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Variante generale al Piano Strutturale .................................................... Comune di Podenzana

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità, contenuti e ambito di applicazione del P.S.
1. Il Piano Strutturale (P.S.), nell’ambito delle funzioni di governo del territorio e in coerenza
con le disposizioni del Capo I della L.R.1/2005, è lo strumento della pianificazione territoriale
con il quale il Comune di Podenzana intende promuovere lo sviluppo sostenibile delle attività
pubbliche e private che incidono sul proprio territorio. Il P.S. nel delineare una strategia di
sviluppo sostenibile assicura pertanto la salvaguardia ed il mantenimento dei beni comuni e
l’uguaglianza di diritti all’uso e al godimento di essi, nel rispetto delle esigenze legate alla
migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.
2. In riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza dei diversi soggetti
istituzionali interessati al governo del territorio, il P.S. è redatto in coerenza con i quadri
conoscitivi e in conformità con i quadri propositivi del Piano di Indirizzo Territoriale della
Regione Toscana (P.I.T.) e del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Massa
Carrara (P.T.C.), tenendo a riferimento gli obiettivi e le finalità fondamentali indicate dalla L.R.
1/2005 (Capo I).
3. Il P.S. costituisce il riferimento primario per l’azione ordinaria di organizzazione e gestione
del territorio, dell’attività amministrativa, degli enti e delle aziende che svolgono un ruolo di
gestione e tutela del territorio e delle risorse ambientali. Si attua attraverso gli atti di governo del
territorio ovvero il Regolamento Urbanistico comunale, i Piani Complessi di Intervento e i Piani
attuativi, nonché, qualora incidano sull’assetto costituito del P.S. determinando modifiche o
variazione di esso, Piani e Programmi di Settore, accordi di programma e gli altri atti della
programmazione negoziata.
Art. 2 – Obiettivi generali del P.S.
1. Tenendo a riferimento la rilettura del territorio scaturita dalle nuove conoscenze
(cambiamenti normativi, analisi socio-economiche, studi di dettaglio relativi all’uso del suolo e
al paesaggio, monitoraggio delle previsioni dei piani vigenti), l’obiettivo generale del Piano
Strutturale è la definizione di politiche di governo del territorio coerenti con lo stato dei luoghi e
le caratteristiche locali, in sintonia con le indicazioni della nuova pianificazione sovracomunale, capaci di intercettare rinnovate esigenze economiche e sociali scaturite da recenti
significativi mutamenti.
2. Il P.S. di Podenzana recepisce e fa propri gli obiettivi generali a carattere sovra-comunale del
P.I.T. della Regione Toscana e del P.T.C. della Provincia di Massa Carrara con particolare
riferimento a:
- consolidamento e difesa del territorio sotto l’aspetto idrogeologico attraverso opere di
risanamento di situazioni instabili, di eliminazione del rischio idraulico e di prevenzione dei
fenomeni franosi, nonché la salvaguardia ambientale degli ecosistemi anche mediante
l’attività di valutazione degli effetti ambientali degli strumenti urbanistici attuativi e di
trasformazione del territorio;
- sviluppo economico integrato tra attività agricole e forestali, attività produttive industriali ed
artigianali compatibili con il sistema, attività turistiche connesse con la fruizione
dell’ambiente naturale, dell’ambiente rurale e di beni di carattere storico-culturale, con
particolare attenzione per la valorizzazione delle produzioni tipiche locali e le risorse ad esse
collegate, anche in sinergia e relazione con il sistema funzionale del patrimonio ad elevato
valore economico-sociale;
- salvaguardia e valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale con valenza naturalistica e
ambientale nei tratti del corso d’acqua che attraversano il territorio non urbanizzato e con
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funzione di riequilibrio e recupero del rapporto tra corso d’acqua e insediamenti, ma anche
come importante connessione ambientale tra territorio rurale ed aree ad elevata naturalità;
- il contenimento e la riduzione del fenomeno di “drenaggio” delle persone verso le zone
vallive, anche attraverso il potenziamento dei servizi e delle attrezzature, l’informatizzazione
e l’accessibilità dei servizi, il potenziamento delle attività produttive, manifatturiere ed
agricole;
- la qualificazione insediativa e ambientale del territorio attraverso il recupero del patrimonio
edilizio esistente a carattere diffuso e il miglioramento e il potenziamento delle attività e
delle attrezzature, con particolare riferimento alle strutture commerciali di vicinato, i punti di
riferimento per teleprenotazioni di beni di prima necessità (sanitari, medicinali, ecc.), le
postazioni telematiche (reti di servizi pubblici, uffici U.R.P. comuni, provincia e regione);
- il recupero e la riqualificazione degli insediamenti attraverso lo sviluppo di progetti e
programmi attuativi idonei a conservare le tipologie e le forme edilizie tradizionali,
favorendo, al contempo, la localizzazione di attività che utilizzano risorse tipiche dei luoghi
e funzioni diversificate (commerciali, turistico-ricettive, terziario, residenza) che
garantiscano vitalità ai centri;
- il potenziamento e la riorganizzazione della rete delle infrastrutture per integrare la mobilità,
con particolare riferimento alle direttrici primarie statali e provinciali che, sulla base delle
schede tecniche delle infrastrutture, sono oggetto di specifiche verifiche di carattere
tipologico e prestazionale, atte ad individuare gli elementi di criticità e i possibili interventi
di adeguamento, razionalizzazione e integrazione con nuove tratte.
3. Il P.S. di Podenzana persegue inoltre la realizzazione dei seguenti obiettivi di carattere
locale:
- preservare, tutelare e valorizzare il paesaggio e le risorse ambientali, ritenuti gli elementi
territoriali di maggior pregio che si configurano al contempo come una risorsa economica di
estremo interesse;
- tutelare e valorizzare il territorio rurale, le corrispondenti colture agricole e forestali locali e
le relative attività agro-silvo-pastorali ad esse correlate, favorendo al contempo modalità di
forme di governo indirizzate al pieno ed efficace utilizzo del territorio da parte dei residenti,
anche al fine di assicurare il presidio delle aree più marginali in modo da contenere e
mitigare le forme di degradazione e il rischio idrogeologico;
- perseguire il riconoscimento e la valorizzazione dei luoghi e degli spazi riconosciuti di
valore naturalistico e ambientale, ovvero di identificazione collettiva e caratterizzanti
specifici paesaggi locali ritenuti di pregio ed emergenza per la comunità locale tali da
innescare potenziali politiche di promozione e sviluppo economico sostenibile;
- attivare politiche territoriali e di gestione finalizzate al consolidamento delle strutture
esistenti e allo sviluppo di un’offerta turistica basata sulla valorizzazione delle tipicità che
caratterizzano il territorio comunale: ambienti e componenti territoriali di particolare
attrazione per motivi di qualità ambientale, culturale, paesistica e di diffusa salubrità;
- garantire la sicurezza del territorio e della popolazione perseguendo la difesa delle strutture
insediative, delle opere infrastrutturali, dei servizi e degli impianti tecnologici, dai rischi
geologici, idrogeologici e sismici locali, anche attraverso la realizzazione delle conseguenti
opere di protezione e salvaguardia;
- privilegiare e concentrare lo sviluppo insediativo dei due sistemi territoriali per la
formazione di due poli urbani strategici, di riferimento comprensoriale per la erogazione di
servizi, esercizi, attività e spazi di interesse generale, pubblici e di uso pubblico, anche
mediante la riorganizzare e l’espansione controllata di alcuni tessuti edilizi esistenti
maggiormente interessati da recenti interventi di trasformazioni;
- definire un progetto complessivo per il miglioramento della qualità della vita delle frazioni,
attraverso la definizione di un “disegno” efficiente, equilibrato e aggiornato dei rispettivi
insediamenti, nel quadro di una maggiore integrazione di funzioni ed infrastrutture, elevando
la qualità e la dotazione delle attrezzature e dei servizio al cittadino, garantendo il
consolidamento delle specifiche caratterizzazioni delle diverse realtà locali (U.T.O.E.);
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- migliorare le strutture culturali, sportive e ricreative in modo da consentire una adeguata
dotazione pro-capite di servizi alla persona, in un contesto che tenga conto dei ritmi di vita,
dei tempi delle attività umane e delle diverse realtà esistenti e da promuovere, anche
assicurando una equilibrata valutazione dell’offerta di servizi a livello territoriale;
- recuperare al meglio gli spazi le aree aperte esistenti con particolare attenzione per quelle
marginali agli insediamenti, ricercando la creazione di nuove superfici a verde che riescano
ad avere una funzione importante e centrale di riequilibrio dei fattori ambientali all’interno
delle frazioni, superando la mera applicazione formale del rispetto degli standard urbanistici
a favore della qualità urbana;
- valorizzare e consolidare il sistema produttivo, caratterizzato prevalentemente da una
struttura limitata e puntiforme sul territorio, di piccole imprese artigiane, spesso ubicate a
diretto contatto con realtà residenziali, attraverso il potenziamento delle aree
artigianali/commerciali di fondovalle;
- risolvere i problemi di accessibilità territoriale e di viabilità, in modo principale attraverso il
miglioramento della connessione ai sistemi infrastrutturali di interesse sovralocale, il
riordino della viabilità esistente e la creazione di percorsi alternativi che favoriscano il
legame tra le principali frazioni del Comune nonché mediante un sistema di mobilità
compatibile, con l’obiettivo di creare le condizioni per una diversa riorganizzazione dei
movimenti a breve e a lungo raggio;
- migliorare e qualificare la rete viaria locale esistente, carrabile, pedonale e per il tempo
libero, con il prioritario perseguimento dell’adeguamento prestazionale dei tracciati esistenti
e con l’inserimento - ove necessario e/o in relazione alle strategie di sviluppo insediativo - di
nuovi “itinerari” (costituiti da tracciati di raccordo e completamento della viabilità esistente),
in modo particolare assicurando il collegamento delle diverse parti del territorio comunale
(Sistemi territoriali e U.T.O.E.);
- potenziare e dove necessario realizzare le reti tecnologiche (elettrica, illuminazione,
acquedotto, fognatura, telefonia, gas-metano, ecc.) e di distribuzione, nonché dei
corrispondenti impianti, di servizio agli insediamenti (esistenti e in ragione del loro
potenziale sviluppo), onde poter garantire adeguate dotazioni territoriali, anche perseguendo
politiche di eco-efficienza in rapporto alla disponibilità, vulnerabilità e riproducibilità del
sistema di risorse interessate;
- attivare processi di partecipazione democratica al governo del territorio e alla pianificazione
attraverso il Garante della Comunicazione che dovrà promuovere una fase di discussione
pubblica sull’identità e sul futuro di Podenzana anche sperimentando forme diverse di
accesso alle decisioni ed espressione di progetti (dibattiti pubblici, manifestazioni di
interessi, ecc.), in grado di comporre una visione strategica per il territorio comunale.
4. Gli obiettivi generali risultano il riferimento per l’individuazione delle strategie e delle
azioni progettuali che permettano di realizzare equilibri: fra gli elementi naturali e antropici; fra
la storia e il proponimento del futuro; fra il recupero e la valorizzazione del patrimonio
territoriale caratterizzante il Comune di Podenzana. In questo quadro essi sono declinati in
obiettivi specifici riferiti alle diverse partizioni territoriali, che integrano e specificano quelli
generali, con particolare attenzione per i Sistemi e sub-sistemi territoriali di cui al successivo
Titolo II Capo I delle presenti norme.
5. Gli obiettivi specifici unitamente alle altre direttive fondamentali definite dalla disciplina di
P.S., sono il principale riferimento normativo e prescrittivo per la formazione del Regolamento
Urbanistico (R.U.) e per la conseguente definizione di azioni programmatiche, previsioni ed
interventi conformativi del regime dei suoli.
Art. 3 – Articolazione “statutaria” e “strategica” del P.S.
1. Ai sensi dell’articolo 53 della L.R. 1/2005, il P.S. contiene lo “Statuto del territorio”
comunale ovvero la struttura identitaria definita attraverso l’individuazione di Sistemi e Subsistemi Territoriali e Invarianti Strutturali e delinea la “Strategia di sviluppo” mediante la
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definizione del dimensionamento sostenibile, l’individuazione di Sistemi e Sub-sistemi
funzionali e delle Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.), disciplina la sostenibilità
mediante la valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali e socioeconomici e la tutela
dell’integrità delle risorse essenziali del territorio.
2. Il quadro progettuale espresso in obiettivi, prescrizioni ed indirizzi contenuti nelle presenti
norme trova riscontro, definizione e argomentazione nelle seguenti cartografie progettuali:
- Statuto del territorio. Contenente oltre ai perimetri dei Sistemi e sub-sistemi territoriali,
l’individuazione dei contesti, degli elementi e delle componenti delle Invarianti Strutturali.
- Strategia dello sviluppo. Contenente i perimetri delle U.T.O.E. e l’individuazione dei
Sistemi e sub-sistemi funzionali.
3. La disciplina dello “Statuto del territorio”, secondo le indicazioni di legge, individua e
definisce in particolare:
- le norme riferite alle invarianti strutturali, quali elementi cardine dell’identità dei luoghi,
consentendo l’individuazione delle regole di insediamento e trasformazione del territorio la
cui tutela garantisce, nei processi evolutivi sanciti e promossi dal P.S. stesso, lo sviluppo
sostenibile;
- gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche riferite all’articolazione del
territorio in Sistemi e sub-sistemi territori, da definire in dettaglio nel R.U. e negli altri atti di
governo del territorio; nonché il nucleo di regole, vincoli e prescrizioni per l’attuazione
operativa delle stesse disposizioni e per la verifica di compatibilità degli atti di governo
rispetto alla disciplina del P.S..
4. La disciplina della “Strategia dello sviluppo” (territoriale), secondo le indicazioni di legge,
individua e definisce in particolare:
- le norme riferite al dimensionamento insediativo, ovvero delle dimensioni massime
sostenibili degli insediamenti, nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari per le
U.T.O.E. e per i Sistemi e sub-sistemi territoriali (nel rispetto della disciplina del P.I.T. e del
P.T.C.), comprensive delle disposizioni per il rispetto degli standard urbanistici;
- gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche riferite alle diverse U.T.O.E. e
all’articolazione del territorio in Sistemi e sub-sistemi funzionali, da definire in dettaglio nel
R.U. e negli altri atti di governo del territorio, in coerenza con le disposizioni dei sistemi
territoriali.
5. Per il valore fondativo e costitutivo delle strutture territoriali che risultano disciplinate nello
Statuto del territorio le disposizioni normative ad esso associate prevalgono sulle altre norme
del P.S..
Art. 4 – Elaborati costitutivi il P.S. ed efficacia dei riferimenti cartografici
1.

Il quadro conoscitivo del P.S. è costituito dai seguenti elaborati:
1. Inquadramento Generale – Ambiti derivanti dal P.T.C.
2. Vincoli sovraordinati
3. Indagini geologico – tecniche
3.a. Geologia
3.b. Geomorfologia
3.c. Idrogeologia
3.d. Litologia
3.e. Pericolosità idraulica
3.f. Pericolosità geomorfologica
3.g. Pericolosità sismica
3.h. Relazione
3.a Carta Litologico-Tecnica
3.b Carta Idrogeologica
3.c. Carta Geomorfologica
3.d Carta Geologica
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3.e Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL)
3.f Carta Pericolosità Idraulica
3.g Carta dell'Acclività
3.h Carta Pericolosità Geomorfologica
3.i Carta Pericolosità Sismica
3.l Carta della Vulnerabilità Idrogeologica con prescrizioni
4. Bonifiche – Protezione Civile - Rumore
5. Uso del Suolo
6. Vegetazione e beni ambientali
7. Paesaggio ed elementi paesistico-percettivi
8. Insediamenti e beni storico culturali
9. Attrezzature pubbliche
10. Viabilità esistente
11. Reti tecnologiche
12. Sintesi P.S. vigente
A. Sintesi: Carta dei “Valori”
B. Sintesi: Carta delle “Criticità”
C. Relazione di sintesi
2. Il quadro valutativo del P.S. è costituito dai seguenti elaborati:
1. Rapporto ambientale di V.A.S. e valutazione integrata intermedia
2. Sintesi non tecnica
3. Matrici e tabelle
3.Allegati alla valutazione della Variante parziale al P.S.
A. Inquadramento territoriale e ambientale
B. Elementi cartografici di Controllo a supporto della valutazione
C. Matrice e tabelle di valutazione di coerenza della disciplina di P.S.
D. Elementi di contabilità ambientale della disciplina di P.S.
E. Elementi di contabilità della qualità insediativa
4. Dichiarazione di Sintesi
3. Il quadro progettuale del P.S. è costituito dai seguenti elaborati:
1. Relazione generale
2. Norme per il governo del territorio
3. Statuto del territorio (tav A)
4. Strategia dello sviluppo (tav B)
4. Il quadro conoscitivo conseguente alla lettura ed interpretazione del territorio comunale,
ritenuto idoneo a individuare, valorizzare e recuperare le identità locali integrandosi con quello
del P.I.T. e del P.T.C., determina le scelte del P.S. e ne condiziona gli orientamenti. Le
conoscenze del quadro conoscitivo costituiscono quindi fondamento e giustificazione
dell’insieme degli obiettivi e strategie definite dal P.S. e con questi si trovano in relazione
biunivoca.
5. Il Comune, oltre a seguire l’attuazione del P.S. mediante un’azione di verifica e di controllo
delle disposizioni ivi contenute, attuate dal R.U., è tenuto a mantenere sotto controllo le
variazioni del conoscitivo con un costante monitoraggio e conseguente aggiornamento e a
segnalare all’amministrazione comunale le variazioni di tale quadro, nonché quelle delle risorse
essenziali e/o la modifica o l’integrazione dell’insieme degli obiettivi che possono comportare
varianti al P.S. vigente.
6. Il R.U., così come ogni altro atto di governo del territorio, dovrà essere corredato di quadro
conoscitivo, da considerarsi sua parte integrante, che illustri e motivi le scelte operative
effettuate e garantisca che le trasformazioni previste soddisfino integralmente le condizioni di
sostenibilità richieste dal P.S. e dagli strumenti di pianificazione provinciale e regionale. Tale
atto costituirà approfondimento ed integrazione di dettaglio e verifica di quello del P.S.,
definendo i fabbisogni da soddisfare nell’arco temporale di riferimento assunto dal R.U. Il R.U.
dovrà prescrivere l’obbligo di ottenere la certificazione dei gestori dei servizi di acquedotto,
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fognatura e smaltimento dei rifiuti circa la sostenibilità delle previsioni relative a nuovi
insediamenti e/o di sostituzione di tessuti insediativi esistenti.
7. Per le finalità sopracitate il Comune può predisporre un apposito sistema informativo
geografico, di cui al successivo articolo 45, integrando il sistema informativo realizzato con il
procedimento di formazione del P.S.. Il sistema informativo costituisce il riferimento
fondamentale per l’elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale o loro varianti e
degli atti di governo del territorio, nonché per la valutazione integrata dei loro effetti.
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TITOLO II – STATUTO DEL TERRITORIO

Art. 5 – Definizione, articolazione e contenuti dello Statuto del Territorio
1. Lo Statuto del territorio di Podenzana assume e ricomprende, ai sensi dell’articolo 5 della
legge regionale le invarianti strutturali, di cui al seguente capo I, quali elementi cardine
dell’identità dei luoghi, consentendo l’individuazione delle regole di insediamento e
trasformazione del territorio la cui tutela garantisce, nei processi evolutivi sanciti e promossi dal
P.S. stesso, lo sviluppo sostenibile.
2. Lo Statuto del territorio definisce gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche
riferite all’articolazione del territorio in sistemi e sub-sistemi territoriali, di cui al seguente capo
2, nonché il nucleo di regole, vincoli e prescrizioni per la verifica di compatibilità degli atti di
governo del territorio previsti per l’attuazione del P.S..

CAPO I – DISCIPLINA DELLE INVARIANTI STRUTTURALI
Art. 6 – Contenuti, forma e articolazione delle Invarianti Strutturali
1. Il P.S. riconosce quali invarianti strutturali le funzioni, i livelli di qualità e le relative
prestazioni minime, non negoziabili, riferite a specifici “ambienti” costituiti da contesti,
strutture, elementi, componenti e beni (lineari, puntuali e diffusi) che risultano, sulla base del
quadro conoscitivo, di interesse per le relazioni (funzionali, ambientali, storico-culturali,
economico-sociali, ecc.) che caratterizzano nello specifico il territorio del comune di
Podenzana.
2. Le Invarianti Strutturali sono indicate e rappresentate nella tavola del quadro progettuale
(tav. A) e attraverso le presenti norme il P.S. intende tutelare, salvaguardare, promuovere e
valorizzare la corretta utilizzazione e la tipicità degli ambiti territoriali e delle risorse in esse
ricomprese nonché il loro rapporto sistematico con la specificità dei luoghi.
3. In particolare le invarianti strutturali del territorio di Podenzana appartengono alle seguenti
categorie di ambienti:
- Ambienti prevalentemente naturali;
- Ambienti del territorio rurale;
- Ambienti urbani e insediati;
- Ambienti di interesse paesistico-percettivo e di identificazione collettiva.
4. L’individuazione delle invarianti strutturali, ovvero degli “ambienti”, discende
sostanzialmente dal riconoscimento di specifici “paesaggi o contesti locali”, che caratterizzano
in maniera peculiare il territorio di Podenzana e che risultano riconoscibili per il valore e
l’importanza attribuita, oltre a singoli elementi emergenti (monumenti, risorse di eccezionale
significato, beni vincolati, ecc.), anche alle interazioni ed alle intime relazioni che le diverse
componenti territoriali (funzionali, ambientali, ecologiche, storico-culturali, socio-economiche,
ecc.) sono in grado di instaurare tra di loro e con il contesto territoriale di riferimento e che
risultano alla base delle caratterizzazioni e dei fattori costituitivi degli stessi paesaggi.
5. Nello specifico, per ogni “ambiente” e corrispondente elemento territoriale, il P.S. definisce
invariante strutturale la disciplina di dettaglio indicata al successivo articolo 7 ed articolata in:
a) definizione ed identificazione (anche in riferimento alle indicazioni cartografiche). Viene
riportata la puntuale descrizione dell’Invariante Strutturale che, partendo dalle indicazioni
contenute nel quadro conoscitivo (ed in particolare modo dal riconoscimenti delle
componenti e degli elementi di valore ed emergenza), designa la dislocazione e il contesto
geografico entro cui ricade, nonché i contenuti caratterizzanti e costitutivi, anche ai fini di un
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più esatto riconoscimento (rispetto a quello di P.S.) in sede di formazione del R.U.;
b) funzioni caratterizzanti e obiettivi prestazionali non negoziabili. Viene indicata la funzione
prevalente che si ritiene di attribuire nel suo complesso all’Invariante Strutturale, gli obiettivi
specifici attribuiti alla stessa o ad eventuali partizioni particolarmente significative, nonché i
requisiti e le prescrizioni ritenute non negoziabili, ovvero irrinunciabili, ai fini del
conseguimento delle funzioni caratterizzanti;
c) criteri ed indirizzi di intervento. Vengono definiti e prescritti i criteri e le modalità di
intervento che devono essere rispettate dagli atti di governo del territorio, secondo le
seguenti diverse possibili categorie ad intensità ed effetto variabile (di seguito riportate):
- Conservazione (C). Azioni volte prioritariamente alla salvaguardia delle risorse e ad
assicurare la permanenza stabile e duratura dei caratteri che contraddistinguono
l’elemento territoriale da conseguirsi esclusivamente con idonei interventi mirati alla
tutela, all’attività manutentiva ed all’eventuale fruizione ove sia strettamente connessa
con finalità conservative. Sono ammessi interventi migliorativi volti esclusivamente ad
eliminare o mitigare eventuali fattori di degrado e criticità in modo da elevare la qualità
paesistica dell’invariante strutturale o quelli necessari ad assicurare il monitoraggio delle
risorse e la messa in sicurezza di persone, beni e immobili.
- Recupero (R). Azioni volte prioritariamente alla restituzione e al ripristino dell’equilibrio
delle condizioni di stato delle risorse e ad assicurare la stabilità paesistico-ambientale
dell’elemento territoriale da conseguirsi prevalentemente con interventi di manutenzione
attiva, restauro ambientale, filologico o tipologico, recupero strutturale e funzionale,
ovvero di ripristino, con modificazioni fisiche marginali tali comunque da non
pregiudicare le situazioni di valore, ma di favorire lo sviluppo durevole attraverso uno
spontaneo e armonico processo evolutivo delle componenti paesistiche dell’invariante
strutturale, anche con attività mirate al consolidamento dei fattori socio-economici.
- Valorizzazione (V). Azioni volte prioritariamente al miglioramento delle condizioni
esistenti e alla valorizzazione delle risorse e ad assicurare l’aumento del valore e della
funzionalità dell’elemento territoriale da conseguirsi prevalentemente con interventi di
riqualificazione e innovazione tali da orientare e organizzare il processo evolutivo senza
sostanziali aumenti dei carichi ambientali e urbanistici. Sono inoltre ammessi interventi di
trasformazione qualora siano esclusivamente necessari a ridurre o eliminare conflitti e/o
usi impropri delle risorse e degli elementi territoriali e che siano in grado di migliorare
complessivamente la qualità paesistica dell’invariante strutturale, anche attraverso
l’introduzione di attività mirate al potenziamento dei fattori socio-economici.
6. Il perimetro e/o l’ubicazione cartografica dei contesti, degli elementi e delle componenti
delle invarianti strutturali ha valore conformativo ai soli fini della loro identificazione; il R.U.
potrà, a seguito di un più approfondito quadro conoscitivo, definire a maggiore dettaglio gli
elementi territoriali ed articolare con prescrizioni di maggiore efficacia e cogenza la disciplina
contenuta nelle norme di P.S..
7. L’individuazione nell’ambito dello Statuto del territorio delle invarianti strutturali,
costituisce infine accertamento delle caratteristiche intrinseche e connaturali dei beni immobili
in essi ricompresi e pertanto le conseguenti limitazioni alle facoltà di godimento dei beni, ai
sensi dell’articolo 6 della LR 1/2005, non dà luogo ad alcun indennizzo.
Art. 7 – Definizioni, criteri d’intervento e prescrizioni delle Invarianti Strutturali
1. Secondo l’articolazione in “Ambienti” (di cui al precedente articolo 6), ovvero nei
corrispondenti contesti, strutture, elementi, componenti e beni (lineari, puntuali e diffusi) che
complessivamente costituiscono le Invarianti Strutturali, sono individuate le seguenti
disposizioni normative:
7.1. Ambienti prevalentemente naturali
Definizione e

funzioni caratterizzanti e obiettivi prestazionali non

Criteri di
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identificazione

negoziabili
intervento
L’integrazione dei fattori naturali e dell’ambiente fluviale
con i segni antropici costituiti prevalentemente da strutture
di paesaggio, per conferire interessanti e specifiche
connotazioni paesistiche al territorio coinvolto dal fiume,
anche attraverso interventi di riqualificazione che
garantiscano al contempo la messa in sicurezza degli
insediamenti sparsi e diffusi, nonché l’adeguamento
I fiumi principali ed il loro alveo
tecnico-funzionale delle infrastrutture ad esso contermini.
(R)
di naturale esondazione:
E’ da perseguire il ripristino degli elementi naturali
il Magra ed il Vara
dell’ambiente fluviale attraverso forme di integrazione con i
segni antropici e del paesaggio, finalizzati al
conseguimento di adeguate prestazioni ambientali ed
idrauliche dell’asta fluviale che garantiscano una equilibrata
gestione e l’evoluzione dinamica della risorsa, nonché la
realizzazione delle opere di risanamento idraulico relative
alle opere di sistemazione, agli argini e le sponde.
La rete idrografica principale è sottoposta a provvedimenti
di tutela che ne garantiscano la proficua conservazione
favorendo comunque l’integrazione dei fattori naturali e
segni antropici esistenti. Dovrà inoltre essere sostenuta
l’eterogeneità delle forme e degli usi, al fine di mantenere e
conservare le specifiche connotazioni paesistiche del
territorio, in un quadro che garantisca comunque il corretto
Rete idrografica principale:
assetto idraulico.
Azioni prioritarie che costituiscono i primi e fondamentali
- Torrente Servola;
- Torrente Cisolagna;
obiettivi di gestione del territorio, sono:
(V) e (C)
- Fosso di Sant'Andrea;
- la costante pulizia degli alvei, degli argini, delle briglie, e
- Torrente Ri
la manutenzione dei muretti di sostegno e delle sponde, il
mantenimento della consistenza delle associazioni ripariali,
il controllo degli emungimenti;
- l’osservanza delle prescrizioni e degli indirizzi derivati
dalle normative e piani di settore vigenti nella realizzazione
di manufatti, strade, ecc. che interessano i corsi d’acqua, e
nelle opere di risanamento idraulico relative agli argini e le
sponde.
L’obiettivo prioritario è la conservazione per il futuro della
risorsa garantendone altresì la qualità. Ogni uso diretto o
indiretto della risorsa dovrà perseguire il principio di
sostenibilità.
Le azioni che riguardano il sistema delle acque devono
Rete idrografica minore
(C)
essere indirizzate non solo alla salvaguardia dei corsi
d’acqua e delle sorgenti, ma dovranno tendere anche a
lasciare integri gli elementi naturali o artificiali di corredo,
come ad esempio l’insieme delle opere di regimazione
idraulica e le sistemazioni volte a garantire funzionalità ed
equilibrio sistemico.
L’insieme delle aree esondabili, delle associazioni ripariali,
delle alberature lungo i fossi, degli argini, assume aspetti di
qualificazione paesaggistica di grande rilevanza legata
strettamente alla percezione dei luoghi. Questi ambienti
Ambienti ripariali
devono essere sempre considerati nel loro insieme ogni
(C)
del Magra e del Vara
qualvolta vi si interviene con opere di manutenzione e/o
trasformazione, che dovranno pertanto dimostrare di non
sortire effetti di riduzione della consistenza dell’invariante e
di proporsi come compatibili con i caratteri paesaggistici
che la contraddistinguono.
Obiettivo prioritario relativamente all’invariante è la
conservazione delle attività forestali e le conseguenti
funzioni di presidio ambientale, che devono essere
Principali aree boscate
(R)
finalizzate, oltre che alla produttività, anche al
consolidamento del ruolo del bosco per la difesa
idrogeologica del territorio, nonché la valorizzazione delle
attività turistico-escursionistiche e ricreativo/didattiche,
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anche in relazione alla presenza di eventuali nuclei e centri
abitati che ne possono rappresentare il punto di riferimento.
Altra azione prioritaria è la manutenzione e l’adeguamento
della sentieristica esistente anche ai fini turistici e per la
didattica ambientale.
Obiettivo prioritario consiste nella conservazione delle
valenze paesaggistiche e ambientali, nonché la
Boschi di conifere:
valorizzazione delle funzioni collegate alle attività turistiche
- dei versanti di Montedivalli
non stagionali. Deve essere in particolare garantito il
- di margine della collina di
consolidamento delle attività esistenti compatibili con le
Podenzana
attività di conservazione della risorsa, nonché lo sviluppo
delle potenzialità produttive del bosco anche finalizzate a
favorire azioni di difesa idrogeologica.
Salvaguardia e tutela della risorsa e del territorio
circostante ai fini della qualità e della riproducibilità della
risorsa. Dovranno inoltre essere perseguiti interventi
finalizzati al conseguimento di obiettivi di risparmio idrico
mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:
- controllo dei prelievi idrici per uso potabile, agricolo e
industriale;
Sorgenti captate e non captate
- razionalizzazione dell’attuale sistema acquedottistico e
risanamento degli acquedotti inefficienti, anche al fine di
ridurre le perdite ai valori tecnicamente accettabili e di
eliminare ogni problema di deficit idrico;
- razionalizzazione dei consumi di acqua idropotabile,
attraverso l’utilizzo di fonti di approvvigionamento
differenziate in relazione agli usi delle risorse idriche.

(C)

(V)

7.2. Ambienti del territorio rurale
Definizione e
identificazione

funzioni caratterizzanti e obiettivi prestazionali non Criteri di
negoziabili
intervento
Obiettivo prioritario è il mantenimento nelle forme
attualmente conservatesi come originali. In particolare
devono essere perseguite tutte quelle azioni atte a
salvaguardare e valorizzare un territorio oggi in progressiva
degradazione. Sono quindi da favorire, compatibilmente con
i processi di trasformazione in atto, i seguenti interventi di
miglioramento per i pascoli:
- lo spietramento;
- la rottura del cotico erboso e la trasemina con specie
adatte alla situazione stazionale;
- la realizzazione di opere di drenaggio delle acque
Prati stabili (foraggere
superficiali e ripristino delle sistemazioni idraulico-agrarie;
permanenti) dei rilievi montani - concimazione del cotico erboso;
(R)
Per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico del sistema
e collinari
collinare-montano è inoltre essenziale la razionalizzazione e
il contenimento di nuovi interventi infrastrutturali, per i quali
dovrà essere prevista un'analisi dell'impatto sul territorio
riferita agli aspetti morfologici, geologico-geomorfologici e
idraulici dell'area, nel suo complesso.
Soprattutto in aree montane è particolarmente degradanti,
l’introduzione di nuovi tracciati stradali anche se di piccola
sezione dovrà essere se possibile evitata, favorendo in
interventi che privilegino l’utilizzo di tracciati esistenti e che
siano realizzati con tecniche tipiche dell’ingegneria
naturalistica.
Devono essere perseguiti tutti quegli interventi volti a
orientare le pratiche colturali, oggi impiegate sui terreni in
pendenza, verso azioni compatibili con la salvaguardia degli
Colture agrarie tradizionali
elementi di pregio ambientale.
(oliveti e vigneti) degli
(V)
In particolare:
insediamenti storici
- è meglio evitare coltivazioni con impianti o lavorazioni
superficiali e profonde eseguite nel senso della massima
pendenza; qualora esistenti sono possibilmente da
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Seminativi di mezzacosta

Oliveti con terrazzamenti e
sistemazioni a giro poggio

Ex seminativi con
terrazzamenti, sistemazioni a
spina e terrazzamenti,
sistemazioni a cavalcapoggio

introdurre le pratiche antierosive costituite da inerbimento o
da altre pacciamature vegetali nelle colture arboree (vite,
olivo);
- ripristino e/o introduzione e loro mantenimento e cura di
siepi, alberature e macchie di campo protette da affossatura
utilizzando specie vegetali autoctone;
- manutenzione delle affossature tramite taglio delle erbe e
rimozione della sfalciatura, risagomatura della sezione di
deflusso, spurgo dei materiali sedimentati in modo da
mantenere la pendenza adeguata;
- ripristino e/o introduzione e mantenimento di sistemazioni
superficiali con opere in pietrame e/o in muratura anche
attraverso azioni di promozione con forme di incentivazione
o sgravi fiscali per interventi di regimazione idraulica e di
ripristino delle sistemazioni quali ciglionamenti e
terrazzamenti.
La
conservazione
dell'assetto
tradizionale,
della
modellazione "tipica", dell’uso dei suoli compatibile con
quello specifico dell’invariante strutturale, costituisce la
prima irrinunciabile finalità delle azioni di gestione del
territorio. In questo quadro è da perseguire:
- la salvaguardia e tutela degli elementi significativi
dell'ambiente quali siepi, fossi e canalette di scolo,
formazioni arboree ed arbustive non colturali, individui
arborei di carattere monumentale, ciglionamenti, viabilità
minore, rete scolante principale e secondaria;
- il mantenimento della destinazione d’uso attuale. Interventi
di agricoltura specializzata di ogni genere e la realizzazione
di serre e vivai sono di norma considerati incongrui con
questi ambienti;
- il mantenimento degli attuali impianti agrari, con la
limitazione di realizzare impianti di conservazione e
trasformazione dei prodotti agricoli, allevamenti zootecnici
intensivi.
Sono inoltre auspicabili i seguenti interventi di
riqualificazione agraria del territorio:
- ripristino e/o introduzione di sistemazioni superficiali
(terrazzamenti, ciglionamenti, sistemazioni a lunetta,
sistemazioni idraulico agrarie tradizionali);
- ripristino delle strade interne, dei sentieri poderali e dei
relativi manufatti, al fine di facilitare la fruizione del territorio
e di incentivare attività integrative quella agricola
(agriturismo, turismo rurale);
- introduzione di tecniche rispettose delle esigenze
biologiche e paesaggistiche per la gestione della rete
scolante e delle opere idraulico-agrarie (interventi
monolaterali per la ripulitura della vegetazione e della
sedimentazione dei fossi principali, artificiali o naturali).
Devono essere perseguiti tutti quegli interventi volti a
orientare le pratiche colturali, verso azioni compatibili con la
salvaguardia degli elementi di pregio ambientale qui intesi
come l’impianto a giro poggio.
In particolare:
- sono da evitare coltivazioni con impianti o lavorazioni
superficiali e profonde eseguite nel senso della massima
pendenza;
- sono da favorire manutenzione delle affossature tramite
taglio delle erbe e rimozione della sfalciatura, risagomatura
della sezione di deflusso, spurgo dei materiali sedimentati in
modo da mantenere la modellazione originale dei suoli.
Obiettivo prioritario è il recupero dell’invariante nella sua
conformazione fisica, ritenuta prioritaria rispetto a quella
funzionale. Pertanto sono da porre in essere tutte le azioni
di ripristino relativamente ai muri in pietra dei terrazzamenti,

(V)

(V)

(R)
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e terrazzamenti

Aree agricole eterogenee
caratterizzate da ex
seminativi ed oliveti con
sistemazioni a terrazzamenti
a spina e viabilità poderale
minore

qualora deteriorati, che devono essere recuperati con
tecnologie e materiali tradizionali (pietra a secco o
leggermente murata); qualora sia necessario utilizzare C.A.
per ragioni strutturali e/o geotecniche, devono comunque
essere assicurate le necessarie apparecchiature di scolo e
le necessarie opere di regimazione idraulica, e realizzato il
rivestimento in pietra tradizionale sul fronte visibile del
muro. Analogamente si devono porre in pristino i terrazzi e
le sistemazioni perduti di cui resta traccia secondo le
dimensione e l’andamento di tipo tradizione in ambito
locale.
Obiettivo prioritario è rappresentato dalla conservazione
degli attuali assetti, mirata al mantenimento della
consistenza dell’invariante, per la protezione delle forme di
pregio della sistemazione agraria (oliveti e vigneti) rispetto
al contesto insediativo con cui è a diretto contatto e
stabilisce un rapporto di interdipendenza. Pertanto le azioni
prioritarie sono quelle di recupero orientate per lo più al
contenimento di fenomeni di dispersione insediativa in
questo tipo di area agricola che comporterebbero una
inevitabile riduzione della risorsa.

(R)

7.3. Ambienti urbani e insediati
Definizione e
identificazione

Centri e nuclei di antica
formazione:
di Podenzana:
- Loppiedo,
- Metti,
- Cerghiraro,
- Serracanda,
- Casalina,
- Madonna della Neve,
- Oliveto,
- Castello di Malaspina,
- Faito,
- Cereseto,
- Montale,
- Sescafale,
- Cospedo,
- Bagni
di Montedivalli:
- Vaggi,
- Colombiera,
- Montedivalli,
- Serra,
- Prato,
- Genicciola,
- Pianello,
- Fogana,
- Fontanella,
- Pagliadiccio,
- Serralta,
- Sant'Andrea,
- Croce,
- Montedivalli Chiesa

funzioni caratterizzanti e obiettivi prestazionali non Criteri di
negoziabili
intervento
Tutti gli elementi fisici ed antropici che si individuano per i
centri e nuclei di antica formazione, come ad esempio muri
di contenimento, terrazzamenti, le sistemazioni agrarie (orti,
vigneti, oliveti periurbani) e le strutture di tipo collettivo
(cimiteri, strade, lavatoi), concorrono alla definizione del
centro storico e al contenimento della forma urbana.
Dato che la conformazione attuale dell’insediamento è
assimilata ad una risorsa essenziale del territorio, i futuri
interventi sul tessuto urbano e nelle aree libere e le scelte
urbanistiche, devono tenere conto, tutelare e valorizzare i
confini. Sono da evitare pertanto usi dei suoli e destinazioni
incongrue che tendono a modificare o a trasformare la forma
urbana. Analogamente anche i manufatti minori (ponti, muri
di sostegno, strade e viottoli, pozzi, tettoie) o necessarie
all’attività e/o alla vita delle comunità insediate nei centri
storici (lavatoi, fontane, tabernacoli, portali, monumenti)
costituiscono risorse di pregio da conservare, che
contribuiscono ad arricchire il valore e il significato del
nucleo di impianto storico.
A tale scopo dovranno essere previste azioni di
(V)
manutenzione con l’uso di tecniche costruttive tradizionali e
materiali originali; inoltre dovrà essere valutata anche la
possibilità di creazione di percorsi interni ed esterni agli
insediamenti che consentano il recupero della sentieristica,
molto diffusa sul territorio, e degli altri manufatti posti
all’esterno del nucleo antico.
La forma urbana degli insediamenti storici e la qualità
tipologica è considerata una risorsa e sono pertanto da
promuovere interventi che comportino il recupero e la
valorizzazione degli edifici, delle strutture e dei complessi
edilizi, delle aggregazioni tipologiche. Anche con interventi
strettamente indispensabili per adeguamenti igienico-sanitari
o per migliorare le condizioni di abitabilità degli immobili.
Gli interventi finalizzati al consolidamento fisico e statico
degli edifici devono essere il più possibile integrati
nell’organismo architettonico. In ogni caso ogni intervento di
recupero dovrà privilegiare il riutilizzo dei materiali e delle
tecniche costruttive tradizionali e porre l’attenzione al rilievo
geometrico dell’impianto urbano in modo che siano segnalati
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ed evidenziati gli elementi architettonici qualificanti e
caratterizzanti l’edilizia minore, gli spazi aperti comuni e le
aree periurbane, la destinazione d’uso degli edifici degli
spazi aperti, i materiali, i manufatti e le tecnologie
caratterizzanti l’insediamento.
Al fine di migliorare la qualità degli insediamenti devono
inoltre essere rilevate le forme di degrado tipologico esistenti
gli eventuali manufatti incongrui, le forme di degrado fisico e
di inquinamento ambientale da risanare.
Le architetture specializzate che costituiscono l’invariante
vengono assimilate a risorse essenziali del territorio, devono
quindi essere promosse le dovute azioni tese alla
salvaguardia e alla tutela degli edifici nel loro complesso ma
anche dei manufatti, delle tipologie, delle attrezzature e
tecnologie edilizie tradizionali con cui risultano composti o
articolati.
Si auspicano inoltre provvedimenti di tutela e valorizzazione,
a scopo scientifico, didattico, ricreativo e culturale, anche
Beni monumentali:
delle loro aree di pertinenza, attraverso attività di
- Castello dei Malaspina,
mantenimento e ripristino dei siti, in armonia con i caratteri e
- Cimitero di Montale,
la natura del proprio ambiente di riferimento.
- Chiesa e cimitero di
Al fine di promuovere la conoscenza dei luoghi e dei
Sant'Andrea
manufatti di pregio, tutte le architetture devono essere
possibilmente accessibili e si deve favorire la creazione di
percorsi visita che consentano la promozione di itinerari e
circuiti tematici anche attraverso la valorizzazione della senti
eristica storica.
In tal senso gli interventi sugli edifici debbono orientarsi, in
modo da evitare trasformazioni di destinazione d’uso che
siano incompatibili con gli scopi sopracitati o che alterino in
maniera incisiva l’architettura, le tecnologie, i materiali e le
tipologie originarie.
Le strutture che definiscono l’invariante devono essere
Principali beni storico culturali:
tutelate e recuperate, per il ruolo che nel tempo hanno avuto
- Chiesa di Montale,
in rapporto col territorio in cui si sono collocate. La tutela dei
- Chiesa di Oliveto,
beni deve essere finalizzata non solo alla conservazione
- Oratorio e chiesa di
dell’oggetto in quanto tale ma anche al suo recupero e
Cerghiraro,
rimessa in pristino. Devono pertanto essere perseguiti
- Chiesa di Metti,
interventi di recupero e restauro tesi al mantenimento e alla
- Chiesa di Montedivalli,
conservazione dell’impianto tipologico, dei materiali e delle
- Chiesa di Vaggi,
tecniche costruttive originali. Particolare attenzione deve
- Cappella di Colombiera,
essere posta al rilievo geometrico dell’impianto urbano in
- Santuario della Madonna
modo che siano segnalati ed evidenziati gli elementi
della Neve
architettonici qualificanti e caratterizzanti.
I siti archeologici, storico-monumentali e le architetture con
funzioni difensive come torri, castelli, rocche e villaggi
fortificati vengono definiti risorse essenziali del territorio, a
questo proposito devono quindi essere promosse le dovute
azioni tese alla salvaguardia e alla tutela dei luoghi e dei
ritrovamenti, nonché dei manufatti talvolta presenti.
Devono essere perseguiti gli interventi di tutela e
valorizzazione, a scopo scientifico, didattico, ricreativo e
culturale,
attraverso
attività
di
mantenimento
e
Altri beni storici culturali:
riqualificazione dei siti, in armonia con i caratteri e la natura
- ritrovamenti archeologici;
del proprio ambiente di riferimento.
- resti di mulini e frantoi.
Le azioni sopradescritte potranno prevedere, fatte le dovute
valutazioni, l’individuazione di spazi adatti ad accogliere
attività di carattere culturale, didattico-scientifico, museale,
anche con l’utilizzo stagionale e/o temporaneo. Sono inoltre
da promuovere azioni tese all’incentivazione delle
campagne di scavo, nonché attività di mantenimento e
ripristino dei siti.
Al fine di promuovere la conoscenza dei luoghi e delle aree
di scavo, i siti devono essere possibilmente accessibili e si

(C)

(R)

(V)
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deve favorire la creazione di percorsi visita che consentano
la promozione di itinerari e circuiti tematici anche attraverso
il recupero e la riqualificazione della sentieristica.
Le strutture che definiscono l’invariante devono essere
tutelate e recuperate, per il ruolo che nel tempo hanno avuto
Beni storico culturali minori
in rapporto col territorio in cui si sono collocate, al di là
(marginette, croci votive,
quindi anche del loro pregio architettonico. La tutela dei
fontane, lavatoi,
manufatti deve essere finalizzata non solo alla
abbeveratoi,ecc.)
conservazione dell’oggetto in quanto tale ma anche al suo
recupero e rimessa in pristino..
La conformazione tipologica e morfologica è considerata un
carattere peculiare di questi insediamenti. Le tipologie
edilizie tradizionali sono assimilate a risorse essenziali del
territorio e vanno conservate insieme alla salvaguardia
dell'impianto planimetrico dell'edificio.
Si dovrà in genere evitare sostanziali modifiche dei corpi di
fabbrica e delle coperture, qualora non siano necessarie per
la sostituzione e il ripristino delle parti danneggiate, o il
completo rifacimento di elementi strutturali. Eventualmente
si dovrà comunque fare ricorso alle stesse tecniche
costruttive ed ai materiali tradizionali ed originari.
Gli interventi finalizzati al consolidamento fisico e statico
degli devono essere il più possibile integrati nell’organismo
Edifici storici
architettonico. Si dovrà inoltre tendere possibilmente alla
salvaguardia dei prospetti originali, evitando nuovi
dimensionamenti delle aperture esistenti e la realizzazione
di aperture non consone con l’organizzazione complessiva
delle facciate, la demolizione di elementi architettonici
rilevanti quali archi, piattabande e mandolati.
E’ auspicabile che negli interventi di recupero sia posta
attenzione al rilievo geometrico dell’edificio in modo da
segnalare ed evidenziare:
- gli elementi architettonici qualificanti e caratterizzanti la
struttura edilizia,
- le forme di degrado tipologico esistenti e le eventuali
superfetazioni,
- le forme di degrado fisico.
Obiettivo prioritario per la valorizzazione dell’invariante è il
rafforzamento della rete fruitiva connessa con la promozione
dei prodotti tipici, e più in generale del turismo in tutte le sue
forme, nel rispetto dei valori storici, culturali e ambientali del
territorio interessato e con la finalità di promuoverne la
specificità. Conseguentemente potranno essere attuate
anche adeguate forme di tutela, sostegno e manutenzione
Insediamenti della ristorazione
delle aree e zone rurali di produzione dei prodotti tipici locali,
e valorizzazione dei prodotti
nonché delle eventuali sistemazioni agrarie connesse.
tipici di Loppiedo e Casalina
Particolare attenzione dovrà essere posta alla previsione e
organizzazione di strutture ed infrastrutture in stretta
dipendenza con gli elementi da valorizzare, favorendo in
particolare lo sviluppo di circuiti turistici per il tempo libero da
attivare in complementarietà con quelli tradizionali, anche al
fine del loro sviluppo e di una distribuzione equilibrata sul
territorio.

(C)

(V)

(V)

7.4. Ambienti di interesse paesistico-percettivo e di identificazione collettiva
Strade panoramiche
di Podenzana:
- SP14,
- via Cerghiraro,
- via Posticcio,
- via Castello,
- via del Gaggio
di Montedivalli:
- SP20,

E’ obiettivo prioritario, fatto salvo gli aspetti funzionali e il
livello di prestazione modale della viabilità, la salvaguardia
delle visuali e dei panorami di particolare rilevanza, senza
distinzione tra paesaggi di eccellenza e ambiti ordinari di
paesaggio, che si possono osservare percorrendo
l’elemento fisico dell’invariante strutturale. La finalità ultima
è pertanto quella della conservazione e della tutela del
percorso in quanto elemento per la fruizione paesistico–
percettiva di ambiti territoriali specifici. La realizzazione dei

(V)
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- via Prato

progetti di adeguamento, variazione e adeguamento dei
tracciati è soggetta a verifica della salvaguardia delle
condizioni per il perseguimento degli obiettivi prioritari così
come precedentemente indicato. Verifiche che dovranno
essere compiute anche per nuovi interventi previsti in aree
e spazi limitrofi, al fine di scongiurare la diminuzione delle
specifiche
caratteristiche
riconosciute
all’invariante
strutturale.
E’ obiettivo prioritario la conservazione dei punti panoramici
e delle aree attraverso cui si può godere del paesaggio e
dei relativi scenari, prescrivendo il mantenimento dell’attuale
stato dei luoghi ed incentivando le relative caratteristiche di
panoramicità attraverso il potenziamento degli spazi di
fruizione e la valorizzazione, anche mediante apposita
segnaletica ed adeguata individuazione di aree di sosta per
la vista e il godimento del paesaggio. Si dovranno evitare
interventi di trasformazione dei suoli che direttamente o
Punti e visuali panoramiche
indirettamente inficino la visuale e il punto panoramico,
pertanto le previsioni attuative e i progetti di trasformazione
saranno assoggettati a verifica di compatibilità rispetto
all’invariante strutturale in oggetto in sede di valutazione
integrata. In questo quadro è obiettivo prioritario la
realizzazione dei progetti volti a realizzare un itinerario per
la fruizione naturalistico ambientale, ma soprattutto
paesaggistica, del territorio da raccordare con gli altri
itinerari escursionistici di fruizione della montagna.
Sono considerate funzioni caratterizzanti l’invariante
strutturale quelle necessarie ad assicurare la fruizione e il
godimento dell’ambito territoriale con la formazione di
circuiti dotati di opportuna segnaletica.
Quinte sceniche:
Nella fase di gestione del piano sono da promuovere
- radiali di Monte Croce del
progetti in grado di valorizzare le risorse ambientali e
Bastione;
paesaggistiche
considerate
significativamente
- trasversali di Monte
rappresentative dei caratteri originali del territorio, attraverso
Castellaro;
la definizione di itinerari di visita strettamente relazionati con
- longitudinali di Montedivalli
spazi aperti, privilegiando e valorizzando gli scorci e i punti
di vista ad elevata panoramicità, da porre in stretta relazione
e connessione funzionale con il sistema insediativo di
mezza costa.
Obiettivo prioritario consiste nella valorizzazione della
tradizione locale della via crucis attraverso un progetto di
Via crucis di Casalina –
recupero della sentieristica locale e dei sistemi di accesso al
Madonna della Neve
santuario e alla croce sulla sommità del monte, evitando la
realizzazione di nuovi tracciati, ma basandosi sul recupero
anche funzionale di quelli esistenti.
E’ obiettivo prioritario assicurare la riappropriazione (da
parte della comunità locale) e la rifunzionalizzazione anche
in forme innovative e moderne e in termini economicamente
sostenibili delle regole di uso e gestione delle risorse,
Ambienti di valore:
nonché quelle in grado di garantire il miglioramento delle
- Fondovalle del Vara e del
condizioni di vivibilità e di efficienza delle strutture
Magra (comprendente
insediative e della rete infrastrutturale.
l’ANPIL);
In questo quadro è auspicabile la realizzazione di progetti e
- area monumentale del
l’attuazione che tendano a qualificare gli ambiti territoriali
Castello e dei contesti naturali come poli di riferimento per l’inserimento e lo sviluppo di
di relazione;
attività e iniziative economico-produttive finalizzate alla
- Ambienti e contesti rurali di
valorizzazione e utilizzazione delle risorse e a caratterizzare
pregio (Barco, Loppiedo,
i diversi luoghi come nodi logistici di attestamento, dotati di
adeguati servizi e attrezzature per la fruizione degli ambiti
Colombiera, S.Andrea,
rurali di riferimento e di quelli fluviali. In relazione agli spazi
Gennicciola)
rurali è obiettivo prioritario garantire un compatibile equilibrio
tra mantenimento delle attività esistenti connesse alla
presenza insediativa con l’integrità delle risorse agroambientali
ed
antropiche
che
qualificano
e

(C)

(R)

(V)

(R)
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contraddistinguono le aree e gli ambiti costituenti l’invariante
stessa. Sono altresì da promuovere le azioni e i progetti in
grado di favorire la fruizione escursionistica, didattica e
scientifica dell’ambito territoriale e delle corrispondenti
componenti antropiche e naturali.

CAPO II – DISCIPLINA DEI SISTEMI TERRITORIALI
Art. 8 – Sistemi, Sub-sistemi territoriali e relative “Unità di paesaggio”
1. Per sistema territoriale si intende un insieme di ambienti e spazi geografici che si qualificano
per continuità e organicità territoriale e presentano strutture di sostanziale omogeneità per
caratteristiche morfologiche, sia naturali che artificiali (climatiche, orografiche, vegetazionali,
antropiche, culturali, ecc.), nonché amministrative e spaziali, costituendo pertanto unità
territoriali caratterizzate da un ordine interno e da coerenze facilmente riconoscibili ed
identificabili.
- I sistemi territoriali insieme alle risorse essenziali ed in particolare le Invarianti Strutturali
che li compongono e caratterizzano, sono definiti anche tenendo conto delle prescrizioni e
della disciplina del P.T.C. provinciale la cui coerenza è specificatamente argomentate e
descritta con le attività di valutazione integrata.
2. I sub-sistemi territoriali discendono dall’interpretazione della struttura territoriale intesa
come l’insieme delle componenti e delle relazioni con cui l’organizzazione dei sistemi locali si
manifesta concretamente ed adattivamente, nonché dei principali elementi che connotano e
caratterizzano il territorio conferendogli un’identità tale da distinguerlo da altri con strutture
simili. Essi sono in particolare da considerarsi, a tutti gli effetti, partizioni paesistico-ambientali
dei sistemi territoriali e sono considerati ed individuati a partire dall’analisi paesaggistica
contenuta nel quadro conoscitivo. In questo quadro la cartografia del P.S. riporta in forma
sintetica l’articolazione del territorio in unità di paesaggio al fine di cogliere gli specifici
contenuti caratterizzanti e le relazioni intrinseche tra le diverse forme paesaggistiche
riconoscibili nell’ambito dei Sistemi territoriali. In particolare il P.S. individua le seguenti unità:
- Paesaggi complessi
- Gli insediamenti ed il mosaico agrario di versante (Podenzana, Serralta e Genicciola)
- Gli insediamenti ed il mosaico agrario di crinale (Montedivalli)
- I paesaggi di versante di Monte Cappellaccio
- I paesaggi di versante del bosco di argille a Palombini
- Paesaggi di fondovalle
- I paesaggi insediati del Magra e del Vara
- I paesaggi rurali e boscati del fosso S.Andrea, del torrente Ri e delle conifere
- Paesaggi dei rilievi montani
- I paesaggi di crinale del monte Croce del Bastione e Castellare
- I paesaggi di versante del torrente Cisolagna, Casanova, Genicciola-Macigno, Montedivalli
3. Il contenuto spiccatamente geografico che sta alla base del riconoscimento delle unità di
paesaggio e dell’aggregazione delle stesse in Sub-sistemi territoriali risulta inoltre ancorato ai
principi fondamentali contenuti della “Convenzione Europea del Paesaggio” (recepita
nell'ordinamento normativo italiano con la Legge n. 14 del 09/01/06) dove il paesaggio è
considerato fattore di benessere sociale ed individuale, fondamento di identità, ma anche della
volontà di una comunità di intraprendere e di accogliere.
Art. 9 – Sistemi territoriali di Podenzana e Montedivalli
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1. Sono sistemi territoriali e relativi sub-sistemi del Comune di Podenzana, indicati e
rappresentati nella tavola del quadro progettuale (tav. A):
- il Sistema Territoriale di “Montedivalli (A)”, suddiviso nei sub-sistemi territoriali:
“Montagna di Montedivalli (A1)” e “Collina di Montedivalli (A2)”,
- Sistema Territoriale di “Podenzana (B)”, suddiviso nei sub-sistemi territoriali: “Montagna di
Podenzana (B1)” e “Collina di Podenzana (B2)”.
2. Il Sistema territoriale di Podenzana, è costituito da un territorio che sale rapidamente dal
fiume Magra, in corrispondenza di Aulla fino a Monte Croce del Bastione, a quota 585 slm.
Tutto il territorio è particolarmente acclive terrazzato nelle aree agricole e boscato per la
restante parte. I centri abitati sono tutti sul versante sud con maggior concentrazione nella zona
“Chiesa-Cuncia” di Podenzana, oltre ad un discreto nucleo di recente sviluppo in loc. Bagni
posto in fondo valle a confine con Aulla.
3. Il Sistema territoriale di Montedivalli è anch’esso costituito da un territorio collinare
simile a quello di Podenzana, forse ancora più acclive e più delicato sotto il profilo geologico.
La parte alta, 550 mt s.l.m., è attraversata dall'Alta Via Dei Monti Liguri, mentre la parte bassa
si insinua come un cuneo nel fiume Vara. La parte alta è caratterizzata da piccoli nuclei storici
densi con caratteristiche tipologiche e costruttive ben conservate, mentre la parte bassa della
zona è, invece, più recente ed in via di urbanizzazione. Montedivalli dispone infatti di una
discreta area di fondovalle già destinata ad insediamenti artigianali e commerciali.
4. La disciplina dei Sistemi e Sub-sistemi territoriali ha diretta applicazione negli atti di
governo del territorio ed in particolare informa ed orienta, con puntuali disposizioni, la
costruzione del R.U.. Per ogni sistema il P.S. individua lo specifico “scenario strategico” di
riferimento e sulla base di questo definisce a livello di ogni sub-sistema conseguenti obiettivi
generali strategici ed eventuali direttive riferite alle modalità di declinazione operativa della
strategia dello sviluppo indicata per i diversi sistemi funzionali.
5. I perimetri dei Sistemi e Sub-sistemi territoriali individuati dal P.S. sono prescrittivi,
dovranno essere individuati e particolareggiati ad una scala di maggior dettaglio nel R.U. e negli
altri atti di governo del territorio e conseguentemente potranno subire solo lievi modifiche
cartografiche in funzione del passaggio - traduzione di scala ed a seguito dell’allineamento a
confini geografici o di proprietà certi o facilmente ed inequivocabilmente identificabili.
Art. 10 – Sub-sistema territoriale della “Montagna di Podenzana” (A1)
1. Il sub-sistema territoriale della Montagna di Podenzana con i suoi rilievi presenta un alto
grado di naturalità ed è prevalentemente costituito da boschi, privo di infrastrutture viarie
importanti e con scarsa o nessuna presenza di insediamenti. In particolare si estende dal versante
nord del Monte Croce del Bastione fino al torrente Cisolagna. L’unico segno antropico rilevante
è la strada secondaria - via del Gaggio - che, quasi totalmente in quota e notevolmente
panoramica, da Montale raggiunge lo storico santuario di Madonna della Neve, secondo un
percorso ad anello intorno al Monte Croce, per ricongiungersi alla viabilità principale in località
Barco.
2. Costituiscono principali risorse essenziali, già riconosciute come Invarianti Strutturali del
P.S., che connotano il Sub-sistema territoriale della “Montagna di Podenzana”:
- gli ambienti prevalentemente naturali e del territorio rurale dati da:
- la rete idrografica principale costituita dal torrente Cisolagna;
- la rete idrografica minore;
- la sorgente a ovest di C.Novadelghi;
- le aree boscate quasi totalmente coprenti l’intero sub-sistema.
- gli ambienti urbani ed insediati dati da:
- il Santuario di Madonna della Neve;
- i ritrovamenti storici-culturali di Monte Croce del bastione;
- altri beni storico culturali minori quali marginette, croci votive, fontane, lavatoi,
abbeveratoi, ecc;
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- edifici storici individuati sia all’intero dei centri di antica formazione sia sparsi nel
territorio;
- gli ambienti di interesse paesistico-percettivo e di identificazione collettiva dati da:
- La strada panoramica di via del Gaggio che circumnaviga il Monte Croce del Bastione
- La visuale panoramica che si gode dal Santuario di Madonna della Neve
- Le quinte sceniche radiali di Monte Croce del Bastione
- Parte della via crucis che, su via di Gaggio, da Casalina porta al santuario
3. Sono obiettivi specifici del Sub-sistema territoriale della Montagna di Podenzana, da
perseguire negli atti di governo del territorio comunale ed in particolare nel R.U. in sinergia con
le indicazioni relative alla Strategia dello sviluppo (di cui al successivo Titolo III):
- salvaguardia e tutela delle risorse naturali ed in particolare degli habitat di particolare
interesse per la conservazione di specie animali e/o vegetali, di associazioni vegetazionali e/o
forestali, di significative forme geologiche, geomorfologiche e palentologiche (geotopi), di
biotopi, mediante il perseguimento degli equilibri ecosistemici, idrogeologici ed ecologici tra
i diversi fattori;
- tutela e valorizzazione degli usi, delle consuetudini e delle attività tradizionali delle
popolazioni residenti, nonché delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità
delle comunità locali, con particolare attenzione per il sostegno all’attività produttive tipiche
del territorio rurale attraverso la promozione di azioni ed interventi compatibili tali da
garantire gli equilibri ecosistemici nonché a favorire il presidio stabile sul territorio con il
mantenimento e il ripristino delle risorse vegetazionali, ambientali e delle sistemazioni
agrarie;
- applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare
un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori
antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali che
connotano il paesaggio montano;
- promozione e sviluppo di iniziative e azioni integrative dei redditi in relazione all’utilizzo e
gestione delle risorse del territorio rurale, perseguendo la realizzazione di condizioni di
redditività delle attività rurali e silvo-pastorali, con particolare riferimento per quelle
connesse con l’uso e la gestione del bosco e delle risorse legnose, in sinergia con la
programmazione settoriale della Comunità Montana e in accordo con le politiche di tutela e
di uso razionale delle risorse naturali definite dal piano di sviluppo rurale provinciale e
regionale;
- riuso e trasformazione compatibile del modesto patrimonio insediativo diffuso di tipo rurali
ed ex rurali, anche allo scopo di salvaguardare l’equilibrio del paesaggio ed il presidio sul
territorio;
- miglioramento dell’accessibilità territoriale mediante la manutenzione e la messa in
sicurezza della viabilità locale, attraverso opere di sistemazione, potenziamento ed
adeguamento infrastrutturale ed estetico funzionale, con particolare riguardo ai tratti stradali
che collegano gli insediamenti sparsi e marginali, anche tenendo conto dei dissesti
idrogeologici in atto, della rete idrografica, dell’organizzazione delle colture agrarie e del
paesaggio, nonché delle necessità di recupero ambientale di aree in degradazione, di
prevenzione dei rischi (ad esempio di incendio) e di quelle connesse con la valorizzazione
turistico-ambientale del territorio;
- miglioramento e riqualificazione dei percorsi pedonali e degli itinerari escursionistici e
forestali e più in generale della viabilità per la gestione e fruizione del territorio aperto, da
mettere in raccordo ed interconnessione modale con le viabilità carrabile e con quella esterna
al territorio di Podenzana (Tresana), anche attraverso l’attivazione di circuiti e modalità per
la promozione turistica e per l’esercizio delle funzioni connesse con lo svago e il tempo
libero che integrino e qualifichino le attività e i tracciati locali esistenti con particolare
riguardo al recupero e valorizzazione dei principali percorsi storici e della tradizione
popolare.
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Art. 11 – Sub-sistema territoriale della “Collina di Podenzana” (A2)
1. Il sub-sistema territoriale della Collina di Podenzana coinvolge il versante sud di Monte
Croce del Bastione e scende ad ovest fino alla valle del torrente Servola e ad est al fiume Magra,
comprendendo l’intero fondovalle fluviale. Tale territorio appare con un discreto grado di
antropizzazione ed infrastrutturazione; è infatti caratterizzato da numerosi insediamenti che si
articolano sul versante a sud del Monte Croce, più o meno sulla stessa quota. Sono le frazioni di
Faito, Serracanda, Sesfacale, Cospedo, Montale,Casalina, Cersedo, Oliveto, e più ad ovest
Metti, Loppiedo, Cerchiraro, Barco, che vanno a strutturarsi principalmente sulla strada
provinciale di Podenzana. Tale paesaggio insediato si “prolunga” a est, verso Aulla, sulla valle
del Magra con le frazioni Montalini-Bagni. Il sistema presenta alcuni ambienti ripariali di pregio
tanto che parte dell’area limitrofa al Magra è riconosciuta come ANPIL “fiume Magra in
Lunigiana”. In questo ambito, sempre lungo il fiume Magra, dove la morfologia collinare si
attenua, vi è un ulteriore elemento caratterizzante costituito dalla viabilità di scorrimento veloce:
l’A15 Parma-La Spezia. Affianca tale paesaggio insediato un paesaggio di versante in cui
predomina l’elemento boschivo e agricolo.
2. Costituiscono principali risorse essenziali, già riconosciute come Invarianti Strutturali del
P.S., che connotano il Sub-sistema territoriale della “collina di Podenzana”:
- gli ambienti prevalentemente naturali dati da:
- il Fiume Magra col suo alveo di naturale esondazione;
- gli ambienti ripariali del fiume Magra;
- la rete idrografica principale costituita dal torrente Servola;
- la rete idrografica minore;
- la sorgente a sud della vetta di Monte Croce del Bastione;
- le aree boscate;
- i boschi di conifere di margine della collina di Podenzana in località Crocetta.
- gli ambienti del territorio rurale:
- culture agrarie tradizionali;
- seminativi di mezzacosta;
- ex seminativi con sistemazioni a cavalca poggio e terrazzamenti di Loppiedo;
- aree agricole eterogenee con ex seminativi e oliveti con terrazzamenti a spina e viabilità
poderale minore in località Barco e sud di Crocetta;
- gli ambienti urbani ed insediati costituiti da:
- centri e nuclei di antica formazione di Podenzana: Loppiedo, Metti, Cerghiraro,
Serracanda, Casalina, Oliveto, Faito, Cereseto, Montale, Sescafale, Cospedo e Bagni;
- i beni monumentali del Castello di Malaspina e del Cimitero di Montale (anche ex
L.1089/39);
- gli edifici storico culturali principali: la chiesa di Montale, la chiesa di Oliveto, l’oratorio
con la chiesa di Cerghiraro, la chiesa di Metti;
- altri beni storico culturali minori quali marginette, croci votive, fontane, lavatoi,
abbeveratoi, ecc;
- edifici storici individuati sia all’intero dei centri e nuclei di antica formazione sia sparsi nel
territorio;
- insediamenti della ristorazione e valorizzazione dei prodotti tipici di Loppiedo e Casalina
- gli ambienti di interesse paesistico-percettivo e di identificazione collettiva dati da:
- le strade panoramiche costituite da: la provinciale SP14 di Podenzana che da Bagni
conduce a Barco per poi proseguire nel comune di Bolano, parte della viabilità di via del
Gaggio e ancora dalla viabilità minore da cui si godono visuali interessanti tra cui via
Cerghiraro, via Posticcio e Via del Castello;
- le visuali panoramiche che si godono in prossimità del castello Malaspina, da Ceresto, da
Cerghiraro, da Barco-Crocetta;
- gli ambienti di pregio caratterizzanti l’area monumentale del Castello di Malaspina con i
suoi contesti naturali di relazione costituiti principalmente da aree boscate; gli ambienti ed i
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contesti rurali di Barco e Loppiedo; il fondovalle del Magra;
- parte della via crucis che, su via di Gaggio, da Casalina porta al santuario Madonna della
Neve.
3. Sono obiettivi specifici del Sub-sistema territoriale della Collina di Podenzana, da perseguire
negli atti di governo del territorio comunale ed in particolare nel R.U. in sinergia con le
indicazioni relative alla Strategia dello sviluppo (di cui al successivo Titolo III):
- valorizzazione e recupero paesaggistico-ambientale degli ambiti contermini all’asta del
fiume Magra, in sinergia con le politiche di gestione della relativa A.N.P.I.L., anche con il
recupero e riordino degli insediamenti esistenti, con la finalità di superare le interferenze tra
le esigenze di sviluppo delle attività e le esigenze di difesa idrogeologica del territorio dai
fenomeni alluvionali, ciò anche al fine di ricondurre il corso d’acqua al ruolo di primaria
importanza per la fruizione paesaggistico-ambientale del territorio;
- riconoscimento e tutela delle aree agricole e più in generale degli ambienti e delle funzioni
caratterizzanti il territorio aperto, favorendo azioni per la valorizzazione delle risorse agroambientali locali e delle attività produttive ad esse connesse, con innovazione nelle tecniche
e nelle pratiche, tali da ridurre gli impatti negativi sugli ecosistemi e con particolare
attenzione per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione (preferibilmente produttiva)
delle colture tipiche e delle corrispondenti sistemazioni agrarie tradizionali, anche in
relazione al recupero (funzionale e tipologico) degli edifici storici ad esse relazionati;
- riconoscimento e tutela delle aree agricole marginali e/o residuali agli insediamenti esistenti,
con particolare attenzione per quelli con sistemazioni agrarie tradizionali conservate, di
significativa importanza per il mantenimento di elevati gradienti verdi, ovvero per la
costituzione di essenziali connessioni ambientali con i territori aperti esterni, mediante una
disciplina tale comunque da garantire il consolidamento e il miglioramento delle prestazioni
ambientali da tutelare e in grado di assicurare la ricostituzione delle matrici paesisticoambientali esistenti e/o originarie;
- salvaguardia e tutela del complesso monumentale del castello di Podenzana, con particolare
attenzione per la conservazione della fabbrica originaria, del viale di accesso e degli spazi
aperti ad esso adiacenti, mediante la preservazione delle principali visuali paesaggistiche e
degli elementi in emergenza visiva o panoramici, anche con la promozione di interventi tesi
alla formazione di circuiti ed itinerari per la valorizzazione turistica e ambientale del luogo,
nonché per la fruizione culturale e documentale, debitamente infrastrutturati con spazi e
attrezzature per la sosta, la ricreazione e lo svago. Gli obiettivi per il patrimonio edilizio
esistente, non direttamente connesso al castello, devono ricondursi invece a quelli indicati
dalle disposizioni relative all’U.T.O.E. di riferimento;
- tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio e dei nuclei di impianto storico
attraverso il riconoscimento e la decodifica dei caratteri morfo-tipologici e delle componenti
che caratterizzano l’architettura tradizionale, promovendo azioni che favoriscano il restauro
filologico e/o il risanamento conservativo dei manufatti con materiali e tecniche tradizionali,
compatibilmente con il riuso degli immobili a fini abitativi e turistico-ricettivi;
- la definizione, per i centri di antica formazione, di criteri e metodiche per la valutazione del
“valore” culturale e ambientale degli edifici e dei relativi spazi di pertinenza - considerati
“documenti” materiali dei secolari modelli di vita rurale, civile e sociale, finalizzati alla
riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio, con particolare riferimento per il
riuso a fini abitativi connesso con il consolidamento di una residenza stabile (anche
nell’ambito delle politiche per il contenimento dell’emergenza abitativa), nonché per la
promozione di funzioni e utilizzazioni compatibili (turistico-ricettive, commerciali, di
servizio);
- valorizzazione, riuso e trasformazione compatibile del patrimonio insediativo diffuso ed in
particolare degli edifici rurali dismessi ed ex rurali (costituendo anche occasioni di crescita
economica con attività legate al turismo sostenibile e a quelle ricreative a basso impatto
ambientale);
- riconoscimento e consolidamento del carattere prevalentemente residenziale delle aree e dei
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contesti insediati, in modo particolare del territorio collinare ricadente nell’ambito delle
U.T.O.E. di Bagni e Chiesa, anche attraverso il proponimento di azioni ed interventi volti a
riqualificare e caratterizzare, con funzioni e dotazioni urbane, il tessuto urbanistico ed
edilizio esistente, con particolare attenzione per quelle atte a garantire una elevata qualità dei
servizi ai residenti;
valorizzazione e potenziamento del patrimonio e delle funzioni produttive esistenti e
prevalentemente ubicate nell’ambito dei contesti urbani, con particolare attenzione per quelle
commerciali, turistico-ricettive e socio-sanitarie nonché per quelle connesse con la
produzione e commercializzazione di prodotti tipici locali (Panigacci), attraverso il
miglioramento e l’ampliamento delle strutture edilizie, l’aumento delle dotazioni territoriali
ed ambientali e degli spazi pubblici e di uso pubblico ed esse relazionate;
riqualificazione e recupero ambientale delle aree urbane mediante il potenziamento degli
spazi pubblici e dei servizi alla persona, anche perseguendo nell’ambito della formazione
delle nuove previsioni insediative i principi della perequazione urbanistica sanciti dalla legge
regionale. In particolare dovrà essere garantita la ricucitura dei tessuti edilizi disarticolati e/o
dequalificati, attraverso la definizione di un disegno organico, razionale e funzionale degli
spazi e delle infrastrutture pubbliche, con equilibrati rapporti tra aree a standard (verde,
parcheggi, ecc.) e aree destinate all’edificazione;
formazione di un centro urbano, interno agli insediamenti che costituiscono l’attuale
U.T.O.E. di Chiesa, che possa svolgere la funzione di polo di aggregazione delle attrezzature
dei servizi di base (culturali, amministrativi, sportivo-ricreativi, commerciali, direzionali)
necessari al miglioramento complessivo della vivibilità e della qualità della vita dei cittadini
e che possa essere di riferimento per l’intero sistema territoriale;
ammodernamento e potenziamento delle attrezzature pubbliche e degli standard urbanistici
con particolare attenzione per i servizi di base (scolastici, sanitari, sportivo ricreativi) e per
quelli socio-culturali (centro culturale, biblioteca, uffici comunali) con i relativi servizi di
corredo, comprensivi di adeguati parcheggi, anche da porre in stretta relazione con le altre
funzioni pubbliche e di uso pubblico già esistenti (ad esempio quelle di Chiesa);
consolidamento di alcune piccole frazioni di fondovalle, che più si caratterizzano per la loro
vicinanza ed interrelazione con l’abitato di Aulla, attraverso interventi di riordino del tessuto
edilizio esistente e limitati interventi di addizione urbanistica finalizzati al miglioramento
dell’offerta di spazi e servizi pubblici e di uso pubblico;
miglioramento dell’offerta e delle capacità di sviluppo economico dei sistemi insediativi di
fondovalle attraverso l’individuazione di potenziali aree a carattere produttivo da porre in
stretta relazione con il progetto di riordino infrastrutturale (di valenza sovracomunale) del
casello autostradale e con le previsioni di nuova viabilità comprensoriale in riva destra del
fiume Magra;
miglioramento dell’accessibilità dei principali insediamenti e delle aree urbane ai sistemi
viari e modali intercomunali e di fondovalle anche in ragione della valorizzazione turistica
del territorio con particolare attenzione per la razionalizzazione del collegamento diretto con
il casello autostradale (in modo da evitare l’attraversamento del territorio del comune di
Aulla) e il miglioramento delle connessioni con il territorio di Montedivalli e Tresana
attraverso il prioritario adeguamento dei tracciati esistenti.

Art. 12 – Sub-sistema territoriale della “Montagna di Montedivalli” (B1)
1. Il Sub-Sistema territoriale della Montagna di Montedivalli è caratterizzato da rilievi e
versanti che presentano una notevole naturalità e sono prevalentemente costituiti da boschi e
prati stabili, con poche infrastrutture viarie importanti, e con ridotta presenza di insediamenti.
Tale sub-sistema è caratterizzato a nord dal crinale di Monte Castellaro la cui dorsale costituisce
anche parte del limite comunale. Il territorio del sub-sistema è esposto prevalentemente a sud,
ad una quota superiore ai 500, su roccia di tipo flysch, e va a caratterizzarsi per la presenza di
prati stabili (foraggere permanenti) andando a configurare un paesaggio peculiare rispetto al
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territorio comunale. Dai rilievi costituenti tali sommità si scende alla mezzacosta: il versante di
Genicciola e del Macigno sotto l’insediamento di Genicciola - unico insediamento storico
presente nel sub-sistema - ad ovest; il versante di Monte Grosso verso la valle del Fosso
S.Andrea, ad est.
2. Costituiscono principali risorse essenziali, già riconosciute come Invarianti Strutturali del
P.S., che connotano il Sub-sistema territoriale della “Montagna di Montedivalli”:
- gli ambienti prevalentemente naturali dati da:
- la rete idrografica principale costituita dal fosso di Sant’Andrea;
- la rete idrografica minore;
- le numerose sorgenti presenti in quest’ambito territoriale: a sud, a nord, a nord ovest di
Genicciola verso il crinale, a nord di Prato ed in prossimità di Al Montale;
- le aree boscate coprenti buona parte del sub-sistema.
- gli ambienti del territorio rurale:
- Seminativi di mezzacosta, peculiari di quest’ambito di territorio montano;
- Colture agrarie tradizionali;
- Ex seminativi con sistemazioni a spina e terrazzamenti di Genicciola;
- Aree agricole eterogenee con ex seminativi e oliveti con terrazzamenti a spina e viabilità
poderale minore in località Barco e sud di Crocetta di Colombiera, Fontanella e Casa
Manò;
- gli ambienti urbani ed insediati costituiti da:
- il centro di antica formazione di Genicciola;
- beni storici culturali quali i ritrovamenti archeologici di Genicciola e del Monte Castellaro,
i resti della torre di avvistamento di Prato;
- altri beni storico culturali minori quali marginette, croci votive, fontane, lavatoi,
abbeveratoi, ecc.;
- edifici storici individuati sia all’intero dei centri di antica formazione sia sparsi nel
territorio.
- gli ambienti di interesse paesistico-percettivo e di identificazione collettiva dati da:
- La strada panoramica di Montedivalli (SP 20) che da Montedivalli-Chiesa passando per
Gennicciola conduce poi in altro comune verso Novegigola;
- Le visuali panoramiche che si godono dall’insediamento di Genicciola;
- Le quinte sceniche trasversali di Monte Castellaro che, attraverso la Costa del carino vanno
fino a Monte Grosso, e da qui longitudinalmente scendono verso Serralta;
- Gli ambienti di pregio costituiti dai contesti rurali di Genicciola.
3. Sono obiettivi specifici del Sub-sistema territoriale della Montagna di Montedivalli, da
perseguire negli atti di governo del territorio comunale ed in particolare nel R.U. in sinergia con
le indicazioni relative alla Strategia dello sviluppo (di cui al successivo Titolo III):
- riconoscimento e tutela delle aree agricole e forestali e più in generale degli ambienti e delle
funzioni caratterizzanti il territorio aperto, mediante il perseguimento degli equilibri
ecosistemici, igrogeologici ed ecologici, favorendo azioni per la valorizzazione delle risorse
agro-ambientali locali e delle attività produttive ad esse connesse e perseguendo
l’applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare
un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori
antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali che
connotano il paesaggio montano;
- tutela e valorizzazione degli usi, delle consuetudini e delle attività tradizionali delle
popolazioni residenti, delle espressioni culturali proprie e delle caratteristiche delle identità
locali, con particolare attenzione per il sostegno all’attività produttive tipiche del territorio
rurale attraverso la promozione di azioni ed interventi compatibili tali da garantire gli
equilibri ecosistemici e favorire il presidio stabile sul territorio con il mantenimento e il
ripristino delle risorse vegetazionali, ambientali e delle sistemazioni agrarie;
- valorizzazione, riuso e trasformazione compatibile del patrimonio insediativo diffuso ed in
particolare degli edifici rurali dismessi ed ex rurali (costituendo occasioni di crescita
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economica con attività legate al turismo sostenibile e a quelle ricreative a basso impatto
ambientale), anche allo scopo di salvaguardare l’equilibrio del paesaggio ed il presidio sul
territorio;
tutela e valorizzazione dei nuclei storici e dei centri di antica formazione attraverso il
riconoscimento dei caratteri morfo-tipologici tradizionali che caratterizzano gli edifici e i
relativi spazi di pertinenza, nonché dei valori identitari e storico-culturali ad essi legati,
considerati “documenti” materiali dei secolari modelli di vita rurale, civile e sociale,
promovendo azioni che favoriscano il recupero del patrimonio edilizio esistente con
particolare riferimento per il riuso a fini abitativi connesso con il consolidamento di una
residenza stabile (anche nell’ambito delle politiche per il contenimento dell’emergenza
abitativa), nonché per la promozione di funzioni e utilizzazioni compatibili (turisticoricettive, commerciali, di servizio);
valorizzazione e promozione del sistema di aree archeologiche e dei beni di interesse storicodocumentale (area archeologica e necropoli di Genicciola, Torre Malaspina, monte
Castellaro) e degli spazi aperti di valore ambientale ad essi relazionati che nel loro
complesso assumono valore paesaggistico, mediante la formazione di un circuito di visita
didattico-documentale e di fruizione turistico-ricettiva, debitamente attrezzato con servizi e
infrastrutture di supporto logistico, anche attraverso il recupero della sentieristica storica e
dei percorsi escursionistici esistenti da porre in interconnessione funzionale con il sistema
della mobilità generale;
miglioramento dell’accessibilità territoriale mediante la manutenzione e la messa in
sicurezza della viabilità locale, attraverso opere di sistemazione, potenziamento ed
adeguamento infrastrutturale ed estetico funzionale, garantendo il miglioramento delle
connessioni con il territorio di Montedivalli e Tresana. Dovranno essere prioritariamente
adeguamenti i tracciati esistenti con particolare riguardo ai tratti stradali che collegano gli
insediamenti esistenti a quelli della collina, anche tenendo conto dei dissesti idrogeologici in
atto, della rete idrografica, dell’organizzazione delle colture agrarie e del paesaggio, nonché
delle necessità di recupero ambientale di aree in degradazione, di prevenzione dei rischi (ad
esempio di incendio) e di quelle connesse con la valorizzazione turistico-ambientale del
territorio;
miglioramento e riqualificazione dei percorsi pedonali e degli itinerari escursionistici e
forestali e più in generale della viabilità per la gestione e fruizione del territorio aperto, da
mettere in raccordo ed interconnessione con le viabilità carrabili e con quelle esterne al
territorio di Montedivalli (Liguria), anche attraverso l’attivazione di circuiti e modalità per la
promozione turistica e per l’esercizio delle funzioni connesse con lo svago e il tempo libero
che integrino e qualifichino le attività e i tracciati locali esistenti con particolare riguardo al
recupero e valorizzazione dei principali percorsi storici e della tradizione popolare.

Art. 13 – Sub-sistema territoriale della “Collina di Montedivalli” (B2)
1. Il sub-sistema della Collina di Montedivalli si caratterizza per una certa complessità data
dalla morfologia del versante e da un mosaico agrario assai articolato in cui si succedono colture
agricole tradizionali, seminativi e boschi, unitamente agli insediamenti storici comprensivi delle
addizioni più recenti. Sulle dorsali di tale sistema si individuano una serie di insediamenti,
spesso di impianto storico come le frazioni di San’Andrea, Pagliadiccio, Casa Borsi, Fontanella,
Colombiera, Montedivalli-Chiesa, Fogana, Croce, Serra e Prato. Ancora sulla dorsale minore si
distinguono gli insediamenti di Serralta con le case sparse di Boschetto. Scendendo verso il
Vara, si alternano i paesaggi di tipo insediato, anche recenti ad uso prevalentemente residenziale
e con modeste altre tipo di funzioni, attraversati da viabilità con volume di traffico rilevante,
con i paesaggi di tipo più naturale in cui l’elemento acqua è predominante, fino ad arrivare al
polo produttivo (artigianale-commerciale) di fondovalle. Qui un elemento caratterizzante è la
viabilità di scorrimento veloce l’A12 Genova-Livorno, lungo il fiume Vara, affiancata dalla
strada statale.
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2. Costituiscono principali risorse essenziali, già riconosciute come Invarianti Strutturali del
P.S., che connotano il Sub-sistema territoriale della “Collina di Montedivalli”:
- gli ambienti prevalentemente naturali dati da:
- il Fiume Vara col suo alveo di naturale esondazione;
- gli ambienti ripariali del fiume Vara;
- la rete idrografica principale costituita dal torrente Ri e dal fosso S.Andrea;
- la rete idrografica minore;
- le aree boscate;
- i boschi di conifere che si estendono sul versante ovest di Montedivalli, fino al torrente Ri
e sul versante ovest della località “boschetto”di Serralta.
- gli ambienti del territorio rurale:
- colture agrarie tradizionali;
- seminativi di mezzacosta;
- oliveti con terrazzamenti e sistemazioni a giropoggio;
- ex seminativi con terrazzamenti verso il Fosso S.Andrea, a est di Casa di Lucio.
- gli ambienti urbani ed insediati costituiti da:
- centri e nuclei di antica formazione di Montedivalli: Montedivalli-Chiesa, Vaggi,
Colombiera, Serra, Prato, Pianello, Croce, Fogana, Fontanella, Pagliadiccio, Serralta;
- beni storici culturali quali i mulini con le rispettive opere idrauliche del fosso S.Andrea, ed
altri beni storico culturali minori marginette, croci votive, fontane, lavatoi, abbeveratoi,
ecc;
- il complesso monumentale della Chiesa di Sant’Andrea col cimitero;
- gli edifici storico culturali principali: la chiesa di Montedivalli-Chiesa, la chiesa di Vaggi,
la cappella di Colombiera;
- edifici storici individuati sia all’intero dei centri e nuclei di antica formazione sia sparsi nel
territorio.
- gli ambienti di interesse paesistico-percettivo e di identificazione collettiva dati da:
- le strade panoramiche costituite da: la strada panoramica di Montedivalli (SP 20) che da
Pagliadiccio conduce a Montedivalli-Chiesa e poi prosegue per Gennicciola; la strada
secondaria “via prato” che conduce a Serra e Prato;
- le visuali panoramiche che si godono da Fontanella-Colombiera, da Montedivalli-Chiesa,
da Serra, da Prato;
- la viabilità e gli spazi aperti della Pieve di Sant’Andrea;
- le quinte sceniche longitudinali di Montedivalli;
- gli ambienti di pregio costituiti dai contesti rurali di Colombiera.
3. Sono obiettivi specifici del Sub-sistema territoriale della Collina di Montedivalli, da
perseguire negli atti di governo del territorio comunale ed in particolare nel R.U. in sinergia con
le indicazioni relative alla Strategia dello sviluppo (di cui al successivo Titolo III):
- individuazione e tutela di corridoi ecologici funzionali lungo la rete idrica principale,
costituiti oltre che dalle aree ripariali, dalle zone agricole e boscate ad esse relazionate,
valorizzando elementi continui del paesaggio quali muri a secco, vecchi tracciati filari e siepi
ed elementi discontinui che abbiano la funzione di stepping stones (macchie arborate o
cespugliate isolate, pozze d’acqua temporanee o permanenti …), in coerenza con gli obiettivi
di valorizzazione degli ambienti rurali;
- riconoscimento e tutela delle aree agricole marginali e/o residuali agli insediamenti esistenti,
con particolare attenzione per quelli con sistemazioni agrarie tradizionali conservate, di
significativa importanza per il mantenimento di elevati gradienti verdi, ovvero per la
costituzione di essenziali connessioni ambientali con i territori aperti esterni, mediante una
disciplina tale comunque da garantire il consolidamento e il miglioramento delle prestazioni
ambientali da tutelare e in grado di assicurare la ricostituzione delle matrici paesisticoambientali esistenti e/o originarie;
- tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio e dei nuclei di impianto storico
attraverso il riconoscimento e la decodifica dei caratteri morfo-tipologici e delle componenti
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che caratterizzano l’architettura tradizionale, promovendo azioni che favoriscano il restauro
filologico e/o il risanamento conservativo dei manufatti con materiali e tecniche tradizionali,
compatibilmente con il riuso degli immobili a fini abitativi e turistico-ricettivi;
riconoscimento e consolidamento del carattere prevalentemente residenziale delle aree e dei
contesti insediati, in modo particolare dell’ambito collinare ricadente nei contesti insediati
delle U.T.O.E. di Case Borse e Serralta, anche attraverso il proponimento di azioni ed
interventi volti a riqualificare e caratterizzare, con funzioni e dotazioni urbane, il tessuto
urbanistico ed edilizio esistente, con particolare attenzione per quelle atte a garantire una
elevata qualità dei servizi ai residenti;
salvaguardia e tutela del complesso architettonico della Pieve di S.Andrea, con particolare
attenzione per la conservazione della fabbrica originaria, degli accessi e degli spazi aperti ad
esso adiacenti, mediante la preservazione delle principali visuali paesaggistiche e degli
elementi in emergenza visiva o panoramici, anche con la promozione di interventi tesi alla
formazione di spazi aperti attrezzati per la promozione di manifestazioni e “performance” di
pubblica utilità, per la valorizzazione turistica e per le attività del tempo libero dell’area. Gli
obiettivi per il patrimonio edilizio esistente, non direttamente connesso alla Pieve S.Andrea,
devono ricondursi invece a quelli indicati dalle disposizioni relative all’U.T.O.E. di
riferimento;
riqualificazione e recupero ambientale delle aree urbane mediante il potenziamento degli
spazi pubblici e dei servizi alla persona, perseguendo nell’ambito della formazione delle
nuove previsioni insediative i principi della perequazione urbanistica sanciti dalla legge
regionale. In particolare dovrà essere garantita la ricucitura dei tessuti edilizi disarticolati e/o
dequalificati, attraverso la definizione di un disegno organico, razionale e funzionale degli
spazi e delle infrastrutture pubbliche, con equilibrati rapporti tra aree a standard (verde,
parcheggi, ecc.) e aree destinate all’edificazione;
formazione di un centro urbano, interno agli insediamenti che costituiscono l’attuale
U.T.O.E. di Casa Borsi, che possa svolgere la funzione di polo di aggregazione delle
attrezzature dei servizi di base (culturali, amministrativi, sportivo-ricreativi, commerciali,
direzionali) necessari al miglioramento complessivo della vivibilità e della qualità della vita
dei cittadini e che possa essere di riferimento per l’intero sistema territoriale;
conseguire la realizzazione di edilizia sociale (P.E.E.P., edilizia convenzionata, edilizia
agevolata, ecc.), mediante l’individuazione di area idonee in continuità con altri insediamenti
esistenti e vicine ai principali servizi ed infrastrutture, promovendo forme di concertazione
per la definizione di progetti di iniziativa pubblica o privata, privilegiando tipologie edilizi
plurifunzionali con la realizzazione di spazi collettivi attrezzati (piazze, verde, ecc.);
ammodernamento e potenziamento delle attrezzature pubbliche e degli standard urbanistici
con particolare attenzione per i servizi di base (scolastici, sanitari, socio-culturali) e per
quelli sportivi e ricreativi con i relativi servizi di corredo, anche da porre in stretta relazione
con le altre funzioni pubbliche e di uso pubblico già esistenti (ad esempio quelle di
Pagliadiccio);
miglioramento dell’offerta e delle capacità di sviluppo economico dei sistemi insediativi di
fondovalle attraverso la riconsiderazione (in termini dimensionali) delle previsioni di aree a
carattere produttivo già previste del vigente strumento urbanistico da porre in stretta
relazione con il progetto di miglioramento della viabilità locale e sovralocale e più in
generale con gli obiettivi di consolidamento e riorganizzazione del sistema insediativo
esistente, con particolare attenzione per quello attestato lungo le principali direttrici di
comunicazione;
consolidamento dell’accessibilità dei principali insediamenti e delle aree urbane ai sistemi
viari e modali intercomunali e di fondovalle anche in ragione della valorizzazione turistica
del territorio, con particolare attenzione per il miglioramento dei collegamenti e delle
connessioni modali con l’area della città di La Spezia e per il consolidamento del
collegamento con il sistema di Podenzana attraverso il prioritario adeguamento dei tracciati
esistenti, anche utilizzando le interconnesioni con le viabilità esistenti dei comuni limitrofi.
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TITOLO III – STRATEGIA PER LO SVILUPPO
CAPO I – FABBISOGNO E DIMENSIONAMENTO SOSTENIBILE
Art. 14 – Dimensionamento e “Carico massimo ammissibile” del territorio
1. Il dimensionamento complessivo indicato dal P.S., ovvero il carico massimo ammissibile per
il territorio di Podenzana tale da garantire la sostenibilità complessiva delle trasformazioni
territoriali previste (da attuarsi con più regolamenti urbanistici), verificato (nell’ambito del
procedimento di Valutazione ambientale e strategica, ovvero integrata) in riferimento agli
obiettivi strategici di sviluppo e al grado di vulnerabilità e riproducibilità delle risorse essenziali
e delle componenti territoriali, la cui consistenza e caratterizzazione è riconosciuta nel quadro
conoscitivo, è calcolato e misurato, in funzione delle indicazioni regolamentari e di legge, in
“superficie utile lorda” (S.U.L.).
2. Ferma restando quanto ulteriormente disciplinato al successivo articolo 15, il P.S. definisce
ed indica detto parametro di riferimento principalmente per le U.T.O.E. e, più in generale, per i
Sub-sistemi e Sistemi territoriali, secondo quanto specificatamente indicato nella tabella allegata
in appendice alle presenti norme (appendice “A”).
3. Nel dimensionamento generale così definito non sono computati gli interventi di minima
entità che, non avendo carattere strutturale, rientrano nelle dinamiche evolutive connesse con lo
sviluppo della composizione sociale della comunità, nonché quelli riferiti agli interventi sul
patrimonio edilizio esistente senza cambio di destinazione d’uso.
Art. 15 – Applicazione e traduzione nel R.U. del dimensionamento di P.S.
1. Il P.S., in conformità con specifiche indicazioni regolamentari e di legge, definisce il
dimensionamento secondo i principali settori: residenziale, produttivo e/o commercialedirezionale, turistico-ricettivo, agricolo. In questo quadro, stante le specifiche caratterizzazioni
dei sistemi insediativi di Podenzana, nel dimensionamento per la funzione produttiva,
individuato per i due poli produttivi di Montedivalli – Case Borsi e Podenzana – Novadelghi,
sono comprese anche le destinazioni d’uso commerciali fino alla media distribuzione,
artigianali-industriali, direzionali e di servizio. Il dimensionamento del settore commercialedirezionale individuato per altri ambiti territoriali è invece da destinare ad usi commerciali ed
artigianali di vicinato e/o direzionali (uffici privati e servizi pubblici), ad integrazione delle
funzioni residenziali.
2. Il P.S. indica inoltre la quota parte di dimensionamento da riservare nel R.U.:
- alla realizzazione di nuovi insediamenti, ovvero “lotti liberi per l’edificazione” e ad “aree di
nuovo impianto”;
- al recupero e riqualificazione degli insediamenti esistenti, ovvero “aree di recupero e rinnovo
urbano”, ovvero interventi di riqualificazione insediativa, nonché a piani di recupero in
territorio rurale (assimilabili ai precedenti).
3. Il P.S. indica infine la ripartizione del dimensionamento secondo le diverse U.T.O.E., che
risultano quindi gli ambiti territoriali di riferimento entro cui contenere le trasformazioni
urbanistiche e territoriali, e la quota parte rimanente destinata ad interventi esterni ad esse
secondo i sistemi territoriali (Montedivalli e Podenzana), ferma restando le limitazioni
eventualmente indicate a livello Statutario e le specifiche prescrizioni riferite all’attuazione
della Strategia di sviluppo.
4. Ai fini di garantire l’efficace declinazione operativa delle indicazioni di P.S. negli atti di
governo del territorio e il fattivo perseguimento delle strategie di sviluppo territoriale, il P.S.
consente altresì al R.U. la modifica e/o il trasferimento della superficie utile lorda (di cui
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all’appendice A alle presenti norme) individuata per le singole U.T.O.E. e per i sistemi
territoriali, tanto in più quanto in meno, nella misura comunque non superiore al 10% della
superficie utile lorda complessiva prevista. Inoltre il dimensionamento previsto per le aree di
nuovo impianto e per i lotti liberi per l’edificazione potrà essere sempre utilizzato per aumentare
il dimensionamento previsto per le aree di recupero e rinnovo urbano.
5. Il R.U. definisce le previsioni conformative del regime dei suoli attenendosi alle disposizioni
del P.S., mediante un’attuazione programmata delle nuove quantità insediative sostenibili,
avendo come riferimento prioritario le prescrizioni di seguito elencate. In particolare l’R.U.:
- è orientato a soddisfare le esigenze di edilizia residenziale anche attraverso ulteriori (oltre a
quelli già realizzati dall’R.U. vigente) interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente,
di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione, di riuso e di completamento urbanistico di
aree interstiziali e di frangia;
- verifica la disponibilità dei servizi e dei finanziamenti per la realizzazione delle opere
pubbliche e delle opere di urbanizzazione necessarie per gli insediamenti esistenti;
- dà attuazione agli obiettivi indicati come prioritari dal P.S., concretizzando l’opportunità di
sviluppo sostenibile anche in relazione alle reali esigenze manifestate dagli operatori, dando
omogeneità e coerenza agli interventi pubblici e privati e di tutela del territorio;
- dispone, nella prima stesura, di una quota non superiore al 60% del dimensionamento di P.S.,
così come riportato alla relativa voce parziale (progetto variante P.S.) nelle tabelle di
riferimento di cui all’Appendice B, oltre alla totalità della quantità del dimensionamento da
trascinamento delle attuali previsioni non ancora attuate.
6. I “singoli lotti liberi per l’edificazione”, le “aree di nuovo impianto” e le “aree di recupero e
rinnovo urbano”, unitamente ai “piani di recupero in territorio rurale”, rappresentano quelle
unità di spazio (libere da insediamenti le prime due, insediate o comunque trasformate le altre)
che risultano il principale riferimento operativo per il raggiungimento degli obiettivi strategici,
generali e specifici, definiti per i sistemi e sub-sistemi territoriali, i sistemi funzionali e le
U.T.O.E. da individuare nel R.U.. Secondo le definizioni di legge le ultime tre categorie di aree
sono generalmente attinenti alla disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi,
infrastrutturali ed edilizi del territorio (articolo 55 comma 1 lettera b L.R. 01/05) ed esprimono
pertanto il legame esecutivo tra P.S. e R.U. per il soddisfacimento del fabbisogno e per
l’attuazione del dimensionamento previsto dal P.S. stesso e per questo motivo costituiscono
anche il prioritario riferimento per l’eventuale formazione del Piano Complesso di Intervento di
cui all’art. 56 della L.R. 01/05.
7. Le “aree di nuovo impianto” ed in alcuni limitati casi da valutare e precisare con il R.U.
anche le altre due categorie di aree trasformabili, sono inoltre necessarie a realizzare parti
organiche di insediamento e risultano generalmente costituite da superfici fondiarie (destinate
alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie) e superfici da cedere gratuitamente per viabilità e
percorsi (pedonali e ciclabili), parcheggi e aree di sosta, attrezzature ed impianti di interesse
generale, servizi e spazi pubblici, aree e zone a verde. Esse si attuano generalmente con Piani
attuativi (articolo 65 della L.R. 01/05) – ad esclusione dei lotti liberi per l’edificazione e delle
aree di recupero e rinnovo urbano di piccola entità - per i quali si devono sviluppare le verifiche
e le valutazioni integrate (strategiche e degli effetti ambientali) ai sensi dell’articolo 12 della
L.R. 01/05.
8. Il P.S. definisce i seguenti criteri per la definizione e localizzazione delle aree di cui ai
precedenti commi 6, 7 e 8 nel R.U.:
- le “aree di recupero e rinnovo urbano”, sono individuati dal R.U. in contesti e ambiti
urbanizzati che presentando criticità e degrado devono essere interessati per questo da
interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico sui quali perseguire prioritariamente la
riqualificazione insediativi. Con analoghe caratteristiche possono essere considerati pertanto
assimilati i piani di recupero nel territorio rurale;
- i “singoli lotti liberi per l’edificazione”, assimilabili alle zone B di completamento ai sensi
del D.M. 1444/68, sono di norma porzioni di territorio di limitate dimensioni e devono essere
generalmente localizzati dal R.U. in ambiti adiacenti, contermini o interclusi ad insediamenti
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esistenti e comunque ubicati in contesti sostanzialmente insediati e serviti di urbanizzazioni
primaria;
- le “aree di nuovo impianto”, assimilabili alle zone C di espansione ai sensi del D.M.
1444/68, si caratterizzano come porzioni di territorio non insediato prossimo ad insediamenti
e possono essere localizzate dal R.U. esclusivamente all’interno del perimetro delle U.T.O.E.
(corrispondente al limite urbano) e il loro utilizzo è subordinato alla dimostrazione che non
sussistano prioritariamente alternative di riuso, riorganizzazione degli insediamenti ed
infrastrutture esistenti.
9. Ai fini dell’attuazione delle strategie indicate dal P.S., in riferimento alle aree elencate ai
precedenti commi del presente articolo, sono definiti, per ogni U.T.O.E. e per i sistemi
funzionali, obiettivi specifici, azioni prioritarie, destinazioni d’uso, quantità e istruzioni per
l’edificazione o la trasformazione, parametri per la realizzazione degli spazi e attrezzature
pubbliche, prestazioni e indicazioni qualitative. Il R.U. ha il compito di precisare queste
indicazioni, mediante “prescrizioni esecutive” che contengano gli elementi progettuali
essenziali, i parametri urbanistici, i contenuti delle valutazioni integrate e schemi grafici e
tipologici. Qualora il P.S. indichi la necessità o l’obbligatorietà di interventi compensativi –
ovvero di cessione gratuita di aree per viabilità, impianti, spazi e attrezzature pubbliche – o di
perequazione urbanistica (articolo 60 della L.R. 01/05), il R.U. provvederà inoltre a dettagliare
le prescrizioni con specifici parametri e/o indicazioni di dettaglio.
10. Il P.S. definisce infine al successivo articolo 16 indicazioni e prescrizioni specifiche per le
“aree di nuovo impianto” e le “aree di recupero e rinnovo urbano”, ovvero obiettivi e requisiti di
qualità (insediativa e ambientale) da perseguire nella progettazione esecutiva e di dettaglio al
fine di garantire lo sviluppo sostenibile. Detti criteri dovranno essere dettagliati e
particolareggiati nel R.U. e, ove ritenuto necessario e pertinente, nel Regolamento Edilizio.
Art. 16 – Indicazioni per la qualità degli interventi di trasformazione urbanistica
ed edilizia
1. Sono obiettivi e requisiti di qualità da perseguire nella progettazione delle “aree di nuovo
impianto” e delle “aree di recupero e rinnovo urbano”, nonché nei piani di recupero in territorio
rurale, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile :
a) Qualità paesaggistica.
- il disegno urbano delle aree deve essere capace di armonizzarsi con l’intorno
paesaggistico e ambientale e deve tendere a valorizzare il rapporto con la campagna e la
vicinanza di eventuali emergenze storico-culturali;
- le aree devono essere caratterizzate da una struttura urbanistica “interna” ad elevato
standard di qualità residenziale, sia nelle soluzioni tipo-morfologiche dell’insediamento,
sia nella dotazione dei servizi, delle attrezzature e del verde, sia nel sistema della mobilità
a basso tenore di traffico;
- le aree devono avere una struttura fondata su un’armatura infrastrutturale capace di
integrare pienamente gli ambiti di espansione urbana con gli insediamenti esistenti, con
particolare riferimento per il verde urbano e l’accessibilità multi-modale (pedonale e
ciclabile);
- le previsioni urbanistiche devono essere caratterizzate da un quadro pianificatorio
(procedurale, normativo e finanziario) che sia capace di determinare con precisione modi,
tempi, discipline di riferimento e indicazioni-prescrizioni progettuali attraverso cui
garantire il perseguimento degli obiettivi;
b) Qualità ambientale.
- le aree devono essere ad alto contenuto di ecosostenibilità, puntando con decisione su usi
intesi di tecnologie a basso consumo energetico e a minor impatto ambientale;
- le previsioni e le soluzioni tecnico-progettuali devono tendere all’ottimizzazione dei
fabbisogni energetici complessivi (riduzione e razionalizzazione dei consumi, utilizzo
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attivo e passivo di fonti di energia rinnovabili, utilizzo di tecnologie evolute ed innovative
in grado di sfruttare razionalmente ed efficientemente le fonti energetiche tradizionali);
- le previsioni e le soluzioni tecnico-progettuali devono essere finalizzate a garantire la
tutela e il corretto uso della risorsa idrica (realizzazione di reti duali fra uso potabili e altri
usi anche al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili, raccolta e
impiego di acque meteoriche per usi compatibili, reimpiego delle acque reflue depurate e
non, utilizzo di acque di ricircolo delle attività di produzione di beni, impiego di metodi e
tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo);
- nelle aree dovranno essere adottati strumenti di mitigazione e compensazione ambientale
che integrino tecnologie di gestione, recupero, infiltrazione e smaltimento in superficie
delle acque meteoriche con le tecnologie del verde pensile, dell’ingegneria naturalistica e
del verde tradizionale (contenimento delle superficie impermeabilizzate e sigillate,
sistemi decentrati di infiltrazione delle acque meteoriche pulite, raccolta e riutilizzo delle
acque piovane, tetti verdi con contenuti bio-micro-climatici);
- le previsioni e i progetti devono verificare che, in accordo con le autorità competenti alla
gestione, sia garantita la disponibilità della risorsa idrica tale da soddisfare il fabbisogno e
l’adeguatezza della rete di approvvigionamento, ovvero siano attivate e realizzate le
necessarie derivazioni e opere di captazione, valutando complessivamente l’impatto e gli
effetti complessivi sul sistema idrogeologico e tenendo conto della necessità di riservare
le acque di migliore qualità al consumo umano;
- le previsioni e i progetti devono verificare che, in accordo con le autorità competenti alla
gestione, sia garantita l’adeguatezza della rete fognaria e del sistema di depurazione
esistente tale da soddisfare le necessità di collettamento e depurazione dei reflui prodotti,
ovvero siano attivati e realizzati specifici sistemi alternativi, dando priorità alla
realizzazione di reti separate per la raccolta dei reflui e lo smaltimento delle acque
meteoriche ed in particolare, per le piccole comunità montane laddove esistano spazi
adeguati, al ricorso ai sistemi di fitodepurazione;
- le previsioni devono inoltre essere assicurare e garantire appositi e adeguati spazi
necessari a soddisfare le esigenze di raccolta, differenziata e non, dei rifiuti prodotti (isole
ecologiche, riciclerie, aree per ubicazione di campane e cassonetti, spazi per il transito e
la manovra dei mezzi adibiti alla raccolta);
- i progetti devono prevedere misure specifiche di riduzione e mitigazione del rumore e di
inquinamento atmosferico (miglioramento del sito con barriere verdi naturali o artificiali,
impiego di asfalti drenanti e fonoassorbenti, insonorizzazione delle sorgenti di rumore,
riduzione del traffico veicolare, impiego di fonti energetiche a basso impatto quali gas
metano, solare, fotovoltaico, ecc.);
- le previsioni e i progetti devono prevedere idonee distanze degli edifici adibiti alla
permanenza di persone da eventuali fonti di inquinamento elettromagnetico (linee
elettriche, cabine di trasformazione, stazioni radio base, ecc.);
- le previsioni e i progetti devono redigere un bilancio energetico globale, includendo i
benefici ambientali determinati dalla riduzione dei consumi delle risorse energetici
tradizionali e dal conseguente minore inquinamento, tenendo conto delle indicazioni
contenute nelle specifiche linee guida della regione Toscana,
- le previsioni devono tenere conto di ogni eventuale incidenza diretta o indiretta, a breve o
a lungo termine sulle risorse naturali (habitat, flora e fauna).
2. I criteri di cui al precedente comma 1 sono da recepire e definire a maggiore dettaglio nel
R.U. e ove ritenuto necessario e pertinente nel Regolamento Edilizio comunale.
3. Nel quadro di assicurare il rispetto e controllo sui carichi insediativi in rapporto al
dimensionamento del P.S. di cui ai precedenti articoli 14 e 15 e al metodo adottato per la sua
determinazione, il R.U. definisce la dimensione dei nuovi alloggi residenziali in funzione dei
seguenti criteri guida:
- ferma restando quanto indicato alla successiva alinea, all’interno del perimetro delle
U.T.O.E. ,ad esclusione degli ambiti equivalenti alle zone “A” delD.M. 1444/68, la
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dimensione minima delle nuove unità immobiliari residenziali non può essere inferiore a 75
mq di superficie utile lorda; la dimensione massima non superiore a 175 mq di s.u.l.. Le
dimensioni massime per gli edifici plurifamiliari sono stabilite con il modulo di 125 mq per
alloggio;
- all’esterno del perimetro delle U.T.O.E. la dimensione delle nuove unità immobiliari
residenziali è individuata dal R.U. in relazione alla specifica caratterizzazione e agli obiettivi
definiti dal “Sistema funzionale per la gestione e la crescita degli insediamenti” di cui al
successivo articolo 19, in un parametro comunque compreso tra 85 e 135 mq di superficie
utile lorda. La dimensione massima per gli edifici bifamiliari è stabilita in 220 mq (modulo
di 110 mq per alloggio).
Art. 17 – Soddisfacimento delle aree a Standard Urbanistici
1. Ai sensi dell’articolo 3 del D.M. n° 1444/68, anche ai fini del perseguimento della qualità
degli insediamenti secondo le disposizioni di cui all’articolo 37 della D.P.G.R. n° 2R/2007
(Regolamento di attuazione dell’articolo 3 della L.R.1/2005) la verifica della dotazione di
standard urbanistici, ovvero dei rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti
residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico e parcheggi,
avviene su base comunale, ferma restando le successive specifiche prescrizioni indicate a livello
di sistemi territoriali e delle singole U.T.O.E...
2. L’attuale dotazione di aree per spazi pubblici e/o ad uso pubblico è stimata in 47.715 mq,
corrispondenti a 22,1 mq per abitante (2.157 ab. dicembre 2009). Più precisamente, quelle
esistenti nel territorio dell’ambito amministrativo di Podenzana risultano essere
complessivamente pari a 37.150 mq, la popolazione residente 1.304 unità, il rispettivo dato
medio di standard 28,5 mq/ab. Nel territorio dell’ambito amministrativo di Montedivalli
risultano essere complessivamente pari a 10.565 mq, la popolazione residente 853 unità, il
rispettivo dato medio di standard 12,4 mq/ab..
3. Ai fini della determinazione degli Standard urbanistici il P.S., sulla base delle indicazioni e
dei dati desumibili dal quadro conoscitivo (indagini demografiche e socio-economiche), assume
i seguenti parametri di riferimento:
- Numero medio dei componenti il nucleo familiare: 2,25 unità;
- Numero massimo di potenziali nuovi alloggi residenziali: 293 unità;
- Dimensione media degli alloggi pari a circa: 125,00 mq di S.U.L..
4. Tenuto conto del dimensionamento e del carico massimo ammissibile degli insediamenti di
cui ai precedenti articoli 14 e 15, i P.S. individua come parametro generale di riferimento,
ovvero di standard urbanistici minimi (ritenuti in grado di garantire lo sviluppo sostenibile e di
assicurare la compatibilità delle previsioni di trasformazione territoriale), riferiti all’intero
territorio comunale nella misura non inferiore a 26 mq per abitante. Pertanto, il R.U., nella
piena attuazione delle quantità edificatorie, dovrà prevedere aree e spazi pubblici e/o di uso
pubblico per circa mq 75.000 (compreso l’esistente). In particolare:
- nel Sistema territoriale di Podenzana dovrà essere raggiunto, come previsione minima, il
dato medio complessivo di 30 mq/ab, secondo gli obiettivi e le prescrizioni definite nelle
norme delle singole U.T.O.E., anche in considerazione delle caratteristiche di capoluogo
degli insediamenti dell’U.T.O.E. principale (Chiesa) e degli obiettivi strategici ad essa
assegnati (polo di rafforzamento delle funzioni urbane). Considerando la piena attuazione
delle nuove previsioni edificatorie previste dal P.S., il R.U. dovrà conseguentemente
pianificare aree e spazi pubblici per almeno mq 49.800 complessivi. Considerato che questo
ambito territoriale possiede già una discreta quantità di superfici a standard esistenti (37.150
mq), particolare attenzione dovrà essere posta alla qualità degli stessi e alla localizzazione e
tipologia di quelli di nuova previsione, che dovranno risultare strategici per la definizione di
un corretto disegno urbano degli insediamenti, derivando anche da forme di perequazione
urbanistica da definire in sede di R.U.
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- nel Sistema territoriale di Montedivalli dovrà essere raggiunto, come previsione minima, il
dato medio complessivo di 22 mq/ab., secondo gli obiettivi e le prescrizioni definite nelle
norme delle singole U.T.O.E., con particolare riferimento allo sviluppo ed agli obiettivi
strategici assegnati all’U.T.O.E. Case Borsi (polo di rafforzamento delle funzioni urbane
dell’ambito territoriale di Montedivalli). Considerando la piena attuazione delle nuove
previsioni edificatorie previste dal P.S., il R.U. dovrà conseguentemente pianificare aree e
spazi pubblici per almeno mq 25.600 complessivi . Questo ambito territoriale possiede
attualmente una modesta quantità di superfici a standard esistenti (10.565 mq); non sono
presenti aree per spazi pubblici attrezzati - sport, gioco e verde. Il R.U. dovrà individuare
prioritariamente un’area di questo tipo - da localizzare all’interno del nuovo polo di
rafforzamento delle funzioni urbane - con carattere comprensoriale relativamente all’ambito
territoriale, e completare la dotazione minima per le altre tipologie di standard, con
particolare attenzione per la definizione della qualità urbana degli insediamenti di fondovalle
e dell’area produttiva, anche attivando le necessarie forme di perequazione urbanistica, per
garantire l’effettiva realizzazione delle aree ed attrezzature pubbliche.
5. In coerenza con quanto indicato ai precedenti commi 3 e 4, il P.S. stabilisce infine ulteriori
prescrizioni e Standard urbanistici minimi per le singole U.T.O.E. secondo quanto
specificatamente indicato nelle apposite Schede norma di cui al successivo articolo 24.

CAPO II – DISCIPLINA DEI SISTEMI E SUB-SISTEMI FUNZIONALI
Art. 18 – Definizione, articolazione e norme dei Sistemi e Sub-sistemi Funzionali
1. La disciplina dei sistemi funzionali, in linea con gli orientamenti del P.I.T. vigente (la
“moderna Toscana rurale e urbana”), ha la finalità di perseguire ed attuare la strategia di
sviluppo prefigurata dal P.S. in riferimento a specifiche politiche, contribuendo al contempo a
definire e/o irrobustire le relazioni tra i sistemi e i sub-sistemi territoriali con specifiche
indicazioni e prescrizioni integrando, attivando e controllando i flussi e le interazioni fra di essi.
2. Tali sistemi sono pertanto “funzionali” alla definizione di obiettivi strategici di sviluppo che
assicurano l’efficace organizzazione ed elevati livelli di qualità del territorio garantendo, al
contempo, le necessarie interconnessioni ed integrazioni nei diversi sistemi territoriali. Essi
possono inoltre contribuire a garantire la coerenza a scala territoriale delle diverse politiche di
settore che hanno effetto su determinate risorse territoriali. Le disposizioni e le norme dei
sistemi funzionali integrano ed arricchiscono quelle dei sistemi territoriali e assumono le regole
fissate da quelli su cui insistono, rendendo ad essi congruenti le azioni che realizzano gli
obiettivi strategici del sistema funzionale stesso.
3. Il P.S. di Podenzana, tenendo conto delle problematiche emerse dal quadro conoscitivo e
secondo le specifiche finalità operative attribuite ai sistemi funzionali nell’ambito della strategia
dello sviluppo, anche declinando ed integrando i sistemi funzionali del P.I.T. (Toscana
dell’attrattività e dell’accoglienza, Toscana delle reti, Toscana della qualità e della conoscenza)
e del P.T.C. (Sistema funzionale dell’ambiente, sistema funzionale del patrimonio ad elevato
valore economico e sociale) individua i seguenti sistemi funzionali:
- il Sistema funzionale per la “gestione e la crescita degli insediamenti”, articolato nei seguenti
sub-sistemi: degli insediamenti complessi, dei nuclei isolati, degli insediamenti e case sparse,
degli insediamenti produttivi;
- il Sistema funzionale delle “aree agricole” articolato nei seguenti sub-sistemi: aree ad
esclusiva funzione agricola; aree a prevalente funzione agricola; aree residuali e di margine”;
- il Sistema funzionale dei “luoghi, spazi e paesaggi di eccellenza” e delle relative connessioni
(ambientali, culturali, funzionali, ecc.);
- il Sistema funzionale per “l’efficienza delle dotazioni territoriali”, articolato nei seguenti
sub-sistemi: della rete della mobilità, dei servizi e delle attrezzature, delle reti tecnologiche,
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dei poli di rafforzamento delle funzioni urbane.
4. Gli elementi, gli ambiti e le componenti territoriali che caratterizzano i diversi Sistemi e Subsistemi funzionali sono indicati o localizzati nella specifica tavola del quadro progettuale (tav.
B). Essi potranno essere individuati e particolareggiati nel R.U. ad una scala di maggior
dettaglio al fine di sviluppare e articolare i contenuti (obiettivi, indirizzi e criteri) e le azioni
indicati nelle norme per ogni sub-sistema, anche in conseguenza di specifici approfondimenti
analitici.
5. La disciplina dei Sistemi e Sub-sistemi funzionali è costituita ed articolata in obiettivi
generali, prescrizioni e criteri di sistema, nonché obiettivi e/o indirizzi specifici di sub-sistema
per la redazione degli atti di governo del territorio, in coerenza con quanto specificato dagli
strumenti della Pianificazione Territoriale sovraordinata e dai relativi Piani di Settore con
particolare attenzione per le indicazioni contenute nel P.T.C..
Art. 19 – Sistema funzionale per la “gestione e la crescita degli insediamenti”
1. Il Sistema funzionale per la gestione e la crescita degli insediamenti discende dal
riconoscimento e dall’interpretazione territoriale ed urbanistica definita dal quadro conoscitivo,
considerando i fattori costitutivi e caratterizzanti le forme urbane. In questo quadro il P.S.
riconosce un’articolazione del sistema insediativo secondo i seguenti sub-sistemi funzionali:
insediamenti complessi, nuclei isolati, insediamenti e case sparse, insediamenti produttivi,
strutture ricettive di integrazione insediativa e di presidio del territorio.
2. Sono obiettivi generali di sistema:
- migliorare, qualificare e valorizzare gli insediamenti esistenti attraverso l’incremento della
dotazione di standard e delle funzioni collettive, l’innalzamento delle dotazioni territoriali,
delle infrastrutture e dei servizi pubblici e di uso pubblico, degli spazi e delle attrezzature per
il tempo libero, lo sport e lo svago, la cultura e l’educazione, nonché dei servizi per
l’efficienza della macchina amministrativa, anche in funzione del sostegno allo sviluppo
socio-economico della comunità in funzione di specificità e peculiarità espresse delle attività
e delle imprese locali;
- garantire la conservazione, il recupero e la rigenerazione degli insediamenti antichi, delle
strutture, degli edifici e delle fabbriche di impianto storico, degli elementi tipologici
tradizionali e delle componenti originarie che li caratterizzano, con la finalità di garantire
l’integrità e la persistenza dei caratteri distintivi dell’architettura e dell’edilizia di base locale
e degli spazi aperti ad essi indissolubilmente relazionati;
- favorire il recupero, il riuso e la trasformazione di edifici e strutture non utilizzati e la
rigenerazione urbana di aree e spazi interni agli insediamenti poco adoperati, abbandonati o
dismessi, anche incentivando il partenariato tra soggetti pubblici e privati, nonché
perseguendo la mitigazione delle criticità e il recupero dei contesti e delle strutture degradate
o di pessima qualità (ambientale, insediativa, ecc.);
- assicurare un’elevata qualità ambientale ed insediativa negli interventi di recupero del
patrimonio edilizio e in quelli di nuova edificazione (aree destinate a “trasformazioni
urbanistiche ed edilizie”) con particolare attenzione per le attrezzature, le zone di espansione
e completamento, nonché gli ambiti soggetti a riqualificazione e recupero urbano. In questo
quadro, secondo i principio di perequazione urbanistica, è sancito il criterio che ogni
importante previsione di trasformazione sarà corredata di contestuali idonee misure di
mitigazione e compensazione volte in particolare a realizzare spazi e attrezzature di servizio
alla comunità (viabilità, verde, impianti, parcheggi, ecc.);
- garantire il raggiungimento del diritto all’abitazione per tutti come elemento di riequilibrio
sociale e di tutela delle fasce deboli ed economicamente più vulnerabili della comunità
locale, mediante l’individuazione di azioni tese ad assicurare adeguate ed efficaci “Politiche
per la casa”.
3. In riferimento alla declinazione operativa degli obiettivi di seguito indicati per i diversi Subsistemi funzionali il R.U. dovrà:
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a) verificare e valutare lo stato di attuazione dei Piani attuativi vigenti, con particolare
attenzione per quelli di recupero del patrimonio edilizio esistente, previo controllo ed
eventuale approfondimento delle analisi esistenti, accertando il livello di efficacia della
normativa esistente in termini di tutela e valorizzazione del tessuto storico con caratteri
tradizionali, conseguentemente determinare una specifica disciplina degli interventi che nel
rispetto delle regole edilizie che storicamente hanno caratterizzato il processo di formazione
degli assetti insediativi, preveda forme di riuso idonee a favorire la residenza stabile e il
recupero a fini residenziali e turistici, e più in generale la manutenzione del patrimonio
edilizio e degli spazi aperti di pertinenza tendendo nel contempo ad eliminare le eventuali
criticità rilevate con il quadro conoscitivo;
b) considerare in dettaglio le previsioni e lo stato di attuazione delle aree destinate a
trasformazione urbanistica previste dal R.U. vigente, stabilendo quelle che potranno essere
confermate e quelle che dovranno essere escluse, in quanto incompatibili, ovvero potranno
essere invece rivalutate definendo le possibili nuove previsioni coerentemente col
dimensionamento individuato del P.S., anche individuando una disciplina di dettaglio che
contenga criteri, prescrizioni e modalità attuative secondo gli obiettivi espressi dal P.S.,
analizzando in particolare le motivazioni che hanno impedito la piena attuazione delle
previsioni;
c) individuare, prioritariamente all’interno delle U.T.O.E., eventuali “Aree di recupero e
rinnovo urbano” e di “riqualificazione insediativi”, compatibilmente col dimensionamento
individuato del P.S., privilegiando le aree con edifici e manufatti caratterizzati da evidenti
condizioni di degrado fisico, socio-economico, igienico e ambientale o le parti del tessuto
insediativo che risultano in abbandono mal configurati o non coerenti con la struttura
tipologica e il tessuto urbano di carattere storico. In questo caso dovrà comunque essere
garantita, mediante piano attuativo o permesso a costruire convenzionato, la realizzazione e
la cessione gratuita di spazi pubblici e di uso pubblico e il R.U. dovrà indicare le
“prescrizioni esecutive” volte a definire e assicurare quel complesso di aree tra loro
coerentemente integrate formate generalmente da superfici fondiarie, viabilità, attrezzature,
servizi, spazi pubblici, spazi a verde;
d) classificare il tessuto edilizio recente per il quale devono essere rilevati i caratteri prevalenti
degli edifici e degli spazi aperti di pertinenza e conseguentemente prescritti gli interventi
ammessi che potranno essere anche di ristrutturazione edilizia, nonché di ampliamento e
sopraelevazione, in funzione degli specifici caratteri tipologici e ambientali e nel rispetto di
un giusto equilibrio tra spazi scoperti e volumi edificati al fine di favorire il processo di
rigenerazione delle famiglie e la residenza stabile;
e) individuare, esclusivamente all’interno delle U.T.O.E., “aree di nuovo impianto” e/o
“addizioni urbanistiche”, compatibilmente col dimensionamento individuato del P.S, tenendo
conto delle indicazioni specifiche e dei criteri di sub-sistema territoriale, da realizzarsi con
progetti pubblici e/o privati che uniscano interventi redditizi e onerosi tali da garantire la
realizzazione di parti organiche di insediamento strettamente e funzionalmente relazionato
con le strutture urbane esistenti. In questo caso dovrà essere garantita, mediante piano
attuativo, la realizzazione e la cessione gratuita di spazi pubblici e di uso pubblico o la
perequazione urbanistica (articolo 60 della L.R. 01/05), mediante specifici interventi
realizzativi, finalizzati al perseguimento di obiettivi strategici indicati per il sub-sistema
territoriale o per la singola U.T.O.E.. In questo quadro il R.U. dovrà indicare le “prescrizioni
esecutive” volte a definire e assicurare quel complesso di aree tra loro coerentemente
integrate formate generalmente da superfici fondiarie, viabilità, attrezzature, servizi, spazi
pubblici, spazi a verde.
4. Sono inoltre definiti dal P.S. i seguenti criteri guida da perseguire nella formazione e
definizione delle previsioni operative e conformative del regime dei suoli relative agli interventi
di trasformazione urbanistica del R.U.:
- il disegno territoriale ed urbano delle trasformazioni deve essere capace di armonizzarsi con
l’intorno paesaggistico e ambientale e deve tendere a valorizzare il rapporto con la
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campagna, i centri storici e la vicinanza di eventuali emergenze storico-culturali;
- le previsioni devono essere caratterizzate da una struttura urbanistica “interna” ad elevato
standard di qualità, sia nelle soluzioni tipo-morfologiche dell’insediamento, sia nella
dotazione dei servizi, delle attrezzature e del verde, sia nel sistema della mobilità;
- le previsioni devono avere una organizzazione fondata su un’armatura infrastrutturale capace
di integrarsi pienamente con le strutture, le attrezzature e gli impianti esistenti e a mitigare o
compensare (anche con misure perequative) eventuali disfunzioni o criticità presenti nelle
reti esistenti;
- le previsioni devono essere ad alto contenuto di eco-sostenibilità, puntando con decisione su
usi intensi di tecnologie a basso consumo di suolo, a minor impatto ambientale, evitando di
aumentare la vulnerabilità e/o garantendo al contempo la riproducibilità delle risorse
essenziali eventualmente interessate;
- le previsioni e le soluzioni tecnico-progettuali devono tendere all’ottimizzazione dei
fabbisogni energetici complessivi (riduzione e razionalizzazione dei consumi, utilizzo attivo
e passivo di fonti di energia rinnovabili, utilizzo di tecnologie evolute ed innovative in grado
di sfruttare razionalmente ed efficientemente le fonti energetiche tradizionali).

19.1. Sub-sistema funzionale degli insediamenti complessi
5. Il Sub-sistema funzionale degli “insediamenti complessi” è in particolare costituito da un
complesso di nuclei diversi dai centri storici, distribuiti a grappolo in corrispondenza della
mezzacosta o sul crinale, caratterizzati dalla morfologia incerta, dallo sconfinare delle parti
insediate nel territorio aperto senza avere le specializzazioni funzionali o la densità dei contesti
propriamente urbani.
6. Sono obiettivi specifici individuati dal P.S. da perseguire nel R.U.:
- assicurare l’integrazione delle tipologie di intervento e delle funzioni nell’ambito dei contesti
urbanizzati, limitando la monofunzionalità residenziale e la diffusione insediativa (sprowl)
per singole addizioni edilizie, perseguendo un disegno unitario ed organico delle principali
trasformazioni urbanistiche, anche al fine di superare le condizioni di disparità e di
svantaggio in rapporto ai servizi esistenti, risaldare i rapporti sociali e creare condizioni di un
più equilibrato mix di servizi, usi e destinazioni, accrescendo il grado di integrazione urbana;
- garantire l’efficace e fattiva declinazione operativa delle previsioni di sviluppo insediativo,
attraverso il prioritario ripensamento e la nuova configurazione degli assetti urbanistici ed
edilizi delle aree di nuovo impianto e dei singoli lotti liberi per l’edificazione individuati nel
vigente R.U. e non attuati, analizzando preliminarmente i motivi della mancata realizzazione,
gli elementi e i fattori territoriali che possono costituire opportunità e/o criticità alla fattiva
attuazione ed individuando successivamente un disegno complessivo degli assetti insediativi
ed infrastrutturali (comprensivo degli spazi pubblici) che assicuri reale definizione attuativa,
compatibilità ambientale ed elevati livelli di qualità;
- favorire il miglioramento e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente (con bassi costi
di realizzazione economicamente accettabili e sostenibili), anche in funzione
dell’abbattimento della promiscuità e della coabitazione dei nuclei familiari, con la
definizione di una specifica disciplina che favorisca il riuso e l’adeguamento funzionale
degli edifici, individuando categorie e tipologie di intervento che consentano e disciplinino
modesti interventi di ampliamento e sopraelevazione degli edifici, o il recupero dei manufatti
precari e secondari, con particolare riguardo per gli interventi per l’adeguamento degli
immobili alle esigenze dei disabili;
- contenere la potenziale propensione all’aumento dei carichi insediativi determinata dagli
interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, con la regolamentazione e il
controllo del frazionamento immobiliare nelle opere di recupero e riqualificazione di
manufatti ed edifici, evitando l’aumento del numero delle unità immobiliari, anche mediante
l’attenta regolamentazione del “taglio medio” degli alloggi ammissibile, con esclusione delle
previsioni destinate all’edilizia residenziale pubblica ed agevolata, per le quali la dimensione
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delle abitazioni dovrà essere commisurata alla reale caratterizzazione della domanda locale;
- aumentare l’attuale dotazione di aree pubbliche destinate alla definizione di politiche e
conseguenti azioni di qualificazione e sviluppo insediativo, mediante la previsione, anche in
attuazione delle recenti disposizioni contenute nella Legge Finanziaria, di interventi ed
azioni e di una conseguente disciplina urbanistica che favorisca la realizzazione di interventi
finalizzati all’incremento e alla diversificazione dell’offerta di abitazione in locazione,
nonché l’eventuale acquisizione gratuita all’amministrazione comunale di “terreni” da
destinare alla realizzazione di edilizia residenziale pubblica e/o alla realizzazione di spazi,
infrastrutture e attrezzature di interesse generale e di pubblica utilità;
- affermare e consolidare il ruolo strategico e polarizzante dei centri storici attraverso il
miglioramento e potenziamento delle attrezzature generali, dei servizi al cittadino con
particolare attenzione per i parcheggi e gli spazi pubblici attrezzati (verde e piazze), nonché
la valorizzazione delle permanenze antiche con l’individuazione di strumenti di
programmazione urbanistica capaci di rafforzare e talvolta ricostruire un tessuto socioeconomico a cui devono concorrere come principali fattori il settore commerciale,
l’animazione culturale, i servizi direzionali e le attività artigianali tipiche;
- incrementare e valorizzare la dotazione del “gradiente verde” degli insediamenti esistenti con
la prioritaria riqualificazione delle aree marginali e di frangia dei centri abitati, assicurando
la contestuale tutela degli elementi caratterizzanti e continui del paesaggio (siepi, filari
alberati, macchie, formazioni riparali, sistemazioni agrarie, ecc.), mediante l’eliminazione di
eventuali funzioni incompatibili e l’inserimento di nuove qualificanti, attraverso
l’incentivazione di interventi di ricucitura e ridisegno urbanistico collegati alla formazione di
spazi aperti attrezzati e la conseguente definizione univoca di margini urbani chiari e
inequivocabili;
- perseguire il miglioramento della mobilità e della viabilità locale e l’agevolazione del
raggiungimento ed accessibilità delle principali funzioni ed attrezzature urbane, inserendo
idonei parcheggi a supporto degli insediamenti, percorsi ed itinerari pedonali ad essi
collegati ed assicurando al contempo la presenza di un servizio pubblico adeguato.

19.2. Sub-sistema funzionale dei nuclei isolati
7. Il Sub-sistema funzionale dei “nuclei isolati” è in particolare rappresentato dai nuclei e dagli
agglomerati di Metti, Cerghiraro (Sistema di Podenzana), Piano, Pianello, Serra, Gennicciola
(Sistema di Montedivalli). Si tratta di strutture urbane di fondazione ed impianto storico,
usualmente caratterizzate da attività ed economie (agricole, silvo-pastorali e residenziali) tipiche
della Lunigiana collinare con tessuti e strutture urbane tradizionali pressoché conservati, fatta
eccezione per le parti che sono state interessate da interventi di rifunzionalizzazione recente. In
questi insediamenti prevalgono impianti a corte e tipologie edilizie caratteristiche con materiali
e tecniche locali, spazi aperti con sistemazioni agricole, orti, coltivi e oliveti e/o vigneti, in cui
risulta ancora leggibile la storia e le tradizioni che legano la comunità all’insediamento e al
territorio aperto ad esso relazionato.
8. Sono obiettivi specifici individuati dal P.S. da perseguire nel R.U.:
- tutela e valorizzazione delle permanenze e dei caratteri storici attraverso il riconoscimento
degli elementi costitutivi e tipologici e dei valori identitari, promovendo azioni che
favoriscano il recupero del patrimonio edilizio esistente anche a fini residenziali e turistici.
Potranno essere previsti limitati casi di nuova costruzione intorno ai borghi, prevalentemente
mirati al miglioramento degli standard urbanistici, che dovranno comunque escludere
saldature ed alterazioni anche percettive degli stessi. Per il “rilancio” degli insediamenti
collinari posti nei sub-sistemi montani e in posizione più sfavorevole per il recupero ai fini
residenziali (Prato e Genniciola), potranno essere previste anche limitate addizioni edilizie
per nuove funzioni turistico ricettive finalizzate alla valorizzazione dei siti costituenti beni
materiali della cultura, la fruizione dei luoghi di particolare interesse naturalistico, anche
attraverso il recupero della sentieristica storica e dei percorsi naturalistici;
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- il recupero conservativo e la manutenzione attiva del patrimonio edilizio esistente di
impianto storico, in coerenza con quanto indicato per gli obiettivi dei sistemi territoriali,
anche con l’introduzione di azioni ed interventi finalizzati all’adeguamento igienico-sanitario
e funzionale delle unità immobiliari, alla riqualificazione tipo-morfologica delle
superfetazioni e dei manufatti incongrui, nonché il riutilizzo e la rifunzionalizzazione, in
chiave moderna degli edifici abbandonati e non utilizzati, con particolare attenzione per gli
annessi e gli spazi pertinenziali agricoli non più utilizzati e connessi con le funzioni rurali, la
ricostruzione dei ruderi abbandonati e/o degradati;
- la riqualificazione della maglia viaria e dei servizi di base, attraverso il potenziamento e/o il
completamento dei servizi delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico esistenti, con
l’individuazione di nuove in grado di confermare e favorire il ripopolamento dei paesi, anche
con l’introduzione di strutture tecnologiche avanzate capaci di garantire i prioritari servizi al
cittadino in modo da evitare e/o limitare gli spostamenti;
- il recupero produttivo delle aree agricole abbandonate, con particolare attenzione per gli
oliveti e i frutteti, nonché il mantenimento e il riutilizzo degli orti e delle aree agricole
periurbane a fini agricoli produttivi e di autoconsumo, come forma prioritaria di
valorizzazione dell’insediamento, capace di caratterizzare positivamente il paesaggio,
favorendo e sostenendo tale attività attraverso la piena attuazione della legge regionale in
materia e le forme di integrazione e di aiuto come l’agriturismo e il turismo rurale;
- la realizzazione di un sistema integrato per la mobilità a servizio degli insediamenti, in
sinergie con l’omonimo sub–sistema funzionale, mediante la definizione di un itinerario
didattico-ricreativo di fruizione degli stessi, facilmente accessibile e fisicamente non
impegnativo, nonché attraverso il miglioramento dei collegamenti viari con il fondovalle e
con gli altri centri degli insediamenti complessi con l’eliminazione dei fattori di criticità
connessi con i dissesti idrogeologici in atto.

19.3. Sub-sistema funzionale degli insediamenti e case sparse
9. Il Sub-sistema funzionale degli “insediamenti e case sparse” è costituito dall’ampio sistema
della casa isolata di origine rurale, presidio del territorio tradizionale che nei casi delle forme
storiche presenta anche gradi di conservazione tipologica di un certo valore. La diffusione e il
numero delle case isolate varia in funzione della morfologia del territorio e degli usi del suolo
caratterizzando per lo più l’ambito collinare di mezzacosta e le parti basse dei principali versanti
insediati.
10. Obiettivo prioritario del sub-sistema è il consolidamento del presidio e delle attività di
manutenzione dei territori rurali garantendo il recupero e il risanamento conservativo, nonché
l’adeguamento igienico-sanitario del patrimonio edilizio esistente a fini residenziali e per il
turismo rurale, anche mediante l’impiego di tecniche e soluzioni progettuali che garantiscano la
continuità e il rispetto degli organismi tipologici tradizionali e senza incremento della viabilità
minore. In questo quadro è perseguita inoltre la riqualificazione degli spazi rurali di pertinenza e
relazione e dei percorsi storici esistenti, anche per la formazione di attrezzature all’aria aperta di
supporto alle attività ricettive e con particolare attenzione agli ambiti marginali e/o degradati.
11. In particolare l’obiettivo generale di cui al precedente comma 10 si integra con gli obiettivi
specifici da perseguire e i criteri operativi per la declinazione nel R.U. delle indicazioni di P.S.
individuati e definiti per il Sistema Funzionale delle aree agricole di cui al successivo
articolo21.

19.4. Sub-sistema funzionale degli insediamenti produttivi
12. Il Sub-sistema funzionale degli “insediamenti produttivi” è un sistema non diffuso, ma
rappresentato oggi prevalentemente da una specifica area di fondovalle nel sistema di
Montedivalli in località Pagliadiccio, sviluppata secondo un insediamento lineare in adiacenza
alla principale viabilità di scorrimento rappresentata dalla A12 e dalla SP13. Il sub-sistema è
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costituito dall’insieme delle azioni (previsioni e dotazioni) a sostegno e sviluppo delle attività
produttive (industriali, artigianali, commerciali, di servizio, tecnologiche, ecc.) e più in generale
ai mestieri.
13. Obiettivo prioritario del sub-sistema è la creazione e la crescita delle opportunità che
favoriscano l’attività imprenditoriale anche attraverso il miglioramento delle condizioni
intrinseche alle aziende esistenti, la dotazione di adeguate strutture a sostegno delle attività, la
promozione e individuazione di specifici progetti urbanistici tesi all’incremento dell’offerta di
aree per la produzione con contestuale individuazione di spazi a standard, agevolando in
particolare le forme di lavoro tipiche e tradizionali del territorio comunale.
14. In particolare sono obiettivi specifici individuati dal P.S. da perseguire nel R.U.:
- garantire il consolidamento, l’ammodernamento, l’efficienza il potenziamento delle aree
produttive esistenti assicurando adeguate infrastrutture di supporto (parcheggi, viabilità,
ecc.) alle aziende e privilegiando lo sviluppo tecnologico e l’adeguamento a standard
qualitativi di tutela ambientale, favorendo le possibilità di innovazione e ammodernamento
dei settori di piccola e media imprenditorialità;
- assicurare lo sviluppo socio-economico e produttivo delle aree e dei relativi insediamenti
indicati dal P.S., attraverso la localizzazione di nuove previsioni in coerenza con il P.I.T., il
potenziamento delle strutture esistenti, l’eliminazione o la mitigazione degli aspetti di
incompatibilità con la residenza limitrofa e l’adeguamento dei tratti di viabilità, al fine di
rilanciare e riqualificare le attività tipiche del territorio di Podenzana e promuovere nuove
iniziative imprenditoriali capaci di incidere positivamente sugli aspetti socio-economici dei
due sistemi territoriali: Montedivalli e Podenzana;
- l’aumento della dotazione di superfici con destinazione artigianale, commerciale e
direzionale, con particolare attenzione per le strutture di vicinato interne ai centri abitati, per
ampliare l’offerta di mercato, incentivare le nuove forme di lavoro terziario, la libera
professione e le iniziative del terzo settore.
15. Al fine di dare piena attuazione agli obiettivi di sub-sistema funzionale, il P.S. prevede
l’ipotesi di sviluppo di una nuova area produttiva di fondovalle pure per il sistema di
Podenzana, di dimensioni modeste e che potrà trovare attuazione a seguito e solo dopo la
realizzazione di importanti e strategiche infrastrutture viarie sovralocali, anche con lo scopo di
equilibrare lo sviluppo socio-economico delle due partizioni territoriali di cui è composto il
Comune di Podenzana.

19.5. Sub-sistema funzionale strutture ricettive di integrazione insediativa e di presidio
del territorio
16. Il sub-sistema funzionale delle “strutture ricettive di integrazione insediativa e di
presidio del territorio” ha come obiettivo prioritario la creazione di un sistema articolato di
idonee strutture per l’offerta turistica e ricettiva, anche integrativa dell’attività agricola,
mediante l’adeguamento e il potenziamento di quelle esistenti, l’individuazione di nuove forme
di ricettività diffusa con il prioritario riutilizzo del patrimonio edilizio esistente caratterizzato da
forme leggere (agriturismo, affittacamere, bed & breakfast, campeggi, ecc.), e di strutture
alternative strategiche per il presidio territoriale e la promozione dei beni culturali e naturali,
anche da porre in relazione con il sistema funzionale per la valorizzazione dei paesaggi di
eccellenza di cui al precedente articolo 22. In questo quadro in particolare il R.U. dovrà:
- individuare modeste previsioni di completamento ed integrazione urbanistica in continuità
con strutture esistenti sulla base del dimensionamento disponibile;
- valutare la possibilità e la fattibilità per la localizzazione di nuove strutture (Gennicciola,
Prato-Serra) come elementi di valorizzazione dell’offerta fruitiva e di tutela del territorio.
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Art. 20 – Sistema funzionale per “l’efficienza delle dotazioni territoriali”
1. Costituisce il sistema funzionale per “l’efficienza delle dotazioni territoriali” il complesso
delle infrastrutture del territorio costituito da tutte le componenti e dagli elementi delle diverse
tipologie di trasporto e mobilità, dall’insieme delle attrezzature pubbliche o di interesse
pubblico e dalle principali reti tecnologiche di supporto e dotazione agli insediamenti.
2. Il sistema funzionale ha come obiettivo generale la riorganizzazione e il potenziamento delle
varie risorse essenziali capaci di garantire l’efficienza del territorio comunale attraverso la
promozione di azioni finalizzate all’inserimento ed integrazione del comune di Podenzana, con
la propria specificità e ruolo, nel più ampio sistema policentrico della Lunigiana, sviluppando
un organismo intermodale e un impianto funzionale delle reti ed individuando un insieme di
moderne attrezzature e di adeguate infrastrutture tecnologiche rispondenti alle reali esigenze dei
cittadini e ai loro bisogni.
3. Attraverso le analisi del proprio Quadro Conoscitivo, il P.S. ha verificato la consistenza delle
strutture definenti il sistema funzionale, coerentemente agli indirizzi contenuti nel P.T.C., e ne
disciplina l’utilizzo e le trasformazioni nei sub-sistemi funzionali di riferimento: servizi e
attrezzature (pubbliche e di uso pubblico), poli di rafforzamento delle funzioni urbane, rete della
mobilità, impianti e reti tecnologiche.

20.1. Sub-sistema funzionale dei servizi e delle attrezzature
4. Il sub-sistema funzionale dei “Servizi e delle attrezzature” è costituito dall’insieme delle
attrezzature pubbliche, di uso pubblico legalmente riconosciute (scuole e spazi per l’istruzione
ed educazione, uffici pubblici e servizi per il cittadino, servizi e attrezzature culturali, servizi e
attività socio-sanitarie, spazi a verde, parchi attrezzati, attrezzature sportive, ricreative e per il
tempo libero).
5. In particolare sono obiettivi specifici individuati dal P.S. da perseguire nel R.U.:
- mantenere e radicare le attività culturali (anche in connessione con il sistema funzionale per
la valorizzazione dei paesaggi di eccellenza), la riqualificazione e ammodernamento delle
attrezzature per l’istruzione, nonché il potenziamento di attività ed attrezzature di supporto
per l’educazione formale e non formale (biblioteca, ludoteca, ecc.);
- incrementare la dotazione di spazi a verde pubblico attrezzati per il tempo libero, lo svago e
le attività sportivo-ricreative, nell’ambito delle aree insediate (U.T.O.E.), con particolare
attenzione per il perseguimento di politiche che assicurino, mediante l’applicazione dei
principi di perequazione urbanistica definiti nel Sistema funzionale per la gestione e la
crescita degli insediamenti”, la realizzazione delle dotazioni territoriali anche con iniziative
private orientate con progetto pubblico;
- migliorare la qualità della vita da un punto di vista di relazione ed assistenza socio-sanitaria,
promuovendo e agevolando le forme di aggregazione nei due sistemi territoriali e
assicurando adeguati presidi che garantiscano una tempestiva assistenza e il pronto
intervento in stretta relazione con le strutture ospedaliere esterne;
- assicurare, all’interno dei centri abitati, l’accessibilità ai servizi essenziali alle persone
(poste, funzioni commerciali di vicinato, presidi comunali, ecc.), al fine di prevenire lo
spopolamento e di incentivare forme di recupero dei paesi stessi, anche in previsione di un
rilancio in chiave turistico-ricettiva;
- favorire l’adesione di tutta la cittadinanza alla tutela e gestione attiva del patrimonio
pubblico e collettivo anche al fine di superare la rigida separazione tra le funzioni pubbliche
e la popolazione, assicurando adeguate strutture e politiche comunali che favoriscano la
valorizzazione, la crescita e l’efficienza delle associazioni di volontariato esistenti, con il
supporto di adeguati spazi e strutture.
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20.2. Sub-sistema funzionale dei “Poli di rafforzamento delle funzioni urbane”
6. Il sub-sistema funzionale dei “Poli di rafforzamento delle funzioni urbane” è costituito
dall’insieme delle specifiche azioni individuate dalla disciplina del P.S. che concorrono al
potenziamento delle funzioni e caratteristiche urbane dei due maggior centri insediati dei
territorio di Podenzana e Montedivalli: Chiesa e Case Borsi.
7. L’obiettivo prioritario di sub-sistema è quello di consolidare, in ogni sistema territoriale, un
“polo urbano” integrato di funzioni e attrezzature pubbliche, in grado di assicurare un sistema
efficiente e qualificato di servizi essenziali per il cittadino, le imprese e le associazioni, con
valore comprensoriale.

20.3. Sub-sistema funzionale della Rete della Mobilità
8. Il sub-sistema funzionale della “Rete della Mobilità” è costituito da tutte le strutture
preposte allo spostamento di persone, merci e servizi. In particolare le infrastrutture viarie sono
classificate dal P.S. secondo una gerarchia che individua una rete di interconnessioni dal livello
sovracomunale, a quello di servizio dei sistemi territoriali, a quella di raccordo e di supporto ai
sistemi insediativi locali, fino alla rete interna di servizio alle aree urbane e quella destinata alla
mobilità lenta o leggera (pedonale e ciclabile).
9. Secondo la differente classificazione indicata dal P.S. sono definiti gli interventi da
finalizzare alla qualificazione della rete esistente in funzione della differente classificazione dei
tracciati viari, nonché quelli di nuova previsione e di potenziamento o completamento dei
tracciati esistenti anche tenendo conto della programmazione di area vasta. Sono inoltre
individuati e localizzati i parcheggi e le aree di sosta esistenti da potenziare, nonché indicati i
principali ambiti che necessitano di tale funzione e che dovranno essere specificatamente
studiati e valutati in sede di R.U. per la potenziale realizzazione di nuovi spazi per la sosta e il
parcheggio.
10. In particolare sono obiettivi specifici individuati dal P.S. da perseguire nel R.U.:
- garantire la capacità operativa di affrontare i problemi del traffico e della viabilità con un
ottica territoriale e specificatamente intercomunale in modo da definire la progettazione degli
interventi in una logica globale in sinergia e coerenza con gli strumenti della pianificazione
urbanistica che governano il sistema stesso;
- migliorare le relazioni alla scala sovracomunale e l’accessibilità alle aree urbane di
Podenzana, mediante l’adeguamento strutturale e funzionale della rete viaria di interesse
sovralocale, con l’individuazione delle tratte e dei nodi critici da disciplinare con specifici
interventi;
- assicurare la risoluzione delle problematiche legate alla viabilità interna e comprensoriale di
attraversamento dei Sistemi territoriali e di collegamenti ai principali centri abitati mediante
un progetto unitario degli interventi in grado di esaminare la complessità e le priorità. In
questo quadro è da preferire e favorire prioritariamente il riutilizzo e l’ottimizzazione dei
tracciati viari esistenti tramite interventi di rifunzionalizzazione, adeguamento ed
ampliamento;
- individuare azioni idonee a migliorare la mobilità e la qualità della vita nelle frazioni e dei
centri urbani, nonché di garantire la sicurezza nei collegamenti stradali con i nuclei isolati,
migliorando la relativa viabilità locale ed inserendo aree di sosta adeguate;
- preservare e valorizzare il complesso sistema degli antichi tracciati stradali con le loro
valenze ambientali e paesaggistiche, per rafforzare l’identità storico-culturale del territorio
comunale, anche ai fini di migliorare la fruizione del paesaggio e delle risorse naturali e
culturali, nonché per l’incentivazione delle attività turistico-ricettive.
11. In riferimento alla declinazione operativa degli obiettivi precedentemente indicati per il Subsistemi funzionali, il R.U., anche tenendo conto delle specifici obiettivi indicati per i diversi
Sistemi territoriali, dovrà individuare previsioni volte a:
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- mantenere e consolidare, anche con limitati interventi di adeguamento funzionale, il
collegamento fra le due parti in cui risulta essere diviso il comune e cioè Podenzana che
gravita su Aulla e Montedivalli che gravita su Ceparana (nella Regione Liguria),
collegamento viario che attraversa il territorio del comune di Bolano;
- monitorare ed eventualmente integrare e qualificare lo snodo, in località S. Andrea (Sistema
territoriale di Montedivalli) dell’incrocio fra la strada statale con valenza provinciale e la
strada provinciale per Montedivalli Genicciola (SP20), in parte già realizzato. Nel quadro di
razionalizzazione dello snodo si dovrà, naturalmente, tener conto anche della vicina viabilità
di accesso alla Pieve di S.Andrea con il cimitero annesso, e della possibilità di una modesta
rettifica del tratto della stessa. Le opere da realizzarsi dovranno rispettare la valenza storica
della Pieve;
- completare i lavori di riorganizzazione e adeguamento dell’innesto con la via Aurelia
(Sistema territoriale di Montedivalli) prevedendo il contestuale miglioramento e
adeguamento funzionale della strada provinciale che distaccandosi dalla via Aurelia si dirige
verso Serralta. In questo quadro si dovranno anche migliorare, con interventi di adeguamento
funzionale, i collegamenti con i comuni di Bolano e Madrignano;
- mantenere e qualificare le prestazioni funzionali della strada Provinciale n° 14, attraversante
tutto il territorio comunale di Podenzana, su cui sono già stati realizzati interventi di
adeguamento funzionale, e per la quale potranno essere individuati ulteriori interventi
integrativi di miglioramento e adeguamento;
- ampliare e adeguare, sulla base degli accordi di programma stipulati con gli altri soggetti
interessati (Provincia, Regione e comuni limitrofi) lo snodo di connessione al casello
autostradale della Autocisa (Parma–Mare), individuando al contempo il collegamento con la
nuova viabilità in sponda destra in direzione dei comuni di Tresana e Mulazzo, nonché
migliorando il collegamento con i comuni di Villafranca e Aulla, comprendendo in questo
quadro anche il raddoppio del ponte sul fiume Magra. L’intervento dovrà essere valutato con
l’ente gestore e l’ente proprietario;
- potenziare il collegamento fra il casello autostradale di Aulla e gli insediamenti del territorio
di Podenzana, mediante la previsione di un nuovo tracciato da realizzarsi seguendo il
percorso di una strada forestale esistente, da porre in interconnessione con il progetto di
nuova viabilità in riva destra del Magra. Tale collegamento deve in particolare consentire di
evitare il centro abitato di Aulla, convogliando in maniera diretta il traffico con provenienza
da Nord e destinazione Podenzana;
- adeguare e potenziare la viabilità esistente, sempre in sponda destra del Magra, fra il casello
autostradale e la strada provinciale per Podenzana all’altezza del centro abitato dell’U.T.O.E.
di Bagni;
- realizzazione, mediante il prioritario miglioramento dei tracciati e della viabilità esistente, i
collegamenti dalla località Bagni con gli insediamenti dell’U.T.O.E. di Chiesa, con
particolare riferimento per la zona del Castello, anche ai fini di favorire l’accesso turistico al
territorio di Podenzana;
- razionalizzare e riqualificare la viabilità di “smistamento” dei principali centri abitati anche
prevedendo, eventualmente, nuovi brevi tratti stradali. Nella disciplina delle U.T.O.E. sono
riportati le principali necessità individuate già in sede di P.S.. Il R.U., mediante studi ed
analisi a scala di maggior dettaglio, potrà integrare tali previsioni.
12. In generale, le nuove previsioni riportate nella tavola della strategia dello sviluppo (tav. B
del quadro progettuale), sono da intendersi come itinerari definiti dal P.S. – cioè percorsi di
massima senza alcuna cogenza diretta sui regimi dei suoli, i cui tracciati definitivi dovranno
essere studiati ed individuati in sede di R.U..

20.4. Sub-sistema funzionale degli Impianti e delle Reti tecnologiche
13. Il sub-sistema funzionale “degli impianti e delle reti tecnologiche” è costituito da tutte le
infrastrutture, gli impianti, le relative attrezzature, opere d’arte e manufatti che concorrono alla
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definizione e organizzazione funzionale dell’insieme di reti tecnologiche a servizio degli
insediamenti e delle attività. In particolare il P.S. sulla base del quadro conoscitivo considera le
seguenti reti e relativi nodi: approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque reflue e
meteoriche, telefonica e radiotelefonica, illuminazione pubblica e per l’erogazione dell’energia
elettrica, gas metano.
14. E’ obiettivo specifico di sub-sistema quello di garantire l’adeguata ed efficiente dotazione di
reti e servizi per il sostenibile e regolato funzionamento delle attività e degli insediamenti tale
da assicurare un equilibrato uso delle risorse naturali – con particolare attenzione per l’acqua –
in modo da non aggravare o compromettere la vulnerabilità intrinseca e da non produrre impatti
ed effetti sostanziali sulle stesse risorse. In riferimento alla declinazione operativa dell’obiettivo
generale il R.U., anche tenendo conto delle specifici obiettivi indicati per i Sistemi territoriali,
dovrà individuare previsioni volte a migliorare e potenziare (con estensione a tutte le frazioni
comunali) la rete di distribuzione idrica, fognaria e del gas metano, nonché a interare le reti
elettriche e telefoniche aeree all'interno dei centri storici.
15. Con riferimento alla rete di distribuzione del gas-metano, il R.U. dovrà:
- per il sistema territoriale Podenzana, prevedere il completamento della rete distribuzione gas
che attualmente serve tutto il territorio all'infuori delle frazioni di Metti, Loppiedo,
Cerghiraro e il Barco che sono serviti da bomboloni centralizzati;
- per il sistema territoriale Montedivalli, la rete serve unicamente la frazione di Serralta. E’ da
prevedere l’integrazione e il completamento della rete distribuzione gas, con particolare
riferimento alle previsioni di sviluppo insediativo dell’U.T.O.E. Case Borsi.
16. Con riferimento alla rete telefonica e al servizio tv, il R.U., ai sensi della L.R. 49/2011
“Disciplina in materia degli impianti di radio comunicazione”, dovrà:
- prevedere il potenziamento della rete e il suo adeguamento alle nuove tecnologie
(collegamenti internet, telefonia cellulare ecc.), incentivando nuove tecniche per la
comunicazione digitale (formazione di una rete cablata a fibra ottica), al fine di assicurare il
facile accesso ai sistemi informativi e di comunicazione dai principali centri residenziali,
istituzionali, direzionali e produttivi del territorio;
- definire un piano organico per la dislocazione e ubicazione, nonché per la regolamentazione
degli impianti di radiotelefonia che garantisca il minore impatto elettromagnetico rispetto ad
insediamenti e attività umane evitando indiscriminate giustapposizioni e sovrapposizioni di
impianti.
17. Con riferimento alla rete di distribuzione idrica (acqua potabile, per attività produttive,
agricole ecc) il R.U. in coerenza con la programmazione di settore delle autorità competenti
dovrà:
- definire un sistema di interventi, in coerenza con il Piano d’Ambito Ottimale, per la difesa
delle sorgenti captate che garantiscano l’applicazione delle misure di salvaguardia di tutela
assoluta e di salvaguardia di protezione, nonché per la riqualificazione delle opere di presa
da pozzi e il rinnovo dei serbatoi di accumulo che presentano eventuali criticità;
- migliorare gli standard di erogazione attuali attraverso la riorganizzazione di alcuni tratti
della rete di approvvigionamento e distribuzione, favorendo (stante la disponibilità e qualità
della risorsa) la dislocazione di fonti di distribuzione pubblica;
- garantire l’abbattimento delle perdite nel sistema di distribuzione, il contenimento di
eventuali abbassamenti di pressione nei periodi di massima utenza e la sostituzione delle
apparecchiature ritenute di scarsa qualità;
- definire interventi volti a diversificare il consumo fra l'acqua sanitaria e l'acqua per uso
alimentare, anche attraverso l’introduzione di misure volte al recupero e al successivo
riutilizzo dell’acqua piovana e più in generale per il contenimento dei consumi di acqua
idropotabile.
- prevedere eventuali incrementi della portata media in distribuzione anche mediante nuovi
pozzi compatibilmente con la salvaguardia della risorsa acqua ed in particolare della falda;
18. Con riferimento alla rete di smaltimento acque nere e bianche il R.U. . in coerenza con la
programmazione di settore delle autorità competenti dovrà:
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- migliorare la rete esistente (stante la sostanziale efficienza del sistema anche alla luce delle
nuove previsioni insediative) con la sostituzione dei vecchi tratti ritenuti non più adeguati,
dei collettori fognari che risultano vetusti o insufficienti da un punto di vista conservativo e
di funzionalità, perseguendo la separazione delle tratte con adduzione promiscua;
- individuare misure volte a favorire il riutilizzo delle acque di scarico attraverso opportune
tecniche di depurazione, incentivando lo sviluppo della fito e biodepurazione;
- adeguare, integrare ed ampliare gli attuali impianti di smaltimento e depurazione,
perseguendo l’obiettivo prestazionale di abbattere gli impatti sull’aria acqua con adeguati
sistemi di mitigazione. In particolare per il sistema territoriale di Montedivalli dovrà essere
previsto il potenziamento pari ad almeno 500 AE. Per il depuratore del fondo valle
dell’U.T.O.E. Casa Borsi dovrà essere valutata, in alternativa al potenziamento, la possibilità
di delocalizzare l’impianto anche nel territorio del Comune limitrofo, concertando la
programmazione degli interventi con l’Amministrazione dello stesso comune di Bolano;
- organizzare un sistema organico e centralizzato di monitoraggio degli impianti di
depurazione (per esempio con telecontrollo) in grado di garantire un efficace
monitoraggio/controllo sui principali indicatori di qualità delle acque che consenta
conseguentemente di valutare in tempo reale le necessità di adeguamento degli impianti
stessi.
19. Con riferimento alla rete di distribuzione dell’energia elettrica il R.U. dovrà:
- favorire studi e progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, come: eolico, biomasse, fotovoltaico, solare termico, ecc., in coerenza con il
Piano Energetico Regionale e Provinciale, con la legislazione vigente ed in particolare con la
legge regionale 21 marzo 2011, n.11 e la tabella A e le perimetrazioni provinciali approvate
con D.C.R. n.78 del 26/10/2011;
- definire progetti sperimentali, volti all’impiego di impianti e attrezzature di livello locale per
la produzione di energia e per il contenimento dei consumi energetici, con particolare
riguardo e priorità per gli interventi connessi con la realizzazione di opere e attrezzature
pubbliche;
- definire rigorose norme e interventi per la mitigazione degli impatti elettromagnetici e
paesistici causati dalle linee ad alta tensione, con particolare attenzione per le cautele da
osservare nelle tratte presenti all’interno dei centri abitati anche in riferimento alla L.R.
51/99 e relativo regolamento.
20. Con riferimento al sistema di raccolta e smaltimento rifiuti il R.U. dovrà individuare misure
tese a ridurre la quota procapite dei rifiuti prodotti, incentivando la raccolta differenziata e lo
smaltimento familiare della frazione umida con produzione di compost organico. Il R.U. in
coerenza con la normativa vigente e tenendo conto delle modalità di raccolta, indicherà le aree
di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità
di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti.
Art. 21 – Sistema Funzionale delle “aree agricole”
1. Il Sistema funzionale per le aree agricole discende dal riconoscimento e dall’interpretazione
(tipologia, funzionale, storico-culturale e socio-economica) delle categorie di uso del suolo
definite dal quadro conoscitivo, considerando i fattori costitutivi e caratterizzanti il territorio
rurale, partendo dai criteri di classificazione indicati e prescritti dal P.T.C. della Provincia di
Massa-Carrara e tenendo conto della lettura dei caratteri costituitivi e dell’articolazione morfotipologica degli assetti paesistici (cui corrispondono elementi e componenti indicati nello
Statuto del territorio) in coerenza con il P.I.T..
2. Il P.S. riconosce un’articolazione del sistema funzionale in: aree a prevalente funzione
agricola, aree ad esclusiva funzione agricola, aree agricole residuali e di margine, per le quali
(indipendentemente dalla classificazione) sono definiti i seguenti obiettivi generali di sistema:
- tutela del paesaggio e delle risorse culturali e ambientali caratterizzanti e costitutive del
territorio rurale, con la valorizzazione e il consolidamento delle funzioni agricole e silvo-
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forestali e delle attività connesse con la promozione dei prodotti agro-ambientali, nonché con
il mantenimento e il controllo delle attività connesse con l’agricoltura part-time e di
autoconsumo al fine di assicurare il presidio territoriale;
- conservazione delle risorse naturali, degli habitat e delle specie animali o vegetali di
significativo interesse per la biodiversità, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni
geologiche, di singolarità palentologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi
naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- qualificazione delle aree agricole con funzione produttiva, con particolare riferimento
all’agricoltura biologica, per aumentarne le prestazioni ambientali sia rispetto alle funzioni di
presidio ambientale che al rafforzamento delle specificità proprie delle produzioni locali,
anche con l’introduzione controllata di nuove funzioni produttive che, nel rispetto dei valori
ambientali e paesaggistici degli ambienti agricoli e rurali, possano consentire la
valorizzazione dell’economia rurale;
- recupero del patrimonio edilizio esistente atto a mantenere le condizioni territoriali per la
permanenza e/o il ritorno delle imprenditorialità agricole e della residenzialità rurale,
attraverso interventi di adeguamento funzionale e di recupero architettonico, nonché la
conservazione dei manufatti rurali di maggior pregio e delle tipologie edilizie tradizionali
ricorrenti orientando il recupero alla conservazione dell’impianto architettonico originario e
incentivando le tecniche costruttive che utilizzano materiali eco-compatibili;
- applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale, in modo particolare per le aree
degradate, idonei a realizzare un’integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante
la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività
agro-silvo-pastorali ed artigianali tradizionali;
- tutela e valorizzazione degli usi e costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali
delle popolazioni residenti sul territorio, nonché delle espressioni culturali proprie e
caratteristiche dell’identità delle comunità locali per il mantenimento e potenziamento del
presidio umano del territorio;
- valorizzazione e sviluppo di attività integrative dei redditi in relazione alle funzioni agricole
e alle caratteristiche del territorio rurale anche attraverso il recupero, ai fini turistici ricettivi
abitativi e/o di attività di agriturismo e commerciali, nonché con l’individuazione di attività
ricreative compatibili con il territorio, dei nuclei e delle case sparse di impianto storico a
destinazione originaria agricola;
- recupero delle infrastrutture viarie esistenti e dei percorsi ed itinerari storici e loro
valorizzazione e riqualificazione all’interno di un processo economico dinamico che
favorisca l’integrazione tra usi agricoli e silvo-pastorali con altre funzioni compatibili con il
mantenimento del territorio rurale.
3. In riferimento alla declinazione operativa degli obiettivi precedentemente indicati per i
diversi Sub-sistemi funzionali il R.U. dovrà:
a) individuare le eventuali “aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola” interne alle
U.T.O.E., oltre a quelle costituenti il Sub-sistema delle “aree agricole residuali e di
margine”;
b) dettagliare le aree agricole da sottoporre alla specifica disciplina sul territorio rurale – ed in
particolare quelle definite al comma 2 dell’art.40 della L.R. 1/2005, in relazione alla
funzione agricola e in rapporto alla caratterizzazione sociale, ambientale e paesaggistica
degli ambiti territoriali interessati – nonché quelle escluse da tale applicazione come indicato
dal P.I.T. (territorio aperto), tenendo conto delle perimetrazioni indicate nella tavola del
quadro progettuale del P.S. e delle specifiche prescrizioni definite per ogni sub-sistema
territoriale anche in applicazione delle prescrizioni del P.T.C.;
c) nelle aree riconosciute a destinazione agricola e comunque più in generale nel territorio
aperto, ovvero nelle aree naturali caratterizzate per la prevalenza di boschi, praterie, pascoli,
arbusteti, ecc., definire una disciplina dettagliata consentendo le seguenti attività e
trasformazioni ammesse definire una disciplina dettagliata che evidenzi gli obiettivi di
conservazione e di valorizzazione di queste aree, nell’ambito delle attività ammesse dal
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Regolamento Forestale e che non inficino la conservazione e lo sviluppo della attività
agricola e delle attività connesse:
- la manutenzione, l’adeguamento e la realizzazione di strutture e opere di difesa del suolo,
idraulica e idrogeologica e di protezione dei terreni, con particolare attenzione per il
recupero del rapporto e delle relazioni naturali tra Fiume Magra – comprensivo dei suoi
principali affluenti e spazi aperti contermini; nonché per il recupero delle sistemazioni
agrarie esistenti (terrazzamenti, ciglionamenti e lunette);
- la protezione degli alberi monumentali, delle alberate e degli altri filari con colture
arboree di vite e olivo, delle siepi, delle altre sistemazioni agrarie di collina (terrazze a
gradoni, ciglioni e muri a secco lungo strada, scoline, gorili, bottacci, ecc.);
- la protezione delle aree riparali e delle macchie di bosco anche con l’esecuzione di
interventi di ingegneria idraulica, naturalistica e di recupero ambientale, con particolare
attenzione per le conversioni e le trasformazioni vegetazionali volte a migliorare la
stabilità biologica e a migliore l’assetto dei terreni nudi degradati o in abbandono;
- l’esercizio e l’ordinaria coltivazione del suolo e delle attività selvicolturali, con
particolare attenzione per la manutenzione degli orti urbani e periurbani, comprensivi dei
percorsi e delle strade poderali e interpoderali; nonché per gli interventi di
rinaturalizzazione e di riforestazione, comprendenti l’eventuale adeguamento delle piste
di esbosco e di servizio forestale;
- l’esercizio di servizi e la realizzazione di opere volte a prevenire gli incendi boschivi e a
difendere il bosco da attacchi parassitari e da danni di altra origine; con particolare
attenzione per la realizzazione di piste frangifuoco e di punti e spazi di riserva d’acqua
per lo spegnimento del fuoco, anche attraverso la modifica dei tracciati delle piste
pubbliche o di uso pubblico che potranno essere variati al fine di assicurare la necessaria
flessibilità in fase di realizzazione di piste forestali o antincendio;
- l’esercizio del pascolo, dell’attività di ceduazione e dell’ordinaria coltivazione del suolo,
nonché la manutenzione e l’adeguamento dei percorsi e delle strade poderali e
interpoderali, con esclusione della nuova realizzazione;
- l’esercizio delle attività sportive e ricreative, la manutenzione e l’adeguamento delle
opere, degli impianti e delle strutture esistenti, nonché l’eventuale nuova realizzazione di
strutture e impianti limitatamente a quelli esclusivamente connessi e relazionati con il
Sub-sistema funzionale dei “degli spazi e dei paesaggi di eccellenza”;
- la manutenzione e l’adeguamento, di impianti e infrastrutture tecnologiche a rete;
d) nelle sole aree riconosciute ad “esclusiva e prevalente funzione agricola”, disciplinare la
costruzione di nuovi edifici rurali, nonché di nuovi annessi agricoli connessi e necessari alla
conduzione dei fondi e all’esercizio dell’attività agricola, da realizzarsi previo Programma
Aziendale Pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, secondo quanto indicato
dall’art. 41 della L.R. 01/05, nel rispetto delle prescrizioni e dei parametri indicati dal P.T.C.
con particolare riferimento alle superfici minime fondiarie da mantenere in produzione. In
particolare sono prescrizioni per il R.U.:
- nuovi edifici rurali ad uso abitativo, di cui all’articolo 41 comma 2 della L.R. 1/2005,
sono ammessi di norma dal P.S. nelle sole “aree ad esclusiva funzione agricola”; essi non
potranno avere superficie utile lorda superiore a 110 mq;
- nuovi annessi agricoli sono ammessi conformemente alle necessità aziendali da
dimostrare con il P.A.P.M.A.A. secondo i disposti della lettera a) del comma 4 dell’art.41
della stessa L.R. 1/2005 e previo impegno dell’imprenditore agricolo a mantenere in
produzione superfici fondiarie minime secondo i disposti della lettera b) del medesimo
comma 4;
e) allo scopo di garantire comunque, anche nei casi di agricoltura part/time e/o di autoconsumo
o per hobby, il presidio del coltivatore agricolo nel territorio rurale, come condizione
necessaria per il mantenimento dei caratteri e delle qualità ambientali delle aree extraurbane, è ammessa la costruzione di annessi agricoli anche per fondi aventi superficie
fondiaria inferiore ai minimi indicati dal P.T.C., ovvero per quelli eccedenti le capacità
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produttive del fondo in attuazione di quanto indicato dall’articolo 41 commi 5, 6 e 7 della
L.R. 1/2005 e sulla base delle norme indicate dalla D.P.G.R. n° 5R/2007, subordinando
questo alla previsione di interventi di recupero ambientale; essi non potranno comunque
avere superficie utile netta superiore a 30 mq. In questo quadro il R.U. definirà inoltre i
criteri localizzativi, le tipologie e le dimensioni edilizie ed i materiali dei manufatti precari
per lo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 41 comma 8 della L.R. 1/2005;
essi non potranno comunque avere superficie utile netta superiore a 15 mq. I manufatti
precedentemente indicati dovranno avere limitate dimensioni ed essere realizzati con
materiali e tecniche compatibili e comunque facilmente rimovibili che non comportino
modificazione dello stato dei luoghi;
f) definire la disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e diffuso nel territorio
rurale ed in particolare, secondo i caratteri indicati dal P.S.:
- riconoscere gli edifici di impianto storico e di interesse tipologico, definendo una
disciplina puntuale degli interventi ammessi, secondo i diversi caratteri tipologici,
prevalentemente orientata al restauro, al risanamento, al recupero conservativo e alla
ristrutturazione edilizia, che garantisca il rispetto degli elementi architettonici storicotradizionali ritenuti di valore, compatibilmente con le necessità di adeguamento
strutturale e igienico sanitario;
- definire gli edifici e i manufatti di recente costruzione con destinazione d’uso agricola per
i quali, secondo i caratteri di ognuno e in relazione al contesto territoriale e paesaggistico,
devono essere prescritti gli interventi ammessi, che potranno essere anche di sostituzione
edilizia, trasferimento di volumetria, ampliamento, secondo quanto indicato dall’art. 43
della L.R. 01/05, al fine di favorire il mantenimento e la crescita delle attività agricole.
- definire le modalità e le indicazioni normative per la realizzazione degli interventi di
recupero e/o ampliamento degli edifici e dei manufatti a destinazione d’uso agricola
finalizzati ad attività agrituristiche, previo P.A.P.M.A.A.;
- definire gli edifici e i manufatti estranei all’attività agricola per i quali, secondo i caratteri
di ognuno e in relazione al contesto territoriale e paesaggistico, devono essere prescritti
gli interventi ammessi che potranno essere anche di ristrutturazione edilizia (comprensiva
dell’adeguamento igienico – funzionale) e/o di sostituzione edilizia, secondo quanto
indicato dall’art. 44 della L.R. 01/05, in funzione degli specifici caratteri tipologici e
ambientali, anche al fine di garantire un presidio stabile sul territorio;
- individuare in dettaglio le aree e i manufatti caratterizzati da evidenti condizioni di
degrado fisico, socio-economico, igienico e ambientale per i quali possono essere
predisposti anche piani di recupero, compatibilmente con il dimensionamento del P.S.,
che prevedano progetti di recupero funzionale, tipologico e ambientale, con interventi di
sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica in cui l’ampliamento del volume
esistente risulti vincolato alla eliminazione dei fenomeni di degrado e alla formazione di
spazi, infrastrutture e attrezzature pubbliche o di uso pubblico anche in sinergia con il
Piano di Sviluppo Rurale;
4. Il mutamento di destinazione d’uso degli edifici rurali non più utilizzati a fini agricoli potrà
essere ammesso, compatibilmente col dimensionamento individuato del P.S. (di cui al
precedente articolo 15) e nel rispetto delle prescrizioni indicate dal P.T.C., per i soli edifici di
impianto storico e ferma restando la necessità di individuare specifici interventi di sistemazione
ambientale delle aree agricole ad essi relazionate in coerenza con quanto indicato all’articolo 45
della L.R. 1/05 e dal relativo regolamento di attuazione.
Art. 22 – Sistema funzionale “dei luoghi, degli spazi e dei paesaggi di eccellenza”
1. Il sistema funzionale dei “Luoghi, degli spazi e dei paesaggi di eccellenza” è costituito
prevalentemente da “ambiti territoriali”, individuati sulla base del quadro conoscitivo, che
risultano strategici al fine di attivare politiche per il consolidamento e il rafforzamento dei
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processi di valorizzazione del patrimonio culturale, del territorio a prevalente naturalità e di
quello con forti qualità paesaggistiche.
2. Tale sistema, che trova specifiche sinergie e raccordi con la disciplina delle Invarianti
Strutturali (di cui ai precedenti articoli 6 e 7) ha come obiettivo prioritario quella di garantire
elevati livelli di accessibilità, godimento e fruizione delle risorse interessate nonché di
mantenere idonee condizioni di funzionalità ecologica dei luoghi (ambiti territoriali) anche allo
scopo di sostenere gli equilibri ecosistemici.
3. Le strategie di sviluppo sostenibile che sono alla base del P.S. prefigurano il consolidamento
delle funzioni attribuite ad ogni sub-sistema funzionale e ai corrispondenti ambiti territoriali
individuati in virtù del ruolo delle sinergie e del sistema di relazioni che sono in grado di
generare. In particolare il P.S. individua i sub-sistemi funzionali dell’A.N.P.I.L. del fiume
Magra; della riserva di naturalità del monte Croce del Bastione; dei contesti rurali di
compensazione e regolazione degli insediamenti; dei paesaggi di eccellenza composto dagli
ambiti dei mulini del fondovalle di fosso S. Andrea, dell’area archeologica e spazi di fruizione
di Gennicciola, degli antichi presidi di controllo del territorio di Prato, delle tradizioni e dei
percorsi delle fede (Croce del Bastione e Madonna della Neve).

22.1. Sub-sistema funzionale dell’A.N.P.I.L. del fiume Magra
4. ll Sub-sistema dell’“A.N.P.I.L. del fiume Magra” è costituito dalla porzione di area protetta
ricadente nel territorio di Podenzana, ovvero dall’asta del fiume Magra, dalle infrastrutture ad
esso pertinenziali (briglie, argini, chiuse, muraglioni, casse di laminazione, ecc.), nonché dagli
ambiti territoriali di stretta pertinenza sia da un punto di vista idraulico (ambiti di naturale
esondazione) che da un punto di vista paesaggistico ambientale. Il sub-sistema si prefigge la
creazione di un parco fluviale a scala comunale ed è caratterizzato da una pluralità di funzioni
tese a tutelare e valorizzare la risorsa in sinergia con le altre politiche di sviluppo del P.S. stesso.
Il R.U. dovrà verificare, in concerto con l’amministrazione di gestione dell’A.N.P.I.L., la
possibilità e le azioni per realizzare detto obiettivo strategico o, in alternativa, definire altri
obiettivi comuni ed utili ad eventuali esigenze dell’area contermine all’A.N.P.I.L..
5. In particolare sono indirizzi orientativi individuati dal P.S. da perseguire nel R.U., in
coerenza e nel rispetto degli obiettivi e indicazioni del regolamento di gestione dell’A.N.P.I.L.,
recentemente sottoscritto dall’amministrazione comunale:
- la tutela dell’integrità degli spazi aperti naturali e rurali da considerare come serbatoio di
aree a “verde” non suscettibili di trasformazione, garantendo in particolare la continuità
funzionale e connessione ecologica funzionale sull’intera asta fluviale;
- il raggiungimento di un alto grado di messa in sicurezza idraulica del territorio ed in
particolare degli insediamenti, in coerenza con gli interventi previsti dalla competente
Autorità di Bacino;
- la creazione di un sistema di spazi aperti attrezzati per la fruizione ricreativa e sportiva degli
ambiti pertinenziali al fiume anche con l’intento di riequilibrare la dotazione complessiva di
attrezzature per il tempo libero relazionate e connesse con quegli insediamenti e
corrispondenti U.T.O.E. che risultano contermini al fiume stesso (Bagni);
- il rinnovo funzionale, per la ricerca scientifica e la didattica ambientale, degli ambienti
tradizionali caratterizzanti l’ambito fluviale, perseguendo la riqualificazione di strutture,
manufatti e spazi idonei alla formazione di una “porta del Parco”, connessi al più ampio
circuito di valorizzazione dell’area protetta. Gli interventi dovranno favorire l’impiego di
tecnologie e processi innovativi a basso impatto ambientale;
- la riscoperta del fiume e delle specifiche aree di pertinenza fluviale, favorendo funzioni
ricreative e per il tempo libero, con particolare attenzione per quelle connesse al godimento
delle acque per attività sportive, anche mediante la valorizzazione di specifici luoghi
tipicamente relazionati con gli insediamenti e le infrastrutture esistenti;
- il recupero degli edifici residenziali e dei manufatti rurali esistenti con l’introduzione di altre
funzioni capaci di rispondere adeguatamente agli obiettivi generali di sistema;
- l’organizzazione di un sistema di percorsi lenti (pedonali e ciclabili) che comprenda anche
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parcheggi di interscambio rispetto ai percorsi viari, mediante il prioritario riordino e
l’adeguamento dei tracciati esistenti, che consenta una facile accessibilità al fiume dagli
insediamenti e dalle infrastrutture limitrofe.
6. Sarà inoltre compito del R.U.:
- recepire le specifiche disposizioni del regolamento di gestione nella propria disciplina;
- individuare in una scala di maggior dettaglio i perimetri delle aree costituenti l’A.N.P.I.L.
anche tenendo conto delle analisi e delle cartografie riportate nel regolamento di gestione.

22.2. Sub-sistema funzionale della Riserva di naturalità del monte Croce del Bastione
7. ll Sub-sistema della “riserva di naturalità del monte Croce del Bastione” è costituito
dall’ampia e continua formazione forestale attestata sull’alto versante settentrionale del monte
Croce del Bastione che, coprendo e coronando la parte più significativa del crinale montano si
caratterizza, oltre che per inequivocabili valori naturalistici ed ecosistemici, come un ambiente
di significativo valore paesistico-percettivo e una riserva di naturalità in relazione ai limitrofi
insediamenti di Chiesa e Metti.
8. In particolare sono obiettivi specifici individuati dal P.S. da perseguire nel R.U.:
- manutenzione e conservazione dell’unitarietà paesistico-ambientale e dell’integrità delle
risorse forestali e naturali che qualificano e contraddistinguono il crinale e il versante
montano, favorendo e promuovendo al contempo la fruizione escursionistica, didattica e
scientifica, nonché sportivo, ricreativa e di svago dell’ambito territoriale e delle
corrispondenti componenti antropiche e naturali, in sinergia e stretta relazione con gli
obiettivi del corrispondente sub-sistema territoriale e delle limitrofe U.T.O.E.;
- promozione di azioni e previsioni volte a qualificare l’ambito territoriale come luogo di
esclusivo interesse e di particolare valore per la scoperta, conoscenza e comprensione degli
aspetti naturalistici e ambientali della montagna di Podenzana e delle tradizioni ad essa
storicamente legate, con particolare attenzione per la valorizzazione delle attività connesse
all’esercizio delle pratiche silvo-pastorali e di quelle legate alle pratiche e consuetudini
religiose. In questo quadro sono auspicabili progetti, studiati in stretta sinergia con le
previsioni del sub-sistema funzionale dei paesaggi di eccellenza ed in particolare dei percorsi
della fede, per il recupero del manufatto iconografico di sommità e dei sentieri storici di
raggiungimento.

22.3. Sub-sistema funzionale dei contesti rurali di compensazione e regolazione degli
insediamenti
9. ll Sub-sistema dei “contesti rurali di compensazione e regolazione degli insediamenti” è
orientato a favorire il mantenimento e/o la costituzione di reti e connessioni ecologiche tra i
territori aperti e le aree urbane attraverso il riconoscimento di ambiti spaziali di rilevante
interesse ambientale interconnessi con le aree a più elevata naturalità con funzione di
mantenimento di gradienti verdi in prossimità degli insediamenti e di preservazione delle
dinamiche di dispersione e vitalità degli organismi biologici, di salvaguardia della vita e del
movimento degli organismi viventi delle varie specie. Comprendono anche ambienti isolati e
aree cuscinetto con funzione di mitigazione dell’effetto della matrice insediativa sugli
ecosistemi naturali e agricoli. Tali aree rappresentano importanti componenti paesistiche, a
supporto prioritario di fruizioni percettive e ricreative, di sostegno e integrazione delle funzioni
urbane, oltre che di regolazione degli insediamenti e di controllo della forma urbana rispetto
all’intorno rurale.
10. In particolare sono obiettivi specifici individuati dal P.S. da perseguire nel R.U.:
- salvaguardia, dall’edificazione e dalla trasformazione insediativi ed infrastrutturale, dei
contesti e degli ambiti individuati, favorendo al contempo gli usi che assicurino il
mantenimento e lo sviluppo qualitativo sia in termini di superficie che in termini di valore
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ecologico funzionale tenendo conto dei diversi livelli di organizzazione ecologica coinvolti;
- individuazione di politiche e azioni volte a contenere e attenuare la frammentazione degli
ambienti per cause antropiche (nuovi insediamenti e infrastrutture) attraverso la rigorosa
tutela delle aree indicate dal P.S. ritenute capaci di garantire, oltre alla funzionalità di
potenziali reti ecologiche, il contenimento della saldatura degli insediamenti, individuando
elementi connettivi del paesaggio rurale da valorizzare con il consolidamento delle funzioni
agricole e/o con l’eventuale limitata individuazione di attrezzature leggere di supporto ad
attività connesse con il tempo libero.

22.4. Sub-sistema funzionale dei paesaggi di eccellenza
11. ll Sub-sistema dei “paesaggi di eccellenza” è costituito da più ambiti: dei “mulini del
fondovalle di fosso S.Andrea”, dell’”Area archeologica e gli spazi di fruizione di Gennicciola”,
degli “Antichi presidi di controllo del territorio di Prato”, delle “Tradizioni della comunità e i
percorsi della fede di monte Croce del Bastione e Madonna della Neve”. Si tratta di particolari
contesti di notevole rilevanza paesistica data dalla stretta ed intima relazione (funzionale,
storico-culturale, ambientale) tra risorse naturali (fiumi, pascoli, boschi, aree agricole) e risorse
culturali (strutture di valore architettonico, monumentale o documentale) che complessivamente
mantengono un valore testimoniale per la comprensione delle antiche pratiche, degli usi
tradizionali, nonché delle vicende storiche che caratterizzano il territorio di Podenzana, facendo
emergere i valori profondi della comunità locale.
12. In particolare sono obiettivi specifici individuati dal P.S. da perseguire nel R.U.:
- garantire la tutela dei beni e dei documenti materiali di valore storico-monumentale
compatibilmente con l’utilizzazione delle risorse naturali e agro-forestali, in particolare
quelle agricole tradizionali, e la necessità di valorizzazione del patrimonio insediativo da
orientare prioritariamente verso usi collettivi e di interesse civico tali da garantire la
fruizione pubblica, nonché a funzioni ricettive a turistico-ricreative con esse compatibili;
- assicurare la valorizzazione e il potenziamento delle connessioni funzionali (percorsi,
itinerari di visita, sistemi di fruizione immateriale, ecc.) che questi paesaggi instaurano con il
più ampio sistema delle risorse essenziali caratterizzanti il territorio di Podenzana, con
particolare attenzione per gli elementi, i beni ed i contesti riconosciuti quali Invarianti
Strutturali (di cui al precedente articolo 15);
- individuazione di politiche e azioni volte a costruire un sistema articolato di spazi attrezzati,
strutture e spazi pubblici e di uso pubblico, di servizi e attrezzature integrati in grado di
realizzare, un sistema interconnesso di funzioni ludico-culturali e didattico-museali
all’aperto, tali da costituire nel suo insieme un “eco-museo” delle tradizioni locali (ovvero
una “Eritage Area” di livello territoriale), destinata alla prevalente fruizione turisticoricreativa e all’uso comune, anche in relazione con gli obiettivi di riqualificazione funzionale
e ambientale dei limitrofi centri abitati (U.T.O.E.);
- formazione di un itinerario didattico – documentale, anche da porre in relazione con la
fruizione naturalistico e ambientale degli altri sub-sistemi funzionali e più in generale da
raccordare con gli altri itinerari escursionistici di fruizione del territorio di Podenzana,
finalizzato ad assicurare la fruizione e la conoscenza dei contesti pesistici individuati, la
valorizzazione degli elementi percettivi legati agli ambiti a più elevata panoramicità interni
ai siti, mediante il prioritario recupero e riqualificazione dei percorsi esistenti.

CAPO III –
ELEMENTARI

DISCIPLINA DELLE UNITÀ TERRITORIALI ORGANICHE

Art. 23 – Definizione, perimetri e disciplina generale delle U.T.O.E.
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1. Le Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.) sono unità di spazio geograficamente
delimitate, nell’ambito delle aree insediate e a forte connotazione urbana, che risultano
finalizzate ad assicurare un’equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello
sviluppo territoriale e risultano pertanto il principale riferimento nella gestione operativa e
nell’attuazione nel R.U. delle prioritarie azioni strategiche individuate dal P.S., anche per il
miglioramento delle condizioni complessive di vita della cittadinanza. Esse risultano funzionali
alla pianificazione dei tessuti insediativi complessi con strutture e caratteri identitari omogenei
(centri abitati), al loro ampliamento e, più in generale, alla riqualificazione e riorganizzazione
delle aree di frangia.
2. L’organicità, il disegno (ovvero il perimetro) e la denominazione delle U.T.O.E. sono dati
dalle relazioni umane e culturali che si sono storicamente e socialmente instaurate in un
determinato contesto territoriale e che il P.S. intende riconoscere, mantenere e valorizzare.
3. Il riconoscimento e la perimetrazione delle U.T.O.E. (specificatamente indicate nella tav. B
del quadro progettuale) non determina di per se l’identificazione di “aree edificabili”, ma esse
risultano comunque ambiti territoriali su porzione dei quali si possono prevedere e localizzare,
in sede di R.U., i principali interventi urbanistici di nuova edificazione e di trasformazione
urbanistica degli insediamenti esistenti. Pertanto le azioni previste all’interno di esse possono
muoversi dal mantenimento degli spazi aperti (anche con il riconoscimento di aree destinate
all’agricoltura part-time o a prevalente funzione agricola), alla realizzazione di servizi ed
attrezzature pubbliche nonché aree a verde, al completamento edilizio, all’espansione urbana,
all’adeguamento delle reti tecnologiche e alla formazione di infrastrutture e spazi per la
mobilità.
4. Il perimetro delle U.T.O.E. deve essere considerato come limite all’espansione e allo
sviluppo urbano (limite urbano) e pertanto la localizzazione delle “aree di nuovo impianto”e
delle “aree di recupero e rinnovo urbano” (di cui al precedente articolo 15), nonché quelle di
norma soggette a piano attuativo e/o rientranti nelle categorie previste dal Piano Complesso di
Intervento (di cui all’art. 56 della L.R. 05/01), è consentita nel R.U. solo all’interno di esse.
5. Il perimetro delle U.T.O.E. dovrà essere precisato puntualmente con il primo Regolamento
Urbanistico con la possibilità di modificarlo, tanto in più quanto in meno, del 10% della
superficie complessiva individuata dal P.S. nella tavola dalla Strategia dello sviluppo, anche a
seguito della scala di maggior dettaglio. Il R.U. dovrà, inoltre, particolareggiare il limite urbano
con un insieme di tracciati, segni e percorsi, da sottolineare eventualmente con filari alberati ed
altre sistemazioni a verde, tali da formare “cinture verdi”, allo scopo di definire i confini degli
insediamenti stessi cercando di restituire una identità all’assetto urbano e un riferimento che
tenda a distinguere centro abitato dalla campagna limitando la dispersione insediativa e lo
“sprowl” urbano, sia pure tenendo conto delle realtà insediative del territorio di Podenzana.
Art. 24 – Individuazione e disciplina particolare delle U.T.O.E.. Schede norma
1. Le U.T.O.E. del comune di Podenzana sono individuate sulla base del quadro conoscitivo ed
in particolar modo discendono dall’interpretazione della sintesi della struttura territoriale e
risultano le seguenti:
1. “Bagni”
2. “Chiesa”
3. “Metti”
4. “Serralta”
5. “Case Borsi”
6. “Montedivalli”
2. Il perimetro delle U.T.O.E. è defitto dal P.S. in conseguenza del quadro conoscitivo con
particolare attenzione per:
- gli studi riferiti all’uso dei suoli, al fine di salvaguardare e valorizzare gli aspetti naturalistici
e rurali, riconoscere i valori paesaggistici caratterizzanti i luoghi, definendo i limiti
dell’espansione urbana;
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- la verifica dei fabbisogni insediativi che sono determinato valutando i mutamenti socioeconomici recenti e, dopo il controllo di sostenibilità rispetto al quadro di vulnerabilità delle
risorse essenziali individuate, ridistribuiti secondo le effettive necessità e la propensione
(urbanistica e territoriale) allo sviluppo;
- i risultati emersi dal processo partecipativo svolto dall’Amministrazione comunale
intendendo con questo perseguire la condivisione e la trasparenza delle decisioni di governo
del territorio.
3. La disciplina e le disposizioni normative delle U.T.O.E. sono specificatamente indicate nelle
schede-norma, facenti parte integrante e sostanziale alle presenti norme (appendice “B”). In
particolare esse risultano il principale riferimento per la definizione negli atti di governo del
territorio (R.U., ecc.) di previsioni e destinazioni di zona in attuazione agli obiettivi, indirizzi e
azioni stabiliti dal P.S. e risultano articolate in:
- Descrizione e caratteri prevalenti.
- Considerazioni valutative e direttive strategiche.
- Indirizzi e prescrizioni operative.
- Carico massimo ammissibile dell’insediamento.
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TITOLO IV – DISCIPLINA PER LA SOSTENIBILITA’ DELLO
SVILUPPO
CAPO I – VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA (INTEGRATA)
Art. 25 – Valutazione generale del Piano Strutturale
1. Ai sensi della L.R. 01/05 (articolo 3 e 11), secondo le indicazioni espresse dalla D.P.G.R. n°
4R/2007 (regolamento di attuazione dell’articolo 11 della stessa L.R. 1/2005 in materia di
valutazione integrata), al P.S. si associa, sin dalla preliminare fase di elaborazione (avvio del
procedimento), la valutazione integrata e la verifica tecnica di compatibilità relativamente
all’uso delle risorse essenziali del territorio. La valutazione integrata è svolta in modo
coordinato con la Valutazione Ambientale e Strategica (V.A.S.) di cui alla L.R.10/2010, ai sensi
e con le modalità di cui all’articolo 8 della stessa legge regionale.
2. L’attività di valutazione (integrata, ovvero ambientale e strategica) si avvale del “rapporto
ambientale”, redatto secondo quanto indicato all’articolo 3 della D.P.G.R. n° 4R/2007 e
all’articolo all’articolo 24 della L.R. 10/2010, che risulta parte integrante e sostanziale del
quadro valutativo del P.S. di cui all’articolo 4 delle presenti norme.
3. Il rapporto ambientale, oltre ai contenuti propri previsti dalla legge, recepisce inoltre i dati e
le informazioni del quadro conoscitivo del P.S., in particolare per quanto concerne le indagini
geologico tecniche (redatte in conformità a quanto disposto dalla D.P.G.R. 26R/2007) e le
sintesi interpretative (A. Carta delle criticità, B. Carta dei valori). In particolare, attraverso il
sistema di conoscenza allestito con la formazione del P.S., il rapporto ambientale contiene
indicazioni tese a rilevare le “condizioni di stato” delle risorse essenziali, nonché a individuare e
ponderare il grado di vulnerabilità e di riproducibilità delle componenti e degli elementi
territoriali – riferibili alle diverse categorie di risorse – che caratterizzano e strutturano il
territorio del comune di Podenzana in modo da formulare limiti, condizioni e prescrizioni alla
trasformabilità degli stessi. In particolare il percorso valutativo assicura la completezza del
quadro conoscitivo che si configura come quell’insieme di conoscenze che sono ritenute
necessarie e sufficienti per definire, valutare e giustificare le scelte progettuali di carattere
strategico e strutturale; dimostrare e misurare la sostenibilità delle trasformazioni previste;
verificare il rispetto delle disposizioni e finalità fondamentali sul governo del territorio indicate
dalla legge e dagli strumenti della pianificazione territoriale regionale e provinciale.
4. Coerentemente con le disposizioni del P.T.C. della Provincia di Massa – Carrara, previa
ricognizione delle risorse da esso indicate, il presente P.S. individua ed inquadra inoltre,
attraverso la ricomposizione dei diversi profili di analisi conoscitiva in un quadro interpretativo
di carattere unitario, le specifiche componenti territoriali secondo le seguenti categorie
valutative:
a) componenti di “valore e/o emergenza”, intese come gli elementi e i contesti territoriali che
caratterizzano “in positivo” il territorio (valori storici, culturali, naturalistici ed ambientali);
b) componenti di “criticità e/o degrado”, intese come gli elementi e i contesti territoriali
caratterizzati da condizioni di criticità, in atto o potenziali, di degrado o de-qualificazione o
alterazione delle risorse essenziali, che caratterizzano “in negativo” il territorio.
5. Anche ai fini della efficace ed appropriata conduzione dei processi valutativi, le componenti
territoriali di “valore e/o emergenza” e quelle di “criticità e/o degrado” (di cui al precedente
comma 4) sono specificatamente definite e descritte nella relazione di quadro conoscitivo e
risultano appositamente indicate dal P.S. negli elaborati cartografici di cui all’articolo 4 comma
1 (tavole di sintesi A e B).
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6. Le disposizioni di cui ai successivi articoli 26 e 27, congiuntamente a quanto
specificatamente indicato nel “rapporto ambientale”, dettano indirizzi, direttive e prescrizioni,
riferite alle diverse categorie e alle componenti territoriali sopra definite, che sono il riferimento
principale ed esclusivo per l’effettuazione delle valutazioni integrate (ovvero ambientali e
strategiche) degli atti di governo del territorio, in conformità alle norme, ai regolamenti e alle
direttive regionali e nazionali in materia. La dimostrazione del loro rispetto è condizione per
l’ammissibilità delle trasformazioni e degli interventi previsti negli atti di governo del territorio.
Nelle stesse disposizioni sono inoltre indicati i riferimenti cartografici per l’identificazione delle
componenti territoriali negli elaborati del quadro progettuale del P.S. nonché gli opportuni
raccordi con la disciplina afferente ad altri titoli delle presenti norme.
7. La valutazione integrata (ovvero ambientale e strategica) degli atti d governo del territorio
assicura e certifica inoltre il rispetto della specifica disciplina riferita alla fragilità delle risorse,
di cui ai successivi Capi II, III, IV del presente titolo, anche mediante l’integrazione e
l’implementazione delle prescrizioni e dei vincoli, con disposizioni di maggior dettaglio ed
efficacia, rispetto a quelle indicate dal P.S..
Art. 26 – Contenuti della Valutazione Integrata e della V.A.S. degli atti di governo
del territorio
1. La Valutazione integrata (ovvero ambientale e strategica) degli atti di governo del territorio,
ai sensi di quanto indicato dall’articolo 14 della L.R. 1/2005 e dall’articolo 2 della D.P.G.R. n°
4R/2007, comprende la verifica tecnica di compatibilità relativamente all’uso delle risorse
essenziali del territorio e costituisce una “procedura a contenuto tecnico-scientifico avente lo
scopo di fare esprimere un giudizio sulla ammissibilità delle previsioni e delle azioni di
trasformazione in relazione alle finalità della legge e ai contenuti degli strumenti di
pianificazione territoriale di riferimento”. In particolare la compatibilità delle previsioni deve
essere garantita mediante:
- la “valutazione strategica di coerenza” alle disposizioni del P.S., con particolare attenzione
per quelle a contenuto “Statutario”;
- la “valutazione degli effetti ambientali” che le azioni di trasformazioni possono determinare
sull’insieme delle componenti ed elementi costituenti risorse essenziali del territorio.
2. Il processo di valutazione “deve evidenziare, nel corso di formazione dell’atto di governo del
territorio, le coerenze interne ed esterne e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul
piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana considerati nel suo
complesso”.
3. L’insieme delle attività richiamate, descritte in apposita relazione argomentativa (avente
anche i contenuti di cui all’articolo 10 del regolamento richiamato al precedente comma 1),
corredata di allegati grafici e cartografici (e anche di strumenti analitici, comparativi di controllo
verifica), costituisce la verifica di conformità degli atti di governo del terrtorio al P.S.. In questo
quadro le attività di valutazione devono essere corredate da idonei elaborati grafici e
cartografici, da porre a corredo e argomentazione del quadro progettuale, volti a verificare e
garantire la sostenibilità degli interventi.
4. Si considerano atti di governo soggetti a valutazione il R.U. comunale, i piani comunali di
settore aventi effetti territoriali e gli strumenti urbanistici e i piani attuativi. I suddetti piani,
pertanto, salvo quanto diversamente stabilito dal R.U., devono contenere uno specifico
elaborato di valutazione integrata (ovvero ambientale e strategica), ai sensi della legislazione e
regolamentazione vigenti in materia.
5. Il processo di formazione del R.U. garantisce lo svolgimento delle specifiche attività di
valutazione integrata che si intende comprensiva di valutazione ambientale strategica, tramite le
quali:
- descrivere le modalità di traduzione e declinazione operativa della disciplina di P.S. nel R.U. e, al
contempo, le modalità e gli strumenti mediante i quali lo stesso R.U. individua e pondera gli
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effetti e gli impatti ambientali, territoriali e socio economici potenzialmente determinati
dall’insieme delle previsioni da esso individuate,
- verificare se quanto proposto dal R.U., con particolare attenzione per le previsioni di
trasformazione urbanistica ed edilizia, risponde a criteri di sostenibilità ambientale indicati dal
P.S. in coerenza con le finalità di legge,
- elaborare considerazioni di sostenibilità e compatibilità in coerenza con le disposizioni del P.S.,
al fine di introdurre conseguenti azioni conformati le scelte progettuali e urbanistiche, finalizzate
a migliorare le prestazioni ambientali del R.U., e darne esplicito conto,
- individuare le forme (misure e prescrizioni) di mitigazione, compensazione e perequazione per
l’attribuzione di oneri (monetari, di realizzazione, di cessione) finalizzati alla qualità insediativa a
carico degli interventi di “nuova edificazione” e di “recupero e rinnovo urbano” (di cui al
precedente articolo 15), nonché di quelli di completamento, saturazione, sostituzione, ecc.,
- verificare la coerenza delle scelte del R.U. rispetto agli strumenti della pianificazione territoriale
definiti dalla LR 1/2005, e agli atti di governo dettanti specifici obiettivi di tutela ambientale, con
particolare riferimento a Piano di indirizzo territoriale regionale, Piano regionale di azione
ambientale, Piano territoriale di coordinamento provinciale, e al presente Piano strutturale
comunale.
6. L’insieme degli elaborati delle attività di valutazione facenti parte integrante e sostanziale
del R.U., comprendono il “Rapporto ambientale e la sintesi non tecnica “ in attuazione e nel
rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di valutazione integrata
(ovvero ambientale e strategica). In particolare il rapporto ambientale del R.U. deve analizzare
le risorse come di seguito elencate:
- i caratteri del territorio comunale, ivi compresi quelli paesistici in riferimento al Piano di
Indirizzo Territoriale avente valore di Piano Paesistico Regionale;
- le risorse essenziali, ovvero Aria, Sistema delle Acque, Suolo e sottosuolo, Energia,
Inquinamento Acustico, Rifiuti, elementi ed aree di Valenza ambientale
In relazione a tali risorse, la valutazione svolta in fase di formazione del R.U. definisce gli indicatori
per il monitoraggio.
7. In ottemperanza al criterio della “non duplicazione delle valutazioni”, di cui all’articolo 8
della L.R.10/2010, gli strumenti urbanistici attuativi del R.U. si conformano alle prescrizioni e
alle misure (di mitigazione, compensazione, perequazione) definite dalle attività di valutazione
effettuate dal medesimo R.U. e ad esse devono fare esplicito riferimento senza che sia
necessaria una ulteriore valutazione di dettaglio. Salvo quanto diversamente specificato dal
R.U., gli strumenti urbanistici attuativi predisposti in attuazione del R.U., che non modifichino
contenuti sostanziali del medesimo e che ne rispettino le indicazioni di dettaglio, possono non
ripetere le attività di valutazione.
8. Le norme tecniche di attuazione del R.U. disciplinano le attività di valutazione integrata dei
piani attuativi, esplicitando quelli esclusi ed indicando puntualmente quelli per i quali al
contrario risulta necessaria la Valutazione integrata e quelli per i quali la stessa può essere
condotta con modalità semplificate. Per questi ultimi il R.U. definisce le modalità di
svolgimento della valutazione, per il rispetto delle prescrizioni in esse dettate e per
l’approfondimento (ove necessario) della conoscenza specifica dello stato delle risorse e della
ponderazione degli effetti e delle pressioni che gli interventi individuati dal medesimo R.U.
possono determinare, individuando conseguentemente il dettaglio delle condizioni di intervento
tese a garantire la qualità complessiva e la compatibilità in ordine ai potenziali impatti
ambientali.
Art. 27 – Elementi per la valutazione di coerenza degli atti di Governo del
Territorio
1. La valutazione strategica di coerenza al P.S., di cui all’articolo 26 comma 1 delle presenti
norme, si esplica almeno attraverso le seguenti fasi procedurali:
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a) valutazione del rispetto dei contenuti e delle disposizioni relative allo “Statuto del Territorio”
(Titolo II delle presenti norme) del P.S., ovvero:
- accertamento del rispetto delle disposizioni concernenti le “funzioni caratterizzanti e gli
obiettivi prestazionali non negoziabili”, nonché del rispetto e della eventuale articolazione
dei “criteri ed indirizzi di intervento” delle Invarianti Strutturali (di cui agli articoli 6 e 7
delle presenti norme);
- accertamento del conseguimento degli obiettivi generali e specifici riferiti di Sistemi e
Sub-sistemi territoriali, nonché della declinazione ed articolazione operativa delle
indicazioni e delle disposizioni indicate, anche attraverso l’individuazione di specifiche
previsioni (di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 delle presenti norme);
b) valutazione del rispetto dei contenuti e delle disposizioni relative alle “Strategie dello
Sviluppo” (Titolo III delle presenti norme) del P.S., ovvero:
- controllo del non superamento del carico massimo ammissibile del territorio e del rispetto
del dimensionamento complessivo sostenibile previsto dal P.S. e riferito ai Sistemi
territoriali e alle U.T.O.E. (di cui agli articoli 14 e 15, nonché all’appendice “A” e “B”
delle presenti norme);
- controllo del conseguimento degli standard urbanistici minimi previsti dal P.S. e riferiti ai
Sistemi territoriali e alle U.T.O.E. (di cui all’articolo 17, nonché all’appendice “B” delle
presenti norme);
- accertamento del conseguimento degli obiettivi generali e specifici riferiti ai Sistemi e
Sub-sistemi funzionali, nonché della declinazione ed articolazione operativa delle
indicazioni e delle disposizioni indicate, anche attraverso l’individuazione di specifiche
previsioni (di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22 delle presenti norme);
- verifica della declinazione operativa delle disposizioni normative (direttive, indirizzi di
carattere strategico e prescrizioni operative relative alle diverse U.T.O.E. e
specificatamente indicate nelle apposite schede – norma (di cui agli articoli 23 e 24,
nonché all’appendice “B” delle presenti norme);
c) valutazione del rispetto dei contenuti e delle disposizioni relative alla “Sostenibilità dello
Sviluppo” (Titolo IV) ed in particolare alle prescrizioni e criteri relativi alla fragilità ed
integrità delle risorse di cui ai successivi capi II, III e IV, nonché con l’espletamento dei
processi valutativi di carattere ambientale di cui al successivo articolo 28 delle presenti
norme.
Art. 28 – Elementi per la valutazione ambientale degli atti di Governo del
Territorio
1. La valutazione ambientale (ovvero degli effetti ambientali) – che riguarda di norma i
caratteri del territorio e le risorse essenziali, nonché le loro reciproche interrelazioni, come
analizzati e considerati nel “Rapporto ambientale” di cui all’articolo 26 comma 6 delle presenti
norme – si esplica attraverso le seguenti fasi procedurali:
a) analisi dello stato delle risorse potenzialmente soggette a modificazione; in questo caso sono
da prendere prioritariamente in considerazione i fattori indicati nel suddetto “Rapporto
ambientale”;
b) individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale potenzialmente interessate; in
questo caso sono da prendere prioritariamente in considerazione gli elementi e le componenti
territoriali di cui al precedente articolo 25 comma 4 (componenti di “Valore e/o
Emergenza”);
c) indicazione delle finalità degli interventi previsti e dei motivi delle scelte rispetto ad altre
alternative; in questo caso dovranno essere sintetizzati gli esiti delle valutazioni di carattere
strategico di cui al precedente articolo 27;
d) descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti sull’ambiente (individuazione
degli obiettivi, delle previsioni – anche con diverse alternative – delle conseguenti azioni,
nonché delle possibili interferenze sulle componenti ed elementi territoriali precedentemente
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individuati e definizione degli impatti);
e) individuazione dei livelli di criticità delle aree e delle risorse interessate (valutazione e
descrizione del livello di vulnerabilità delle risorse allo stato attuale e di quello prevedibile in
conseguenza della realizzazione delle previsioni); in questo caso sono da prendere
prioritariamente in considerazione gli elementi e le componenti territoriali di cui al
precedente articolo 25 comma 4 (componenti di “criticità e/o degrado”);
f) indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi
sull’ambiente, individuando la disponibilità delle risorse economiche da impiegare
(valutazione e descrizione di specifiche prescrizioni – anche per categorie di risorse – di
mitigazione alle previsioni, ovvero da inserire per migliorare e qualificare il progetto, e di
compensazione delle previsioni, ovvero per migliorare e qualificare complessivamente lo
stato del territorio e dell’ambiente interessato);
g) accertamento del rispetto delle norme igienico-sanitarie (norme, regolamenti ed eventuali
vincoli di natura sanitaria da rispettare – in funzione delle destinazioni e delle previsioni
individuate).
Art. 29 – Monitoraggio degli effetti del P.S.
1. Ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 1/2005, il P.S. è soggetto ad attività di monitoraggio e ad
attività di aggiornamento svolte dall’Ufficio competente che ne informa la Giunta Comunale e il
Consiglio Comunale.
2. Le attività di monitoraggio sono restituite in un “Rapporto” sullo stato del governo del territorio
comunale che dia conto:
- delle azioni contenute in piani, progetti e programmi operativi pubblici e privati, attuativi del
Piano, specificandone le attività di valutazione svolte e i relativi esiti;
- di disposizioni normative statali o regionali, di atti di programmazione e pianificazione o di atti di
governo di altri enti competenti nel governo del territorio, incidenti sul Piano strutturale, per le
quali sia necessario procedere all’aggiornamento del Piano.
3. Dall’approvazione del P.S., l’ufficio competente è tenuto ogni anno a redigere il rapporto di
cui al precedente comma 2, contenente anche la contabilità sullo stato di attuazione del
dimensionamento del P.S. e il controllo sulla realizzazione delle previsioni insediative e
infrastrutturali.
4. Le attività di monitoraggio del P.S. comprendono inoltre le operazioni di aggiornamento del
quadro conosicitivo e interpretativo svolte a seguito dell’acquisizione da parte del Comune di studi e
analisi, ovvero di informazioni e dati conseguenti all’entrata in vigore di piani e programmi
specialistici e settoriali, ovvero in virtù dell’esecuzione di particolari programmi di ricerca.
5. Le attività di monitoraggio del P.S. sono in particolare svolte ed attivate in concomitanza con
l’avvio dei lavori per la formazione del R.U. e preliminarmente all’adozione dello stesso R.U. al fine
di contabilizzare gli indicatori di cui al precedente comma 3.
6. Le attività di monitoraggio del R.U., previa effettuazione della valutazione integrata (ovvero
ambientale e strategica) di cui ai precedenti articoli 27, 28 e 29, assicurano in particolare, anche in
applicazione di quanto disposto dall’articolo 29 della L.R.1/2010:
- il controllo degli effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del P.S.; al fine di
individuare tempestivamente gli eventuali impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune
misure correttive;
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati dal P.S., al fine di
individuare le eventuali disfunzionalità e carenze delle disposizioni e di adottare le opportune
politiche correttive.
7. Alla scadenza di ogni quinquennio dall’approvazione del R.U. il rapporto di cui ai precedenti
commi 2 e 3 si integra con una specifica relazione sul monitoraggio degli effetti in applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 55 commi 5, 6 e 7. Della L.R. 1/2005, nonché ed in
particolare delle norme regolamentari di cui all’articolo 8 della D.P.G.R. n° 3R/2007.
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8. Le attività di monitoraggio di cui ai precedenti commi si avvalgono prioritariamente del “Sistema
Informativo Geografico” comunale di cui al successivo articolo 44.

CAPO II - FRAGILITA’ E INTEGRITA’ IDRAULICA
Art. 30 Disposizioni e norme generali
Per la valutazione della pericolosità idraulica sono stati considerati tutti gli elementi idrologici –
idraulici necessari per caratterizzare la probabilità di esondazione dei corsi d’acqua, elementi derivati
sia da rilievi di campagna, sia da ricerca bibliografica dei dati tecnici definiti dalle Norme del PAI
dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra.
Le aree inondabili sono porzioni di territorio soggette ad essere allagate da un corpo idrico a seguito
di un evento di piena.
Le Aree inondabili possono essere caratterizzate da una probabilità di inondazione definita dal
tempo di ritorno (T = 1/(1-P) dove T è il tempo di ritorno e P la probabilità di non allagamento).
Il tempo di ritorno rappresenta il numero medio di anni che intercorrono tra due allagamenti
successivi della stessa area.
In genere le aree inondabili sono rappresentate da fasce caratterizzate ciascuna da un tempo di
ritorno minimo e massimo.
Il territorio è stato caratterizzato in funzione dello stato di pericolosità con l’indicazione degli
eventuali condizionamenti alla trasformabilità anche di tipo prescrittivo da assumere nella redazione
del regolamento urbanistico.
Attraverso analisi ed approfondimenti vengono caratterizzate aree omogenee dal punto di vista della
pericolosità rispetto al fenomeno idraulico che le generano oltre ad essere integrate ed approfondite
quelle già individuate nei piani di Bacino.
Art. 31 Classi di pericolosità idraulica
Le aree a pericolosità idraulica sono suddivise in quattro classi:
x Pericolosità Idraulica molto elevata (I.4);
x Pericolosità Idraulica elevata (I.3);
x Pericolosità Idraulica media (I.2);
x Pericolosità Idraulica bassa (I.1);
I.4 : Aree interessate da allagamenti per eventi con Tr < 30 anni. Rientrano in classe di pericolosità
molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrano
contestualmente le seguenti condizioni:
- vi sono notizie storiche di inondazioni;
- sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto
alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il ciglio di
sponda.
I.3 : Aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30 anni (Tr) e 200 anni.
Rientrano in questa classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una
delle seguenti condizioni:
- vi sono notizie storiche di inondazioni;
- sono morfologicamente in condizioni sfavorevoli di norma a quote altimetriche inferiori rispetto
alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il ciglio di
sponda.
I.2 : Aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200 anni (Tr) e 500 anni.
Rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti
condizioni:
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- non vi sono notizie storiche di inondazioni;
- sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale, di norma a quote
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di
sponda.
I.1 : Aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua per le quali ricorrono le seguenti
condizioni:
- non vi sono notizie storiche di inondazioni;
- sono in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri
2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.
Sono state infine individuate delle zone (As), definite “Aree in salvaguardia con criticità
idrauliche e idrogeologiche”, in corrispondenza degli attraversamenti stradali sui torrenti e/o
canali.
Queste zone necessitano di studi specifici per la verifica del grado di pericolosità e rischio
idraulico, in particolare:
- rilievo topografico di dettaglio;
- verifiche idrauliche in moto permanente con le modalità indicate dal P.A.I. Autorità di Bacino
Fiume Magra.
Art. 31.1. Disciplina del rischio idraulico: Pericolosità idraulica molto elevata (I.4)
Le aree con pericolosità idraulica molto elevata sono quelle interessate da allagamenti per eventi
con Tr ≤ 30 anni.
Nelle parti del territorio caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata (I.4) devono essere
rispettati i seguenti criteri generali:
- atti di governo del territorio non possono prevedere interventi di nuova edificazione o nuove
infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia
prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi
con tempo di ritorno di 200 anni;
- gli atti di governo del territorio, nelle aree che risultino soggette a inondazioni con tempi di
ritorno inferiori a 20 anni, possono prevedere solo infrastrutture a rete non diversamente
localizzabili, per le quali sarà comunque necessario attuare tutte le dovute precauzioni per la
riduzione del rischio a livello compatibile con le caratteristiche dell’infrastruttura; la
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica, o di riduzione del rischio, consentirà
la riclassificazione di tali aree e la revisione delle relative previsioni;
- gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono
aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell’eventuale
incremento dei picchi di piena a valle;
- gli interventi di nuova edificazione previsti nel tessuto insediativo esistente, in attesa della messa
in sicurezza complessiva del territorio comunale rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200
anni, sono consentiti nel rispetto delle norme del PAI, con particolare riferimento alle seguenti
condizioni:
· dimostrazioni dell’assenza o dell’eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche
tramite sistemi di autosicurezza, compatibilmente con la natura dell’intervento ed il
contesto territoriale;
· dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità a monte e a
valle;
- della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel procedimento
amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia;
- possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro natura è tale da non
determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché
siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità;
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- fino alla certificazione dell’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il
collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in
sicurezza, non può essere rilasciata dichiarazione di abitabilità e di agibilità;
- deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della necessità di
raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a Tr = 200 per il
patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse.
Il RU deve contenere un’analisi di dettaglio delle criticità presenti sul reticolo tombato e la
previsione degli interventi strutturali e di adeguamento dei tratti tombati.
Le aree con pericolosità idraulica elevata (I.3) sono quelle interessate da allagamenti per eventi
compresi tra 30<Tr≤200 anni.
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica elevata (I.3) devono essere rispettati i
criteri
generali indicati nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata (I.4).
I soggetti interessati possono dimostrare la non sussistenza delle condizioni di pericolosità
attraverso uno specifico ulteriore studio di dettaglio contenente un rilievo planoaltimetrico.
Art. 32 Misure per il contenimento dell’impermeabilizzazione del territorio
I progetti relativi alla sistemazione degli spazi esterni, dei parcheggi, della viabilità, dei rilevati
et altro, nel territorio Comunale di Podenzana, dovranno limitare la ulteriore
impermeabilizzazione superficiale esistente attenendosi alle seguenti prescrizioni:
- la costruzione di nuovi manufatti dovrà mantenere una superficie permeabile pari ad almeno il 25
% della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio in base agli indici di superficie
coperta di zona. Per area permeabile di pertinenza di un manufatto si intende la superficie non
impegnata da edifici che comunque consenta l’assorbimento anche parziale delle acque
meteoriche;
- i nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata,
dovranno essere eseguiti con tecniche costruttive che consentano l’infiltrazione o la ritenzione
anche temporanea delle acque. Sono fattibili delle deroghe a tale disposizione esclusivamente per
dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico – ambientale;
- il convogliamento delle acque meteoriche in fognatura o in corsi d’acqua dovrà essere evitato
quando è possibile indirizzare le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si
determino problemi dovuti a ristagno, oppure in idonee cisterne interrate da utilizzare per
l’accumulo di acque meteoriche da riutilizzare.

CAPO III - FRAGILITA’ E INTEGRITA’ GEOLOGICA E SISMICA
Art. 33 Disposizioni e norme generali
Per la valutazione della Pericolosità Geomorfologica e Sismica sull’intero territorio del Comune
di Podenzana sono stati utilizzati dati provenienti sia dall’Autorità di Bacino Interregionale del
Fiume Magra sia da rilievi effettuati sul campo a livello puntuale sia da ricerche bibliografiche.
Per la deduzione della Pericolosità Geomorfologica il Territorio comunale di Podenzana è stato
suddiviso in funzione dello stato di pericolosità, con l’indicazione del grado di pericolosità in
relazione alla tipologia, allo stato di attività del fenomeno geomorfologico che è stato rilevato e
della sua eventuale stabilizzazione e tipologia.
Dall’analisi della pericolosità e della criticità dei fenomeni che le generano è stato quindi
possibile individuare sul territorio delle aree omogenee aventi un uguale grado di pericolosità
geomorfologica.
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La valutazione fatta della pericolosità Sismica invece deriva dall’analisi e dalla combinazione
degli elementi emersi nella redazione delle carte geologica, geomorfologica, litotecnica e
soprattutto Pericolosità geomorfologica e ZMPSL.
Infatti nell’elaborato di pericolosità sismica sono state evidenziate quelle aree le cui
caratteristiche sono tali da poter generare differenti risposte in caso di sisma e che rappresentano
una debolezza del sistema e quindi possono portare a fenomeni di instabilità dinamica sia per
fenomeni franosi che per cedimenti e cedimenti differenziali.
Sarà necessario tenere conto di questi aspetti nella fase progettuale in modo che siano impiegati
destinazioni d’uso e criteri costruttivi adeguati (dimensionamento delle strutture, valutazioni
azioni sismiche di progetto, scelta del coefficiente di fondazione etc, etc).
Art. 34 Classi di pericolosità geomorfologica
Le classi di pericolosità Geomorfologica sono quindi:
G4 Pericolosità geomorfologica molto elevata: aree in cui sono
presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza;
G3a Pericolosità geomorfologica elevata: Zona caratterizzata da
movimenti franosi quiescenti; aree con indizi di instabilità connessi alla
giacitura, all’acclività, alla litologia
G3b Pericolosità geomorfologica elevata: Zona caratterizzata da intensi
fenomeni erosivi e ruscellamento concentrato
G3l Pericolosità geomorfologica elevata: Aree potenzialmente soggette
a cedimenti differenziali per la presenza di terreni compressibili con
caratteristiche geotecniche variabili da mediocri a scadenti.
Aree caratterizzate da situazioni geologiche apparentemente stabili sulle
quali occorrono degli approfondimenti da effettuarsi a livello di indagine
geognostica di supporto alla progettazione edilizia.
Depositi antropici
G2a Pericolosità geomorfologica media-elevata: Zona in cui sono
presenti fenomeni franosi inattivi stabilizzati (naturalmente o
artificialmente); zona con elementi geomorfologici, litologici e
giaciturali dalla cui valutazione risulta una media propensione al
dissesto (DPGV, coltri detritiche, coni alluvionali, detrito di
falda, zone alluvionali)
G2b Pericolosità geomorfologica media: Zone con elementi
geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una
bassa propensione al dissesto
G1 Pericolosità geomorfologica bassa: Zona in cui i processi
geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non
costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di movimenti in massa
Nel Comune di Podenzana sono presenti numerose aree G4 di limitata estensione. La maggior
parte di esse si trova sul “lato Podenzana”. Queste aree individuano le frane attive, senza
indicazione della tipologia di movimento. Numerose piccole aree G4 si trovano sul versante
verso il torrente Cisolagna altre, di estensione più ampia, in loc. Montale, Serracanda, Novegino
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e sul M. Cappellaccio. Sul “lato Montedivalli” si hanno numericamente meno aree G4, ma di
estensione più ampia, ubicate in loc. Pagliadiccio, Vaggi, Genicciola e tra Fontanella,
Colombiera e Case Manò.
Le aree a pericolosità geomorfologica elevata G3a – G3b – G3l racchiudono quei siti ove sono
presenti fenomeni di instabilità quiescenti, oppure ove non vi sono condizioni litologiche o di
giacitura degli strati particolarmente favorevoli e che potrebbero indurre fenomeni gravitativi.
Nel “lato Podenzana” le aree G3 più importanti si hanno presso le località Barco e Loppiedo,
anche se molte, di dimensioni più modeste, si trovano diffuse su tutto il territorio comunale.
Sul “lato Montedivalli” queste aree assumono un’importanza rilevante, riscontrandone la
presenza su ampie porzioni di territorio, in taluni casi anche vicino a centri abitati, come ad
esempio Genicciola, Pianello, Colombiera, Fontanella, ed una vasta area ad est di Montedivalli
Chiesa.
Le aree a Pericolosità Geomorfologica Media-elevata G2a – G2b si estendono su gran parte del
territorio comunale, in particolare nel “lato Podenzana” si individuano tre vastissime aree
caratterizzate da DGPV, detrito spesso e depositi alluvionali spessi, che comunque presentano
una media - bassa propensione al dissesto.
Per quel che riguarda il “lato Montedivalli” tali aree vengono individuate presso gli abitati di
Prato, Vaggi-Murà e lungo la sponda del fiume Vara, ove si rilevano depositi alluvionali spessi.
Art. 34.1 Disciplina delle aree a Pericolosità Geomorfologica
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica molto elevata (Classe G4) è
necessario rispettare i seguenti criteri generali:
- non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano
subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e
sistemazione;
- gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e
geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree
adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei
fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
- in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli
opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
- l’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di
consolidamento, gli esiti positivi di eventuali sistemi di monitoraggio attivati e la delimitazione
delle aree risultanti in sicurezza devono essere certificati;
- relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di
instabilità dell’area, purché siano previsti, ove necessario, interventi mirati a tutelare la pubblica
incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di
protezione delle strutture per ridurre l’entità di danneggiamento, nonché l’installazione di sistemi
di monitoraggio per tenere sotto controllo l’evoluzione del fenomeno; della sussistenza delle
condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo
abilitativo all’attività edilizia.
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica elevata (Classe G3 a-b- l) è
necessario rispettare i seguenti principi generali:
- l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di
idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni
di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza;
- gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e
geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree
adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e
prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
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- in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli
opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
- l’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di
consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree
risultanti in sicurezza, devono essere certificati;
- possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano
condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti
nell’area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento
amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia.
- Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologia medio-elevata (G3l) per
caratteristiche geotecniche sono necessari degli approfondimenti da effettuarsi a livello di
indagine geognostica di supporto alla progettazione edilizia.
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica medio-elevata (G2a)
l’intervento edilizio è possibile sulla base di un attento e preventivo piano di indagini di
approfondimento.
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica media (G2b) è necessario
condurre indagini geognostiche di supporto alla progettazione edilizia.
Nelle aree definite a pericolosità geomorfologica bassa (G1) si ritiene che i processi
geomorfologici e le caratteristiche litologiche e giaciturali non costituiscano fattori
predisponenti al verificarsi di movimenti di massa. Per opere edilizie di un certo rilievo, devono
essere eseguite delle indagini geognostiche che confermino la bassa propensione al dissesto
dell’area.
Art. 35 Classi di pericolosità sismica locale
Il Territorio viene quindi suddiviso secondo seguenti classi:
S4 Pericolosità sismica locale molto elevata: aree in cui sono presenti
fenomeni di instabilità attivi (1) e che pertanto potrebbero subire una
accentuazione dovuta ad effetti dinamici, quali possono verificarsi in
occasione di eventi sismici; terreni soggetti a liquefazione dinamica (5) in
comuni a media-elevata sismicità (zone 2);
S3 Pericolosità sismica locale elevata (S3): Aree in cui sono presenti
fenomeni di instabilità quiescenti e che pertanto potrebbero subire una
riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in
occasione di eventi sismici; Zone potenzialmente franose o esposte a
rischio frana per le quali non si escludono fenomeni di instabilità indotta
dalla sollecitazione sismica; Zone con terreni di fondazione particolarmente
scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi; Zone con possibile
amplificazione sismica connesse a zone di bordo valle e/o aree di raccordo
con il versante; Zone di contatto tra litotipi con caratteristiche
fisicomeccaniche significativamente diverse; Presenza di faglie e contatti
tettonici;

........................................................................................................................................... Pag. 65

Variante generale al Piano Strutturale .................................................... Comune di Podenzana

S2a Pericolosità sismica locale media – elevata: Zona in cui sono presenti
fenomeni franosi inattivi stabilizzati (naturalmente o artificialmente); zona
con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione
risulta una media – elevata amplificazione sismica (DPGV, coltri
detritiche, coni alluvionali, detrito di falda, zone alluvionali);
S2b Pericolosità sismica locale media: Zone in cui è possibile
un’amplificazione sismica bassa dovuta ad effetti topografici e fenomeni
geomorfologici, litologici e giaciturali;
S1 Pericolosità Sismica locale Bassa: Zone caratterizzate dalla
presenza di formazioni litoidi e dove non si ritengono probabili
fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione
sismica;
Le aree a Pericolosità Sismica Molto Elevata (S4) sono quindi quelle ove sono stati rilevati e
segnalati, negli elaborati precedenti (Geomorfologica, Pericolosità Gemorfologica e ZPSML),
fenomeni di instabilità attivi che, in caso di sisma, possono innescare notevoli fenomeni di
amplificazione.
Un gradino sotto vengono inseriti i fenomeni quiescenti, potenzialmente franosi e con terreni di
fondazione scadenti, che rientrano nella classe a Pericolosità Sismica Elevata (S3). Questa è la
classe più rappresentata nel territorio comunale, soprattutto per quel che riguarda il “lato
Podenzana” .
Nella classe S2a (Pericolosità sismica media-elevata) rientrano le aree di crinale del territorio e
tutte quelle con possibile amplificazione per effetti topografici e fenomeni gravitativi profondi
di versante.
Art. 35.1 Disciplina delle aree a Pericolosità Sismica
Per le situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale molto elevata (S4), in sede di
predisposizione del RU deve essere valutato il seguente aspetto:
- nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi attivi devono realizzarsi opportune indagini
geofisiche e geotecniche finalizzate ad una corretta definizione dell’azione sismica.
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata (S3) e medio – elevata
(S2a), in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro
assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi dovranno essere valutati i seguenti
aspetti:
- nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi quiescenti e da zone potenzialmente franose
devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione
dell’azione sismica;
- nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti e per i terreni soggetti a liquefazione
dinamica devono prevedersi adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo
del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni;
- nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo
con il versante deve prevedersi una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad
un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock
sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle
coperture e del substrato);
- nelle zone con possibile amplificazione stratigrafica, deve prevedersi una campagna di indagini
geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie evelocità sismiche dei litotipi sepolti al
fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico;
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- in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente
diverse e in presenza di faglie e/o contatti tettonici, tali situazioni devono essere opportunamente
chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisica che definisca la variazione di
velocità delle Vsh relative ai litotipi presenti e la presenza di strutture tettoniche anche sepolte.
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica media (S2b) e da pericolosità sismica
bassa (S1) non è necessario indicare condizioni di fattibilità specifiche.
Art. 36 Disposizioni e criteri per la risorsa suolo
In termini di tutela del suolo il PS dovrebbe assumere i seguenti obiettivi complementari:
- garantire la coerenza delle trasformazioni agricole, edilizie ed urbanistiche con le caratteristiche
dei suoli e la stabilità dei versanti;
- diminuire i fenomeni di erosione;
- assicurare la compatibilità ambientale di eventuali zone estrattive;
- portare a compimento le operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi del DL 468/01.
L’obiettivo d’assicurare la coerenza delle trasformazioni sopraelencate con le caratteristiche dei
suoli verrà perseguito tramite la disciplina contenuta nelle norme delle aree a pericolosità
geomorfologica e sismica relative;
L’obiettivo di attenuare i fenomeni di erosione dovrà essere perseguito dalla disciplina
contenuta nello Statuto degli ecosistemi e del paesaggio;
All’interno del territorio Comunale non è ammessa l’apertura di cave se non inserite nel
P.R.A.E.P. approvato dal Consiglio regionale Toscano.
Il quale ha l’obiettivo di garantire la compatibilità ambientale di eventuali zone estrattive
attraverso la pianificazione regionale e provinciale di settore;
Qualsiasi intervento che comporti la modificazione dell’uso del suolo, all’infuori delle normali
pratiche agricole e silvopastorali, dovrà essere, preventivamente, verificato in rapporto alla sua
incidenza sul sistema idraulico.
Art. 36.1 Disciplina di tutela della risorsa suolo
Il R.U. detta norme tese a preservare la risorsa suolo ed a limitarne l’occupazione per usi non
reversibili in modo da contenere, ridurre e compensare l’impatto sul territorio, nel rispetto dei
seguenti criteri e prescrizioni:
- divieto alla costruzione di insediamenti in aree instabili dal punto di vista geologico se non
adeguatamente e preventivamente bonificate o messe in sicurezza;
- mantenere e conservare la stabilità delle scarpate e dei pendii attraverso opportuni interventi di
piantumazione e regimazione idraulica e iniziative di consolidamento non invasive dal punto di
vista paesaggistico ed ambientale;
- rendere nuovamente funzionali i terreni incolti e i boschi abbandonati attraverso azioni che
coinvolgano gli abitanti delle frazioni più isolate volte al recupero delle coltivazioni di fatto e a
quelle di probabile sviluppo e al ripristino e alla valorizzazione dei terrazzamenti, e delle
canalizzazioni delle acque ruscellanti;
- divieto di nuove coltivazioni o di reimpianto delle coltivazioni esistenti, qualora ciò comporti un
riassetto complessivo delle coltivazioni stesse ottenuto attraverso lavorazioni superficiali o
profonde eseguite nei punti di massima pendenza dei crinali e qualora non vengano
progettualmente definite e concretizzate soluzioni atte a prevenire l’erosione e a stabilizzare i
versanti;
- divieto di realizzazione di interventi che modifichino il profilo dei versanti o che comportino
movimenti di terra e nuovi assetti infrastrutturali, in assenza di specifici e puntuali studi geologici
di approfondimento;
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Il R.U., inoltre, detta norme relative a forme di compensazione ecologica secondo i seguenti criteri e
prescrizioni:
- evitare il peggioramento ecologico locale, attraverso una preventiva analisi delle condizioni di
fatto, del grado di naturalità e dello stato delle risorse naturali, introducendo forme di
compensazione ecologica attraverso la cessione di aree e la realizzazione di azioni di riequilibrio
naturale ed ecologico; qualsiasi titolo a costruire o qualsiasi altro depauperamento della risorsa
deve garantire la corresponsione di entrambi i contributi;
- operare una verifica preventiva della disponibilità di aree urbane già edificate ed urbanizzate e
quindi in via prioritaria privilegiare azioni di recupero, riutilizzo e riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente ritenendo in tal senso non necessarie e quindi superate le azioni e gli interventi
afferenti alla compensazione ecologica;
- le nuove urbanizzazioni e la nuova edilizia deve rispondere a criteri di eco-compatibilità, di basso
impatto ambientale e di risparmio delle risorse energetiche ed idriche in modo che la prestazione
ambientale dei nuovi insediamenti possa essere equiparata a forme di mitigazione ambientale
recuperando in parte il danno ambientale anche se una quota della compensazione ecologica
rimane ineludibile.

CAPO IV – INTEGRITÀ DELLE ALTRE RISORSE ESSENZIALI
Art. 37 – Disposizioni e criteri per la risorsa acqua
1. Al fine di garantire l’integrità dell’acqua il P.S. individua la caratterizzazione delle
condizioni di fragilità idrogeologica del territorio sia dall’esame della Carta Idrogeologica
(tavola 3c) delle indagine geologico tecniche facenti parte integrante del quadro conoscitivo del
P.S. stesso, sia mediante studi e approfondimenti di carattere idrogeologico da realizzare in fase
di R.U.
2. Nel successivo comma 3. Sono individuate le diverse “ classi di vulnerabilità idrogeologica
“ con le prescrizioni sulle tipologie di “ Indagini Idrogeologiche di dettaglio da eseguire in
fase R.U. “ e le conseguenti limitazioni alle trasformazioni , per ogni classe , per ognuna delle
zone territoriali del P.S.
3. In accordo con quanto raccomandato dal P.T.C. provinciale, il P.S. , tenuto conto dei dati
ricavabili dal quadro idrogeologico conoscitivo, ha delimitato , in via preliminare , della aree a
differente “vulnerabilità Idrogeologica” costruendo una “ carta di vulnerabilita’ con
prescrizioni “ (tav. 3L )per le classi intermedie 1* - 1*/2* - 2*/3*- 3*/4* - 4*/5* - 5*/6* . In
particolare tali classi intermedie fanno riferimento ai due domini fisiografici, pianura e
montagna, e sono:
1*
ELEVATA – Sistemi acquiferi in alluvioni da grossolane a medie, in materiali fortemente alterati,
privi di efficaci protezioni.
Prescrizioni : a) determinazione delle stratigrafie , composizione e tipo di deposito alluvionale – b)
misure di permeabilita’ – c) valutazioni sulle falde e loro entita’ ;
TRA
1*/2*
ELEVATA / MEDIA – Sistemi acquiferi in complessi ghiaioso – sabbiosi a volte cementati
debolmente con buona permeabilità e/o in rocce prevalentemente carbonatiche – arenacee fessurate
con scarsa copertura.
Prescrizioni : a) determinazione delle stratigrafie , composizione e tipo di deposito alluvionale – b)
misure di permeabilita’ – c) valutazioni sulle falde e loro entita’ ;
TRA
2*/3*

........................................................................................................................................... Pag. 68

Variante generale al Piano Strutturale .................................................... Comune di Podenzana

MEDIA PER POROSITA’/ MEDIA PER FRATTURAZIONE – Sistemi acquiferi in mezzi a
granulometria media – medio bassa, più o meno compattati; la vulnerabilità è condizionata dai suoli
di copertura e dalla non elevata permeabilità.
Prescrizioni : a) determinazione delle stratigrafie , composizione e tipo di deposito alluvionale –
tipo di substrato roccioso alterato / eluvium – b) misure di permeabilita’ – c) valutazioni sulle falde
e loro entita’ ;
TRA
3*/4*
MEDIA / MEDIO BASSA PER FRATTURAZIONE – Sistemi acquiferi in complessi
conglomeratici arenacei con vulnerabilità variabile da media a bassa a seconda dello stato della
fratturazione e presenza di marne.
Prescrizioni : a) rilevamento delle sorgenti e/o di ogni emergenza idrica - determinazione delle
stratigrafie , composizione e tipo di substrato roccioso alterato / eluvium – b) misure di
permeabilita’ – c) valutazioni sulle falde( entita’ e bacino di alimentazione ) ;
TRA
4*/5*
MEDIO BASSA / BASSA PER FRATTURAZIONE
Sistemi acquiferi in complessi flyschoidi argillo marnosi e marnoso arenacei con scarsa
propagazione inquinanti anche se variabile da membro a membro.
Prescrizioni : a) rilevamento delle sorgenti e/o di ogni emergenza idrica - determinazione delle
stratigrafie , composizione e tipo di substrato roccioso alterato / eluvium – b) misure di
permeabilita’ – c) valutazioni sulle falde( entita’ e bacino di alimentazione ) ;

TRA
5*/6*
BASSA / IRRILEVANTE
Presenza di argilloscisti – argille varicolori; in relazione alla acclività eventuali inquinanti
raggiungono direttamente le acque superficiali che li distribuiscono in funzione del tipo di reticolo
idrografico.
3. rilevamento delle sorgenti e/o di ogni emergenza idrica - determinazione delle stratigrafie ,
composizione e tipo di substrato roccioso alterato / eluvium – b) misure di permeabilita’ –
c) valutazioni sulle falde( entita’ e bacino di alimentazione ) ;

* L’attribuzione della classe intermedia

da parte degli strumenti urbanistici Comunali è suscettibile
di modifiche in relazione a studi di dettaglio ed a maggiori approfondimenti di carattere
idrogeologico in fase di successivo Regolamento Urbanistico .

4. Indichiamo di seguito “ le tipologie di limitazioni “ a cui andranno incontro i vari territori a
seconda della appartenenza ad uno o all’altra classe di vulnerabilita’ e a seguito delle risultanze delle
indagini di dettaglio da svilupparsi in fase di R.U. , per cui :
Per le classi ad Elevata Vulnerabilita’ –
- non sono ammissibili, di norma, le trasformazioni comportanti impianti e/o attività
potenzialmente molto inquinanti, quali impianti per zootecnia di carattere industriale; impianti di
itticoltura intensiva; manifatture potenzialmente a forte capacità di inquinamento; centrali
termoelettriche; depositi a cielo aperto ed altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili.
Limitazioni e prescrizioni da osservare per cave, collettori fognari, strade di grande o media
comunicazione, pascolo e stazzo di bestiame, colture utilizzanti pesticidi, diserbanti e
fertilizzanti;
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- non sono ammissibili né la realizzazione né l’ampliamento di discariche, se non per i materiali di
risulta dell’attività edilizia completamente inertizzati;
- le attività estrattive di cava sono ammissibili a condizione che idonei studi idrogeologici,
corredanti i progetti di coltivazione, escludano ogni possibile interferenza negativa con la
circolazione idrica sotterranea;
- nell’esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o solide o
gassose, potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, e simili,
devono essere poste in essere particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica, quali
l’approntamento di bacini di contenimento a tenuta stagna, di sistemi di evacuazione
d’emergenza, di materiali o pannelli assorbenti, e simili;
- sono comunque vietati: a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze
di qualsiasi genere o provenienza; b) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici
aziendali o interaziendali, al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con
materiali artificiali;
- si dovrà provvedere alla graduale messa in sicurezza nei confronti degli insediamenti
potenzialmente inquinanti già esistenti che dovrà essere preventiva ad ogni previsione di
trasformazione e/o nuova edificazione.
Per le classi a media e/o medio – bassa vulnerabilita’ –
- i Piani attuativi ed interventi diretti concernenti impianti e/o attività inquinanti sono
rispettivamente approvabili ed agibili soltanto se corredati della valutazione della vulnerabilità
reale locale e dal progetto delle opere volte alla mitigazione del rischio potenziale specifico,
eventualmente necessarie.
Si tenga , poi, conto delle seguenti raccomandazioni :
- Il R.U. in occasione di ogni previsione di trasformazione, riguardante immobili dei quali
facciano parte, o siano pertinenziali, superfici, coperte e scoperte, adibibili alla produzione o
allo stoccaggio di beni finali, di intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce
suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, deve definire disposizioni volte ad
assicurare le seguenti direttive:
- tutte le predette superfici devono essere adeguatamente impermeabilizzate, e munite di opere
di raccolta dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici;
- le opere di raccolta dei liquidi di scolo devono essere dimensionate in funzione anche delle
acque di prima pioggia, per esse intendendosi quelle indicativamente corrispondenti, per ogni
evento meteorico, a una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull’intera
superficie scolante servita dalla rete di drenaggio;
- le acque di prima pioggia, devono essere convogliate nella rete fognante per le acque nere, con
o senza pretrattamento secondo quanto concordato con il soggetto gestore della medesima rete
fognaria, oppure smaltite in corpi idrici superficiali previo adeguato trattamento;
- le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi idrici
superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in fognatura o in
impianti consortili appositamente previsti.
- Il R.U. contiene inoltre ulteriori disposizioni riferite alle attività produttive, ivi comprese
quelle agricole, per quanto attiene il fabbisogno idrico, volte ad assicurare:
- il riciclo di acque interne, il riuso di acque esterne (da impianti di depurazione civile o da altri
impianti produttivi), il riuso consortile o limitrofo di acque interne –con sistema di utilizzo a
cascata, secondo i criteri definiti nella normativa tecnica della L. 36/94, salvo motivate ragioni
tecniche e/o economiche contrarie;
- la raccolta e l’impiego delle acque meteoriche;
- la promozione di metodi e tecnologie per il risparmio idrico.
4. Sulla base di quanto indicato nel quadro conoscitivo e valutativo del P.S., il R.U.
individua interventi volti ad assicurare l’efficacia degli impianti esistenti e persegue il
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miglioramento dell’efficienza dei sistemi di depurazione anche mediante l’utilizzo di
sistemi naturalistici. In questo quadro nell’ambito del R.U. e/o negli altri strumenti di
programmazione il comune individua e promuove azioni per :
- perseguire l’obiettivo del risparmio idrico per l’approvvigionamento idropotabile mediante il
progressivo adeguamento della rete esistente al fine di ridurre e contenere le perdite in un
limite massimo indicato dal P.T.C. della Provincia di Massa-Carrara (15 – 20%);
- favorire l’incremento della permeabilità del suolo urbano, il recupero e la valorizzazione degli
ambiti fluviali interni ed esterni ai tessuti edilizi incrementando la vegetazione ripariale;
- razionalizzare i consumi di acqua idropotabile e quelli per usi agricoli e produttivi cercando di
limitare l’uso di acque di migliore qualità al solo consumo umano e attivando azioni per
incentivare ed indirizzare i settori produttivi industriali e artigianali verso un più elevato uso
delle acque di ricircolo.
6. Nuove previsioni di insediamenti e/o trasformazioni che comportino consumi idrici superiori
alle disponibilità di risorsa reperibile nell’area di riferimento, con particolare attenzione al
“sistema territoriale locale Massa-Carrara”; dovranno dimostrare ai sensi della L. 36/94 e della
L.R. 81/95 modalità e sistemi per bilanciare i consumi; detta verifica sarà determinante ai fini
dell’ammissibilità degli interventi.
7. Al fine della tutela della falda idrica sotterranea, ogni prelievo sarà subordinato all’assenso
della Provincia di Massa-Carrara, della Autorità di Bacino del fiume Magra ai sensi delle
normative vigenti in materia.
8. Nel caso di opere ed interventi finalizzati esclusivamente alla captazione delle acque
sotterranee (pozzi e/o sorgenti sia ad uso privato sia pubblico), si prescrive l’osservanza al
D.Lgs. 152/2006 e smi. Progetti di nuove opere di captazione, oltre alle normative vigenti in
materia, dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e smi.
9. Ai fini della tutela e salvaguardia delle risorse idriche si dovrà fare riferimento a quanto
contenuto nel D.Lgs. 152/2006 e smi nonché al Piano di Tutela delle Acque approvato dalla
Regione Toscana ai sensi della Direttiva 2000/60/CEE del D.Lgs. 152/99 e smi e alla LR
20/2006.
Art. 38 – Disposizioni e criteri per la risorsa aria
1. Al fine di garantire l’integrità dell’aria ed elevati livelli di qualità della stessa risorsa sono
dettate le seguenti direttive di tutela e salvaguardia:
a) sia effettuato il controllo periodico della qualità dell’aria in prossimità delle zone interessate
dalla presenza di attività produttive e strade ad intenso traffico veicolare;
b) sia evitato il verificarsi di superamenti dei livelli di attenzione e di allarme e siano perseguiti
gli obiettivi di qualità fissati dalla vigente normativa nazionale e regionale (in particolare il
D.M. 25 novembre 1994), attraverso:
- l’ubicazione delle nuove attività produttive che comportano emissioni inquinanti e il
progressivo trasferimento di quelle esistenti, a distanza dai centri abitati, e comunque in
aree tali per cui i fenomeni di trasporto degli inquinanti in atmosfera non comportino la
ricaduta degli stessi sui centri abitati;
- l’adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera;
- l’adozione di misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti nella definizione
degli interventi di riorganizzazione e razionalizzazione del traffico e nelle scelte
localizzative delle funzioni;
- l’adozione di misure (soprattutto negli interventi sulle strutture per la mobilità) volti a
promuovere in particolare modalità di trasporto alternative all’auto (trasporto pubblico,
bicicletta, percorsi pedonali) e a qualificare la rete carrabile esistente con dotazioni
infrastrutturali che facilitino e favoriscano l’organizzazione e la selezione del traffico in
maniera equilibrata;
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- la razionalizzazione e il contenimento dei consumi energetici degli edifici, secondo la
relativa normativa nazionale e regionale, anche con l’impiego generalizzato di fonti
energetiche alternative;
- la cura degli spazi verdi interni agli insediamenti, la tutela delle aree agricole e delle aree
a maggiore naturalità con particolare attenzione per le aree boscate;
- l’introduzione di nuovi valori ambientali negli atti di governo del territorio (incremento
delle aree piantumate, recupero delle aree di frangia e dei vuoti urbani, inserimento nelle
norme di attuazione dei R.U. di vincoli e tutele delle risorse naturali e prescrizioni alla
piantumazione, limitazione delle aree impermeabili).
2. Il R.U. assicura che nella localizzazioni e definizione delle “aree di nuovo impianto” e in
quelle di “recupero e rinnovo urbano” nell’articolazione morfo-tipologica e più in generale
nell’organizzazione delle strutture insediative, devono essere adeguatamente considerate le
condizioni mesoclimatiche e, in questo quadro, devono essere assicurati elevati gradienti verdi
degli insediamenti mediante un rapporto di copertura adeguato (di norma non superiore al 35%
della superficie fondiaria), la formazione (anche nell’ambito della formazione degli standard
urbanistici previsti) di piantate alberate e spazi a verde vegetati con alberature di alto fusto.
3. Il miglioramento della qualità dell’aria è perseguito anche garantendo i livelli sonori
ammissibili ai sensi del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 e della legge 26
ottobre 1995 n° 447 “legge quadro sull’inquinamento acustico”, ai sensi della L.R. 89/98
“Norme in materia di inquinamento acustico”, tenendo conto degli specifici atti di governo del
territorio settoriali (piano di classificazione acustica).
Art. 39 – Disposizioni e criteri per la risorsa ecosistemi di flora e fauna
1. Al fine di garantire l’integrità e di potenziare le qualità ambientali delle aree boscate, ivi
comprese la vegetazione golenale e le macchie alberate, di difendere l’assetto idrogeologico,
prevenire l’innesco di processi erosivi, ripristinare e consolidare la funzionalità ecologica,
conservare le comunità biologiche e i biotopi in esse comprese, recuperare le aree in stato di
degrado, sono dettate le seguenti direttive di tutela e salvaguardia.
2. Ai sensi dell’art. 3 della L.R. 21 marzo 2000, n. 39 e succ. mod. ed integr., si definisce bosco
qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 mq e di larghezza maggiore di 20 m, misurata
al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d’origine
artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento
piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione orizzontale delle chiome, una
copertura del suolo pari ad almeno il venti per cento. Costituiscono altresì bosco: i castagneti da
frutto e le sugherete; le aree già boscate nelle quali l’assenza del soprassuolo arboreo o una sua
copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad
interventi selvicolturali o d’utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per
incendio; le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del
suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti di cui al
presente comma.
3. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la gestione, gli interventi e le attività
relativi alla risorsa bosco devono essere orientati al raggiungimento di sufficienti condizioni di
naturalità, al mantenimento della biodiversità e dei processi dinamici dell’ecosistema, alla
massimizzazione della complessità strutturale in ragione della migliore funzionalità
bioecologica, al mantenimento delle funzioni protettive e produttive escludendo azioni di
isolamento ed enucleazione delle aree di maggior valore, ed in particolare:
a) nei boschi misti di latifoglie gli interventi e le attività devono essere orientati: alla
conservazione e riqualificazione del patrimonio forestale e della vegetazione caratterizzante;
b) nei castagneti, gli interventi e le attività devono essere orientati:
- nei casi in cui si manifestano fenomeni di instabilità generalizzata (popolamenti composti
da grosse piante di età elevata e/o con vitalità ridotta, presenti in zone con versanti molto
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acclivi, fenomeni di dissesto idrogeologico palese o incipiente, substrato poco permeabile,
impluvi, ecc.) ad interventi di trasformazione in boschi misti, governati a ceduo;
- nelle selve da frutto collocate in vicinanza dei centri abitati e già servite da strade, in
stazioni con pendenza moderata, condizioni pedoclimatiche favorevoli alla specie e
moderata incidenza delle avversità fungine, al mantenimento e riqualificazione della
produzione;
- nelle situazioni di particolare vitalità è possibile perseguire una trasformazione strutturale
verso popolamenti idonei alla produzione di legname di grosse dimensioni;
- negli altri casi sono ammessi moderati interventi colturali per assecondare i processi
naturali di successione secondaria;
- nei castagneti umidi caratterizzati da sottobosco ricco in pteridofite sono da limitare gli
interventi forestali che possano danneggiare rare specie di interesse conservazionistico;
c) nei boschi semi-naturali a dominanza di pino marittimo (Pinus pinaster Aiton), gli interventi
e le attività devono essere orientati ad assecondare il dinamismo naturale in atto,
sgombrando gradualmente il soprassuolo della stessa conifera, una volta che abbia raggiunto
la maturità economica;
d) nelle aree boscate artificialmente per impianto o neoformazione (boschi di conifere o con
forte presenza di Robinia – Robinia pseudoacacia L.), alla progressiva sostituzione con
specie spontanee ed al miglioramento della qualità forestale.
e) nelle fasce ripariali il mantenimento della vegetazione igrofila (Salix spp , Populus spp,
Alnus spp) quale habitat di interesse conservazionistico e importante elemento di
connessione ecologica.
4. Al fine di contribuire alla prevenzione di incendi nelle zone più vulnerabili (pinete), gli atti
di governo del territorio e la programmazione settoriale dovranno prevedere:
- interventi preventivi di trasformazione verso cenosi miste di latifoglie spontanee;
- interventi preventivi di riduzione e regolazione della distribuzione del combustibile nello
spazio;
- realizzazione di viali parafuoco attestati sulla viabilità;
- individuazione e predisposizione di riserve d’acqua utilizzabili per il rifornimento di mezzi
aerei e/o terrestri.
5. In assenza di specifiche determinazioni nel R.U. e negli altri atti di governo del territorio,
volte ad assicurare il perseguimento dei criteri di cui al comma precedente, si applicano le
seguenti prescrizioni:
- in aree boscate non è ammessa la nuova edificazione di edifici, l’apertura di strade, fatta
eccezione per quelle non asfaltate e ad esclusivo uso agro-forestale;
- in aree boscate non sono ammessi movimenti di terreno e modificazioni dei reticoli idrici
superficiali, fatta eccezione per quelli finalizzati al mantenimento delle attività agro-pastorali
in atto (purché compatibili con gli ecosistemi protetti), al soddisfacimento dei fabbisogni
idropotabili, alla difesa idrogeologica o al recupero ambientale di cave dismesse ed altre aree
degradate.
5. Le essenze da utilizzare per gli interventi di sistemazione ambientale, sono le seguenti:
SPECIE ARBUSTIVE
- Buxus sempervirens
Bosso
- Cytisus laburnum
Maggiociondolo
- Cornus mas
Corniolo
- Cornus sanguinea
Sanguinello
- Crataegus monogyna
Biancospino
- Erica arborea
Erica
- Frangula alnus
Frangola
- Ilex aquifolium
Agrifoglio
- Juniperus communis
Ginepro comune
- Prunus spinosa
Prugnolo
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- Rhamnus alaternus
Alaterno
- Rubus sp.
Rovo
- Rosa canina
Rosa canina
- Ruscup aculeatus
Pungitopo
- Sarothamnus scoparius
Ginestra dei carbonai
- Spartium junceum
Ginestra odorosa
SPECIE ARBOREE
- Acer campestre
Acero campestre, acero oppio
- Acer monspessulanum
Acero minore
- Arbutus unedo
Corbezzolo
- Alnus glutinosa
Ontano nero
- Castanea sativa
Castagno
- Corylus avellana
Nocciolo
- Ficus carica
Fico
- Fraxinus excelsior
Frassino
- Juglans regia
Noce bianco
- Juglans nigra
Noce nero
- Laurus nobilis
Alloro
- Malus Sylvestris
Melo selvatico
- Olea europea
Olivo
- Ostrya carpinifolia
Carpino nero
- Populus alba
Pioppo bianco
- Populus nigra
Pioppo nero
- Prunus avium
Ciliegio selvatico
- Pyrus pyraster
Pero selvatico
- Quercus cerris
Cerro
- Quercus ilex
Leccio
- Quercus petrae
Rovere
- Quercus pubescens
Roverella
- Salix alba
Salice bianco, salice comune
- Salix appennina
Salice dell’appennino
- Salix caprea
Salicone, salice delle capre
- Salix eleagnus
Salice di ripa
Salice rosso
- Salix purpurea
- Salix triandra
Salice da ceste
- Sambucus nigra
Sambuco
- Tilia cordata
Tiglio selvatico
- Ulmus minor
Olmo campestre
7. Per gli interventi lungo il sistema idraulico superficiale devono essere utilizzate le seguenti
essenze:
- Acer campestre L.
Acero campestre, oppio
- Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Ontano nero
- Conpus sanguinea L.
Sanguinella
- Corylus avellana L.
Nocciolo
- Crataegus monogyna Jacq. Subsp. Monogyna
Biancospino
- Euonymus europaeus L.
Fusaggine, fusaria, berretto da prete
- Frangula alnus Mill.
Frangola
- Populus alba L.
Pioppo bianco
- Populus nigra L. subsp. Nigra
Pioppo nero
- Prunus spinosa L.
Prugnolo, pruno selvatico
- Rosa canina L.
Rosa canina
- Salix alba L. subsp. Alba
Salice bianco, salice comune
- Salix capraea L.
Salice delle capre
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-

Salix eleagnos Scop. Subsp. Eleagnos
Salix purpurea L. subsp. Purpurea
Salix triandra L. subsp. Triandra
Sambucus nigra L.

Salice di ripa
Salice rosso
Salice da ceste
Sambuco nero

Art. 40 – Disposizioni e criteri per le risorse e i beni storico-culturali

1. Al fine di garantire la conservazione e la tutela del sistema diffuso di beni storico –culturali
con particolare attenzione per le sistemazioni agrarie tipiche, i filari alberati, i percorsi storici e
più in generale degli altri manufatti storico-tradizionali usualmente legati alle pratiche colturali
agricole, ritenute componenti paesaggistiche ed ambientali di particolare rilevanza per il
territorio comunale di Podenzana, sono dettate le seguenti direttive.
2. Le sistemazioni agrarie consistono in particolare in terrazzamenti, muri di contenimento a
secco, ciglionamenti, percorsi viari rurali ed opere di regimazione idraulico-agrarie. In
particolare costituiscono elementi di specifico interesse:
- le caratteristiche planoaltimetriche delle sistemazioni;
- le opere di contenimento (muri a secco, ciglioni, lunette, etc.) nel loro stato di consistenza
formale e funzionale;
- le caratteristiche planoaltimetriche della viabilità e dei percorsi interni a dette aree;
- le alberature segnaletiche;
- il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni idraulico-agrarie.
Tali elementi e componenti territoriali sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale,
geomorfologica e idraulica, ad azioni di ripristino di parti mancanti o degradate, nonché a
valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale e d’uso. Indipendentemente dalle
pratiche colturali agrarie esercitate, è prescritta la conservazione e la manutenzione degli
elementi costitutivi dei manufatti, nei loro caratteri formali e funzionali di presidio
idrogeologico, come struttura fondativa del paesaggio agrario storico.
3. Gli interventi devono garantire il superamento di situazioni di degrado o di perdita di
funzionalità dei manufatti, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi originari,
nonché assicurare livelli prestazionali adeguati in termini di presidio idrogeologico. Sono
consentite solo modifiche puntuali, atte a migliorare e razionalizzare gli accessi e le coltivazioni
dei fondi. Qualora le sistemazioni agrarie tradizionali abbiano perso la funzionalità originaria, o
siano in condizioni di degrado irrecuperabile, le stesse devono essere ripristinate o sostituite con
altre che assicurino le stesse prestazioni funzionali e che presentino caratteristiche costruttive
conformi a quelle originarie.
4. Nei contesti caratterizzati dalla diffusa presenza di sistemazioni agrarie di cui al precedente
comma 2 il R.U. definisce gli interventi ammessi a condizione che siano particolarmente curate
le modalità di inserimento paesaggistico, prevedendo, ove necessario, adeguate opere di
mitigazione e a condizione che non determinino mutazioni irreversibili dello stato dei luoghi. Le
pratiche agricole privilegiano in particolare:
- le tecniche di coltivazione tradizionali;
- le coltivazioni biologiche;
- la salvaguardia delle varietà colturali locali e tradizionali.
5. Il P.S. persegue la tutela e la conservazione delle strade vicinali e poderali storiche vietando
di norma l’alterazione del tracciato, della giacitura, delle caratteristiche formali e materiali, se
non per comprovate esigenze pubbliche e di uso pubblico connesse con l’attuazione della
strategia di sviluppo di cui al precedente Titolo III.
6. Il R.U. detta inoltre specifiche disposizioni volte ad assicurare la manutenzione e il restauro
dei beni di cui al precedente comma, anche da parte dei proprietari dei fondi interessati e, in
questo quadro, garantisce con specifiche prescrizioni che la realizzazione degli interventi sia
condotta secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche funzionali,
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morfologiche e materiali dei percorsi o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state
perdute in seguito a mancata manutenzione od a interventi alterativi.
7. Il P.S. assicura la salvaguardia e la tutela degli elementi naturali quali filari alberati o di
colture arboree (vite e olivo), alberi di carattere monumentale o aventi valore di segno
territoriale, alberature disposte lungo strade pubbliche e private o lungo i confini di proprietà
fondiaria. Il R.U. nel definire in dettaglio le disposizioni di tutela assicura che gli interventi di
manutenzione e restauro siano estesi all’immediato intorno spaziale ed ambientale nel quale
l’elemento o gli elementi sono collocati, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e
percettive con il contesto di riferimento. In questo quadro sono perseguiti gli interventi di
manutenzione e difesa fitosanitarie tesi alla conservazione di tali elementi naturali, nonché
quelli di volti a ripristinare eventuali parti deteriorate, degradate e/o o perdute in seguito a
mancata manutenzione od a interventi alterativi.
8. Il P.S. garantisce il rispetto e la conservazione dei manufatti storico-tradizionali di natura
edilizia (ponti, muri a retta, fonti, opere d’arte, ecc.), della cultura devozionale (maestà, croci,
tabernacoli, marginette, ecc.) e dell’arredo urbano (pozzi, cippi, sedute, scale, androni, fontane,
lavatoi, essiccatoi, ecc.) per i quali è perseguita la manutenzione e, qualora sia necessario, il
restauro. L’R.U. nel definire in dettaglio le disposizioni di tutela assicura che devono essere
estesi all’immediato intorno spaziale ed ambientale nel quale il manufatto è collocato, al fine di
salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto ambientale di riferimento.
9. Il R.U., nell’ambito della disciplina sul territorio rurale, definisce in dettaglio le modalità per
la definizione dei P.A.P.M.A.A. e degli interventi di sistemazione ambientale di cui all’articolo
21 delle presenti norme, avendo specifica considerazione delle sistemazioni agrarie storiche e
degli altri beni storico culturali definiti nel presente articolo, con particolare attenzione per
l’individuazione della consistenza e della qualità dei manufatti, delle eventuali situazioni di
degrado localizzato o di perdita di funzionalità, prevedono idonee misure per il loro
superamento.
10. Il R.U., nell’ambito delle disciplina delle trasformazioni degli assetti ambientali insediativi,
ed infrastrutturali, definisce specifiche misure di compensazione finalizzate alla tutela e al
restauro dei beni indicati nel presente articolo qualora questi siano direttamente relazionati (per
titolo di proprietà del proponente o per ragioni di confine) a specifiche previsioni conformative
del regime dei suoli. In questo quadro l’attuazione degli interventi edilizi previsti dal R.U. è di
norma vincolata alla contestuale realizzazione di interventi conservativi.
11. Il R.U. e ove ritenuto necessario il R.E. comunale provvede a stabilire specifici indirizzi e
criteri per la conduzione degli interventi di manutenzione e restauro, nonché eventuali incentivi
di natura fiscale e tributaria da porre in relazione alla proprietà degli stessi.
Art. 41 – Disposizioni e criteri per la bioedilizia e le risorse energetiche
1. Il R.U. nella definizione delle previsioni di trasformazione e nella realizzazione degli
interventi sul patrimonio edilizio esistente persegue la promozione della bioedilizia e più in
generale delle tecnologie a basso impatto ambientale, in coerenza con quanto disciplinato
all’articolo 37 della L.R. 1/2005 e con il relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R.
n° 2R/2007. A tal fine la definizione ed individuazione di tutti gli interventi di ristrutturazione
urbanistica, sostituzione edilizia e comunque con aumento del carico urbanistico, nonché di
nuova costruzione dovrà essere indirizzata al rispetto delle “Linee guida per la valutazione della
qualità energetica ambientale degli edifici in Toscana di cui alla D.G.R.T. n. 322/2005 come
modificata con D.G.R.T. n. 218/2006.
2. Ferma restando quanto indicato dal P.I.T. e dalla relativa Variante di implementazione della
disciplina paesaggistica, il R.U., e ove ritenuto necessario il R.E. comunale, individua e
definisce norme e soluzioni tecnologiche bioclimatiche volte a favorire l’uso razionale
dell’energia e l’uso di fonti energetiche rinnovabili, quali la tecnologia fotovoltaica,
idroelettrica, eolica e quella derivante da biomasse, con particolare riferimento alla diffusione
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del sistema solare termico anche per il patrimonio edilizio esistente. A tal fine, dovrà contenere
indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare
negli interventi di trasformazione, allo scopo di massimizzare lo sfruttamento della radiazione
solare.
3. Il R.U., e ove ritenuto necessario il R.E. comunale, individua e definisce inoltre parametri e
criteri per la definizione degli interventi edilizi con particolare attenzione per:
- considerazione dei dati climatici locali;
- controllo dei consumi di energia, del ciclo delle acque, delle emissioni e dei rifiuti;
- utilizzo di prodotti ecocompatibili, materiali locali e tecnologie eco-efficienti dal punto di
vista energetico;
- considerazione degli spazi esterni come parte integrante e non complementare del progetto
degli edifici;
- previsione di una cantierizzazione ispirata ai principi del risparmio energetico e della tutela
dell’ambiente.
4. Al fine di incentivare l’edilizia sostenibile e il contenimento dei consumi energetici, il
comune definisce specifiche norme e disposizioni regolamentari (nel R.U. e negli altri
regolamenti comunali) valutando la possibilità di incentivi “costruttivi” e/o “economici”
mediante bonus volumetrici e/o la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria in misura
crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e
delle tecnologie costruttive utilizzate, nonché dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli
edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti. In questo quadro il R.U. individua
specifiche disposizioni in attuazione agli articoli 86, 145, 146 e 147 della L.R. 1/2005, nonché
degli articoli 22, 23 e 24 della D.P.G.R. n° 2R/2007.
5. Al fine di incentivare l’edilizia sostenibile il R.U. dovrà garantire il rispetto della normativa
vigente in materia ed in particolare le prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi
edifici e le manutenzioni straordinarie contenute nel D.P.R. 59/2009, nonché le prescrizioni
minime di fonti rinnovabili contenute nel D.L.G.S. 28/2011 art.11 nel caso di edifici di nuova
costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.
6. Il R.U. potrà individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore
storico artistico li sottrae dagli obblighi previsti in materia di fonti rinnovabili.
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TITOLO V –
STRUTTURALE

ATTUAZIONE E OPERATIVITA’ DEL PIANO

Art. 42 – Attuazione del P.S.
1. L’atto di governo del territorio obbligatorio per l’attuazione delle previsioni del P.S.,
direttamente precettivo ed operativo, è il Regolamento Urbanistico (R.U.). Esso disciplina
l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale, e si compone di due parti:
a) disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti (articolo 55 comma 2 lettera a L.R.
01/05);
b) disciplina delle trasformazioni e degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del
territorio (articolo comma 2 lettera b L.R. 01/05).
2. Nella parte a), previa elaborazione di un proprio quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato
periodicamente con particolare riguardo al patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e alle
funzioni in atto che costituirà approfondimento ed integrazione del Q.C. del P.S., il R.U:
- individua, in coerenza con quanto indicato all’articolo 23 delle presenti norme in relazione
alle U.T.O.E., il perimetro aggiornato dei centri abitati, da intendersi come delimitazione
continua comprendente tutte le aree edificate e i lotti interclusi, le aree all’interno di tale
perimetro nelle quali è consentita l’edificazione di completamento o di ampliamento degli
edifici esistenti e le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione
insediativa, le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto
degli standard determinati dal P.S.;
- definisce la disciplina dell’utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio
urbanistico ed edilizio esistente e le azioni di tutela e valorizzazione degli edifici e manufatti
di valore storico ed artistico, la disciplina del territorio rurale e quella per le trasformazioni
non materiali del territorio di cui al comma 3 dell’art. 54 della L.R. 01/05. Inoltre, dovrà
eseguire la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi in base
all’approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica.
3. Nella parte b) il R.U. individua gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del
tessuto urbanistico, gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche
all’esterno del centri urbani e quelli che, per la loro complessità, si attuano tramite Piani
Attuativi, le infrastrutture da realizzare e le relative aree nonché i beni sottoposti a vincolo ai
fini espropriativi; redige la rispettiva disciplina di trasformazione eventualmente caratterizzata
dalla perequazione di cui all’articolo 60 della legge regionale, insieme al programma di
intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche finalizzato a
garantire un’adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni della città.
Le previsioni individuate ed i conseguenti vincoli preordinati alla espropriazione perdono
efficacia se alla scadenza del quinquennio dall’approvazione del R.U. non siano stati approvati i
conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi.
4. Le trasformazioni del territorio previste dal P.S. che richiedono l’esecuzione programmata e
contestuale di interventi pubblici e privati, possono essere attuate mediante la redazione del
Piano Complesso d’Intervento. Se il R.U., per alcune interventi da realizzare, prescrive
l’utilizzo di questo atto di governo (P.C.I.) esso è obbligatorio.
Tale piano, in conformità con il P.S., individua le risorse del territorio utilizzate, le aree e gli
ambiti su cui operare la riqualificazione insediativa, i beni eventualmente da espropriare, e
definisce la fattibilità economico-finanziaria delle trasformazioni in esso previste con particolare
riferimento alla programmazione delle risorse finanziarie del comune, la disciplina della
perequazione di cui al successivo articolo 44 e gli impegni giuridici vincolanti che dovranno
essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla realizzazione del piano. Inoltre,
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il P.C.I. deve essere corredato dalla valutazione integrata e dal monitoraggio degli effetti del
governo del territorio ai sensi del R.U.. Esso integra il R.U. con efficacia limitata alla
permanenza in carica della Giunta Comunale che l’ha promosso così come disposto dall’art. 57
della L.R. 01/05.
5. Altri atti di governo del territorio, che sono strumenti di dettaglio attuativi di alcune
previsioni del R.U. o dei P.C.I. al fine del coordinamento degli interventi sul territorio, sono i
Piani Attutivi. Essi, in rapporto agli interventi previsti, possono avere i contenuti e l’efficacia
dei piani o programmi particolareggiati, quale quelli di lottizzazione, quelli per l’edilizia
economica e popolare, quelli per gli insediamenti produttivi e quelli di recupero del patrimonio
edilizio. L’atto di approvazione del P.A. individua le disposizioni legislative di riferimento e i
beni soggetti ad espropriazione, ed è corredato dal quadro conoscitivo di riferimento, dalle
relazioni illustrativa e di fattibilità, nonché dalla specifica normativa di attuazione, oltre agli
altri elaborati di dettaglio di cui al comma 1 dell’articolo 67 della L.R. 01/05. Nella loro
formazione il comune attua la concertazione fra i soggetti pubblici e privati che partecipano
all’attuazione del piano.
6. Per la formazione degli atti di governo del territorio sopra elencati, ferma restando la
necessità della valutazione integrata di cui agli articoli 26, 27 e 28 delle presenti norme, sono
effettuate indagini geologico-tecniche ed idrauliche, di approfondimento del Q.C. del P.S., atte a
verificare la fattibilità delle previsioni.
7. Sono inoltre compresi tra gli atti di governo del territorio, qualora incidano sull’assetto
costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o
variazioni di esse, i Piani e Programmi di Settore nonché gli Accordi di Programma e gli altri
atti della programmazione negoziata comunque denominati.
Art. 43 – Disciplina della perequazione urbanistica
1. In applicazione dell’articolo 60 della L.R. 1/2005, la perequazione urbanistica è finalizzata al
superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà
immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa
distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale. Essa costituisce il principio in base
al quale è riconosciuto a tutti i terreni destinati ad usi urbani intensivi e a tutte le proprietà
immobiliari ricomprese in ambiti di trasformazione urbanistica un diritto edificatorio equiparato
allo stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano al momento della formazione del piano.
2. Ferma restando il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III Capo I delle presenti norme,
il R.U. ed eventualmente il P.C.I. individuano gli ambiti urbani o territoriali soggetti alla
disciplina della perequazione urbanistica ed individuano specifici parametri di riferimento
dettando disposizioni volte a garantire una equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le
proprietà immobiliari ricomprese nell’ambito medesimo. Nella stessa misura proporzionale dei
diritti edificatori sono ripartiti, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo:
- i quantitativi di superficie utile lorda o di volume edificabile relativi alle singole funzioni
previste nell’ambito, nonché di quelli destinati al rispetto degli standard urbanistici o più in
generale alla realizzazione di spazi pubblici e di uso pubblico;
- gli oneri economici (anche da porre eventualmente a carico dei proponenti) per realizzare le
opere di urbanizzazione (primaria e secondaria) e gli interventi di interesse pubblico che
costituiscono condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi;
- gli oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica quali sedi
stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;
- gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità
sociali, ivi compresi quelli relativi alla cessione gratuita al comune di aree destinate alla
realizzazione di edilizia residenziale pubblica;
- gli eventuali ulteriori benefici pubblici costituenti condizione obbligatoria per la
trasformazione degli assetti insediativi. In questo quadro possono anche essere individuati

........................................................................................................................................... Pag. 79

Variante generale al Piano Strutturale .................................................... Comune di Podenzana

ulteriori oneri – aggiuntivi di quelli indicato alle precedenti alinee – da riferirsi alla
realizzazione di opere pubbliche, intese quali dotazioni territoriali per la qualità insediativa,
da eseguirsi anche su aree esterne a quelle oggetto di trasformazione, comunque su aree di
proprietà e/o possesso pubblico.
3. Laddove tale criterio non possa essere applicato a causa della necessità di conseguire
obiettivi di interesse pubblico generale è previsto il ricorso a forme di compensazione, in base
alle quali i diritti edificatori non goduti possono essere compensati tramite il trasferimento in
altre aree edificabili secondo il principio di equivalenza dei valori immobiliari.
4. Negli ambiti individuati, l’istituto perequativo, disciplina in modo specifico tutte le
trasformazioni preordinate al trasferimento e alla compensazione dei diritti edificatori.
5. La realizzazione degli interventi previsti nell’ambito soggetto a perequazione urbanistica
presuppone la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permute o
cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio
ai fini esecutivi riferito all’intero ambito. Il rilascio o l’efficacia dei titoli abilitativi è
subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permute o cessioni
immobiliari tra i soggetti aventi titolo in applicazione dei criteri perequativi di cui sopra.
6. Qualora i privati interessati da aree soggette a perequazione non assumano le iniziative
idonee alla realizzazione degli interventi previsti nel R.U. o nel P.C.I. entro il termine prefissato
dagli stessi, il Comune può procedere alla sua attuazione attraverso la strumentazione attuativa
di iniziativa pubblica.
Art. 44 – Criteri ed indirizzi per i “piani e programmi di settore”
1. I Piani e programmi di settore che risultano atti di governo del territorio devono essere
approvati nel rispetto degli strumenti della pianificazione territoriale (P.I.T., P.T.C., P.S.). Essi
sono soggetti alla valutazione integrata, di cui all’art. 11 della legge regionale e degli articoli 26,
27 e 28 delle presenti norme, e devono contenere uno specifico elaborato nel quale siano
evidenziate le risorse essenziali del territorio di cui si prevede l’utilizzazione, i relativi tempi e
modalità di attuazione, gli altri atti delle politiche di settore eventualmente interessati, le
possibili sinergie e i parametri per il monitoraggio degli effetti.
2. Il P.S. nei successivi punti definisce, criteri, direttive ed indirizzi per la formazione dei Piani
di settore che dovranno prioritariamente essere contenuti nella disciplina del R.U.. Se non
diversamente indicato, i piani e programmi sotto elencati dovranno essere pertanto redatti con il
R.U. e comunque entro due anni dall’approvazione del R.U., salvo diversa specifica
disposizione dello stesso, rispettando inoltre le seguenti indicazioni:
- avere come ambiti di riferimento i sistemi e sub-sistemi territoriali nonché le U.T.O.E.
indicate dal P.S.;
- tener conto, obbligatoriamente, dei contenuti del Piano di indirizzo e regolamentazione degli
orari di cui alla L.R. 38/98.
a) Piano di protezione civile
3. Il comune di Podenzana è già dotato di tale piano, approvato con Delibera C.C. n°13 del
28/04/204, ed esso dovrà essere verificato in relazione alla disciplina del P.S.; in particolare si
dovrà:
- valutare i rischi connessi con le risorse essenziali del territorio ed il loro utilizzo;
- valutare i rischi derivanti dagli insediamenti produttivi, anche a seguito delle nuove
previsioni;
- verificare la coerenza con la fragilità del territorio e dell’ambiente riportata nelle presenti
norme;
- definire la classificazione complessiva dei rischi e delle aree interessate dagli stessi;
- individuare il monitoraggio in sintonia con quanto indicato dal P.S.;
- aggiornare definire le direttive integrate con quelle relative alla trasformazione ed alla tutela
del territorio.

........................................................................................................................................... Pag. 80

Variante generale al Piano Strutturale .................................................... Comune di Podenzana

b) Piano comunale di classificazione acustica
4. Il comune di Podenzana è già dotato di tale piano, approvato con Delibera C.C. n°52 del
7/11/05. Le valutazioni che la legge e il P.S. prescrivono come necessarie per le localizzazioni
insediative individuate dal R.U. o dai Piani Complessi d’Intervento devono tener conto
obbligatoriamente di tale piano. Inoltre, il Piano comunale di classificazione acustica, diventa
un atto di riferimento indispensabile nella formazione degli altri piani e programmi di settore di
competenza comunale.
c) Piano della distribuzione delle funzioni
5. L’Amministrazione comunale, contestualmente alla approvazione del RU, approva con le
procedure previste dall’articolo 69 della L.R. 1/2005 la disciplina della distribuzione e
localizzazione delle funzioni con validità quinquennale. Obiettivi della disciplina della
distribuzione e localizzazione delle funzioni sono la definizione di un assetto delle funzioni
d’interesse collettivo e di servizio ai residenti idoneo a garantire il livello di qualità della vita
urbana e lo sviluppo sostenibile delle attività, prevedendo una adeguata dotazione di servizi,
stabilendo le condizioni per una compresenza equilibrata delle diverse attività e per la loro
integrazione funzionale e sinergica.
6. A tali fini stabilisce norme per:
- l’organizzazione ed il controllo della distribuzione delle funzioni d’interesse collettivo e di
servizio ai residenti;
- i mutamenti delle destinazioni d’uso degli immobili, comprese le aree di pertinenza degli
edifici esistenti e i terreni inedificati.
7. La disciplina individua, in uno speciale elenco, i singoli fabbricati o complessi edilizi che
manifestano un particolare pregio, architettonico, storico e/o testimoniale, in rapporto alla loro
caratterizzazione funzionale, sia originale che attuale e ne determina la destinazione d’uso. In
particolare determina:
- le funzioni non ammesse anche in relazione a singoli complessi immobiliari, a singoli
immobili o a parti di essi;
- le quantità massime e minime per ciascuna funzione, anche in relazione alle reciproche
compatibilità;
- i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili comunque soggetti a titolo abilitativo
anche in assenza di opere edilizie;
- le condizioni per la localizzazione delle funzioni in determinate parti delle U.T.O.E.;
- le specifiche fattispecie, o determinate aree, nelle quali il mutamento delle destinazioni d’uso
degli immobili, in assenza di opere edilizie, è sottoposto a denuncia di inizio dell’attività;
- i parametri da utilizzare nella determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria, anche per i cambi di destinazione d’uso.
d) Piano urbano del traffico
8. Tale piano è facoltativo; in caso di redazione dovrà prevedere, tenendo ferme le coerenze e
gli obiettivi del sub-sistema funzionale della rette della mobilità di cui al precedente articolo 20:
- il riordino sistematico della circolazione, in tutte le sue forme (pedonale, ciclabile e
veicolare), attraverso il prioritario riutilizzo e rifunzionalizzazione delle risorse
infrastrutturali;
- l’integrazione con altri tipi di infrastrutture per la mobilità e con il sistema di trasporto
pubblico;
- garantire una adeguata accessibilità ai sistemi insediativi esistenti e di previsione;
- garantire una prestazione appropriata in relazione alla tipologie dell’infrastruttura
differenziandone i diversi livelli (strade di scorrimento, di quartiere, ecc.);
- consentire idonei livelli di sosta dei veicoli in particolare al servizio dei centri e delle aree
più congestionate.
- valutare le esigenze di mobilità all’interno dei centri abitati, tra gli stessi ed in relazione al
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territorio comunale e sovracomunale;
- individuare le aree carenti di spazi di sosta, in particolare nelle aree maggiormente
interessate da attività commerciali e terziarie ed in quelle attraversate da mobilità di utenze
sovracomunali;
- individuare le reti già esistenti di viabilità agricola da rifunzionalizzare per collegamenti
ciclabili;
- definire percorsi alternativi alla mobilità veicolare, in particolare per collegamenti ciclabili;
- favorire la partecipazione di operatori privati alla realizzazione delle aree di sosta;
- definire l’utilizzo di materiali adeguati al contesto ambientale ed alle fragilità del territorio in
particolare per limitare le superfici impermeabili.
e) Piano di indirizzo e di regolazione degli orari
9. Il R.U. può contenere la formalizzazione del Piano di indirizzo e di regolazione degli orari,
prevedendo l’armonizzazione dei tempi della città, degli orari di apertura al pubblico dei servizi
pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività
culturali e di spettacolo. In questo quadro provvede inoltre a coordinare il Piano di indirizzo e di
regolazione degli orari con il Piano urbano della mobilità se esistente e con la disciplina della
distribuzione e della localizzazione delle funzioni, determinando tipologie ed orari del
commercio e degli uffici pubblici.

Art. 45 – Indicazioni per la gestione del “Sistema Informativo Geografico”
comunale
1. Il sistema informativo geografico comunale (S.I.G.C.), di cui all’art. 28 della L.R. 01/05, è
organizzato in coerenza con quello regionale e provinciale. L’ufficio di piano definisce con
apposito regolamento, da approvare con provvedimento dirigenziale, le modalità operative, la
gestione e le interazioni con altri enti, e individua le necessarie sinergie con gli altri settori del
comune.
2. Il S.I.G.C. costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la elaborazione e
valutazione degli strumenti della pianificazione territoriale e per gli atti di governo del territorio,
nonché per la verifica dei loro effetti, in conformità con le disposizioni di legge. Sono
componenti fondamentali del S.I.G.C.:
 i quadri conoscitivi realizzati per la redazione del primo P.S. e del primo R.U. unitamente a
quelli indicati all’articolo 4 delle presenti norme, nonché quelli redatti per i Piani attuativi
approvati in attuazione del primo R.U.;
 le indagini svolte per la redazione del quadro valutativo del P.S. ed in particolare il Rapporto
ambientale unitamente ai relativi allegati grafici e cartografici;
 le ulteriori indagini per la formazione del quadro conoscitivo del R.U. o di varianti ad esso;
 le indagini relazionate alla formazione di piani settoriali, nonché ogni altro materiale
conoscitivo riferito a specifiche politiche di programmazione comunale (lavori pubblici,
scuola, politiche culturali e associative, ecc.).
3. L’Ufficio comunale competente cura il coordinamento interno al Comune e quello con enti e
aziende interessati al governo del territorio. Inoltre, annualmente, in concomitanza con il
bilancio di previsione elabora un rapporto sullo stato del governo del territorio comunale nel
quale:
 effettua il monitoraggio sullo stato di attuazione del P.S., in coerenza con quanto disciplinato
dall’articolo 3 delle presenti norme, individuando le sinergie con le politiche tributarie e
fiscali comunali;
 aggiorna il Quadro Conoscitivo alla luce delle eventuali modifiche intervenute;
 verifica il coordinamento del P.S. con gli atti di governo del territorio.
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Art. 46 – Misure generali di salvaguardia e norme transitorie
1. Fino alla approvazione del R.U., ai sensi di quanto prescritto dall’art. 53 comma 2 lettera h,
dalla data di adozione del P.S. si applicano le seguenti norme di salvaguardia, comunque di
durata non superiore a tre anni:
- su tutto il territorio comunale sono vietati interventi di nuova edificazione, di cui all’art. 78
comma 1 lettera a) della L.R. 01/05, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- sono inoltre vietati esclusivamente in ambiti ed aree esterne al perimetro delle U.T.O.E.
interventi di addizione volumetrica non assimilati alla ristrutturazione edilizia, la
ristrutturazione urbanistica e la sostituzione edilizia, di cui all’art. 78 comma 1 lettere g) f) h)
della L.R. 1/05, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- sono comunque vietati gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia le cui opere
risultano subordinate, in base alle norme degli strumenti urbanistici vigenti, alla stipula di
una convenzione o atto d’obbligo con il Comune di Podenzana;
- è vietata l’adozione e approvazione di Piani Attuativi di iniziativa privata, di cui al titolo V
Capo IV Sezione I della L.R. 01/05, in ambiti ed aree esterne al perimetro delle U.T.O.E..
All’esterno del perimetro delle U.T.O.E., dopo l’entrata in vigore del P.S. sono
esclusivamente ammessi Piani Attuativi connessi con l’attuazione di obiettivi specifici,
indirizzi e prescrizioni relativi ai Sistemi e sub-sistemi funzionali e contenente gli elementi
per la valutazione integrata da redigersi sulla base delle specifiche indicazioni del P.S..
2. In deroga al comma precedente sono comunque fatte salve le previsioni disciplinate dai
seguenti piani attuativi:
Piani attuativi (lottizzazioni)
x Loc. Morellino U.T.O.E Chiesa: Approvazione C.C. N° 32 del 19/09/2007 e Convenzione
Urbanistica REP. N° 895 04/12/2007
x Loc. Pagliadiccio U.T.O.E Casa Borsi: Approvazione C.C. N° 22 del 29/08/2007;
Convenzione Urbanistica REP. N. 903 del 20/03 /2008 (lotto 2) e Convenzione Urbanistica
REP. N. 8706 del 10/07/2008 (lotto 1)
x Loc. Oliveto-Ficaro U.T.O.E. “Chiesa”: Approvazione C.C. N°32 del 26/11/2008 e
Convenzione Urbanistica REP. N. 917 del 23/12 /2008
x Loc. Loppiedo U.T.O.E. “Metti”: Approvazione C.C. N°25 del 30/11/2010 e Convenzione
Urbanistica REP. N. 970 del 5/07 /2011
x Piano Attuativo (lottizzazione) dell’Oliveto Loc. Oliveto U.T.O.E. Chiesa approvato con
delibera del C.C. n.13 del 29/04/99 e convenzionato con Convenzione Urbanistica REP.
N.741 del 22/06/1999
Piani attuativi (piani di recupero di iniziattiva pubblica) se non scaduti.
3. In deroga al comma 1, esclusivamente all’interno delle aree perimetrate ad esclusiva e
prevalente funzione agricola, coerentemente con gli obiettivi generali del P.S., sono inoltre
ammessi gli interventi di costruzione di nuovi edifici rurali di cui all’articolo 41 della legge
regionale 1/2005 sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale, anche con
valore di Piano Attuativo, da redigersi in conformità con i parametri del P.T.C..
4. Sono fatti salvi i permessi a costruire rilasciati e le denunce di inizio attività presentate venti
giorni prima della data di adozione del P.S., nonché interventi previsti da convenzioni già
stipulate con il comune di Podenzana. Sono inoltre sempre fatti salvi gli interventi di cui
all’articolo 79, comma 2, lettera e) della LR 1/2005.
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APPENDICE “A”

–

TABELLA RIASSUNTIVA DIMENSIONAMENTO
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APPENDICE “B” – SCHEDE NORMA U.T.O.E.
U.T.O.E. n° 1 “Bagni”
6. Descrizione e caratteri prevalenti
L’U.T.O.E. “Bagni”, interna al Sistema Territoriale della Collina di Podenzana, è costituita
dall’insieme degli insediamenti di fondovalle situati lungo il primo tratto della strada
provinciale denominata Podenzana, viabilità che collega il territorio comunale al centro di
Aulla, e in prossimità della viabilità comunale minore di diramazione. In particolare formano il
sistema insediativo i centri abitati di Bagni, Villa Argentina, Montalini, Saletto, Villa Opatija e
Calcinara.
Un tratto dell’autostrada A15, realizzato prevalentemente in “sopraelevata”, divide il territorio
in due ambiti, caratterizzati da tipologie insediative differenti, limitandone in parte lo sviluppo e
la riorganizzazione spaziale.
L’edificato è di tipo prevalentemente residenziale, formato da costruzioni con tipologia
monofamiliare (anche villini recenti) per i nuclei abitati lungo costa, da fabbricati con tipologia
più complessa (palazzine, villette a schiera, condomini) per l’insediamento di fondovalle, dove
sono localizzati i principali spazi di interesse collettivo: parcheggi pubblici e un verde attrezzato
ai margini dell’ A.N.P.I.L..
L’area di fondovalle, dove sono presenti altre limitate funzioni oltre a quella residenziale, ad
esempio piccole attività commerciali di vicinato, è caratterizzata anche dalla presenza dell’alveo
del Fiume Magra e lambisce gli ambiti della relativa area protetta.
Lungo la provinciale, nel territorio di mezza costa e in buona esposizione climatica, è situata
l’unica struttura ricettiva di tipo sociale (residenza per anziani) dell’U.T.O.E..
Attualmente la popolazione residente è pari a circa 380 abitanti; la superficie territoriale è circa
339.200 mq. I nuovi abitanti potenziali previsti dalla variante generale risultano essere 485, con
un incremento di 105 unità.
7. Considerazioni valutative e direttive strategiche
Recentemente sono stati realizzati interventi di adeguamento della strada provinciale. Non sono
previsti nuovi importanti interventi sulla viabilità, ma opere di sistemazione e manutenzione
ordinaria delle infrastrutture di interesse comunale, nonché studi per il
potenziamento/completamento di tratti pedonali e/o ciclabili.
Considerato che non tutta la potenzialità edificatoria di tipo residenziale prevista dal P.S.
vigente, a causa probabilmente dei numerosi vincoli presenti nelle aree interne all’U.T.O.E.
(fasce di rispetto stradali, ambiti di esondazione, ecc.), è stata effettivamente pianificata dal
R.U., ed in particolare che è stata attuata ad oggi soltanto una quota pari a circa il 3,5% del
dimensionamento destinato alla nuova edificazione, la variante generale del P.S. non prevede un
incremento della potenzialità edificatoria residua. Anzi, il dimensionamento massimo
residenziale di nuovo impianto sostenibile per l’U.T.O.E. di riferimento è stato ridotto rispetto
al precedente, come meglio descritto in tabella.
Le quantità per gli altri settori (turistico-ricettivo e artigianale-commerciale) rimangono
pressoché analoghe alle previsioni del P.S. vigente, trattandosi di dimensionamenti limitati,
razionali alla riorganizzazione degli insediamenti esistenti da ottenere anche mediante la
pluralità di funzioni.
8. Indirizzi e prescrizioni operative
Sono indirizzi e prescrizioni operative da definire e garantire nel R.U. con apposita disciplina e
mediante specifiche localizzazioni e previsioni di zona:
a) la riqualificazione dei principali centri urbani, anche attraverso mirati interventi di
perequazione urbanistica. Ogni significante trasformazione insediativa dovrà concorrere
direttamente alla riorganizzazione e riqualificazione degli insediamenti esistenti;
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b) il potenziamento degli standard, dotando l’abitato di Bagni anche di alcune attrezzature di
interesse collettivo oggi assenti (centri civici di quartiere, spazi associativi, ecc.).;
c) il miglioramento e la valorizzazione delle aree di tipo ricreativo-naturalistico in
considerazione della vicinanze all’A.N.P.I.L. del Fiume Magra e delle opportunità di
fruizione delle stesse aree protette;
d) negli interventi di completamento del tessuto urbano della frazione di Bagni, dovranno
essere privilegiate tipologie edilizie multipiano, idonee a limitare e contenere il nuovo
consumo di suolo, favorendo il recupero di aree e spazi di interesse pubblico;
e) il consolidamento delle piccole frazioni di fondovalle, che più si caratterizzano per la loro
vicinanza ed interrelazione con l’abitato di Aulla, mediante il completamento e/o
l’espansione dei centri abitati finalizzato ad una identificazione urbanistica degli stessi,
anche migliorandone la viabilità e potenziandone le infrastrutture;
f) l’adeguamento delle reti tecnologiche, come meglio descritto nella disciplina del relativo
sottosistema funzionale, con particolare riferimento agli allacci e collegamenti delle reti
private di fognatura nera alla rete fognante pubblica.
9. Carico massimo ammissibile dell’insediamento
Ai fini della qualità degli insediamenti di cui al regolamento di attuazione 2/R della l.r. 1/05,
nonché dell’art. 34 del P.T.C., la variante generale assume 22 mq/ab. Quale parametro minimo
di riferimento per la definizione degli standard urbanistici interni all’U.T.O.E..
Considerato che lo standard “Attrezzature scolastiche” viene valutato a livello comprensoriale
ed è soddisfatto in parte con le previsioni dell’U.T.O.E. “Chiesa” e in parte con le strutture del
centro abitato limitrofo del Comune di Aulla, i 22 mq/ab. Sono articolati indicativamente in:
- Verde attrezzato circa 14 mq/ab.
- Parcheggi pubblici circa 6 mq/ab.
- Attrezzature di interesse collettivo circa 2 mq/ab.
Tabella dimensionamento e previsione standard
UTOE 1

BAGNI
Attuali (dicembre 2009)

Abitanti

Potenziali per il P.S.
485

380

Recupero mq SUL

Nuova Edificaz.mq SUL

Progetto variante PS

67

0 (-785)

Civile Abitazione

da trascinamento
Totale PS
Progetto variante PS

433
500
133

5.300 (di 6.085)
5.300
167

Settore Turistico Ricettivo

da trascinamento
Totale PS
Progetto variante PS

167
300
115

833
1.000
343

Settore
Produttivo
e/o
da trascinamento
Commerciale-Direzionale
Totale PS

285

857

400

1.200

Attrezzature Aree Pubb.
Aree
per Interesse
Aree
per
Attrezzate
Istruzione
Comune
(Verde-Sport) Parcheggi

Standard D.M.1444/68

Esistente (dicembre 2009)

/

240

3.455

1.290

Nuove Previsioni

/

730

3.335

1.620

Totale Standard P.S.

0

970

6.790

2.910
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U.T.O.E. n° 2 “Chiesa”
10. Descrizione e caratteri prevalenti
L’U.T.O.E. Chiesa, centrale nel Sistema Territoriale della Collina di Podenzana si articola su
territorio collinare del versante meridionale di Monte Croce del Bastione, con declivi talvolta
anche accentuati e con esposizione prevalente a Sud. Su questo versante, collegati
principalmente dalla strada provinciale n° 14 per Metti, che attraversa L’UTOE – unico asse che
dal comune di Aulla permette l’accesso al territorio di Podenzana -, si dispongono una serie di
centri abitati: Faito, Ficaro, Cuncia, Serracanda, Sescafale, Cospedo, Portola, Montale,
Posticcio, Ceresedo, Casalina, Oliveto, Chiesa, La Costa.
Tali insediamenti, spesso di origine storica, sono cresciuti lontani dalla fortificazione di
riferimento del castello malaspiniano, a presidio del territorio aperto anche se nella loro
conformazione non sono presenti elementi strutturali di difesa. L’edificazione, di tipo sparso, è
costituita da piccoli centri tutti a carattere prettamente agricolo con alterne vicende nel corso dei
secoli. Le mutate condizioni originarie hanno favorito lo sviluppo di alcuni centri senza, però,
seguire una logica di coerenza e di organicità in grado di garantire uno sviluppo omogeneo. Tali
insediamenti si presentano quindi con un tessuto residenziale recente costituito da villette mono
e plurifamiliari ma anche da edifici pluripiano, inframmezzati da episodi edilizi di tipo storico
in cui il territorio agricolo e naturale ha comunque un ruolo rilevante nel paesaggio insediato.
L’U.T.O.E costituisce un forte riferimento per l’intero comune trovando qui sede il centro
amministrativo oltre che importanti funzioni, quali i servizi scolastici, postali, gli impianti
sportivi di valenza comprensoriale, la chiesa parrocchiale con annesso vecchio edificio
sconsacrato utilizzato come spazio per incontri e l’oratorio di Faito.
Tra le altre funzioni sono presenti anche strutture turistico ricettive (ristoranti e alberghi) di forte
richiamo nel settore della ristorazione, mentre mancano attività industriali ed artigianali.
Esterno all’U.T.O.E., a nord ovest di essa, è situato il castello malaspiniano (1000-1100), di
proprietà privata, con il viale di accesso alberato e la circostante zona boscata a parco che
domina la confluenza del fiume Magra con il torrente Aullela, elementi di notevole pregio sia
per quanto concerne le essenze arboree presenti (lecci secolari ) che per l’aspetto paesaggistico.
Attualmente la popolazione residente è pari a circa 680 abitanti; la superficie territoriale è circa
700.650 mq. I nuovi abitanti potenziali previsti dalla variante generale risultano essere 850, con
un incremento di 170 unità.
11. Considerazioni valutative e direttive strategiche
Recentemente sono stati realizzati interventi di adeguamento della strada provinciale; oggi
risulta sostanzialmente adeguata alle funzioni che svolge: viabilità di attraversamento
dell’ambito territoriale di mezza costa e viabilità di “raccolta” della viabilità minore di
compenetrazione e smistamento. Per essa sono previste opere di sistemazione e manutenzione
ordinaria. Da migliorare potenziare invece la viabilità minore di interesse comunale e/o locale.
Sono già presenti, nel complesso, discrete quantità di superfici a standard, ad esclusione delle
aree a parcheggi pubblici. E’ da rilevare, comunque, che lo standard presente aree pubbliche
attrezzate a verde, per lo sport e il tempo libero, sia pure di notevole entità, è costituito
esclusivamente dalla zona del complesso sportivo (campo di calcio e palestra), per altro con
valenza comprensoriale. Sono altresì presenti le principali attrezzature di interesse comune, con
esclusione di spazi pubblici di aggregazione sociale.
All’interno del territorio dell’U.T.O.E. Chiesa è concentrata la maggior quantità “relativa” del
dimensionamento residenziale definito dalla variante generale di P.S. che, insieme a quello delle
altre funzioni, dovrà concorrere alla riqualificazione degli insediamenti presenti.
Riqualificazione che avverrà aumentandone le dotazioni di standard ed implementandone le
funzioni, anche attraverso azioni di perequazione urbanistica, con lo scopo di formare un centro
abitato con carattere di “Capoluogo”.
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12. Indirizzi e prescrizioni operative
Sono indirizzi e prescrizioni operative da definire e garantire nel R.U. con apposita disciplina e
mediante specifiche localizzazioni e previsioni di zona:
a) la tutela e valorizzazione dei nuclei storici attraverso il riconoscimento dei loro caratteri
tipologici e i valori identitari, promovendo azioni che favoriscano il recupero del patrimonio
edilizio esistente anche ai fini turistici. Potranno essere previsti limitati casi di nuova
costruzione intorno ai borghi, prevalentemente mirati al miglioramento degli standard
urbanistici, che dovranno comunque escludere saldature ed alterazioni anche percettive degli
stessi;
b) il prioritario completamento edilizio degli insediamenti prossimi alla viabilità principale,
nella zona intorno alla sede comunale, in modo da realizzare un polo aggregante di funzioni,
privilegiando a tal fine strutture edilizie polifunzionali e/o tipologie con aree e spazi
pubblici;
c) il riconoscimento e la definizione del limite urbano degli insediamenti esistenti,
dettagliandone i contorni anche attraverso interventi di espansione edilizia. In questo caso
dovranno essere individuate tipologie edilizie (villini, edifici mono-bifamiliari, ecc.) e
parametri costruttivi (superfici coperte, altezze, distanze, ecc.) consone e rispettose del
paesaggio circostante, con particolare riferimento alla zona del Castello e ai contesti rurali di
pregio;
d) la valorizzazione e lo sviluppo delle attività turistiche-ricettive e di ristoro, con particolare
riferimento a quelle legate alla promozione e commercializzazione dei prodotti tipici locali,
mediante il potenziamento delle strutture esistenti nonché la possibilità di realizzarne nuove;
e) la definizione degli interventi di potenziamento e completamento sulla viabilità minore di
interesse comunale e/o locale, anche individuando nuovi tracciati e sviluppi. In particolare
sono da:
- migliorare tratti della viabilità esistente per raggiunge più agevolmente alcuni nuclei
abitati;
- potenziare la rete viaria della località Faito – Castello;
- realizzare, attraverso opere di completamento dei tracciati esistenti sotto il Castello, il
collegamento con gli insediamenti dell’U.T.O.E. Bagni, anche per creare un’alternativa
alla strada Provinciale e per valorizzare le visuali panoramiche;
f) in considerazione degli interventi previsti sulle infrastrutture della mobilità, dello sviluppo
insediativo e del nuovo asseto urbano, dovrà essere studiato il sistema dei parcheggi,
prevedendone il potenziamento e la dislocazione strategica-funzionale;
g) il completamento della dotazione di standard urbanistici che, oltre all’implementazione delle
aree a parcheggio pubblico, dovrà favorire la realizzazione di aree verdi attrezzate e/o altri
spazi pubblici all’aperto (piazze, ecc.) di tipo locale. Il R.U. dovrà inoltre porgere attenzione
alla realizzazione/promozione di locali e spazi pubblici per l’aggregazione sociale (circoli
associativi, ecc.);
h) l’adeguamento delle reti tecnologiche come meglio descritto nella disciplina del relativo
sottosistema funzionale, con particolare riferimento agli allacci e collegamenti delle reti
private di fognatura nera alla rete fognante pubblica.
13. Carico massimo ammissibile dell’insediamento
Ai fini della qualità degli insediamenti di cui al regolamento di attuazione 2/R della l.r. 1/05,
nonché dell’art. 34 del P.T.C., la variante generale assume 30 mq/ab. Quale parametro minimo
di riferimento per la definizione degli standard urbanistici interni all’U.T.O.E..
La dotazione di “Aree per l’istruzione” esistente pari a circa 4.800 mq (asilo nido e scuola
materna), corrispondenti attualmente a 3,7 mq per abitanti e a 2,7 mq/ab. Relativamente alle
nuove previsione dell’intero ambito territoriale di Podenzana, sono ritenuti comunque
sufficienti. Infatti le altre strutture che compongono lo standard, scuole medie e scuole superiori,
sono soddisfatte a livello comprensoriale principalmente nel comune limitrofo di Aulla.
Potranno comunque prevedersi ulteriori aree per l’istruzioni in sede di R.U. o di varianti allo

........................................................................................................................................... Pag. 88

Variante generale al Piano Strutturale .................................................... Comune di Podenzana

stesso, se ritenuti eventualmente necessari a seguito delle mutate condizioni della
programmazione dell’attività scolastica e dei relativi plessi.
In considerazione di ciò, i restanti 28 mq/ab. Circa sono articolati indicativamente in:
- Aree pubbliche attrezzate (Verde, Sport, Gioco) circa 15 mq/ab.
- Aree per parcheggi pubblici circa 8 mq/ab.
- Attrezzature d’interesse comune circa 5 mq/ab.
Per la definizione delle corrispondenti superficie è da tener conto che gli standard “aree
pubbliche attrezzate” e “attrezzature d’interesse comune” sono riferiti anche agli abitanti della
vicina U.T.O.E. Metti e a quelli insediati nel territorio esterno alle U.T.O.E. A quest’ultimi è
riferito anche il dato dello standard “aree per parcheggi pubblici”.
Tabella dimensionamento e previsione standard
UTOE 2

CHIESA
Attuali (dicembre 2009)

Abitanti

Potenziali per il P.S.
850

680

Recupero mq SUL

Nuova Edificaz.mq SUL

Progetto variante PS

1.000

6.330

Civile Abitazione

da trascinamento
Totale PS
Progetto variante PS

0
1.000
33

2.170
8.500
333

Settore Turistico Ricettivo

da trascinamento
Totale PS
Progetto variante PS

667
700
215

2.667
3.000
1.103

285

397
1.500

Settore
Produttivo
e/o
da trascinamento
Commerciale-Direzionale
Totale PS

500

Attrezzature Aree Pubb.
Aree
per Interesse
Aree
per
Attrezzate
Istruzione
Comune
(Verde-Sport) Parcheggi
Esistente (dicembre 2009)
Standard D.M.1444/68

Nuove Previsioni
Totale Standard P.S.

4.790

4.725

16.190*

3.890*

/

1.150

1.435

3.630

4.790

5.875**

17.625**

7.520***

* escluse le previsioni del piano attuativo “Morellino” in corso di realizzazione
** dato riferito anche agli abitanti dell’utoe Metti e a quelli dei Sistemi Territoriali fuori dalle utoe 1.175(850+235+90)
*** dato riferito anche agli abitanti dei Sistemi Territoriali fuori dalle utoe 940(850+90)
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U.T.O.E. n° 3 “Metti”
14. Descrizione e caratteri prevalenti
L’U.T.O.E Metti, a ovest del Sistema Territoriale della Collina di Podenzana si articola sul
versante meridionale di Monte Croce del Bastione, su un territorio in declivio, a volte anche
accentuato, con esposizione Sud. E’ costituita pertanto da un ambito territoriale di mezza costa,
attraversato dalla strada provinciale di Podenzana (n°14) – unico asse che dal comune di Aulla
permette l’accesso al territorio di Podenzana -, caratterizzato da nuclei storici isolati di matrice
rurale e da un modesto insediamento lungo strada di epoca più recente sorto nei pressi della
viabilità principale, inseriti in un rilevante contesto ambientale formato ancora da ambiti rurali
di pregio. In particolare le principali diramazioni conducono verso nord a Cerghiraro e verso
sud a Metti e Loppiedo.
L’insediamento sparso lungo strada è caratterizzato da edilizia residenziale mono e
plurifamiliare con presenza di strutture turistico ricettive di notevole richiamo legate al turismo
gastronomico. I centri di Metti e Cerghiraro sono caratterizzati da una maggiore compattezza
nel tessuto edilizio residenziale, spesso di origine storica con elementi architettonici di rilievo,
quali l’oratorio di Metti e l’oratorio di Cerghiraro. Altro nucleo storico di notevole importanza è
Loppiedo, attorno a cui sono stati realizzarsi interventi recenti andando così a determinare un
insediamento di tipo complesso
Attualmente la popolazione residente è pari a circa 190 abitanti; la superficie territoriale è circa
355.100 mq. I nuovi abitanti potenziali previsti dalla variante generale risultano essere 235, con
un incremento di 45 unità.
15. Considerazioni valutative e direttive strategiche
La strada provinciale risulta essere sostanzialmente in buone condizioni; per essa sono previste
opere di sistemazione e manutenzione ordinaria. Per la viabilità minore di interesse comunale
e/o locale, sono invece previsti interventi di adeguamento e potenziamento, quest’ultimo da
considerarsi come itinerari i cui tracciati e sviluppi saranno definiti in sede di R.U.. E’ obiettivo
specifico per l’U.T.O.E. di Metti, anche in corrispondenza degli interventi previsti sulle
infrastrutture della mobilità e in considerazione della localizzazione dei nuclei isolati e della
crescita insediativa prevista, dotare l’ambito territoriale di un sistema articolato di aree per la
sosta (parcheggi pubblici) adeguato e funzionale.
16. Indirizzi e prescrizioni operative
Sono indirizzi e prescrizioni operative da definire e garantire nel R.U. con apposita disciplina e
mediante specifiche localizzazioni e previsioni di zona:
a) la salvaguardia dei caratteri ambientali mediante il riconoscimento di zone di tutela con
valore di compensazione e regolarizzazione degli insediamenti, derivanti dai contesti rurali
di pregio;
b) la particolare attenzione al recupero e il mantenimento del patrimonio edilizio esistente,
attraverso il riconoscimento dei caratteri tipologici e i valori identitari dei nuclei storici,
promovendo azioni che favoriscano il recupero edilizio anche ai fini turistici;
c) l’individuazione di zone di saturazione e completamento assicurando comunque la tutelata
della struttura insediativa d’impianto dei borghi storici evitando alterazioni anche percettive;
d) la definizione dei limiti urbani dei centri abitati anche attraverso limitati nuovi sviluppi
insediativi prevalentemente residenziali con tipologia a villino, nel pieno rispetto dei
caratteri dei luoghi. Dovrà in ogni caso essere evitata la saldatura dei nuclei edilizi;
e) valutare, nei limiti del dimensionamento previsto dalla variante generale al P.S., la
possibilità di incrementare le attività artigianali di tipo locale, favorendo e privilegiando
azioni di recupero dei manufatti edilizi presenti;
f) la definizione degli interventi di potenziamento e completamento sulla viabilità minore di
interesse comunale e/o locale. In particolare sono da migliorare tratti della viabilità esistente
per agevolare l’accesso di alcuni nuclei abitati (Cerghiraro, ecc.); potenziare la rete viaria
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della zona ad ovest della località Loppiedo, ritenuta strategica anche a seguito delle recenti
iniziative di tipo turistico intraprese;
g) l’individuazione razionale delle aree a parcheggio pubblico a servizio dei centri abitati
esistenti, da studiare anche in relazione alle nuove trasformazioni infrastrutturali ed
insediative previste;
h) l’adeguamento e il potenziamento delle reti tecnologiche come meglio descritto nella
disciplina del relativo sottosistema funzionale, con particolare riferimento agli allacci e
collegamenti delle reti private di fognatura nera alla rete fognante pubblica, e alla
realizzazione del depuratore pubblico.
17. Carico massimo ammissibile dell’insediamento
Ai fini della qualità degli insediamenti di cui al regolamento di attuazione 2/R della l.r. 1/05,
nonché dell’art. 34 del P.T.C., la variante generale, considerate le caratteristiche territoriali degli
insediamenti di Metti, assume 9 mq/ab. Quale parametro minimo di riferimento per la
definizione degli standard urbanistici dell’U.T.O.E..
Considerato che lo standard “Aree per l’istruzione” viene valutato a livello comprensoriale ed è
soddisfatto in parte con le previsioni dell’U.T.O.E. “Chiesa” e in parte con le strutture del centro
abitato limitrofe del Comune di Aulla, nonché la vicinanza con il centro urbano dell’U.T.O.E.
Chiesa e gli obiettivi di sviluppo e riqualificazione dello stesso, i 9 mq/ab. Sono previsti
indicativamente per le sole Aree per parcheggi pubblici.
Gli altri standard relativi alle Attrezzature d’interesse comune e alle Aree pubbliche attrezzate
(Verde, Sport, Gioco) sono soddisfatti all’interno dell’U.T.O.E. Chiesa. Il R.U. potrà comunque,
di propria iniziativa, individuare limitate aree e spazi pubblici attrezzati a verde e per il gioco, a
completamento del tessuto urbano dei nuclei isolati, eventualmente richieste dalla popolazione
residente anche a seguito di manifestazioni di interesse e/o osservazioni.
Tabella dimensionamento e previsione standard
UTOE 3

METTI
Attuali (dicembre 2009)

Abitanti

Potenziali per il P.S.
235

190

Recupero mq SUL

Nuova Edificaz. Mq SUL

Progetto variante PS

400

237

Civile Abitazione

da trascinamento
Totale PS
Progetto variante PS

400
800
167

1.463
1.700
300

Settore Turistico Ricettivo

da trascinamento
Totale PS
Progetto variante PS

333
500
15

1.000
1.300
300

Settore
Produttivo
e/o
da trascinamento
Commerciale-Direzionale
Totale PS

285

0

300

300

Attrezzature Aree Pubb.
Aree
per Interesse
Aree
per
Attrezzate
Istruzione
Comune
(Verde-Sport) Parcheggi

Standard D.M.1444/68

Esistente (dicembre 2009)

/

/

/

960

Nuove Previsioni

/

/

/

1.155

Totale Standard P.S.

0

0

0

2.115
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U.T.O.E. n° 4 “Serralta”
18. Descrizione e caratteri prevalenti
L’U.T.O.E. “Serralta”, interna al Sistema Territoriale della Collina di Montedivalli, è costituita
dagli insediamenti di mezza costa e dal territorio circostante del versante sud-est della località
Boschetto. In particolare formano il sistema insediativo il centro abitato di Serralta, le case
sparse di fondo valle del territorio aperto e l’edificato sorto recentemente lungo la Strada Statale
(con valenza provinciale – SP13) come “propaggine” della frazione Ospedaletto del Comune di
Bolano.
Il territorio racchiuso dal perimetro dell’U.T.O.E., una fascia stretta e lunga di mezza costa
dolce con buona esposizione climatica, è caratterizzato a nord e a sud dai due sviluppi
insediativi differenti e al centro da un ambito più naturale formato dall’alternanza di aree aperte
(prati) e piccole aree boscate. La parte centrale dove si segnala un aumento degli arbusteti
“infestanti”, dovuti probabilmente all’abbandono dei luoghi, pericolosi sia per l’incremento del
rischio incendi che per la tutela del bosco di pregio, é circondata da due strade comunali di
penetrazione, una di fondovalle e l’altra di sopracosta, che costituiscono anche i margini laterali
dell’U.T.O.E..
Gli insediamenti sono prevalentemente residenziali. Quello di Serralta è formato da costruzioni
di vario tipo (monofamiliare e bifamiliare, plurifamiliari, a corte, ecc), mentre quello più recente
sorto a fondovalle, da fabbricati con tipologia più complessa (palazzine, villette a schiera,
condomini). La tipologia a villino o comunque monofamiliare costituisce l’edificato delle case
sparse nel territorio aperto.
L’area di fondovalle, dove sono presenti anche piccole attività commerciali-artigianali di
vicinato, è caratterizzata dalla presenza della strada di valenza provinciale (SP13) che collega il
territorio di Montedivalli ai limitrofi comuni della Provincia di La Spezia, e dall’autostrada
A12, elemento fisico che determina il limite estremo non solo dell’U.T.O.E., ma anche del
confine amministrativo.
Attualmente la popolazione residente è pari a circa 206 abitanti; la superficie territoriale è circa
253.400 mq. I nuovi abitanti potenziali previsti dalla variante generale risultano essere 285, con
un incremento di 79 unità.
19. Considerazioni valutative e direttive strategiche
Recentemente sono stati realizzati interventi di riqualificazione con cambio di destinazione
d’uso del patrimonio edilizio non residenziale che hanno quasi esaurito la volumetria da
recupero definita dal P.S. vigente. Anche il dimensionamento residenziale di nuova edificazione
può essere oggi pressoché considerato esaurito. L’unico intervento non ancora attuato, a parte
qualche piccolo caso di completamento, è l’area individuata per la realizzazione di alloggi di
residenza sociale (legge 167), e il motivo è proprio la scarsa volumetria residua ed assegnata che
non consente di ritenere economicamente vantaggioso l’intervento.
Considerate le qualità ambientale (paesaggistiche-naturali, di esposizione climatica e di
posizione nei confronti dei centri limitrofi) degli ambiti territoriali dell’U.T.O.E., valutati i
risultati del monitoraggio sulle previsioni urbanistiche e sull’attività edificatoria, nonché le
richieste di nuovo sviluppo insediativo pervenute all’amministrazione, è obiettivo generale il
consolidamento delle previsioni di sviluppo insediativo prevalentemente di tipo residenziale,
l’incremento della dotazione di standard e il contestuale adeguamento e potenziamento della
viabilità di attraversamento.
Pertanto, oltre a confermare il dimensionamento da residuo, la variante generale di P.S. prevede
un proprio dimensionamento residenziale, come meglio descritto in tabella, da articolare, in
sede di R.U., secondo le caratteristiche di zona e le tipologie edilizie già presenti, nel pieno
rispetto dei caratteri dei luoghi.
Sono altresì determinate modeste quantità edificatorie, anche da recupero, per gli altri settori
(turistico-ricettivo e artigianale-commerciale) al fine di riorganizzare gli insediamenti esistenti
ed in particolare completare l’edificato di fondovalle anche con una pluralità di funzioni. Tale
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completamento potrà individuare interventi di perequazione urbanistica, per consentire il
raggiungimento degli standard minimi definiti per l’U.T.O.E..
20. Indirizzi e prescrizioni operative
Sono indirizzi e prescrizioni operative da definire e garantire nel R.U. con apposita disciplina e
mediante specifiche localizzazioni e previsioni di zona:
a) il riconoscimento e la valorizzazione dei caratteri paesaggistici di rilievo;
b) lo sviluppo e l’integrazione dell’offerta abitativa primaria attraverso:
- il completamento del centro abitato di Serralta aumentando le dotazioni di standard ed in
particolare le area a parcheggio pubblico;
- l’espansione degli insediamenti edilizi lungo la strada provinciale SP13, dove prevedere
tipologie edilizie plurifunzionali, privilegiando la localizzazione di interventi di edilizia
sociale (P.E.E.P., edilizia convenzionata, edilizia agevolata, ecc.) integrati con attività
commerciali-artigianali di vicinato, anche individuando percorsi di accesso alternativi;
- la possibilità di prevedere nuovi edifici esclusivamente mono bifamiliari con tipologia a
villino con giardino, integrabili con il paesaggio locale e nel pieno rispetto dei caratteri
dei luoghi, anche come forma di presidio del territorio di mezza costa del versante sud-est
della località il Boschetto;
c) il miglioramento della viabilità comunale e della viabilità minore, anche con il recupero e la
valorizzazione dei percorsi pedonali e per trekking. In particolar modo dovrà essere previsto
l’adeguamento e il potenziamento della strada comunale sopracosta al fine di definire un
percorso “belvedere” per la fruizione del paesaggio e delle visuali panoramiche e al
contempo migliorare l’accessibilità per la manutenzione e la sicurezza delle aree boscate di
pregio del versante nord-ovest;
d) l’adeguamento delle reti tecnologiche come meglio descritto nella disciplina del relativo
sottosistema funzionale, con particolare riferimento agli allacci e collegamenti delle reti
private di fognatura nera alla rete fognante pubblica.
21. Carico massimo ammissibile dell’insediamento
Ai fini della qualità degli insediamenti di cui al regolamento di attuazione 2/R della l.r. 1/05,
nonché dell’art. 34 del P.T.C., la variante generale assume 20 mq/ab. Quale parametro minimo
di riferimento per la definizione degli standard urbanistici dell’U.T.O.E..
Considerato che lo standard “Aree per l’istruzione” viene valutato a livello comprensoriale ed è
soddisfatto in parte con le previsioni dell’U.T.O.E. “Case Borsi” e in parte con le strutture dei
centri abitati limitrofi dei Comune della Provincia di La Spezia, i 20 mq/ab. Sono articolati
indicativamente in:
- Aree pubbliche attrezzate (Verde, Sport, Gioco) circa 9 mq/ab.
- Aree per parcheggi pubblici circa 9 mq/ab.
- Attrezzature d’interesse comune circa 2 mq/ab.
Tabella dimensionamento e previsione standard
UTOE 4

SERRALTA
Attuali (dicembre 2009)

Abitanti

206

Potenziali per il P.S.
285
Recupero mq SUL

Nuova Edificaz. Mq SUL

Progetto variante PS

280

2.693

Civile Abitazione

da trascinamento
Totale PS
Progetto variante PS

120
400
200

1.307
4.000
0

Settore Turistico Ricettivo

da trascinamento
Totale PS

0
200

500
500
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Progetto variante PS
Settore
Produttivo
e/o
da trascinamento
Commerciale-Direzionale
Totale PS

300

500

0

0
500

300

Attrezzature Aree Pubb.
Aree
per Interesse
Aree
per
Attrezzate
Comune
Istruzione
(Verde-Sport) Parcheggi

Standard D.M.1444/68

Esistente (dicembre 2009)

/

/

/

2.290

Nuove Previsioni

/

570

2.565

275

Totale Standard P.S.

0

570

2.565

2.565
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U.T.O.E. n° 5 “Case Borsi”
22. Descrizione e caratteri prevalenti
L’U.T.O.E. Case Borsi, collocata nella parte sud-ovest del Sistema Territoriale della Collina di
Montedivalli, si articola su un territorio che dal declivio di Montedivalli-Chiesa scende
nell’ambito pianeggiante, nella parte a confine con il fiume Vara. In particolare formano il
sistema insediativo i centri abitati di Fontanella, Case Borsi, Pagliadiccio. Tali abitati si snodano
lungo l’asse viario della strada provinciale di Montedivalli che, seguendo la dorsale, porta a
Montedivalli-Chiesa, conformandovi il proprio percorso. La strada poi prosegue verso il
comune di Tresana oltre l’abitato di Gennicciola. Gli abitati sono di tipo prevalentemente
residenziale costituiti da villette mono-pluri familiari, talvolta di impianto storico. Un certo
sviluppo di edilizia residenziale più recente in località Magrino e Casa Borsi completa la
tipologia degli insediamenti, caratterizzati da spazi aperti utilizzati prevalentemente per attività
agricole legate all’autoconsumo.
La strada di Montedivalli va ad innestarsi col bivio di S.Andrea sulla SP13, strada provinciale
(precisamente strada nazionale in carico alla provincia) che, quasi parallela alla A12, collega
l’ambito amministrativo di Montedivalli a Piano di Madrigano e a Ceparara nei comuni
limitrofi. Qui, nell’area di fondovalle, fra la strada statale e il tracciato dell’autostrada GenovaLivorno, è sorto recentemente il polo produttivo per attività artigianali-commerciale di
riferimento per l’intero territorio di Montedivalli.
All’interno dell’U.T.O.E. sono presenti inoltre le aree della discarica “Pagliadiccio” di ceneri
dell’ENEL, ad oggi sottoposta a bonifica.
Ai margini dell’U.T.O.E., esterna ad essa, oggi ridotta a cappella cimiteriale troviamo la famosa
Pieve di S.Andrea di Castello con il suo cimitero.
Sul fondovalle determinato dall’alveo del fiume Vara, l’ U.T.O.E. ha come confine il rilevato
dell’autostrada A12.
Questo territorio si è rivelato quello con maggior “vocazione” all’ubicazione di nuove
volumetrie residenziali relativamente al sistema territoriale di Montedivalli, considerate le
recenti realizzazioni e le continue richieste, anche perché le aree si trovano pressoché in pianura
o nei pressi della prima collina, in posizione climatica favorevole e vicine alla principale
viabilità di scorrimento. È obiettivo generale dell’U.T.O.E. agevolare la propensione allo
sviluppo urbanistico, controllandone e indirizzandone l’espansione che dovrà essere funzionale
alla riqualificazione dell’intera zona, migliorandone la viabilità e, soprattutto, la dotazione di
standard, anche attraverso la definizione di tipologie edilizie differenti secondo le caratteristiche
peculiari di ogni singolo luogo.
Attualmente la popolazione residente è pari a circa 370 abitanti; la superficie territoriale è circa
549.200 mq. I nuovi abitanti potenziali previsti dalla variante generale risultano essere 490, con
un incremento di 120 unità.
23. Considerazioni valutative e direttive strategiche
Recentemente sono stati realizzati interventi di adeguamento dell’innesto (incrocio) tra la
viabilità principali di attraversamento del fondovalle e la viabilità principale di compenetrazione
dell’ambito territoriale di Montedivalli e di accesso alla montagna, costituita dalla strada
provinciale. Ulteriori interventi di miglioramento ed adeguamento sono programmati anche per
gli altri innesti con la viabilità secondaria. Sono previsti altresì interventi di adeguamento della
sede stradale, con particolare riferimento alla rettifica di alcuni tratti curvilinei della viabilità
principale di fondovalle, per migliorarne la visibilità.
Per la viabilità minore di interesse comunale e/o locale sono indicati interventi di potenziamento
e completamento, quest’ultimi da considerarsi come itinerari i cui tracciati e sviluppi saranno
definiti in sede di R.U..
All’interno del territorio dell’U.T.O.E. Case Borsi è concentrata la maggior quantità “relativa”
del dimensionamento residenziale definito dalla variante generale di P.S. per il sistema
territoriale di Montedivalli che, insieme a quello delle altre funzioni, dovrà concorrere alla
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riqualificazione degli insediamenti presenti. Riqualificazione che avverrà aumentandone le
dotazioni di standard ed implementandone le funzioni, anche attraverso azioni di perequazione
urbanistica, con lo scopo di formare un polo di rafforzamento delle funzioni urbane, un centro
abitato organizzato ed aggregante di riferimento per l’intero ambito territoriale amministrativo.
Particolare importanza per lo sviluppo economico del territorio riveste l’area produttiva di
fondovalle. Per essa, ritenuta strategica per il raggiungimento degli obiettivi del sub-sistema
territoriale prefigurati ed interessata anche recentemente da iniziative imprenditoriali, sono
pressoché confermate le quantità insediative (ad esclusione di una modesta entità, ritenuta
eccessiva in considerazione delle dinamiche di sviluppo registrate, trasferita al sistema
territoriale di Podenzana) e dovrà essere perseguito uno sviluppo insediativo di qualità.
Le aree e gli spazi pubblici presenti sono: parcheggi in quantità non sufficiente, la chiesa e il
cimitero per le attrezzature di interesse comune e un’area per l’istruzione dove sorgerà il nuovo
complesso scolastico (materna e scuola elementare) in fase di realizzazione, con valenza
comprensoriale. Sono assenti aree pubbliche attrezzate a verde e per lo sport. E’ obiettivo
prioritario per lo sviluppo e valorizzazione degli insediamenti incrementare decisamente la
dotazione di standard dell’U.T.O.E., con particolare riferimento alla tipologia mancante (verde e
attrezzature sportive), ma anche all’implementazione delle attrezzature di interesse comune oltre
che al sistema dei parcheggi.
Il R.U. dovrà definire per i centri abitati esistenti assetti urbanistici adeguati e di qualità, per
migliorarne la vivibilità e consentire il raggiungimento dell’obiettivo principale dell’U.T.O.E.
(polo di rafforzamento delle funzioni).
24. Indirizzi e prescrizioni operative
Sono indirizzi e prescrizioni operative da definire e garantire nel R.U. con apposita disciplina e
mediante specifiche localizzazioni e previsioni di zona:
a) il prioritario completamento edilizio degli insediamenti prossimi alla viabilità principale con
lo scopo di realizzare un polo aggregante di funzioni, privilegiando a tal fine strutture
edilizie polifunzionali e/o tipologie con aree e spazi pubblici;
b) il riconoscimento e la definizione del limite urbano degli insediamenti esistenti,
dettagliandone i contorni anche attraverso interventi di espansione edilizia. In questo caso
dovranno essere individuate prioritariamente tipologie edilizie (villini, edifici monobifamiliari, ecc.) e parametri costruttivi (superfici coperte, altezze, distanze, ecc.) consone e
rispettose del paesaggio circostante, con particolare riferimento ai contesti rurali di pregio di
Piano, Case Borsi e Fontanella.;
c) la valorizzazione e promozione delle attività turistiche-ricettive e di ristoro, mediante il
prioritario potenziamento delle strutture esistenti;
d) la definizione degli interventi di potenziamento e completamento sulla viabilità minore di
interesse comunale e/o locale, anche individuando nuovi tracciati e sviluppi. In particolare
sono da:
- migliorare tratti della viabilità esistente di diramazione e accesso agli abitati di
Pagliadiccio e Casa Borsi;
- potenziare la viabilità di raccordo con la strada provinciale di Montedivalli, attraverso
l’individuazione di nuovi tratti nei pressi del polo scolastico e sotto l’edificato lungo
strada di Pagliadiccio;
- verificare puntualmente la viabilità interna del polo produttivo ed eventualmente
prevederne il potenziamento, anche in relazione a specifici studi di dettaglio di
riorganizzazione spaziale dell’intera area commerciale-artigianale;
e) la riorganizzazione spaziale e il miglioramento della dotazione di spazi pubblici del polo
produttivo esistente, al fine di agevolare l’attuazione delle previsioni, mediante la definizione
di normative di dettaglio ed interventi puntuali di servizio. Dovrà essere inoltre privilegiata
la realizzazione di strutture ed edifici di pregio.
f) in considerazione degli interventi previsti sulle infrastrutture della mobilità, del nuovo asseto
urbano e dello sviluppo insediativo sia residenziale che del polo produttivo, dovrà essere
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studiato il sistema dei parcheggi, prevedendone il potenziamento e la dislocazione strategicafunzionale;
g) il completamento della dotazione di standard urbanistici che, oltre all’implementazione delle
aree a parcheggio pubblico, dovrà favorire la realizzazione di aree verdi attrezzate. A tal fine
sarà individuata un’area strategica a verde e per lo sport (preferibilmente nell’area di
recupero dell’ex discarica “ceneri Enel” in fase di bonifica previa avvenuta bonifica) con
caratteristiche di “parco urbano” e con funzione di porta e connessione con i percorsi e le
aree naturali del Fosso di Sant’Andrea (dove è previsto il progetto di recupero e
valorizzazione dei mulini di fondovalle), oltre che per agevolare la fruizione della stessa
Pieve di Sant’Andrea. Dovranno essere inoltre individuate aree e spazi pubblici di
aggregazione sociale, con particolare attenzione alla formazione di spazi all’aperto (piazze,
ecc.) e locali con queste finalità (circoli associativi, ecc.);
h) l’adeguamento e completamento delle reti tecnologiche come meglio descritto nella
disciplina del relativo sottosistema funzionale, con particolare riferimento agli allacci e
collegamenti delle reti private di fognatura nera alla rete fognante pubblica; al potenziamento
(anche con soluzioni che prevedano l’eventuale delocalizzazione nel comune di Bolano –
previo accordo concertato con gli enti e i soggetti interessati) del depuratore pubblico; alla
realizzazione della rete distribuzione gas-metano.
25. Carico massimo ammissibile dell’insediamento
Ai fini della qualità degli insediamenti di cui al regolamento di attuazione 2/R della l.r. 1/05,
nonché dell’art. 34 del P.T.C., la variante generale assume 24 mq/ab. Quale parametro minimo
di riferimento per la definizione degli standard urbanistici dell’U.T.O.E..
La dotazione di “Aree per l’istruzione” esistente – in corso di realizzazione l’edificio scolastico
– pari a circa 2.400 mq (asilo nido e scuola materna), corrispondenti attualmente a 2,8 mq per
abitanti e a 2,1 mq/ab. Relativamente alle nuove previsione dell’intero ambito territoriale di
Montedivalli, sono ritenuti comunque sufficienti. Infatti le altre strutture che compongono lo
standard (scuole medie e scuole superiori) sono soddisfatte a livello comprensoriale
principalmente nei comuni limitrofi della provincia di La Spezia. Potranno comunque
prevedersi ulteriori aree per l’istruzioni in sede di R.U. o di varianti allo stesso, se ritenuti
eventualmente necessarie a seguito delle mutate condizioni della programmazione dell’attività
scolastica e dei relativi plessi.
In considerazione di ciò, i restanti 22 mq/ab. Circa sono articolati indicativamente in:
- Aree pubbliche attrezzate (Verde, Sport, Gioco) circa 12 mq/ab.
- Aree per parcheggi pubblici circa 7 mq/ab.
- Attrezzature d’interesse comune circa 3 mq/ab.
Per la definizione delle corrispondenti superficie è da tener conto che gli standard “aree
pubbliche attrezzate” e “attrezzature d’interesse comune” sono riferiti anche agli abitanti
insediati nel territorio esterno alle U.T.O.E..
Tabella dimensionamento e previsione standard
UTOE 5

CASE BORSI
Attuali (dicembre 2009)

Abitanti

370

Potenziali per il P.S.
490
Recupero mq SUL

Nuova Edificaz. Mq SUL

Progetto variante PS

303

3.830

Civile Abitazione

da trascinamento
Totale PS
Progetto variante PS

297
600
0

2.170
6.000
200

Settore Turistico Ricettivo

da trascinamento
Totale PS

500
500

1.000
1.200
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Progetto variante PS
Settore
Produttivo
e/o
da trascinamento
Commerciale-Direzionale
Totale PS

115

0

285

16.000 (19.000-3.000*)

400

16.000

Attrezzature Aree Pubb.
Aree
per Interesse
Aree
per
Attrezzate
Comune
Istruzione
(Verde-Sport) Parcheggi
Esistente (dicembre 2009)
Standard D.M.1444/68

Nuove Previsioni
Totale Standard P.S.

2.400

1.380

/

705

/

675

8.220

2.725

2.400

2.055*

8.220*

3.430

* dato riferito anche agli abitanti dei Sistemi Territoriali fuori dalle utoe 685(490+135+60)
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U.T.O.E. n° 6 “Montedivalli”
26. Descrizione e caratteri prevalenti
L’U.T.O.E. di Montedivalli, interna al Sub-sistema Territoriale della Collina di Montedivalli, è
costituita da un territorio di crinale e di dorsale con forte declivio, caratterizzato da una striscia
di territorio stretta e lunga attraversata dalla strada provinciale “Montedivalli” (vecchia
direttrice malaspiniana) che collega il fondovalle del fiume Vara (a sud) ai passi appenninici (a
nord). Gli insediamenti presenti, di tipo residenziale, sono il borgo storico di Montedivalli – che
è il nucleo abitato più importante – arroccato su un piccolo promontorio in un contesto
paesaggistico-ambientale rilevante e in buona esposizione climatica, il nucleo isolato di
Pianello, l’edificato lungo strada di Fogana e le case sparse della località Casa di Manò. Dal
tratto della strada provinciale interno all’U.T.O.E. si dirama la viabilità secondaria di valenza
comunale e locale che conduce ai nuclei storici esterni di matrice rurale: Vaggi a ovest, Prato e
Serra a est.
Attualmente la popolazione residente è pari a circa 135 abitanti; la superficie territoriale è circa
202.300 mq. I nuovi abitanti potenziali previsti dalla variante generale risultano essere 190, con
un incremento di 55 unità.
27. Considerazioni valutative e direttive strategiche
Per il sistema della viabilità non sono previsti particolari interventi di potenziamento, ma
modeste opere di adeguamento funzionale al fine di sistemare e migliorare l’accesso ai paesini
isolati nonché la distribuzione interna all’edificato lungo strada. E’ da perseguire inoltre il
recupero e la valorizzazione dei percorsi trekking anche per incrementare e promuovere, in
stretta relazione con gli obiettivi del sistema territoriale e con le azioni promosse fuori
dall’U.T.O.E., la presenza turistica, ritenuta elemento importante per la crescita economica del
territorio.
Oltre al riconoscimento e la valorizzazione della funzione residenziale, la variante generale
destina modeste quantità edificatorie, sia da recupero che di nuova edificazione, anche ad altri
settori, quali turistico-ricettivo e artigianale-commerciale, allo scopo di favorire la
permanenza/potenziamento della popolazione residente.
L’U.T.O.E. di Montedivalli è già dotata di alcune aree a parcheggio pubblico; sono comunque
previste, anche in considerazione del nuovo carico insediativo, opere migliorative di
razionalizzazione e potenziamento.
Anche lo standard relativo alle attrezzature di interesse comune risulta ampiamente
soddisfacente; sono infatti presenti, oltre alla chiesa e al cimitero, una sede amministrativa
dislocata, l’ufficio postale, un presidio sanitario ed un circolo sociale.
Non è presente invece alcuna area e spazio pubblico attrezzato a verde e/o per lo sport. Pur
considerando che il sistema insediativo dell’U.T.O.E. è inserito in un contesto ambientale
composto prevalentemente da spazi verdi privati naturali e antropici, è obiettivo della variante
dotare “Montedivalli” di aree attrezzate all’aperto, per favorire l’aggregazione e coesione
sociale, tipica dei piccoli paesi di montagna e collina.
28. Indirizzi e prescrizioni operative
Sono indirizzi e prescrizioni operative da definire e garantire nel R.U. con apposita disciplina e
mediante specifiche localizzazioni e previsioni di zona:
a) la salvaguardia dei caratteri ambientali mediante il riconoscimento di zone di tutela con
valore di compensazione e regolarizzazione degli insediamenti, derivanti dai contesti rurali
di pregio, con particolare riferimento a quelli a sud di Montedivalli intorno al centro storico e
a quelli degli spazi aperti tra i due nuclei della frazione di Pianello;
b) la particolare attenzione al recupero e il mantenimento del patrimonio edilizio esistente,
attraverso il riconoscimento dei caratteri tipologici e i valori identitari dei nuclei storici,
promovendo azioni che favoriscano il recupero edilizio anche ai fini turistici;
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c) l’individuazione di zone di saturazione e completamento assicurando comunque la tutelata
della struttura insediativa d’impianto dei borghi storici evitando alterazioni anche percettive;
d) la possibilità di individuare limitati nuovi sviluppi insediativi prevalentemente residenziali
con tipologia a villino, al fine di consentire il presidio del territorio e/o delineare i limiti
urbani dei centri abitati, nel pieno rispetto dei caratteri dei luoghi. Dovrà in ogni caso essere
evitata la saldatura dei nuclei edilizi;
e) la definizione di azioni ed interventi per l’integrazione di altre funzioni a quella residenziale,
che concorrono alla riqualificazione insediativa e favoriscono il presidio territoriale;
f) il mantenimento e il recupero delle attività commerciali-artigianali di base, nonché la
promozione e fruizioni delle bellezze paesaggistiche ai fini turistici;
g) l’implementazione della dotazione di standard con particolare riferimento all’individuazione
di un’area di verde/sportivo per il gioco dei bambini e la valorizzazione di spazi e piazze
pubbliche;
h) l’adeguamento delle reti tecnologiche come meglio descritto nella disciplina del relativo
sottosistema funzionale, con particolare riferimento agli allacci e collegamenti delle reti
private di fognatura nera alla rete fognante pubblica.
29. Carico massimo ammissibile dell’insediamento
Ai fini della qualità degli insediamenti di cui al regolamento di attuazione 2/R della l.r. 1/05,
nonché dell’art. 34 del P.T.C., la variante generale assume 16 mq/ab. Quale parametro minimo
di riferimento per la definizione degli standard urbanistici dell’U.T.O.E..
Considerato che lo standard “Aree per l’istruzione” viene valutato a livello comprensoriale ed è
soddisfatto in parte con le previsioni dell’U.T.O.E. “Case Borsi” e in parte con le strutture dei
centri abitati limitrofi dei Comune della Provincia di La Spezia, i 16 mq/ab. Sono articolati
indicativamente in:
- Aree pubbliche attrezzate (Verde, Sport, Gioco) circa 6 mq/ab.
- Aree per parcheggi pubblici circa 7 mq/ab.
- Attrezzature d’interesse comune circa 3 mq/ab.
Tabella dimensionamento e previsione standard
UTOE 6

MONTEDIVALLI
Attuali (dicembre 2009)

Abitanti

Potenziali per il P.S.
190

135

Recupero mq SUL

Nuova Edificaz. Mq SUL

Progetto variante PS

0

384

Civile Abitazione

da trascinamento
Totale PS
Progetto variante PS

800
800
133

1.816
2.200
167

Settore Turistico Ricettivo

da trascinamento
Totale PS
Progetto variante PS

167
300
300

833
1.000
300

0

0
300

Settore
Produttivo
e/o
da trascinamento
Commerciale-Direzionale
Totale PS

300

Attrezzature Aree Pubb.
Aree
per Interesse
Aree
per
Attrezzate
Istruzione
Comune
(Verde-Sport) Parcheggi

Standard D.M.1444/68

Esistente (dicembre 2009)

/

1.520

/

1.235

Nuove Previsioni

/

/

1.140

95

Totale Standard P.S.

0

1.520

1.140

1.330
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Altre previsioni insediative esterne alle U.T.O.E.
Nelle tabelle sottostanti sono riportate le quantità del dimensionamento per settori definite
all’esterno delle U.T.O.E., per dare piena attuazione agli obiettivi ed alle previsioni strategiche
della variante generale dei sistemi e sub-sistemi territoriali e funzionali. In particolare per il
settore residenziale è stata individuata una modesta quota del dimensionamento complessivo, da
destinare al recupero con cambio di destinazione d’uso del patrimonio edilizio esistente ed alla
nuova edificazione consentita nelle aree di completamento dei centri abitati esterni alle
U.T.O.E., anche per consentire al R.U. di valutare attentamente eventuali opportunità di presidio
del territorio. Il R.U., con esclusione del polo produttivo del sub-sistema della collina di
Podenzana, potrà pertanto prevedere nuove aree di trasformazione edilizia esclusivamente nei
lotti liberi interni a zone già edificate o adiacenti alle stesse, e solo se questi sono già dotati delle
opere di urbanizzazione.
In particolare, le nuove previsioni insediative esterne alle U.T.O.E., sono determinate per ogni
sub-sistema territoriale nel seguente modo:
Tabella dimensionamento e previsione standard
SUB-SISTEMA TERRITORIALE

COLLINA DI PODENZANA

Attuali (dicembre 2009)
Abitanti

1.304(di cui 54 fuori utoe)

Potenziali per il P.S.
1.655(di cui 85 fuori utoe)
Recupero mq SUL

Nuova Edificaz. Mq SUL

Progetto variante PS

0

280

Civile Abitazione

da trascinamento
Totale PS
Progetto variante PS

800+200*
1.000
600

420
700
330

Settore Turistico Ricettivo

da trascinamento
Totale PS
Progetto variante PS

0
600
200

2.670*
3.000
3.000

0

3.000**
6.000

Settore
Produttivo
e/o
da trascinamento
Commerciale-Direzionale
Totale PS

200

Attrezzature Aree Pubb.
Aree
per Interesse
Aree
per
Attrezzate
Comune
Istruzione
(Verde-Sport) Parcheggi

Standard D.M.1444/68

Esistente (dicembre 2009)

/

/

/

/

Nuove Previsioni

/

/

/

500

Totale Standard P.S.

0

0

0

500

* P.S. vigente dimensionamento del S.T. Madonna delle Nevi
** Dimensionamento derivante dalla riduzione delle previsioni vigenti dell’UTOE “Case Borsi”
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SUB-SISTEMA TERRITORIALE

MONTAGNA DI PODENZANA

Attuali (dicembre 2009)
Abitanti

Potenziali per il P.S.
5

0

Recupero mq SUL

Nuova Edificaz. Mq SUL

Progetto variante PS

0

0

Civile Abitazione

da trascinamento
Totale PS
Progetto variante PS

300(500-200)
300
0

0
0
0

Settore Turistico Ricettivo

da trascinamento
Totale PS
Progetto variante PS

0
0
0

2.670*
0
0

0

0
0

Settore
Produttivo
e/o
da trascinamento
Commerciale-Direzionale
Totale PS

0

Attrezzature Aree Pubb.
Aree
per Interesse
Aree
per
Attrezzate
Comune
Istruzione
(Verde-Sport) Parcheggi

Standard D.M.1444/68

Esistente (dicembre 2009)

/

/

1.610

0

Nuove Previsioni

/

/

/

400

Totale Standard P.S.

0

0

1.610

400

* Dimensionamento passato al S.T. della Collina Di Podenzana

SUB-SISTEMA TERRITORIALE

COLLINA DI MONTEDIVALLI

Attuali (dicembre 2009)
Abitanti

815(di cui 104 fuori utoe)

Potenziali per il P.S.
1.100(di cui 135 fuori utoe)
Recupero mq SUL

Nuova Edificaz. Mq SUL

Progetto variante PS

0

90

Civile Abitazione

da trascinamento
Totale PS
Progetto variante PS

1.000(1.700-700)
1.000
700**

660
750
0

Settore Turistico Ricettivo

da trascinamento
Totale PS
Progetto variante PS

0
700
0

1.600*
1.600*
0

0

0
0

Settore
Produttivo
e/o
da trascinamento
Commerciale-Direzionale
Totale PS

0

Attrezzature Aree Pubb.
Aree
per Interesse
Aree
per
Attrezzate
Comune
Istruzione
(Verde-Sport) Parcheggi

Standard D.M.1444/68

Esistente (dicembre 2009)

/

/

/

680

Nuove Previsioni

/

/

/

340

Totale Standard P.S.

0

0

0

1.020

* parte del dimensionamento del P.S. vigente per il S.T. Montagna di Montedivalli
** 700 mq del dimensionamento da recupero vigente è confermato per questo S.T. ma con destinazione turistico-ricett.
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SUB-SISTEMA TERRITORIALE

MONTAGNA DI MONTEDIVALLI

Attuali (dicembre 2009)
Abitanti

Potenziali per il P.S.
5 50

0 38

Recupero mq SUL

Nuova Edificaz. mq SUL

Progetto variante PS

307

0

Civile Abitazione

da trascinamento
Totale PS
Progetto variante PS

93
400
300

750
750
0

Settore Turistico Ricettivo

da trascinamento
Totale PS
Progetto variante PS

0
300
0

1.700 (3.300-1.600*)
1.700
0

0

0
0

Settore
Produttivo
e/o
da trascinamento
Commerciale-Direzionale
Totale PS

0

Attrezzature Aree Pubb.
Aree
per Interesse
Aree
per
Attrezzate
Comune
Istruzione
(Verde-Sport) Parcheggi

Standard D.M.1444/68

Esistente (dicembre 2009)

/

/

/

355

Nuove Previsioni

/

/

/

/

Totale Standard P.S.

0

0

0

355

* Dimensionamento passato al S.T. della Collina di Montedivalli
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