TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI ED INCENTIVAZIONE
DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE

P

rima di procedere alla descrizione degli ambiti di Piano e
di Colle è necessario, per maggior comprensione del testo e
delle finalità perseguite, introdurre alcune indicazioni di raccordo
fra le definizioni del redigendo Piano per le aree esterne al perimetro dei centri edificati, e quelle contenute nell’Art. 8 delle NTA
del vigente Piano Strutturale, dove il territorio di Carrara viene
suddiviso in 5 Sistemi, tre territoriali e due funzionali.
I sistemi territoriali sono i seguenti:
1 - Sistema territoriale della pianura costiera
2 - Sistema territoriale pedecollinare e collinare
3 - Sistema collinare dell’alta collina e montagna.
I Sistemi, a loro volta sono suddivisi in Sub Sistemi, indicati
con lettera alfabetica maiuscola, ed in Unità Territoriali Organiche
Elementari.
Il presente studio si occupa soltanto dei Sistemi territoriali 1, 2
e, rispettivamente, dei sub-sistemi:

Da qui la necessità di studiare, da un lato, il bordo che delimita
l’edificato e, dall’altro, di definire meglio i caratteri delle aree comprese all’interno dei Sistemi territoriali 1 e 2 e dei sub sistemi 1E
Sub - sistema agricolo paesaggistico e 2B Sub - sistema ambientale
della collina.
Gli Ambiti, per maggior chiarezza, mantengono il numero dei
Sistemi e dei Sub sistemi del PIANO STRUTTURALE, per cui,
al Sistema territoriale pedecollinare e collinare, 1 - Sub sistema E
corrisponderà l’Ambito paesaggistico 1, sub sistema E di Piano e
di pedemonte 1e, mentre all’Ambito 2, Sistema territoriale pedecollinare e collinare Sub sistema B corrisponderanno gli Ambiti
di colle 2b.
Gli ambiti paesaggistici che interessano questo studio sono stati,
a loro volta, suddivisi in Unità di paesaggio, definendo con questo
termine un insieme di componenti che conferiscono all’Unità stessa un carattere omogeneo sotto il profilo paesistico – ambientale
e ne delineano la tendenza, ossia la vocazione all’uso ed alle possibili trasfornazioni. Le componenti, a loro volta sono divise per
elementi o oggetti.

E - Sub - sistema agricolo - paesaggistico (1E),
B - Sub - sistema ambientale della collina (2 B)

I SISTEMI, come si può facilmente intuire, sono riconducibili
ad altrettanti assetti paesaggistici che d’ora in poi chiameremo
AMBITI. ( L’ambito indica l’assetto paesistico del Sistema)
Il paesaggio preindustriale permetteva di leggere chiaramente
questi Ambiti, in quanto corrispondenti ad altrettante situazioni
geomorfologiche ed ambientali, strutturate dal tessuto poderale
che, in funzione dell’inclinazione del terreno, cambiava forma e
dimensione.

IL PAESAGGIO COLLINARE DI MONETA

La linea di contatto fra i suoli alluvionali della pianura costiera
ed i terreni collinari, di formazione mista, delimitava chiaramente
le aree piane da quelle inclinate, mentre la linea di contatto fra i
terreni collinari e quelli calcarei dell’Autoctono Apuano segnava
il limite fra colle e montagna. E’ ovvio che queste linee non sono
state cancellate e che, ancora oggi, diversificano il paesaggio, ma
la trasformazione dei suoli alluvionali in terreni edificati che risalgono anche il pendio collinare ha reso meno definito il confine fra
la piana paludosa e quella adiacente di deposito alluvionale, fra ciò
che deve intendersi come espansione del sistema urbano e ciò che
deve mantenersi agricolo, nell’accezione estensiva di questo termine che include anche la tutela del patrimonio ambientale.

La serie “Ambito – Unità – Componente – Elemento” definisce
il paesaggio nel suo insieme e permette di approfondirne il dettaglio.
L’ambito descrive un assetto morfologico - strutturale generale:
di piano, di colle, di montagna, ed attribuisce a ciascun termine
“di piano” o, “di colle” “di montagna” non soltanto la qualifica
morfologica, ma anche la cultura che lo contraddistingue e lo caratterizza. La sequenza schematica dell’occupazione della piana,
di cui alle tavole da 1 a 4, illustra come gli ambiti di Piano e di
Colle corrispondano a fasi diverse di sviluppo territoriale, e come
ciascuno di questi mantenga segni, tracciati, costruzioni, infrastrutture appartenenti al proprio ambiente ed alla propria cultura.
L’unità di paesaggio è generalmente intesa come insieme fattori
omogenei, abiotici, biotici ed antropici collocata all’interno dell’ambito (organismo) che la contiene e dal quale riceve sollecitazioni in forza della sua stessa ubicazione, nodale o marginale.
La componente è l’insieme omogeneo degli elementi che caratterizzano l’unità di paesaggio, la rete dei percorsi, le aree incolte,
i coltivi, le aree boscate, l’edificato in genere. L’analisi delle
componenti definisce la fisionomia dell’unità di Paesaggio e ne
caratterizza l’assetto anche in funzione normativa.
Gli elementi sono gli oggetti che formano la componente l’abi-

tazione, la baracca, la villa, riconosciuti nell’analisi di dettaglio e
da sottoporre a norma individuata.

SCHEMA DELLA RICERCA
I - Lettura del territorio Redazione di una carta di lettura dei fenomeni ambientali ed
antropici presenti del territorio extraurbano di Carrara al fine di
identificare le unità di paesaggio. La carta, restituita in scala 1/
10.000, viene riprodotta all’interno di questa relazione per indicare
i Sistemi-Ambiti di Piano e di Pedemonte e di colle. La lettura
del territorio comunale è stata effettuata mediante la fotointerpretazione integrata da sopralluoghi e da ricognizioni fotografiche, in
parte riprodotte, indagini storiche e catastali al fine di ripercorrere
il processo di formazione dell’organismo comunale e comprendere
la valenza delle trasformazioni.

II - Identificazione delle unità di paesaggio
La rappresentazione del territorio ha permesso l’identificazione
delle Unità di paesaggio, ossia la lettura dell’organizzazione minuta degli ambiti ed il riconoscimento di aree omogenee.

ti

III - Identificazione e quantificazione delle componen-

Ogni unità di paesaggio è stata analizzata secondo le componenti di seguito elencate - Bosco - Oliveto in pendio su ciglioni regolari
in uso o in abbandono - Vigneto in pendio su ciglioni regolari in uso
o in abbandono - Seminativi arborati su appoderamenti regolari Seminativi con alberi su suoli di bonifica - Insediamento denso - Insediamento rado - Ville o emergenze architettoniche o paesistiche.
Le componenti raggruppate nel seguente modo sono state misurate:
La misurazione ha permesso di rapportare la superficie complessiva dell’unità di paesaggio con le superfici delle componenti e di
interpretarne le potenzialità.

IV - Le componenti paesistico-ambientali (CPA)
Per rendere operative le considerazioni svolte sulle unità di
paesaggio ed inserirle all’interno della normativa del Piano Strutturale vigente, di cui la redigenda proposta è un indirizzo di approfondimento, sono state accorpate le Componenti delle unità di
paesaggio, d’ora in poi Componenti Paesistico Ambientali CPA, e

numerate per enunciarne l’aspetto programmatico: il n° 1 davanti
alla lettera alfabetica indica la prevalente funzione ambientale; il
n° 2 indica la funzione agricola; il n° 3 indica la funzione insediativa; il n° 4 indica il degrado.

CPA 1 - Aree con prevalente funzione ambientale
Le sono aree che presentano condizioni morfologiche, ecologiche, e paesaggistiche di elevata qualità e funzione ambientale.
Sono quindi qualificate come aree non insediabili ed ogni intervento sarà indirizzato alla valorizzazione degli elementi che le
compongono.
Le CPA 1 sono considerate INVARIANTI per il Piano Strutturale. Comprendono:
a) Aree con prevalente funzione ambientale: superfici destinate a bosco.
Paesaggio dominato da boschi misti, cedui, cedui avviati d’alto
fusto, castagneti da frutto dove si deve garantire l’assoluto rispetto
dei dinamismi naturali della vegetazione spontanea.
b) Area agricola con prevalente funzione ambientale in ambito di piano: area umida.
Paesaggio dominato dal ritmo geometrico dei canali e dalla
vegetazione tipica della palude, residuo delle zone retrodunali
costiere, caratterizzato dalla vulnerabilità del regime idrico.
c) Area agricola con prevalente funzione ambientale in ambito di colle: vigneti del Candia
L’area agricola con prevalente funzione ambientale comprende
quei versanti, ben esposti, dominati essenzialmente dalla coltivazione della vite, dove si riconosce, oltre al valore produttivo, già
evidenziato dalla Denominazione d’Origine Controllata del prodotti vinicoli, una particolare unicità del paesaggio caratterizzata
dalla struttura delle sistemazioni collinari. I poderi ed i ciglioni
realizzano con la costanza del ritmo e delle misure un ambiente
di alto profilo, unico nel suo genere, ma altrettanto fragile per la
difficoltà del suo mantenimento da parte di una collettività fortemente urbanizzata.
d) Area con prevalente funzione paesaggistica
Le aree con prevalente funzione paesaggistica compongno elementi di particolare pregio, quali ville, giardini, complessi edificati, di valore storico-architettonico: la loro presenza, significativa
anche per l’immagine che trasmette, s’identifica con la cultura del
Comune e della sua popolazione.

CPA 2 - Aree ad insediamento sparso con prevalente
funzione agricola
Le CPA 2 sono aree che presentano specifici caratteri insediativi, ambientali e geomorfologici in funzione dell’attività colturale
prevalente in atto. Si qualificano, sotto il profili insediativo, come
aree ad insediamento sparso ed ogni intervento sarà indirizzato alla
valorizzazione ed incentivazione delle attività agricole
a) Area agricola residuale in ambito di piano
Aree in cui le coltivazioni sono in prevalenza rappresentate
da orti arborati, vigneti, seminativi contornati da filari di vite e
da qualche oliveto: elementi residui di quella che un tempo era
un’agricoltura tipica dei territori irrigui. L’attività agricola presenta limitate connotazioni di tipo economico-produttivo (autoconsumo) ed ha assunto la funzione di arredo. Queste aree non si configurano quali ambiti di applicazione della L. R. 64/95 e successive
modificazioni
b) Area agricola prevalente in ambito di colle
Aree con grado di antropizzazione limitato, in versanti intensamente coltivati, con prevalenza di terreni destinati alla viticoltura
e bassa incidenza di appezzamenti abbandonati. In queste aree
collinari di produzione agricola, che si configurano quali ambiti
di applicazione della L. R. 64/95 e successive modificazioni, ogni
intervento è subordinato alle leggi nazionali e regionali vigenti e,
ove richiesto, alle norme veterinarie e igienico sanitarie.
c) Area agricola di presidio ambientale in ambito di colle
Aree in cui sono presenti fenomeni di sottoutilizzo e/o abbandono, o che si trovano in precarie condizioni di equilibrio idrogeologico e vegetazionale, con presenza di insediamenti sparsi, nelle
quali si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio
edilizio esistente o di nuova costruzione per lo sviluppo di attività
connesse alla valorizzazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti tipici, al perseguimento delle finalità di presidio
ambientale, attraverso i Piani di riqualificazione e manutenzione
del territorio di cui all’art. 2 comma 6. Queste aree collinari si
configurano comunque quali ambiti di applicazione della L. R.
64/95 e successive modificazioni, ed ogni intervento è subordinato
alle leggi nazionali e regionali vigenti e, ove richiesto, alle norme
veterinarie e igienico sanitarie.

CPA 3 - Aree extraurbane prevalentemente insediate
Le CPA 3 sono aree che, in relazione agli specifici caratteri insediativi, sono state suddivise nelle seguenti componenti paesistico

ambientali: nuclei storici collinari, corridoio del sistema urbano,
aree di interfaccia urbana. Sono aree dove gli interventi di pianificazione saranno indirizzati verso una migliore definizione del
carattere insediativo sotto il profilo dei tessuti edilizi, dei materiali
e delle finiture degli edifici.
a) Nucleo storico
Nuclei storici prevalentemente costituiti da edifici di importanza storica-artistica e documentaria e loro pertinenze a corte (zona
A). La componente paesistico-ambientale 3a comprende anche le
espansioni recenti, all’interno di un perimetro, in cui l’edilizia, a
carattere diffuso, necessita di una maggiore organizzazione e riqualificazione in termini di qualità urbana
b) Corridoio di sistema urbano
Area in cui i problemi urbanistici dovuti alle sollecitazioni del
sistema territoriale devono trovare il giusto equilibrio ambientale.
La Via Aurelia è asse di grande importanza interregionale che tende
ad assumere valenza commerciale lungo tutto il suo tracciato. Questa evidente sollecitazione deve trovare un equilibrio compatibile
con le valenze di carattere paesistico ambientale che altrettanto
evidentemente caratterizzano ancora l’unità di paesaggio del Comune di Carrara.
c) Area di interfaccia urbana
Area in cui i processi insediativi hanno portato alla formazione di
un tessuto urbano, ancora frammentario, con perdita delle caratteristiche proprie del paesaggio agricolo, ma fortemente condizionato
dalla pressione urbana e dalle esigenze di spazi per servizi .

CPA 4 -Aree di recupero ambientale
Le CPA 4 sono vaste superfici, un tempo coltivate, attualmente in
stato di degrado e di abbandono, sia per lo sviluppo di incendi nel
corso degli anni, che per la rinuncia degli operatori locali all’attività di coltivazione.
a) Colture in abbandono
Area in cui l’abbandono delle colture ha prodotto un processo di
rinaturalizzazione spontanea che si concretizza nell’avanzamento
di essenze della macchia mediterranea, di tipo arbustivo ed erbaceo, destinate a trasformarsi, secondo il dinamismo della vegetazione, in bosco d’alto fusto climax.
b) Zone degradate
Area di recupero ambientale, al confine con il comune di Massa,
è l’ex cava di prestito che per l’incuria, l’abbandono e lo stato di
marginalità è diventato, nel tempo, luogo di discarica di detriti.

a - Manufatto agricolo - Per manufatto agricolo s’intende un
V - Rielaborazione delle unità di paesaggio e delle comvano monocellulare costruito in pietra o in mattoni, della S.u.l.
ponenti in scala 1/2000
Riconoscimento degli elementi e verifica dei confini - Le unità
di paesaggio sono state rielaborate in scala 1/2000 ridisegnando le
componenti - vigneti, oliveti, bosco - individuate nella cartografia
digitale fornitaci dall’ Amministrazione Comunale (senza ulteriori
aggiornamenti di tipo edilizio) ed analizzati gli elementi delle
singole unità, principalmente quelli relativi agli assetti viario ed
insediativo

Rete dei percorsi:
- Strade principali asfaltate - Strade provinciali , comunali o di
servizio asfaltate, ossia prive di permeabilità
- Strade rurali - Strade di servizio ai poderi con fondi permeabili
(strade bianche)
- Sentieri - Rete di percorsi pedonali
- Sentieri storici - Tracciati esistenti a livello catastale e perduti
nelle restituzioni cartografiche derivate da aereofotogrammetria

Assetto insediativo:

compresa tra i 6,00 ed i 12,00 mq.; il manufatto agricolo è generalmente coperto da manto di laterizio appoggiato su orditura di legno, a falda unica o a capanna, accessibile mediante un’unica porta
collocata sul fronte e con luci di piccole dimensioni, generalmente
ben integrato nella struttura dei terrazzamenti; la funzione o destinazione d’uso di questi manufatti è solamente agricola.
b - Fabbricato agricolo - Per fabbricato agricolo s’intende un organismo mono o bicellulare, ad uno o due piani, costruito in pietra,
integrata con scapoli di marmo o in mattoni (a vista od intonacati),
con S.u.l. compresa tra i 12,00 ed i 36,00 mq.
Il fabbricato agricolo è generalmente coperto da manto in laterizio appoggiato su orditura in legno, a falda unica o a capanna,
ed accessi indipendenti legati al dislivello dei terrazzamenti, senza
collegamenti verticali interni, con aperture di piccole dimensioni,
in alcuni casi schermate con mattoni.
Le funzioni del fabbricato (stalla, fienile, deposito, essiccatoio,
ecc.) sono strettamente legate alla conduzione del fondo agricolo
e la presenza del focolare, funzionale ai periodi di lavorazione dei
campi, al riposo ed alle attività collegate, non può essere considerata parametro di residenzialità.
L’uso agricolo è prevalente su quello abitativo ma essendo entrambi sempre presenti si può parlare di funzione o destinazione
d’uso mista; questi fabbricati hanno generalmente un interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale
tradizionale (art. 10 comma 4 lettera l del D.L n. 45/04).

1 - Manufatti eterogenei - Per manufatti eterogenei s’intendono
costruzioni caratterizzate dalla compresenza di materiali di diversa
natura quali legno, plastica, lamiera, o altro, assemblati tra loro
e/o con parti in muratura, in modo da configurare un fabbricato di
ricovero o deposito attrezzi, rimessa per veicoli a motore, ecc. con
esclusione dell’uso residenziale.
I manufatti eterogenei si configurano quali elementi di disturbo
4 - Edifici rurali - Per edificio rurale s’intende un organismo
ambientale.
complesso, generalmente a due piani, costruito in pietra, con S.u.l.
non inferiore ai 36 mq.
2 - Rudere - Per costruzione allo stato di rudere s’intende un
Gli edifici rurali della tipologia “a corte” hanno generalmente
manufatto che risponda alle seguenti caratteristiche:
aperture finestrate di modeste dimensioni e sono coperti da manto
a) ingombro planimetrico perfettamente identificabile e rilevabi- di laterizio appoggiato su orditura in legno, generalmente a capanna, con presenza o meno di collegamenti verticali interni, dove i
le su tutto il perimetro, con una traccia dell’accesso al vano;
b) per costruzioni assimilabili ai manufatti agricoli ad un solo vani di abitazione prevalgono su quelli utilizzati per stalle o deposipiano, deve essere identificabile e rilevabile almeno il 50% delle to o altro, per cui la funzione abitativa, prevale su quella agricola.
L’organismo architettonico, mantenendo ancora i caratteri morpareti perimetrali;
fofologici delle tipologie agricole (uno o due piani fuori terra, suc) per le altre costruzioni, ipotizzabili su due livelli di solaio, perficie ecc.), non si configura come Edificio residenziale di civile
deve essere identificabile e rilevabile oltre al 50% delle pareti pe- abitazione; questi fabbricati hanno generalmente un interesse storirimetrali del piano terra, almeno una parete perimetrale completa co od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale
sino all’imposta del primo solaio;
tradizionale (art. 10 comma 4 lettera l del D.L n. 45/04).
d) la tessitura muraria deve essere continua ed omogenea (qualità
della pietra, forma e dimensione, allettamento, uso del legante) e
5 - Edifici residenziali di civile abitazione - Per edificio resinon presentare manomissioni.
denziale di civile abitazione s’intende un fabbricato su uno o più
piani, mono o plurifamiliare realizzato con struttura portante o in
3 - Manufatti e/o fabbricati agricoli

cemento armato o mista, avente il carattere suburbana del secondo
dopoguerra, generalmente compreso nelle categorie catastali A/1,
A/2, A/3, A/4. Sono compresi convenzionalmente fra gli edifici
residenziali di civile abitazione le ville ed i villini appartenenti alle
categorie catastali A/7 ed A/8.
6 - Edifici e fabbricati agricoli di interesse storico od etnoantropologico - Per Edifici e fabbricati agricoli di interesse storico
od etnoantropologico s’intendono quelli che conservano i caratteri
dell’economia della cultura architettonica rurale tradizionale, generalmente indicati nelle cartografie con contorno di colore rosso
o lettera A che indica la presenza di una corte agricola oppure
espressamente indicate nella relazione tecnica come “emergenze
paesistiche: caratteri storici ed architettonici da tutelare” Cfr. (art.
10 comma 4 lettera l del D.L n. 45/04).
7 - Altro - Chiese, cimiteri, scuole, edifici industriali etc.

Vi - Formazione del repertorio degli elementi Misurazione delle superfici coperte, al fine di individuare le
classi tipologiche e dimensionali dell’edificato e misurazione delle
superfici impermeabili, per individuare il rapporto di copertura e la
percentuale di permeabilità delle singole Unità di Paesaggio. Ciò
anche per verificare la congruenza del regime di Conservazione o
di Mantenimento assegnato alle unità stesse.
Il repertorio indica le superfici coperte di Manufatti eterogenei (1) - Edifici residenziali (4 - 5 - 6) - Manufatti agricoli (3 - 4)
- Altro.
L’identificazione degli elementi ha permesso la costruzione di
un repertorio cartaceo e di affrontare il tema di una normativa di
dettaglio.

VII - Verifica dei confini -

CATASTALI - Nella trasposizione del confine sulla carta tecnica
digitale in scala 1:2000, il criterio guida è stato quello di far aderire, per quanto possiblie, il perimetro urbano-extraurbano al confine
delle particelle catastali.
3) MODESTE MODIFICHE PER ADERIRE A CONFINI FISICI - Modeste modifiche del perimetro sono state apportate per
aderire a confini fisici o infrastrutturali esistenti (terrapieni, strade,
canali, fossi, recinzioni, ecc).

2) MODESTE MODIFICHE PER ADERIRE AI CONFINI

Art. 3 - Ambiti di paesaggio omogenei
Art. 4 - Componenti paesistico ambientali
Art. 5 - C.P.A 1 - Aree con prevalente funzione ambientale
Art. 6 - C.P.A 2 - Aree ad insediamento sparso con prevalente
funzione agricola

4) MODIFICHE PARZIALI PER INSERIRE AREE CHE HANNO ASSUNTO FISIONOMIA URBANA O CHE PRESENTANO
PROBLEMATICHE DI TIPO URBANO.

Art. 7 - C.P.A 3 - Aree extraurbane prevalentemente insediate

a) nelle unità di paesaggio individuate come area agricola con
prevalente funzione ambientale (sia in “area umida” CPA 1b che
nei “vigneti del Candia”CPA 1c) dove si applica una normativa in
regime di CONSERVAZIONE sono state stralciate le porzioni di
tessuto più propriamente insediato (es. area nei pressi dello svincolo autostradale; o abitato di Candia Bassa).

Art. 9 - Interventi di recupero sugli edifici esistenti

b) nelle unità di paesaggio individuate come area agricola residuale in ambito di piano o prevalente in ambito di colle dove si
applica una normativa in regime di MANTENIMENTO sono state
stralciate le porzioni di tessuto più propriamente insediato. In Romito Macina e in Monte Greco, sono state inserite in un contesto
urbano le aree, ormai urbanizzate, al piede della collina.
c) Il perimetro dell’abitato di Fossone è stato ridisegnato per
inserire i tessuti edilizi ed i servizi esistenti .
Il perimetro dell’abitato di Fontia e di Sorgnano, è stato parzialmente modificato per consolidare, mediante gli interventi consentiti, quei caratteri prevalenti della zona compatibili con una corretta
definizione paesistico-ambientale dell’insieme.
5) MODIFICHE TOTALI PER INSERIRE UNITA’ DI PAESAGGIO IN AMBITO URBANO - Area in cui i processi insediativi hanno portato alla formazione di un insediamento di tipo urbano
(via dei Corsi) e che necessita di specifica normativa di tessuto.

La verifica dei confini è stata svolta secondo i seguenti criteri:
1) MANTENIMENTO DELLA PERIMETRAZIONE ESISTENTE - Per quanto possibile si è cercato di mantenere inalterato
il confine esistente sopratutto quando questo perimetro coincideva,
per tratti significativi con manufatti infrastrutturali, o morfologici
(es: Marmifera, strade, canali, fossi, ecc.) che risultavano ancora
congrui rispetto alle mutazioni dei luoghi.

Art. 2 - Definizioni e disposizioni generali

VIII - Redazione degli “Indirizzi per la formazione di
una disciplina di dettaglio delle aree extraurbane”
La redazione della normativa è l’atto conclusiso del presente
studio e consta dei seguenti articoli:
Art. 1 - Finalità ed obiettivi del piano

Art. 8 - C.P.A 4 - Aree di recupero ambientale

Art. 10 - Modalità d’intervento sugli edifici esistenti in muratura
portante
Art. 11 - Interventi di nuova costruzione
Art. 12 - Interventi sulla viabilità rurale e sentieristica

LA FORMAZIONE DEL TERRITORIO DI
CARRARA : CARATTERI COSTITUTIVI

1

I

l territorio del comune di Carrara è descritto a grandi linee
nelle immagini riprodotte a fianco sulla base cartografica
I.G.M. del 1939.
Lo scopo è quello di rendere evidenti le caratteristiche
morfologiche sempre presenti e condizionanti gli interventi di
trasformazione del territorio.
1 - Suoli montani
I suoli del complesso delle Alpi Apuane, delimitano un
comprensorio ben definito e con caratteristiche proprie diverse,
per morfologia, economia, cultura e paesaggio dal resto del
territorio comunale.
2 - Suoli collinari
L’area priva di colore rappresenta il comprensorio collinare
che s’immerge nei depositi alluvionali del Frigido. Fig. 2
E’ un territorio geologicamente complesso composto da più
suoli disposti per linee parallele alla costa: vi compaiono le
liguridi, i macigni della falda toscana, ma, in questa sede, ci
preme coglierne la struttura morfologica ben distinta da quello
apuano. Si suddivide in due ambiti separati dall’andamento del
Torrente Carrione.
3 - Suoli di deposito alluvionale antico
I suoli di deposito ricoprono il territorio pedemontano e la valle
delle Carrione: sono prevalentemente pianeggianti digradanti
verso la costa antica – linea viola in figura. Formano la struttura
stabile del pedemonte apuano da Luni a Viareggio.
4 - Suoli delle paludi retrodunali
I suoli attuali ricoprono il terreno delle paludi che dal
medioevo hanno caratterizzato la piana anticamente bagnata
dal mare Tirreno. Il consolidarsi delle dune costiere, limitando il
deflusso delle acque ne ha impedito, per lungo tempo, il correto
drenaggio
5 - Suoli dei cordoni dunali costieri
La formazione di cordoni dunali costieri d’età quaternaria
tende, da un lato, ad isolare l’antico porto di Luni dal mare
aperto e, dall’altro, ad incrementare la superficie pianeggiante
del territorio, messa a coltura dopo un complesso di opere di
bonifica
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Figura 1 .Il territorio di Carrara ed i caratteri morfogeologici
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Figura 2 .Il territorio collinare
1 - Suoli dell’Autoctono apuano
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2 - Formazioni di tipo toscano ( Macigno)
3 - Gruppo del Flysch Cretacico
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4 - Serie della val di vara

3

5 - Gruppo dell’Alberese

LA FORMAZIONE DEL TERRITORIO DI
CARRARA : FASI DI SVILUPPO

L

a formazione del territorio italiano si svolge
sostanzialmente all’interno di due cicli temporali
ritmati dalla scansione logica e cronologica, crinale - colle valle - piano, coicidente con l’alternanza dell’uso prevelente dei
suoli da monte a valle da parte dell’uomo.

Il primo ciclo si conclude con l’età romana e l’ organizzazione
della pianura lunense in agro centuriato,mentre il secondo,
sommariamente esaminato nelle illustrazioni della tavola a lato, si
svolge dalla caduta dell’Impero romano ai nostri guiorni
Lo scopo della lettura, che non ha pretese di ricostruzione
storica, interpreta il senso architettonico dei segni che l’uomo ha
lasciato sul suolo e che oggi ci appaiono nel loro insieme.

Carrara

Sorgnano

Carrara
Moneta
Fontia
Monte Libero

Avenza

2) Rafforzamento del sistema collinare
La caduta del sistema di piano rafforzò il mondo collinare
strutturato sulle dorsali di Fontia - Castelpoggio e MontegrecoMonte Libero.
Il nodo di Carrara - già menzionato come corte del vescovo
di Luni nel 963 - favorito dalla posizione sul’asse viario interno
della Foce che si qualificava come alternativo a quello costiero,
svolse il ruolo di cerniera fra le valli dei bacini marmiferi e la
collina

Avenza

Carrara
Moneta

1) Decadenza del sistema di piano
Poco sappiamo di questo periodo , che comunque c’è stato e
che sembra avere avuto il suo apice fra il IX e l’XI secolo quando
la costa era sottoposta alle incursioni normanne e saracene.
La città di Luni era ancora descritta con qualche funzione
attiva, ma certamente aveva perduto la sua influenza favorendo
l’arroccamento delle popolazioni rimaste su posizioni di altura .
Una consegnenza di questi fatti fu il mancato controllo dei regimi
delle acque, specialmente quelle del Parmignola che sotto Nicola
diventava pensile e dilagava nella piana alle spalle di Luni.

fondarono il borgo di Avenza noto anche come porto prossimo alla
Via Francgina , la strada dei pellegrini che percorreva la pianura
in direzione di Roma. Questa strada, erede dell’Aurelia antica,
non cessò mai completamente di svolgere il suo ruolo connettivo,
sia pure tra difficoltà e pericoli. La ripresa della coltivazione degli
agri marmiferi, favorita dai rapporti con Pisa che dall’inizio del
1100 iniziò a signoreggiare sul litorale toscano dovette consolidare
la testata verso il mare realizzando, o risistemando le strade che,
fiancheggiando il Carrione, permettevano il trasporto dei marmi
verso la Marina.

Avenza

3)Potenziamento delle aree pedemontane
Nel secolo XII si assisteva ad un primo potenziamento delle
aree di pianura ad opera degli abitanti di Carrara, che nel1180

Carrara

V. Lazzoni

Del Medico

V. Dervillè
Monzoni

4) Sistema delle bonifiche
La bonifica della pianura, per convertire più territorio agli
usi agricoli ed eliminare il problema delle paludi malsane
che si inserivano fra le dune costiere ed i depositi alluvionali
pedemontani, durò molti secoli, (si veda il successivo capitolo)
ma ebbe un incremento con la politica dei Cybo Malaspina
che dal1568 governarono il territorio di Carrara. Essi posero
particolare attenzione alla politica della salvaguardia del suolo e
del risanamento delle aree paludose.

Carrara

Avenza

5) Prevalenza del territorio di piano

di nodi obbligati corrispondenti ai sottopassi. Il più significativo
di questi, nell’economia di questa analisi è quello corrispondente
all’intersezione con l’asse di Villa Lazzoni, potenziato in seguito
dalla costruzione di viale Picciati, ora viale Galilei.
Essendo fondamentale il collegamento trasversale con gli
agri marmiferi, per l’economia Carrarese, venne realizzata una
ferrovia ardita che si spingeva all’interno delle Cave. Questa
infrastruttura, detta Marmifera, realizzata nel 1862, fu collegata
con il nascente porto di Marina di Carrara. Il suo tracciato,
soprattutto nel primo tratto di avvicinamento alla pedemontana,
descrisse un’ampia curva che divise anche il territorio di Fossone
da quello di Turigliano, poi adibito alla funzione cimiteriale.
L’altro effetto significativo prodotto dalla costruzione della
linea ferrata fu quello di penalizzare l’andamento dell’Aurelia
sdoppiandone il tracciato in due tronconi, di cui quello
pedemontano, era destinato a soppiantare l’altro, più antico, che
passava per Avenza.

Le bonifiche della pianura sono legate alle proprietà terriere della
nobiltà carrarese: i Del Medico, i Monzoni, i Lazzoni, gli Orsolini e,
successivamente, i Fabbricotti. La villa Lazzoni di Cavaiola impianta
un asse lungo la direzione della Fossa Maestra. All’andamento del
viale di Villa Monzoni, costruita sul territorio dunale, è collegata la
lottizzaione della Covetta; alle Ville del Medico sono connesse sia
le sistemazioni pedecollinari di Fontia, sia le bonifiche della piana
che separava il litorale di Avenza dal mare aperto. L’asse territoriale
prevalente era quello longitudinale ricostruito nel 1626, la strada
della posta, ossia la direzione dell’Aurelia.

Avenza
Marina diCarrara
6) L’armatura ferroviaria
La ferrovia costruita nel 1861 raddoppiò il collegamento
longitudinale a volte distaccandosi, a volte affiancandosi
all’infrastruttura viaria esistente; realizzò, attraverso la costruzione
dei rilevati, la prima frattura dell’area di piano; impose un sistema

Carrara

Marina diCarrara
Carrara

Avenza
Carrara

ed il territorio della Covetta e di Campo d’Appio. E’ già
evidente il rapporto fra le aree di pianura: quelle alte, più stabili
sono occupate dalla viabilità principale, quelle intermedie da
tessuti di bonifica, quelle esterne dagli abitati costieri che si
consolideranno nell’odierno sistema litoraneo.

Marina diCarrara
7) Primo sviluppo del sistema urbano
Il primo sviluppo del sistema urbano rafforzò l’armatura
trasversale della piana realizzando l’asse del grande Viale XX
Settembre, come collegamento veloce con Marina di Carrara
sede del nuovo porto per il carico dei marmi. La rettifica provocò
la caduta delle strade rivierasche e pedemontane, in destra ed in
sinistra del Carrione, che avevano svolto il ruolo di collegamento
con il mare. La lottizzazione per strade parallele di Marina di
Carrara investì il sistema dunale spingendosi fino al confine
delle ex aree paludose, anche Carrara raddoppiò la maglia
urbana, fino ad allora, racchiusa nelle mura cinquecentesche. Il
tracciato di viale Picciati formò una cerniera fra le aree paludose
della Battilana, ora bonificate dal sistema della Fossa Maestra

Avenza

8) Strutture urbane contemporanee
Lo sviluppo urbano del secondo dopoguerra non è
paragonabile alle espansioni urbane del primo novecento,
importante, ma limitato ai nodi della maglia impostata con il
tracciato dell’asse del viale XX Settembre. Si deve parlare
di consumo di suolo agricolo per scopi edilizi o industriali.
Nuovo incremento alla trasformazione del piano venne dato
dal tracciato dell’Autostrada(1960, circa) che lo attraversò
tenendosi sul bordo interno delle dune costiere ed appoggiando
lo svincolo sul viale Picciati, oggi Galilei. Ciò cambiò il destino
di via Covetta, che divenne uno dei principali collegamenti
con la nuova infrastruttura, e rafforzò ancora la nodalità con
l’Aurelia impedita dal sottopasso ferroviario, troppo angusto
per le mutate condizioni di traffico. Soltanto recentemente è
stato ampliato e reso più agevole. Avenza venne circondata
dalle aree industriali ed artigianali così come le superfici
agricole poste a monte di viale Galilei e prossime all’incrocio
con l’Aurelia già potenziato dal tracciato pedemontano.

LO SVILUPPO DEL PIANO: LA QUESTIONE DELLA PARMIGNOLA ED IL PIANO DI
BATTILANA

L

a questione della Parmignola interessò per lungo tempo le
comunità di Ortonovo e Nicola e Fossone che possedevano
i terreni nella piana di Luni, sottoposta alle alluvioni, spesso
rovinose del torrente. Utilizzando le didascalie ed i commenti
contenuti nella mappa settecentesca di Panfilio Vinzoni cartografo
genovese del celebre Matteo, si ricostruisce gran parte della
vicenda.
1 - Muro denominato del Gaggio. costruito dagli uomini di
Nicola ed Ortonovo l’anno 1631.
Nel 1631 gli uomini di Nicola ed Ortonovo avevano costruito al
Gaggio un muro per contenere le acque del Torrente Parmignola
che da quel punto scendevano verso la piana con varie direzioni
sub parallele all’attuale via Larga (asse uscente da Luni della
centuriazione augustea). Ancora nella mappa del 1626 si riscontra
questo andamento ramificato del corso d’acqua che si riflette
anche nelle linee tratteggiate in blu riprodotte nella mappa del
Vinzoni. Le strade che formano ancora oggi la struttura di alcune
lottizzazioni di Camporegio derivano da queste rotte fluviali di cui
è rimasta traccia nella rete dei percorsi.
2 - Parte del detto muro del tutto distrutto
Il muro all’epoca del Vinzoni ( 1777) era stato completamente
distrutto e gli uomini di Ortonovo e Nicola lo ricostruirono
3 - Muro novo costrutto dalli abitanti di Nicola ed Ortonovo
Il nuovo muro dirigeva le acque verso il confine con Carrara
poco distante con lo scopo di incanalare le acque del Parmignola
nella Fossa Maestra.
4 - Fosso dai medesimi aperto nel Comune di Carrara
denominato Foscione (Fossone) per introdurvi e ristagnarvi
l’acqua del Torrente Parmignola
Fecero anche di più costruirono un fosso per condurre le acque
verso la Fossa Maestra fino al confine
5 - Fosso, il quale dovrebbe continuarsi dai Carrarese ad
oggetto di condurre l’acqua suddetta nella Fossa Maestra
I Carraresi avrebbero dovuto continuare l’opera fino al fosso di
recapito
6 - Ripari progettati e necessari per ovviare che il torrente
suddetto non prenda alle spalle il fosso aperto

Sempre al Gaggio gli uomini delle comunità
di Ortonovo e Nicola avevano costruito alcuni
ripari per evitare che le piene del Parmignola
non prendesse alle spalle il fosso aperto.
7 - Linea progettata una volta
dall’Ingegnere Morettini, la quale dal
Muro distrutto del Gaggio passando fra i
due termini Giurisdizionali denominati S.
Giorgio, i quali sono in strada Romana,
va ad incontrare la Fossa maestra. Il color
giallo indica il Cardine divisorio li stati della
Repubblica Serenissima e di Carrara
L’ing. Morettini su incarico della Repubblica
di Genova progettò una linea nuova che
attraversasse il confine fra i due termini di San
Giorgio sulla via Aurelia, ma ciò non produsse
alcun effetto
8 - ( da 9 a 23) Termini giurisdizionali
lungo il confine suddetto.
La carta porta anche la definizione dei
termini confinari che seguono l’attuale
divisione amministrativa.
Ma le cose non andarono così ed il
Granducato di Massa non accettò l’immissione
delle acque nella Fossa Maestra.
Confrontando le mappe successive si rileva
quanto segue
Il fosso scavato dagli uomini delle comunità
di Ortonova e Nicola proseguì fino ad incontrare
il confine con Carrara individuato dai termini
confinari da 9 a 23; il tracciato è quello attuale.
Non fu mai scavato il tratto 5 ed il torrente fu
deviato lungo la linea di confine fino al termine
17 posto in corrispondenza della strada romana
o Aurelia.
Da qui non potendo seguire l’andamento
della strada Aurelia per evidenti motivi di
contropendenza il fosso fu fatto proseguire nel
territorio di Carrara fino al termine 14 della
linea di confine per seguirlo fino al mare dove immessi nel Parmignola anche i torrenti che discendevano dal monte Boscaccio e dal
colle di Nicola, indicati nella mappa vinzoniana come affluenti della Fossa Maestra.
si trova ancora oggi.
Il Parmignola ebbe, pertanto uno sbocco
indipendente rispetto a quello della Fossa Maestra
che fu ulteriormente alleggerito di carico idrico.
Furono deviati lungo la la linea diconfine, ed

1797: il tratto V venne raccordato mediante uno sbarramento, che
si vede indicato nella planimetria alla lettera R, fatto scendere
lungo il confine fino alla Strada Corriera e, da questa, condotto in

Molte altre carte dell’Archivio di Stato di Genova riprendono
la questione della Parmignola e del suo assetto definitivo
delineando la storia di una vertenza di confine che durò più di un
secolo.

territorio massese con andamento diagonale, verso settentrione,
fino ad incontrare la linea del confine, dove si trova ancora oggi.
Ben delineato è il tracciato viario principale e secondario: la
strada del Gaggio che, attraverso Monte Barbuto e Monteverde,
conduceva a Carrara come prosecuzione della linea pedemontana;
la biforcazione della Strada Corriera in direzione di Avenza e di
Carrara; le strade della bonifica della Marinella detta dei Signori
Fieschi con la Casa della guardia di sanità ed alcuni laghetti
retrodunali.

Tipo geometrico del corso che tiene il torrente Parmignola
nella pianura genovese e carrarese sino al mare. Sottoscritto dal
maggiore Panfilio Vinzoni l’anno 1779. Un foglio cm. 42 x 56.
Disegno a penna e ad acquerello. Scala grafica di palmi seimila
genovesi = mm.172
ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, Raccolta Cartografica, I (b. 13),
1775
Comprende il corso del Parmignola da Nicola al mare e
rappresenta un passo intermedio nella lunga vertenza fra Massa e
Genova per la definizione del corso del torrente. Già nella carta del
1626 veniva indicato un presunto alveo nel quale dirigere le acque
dell’impetuoso corso d’acqua, che provocava danni alle colture ed
alla Strada corriera.
Numerose carte, custodite presso l’Archivio di Stato di Genova,
trattano di questo problema rappresentando, in modo sempre
più dettagliato, la piana di Luni, la Marinella ed il confine della
Serenissima Repubblica che era stato modificato rispetto a quello
fissato nell’anno 1456.
Il disegno, molto descrittivo nella parte pedemontana, sembra
essere una riedizione semplificata della carta che lo stesso Panfilio
Vinzoni rilevò alcuni anni prima, nel 1777, e dalla quale si possono
dedurre alcune considerazioni.
In alto, sotto Nicola, una vistosa curva indica il luogo delle
principali rotte del Torrente in piena, qui gli uomini di Nicola e
di Ortonovo, nel 1631, costruirono un riparo per impedire che
le acque dilagassero nella piana. Nel 1777 il muro era stato
completamente distrutto dalla furia delle acque, ma tale era la sua
importanza che gli uomini delle due Comunità lo ricostruirono e
lo allungarono verso valle, in direzione del confine con Massa. Il
confine era una linea che collegava il termine del monte Barbuto,
con quello di San Giorgio, posto sulla strada Corriera.
In questo periodo erano stati fatti dei tentativi per risolvere la
questione: l’ing Morettini, alcuni anni prima, aveva progettato
un alveo rettilineo che dal muro del Gaggio si portava alla Fossa
Maestra, attraversando il confine presso la casa della Battilana,
dove si trovava il 4° termine confinario (linea x in figura). Il
tracciato doveva essere realizzato da parte delle Amministrazioni
competenti, ciascuna per la parte ricadente nel proprio territorio.
Come si noterà il Parmignola doveva confluire nel tratto
retrodunale della Fossa Maestra, rimarcato dall’ansa che il corso
d’acqua, per poter defluire in mare, si era formato tra le sabbie più
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elevate del litorale.
La particolare problematicità, sotto il profilo idrogeologico,
dell’area Battilana dove compare un fontanile o risorgiva, presso
la Comarca di Riolo, era tale che l’immissione delle acque della
Parmignola non avrebbe certamente migliorato la situazione. Ma
l’intenzione genovese, successiva al progetto Morettini, che non
fu mai eseguito, fu quella di convogliare le acque direttamente
verso la Fossa Maestra, utilizzando una parte del tracciato che il
torrente, a causa delle deviazioni attuate dagli uomini di Nicola ed
0rtonovo, si era scavato.
Nella carta di Panfilio Vinzoni del I777 compare, infatti, un
tratto di alveo che doveva essere proseguito nel territorio di
Carrara dagli uomini di quelle terre. Gli accordi non procedettero
in quella direzione e, soltanto due anni dopo, Panfilio Vinzoni si
limitò a sottolineare lo stato di fatto con l’indicazione Comarca
del Fossone o di Morucciola.
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L’immagine accanto, gentilmente fornita
dall’Assessore Zubbani, riproduce un dettaglio
delle risorgive chiamate Fontane del Carlone
comprese fra la Strada Corriera, l’attuale
Aurelia, e la Fossa Maestra che raccoglieva
le acque del bacino di Fossone e che, come
abbiamo visto, doveva raccogliere anche le
acque della Parmignola. Non sappiamo se
il disegno sia un rilievo o un progetto perchè
la Parmignola sembra sfociare proprio nella
Fossa Maestra.
Anche altri fontanili erano presenti come
“Le fontane del Macchione”
La carta indica la tipologia del paesaggio
agrario a campi con filari di alberi sul
bordo leggibile ancora nelle fotografie aeree
del primo dopoguerra e progressivamente
cancellata dalle monocolture.

Carta topografica dell’I.G.M. rilevata nel 1877
Il paesaggio del piano di Avenza nel 1877 era ancora prevalentemente agricolo ed i tracciati dei
poderi erano paralleli, all’asse di Villa Monzoni. Verso il Carrione, rettificato nell’ultimo tratto, il
tracciato della marmifera si collegava con i ponti caricatori posti sul litorale del cordone dunale
dove sistava formando il primo impianto di Marina di Carrara.
L’asse di Villa Lazzoni, sul pedemonte del Castellaro coincide con il nodo del sottopasso
ferroviario attorno al quale ruoterà gran parte dello sviluppo urbanistico successivo.

Carta topografica dell’I.G.M. rilevata nel 1904
Il paesaggio dei campi vitati o prati con alberi al bordo è ancora quello dell’immagine precedente.
Dovevano risaltare i lunghi viali delle ville, dipendenti dalla via Aurelia, fiancheggiati da alberi.
Si rafforza il sistema urbano di Marina di Carrara, in attesa del grande viale che lo collegrerà con
Carrara ed il Cimitero di Turigliano, con il suo asse in direzione di Nazzano, è già orientato in
quel senso.

FOTO AEREA DEL 1943 E SINTESI

L

a struttura fondiaria del territorio del territorio comunale
di Carrara al confine con la Liguria è ancora chiaramente
leggibile nella foto aerea del 1943. Le aree pedemontane sono
suddivise in appezzamenti regolari tendenti al quadrato con filari
di viti sui bordi. L’area centrale è occupata dal sistema dei canali
della bonifica della Fossa Maestra che ora sfocia nel Tirreno senza
mescolare le sue acque con quelle del Parmignola l’andamento del
quale divide le bonifiche della Marinalla, realizzate dai Fabbricotti,
dall’area di Battilana. Sul cordone dunale si riconosce l’armatura
urbana di Marina di Carrara, con le strutture della Colonia marina
realizzate nella zona di Bassa Grande, in fregio a Viale Picciati.
costruito in direzione del sottopasso ferroviario di Villa Lazzoni.
Separa le aree bonificate, ma sempre ricche di acque, della
Battilana da quelle più asciutte della Covetta. In prossimità del
nodo di Villa Lazzoni, potenziato dallo sdoppiamento dell’Aurelia
conseguente alla realizzazione della ferrovia, è stato costruito
l’edificio della Fornace Carpanini, nucleo originario dell’odierna
zona artigianale.
Se confrontiamo l’immagine con quella successiva, ( Tessuti
agricoli Battilana 2) Possiamo osservare le mutazioni del paesaggio
del piano fra Viale Galilei ed il Parmignola. Le mutazioni
sono avvenute sul piano infrastrutturale, con la costruzione
dell’autostrada e del relativo casello, che hanno potenziato sia il
ruolo di Via Galilei sia quello di Via Covetta. I tessuti agricoli della
piana sono stati modificati da impianti monocolturali che hanno
cancellato la precedente struttura fondiaria a seminativo arborato.
L’incremento edilizio ha completato l’armatura ottocentesca di
Marina di Carrara che termina contro la linea dell’autostrada.
L’area della Covetta ancora strutturata sulla bonifica parallela
all’asse di Villa Monzoni, presenta il carattere di un insediamento
diffuso. Densamente insediata è l’area compresa fra il rilevato
ferroviario e l’asse di Via Covetta. Attorno alla fornace Carpanini
si colloca la zona artigianale. Concludendo,le aree del Carlone
e di Battilana restano quasi intercluse fra Ferrovia, rilevato
autostradale, urbanizzazioni di Viale Galilei

La piana di Carrara in una foto aerea del 1943

La stessa immagine con i principali segni del paesaggio

Le trasformazioni della piana di Carrara al confine con la
Regione Liguria, di cui alle tavole precedenti, preparano le
trasformazioni odierne di cui la fotointerpretazione fornisce una sintesi.
Ai segni antichi si sovrappongono quelli recenti, che intercludono le aree agricole più marginali rendendone problematica la fruizione.

Fontane del Carlone

Monocolture

Zona artigianale

Bonifica ottocentesca

Il paesaggio delle dune sabbiose urbanizzato
nel secondo dopoguerra
Le trasformazioni edilizie delle paludi
retrodunali
La zona artigianale su Viale Galilei che chiude l’area delle Fontane del Carlone
Insediamenti residenziali di espansione sulla
trama della bonifica ottocentesca
La traama minuta dei poderi viene smantellata per far posto alle monocolture foraggere
Lr risorgive del Carlone ed il paesaggio della
piana arborata
Il paesaggio delle infrastrutture di collegamento

AMBITI DI PIANO E DI PEDEMONTE

Bosco
Oliveto in pendio su terrazzi irregolari
in uso o in abbandono
Vigneto in pendio su ciglioni regolarii
in uso o in abbandono
Seminativi arborati su appoderamenti
regolari
Seminativi su appoderamenti regolari
di bonifica
Seminativi arborati su terreni di
bonifica

Insediamento denso
Insediamento rado

Emegrenze paesaggistiche

Confine area D.O.C. del Candia

1e. 1 - Battilana – Battilanino
Dati metrici
Sup. area

BATTILANA - BATTILANINO

512.525 mq

Sup. coperta edifici
6.133 mq
Sup. coperta manuf. eter.
3.940 mq
Sup. coperta totale
10.073 mq
rapp. copertura: 0,019 mq/mq
Sup. asfaltate:
Sup. permeabile:
% permeabilità:

13.500 mq
488.952 mq
95,40%

Aspetti del paesaggio costruito
Area interessata dalla confluenza di fossi e canali di bonifica,
scarsamente insediata. Gli edifici che si trovano, prevalentemente
nell’area compresa tra la fossa Maestra e la fossa della Macchia,
presentano una tipologia dal carattere strettamente residenziale,
a villino.
Rete delle percorrenze
Area difficilmente accessibile, con un solo asse viario trasversale, la strada vicinale di Battilana, che si comporta come
un displuvio su cui si attesta l’edilizia, e la strada d’argine del
Parmignola.
Aspetti del paesaggio agrario
Le colture sono di tipo estensivo, suddivise in appezzamenti
di forma geometrica regolare caratterizzati da seminativi irrigui
in rotazione con prati, con presenza di seminativi arborati ed orti
nelle vicinanza degli edifici. E’ presente una piccola porzione
boscata di ha 1,71.
Il valore dell’area a fini agricoli assume un ruolo prevalente
nella conservazione e protezione del paesaggio rurale, nonché
nella manutenzione dell’assetto idrogeologico, rispetto alla funzione produttiva, che resta altresì collegata ed inscindibile alla
difesa del territorio.
Emergenze paesistiche
Vegetazione ripariale e delle aree uminde.
Elementi del paesaggio da valorizzare e tutelare
Sistema dei canali, dei fossi e di tutta la rete idraulico-agraria. Area d’interesse vegetazionale e faunistico in quanto “area
umida.

Criterio guida
In area di conservazione ambientale non si deve alterare l’attuale equilibrio di permeabilità del suolo (95,40%) pertanto non sono
ammesse nuove costruzioni.
Modifica dei confini
Proprio per tutelare maggiormente la porzione di territorio
non insediato, si propone di stralciare dall’ambito extraurbano la
porzione di territorio antropizzata da edifici e dallo svincolo autostradale, che necessitano di regolamento urbanistico di carattere
propriamente urbano.
Proposta normativa
Al fine di salvaguardare la tutela della qualità delle acque e

degli ambienti protetti e per mantenere le caratteristiche attuali, si
propone per quest’area, all’interno del nuovo perimetro, il regime
di CONSERVAZIONE nella Componente Paesistico Ambientale
CPA 1b - Area agricola con prevalente funzione ambientale in
ambito di piano: area umida

giustificato all’interno di un miglioramento complessivo delle
attuali condizioni.

1f - Via dei Corsi
Dati metrici
Sup. area

196.786 mq

Sup. coperta edifici
Sup. coperta manuf. eter.
Sup. coperta totale

6.107 mq
4.758 mq
10.865 mq

rapp. copertura: 0,055 mq/mq
Sup. asfaltate:
Sup. permeabile:

7.000 mq
178.921 mq

% permeabilità: 90,92%
Aspetti del paesaggio costruito
L’area, collocata a valle del rilevato autostradale, si configura
come frammento di ambito agricolo urbanizzato con insediamento
discontinuo lungo l’asse di Via dei Corsi fino alla strada del sottopasso autostradale orientata secondo le bonifiche di Via Covetta
Rete delle percorrenze
Viabilità poderale e canali di bonifica
Viabilità interpoderale parzialmente urbanizzata
Viabilità urbana sul margine dell’espansione urbana di Marina
di Carrara
Aspetti del paesaggio agrario
L’area, collocata a valle del rilevato autostradale, si configura
come frammento di ambito agricolo urbanizzato con insediamento
discontinuo.
La forma degli appezzamenti coltivati mantiene la caratteristica
di regolarità tipica dei poderi di bonifica e le coltivazioni esistenti
sono rappresentate in prevalenza da orti arborati, vigneti e seminativi arborati che costituiscono una sorta di arredo vegetale in margine ad un’area pesantemente insediata. Non si tratta di un’area
con connotazioni funzionali e/o produttive di tipo agricolo.
Emergenze paesistiche
Caratteri storico/architettonici da tutelare: edifici con tipologia a
corte agricola (es.: 23, 42, 43 e 44)
Elementi del paesaggio agrario da tutelare: Sistema dei canali,
dei fossi e di tutta la rete idraulico-agraria. Vigneti esistenti.
Criterio guida
In area di mantenimento ambientale ogni intervento deve essere

Modifica dei confini
L’unità di paesaggio di via dei Corsi è un’area in cui i processi
insediativi hanno portato alla formazione di un tessuto urbano,
ancora frammentario, con la perdita delle caratteristiche proprie
del paesaggio agricolo, ma fortemente condizionato dalla pressione urbana che necessita di specifica normativa di tessuto, pertanto
si propone di stralciare l’intera area dall’ambito extraurbano.
Proposta normativa
Si propone per quest’area all’interno del nuovo perimetro,
il regime di MANTENIMENTO nella Componente Paesistico
Ambientale CPA 3c - Area d’interfaccia urbana

VIA DEI CORSI

1e. 2 - Fontane del Carlone
Dati metrici
Sup. area

1.071.125 mq

Sup. coperta edifici
Sup. coperta manuf. eter.
Sup. coperta totale

28.609 mq
14.810 mq
43.419 mq

rapp. copertura:

0,04 mq/mq

Sup. asfaltate:
Sup. permeabile:

41.250 mq
986.456 mq

% permeabilità:

92,09%

Aspetti del paesaggio costruito
La tipologia edilizia prevalente è quella di civile abitazione del
secondo dopoguerra realizzata secondo una gamma formale che
comprende organismi più o meno complessi.
Il carattere insediativo originario era quella della corte agricola
di piano già segnalata nel vigente piano strutturale, ma generalmente privata del suo carattere a causa delle frequenti alterazioni
superfetative.
Nonostante la difficile e problematica situazione viaria del
comparto fisicamente delimitato dal rilevato ferroviario, dal Muraglione del Parmignola, argine e fortificazione ad un tempo, dal
rilevato autostradale con lo svincolo ed infine dalla zona artigianale, l’edilizia si è distribuita lungo il principale, anche se angusto,
corridoio d’accesso parallelo alla linea ferroviaria e si è aggregata
in corrispondenza dei nodi di Fontane del Carlone.
La presenza di un’attività agrituristica sul bordo inferiore del
comparto ha mantenuto un buon tratto di superficie non insediata e
coltivata a seminativo.
Rete delle percorrenze
Area difficilmente accessibile e con circolazione veicolare disagevole.
Assi principali sono i bordi che fiancheggiano il rilevato ferroviario ed il Parmignola integrati dalla strada di accesso che fiancheggia lo svincolo autostradale.
Assi urbanizzati sono quelli interni ricavati da strade interpoderali di difficile percorribilità.
Mancanza di parcheggi pubblici nelle aree nodali, dove l’edificazione è più densa e carenza dimensionale della carreggiata
sottodimensionata rispetto alla
densità edilizia.

FONTANE DEL CARLONE

La tendenza in atto non presenta evoluzione verso investimenti
fondiari migliorativi, in particolare, dove l’edificazione diffusa
ad uso residenziale ha determinato la perdita della connotazione
agricolo-produttiva, il settore si configura marginale ed accessorio,
anche se il territorio mantiene una “matrice agricola” sia per le favorevoli caratteristiche intrinseche (giacitura, fertilità, esposizione
dei terreni) che estrinseche (vicinanza alla vie di comunicazione
ed ai servizi terziari).
Emergenze paesistiche
Caratteri storico/architettonici da tutelare: edifici con tipologia
a corte agricola inseriti nel paesaggio della bonifica: fossi, filari
disposti regolarmente sui margini degli appezzamenti.
Elementi del paesaggio da valorizzare e tutelare: Sistema dei
canali, dei fossi e di tutta la rete idraulico-agraria. Vigneti ed
oliveto esistenti.
Criterio guida
In area di mantenimento ambientale ogni intervento deve essere
giustificato all’interno di un miglioramento complessivo delle attuali condizioni.
Modifica dei confini
Si propone di stralciare dall’ambito extraurbano la porzione di
territorio insediata dallo svincolo autostradale e dal cantiere della
struttura alberghiera, che necessitano di regolamento urbanistico di
carattere propriamente urbano.
Proposta normativa
Al fine di salvaguardare il carattere del paesaggio agrario, pur
nella sua forma residuale, si propone per quest’area all’interno del
nuovo perimetro, il regime di MANTENIMENTO nella Componente Paesistico Ambientale CPA 2a - Area agricola residuale in
ambito di piano

Aspetti del paesaggio agrario
Il paesaggio agrario segnala il limite inferiore del depositi alluvionali pedemontani dove si delinea una fascia di risorgive (le
Fontane del Carlone). A monte di questa linea il paesaggio assume
il carattere del seminativo arborato con filari sul bordo tipico della
piana della Magra mentre, a valle assume quello della bonifica moderna che tende a cancellare le divisioni interpoderali in funzione
di uno sviluppo monocolturale.
In genere l’attività agricola, persa la funzione prevalente economico produttiva, ha assunto la finalità di arredo e di produzione

destinata all’autoconsumo. La superficie “residiuale” (coltivazioni
distribuite su una superficie di ha 72,52 pari al 68% del totale dell’area) rispetto all’edificazione, alquanto diffusa, conserva nelle
aree di minor frammentazione particellare, le caratteristiche agricolo-produttive ed è destinata alla coltivazione di colture intensive.
La maggior estensione coltivata è destinata a seminativo arborato, seguono le coltivazioni specializzate, quali vigneti ed oliveti,
le colture ortive ed i seminativi semplici. Si rileva la presenza di
attività agrituristica in prossimità dell’asse autostradale.

AMBITO DI PEDEMONTE

L

’ambito pedemontano comprende quattro unità di paesaggio: Fossone basso; l’asse di Villa Lazzoni; l’asse della Via
Aurelia e Bolfano Pero. Il confine di queste unità è rappresentato
dai rilevati ferroviari, quello Statale e la Marmifera, e dal bordo
collinare delimitati dalla pedemontana.
L’ambito è particolarmente cruciale per il territorio comunale
perchè da un lato è quanto rimane del sistema agricolo della piana
del Comune di Carrara dominato dalla presenza dell’antico latifondo di Villa Lazzoni, e dall’altro ne rappresenta uno degli accessi
principali, rafforzato dalla presenza del casello autostradale che
potenzia l’Aurealia dal nodo del sottopasso ferroviario fino al bivio
con il viale XX Settembre.
L’obiettivo delle norme è quello della salvaguardia dell’ambiente agricolo cercando di contenere e, possibilmente, di integrare gli
sviluppi commerciali che la situazione contingente richiama. Si
vedano ad esempio le aree espositive già esistenti in fregio all’asse
della Via Aurelia, da un lato, e l’espansione di Fossone, dall’altro,
con la realizzazione degli impianti sportivi e della nuova viabilità
di circonvallazione dell’abitato; oppure gli interventi di edilizia
privata sulla collina di Monteverde.

La piana di Fossone e Marinella.
In basso lo schema delle aree paesaggistiche delimitate dalla
macchia urbana che tende ad occupare le aree libere del tessuto
agricolo.

Le trasformazioni dell’area nel suo complesso dovrebbero essere attentamente valutate sotto il profilo dell’inserimento e della
compatibilità ambientale trattandosi di un’area residua e non più
reintegrabile ed, in parte, sottoposta ad un delicato regime idrico.

La sequenza delle aree che
strutturano la piana di Fossone è
evidente nell’immagine ripresa dal
colle di Santa Lucia.
La pineta di Marinella, sul fondo,
evidenzia il paesaggio dunale della
marina che si estendeva lungo tutto il
litorale della Versilia, oggi densamente
urbanizzato dallo sviluppo di Marina
di Carrara.
La tenuta di Marinella, ben visibile
per la trama dei tessuti di bonifica che
la fanno assomigliare ad una grande
prateria, ben rappresenta la lunga
vicenda della bonifica del porto di
Luni.
L’asse del Parmignola segna il
confine con la Regione Liguria, frutto
di secolari trattative fra il Ducato di
Massa e la Repubblica di Genova,

1e. 3 - Fossone Basso
Dati metrici
Sup. area

513.824 mq

Sup. coperta edifici
20.161 mq
Sup. coperta manuf. eter. 14.093 mq
Sup. coperta totale
34.254 mq
rapp. copertura: 0,066 mq/mq
Sup. asfaltate
Sup. permeabile:

11.750 mq
467.820 mq

% permeabilità: 91,04%
Aspetti del paesaggio costruito
L’unità di paesaggio di Fossone si sviluppa fra l’Asse Villa Lazzoni - viale Galilei ed il rettifilo della Parmignola.
L’abitato cresciuto nel secondo dopoguerra si dispone prevalentemente lungo la strada pedemontana dove convergono i tracciati
di due strade provenienti l’una dal colle di Santa Lucia, e l’altra
dalla valle del Carrione.
Sulla prima si radica la struttura più antica dell’insediamento: su
un modesto contrafforte collinare s’individuano ancora alcune abitazioni in pietra, orientate verso mezzogiorno, e configurate come
le corti rurali diffuse nel territorio circostante.
La seconda, Via Pelucara, meno insediata dell’altra, caratterizzata da un grande edificio molto ristrutturato, ma di origine antica,
serviva da collegamento alternativo con la pedemontana principale
che, aggirando la base del Castellaro raggiungeva Fossone. Una
sorta di scorciatoia diagonale che puntava su Carrara, ancora oggi
utilizzata, alternativa al viale XX Settembre
Il nodo territoriale pedemontano è formato, quindi, da due
nuclei: il primo corrisponde all’insediamento di crinale mentre il
secondo, forse più recente, corrisponde al tracciato di via Pelucara,
che prosegue lungo la riva del Fossone in direzione della piana.
Ciò rende questo nodo più attivo dell’altro.
Non a caso la Chiesa è stata costruita nelle sue vicinanze ed il
tracciato della viabilità moderna, che ricalca quella del fosso di
scolo, raggiunge anche il nuovo complesso scolastico.
Cercando di individuare una linea di possibile evoluzione
dell’organismo urbano, sembrerebbe più giusto potenziare la direzione trasversale anziché quella longitudinale, sufficientemente
intasata e bloccata da un lato dal confine comunale e, dall’altro dal
complesso paesistico di Villa Lazzoni.

Sull’asse di Villa Lazzoni sono in fase di avanzata realizzazione
gli impianti sportivi previsti dal vigente strumento urbanistico,
mentre sta per essere costruita la strada di collegamento con via
Pelucara al fine di alleggerire la nodalità interna.
Rete delle percorrenze
Il principale percorso dell’unità di paesaggio è rappresentato
dalla Via Aurelia, secondo l’antico tracciato del 1626, che scorre

sul bordo inferiore parallelamente alla linea ferroviaria. La grande rilevanza del tracciato, è rafforzata dal nodo del sottopasso
ferroviario che conduce all’autostrada (si veda la ricostruzione
storica).
L’altro percorso importante è quello pedemontano che genera
l’abitato di Fossone e che prosegue, in direzione di Carrara, attraversando l’asse di Villa Lazzoni. Il suo ruolo è stato declassato

FOSSONE BASSO

dopo la costruzione della variante della Via Aurelia, a monte della
Ferrovia, ed oggi è attivo principalmente nel tratto di Fossone.
Un terzo percorso è quello della pedemontana alta che allinea le
selle di Monte Barbuto e del Castellato considerato, in questo studio, il limite verso monte dell’unità di paesaggio di Montevedere.
In questa chiave assume un ruolo importante la direzione trasversale che dall’Aurelia, intercetta tutte le direzioni longitudinali,
Via Fossone, Via Pelucara. L’asse, costruito sul bordo di uno dei
principali canali di bonifica dell’area a sud del Parmignola funziona come scambio, fra l’Aurelia e la strada di Monteverde, per
raggiungere Carrara, riducendo ancora il ruolo della pedemontana
intermedia.
Aspetti del paesaggio agrario
Le coltivazioni esistenti, distribuite su una superficie di 38,13
ha (il 74% del totale) sono rappresentate in prevalenza da orti
arborati, vigneti, seminativi contornati da filari di vite (seminativi arborati) e qualche oliveto sparso. L’attività agricola della
zona si esprime attraverso una gestione tradizionale (mancanza di
specializzazione dei fondi agricoli) la cui produzione è destinata
all’autoconsumo, svolta part-time, non stimolata da un ritorno
economico ma dettata da condizioni soggettive degli operatori. Le
aree agricole coltivate con funzione prevalentemente produttiva
sono localizzate nelle zone più lontane dalle direttrici stradali e
dall’influenza del nucleo urbano. L’economia dell’attività agricola esistente si rileva quindi, in generale, di carattere residuale per
la forte influenza determinata dalla vicinanza con il sistema urbano, ma la manutenzione e la conservazione del tessuto agricolo si
configura determinante per l’assetto generale ed, in particolare,
per quello idrogeologiche
Emergenze paesistiche
Caratteri storico/architettonici da tutelare: edifici con tipologia
a corte agricola (es.: 3, 7, 44, 45, 46, 83).
Elementi del paesaggio agrario da tutelare: Sistema dei canali,
dei fossi e di tutta la rete idraulico-agraria. Vigneti esistenti.
Elementi del paesaggio da valorizzare e tutelare
Sistema dei canali, dei fossi e di tutta la rete idraulico-agraria.
Vigneti ed oliveti esistenti, filari ed appezzamenti.
Criterio guida
In area di mantenimento ambientale ogni intervento deve essere
giustificato all’interno di un miglioramento complessivo delle attuali condizioni.
Modifica dei confini
Si propone di stralciare dall’ambito extraurbano la porzione di
tessuto, ancora frammentario, attestato sulla strada comunale in

direzione del nodo stradale della via Aurelia, sino al limite del
canale di Bolfano, al fine di rafforzare la direzione trasversale dell’abitato di Fossone. Modesta rettifica del confine tenendo conto
dei limiti dell’area a “pericolosità idraulica elevata”.
Proposta normativa
Al fine di salvaguardare il carattere del paesaggio agrario, pur
nella sua forma residuale, si propone per quest’area all’interno del
nuovo perimetro, il regime di MANTENIMENTO nella Componente Paesistico Ambientale CPA 2a - Area agricola residuale in
ambito di piano

1e. 4 - Asse di Villa Lazzoni
Dati metrici
Sup. area

199.617 mq

Sup. coperta edifici
Sup. coperta m. eter.
Sup. coperta totale

3.074
2.049
5.123

mq
mq
mq

rapp. copertura: 0,025 mq/mq
Sup. asfaltate
Sup. permeabile:

6.750 mq
187.744 mq

% permeabilità: 94,05%
Aspetti del paesaggio costruito
L’asse di Villa Lazzoni, sul pedemonte del monte Castellaro
coincide con il nodo del sottopasso ferroviario attorno al quale
ruotò gran parte dello sviluppo urbanisticodella piana di Fossone.
Alle ville come si è visto corrisponde l’andamento della struttura
poderale e delle bonifiche e le due principali Villa Monzoni e Villa
Lazzoni erano state costruite sul bordo estremo della vallata che si
estendeva tra il pendio del terrazzo alluvionale e le dune costiere.
L’asse principale che conduceva alla casa padronale, costruita
sul bordo inferiore delle colline di Monteverde, tutte regolarmente
coltivate, era alberato con platani ed aveva alle spalle un esteso
parco di querce sempreverdi. Ancora oggi il carattere del paesaggio è arricchito dalla sua presenza.
Rete delle percorrenze
L’asse principale dell’unità di paesaggio sul quale si attestano i
parcheggi pubblici e l’area sportiva è rappresentato dal viale della
Villa che attraversa la piana dal nodo del sottopasso ferroviario
alle colline di Monteverde.
Aspetti del paesaggio agrario
I terreni inclusi nell’unità di paesaggio, ad andamento pianeggiante, con esclusione delle aree sportive, sono tutti coltivati, in
prevalenza a seminativi con presenza di impianti di vigneto specializzato. L’area a coltivo occupa tutta la superficie residuale,
rispetto alle altre destinazioni, con una consistenza pari al 61%
della superficie totale (circa 12,14 ha).
L’attività agricola viene esercitata su appezzamenti dalla forma
geometrica regolare, con andamento prevalente parallelo all’asse
stradale che conduce alla Villa, ed assume nello specifico un valore
legato prevalentemente all’aspetto paesaggistico di conservazione
e manutenzione dell’esistente anche ai fini dell’equilibrio idrogeo-

Il territorio di Battilana è diviso in due parti dal tracciato
autostradale: verso il mare è frutto delle bonifiche delle
paludi retrodunali,, verso monte assume gradualmente la
fisionomia del deposito alluvionale, interessata da fenomeni di
risorgiva(Fontane del Carlone); è anche solcato da numerosi
canali ed è caratterizzato da un tessuto agricolo a maglie
regolari che tende ad essere trasformato in monocoltura
soprattutto nell’area verso Marinella
La parte al di sopra dell’Aurelia è dominata da un tessuto
fondiario a maglie regolari di chiara derivazione centuriale
con appezzamenti delimitati da filari di vite o alberi sul bordo,
l’aspetto è quello del seminativo arborato che si estendeva su tutta
la piana bassa della Magra senza soluzione di continuità.
Più in alto si presentano le formazioni collinari, che a partire
dal Monte Barbuto modellano le pendici basse della dorsale di
Santa Lucia.
Queste sono le forme plasmate sull’ambiente dagli avvenimenti
storici e legate ad intenzioni pratiche, economiche e culturali.

Il Monte Barbuto
Il colle con la copertura a conifere separa il territorio di Carrara
dalla Liguria. A destra si notano i tessuti insediativi di Isola di
Ortonovo a sinistra l’abitato di Fossone e le frange dei tessuti
agricoli pedecollinari
Fossone visto dal colle di Santa Lucia
Il territorio di Fossone si sviluppa fra l’Asse Villa Lazzoni
viale Galilei ed il rettifilo della Parmignola. L’abitato cresciuto
nel secondo dopoguerra si dispone prevalentemente lungo la
strada pedemontana dove convergono i tracciati di due strade
provenienti l’una dal colle di Santa Lucia, e l’altra dalla valle
del Carrione. Sulla prima si radica la struttura più antica
dell’insediamento: su un modesto contrafforte collinare si
individuano ancora alcune abitazioni in pietra, orientate verso
mezzogiorno, e configurate come le corti rurali diffuse nel
territorio circostante.

La seconda, meno insediata dell’altra, e caratterizzata da un
grande edificio molto ristrutturato, ma di origine antica, serviva
da collegamento alternativo con la pedemontana principale che,
aggirando la base del Castellaro raggiungeva Fossone. Una
sorta di scorciatoia diagonale che puntava su Carrara, ancora
oggi utilizzata, come alternativa al viale XX Settembre
Il nodo territoriale pedemontano è formato, quindi, da due
nuclei: il primo corrisponde all’insediamento di crinale mentre
il secondo, forse più recente, corrisponde al tracciato di via
Pelucara, che prosegue lungo la riva del Fossone in direzione
della piana. Ciò rende questo nodo più attivo dell’altro. Non a
caso la Chiesa è stata costruita nelle sue vicinanze ed il tracciato
della viabilità moderna, che ricalca quella del fosso di scolo,
raggiunge anche il nuovo complesso scolastico.

Cercando di individuare una linea di possibile evoluzione
dell’organismo urbano, sembrerebbe più giusto potenziare
la direzione trasversale anziché quella longitudinale,
sufficientemente intasata e bloccata da un lato dal confine
comunale e, dall’altro dal complesso paesistico di Villa Lazzoni.
Sull’asse di Villa Lazzoni sono in fase di avanzata realizzazione
gli impianti sportivi previsti dal vigente strumento urbanistico,
mentre sta per essere costruita la strada di collegamento con via
Pelucara al fine di alleggerire la nodalità interna.
Il nucleo dovrebbe tendere ad una riqualificazione degli spazi
interni soprattutto in corrispondenza dei nodi urbani.

logico.
Emergenze paesistiche
Emergenze architettoniche: villa Lazzoni (o Cavaiola) e sistema del parco/giardino storico.
Caratteri storico/architettonici da tutelare: muri storici, cancellate, edicole ed altri manufatti in pietra; edifici con tipologia
a corte agricola.
Elementi del paesaggio agrario da tutelare: orientamento dei
lotti rispetto all’asse viario della Villa.
Elementi del paesaggio da valorizzare e tutelare
L’asse di visibilità e direzionalità della Villa Lazzoni può essere
valorizzato dal reimpianto di alberature di populus nigra var. italica o acer platanoides, nella misura di un albero ogni 12 ml., su
uno od entrambi i lati della fascia stradale.
Criterio guida
In area di conservazione ambientale non si deve alterare l’attuale equilibrio di permeabilità del suolo (94,05%) pertanto non sono
ammesse nuove costruzioni.
Modifica dei confini
Unità di paesaggio in ambito extraurbano che non incide sulla
modifica del perimetro.
Proposta normativa
Al fine di salvaguardare l’unicità del paesaggio, si propone per
quest’area, all’interno del nuovo perimetro, il regime di CONSERVAZIONE nella Componente Paesistico Ambientale CPA 1d
- Area con prevalente funzione paesaggistica

ASSE DI VILLA LAZZONI
L’asse di Villa Lazzoni ed il suo rapporto con il paesaggio

1e. 5 - Asse della via Aurelia
Dati metrici
Sup. area

88.907 mq

Sup. coperta edifici
Sup. coperta manuf. eter.
Sup. coperta totale
rapp. copertura:

0,031 mq/mq

Sup. asfaltate:
Sup. permeabile:
% permeabilità:

1.650 mq
1.109 mq
2.759 mq

5.600
80.548

mq
mq

90,59%

Aspetti del paesaggio costruito
Il paesaggio di campi vitati o prati con alberi al bordo, tipico
della piana della Magra del Primo novecento era quello che
ospitava la variante dell’Aurelia costruita come ultimo sviluppo
dell’armatura stradale della zona industriale a nord della ferrovia.
Il tracciato taglia in diagonale la maglia poderale esistente raccordando il nodo del sottopasso ferroviario con la strada per Massa
attraverso l’arco della marmifera.
Rete delle percorrenze
Asse della Via Aurelia dal sottopasso ferroviario all’arco della
Marmifera

Aspetti del paesaggio agrario
L’unità di paesaggio non presenta alcuna connotazione di carattere agricolo produttivo per la quasi assenza di attività coltiva, per
la presenza di infrastrutture che circondano l’area, per il carico
insediativo e per la prevalente destinazione ad attività artigianali e
commerciali dei terreni compresi tra la statale e la ferrovia.
Emergenze paesistiche
Emergenze paesistiche: alberature sulla via Aurelia
Elementi del paesaggio agrario da tutelare: Sistema dei canali,
dei fossi e della rete idraulico-agraria, della permeabilità e della
composizione chimica dei suoli
Elementi del paesaggio da valorizzare e tutelare
Filare di pinus pinea sulla via Aurelia
Criterio guida
In area di modificabilità ogni intervento deve essere giustificato
all’interno di un miglioramento complessivo delle attuali condizioni. Non si dovrà alterare il sistema di deflusso delle acque
superficiali e, la possibilità di riconversione agricola dei suoli
utilizzati come piazzali per eventuali attività commerciali
Modifica dei confini
Unità di paesaggio interna che non incide sulla modifica del
perimetro. Si propone per quest’area, in cui i processi insediativi
hanno portato al rafforzamento del corridoio d’ingresso alla città,

con la perdita delle caratteristiche proprie del paesaggio agricolo
ed il conseguente abbandono che porta ad un progressivo degrado, una riqualificazione che preveda la formazione di un tessuto
urbano compatibile con il carattere dell’area.
Proposta normativa
Si propone per quest’area, così come per l’unità di paesaggio
di Bolfano - Pero, il regime normativo di MODIFICABILITA’
nella Componente Paesistico Ambientale CPA 3b - Corridoio di
sistema urbano

1 e. 6 - Bolfano - Pero
Dati metrici
Sup. area

275.605 mq

Sup. coperta edifici
Sup. coperta manuf. eter.
Sup. coperta totale
rapp. copertura:

11.668 mq
7.236 mq
18.904 mq

0,068 mq/mq

Sup. asfaltate:
Sup. permeabile:
% permeabilità:

BOLFANO - PERO

10.600 mq
246.101 mq
89,29%

Aspetti del paesaggio costruito
Tessuto edilizio denso, con tipologia eterogenea per forma e
dimensione. Sono rispettati gli allineamenti della parcellizzazione
agricola
A partire dalla costruzione della rete ferroviaria, il territorio
drenato dal fosso di Cavagliola che scorre ai piedi del monte Castellaro, ha subito una serie di trasformazioni dovute anche alla
collocazione delle aree rispetto alla nuova situazione creatasi con
la costruzione dei rilevati infrastrutturali.
Alcune aree sono state trasformate sensibilmente altre meno. Si
noti ad esempio come la linea ferrata contenga da un lato l’espansione urbana di Campo d’Appio, e dall’altro mantenga, nell’area
Bolfano – Pero un paesaggio agricolo proprio per la scarsa appetibilità delle aree incuneate tra le due strutture viarie. Si noti ancora
come l’area di Mostacecola risenta della presenza del nodo viario,
formato dall’incrocio dell’Aurelia pedemontana con il viale XX
Settembre, e come si tenda ad intaccare con attività commerciali
o espositive l’asse stradale, decisamente appetibile sotto questo
profilo, anche in direzione del nodo di Villa Lazzoni.
Rete delle percorrenze
L’armatura stradale dell’unità di paesaggio è rappresentata dal
fascio di strade che risalivano dalla piana in direzione di Carrara
o di Ponte Cimato. Rappresentavano la viabilità del piano prima
delle trasformazioni otto-novecenteche. Oggi sono intercettate
dalle grandi infrastrutture che le rendono praticabili soltanto come
strade di servizio locale

ASSE DELLA VIA AURELIA
sentata in prevalenza da orti arborati, vigneti, seminativi arborati.
L’attività agricola esistente e potenziale appartiene in prevalenza
alla tipologia part-time, caratteristica delle aree agricole ad economia debole, direttamente e fortemente influenzate dalla presenza
di elementi insediativi e sopratutto infrastrutturali di impatto.
L’economia dell’attività agricola esistente si rileva quindi, in
generale, di carattere residuale, ma assume una significativa valenza per la manutenzione e riqualificazione del territorio e delle
aree verdi.
Emergenze paesistiche
Emergenze vegetazionali: alberature sulla via Aurelia
Caratteri storico/architettonici da tutelare: edifici con tipologia
a corte agricola (es.: 3, 14, 19, 44, 65)
Elementi del paesaggio agrario da tutelare: Sistema dei canali,
dei fossi e di tutta la rete idraulico-agraria. Colture a vigneto.

Aspetti del paesaggio agrario

Elementi del paesaggio da valorizzare e tutelare

L’area coltivata occupa il 65% della superficie totale, ed è rappre-

Orientamento del sistema dei canali e dei fossi dell’andamento

degli orientamenti poderali.
Criterio guida
In area di modificabilità ogni intervento deve essere giustificato
all’interno di un miglioramento complessivo delle attuali condizioni. Non si dovrà alterare il sistema di deflusso delle acque
superficiali.
Modifica dei confini
Modesta modifica del perimetro che limita l’unità di paesaggio
alla Marmifera. Si propone per quest’area, in cui i processi insediativi hanno portato al rafforzamento del corridoio d’ingresso alla
città, la formazione di un tessuto urbano qualificato.
Proposta normativa
Si propone per quest’area, così come per l’unità di paesaggio
Asse della via Aurelia, il regime normativo di MODIFICABILITA’
nella Componente Paesistico Ambientale CPA 3b - Corridoio di
sistema urbano

AMBITO DI COLLE

Bosco
Oliveto in pendio su terrazzi irregolari
in uso o in abbandono
Vigneto in pendio su ciglioni regolarii
in uso o in abbandono
Seminativi arborati su appoderamenti
regolari
Seminativi su appoderamenti regolari
di bonifica
Seminativi arborati su terreni di
bonifica

Insediamento denso
Insediamento rado

Emegrenze paesaggistiche

Confine area D.O.C. del Candia

2b. 1 – Monteverde - Montebarbuto
Dati metrici
Sup. area
1. 083.895
Sup. coperta edifici
Sup. coperta manuf. eter.
Sup. coperta totale

MONTEVERDE - MONTEBARBUTO

22.422 mq
6.683 mq
29.105 mq

rapp. copertura 0,027 mq/mq
Sup. asfaltate
Sup. permeabile

22.750 mq
1.032.040 mq

% permeabilità: 95,21%
Aspetti del paesaggio costruito
La sella del monte Castellaro è attraversata da una strada di mezzacosta che collega Isola di Ortonovo con la valle della Carriona. Il
colle nel versante settentrionale è ancora coltivato a viti su ciglioni
fortemente inclinati. I vigneti del Monte Castellaro, come quelli
di Candia e di Moneta sono rigorosamente costruiti e misurati. Ne
deriva un paesaggio estremamente ordinato e di grande valenza
culturale.
La strada di mezzacosta di Monteverde, edificata nel secondo
dopoguerra nel tratto finale, prima dell’immissione nella piana di
Carrara separa l’ambiente dell’oliveto degradato delle colline di
Fontia da quello dei coltivi pedemontani propri dell’unità di paesaggio. Il rilevato della marmifrea che chiude la parte meridionale
dell’Unità di paesaggio ha rappresentato il limite delle espansioni
urbane preservando alcuni ambienti rurali. Sul versante esteno delle colline verso l’Aurelia sono presenti recenti edifici di dimensioni
considerevoli che contrastano con il carattere dell’area.
Rete delle percorrenze
I percorsi principali dell’unità di paesaggio sono rappresentati
dalla pedemontana alta di Monteverde più volte citata e dal raccordo con Via Pelucara come tramite con la Via Aurelia. Il nuovo
tracciato della via ripercorre un più antico sentiero. La casa, posta
sulla sommità del colle, nei pressi della sella, è un grande edificio
di antica origine molto rimaneggiato ed ampliato verso sud, che
ben definisce la nodalità del sito. Un altro collegamento con Fossone attraversava l’antico nucleo, il potenziamento di Via Pelucara
ne ha ridotto le potenzialità anche a causa delle pendenze considerevoli del tracciato. Le percorrenze secondarie sono di natura
interpoderale parzialmente carrabili di servizio ai fondi ed alle
bitazioni esistenti.

Aspetti del paesaggio agrario
Unità di paesaggio con particolare vocazione all’attività agricola, sopratutto per le caratteristiche climatiche, pedologiche e morfologiche dei terreni. Tra il rilievo di Monte Barbuto, costituito
da bosco con prevalenza di conifere e da latifoglie nel versante
ovest, ed il rilievo del Castellaro, si estende un falsopiano densamente edificato ma anche intensamente coltivato. La coltivazione
prevalente è costituita da impianti di vigneti, che si sviluppano su
34,32 ha (il 57% del coltivato) ed oliveti, su 17,28 ha (il 28% del
coltivato), mentre il 15% residuo è destinato a seminativi, seminativi arborati ed orti. L’unità di paesaggio, in oggetto, rappresenta
il confine della zonizzazione che racchiude i terreni inseriti nella
zona a Denominazione di origine Controllata D.O.C. “Candia dei
Colli Apuani”. La superficie vitata si estende, in particolare, lungo
i versanti del Castellaro, dove si presenta con le caratteristiche si-

stemazioni terrazzate (a coltellatio) e prosegue, verso mare, oltre
il limite pedecollinare inoltrandosi nel sub-sistema della pianura,
arrivando a sfiorare, sul lato verso il centro urbano di Carrara, la
linea ferroviaria Marmifera. I terreni destinati alla coltivazione
dell’olivo, per vocazione ubicati a quote maggiori, si estendono in
maniera meno ordinata sul fronte pedecollinare, ed avanzano nell’unità di paesaggio delle Colline di Fontia verso il pendio di Santa
Lucia e del Boscaccio. Si può comunque affermare, in sintesi, che
l’unità di paesaggio Monteverde-Montebarbuto presenta versanti
intensamente coltivati, con prevalenza di terreni destinati alla viticoltura e bassa incidenza di appezzamenti abbandonati.
Emergenze paesistiche
Emergenze vegetazionali: vigneti terrazzati a passo regolare
estesi soprattutto sul Castellero e Monteverde Emergenze archi-

tettoniche: Cà Fabbricotti; il nucleo storico di Fossone, sul promontorio tra il canale della Chiosa ed il fosso di Bocco, anche se
gli interventi sugli edifici hanno modificato ed alterato le antiche
strutture. Presenza di ruderi.
Caratteri storico/architettonici da tutelare: edifici con tipologia
a corte agricola (es.: 38, 55, 62, 74) e costruzioni in pietra.
Elementi del paesaggio agrario da tutelare: aree boscate; coltivi
a vigneto ed oliveto; muretti, ciglioni, ecc.
Elementi del paesaggio da valorizzare e tutelare
Punti di vista panoramici: Castellaro
Strade e/o percorsi d’interesse paesaggistico: via Roccatagliata
Ceccardi – via Monteverde (dove esistono già strutture ricettive e
di ristorazione); via Castellaro
Aree D.O.C.: tutti i vigneti dell’unità sono in area di tutela con
l’esclusione di una porzione nei pressi della via Cavaiola. Si propone di estendere anche a quest’area la denominazione D.O.C.
Criterio guida:
In area di mantenimento ambientale ogni intervento deve essere
giustificato all’interno di un miglioramento complessivo delle
attuali condizioni riducendo per quanto possibile l’edificazione Veduta del rilevato della ferrovia marmifera
A partire dalla costruzione della rete ferroviaria, il territorio
collinare.
drenato dal fosso di Cavagliola che scorre ai piedi del monte
Castellaro, ha subito una serie di trasformazioni dovute anche alla
Modifica dei confini
Si propone di inserire nell’abitato di Fossone la struttura scola- collocazione delle aree rispetto alla nuova situazione creatasi con
stica ed il tessuto edilizio pedecollinare relativo a questo centro. Il la costruzione dei rilevati infrastrutturali. Alcune aree sono state
perimetro lungo il tracciato della Marmifera, che rappresenta un trasformate sensibilmente altre meno. Si noti ad esempio come la
limite fisico molto evidente, non viene modificato - anche se viene linea ferrata contenga da un lato l’espansione urbana di Campo

d’Appio, e dall’altro mantenga, nell’area Bolfano – Pero un
paesaggio agricolo proprio per la scarsa appetibilità delle
aree incuneate tra le due strutture viarie. Si noti ancora come
l’area di Mostacecola risenta della presenza del nodo viario,
formato dall’incrocio dell’Aurelia pedemontana con il viale XX
Settembre, e come si tenda ad intaccare con attività commerciali
o espositive l’asse stradale, decisamente appetibile sotto questo
profilo, anche in direzione del nodo di Villa Lazzoni.

riconosciuta su questo bordo una elevata pressione urbana costituita da edilizia recente - per non alterare l’unità di paesaggio di
Monteverde/Montebarbuto, dai caratteri agricoli e paesistici omogenei e molto ben delimitata dall’abitato di Fossone, dal confine
con il comune di Ortonovo, dalla via Roccatagliata Ceccardi / via
Monteverde e dalla Marmifera
Proposta normativa
- La porzione boscata del colle Montebarbuto sarà in regime
di CONSERVAZIONE nella Componente Paesistico Ambientale
CPA 1a - Aree con prevalente funzione ambientale: superfici
destinate a bosco
- Al fine di salvaguardare il carattere del paesaggio agrario e le
attività agricole di coltivazione e mantenimento dei terreni, mettendo un limite alla pressione urbana, si propone per quest’area, il
regime di MANTENIMENTO nella Componente Paesistico Ambientale CPA 2b - Area agricola prevalente in ambito di colle.

I vigneti del Monte Castellaro.
I vigneti del Monte Castellaro, come quelli di Candia e di Moneta

sono rigorosamente costruiti e misurati. Ne deriva un paesaggio
estremamente ordinato e di grande valenza culturale.

2b. 2 - Colline di Fontia – Fontia
Dati metrici
Sup. area

2. 852.091 mq

Sup. coperta edifici
Sup. coperta manuf. eter.
Sup. coperta totale
rapp. copertura:
Sup. asfaltate:
Sup. permeabile:
% permeabilità:

20.752 mq
7.268 mq
28.020 mq

0,0098 mq/mq
46.500 mq
2.777.571 mq
97,38%

Aspetti del paesaggio costruito
Il crinale che dal Monte Boscaccio scende verso il promontorio
di Santa Lucia, collegando il territorio di Casano ed Ortonovo con
la piana del Carrione, può essere considerato l’ultimo contrafforte
orientale della Liguria. Ciò per la configurazione morfologica
aspra ed elevata, dovuta al substrato geologico arenaceo modellato
dall’uomo con terrazzamenti dalla forma irregolare, simili a quelli
del territorio contermine di Ortonovo.; per l’estensione dell’oliveto,
disposto sui versanti più soleggiati, quasi una monocultura; per la
forma dell’insediamento di Fontia che riprende tipologie largamente
diffuse nel Levante ligure. Il contrasto appare evidente se paragoniamo il Sistema paesistico delle colline di Fontia con quelli di Moneta
o di Monte Greco dove la tessitura fondiaria regolare e continua,
appoggiandosi al modellato collinare, “geometrizza” il paesaggio
con la rete continua e misurata dei ciglioni in terra che sostengono il
vigneto, ma già diverso è il paesaggio sulla fascia pedemontana dello
stesso ambito. Si confronti con il Sistema 2b1 Monteverde – Monte
Barbuto.
Il territorio collinare non presenta caratteri insediativi diffusi, che
si limitano alla fascia pedemontana ed alle pertinenze di Fontia,
mantenendo sostanzialmente inalterata l’immagine del paesaggio
agrario, per altro degradata da fenomeni di abbandono, soprattutto
nel versante occidentale. Ciò lo qualifica sotto il profilo ambientale
e si auspica una ripresa degli incolti, con il recupero delle costruzioni
in pietra che servivano ai conduttori dei fondi come ricoveri temporanei, ed il ripristino della viabilità interpoderale. Sono da evitare interventi di grande impatto come la casa di civile abitazione costruita
poco al disotto della chiesa di Santa Lucia, soprattutto per le opere
di sistemazione esterna, non mitigate da alcun intervento di carattere
paesaggistico. Ciò fa si che alla posizione, naturalmente emergente,
non corrisponda una adeguata risposta alla potenzialità del luogo
sotto il profilo progettuale.

COLLINE DI FONTIA

Ciò vale per tutti gli interventi che si collocano in posizioni
paesaggisticamente emergenti: promontori esposti, sommità
collinari, bruschi cambiamenti di pendio.
La situazione ci fa riflettere sulla seguente considerazione di
ordine generale.
a) Alla forma di un sito, già di per sé espressiva sotto il profilo culturale ed ambientale, dovrebbe corrispondere intervento
proporzionale al suo carattere, non tanto per nascondere, ma per
rendere evidente, con interventi di architettura del paesaggio
il nodo territoriale. Si pensi ad esempio, proprio nel territorio
di Carrara, al rapporto fra la villa e l’ambiente circostante ed
all’immagine, intesa come espressione di cultura e di civiltà,
che scaturisce da questa relazione. Oppure ai numerosi casolari delle colline toscane dove la presenza della vegetazione
attorno all’abitazione diventa carattere del paesaggio antropizzato. Probabilmente soltanto la nostra epoca riesce a scorgere
nell’intervento dell’uomo, eseguito generalmente per motivi
legati alla necessità dell’abitare, qualche cosa che va oltre la
mera operazione del fare trasformando la risposta al bisogno in
operazione estetica.
Per contrapposizione possiamo pensare al valore d’immagine
poco costruttivo che emerge dalla selva di antenne posta presso
la chiesa di Santa Lucia, alle spalle di una formidabile terrazza
panoramica sulla valle della Magra. Certo non si potrà dire di
mascherare con alberature l’altezza dei tralicci, ma certamente
si potrà proporre un intervento di “riqualificazione ambientale”
che almeno ne curi l’immagine evitando gli aspetti di degrado
più evidenti.
edilizia su via Roccatagliata Ceccardi tra il fosso di
Castagnola ed il canale del Giuncaro, caratterizzata da tipologie
a villino, in una fascia coltivata ad oliveto di circa 200 mt. dal
fronte strada. La superficie coperta degli edifici è in media sui
150 mq ma alcuni di essi (almeno 3) sono “fuori scala” dal punto di vista paesaggistico, sia per la dimensione (superiore ai 300
mq) sia per l’altezza dei piani. La maggior parte delle costruzioni è posta sopra-strada, tra la quota 80 e la quota 90 m.s.l.m.
con ottima vista panoramica. Gli edifici che si collocano a quota
superiore sono legati alla rete di percorrenza antica e sono, per
lo più, fabbricati agricoli ristrutturati.
- edilizia su via Monteverde, caratterizzata anch’essa dalla
tipologia a villino, inferiore od uguale a 150 mq di sup. coperta, posta, linearmente, lungo il bordo strada e, nei pressi
della Marmifera, collegata alla città tramite due sottopassi,
un’edilizia con tipologie più eterogenee e dimensionalmente
incongrue, in un tessuto più diffuso impostato su recenti strade
d’impianto. Quest’area insediata si differenzia rispetto a quella
di via Ceccardi per il contesto ambientale, perchè l’oliveto è in

abbandono e le sistemazioni a verde si limitano alla pertinenza
delle residenze.
- edilizia sparsa in tessuto rado, con tipologie prevalentemente legate alla tradizione agricola tra il canale Fossola e la Villa
del Medico in un paesaggio caratterizzato da colture a vigneto
ed oliveto. In quest’area vi è una proliferazione di manufatti
precari legati alla conduzione del fondo dovuta, probabilmente,
alla frammentazione dalla proprietà.
- l’abitato di Fontia con il nucleo storico e le espansioni
più recenti legate alla viabilità principale tipologicamente e
dimensionalmente non appartenenti al patrimonio costruttivo
in ambito collinare. Il nucleo di Fontia è stato costruito su un
promontorio della valle del Canale di Fossola esposto a mezzogiorno. Il suo aspetto è quello tipico dei borghi minori della
bassa valle della Magra che dispongono le corti sul crinale e le
rendono accessibili con percorsi che seguono l’andamento delle
isoipse. La strada per Ortonovo ha aggirato la cortina muraria
dell’abitato, intercettando il sentiero che risaliva dalla piana del
Carrione, ed ha raddoppiato la viabilità antica. Una modesta
espansione si individua a valle del tracciato stradale sul quale
si innesta il ramo proveniente da santa Lucia e dal crinale del
monte Boscaccio. La veduta dal basso, oltre la cortina degli
ulivi che si distende lungo il pendio, richiama certi paesaggi
della Liguria.
Rete delle percorrenze
La struttura viaria principale dell’unità di paesaggio è rappresentata dalla strada carrabile che collega la valle della Carriona
con il bacino del Parmignola attraverso al foce di Ortonovo
lungo il crinale di Castelpoggio. La strada sostituisce, in parte,
il più antico percorso di Moneta e risalendo da Fossola assume
il carattere urbano, quale collettore delle viabilità secondarie
di urbanizzazione della fascia agricola pedemontana. Diventa
quindi di colelgamento fino a santa Lucia dove un ramo procede
per ortonovo e l’altro risale il crinale assumendo un carattere
più locale e panoramico con magnifiche vedute sulla piana della
Magra.
Rilevante è il sistema della viabilità interpoderale in parte
degradato opoco utilizzato anche a causa dell’abbandono degli
oliveti, soprattutto nel versante esterno del promontorio. La
viabilià interpoderale secondaria era sostenuta da un tracciato
principale che collegava la piana con Fontia e la foce di O
rtonovo. Questo asse ancora oggi percorribile conserva il suo
carattere di strada principale con il selciato in ciottoli ancora
ben conservato. Molto più labile è il resto della sentieristica
riscontrabile sul catastale come la strada vicinale Seripola, o
altre, che possono essere ripristinate in vista di una ripresa delle

Colline di Fontia : la strada selciata
coltivazioni agricole.
Si dovrebbero evitare interventi di viabilità interna al bosco che
non sembrano efficaci neppure per la prevenzione degli incendi
come la strada della Machiaccia.
L’abitato di Fontia necessita di reperire aree a parcheggio sia per
assolvere le esigenze degli abitanti che per creare, in punti panoramici, aree adatte alla sosta.
Aspetti del paesaggio agrario
Unità di paesaggio con particolare vocazione all’attività agricola, sopratutto per le caratteristiche climatiche, pedologiche e
morfologiche dei terreni.
L’area è caratterizzata dalla netta prevalenza del bosco che, con

Colline di Fontia : percorsi interpoderali

121,60 ha, rappresenta il 43% della superficie totale, mentre esiste una superficie messa a coltura limitata al 23% del totale.
Lo sfruttamento agricolo e forestale dell’area ha carattere marginale ed interessa superfici di modesta estensione, ubicate nelle
vicinanze di insediamenti abitativi esistenti asserviti da strada.
La zona del Castagno si estende su tutto il versante nord del
Boscaccio e lungo le fasce esposte a nord. I castagneti a governo
ceduo si riconoscono solo in limitate superfici in vicinanza dei
terreni coltivi.
Tra i coltivi sono presenti impianti di oliveto con 37,54 ha (62%
del coltivo) predominanti sul vigneto specializzato (27,99 ha).
Gli oliveti sono distribuiti anche con impianti di nuova realizzazione, prevalentemente sui versanti di fondovalle, dove
l’acclività si riduce ed è consentito utilizzare un minimo di meccanizzazione.
I vigneti sono concentrati intorno al borgo collinare di Fontia,
intorno a Santa Lucia, lungo il versante nord/est della collina che
scende sotto la frazione insediata, in prossimità del cimitero di
Fossola e lungo la strada comunale.
Si evidenzia nel versante che scende da Santa Lucia la presenza
di una vasta area di oliveti abbandonati in stato di avanzato degrado, dove le piante vengono soffocate dalla vegetazione naturale
infestante.
Le aree coltivate destinate ad attività di tipo intensivo caratterizzano la qualità ambientale e paesaggistica del territorio locale.
Altre forme di attività agricola marginale si esplicano attraverso
la coltivazione di ridotti appezzanmenti di terreno a seminativo
arborato misto.
Il recupero degli oliveti abbandonati è condizionata dal limite
fisico dell’unità di paesaggio, costituita dalle elevate pendenze ed
acclività, dove la difficoltà di meccanizzazione delle operazioni
colturali, quali raccolta e lavorazioni del terreno, rappresenta il
maggior ostacolo al ripristino e riqualificazione degli impianti
ad oliveto.
La modesta attività agricola esercitata nell’area in rapporto alla
superficie complessiva è finalizzata prevalentemente a produzioni
destinate all’autoconsumo ed assume una connotazione economica marginale, pur conservando una forte componente potenziale
di sviluppo e di riqualificazione costituita dalle aree dismesse e
abbandonate.
Emergenze paesistiche
Emergenze vegetazionali: aree boscate
Emergenze architettoniche: la Costaccia dove il casino di caccia dei Del Medico domina il paesaggio della valle del Carrione,
con le sue torricine ed i cipressi che segnalano la presenza di un
vecchio giardino. Pur essendo allo stato di rudere conserva intatto il carattere architettonico che lo qualifica come emergenza

Colline di Fontia :il centro storico di Fontia
paesistica
Caratteri storico/architettonici da tutelare: nucleo storico di
Fontia; edifici con tipologia a corte agricola (es.: 2, 6, 14, 40, 87,
119, 121), edifici in pietra;
Elementi del paesaggio agrario da tutelare: aree boscate; coltivi a vigneto ed oliveto; muretti, ciglioni; ripristino percorrenze
storiche.
Elementi del paesaggio da valorizzare e tutelare
Punti di vista panoramici: promontorio di Santa Lucia.
Strade e/o percorsi d’interesse paesaggistico: strada comunale
da Fossola a Fontia (strada del Vino); strada sul crinale tra S.
Lucia e Boscaccio (dove è possibile realizzare un parco pubblico
per attività sportive e ricreative, esiste nei pressi anche un punto

di ristoro); strada vicinale Seripola da valorizzare come percorso
storico- escursionistico dalla Villa del Medico alla Costaccia); via
Ceccardi – via Monteverde (dove esistono già strutture ricettive e
di ristorazione).
Aree D.O.C.: il perimetro dell’area del Candia, allo stato attuale,
non include tutti i vigneti che si trovano nei pressi dell’abitato di
Fontia. Si propone di estendere anche a quest’area la denominazione D.O.C. Tutela dei vigneti sia sul pendio (forma e dimensione)
sia sull’area di altopiano sopra l’abitato di Fontia.
Criterio guida
In area di mantenimento ambientale ogni intervento deve essere
giustificato all’interno di un miglioramento complessivo delle attuali condizioni.
Modifica dei confini
Si propone una modesta modifica del perimetro per inserire le
abitazioni di via Agricola, tra il promontorio della Costaccia e
quello di Villa del Medico, in ambito urbano. Si tratta di una urbanizzazione, estesa in una vallecola limitata da due compluvi, legata
alla città dai due sottopassi della ferrovia Marmifera, edificata con
tipologie che per forma e dimensione non hanno derivazioni dal
mondo agricolo, e che non nessuna connessione, né per viabilità,
né per continuità di tessuti con l’unità di paesaggio delle Colline
di Fontia.
Altre piccole e modeste variazioni di perimetro sono causate,
nei pressi della Villa del Medico per seguire i limiti delle particelle
catastali.
Proposta normativa

Colline di Fontia : rudere di fabbricato agricolo

- Tutti i versanti prevalentemente boscati saranno in regime di

CONSERVAZIONE nella Componente Paesistico Ambientale aree sotto l’abitato di Fontia, si propone il regime di MANTENICPA 1a - Aree con prevalente funzione ambientale: superfici MENTO nella Componente Paesistico Ambientale CPA 2c - Area
destinate a bosco
agricola di presidio ambientale in ambito di colle, nelle quali si
rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio
- Al fine di salvaguardare l’unicità del paesaggio del promontoesistente o di nuova costruzione (per lo sviluppo di attività conrio della Costaccia, si propone per quest’area, il regime di CONnesse alla valorizzazione, trasformazione e commercializzazione
SERVAZIONE nella Componente Paesistico Ambientale CPA 1d
dei prodotti tipici) al perseguimento delle finalità di presidio am- Area con prevalente funzione paesaggistica
bientale.
- Al fine di salvaguardare il carattere del paesaggio agrario e le
- Sul nucleo di Fontia, al fine di salvaguardare l’immagine
attività agricole di coltivazione e mantenimento dei terreni, meturbana e per conservare i caratteri formali e strutturali propri deltendo un limite alla pressione urbana, si propone per quest’area, il
l’insediamento, si propone la specifica disciplina di Regolamento
regime di MANTENIMENTO nella Componente Paesistico AmUrbanistico nella Componente Paesistico Ambientale CPA 3a
bientale CPA 2b - Area agricola prevalente in ambito di colle.
- Nucleo storico.
- Per la presenza di aree in cui sono presenti fenomeni di sot- Per l’area in cui l’abbandono delle colture ha prodotto un
toutilizzo e/o abbandono, e che si trovano in precarie condizioni
processo di rinaturalizzazione spontanea si propone il regime di
di equilibrio idrogeologico e vegetazionale, quali ad esempio le

RIQUALIFICAZIONE nella Componente Paesistico Ambientale
CPA 4a - Colture in abbandono nelle quali si propone attraverso
specifici “Piani di riqualificazione e manutenzione del territorio”
un recupero delle percorrenze storiche, dei ruderi e, per quanto
possibile dei coltivi, collegandolo al perseguimento delle finalità
di presidio ambientale.

2b. 3 Moneta

MONETA

Dati metrici
Sup. area

1. 305.010 mq

Sup. coperta edifici

1.884 mq

Sup. coperta manuf. eter.

2.030 mq

Sup. coperta totale

3.914 mq

rapp. copertura:

0,0029 mq/mq

Sup. asfaltate:

3.750 mq

Sup. permeabile
% permeabilità:

1.297.346 mq
99,41%

Aspetti del paesaggio costruito
L’unità di paesaggio di Moneta è caratterizzata dalla presenza
dei resti dell’antico abitato arroccato sulla dorsale minore che si
distacca dallo spartiacque Parmignola - Carrione.
Come sempre la posizione dell’insediamento è strettamente congiunta alla forma del sito: una sommità al confine fra bosco e coltivi, una sella verso monte, per poter controllare la strada che risale
il crinale in direzione di Castelpoggio, ma anche per proteggere la
parte più esposta dell’abitato. Dobbiamo ricordare che l’origine
degli insediamenti di promontorio è collegata allo sviluppo del territorio collinare, che prevaleva nell’età di mezzo sul piano, e che
quindi l’armatura dei percorsi non era quella odierna, ma quella di
crinale o di mezzacosta. Il sistema di riferimento degli abitanti,
a differenza di oggi, considerava il territorio di piano piuttosto
come un limite ed il paesaggio agrario includeva anche le colture
del bosco dove gli originari orizzonti vegetazionali, quello delle
Sclerofille sempreverdi mediterranee con leccio dominante e, più
in alto, oltre i 400 metri di altezza, quello del Querceto-carpineto,
erano stati modificati rispettivamente dal vigneto-oliveto e dal
castagneto da frutto.
L’abitato di Moneta si trova nel confine tra i due sistemi anche se
scivolato più in basso come quota altimetrica: a monte il sistema
boscoso, a valle la serie fitta delle colture a vigneto specializzato
con la numerosa presenza dei ricoveri per i conduttori dei fondi.
A differenza del Sistema contiguo delle Colline di Fontia, dove
la presenza dei manufatti è limitata a quelli esistenti costruiti in
pietra, nel territorio di Moneta prevale la tipologia dei manufatti
realizzati con materiali eterogenei.

La presenza diffusa della “ baracca” se da un lato testimonia la duttore del fondo.
vitalità dell’ambiente, nel senso che denota la frequentazione dei
Rete delle percorrenze
poderi e la loro attività, dall’altro è indice di un impoverimento
della cultura ambientale e dell’uso del “rifiuto” come materiale da
La struttura stradale di Moneta è di carattere locale e risale il cricostruzione.
nale che da Fossola procede verso l’antico castello abbandonato.
Il resto della viabilità è di servizio alle coltivazioni tranne il
La pressione insediativa, che risale il pendio con le abitazioni
della città tende a trasformare il paesaggio dell’Ambito in senso tracciato sterrato realizzato per raggiungere Moneta dalla strada
deteriore, tanto da collegare in un’unica immagine suburbana an- che conduce a Fontia.
Necessità di parcheggio pubblico, attrezzato con cartellonistica
che l’ambiente agreste della collina.
turistica, nell’area del castello.
Ridotta presenza di edificazione, limitata alla pressione sulla via
Centrale e via Monte Bello, e con la presenza di un unico edificio
Aspetti del paesaggio agrario
fuori scala in ambito collinare con una sup. coperta superiore ai
Unità di paesaggio con particolare vocazione all’attività agri240 mq. privo di sistemazioni di mitigazione ambientale.
cola, sopratutto per le caratteristiche climatiche, pedologiche e
Il restante costruito fa parte del patrimonio rurale con fabbricati morfologiche dei terreni.
che assolvevano, per forma e dimensione, alle necessità del conIl versante sud/sud-est della collina di Moneta si presenta

Moneta- I tessuti agricoli regolari del pendio sud/occidentale

particolarmente suggestivo dal punto di vista ambientale per la
regolarità ed omogeneità della coltivazione dei terreni e della loro
destinazione colturale prevalente. tale coltivazione costituita da
vigneti su terrazzamenti, si compenetra con macchie di oliveti ed
essenze arboree ad alto fusto e ne caratterizza il paesaggio.
L’attività agricola esistente si rivela particolarmente determinante per l’aspetto paesaggistico- ambientale, e costituisce il 78%
della superficie coltivabile, con la presenza di 20,40 ha a vigneto,
anche se si evidenzia un graduale abbandono degli appezzamenti
vitati per la frammentazione degli stessi. Il fenomeno dell’abbandono riguarda il 14% della superficie coltivabile.
I caratteri costitutivi dell’unità di paesaggio di Moneta, la forma
dei fondi agricoli, legata alla tradizione ed alla coltura locale, la
morfologia peculiare, individuano una funzione di particolare valore paesaggistico prevalente nel rapporto colture-paesaggio, dalMoneta- manufatti agricoli

2b. 4 - San Martino

la quale emerge la necessità di conservare e riqualificare le risorse
agro-ambientali costituite dai caratteristici vigneti, con le relative
sistemazioni idraulico agrarie, dalle aree boscate e dai percorsi.

Dati metrici
Sup. area

Emergenze paesistiche
Emergenze vegetazionali: vigneti ed aree boscate ad alto fusto.
Emergenze architettoniche: ruderi del castello di Moneta
Caratteri storico/architettonici da tutelare: edifici con tipologia
a corte agricola (es.: 30)
Elementi del paesaggio agrario da tutelare: aree boscate; coltivi
a vigneto ed oliveto; ciglioni, orditura,

Sup. coperta edifici
Sup. coperta manuf. eter.
Sup. coperta totale
rapp. copertura:

Punti di vista panoramici: dal castello di Moneta
Strade e/o percorsi d’interesse paesaggistico: strada comunale di
Moneta (strada del vino); percorso escursionistico, a mezzacosta,
dalla strada per Fontia.
Aree D.O.C.: tutta l’unità ricade in area di tutela

% permeabilità:

2.139 mq
929 mq
3.068 mq

12.500 mq
1.038.111 mq
98,52%

Aspetti del paesaggio costruito
L’unità di paesaggio di San Martino, contigua con quella di
Moneta, presenta la stessa configurazione ambientale : aree boscate nelle parti più elevate o nei fondivalle laterali di Valenza e
del Rio, in questo caso non occupati dall’espansione edilizia che
invece tende ad aggredirlo frontalmente risalendo dalla piana del
Carrione. La presenza dei vigneti, a ciglioni regolari, imprime un
ordine particolare al paesaggio e la forza della struttura fondiaria
condiziona anche la geometria degli impianti ad ulivo.
La struttura insediativa priva di centri edificati, è caratterizzata
dalla presenza di case padronali dalla forma semplice, distanziate
sull’area del sistema. Non sono presenti, in maniera vistosa baracche sui fondi agricoli.
La configurazione dell’unità di paesaggio si presta per svolgere
due considerazioni in merito ai temi ricorrenti nel paesaggio agrario del territorio di Carrara.

Criterio guida
In area di conservazione ambientale non si deve alterare l’attuale
equilibrio di permeabilità del suolo (99,41%) pertanto non sono
ammesse nuove costruzioni.
Modifica dei confini
Modeste rettifiche, nella zona tra via Centrale e via Monte Bello,
e sul promontorio di via Moneta, per aderire a confini catastali e
per semplificare una linea che risultava inutilmente complessa e
spezzata per suddividere il territorio urbano dall’extraurbano.
Proposta normativa
- Tutti i versanti prevalentemente boscati saranno in regime di
CONSERVAZIONE nella Componente Paesistico Ambientale
CPA 1a - Aree con prevalente funzione ambientale: superfici
destinate a bosco

- Al fine di salvaguardare l’unicità del paesaggio del promontorio del Castello di Moneta, si propone per quest’area, il regime
di CONSERVAZIONE nella Componente Paesistico Ambientale
CPA 1d - Area con prevalente funzione paesaggistica

mq

0,0029 mq/mq

Sup. asfaltate
Sup. permeabile

Elementi del paesaggio da valorizzare e tutelare

- Al fine di salvaguardare la particolare unicità del paesaggio
caratterizzata dalla struttura delle sistemazioni collinari dei vigneti
si propone per quest’area il regime di CONSERVAZIONE nella
Componente Paesistico Ambientale CPA 1b - Area agricola con
prevalente funzione ambientale in ambito di colle: vigneti del
Candia.

1. 053.679

Moneta- I tessuti agricoli regolari del pendio sud/occidentale

a) La viabilità di accesso ai fondi agricoli
Il problema della viabilità veicolare è veramente cruciale nelle
sistemazioni agrarie della collina. Proprio San Martino ci offre
l’esempio di un grande edificio, collocato recentemente, in posizione panoramica.. Se si escludono le colline di Fontia di cui,
per altro abbiamo già detto, negli altri Sistemi, la condizione del
pendio cambia radicalmente ed ogni intervento di viabilità si porta
dietro un notevole spreco di territorio, con forti impatti a causa
degli sbancamenti necessari per realizzare le pendenze ed i raggi
di curvatura.
Dovrebbe essere evitata, per quanto possibile la realizzazione
di una strada per ogni intervento o, quanto meno essere ridotta al
minimo.
b) La tipologia edilizia
La tipologia edilizia impiegata nella costruzione degli edifici re-

sidenziali si contrappone nettamente alle linee tradizionali del
paesaggio, che richiedono forme più sobrie e controllate, ma
questo è un discorso contro corrente perché sembra non comprendere la creatività e la fantasia dei progettisti relegandoli a
forme appartenenti ad un repertorio formale ormai superato. Di
fatto il risultato creativo non è soddisfacente.
c) La tenuta agricola
L’organizzazzione della tenuta agricole è composta della casa
padronale, generalmente legata alla presenza di un gruppo di
alberi, e dai terreni della tenuta geometricamente articolati dove,
in alcuni casi si individua un intervento di architettura del paesaggio con l’impianto di essenze non legata alla produzione, ma
alla riqualificazione ambientale, sia essa di tipo ecologico o di
“immagine”.
In altre parole il piano di sviluppo di un’azienda agricola, o un
intervento di carattere insediativo dovrebbe prevedere anche una
sistemazione paesaggistica dello stesso, mediante la disposizione
di essenze collocate “architettonicamente”: alla fine dei percorsi,
in corrispondenza di incroci o altre emergenze significative.
Ciò sembra che essere già avvenuto, in alcuni casi per la sensibilità del proprietario dovrebbe diventare norma comune per
garantire l’inserimento degli interventi.
Ridotta presenza di edificazione sparsa in tessuto rado, con
tipologie prevalentemente legate alla tradizione agricola.
Rete delle percorrenze
La rete delle percorrenze è di carattere prettamente locale o
di servizio ai fondi.
Strada vicinale di Strabbio per raggiungere la sommità di
San Martino. Strada della società del tiro a Segno, in fondovalle.
Presenza di strade asfaltate, per uso privato, dove, ad esempio,
per collegare un unico edificio di modeste dimensioni (90 mq
sup. coperte) alla rete della viabilità urbana, si copre circa 2.000
mq di superficie impermeabile con opere stradali complesse con
tornanti, muri e rilevati.
Aspetti del paesaggio agrario
Unità di paesaggio con particolare vocazione all’attività agricola, sopratutto per le caratteristiche climatiche, pedologiche e
morfologiche dei terreni.
Presenza sul versante esposto a sud/sud-est, meno acclive, di
un’attività agricola di tipo intensivo, dedicata prevalentemente
alla vitivinicoltura su terrazzamenti, che assumono anche in questo sito una valenza di particolare pregio dal punto di vista paesaggistico. Dove la frantumazione particellare si presenta meno
frazionata rispetto a Moneta, la coltivazione trova una migliore
connotazione anche dal punto di vista produttivo.

SAN MARTINO

La coltivazione terrazzata dei vigneti, spesso in promiscuità o alternanza con qualche oliveto, ben visibile dall’asse stradale di via
XX Settembre, costituisce una cornice esclusiva per il territorio.
Emergenze paesistiche
Emergenze vegetazionali: vigneti ed aree boscate
Emergenze architettoniche: Villa Pollina
Caratteri storico/architettonici da tutelare: case padronali;
edifici con tipologia a corte agricola
Elementi del paesaggio agrario da tutelare: aree boscate; coltivi a vigneto ed oliveto; sistemazioni a verde delle case padronali
con cipressi, lecci, ecc

Villa Pollina

Elementi del paesaggio da valorizzare e tutelare
Punti di vista panoramici: Villa Pollina nella sommità di San
Martino
Strade e/o percorsi d’interesse paesaggistico: strada vicinale
di Strabbio per raggiungere la sommità di San Martino; percorso
escursionistico sul crinale che da San Martino sale alla cima del
Monte Bandita (576 m. s.l.m.) e prosegue per la foce di Ortonovo.
Aree D.O.C.: tutti i vigneti dell’unità ricadono in area di tutela
Criterio guida
In area di mantenimento ambientale ogni intervento deve essere giustificato all’interno di un miglioramento complessivo delle
attuali condizioni.
Modifica dei confini
Modeste rettifiche per aderire a confini catastali.
Proposta normativa
- La porzione boscata sarà in regime di CONSERVAZIONE
nella Componente Paesistico Ambientale CPA 1a - Aree con prevalente funzione ambientale: superfici destinate a bosco
- Al fine di salvaguardare il carattere del paesaggio agrario e le
attività agricole di coltivazione e mantenimento dei terreni, mettendo un limite alla pressione urbana, si propone per quest’area, il
regime di MANTENIMENTO nella Componente Paesistico Ambientale CPA 2b - Area agricola prevalente in ambito di colle.

Terrazzamenti

2b. 5 - Colline di Sorgnano-Sorgnano
Dati metrici
Sup. area

2. 350.553 mq

Sup. coperta edifici
Sup. coperta m. eter.
Sup. coperta totale

22.503
4.682
27.185

rapp. copertura:

mq/mq

Sup. asfaltate:
Sup. permeabile:
% permeabilità:

COLLINE DI SORGNANO - SORGNANO

0,0115

14.000
2.309.368

mq
mq
mq

mq
mq

98,24%

Aspetti del paesaggio costruito
L’unità di paesaggio di Sorgnano è strutturata dal crinale
secondario che scende dalla sommità della Bandita sullo spartiacque Carrione-Parmignola, l’ultimo della serie verso oriente
prima della faglia attraversata dalla viabilità di collegamento
con la Lunigiana interna ed intercettata dal centro storico di
Carrara, che separa il territorio collinare da quello delle Alpi
Apuane.
Il crinale, che genera anche l’unità di San Martino, invece
di attestarsi direttamente sulla piana, come accade per gli altri,
nella parte terminale si innalza e si orienta parallelamente ad
essa esponendo, verso la conca che ospita il capoluogo comunale, un esteso versante, dal pendio coltivato ad ulivi, sul quale
si dispone, al di sopra le espansioni edilizie della città,il grande
parco della Padula con le canfore, i cipressi ed i cedri secolari.
Soltanto un occhio esperto, osservando il colle, può intuire la
presenza dell’insediamento di Sorgano perché segnalato dalla
costruzione della scuola, costruita intorno alla metà del secolo
scorso, proprio sulla sommità del crinale esterno: in realtà il
piccolo borgo mediavale si rivela soltanto a chi risale la moderna strada di accesso ed attraversa l’angusto passaggio che
fiancheggia la chiesa della Lugnola. Salendo la strada diventa
più ampia, ma la condizione dell’accesso è immodificabile a
causa della presenza compatta delle abitazioni del centro urbano. Ciò prefigura una condizione di limite per ogni espansione
dell’abitato di Sorgano, in quanto ogni aumento del carico insediativo comporterebbe, necessariamente un disagio a causa
della difficoltà dell’accesso.
Il centro storico è annidato nell’ampia sella che il crinale descrive nel suo ultimo tratto e soltanto dall’interno si apprezzano
le sistemazioni agrarie, i ciglioni, i terrazzi che avvolgono i
promontori minori esposti ad occidente, all’interno della conca

Sorgnano

descritta dal modesto canale del Rio. Le infrastrutture dell’abitato
si ritrovano sul Torrente Gragnana a Molino di Sorgano, mentre le
colture e vigneto risalgono le creste collinari fino a 350 metri d’altezza nei versanti esposti a sud – sud/est. A nord domina la coltura
del castagneto da frutto che si estende fino ai valloni di Noceto e
Castelpoggio. Anche in questo sistema la viabilità carrabile non
copre tutta la gamma dei collegamenti che invece offriva la rete
delle mulattiere o dei sentieri, oltre il centro storico non sono presenti strade asfaltate, ma soltanto strade sterrate di circa due metri
di larghezza, percorribili con un trattore, con un fuoristrada o con
utilitarie.
Rete delle percorrenze
Strada comunale per Sorgnano di difficile percorribilità a causa
della difficoltà dell’accesso da Carrara.
Aspetti del paesaggio agrario
L’unità di paesaggio delle Colline di Sorgnano si sviluppa su
una superficie per la maggior consistenza boscata di 168,77 ha
(pari al 72% della superficie totale) e, solo in forma residua, destinata all’attività di coltivazione, di 55,39 ha, che, costituita prevalentemente da vitivinicoltura e/o olivicoltura è concentrata nei
terreni circostanti il nucleo abitato storico dio Sorgnano e lungo la
strada comunale che collega il centro di Carrara con la frazione.
Lungo il versante che si affaccia sul lato ovest della strada
comunale, caratterizzata dalla elevata pendenza e tortuosità, si
evidenza la presenza di impianti terrazzati abbandonati in stato
di avanzato degrado, dove le piante si presentano soffocate dalla
vegetazione naturale infestante.
Una particolare attenzione va posta alle aree a vocazione coltiva
in corso di abbandono, quali gli oliveti già degradati, che costituiscono sia la cornice paesaggistica, che una riserva produttiva del
settore olivicolo.
L’aspetto economico-produttivo si configura come marginale,
in quanto l’attività nell’unità di paesaggio risulta decentrata e praticata in forma part-time da operatori di età avanzata, che si limitano
alla manutenzione degli appezzamenti circostanti il centro abitato,
da dove la manodopera potenziale risulta impiegata in altre attività
concentrate verso la città.
La presenza di insediamenti abitativi favorisce ed ha favorito
la conservazione ed il mantenimento del territorio circostante
attraverso la coltivazione, a condizione che venga mantenuta la
funzione di connessione tra la residenza e l’attività agricola.
La naturale potenzialità agricola produttiva del comparto territoriale delimitato necessita di essere valorizzata ed agevolata, per
evitare l’ulteriore abbandono dell’attività di coltivazione da parte
degli addetti del settore.

Le colline di Sorgnano viste dalla valle
Le colline di Sorgnano viste dal crinale interno

Emergenze paesistiche
Emergenze vegetazionali: vigneti ed aree boscate
Caratteri storico/architettonici da tutelare: centro storico di
Sorgnano; edifici con tipologia a corte agricola
Elementi del paesaggio agrario da tutelare: aree boscate;
coltivi a vigneto ed oliveto;
Elementi del paesaggio da valorizzare e tutelare
Punti di vista panoramici: crinale che scende da Castelpoggio
Strade e/o percorsi d’interesse paesaggistico: sentieri che da

Sorgnano risalgono verso i poderi collinari
Aree D.O.C.: tutti i vigneti dell’unità ricadono in area di tutela
Criterio guida
In area di mantenimento ambientale ogni intervento deve essere giustificato all’interno di un miglioramento complessivo delle
attuali condizioni.
Modifica dei confini

Non vi sono modifiche dei confini

2b. 6 - Romito Macina

Proposta normativa

Dati metrici
Sup. area

- Tutti i versanti prevalentemente boscati saranno in regime
di CONSERVAZIONE nella Componente Paesistico Ambientale
CPA 1a - Aree con prevalente funzione ambientale: superfici
destinate a bosco.
- Al fine di salvaguardare il carattere del paesaggio agrario e le
attività agricole di coltivazione e mantenimento dei terreni, mettendo un limite alla pressione urbana, si propone per quest’area, il
regime di MANTENIMENTO nella Componente Paesistico Ambientale CPA 2b - Area agricola prevalente in ambito di colle.
- Per la presenza di aree in cui sono presenti fenomeni di sottoutilizzo e/o abbandono, e che si trovano in precarie condizioni
di equilibrio idrogeologico e vegetazionale, quali ad esempio le
aree sotto l’abitato di Sorgnano, si propone il regime di MANTENIMENTO nella Componente Paesistico Ambientale CPA 2c
- Area agricola di presidio ambientale in ambito di colle, nelle
quali si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o di nuova costruzione (per lo sviluppo di
attività connesse alla valorizzazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti tipici) al perseguimento delle finalità di
presidio ambientale.
- Sul nucleo di Sorgnano, al fine di salvaguardare l’immagine
urbana e per conservare i caratteri formali e strutturali propri
dell’insediamento, si propone la specifica disciplina di Regolamento Urbanistico nella Componente Paesistico Ambientale CPA
3a - Nucleo storico.
Colline di Sorgnano : fabbricato agricolo

3. 300.070

Sup. coperta edifici
Sup. coperta manuf. eter.
Sup. coperta totale
rapp. copertura:

Colline di Sorgnano : edificio rurale
Colline di Sorgnano : manufatto eterogeneo

8.483 mq
2.190 mq
10.673 mq

0,0032 mq/mq

Sup. asfaltate
Sup. permeabile
% permeabilità:

mq

25.250 mq
3.264.147 mq
98,91%

Aspetti del paesaggio costruito
L’unità di Paesaggio comprende il territorio delimitato dalla
strada della Foce, che collega Carrara con Massa, dal confine
comunale,e dal sistema urbano di Carrara, è strutturatoa da tre bacini vallivi, affluenti in sinistra del Torrente Carrione e dai rispettivi crinali che ospitano la principale rete dei percorsi.
La disposizione delle coltivazioni a vite su terrazzi regolarmente
suddivisi si articola lungo i versanti dall’esposizione favorevole e
si alterna a superfci boscate piuttosto estese. Le abitazioni sono di
carattere prettamente rurale salvo le espansioni della città nel bordo confinante con essa. Si segnalanoi promontori di Santa Caterina
e di Ficola caratterizzati dalla presenza ville di notevole pregio
ambientale con il bosco, le colture a vite ed olivo. L’edilizia a
contorno, prevalentemente a corte, conserva i caratteri storico- testimoniali: un solo edificio, di recente edificazione, altera questo
rapporto con i suoi 525 mq di superficie coperta e con tipologia e
caratteri formali non congrui ai tessuti collinari.
L’ area a monte del tracciato della strada dei Marmi, è caratterizzata da un’edilizia minuta, composta per lo più da fabbricati agricoli, alcuni ristrutturati a fini residenziali, in un contesto di presidio
e mantenimento dei coltivi.
L’area a valle del tracciato della strada dei Marmi, dalla località
Perla sino al canale di Bonascola, è caratterizzata da un sensibile
abbandono delle colture e dalla pressione urbana. Gli edifici, a
carattere sparso, sono stati pesantemente ristrutturati, con perdita
dei caratteri tipici dell’architettura rurale, e si può riscontrare come
un bell’esempio d’impianto di casa padronale sia stato attorniato
da alcuni edifici eterogenei.
Rete delle percorrenze
La rete dei percorsi è di carattere prettamente locale e di difficile
fruizione.

L’unità di paesaggio è accessibile dalla città mediante alcune
strade interpoderali divenute carrabili con tutti i limiti del caso, per
raggiungere le abitazioni collinari. La barriera urbana rende queste
percorrenze poco funazionali
La via carrabile più ampia si raggiunge dalla strada della Foce e
si inolta per un buon tratto del territorio collinare alto, ma s’interrompe, senza ricollegarsi al tracciato che risale da Monte Greco.
Si rilevano per l’unità di paesaggio di Romito Macina anche le
problematiche derivanti dalla realizzazione della strada dei Marmi
che, pur essendo progettata in galleria per gran parte del percorso,
presenta proprio in questa unità, dei punti di sensibile impatto ambientale, nei tratti in trincea e nei viadotti. Si dovrà porre molta
attenzione, per non creare danni alle colture, a circoscrivere l’area
di cantiere che necessiterà di piste carrabili funzionali ai lavori e a
risarcire le eventuali discontinuità dei tratti di percorrenze esistenti.
Nella fascia esterna della Marmiferà si avrà cura di porre opere di
mitigazione ambiemtale ed i lavori dovranno rispettare i tempi di
attuazione per ridurre, per quanto possibile, il periodo di interferenza tra le polveri del cantiere e la coltivazione dei vigneti.
Aspetti del paesaggio agrario
L’unità di paesaggio è caratterizzata dalla presenza di un’area
boscata prevalente, pari a 231,30 ha (77% della superficie totale).
Il coltivo con 67,27 ha, rappresenta il 62% delle aree libere da
essenze forestali, la presenza di 54,89 ha di terreno destinato a vigneti specializzati, evidenzia anche l’esistenza di aree di particolare
pregio, sia dal punto di vista agricolo che paesaggistico, quali santa
caterina, la porzione collinare di bonascola e tutti i versanti dei rilievi con prevalente esposizione a sud.
Nelle aree di frangia, verso il sistema insediativo della città, la
collina coltivata assume la peculiare e positiva funzione paesaggistica tipica di questo territorio, pur risentendo fortemente dell’influenza determinata dalla vicinanza all’aggregato urbano ed alle
infrastrutture relative.
L’area esprime la vocazione alla vitivinicoltura, soprattutto
dove - nonostante la tendenza all’abbandono dei terreni marginali,
assediati dal progredire delle aree boscate. L’esistenza di un sistema insediativo, misurato e calibrato sulla funzionalità agricola,
costituisce una forma di incentivo alla manutenzione del territorio
circostante. I)n generale l’abbandono dei terreni coltivati interessa
le aree con limiti fisici di acclività che determinano, per la scarsa
o assente possibilità di meccanizzazione delle operazioni colturali,
costi di produzione e sforzi in termini di impegno lavorativo troppo
elevati in rapporto ai vantaggi economici ritraibili.
Esiste comunque una potenziale funzione produttiva del comprensorio che, in alcuni casi, è stata rafforzata tramite l’utilizzo di
mezzi alternativi alle tecniche colturali tradiziaonali, qualii i sistemi
di trasporto artigianali di supporto (teleferiche), il ricorso alla rete

ROMITO - MACINA

di informazione tecnica esistente sul territorio ed i relativi accorgimenti colturali atti a diminuire i costi di produzione (agricoltura
biologica, interventi di lotta guidata, concimazioni programmate)
o l’accorpamento, dove consentito, della pendenza dei terrazzamenti, per renderli più facilmente accessibili ai mezzi meccanici.
Lo sfruttamento e la riqualificazione delle aree vitivinicole, è un
obiettivo raggiungibile tramite la conversione dell’attività agricola
finalizzata alla produzione di qualità, peraltro in un’area avvantaggiata, per la vocazione consolidata dal riconoscimento di zona a
Denominazione d’Origine Controllata (D.O.C.)

Proposta normativa
- Tutti i versanti prevalentemente boscati saranno in regime
di CONSERVAZIONE nella Componente Paesistico Ambientale
CPA 1a - Aree con prevalente funzione ambientale: superfici
destinate a bosco
- Al fine di salvaguardare l’unicità del paesaggio dei promontori
di Santa Caterina e di Ficoia, si propone per queste aree, il regime
di CONSERVAZIONE nella Componente Paesistico Ambientale
CPA 1d - Area con prevalente funzione paesaggistica

- Al fine di salvaguardare il carattere del paesaggio agrario e le
attività agricole di coltivazione e mantenimento dei terreni, metEmergenze paesistiche
tendo un limite alla pressione urbana, si propone per quest’area, il
Emergenze vegetazionali: vigneti ed aree boscate
regime di MANTENIMENTO nella Componente Paesistico AmEmergenze architettoniche: Villa di santa caterina e villa Fi- bientale CPA 2b - Area agricola prevalente in ambito di colle.
cola
- Per la presenza di aree in cui sono presenti fenomeni di sotCaratteri storico/architettonici da tutelare: edifici con tipologia toutilizzo e/o abbandono, e che si trovano in precarie condizioni
a corte agricola (es.: 18, 19, 22).
di equilibrio idrogeologico e vegetazionale, quali ad esempio le
Elementi del paesaggio agrario da tutelare: aree boscate; colti- aree vicino alla strada per la Foce, si propone il regime di MANvi a vigneto ed oliveto; promontori delle ville
TENIMENTO nella Componente Paesistico Ambientale CPA 2c

Romito Macina- Insediamenti agricoli sui crinali

- Area agricola di presidio ambientale in ambito di colle, nelle
quali si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio
Punti di vista panoramici: promontorio di Santa Caterina e di edilizio esistente o di nuova costruzione (per lo sviluppo di attività
Ficola.
connesse alla valorizzazione, trasformazione e commercializzazioStrade e/o percorsi d’interesse paesaggistico: percorso escur- ne dei prodotti tipici) al perseguimento delle finalità di presidio
sionistico da monte Greco, monte Olivero- la Foce; strada di vi- ambientale.
cinale di Corvenale sino alla quota 180 m.s.l.m. e proseguendo su
sentiero spartiacque sino alla Piana Maggio;
Aree D.O.C.: tutti i vigneti dell’unità ricadono in area di tutela
Elementi del paesaggio da valorizzare e tutelare

Romito Macina- Insediamenro rurale

Criterio guida
In area di mantenimento ambientale ogni intervento deve essere giustificato all’interno di un miglioramento complessivo delle
attuali condizioni.
Modifica dei confini
Nell’area limitrofa alla via XX Settembre e alla via don Minzoni non sono state apportate modifiche ai confini se non per modeste
rettifiche per aderire a confini catastali.
Nel promontorio di Santa Caterina si propone di portare il confine, attualmente a mezzacosta, lungo la strada vicinale Bagnone in
modo da avere un limite significativo.
Tra il promontorio di Ficoia e la strada consorziale di Monte
Olivero le modifiche al perimetro sono più sensibili, al fine di
inserire in un contesto urbano le aree, ormai urbanizzate, al piede
della collina, sia al Corvenale, sia a Bonascola, sia nella valletta
del fosso di Botria.

Romito Macina - Verzante verso Montegreco

2b. 7 - Monte Greco

MONTE GRECO

Dati metrici
Sup. area 1. 931.131

mq

Sup. coperta edifici

11.612

mq

7.145

mq

18.757

mq

Sup. coperta m. eter.
Sup. coperta totale

rapp. copertura: 0,0097 mq/mq
Sup. asfaltate:
Sup. permeabile

23.250

mq

1.889.124

mq

% permeabilità: 97,82%
Aspetti del paesaggio costruito
Tipologia edilizia prevalente dell’unità di paesaggio è la civile
abitazione del secondo dopoguerra che tende a risalire dalla piana di Bonascola compromettendo, per ora soltanto in parte, la
principale architettura fondiaria dei terrazzamenti commisurati al
modellato del suolo. La trama del tessuto agricolo è assai minuta
essendo realizzata da poggi o scalini di circa 75 cm , rivestiti di cotiche erbose e profondi da metri 1,50 a 2,00, con filari di vite posti
a circa sessanta centimetri dal ciglio. La costruzione procedeva
iniziando dal basso e risaliva fino alla sommità del colle, il primo
gradino formava il basamento della gradonata.
La serie dei ciglioni occupava uno spazio rettangolare piuttosto
stretto, in rapporto alla lunghezza del pendio, delimitao da due
solchi laterali dalla doppia funzione di scolo delle acque meteoriche e di percorso di servizio. Attraverso la fotointerpretazione si
può riconoscere agevolmente struttura del tessuto fondiario con la
ripartizione regolare dei poderi.
L’unità di paesaggio è caratterizzata da una particolare struttura
geomorfologica che la distacca visibilmente dal più elevato ed
aspro territorio adiacente, RomitoMacina, costruita quasi completamente con i suoli appartenenti alla serie della Falda Toscana. Il
suolo di Monte Greco è prevalentemente ascritto al Gruppo dell’Alberese, con due inserti di Flysch Cretacico a Monticello e sul
versante collinare prospiciente la Piana di Massa.
Rete delle percorrenze
Il percorso principale del territorio risale da Bonascola, verso
Monte Greco, in direzione della sella che conduce a Massa, attra-

Elementi del paesaggio agrario da tutelare: coltivi a vigneto;
Elementi del paesaggio da valorizzare e tutelare
Punti di vista panoramici: promontorio della villa Dervillè, cima
del Monte Greco
Strade e/o percorsi d’interesse paesaggistico: strada consorziale
di Forma alta, via della Lucertola, strada consorziale di Acquafiora.
Aree D.O.C.: tutti i vigneti dell’unità ricadono in area di tutela
Criterio guida

cessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
o di nuova costruzione (per lo sviluppo di attività connesse alla
valorizzazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
tipici) al perseguimento delle finalità di presidio ambientale.
- Per l’area in cui l’abbandono delle colture ha prodotto un
processo di rinaturalizzazione spontanea si propone il regime di
RIQUALIFICAZIONE nella Componente Paesistico Ambientale
CPA 4a - Colture in abbandono nelle quali si propone attraverso
specifici “Piani di riqualificazione e manutenzione del territorio”
un recupero delle percorrenze storiche, dei ruderi e, per quanto
possibile dei coltivi, collegandolo al perseguimento delle finalità
di presidio ambientale.

- Per l’area, al confine con il comune di Massa, ex cava di prestiIn area di conservazione ambientale non si deve alterare l’attuale
equilibrio di permeabilità del suolo (97,82%) pertanto non sono to che per l’incuria, l’abbandono e lo stato di marginalità è diventata, nel tempo, luogo di discarica di detriti si propone il regime di
ammesse nuove costruzioni.
RIQUALIFICAZIONE nella Componente Paesistico Ambientale
CPA 4b - Zone degradate nelle quali si potrà intervenire ai sensi
Modifica dei confini
della Delibera del C.R. n° 200 del 07/03/1995.
Anche per questa unità di paesaggio, come per Romito Macina
si propongono sensibili modifiche al perimetro, al fine di inserire in
un contesto urbano le aree, ormai urbanizzate, al piede della collina,
sia nella zona del fosso di Acquafiora, sia, in misura modesta, nella
strada consorziale di Casalina, sia ai piedi del promontorio di Villa
Dervillè, sia nella valletta del fosso di Belvedere.
Lungo la via Frassina la modifica dei confini ha riguardato il
rispetto delle particelle catastali o delle recinzioni esistenti e dei
tessuti edilizi, ormai consolidati, quali ad esempio l’abitato di Candia Bassa.
Proposta normativa
- Al fine di salvaguardare la particolare unicità del paesaggio
caratterizzata dalla struttura delle sistemazioni collinari dei vigneti
si propone per quest’area il regime di CONSERVAZIONE nella
Componente Paesistico Ambientale CPA 1b - Area agricola con
prevalente funzione ambientale in ambito di colle: vigneti del
Candia.
- Al fine di salvaguardare l’unicità del paesaggio del promontorio
della Villa Dervillè, si propone per queste aree, il regime di CONSERVAZIONE nella Componente Paesistico Ambientale CPA 1d
- Area con prevalente funzione paesaggistica
- Per la presenza di aree in cui sono presenti fenomeni di sottoutilizzo e/o abbandono, e che si trovano in precarie condizioni di equilibrio idrogeologico e vegetazionale, quali ad esempio le aree vicino
all’area in abbandono, si propone il regime di MANTENIMENTO
nella Componente Paesistico Ambientale CPA 2c - Area agricola
di presidio ambientale in ambito di colle, nelle quali si rende ne-

Villa Dervillè ed il suo giardino sulla testata del crinale
coltivato di Montye Gleco

versando un territorio di grande pregio ambientale che lo qualifica
come Strada del vino di Candia. Il tracciato ripercorre l’antico
collegamento con il castello di Moneta alternativo alla strada della
Foce ed all’Aurelia costiera.
Per l’unità di paesaggio di Monte Greco, anch’essa interessata dai lavori dell’importante arteria della strada dei Marmi, si
rimanda alle considerazioni fatte per Romito Macina. Il tratto in
galleria è una parte molto consistente che non interferisce, almeno
visivamente sulla trame dei vigneti. Il tratto di più sensibile impatto si avrà nell’area con le colture in abbandono: il termine dei
lavori, può diventare l’occasione per una ripresa delle coltivazioni.
Disagi potranno essere avvertiti dall’abitato di Candia Bassa ma
potranno essere compensati da un miglioramento della viabilità
locale e, al termine dei lavori, al collegamento veloce con il centro
di Carrara.
Aspetti del paesaggio agrario
Unità di paesaggio con particolare vocazione all’attività agricola, sopratutto per le caratteristiche climatiche, pedologiche e
morfologiche dei terreni.
L’area coltivata, limitrofa alla zona propriamente denominata
“Candia” con la quale confina, rappresenta con 121,27 ha il 63%
della superficie totale ed il 91% della superficie potenzialmente
coltivabile. L’attività di coltivazione intensiva ha caratteristiche di
pregio ed è destinata per il 56% da vigneti spexcializzati e per il
32% a oliveti, la superficie residua è occupata da seminativi arborati e orti.
Nell’unità di paesaggio di Monte Greco l’attività agricola assume una funzione prevalente per la conservazione e manutenzione
del paesaggio, essa mette in luce una qualità ambientale di interesse unico, che si riflette nelle sistemazioni terrazzate con i tipici
vigneti a filari, interrotti da terreni olivati in un comprensorio da
salvaguardare, percorso dalla Strada dei vini.
I terreni abbandonati e dismessi sono localizzati prevalentemente in prossimità delle aree di filtro con il sistema insediativo,
per l’influenza negativa determinata da un’economia rurale di tipo
residuale, legata a tipologie di conduzione part-time, dove la conduzione aziendale è sostituita da altre forme di attività e settori.
Il fenomeno dell’abbandono riguarda anche i terreni costituiti
da appezzamenti residui dal frazionamento di patrimoni ereditari,
o terreni con caratteristiche fisiche di ostacolo alla coltivazione,
quali la marginalità o l’elevata pendenza.
Emergenze paesistiche
Emergenze vegetazionali: vigneti
Emergenze architettoniche: villa Dervillè
Caratteri storico/architettonici da tutelare: edifici con tipologia
a corte agricola.

I poderi di Monte greco rilevati dalla fotografia aerea

