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PARTE PRIMA – CARATTERI GENERALI 
 

 
TITOLO I – DISPOSIZIONI e DEFINIZIONI 

 
Art. 1 – Efficacia e valenza del piano di gestione 
1. Il piano di gestione attua le previsioni del piano del parco (piano territoriale – di cui alla 

Delibera del Consiglio Regionale 515/1989), del quale ne costituisce strumento di 
attuazione. Con riferimento al quadro conoscitivo, previsionale e normativo definito dal 
piano del parco, il piano di gestione opera al fine di garantire un innalzamento progressivo 
e omogeneo della qualità ambientale. 

2. L’Ente Parco persegue le finalità istitutive dell’area protetta attraverso piani di gestione 
aventi l’efficacia di piani particolareggiati. Il piano di gestione interessa l’area soggetta al 
piano del parco (piano territoriale – D.C.R. 515/1989). 

3. Il piano di gestione individua, nel rispetto delle finalità generali del Parco e delle priorità 
stabilite nelle intese con gli Enti locali, gli interventi finalizzati all'organizzazione delle 
strutture del parco, gli strumenti e le modalità attuative, programmati  per il periodo di 
vigenza del piano di gestione stesso. 

4. Il piano di gestione assume le seguenti valenze: 
- strumento attuativo e di specificazione del piano paesistico per il territorio sottoposto al 

piano del parco, ai sensi e per effetto dell’art. 25 della legge 394/1991 e degli articoli 
13 e 16 della legge regionale 24/1994; 

- strumento urbanistico attuativo ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 24/1994; 
- strumento di tutela e valorizzazione dei paesaggi e dei beni culturali di cui all’art. 31 

della legge regionale 1/2005; 
- piano attuativo ai sensi del Titolo V Capo IV della legge regionale 1/2005; 
- piano di recupero e riqualificazione insediativa di cui agli articoli 73 e 74 della legge 

regionale 1/2005, per le parti di territorio individuate come “zone di recupero edilizio e 
urbanistico”; 

- strumento di individuazione delle aree soggette a particolare normativa al fine di 
salvaguardare l’ambiente e il paesaggio agrario, ai sensi dell’articolo 1 della legge 
regionale 64/1994 s.m.i.; 

- piano di dettaglio per la definizione delle acque sorgive, fluenti e sotterranee 
necessarie alla conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell’articolo 25 della legge 
36/1994; 

- piano di gestione dei siti di interesse regionale (SIR) “Macchia Lucchese” (SIR 24B – 
cod. IT6120016) e “Dune litoranee di Torre del Lago” (SIR 61B – cod. IT5170001), ai 
sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana 5.07.2004 n. 644, in attuazione 
delle Direttive Comunitarie 79/409/CEE 92/43/CEE. 

5. Nel territorio della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese non sono ammissibili tutti gli 
interventi, opere e destinazioni d’uso non previsti dalle presenti norme, dal piano o dal 
regolamento del parco, o in contrasto con essi; in particolare, se non espressamente 
previsti dalle presenti norme, sono sempre vietati gli interventi di “nuova costruzione” e di 
“trasformazione del territorio”, come definiti al successivo art. 8. 

 
Art. 2 – Ambito di applicazione e durata del piano di gestione 
1. Quale campo di operatività il piano di gestione interessa il territorio della Tenuta Borbone 

e Macchia Lucchese ed assume il carattere intersettoriale offrendo un quadro di 
compatibilità spaziale e temporale per i vari interventi, pubblici e privati, riguardanti 
l’attuazione dei principi informatori del piano territoriale del Parco. 

2. L’ambito territoriale della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese, come definito dall’articolo  
2 comma 3 lett. g della D.C.R. 515/1989, interessa territori in Comune di Viareggio, 
perimetrati dalle cartografie del piano del parco (piano territoriale). 
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3. Per le zone e gli interventi non espressamente regolamentati dal piano di gestione 
valgono le disposizioni normative e territoriali del piano del parco (piano territoriale – 
D.C.R. 515/1989) nonché del regolamento del parco. 

4. Nel rispetto del comma 2 dell’articolo 11 delle norme tecniche di attuazione del piano 
territoriale del parco, di cui alla D.C.R. 515/1989, stanti le caratteristiche e le specificità del 
territorio della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese, il presente piano di gestione ha 
validità di 5 anni dalla data di approvazione. Le disposizioni normative e regolamentari 
restano comunque in vigore sino all’approvazione del successivo piano di gestione. 

 
Art. 3 – Elaborati del piano di gestione 
1. Il piano di gestione si compone dei seguenti elaborati: 

- quadro conoscitivo, 
- relazione di piano, 
- quadro analitico di sintesi (allegato alla relazione di piano), 
- le presenti norme tecniche di attuazione, 
- cartografia di piano. 

2. Nel rispetto dell’articolo 11 delle norme tecniche di attuazione del piano del parco di cui 
alla D.C.R. 515/1989, la cartografia del piano di gestione riporta graficamente le 
destinazioni e le previsioni delle presenti norme ed esplicita dimensionalmente le varie 
categorie di zone del territorio, come disciplinate dal piano territoriale del parco, definendo 
i perimetri esatti nella localizzazione dei riferimenti di piano; la cartografia è allegata alle 
presenti norme, quale parte integrante e sostanziale, ed è articolata come segue: 
- Tavola N. 1 – assetto del territorio della Tenuta Borbone Macchia Lucchese, 
- Tavola N. 2a – assetto di dettaglio della zona di recupero degli arenili 
  zona della Marina di Levante, 
- Tavola N. 2b – assetto di dettaglio della zona di recupero degli arenili 
  zona della Marina di Torre del Lago, 
- Tavola N. 3 – assetto di dettaglio della zona Lagomare, 

3. In caso di differenti interpretazioni tra le previsioni cartografiche e le disposizioni delle 
presenti norme tecniche, prevalgono sempre le norme scritte. 

 
Art. 4 – Modalità di attuazione degli interventi 
1. Il rilascio di concessioni, autorizzazioni, permessi, o atti di assenso comunque denominati, 

ivi comprese le denuncie di inizio attività, relativi a interventi, impianti ed opere ricadenti 
all’interno del territorio definito dal piano del parco (piano territoriale), è in tutti i casi 
sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente Parco, secondo la disciplina dell’articolo 20 
della legge regionale 24/1994 e del regolamento del parco. 

2. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 20 della legge regionale 24/1994 e 
dell’articolo 88 comma 13 della legge regionale 1/2005, il nulla osta tiene luogo 
dell’autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico. Nel rispetto 
della Parte III Capo IV del Decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 s.m.i. non sono soggetti ad 
autorizzazione paesaggistica gli interventi di: 
- manutenzione ordinaria o straordinaria, consolidamento statico e restauro 

conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; 
- esercizio di attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente 

dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e che non alterino 
l’assetto idrogeologico del territorio; 

- taglio colturale, forestazione, rimboschimento, opere di bonifica e antincendio, opere 
ambientali e di conservazione degli ambienti naturali. 

3. Costituiscono interventi non sottoposti al preventivo nulla osta dell’Ente Parco, in quanto 
attività edilizia libera ai sensi della disciplina urbanistico edilizia vigente, le seguenti opere, 
laddove non interessino immobili sottoposti a specifico vincolo storico monumentale: 
- opere di manutenzione ordinaria, non recanti mutamento esteriore permanente 

dell’aspetto degli immobili o dei luoghi, come specificate al successivo articolo 8; 
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- opere interne agli immobili di eliminazione di barriere architettoniche che non 
comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni ne la realizzazione di 
qualsiasi altro manufatto che alteri la sagoma e/o la configurazione esterna 
dell’edificio. 

4. Le proposte progettuali, di iniziativa sia pubblica che privata, sottoposte al nulla osta di cui 
ai precedenti commi, dovranno essere esplicitate nel rispetto delle modalità previste 
dall’articolo 18 della D.C.R. 515/1989 di approvazione del piano territoriale del parco, 
nonché nel rispetto dei disposti del Regolamento del Parco, articoli 52 e 53, e delle 
disposizioni della normativa regionale vigente in materia urbanistico edilizia. 

5. La verifica di rispondenza a normative e standard diversi dagli aspetti paesaggistici, 
ambientali e territoriali propri del piano del parco, tra i quali quelli igienico sanitari e di 
sicurezza, delle proposte progettuali sottoposte al nulla osta, è attuata esclusivamente dai 
competenti Uffici del Comune, secondo le modalità di legge, e pertanto non formano 
valutazione del nulla osta rilasciato dal Parco. 

6. Tutti gli interventi su edifici, costruzioni o strutture esistenti sono ammissibili solamente per 
i volumi legittimi o che possano essere regolarizzati, anche se eventualmente non presenti 
in cartografia di piano. 

7. L’attuazione di qualsiasi intervento è subordinata alla preesistenza delle opere di 
urbanizzazione primaria, oppure alla effettuazione delle stesse da parte dei richiedenti. 
Tutti gli interventi dovranno prevedere le opere necessarie per lo smaltimento e la 
depurazione delle acque reflue  e quanto assicuri un corretto inserimento ambientale in 
rapporto all’effettivo numero di utenti o abitanti, anche secondo quanto disposto dai 
successivi articoli 26 e 27. 

8. Nella realizzazione di qualsiasi intervento, ovvero in fase di cantiere, devono essere 
applicate le disposizioni tecniche dell’allegato D alle presenti norme, al fine di mitigare o 
contenere gli impatti causati dai cantieri temporanei e dalle opere provvisionali. 

9. Gli interventi per  attività ricettive, di ristoro e sportive comportano la realizzazione delle 
opere di sistemazione ambientale come attuazione delle previsioni del piano 
(rimboschimento, riallagamento etc.),  di depurazione delle acque, di  realizzazione delle 
porte del parco e degli accessi alla tenuta, di percorsi pedonali, di piantumazione di specie 
arboree e quant'altro possa contribuire al mantenimento o alla riqualificazione dell’assetto 
ambientale del parco. Per i completamenti di volumetrie destinati ad attività turistico 
ricettiva solo dove espressamente previsti dal presente piano di gestione, l’intera Tenuta è 
individuata per il presente piano di gestione ambito di progettazione unitaria ai sensi 
dell’articolo 9 comma 5 del piano del parco (D.C.R. 515/1989). 

10. Nei casi in cui gli strumenti di pianificazione del parco prevedano anche l'esecuzione di 
opere pubbliche,  o di interesse pubblico, l'attuazione degli interventi dei  privati è 
subordinata al raggiungimento di un accordo fra tutti i soggetti , pubblici e privati, che 
devono garantire l’attuazione delle previsioni vigenti. 

11. Le opere pubbliche possono essere realizzate fuori dalle previsioni del presente piano di 
gestione, in applicazione dell’articolo 15 della D.C.R. 515/1989 di approvazione del piano 
territoriale del parco, qualora la loro programmazione sia vincolata da definite scadenze 
procedurali e di finanziamento; l’Ente parco, sentito il Comitato Scientifico, assicura 
comunque con proprie prescrizioni esecutive la coerenza tra gli interventi programmati ed 
il piano territoriale, al fine del migliore inserimento delle opere nel contesto territoriale, 
ambientale e paesaggistico della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese e della massima 
mitigazione dei possibili impatti. 

12. È ammessa la realizzazione di interventi diretti senza il preventivo nulla osta, laddove 
necessari a riparare situazioni di emergenza e di somma urgenza, quali quelle 
determinatesi per eventi naturali straordinari e imprevedibili; in tali circostanze il soggetto 
interessato e titolare è tenuto a fornire all’Ente Parco immediata e contestuale 
comunicazione, riportante descrizione sintetica degli interventi da attuare e delle 
motivazioni che hanno determinato la somma urgenza; tale comunicazione ha valore di 
contestuale dichiarazione di inizio lavori. Entro 20 giorni dalla comunicazione deve essere 
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presentata esaustiva documentazione tecnico progettuale, conforme a quanto disposto dal 
precedente comma 4, da sottoporre al nulla osta dell’Ente Parco, ai sensi dell’articolo 20 
della legge regionale 24/1994. 

 
Art. 5 – Strumenti di attuazione degli interventi 
1. Il piano di gestione si attua attraverso interventi diretti di iniziativa pubblica e privata. 
2. Laddove espressamente previsto dalla presente normativa, o da disposizioni 

sovraordinate, è possibile attuare le previsioni di piano attraverso: 
- progetti unitari, 
- accordi di programma, 
- procedimenti di intesa (di cui all’art. 15 della D.C.R. 515/1989 – piano territoriale del 

parco), 
- programmi di miglioramento agricolo ambientale (di cui all’art. 4 della L.R. 64/1995 

s.m.i.), 
- progetti di settore, 
- piani di recupero. 

3. In attuazione delle previsioni del piano territoriale del parco, di cui alla D.C.R. 515/1989, i 
piani di recupero devono essere individuati dal presente piano di gestione, che ne 
definisce gli interventi ammissibili e le aree di intervento. Non sono pertanto ammessi piani 
di recupero al di fuori delle previsioni del presente piano di gestione. 

4. I piani, i programmi e i progetti, tra i quali anche i piani di recupero di cui al precedente 
comma, sono sempre soggetti al preventivo nulla osta dell’Ente Parco, secondo le 
procedure definite dall'articolo 20 della Legge Regionale  16/03/1994 n. 24 e dal 
Regolamento del Parco. 

5. I programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale sono approvati dal 
Comune competente nel rispetto delle procedure e della validità disciplinate dall’articolo 
42 comma 6 della legge regionale 1/2005 e dall’articolo 9 del decreto Presidente Giunta 
regionale 9.02.2007 n. 5/R. Ai sensi del comma 2 articolo 9 D.P.G.R. 5R/2007, all’Ente 
Parco compete l’espressione di parere nel corso dell’istruttoria preventiva circa gli aspetti 
di tutela del vincolo ambientale e paesaggistico (ove delegato) e di verifica di conformità 
con la strumentazione di governo del territorio del Parco, nonché l’espressione di nulla 
osta preventivo (ai sensi dell’art. 20 della L.R. 24/1994) in merito al rilascio di 
autorizzazioni edilizie o permessi di costruire, comunque denominati, necessari alla 
realizzazione del programma approvato. 

 
Art. 6 – Soggetti attuatori del piano di gestione 
1. I soggetti che possono attuare il piano di gestione, sono: 

- l’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 
- la Regione Toscana, il Comune di Viareggio, la Provincia di Lucca, il Ministero 

dell’Ambiente e del Territorio, altri Ministeri ed altre Amministrazioni dello Stato che 
hanno competenze sul territorio; 

- le aziende e società pubbliche, nonché i consorzi e le associazioni tra enti pubblici; 
- le associazioni di protezione ambientale, individuate a termini di legge; 
- le cooperative e le imprese di servizio convenzionate con l’Ente Parco; 
- i privati che ne abbiano titolo; 
- i privati e le associazione interessate alla collaborazione per l’attuazione delle finalità 

del parco. 
 
Art. 7 – Convenzione degli interventi 
1. L’attuazione degli interventi da parte dei privati, nei casi di seguito elencati, è  subordinata 

alla sottoscrizione di una convenzione con l’Ente Parco ed il Comune che definisca  gli 
interventi di carattere edilizio ammessi,  gli interventi a carattere ambientale e/o di 
organizzazione del territorio del parco che devono essere eseguiti contestualmente, e i 
tempi entro i quali deve essere data completa attuazione alle previsioni del piano di 
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gestione, oltre agli obblighi che i privati si devono assumere per garantire l'uso o la 
fruizione pubblica dei beni compresi nell'ambito territoriale interessato dall’intervento, 
come definito dall’Ente Parco e dalle Amministrazioni territorialmente competenti. 

2. La convenzione di cui al precedente comma potrà prevedere che sia uno solo dei soggetti 
coinvolti a progettare e realizzare gli interventi di recupero ambientale e/o di 
organizzazione del territorio del parco, stabilendo comunque le modalità di 
compartecipazione di tutti gli altri soggetti interessati. 

3. Per la sottoscrizione della convenzione, di cui al comma 1, ai privati, che attuano gli 
interventi elencati al successivo comma 5, compete la partecipazione finanziaria nella 
misura pari ad almeno il 2,5% del costo di costruzione dell'intervento edilizio/produttivo 
richiesto. Il privato delega l’Ente Parco a rappresentarlo nella stipula della convenzione, 
effettuando direttamente a tale Ente il  versamento della quota di spettanza. 

4. Gli Enti Pubblici coinvolti dovranno garantire la partecipazione alla realizzazione dell'opera 
in base alle proprie competenze e alla disponibilità di personale adeguato, oltre alla 
possibilità di contribuire anche con finanziamenti diretti. 

5. La sottoscrizione della convenzione e gli oneri derivanti sono necessari nei seguenti casi: 
I.   tutti gli interventi per i quali sia richiesto il piano di recupero o comunque inseriti in 

zone di recupero edilizio ed urbanistico di cui al Titolo II Parte Seconda delle presenti 
norme; 

II. interventi che prevedano la deruralizzazione dell'edificio; 
III. interventi che comportino cambio di destinazione d'uso, ad eccezione degli edifici 

rurali utilizzati per attività di agriturismo regolarmente autorizzate, come disciplinato 
dalla legislazione regionale in materia; 

IV. interventi  relativi a frazionamenti immobiliari che comportino l’aumento delle unità 
abitative o immobiliari esistenti; 

V. interventi per realizzare o ristrutturare i riferimenti strutturali definiti dall’art. 3 delle 
norme tecniche di attuazione del piano territoriale del parco (di cui alla D.C.R. 
515/1989), quali: centri turistico ricettivi e di ristoro (comprendenti foresterie, strutture 
alberghiere ed extra-alberghiere, stabilimenti balneari, esercizi commerciali, ristoranti, 
bar ed affini), parcheggi, centro biciclette, centri ippici, campeggio, zone sportive. 

 
Art. 8 – Definizione delle categorie di intervento 
1. Nel rispetto della disciplina dell’attività edilizia e delle definizioni degli interventi edilizi 

dettati dalla vigente legislazione in materia, le presenti norme tecniche di attuazione 
definiscono in dettaglio le categorie di intervento ammissibili in rapporto allo specifico 
contesto territoriale interessato dal piano di gestione. 

2. Le categorie di intervento definite al successivo comma sono riportate ai soli fini descrittivi 
generali e non disciplinano a priori le modalità di intervento sul territorio della Tenuta, in 
quanto le stesse sono disposte dagli articoli riguardanti gli specifici riferimenti e le relative 
zone. 

3. Ai fini del presente piano, sono definite le seguenti categorie di intervento: 
a. “nuova costruzione”: 

- realizzazione di edifici ex novo e di nuovi manufatti edilizi sia fuori terra che interrati, ivi 
compresi vani, autorimesse e parcheggi sotterranei, edifici e strutture rurali; 

- installazione di manufatti, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, tra le 
quali sono comprese roulotte, camper, case mobili o prefabbricate, imbarcazioni, 
chioschi, gazebo, padiglioni, chalet e simili che siano utilizzati come abitazioni o 
pertinenze di abitazioni, ambienti di lavoro, ambienti o pertinenze a servizio di attività 
produttive, commerciali o turistiche, depositi, magazzini e simili, anche se di uso 
stagionale o limitato nel tempo; 

- realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto, anche di tipo agricolo; 
- realizzazione di depositi di merci o di materiali all’aperto che comportino trasformazioni 

fisico morfologiche, anche temporanee, dello stato dei luoghi; 
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- ampliamenti, sopraelevazioni ed addizioni volumetriche in genere agli edifici esistenti, 
non assimilate alla categoria della ristrutturazione edilizia (di cui al seguente punto 
“c”); 

- demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilate alla categoria della 
ristrutturazione edilizia (di cui al seguente punto “c”), per cui è possibile la 
ricostruzione con diversa articolazione dell’organismo edilizio, la diversa collocazione 
nel lotto di pertinenza del fabbricato originale, nonché diverse destinazioni d’uso; 

b. “trasformazione del territorio” : 
- realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, compresa la 

realizzazione di aree parcheggio, anche ad uso privato; 
- realizzazione di infrastrutture, comprendenti strade, percorsi viari anche ciclo-pedonali 

e viabilità in genere, nonché l’adeguamento di infrastrutture, strade, percorsi e viabilità 
esistenti che comportino modifiche sostanziali del tracciato, dello sviluppo e della 
sezione esistenti, ivi compresa la pavimentazione di strade sterrate e comunque non 
pavimentate; 

- realizzazione di nuove dotazioni impiantistiche e reti di servizi, anche pubblici, o 
trasformazione sostanziale di quelli esistenti, quali elettrodotti sia aerei che interrati, 
sistemi di illuminazione di aree esterne, reti idriche, fognature, sistemi di depurazione 
e smaltimento reflui, sistemi di stoccaggio e smaltimento di rifiuti, e simili, ivi compresi 
la posa di condotte, tubature, cisterne e serbatoi interrati; 

- installazione di torri, tralicci, pali e palificazioni per nuove infrastrutture impiantistiche, 
anche pubblici, o trasformazione sostanziale di quelli esistenti, comprendenti quelli per 
produzione di energia elettrica, per servizi di telecomunicazione, per la radio-telefonia, 
stazioni radio-ricetrasmittenti, ripetitori, e simili; 

- trasformazione di suoli, anche in assenza di nuovi volumi, per la realizzazione di 
impianti o attrezzature sportivi; 

- opere di deviazione e captazione di acque sia superficiali che di falda, nonché opere di 
ingegneria idraulica, tra le quali prosciugamenti, bonifiche e modificazioni in genere al 
regime ed alla composizione delle acque superficiali e di falda; 

- opere di contenimento e regimazione dei terreni, ivi compresi arginature, difese 
spondali e simili; 

- opere di scavo, rinterro, riempimento e movimentazione terre in genere, ivi compresi 
carotaggi, perforazioni e pozzi, nonché asportazione di terreno, minerali e materiali 
che compongono il suolo naturale; 

- realizzazione di opere di consolidamento del terreno e pavimentazioni esterne in 
genere; 

- costruzione di approdi, pontili, banchine, attracchi, imbarcaderi e simili, 
- l’installazione di insegne, pannelli e cartelli o di altri mezzi di pubblicità, nonché tutte le 

attrezzature di segnalazione o di indicazione di attività commerciali e pubblici esercizi; 
- delimitazione di suoli e lotti di pertinenza con strutture e manufatti di qualsiasi genere, 

ivi compresa l’installazione di recinzioni, cancellate e simili; 
- opere di lottizzazione o frazionamento, con o senza opere, di lotti di terreno; 
- realizzazione di opere di arredo urbano (con riferimento a quanto definito dall’art. 13.9 

del regolamento edilizio del Comune di Viareggio – approvato con Del.C.C. 23/2006); 
c. “ristrutturazione edilizia” : 

- modifiche interne agli organismi edilizi esistenti, che comportino una diversa 
disposizione e configurazione delle parti, anche strutturali, e degli elementi 
funzionali/distributivi della costruzione (quali scale, ballatoi, camminamenti, accessi 
ecc.), compresa una diversa disposizione dei solai e/o degli elementi strutturali 
orizzontali, fino allo svuotamento dell’organismo edilizio ed alla composizione di nuovi 
elementi strutturali, funzionali, distributivi e formali interni, ivi compresi l’inserimento di 
nuovi o diversi elementi impiantistici nonché l’adeguamento alle normative 
antisismiche, senza alterazione del volume e delle superfici coperte esistenti ne 
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dell’altezza massima della costruzione, ma con possibilità di modifica dei profili e delle 
altezze di gronda; 

- modifiche ai prospetti e/o alle facciate di edifici esistenti, comprendenti la chiusura e 
l’apertura di bucature, la diversa disposizione dei vuoti e dei pieni, la modifica di 
elementi formali e decorativi, volti a ricomporre l’assetto geometrico ed architettonico 
dell’aspetto esteriore della costruzione, nonché per ricreare condizioni estetiche adatte 
al migliore inserimento della costruzione nel contesto dei luoghi; 

- modifiche ai piani di copertura di edifici esistenti, realizzate nel rispetto delle tipologie 
costruttive proprie della costruzione originaria o della tradizione costruttiva tipica dei 
luoghi, nonché per ricreare condizioni estetiche adatte al migliore inserimento della 
costruzione nel contesto paesaggistico ambientale, comprendenti anche innovazioni 
strutturali necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, senza alterazione 
del volume e delle superfici coperte esistenti ne dell’altezza massima della 
costruzione, ma con possibilità di modifica dei profili e delle altezze di gronda; 

- modifiche ai piani di copertura degli edifici esistenti, comportanti anche aumento 
dell’altezza, solo se finalizzate all’adeguamento igienico sanitario e/o strutturale di vani 
a tetto già destinati ad uso abitativo o residenziale, che in ogni caso non comportino 
aumento della superficie coperta dell’edificio esistente e/o aumento delle unità 
immobiliari esistenti; 

- cambi di destinazione d’uso con o senza opere; 
- frazionamento e accorpamento di unità immobiliari con o senza opere; 
- demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendosi la ricostruzione 

realizzata con gli stessi materiali provenienti dalla demolizione o con materiali analoghi 
prescritti a seguito delle valutazioni d’istruttoria per il caso di specie, in ogni caso tali 
da evitare l’introduzione di caratteristiche costruttive, tecnologie, finiture e materiali 
non facenti parte della tradizione locale storicamente riconosciuta, nonché la 
ricostruzione nella stessa collocazione, con lo stesso ingombro planivolumetrico, la 
stessa sagoma e le medesime altezze, fatte salve le modifiche all’organismo edilizio 
ricostruito consentite dalle altre opere comprese nella categoria della “ristrutturazione 
edilizia” e le sole innovazioni strutturali necessarie per l’adeguamento alla normativa 
antisismica; 

- demolizione di volumi secondari facenti parte della costruzione, quali superfetazioni e 
aggiunte volumetriche disorganiche o disomogenee con l’organismo edilizio originale, 
e la loro ricostruzione nella stessa quantità, o in quantità inferiore, in modo da 
costituire ampliamenti organici ed architettonicamente coerenti con l’organismo edilizio 
originale,  nel rispetto delle destinazioni d’uso esistenti o previste per l’edificio e senza 
aumento delle unità immobiliari; 

- demolizione di strutture secondarie presenti nelle aree di pertinenza degli edifici o in 
zone di recupero edilizio ed urbanistico, prive di interesse storico documentario e/o di 
scarso rilievo architettonico, tali comunque da configurare una struttura costruita 
completa con volume fuori terra agibile, non allo stato di rudere, e la ricostruzione nella 
stessa quantità, o in quantità inferiore, anche con diversa collocazione all’interno del 
lotto di pertinenza, con recupero della destinazione d’uso preesistente oppure con 
destinazione d’uso compatibile con le disposizioni di zona e con le previsioni del 
presente piano di gestione che non comporti aumento delle unità immobiliari o 
aumento del carico urbanistico insediativo; di configurazione coerente con 
l’architettura principale esistente e/o con lo stato dei luoghi, in ogni caso tale da evitare 
l’introduzione di caratteristiche costruttive, tipologie, tecnologie, finiture, materiali, 
arredi non facenti parte della tradizione locale storicamente riconosciuta; 

- opere necessarie al superamento di barriere architettoniche ed all’adeguamento degli 
edifici per le esigenze dei disabili, che comportino la realizzazione di manufatti che 
alterino la sagoma e/o la configurazione esterna dell’edificio, anche in aggiunta ai 
volumi esistenti; 
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- sistemazione delle aree esterne di pertinenza di edifici, compresi: la riorganizzazione 
degli spazi pertinenziali anche con diversa configurazione dall’esistente, la 
realizzazione di nuove superfici pavimentate, a condizione del mantenimento  delle 
necessarie caratteristiche di permeabilità dei suoli, la realizzazione di nuove viabilità 
private di accesso, la realizzazione di spazi sosta autoveicoli di stretta pertinenza dei 
fabbricati asserviti; 

- trasformazione o adeguamento di impianti e attrezzature sportive esistenti, laddove 
compatibili con le destinazioni di zona, ivi compresa la copertura con strutture 
prefabbricate rimovibili di singoli campi da gioco, purché adatte al migliore inserimento 
nel contesto dei luoghi e prive di impatto paesaggistico ambientale; 

d. “restauro e risanamento conservativo”: 
- manutenzione sistematica dell’intero organismo edilizio, attraverso la conservazione 

dei parametri volumetrico dimensionali e degli elementi strutturali, estetici, formali, 
compositivi propri della costruzione originale; 

- eliminazione/demolizione di superfetazioni ed elementi estranei non riconducibili al 
complesso costruito originale; 

- consolidamento statico e strutturale delle varie parti della costruzione, ivi compreso 
l’inserimento di nuovi elementi strutturali necessari per l’adeguamento alla normativa 
antisismica, nel rispetto degli elementi strutturali, estetici, formali e compositivi propri 
della costruzione originale e tali da non alterare il sistema strutturale e distributivo 
complessivo dell’edificio; 

- ripristino degli elementi originali costitutivi e decorativi dell’edificio; 
- modifiche alle facciate esclusivamente dove finalizzate al ripristino del disegno 

originario o al riordino delle successive alterazioni; 
- inserimento di elementi accessori e dell’impiantistica richiesti dalle esigenze d’uso, nel 

rispetto degli elementi strutturali, estetici, formali e compositivi propri della costruzione 
originale, ivi compresa la realizzazione di nuovi vani tecnici di limitate dimensioni; 

- ripristino di destinazioni d’uso originali o cambi di destinazioni d’uso compatibili con la 
conservazione del complesso originale; 

- sostituzione di parti dell’organismo edilizio non più recuperabili con nuovi elementi di 
aspetto, costruzione e configurazione uguali agli originali; 

- nelle opere di restauro dei fronti esterni e delle facciate è prescritta la conservazione, 
mediante pulitura e fissatura, degli intonaci in malta di calce ove presenti; 

e. “manutenzione straordinaria” : 
- modifiche interne agli organismi edilizi esistenti per la riorganizzazione funzionale delle 

singole unità immobiliari, senza alterazione dei volumi e delle superfici esistenti, che 
non comportino diversa configurazione o modifiche di parti strutturali ed elementi  
distributivi verticali principali, né comportino modifiche all’aspetto esteriore della 
costruzione, né cambi di destinazioni d’uso, né modifiche alla composizione ed al 
numero di unità immobiliari; ma comprendenti la realizzazione di nuovi servizi igienico 
sanitari, nonché la realizzazione/inserimento di nuovi elementi tecnologici ed 
impiantistici o l’adeguamento ed integrazione degli elementi tecnologici ed impiantistici 
esistenti; 

- ripristino e recupero delle parti, anche strutturali, della costruzione, compresa 
l’eventuale sostituzione con elementi nuovi di uguale tipologia e fattezza, comunque 
tali da non alterare gli assetti e le configurazioni esistenti; 

- smontaggio, pulitura e rimontaggio del manto di copertura esistente, ivi compresa 
l’eventuale sostituzione integrale del manto esistente, laddove deteriorato e non più 
riutilizzabile, con nuovi elementi di uguale materiale, tipologia e fattezza, nonché 
smontaggio del manto di copertura esistente e sostituzione con nuovi elementi di 
tipologia adeguata al migliore inserimento nel contesto paesaggistico ambientale e/o 
alla tradizione costruttiva tipica dei luoghi, ivi comprese opere di impermeabilizzazione 
e coibentazione del solaio di copertura esistente, senza che gli interventi interessino in 
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alcun modo l’assetto, il disegno, la tipologia e la conformazione degli aggetti e delle 
linee di gronda esistenti; 

- inserimento di componenti edilizi o elementi tecnici per la coibentazione, l’isolamento 
termico ed acustico di edifici esistenti che non comportino modifiche o alterazioni della 
sagoma, dell’aspetto, delle superfici coperte e dei volumi esistenti; 

- rifacimento con analoghi materiali e tipologie, o con materiali e tipologie più consoni 
alla tradizione costruttiva locale, degli intonaci e dei paramenti  murari di facciata, ivi 
compresi il rifacimento o la sostituzione, anche con elementi tipologici diversi più 
consoni alla tradizione costruttiva locale,  di infissi esterni nonché delle tinteggiature; 

- modifiche alle facciate di edifici solo dove interessino la riapertura di finestre o porte 
preesistenti e successivamente tamponate, oppure la riduzione in pristino di aperture 
incongrue, nonché la creazione di aperture per l’aerazione di vani destinati a servizi 
igienici; 

- adeguamento o rifacimento di impianti tecnologici, già in essere, a servizio di edifici 
esistenti; 

- manutenzione delle sistemazioni esterne di pertinenza dei fabbricati, comprendenti: 
sostituzioni a parità di superfici di pavimentazioni esistenti, altresì ridisegno a parità di 
superfici di spazi giardino ed aree verdi, sistemazione, anche con lievi modifiche, di 
esistenti viabilità private di accesso, piccole modifiche della distribuzione delle 
superfici pavimentate e non, senza incremento delle superfici pavimentate, 
sistemazione di piccoli spazi sosta autoveicoli di stretta pertinenza dei fabbricati 
asserviti; 

- interventi di manutenzione di strade, di percorsi, anche ciclo-pedonali, e di viabilità in 
genere esistenti, necessari per il mantenimento della funzionalità  e della sicurezza 
dell’infrastruttura nonché per l’adeguamento agli standard in materia di sicurezza, che 
non comportino modifiche o trasformazioni del tracciato, dello sviluppo, della sezione e 
dell’assetto esistenti, comprendenti altresì le seguenti opere: 
potatura/taglio per il contenimento della vegetazione invasiva della sede stradale o 
ricadente sulla sezione stradale, 
livellamento del fondo esistente e sistemazione del suolo finalizzati a mantenere il 
piano transitabile ed il deflusso delle acque, senza modifica del tipo di fondo esistente, 
opere di ricarico o ripristino dei sottofondi con materiali analoghi agli esistenti, nonché 
opere di ripristino del manto di usura per strade già pavimentate; 
opere di ripristino di scarpate, di fossette, tombini, canalette e simili; 
sostituzione o installazione, laddove imposte da normative in materia, di barriere di 
sicurezza; 
restauro e ricostruzione di preesistenti opere d’arte, quali: muri di contenimento o di 
scarpa, staccionate e parapetti, fossette, zanelle e tombini e simili; 

- interventi di manutenzione di impianti e reti di servizi, anche pubblici, esistenti, quali 
elettrodotti, sistemi di illuminazione di aree esterne, reti idriche, fognature, sistemi di 
depurazione e smaltimento reflui, stazioni radio-ricetrasmittenti, ripetitori, strutture per 
la radio-telefonia e simili, necessari per il mantenimento della funzionalità e della 
sicurezza, che non comportino modifiche della configurazione, della tipologia e 
dell’assetto esistenti; 

f. “manutenzione ordinaria” : 
- riparazione di tutte le parti della costruzione, che non ne comporti il rifacimento o la 

sostituzione integrale, né l’alterazione o la modifica degli assetti esistenti, ivi compresa 
la riparazione di manufatti, arredi, strutture e infrastrutture; 

- smontaggio, pulitura e rimontaggio del manto di copertura esistente, ivi compresa 
l’eventuale sostituzione non integrale di elementi del manto esistente, laddove 
deteriorati e non più riutilizzabili, con nuovi elementi di uguale materiale, tipologia e 
fattezza; 

- rifacimento delle tinteggiature esterne con le medesime colorazioni esistenti; 
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- interventi di manutenzione corrente di strade, di percorsi, anche ciclo-pedonali, e di 
viabilità in genere esistenti e dei relativi arredi, come definiti al primo capoverso, 
costituiti da interventi di riparazione di buche, livellamento di limitati e modesti 
avvallamenti o depressioni del piano transitabile, pulizia di fossette, zanelle, tombini e 
simili, spalcatura e decespugliamento di vegetazione ricadente sulla sezione viaria; 

nella presente categoria di intervento (f) sono compresi inoltre i seguenti interventi, in 
quanto assimilabili alla gestione ordinaria di strutture, impianti ed opere esistenti: 
- solo laddove compatibili con le destinazioni di zona, l’appoggio al suolo di piccole 

attrezzature per uso ludico, turistico o sportivo, quali componenti gonfiabili, arredi e 
attrezzi per parchi giardino, attrezzature per campi da gioco e arredi per aree sportive; 

- sugli arenili in concessione a regolari attività turistico balneari, l’appoggio al suolo degli 
arredi stagionali funzionali alle attività di balneazione e di elioterapia, quali punti 
d’ombra e sedute, costituiti da ombrelloni, teli a tendaggio di limitate dimensioni 
poggiati su quattro pali di sostegno, sdraio, lettini, prendisole e simili (come anche 
definito dall’articolo 44 comma 2 della Legge regionale 23.03.2000 n. 42); 

- nelle aree di pertinenza degli edifici e delle attrezzature esistenti, il posizionamento 
temporaneo o stagionale di ombrelloni e teli ombreggianti movibili o tende 
aggettanti/avvolgibili, se di dimensioni contenute, di norma non superiori a 10 mq. di 
superficie d’ombra, laddove non modifichino l’assetto esteriore delle facciate degli 
edifici, non siano stabilmente infissi al suolo e siano di aspetto e configurazione adatta 
al migliore inserimento paesaggistico; nel rispetto delle limitazioni disciplinate per le 
singole zone dagli articoli delle presenti norme. 

4. Tutti gli eventuali interventi ed opere non compresi nelle descrizioni definite al comma 
precedente, sono sempre assimilati alla categoria di intervento “trasformazione del 
territorio”, di cui alla lettera “b”. 

 
Art. 9 – Definizioni tecniche 
1. Le definizioni qui riportate sono disposte ai fini dell’applicazione nei successivi articoli, e 

ovunque si rendessero necessarie ai fini dell’attuazione delle norme tecniche del presente 
piano di gestione. 

2. Il volume è costituito dal volume geometrico dell’intero costruito, vuoto per pieno, ivi 
compresi eventuali vani tecnici, pertanto anche le parti interrate della costruzione 
costituiscono volume. Non costituiscono volume solamente i porticati se aperti e privi di 
qualsiasi forma di chiusura/delimitazione su almeno tre lati, se posti al piano terreno e se 
di profondità non superiore a metri 2, ed i pergolati privi di  copertura e di qualsiasi altra 
chiusura o delimitazione. 

3. Nei di casi di recupero di volumetrie, espressamente previsti dalle successive norme 
tecniche del presente piano di gestione, i porticati esistenti, definiti secondo il precedente 
comma, potranno essere recuperati solo come porticati; altresì tettoie non potranno 
essere recuperate a fini volumetrici ma solo come superficie coperta per strutture 
ugualmente aperte. 

4. La superficie coperta è la proiezione al suolo del volume geometrico comprendente anche 
i porticati di cui al precedente comma, e tettoie in genere, ovvero la proiezione al suolo del 
massimo ingombro costruito, esclusi gli aggetti di gronda. 

5. Sono vani tecnici quelli strettamente necessari per adempimenti a normative di sicurezza 
e per dotazioni impiantistiche non altrimenti localizzabili, quali: impianti e macchinari per la 
climatizzazione degli ambienti interni, per la potabilizzazione o approvvigionamento idrico, 
extracorsa di impianti per il sollevamento meccanico di cose e persone. 

6. Sono stagionali impianti, strutture, arredi atti all’assolvimento di funzioni legate ad 
esigenze proprie di un periodo preciso e limitato dell’anno, quale la stagione estiva; ai fini 
delle presenti norme, salvo diverse disposizioni dei successivi articoli, si intende per 
stagione estiva il periodo compreso tra il 01.maggio e il 30.settembre, e di conseguenza 
per stagione invernale il rimanente periodo dell’anno. 
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7. Sono temporanei o precari, impianti, strutture, arredi atti a soddisfare esigenze 
strettamente limitate nel tempo, di norma non superiori all’anno solare. 

 
 

TITOLO II – RIFERIMENTI STRUTTURALI 
 
Art. 10 – Porte del parco 
1. Ai sensi dell’articolo 3 comma 5 delle norme tecniche di attuazione del piano del parco di 

cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 12.12.1989 n. 515, sono definiti “porte del 
Parco” gli accessi o entrate al parco, ossia i punti cospicui del territorio in cui i principali 
assi stradali o percorsi viari intersecano il confine dell’area regionale protetta; gli accessi o 
entrate al parco costituiscono punti segnalazione della presenza dell’area protetta e 
devono concretizzarsi mediante appositi manufatti esplicativi della presenza, funzione, 
ubicazione del parco nonché relative opportune sistemazioni territoriali e stradali, quali 
spazi per la sosta, fermate per mezzi pubblici, servizi per la mobilità ciclistica, aree verdi 
attrezzate; la porta del parco deve essere configurata come una struttura con un forte 
valore simbolico, chiaramente percettibile da chi percorre la viabilità e capace di 
intercettarne l’attenzione; la porta del parco deve essere l’elemento principale del sistema 
di segnalazione e informazione dell’area protetta. 

2. Nel territorio della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese le “Porte del Parco” sono 
individuate nelle seguenti localizzazioni: 
I. nell’intersezione tra il confine dell’area regionale protetta e Viale dei Tigli, parte di 

levante; 
II. nell’intersezione tra il confine dell’area regionale protetta e Viale Europa, presso la 

Marina di Levante; 
III. all’inizio di Viale Kennedy in prossimità dell’intersezione viaria con Via Venezia e Via 

Giovanni XXIII; 
IV. in prossimità dell’intersezione tra il confine dell’area regionale protetta e la Via dei 

Lecci, nella   parte nord. 
3. Nelle localizzazioni sopra individuate, il Parco e le altre Amministrazioni pubbliche 

territorialmente competenti, oppure soggetti privati che abbiamo stipulato specifica 
convenzione con il Parco, possono realizzare interventi unitari di uso o fruizione pubblici, 
volti all’attuazione dei riferimenti strutturali di cui al comma 1; a titolo esplicativo gli 
interventi prevedono: 
- l’installazioni di manufatti simbolici che richiamino la presenza dell’area naturale 

protetta; 
- l’installazione di manufatti in legno di segnalazione ed informazione per la visita e la 

fruizione del parco nonché per la valorizzazione del territorio interessato dall’area 
protetta, quali bacheche, pannelli e simili; 

- la realizzazione a margine di strade carrozzabili di contenute aree parcheggio  nonché 
di sosta/fermata per mezzi pubblici (secondo le tipologie e tecnologie indicate dal 
successivo articolo 15), minimamente attrezzate, ovunque possibile connesse con la 
rete sentieristica esistente, adeguate anche per la mobilità ciclistica, avendo cura di 
realizzare opere di basso impatto ambientale, che privilegino le tecniche 
dell’ingegneria naturalistica e le tipologie costruttive tradizionali locali, con l’uso 
preferenziale dei materiali legno, pietra e cotto, evitando ovunque possibile forme di 
impermeabilizzazione e di artificializzazione dei suoli; 

- la sistemazione di aree verdi, comprendenti aree pic-nic e arredi gioco per bambini, 
nonché dotate di arredi in legno del tipo tavoli e panche anche con strutture 
ombreggianti in legno; 

- la delimitazione delle aree con staccionate in legno di tipologia tradizionale, ed 
eventuali sistemazioni a verde degli spazi circostanti anche attraverso il recupero di 
superfici in condizioni di degrado a prato/cespugli e la sistemazione di nuove siepi; 
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- la dotazione di nuove alberature, ove opportune e necessarie per il miglioramento del 
contesto ambientale e per la creazione di spazi sosta ombreggiati, con essenze 
autoctone tipiche dell’area protetta, come definite dall’allegato C alle presenti norme. 

4. L’Ente parco può prevedere o promuovere, d’intesa anche con le altre Amministrazioni 
territorialmente competenti, la redazione di progetti specifici per la creazione di sistemi di 
segnaletica e informazione, anche in attuazione delle proposte scaturite dal concorso 
nazionale per la progettazione di massima della cartellonistica e dei manufatti del parco. 

 
Art. 11 – Ingressi alla tenuta 
1. Ai sensi dell’articolo 3 comma 6 delle norme tecniche di attuazione del piano del parco di 

cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 12.12.1989 n. 515, sono definiti “ingressi 
alla Tenuta” gli accessi alle singole Tenute/Fattorie/Comparti, ossia quei punti dell’area 
regionale protetta in cui un asse viario accede all’interno di una zona di particolare pregio; 
tali accessi portano il visitatore, a piedi o con mezzi pubblici o privati, attraverso vari 
percorsi, ai centri del parco, ai capisaldi o piazzole del parco, ai luoghi delle specifiche 
funzioni ricettive e organizzative, nonché ai percorsi di visita delle aree naturali; gli ingressi 
alla tenuta costituiscono anch’essi punti di segnalazione della presenza dell’area protetta 
e punti di segnalazione di zone di particolare pregio o valore; devono essere configurati 
come sistemazioni puntuali di particolare valore simbolico, chiaramente individuabili e 
leggibili da chi attraversa queste localizzazioni; gli ingressi alla tenuta si configurano come 
il secondo elemento del sistema di segnalazione e informazione dell’area protetta, e 
pertanto devono essere complementari alle “porte del parco”; si possono concretizzare 
mediante specifici manufatti esplicativi della presenza, funzione, ubicazione del parco, 
quali bacheche e pannelli informativi, associati a minime sistemazioni dell’immediato 
contesto ambientale e territoriale, quali arredi per la sosta, fermate per mezzi pubblici, 
sistemazioni a verde. 

2. Nel territorio della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese gli “Ingressi alla Tenuta” sono 
individuati nelle seguenti localizzazioni: 
I. sul lato nord della riserva naturale della Lecciona, al termine del Viale Europa presso 

la Marina di Levante di Viareggio; 
II. nella parte di levante del Viale dei Tigli, in prossimità dell’intersezione tra il confine 

dell’area regionale protetta e la Via dei Comparini (incrocio Via Comparini Via 
Indipendenza); 

III. in prossimità dell’incrocio tra il Viale Kennedy e il Viale dei Tigli. 
3. Nelle localizzazioni sopra individuate, il Parco o le altre Amministrazioni pubbliche 

territorialmente competenti, possono realizzare interventi unitari di uso pubblico volti 
all’attuazione dei riferimenti strutturali di cui al comma 1; a titolo esplicativo gli interventi 
possono prevedere: 
- l’installazione di manufatti simbolici che valorizzino la presenza dell’area naturale 

protetta e segnalino zone di particolare pregio o interesse, comprendenti manufatti in 
legno quali bacheche e pannelli informativi, di tipologie proprie delle tradizioni 
costruttive locali, consone al migliore inserimento nel contesto paesaggistico 
ambientale, quali ad esempio i manufatti per la segnaletica del parco di cui al concorso 
nazionale approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 364 del 9.12.1996; 

- la creazione di piccole aree di sosta per l’escursionismo e la visita del parco, 
comprendenti l’installazione di arredi in legno quali staccionate, panchine, tavoli ed 
eventuali punti d’ombra realizzati con piccole strutture in legno e coperture vegetali o 
in canniccio, dotate ovunque possibile anche di arredi per la sosta di biciclette quali 
rastrelliere o simili; 

- sistemazioni a verde dello spazio immediatamente adiacente ai manufatti di 
segnalazione/informazione e sosta, con essenze autoctone, come definite dall’allegato 
C alle presenti norme, e che privilegino la ricostituzione degli ambienti naturali tipici 
della zona; 
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- l’eventuale sistemazione di margini stradali per la formazione di piccole aree di sosta 
per autoveicoli (massimo 5-6 posti auto) e/o aree di fermata per mezzi pubblici, 
minimamente attrezzate, nel rispetto delle tipologie di cui all’articolo 15.1 delle presenti 
norme, connesse ovunque possibile con la rete sentieristica esistente, per la quale 
dovrà essere prevista adeguata segnalazione. 

In qualsiasi caso, tutti gli interventi dovranno essere attuati avendo cura di realizzare 
opere di basso impatto ambientale, che privilegino le tecniche dell’ingegneria naturalistica 
e le tipologie costruttive tradizionali locali, con l’uso preferenziale dei materiali naturali, 
quali legno, pietra e terra cotta, evitando qualsiasi forma di impermeabilizzazione e di 
artificializzazione dei suoli. 

4. Per l’ingresso alla Tenuta identificato al punto II del precedente comma 2, stante la 
presenza di specifica attività commerciale, per la quale possono essere già in parte 
riconosciute attività di punto sosta/ristoro funzionali all’accesso alla Tenuta, al fine di una 
migliore fruibilità dell’accesso al parco da attuarsi in sinergia con l’attrezzatura esistente, 
gli interventi unitari di uso pubblico, previsti dal precedente comma 3, possono essere 
attuati nelle aree immediatamente limitrofe all’esistente attività, direttamente anche dal 
soggetto privato. Nel qual caso, per il privato che attua gli interventi di uso pubblico 
previsti dal precedente comma 3, può essere autorizzata una implementazione dell’attività 
esistente, da realizzarsi attraverso l’aumento di superficie coperta posta a servizio 
dell’attività di sosta/ristoro esistente. Tale maggiore superficie dovrà essere reperita 
mediante la copertura dell’esistente pergolato, presente in adiacenza all’edificio, con la 
formazione di uno spazio veranda, secondo tecnologie tradizionali, come previste 
dall’allegato G alle presenti norme. 

 
Art. 12 – Centro del parco di Villa Borbone 
1. Ai sensi dell’articolo 3 comma 7 delle norme tecniche di attuazione del piano del parco di 

cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 12.12.1989 n. 515, sono definiti “Centri del 
Parco” i luoghi dell’organizzazione della singola Tenuta/Fattoria/Comparto, che 
costituiscono elementi strutturanti dell’area protetta nel suo complesso; nei centri sono 
localizzate tutte le attrezzature del parco, oltre alla eventuale presenza di sedi istituzionali 
e di sedi degli organismi di gestione del parco; per la parte settentrionale del parco 
costituisce “Centro del Parco” il complesso storico architettonico della Villa Borbone. 

2. Nel centro del parco di Villa Borbone, sono localizzate le seguenti specifiche funzioni 
compatibili con le finalità istitutive dell’area protetta, nel rispetto dell’articolo 3 comma 9 
delle norme tecniche di attuazione del piano del parco di cui alla deliberazione del 
Consiglio Regionale 12.12.1989 n. 515: 
- museo, spazi didattico/formativi e spazi culturali espositivi legati al territorio ed agli 

ambienti del parco, 
- centro visita e centro di educazione ambientale, con relativi specifici servizi per visite a 

cavallo, in bicicletta e visite escursionistiche/naturalistiche, ed eventualmente 
comprendenti particolari sistemazioni all’aperto connesse con il centro visita, attinenti 
gli ambienti del parco, quali orto botanico, 

- foresteria e punto sosta/ristoro, comprendente ristorante, bar, aree attrezzate 
all’aperto per pic-nic; 

- stazione mezzi pubblici e spazio sosta per parcheggio. 
Nel complesso di Villa Borbone devono in ogni caso integrarsi le destinazioni d’uso 
ammissibili, sopra individuate, in modo tale che il complesso possa svolgere complete 
funzioni di baricentro fruitivo e di principale centro dei servizi offerti ai visitatori nonché di 
polo didattico ambientale/culturale del parco, per cui funzioni con valenza anche 
economico commerciale devono integrarsi con le funzioni di servizio e di valenza pubblica. 

3. Gli interventi inerenti l’attuazione del centro del parco sono di competenza dell’Ente Parco 
M.S.R.M. e del Comune di Viareggio; soggetti privati possono collaborare o integrarsi alla 
realizzazione del centro del parco, sulla base di convenzioni da stipularsi tra le parti in 
attuazione del precedente comma 2. 
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4. Sugli edifici storici o di interesse storico documentario e sulle relative aree di pertinenza 
sono ammessi interventi edilizi fino alla categoria del restauro e risanamento conservativo, 
come disciplinato dalla lettera “d” del precedente articolo 8; sugli edifici recenti o non di 
interesse storico documentario sono ammessi interventi edilizi fino alla categoria della 
ristrutturazione edilizia, come disciplinato dalla lettera “c” del precedente articolo 8. Le 
destinazione d’uso ammesse sono in ogni caso quelle previste ai precedenti commi 1 e 2, 
è fatto salvo il mantenimento delle destinazioni d’uso residenziali e rurali esistenti nella 
parte di edifici del complesso di proprietà privata. Sono ammissibili cambi di destinazione 
d’uso esistenti con le destinazioni previste ai precedenti commi 1 e 2. 

5. Nella disciplina di zona viene mantenuta la previsione del primo piano di gestione circa la 
permanenza di strutture per lo stazionamento dei cavalli per cure salsoiodiche, esistenti 
ed autorizzate alla data di adozione del presente piano; per le quali possono essere attuati 
interventi fino alla manutenzione straordinaria come disciplinata dalla lettera “e” del 
precedente articolo 8. 

6. Nell’attuazione degli interventi per il centro del parco si dovrà realizzare idonea 
segnaletica di informazione, orientamento e valorizzazione secondo tipologie e modalità 
che abbiano a riferimento quanto disciplinato dai precedenti articoli 10 e 11, anche in 
attuazione delle proposte scaturite dal concorso nazionale per la progettazione di 
massima della cartellonistica e dei manufatti del parco. 

7. A servizio del centro del parco può essere realizzato un parcheggio, con le modalità e le 
tecnologie indicate dal successivo articolo 15.1, di superficie strettamente confacente le 
necessità di fruizione del centro stesso; da localizzarsi nelle aree limitrofe all’esterno del 
perimetro storico della villa e del relativo giardino, in posizione quanto più possibile già 
servita da viabilità di accesso; rimandando al progetto dell’opera le verifiche dimensionali, 
planimetriche, localizzative ed esecutive di merito. 

 
Art. 13 – Campeggi 
1. Ai sensi dell’articolo 3 comma 9 delle norme tecniche di attuazione del piano del parco di 

cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 12.12.1989 n. 515, le zone a campeggio 
rientrano tra i luoghi ricettivi e organizzativi che costituiscono la localizzazione delle 
specifiche funzioni ammissibili nel parco, strettamente collegate alle caratteristiche della 
zona in cui sono ubicati; i campeggi comprendono le strutture di cui alla legge regionale 
79/1981 succ. mod. integraz., come abrogata e sostituita dalla legge regionale 42/2000 
(Testo unico in materia di turismo); sono esclusi dai campeggi i villaggi turistici. 

2. Nelle aree a campeggio, come definite dalla cartografia del piano di gestione, sono 
consentiti gli interventi disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia (con 
riferimento alla Legge regionale 42/2000 “Testo unico in materia di turismo” ed al relativo 
regolamento di attuazione emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 
23.04.2001 n. 18), con la precisazione che eventuali attrezzature per lo svolgimento di 
attività sportive sono destinate alle sole finalità di ricreazione e svago dei clienti della 
struttura e non costituiscono “zona sportiva” ai sensi del successivo articolo 14; in assenza 
di specifiche disposizioni legislative regionali, sulle strutture, arredi e manufatti esistenti 
nell’area campeggio sono ammessi interventi fino alla categoria della manutenzione 
straordinaria, come disciplinato dalla lettera “e” del precedente articolo 8. La recinzione 
delle aree deve essere realizzata nel rispetto delle tipologie rurali di recinzioni, come 
disciplinate dal successivo articolo 18.2 comma 3.. 

3. Sugli edifici esistenti e relative aree di pertinenza, ricadenti all’interno delle aree a 
campeggio, sono ammessi interventi fino alla categoria della ristrutturazione edilizia, come 
disciplinato dalla lettera “c” del precedente articolo 8, fatte salve le limitazioni per 
specifiche zone, come disciplinate dal successivo articolo 25, e sono ammesse 
destinazioni d’uso funzionali alle attività di campeggio, quali: casa di guardianaggio, piccoli 
esercizi commerciali, bar, ristorante, servizi igienici, servizi alla persona e di svago/relax 
strettamente funzionali al campeggio, oltre spazi per vani tecnici e destinazioni 
impiantistiche, con divieto di sale da ballo, locali pubblici e per spettacolo o similari. 
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4. Nelle aree a campeggio può essere assentita la sistemazione di piccoli spazi ludici e  
minimi campi da gioco con gli eventuali relativi arredi; tali sistemazioni non possono 
essere assimilate a zone sportive. 

5. In ciascuna area a campeggio è consentita la realizzazione di una piscina, 
compatibilmente con la tutela degli assetti paesaggistici ambientali idrogeologici della 
zona, nel rispetto delle disposizioni tecniche dell’allegato H alle presenti norme. La 
ristrutturazione, l’ampliamento o la modifica di piscine esistenti è subordinato 
all’adeguamento alle disposizioni tecniche sopra richiamate. 

 
Art. 14 – Zone sportive 
1. Ai sensi dell’articolo 3 comma 9 delle norme tecniche di attuazione del piano del parco di 

cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 12.12.1989 n. 515, le zone sportive 
rientrano tra i luoghi ricettivi e organizzativi che costituiscono la localizzazione delle 
specifiche funzioni ammissibili nel parco, strettamente collegate alle caratteristiche della 
zona in cui sono ubicati; le zone sportive comprendono le strutture di gioco, sociali e di 
servizio. 

2. Nelle zone sportive, come definite dalla cartografia del piano di gestione, sono di norma 
ammessi interventi fino alla categoria della manutenzione straordinaria, come disciplinato 
dalla lettera “e” del precedente articolo 8, comprendente la riorganizzazione, il mutamento 
di tipologia e la diversa distribuzione delle aree sport/gioco con le relative attrezzature; 
sono altresì ammessi interventi fino alla categoria della ristrutturazione edilizia, come 
disciplinato dalla lettera “c” del precedente articolo 8, laddove necessari per 
l’adeguamento degli spazi esistenti, a condizione che le associazioni interessate, gestori o 
titolari degli impianti, stipulino una convenzione d’obbligo con l’Ente Parco e il Comune per 
la manutenzione e la gestione di sentieri e/o percorsi di visita nelle pinete della Tenuta 
Borbone e Macchia Lucchese; in qualsiasi caso non sono ammessi ampliamenti del 
volume e/o della superficie coperta delle strutture esistenti né ampliamenti delle superfici 
delle aree sport/gioco esistenti, e devono essere sempre mantenute e preservate le 
alberature presenti nell’area. 

 
Art. 15 – Altri luoghi organizzativi del parco 
 

15.1 - Parcheggi 
1. Ai sensi dell’articolo 3 comma 9 delle norme tecniche di attuazione del piano del parco di 

cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 12.12.1989 n. 515, le aree a parcheggio 
rientrano tra i luoghi ricettivi e organizzativi che costituiscono la localizzazione delle 
specifiche funzioni ammissibili nel parco, strettamente collegate alle caratteristiche della 
zona in cui sono ubicati. 

2. Nei parcheggi è vietata la permanenza prolungata o il deposito di roulottes, caravan e 
camper; è consentita la sosta diurna di caravan, camper e veicoli abitativi in genere nel 
rispetto delle norme del Codice della strada e delle altre normative vigenti in materia di 
circolazione stradale e turismo; nelle ore notturne (da un’ora dopo il tramonto fino all’alba) 
è vietata la sosta di roulottes, caravan, camper e qualsiasi altro veicolo ad uso abitativo o 
di ricovero. 

3. Nella dislocazione e realizzazione di parcheggi devono essere preferite aree diffuse sul 
territorio di limitate estensioni, localizzate in punti strategici per la fruizione del parco, quali 
siti intermedi tra percorsi ciclo pedonali e assi stradali oppure punti di attacco di sentieri e 
tracciati escursionistici in prossimità delle principali strade veicolari. 

4. Tutti i parcheggi devono essere realizzati con tipologie e tecnologie di basso impatto 
ambientale e paesaggistico, che privilegino le tecniche dell’ingegneria naturalistica e le 
tipologie costruttive tradizionali locali, contenendo ovunque possibile qualsiasi forma di 
impermeabilizzazione e di artificializzazione dei suoli; pertanto nel rispetto delle seguenti 
disposizioni di base: 
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- opere di sistemazione territoriale devono essere limitate a semplici livellamenti del 
suolo finalizzati a migliorare il piano di transito/sosta nonché per il corretto smaltimento 
delle acque meteoriche, eventuali scavi e riporti devono essere contenuti a situazioni 
puntuali volte alla eliminazione di pericoli o alla messa in sicurezza del sito; 

- per tutte le opere di sistemazione territoriale devono essere privilegiate le tecniche 
proprie dell’ingegneria naturalistica, l’utilizzo di altre tecnologie deve essere 
opportunamente motivato; in particolare eventuali contenimenti di suolo, arginature, 
consolidamenti di terreni e simili devono essere prioritariamente realizzati attraverso le 
tecniche dell’ingegneria naturalistica, quali: palificate, palizzate, graticciate, fascinate e 
simili, formate da legnami locali ed essenze autoctone; 

- eventuali recinzioni o delimitazioni dell’area devono essere realizzate nel rispetto delle 
tipologie dei manufatti rurali di cui al successivo articolo 18.2 comma 3, con preferenza 
per delimitazioni del tipo a staccionate; 

- non sono ammesse opere di impermeabilizzazione o artificializzazione dei suoli, è 
pertanto fatto divieto di realizzare pavimentazioni; la sistemazione del suolo deve 
essere realizzata esclusivamente attraverso semplice rullatura e/o compattazione del 
terreno naturale e successivo ricarico con ghiaietto di pietrisco naturale (graniglia di 
pietrisco di pezzatura fine preferibilmente colorazioni sabbia/terra), non è consentito 
l’utilizzo di stabilizzato o di inerti ottenuti da materiali di demolizione; in alternativa, per 
situazioni particolari e per comprovate necessità di sicurezza e di stabilità dei suoli, è 
ammesso il consolidamento del terreno naturale in sito attraverso le tecniche c.d. delle 
terre consolidate, anche con l’uso di opportuni agenti consolidanti; nei casi specifici, 
per gli stalli di sosta, può essere consentito inoltre l’utilizzo di pavimentazioni drenanti 
quali grigliati prefabbricati con interstizi inerbiti (con riferimento anche alle disposizioni 
dell’allegato “I” alle presenti norme); 

- nella realizzazione deve essere garantito e migliorato il deflusso delle acque 
superficiali, evitando ristagni e forme di dilavamento dei suoli, anche attraverso la 
realizzazione di opere di regimazione, quali: tombini, scoline, canaline, taglia-acque e 
simili da realizzarsi principalmente in legno, terra e pietra; non sono ammessi 
tombamenti, occlusioni o restrigementi di fossi e canali esistenti; 

- ai fini del contenimento dell’inquinamento luminoso, per parcheggi in aree aperte non 
prossime a centri abitati, è fatto divieto di realizzare impianti di illuminazione; eventuali 
impianti di illuminazione, ove necessari per il soddisfacimento delle normative e delle 
esigenze in materia di sicurezza, dovranno essere puntuali e realizzati nel rispetto 
della legislazione regionale vigente, come riportato dall’allegato E alle presenti norme 
recante le disposizioni tecniche per la realizzazione di sistemi di illuminazione 
artificiale esterna; 

- nella realizzazione, ampliamento o adeguamento di aree parcheggio devono essere 
garantite idonee sistemazioni a verde, quali siepi di delimitazione, quinte vegetali, 
alberature ombreggianti, filari alberati, arbusti di arredo e mitigazione, e simili, da 
scegliersi sulla base delle specifiche situazioni esclusivamente tra le essenze 
autoctone tipiche dell’area protetta, come definite dall’allegato C alle presenti norme; 

- all’interno dell’area può essere ammessa la delimitazione di specifici percorsi pedonali 
o marciapiedi di servizio al parcheggio, laddove necessari per separare le zone di 
transito veicolare e per consentire il superamento di barriere architettoniche, da 
realizzarsi attraverso cordolature in legno o pietra o in elementi murati prefabbricati ed 
eventuale pavimentazione del tracciato con materiali drenanti; 

- in casi specifici, dove necessari per la particolare esposizione all’insolazione dell’area 
e qualora non costituiscano detrimento per il paesaggio, possono essere installate 
strutture ombreggianti, di altezza contenuta, da posizionarsi solamente a copertura 
degli spazi di sosta e da realizzarsi esclusivamente con strutture in legno a vista, di 
tipologia tradizionale, semplicemente infisse al suolo e con copertura in materiali 
naturali adatti al contesto ambientale del parco, quali: canniccio, pagliericci e simili, in 
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nessun caso è ammesso l’uso di coperture o frangisole in materiali metallici, plastici o 
sintetici; 

- nei casi di parcheggi con pedaggio può essere ammessa l’installazione in prossimità 
dell’ingresso/uscita di un box biglietteria, da realizzarsi con strutture prefabbricate 
interamente in legno a vista, fissate al suolo su basamenti limitati, prive di strutture di 
fondazione continue in muratura, di superficie coperta massima non superiore a 6,5 
mq. e di altezza massima non superiore a metri 2,50. 

5. Nelle localizzazioni individuate dalla cartografia di piano e con le modalità sopra 
disciplinate, la realizzazione di parcheggi può essere promossa e attuata dal Parco, dalle 
altre Amministrazioni pubbliche territorialmente competenti, o da soggetti privati aventi 
titolo. 

 
15.2 – Stazione mezzi pubblici 

1. Ai sensi dell’articolo 3 comma 9 delle norme tecniche di attuazione del piano del parco di 
cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 12.12.1989 n. 515, le stazioni di mezzi 
pubblici rientrano tra i luoghi ricettivi e organizzativi che costituiscono la localizzazione 
delle specifiche funzioni ammissibili nel parco, strettamente collegate alle caratteristiche 
della zona in cui sono ubicati. 

2. Nel territorio della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese deve essere prevista la 
realizzazione di fermate per mezzi pubblici presso le localizzazioni delle “porte del parco” 
e degli “ingressi alla tenuta”, come definiti dai precedenti articoli 10 e 11, e secondo le 
modalità disciplinate dagli stessi articoli. 

 
 

TITOLO III – RIFERIMENTI AMBIENTALI 
 
Art. 16 – Zona boscata 
 

16.1 – Disposizioni generali 
1. Il piano di gestione, in attuazione dell’articolo 4 delle norme tecniche di attuazione del 

piano del parco di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 12.12.1989 n. 515, ai 
sensi del quale le zone boscate sono tra i riferimenti ambientali dell’assetto del parco e 
sono da intendersi le aree alberate nella loro varia complessità, specifica come zona 
boscata l’habitat composto sia dalla parte arborea dominante che da quella arbustiva 
(sottobosco), oltre che, trattandosi di habitat, da tutte le componenti fisiche, vegetali ed 
animali ad esso funzionali. 

2. Ai sensi dell’articolo 4 comma 3 delle norme tecniche di attuazione del piano del parco di 
cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 12.12.1989 n. 515, il  presente piano di 
gestione provvede ad una adeguata classificazione delle varie situazioni; pertanto 
suddivide la zona boscata in: 
- “pineta”, ossia habitat caratterizzati da pinus pinea e pinus pinaster ; 
- “boschi meso-igrofili”, ossia habitat caratterizzati da boschi di latifoglie; 
così come individuati e delimitati nella cartografia di piano. 

3. Tutti gli interventi nelle zone boscate si conformano alle norme di cui alla legge regionale 
21 marzo 2000 n. 39 come aggiornata dalla legge regionale 31.01.2001 n. 6 e 2.01.2003 
n. 1 (“Legge Forestale”), e al relativo Regolamento di attuazione (detto “Regolamento 
Forestale”). 

4. Quando più restrittive e/o specifiche, anche ad integrazione delle norme del presente 
piano di gestione, si applicano le norme del Regolamento del parco, di cui all’art. 15 della 
legge regionale 24/1994. 

5. Gli interventi selvicolturali nella zona boscata si attuano ai sensi dell'art. 48 della Legge 
Forestale, secondo uno specifico piano di gestione forestale per proprietà forestali 
superiori a 100 ha. Tale piano dovrà essere regolarmente approvato con le procedure 
previste nelle leggi citate al precedente comma 3, ivi compresa la valutazione d'incidenza 
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di cui all'art. 15 della L.R. 56/2000, al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 come modificato dal 
D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120. 

6. il Piano di gestione forestale di cui al precedente comma 5 dovrà individuare con specifica 
dettagliata zonizzazione le funzioni prevalenti del bosco e le scelte gestionali, nonché una 
programmazione degli interventi, come indicato nell'articolo 44 del Regolamento forestale. 

7. Nelle more della approvazione del nuovo piano di gestione forestale, il proprietario 
sottopone al Parco i singoli interventi previsti nelle aree boscate, per l'acquisizione del 
nulla osta, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 16 marzo 1994 n. 24 e dell'art. 68 
della Legge Forestale. 

8. In tutte le zone boscate non sono ammessi interventi di nuova costruzione e di 
trasformazione del territorio, come definiti al precedente articolo 8 lettere “a” e “b”, anche 
di tipo stagionale, temporaneo o precario. 

9. Nella zona boscata, compresa nella “zona di protezione speciale” e “sito di interesse 
comunitario”, di cui alla legge regionale 56/2000 succ.mod.integraz., è sempre vietato 
eliminare elementi naturali e seminaturali, nonché elementi dei sistemi agricolo ambientali 
tradizionali, quali: stagni, maceri, pozze, fossi, muretti a secco, siepi, filari, canneti, 
risorgive fontanili. 

 
16.2 – Pineta 

1. Gli interventi ammessi nelle pinete (popolamenti forestali a dominanza di pino marittimo 
e/o pino domestico) sono di tipo selvicolturale, finalizzati alla stabilità meccanica e/o 
biotica del popolamento, alla sua diversità strutturale e floristica e alla prevenzione degli 
incendi boschivi. 

2. Ove possibile, dovrà essere favorita la rinnovazione naturale con tagli mirati delle piante 
mature. Impianti di pino domestico e/o pino marittimo sono ammessi in casi di mancata 
rinnovazione naturale, specialmente laddove è prevalente la funzione ricreativa e 
paesaggistica della pineta. 

3. La rimozione di individui (pini) colpiti da fulmini o avversità biotiche (insetti, funghi) è 
ammessa ai sensi dell'art. 57 della Legge Forestale con l'immediata  comunicazione agli 
Enti competenti attraverso la procedura della dichiarazione di taglio. 

4. Qualora si verifichino attacchi patogeni di notevole entità su intere superfici  (es. 
Matsucoccus feytaudi) si applicano le norme vigenti in materia fitosanitaria. D'intesa con 
l’Ente Parco, il proprietario dovrà progettare gli interventi selvicolturali necessari, anche di 
tipo ricostituivo; tali interventi potranno prevedere la conversione della pineta in altre 
tipologie forestali più stabili. 

5. In ogni caso è prescritta la conservazione di latifoglie morte in piedi o a terra, in numero 
non inferiore a una pianta per ettaro, scelte fra quelle di dimensioni maggiori. 

6. Nella zona boscata a pineta, in area contigua, ossia ad est del Viale dei Tigli, è 
ammissibile la creazione da parte del Comune di Viareggio di un’area pubblica per il 
movimento di cani domestici, denominata anche “area sgambamento cani”, di superficie 
non superiore a mq. 2.000, localizzata esclusivamente in zona di pineta matura, con 
scarso o nullo sottobosco, dove non siano presenti rimboschimenti o sottopiantagioni di 
latifoglie; l’area dovrà essere recintata con recinzione di tipologia rurale nel rispetto 
dell’articolo 18.2 comma 3 delle presenti norme, non sono ammesse opere di taglio e 
decespugliamento della vegetazione esistente, eventuali attrezzature quali panchine, 
cestini porta-rifiuti, contenitori, potranno essere installati solo all’interno dell’area recintata 
e dovranno essere prevalentemente in legno di aspetto confacente all’area parco. 
 
16.3 – Boschi meso-igrofili 

1. Gli interventi ammessi nei boschi meso-igrofili si devono attuare nel pieno rispetto dei 
valori naturalistici e dei processi evolutivi naturali in atto, particolare attenzione deve 
essere rivolta alla salvaguardia del sottobosco. 

2. Sono ammessi interventi puntuali di ceduazione di ceppaie invecchiate ed interventi 
puntuali volti a favorire la sola rinnovazione naturale; la rimozione di latifoglie affette da 
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patologie è ammessa solo nel caso in cui è fondato il pericolo di propagazione della 
stessa patologia ad altre piante vicine. 

3. In ogni caso è prescritta la conservazione di piante morte in piedi o a terra, in numero non 
inferiore a tre piante in piedi e tre piante a terra per ettaro. 

4. Non è ammesso alcun intervento di modifica della morfologia del suolo, quali livellamenti, 
scavi, riempimenti, movimenti terra e simili. 

 
16.4 – Fasce alberate di mitigazione degli assi stradali 

1. Costituiscono fasce di mitigazione degli assi stradali tutte le alberature lineari poste sul 
limite delle sezioni viarie parallelamente agli assi stradali di: Viale dei Tigli e Viale 
Kennedy, nonché le eventuali formazioni vegetali lineari presenti parallelamente ad assi 
stradali principali. 

2. Per il loro valore paesaggistico, storico e ambientale, le alberature individuate dal comma 
1, devono essere mantenute e conservate secondo gli assetti originali; sono pertanto 
vietati l’alterazione, la modifica, l’eliminazione; eventuali alberature ammalate o in 
condizioni di instabilità, per le quali non siano possibili interventi di recupero, possono 
essere abbattute, ma devono essere contestualmente rimpiazzate con nuovi individui della 
stessa specie o di specie analoga adatta al contesto paesaggistico ambientale. 

3. Nei casi di interventi di manutenzione o adeguamento delle sedi stradali devono essere 
messe in atto tutte le operazioni necessarie al mantenimento delle alberature, con 
particolare attenzione per la preservazione dell’integrità fisica e biologica dei tronchi e 
degli apparati radicali. 

4. Negli interventi di manutenzione sulle alberature deve essere favorita la crescita in 
portamento libero; non sono ammessi interventi di drastica potatura, quale la 
capitozzatura, o comunque potature tali da modificare il portamento naturale della pianta; 
sono ammessi interventi manutentivi di spalcatura dei rami più bassi e, quando 
necessario, potature dei rami laterali commisurate allo stadio di sviluppo della pianta 
(potature d'impianto, di formazione, di diradamento e di rinnovamento), nonché il taglio di 
rami secchi, instabili o ammalorati la cui permanenza può essere di pericolo per la 
circolazione stradale e per la sicurezza in genere, il tutto da eseguirsi a regola d'arte e da 
parte di personale qualificato. 

5. Le operazioni di potatura sono consentite solo nella stagione invernale, ossia nei periodi di 
riposo vegetativo. 

6. Nel caso di lavori ai manti stradali e/o ai marciapiedi, non è ammesso il taglio di radici 
strutturali; può essere assentita l’eliminazione di radici superficiali, laddove non necessarie  
per la stabilità e la vitalità della pianta; in ogni caso deve essere sempre prescritta la 
formazione di una aiuola di rispetto attorno al tronco dell'albero, di dimensioni 
proporzionali alla specie, al diametro ed allo stadio di sviluppo dell'albero, in ogni caso con 
spazio libero non inferiore a uno 1 metro di lato; tali aiuole dovranno essere in terra, 
eventualmente inerbita, e pertanto prive di qualsiasi pavimentazione o sistemazione 
superficiale, potranno essere contornate con cordolature in legno o pietra e potranno 
prevedere nei casi di marciapiedi apposita griglia protettiva. 

7. All’interno di fasce verdi limitrofe agli assi stradali può essere consentita la realizzazione di 
piccole aree di sosta funzionali alla fruizione del parco, costituite da punti attrezzati con 
arredi in legno quali staccionate, panchine, tavoli pic-nic e ove possibile anche arredi per 
la sosta di biciclette quali rastrelliere o simili. 

 
16.5 – Parco storico della Villa Borbone 

1. Per il valore storico e monumentale, la zona boscata del parco della Villa Borbone ha 
forme di gestione differenziata dalle altre zone boscate del parco e dovrà essere gestita 
secondo i criteri del parco-giardino. 

2. Tutti gli interventi da attuarsi all’interno del parco-giardino dovranno essere effettuati con 
tecniche adeguate da personale specializzato, e previo nulla osta dell’Ente Parco per 
quelli eccedenti l’ordinaria manutenzione. 
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3. Particolare cura dovrà essere posta alla manutenzione e salvaguardia di specie peculiari, 
quali specie rare e specie esotiche ornamentali, e soprattutto di specie di dimensioni 
monumentali, nel rispetto dei disposti della legge regionale 60/1998. 

4. Nei casi si rendano necessarie sostituzioni di piante, la scelta delle specie per nuovi 
impianti dovrà rispettare i criteri del valore storico ornamentale e dovrà essere disposta nel 
rispetto dell’assetto paesaggistico originale del parco-giardino. Possono essere assentiti 
interventi di riassetto del patrimonio vegetale volti alla conservazione o ricostituzione 
dell’impianto paesaggistico storico originale. 

5. Nell’area del parco storico potranno essere attrezzati percorsi di visita e comunque per la 
fruizione pubblica con preferenziale uso per la didattica ambientale, anche con piccoli 
punti sosta e pic-nic, dove non interferiscano con la conservazione e la tutela dell’assetto 
storico. 

 
16.6 – Zona boscata funzionale al campeggio 

1. Sono individuate come zone boscate funzionali al campeggio quelle parti del territorio 
boscato della Tenuta che risultano attigue ad aree campeggio regolarmente autorizzate, e 
che possono presentare caratteristiche morfologiche, ambientali e funzionali adatte ad un 
uso integrato tra le funzioni del bosco, anche come presidio paesaggistico ambientale, e le 
attività turistiche confinanti. Sono tali le seguenti zone, come perimetrate nella cartografia 
del piano di gestione (Tavola 1): 

- area attigua al Campeggio Viareggio, 
- area attigua al Campeggio Bosco Verde. 

2. Nella sottozona, come definita ed individuata al comma 1, è consentito il campeggio 
stagionale con tende, da attuarsi nel periodo dal 1/04 al 10/09, oltre gli usi complementari 
previsti dal successivo comma 13; al di fuori di tale periodo l’area dovrà rimanere 
sgombra, priva di qualsiasi attrezzatura, impianto o eventuali recinzioni, e manterrà le 
destinazioni della zona boscata di cui al precedente articolo 16.1. 

3. Ogni anno, prima dell'inizio delle attività una ricognizione dell'area dovrà verificare 
l'eventuale presenza di rinnovazione naturale o specie arbustive o erbacee di pregio, tutti 
elementi da preservare nel corso del posizionamento delle tende. Tale ricognizione, 
effettuata a cura del Campeggio interessato, anche congiuntamente agli uffici tecnici del 
Parco, dovrà produrre una relazione corredata da documentazione fotografica, in difetto 
della quale non potrà essere dato avvio al campeggio stagionale. 

4. In ciascuna sottozona, per ciascun campeggio, potrà essere posizionata una tenda ogni 
60 mq., o più, di superficie disponibile come zona boscata funzionale al campeggio. 

5. Per gli usi di cui al comma 2 sono consentiti interventi di sfalcio, decespugliamento e di 
eventuale manutenzione sulle alberature secondo le modalità previste dal precedente 
articolo 16.4 comma 4; è fatto divieto di tagliare alberi maturi, se non per dimostrati motivi 
di sicurezza, e con l'obbligo di reimpianto di almeno 3 alberi in sostituzione di quello 
abbattuto; è vietato inoltre modificare l’assetto morfologico del terreno, effettuare scavi, 
riporti o spianamenti; possono essere attuati modesti livellamenti manuali del suolo solo 
nei singoli punti di attendamento finalizzati a migliorare il piano di appoggio delle tende 
nonché per il corretto smaltimento delle acque meteoriche. 

6. Nella sottozona, ai fini del rispetto della disciplina in materia di pubblica sicurezza, è 
consentita la realizzazione di impianti antincendio; tutte le condotte ed i componenti 
afferenti l’impianto dovranno essere interrati, nel rispetto delle radici strutturali degli alberi, 
fatte salve le apparecchiature per i punti di presa o le bocchette di uscita dell’acqua. 

7. Nella sottozona è consentita la messa a dimora di nuove alberature, siepi ed arbusti 
autoctoni, quali quelle individuate dall’allegato C alle presenti norme. 

8. Nella sottozona è consentita la recinzione del lotto, secondo le modalità di cui al comma 3 
dell’articolo 18.2 delle presenti norme. 

9. Non sono ammessi la realizzazione di piazzole, pavimentate e non, l’installazione di 
manufatti di qualsiasi genere, anche prefabbricati, tra i quali bungalows, case mobili, 
chioschi, gazebo, padiglioni, chalet e simili, nonché la collocazione di strutture per servizi 
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igienici e simili. 
10. Non è ammessa la collocazione di camper e roulotte. 
11. Non è ammessa la realizzazione di impianti di illuminazione fissa. 
12. Non è ammessa la realizzazione di parcheggi e/o la sistemazione di spazi sosta per 

autoveicoli, anche se occasionali o temporanei. 
13. Sono altresì consentiti, nel periodo dal 1/04 al 10/09, l’appoggio al suolo di piccole 

attrezzature movibili per uso ludico, turistico o sportivo, quali arredi per parchi giardino, 
attrezzature e arredi per aree gioco. 

14. L’individuazione della sottozona prevista dal presente articolo concorre alla formazione 
degli standard obbligatori per strutture di servizio al campeggio, ai sensi della legge 
regionale 42/2000 e relativo regolamento di attuazione, che devono essere reperiti 
all’interno dell’esistente zona campeggio. 

15. Le attività e gli interventi previsti nei commi precedenti si attuano, nel rispetto delle 
disposizioni del presente articolo, a seguito dell’approvazione di un progetto unitario per 
ciascun campeggio da presentarsi in unica soluzione; il nulla osta dell’Ente parco, una 
volta rilasciato, avrà validità per l’intero periodo di validità del presente piano di gestione, 
fatte salve modifiche puntuali a seguito delle ricognizioni annuali di cui al comma 3; è fatto 
obbligo ai soggetti titolari inoltrare annualmente comunicazione all’Ente Parco 
dell’installazione degli attendamenti con contestuale comunicazione della esatta data di 
sgombero dell’area. 

 
Art. 17 – Arenile 
 

17.1 – Disposizioni generali 
1. Il piano di gestione, in attuazione dell’articolo 4 delle norme tecniche di attuazione del 

piano del parco di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 12.12.1989 n. 515, per il 
quale l’arenile è rappresentato dalla fascia sabbiosa costiera con caratterizzazione 
omogenea e differente stato di conservazione lungo lo sviluppo del litorale, individua e 
definisce le seguenti zonizzazioni di dettaglio: 
- la zona afitoica, 
- la zona dunale. 
Tali definizioni costituiscono sottozone omogenee dell’arenile, descritte e specificate nei 
commi seguenti del presente articolo. 

2. In tutta la zona di arenile devono essere mantenute e potenziate le caratteristiche di 
ambiente naturale e devono essere favoriti e incrementati i processi evolutivi naturali legati 
agli habitat caratteristici; in tutta la zona è sempre vietata l’eliminazione di elementi 
naturali e seminaturali. 

3. Nella zona sono sempre vietati gli interventi di nuova costruzione e di trasformazione del 
territorio, come definiti al precedente articolo 8 lettere “a” e “b”, anche di tipo stagionale, 
temporaneo o precario, fatto salvo per la balneazione quanto disciplinato dal successivo 
articolo 28.3. 

 
17.2 – Zona afitoica 

1. È la zona di spiaggia comunemente intesa, la parte dell’arenile più prossima al mare, 
pressoché priva di vegetazione, o comunque caratterizzata esclusivamente da presenza 
sporadica e saltuaria di formazioni pioniere; costituisce il principale ambiente di transizione 
tra l’habitat marino e gli habitat terrestri, è inoltre l’ambiente che prelude alle dune e che 
consente alle stesse di formarsi e mantenersi. 

2. Nella sottozona è ammessa la balneazione libera, di norma priva di strutture di controllo e 
gestione; per la balneazione libera è consentito stazionare durante le ore diurne in una 
fascia di spiaggia fino a  20 metri dalla linea media di riva (battigia). Nella sottozona non è 
ammessa la creazione di concessioni demaniali che frazionino l’integrità territoriale ed 
ambientale dell’area, ne il rilascio di concessioni demaniali a soggetti privati e per lo 
svolgimento di attività antropiche, ancorché stagionali. 
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3. L’accesso alla spiaggia è esclusivamente pedonale, ad eccezione sui percorsi carrabili 
individuati dalla cartografia di piano degli automezzi in servizio per la vigilanza del parco e 
per gli organi ufficiali di polizia e soccorso; nonché dei mezzi di pulizia o servizio delle 
spiagge specificamente e singolarmente autorizzati. In casi particolari e straordinari l’Ente 
Parco potrà rilasciare specifiche autorizzazioni per limitati e puntuali casi di accesso con 
automezzi. 

4. Nel periodo estivo o per particolari situazioni limitate nel tempo, potrà essere autorizzata la 
presenza di postazioni temporanee di vigilanza/soccorso, quali torrette o piattaforme di 
avvistamento, da realizzarsi esclusivamente con strutture in legno adatte al migliore 
inserimento nel contesto naturale ed opportunamente ubicate per potere svolgere un 
efficace servizio congiunto di sorveglianza della balneazione e di salvaguardia ambientale. 

5. Ai fini della balneazione e della fruizione controllata dell’area deve essere installata idonea 
segnaletica di informazione e di avviso, costituita da cartellonistica in legno di tipologia 
tradizionale, con localizzazione e dimensioni tali da risultare priva di impatto 
paessagistico, riportante pannelli monitori e di sicurezza, nei quali siano evidenziate le 
seguenti informazioni di base: 
- avviso di trovarsi all’interno di un’area naturale protetta/riserva naturale, 
- il rispetto della flora e della fauna presenti, 
- il richiamo alla balneazione non sicura per la mancanza della sorveglianza, 
- i principali obblighi comportamentali vigenti, quali: il divieto di campeggio, il divieto di 

accesso e transito motorizzato, il divieto di accensione di fuochi, il divieto di 
abbandono di rifiuti, il divieto di accesso a cani liberi, 

- le indicazioni per le chiamate e le modalità di soccorso. 
6. Nella sottozona è vietata la realizzazione, l’installazione o la posa, anche temporanea o 

stagionale, di strutture, attrezzature e manufatti di qualsiasi tipo e genere, che non siano 
destinati a funzioni di salvaguardia dell’ambiente ovvero a finalità istitutive dell’area 
protetta e fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5. 

7. Nella sottozona è vietata la rimozione del materiale spiaggiato, fatta salva la rimozione 
manuale di materiali non organici o sintetici e l’autorizzazione a pulizia straordinaria di 
limitati tratti di spiaggia da realizzarsi secondo le modalità dell’allegato B alle presenti 
norme. 

 
17.3 – Zona dunale 

1. È costituita da un complesso mosaico di habitat naturali, comprendente parti in rilevato e 
parti di depressioni; si pone in contuinità con la zona afitoica, in cui dalla vegetazione 
pioniera (posta tra i 20 e i 40 metri dalla linea di riva) si passa alla vegetazione di 
consolidamento e successivamente a quella delle dune consolidate; costituisce un 
ambiente prioritario ed è tra quelli di maggiore interesse dell’area protetta; per le 
caratteristiche ambientali e naturali intrinseche, nonché per la delicatezza degli ecosistemi 
presenti, nella sottozona devono essere previsti elevati livelli di protezione. 

2. Nella sottozona è vietata la realizzazione, l’installazione o la posa, anche temporanea o 
stagionale, di strutture, attrezzature e manufatti di qualsiasi tipo e genere, che non siano 
destinati a funzioni di salvaguardia dell’ambiente ovvero a finalità istitutive dell’area 
protetta e fatto salvo quanto previsto ai successivi commi. 

3. Nella sottozona è fatto divieto di transitare e sostare al di fuori dei percorsi segnalati ed 
identificati, come evidenziati nella cartografia del piano di gestione (Tavola N. 1). 

4. L’Ente Parco e/o le altre Amministrazioni territorialmente competenti potranno delimitare 
ed evidenziare opportunamente i percorsi individuati dalla cartografia del piano di 
gestione, attraverso l’installazione di staccionate, recinzioni, cordolature e passerelle, da 
realizzarsi in legno con tipologie tradizionali adatte al migliore inserimento nel contesto 
naturale dei luoghi, come specificati ai successivi articoli 24.2 e 24.3. 

5. Nella sottozona sono consentiti interventi di ripristino e restauro ambientale, tra i quali 
sono di prioritaria attuazione: 
l’eliminazione di cenosi di specie esotiche/infestanti, 
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la ricostituzione di habitat umidi, 
la riapertura delle depressioni retrodunali, 
la ricomposizione degli habitat primari, 
il ripristino e la propagazione di ecotipi locali, 
la rinaturalizzazione di aree oggetto di sovra calpestio, 
la chiusura di sentieramenti diffusi e di percorsi non previsti dal presente piano e/o non 
autorizzati. 

 
Art. 18 – Zona agricola 
 

18.1 – Disposizioni generali 
4. Il piano di gestione, in attuazione dell’articolo 8 delle norme tecniche di attuazione del 

piano del parco di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 12.12.1989 n. 515, che 
assegna all’agricoltura il ruolo di attività economica principale e di fondamentale presidio 
paesaggistico ambientale, individua e definisce nella zonizzazione agricola: 
- le articolazioni del territorio rurale e delle aree a vocazione agricola in funzione delle 

specificità ambientali ed insediative proprie del territorio della Tenuta in oggetto; 
- le soglie dimensionali e d’uso con i relativi parametri urbanistici; 
- gli ambiti esatti dei riferimenti ambientali e degli interventi; 
- gli eventuali progetti e programmi operativi di settore. 

5. Il territorio della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese, secondo quanto definito dal piano 
del parco per il recupero dell’agricoltura, risulta interessato da “Zona agricola di sviluppo”, 
come disciplinata dall’art. 8 delle norme tecniche di attuazione del piano del parco di cui 
alla deliberazione del Consiglio Regionale 12.12.1989 n. 515, ossia una zona dove la 
conferma delle destinazioni d’uso agricole attuali si accompagna ad azioni di 
miglioramento nell’efficienza delle strutture agrarie esistenti. 

6. Le zone agricole individuate e definite dal presente piano di gestione sono assimilate alle 
zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, di cui Titolo IV Capo III della Legge 
regionale 1/2005, e pertanto sono disciplinate da tali disposti di legge, come specificati 
dalle norme del presente piano di gestione. 

7. In funzione delle specifiche caratteristiche ambientali ed insediative nonché in relazione 
alla funzione agricola e in rapporto alla caratterizzazione sociale del territorio in oggetto, la 
“Zona agricola di sviluppo” individuata dal piano del parco nel territorio della Tenuta 
Borbone e Macchia Lucchese, si articola nelle zonizzazioni di dettaglio, o sottozone ai 
sensi dell’articolo 40 della Legge regionale 1/2005, come definite dal piano di gestione 
negli articoli seguenti nonché nella cartografia allegata. 

8. Le disposizioni in materia di danni alle colture provocati dalla fauna selvatica sono 
disciplinate dall’allegato A alle presenti norme tecniche. 

9. Nei casi di proprietà che abbiano effettuato deruralizzazione di edifici e strutture, è fatto 
divieto di realizzare nuovi annessi rurali o nuove strutture a servizio delle attività agricolo 
rurali. 

 
18.2 – Disposizioni per tipologie di intervento 

1. Nella zone agricole sono ammesse solo le attività di coltivazione e di avvicendamento 
colturale, secondo quanto specificato e disposto dai successivi commi, pertanto non sono 
ammesse attività di floro-vivaismo. 

2. In tutte le zone agricole non è ammessa la realizzazione di nuove abitazioni, anche di tipo 
rurale, ed anche se previste da programmi di miglioramento agricolo ambientale ai sensi 
della legislazione regionale in materia (Titolo IV Capo III L.R. 1/2005, regolamento di 
attuazione D.P.G.R. 9.02.2007). 

3. In tutte le zone agricole la realizzazione di nuove costruzioni rurali e serre è disciplinata 
dalle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti dettati dai successivi commi per 
ciascuna sottozona. 
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4. Le recinzioni di aree rurali, fatto salvo quanto disposto al successivo comma, sono 
ammesse quando siano funzionalmente necessarie ed imprescindibili per la conduzione 
delle colture in atto, specie se di pregio, e laddove non costituiscano alterazione 
dell’ambiente o elemento di criticità degli ecosistemi e degli assetti paesaggistici; le 
recinzioni, ove ammesse, dovranno essere realizzate con le seguenti caratteristiche di 
base: 

- con pali in legno semplicemente infissi al suolo posti ad interasse non inferiore a metri 
2,00 con sovrapposta rete metallica in filo protetto da guaina verde oppure in filo non 
zincato del tipo a maglia sciolta o a maglia rettangolare larga o a maglia esagonale 
larga, di altezza fuori terra non superiore a metri 1.50, posta in opera con uno stacco dal 
suolo di almeno 10 cm, integrata, ove necessario al fine di mitigarne l’impatto visivo e 
paesaggistico, con filari di siepi di essenze autoctone poste a ridosso della rete; 

- in casi particolari di protezione dei lotti da fauna selvatica la recinzione potrà essere 
realizzata anche con rete a maglie rettangolari differenziate tipo così detto “da pecore” 
(consigliata larghezza maglie 15 cm n. fili orizzontali 13), di altezza massima fuori terra 
cm 160, sulla rete potranno essere addossati fino a tre ordini di filo di rinforzo ed al di 
sopra della stessa potranno essere apposti uno o più ordini di filo liscio sino a 
raggiungere una altezza massima fuori terra di cm 190, la rete inoltre potrà essere 
interrata per una profondità di 30 cm e potrà essere realizzata la messa a terra di pali 
orizzontali in tondame di legno strutturalmente fissati ai pali verticali della recinzione al 
fine di rinforzare il bordo inferiore della recinzione; 

- nei casi di recinzioni per il contenimento di bestiame la recinzione potrà essere 
realizzata con pali in legno semplicemente infissi al suolo e soprapposti più ordini di filo 
metallico liscio fino ad una altezza da terra di 1,50 metri, oppure con sovrapposti cavi 
dissuasori elettrificati del tipo a bassissima tensione; 

- recinzioni del tipo a staccionate devono essere realizzate interamente con pali in legno 
almeno di diametro 10-12 cm per i montanti verticali posti ad interasse medio di 1-1,5 m 
e di diametro 7-10 cm per corrimano e traverse; i pali dovranno essere scortecciati e 
trattati con impregnanti protettivi neutri del tipo all’acqua, fissati al suolo per semplice 
infissione eventualmente rinforzati con piccoli plinti di cls. magro; la tipologia costruttiva 
deve fare riferimento a quelle tradizionali locali, p.es. del tipo c.d. “alla maremmana”, 
con traverse a croce oppure a correnti orizzontali. 
In tutti i casi per le recinzioni è fatto divieto di realizzare cordolature, plinti, fondazioni e 
simili, entro o fuori terra, in calcestruzzo o muratura; ai fini della mitigazione 
paesaggistico ambientale e per il migliore inserimento nel contesto dell’area naturale 
protetta, alle recinzioni possono essere affiancate o addossate siepi e bordure come 
definite al successivo comma 4. 

5. Preventivamente alla realizzazione di recinzioni, come definite al precedente comma, 
deve essere valutata l’efficacia di protezione delle colture con siepi, bordure e filari 
camporili di specie miste autoctone, in particolare del tipo spinoso e a bacca. Nei casi in 
cui siano ammissibili recinzioni, nel rispetto del precedente comma, può essere sempre 
prescritta la messa a dimora di siepi a corredo delle recinzioni stesse, atte a migliorarne 
l’inserimento ambientale e paesaggistico. La formazione di siepi, bordure e sistemazioni a 
verde di corredo di tipo arbustivo deve essere realizzata con specie autoctone, quali 
quelle individuate dall’allegato C alle presenti norme; per siepi continue, le piante 
dovranno essere messe a dimora ad una interdistanza non superiore ad 0,8-1 metri e 
dovranno avere altezza idonea a garantire l’attecchimento ed a mitigare l’eventuale 
impatto paesaggistico delle recinzioni; per sistemazioni a verde di mitigazione è preferibile 
prevedere la realizzazione di impianti di essenze miste da valutarsi nei singoli casi; per 
tutte le piantumazioni dovrà essere garantito l’attecchimento e l’eventuale reimpianto in 
caso di fallanze nei 3 anni successivi al primo impianto. 

6. La formazione di filari, delimitazioni e sistemazioni a verde di corredo di tipo arboreo  deve 
essere realizzata con specie autoctone, quali quelle individuate dall’allegato C alle 
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presenti norme; per tutte le piantumazioni dovrà essere garantito l’attecchimento e 
l’eventuale reimpianto in caso di fallanze nei 3 anni successivi al primo impianto. 

7. In tutte le zone agricole non sono ammessi movimenti di terreno e scavi, se non quelli 
strettamente necessari alla conduzione della normale attività agricola, alla manutenzione 
del reticolo di deflusso delle acque superficiali, alla realizzazione di impianti di 
subirrigazione e alla posa di condotte per l’irrigazione, nonché quelli eventualmente 
conseguenti agli interventi ammessi dai presenti articoli; la posa interrata di condotte e reti 
di servizi deve essere realizzata lungo strade e viabilità esistenti. 

8. Per tutte le opere di sistemazione territoriale devono essere privilegiate le tecniche proprie 
dell’ingegneria naturalistica, l’utilizzo di altre tecnologie deve essere opportunamente 
motivato; in particolare i contenimenti di scarpata, le arginature, i consolidamenti di rilevati 
e simili devono essere prioritariamente realizzati attraverso le tecniche dell’ingegneria 
naturalistica, quali: palificate, palizzate, graticciate, fascinate e simili, formate da legnami 
locali ed essenze autoctone. 

9. Murature di contenimento e simili a vista devono essere del tipo in pietra a secco oppure 
rivestite in masselli di pietra murati a ricorsi regolari o semi-regolari, in ogni caso è fatto 
divieto di realizzare murature in calcestruzzo a vista o con paramenti in lastre di pietra e 
mosaici di rivestimento murati ad “opus incertum”. 

10. Le viabilità poderali devono essere mantenute o ripristinate nell’assetto originale, sulle 
viabilità presenti nelle zone agricole sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria come definiti all’articolo 8 delle presenti norme tecniche; modesti ampliamenti 
e rettifiche delle viabilità poderali esistenti possono essere ammesse se funzionali allo 
svolgimento di attività agricole, ivi compresa la residenza dei conduttori dei fondi; è fatto 
divieto di asfaltare o pavimentare strade bianche e sterrate. 

11. Nella zona agricola di interesse produttivo è ammessa attività di produzione vivaistica, 
comprensiva della vasetteria, esclusivamente nelle aziende agrarie che abbiano 
presentato apposito piano da approvarsi da parte dell’Ente parco. 

12. In tutte le zone agricole è vietata la coltivazione e la diffusione delle seguenti specie: 
- ailanto (Ailantus altissima) 
- robinia (Robinia pseudoacacia) 

13. In tutte le zone agricole, per le specifiche caratteristiche ambientali del territorio rurale 
della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese, l’attività di acquacoltura non è consentita. 

 
18.3 – Zona agricola di sviluppo di interesse produttivo 

1.  Nella zona agricola di sviluppo tutte le attività agricole si svolgono nel rispetto delle 
seguenti disposizioni: 

a. le innovazioni colturali, relative alla variazione di specie arboree e forestali non 
tradizionali, devono essere preventivamente autorizzate dal Parco; 

b. ai sensi dell’articolo 40 della Legge regionale 1/2005, il territorio rurale è soggetto ai 
vincoli di salvaguardia della normativa vigente in relazione all’approvvigionamento 
idrico; l’irrigazione è consentita solo attraverso l’utilizzo delle acque fluenti, fatti salvi i 
diritti dei Consorzi di Bonifica esistenti; è fatto divieto di utilizzare acque sorgive e 
sotterranee, in tale divieto non rientrano le acque captate con regolare titolo; quanto 
sopra nel rispetto delle prescrizioni dettate dal successivo articolo 27 per la tutela 
delle acque; 

c. a richiesta dell’Ente parco nelle aziende agricole operanti nel territorio si dovranno 
disporre "schede colturali" relative a ciascuna coltura in atto; 

2. Per l’agricoltura biologica integrata e per le produzioni tipiche valgono le seguenti 
disposizioni generali: 

a. l’Ente parco, in base alla legislazione nazionale e comunitaria in materia di 
agricoltura biologica integrata e per le produzioni tipiche, può concedere a produttori 
agricoli singoli o associati l’utilizzo del proprio simbolo e/o di apposito marchio, in 
base alle normative vigenti; 
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b. l’Ente parco valorizza e incentiva lo sviluppo e l’attuazione di produzioni agricole 
biologiche integrate e tipiche, anche tramite proprie iniziative e forme di supporto. 

3. Ai fini delle presenti norme, fatte salve diverse direttive di organi superiori, è considerata 
attività agricola di allevamento quella volta  a far crescere, riprodurre, migliorare le specie 
animali utili all’uomo per fini alimentari, di mezzi di lavoro e delle attività agrituristiche; tale 
attività si svolge nel rispetto delle seguenti disposizioni: 

a. le aziende agricole che intendano introdurre attività di allevamento zootecnico 
devono presentare apposito piano, da approvarsi da parte dell’Ente parco; 

b. non sono ammessi allevamenti intensivi e di carattere industriale; 
c. è ammessa la trasformazione di azienda agricola da indirizzo cerealicolo, orticolo e 

floricolo ad indirizzo zootecnico a condizione che almeno un terzo della superficie 
agricola aziendale utilizzabile (s.a.u.) sia indirizzata a coltivazione foraggiera, che la 
sostanza organica prodotta dagli allevamenti venga utilizzata per la concimazione dei 
terreni dell’azienda e che venga favorita la stabulazione libera degli animali; 

d. sono consentiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, allevamenti a scopo 
famigliare di animali di bassa corte; 

e. gli allevamenti di piccione sono consentiti solo in voliera, con strutture idonee ad 
evitare danni alle colture; 

f. le aziende che svolgono attività zootecniche e di allevamento bestiame devono 
essere dotate di concimaia a norma di legge, come specificato al successivo comma 
6; è ammesso l’utilizzo del materiale organico prodotto dagli allevamenti per la 
concimazione dei terreni agricoli; in qualsiasi caso sono vietati scarichi liberi al suolo 
e nel sottosuolo, nonché il lagunaggio, dei liquami prodotti dagli allevamenti; 

g. il parco incentiva e favorisce allevamenti allo stato libero, ed in particolare 
allevamenti di razze autoctone e quelle appartenenti al patrimonio genetico in 
erosione. 

4. La costruzione di nuovi annessi agricoli, ossia di tutte le strutture costruite a servizio 
dell’agricoltura non ad uso di abitazione, è consentita solo all’interno delle aree di 
pertinenza degli edifici come identificate dal piano di gestione (Tavola 1), e laddove 
l’esigenza sia dimostrata dal programma di miglioramento agricolo ambientale 
regolarmente approvato, ai sensi del Titolo IV Capo III della Legge regionale 1/2005 e del 
relativo regolamento di attuazione, di cui al D.P.G.R. 9.02.2007; il dimensionamento 
dell’annesso deve essere commisurato alla capacità produttiva dell’azienda ed alle reali 
necessità delle attività connesse in atto o programmate, anche con riferimento alle 
indicazioni dimensionali del Piano di Coordinamento Territoriale della Provincia di Lucca; 
per le costruzioni aventi caratteri di volume devono essere sempre rispettate le seguenti 
caratteristiche minime: 

a. altezza massima in gronda metri 3,00; 
b. aperture finestrate con altezza del davanzale non inferiore a metri 1,50 dal piano di 

pavimento interno; 
c. sporgenza massima degli aggetti di gronda cm 30; 
d. presenza di una sola porta di accesso; 
e. piano di calpestio interno in semplice battuto di cemento o tecnologie similari; 
f. assenza di controsoffitature interne; 
g. strutture in muratura o legno; 
h. copertura con tetto a capanna, a due falde; 
i. manto di copertura di preferenza in elementi di laterizio rosso, per casi specifici in 

scandole, tavolato o fasciame di legno o coperture con canniccio di falasco 
proveniente dal Lago di Massaciuccoli realizzate secondo le tecniche tradizionali, 
oppure per casi eccezionali in lamiera preformata di rame o altre leghe metalliche 
similari opportunamente pretrattate; 

j. tamponamenti in  muratura intonacata tinteggiata con colorazioni adatte al contesto 
paesaggistico ed insediativo in cui si inseriscono (per esempio colorazioni tenui 
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nelle sfumature del bianco grezzo, avorio, oppure delle terre, nocciola, beige, 
sabbia e simili) oppure con tamponamento in tavolato di legno a vista; 

la realizzazione dell’annesso dovrà essere subordinata alla stipula di un atto d'obbligo 
unilaterale, relativo al vincolo di destinazione rurale da trascrivere nei registri immobiliari a 
cura del concessionario. 

5. All’interno di questa sottozona può essere ammessa la realizzazione di serre secondo le 
disposizioni della legislazione regionale in materia (Titolo IV Capo III L.R. 1/2005, 
regolamento di attuazione D.P.G.R. 9.02.2007), a condizione che gli impianti non vadano 
a saturare la superficie agricola disponibile; nella realizzazione di nuovi impianti o nella 
ristrutturazione di impianti esistenti in ogni caso devono essere attuati tutti i dispositivi volti 
alla mitigazione dell’impatto paesaggistico delle strutture ed al migliore inserimento delle 
strutture nel contesto ambientale, quali: 
- la realizzazione di schermature verdi, attraverso filari alberati e siepi; 
- la riduzione per quanto tecnicamente fattibile delle superfici riflettenti; 
- l’utilizzo di telai in materiali opachi, non riflettenti, con finiture ad effetto legno o di 

colorazione verde scuro o altra adatta al contesto ambientale. 
6. In questa sottozona, per le aziende o i coltivatori che praticano attività di allevamento, 

come definita al precedente comma 3, è consentita la realizzazione di concimaie, nel 
rispetto delle seguenti disposizioni di base: 

a. lo stallatico prodotto in azienda e  destinato allo stoccaggio in concimaia dovrà 
provenire esclusivamente dalle lettiere degli animali e potrà essere costituito, oltre 
che  dai rifiuti organici, da fibre di paglia, fieno e truciolo di legno; stallatici costituiti da 
altre fibre o materiali non potranno essere stoccati in concimaia e dovranno essere 
smaltiti nei termini di legge; 

b. le concimaie dovranno essere costituite da vasche di superficie massima metri 
quadrati 200 e di altezza massima fuori terra metri 1,50 con fondo a platea formato 
da soletta impermeabile dotata di pendenze atte allo scolo ed alla raccolta dei 
percolati; realizzate in muratura, anche prefabbricata; 

c. la distanza tra concimaie, anche all’interno della stessa azienda, non può essere 
inferiore a metri 50,00; 

d. nel caso di concimaie ad accumulo a masse areate, nel rispetto dei parametri previsti 
dalle vigenti normative igienico sanitarie, dovranno essere previsti accorgimenti 
idonei ad aerare il volume in stoccaggio secondo strati di spessore non superiore al 
metro; 

e. nel caso di concimaie ad accumulo a semplice deposito, nel rispetto dei parametri 
previsti dalle vigenti normative igienico sanitarie, il cumulo di materiale in stoccaggio 
non potrà avere altezza superiore a metri 1,50 dal piano di campagna; 

f. le strutture possono essere dotate di coperture mobili, atte a proteggere lo stallatico 
dagli agenti atmosferici, posizionate in modo da consentire l’aerazione della massa in 
stoccaggio (almeno 50 cm al di sopra del cumulo) ed in modo da convogliare le 
acque piovane all’esterno dell’area di stoccaggio, di colorazione e aspetto adatti al 
migliore inserimento paesaggistico (quale colorazione verde scuro e simili); 

g. le strutture dovranno essere dotate di idonei e sufficienti pozzetti atti alla raccolta dei 
percolati con i relativi collettori di allontanamento verso punti o cisterne di accumulo; 
il percolato raccolto dovrà essere smaltito nei termini di legge; 

h. al fine del migliore inserimento delle strutture nel contesto paessagistico ambientale, 
le concimaie dovranno essere localizzate preferibilmente in punti di scarsa visibilità e 
di nulla rilevanza paesaggistica, potranno altresì essere mitigate attraverso quinte 
verdi poste a perimetro dell’impianto, da realizzarsi con alberature, siepi ed arbusti 
autoctoni, secondo anche quanto disciplinato dal precedente articolo 18.2. 

7. In questa sottozona può essere ammessa l’installazione di impianti puntuali, quali 
antenne, ripetitori e simili, nonché elettrodotti e cavidotti aerei, fatte salve le valutazioni 
paesaggistiche ed ambientali del caso, nonché le eventuali azioni di mitigazione da 
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prescriversi, anche per la prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione con 
l’avifauna. 

 
18.4 – Zona agricola di valore paesaggistico 

1. Sono individuate come zone agricole di valore paesaggistico insediativo quelle parti del 
territorio rurale della Tenuta che, seppure non più caratterizzate da forme di produzione 
agricola stabile e rilevante, e sebbene talora prossime ai margini di aree con spiccate 
caratteristiche urbane, costituiscono fondamentale presidio paesaggistico ambientale in 
rapporto a forme di insediamento ed uso del suolo storiche e peculiari, a paesaggi tipici e 
caratterizzanti l’area protetta, alla funzione di filtro nei confronti delle zone boscate e delle 
relative aree di riserva naturale. Sono tali le seguenti zone: 
- la fascia compresa tra la Via dei Contadini ed il Viale dei Tigli; 
- l’area ad ovest dell’abitato di Torre del Lago, compresa tra Via Giovanni XXIII, Viale 

Kennedy e Viale dei Tigli. 
2. In questa sottozona, laddove presenti realtà produttive, per gli aspetti aziendali agro 

zootecnici e colturali, valgono le disposizioni delle zone agricole di sviluppo di interesse 
produttivo, di cui al precedente articolo. 

3. Siepi, filari alberati, fasce di vegetazione ripariale, alberi d’alto fusto, alberi isolati o 
camporili, pozze di abbeverata, fossi, canneti, fontanili, suddivisioni storiche di 
appoderamenti, muri a secco ed ogni altro elemento costituente la maglia originale e 
tradizionale del territorio rurale devono essere mantenuti o ripristinati; sono pertanto vietati 
la modifica, l’alterazione, l’eliminazione degli elementi territoriali caratterizzanti sopra 
richiamati. 

4. Nei casi di fasce alberate, alberi camporili o siepi costituite da essenze alloctone o 
infestanti è ammessa la sostituzione con essenze autoctone, oppure l’eliminazione solo se 
non costituisce detrimento del quadro paesistico ambientale dell’area. 

5. Roveti, maceri e vegetazione ruderale possono essere diradati o decespugliati, ai fini 
dell’ordinaria conduzione agricola o per il mantenimento degli appoderamenti, avendo 
cura di mantenere sempre fasce di vegetazione spontanea lungo fossi e canali ed ai 
margini di aree boscate o a delimitazione dei campi coltivati. 

6. Per la delimitazione di terreni ed appoderamenti è preordinata la realizzazione di siepi, 
bordure, filari camporili e sistemazioni a verde in genere, di essenze autoctone, secondo 
le indicazioni dei commi 4 e 5 dell’articolo 18.2; la realizzazione di recinzioni, nel rispetto 
dei disposti tipologici dell’articolo 18.2, deve essere eccezionale e pertanto limitata alla 
protezione di colture e allevamenti di particolare pregio ed alla delimitazione degli 
appoderamenti e dei terreni rispetto alle strade carrabili principali. 

7. L’impianto di colture arboree o interventi di forestazione sono consentiti previa valutazione 
delle eventuali modifiche sul paesaggio rurale e comunque laddove non costituiscano 
detrimento del quadro paesistico dell’area. 

8. In questa sottozona non sono ammessi interventi di nuova costruzione e di trasformazione 
del territorio, come definiti al precedente articolo 8 lettere “a” e “b”, ivi compresi nuovi 
annessi agricoli. 

9. In qualsiasi caso, in questa sottozona, non è ammessa la realizzazione di serre fisse o 
mobili. 

10. In questa sottozona non è ammessa l’installazione di nuovi impianti puntuali, quali 
antenne, ripetitori e simili, nonché elettrodotti e cavidotti aerei; sono ammessi interventi di 
adeguamento/razionalizzazione delle linee esistenti, laddove volti all’interramento, alla 
riduzione del numero delle linee o alla sostituzione con cavi tipo elicord ed in quest’ultimo 
caso qualora siano previste opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione 
con l’avifauna mediante l’applicazione di piattaforme di sosta e la posa di spirali di 
segnalazione. 
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18.5 – Zona agricola funzionale al campeggio 

1. Sono individuate come zone agricole funzionali al campeggio quelle parti del territorio 
rurale della Tenuta che risultano attigue ad aree campeggio regolarmente autorizzate, e 
che presentano caratteristiche morfologiche, ambientali e funzionali adatte ad un uso 
integrato tra le funzioni rurali, anche di presidio paesaggistico ambientale, e le attività 
turistiche confinanti. Sono tali le seguenti zone, come perimetrate nella cartografia del 
piano di gestione (Tavola 1): 
- area attigua al Campeggio Paradiso, 
- area attigua al Campeggio Europa, 
- area attigua al Campeggio dei Tigli. 

2. Nella sottozona, come definita ed individuata al comma 1, è consentito il campeggio 
stagionale con tende, da attuarsi nel periodo dal 1/04 al 10/09, oltre gli usi complementari 
previsti dai successivi commi 10 e 11; al di fuori di tale periodo l’area dovrà rimanere 
sgombra, priva di qualsiasi attrezzatura, impianto o eventuali recinzioni, e manterrà le 
destinazioni della zona agricola di cui al precedente articolo 18.4. 

3. In ciascuna sottozona, per ciascun campeggio, può essere posizionata una tenda ogni 60 
mq., o più, di superficie disponibile come zona agricola funzionale al campeggio. 

4. Per gli usi di cui al comma 2 sono consentiti interventi di sfalcio, decespugliamento ed 
eventuale spalcatura di alberature; è fatto divieto di tagliare alberature, di modificare 
l’assetto morfologico del terreno, di effettuare scavi, riporti o spianamenti; possono essere 
attuati modesti livellamenti manuali del suolo solo nei singoli punti di attendamento, 
finalizzati a migliorare il piano di appoggio delle tende nonché per il corretto smaltimento 
delle acque meteoriche. 

5. Nella sottozona, ai fini del rispetto della disciplina in materia di pubblica sicurezza, è 
consentita la realizzazione di impianti antincendio; tutte le condotte ed i componenti 
afferenti l’impianto dovranno essere interrati, fatte salve le apparecchiature per i punti di 
presa o le bocchette di uscita dell’acqua. 

6. Nella sottozona è consentita la messa a dimora di nuove alberature, siepi ed arbusti 
autoctoni, quali quelle individuate dall’allegato C alle presenti norme. 

7. Nella sottozona è consentita la recinzione del lotto, secondo le modalità di cui al comma 3 
dell’articolo 18.2 delle presenti norme. 

8. Non sono ammessi la realizzazione di piazzole, pavimentate e non, l’installazione di 
manufatti di qualsiasi genere, anche prefabbricati, tra i quali bungalows, case mobili, 
chioschi, gazebo, padiglioni, chalet e simili, nonché la collocazione di strutture per servizi 
igienici e simili. 

9. Non è ammessa la realizzazione di impianti di illuminazione fissa. 
10. Non è ammessa la realizzazione di parcheggi e/o la sistemazione di spazi sosta 

permanenti per autoveicoli; è ammessa la sosta temporanea di autoveicoli nel periodo 
stagionale, nei momenti di maggiore affluenza di utenza al campeggio. 

11. Sono altresì consentiti, nel periodo dal 1/04 al 10/09, l’appoggio al suolo di piccole 
attrezzature movibili per uso ludico sportivo, quali arredi per giardino, attrezzature e arredi 
per aree gioco. 

12. L’individuazione della sottozona prevista dal presente articolo concorre alla formazione 
degli standard obbligatori per strutture di servizio al campeggio, ai sensi della legge 
regionale 42/2000 e relativo regolamento di attuazione, che devono essere reperiti 
all’interno dell’esistente zona campeggio. 

13. Le attività e gli interventi previsti nei commi precedenti si attuano, nel rispetto delle 
disposizioni del presente articolo, a seguito dell’approvazione di un progetto unitario per 
ciascun campeggio da presentarsi in unica soluzione; il nulla osta dell’Ente parco, una 
volta rilasciato, avrà validità per l’intero periodo di validità del presente piano di gestione; è 
fatto obbligo ai soggetti titolari inoltrare annualmente comunicazione all’Ente Parco 
dell’installazione degli attendamenti con contestuale comunicazione della esatta data di 
sgombero dell’area. 



 34

 
Art. 19 – Aree di riserva naturale 
 

19.1 – Disposizioni generali 
1.  Il piano di gestione, in attuazione dell’articolo 4 comma 9 delle norme tecniche di 

attuazione del piano del parco di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 
12.12.1989 n. 515, secondo il quale le aree di riserva naturale corrispondono a zone di 
particolare pregio faunistico e vegetazionale per rilevanza e rarità della connotazione 
scientifica, individua e definisce nella Tenuta Borbone e Macchia Lucchese le seguenti 
zone di riserva naturale: 
- Riserva della Lecciona, 
- Riserva della Guidicciona. 

2. Il piano di gestione, in attuazione dell’articolo 4 comma 9 delle norme tecniche di 
attuazione del piano del parco di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 
12.12.1989 n. 515, nei commi seguenti provvede ad una adeguata classificazione delle 
varie situazioni ambientali, secondo la specifica caratterizzazione naturalistica. 

3. La classificazione delle aree di riserva naturale e le relative disposizioni d’uso e di 
gestione fanno pieno riferimento anche ai due siti di importanza regionale/comunitaria 
(detti altresì S.I.C. –siti di importanza comunitaria- e Z.P.S. –zone di protezione speciale-): 
- 61B Dune litoranee di Torre del Lago (cod. IT5170001) 
- 24B Macchia Lucchese (cod. IT5120016) 
di cui alla Legge regionale 56/2000. 

4. Le finalità delle aree di riserva naturale sono la conservazione, la difesa e la ricostituzione 
di habitat naturali; in queste aree tutti gli elementi naturali sono tutelati e gli habitat lasciati 
alla loro evoluzione naturale. Qualsiasi uso è subordinato alle finalità di protezione e 
salvaguardia della natura; l’uso da parte delle persone viene ammesso nella quantità e nei 
modi che non compromettano in alcun caso, direttamente o indirettamente, la vitalità delle 
specie e degli habitat naturali. Sono consentite azioni di valorizzazione e potenziamento 
dell’ambiente naturale. Il Parco nelle aree di riserva naturale attua la massima tutela, 
operando per prevenire le cause che possono alterare gli equilibri degli ecosistemi, anche 
se di origine esterna all’area di riserva e/o ai confini del parco. 

5. Le aree di riserva naturale individuate dal presente piano di gestione sono assimilate alle 
zone di “riserva generale orientata”, di cui all’articolo 12 lett. b della Legge 6.12.1991 n. 
394, legge quadro sulle aree protette. 

6. Nelle aree di riserva si richiama la piena applicazione del Titolo II e del Titolo III del  
Regolamento del parco in materia di tutela degli habitat e di attività e fruizione.  

7. Nelle aree di riserva è vietato qualsiasi transito veicolare, ad eccezione degli automezzi in 
servizio per la vigilanza del parco e dei mezzi di soccorso/servizio singolarmente 
autorizzati per specifici percorsi. 

8. Nelle aree di riserva è vietata la percorrenza a piedi e con qualsiasi mezzo (ivi compresi 
cavallo e biciclette) al di fuori dei sentieri e dei percorsi esistenti specificamente individuati 
dal presente piano di gestione al successivo articolo 24.3. 

9. Tutti gli interventi previsti o programmati nelle aree di riserva devono essere sottoposti al 
preventivo parere del Comitato scientifico dell’Ente Parco; le modalità di richiesta del 
parere sono quelle previste dallo Statuto del Parco per i pareri obbligatori. 

10. Nella zona sono ammessi solamente gli interventi manutentivi dell’ambiente come 
specificati nei successivi commi, e sono sempre vietati gli interventi di nuova costruzione e 
di trasformazione del territorio, come definiti al precedente articolo 8 lettere “a” e “b”, 
anche di tipo stagionale, temporaneo o precario. 

 
19.2 – Riserva della Lecciona 

1. La riserva naturale della Lecciona comprende varietà di habitat a bosco che si integrano 
con gli habitat propri dell’arenile e delle dune. La riserva si estende fino al limite tra gli 
ambienti terrestri e l’ambiente marino, pertanto presenta la peculiarità di essere affacciata 
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sul mare e di includere tutti gli habitat pionieri e di transizione tra mare e terra. L’area di 
riserva presenta gli elementi di maggiore interesse naturalistico in alcune parti boscate a 
lecceta, oltre alla presenza di notevoli formazioni dunali sulle quali si trovano associazioni 
psammofile di rilevante interesse naturalistico. 

2. L’area di riserva include, in tutto o in parte, i seguenti habitat prioritari, di interesse 
regionale o comunitario, come definiti ai sensi della Legge regionale 56/2000 e del 
Decreto ministeriale 20.01.1999: 

TIPO DI HABITAT Cod. Corine 
Biotopes 

Cod. 
Natura 
2000 

Allegati 
Direttiva 

92/43/CEE 

Boschi palustri a ontano 44,3 91E0 AI 
Boschi planiziari e/o ripariali a farnia, carpino, ontano e 
frassino meridionale 44,4 91F0 AI 

Dune mobili embrionali mediterranee con vegetazione 
psammofila. 16,2112 

2110 
(ex 

2211) 
AI 

Dune stabilizzate mediterranee con formazioni a bassi 
suffrutici. 16,223 2210 AI 

Dune con prati dei Malcolmietalia. 16,228 2230 AI 
Boscaglia costiera di ginepri (Juniperus phoenicea subsp. 
turbinata, J. oxycedrus subsp. macrocarpa). 16,27 2250 AI* 

Dune con formazioni di arbusti e suffrutici (Cisto-
Lavanduletalia). 16,28 2260 AI 

Dune con formazioni arboree a dominanza di Pinus pinea e/o 
Pinus pinaster 

16,29  x  
42,8 2270 AI* 

Stagnetti delle depressioni interdunali. Mosaici costituiti da 
comunità delle depressioni perennemente allagate e da 
comunità pioniere di giunchi nani delle sabbie secche in 
estate. 

16,31 2190 AI 

Vegetazione dei pratelli terofitici alo-nitrofili (Cakiletea 
maritimae) 17,2 1210 AI 

Praterie di elofite mediterranee dominate da alte erbe e 
giunchi. 37,4 6420 AI 

Paludi torbose neutro-basofile con formazioni a dominanza di 
Cladium mariscus e/o Carex davalliana  53,3 7210 AI* 

Per la classificazione e la descrizione dei singoli habitat si rimanda alla Relazione di 
piano, allegata al presente piano di gestione. 

3. La delimitazione della Riserva comprende il territorio individuato e perimetrato dalla 
cartografia del piano di gestione (tavola 1 – “assetto del territorio della Tenuta Borbone e 
Macchia Lucchese”). 

4. Le competenze di assetto patrimoniale sono in capo al Comune di Viareggio, il quale 
gestirà l’area di riserva in stretto rapporto con l’Ente Parco. 

5. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 17 per la zona di arenile, nell’area di 
riserva sono ammessi solo i seguenti interventi: 
a. interventi di ripristino e restauro dell’ambiente naturale, tra i quali il miglioramento e la 

tutela del patrimonio naturale e la ricostituzione di habitat peculiari; 
b. interventi di manutenzione, organizzazione e definizione di sentieri didattici e di visita, 

nel rispetto delle disposizioni specifiche di cui al successivo articolo 24; 
c. interventi necessari allo svolgimento di attività scientifiche; 
d. opere di delimitazione finalizzate alla difesa di habitat naturali in condizioni di criticità. 

6. Per le parti ricadenti in zona boscata di tipo pineta, sono ammessi gli interventi previsti nel 
piano di assestamento forestale di cui al precedente articolo 16, laddove non in contrasto 
con le finalità di protezione e conservazione di cui al precedente articolo 19.1; in ogni caso 
eventuali interventi selvicolturali potranno essere attuati solo laddove non arrechino 
pregiudizio agli habitat umidi ed agli ambienti delle lame, nei quali la vegetazione 
presente, se di tipo non infestante, deve essere conservata e mantenuta nella sua 
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integrità. Le parti boscate formate da boschi meso-igrofili devono essere lasciate alla 
libera evoluzione naturale, ad eccezione della eventuale eliminazione di specie alloctone 
infestanti. 

7. Sono ammessi altresì interventi di ordinaria manutenzione del Fosso di Scolo, il quale, in 
condizioni meteorologiche normali, deve rimanere chiuso al fine di contenere fenomeni di 
inaridimento o prosciugamento delle lame. 

 
19.3 – Riserva della Guidicciona 

1. La riserva naturale della Guidicciona è costituita da un bosco mesofilo adulto, e 
comprende habitat umidi di lama con formazioni di vegetazione mesofila. 

2. L’area di riserva include, in tutto o in parte, i seguenti habitat prioritari, di interesse 
regionale o comunitario, come definiti ai sensi della Legge regionale 56/2000 e del decreto 
ministeriale 20.01.1999: 

TIPO DI HABITAT Cod. Corine 
Biotopes 

Cod. 
Natura 
2000 

Allegati 
Direttiva 

92/43/CEE 

Boschi palustri a ontano 44,3 91E0 AI 
Boschi planiziari e/o ripariali a farnia, carpino, ontano e 
frassino meridionale 44,4 91F0 AI 

Stagnetti delle depressioni interdunali. Mosaici costituiti da 
comunità delle depressioni perennemente allagate e da 
comunità pioniere di giunchi nani delle sabbie secche in 
estate. 

16,31 2190 AI 

Paludi torbose neutro-basofile con formazioni a dominanza di 
Cladium mariscus e/o Carex davalliana  53,3 7210 AI* 

Per la classificazione e la descrizione dei singoli habitat si rimanda alla Relazione di 
piano, allegata al presente piano di gestione. 

3. La delimitazione della Riserva comprende il territorio individuato e perimetrato dalla 
cartografia del piano di gestione (tavola 1 – “assetto del territorio della Tenuta Borbone e 
Macchia Lucchese”). 

4. Le competenze di assetto patrimoniale sono in capo al Comune di Viareggio, il quale 
gestirà l’area di riserva in stretto rapporto con l’Ente Parco. 

5. Nell’area di riserva sono ammessi solo i seguenti interventi: 
a. interventi di ripristino e restauro dell’ambiente naturale, tra i quali il miglioramento e la 

tutela del patrimonio naturale e la ricostituzione di habitat peculiari; 
b. interventi di manutenzione, organizzazione e definizione di sentieri didattici e di visita, 

nel rispetto delle disposizioni specifiche di cui al successivo articolo 24.3; 
c. interventi necessari allo svolgimento di attività scientifiche; 
d. opere di recinzione finalizzate alla difesa di habitat naturali in condizioni di criticità. 

6. Per le parti ricadenti in zona boscata di tipo pineta, sono ammessi gli interventi previsti nel 
piano di assestamento forestale di cui al precedente articolo 16, laddove non in contrasto 
con le finalità di protezione e conservazione di cui al precedente articolo 19.1; in ogni caso 
eventuali interventi selvicolturali potranno essere attuati solo laddove non arrechino 
pregiudizio agli habitat umidi ed agli ambienti delle lame, nei quali la vegetazione 
presente, se di tipo non infestante, deve essere conservata e mantenuta nella sua 
integrità. Le parti boscate formate da boschi meso-igrofili devono essere lasciate alla 
libera evoluzione naturale, ad eccezione della eliminazione di specie alloctone infestanti. 

7. Sono ammessi altresì interventi di ordinaria manutenzione del Fosso di Scolo, il quale, in 
condizioni meteorologiche normali, deve rimanere chiuso al fine di contenere fenomeni di 
inaridimento o prosciugamento delle lame. 

 
Art. 20 – Corridoi ecologici 
1. Nel rispetto dell’articolo 4 delle norme tecniche di attuazione del piano del parco di cui alla 

deliberazione del Consiglio Regionale 12.12.1989 n. 515, tra i riferimenti ambientali 
dell’assetto del parco il presente piano di gestione individua anche i così detti corridoi 
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ecologici; i corridoi ecologici sono costituiti da quelle parti di territorio dell’area protetta, di 
varie configurazioni spazio temporali, che formano strutture naturali lineari e che 
connettono fra di loro le aree di maggiore naturalità, tra i quali possono essere 
riconosciuti: 
- corsi d’acqua e rete idraulico agraria, 
- formazioni vegetali lineari e riparali continue, 
- boschi isolati e fasce boscate, 
- sistemi di praterie e radure, 
- sistemi di dune, 
- sistemi di zone umide; 
tali riferimenti ambientali possono rappresentare elemento costituente le reti ecologiche, e 
relativi ecosistemi, anche al di fuori dei limiti dell’area regionale protetta; in quanto 
consentono la mobilità delle specie, l'interscambio genetico e le relazioni tra i diversi 
popolamenti, nonché l’accesso alle aree di alimentazione e rifugio e lo scambio di 
nutrienti per la fauna, fenomeni indispensabili al mantenimento delle biodiversità ed alla 
riduzione o eliminazione del frazionamento e dell’isolamento degli areali delle specie 
animali e vegetali. 

2. Per la definizione e l’individuazione dei corridoi ecologici si fa riferimento alla Delibera 
della Giunta regionale Toscana 21.10.2002 n. 1148, riportante le indicazioni tecniche per 
l’individuazione e la pianificazione delle aree di collegamento ecologico.  

3. Può essere prevista da parte dell’Ente Parco l’individuazione e la delimitazione di 
specifiche zone aventi le caratteristiche di corridoi ecologici, come definite al comma 1, a 
seguito di apposito studio per l'istituzione e la gestione di corridoi ecologici, da svolgersi 
anche all'interno del più vasto progetto di studio e monitoraggio della biodiversità della 
Macchia Lucchese. 

4. In attesa della definizione di cui al precedente comma, la gestione degli elementi territoriali 
costituenti corridoi ecologici o possibili collegamenti tra gli habitat, come richiamati al 
comma 1, dovrà rispettare i seguenti principi generali di precauzione: 
- l’applicazione dei disposti tecnici della Delibera della Giunta regionale Toscana 

21.10.2002 n. 1148; 
- la preventiva valutazione degli effetti sugli ambienti naturali di tutti gli interventi 

ricadenti nelle aree in oggetto; 
- l’esecuzione degli intereventi solo durante specifici periodi dell’anno in funzione 

dell’eliminazione degli impatti su specie vegetali e dei disturbi nei confronti di specie 
animali, da valutarsi per ciascun caso, anche in applicazione della Direttiva CEE 
74/409 e della Legge regionale 3/1994 per la tutela dell’avifauna nidificante. 

5. Nelle aree individuate come corridoi ecologici possono essere assentiti e promossi 
interventi di rimboschimento e di riforestazione, previa valutazione scientifica degli effetti 
ambientali e delle ricadute sugli ecosistemi, laddove sia stabilita la possibilità di 
miglioramento delle connessioni tra le aree di naturalità. 

6. In occasione dell'effettuazione di lavori eccedenti l'ordinaria manutenzione degli assi 
stradali, dovranno essere previsti, in accordo con gli organi tecnici dell’Ente Parco, efficaci 
sottopassi per consentire il transito della fauna, nei punti in cui gli stessi intersechino 
definiti o potenziali corridoi ecologici, e dovranno essere posti in opera adeguati strumenti 
o misure per prevenire incidenti e collisioni con la fauna, quali segnalazione stradale, 
recinzioni, e simili. 

7. Nelle aree aventi le caratteristiche definite dai precedenti commi non è ammessa 
l’installazione di nuovi impianti puntuali, quali antenne, ripetitori e simili, nonché elettrodotti 
e cavidotti aerei; sono ammessi interventi di adeguamento/razionalizzazione delle linee 
esistenti, laddove volti all’interramento, alla riduzione del numero delle linee o alla 
sostituzione con cavi tipo elicord ed in quest’ultimo caso qualora siano previste opere di 
prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione con l’avifauna mediante l’applicazione 
di piattaforme di sosta e la posa di spirali di segnalazione. 
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TITOLO IV – RIFERIMENTI INFRASTRUTTURALI 

 
Art. 21 – Disposizioni generali per i sistemi infrastrutturali 
1. In attuazione dell’articolo 5 delle norme tecniche di attuazione del piano del parco di cui 

alla deliberazione del Consiglio Regionale 12.12.1989 n. 515, per il quale i riferimenti 
infrastrutturali dell’assetto del parco sono costituiti dalle sedi di traffico in accesso e/o 
transito, di visita e/o di percorrenza localizzate all’interno del parco stesso, i seguenti 
articoli definiscono criteri, modalità e prescrizioni per la gestione, l’adeguamento o la 
trasformazione dei sistemi viari veicolari,  ciclabili, pedonali e dei percorsi equestri 
esistenti, nonché dei manufatti e delle strutture connessi. 

2. In attuazione del commi 2 e 3 dell’articolo 5 delle norme tecniche di attuazione del piano 
del parco di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 12.12.1989 n. 515, e secondo 
quanto già disposto dal I° piano di gestione, il presente piano di gestione, negli articoli 
seguenti e nella cartografia di piano, individua e definisce l’orditura primaria e secondaria 
dei percorsi di accesso e di transito nonché per le funzioni ammissibili del parco. 

3. In ragione della valutazione sufficiente circa le condizioni di funzionamento della rete viaria 
della Tenuta in rapporto ai flussi di traffico esistenti e previsti e soprattutto in 
considerazione del rapporto “superficie-territorio/Km. di sviluppo stradale”, nonché delle 
capacità ricettive e delle mete turistiche, nel territorio disciplinato dal presente piano di 
gestione non è ammessa l’apertura di nuove strade o la sostanziale modifica delle strade 
esistenti, ad eccezione dei percorsi sterrati necessari e strettamente funzionali alla 
conduzione dell’attività agricola. 

4. Nel territorio disciplinato dal presente piano di gestione non è ammessa la pavimentazione 
delle strade sterrate o bianche. 

5. Lungo tutti i sistemi infrastrutturali è vietato lo svolgimento di attività pubblicitarie, ivi 
compresa l’installazione di pannelli e cartellonistica di qualsiasi tipo e dimensione, che non 
siano la segnaletica stradale e di sicurezza a norma del Codice della strada e la 
segnaletica del parco o di informazione turistica funzionale alle attività istituzionali del 
parco regolarmente autorizzata. 

 
Art. 22 – Strade carrabili principali 
1. Le strade carrabili principali costituiscono la viabilità (statale, provinciale, comunale) di 

accesso al parco ed in casi specifici di fruizione dell’area protetta. Fanno parte di questi 
assi stradali le seguenti categorie, come specificate ai successivi articoli: 
- viabilità di acceso al parco, 
- assi viari di valore paesaggistico e per la fruizione del parco. 

2. Su questi riferimenti infrastrutturali sono ammessi interventi di manutenzione e di 
eventuale adeguamento laddove necessari per adempimenti alle disposizioni dettate dal 
Codice della strada, nonché interventi di messa in sicurezza laddove dettati dalle 
normative vigenti in materia, nel rispetto di quanto specificato nei successivi articoli. 

 
22.1 – Viabilità di accesso al parco 

1.  Sono tali i percorsi perimetrali alla Tenuta, utilizzabili per l’avvicinamento all’area protetta 
nonché necessari all’immissione alle porte/ingressi delle Tenute/Fattorie/Comparti ed agli 
appositi parcheggi/aree di sosta ubicati in corrispondenza delle entrate al parco e delle 
piazzole del parco. 

2. Rientrano in questa classificazione i seguenti tracciati stradali della Tenuta: 
- Via dei Lecci 
- Via Giovanni XXIII 
- Viale Kennedy per il tratto compreso tra Torre del Lago e il Viale dei Tigli. 

3. Sono ammessi interventi di manutenzione come definiti dal precedente articolo 8 lettera 
“e”, ivi compresi la scarifica ed il rifacimento delle pavimentazioni e dei manti di usura, 
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nonché interventi di adeguamento e messa in sicurezza nel rispetto delle disposizioni 
dell’allegato I alle presenti norme. 

4. Le sezioni stradali possono ospitare elementi di arredo urbano ed attrezzature di 
informazione e di orientamento per l’utenza del parco. 

5. Lungo gli assi viari può essere ammessa l’installazione di impianti puntuali, quali antenne, 
ripetitori e simili, nonché elettrodotti e cavidotti aerei, fatte salve le valutazioni 
paesaggistiche ed ambientali del caso, nonché le eventuali azioni di mitigazione da 
prescriversi, anche per la prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione con 
l’avifauna. 

6. Nel tratto di Viale Kennedy, come sopra identificato, la strada carrabile di accesso al parco 
include una zona di servizio alla viabilità, perimetrata nella cartografia di piano; in tale 
zona è ammessa la permanenza provvisoria dell’esistente area di servizio con stazione di 
erogazione carburanti; la destinazione definitiva dell’area, nel rispetto dei riferimenti 
strutturali ed infrastrutturali del parco nonché delle attività compatibili con l’area protetta, è 
di parcheggio a servizio dell’accesso al parco, eventualmente comprendente stazione per 
mezzi pubblici, per il quale sono ammissibili gli interventi di cui ai precedenti articoli 15.1 e 
15.2; tale destinazione dovrà essere attuata nel caso di dismissione o chiusura 
dell’esistente attività; per l’area di servizio esistente sono ammessi interventi fino alla 
straordinaria manutenzione, non sono ammessi interventi di ampliamento o 
ristrutturazione, quest’ultima, oltre a quanto disposto in materia edilizia, come definita 
dall’articolo 57 comma 3 della Legge regionale 7.02.2005 n. 28 (Codice del commercio). 

 
22.2 – Assi viari di valore paesaggistico e per la fruizione del parco 

1. Sono tracciati storici e strutturanti per l’assetto del territorio del parco, che per 
localizzazione e caratteristiche intrinseche presentano connotazioni di preminente 
interesse paesaggistico; localizzati all’interno dell’area parco, sono percorsi secondari per 
la mobilità veicolare, ma assolvono a fondamentali funzioni di prima visita e di fruizione 
dell’area protetta. 

2. Rientrano in questa classificazione i seguenti tracciati stradali: 
- Viale dei Tigli, 
- Viale Kennedy per il tratto compreso tra il Viale dei Tigli e la rotonda della Marina di 

Torre del Lago. 
3. I percorsi sopra individuati possono essere sottoposti a specifiche regolamentazioni del 

transito, da attuarsi per fasce orarie e/o per periodi stagionali nonché riferite alle diverse 
categorie di utenza, quali turisti/visitatori, residenti, servizi ecc. 

4. Sono ammessi interventi di manutenzione come definiti dal precedente articolo 8 lettera 
“e” ivi compresi la scarifica ed il rifacimento delle pavimentazioni e dei manti di usura 
esistenti, nonché interventi di messa in sicurezza laddove imposti da normative in materia, 
nel rispetto delle disposizioni dell’allegato I alle presenti norme e fatte salve le disposizioni 
dei commi seguenti. 

5. Le sezioni stradali possono ospitare elementi di arredo urbano ed attrezzature di 
informazione e di orientamento per l’utenza del parco, in adempimento alle previsioni del 
Titolo II Parte I delle presenti norme e nel rispetto delle disposizioni dell’allegato I alle 
presenti norme, fatte salve le prescrizioni dei commi seguenti. 

6. In queste infrastrutture non è ammessa l’installazione di nuovi impianti puntuali, quali 
antenne, ripetitori e simili, nonché elettrodotti e cavidotti aerei; sono ammessi interventi di 
adeguamento/razionalizzazione delle linee esistenti, laddove volti all’interramento o alla 
riduzione del numero delle linee ed alla mitigazione paesaggistica, visiva ed ambientale 
degli impianti. 

7. Il piano di gestione attribuisce al Viale dei Tigli il ruolo di principale itinerario di valore 
paesaggistico della Tenuta anche in virtù dell’accesso al Centro del parco di Villa 
Borbone; per quanto sopra deve essere mantenuto e preservato l’esistente assetto della 
sezione stradale, formata dalla sede viaria carrozzabile centrale pavimentata, dai filari 
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verdi alberati laterali e dagli stradelli sterrati di controviale posti su ambo i lati; in 
particolare: 
− devono essere mantenute le alberature secondo le modalità disposte dal precedente 

articolo 16.4; 
− nelle azioni manutentive devono essere previsti interventi di qualificazione ed 

implementazione delle fasce laterali che ospitano le alberature, che devono avere una 
larghezza di almeno 1 metro e devono essere continue per l’intero sviluppo del Viale, 
attraverso il mantenimento/ripristino del terreno naturale, la rimozione di eventuali 
pavimentazioni e di qualsiasi forma di impermeabilizzazione del suolo, 
l’implementazione della fascia verde  mediante sistemazioni a prato, con siepi e 
arbusti, l’eventuale corretta delimitazione e separazione delle fasce verdi dalle 
carreggiate stradali mediante cordolature in pietra e/o legno; 

− negli interventi di rifacimento della pavimentazione stradale deve essere verificata la 
fattibilità per la realizzazione di pavimentazioni di migliore inserimento paesaggistico, 
quali pavimentazioni non in asfalto nero ossia del tipo in bitumi ricoperti con graniglie 
naturali (tipo brecciolino di porfiroidi) oppure conglomerati bituminosi trasparenti 
impastati con granulati di pietrisco naturale, come anche indicato dall’allegato I alle 
presenti norme; 

− è fatto divieto di pavimentare gli stradelli di controviale, che devono essere mantenuti 
con la tipologia di “strada bianca”; tali stradelli possono avere esclusivo uso pedonale 
o ciclabile; 

− eventuali barriere di sicurezza laterale da posizionarsi lungo la carreggiata dovranno 
essere esclusivamente del tipo in legno; 

− eventuali protezioni laterali agli stradelli di controviale dovranno essere costituite da 
staccionate in legno; 

− sulla sezione stradale del Viale può essere prevista la realizzazione di una specifica 
sistemazione atta a meglio segnalare l’ingresso al centro del parco di Villa Borbone ed 
idonea a migliorare il transito da e verso l’ingresso della Villa. 

 
Art. 23 – Viabilità minore 
1. Comprende tracciati viari sterrati e/o non pavimentati interni al parco, non destinati al 

libero transito veicolare. Fanno parte di questo sistema di viabilità le seguenti categorie, 
come specificate ai successivi articoli: 
- strade poderali, 
- percorsi per equiturismo e per cavalli. 

2. Non sono ammessi interventi di modifica o di trasformazione dei tracciati, ivi comprese le 
opere di pavimentazione, fatto salvo quanto specificato nei successivi commi. 

 
23.1 – Strade poderali 

1. Sono tali le così dette “strade bianche” localizzate in area agricola. 
2. Sono ammessi interventi fino alla manutenzione straordinaria, come disciplinata dal 

precedente articolo 8 lettera “e”; laddove necessario per esigenze di accesso ad abitazioni 
o per particolari esigenze di sicurezza del transito, limitati tratti di strada possono essere 
consolidati con appositi impasti leganti del terreno in loco, come specificato dall’allegato I 
alle presenti norme. 

 
23.2 – Percorsi per equiturismo e per cavalli 

1. Possono essere destinati a questo uso solo i tratti di viabilità esistenti segnalati con 
apposita simbologia nella cartografia del piano di gestione (tavola n. 1 – “assetto del 
territorio della Tenuta”), come specificato al successivo comma; le viabilità esistenti sono 
quelle afferenti le strade poderali, di cui al precedente articolo 23.1, e/o i percorsi nelle 
pinete, di cui al successivo articolo 24.1. 

2. Sono percorsi per equiturismo i seguenti tratti di viabilità esistenti: 
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- Via Ballipedio nel tratto tra il confine con il Comune di Vecchiano e l’incrocio con la Via 
Comparini; 

- Via Comparini nel tratto dall’incrocio con Via Ballipedio e l’incrocio con Via 
Indipendenza. 

Sono altresì utilizzabili per allenamento curativo dei cavalli, dalle attività specificamente 
autorizzate nel rispetto della salvaguardia degli habitat e degli ambienti presenti, i seguenti 
tratti di viabilità esistenti: 
- Via Giovanni Gualberto nel tratto tra l’incrocio con Via Viareggine fino al mare; 
- Via delle Viareggine nel tratto tra l’incrocio con Via Giovanni Gualberto e l’incrocio con 

Via della Guidicciona; 
- Via della Guidicciona nel tratto tra l’incrocio con Via delle Viareggine e l’incrocio con 

Via Ballipedio; 
- Via Ballipedio nel tratto tra l’incrocio con Via Guidicciona e l’incrocio con Via Giovanni 

Gualberto. 
3. Al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del precedente comma è vietato il transito dei 

cavalli. 
4. Sui percorsi individuati per equiturismo è ammessa l’installazione di minime sistemazioni 

con specifiche attrezzature ed accorgimenti necessari alla percorribilità per il cavallo, 
nonché delle relative necessarie segnalazioni, da realizzarsi nel rispetto delle tipologie 
rurali e della collocazione all’interno dell’area naturale protetta, facendo riferimento anche 
alle proposte scaturite dal concorso nazionale per la progettazione di massima della 
cartellonistica e dei manufatti del parco. 

5. Al fine di garantire un uso sostenibile e controllato dei percorsi fruibili a cavallo, soprattutto 
all’interno delle zone di pineta, potrà essere stipulata apposita convenzione con il 
Comune, titolare delle aree, per regolamentare il numero massimo di transiti e l’intensità 
massima di frequenza, secondo stabiliti archi temporali anche con riferimento ai diversi 
periodi dell’anno. 

 
Art. 24 – Percorsi pedonali o ciclabili 
1. Comprende tutti i tracciati nei quali è interdetto in modo assoluto il transito degli 

autoveicoli e di qualsiasi altro mezzo non a trazione umana o animale, ad eccezione, 
laddove fattibile, degli automezzi in servizio per la vigilanza del parco e dei mezzi di 
soccorso/servizio specificamente autorizzati; tali tracciati sono destinati all’esclusivo uso 
pedonale/ciclabile per la fruizione e la visita del parco, come specificato nei successivi 
commi. 

2. Il piano di gestione, per le specifiche caratteristiche del territorio e sulla base dell’assetto 
infrastrutturale esistente, individua e classifica i seguenti percorsi: 
- percorsi nelle pinete 
- percorsi per la fruizione dell’arenile 
- percorsi nelle aree di riserva naturale 
- sistema di mobilità ciclabile 
le categorie di percorsi sopra individuate sono disciplinate e descritte nei seguenti commi, 
che integrano le presenti disposizioni generali. 

3. In tutti i casi non sono ammessi interventi di modifica o di trasformazione dei tracciati 
esistenti, né la realizzazione di nuovi tracciati. 

4. Laddove segnalati con apposita simbologia nella cartografia di piano, sono individuati 
percorsi in ambiente naturale accessibili per disabili; tali tracciati, ad integrazione e deroga 
di quanto previsto ai successivi commi, potranno essere attrezzati con sistemazioni del 
fondo idonee alla percorribilità da parte dei disabili ed atte alla eliminazione di barriere 
fruitive, quali: passerelle in tavolato o pannelli lignei appoggiate al suolo, consolidamento 
del fondo con pannelli in rete metallica interrati e ancorati al suolo e successivo ricarico 
con sabbia e granulato di pietra naturale stabilizzato opportunamente rullato; nei casi in 
cui i percorsi accessibili coincidano con percorsi per equiturismo ne può essere ammessa 
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la realizzazione a margine dei tracciati esistenti in modo tale che non si creino interferenze 
tra le due tipologie di fruizione. 

 
24.1 – Percorsi nelle pinete 

1. Sono tali i percorsi di fruizione della Pineta di Levante e della Macchia Lucchese, destinati 
all’uso pedonale o ciclocampestre in funzione dell’escursionismo, della visita naturalistica 
e del godimento dell’area verde da parte di turisti e residenti, fatto salvo quanto 
disciplinato dal precedente articolo 23.2. 

2. Rientrano nella tipologia del presente articolo i seguenti tracciati: 
- Via Balipedio, 
- Via delle Viareggine, 
- Via dei Marinai, 
- Via Sconfinata, 
- Via Carabella, 
- Via Guidicciona, 
- Via Fruzza, 
- Via Lecciona o di San Gualberto, 
- Via Comparini, 
- Viottolo del Cordone, 

3. I percorsi utilizzabili e fruibili sono individuati con apposito segno nella cartografia del 
piano di gestione (tavola n. 1). Per il “Viottolo del Cordone” l’indicazione cartografica viene 
riportata come previsione di recupero del tracciato storico, già riportato nelle cartografie 
territoriali e catastali, nei limiti e nelle configurazioni originali; stante che nello stato di fatto, 
all’atto della redazione del presente piano di gestione, il percorso risulta in sito per più 
parti non più transitabile e/o non più fisicamente individuabile. 

4. I percorsi devono essere mantenuti sterrati e in terra battuta, non è ammesso alcun 
intervento di trasformazione, di pavimentazione o di consolidamento stabile del fondo; 
sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, come disciplinata dal precedente 
articolo 8 lettera “f”, eventuali opere di ricarico del fondo esistente possono essere attuate 
solo con l’utilizzo di materiali analoghi a quelli presenti in loco e comunque sempre con 
l’utilizzo di terre e granulati naturali; sono ammessi interventi di attrezzatura dei percorsi a 
fini didattici ed escursionistici, nel rispetto delle disposizioni tecniche dell’allegato I alle 
presenti norme. 

5. Parti dei percorsi della presente tipologia, come individuati al precedente comma 2, 
ricadono in aree di riserva naturale; per tali porzioni, le disposizioni del presente articolo 
sono integrate con le disposizioni del successivo articolo 24.3. 

6. L’Ente Parco e il Comune possono posizionare nuove attrezzature atte ad impedire 
l’accesso veicolare su questi percorsi, ponendo particolare attenzione alla chiusura e/o 
messa in sicurezza dei punti di innesto con le strade carrabili principali. 

 
24.2 – Percorsi per la fruizione dell’arenile 

1.  Sono tali i percorsi di attraversamento delle zone dunali destinati al raggiungimento delle 
porzioni di arenile utilizzabili per la balneazione, ovvero i percorsi per la visita e la 
conoscenza degli ambienti dunali caratteristici del parco. 

2. I percorsi utilizzabili e fruibili sono individuati con apposito segno nella cartografia del 
piano di gestione (tavola n. 1); non sono ammessi l’utilizzo e la percorrenza di qualsiasi 
eventuale altro tracciato presente in loco. 

3. Questa categoria di percorsi è destinata all’esclusivo uso pedonale, non è ammesso il 
transito di qualsiasi veicolo, ad eccezione dei due percorsi di accesso alla spiaggia 
localizzati al termine del Viale Europa rispettivamente in corrispondenza della Marina di 
Levante e della Marina di Torre del Lago, come individuati con apposita simbologia nella 
cartografia di piano (tavola 1), nei quali è possibile il transito degli automezzi in servizio 
per la vigilanza del parco e dei mezzi di soccorso/servizio specificamente autorizzati. 
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4. Non è ammesso alcun intervento di trasformazione, di pavimentazione o di 
consolidamento stabile del fondo; sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, 
come disciplinata dal precedente articolo 8 lettera “f”, sono altresì ammessi l’attrezzatura 
dei percorsi a fini didattici ed escursionistici, nel rispetto delle disposizioni dell’allegato I 
alle presenti norme, l’installazione di staccionate di delimitazione in paleria di legno 
scortecciato di tipologia tradizionale, di pedane e/o passerelle in legno a vista; queste 
ultime da realizzarsi anche rialzate rispetto al livello delle sabbie al fine di consentire il 
libero movimento delle stesse e conseguentemente il mantenimento e la formazione dei 
sistemi dunali; negli interventi di sistemazione dei percorsi, al fine di favorire l’accumulo 
naturale della sabbia sulle dune, di ricostituire la continuità e di evitare fenomeni di 
erosione delle dune, in tutti i casi, devono essere previsti tracciati non perpendicolari alla 
linea di costa e pertanto percorsi con andamento sinuoso, rispettosi quanto più possibile 
della morfologia naturale dei rilevati dunali, nonché sbocco verso mare non perpendicolare 
alla linea di riva con eventuale chiusura lato mare mediante riporto di sabbia. 

5. Parti dei percorsi della presente tipologia, come individuati ai precedenti commi 1 e 2, 
ricadono in aree di riserva naturale; per tali porzioni, le disposizioni del presente articolo 
sono integrate con le disposizioni del successivo articolo 24.3 

6. L’Ente Parco e/o le altre Amministrazioni territorialmente competenti possono attuare o 
promuovere interventi per la chiusura e la dismissione dei tracciati di attraversamento 
delle zone dunali non rientranti tra quelli espressamente individuati nella cartografia del 
presente piano e conseguentemente segnalati; da realizzarsi in via generale mediante 
interramento e riporto di sabbia,  ricreazione dei rilevati dunali, formazione di barriere 
vegetali e fascinate di erica (tipo “sand-fancing”), e comunque da valutarsi nei singoli casi 
anche con specifici studi. 

7. A fini della fruizione, agli imbocchi di ciascun percorso individuato, deve essere installata 
idonea segnaletica di informazione e di avviso, costituita da cartellonistica in legno di 
tipologia tradizionale, con localizzazione e dimensioni tali da risultare priva di impatto 
paessagistico, riportante pannelli monitori e di sicurezza, nei quali siano evidenziate le 
seguenti informazioni di base: 
- avviso di trovarsi all’interno di un’area naturale protetta/riserva naturale, 
- il rispetto della flora e della fauna presenti, 
- il richiamo alla balneazione non sicura per la mancanza della sorveglianza, 
- i principali obblighi comportamentali vigenti, quali il divieto di campeggio, il divieto di 

accesso e transito motorizzato, il divieto di accensione di fuochi, il divieto di 
abbandono di rifiuti,  il divieto di condurre cani liberi, 

- le indicazioni per le chiamate e le modalità di soccorso. 
 

24.3 – Percorsi nelle aree di riserva naturale 
1. Nelle Riserve naturali gli unici percorsi fruibili sono i seguenti: 

- per la Riserva della Lecciona 
 la Via dei Comparini per il tratto che funge da confine della Riserva, 
 la Via dei Marinai per il tratto che funge da confine della Riserva, 
 la Via Della Lecciona per il tratto che funge da confine della Riserva e per il tratto 

ricadente entro i confini della Riserva, 
 la Via del Balipedio per il tratto che funge da confine della Riserva e per il tratto 

ricadente entro i confini della Riserva, 
 la Via delle Viareggine per il tratto ricadente entro i confini della Riserva, 
 il percorso didattico naturalistico del parco dal Viale dei Tigli alla costa, 
 il percorso tra le Marine di Levante e di Torre del Lago, 
 n. 5 percorsi di attraversamento della zona dunale che partono ortogonalmente 

dal precedente percorso e raggiungono la spiaggia, come individuati nella tavola 
n. 1 del p.d.g.; 

- per la Riserva della Guidicciona 
 la Via Fruzza per il tratto che funge da confine della Riserva, 
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 la Via delle Viareggine per il tratto funge da confine della Riserva, 
 la Via della Guidicciona per il tratto che funge da confine della Riserva e per il 

tratto ricadente entro i confini della Riserva; 
 la Via Carabella per il tratto che funge da confine della Riserva e per il tratto 

ricadente entro i confini della Riserva. 
2. In questi tracciati è consentito il solo uso pedonale o talora ciclabile, dove individuato dal 

presente piano di gestione, con le limitazioni e le prescrizioni di cui al precedente articolo 
19. 

3. Non è ammesso alcun intervento di pavimentazione o di consolidamento del fondo; sono 
ammessi interventi di manutenzione ordinaria, come disciplinati dal precedente articolo 8 
lettera “f”; tutti gli interventi manutentivi, ivi compresi quelli sulla vegetazione, devono 
essere preventivamente valutati ed autorizzati dall’Ente Parco; sono altresì ammessi 
interventi di attrezzatura dei percorsi a fini didattici ed escursionistici, nel rispetto delle 
disposizioni dell’allegato I alle presenti norme, limitatamente alla realizzazione di 
staccionate di delimitazione dei tracciati ed all’installazione di segnaletica indicativa e 
monitoria nonché di cartellonistica di informazione circa le caratteristiche naturalistico 
ambientali della riserva; per particolari situazioni, quali la salvaguardia di ambienti umidi e 
dunali, può essere prescritta l’attrezzatura dei percorsi con pedane o passerelle in legno 
preferibilmente rialzate rispetto alla quota del terreno circostante. 

4. Nel percorso tra le Marine di Levante e di Torre del Lago, laddove presente grave dissesto 
del fondo esistente, stante anche la valenza turistico fruitiva, sono ammessi interventi di 
ripristino e sistemazione, afferenti la categoria della manutenzione straordinaria, come 
disciplinata dal precedente articolo 8 lettera”e”, con l’obbligo di mantenere una sezione 
utile del percorso non superiore a quella attualmente utilizzata e comunque quella 
necessaria per il transito ciclo-pedonale campestre. 

5. L’Ente Parco e il Comune possono posizionare nuove attrezzature atte ad impedire 
l’accesso veicolare su questi percorsi, e talora atte al controllo dell’accesso pedonale. 

 
24.4 – Sistema di mobilità ciclabile 

1. Sono destinati a questa funzione tratti di percorsi esistenti afferenti le strade poderali, 
campestri e rurali in genere, nonché tracciati ricavabili a margine degli assi viari di 
accesso e di fruizione del parco; nella cartografia del piano di gestione (tavola n. 1) viene 
data indicazione, con apposita simbologia, dei principali tracciati del sistema. 

2. Il piano di gestione individua e definisce un sistema omogeneo e continuo della mobilità 
ciclabile, tale da garantire alle biciclette l’accessibilità e il transito nelle principali parti della 
Tenuta oggetto del presente piano di gestione. 

3. L’andamento delle piste e dei percorsi ciclabili deve essere previsto in funzione del 
raggiungimento delle zone rilevanti del parco nonché della percettibilità del paesaggio e 
dei caratteri ambientali peculiari dell’area protetta. 

4. I percorsi ciclabili devono essere collegati tra loro e con i riferimenti strutturali del parco, di 
cui al precedente Titolo II Parte I delle presenti norme, con particolare riferimento a: porte 
del parco, ingressi alla tenuta, centro del parco di Villa Borbone, parcheggi, 
stazioni/fermate mezzi pubblici; le piste ciclabili devono svolgere inoltre la preminente 
funzione di servizio per turisti e residenti al raggiungimento delle aree delle marine, al fine 
di contenere nella stagione estiva il carico automobilistico su tali aree. 

5. I percorsi ciclabili possono essere su fondo sterrato battuto o pavimentato; sono ammesse 
pavimentazioni di basso impatto paesaggistico ambientale, adatte al migliore inserimento 
nel contesto dei luoghi in cui si collocano, quali quelle indicate dall’allegato I alle presenti 
norme. 

6. Sono ammessi la sistemazione e il completamento della pista ciclabile in aderenza al 
Viale Kennedy; tale pista deve avere una larghezza massima di metri 2,00. 

7. A margine della Via Indipendenza (lato ovest) nel tratto tra Via Comparini e il confine del 
Parco, viene prevista la possibilità di sistemazione di un percorso ciclabile, con le modalità 
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disciplinate dal presente articolo, a condizione che il tracciato non interferisca con la zona 
boscata e non interessi in alcun modo taglio di alberature. 

8. Sui percorsi individuati può essere installata specifica cartellonistica di segnalazione, 
prendendo a riferimento la segnaletica ciclo-turistica europea o riconosciuta da 
organizzazioni internazionali. 

 
 

TITOLO V – RIFERIMENTI INSEDIATIVI 
 
Art. 25 – Edifici esistenti ed aree di pertinenza 
 

25.1 – Disposizioni generali e comuni 
1. I disposti del presente articolo si esplicitano nel rispetto dell’articolo 17 delle norme 

tecniche di attuazione del piano del parco di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 
12.12.1989 n. 515. Il piano di gestione, in rapporto alle indicazioni del piano territoriale, 
definisce gli interventi progettuali specifici sia per l’assetto delle singole Tenute, sia per la 
realizzazione dei riferimenti generali del territorio del parco. Le destinazioni d’uso di piano 
devono essere garantite da interventi edilizi riguardanti: 
- modifiche all’interno di assetti insediati preesistenti, in adeguamento a norme igienico 

sanitarie, funzionali o strutturali vigenti o alle finalità del parco per funzioni o 
destinazioni ammissibili, quali: la residenza, attività produttive primarie, attività 
turistiche e ricettive, attrezzature sportive, servizi alla residenza; 

- introduzione di nuovi assetti insediati per funzioni e destinazioni da promuovere con la 
gestione del parco, quali: centri visita, piazzole, ingressi, luoghi ricettivi ed 
organizzativi; 

- recupero prioritario del patrimonio edilizio esistente per l’introduzione delle nuove 
funzioni del parco, per lo sviluppo delle attività preesistenti, purché ammissibili, per il 
risanamento ambientale degli assetti insediativi preesistenti e non ammissibili. 

L’introduzione di nuovi assetti e strutture dovrà evitare le trasformazioni morfologiche e 
vegetazionali irreversibili, evitando altresì l’impiego di materiali, tecnologie e tipologie 
costruttive non tradizionali. Il recupero ed il restauro del patrimonio edilizio esistente dovrà 
assicurarne la riqualificazione delle tipologie mediante l’individuazione di parametri 
compositivi e funzionali adeguati alla particolare rilevanza che i manufatti, monumentali e 
non, assumono nell’ambito del territorio del parco. 

2. In adempimento ai disposti del precedente comma 1, nel territorio disciplinato dal piano 
territoriale del parco soggetto al presente piano di gestione, non è consentita la 
realizzazione di nuove forme di insediamento se non quelle necessarie ad assolvere alle 
funzioni del parco. 

3. Tutti gli interventi ammessi sul patrimonio insediativo devono essere attuati nel rispetto 
delle disposizioni tecniche per l’architettura e l’edilizia, dettate dall’allegato G alle presenti 
norme, e nei casi di sistemazioni del verde nel rispetto delle disposizioni tecniche 
dell’allegato C alle presenti norme. 

4. Per le finalità di tutela disposte dal successivo articolo 27, non è ammessa la realizzazione 
di volumi interrati. Potrà essere valutata l’ammissibilità di eventuali volumi al di sotto del 
piano di campagna solo laddove limitati a vani tecnici come definiti al precedente articolo 9 
comma 4; in tali casi di ammissibilità, in corso di realizzazione dell’intervento è obbligo 
rimettere nella falda locale il 100% dell’acqua estratta durante le opere di scavo, 
attraverso appropriate tecniche, quali trincee drenanti o tecnologie similari. 

5. Nella zona può essere ammessa l’installazione di impianti puntuali, quali antenne, ripetitori 
e simili, nonché elettrodotti e cavidotti aerei, fatte salve le valutazioni paesaggistiche ed 
ambientali del caso, nonché le eventuali azioni di mitigazione da prescriversi, anche per la 
prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione con l’avifauna. 

6. Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza sono individuati con apposita campitura 
e classificazione, secondo le presenti norme, nella cartografia del piano di gestione e sono 
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censiti da schedatura allegata al piano di gestione, riportata nell’allegato L alle presenti 
norme, precisando che tale schedatura può essere non esaustiva del patrimonio edificato 
esistente, che non costituisce elemento probatorio per quanto attiene la proprietà, la 
consistenza e la legittimità del costruito e che in qualsiasi caso le modalità di intervento e 
le destinazioni d’uso ammesse restano disciplinate dalle presenti norme in funzione della 
zona di riferimento di cui ai successivi commi. 

7. Sulla base delle differenti caratterizzazioni insediative presenti, o storicamente 
riconosciute, nel territorio della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese, il piano di gestione 
articola la zonizzazione degli edifici esistenti e relative aree di pertinenza in specifiche 
zone, definite ed individuate nei commi seguenti nonché nella cartografia allegata; le 
disposizioni che disciplinano le singole zone sono integrative delle presenti disposizioni 
generali. 

8. Gli interventi sugli edifici esistenti che eccedono l’ordinaria manutenzione devono 
adeguarsi ai principi dell’edilizia sostenibile, come disciplinati dal Titolo VIII Capo III della 
legge regionale 1/2005 e dalle relative “Linee guida” emanate dalla Giunta Regionale 
Toscana, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 
- la riduzione/abbattimento della diffusione di prodotti chimici che comportino rilevanza 

ambientale ed impatto nel caso di futuri smaltimenti; 
- l’utilizzo di materiali non prodotti da processi di sintesi o da derivati del petrolio, 

nonché l’utilizzo preferenziale di materiali provenienti da processi di riciclo e riuso; 
- l’uso esclusivo di strutture di coibentazione in materiali naturali (quali legno, sughero, 

cellulosa e simili), in luogo di pennellature in materiali plastici o sintetici; 
- la prioritaria attuazione di tecniche passive per la climatizzazione e il confort termico 

degli edifici; 
- la realizzazione di forme di approvvigionamento termico/energetico da fonti rinnovabili 

e/o ad emissioni zero, tra le quali prioritariamente l’installazione di pannelli 
solari/fotovoltaici, l’installazione di impianti alimentati da biomasse e/o biocarburanti; 

- la realizzazione di opere ed impianti per il risparmio energetico e per il contenimento 
dei consumi idrici; 

- l’installazione di attrezzature ed impianti per il riutilizzo ad uso civile delle acque 
meteoriche. 

Il Parco può disporre azioni di promozione ed incentivazione dell’edilizia sostenibile. 
 

25.2 – Zona Via dei Contadini – Via dei Lecci 
1. La zona è costituita da un sistema insediativo storicamente integrato con la zona agricola 

circostante e formato da piccoli insediamenti di edifici isolati disposti linearmente lungo 
una viabilità storica di servizio alle attività agricole, come testimonia il toponimo Via dei 
Contadini. Si tratta di una delle forme di insediamento storiche tipiche dell’area e pertanto 
elemento strutturante e caratterizzante del territorio. Tutti i nuclei presentano un 
insediamento caratteristico degli appoderamenti agricolo rurali, formato da un edificio 
principale, solitamente destinato all’abitazione integrata negli edifici di maggiori dimensioni 
con stalle, e da una serie di edifici più piccoli destinati a tutte quelle funzioni di servizio 
delle attività agricolo rurali; gli edifici presentano un impianto originale sette/ottocentesco, 
in limitati casi con accrescimenti, alterazioni e modifiche afferenti a costruito recente. 

2. Nella zona sono ammessi interventi fino alla categoria del restauro e risanamento 
conservativo, come disciplinato dalla lettera “d” del precedente articolo 8; con possibilità di 
puntuali interventi di ristrutturazione edilizia, come disciplinato dalla lettera “c” del 
precedente articolo 8, da attuarsi senza frazionamento delle unità immobiliari esistenti e 
dunque senza aumento del carico insediativo limitatamente ai casi in cui siano presenti 
accrescimenti, alterazioni e modifiche recenti dell’impianto costruito originale, per i quali 
sia opportuno un riordino compositivo e architettonico dell’esistente, a condizione in 
qualsiasi caso del mantenimento e del restauro di tutti gli elementi tipologici e formali 
propri del sistema insediativo storico e dell’impianto costruito originale eventualmente 
ancora presenti o rintracciabili. Per gli edifici esistenti e relative aree di pertinenza 
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ricadenti all’interno dei campeggi, gli interventi sono disciplinati dal combinato disposto del 
presente articolo e del precedente articolo 13. 

3. Nella zona le destinazioni d’uso ammesse sono: la residenza, le funzioni di servizio alle 
attività agricole locali, servizi turistico ricettivi “leggeri”, ossia di basso impatto e di limitato 
carico urbanistico insediativo, quali le strutture ricettive extra-alberghiere con 
caratteristiche della civile abitazione, come disciplinate dal Titolo II Capo II della legge 
regionale 42/2000 Testo Unico in materia di turismo; fatto salvo quanto in più previsto dal 
comma 3 del precedente articolo 13 per gli edifici interamente compresi all’interno dei 
campeggi. 

4. Destinazioni di agriturismo sono ammesse nei limiti della legislazione regionale vigente in 
materia e per aziende agricole in attività insediate nel territorio della Tenuta Borbone e 
Macchia Lucchese. 

5. Eventuali recinzioni o delimitazioni delle aree di pertinenza in questa zona devono essere 
realizzate nel rispetto delle tipologie rurali di cui al precedente articolo 18.2 comma 3, fatta 
eccezione per eventuali affacci sulle strade carrabili principali, come individuate dal 
precedente articolo 21, per i quali si rimanda alle disposizioni tecniche dell’allegato G alle 
presenti norme. 

6. Nelle aree di pertinenza degli edifici sono ammesse sistemazioni a giardino e sistemazioni 
di aree per parcheggi di pertinenza esclusiva delle unità immobiliari presenti, da realizzarsi 
con collocazioni non invasive, con tecniche di basso impatto ambientale e di massimo 
inserimento paesaggistico rispetto al contesto agricolo rurale, con riferimento anche alle 
tipologie per i parcheggi del parco definite dal precedente articolo 15.1. Nelle aree di 
pertinenza può essere ammessa l’installazione di arredi per giardino, nonché 
l’installazione di piccoli depositi attrezzi per le finalità di conduzione di orti e giardini, di 
dimensioni planimetriche massime 2x2 metri e di altezza massima metri 2,10; tutte le 
strutture devono avere collocazione non invasiva e conformazione prefabbricata con 
tipologia costruttiva leggera, preferibilmente in legno o in altri materiali leggeri congrui allo 
stato dei luoghi ed al migliore inserimento nel contesto paesaggistico ambientale, a tal fine 
deve essere valutata la fattibilità di coperture con canniccio di falasco proveniente dal 
Lago di Massaciuccoli, realizzate secondo le tecniche tradizionali; devono essere 
installate attraverso semplice appoggio al suolo, o in casi particolari con infissione al suolo 
eventualmente con piccoli plinti, in ogni caso devono essere prive di fondazioni continue in 
muratura. 

7. Per le costruzioni condonate presenti in Via dei Lecci, identificati in Catasto edilizio urbano 
del Comune di Viareggio foglio 37 mappale 469, sono ammessi interventi di 
ristrutturazione edilizia senza aumento di superfici e volumi, come disciplinato dal 
precedente articolo 8 lettera “c”, con mantenimento delle destinazioni d’uso di 
legittimazione, ossia magazzini per attività artigianali. 

 
25.3 – Zona Viale Kennedy – Viale dei Tigli 

1. La zona è costituita da forme di insediamento isolate e rade, presenti lungo i due assi 
stradali, ai confini con zone boscate o agricole, di impianto recente, sorte per lo più con 
funzioni terziarie o di servizio. 

2. Nella zona sono ammessi interventi fino alla categoria della ristrutturazione edilizia, come 
disciplinato dalla lettera “c” del precedente articolo 8, in nessun caso sono ammessi 
interventi di nuova costruzione e di trasformazione del territorio, come definiti al 
precedente articolo 8 lettere “a” e “b”, anche di tipo stagionale, temporaneo o precario. 

3. Nella zona le destinazioni d’uso ammesse sono: servizi e centri di aggregazione sociale, 
esercizi commerciali funzionali al turismo, quali  distribuzione/vendita di cibi bevande e 
articoli turistici, ristorazione, noleggio biciclette o assimilati, nonché strutture ricettive 
alberghiere, come disciplinate dal Titolo II Capo I della legge regionale 42/2000 (Testo 
Unico in materia di turismo) limitatamente alle attività già autorizzate e operanti alla data di 
adozione del presente piano, oltre alla residenza limitatamente all’edificio residenziale 
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esistente, presente su Viale Kennedy, censito alla scheda “K” dell’allegato “L” alle presenti 
norme. 

4. Per le strutture di aggregazione e di svago afferenti associazioni onlus e/o di volontariato 
presenti sul territorio, che svolgono attività sociali di rilevanza pubblica, possono essere 
ammessi interventi di ristrutturazione con limitato ampliamento degli edifici esistenti, 
laddove necessari adeguamenti degli spazi esistenti per le funzioni sociali, da definirsi in 
sede di valutazione delle specifiche situazioni, a condizione che le strutture in 
ampliamento abbiano caratteristiche tipologico costruttive leggere e di facile rimovibilità,  
che siano mantenute in sito solo per il periodo di validità del presente piano di gestione e 
che pertanto le associazioni interessate stipulino specifica convenzione d’obbligo con 
l’Ente Parco e il Comune nella quale a fronte del mantenimento delle strutture per il 
periodo di validità del piano di gestione si impegnano alla manutenzione di sentieri e/o 
percorsi di visita della Tenuta Borbone e della Macchia Lucchese. 
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PARTE SECONDA – OPERATIVITÀ E DESTINAZIONI DI PIANO 
 

 
TITOLO I – Restauro e ripristino ambientale 

 
Art. 26 – Interventi prioritari 
1. Nel territorio del parco sono prioritari tutti gli interventi necessari all’eliminazione del 

degrado ambientale ed alla prevenzione dei fenomeni di degrado ambientale; in questo 
obiettivo possono essere altresì necessari gli interventi volti alla rimozione di situazioni di 
degrado paesaggistico, funzionale, insediativo, o comunque dovute da azioni antropiche 
per usi incongrui del territorio, per abbandono, mancato o sotto utilizzo, nonché per la 
presenza di situazioni incompatibili con le finalità dell’area naturale protetta. 

2. Tra i vari possibili interventi sono preminenti: 
i. la depurazione delle acque superficiali, attraverso il completamento e/o il corretto 

funzionamento degli impianti di depurazione e delle reti fognarie, la selezione e la 
riduzione degli elementi della chimica di sintesi utilizzati in agricoltura, l’abbattimento 
delle immissioni reflue nella rete di bonifica; 

ii. la protezione delle acque di falda da fonti inquinanti; 
iii. il mantenimento della linea di costa principalmente attraverso la salvaguardia delle 

dinamiche naturali di ripascimento ed evoluzione; 
iv. l’abbattimento dell’emungimento idrico dalla falda, anche attraverso la distribuzione 

di acqua industriale per gli usi irrigui; 
v. la generale riduzione dell’ingressione del cuneo salino nelle acque di falda; 
vi. la conservazione e l’implementazione dei complessi forestali; 
vii. il controllo e il riequilibrio delle popolazioni di ungulati; 
viii. il mantenimento e il ripristino degli ecosistemi costieri tipici dell’area; 
ix. la salvaguardia ed il miglioramento delle interconnessioni tra i vari habitat e tra i 

diversi ambienti naturali, anche attraverso il mantenimento o la creazione di corridoi 
ecologici; 

x. il contenimento di tutte le immissioni in acqua, atmosfera, suolo. 
3. L’Ente parco promuove specifiche conferenze dei servizi, intese ed accordi di programma 

con gli altri Enti interessati per il raggiungimento delle finalità sopra elencate. 
 
Art. 27 – Tutela delle acque 
1. Con le presenti disposizioni il piano di gestione attua l’articolo 7 comma 6 delle norme 

tecniche di attuazione del piano del parco di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 
12.12.1989 n. 515, il quale dispone che il recupero generale delle acque superficiali e 
profonde avviene con il controllo della loro destinazione d’uso per derivazione o 
emungimento e della loro qualità tramite la prevenzione dell’inquinamento chimico e/o 
organico nonché la disciplina specifica degli scarichi civili. 

2. Per tutti gli interventi che interessano derivazioni e captazioni di acque pubbliche, 
smaltimento, trattamento, restituzione e scarico di acque reflue e/o meteoriche il presente 
piano fa riferimento al quadro legislativo vigente; ad oggi combinato disposto della legge 
regionale 31.05.2006 n. 20 del decreto legislativo 11.05.1999 n. 152 come integrato dal 
d.l. 18.08.2000 n. 258. 

3. Tutti gli interventi di cui al comma 1, nonché le autorizzazioni allo scarico che non 
afferiscono a pubblica fognatura da rilasciarsi ai sensi della Legge regionale 20/2006, 
sono soggette a preventivo nulla osta dell’Ente Parco, secondo le modalità dell’articolo 20 
della Legge regionale 24/1994, che dovrà verificare eventuali alterazioni degli equilibri 
biologici delle acque e degli ecosistemi connessi. 

4. Nel contesto territoriale del presente piano di gestione, in qualsiasi situazione e per 
qualsiasi intervento, è prioritaria la tutela di adeguati livelli di acque dolce di falda e di 
superficie per il mantenimento della pineta di levante e della macchia lucchese. 
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5. Nelle zone insediate, solo laddove non sia possibile allacciamento a pubblica fognatura, è 
possibile realizzare impianti di trattamento e smaltimento dei reflui provenienti dagli 
insediamenti civili/residenziali nel rispetto delle disposizioni tecniche dell’allegato F alle 
presenti norme. 

6. Al fine di limitare la risalita del cuneo salino marino e di contenere fenomeni di 
abbassamento dei livelli di falda nonché di salinizzazione delle acque di falda, negli 
interventi edilizi o di costruzione, in particolare in prossimità dei lidi e delle zone costiere, è 
fatto divieto di realizzare volumi o strutture interrati e seminterrati, fatto salvo quanto 
disciplinato dal precedente articolo 25 e per la realizzazione di piscine ove espressamente 
previste dalle norme del presente piano. 

7. In tutta la Tenuta, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8, sono vietati nuovi 
attingimenti e captazioni da acque di falda o dal sottosuolo. Per gli usi antropici non 
potabili deve essere favorito il recupero e il riuso delle acque; nei casi di interventi edilizi si 
richiama quanto disposto dal precedente articolo 25.1 comma 8. 

8. In zona agricola possono essere assentiti attingimenti idrici e captazioni di superficie o di 
sottosuolo solo per esigenze temporanee di attività agricole, non altrimenti risolvibili; nel 
rispetto delle seguenti prescrizioni minime: 

- che siano privilegiati gli attingimenti di superficie e solo in seconda istanza dal 
sottosuolo; 

- che i punti di presa idrica vengano realizzati il più a valle possibile in funzione del sito di 
utilizzazione; 

- che il prelievo di acqua non venga in alcun modo effettuato nei periodi di magra del 
corpo idrico o di secco stagionale, e comunque in situazioni di stress eco-ambientale; in 
presenza di tali condizioni il personale tecnico e di vigilanza del Parco può vietare il 
prelievo idrico per determinati periodi dell’anno e/o per determinati orari della giornata; 

- che, nel caso di captazioni da corpi idrici superficiali sia sempre garantito il deflusso 
minimo vitale appropriato al tipo idrografico, e comunque un rilascio minimo non 
inferiore a 4 lit./sec. per Kmq. di bacino sotteso; con interruzioni delle captazioni nei 
periodi di secco, in particolare tra giugno e settembre; 

- che eventuali tubazioni di adduzione siano sempre realizzate interamente interrate, nel 
rispetto delle condizioni morfologiche ambientali dei luoghi; 

- che nelle opere di captazione non venga attuato alcun taglio di vegetazione con 
particolare riferimento ad essenze arboree mature ed a vegetazione di tipo ripariale ed 
idrofila; eventuali tagli dettati da obblighi di messa in sicurezza o da motivazioni 
eccezionali dovranno essere limitati e preventivamente concordati con il personale del 
Parco; 

- che, nel caso di sistemi di raccolta ed accumulo, le cisterne ed i serbatoi siano sempre 
dotati di adeguata tubazione del troppo pieno, capace di riconvogliare l’acqua in 
eccesso nel bacino idrico afferente l’area interessata dalla captazione; 

- ai fini della definitiva autorizzazione, nel caso di captazioni a servizio di attività agricole, 
dovrà essere redatto uno specifico piano del bilancio idrico aziendale generale, 
finalizzato ad uno sfruttamento sostenibile della risorsa idrica ed al 
contenimento/mitigazione di eventuali impatti derivanti; composto almeno delle seguenti  
analisi e valutazioni: 

• valutazione dello stato della risorsa nell’area interessata, 
• valutazione dei fabbisogni connaturati allo svolgimento delle attività aziendali, 

distinti per usi civili/potabili ed agricoli/aziendali, nella quale evidenziare in 
particolare le eventuali quantità destinate a scopi irrigui, 

• definizione delle quote approvvigionate da captazioni in loco, da acquedotto 
pubblico o da altre fonti, 

• delineazione, nel quadro degli interventi aziendali, di tutti quegli interventi volti 
ad ottimizzare i fabbisogni, a mitigare lo sfruttamento della risorsa ed a 
contenere o mitigare gli eventuali impatti attesi, 
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• definizione degli eventuali interventi di raccolta e accumulo di acque che vanno 
a costituire riserve idriche o bacini artificiali; 

- prima della realizzazione di nuove captazioni, dovranno essere realizzati tutti gli 
interventi possibili per favorire il riutilizzo delle acque provenienti da precedenti usi o da 
trattamenti di depurazione nonché delle acque piovane, sopratutto se destinate a scopi 
irrigui e di allevamento, nel rispetto anche di quanto disposto dal precedente articolo 
18.3 comma 1. 

 
Art. 28 – Zona di recupero degli arenili 
 

28.1 – Disposizioni generali e comuni 
1. In attuazione dell’articolo 6 delle norme tecniche di attuazione del piano del parco di cui 

alla deliberazione del Consiglio Regionale 12.12.1989 n. 515, per le zone costituenti 
riferimento ambientale dell’assetto del parco, il piano di gestione è finalizzato al 
mantenimento dell’esistente, al ripristino di morfologie preesistenti dei luoghi ed alla 
costruzione di elementi di connessione tra le varie connotazioni naturalistiche del territorio; 
il piano di gestione definisce anche le funzioni ricreative e produttive compatibili con il 
mantenimento, il restauro ed il ripristino dell’assetto paesaggistico e lo disciplinano nel 
tempo. Per morfologia originaria è intesa di norma quella esistente prima delle mutazioni 
prodotte con sistemi e mezzi della industrializzazione moderna, ed in genere prima delle 
trasformazioni del paesaggio e dell’ambiente determinate dall’interevento umano. 

2. Per l’arenile il piano territoriale del parco prescrive il mantenimento degli assetti esistenti 
ed il risanamento delle situazioni di degrado entro i perimetri individuati, al fine di 
pervenire mediante appositi progetti al ripristino delle caratteristiche morfologiche 
originarie nelle parti degradate o modificate, con particolare riferimento alla tutela di dune, 
dossi, zone di lama. 

3. Le finalità di recupero delle zone appositamente perimetrate comprendono la disciplina 
d’uso, con opportune sistemazioni, anche edilizie ed urbanistiche, delle strutture per la 
balneazione ed in genere per il turismo e la ricreazione. Nelle zone di recupero degli 
arenili non è ammessa nuova volumetria, potendo essere assentiti tra gli interventi di 
trasformazione solo l’installazione di strutture temporanee rimovibili, come specificato nei 
commi successivi. 

4. Le zone di recupero degli arenili sono individuate nei comprensori della Marina di Levante 
e della Marina di Torre del Lago, i quali costituiscono ambiti territoriali unitari, 
comprendenti: le porzioni oggi insediate, parte dei sistemi dunali della costa e la spiaggia 
prospiciente. In tali ambiti il precedente piano di gestione ha attuato piani di recupero, che 
risultano definitivamente conclusi e che il presente piano di gestione non rinnova. Per il 
presente piano di gestione restano validi gli obiettivi di qualità delle unità di servizio alla 
balneazione e delle attrezzature per i servizi complementari alla balneazione, del migliore 
inserimento nel contesto paesaggistico ambientali di tali strutture, dell’utilizzo dell’arenile 
per la balneazione, nonché della conservazione e dell’eventuale ripristino delle zone 
naturali di duna e di lama. 

5. Sulla base delle differenti caratterizzazioni insediative, morfologiche ed ambientali, il II° 
piano di gestione articola la zona di recupero degli arenili in specifiche sotto-zone, definite 
ed individuate nei commi seguenti nonché nella cartografia allegata; le disposizioni che 
disciplinano le singole sotto-zone sono integrative delle presenti disposizioni generali. 

6. Per le costruzioni e le strutture comprese nella presente zona, sia esistenti che di 
eventuale nuova realizzazione, valgono le disposizioni del precedente articolo 25.1 
comma 8. 

 
28.2 – Zona di ripristino e conservazione dell’ambiente naturale delle dune 

1. È la sotto-zona all’interno della zona di recupero degli arenili nella quale si sono mantenuti 
gli ambienti naturali o semi-naturali e la morfologia propri della zona dunale, di cui al 
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precedente articolo 17.3, al quale si rimanda per l’individuazione degli habitat e la 
descrizione paesaggistico ambientale. 

2. In questa sottozona, in attuazione anche dei disposti del piano del parco, sono prioritari: 
- la conservazione ed il ripristino degli ambienti naturali autoctoni, con particolare 

riferimento alla tutela di dune e zone di lama, 
- il risanamento delle situazioni di degrado, in particolare quelle di alterazione dello 

stato originale nelle aree di duna confinanti con aree per la balneazione; 
per quanto sopra sono ammessi gli interventi e le modalità d’uso disciplinati dal 
precedente articolo 17.3. 

3. La sottozona è interessata da percorsi per la fruizione dell’arenile, come individuati e 
disciplinati dal precedente articolo 24.2. 

4. Nella zona sono sempre vietati gli interventi di nuova costruzione e di trasformazione del 
territorio, come definiti al precedente articolo 8 lettere “a” e “b”, anche di tipo stagionale, 
temporaneo o precario. 

5. In un’area di questa sotto-zona presso la Marina di Torre del Lago, viene riconosciuta una 
attività esistente e pertanto viene identificata  un’area a servizio delle attività di 
balneazione, nella quale è ammesso il mantenimento temporaneo stagionale dell’area di 
sosta esistente; come identificata da regolare concessione del Comune di Viareggio, di 
superficie pari a 450 mq. posta a nord dell’esercizio commerciale denominato “Ristorante 
La Baracchina”; il riconoscimento dell’area di sosta e della relativa attività di gestione è 
valido esclusivamente per la situazione di titolarità e di configurazione esistente; pertanto 
nei casi di cessazione, dismissione, chiusura o cambio di titolarità dell’attività e della 
concessione demaniale in essere, il riconoscimento di cui al presente articolo decade e 
l’area torna ad essere zona dunale, come disciplinata dal precedente articolo 17.3. Nella 
situazione di riconoscimento dell’attività in essere, l’area di sosta ha carattere 
esclusivamente stagionale estivo, è posta a servizio della fruizione della spiaggia e 
pertanto può essere destinata solamente al pubblico parcheggio di veicoli che fruiscono 
delle zone balneari; deve essere mantenuta su suolo sabbioso, non è ammessa alcuna 
forma di pavimentazione o consolidamento del suolo, anche se di tipo drenante; la 
sistemazione del fondo potrà essere effettuata solo con semplice rullatura del terreno ed 
eventuale successivo leggero ricarico con graniglia di pietrisco naturale colorazione 
grigio/sabbia; possono essere realizzate sistemazioni per la delimitazione dell’area e degli 
stalli di sosta, esclusivamente in paleria di legno, del tipo confacente i manufatti rurali del 
parco, quali staccionate alla maremmana, cordolature in tronchi e simili; nonché 
l’installazione di strutture ombreggianti, di altezza fuori terra non superiore a metri 2.20, da 
posizionarsi solamente a copertura degli stalli di sosta e da realizzarsi esclusivamente con 
strutture in legno a vista, di tipologia tradizionale, semplicemente infisse al suolo, prive di 
fondazioni e con copertura stagionale in materiali naturali, quali: canniccio, pagliericci e 
simili, in nessun caso è ammesso l’uso di coperture o frangisole in materiali metallici, 
plastici o sintetici. 

 
28.3 – Zona dell’arenile per la balneazione 

1. È la zona di spiaggia comunemente intesa, la parte dell’arenile più prossima al mare; dal 
punto di vista ambientale si pone in continuità con la zona afitoica presente nell’attigua 
area di riserva naturale, come individuata dal precedente articolo 17.2. 

2. La zona è destinata nella stagione estiva alla balneazione; a tal fine è ammessa 
l’organizzazione di concessioni demaniali marittime per lo svolgimento delle singole attività 
balneari.  

3. Nella zona è ammessa la sola installazione stagionale estiva delle attrezzature necessarie 
alle attività di balneazione e di elioterapia, come definite dall’articolo 44 del Decreto 
Presidente Giunta regionale 23.04.2001 n. 18 “Regolamento di attuazione del Testo unico 
in materia di turismo”, comprendenti: punti d’ombra, con i relativi arredi (sdraio e/o lettini), 
punti doccia, eventuali pedane o passerelle in legno semplicemente appoggiate al suolo 
per l’accesso pedonale alle attrezzature di balneazione, nonché eventuali postazioni di 
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vigilanza/soccorso della balneazione, quali torrette o piattaforme, da realizzarsi 
preferibilmente con strutture in legno, adatte comunque al migliore inserimento 
paesaggistico ambientale; sono vietati qualsiasi altro uso e qualsiasi forma di 
trasformazione dei luoghi; tutti i manufatti assentiti dovranno essere rimossi al termine del 
periodo estivo lasciando l’area sgombra per l’intera stagione invernale. 

4. Nella zona è vietata l’installazione di impianti puntuali, quali antenne, ripetitori e simili, 
nonché elettrodotti e cavidotti aerei. 

5. Ai fini della mitigazione del carico antropico sull’arenile, in ragione anche della continuità 
ambientale con la zona afotica dell’attigua area di riserva naturale, nonché a tutela dei 
circostanti siti di importanza regionale (detti PSIC/ZPS - 61B “Dune litoranee di Torre del 
Lago” cod. IT5170001 - 24B Macchia Lucchese cod. IT5120016) di cui alla Legge 
regionale 56/2000 s.m.i., in tutta la zona la distanza tra i punti d’ombra, come definiti dal 
precedente comma 3, non può essere inferiore a metri 4 , misurata da centro a centro. 

6. Per le spiagge non prospicienti le zone delle attrezzature balneari, come definite al 
successivo articolo 28.5, è ammessa l’organizzazione di “spiagge libere attrezzate”. 

7. Ai sensi del precedente comma, sono individuate le seguenti spiagge libere attrezzate, in 
quanto attività già operanti a servizio della balneazione e già oggetto di regolare 
concessione del Comune di Viareggio: 

- presso la Marina di Levante, 
a. conduttore affidatario = (ad oggi) Società L’Altro Mare S.r.l. 

titolare della concessione demaniale = Comune di Viareggio 
concessione demaniale = superficie indicativa 9.600 mq. (fronte mare 120 m.) 

- presso la Marina di Torre del Lago, 
b. titolare della concess. deman./conduttore = Croce Verde Lu. sez. di Torre d. L. 

concessione demaniale = superficie indicativa 6.400 mq. (fronte mare 60 m.) 
c. titolare della concessione demaniale/conduttore = Misericordia di Torre del Lago 

concessione demaniale = superficie indicativa 12.300 mq. 
d. conduttore affidatario = (ad oggi) Società cooperativa Le Dune 

titolare della concessione demaniale = Comune di Viareggio 
concessione demaniale = superficie indicativa 24.700 mq. (fronte mare 340 m.) 

non è ammessa la formazione di nuove spiagge attrezzate, oltre quelle sopra elencate, 
né l’ampliamento delle superfici in concessione esistenti come sopra riportate. 

8. Nella stagione estiva, come definita al precedente articolo 9, a servizio delle spiagge 
attrezzate come individuate al precedente comma 6, all’interno dell’area in concessione a 
ciascuna spiaggia, oltre a quanto previsto al precedente comma 3, possono essere 
posizionate attrezzature stagionali prefabbricate, semplicemente appoggiate al suolo prive 
di qualsiasi struttura di fondazione, costituite da strutture interamente in legno, destinate a: 

- servizi igienici, 
- spogliatoi comuni, 
- magazzino/ripostiglio, 
- distribuzione cibi/bevande, 
- postazione di primo soccorso e di sorveglianza alla balneazione. 

9. A servizio di ciascuna spiaggia attrezzata, come individuata al precedente comma 7, è 
ammessa l’installazione delle attrezzature stagionali, di cui al comma 8, con le seguenti 
dimensioni e caratteristiche: 
a. servizi igienici destinati a w.c., suddivisi per genere, realizzati in locali chiusi, dotati di 

vaso, lavabo e porta chiudibile dall’interno; ciascuno di superficie non inferiore a 0,8 
mq. e non superiore a 1,8 mq., in numero di 1 servizio w.c. ogni 100 punti d’ombra o 
frazione di 100 superiore a 50; per le spiagge attrezzate che svolgono servizio di 
appoggio, sorveglianza e controllo anche di attigue spiagge libere, non attrezzate, può 
essere ammessa l’installazione di servizi w.c. aggiuntivi in numero di 1 ogni 50 m. di 
fronte mare di spiaggia libera servita (non vengono computate le frazioni inferiori a 
50); 
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b. servizi destinati a spogliatoi comuni, suddivisi per genere, realizzati in locali chiusi, 
dotati di porta chiudibile dall’interno, forniti di attaccapanni e sgabello, ciascuno di 
superficie non inferiore a 0,8 mq. e non superiore a 2,25 mq., in numero di 1 
spogliatoio ogni 50 punti d’ombra o frazione di 50 superiore a 20; 

c. servizi igienici destinati a docce, realizzati anche in vani aperti, privi di porta e di 
copertura, ciascuno di superficie non inferiore a 0,8 mq. e non superiore a 1,8 mq., in 
numero di 2 docce ogni 100 punti d’ombra o frazione di 100 superiore a 50; per le 
spiagge attrezzate che svolgono servizio di appoggio, sorveglianza e controllo anche 
di attigue spiagge libere, non attrezzate, può essere ammessa l’installazione di servizi 
doccia aggiuntivi in numero di 1 ogni 100 m. di fronte mare di spiaggia libera servita, o 
frazione di 100 superiore a 50; 

d. la somma delle superfici complessive dei servizi (w.c., docce, spogliatoi), di cui alle  
sopra indicate lettere a, b, c, in tutti i casi non dovrà essere superiore a 50 mq. fatto 
salvo il rispetto degli standard dimensionali minimi indicati dalle lettere a, b, c; 

e. magazzino/ripostiglio, costituito da un unico vano indipendente, con una porta e privo 
di finestre, di superficie coperta massima pari a 5 mq. ogni 100 punti d’ombra o 
frazione di 100 superiore a 50, e comunque di superficie massima non superiore a 30 
mq.; 

f. servizio di distribuzione cibi/bevande costituito da uno o due vani di superficie coperta 
complessiva massima pari a 7mq. ogni 100 punti d’ombra o frazione di 100 superiore 
a 50, e comunque di superficie massima non superiore a 40 mq., più eventuale 
pergolato, posto in adiacenza di superficie complessiva massima non superiore a 60  
mq., 

g. eventuale servizio di sorveglianza alla balneazione potrà usufruire di specifico vano 
autonomo di superficie coperta massima non superiore a 10 mq. aumentabile fino ad 
un massimo di ulteriori 5 mq. se dotato anche di servizio di primo soccorso e di 
ulteriori 5 mq. se a servizio di più di 1000 posti ombra; 

h. l’altezza massima fuori terra dei manufatti installati, misurata nel punto più alto delle 
strutture, in qualsiasi caso non potrà essere superiore a metri 3,30 dal piano 
dell’arenile; 

i. non è ammessa alcuna sistemazione del suolo, salvo la posa a terra di pagliolati o 
passerelle esclusivamente in legno perimetrali ai manufatti e/o per i precorsi di 
collegamento; 

j. tutte le strutture dovranno essere posizionate con configurazione planimetrica il più 
accorpata possibile, funzionalmente suddivise per zone in ragione dell’accessibilità e 
dei diversi usi, evitando in ogni caso la dispersione dei singoli manufatti su porzioni 
estese dell’arenile in concessione e la collocazione a ridosso della zona dunale, per la 
quale dovrà essere prevista una sufficiente fascia di rispetto, come precisato al 
successivo comma 12; 

k. tutti i manufatti di una medesima spiaggia dovranno avere le stesse caratteristiche 
costruttive, tipologiche e di finitura; 

l. tutti gli scarichi reflui dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura oppure 
potranno prevedere w.c. di tipo chimico e potranno afferire a cisterne stagne, poste 
interrate al di sotto dei manufatti, da svuotarsi a norma di legge periodicamente 
durante la stagione e da rimuovere al termine della stagione; 

m. non è ammessa l’installazione di coperture in materiali plastici o sintetici, tutte le 
coperture dovranno essere in scandole o tavolato di legno, in canniccio, pagliericci o 
simili, nonché tendaggi in tessuti naturali colori chiari; 

tutte le strutture e manufatti, come sopra previsti, dovranno essere rimossi al termine del 
periodo estivo, avendo cura di lasciare l’area sgombra e priva di qualsiasi attrezzatura 
per l’intera stagione invernale, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 11. 

10. Gli interventi di attrezzatura delle singole spiagge si attuano a seguito dell’approvazione di 
un progetto specifico riguardante ciascuna spiaggia, come definite al precedente comma 
7, da presentarsi in unica soluzione, secondo le modalità disciplinate dal precedente 
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articolo 4; il nulla osta dell’Ente parco, unitamente all’atto urbanistico edilizio di 
competenza del Comune, legittimerà il posizionamento delle attrezzature per ciascuna 
stagione estiva, per tutta la durata del presente piano di gestione, fermo restando l’obbligo 
della loro rimozione al termine di ogni stagione e della loro nuova installazione per la 
stagione successiva dietro semplice comunicazione, nel rispetto del progetto approvato; 
l’eventuale mutamento delle condizioni morfologiche ed ambientali, potrà consentire 
all’Ente Parco di apportare modifiche al progetto approvato, nel rispetto dei principi del 
contraddittorio, al fine di tutelare il vicino ambiente dunale. 

11. Per le attrezzature delle associazioni onlus e di volontariato, esistenti e già presenti nella 
zona (nella fattispecie Croce Verde Lucca sezione di Torre del Lago e Misericordia di 
Torre del Lago), in quanto attività sociali di rilevanza pubblica con presenza operativa sul 
territorio ormai consolidata nel tempo, laddove gestite direttamente dalla onlus, può 
essere ammesso il mantenimento in loco delle attrezzature per il periodo di validità del 
presente piano di gestione, a condizione che le associazioni interessate stipulino una 
convenzione d’obbligo con l’Ente Parco e il Comune per la manutenzione e la gestione di 
sentieri e/o percorsi di visita della Tenuta e della Macchia Lucchese ed in particolare i 
percorsi individuati per la fruizione dell’arenile. L’intervento si attua secondo quanto 
disciplinato dal precedente comma 10; il nulla osta dell’Ente parco, unitamente all’atto 
urbanistico edilizio di competenza del Comune, legittimerà il mantenimento delle 
attrezzature per il periodo di validità del presente piano di gestione; l’eventuale mutamento 
delle condizioni morfologiche ed ambientali, potrà consentire all’Ente Parco di apportare 
modifiche al progetto approvato, nel rispetto dei principi del contraddittorio, al fine di 
attuare la massima tutela del vicino ambiente dunale. 

12. Il posizionamento delle strutture a servizio delle spiagge dovrà essere prioritariamente 
verificato in funzione di una adeguata distanza di rispetto (riferimento minimo 20 metri) dal 
limite dell’ambiente dunale, comprendente non solo i rilevati sabbiosi ma anche la fascia di 
dune embrionali e di ripascimento/formazione delle stesse. Le strutture inoltre non 
dovranno avere conformazione con barriere, anche stagionali, tali da creare ostacolo al 
naturale movimento della sabbia, in particolare per le strutture autorizzate alla 
permanenza nelle stagioni invernali. Pertanto è altresì vietata la collocazione, anche 
provvisoria, di recinzioni, reti e delimitazioni che possano ostacolare il naturale movimento 
delle sabbie. Contestualmente all’installazione delle attrezzature potrà essere richiesta 
dall’Ente Parco la realizzazione di staccionate in pali di legno (del tipo c.d. alla 
maremmana) poste a delimitazione e protezione sul lato mare degli ambienti dunali, atte a 
garantire l’adeguata fascia di rispetto delle dune. 

13. Nella zona sono ammesse le operazioni di pulizia degli arenili esclusivamente nel rispetto 
delle disposizioni dell’allegato B alle presenti norme. 

 
28.4 – Zona dell’arenile per le attrezzature balneari 

1. È la parte di arenile occupata dalle attrezzature funzionali alle attività turistiche della 
balneazione, assimilate agli stabilimenti balneari come definiti dall’articolo 69 della Legge 
regionale 42/2000 “Testo unico in materia di turismo” e dal Titolo III Capo III del relativo 
regolamento di attuazione di cui al Decreto Presidente Giunta regionale 23.04.2001 n. 18; 
compresa tra il Viale Europa e la zona dell’arenile per la balneazione, si pone in continuità 
paesaggistico funzionale con l’arenile, definito dal precedente articolo, e funzionale 
insediativa con la limitrofa zona dei servizi turistici complementari, definita al successivo 
articolo. 

2. Le unità di servizio ammesse nella zona per le attrezzature balneari, altresì detti “Bagni”, 
sono le seguenti, come censite dal presente piano di gestione: 
- nella Marina di Levante, 

I. Bagno Teresa 
II. Bagno De Pinedo 
III. Bagno Alhambra 
IV. Bagno Ernesta 
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V. Bagno Marechiaro 
VI. Bagno Mergellina 
VII. Bagno Caterina 
VIII. Bagno Ester 
IX. Bagno Aretusa 
X. Bagno Vittorio Veneto 
XI. Bagno Giorgia 
XII. Bagno Arizona 
XIII. Bagno Vittoria 
XIV. Bagno Rossella 

- nella Marina di Torre del Lago, 
I. Bagno Fortunato 
II. Bagno Bruri 
III. Bagno Bianchi 
IV. Bagno Elena 
V. Bagno Marcella 
VI. Bagno Aurora 
VII. Bagno Stella del Sud 
VIII. Bagno Mauro 
IX. Bagno Stella del Nord 
X. Bagno Lido 
XI. Bagno Maestrale 
XII. Bagno Maruzzella 
XIII. Bagno Doria 
XIV. Bagno Barbara 
alle quali si aggiungono nella zona le seguenti due strutture commerciali: 
- Ristorante Bar (Angelo) 
- Bar Tavola calda (La Baracchina) 

3. Per ciascuna unità le destinazioni d’uso ammesse sono quelle definite dall’articolo 69 della 
Legge regionale 42/2000, con la precisazione che eventuali attrezzature per lo 
svolgimento di attività sportive devono essere di limitato ingombro e sono destinate alle 
sole finalità di ricreazione e svago dei clienti dello stabilimento balneare e non 
costituiscono “zona sportiva” ai sensi del precedente articolo 14. 

4. Ciascuna unità deve possedere i requisiti minimi fissati dall’articolo 44 del Decreto 
Presidente Giunta regionale 23.04.2001 n. 18. 

5. Nella zona sono ammessi interventi fino alla categoria della manutenzione straordinaria 
come definiti dal precedente articolo 8 lettera “e”, comprendente anche specifici interventi 
di ristrutturazione e riqualificazione delle sistemazioni esterne di pertinenza di ciascun 
bagno, volte al riordino degli arredi e delle attrezzature di corredo, nonché 
all’adeguamento/sostituzione dei materiali afferenti le sistemazioni al suolo; sono 
ammissibili altresì eventuali interventi di ristrutturazione edilizia , come disciplinati dalla 
lettera “c” del precedente articolo 8,  esclusivamente laddove necessari per l’adeguamento 
ai requisiti minimi fissati dall’articolo 44 del Decreto Presidente Giunta regionale 
23.04.2001 n. 18, fatto salvo quanto disposto dai successivi commi; in tutti i casi, le 
caratteristiche tipologiche ed architettoniche delle costruzioni devono essere quelle 
definite dall’allegato G alle presenti norme, recante le disposizioni tecniche per 
l’architettura e l’edilizia nella Tenuta. 

6. Nella zona sono applicati i disposti del precedente articolo 27 per la tutela delle acque, 
fatto salvo quanto previsto al successivo comma 13. In applicazione delle disposizioni per 
la tutela delle acque è fatto divieto di realizzare sistemazioni esterne con superfici a prato 
o altre sistemazioni idroesigenti, incongrue con l’ambiente arido dell’arenile. 

7. In ciascun bagno, per il periodo di validità del presente piano di gestione, è ammessa 
l’installazione di cabine prefabbricate con caratteristiche di facile rimovibilità, in numero 
massimo di 20, di superficie massima cadauna non superiore a 2,4 mq., da posizionarsi in 
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direzione mare (circa ortogonali alla linea di costa) in conformità con l’impianto 
planimetrico delle stecche cabine principali; tali strutture dovranno essere costituite da 
manufatti prefabbricati leggeri facilmente smontabili, interamente in legno, privi di  strutture 
di fondazione continue in muratura, con copertura a tettuccio o a capanna, presentando 
ciascuna medesimi aspetto, fattezza e tipologia. 

8. Per ciascun bagno è ammesso inoltre l’ampliamento una tantum delle stecche cabine 
esistenti, nel rispetto dei seguenti parametri: 

- mantenimento dell’impianto planimetrico e della forma costruita esistenti e 
tradizionali, ivi compresi altezze e sezioni, attraverso ampliamenti organici e 
lineari dei volumi esistenti; 

- divieto di costruzione sui limiti della concessione demaniale; 
- mantenimento di adeguati spazi liberi, privi di strutture, tali da costituire anche 

coni visivi, tra uno stabilimento balneare e l’altro, assumendo quale parametro 
di riferimento indicativo il mantenimento di almeno 4/5 della sezione libera 
esistente, fatte salve valutazioni paesaggistico ambientali più restrittive per 
ciascun caso specifico; 

- ampliamenti in numero di cabine non superiori al 50 % delle cabine fisse 
esistenti, per una superficie della singola cabina massima pari a mq. 3,24; 

- caratteristiche tipologico estetiche degli ampliamenti analoghe al costruito 
esistente, che si integrino nel contesto paesaggistico dei luoghi, in ogni caso 
costruzioni di basso impatto e di facile rimovibilità, quali strutture e 
tamponamenti in legno; 

- in analogia con tipologie tradizionali già presenti negli stabilimenti balneari 
viareggini, è ammissibile la collocazione di cabine dotate sul lato ingresso di 
tettoia per piccolo porticato (di norma di profondità non superiore a metri 1); 

gli interventi si attuano a seguito dell’approvazione di un progetto unitario specifico per 
ciascun stabilimento balneare, da presentarsi in unica soluzione, secondo le modalità 
disciplinate dal precedente articolo 4; il nulla osta dell’Ente parco, una volta rilasciato, 
autorizzerà il mantenimento stabile delle cabine per il periodo di validità del presente 
piano di gestione. 

9. In ciascun bagno, per il periodo di validità del presente piano di gestione, è ammessa 
l’installazione di una o più nuove strutture di copertura per la formazione di zone d’ombra, 
quali vele, gazebo, pergolati o simili, prive di tamponamenti su tutti i lati, per una superficie 
complessiva massima non superiore a 50 mq., da posizionarsi nelle parti centrali degli 
stabilimenti balneari o comunque all’interno delle aree di pertinenza delimitate dalle 
stecche cabine e dall’edificio principale; tali strutture dovranno essere costituite da 
manufatti prefabbricati interamente in legno, di altezza massima non superiore a metri 3, 
privi di  strutture di fondazione continue in muratura, con copertura in scandole o tavolato 
di legno, in canniccio, pagliericci o simili, tra i quali di preferenza il canniccio di falasco 
proveniente dal Lago di Massaciuccoli lavorato secondo le tecniche tradizionali, nonché 
tendaggi in tessuti naturali colori chiari, è fatto divieto di realizzare coperture in materiali 
plastici o sintetici nonché strutture metalliche. 

10. In ciascun bagno può essere ammessa la realizzazione di pergolati o strutture 
ombreggianti in adiacenza all’edificio principale, privi di tamponamenti su almeno tre lati, 
di profondità non superiore a metri 5, per una superficie complessiva non superiore a 30 
mq., di altezza massima inferiore alla linea di gronda dell’edificio a cui si appoggiano, con 
struttura preferibilmente in legno o in alternativa in ferro battuto e copertura in scandole o 
tavolato di legno, in canniccio, pagliericci o simili, nonché tendaggi in tessuti naturali colori 
chiari, è fatto divieto di realizzare coperture in materiali plastici o sintetici. 

11. In ciascun bagno sono ammesse inoltre le seguenti opere a corredo dei volumi esistenti, 
solo se mancanti o laddove non ancora realizzate in forza delle previsioni del primo piano 
di gestione: 
a. realizzazione sul fronte delle stecche cabine di portici, di profondità (o larghezza 

massima) non superiore a metri 2,00; in struttura di legno con copertura in scandole o 
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tavolato di legno, in canniccio, pagliericci o simili, nonché tendaggi in tessuti naturali 
colori chiari, è fatto divieto di realizzare coperture in materiali plastici o sintetici nonché 
strutture metalliche; 

b. nella Marina di Levante la realizzazione di portici o verande, aperti su almeno tre lati, a 
copertura delle aree centrali di pertinenza degli stabilimenti, rimaste libere tra strutture 
balneari contigue che vanno a formare assieme la tipica configurazione planimetrica a 
semicerchio; 

c. la realizzazione di docce in vani chiusi, costituiti da struttura in legno o mattoni faccia 
vista, di superficie non superiore a 1,8 mq. 

12. Nelle aree di pertinenza di ciascun bagno è ammessa la sistemazione di percorsi pedonali 
di collegamento tra i vari servizi nonché di collegamento con l’arenile, da realizzarsi privi di 
barriere architettoniche con tavolato o pannelli di legno semplicemente appoggiati al 
suolo; per le parti di collegamento con l’arenile, l’installazione deve essere esclusivamente 
stagionale e tutti i manufatti dovranno essere rimossi al termine del periodo estivo 
lasciando l’area sgombra per l’intera stagione invernale. 

13. Ciascun bagno può essere singolarmente attrezzato con una piscina all’aperto, nel 
rispetto delle seguenti condizioni minime, fatte salve le ulteriori verifiche paesaggistiche ed 
ambientali in sede di valutazione dei singoli progetti, previa la valutazione di incidenza 
ambientale, ai sensi di legge, riferita all’intero ambito della Marina in cui ricade l’intervento 
e verificata nelle condizioni a regime di massima trasformazione: 
a. l’invaso della piscina deve trovare collocazione interamente nella “zona per le 

attrezzature balneari” come definita dal piano di gestione; deve presentare 
configurazione planimetrica adatta ad integrarsi nell’assetto planimetrico dello 
stabilimento balneare e nel più generale assetto paesaggistico insediativo della zona 
delle attrezzature balneari stabili, tenendo conto del contesto ambientale dei lidi e 
degli impatti che le opere progettate possono determinare sulle risorse naturali e 
locali; in ogni caso è sempre vietato il posizionamento di qualsiasi impianto, struttura, 
manufatto, attrezzatura, apparato tecnico e simili al di fuori della “zona per le 
attrezzature balneari”; 

b. l’invaso deve avere una superficie d’acqua massima complessiva, comprese eventuali 
vasche ausiliarie, non superiore a 300 mq., intendendosi comunque che il 
dimensionamento della piscina deve essere compatibile con gli spazi effettivamente a 
disposizione di ciascun bagno e che l’invaso non può saturare gli spazi liberi esistenti; 

c. l’invaso potrà essere interrato per una profondità non superiore a metri 1 dal piano di 
campagna e dovrà avere altezza finita fuori terra dall’esistente piano di campagna non 
superiore a metri 1,5; 

d. la vasca e le relative strutture portanti devono essere realizzate con strutture dal minor 
impatto ambientale e paesaggistico possibile, sia in fase di realizzazione che ad opera 
ultimata ed in fase di esercizio; 

e. le sistemazioni a corredo della piscina devono essere di basso impatto ambientale e 
visivo, in particolare le pavimentazioni devono essere limitate al bordo della vasca per 
una estensione dallo stesso non superiore a metri 2, devono essere privilegiati 
materiali naturali, quali legno, ancorché trattato, e tecnologie di basso impatto; sono 
vietati l’uso di materiali metallici lucidi o riflettenti a vista e l’installazione di 
sovrastrutture (quali piattaforme, trampolini, telai, pilastrature e simili) per altezze 
superiori a 1 metro dal piano d’acqua della piscina; è altresì vietata la costruzione di 
piattaforme, solette e solai in muratura o calcestruzzo al di fuori del perimetro della 
vasca; 

f. eventuali alloggiamenti tecnici e dispositivi di funzionamento degli impianti devono 
trovare posto all’interno di volumi già esistenti presso lo stabilimento balneare oppure 
all’interno del volume circostante che contiene l’invaso, in tali casi è ammessa la 
chiusura perimetrale con configurazioni di basso impatto visivo paesaggistico, quali 
terrapieni in sabbia o sistemazioni con materiali adatti al migliore inserimento nel 
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contesto dell’arenile; in tutti i casi è fatto divieto di realizzare nuovi volumi anche 
interrati; 

g. in tutti i casi deve essere inoltre verificata l’attuabilità delle misure di mitigazione 
previste dall’allegato “H” alle presenti norme, ovunque tecnicamente e 
normativamente ammissibili. 

14. Non è ammessa la realizzazione di recinzioni o di qualsiasi genere di delimitazione delle 
aree in concessione; è consentita la sola realizzazione di siepi e di barriere verdi di altezza 
non superiore a metri 1,5 poste a confine tra l’area dello stabilimento balneare ed il Viale 
Europa, eventualmente sorrette per una altezza di 1 metro da rete a maglia larga o ordini 
di filo metallico, é consentita altresì l’installazione di sbarre o cancellate apribili, poste a 
controllo degli accessi carrabili; tali attrezzature dovranno essere di configurazione idonea 
al migliore inserimento paesaggistico ambientale con altezza da terra non superiore a 
metri 1,2; dovrà essere preferita l’installazione delle sbarre con singola struttura 
orizzontale alzabile, eventuali cancellate dovranno essere dettate da particolari esigenze 
non altrimenti risolvibili e dovranno essere di disegno geometrico semplice con strutture 
lineari di elevata permeabilità visiva, preferibilmente in strutture miste ferro legno. 

15. Per ciascun bagno è ammessa l’installazione di insegna riportante il nominativo dello 
stabilimento balneare, privo di qualsiasi altra scritta commerciale o marchio pubblicitario; 
tale insegna è installata sul fronte prospiciente la pubblica via, in prossimità dell’ingresso a 
confine tra il resede dello stabilimento ed il Viale Europa; dovrà essere realizzata secondo 
tipologie tradizionali adatte al migliore inserimento nel contesto paesaggistico ambientale 
del parco, con riferimento anche a modelli similari proposti dal concorso nazionale per la 
progettazione di massima della cartellonistica e dei manufatti del parco, e pertanto con 
struttura in legno o muratura o in metallo tinteggiato non a vista, priva di illuminazione; 
possono essere ammesse anche insegne del tipo così detto a portale, installate al di 
sopra dell’ingresso principale allo stabilimento, comprendenti due sostegni verticali ed una 
architravatura portante il nominativo del bagno, di altezza massima dal suolo non 
superiore a metri 4, da realizzarsi con strutture aperte di disegno lineare semplice in legno 
o in metallo tinteggiato non a vista, altresì in muratura purché di limitato ingombro e di 
contenuto impatto visivo. Su espressa richiesta, valutate le condizioni di esercizio, i 
requisiti di qualificazione ed i presupposti rilevanti nonché le caratteristiche dell’attività in 
corso, può essere ammesso l’utilizzo del logo del parco all’interno delle insegne, laddove 
atto a richiamare la presenza del parco, ad identificare la localizzazione dell’attività 
all’interno dell’area protetta ed a qualificarne le caratteristiche. 

16. All’interno dei resedi di pertinenza di ciascun bagno lato adiacente il Viale Europa, devono 
essere previsti spazi per la sosta di autoveicoli, ciclomotori e biciclette, sistemati nel 
rispetto delle tipologie disciplinate dal precedente articolo 15.1, con possibilità di elementi 
ombreggianti supportati anche da strutture in telai metallici con finitura non lucida né 
riflettente, tinteggiati con colorazioni adatte al contesto delle marine; in qualsiasi caso 
eventuali strutture ombreggianti non possono avere superficie superiore al 40% dell’intera 
area parcheggio e deve essere garantita una superficie di almeno il 25% destinata alla 
sosta di biciclette e ciclomotori. 

17. Nella sotto-zona è vietata l’installazione di nuovi impianti puntuali, quali antenne, ripetitori 
e simili, nonché elettrodotti e cavidotti aerei; sono ammessi interventi di 
adeguamento/razionalizzazione degli impianti esistenti, laddove volti all’interramento o alla 
riduzione del numero delle linee ed alla mitigazione paesaggistica, visiva ed ambientale 
degli impianti. 
 
28.5 – Zona dei servizi turistici complementari alle attività balneari 

1. È la parte insediata ad est di Viale Europa, comprendente le costruzioni nuove o 
ristrutturate, realizzate, o in corso di realizzazione, in forza del piano di recupero definito 
dal I° piano di gestione, utilizzate per attività turistiche complementari alla balneazione; si 
pone in continuità funzionale ed insediativa con la limitrofa zona delle attrezzature 
balneari, definita al precedente articolo; della zona è parte integrante anche l’esistente 
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asse viario denominato Viale Europa, che svolge funzioni di accesso  e distribuzione alle 
attrezzature balneari ed ai servizi turistici complementari nonché si configura come 
elemento di coordinamento delle destinazioni d’uso e di arredo urbano. 

2. La zona, per le caratteristiche territoriali presenti, è articolata in due sottozone: 
- Marina di Levante, 
- Marina di Torre del Lago, 
corrispondenti ai due distinti insediamenti esistenti, definiti rispettivamente nelle Tavole di 
piano N. 2a e N. 2b, riportanti l’assetto di dettaglio della zona. 

3. Le unità immobiliari e le relative attività complementari alla balneazione, distinte per le due 
sottozone, sono censite da schedatura allegata al piano di gestione, riportata nell’allegato 
M alle presenti norme: “schedatura dei servizi turistici complementari alle attività balneari 
esistenti”; tale schedatura non costituisce elemento probatorio per quanto attiene la 
proprietà e le concessioni in essere, nonché la consistenza e la legittimità del costruito. 

4. Nella zona le destinazioni d’uso ammesse sono: 
- parcheggi e parcheggi attrezzati; 
- attività sociali e servizi per la collettività di interesse pubblico, 
- esercizio di attività commerciali, come disciplinate dalla Legge regionale 7.02.2005 

n. 28 “Codice del commercio”; 
- strutture ricettive alberghiere, come disciplinate dal Titolo II Capo I della legge 

regionale 42/2000 (Testo Unico in materia di turismo) limitatamente alle attività già 
autorizzate e operanti alla data di adozione del presente piano; 

l’esercizio delle attività commerciali deve essere svolta nel rispetto di quanto disciplinato 
dai successivi commi e deve essere integrato con le aree parcheggio nonché gli spazi 
pubblici come definiti ai successivi commi ed individuati nella cartografia di piano, i quali 
pertanto costituiscono standard urbanistici inderogabili della zona. 

5. In relazione all’assetto insediativo delle due sotto-zone individuate al precedente comma 
2, ed in funzione della complementarietà tra attività balneari e attività commerciali, nonché 
in ragione delle attività compatibili con l’area naturale protetta, nella zona le tipologie di 
attività commerciali ammesse sono esclusivamente le seguenti: 

- esercizio di somministrazione alimenti e bevande, 
- esercizio di commercio in sede fissa settore merceologico alimentare (per i soli 

esercizi già in essere), 
- esercizio di commercio in sede fissa settore merceologico non alimentare (per i soli 

esercizi già in essere), 
- esercizio di vendita stampa quotidiana e periodica; 

6. Ciascuna attività commerciale si svolge utilizzando le unità immobiliari esistenti, di cui al 
precedente comma 3, o previste dal primo piano di gestione secondo quanto disposto dal 
successivo comma 8, le quali pertanto formano ciascuna singole unità commerciali; sono 
vietati il frazionamento di volumi esistenti per la creazione di più unità commerciali nonché 
la realizzazione di nuove unità commerciali rispetto al numero esistente. 

7. Per quanto sopra, per ciascuna sottozona il carico commerciale massimo ammissibile è il 
seguente, come sancito dal primo piano di gestione e dalla situazione esistente 
autorizzata: 

- nella Marina di Levante, il numero massimo di esercizi ammessi è di 16 unità, 
- nella Marina di Torre del Lago, il numero massimo di esercizi ammessi è di 31 unità. 

8. Nella zona non sono ammessi interventi di nuova costruzione e/o di trasformazione del 
territorio, come definiti dal precedente articolo 8 lettere “a” e “b”, ad eccezione 
esclusivamente delle previsioni dettate dal primo piano di gestione non ancora attuate, per 
le quali sia stato espressamente rilasciato regolare nulla osta in corso di validità alla data 
di approvazione delle presenti norme, e di quanto disposto dal successivo comma 17. 

9. Nella zona sono ammessi interventi sul costruito esistente fino alla categoria della 
manutenzione straordinaria come definiti dal precedente articolo 8 lettera “e”, nonché 
cambi della tipologia di attività commerciale all’interno delle tipologie individuate dal 
precedente comma 5; in ogni caso devono essere rispettate le caratteristiche tecniche per 
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l’architettura, l’edilizia, le dotazioni impiantistiche e le sistemazioni territoriali dettate 
dall’allegato G alle presenti norme. Nelle aree di pertinenza delle unità immobiliari 
possono essere attuate sistemazioni esterne a verde e/o a giardino e delimitazioni del 
lotto in concessione secondo quanto disciplinato dai successivi commi 15 e 16. In 
ciascuna unità commerciale sono altresì ammessi interventi di sistemazione e 
riorganizzazione interna (assimilabili alla straordinaria manutenzione, di cui alla lettera “e” 
del precedente articolo 8), pertanto senza aumento di superfici e volumi esistenti, volte 
alla formazione di un vano guardianaggio, posto a stretto servizio della sorveglianza della 
struttura commerciale, di superficie utile massima non superiore a 14 mq.; la disposizione 
di tale vano non dovrà configurarsi come unità immobiliare autonoma, pertanto dovrà 
avere accesso dall’interno dell’esistente struttura commerciale. 

10. Ad integrazione di quanto disciplinato dal precedente comma, sono inoltre ammessi 
interventi di riqualificazione degli immobili consistenti in opere di adeguamento ambientale 
paesaggistico delle strutture esistenti, anche in attuazione delle disposizioni in materia di 
caratteristiche edilizie tradizionali, come definite dall’allegato G alle presenti norme, 
nonché per l’attuazione di progetti di risanamento acustico, per l’adeguamento delle 
insegne esistenti ai disposti tipologici disciplinati dal successivo comma 14 e per 
l’attuazione di soluzioni tipologiche, compositive o materiche tali da migliorare 
l’inserimento delle strutture costruite nel contesto ambientale dell’area protetta della 
Macchia Lucchese, quali: 

- l’eliminazione di sovrastrutture incongrue in metallo o muratura (quali ballatoi, 
parapetti, balaustre, altane, scale, comignoli, impianti e simili) presenti esternamente 
o in aggiunta al volume costruito ed eventualmente la loro ricomposizione nel 
volume principale; 

- la ricomposizione di verande e pergolati isolati o disarticolati dall’edificio principale in 
strutture poste in adiacenza all’edificio principale con configurazione planimetrica 
integrata allo stesso; 

- la demolizione di elementi costruiti in muratura e la ricostruzione in legno a vista; 
- la sostituzione di paramenti di facciata ed infissi incongrui con elementi di tipologia e 

aspetto tradizionale afferenti le tecnologie del legno; 
- l’implementazione delle dotazioni di alberature ed arbusti nonché delle sistemazioni 

a verde ed idro-permeabili nelle aree di contorno al costruito. 
11. Nella zona sono applicati i disposti del precedente articolo 27 per la tutela delle acque, 

con particolare riferimento al comma 6. In applicazione delle disposizioni per la tutela delle 
acque è fatto divieto di realizzare estese sistemazioni esterne a verde idroesigenti. 

12. Le aree definite come spazi pubblici, individuate nella cartografia di piano, sono sistemate 
per la libera fruizione con piccoli giardini, ove possibile dotati di alberature, intervallati da 
percorsi e spazi pavimentati, attrezzate con arredi in legno per sedute ed eventuali 
creazione di piccole aree di sosta comprendenti arredi per pic-nic e, dove necessario, 
punti d’ombra realizzati con piccole strutture in legno e coperture vegetali o in canniccio, 
dotate inoltre di arredi per la sosta di biciclette quali rastrelliere o simili, il tutto nel rispetto 
di tipologie, arredi e materiali tradizionali, adatti al migliore inserimento nel contesto 
paesaggistico ambientale locale. 

13. Nelle aree definite come parcheggi, di cui al precedente comma 4 ed individuate nella 
cartografia di piano, sono ammesse le sistemazioni  e le modalità d’uso proprie delle aree 
parcheggio del parco, come definite dal precedente articolo 15.1; nei parcheggi definiti 
attrezzati, come previsto dal I° piano di gestione, sono inoltre ammesse funzioni di 
scambio intermodale auto/bicicletta e pertanto sono attrezzati anche con strutture di 
servizio per la mobilità ciclistica, quali arredi per la sosta/custodia delle biciclette (tipo 
rastrelliere) e volumi destinati a centro noleggio/riparazione/manutenzione biciclette di 
superficie coperta massima pari a mq. 80 più mq. 50 di veranda o pergolato laddove aperti 
su almeno tre lati, aventi le seguenti caratteristiche edilizie: 

- altezza massima un piano fuori terra, 
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- altezza massima in gronda metri 2,70 misurata all’intradosso dal piano di campagna 
circostante o dal piano della pubblica via, 

- altezza massima interna dei vani non superiore a metri 2,40 e per superfici limitate a 
metri 2,70 laddove previsti eventuali locali ad uso di ufficio, 

- tetto a capanna a doppio spiovente con pendenza 33% +/- 2% oppure copertura 
piana non praticabile priva di ringhiere o balaustre, 

- struttura prefabbricata con caratteristiche di rimovibilità in legno o acciaio, 
- finitura esterna dei tamponamenti in legno a vista, eventualmente trattato con 

impregnanti protettivi, 
- manto di copertura in tavolati di legno a vista (tipo scandole o fasciame), oppure in 

cotto o laterizio (tegole), oppure in lastre preformate di lamiera di rame o altre leghe 
nobili (p.es. zinco-titanio), in ultima analisi guaine sintetiche con finitura in scaglie di 
materiale naturale, tipo c.d. "tegolini canadesi”, 

- infissi in legno e vetro. 
14. Per ciascuna unità commerciale è ammessa l’installazione di insegne a carattere 

permanente riportanti  nominativo/logo e quanto identificativo dello specifico esercizio 
commerciale; le insegne installabili devono avere tipologia, aspetto e fattezze di seguito 
specificate: 

- pannelli in legno a vista serigrafati, ad incisione o in basso/alto rilievo, anche 
parzialmente colorati con le colorazioni di riferimento dell’esercizio commerciale, 
oppure pannelli in legno a vista di supporto di scritte e loghi in terre cotte, pietra o in 
materiali metallici; 

- in seconda istanza pannelli in tessuti naturali, colorazioni chiare, serigrafati e/o 
decorati con scritte e loghi di riferimento dell’esercizio commerciale, supportati 
esclusivamente da strutture in legno laddove necessarie; 

- posizionamento delle insegne esclusivamente in aderenza alle facciate degli edifici o 
in casi particolari al di sopra dell’ingresso principale dell’esercizio; 

- numero massimo di tre pannelli/insegna per ciascun esercizio commerciale; 
- dimensioni massime di ciascun pannello/insegna adeguate al contesto ed alle 

caratteristiche architettoniche della costruzione nei quali si inserisce e comunque di 
norma non superore a 2 mq.; 

- per esercizi commerciali che svolgono attività notturna è ammessa l’illuminazione 
indiretta delle insegne, da realizzarsi con apparecchi incassati a luce soffusa o 
radente, di bassa potenza, con fasci illuminanti esclusivamente orientati dall’alto 
verso il basso; 

sono espressamente vietate le seguenti caratteristiche: 
- insegne di tipo scatolare o a cassonetto, anche a lettere singole; 
- materiali plastici o sintetici quali metacrilato, plexiglass, pvc. e simili; 
- insegne auto-illuminate o dotate di illuminazione diretta autonoma, quali a plafone 

luminoso, retroilluminate, insegne luminose costituite da lampadine formanti singole 
lettere; 

- insegne con illuminazione intermittente, anche se indiretta; 
- illuminazione indiretta realizzata con apparecchi del tipo fari o proiettori, anche se 

con fascio luminoso orientato dall’alto verso il basso; 
- insegne isolate, staccate dagli edifici, nonché insegne poste in elevazione al di sopra 

del piano di copertura dell’edificio. 
Sono sempre ammesse, come attività libera, insegne direttamente serigrafate o dipinte 
sulle vetrate degli infissi dei singoli esercizi commerciali. 
Su espressa richiesta, valutate le condizioni di esercizio, i requisiti di qualificazione ed i 
presupposti rilevanti nonché le caratteristiche dell’attività in corso, può essere ammesso 
l’utilizzo del logo del parco all’interno delle insegne, laddove atto a richiamare la 
presenza del parco, ad identificare la localizzazione dell’attività all’interno dell’area 
protetta ed a qualificarne le caratteristiche. 
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15. Per ciascuna unità commerciale può essere ammessa la delimitazione del lotto in 
concessione, da realizzarsi in corrispondenza dei limiti esterni della concessione con le 
seguenti tipologie: 

- per le delimitazioni tra un lotto e l’altro, ed a confine con la pista ciclabile, 
 siepe addossata a staccionata in pali di legno oppure addossata a rete del tipo 
maglia sciolta o similare sorretta da pali di legno, di altezza massima fuori terra 
non superiore a metri 1,5; 

- per le delimitazioni sul fronte strada 
semplici staccionate in legno del tipo c.d. alla maremmana o similare oppure 
singoli paletti in legno, di altezza massima fuori terra non superiore a metri 1, 
eventualmente alternate con siepi o sistemazioni a verde. 

16. Nella zona, il posizionamento temporaneo o stagionale di elementi ombreggianti, come 
previsto al precedente articolo 8 comma 2 lettera “f”, è ammesso per ciascuna unità solo 
in adiacenza alle costruzioni esistenti, per una superficie ombreggiante non superiore al 
30% della superficie costruita totale esistente (computata con esclusione delle verande) e 
tale che, in nessun caso, vada ad occupare più del 50% della superficie del resede 
scoperto disponibile; da realizzarsi esclusivamente con strutture di sostegno in legno e 
copertura in canniccio, pagliericci o simili nonché in tessuto naturale preferibilmente di 
colorazione chiara e in ogni caso di unica tonalità per ciascun esercizio, privi di qualsiasi 
scritta o marchio pubblicitario. 

17. Per le strutture ricettive alberghiere, come disciplinate dal Titolo II Capo I della legge 
regionale 42/2000 (Testo Unico in materia di turismo), già autorizzate e operanti nella 
zona alla data di adozione del presente piano, possono essere ammessi interventi di 
ristrutturazione edilizia con ampliamenti per sopraelevazione e/o addizione volumetrica, 
tramite accrescimento organico del costruito esistente, a condizione che i volumi in 
ampliamento siano recuperati da pari volumetrie oggetto di integrale demolizione e 
rimozione con contestuali interventi di ripristino ambientale/naturalistico del sito, 
localizzate nel territorio della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese, oggetto del presente 
piano di gestione; nel rispetto dei seguenti parametri e procedure: 
- progettazione unitaria soggetta ad iniziative di recupero, come disciplinata 

dall’articolo 9 commi 5 e 6 della D.C.R. 515/1989 (piano territoriale del Parco); la 
progettazione unitaria si attua mediante piano di recupero del patrimonio edilizio, 
come disciplinato dagli articoli 67, 68, 69, 73 della L.R. 3.01.2005 n. 1, da proporsi a 
cura e carico dei soggetti privati interessati, esteso a tutte le aree oggetto di 
trasformazione (sia costruzione che demolizione); 

- altezza massima del costruito non superiore a n. 2 piani fuori terra, compresi 
eventuali sottotetti o volumi tecnici; 

- addizioni volumetriche con superficie coperta non superiore al 30% della superficie 
coperta del fabbricato esistente (computata come definito dall’articolo 9 delle presenti 
norme); 

- mantenimento di caratteristiche architettoniche adeguate al contesto paesaggistico 
ambientale dell’area protetta, con particolare riferimento alla zona degli arenili, nel 
rispetto delle disposizioni tecniche per l’architettura e l’edilizia, dettate dall’allegato G 
alle presenti norme; 

- in applicazione di quanto disposto dal precedente articolo 27, divieto di realizzare 
volumi interrati; eventuali volumi al di sotto del piano di campagna sono limitati ai soli 
vani tecnici come definiti al precedente articolo 9 comma 4; 

- gli interventi di ristrutturazione prevedano contestuali interventi di adeguamento e di 
mitigazione del costruito, come disciplinati dai precedenti commi in materia di 
insegne e recinzioni, nonché di sistemazione delle aree esterne pertinenziali con 
adeguate dotazioni di verde (nel rispetto delle disposizioni tecniche dell’allegato C 
alle presenti norme) e con adeguati spazi parcheggio realizzati nel rispetto dei 
disposti del precedente art. 15.1; nelle sistemazioni esterne può essere realizzato un 
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invaso balneabile a servizio ed esclusivo uso della struttura ricettiva, nel rispetto delle 
caratteristiche tecniche dell’allegato H alle presenti norme; 

- le costruzioni siano adeguate ai principi dell’edilizia sostenibile, come disciplinati dal 
Titolo VIII Capo III della legge regionale 1/2005 e dalle relative “Linee guida” 
emanate dalla Giunta Regionale Toscana, con particolare riferimento ai seguenti 
aspetti: 

 riduzione/abbattimento della diffusione di prodotti chimici che comportino 
rilevanza ambientale ed impatto nel caso di futuri smaltimenti; 

 utilizzo di materiali non prodotti da processi di sintesi o da derivati del petrolio, 
nonché l’utilizzo preferenziale di materiali provenienti da processi di riciclo e 
riuso; 

 uso esclusivo di strutture di coibentazione in materiali naturali (quali legno, 
sughero, cellulosa e simili), in luogo di pennellature in materiali plastici o sintetici; 

 prioritaria attuazione di tecniche passive per la climatizzazione e il confort 
termico degli edifici; 

 realizzazione di forme di approvvigionamento termico/energetico da fonti 
rinnovabili e/o ad emissioni zero, tra le quali prioritariamente l’installazione di 
pannelli solari/fotovoltaici, l’installazione di impianti alimentati da biomasse e/o 
biocarburanti; 

 realizzazione di opere ed impianti per il risparmio energetico e per il 
contenimento dei consumi idrici; 

 installazione di attrezzature ed impianti per il riutilizzo ad uso civile delle acque 
meteoriche. 

18. Nella sotto-zona può essere ammessa l’installazione di impianti puntuali, quali antenne, 
ripetitori e simili, nonché elettrodotti e cavidotti aerei, fatte salve le valutazioni 
paesaggistiche ed ambientali del caso, nonché le eventuali azioni di mitigazione da 
prescriversi, anche per la prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione con 
l’avifauna. 

19. Nella Marina di Torre del Lago, al fine di completare il recupero dell’assetto paesaggistico 
ed insediativo individuato dal I° piano di gestione, anche in attuazione di quanto indicato 
dal comma 1 del precedente articolo 28.1 (“disposizioni generali e comuni”), 
segnatamente la formazione di elementi di connessione tra le varie connotazioni 
naturalistiche del territorio e la definizione di funzioni ricreative compatibili con il 
mantenimento delle morfologie originarie e con il restauro degli assetti ambientali, è 
prevista la realizzazione di un orto botanico delle specie mediterranee proprie degli 
ambienti costieri bassi e sabbiosi, con annesso un anfiteatro all’aperto di uso pubblico, da 
destinarsi quale aula di didattica ambientale e spazio funzionale alle attività dell’orto 
botanico o ad altre iniziative pubbliche di socializzazione ed incontro per la valorizzazione 
e la conoscenza del patrimonio ambientale della Marina. Quanto sopra da localizzarsi ed 
est dell’edificato esistente nell’area pertinente i lotti 
TL1/TL3/TL4/TL5/TL6/TL7/TL8/TL10/TL11/TL43 (di cui alla Tavola 2B), prevedendo 
percorsi pedonali di connessione funzionale con la rotonda/belvedere prospiciente 
l’arenile, con il Viale Europa e con il Viale Kennedy ed i relativi spazi sosta/parcheggio, 
nonché con la rete sentieristica di fruizione della pineta/macchia lucchese; da attuarsi con 
progetto unitario, rimandando alla valutazione del progetto dell’opera le verifiche 
dimensionali, planimetriche ed esecutive di merito. 
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TITOLO II – Recupero edilizio ed urbanistico 
 

Art. 29 – Zone di recupero edilizio urbanistico con valenza ambientale 
 

29.1 – Disposizioni generali 
1. In attuazione dell’articolo 9 delle norme tecniche di attuazione del piano del parco di cui 

alla deliberazione del Consiglio Regionale 12.12.1989 n. 515, il recupero edilizio ed 
urbanistico con valenza ambientale opera attraverso la manutenzione e la conservazione 
dello stato di fatto in quanto a destinazione d’uso e carico insediativo; sono consentite 
trasformazioni e interventi di risanamento e riqualificazione ambientale, il riuso delle 
volumetrie esistenti per funzioni compatibili o strutture del parco escluse le demolizioni e 
ricostruzioni, previa classificazione del valore architettonico dei manufatti da parte del 
piano di gestione. 

2. Nella zona sono sempre vietati gli interventi di nuova costruzione e di trasformazione del 
territorio, come definiti al precedente articolo 8 lettere “a” e “b”, anche di tipo stagionale, 
temporaneo o precario, fatto salvo esclusivamente quanto disciplinato dal successivo 
articolo 29.2 commi 7 e 8. 

3. Nella zona sono ammessi interventi di adeguamento/razionalizzazione degli elettrodotti 
esistenti, laddove volti all’interramento o alla riduzione del numero delle linee, alla 
sostituzione con cavi tipo elicord ed alla mitigazione paesaggistica, visiva ed ambientale 
degli impianti, anche per la prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione con 
l’avifauna. 

 
29.2 – Insediamento Lagomare 

1. L’area in oggetto è individuata dalla Tavola N. 3 (assetto di dettaglio della zona Lagomare) 
del II° piano di gestione, delimitata a nord da Viale Kennedy, a sud dal confine con il 
Comune di Vecchiano, a ovest da area boscata ricompresa nella zona di recupero degli 
arenili, a est dalla zona di recupero edilizio urbanistico funzionale di Torre del Lago Zona 
Diridoni – Ovest di Viale Venezia. 

2. In tale ambito il precedente piano di gestione ha attuato il piano di recupero Lagomare, 
che il presente piano di gestione valuta concluso e che pertanto non ridefinisce. 

3. La destinazione d’uso ammessa per l’intero ambito è la residenza stabile e la residenza 
turistica del tipo c.d. “seconda casa”, sono altresì ammesse destinazioni turistico ricettive 
dove preesistenti; sono ammessi cambi di destinazione d’uso solo per l’utilizzo pubblico o 
collettivo di volumetrie esistenti. Per la chiesina e l’area circostante è prescritto il 
mantenimento della destinazione ad attrezzature collettive quali  luogo di culto. 

4. Gli interventi ammessi sono volti al mantenimento del patrimonio costruito esistente; 
specificamente sugli edifici ed unità immobiliari esistenti legittimi o regolarizzati sono 
ammessi interventi fino alla categoria della manutenzione straordinaria, come definita dal 
precedente articolo 8 lettera “e”; possono essere consentiti interventi di ristrutturazione 
edilizia, come definita dal precedente articolo 8 lettera “c”, limitatamente a: opere di 
cambio di destinazione d’uso, all’interno delle tipologie disciplinate dal precedente comma, 
frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, demolizione e ricostruzione di volumi e 
strutture secondari senza cambio della destinazione d’uso esistente. 

5. Tutti i volumi ed i manufatti non legittimati o non regolarizzati alla data di approvazione del 
presente piano di gestione devono essere demoliti, senza possibilità di recupero delle 
volumetrie. 

6. L’attuazione di qualsiasi intervento è subordinata all’esistenza del collegamento con la 
rete fognaria comunale. 

7. Per la struttura esistente, presente in prossimità del lato ovest dell’edificio denominato 
“Condominio Grande”, già nota col nome “Green Park” e già destinata a servizi collettivi, di 
ristoro e di accoglienza, stante la grave situazione di degrado funzionale ed ambientale, 
possono essere valutati interventi di recupero e ristrutturazione volti all’eliminazione delle 
cause di degrado, come di seguito specificati. 
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a. Nel caso di destinazione interamente residenziale, è ammessa la ristrutturazione 
edilizia comprendente demolizione e ricostruzione a parità della volumetria esistente 
anche con diversa sagoma e diversa configurazione planimetrico architettonica 
dell’edificio, ma con localizzazione del nuovo costruito sul sedime già trasformato e 
comunque con divieto di localizzare il costruito, anche in parte, su aree vergini o non 
già oggetto di costruzioni e di precedenti artificializzazioni dei suoli; nel rispetto dei 
seguenti parametri: 

- altezza massima del costruito uguale all’altezza massima della struttura esistente 
oggetto del presente comma; 

- in applicazione di quanto disposto dal precedente articolo 27, divieto di realizzare 
volumi interrati; eventuali volumi al di sotto del piano di campagna sono limitati ai soli 
vani tecnici come definiti al precedente articolo 9 comma 4; 

- mantenimento di caratteristiche architettoniche adeguate al contesto paesaggistico 
ambientale dell’area protetta, con particolare riferimento alla zona degli arenili, nel 
rispetto delle disposizioni tecniche per l’architettura e l’edilizia, dettate dall’allegato G 
alle presenti norme; 

- gli interventi di ristrutturazione prevedano contestuali interventi di adeguamento e di 
mitigazione del costruito, come disciplinati dai precedenti articoli in materia di 
sistemazione delle aree esterne pertinenziali con adeguate dotazioni di verde (nel 
rispetto delle disposizioni tecniche dell’allegato C alle presenti norme) e con adeguati 
spazi parcheggio realizzati nel rispetto dei disposti del precedente art. 15.1; 

- le costruzioni siano adeguate ai principi dell’edilizia sostenibile, come disciplinati dal 
Titolo VIII Capo III della legge regionale 1/2005 e dalle relative “Linee guida” 
emanate dalla Giunta Regionale Toscana, con particolare riferimento ai seguenti 
aspetti: 

 riduzione/abbattimento della diffusione di prodotti chimici che comportino 
rilevanza ambientale ed impatto nel caso di futuri smaltimenti; 

 utilizzo di materiali non prodotti da processi di sintesi o da derivati del petrolio, 
nonché l’utilizzo preferenziale di materiali provenienti da processi di riciclo e 
riuso; 

 uso esclusivo di strutture di coibentazione in materiali naturali (quali legno, 
sughero, cellulosa e simili), in luogo di pennellature in materiali plastici o sintetici; 

 prioritaria attuazione di tecniche passive per la climatizzazione e il confort 
termico degli edifici; 

 realizzazione di forme di approvvigionamento termico/energetico da fonti 
rinnovabili e/o ad emissioni zero, tra le quali prioritariamente l’installazione di 
pannelli solari/fotovoltaici, l’installazione di impianti alimentati da biomasse e/o 
biocarburanti; 

 realizzazione di opere ed impianti per il risparmio energetico e per il 
contenimento dei consumi idrici; 

 installazione di attrezzature ed impianti per il riutilizzo ad uso civile delle acque 
meteoriche. 

b. Nel caso di destinazione turistico ricettiva (r.t.a./strutture alberghiere), come 
disciplinate dal Titolo II Capo I della legge regionale 42/2000, o mista residenziale 
turistico ricettiva, è ammessa la ristrutturazione urbanistica comprendente demolizione 
e ricostruzione con diversa sagoma e diversa configurazione planimetrico 
architettonica, nonché con ampliamento del volume esistente, a condizione che i 
volumi in ampliamento siano recuperati da pari volumetrie, oggetto di integrale 
demolizione e rimozione con contestuali interventi di ripristino ambientale/naturalistico 
del sito, localizzate nel territorio della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese, in quanto 
ai sensi dell’articolo 9 comma 5 del piano del parco (D.C.R. 515/1989) l’intera Tenuta è 
da considerarsi per il presente piano di gestione ambito di progettazione unitaria ai fini 
del recupero edilizio ed urbanistico delle volumetrie. 

 Nel rispetto dei seguenti parametri e procedure: 
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- progettazione unitaria soggetta ad iniziative di recupero, come disciplinata 
dall’articolo 9 commi 5 e 6 della D.C.R. 515/1989 (piano territoriale del Parco); la 
progettazione unitaria si attua mediante piano di recupero del patrimonio edilizio, 
come disciplinato dagli articoli 67, 68, 69, 73 della L.R. 3.01.2005 n. 1, da proporsi a 
cura e carico dei soggetti interessati, esteso a tutte le aree oggetto di trasformazione 
(sia costruzione che demolizione); 

- a seguito dell’approvazione del suddetto piano di recupero, l’attuazione degli 
interventi è subordinata alla stipula di convezione ai sensi dell’articolo 7 delle presenti 
norme, con il vincolo di mantenimento della destinazione ricettiva per almeno 20 
anni; 

- altezza massima del costruito non superiore a n. 3 piani fuori terra, ivi compresi 
eventuali sottotetti, vani a tetto o simili; sono consentite solette per lo stacco del 
piano terra dal suolo per una altezza non superiore a metri 0,5 dal piano di 
campagna circostante; 

- distanza dall’edificato circostante non inferiore alla distanza esistente per i volumi di 
altezza massima uguale all’altezza massima della struttura esistente oggetto del 
presente comma, oppure non inferiore a metri 25 per tutti i volumi eccedenti l’altezza 
massima della struttura esistente oggetto del presente comma; 

- localizzazione del nuovo costruito sul sedime già trasformato; e pertanto divieto di 
localizzare qualsiasi tipo di costruzione, anche in parte, su aree vergini o non già 
oggetto di costruzioni o di precedenti edificazioni che abbiano comportato una 
artificializzazione dei suoli permanente nello stato di fatto; 

- in applicazione di quanto disposto dal precedente articolo 27, divieto di realizzare 
volumi interrati; eventuali volumi al di sotto del piano di campagna sono limitati ai soli 
vani tecnici come definiti al precedente articolo 9 comma 4; 

- mantenimento di caratteristiche architettoniche adeguate al contesto paesaggistico 
ambientale dell’area protetta, con particolare riferimento alla zona degli arenili, nel 
rispetto delle disposizioni tecniche per l’architettura e l’edilizia, dettate dall’allegato G 
alle presenti norme; 

- gli interventi di ristrutturazione prevedano contestuali interventi di adeguamento e di 
mitigazione del costruito, come disciplinati dai precedenti articoli in materia di 
sistemazione delle aree esterne pertinenziali con adeguate dotazioni di verde (nel 
rispetto delle disposizioni tecniche dell’allegato C alle presenti norme) e con adeguati 
spazi parcheggio realizzati nel rispetto dei disposti del precedente art. 15.1; 

- le costruzioni siano adeguate ai principi dell’edilizia sostenibile, come disciplinati dal 
Titolo VIII Capo III della legge regionale 1/2005 e dalle relative “Linee guida” 
emanate dalla Giunta Regionale Toscana, con particolare riferimento ai seguenti 
aspetti: 

 riduzione/abbattimento della diffusione di prodotti chimici che comportino 
rilevanza ambientale ed impatto nel caso di futuri smaltimenti; 

 utilizzo di materiali non prodotti da processi di sintesi o da derivati del petrolio, 
nonché l’utilizzo preferenziale di materiali provenienti da processi di riciclo e 
riuso; 

 uso esclusivo di strutture di coibentazione in materiali naturali (quali legno, 
sughero, cellulosa e simili), in luogo di pennellature in materiali plastici o sintetici; 

 prioritaria attuazione di tecniche passive per la climatizzazione e il confort 
termico degli edifici; 

 realizzazione di forme di approvvigionamento termico/energetico da fonti 
rinnovabili e/o ad emissioni zero, tra le quali prioritariamente l’installazione di 
pannelli solari/fotovoltaici, l’installazione di impianti alimentati da biomasse e/o 
biocarburanti; 

 realizzazione di opere ed impianti per il risparmio energetico e per il 
contenimento dei consumi idrici; 



 68

 installazione di attrezzature ed impianti per il riutilizzo ad uso civile delle acque 
meteoriche. 

8. Nelle aree di pertinenza delle unità immobiliari indipendenti sono ammesse sistemazioni a 
giardino e sistemazioni di aree per parcheggi di pertinenza esclusiva delle singole unità 
residenziali presenti, da realizzarsi con collocazioni non invasive, con tecniche di basso 
impatto ambientale e di massimo inserimento paesaggistico rispetto al contesto agricolo 
rurale, con riferimento anche alle tipologie per i parcheggi del parco definite dal 
precedente articolo 15.1. Nelle aree di pertinenza può essere ammessa l’installazione di 
arredi per giardino, nonché l’installazione di piccoli depositi attrezzi per le finalità di 
conduzione di orti e giardini, di dimensioni planimetriche massime 2x2 metri e di altezza 
massima metri 2,10; tutte le strutture devono avere collocazione non invasiva e 
conformazione prefabbricata con tipologia costruttiva leggera, preferibilmente in legno o in 
altri materiali leggeri congrui allo stato dei luoghi ed al migliore inserimento nel contesto 
paesaggistico ambientale, a tal fine deve essere valutata la fattibilità di coperture con 
canniccio di falasco proveniente dal Lago di Massaciuccoli, realizzate secondo le tecniche 
tradizionali; devono essere installate attraverso semplice appoggio al suolo, o in casi 
particolari con infissione al suolo eventualmente con piccoli plinti, in ogni caso devono 
essere prive di fondazioni continue in muratura. 

9. È ammessa la recinzione dei singoli lotti di proprietà, da realizzarsi preferibilmente con 
siepi continue di pitosforo o essenze autoctone come indicate dall’allegato C alle presenti 
norme; sono altresì consentite recinzioni o delimitazioni delle aree di pertinenza degli 
edifici nel rispetto delle tipologie rurali di cui al precedente articolo 18.2 comma 3; 
eventuali affacci sulle strade carrabili di uso collettivo potranno essere delimitati con 
strutture realizzate nel rispetto delle disposizioni tecniche dell’allegato G alle presenti 
norme e potranno prevedere accessi carrabili ai lotti di proprietà. 

10. Le sistemazioni esterne devono essere mantenute; è fatto divieto di modificare 
l’andamento e le sezioni delle viabilità interne e dei relativi marciapiedi nonché i parcheggi 
esistenti; è consentito incrementare le dotazioni di verde e le siepi, soprattutto per la 
mitigazione di aree a parcheggio; eventuali alberature ammalate o in condizioni di 
instabilità possono essere abbattute e rimpiazzate con nuovi individui; sono consentiti, in 
casi di comprovata necessità o per adeguamento a normative sovraordinate vigenti, 
limitati incrementi delle aree parcheggio esistenti, da realizzarsi compatibilmente con la 
preservazione degli assetti paesaggistici e la conservazione delle formazioni vegetali 
presenti, e prevedendo tutte le opere di mitigazione eventualmente necessarie; i 
marciapiedi, nel rispetto delle sistemazioni originarie, devono avere pavimentazione in 
asfalto o calcestruzzo architettonico di colore rosso e cordolature di delimitazione in 
massello di travertino, possono essere installate staccionate in legno di tipologia 
tradizionale a funzione di balaustre o di delimitazione dei percorsi pedonali. Nei casi di 
alberature presenti lungo i margini stradali delle viabilità interne sono fatti salvi i disposti 
generali di intervento di cui al precedente articolo 16.4. 

11. Le aree boscate contrassegnate nella Tavola N. 3 del II° piano di gestione come zone 
boscate residuali, sono da considerarsi residui dell’originaria macchia e caratterizzanti 
dell’ambiente e del paesaggio della Macchia Lucchese, pertanto dovranno essere tenute 
alla libera evoluzione naturale ed all’interno di esse non è ammesso alcun intervento, ivi 
compreso l’uso a giardino. 

12. Le aree inedificate contrassegnate nella Tavola N. 3 del II° piano di gestione come zone a 
verde, devono essere sistemate, in misura non inferiore al 20% della superficie del lotto, 
con alberature d’alto fusto delle specie: farnia (Quercus robur), leccio (Quercus ilex), pino 
domestico (Pinus pinea), pino d’aleppo (Pinus halepensis), pino marittimo (Pinus 
pinaster); una porzione minoritaria della superficie del lotto potrà essere destinata a 
viabilità e parcheggi privati e a tal fine sistemata con stabilizzazione del suolo e ricarico di 
ghiaietto di pietrisco oppure con pavimentazione drenante e inerbita. 

13. Lo stradello esistente sul limite del confine sud occidentale dell’ambito, posto a 
collegamento tra l’area consortile dell’insediamento e la zona dell’arenile, deve essere 
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mantenuto ad uso pedonale, a tal fine possono essere previsti interventi di riqualificazione 
volti al completamento del tracciato pavimentato fino alla zona dell’arenile, alla 
sostituzione dell’esistente pavimentazione con pavimentazione di basso impatto 
ambientale e di migliore inserimento paesaggistico, quali quelle indicate nell’allegato I alle 
presenti norme, alla definizione del tracciato con staccionate in legno e siepi, riducendone 
la sezione alla larghezza necessaria per il transito ciclo-pedonale, alla formazione di 
piccoli punti sosta con panchine, alla eliminazione di tutti gli elementi paesaggisticamente 
ed ambientalmente incongrui eventualmente presenti. 

14. Richiamato l’articolo 3 comma 11 del piano territoriale del Parco, di cui alla di cui alla 
Delibera del Consiglio Regionale 515/1989, nella zona è ammessa la localizzazione di 
limitate attrezzature e servizi a carattere assistenziale e sociale, da realizzarsi con 
attrezzature temporanee in strutture leggere rimovibili, di tipologia in legno di basso 
impatto e di idoneo inserimento paesaggistico, a condizione della stipula di un atto 
unilaterale d’obbligo e di polizza fideussoria a garanzia per la rimozione di tali attrezzature 
laddove non più necessarie all’assolvimento delle funzioni sociali ed assistenziali. 

 
Art. 30 – Zone di recupero edilizio urbanistico con valenza funzionale 
 

30.1 – Disposizioni generali 
1. In attuazione dell’articolo 9 delle norme tecniche di attuazione del piano del parco di cui 

alla deliberazione del Consiglio Regionale 12.12.1989 n. 515, il recupero edilizio ed 
urbanistico con valenza funzionale opera attraverso la definizione dei riferimenti strutturali 
del piano con il riuso del patrimonio edilizio esistente o nuove volumetrie adeguate, nella 
dimensione e caratterizzazione, a realizzare e rendere possibili le funzioni del parco, ed è 
comprensivo delle possibilità di demolizione e ricostruzione; in questo caso, le volumetrie 
ricostituite non possono eccedere le volumetrie preesistenti; nuove volumetrie sono 
ammissibili solo quando risultino adeguate, per dimensione e caratterizzazione, a 
realizzare e rendere possibili le funzioni del parco. 

2. Nella zona può essere ammessa l’installazione di impianti puntuali, quali antenne, ripetitori 
e simili, nonché elettrodotti e cavidotti aerei, fatte salve le valutazioni paesaggistiche ed 
ambientali del caso, nonché le eventuali azioni di mitigazione da prescriversi, anche per la 
prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione con l’avifauna. 

 
30.2 – Torre del Lago, Zona Diridoni – Ovest Viale Venezia 

1. L’area in oggetto è individuata dalla Tavola N. 1 del II° piano di gestione, è delimitata a 
nord da Viale Kennedy, a est da Via Venezia, a sud dalla Strada del Cordone ed a ovest 
dal perimetro del Campeggio denominato Bosco Verde. 

2. L’area, come sopra delimitata, comprende cinque ambiti territoriali omogenei, individuati 
dal I° piano di gestione e così definiti: 

- Ambito “A”, Campeggio Burlamacco, 
- Ambito “B”, Porta Nord del Parco, 
- Ambito “C”, Centro ricettivo La Selva, 
- Ambito “D”, Piazzola del Parco, 
- Ambito “E”, insediamento residenziale e commerciale preesistente, 

nei quali sono stati localizzati i riferimenti strutturali previsti dal piano territoriale del parco. 
3. Ambito “A”: 

in questo ambito è confermata la destinazione ad area campeggio, pertanto la 
destinazione d’uso, gli interventi ammessi e le modalità di intervento sono disposti in 
analogia con i riferimenti strutturali del parco, secondo quanto disciplinato dal precedente 
articolo 13. 

4. Ambito “B”: 
in questo ambito sono attuati i  riferimenti strutturali propri delle porte del parco, come 
disciplinati dal precedente articolo 10, al quale si rimanda per la destinazioni e le modalità 
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di intervento; fatta salva la riorganizzazione funzionale disciplinata dal successivo comma 
8. 

5. Ambito “C”: 
in questo ambito, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 3 delle norme tecniche di 
attuazione del piano del parco di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 12.12.1989 
n. 515, viene previsto il mantenimento del centro ricettivo denominato “La Selva”, il quale 
assume valenza di riferimento strutturale del parco e per il quale sono ammessi interventi 
fino alla ristrutturazione edilizia, come disciplinata dal precedente articolo 8 lettera “c”, 
senza aumento delle volumetrie esistenti; le aree inedificate devono essere mantenute a 
verde, preservando le alberature e le superfici boscate esistenti, con possibilità di 
sistemazioni a giardino, che prevedano l’aumento della dotazione di alberature e di 
vegetazione e con possibilità di delimitati spazi parcheggio a servizio del centro ricettivo, 
da realizzarsi nel rispetto delle tipologie consone con l’area protetta, come indicate dal 
precedente articolo 15.1. 

6. Ambito “D”: 
questo ambito costituisce la localizzazione della “piazzola del parco”, come prevista 
dall’articolo 3 comma 8 delle norme tecniche di attuazione del piano del parco di cui alla 
deliberazione del Consiglio Regionale 12.12.1989 n. 515; la piazzola del parco prevede un 
insieme integrato di attrezzature e funzioni, pertinenti con la struttura del parco, tra le quali 
anche strutture per lo spettacolo, la ricreazione, il tempo libero, parchi gioco ed acqua-
parco; sono pertanto confermate le destinazioni d’uso in essere e viene previsto il 
mantenimento delle strutture e degli immobili esistenti, con riferimento a: il cinema teatro 
all’aperto (cinema arena Tirreno), il parco giochi attiguo al cinema, gli spazi e le strutture di 
servizio che svolgono anche attività commerciale e/o di pubblico esercizio; per gli immobili 
e le strutture presenti nell’ambito sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia, 
come disciplinata dal precedente articolo 8 lettera “c”; gli spazi aperti non interessati da 
strutture devono essere mantenuti a verde; nell’ambito può essere prevista la 
realizzazione di un’area parcheggio, in aggiunta alla dotazione esistente, in funzione delle 
necessità di spazi sosta a servizio degli esistenti parco giochi e cinema all’aperto, nonché 
dell’attigua area ad uso di campeggio di cui all’ambito A, da realizzarsi nel rispetto delle 
tipologie consone con l’area protetta, come indicate dal precedente articolo 15.1; oltre gli 
interventi di riorganizzazione funzionale previsti dal successivo comma 8. 

7. Ambito “E”: 
questo ambito comprende la parte insediata presente nella zona; le destinazioni d’uso 
ammesse sono: la residenza, ivi comprese le strutture ricettive extra-alberghiere con 
caratteristiche della civile abitazione, come disciplinate dal Titolo II Capo II della legge 
regionale 42/2000 (Testo Unico in materia di turismo); nonché l’esercizio di attività 
commerciali, come disciplinate dalla Legge regionale 7.02.2005 n. 28 “Codice del 
commercio”, con riferimento alle categorie di: somministrazione alimenti e bevande, 
commercio in sede fissa settori merceologici alimentare e non, e strutture ricettive 
alberghiere, come disciplinate dal Titolo II Capo I della legge regionale 42/2000, per le 
attività già autorizzate e operanti alla data di approvazione del presente piano. Nell’ambito 
sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia, come disciplinata dal precedente 
articolo 8 lettera “c”, comprendente anche demolizione e ricostruzione con diversa 
localizzazione dei fabbricati all’interno del lotto, laddove necessario per ridurre l’impatto 
paesaggistico ambientale del costruito e per disporre le attività in ambienti più adeguati; gli 
spazi aperti non interessati da strutture devono essere mantenuti a verde. 

8. Riorganizzazione funzionale ambiti “B-D”: 
al fine della riqualificazione insediativa e della migliore funzionalità dei riferimenti strutturali 
del parco, di cui all’articolo 3 delle norme tecniche di attuazione del piano del parco 
(deliberazione del Consiglio Regionale 12.12.1989 n. 515), negli ambiti: 
“B” - come individuato al precedente comma 4 e come perimetrato nella cartografia del 
piano di gestione (Tavola n. 1), 
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“D” - come individuato al precedente comma 6 e come perimetrato nella cartografia del 
piano di gestione (Tavola n. 1) limitatamente alla struttura destinata a esercizi commerciali 
e cinema all’aperto, di cui alla scheda V7 dell’allegato L alle presenti norme, con il relativo 
resede di pertinenza nonché limitatamente all’attigua area ex parco giochi identificata in 
catasto ai mappali 454, 474, 476, 521, 522, 473, 475, 432, 453, 534, del foglio 42, 
sono ammessi interventi di riorganizzazione del costruito volti alla riqualificazione 
insediativa esistente ed al miglioramento della funzionalità dei riferimenti strutturali del 
parco, da attuarsi attraverso una progettazione unitaria soggetta ad iniziative di recupero, 
come disciplinata dall’articolo 9 commi 5 e 6 della D.C.R. 515/1989 (piano territoriale del 
Parco); la progettazione unitaria si attua mediante piano di recupero del patrimonio 
edilizio, come disciplinato dagli articoli 67, 68, 69, 73 della L.R. 3.01.2005 n. 1, da proporsi 
a cura e carico dei soggetti privati interessati, esteso a tutte le aree oggetto di 
trasformazione (sia costruzione che demolizione), nel rispetto di quanto di seguito 
prescritto. 
- Destinazioni d’uso ammesse: 
per l’ambito B area parcheggio e verde funzionale alla riorganizzazione/riqualificazione 
dell’ambito D; 
per l’ambito D strutture ricettive alberghiere, come disciplinate dal Titolo II Capo I della 
legge regionale 42/2000 e relativi servizi e dotazioni complementari quali spazi 
verdi/giardino, aree parcheggio, attività commerciali come disciplinate dalla L.R. 7.02.2005 
n. 28 con riferimento alle categorie di somministrazione alimenti e bevande. 
- Interventi ammessi: 
nell’ambito B sistemazioni esterne volte alla creazione di un’area parte parcheggio e parte 
a verde, secondo le indicazioni del precedente articolo 15.1 per l’area parcheggio e nel 
rispetto delle categorie di intervento ammesse per la sistemazione delle aree esterne 
pertinenziali, di cui al precedente articolo 8 comma 2 lettera “c”, anche ad incremento della 
dotazione qualitativa e quantitativa degli standard urbanistici necessari per l’ambito D; 
nell’ambito D ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti, come definita dall’articolo 8 
comma 2 lettera “c”, comprendente anche la demolizione e ricostruzione della medesima 
volumetria con diversa configurazione architettonica e planimetrica e con diversa 
posizione sul lotto, laddove necessario per meglio integrare il costruito nel contesto 
paesaggistico ambientale e per disporre le attività in ambienti più adeguati, con possibilità 
di ampliamento delle volumetrie esistenti, laddove motivato dalla realizzazione di strutture 
ricettive qualificate di pregio, a condizione che i volumi in ampliamento siano recuperati da 
pari volumetrie oggetto di integrale demolizione e rimozione con contestuali interventi di 
ripristino ambientale/naturalistico del sito, localizzate nel territorio della Tenuta Borbone e 
Macchia Lucchese, in quanto ai sensi dell’articolo 9 comma 5 del piano del parco (D.C.R. 
515/1989) l’intera Tenuta è da considerarsi per il presente piano di gestione ambito di 
progettazione unitaria ai fini del recupero edilizio ed urbanistico delle volumetrie. 
Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistico edilizi: 
- altezza massima del costruito non superiore a n. 2 piani fuori terra; 
- laddove si realizzino ampliamenti per accrescimento planimetrico delle superfici 

esistenti, la superficie coperta massima dell’ampliamento non può essere superiore 
al 30% della superficie coperta del fabbricato esistente (computata come definito 
dall’articolo 9 delle presenti norme); 

- gli ampliamenti per sopraelevazione delle superfici coperte esistenti sono sempre 
consentiti; 

- le distanze dai confini e tra i fabbricati devono essere computate come da parametri 
del regolamento edilizio comunale; 

- le coperture a tetto dovranno avere preferibilmente configurazione a capanna a 
doppio spiovente, nei casi di configurazioni architettoniche particolari, non altrimenti 
risolvibili, potranno essere ammesse coperture piane a lastrico solare, a condizione 
che abbiamo tipologia di così detti tetti verdi; 
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- la costruzione deve mantenere caratteristiche architettoniche adeguate al contesto 
paesaggistico ambientale dell’area protetta, con particolare riferimento alla zona della 
Tenuta, nel rispetto delle disposizioni tecniche per l’architettura e l’edilizia, dettate 
dall’allegato G alle presenti norme; 

- in applicazione di quanto disposto dal precedente articolo 27, divieto di realizzare 
volumi interrati; eventuali volumi al di sotto del piano di campagna sono limitati ai soli 
vani tecnici come definiti al precedente articolo 9 comma 4; 

- gli interventi di ristrutturazione devono prevedere contestuali interventi di 
adeguamento e di mitigazione del costruito, come disciplinati dai precedenti commi in 
materia di insegne e recinzioni, nonché di sistemazione delle aree esterne 
pertinenziali con adeguate dotazioni di verde (nel rispetto delle disposizioni tecniche 
dell’allegato C alle presenti norme) e con adeguati spazi parcheggio realizzati nel 
rispetto dei disposti del precedente art. 15.1; 

- le costruzioni, in tutti i casi, devono essere adeguate ai principi dell’edilizia 
sostenibile, come disciplinati dal Titolo VIII Capo III della legge regionale 1/2005 e 
dalle relative “Linee guida” emanate dalla Giunta Regionale Toscana, con particolare 
riferimento ai seguenti aspetti: 

 riduzione/abbattimento della diffusione di prodotti chimici che comportino 
rilevanza ambientale ed impatto nel caso di futuri smaltimenti; 

 utilizzo di materiali non prodotti da processi di sintesi o da derivati del petrolio, 
nonché l’utilizzo preferenziale di materiali provenienti da processi di riciclo e 
riuso; 

 uso esclusivo di strutture di coibentazione in materiali naturali (quali legno, 
sughero, cellulosa e simili), in luogo di pennellature in materiali plastici o sintetici; 

 prioritaria attuazione di tecniche passive per la climatizzazione e il confort 
termico degli edifici; 

 realizzazione di forme di approvvigionamento termico/energetico da fonti 
rinnovabili e/o ad emissioni zero, tra le quali prioritariamente l’installazione di 
pannelli solari/fotovoltaici, l’installazione di impianti alimentati da biomasse e/o 
biocarburanti; 

 realizzazione di opere ed impianti per il risparmio energetico e per il 
contenimento dei consumi idrici; 

 installazione di attrezzature ed impianti per il riutilizzo ad uso civile delle acque 
meteoriche. 

Per l’attuazione del piano di recupero si applicano gli standard urbanistici di legge e 
regolamentari dettati dal Comune di Viareggio. 
Il piano di recupero del patrimonio edilizio individuato dagli ambiti sopra descritti, è 
approvato con le procedure dell’articolo 69 della L.R. 1/2005 previo nulla osta dell’Ente 
Parco. 
 
30.3 – Quartiere Zacconi 

1. L’area in oggetto è individuata dalla Tavola N. 1 del II° piano di gestione, ed è situata tra il 
Viale dei Tigli e il Campeggio denominato Paradiso. 

2. L’insediamento ha destinazione residenziale. 
3. Viene previsto il mantenimento del costruito esistente e del relativo carico insediativo; 

sono pertanto ammessi interventi di manutenzione straordinaria come disciplinati dal 
precedente articolo 8 lettera “e”; le aree inedificate di pertinenza dell’insediamento devono 
essere mantenute a verde, preservando le superfici boscate esistenti, con possibilità di 
sistemazioni a giardino, che prevedano l’aumento della dotazione di alberature e con 
possibilità di delimitati spazi parcheggio a servizio dei residenti. 

4. Nel lotto confinante con il denominato “Campeggio Viareggio” identificato al foglio 34 
mappale 258 del Catasto Terreni del Comune di Viareggio, incluso all’interno dell’area del 
Quartiere Zacconi, come individuata al comma 1, per il periodo di validità del presente 
piano di gestione, è prevista la possibilità di sistemazione di una zona boscata funzionale 
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al campeggio, come disciplinata dall’articolo 16.6 delle presenti norme, ad esclusivo 
servizio del suddetto “Campeggio Viareggio”. 
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TITOLO III – ALLEGATI 
 
Gli allegati di seguito riportati sono parte integrante e sostanziale delle norme tecniche di 
attuazione del II° piano di gestione della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese. 
Le disposizioni in essi contenute hanno validità, a tutti gli effetti, di norme prescrittive del 
presente piano di gestione, e pertanto integrano le disposizioni disciplinate dai precedenti 
articoli. 
Gli allegati al piano di gestione sono i seguenti: 
- Allegato A, “danni alle colture agrarie provocati da fauna selvatica” 
- Allegato B, “disposizioni per le operazioni di pulizia degli arenili” 
- Allegato C, “specie vegetali autoctone da utilizzarsi nelle sistemazioni a verde” 
- Allegato D, “disposizioni tecniche per i cantieri temporanei e le opere provvisionali” 
- Allegato E, “disposizioni tecniche per i sistemi di illuminazione artificiale esterna” 
- Allegato F, “disposizioni tecniche per lo smaltimento dei reflui civili” 
- Allegato G, “disposizioni tecniche per l’architettura, l’edilizia, le dotazioni impiantistiche e le 

sistemazioni territoriali” 
- Allegato H, “disposizioni tecniche per la realizzazione di piscine” 
- Allegato I, “disposizioni tecniche per gli interventi su strade e viabilità” 
- Allegato L, “schedatura degli edifici esistenti” 
- Allegato M, “schedatura dei servizi turistici complementari alle attività balneari esistenti” 
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ENTE PARCO REGIONALE 

MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 
 

II° PIANO DI GESTIONE 
TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 

 
- Allegato A - 

 
Danni alle colture agrarie provocati da fauna selvatica 

 
 
 

 
Per la disciplina in materia si fa riferimento e si rimanda al Titolo VII del Regolamento 

del Parco, di cui all’articolo 15 legge regionale 16.03.1994 n. 24 (approvato con 

deliberazione del Consiglio Direttivo n. 98 del 7.07.2008). 
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ENTE PARCO REGIONALE 
MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

 
II° PIANO DI GESTIONE 

TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
 

- Allegato B - 
 

Disposizioni per le operazioni di pulizia degli arenili 
 
 
 

 
Per la disciplina in materia si fa riferimento e si rimanda alle “Linee guida per la pulizia 

delle spiagge”, approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo (ad oggi Delibera 

n. 150 del 1.12.2008). 
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ENTE PARCO REGIONALE 

MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 
 

II° PIANO DI GESTIONE 
TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 

 
- Allegato C - 

 
Specie vegetali autoctone e tradizionali da utilizzarsi nelle sistemazioni a verde 

 
 
 

 1] 
Per le specie di tipo arbustivo: 

- alaterno (Rhamnus alaterno), 
- alloro (Laurus nobilis), 
- biancospino (Crataegus monogyna), 
- bosso (Buxus sempervirens), 
- cisto (Cistus incanus/solifolius) 
- corbezzolo (Arbutus unedo), 
- corniolo (Cornus mas), 
- dafne (Daphne gnidium), 
- erica (Erica multiflora), 
- fillirea (Phillyrea latifolia), 
- fusaggine o berretta del prete (Euonymus europaeus), 
- ginestre (Spartium junceum, Cytisus scoparius), 
- ginepri (Juniperus communis, phoenicea, oxycedrus/macrocarpa), 
- lavanda (Lavanda officinalis), 
- lentisco (Pistacia lentiscus), 
- ligustro (Ligustrum vulgare), 
- malva (Lavatera arborea/olbia), 
- mirto (Myrtus communis), 
- oleandro (Nerium oleander) 
- olivagno (Elaeagnus angustifolia), 
- olivello spinoso (Hyppophae rhamnoides), 
- olivella (Phillyrea angustifolia), 
- pervinca (Vinca major), 
- prugnolo (Prunus spinosa), 
- pungitopo (Ruscus aculeatus), 
- rosmarino (Rosmarinus officinalis), 
- salvia (Salvia spp.), 
- sanguinello (Cornus sanguinea), 
- sorbo (Sorbus aucuparia), 
- tamerice (Tamarix spp.) 
- tino (Viburnum tinus), 
- viburno (Viburnum opulus). 

 
Per gli arbusti atti a formare siepi, fasce verdi e bordure si indica un impianto nella 
misura di almeno una pianta ogni 0,50 metri di sviluppo lineare. 
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Per la formazione di superfici a verde estese, quali formazioni di cespugli, sottobosco 
o simili, deve essere prevista la messa a dimora di almeno una pianta ogni 1,5-2 mq. 
di superficie. 
Per qualsiasi sistemazione deve essere preferito un utilizzo misto delle specie ad 
impianti mono-specie, anche al fine di ricreare situazioni di maggiore naturalità. 
 
 
 2] 

Per le specie di tipo arboreo: 
- acero campestre  (Acer campestre), 
- carpino bianco (Carpinus betulus), 
- cipresso (Cupressus sempervirens), 
- farnia (Quercus robur), 
- frassino meridionale (Fraxinus oxycarpa), 
- gelso (Morus niger), 
- leccio (Quercus ilex), 
- olmo (Ulmus minor), 
- ontano (Alnus glutinosa), 
- pioppo bianco (Popolus alba), 
- pioppo cipressino (Populus nigra), 
- pino domestico (Pinus pinea), 
- pino d’aleppo (Pinus halepensis), 
- pino marittimo (Pinus pinaster), 
- platano (Platanus spp.), 
- sorbo (Sorbus domestica), 
- tiglio (Tilia tomentosa), 
- varietà di salice (Salix spp.). 

 
Per la formazione di quinte verdi può essere prevista la messa a dimora di una pianta 
almeno ogni 1,5-3 metri di sviluppo lineare. 
Per la formazione di superfici alberate, atte a ricreare formazioni di bosco o simili, 
deve essere prevista la messa a dimora di almeno 10 piante ogni 200-250 mq. di 
superficie. 
Per qualsiasi sistemazione alberata deve essere preferito un utilizzo misto delle 
specie ad impianti mono-specie, anche al fine di ricreare situazioni di maggiore 
naturalità. 
 
 
In tutti i casi l’attecchimento delle specie messe a dimora deve essere garantito 
almeno per i tre anni successivi all’impianto, prevedendo sostituzioni nel caso di 
fallanze. 



 79

 
ENTE PARCO REGIONALE 

MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 
 

II° PIANO DI GESTIONE 
TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 

 
- Allegato D - 

 
Disposizioni tecniche per i cantieri temporanei e le opere provvisionali 

 
 
 

Al fine di contenere e mitigare gli impatti attesi o derivanti dalle fasi di cantiere, di 
evitare l’alterazione di ecosistemi ed assetti territoriali, nonché di favorire il ripristino 
dei luoghi, devono essere attuate le seguenti disposizioni tecniche. 
 
 1] 

Per la realizzazione di opere in ambienti naturali o comunque rurali, l’utilizzo di mezzi 
meccanici deve essere limitato al minimo indispensabile e comunque, ovunque 
possibile, devono essere utilizzati mezzi meccanici di limitato impatto e pertanto di 
limitato ingombro, quali p.e. mini escavatori, piccole pale meccaniche, moto-cariole e 
simili, e, ovunque tecnicamente fattibile, l’utilizzo di mezzi a propulsione elettrica. 
 
 2] 

Al termine dei cantieri, tutte le opere provvisionali, le attrezzature, gli apprestamenti 
ed i materiali di cantiere, devono essere completamente smantellati e rimossi, nonché 
devono essere attuati tutti gli interventi di rimessa in pristino dello stato originale dei 
luoghi, laddove modificati dalle attività di cantiere e/o da opere temporanee; altri 
eventuali materiali estranei all’ambiente, quali plastiche, metalli, cementi, o provenienti 
da opere di demolizione, devono essere raccolti e recuperati oppure smaltiti nelle 
apposite sedi e nelle forme di legge. 
 
 3] 

Non possono essere utilizzati mezzi d’opera, escavatori, pale meccaniche e simili al di 
fuori delle aree strettamente destinate al cantiere. 
 
 4] 

Il materiale di risulta proveniente da operazioni di cantiere (quali: demolizioni, terre, 
pietrame, inerti, sfalci, potature, organico e simili) laddove non sono assentite 
soluzioni per il riuso in loco, deve essere integralmente asportato e smaltito ai sensi di 
legge (con particolare riferimento all’articolo 186 del decreto legge 152/2006); nei casi 
in cui si rendano necessari depositi o accumuli temporanei, devono essere realizzati 
esclusivamente in piazzali ed aree di pertinenza del cantiere, per la durata del 
cantiere stesso e gli stessi accumuli devono essere delimitati e segnalati; in 
particolare, nel caso di cantieri stradali, devono essere realizzati su margini stradali o 
in altre aree sempre pertinenziali alla sede stradale, e che tale necessità venga 
preventivamente concordata con gli Organi di vigilanza del Parco. 
In ogni caso è fatto divieto di: 
ostruire le sedi transitabili anche se solo pedonali, 
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ostruire ed occultare accessi della rete setieristica, alla viabilità forestale, rurale, 
ostruire e/o occludere canali, fossi, ed impluvi anche se privi di acqua corrente, 
ostruire e/o occludere canalette, scoline e taglia acque, 
danneggiare arbusti ed alberature nonché interrarne anche parzialmente il fusto; 
utilizzare aree ricadenti in zone boscate, zone di riserva naturale, zone dunali e di 
arenile. 
 
 5] 

Per cantieri su strade, piste e sentieri, i residui di ripulitura della vegetazione invasiva 
devono essere opportunamente allontanati dalla sede dei percorsi. 
 
 6] 

La bruciatura di materiale vegetale rimosso, ove autorizzata, deve essere effettuata 
nel rispetto del Regolamento dell’Ente Parco sull’accensione di fuochi all’aperto e 
della vigente normativa forestale, in particolare deve essere realizzata solamente con 
pezzatura minuta in cumuli di dimensioni non superiori al metro cubo. 
 
 7] 

Gli scavi in aree naturali o comunque rurali devono essere eseguiti, ovunque 
possibile, a mano o con l’ausilio di piccoli mezzi meccanici, avendo sempre cura di 
evitare danneggiamenti alla vegetazione. 
 
 8] 

In presenza di opere di scavo e movimentazione terra in zone boscate, in aree 
naturali o rurali, dove necessario per caratteristiche idro-geologiche e naturalistiche 
dei luoghi, devono essere apprestate idonee regimazioni delle acque superficiali, con 
particolare attenzione ad eliminare fenomeni di erosione del suolo e di 
danneggiamento della vegetazione oltre ad evitare situazioni di degrado per 
l’ambiente. 
 
 9] 

Nei casi specifici, ed in particolare nei casi di cantieri e di aree di lavoro in zone 
sensibili, anche ai sensi del DPCM. 01/03/1991, i livelli massimi di pressione sonora 
prodotti da macchinari, processi di lavorazione, automezzi e simili, misurati nelle aree 
sensibili, non possono superare nelle ore diurne il limite di 55 dBA. e nelle ore 
notturne il limite di 45 dBA. 
 
 10] 

Nei casi di interventi su manufatti in disuso presenti in aree rurali o di interesse 
naturalistico, le opere e le attività di cantiere devono essere effettuati esclusivamente 
nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e febbraio, per ragioni di tutela dell’avifauna 
nidificante, nel rispetto della Direttiva CEE 74/409 e della L.R.T. 3/1994. 
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ENTE PARCO REGIONALE 
MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

 
II° PIANO DI GESTIONE 

TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
 

- Allegato E - 
 

Disposizioni tecniche per i sistemi di illuminazione artificiale esterna 
 
 
 

Al fine di contenere e mitigare l’inquinamento luminoso derivante dagli impianti di 
illuminazione esterna, di limitare i consumi energetici e di conservare valori scenici e 
panoramici, nonché nel rispetto dei disposti normativi della Legge Regione Toscana 
31.03.2000 n. 37 e della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 27.09.2004 n. 962 
recante “linee guida per la progettazione, l’esecuzione e l’adeguamento degli impianti di 
illuminazione esterna”, nonché della Legge Regione Toscana 24.02.2005 n. 39 recante 
“disposizioni in materia di energia”, e delle disposizioni regolamentari dell’Ente Parco devono 
essere attuate le seguenti disposizioni tecniche. 
 

 1] 
Per tutti i casi di illuminazione esterna pubblica o privata, devono essere sempre utilizzati 
apparecchi illuminanti certificati, a norma CE., della massima efficienza in rapporto al minore 
consumo di energia possibile ed al migliore confort visivo, aventi le seguenti caratteristiche 
tecniche minime: 
a. dotazione di lampade monocromatiche del tipo a vapori di sodio ad alta pressione 

privilegiando le basse potenze, e, laddove necessaria una elevata resa cromatica anche 
lampade del tipo fluorescenti compatte, al sodio a luce bianca o ad alogenuri metallici; 
purché sempre con coefficiente di efficienza luminosa non inferiore a 88 Lumen/Watt; in 
qualsiasi caso è fatto divieto dell’uso di lampade ai vapori di mercurio; 

b. emissione verticale del fascio luminoso avente un Coefficiente medio di emissione 
superiore (Rn – di cui alla norma UNI 10819) non superiore al 3 % del totale di flusso 
illuminante, misurato per angoli compresi tra 80° e 90° rispetto alla verticale, e non 
superiore al 1 % del totale di flusso illuminante, misurato oltre i 90° rispetto alla verticale; 

c. intensità luminosa massima misurata a 90 gradi dal suolo non superiore a 0,49 cd/klm.; 
d. dotazione di strutture sempre schermate (del tipo c.d. “cut-off”) aventi ottica piana 

incassata, adeguatamente protette e schermate per rivolgere il fascio luminoso 
esclusivamente verso il basso e sull’area di interesse, prive di lampade sporgenti e corpo 
inclinato sulla verticale, aventi inclinazione rispetto al piano orizzontale pari a zero o di 
pochi gradi; è fatto divieto dell’uso di apparecchi diffondenti o a diffusione libera ed in 
particolare di vetri sferici anche schermati (p.es. globi); l’uso di lanterne è consentito solo 
se del tipo con schermature opache della parte superiore, con vetri di protezione e con 
lampade recesse nel vano ottico eventualmente dotate di proprie schermature direzionali 
del fascio luminoso. 

 
 2] 

Per le strade a traffico motorizzato, sono applicati, ovunque possibile, i livelli minimi di 
luminanza ed illuminamento previsti dalle normative UNI 10439 – UNI 11248/2007. 
 

 3] 
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La realizzazione di impianti di illuminazione esterna pubblica e comunque di una certa 
rilevanza, deve essere sempre avvallata da uno specifico progetto illuminotecnico, nel quale 
siano effettuati adeguati studi volti a minimizzare le potenze installate, ad ottimizzare i punti 
luce, nonché sia disposto l’uso di corpi illuminanti con dati fotometrici certificati da laboratori 
abilitati. 
 

 4] 
Nel caso di illuminazione di percorsi o aree prevalentemente pedonali, devono essere 
utilizzati corpi illuminanti al suolo, con altezza massima da terra non superiore a 40 cm., del 
tipo c.d. segna-passi in appoggio a terra o ad incasso in murature, con fasci luminosi sempre 
rivolti verso il basso. 
 

 5] 
Ovunque possibile, devono essere adottati sistemi automatici di controllo del flusso luminoso, 
con riduzione fino al 50% del totale dopo le ore 23, e devono essere sempre adottati sistemi 
per lo spegnimento automatico e programmato degli impianti in funzione della quantità di luce 
naturale disponibile, ed ogniqualvolta ciò sia possibile in ragione delle esigenze di sicurezza. 
 

 6] 
L’installazione di riflettori o proiettori è vietata; può essere consentita solo per casi contingenti 
dettati da situazioni di reale bisogno e di estrema necessità estremamente limitate nel tempo, 
quali quelli dettati da normative ed esigenze di sicurezza, oppure dettati dal codice della 
strada; da autorizzarsi compatibilmente con le finalità dell’area naturale protetta; in ogni caso 
l’installazione dovrà mantenere l’orientamento del fascio luminoso verso il basso, non oltre i 
60 gradi dalla verticale. 
 

 7] 
Di norma, i pali di sostegno per illuminazione stradale o simile, devono avere altezza non 
superiore a metri 6,00 e distanza non inferiore a metri 30,00 e devono essere tinteggiati con 
colore adatta ad un corretto inserimento paesaggistico (quale ad esempio verde scuro tipo  
codice RAL. 6014). 
 

 8] 
Nel caso di illuminazioni speciali per monumenti ed edifici storici, è consentito l’uso di 
proiettori mantenendo il fascio luminoso sempre dall’alto verso il basso; nel caso di edifici e 
monumenti di particolare valore architettonico è consentita l’illuminazione dal basso verso 
l’alto solo se i fasci luminosi sono mantenuti all’interno della sagoma del manufatto. 
 

 9] 
Nel caso di illuminazione di sentieri e percorsi pedonali pubblici, devono essere utilizzati corpi 
illuminanti al suolo o incassati in murature, con una altezza da terra non superiore a 40 cm., 
del tipo c.d. segnapassi, posti ad una distanza media l’uno dall’altro di 20 metri; che vengano 
inoltre mantenute o previste lungo il percorso zone d’ombra che consentano l’osservazione 
del cielo notturno non disturbata da fonti di illuminazione artificiale. 
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ENTE PARCO REGIONALE 

MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 
 

II° PIANO DI GESTIONE 
TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 

 
- Allegato F - 

 
Disposizioni tecniche per lo smaltimento dei reflui civili 

 
 
 

Al fine di contenere e mitigare gli impatti attesi o derivanti, nonché di evitare l’alterazione di 
ecosistemi ed equilibri biologici, devono essere attuate le seguenti disposizioni tecniche, quali 
standard minimi inderogabili, precisando che sono sempre ammessi standard e tecnologie 
che garantiscano livelli qualitativi più elevati. 
 
1. Per la realizzazione dell’impianto di raccolta e smaltimento dei reflui civili, devono essere 

rispettati i disposti della Legge 10/05/1976 n. 319 e del relativo Regolamento tecnico, 
come integrati dal D.Lgs. 11/05/1999 n. 152 e dalla legge regionale 20/2006, che affida 
all’Ente gestore dell’area protetta il compito di verificare eventuali alterazioni degli equilibri 
biologici delle acque, e pertanto devono essere osservati i seguenti standard tecnici 
minimi e modalità esecutive di base: 
a. l’impianto di allontanamento dei reflui asservente ciascuna unità insediata deve 

scaricare, attraverso idonee tubazioni a tenuta stagna, in collettore fognario 
municipale, allacciato a specifico impianto di trattamento e depurazione 
comprensoriale; 

solo nei casi di mancanza di rete di pubblica fognatura, non dipendenti dai soggetti 
privati, possono essere ammessi impianti di trattamento/depurazione e smaltimento 
singoli, realizzati con almeno gli standard minimi di seguito elencati: 
b. l’impianto di depurazione, asservente una singola unità insediata, dovrà essere 

costituito almeno da vasca settica monoblocco del tipo a fanghi attivi a tre camere, 
con stabilizzazione totale dei fanghi, oppure del tipo “Imhoff” pluricamerale, 
adeguatamente dimensionata sulla base dei parametri per abitante di legge; 

c. l’impianto di depurazione deve essere ubicato all’esterno del fabbricato distante 
almeno 1 metro dal filo esterno dei muri di fondazione, distante almeno 10 metri 
da pozzi, condotte, cisterne o serbatoi di acqua ad uso civile o agricolo, ed 
alloggiato in posizione planimetrica tale da consentire la facile estrazione dei 
fanghi; 

d. le acque reflue provenienti da tutti gli scarichi domestici o civili (servizi, bagni, 
cucine, ecc.), con la sola eccezione pertanto delle acque meteoriche, dovranno 
essere immesse per gli specifici trattamenti nella vasca settica; 

e. a monte dell’impianto di depurazione dovrà essere collocato sifone con eventuale 
sfiato tale da evitare la risalita di gas nelle condotte di allontanamento dei reflui; 

f.      a monte dell’impianto di depurazione dovrà essere collocato almeno un pozzetto 
di raccolta con sifone dotato di vasca degrassatore e per la separazione di oli 
minerali e tensioattivi; le acque saponose, provenienti da cucine, bagni e 
lavanderie, dovranno essere dapprima conferite in tale vasca e successivamente 
passare  attraverso il trattamento di almeno due vasche della vasca di 
depurazione 

g. a valle dell’impianto di depurazione dovrà essere previsto un pozzetto di cacciata 
ispezionabile dotato di sifone; 
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h. tutte le condotte afferenti l’impianto dovranno essere realizzate con tubazioni in 
materiali stabili ed imputrescibili a tenuta stagna, interrate almeno cm. 50 sotto il 
piano di campagna o sotto il piano di calpestio oppure poste sotto traccia 
all’interno di murature; 

i.      l’allontanamento e lo smaltimento delle acque provenienti dall’impianto di 
depurazione dovrà essere effettuato mediante tubazione a tenuta collegata con 
allacciamento a collettore fognario municipale, anche di acque bianche; in 
mancanza di qualsiasi tipo di collettore fognario dovrà essere effettuato mediante 
dispersione sul terreno attraverso le tecniche della sub-irrigazione; 

j.      il trattamento secondario di dispersione per sub-irrigazione dovrà avvenire 
attraverso un condotto disperdente di lunghezza minima 15 metri, del tipo 
costituito da tubazione micro-forata o simile, dotato di diramazioni disperdenti 
laterali (di lunghezza almeno metri 2), disposte a c.d. spina di pesce lateralmente 
alla condotta principale nel caso di terreni di permeabilità media; tutte le tubazioni 
disperdenti dovranno essere alloggiate in trincee mediamente di profondità 1,50 
metri e di larghezza 0,5 metri, riempite per una altezza di 1 metro con pietrisco 
naturale, tipo arido di cava (ghiaione 30/70), con strato superiore di ghiaia fine 
(10/20) e sabbia a cui dovrà essere sovrapposto uno strato di terriccio vegetale di 
almeno 20 cm. di spessore previo interposto strato di telo tessuto non tessuto; 

k. il sistema disperdente dovrà essere posto in terreno di natura permeabile adatta e 
con scarsa pendenza, è fatto comunque divieto di posizionare l’impianto di sub-
irrigazione in terreno costituito da argilla compatta, ed in presenza di pendenze 
superiori a 5°; 

l.      tutto il sistema di sub-irrigazione deve essere ubicato in posizione 
morfologicamente a valle di pozzi artesiani o altri attingimenti idrici, anche di uso 
non idro-potabile, ad una distanza di almeno 100 metri da essi; 

m. tutto il sistema di sub-irrigazione deve essere posto ad una distanza non inferiore 
a 30 metri da abitazioni e da eventuali altre sub-irrigazioni; 

n. l’impianto disperdente non deve essere posizionato al di sotto di superfici 
lastricate o di aree pavimentate o altre analoghe sistemazioni che possano 
ostacolare il passaggio di aria sul terreno; 

o. al fine di mitigare gli impatti ambientale e visivo, nonché di migliorare l’efficienza 
depurativa del sistema di sub-irrigazione, per una superficie di almeno 5 metri a 
destra e a sinistra dell’asse delle condotte disperdenti devono essere realizzate 
sistemazioni a verde, integrate con il contesto naturale/vegetale presente, 
costituite da specie igrofile e nitrofile autoctone, quali Phragmites, attraverso p.e. 
formazioni vegetali di ripa, di palude e/o di sottobosco, avendo cura della 
periodica manutenzione della vegetazione e di ricoprire l’area con strato di paglia 
e foglie secche (pacciamatura) nella stagione invernale in zone dove la 
temperatura al suolo possa andare sotto lo zero; 

p. in casi di situazioni morfologiche e di dotazioni di spazio particolari, il trattamento 
secondario di dispersione per sub-irrigazione potrà avvenire anche attraverso 
pozzo drenante di dimensioni minime diametro metri 2 profondità metri 4, riempito 
con pietrisco naturale, tipo materiale arido di cava di pezzatura grossolana e fine 
disposta decrescente dal basso verso l’alto (ghiaione 30/70 fino alla ghiaia 5/20), 
con strato superiore di sabbia; al di sopra del pozzo al fine di lasciare libera 
circolazione dei processi di ossidazione non dovranno essere presenti materiali 
impermeabilizzanti e dovrà essere posto uno strato di terriccio vegetale di almeno 
30 cm. di spessore previo interposto strato di telo tessuto non tessuto; 

q. nei casi di impianti di smaltimento a pozzo valgono le medesime prescrizioni 
previste per le sub-irrigazioni (di cui ai punti j, k, l, m), al fine di mitigare l’impatto 
ambientale e visivo, nonché di migliorare l’efficienza depurativa del sistema a 
pozzo, per una superficie di almeno 10 metri quadrati al di sopra del pozzo 
disperdente devono essere realizzate sistemazioni a verde, integrate con il 
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contesto naturale/vegetale presente, costituite da essenze igrofile e nitrofile 
autoctone, quali Phragmites, attraverso p.e. formazioni vegetali di ripa, di palude 
e/o di sottobosco. 

 
2. Ovunque tecnicamente fattibile, ai sistemi di trattamento/depurazione e di smaltimento 

sopra indicati devono essere preferiti sistemi di fitodepurazione, ossia impianti 
seminaturali di trattamento, depurazione e smaltimento delle acque reflue provenienti da 
scarichi civili o da scarichi agro-zootecnici, basati sullo sfruttamento del sistema suolo-
vegetazione quale filtro per la rimozione del carico inquinante, che utilizzino impianti 
vegetali di macrofite di specie prevalentemente autoctone. 

 
3. Nel caso di trattamenti di depurazione, i quali, per localizzazione, natura e conformazione 

del corpo idrico ricettore, sono strutturati in modo tale da configurare l’allontanamento 
dell’effluente come scarico al suolo in area sensibile, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
11.05.1999 n. 152, devono essere preventivamente acquisite da parte del soggetto titolare 
o gestore dell’impianto le seguenti attestazioni: 

- parere tecnico della Competente Agenzia Regionale di protezione Ambientale, 
- autorizzazione allo scarico nel rispetto dei disposti del Capo II, art. 45 del D.Lgs. 

152/1999. 
 

4. in tutti i casi configurabili come scarico al suolo in area sensibile ai sensi del D.Lgs. 
152/1999, al fine di tutelare gli equilibri biologici afferenti i sistemi idrici naturali, devono 
essere rispettati i disposti della Legge 10/05/1976 n. 319 e del relativo regolamento 
tecnico, come integrati dal Dlgs. 11/05/1999 n. 152, e dal Dlgs. 18/08/2000 n. 258, con 
particolare riferimento inoltre a quanto di seguito specificato: 
a. le acque di troppo pieno provenienti da impianti di trattamento dei reflui presentino 

caratteristiche rispondenti alle tabelle 2 e 4 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/1999, 
misurate nel punto di uscita del collettore e di immissione nel compluvio naturale, 
con le modalità previste dalla Legge stessa; 

b. in ogni caso il c.d. “indice biotico esteso”, non venga alterato a monte ed a valle 
dello scarico; 

c. il punto di immissione venga reso e mantenuto accessibile per il campionamento 
da parte delle Autorità competenti; 

d. gli impianti di depurazione asserventi le singole unità abitative siano ubicati ad una 
distanza di almeno 5 metri dal filo dei muri esterni dei fabbricati e distanti almeno 
10 metri da pozzi, condotte idriche, cisterne o serbatoi di acqua, nonché alloggiati 
in posizione planimetrica tale da consentire agevolmente operazioni di 
manutenzione e di pulizia. 

 
5. I movimenti di terreno, per l’interramento dei collettori fognari e delle tubazioni afferenti gli 

impianti di smaltimento e trattamento, devono essere limitati a quelli strettamente 
necessari per l’interramento della condotta stessa e che, comunque laddove presenti 
movimenti di terreno, al termine dei lavori venga ripristinato lo stato dei luoghi. 

 
6. Al fine di mitigare l’impatto ambientale e visivo, l’eventuale uscita di tubazioni di scarico, 

se in prossimità di fossi e compluvi naturali, non deve presentare in alcun caso tratti di 
tubazione a vista e deve essere sempre adeguatamente mimetizzata ed integrata con il 
contesto ambientale naturale o con il contesto paesaggistico, attraverso p.e. l’adeguata 
sistemazione del suolo con arginature in terra rinverdita, la formazione di piccole barriere 
vegetali costituite da essenze autoctone di ripa e/o di sottobosco, oppure la realizzazione 
di contenimenti in tronchi afferenti le tipologie proprie dell’ingegneria naturalistica e/o in 
muretti in sasso a secco. 
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ENTE PARCO REGIONALE 

MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 
 

II° PIANO DI GESTIONE 
TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 

 
- Allegato G - 

 
Disposizioni tecniche per l’architettura, l’edilizia, le dotazioni impiantistiche e le 

sistemazioni territoriali 
 
 
 

Al fine di tutelare, restaurare e valorizzare preesistenze edilizie storiche, manufatti ed assetti 
di carattere tradizionale, di conservare valori scenici e panoramici e di salvaguardare valori 
antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali 
tradizionali; nonché al fine di evitare l’introduzione di tecnologie, caratteristiche costruttive, 
finiture, segnaletiche, arredi, anche vegetazionali e materiali non propri della tradizione locale, 
storicamente riconosciuta, devono essere attuate le seguenti disposizioni tecniche. 
 

 1] 
Il manto di copertura degli edifici deve essere costituito da tegole in laterizio 
preferenzialmente del tipo coppi e embrici, in seconda istanza marsigliesi oppure portoghesi; 
in casi specifici, quali gli insediamenti di costa, costruzioni specialistiche e annessi rurali, 
devono essere preferiti manti di copertura in cannicci e in scandole, tavolati o fasciame di 
legno a vista confacenti alle tradizioni costruttive locali, in alternativa, ove non tecnicamente 
possibili le precedenti tecnologie,  possono essere ammesse guaine e membrane bituminose 
con finitura esterna in scaglie di materiale pietroso naturale (tipo c.d. “tegolini canadesi”), o 
ancora lamiera preformata di rame ossidato o altre leghe nobili (quali zinco-rame o zinco-
titanio) opportunamente pretrattate (finiture scure, effetto brunito); è fatto comunque divieto di 
utilizzare materiali lucidi o riflettenti e colorazioni in contrasto con lo stato ambientale naturale 
dei luoghi e con gli assetti paesaggistici oggetto di tutela. 
 

 2] 
Tutte le opere di lattoneria, quali: pluviali discendenti, docce di gronda, scossaline, devono 
essere realizzati in lamierino di rame o altre leghe nobili quale zinco-titanio; preferibilmente i 
pluviali dovranno essere di sezione circolare e le docce di sezione semi circolare. 
 

 3] 
Anche al fine di ridurre la diffusione di prodotti chimici che comportano maggiore rilevanza 
ambientale e maggiore impatto nel caso di futuri smaltimenti, dovrà essere sempre valutata la 
possibilità di installare pannelli di coibentazione in sughero o atri materiali naturali in luogo di 
materiali plastici, sintetici o derivati del petrolio. 
 

 4] 
Negli interventi di rifacimento delle coperture degli edifici devono essere sempre mantenuti e 
restaurati i comignoli storici originali, mentre devono essere rimossi tutti i comignoli più recenti 
realizzati in materiali e forme incongrui con il contesto storico architettonico (quali i comignoli 
in elementi prefabbricati di cls. o di fibro-cemento e simili). 
 

 5] 
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Nuovi comignoli devono essere realizzati con tipologie proprie della tradizione locale e 
comunque in analogia con le tipologie storiche tradizionali, quali in elementi di laterizio e 
tavelle in cotto, in muratura intonacata, con eventuali finiture in lastre di pietra; in ogni caso è 
fatto divieto di realizzare comignoli in elementi prefabbricati di cls. o simili, nonché in elementi 
di acciaio a vista; nelle zone di costa possono essere realizzati comignoli con finitura esterna 
in pannelli di legno oppure in tubolari (sezione circolare) di rame. 
 

 6] 
Gli sporti di gronda devono essere preferibilmente realizzati secondo gli schemi tipologici 
tradizionali storici: ossia del tipo orizzontale, realizzati p.es. con lastre di pietra murate alla 
sommità delle pareti di facciata, oppure del tipo avente andamento inclinato con la stessa 
pendenza della falda del tetto, realizzati con travetti in legno a vista sagomati a mensola, 
sormontati da assito in tavolato ligneo oppure da mezzane di cotto; negli schemi tipologici 
tradizionali l’aggetto di gronda di norma non è superiore a 30-40 cm. 
 

 7] 
Le facciate intonacate devono essere costituite da intonaco civile tirato liscio (del tipo con 
malta “bastarda” o con malta a prevalenza di calce), tinteggiato con le colorazioni ammesse; 
possono essere previste eventuali limitate zoccolature in elementi di pietra; in ogni caso è 
fatto divieto di realizzare parti, strutture o superfici in c.a. a vista, nonché rivestimenti o 
facciate continue in materiali plastici/sintetici, ceramici, metallici o cristallo. 
 

 8] 
Nei casi di facciate in pietra a vista deve essere mantenuto l’aspetto originale e la stuccatura 
dei ricorsi tra le pietre sia realizzata in malta bastarda a prevalenza di calce, la stessa deve 
essere eseguita per spessori limitati, avendo cura che la stilatura dei giunti sia ben rifilata in 
modo tale che gli stessi non vengano saturati dalla stuccatura e ripulendo accuratamente la 
superficie muraria affinché non vengano occultati dalla malta i singoli elementi in pietra. 
 

 9] 
Nei casi di paramenti murari su edifici esistenti di interesse storico o documentario costituiti da 
parziale copertura delle murature in pietra con deboli intonaci c.d. “raso-pietra”, le facciate non 
devono essere raschiate al vivo della pietra e pertanto deve essere restaurata l’esistente 
tipologia di paramenti attraverso interventi di consolidamento degli stessi da attuarsi con 
nuova malta a base di calce stesa evitando di porre in risalto i singoli conci di pietra ed 
evitando di delineare con marcature i relativi giunti. 
 

 10] 
Eventuali riquadrature delle aperture sono costituite da lastre o masselli in pietra, o in 
alternativa le aperture devono essere rifinite con semplice rettifilo di intonaco; è fatto divieto di 
realizzare riquadrature con graniti oppure con elementi in ceramica, plastica, metallo. 
 

 11] 
Per le coloriture esterne degli edifici deve essere previsto l’impiego di colori tipici della 
tradizione e della cultura locale, attraverso l’utilizzo di cicli di pitturazione a base di calce o 
silicati/silossanici o tempere, di norma con colori chiari nelle sfumature del bianco, bianco 
grezzo, avorio, del giallo, gialli chiari e ocra, nonché nelle sfumature delle terre, terra di siena, 
nocciola, beige, sabbia e simili; è fatto divieto in qualsiasi caso di utilizzare pitture plastiche o 
trattamenti coloranti a spessore di tipo sintetico; laddove la composizione architettonica lo 
consenta, possono altresì essere realizzate decorazioni con coloriture a contrasto rispetto al 
colore delle facciate, p.e. con colori nelle tonalità del grigio pietra e simili, per riquadrature 
attorno alle aperture, fasce marcapiano, cornici, piccole lesene, definizioni delle gronde. 
 

 12] 
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I serramenti e gli infissi esterni devono essere in legno faccia a vista oppure tinteggiati con 
colorazioni adatte alle finiture della tipologia edilizia nella quale si inseriscono ed al contesto 
paesaggistico della zona; i serramenti devono essere del tipo a persiana o a portelloni; in 
qualsiasi caso è fatto divieto di realizzare infissi in metallo, in materiali lucidi o riflettenti e con 
colorazioni in contrasto con l’assetto architettonico della struttura; in casi specifici possono 
essere ammessi infissi con struttura metallica o sintetica rivestita in legno, altresì in pvc. con 
finitura omogenea colorazioni chiare ad imitazione degli infissi in legno tinteggiato. 
 

 13] 
Nei casi di recupero di edifici di interesse storico documentario, anche di tipo rurale, gli 
interventi dovranno essere attuati nel rigoroso rispetto delle tecniche del restauro scientifico, 
avendo cura di recuperare tutti i materiali ancora presenti in loco, con particolare riferimento a 
pietre delle murature e delle strutture originali, a legnami ed elementi in laterizio dei solai e dei 
manti di copertura originali, ad eventuali elementi in ferro battuto (chiavi, catene, piattabande 
ecc.), oltre a tutti gli elementi decorativi, tipologici ed identificativi propri dell’originario 
organismo. 
 

 14] 
Nei casi di fabbricati rurali di valore storico e di interesse documentario devono essere 
sempre mantenuti gli elementi architettonici tipologici, anche minori, quali: buche colombaie e 
rondinaie, grigliati in mattoni e mandorlati, elementi in pietra identificativi, elementi decorativi, 
arcate, marginette ecc. 
 

 15] 
Le pavimentazioni esterne, ivi compresi alzate e pedate di gradini e lastrici di terrazze, devono 
essere di tipologia idonea allo stato dei luoghi ed al contesto ambientale paesaggistico, 
preferendo materiali di origine naturale quali: legno, pietra (anche ricomposta), terre cotte, 
graniglia di pietrisco, e comunque con finiture opache e con aspetto e colorazioni similari al 
suolo naturale (tonalità sabbia, pietra, terre); in ogni caso è fatto divieto di utilizzare materiali 
lucidi e riflettenti, materiali plastici, sintetici o metallici, nonché solette in calcestruzzo a vista; 
per pavimentazioni calpestabili o transitabili può essere consentito l’uso di calcestruzzo c.d. 
lavato o architettonico nelle finiture similari al suolo naturale (colorazioni sabbia o terra); 
ovunque possibile le pavimentazioni devono garantire la permeabilità dei suoli e devono 
essere poste in opera per semplice appoggio al suolo; nei casi di viabilità, di aree di sosta e di 
parcheggio pertinenziali possono essere realizzate sistemazioni del suolo naturale attraverso 
grigliati in cls. inerbiti oppure attraverso le tecniche delle terre consolidate. 
 

 16] 
Le ringhiere, recinzioni, cancellate e simili devono essere realizzate in ferro tipo ferro battuto o 
in strutture miste ferro/legno, comunque di disegno geometrico semplice tradizionale, con 
strutture lineari adatte al contesto dei luoghi; nei casi di strutture in ferro è fatto divieto di 
utilizzare finiture lucide o riflettenti, le finiture dovranno essere tinteggiate con colorazioni 
preferibilmente grigio antracite (tipo ferro-micaceo) oppure nelle tonalità del verde, nelle 
tonalità neutre dei bianchi, dei grigi e delle terre; in ogni caso è fatto divieto di realizzare 
strutture in leghe leggere quali alluminio e simili o in materiali plastici e sintetici a vista. 
 

 17] 
Nuove viabilità private di accesso o di tipo pertinenziale agli edifici, devono avere larghezza 
massima pari a metri 2,50 e devono essere realizzate in terra battuta tipo “strade bianche” 
con possibile ricarico in ghiaietto di pietrisco naturale; in casi specifici può essere consentita la 
sistemazione del suolo naturale attraverso le tecniche delle terre consolidate oppure l’utilizzo 
di pavimentazioni di tipo drenante che non costituiscano impermeabilizzazione del suolo; in 
ogni caso deve essere garantito il corretto deflusso e smaltimento delle acque, evitando 
ristagni e forme di dilavamento dei suoli, anche attraverso opere di regimazione quali: scoline, 
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canaline, fossette, tombini, taglia acque e simili da realizzarsi principalmente secondo le 
tecniche dell’ingegneria naturalistica. 
 

 18] 
Contenimenti di scarpa, arginature, consolidamenti di rilevati e simili devono essere realizzati 
prioritariamente attraverso le tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica, quali p.es. 
palificate, palizzate, graticciate e simili; eventuali murature di contenimento dovranno essere 
del tipo in pietra a secco oppure sempre rivestite in masselli di pietra a spacco murati a ricorsi 
regolari o semi-regolari, in ogni caso è fatto di vieto di realizzare murature in calcestruzzo a 
vista e paramenti murari rivestiti in lastre di pietra e mosaici di rivestimento murati ad “opus 
incertum”. 
 

 19] 
Per l’installazione di serbatoi interrati, cisterne e simili, a servizio di unità immobiliari, le opere 
di scavo devono essere limitate all’area strettamente necessaria per l’interramento del 
serbatoio e delle relative condotte; eventuali bocchette fuori terra, per l’accesso o lo sfiato 
della cisterna, devono essere adeguatamente mimetizzate ed integrate con il suolo naturale, 
prevedendo ove possibile a perimetro della stessa una cordolatura in sassi e/o un piccolo 
rilevato in terra, dotati di opere di rinverdimento quali piccoli arbusti o siepe di essenze 
autoctone; nei casi di obbligo di messa in sicurezza dell’area, eventuali recinzioni dovranno 
essere realizzate con pali in legno e rete del tipo colorata verde o in ferro a vista non zincato. 
 

 20] 
Nei casi di interventi su manufatti in disuso presenti in aree rurali o di interesse naturalistico, 
le opere e le attività di cantiere devono essere effettuati esclusivamente nel periodo compreso 
tra i mesi di ottobre e febbraio, per ragioni di tutela dell’avifauna nidificante, nel rispetto della 
Direttiva CEE 74/409 e della L.R.T. 3/1994. 
 

 21] 
In tutti i casi di costruzioni specialistiche quali annessi rurali, piccole strutture e ricoveri in 
legno, e comunque manufatti specialistici in zona boscata, in zona di arenile, in zona agricola, 
in zona di edifici esistenti e di campeggio confinante con zona agricola, in zona di recupero 
edilizio con valenza ambientale, deve essere preferita la realizzazione di coperture con 
canniccio di falasco proveniente dal Lago di Massaciuccoli, realizzate secondo le tecniche 
tradizionali. 
 

 22] 
Per le costruzioni sulle marine, oltre a quanto precedentemente disciplinato, valgono anche le 
caratteristiche edilizie e tipologiche tradizionali, già individuate dal primo piano di gestione: 

- preferibilmente tipologia di copertura con tetto a capanna a doppio spiovente, di 
pendenza 33% +/- 2%, con possibilità di porzioni di copertura piana, sistemabili per 
terrazze praticabili, in alternativa per specifici casi di particolare rilevanza 
architettonica coperture piane a lastrico solare; 

- preferibilmente strutture di tipo prefabbricato leggero, in elementi di legno o misti legno 
acciaio, con tamponamenti in legno, ed eventuali parti in muratura, esteticamente da 
coordinarsi con le parti in legno, laddove dettate da particolari esigenze normative e/o 
igienico sanitarie; 

- infissi in legno e vetro, con le ulteriori disposizioni previste dal precedente punto 12; 
- manto di copertura preferibilmente in laterizio, con le ulteriori disposizioni previste dal 

punto 1; 
- eventuali parti a veranda dovranno essere configurate come uno spazio libero aperto 

su almeno tre lati, senza chiusure fisse o tamponamenti stabili; per esigenze di 
protezione e/o messa in sicurezza della struttura, può essere ammessa l’installazione 
di pannelli vetrati, del tipo a tutto vetro, mobili e rimovibili oppure scorrevoli con 
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apertura a pacchetto, con profilo in legno di dimensioni contenute limitato alla zona di 
movimento/scorrimento, da utilizzarsi per chiusure temporanee o stagionali; 

- divieto di realizzazione di balconi aggettanti il filo della facciata o di logge. 
 

 23] 
Strutture di impianti puntuali, quali antenne ed elettrodotti, ove ammissibili secondo la 
disciplina di zona, devono essere realizzate adottando le soluzioni di massima integrazione 
paesaggistica ed ambientale; pertanto pali, tralicci, sostegni e simili dovranno essere 
preferibilmente in legno o con colorazioni di mimetizzazione rispetto al contesto ambientale 
(quale la colorazione verde scuro codice RAL 6014); parimenti apparati tecnologici ed impianti 
in vista dovranno essere schermati e mimetizzati, attraverso idonee colorazioni (p.e. verde 
scuro codice RAL 6014), opportune sistemazioni vegetali e/o territoriali nonché eventuali 
specifiche schermature con strutture lignee ad hoc; nei casi di particolare rilevanza 
dimensionale e/o visiva dovranno essere applicate anche più articolate tecnologie e più 
avanzate soluzioni di integrazione paesaggistica, di mimetizzazione visiva e di mitigazione 
ambientale (quest’ultima anche in considerazione delle eventuali valutazioni di incidenza 
ambientale ai sensi di legge). Si precisa che nei casi di elettrodotti devono essere sempre 
privilegiate le soluzione interrate, e laddove non sostituibili le linee aeree, devono essere 
sempre attuati tutti i dispositivi per la prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione con 
l’avifauna. 
 

 24] 
L’installazione di pannelli e componenti per impianti solari o fotovoltaici è disciplinata dalle 
seguenti condizioni: 
- non è ammessa l’installazione di impianti al suolo, in particolare su aree verdi e/o non già 

trasformate, nonché su edifici di rilevanza storico monumentale; 
- deve essere privilegiata l’installazione in contesti di scarsa visibilità ed in ogni caso su 

strutture non rilevanti dal punto di vista panoramico e paesaggistico nonché su edifici non 
di rilevanza storico architettonica; 

- le installazioni devono essere integrate architettonicamente nel corpo dell’edificio o nella 
struttura costruita; quali quelle laddove i pannelli stessi formano parte degli elementi 
edilizi della costruzione, ovvero quelle sulle coperture di edifici integrate nella struttura 
della copertura; come ad esempio minimo il posizionamento dei pannelli sull’estradosso 
del solaio all’interno di cornici costituite dallo stesso manto di copertura; deve essere 
sempre evitata l’installazione attraverso semplice appoggio al di sopra del manto di 
copertura esistente; 

- laddove le condizioni urbanistiche, ambientali e del contesto lo consentano, possono 
essere preferite strutture ad hoc, quali tettoie, pensiline, frangisole, dotate di pannelli che 
vadano a formare essi stessi la struttura di copertura o di tamponamento. 
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ENTE PARCO REGIONALE 

MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 
 

II° PIANO DI GESTIONE 
TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 

 
- Allegato H - 

 
Disposizioni tecniche per la realizzazione di piscine 

 
 
 

Introduzione metodologica: 
La realizzazione di invasi idrici nell’aera naturale protetta presenta, nel complesso, aspetti 
delicati che necessitano particolare attenzione sia nella scelta del sito che nelle modalità 
specifiche di realizzazione dell’impianto; soprattutto qualora il sito di realizzazione si vada a 
collocare in ambiti urbani o periurbani, ed ancor più in particolare in ambiti rurali. 
La particolarità dell’impianto, e per certi aspetti la modernità della struttura, pongono problemi 
di visibilità e questioni di inserimento paesistico oltre che di armonizzazione con il contesto 
insediativo storico rurale che caratterizza in genere 9i territori dell’area protetta. 
Agli impatti di carattere paesistico ed insediativo inoltre si possono andare ad aggiungere 
problematiche ambientali, legate al ciclo delle acque, alle modifiche morfologiche dei suoli ed 
agli impatti del bacino idrico sulla fauna selvatica. 
La filosofia di base per la realizzazione di un impianto di questo tipo deve essere quella legata 
alle esperienze di realizzazione di laghetti artificiali e di c.d. stagni balneabili, ossia la 
realizzazione di invasi idrici utilizzabili per la balneazione ma aventi le caratteristiche di uno 
specchio d’acqua naturale, adatto anche alla affermazione di biotopi igrofili. 
I presupposti generali sono pertanto la costruzione di un impianto con tipologia il più naturale 
possibile (tant’è che il nulla osta dovrà classificare questi impianti come “invaso idrico 
balenabile” e non piscina), una tipologia che deve trarre ispirazione dagli stagni e dai laghetti 
naturali e che trova realizzazione attraverso tutta una serie di dispositivi di mitigazione e di 
mimetizzazione. 
Alla particolare tipologia deve essere necessariamente connessa una localizzazione ed un 
posizionamento tali da risultare l’impianto scarsamente visibile e ben integrato con il contesto 
naturale e/o rurale presente: l’utilizzo p.e. di piccole depressioni naturali, di anse rocciose, 
come pure lo sfruttamento di barriere verdi, preesistenti o di nuovo impianto, oltre alla 
collocazione presso insediamenti ed aree costruite già esistenti, devono essere anch’esse 
premesse fondamentali nella progettazione/realizzazione di questi interventi. 
 
Al fine di contenere o mitigare gli impatti attesi o derivanti, di conservare valori scenici e 
panoramici, di meglio integrare l’impianto con il contesto ambientale, di evitare l’introduzione 
di tecnologie, caratteristiche costruttive, finiture, segnaletiche, arredi, anche vegetazionali e 
materiali non propri della tradizione locale, storicamente consolidata; nonché al fine di tutelare 
la risorsa idrica locale, devono essere attuate le seguenti disposizioni tecniche, salvo puntuali 
deroghe imposte dalla competente Autorità sanitaria. 
 

 1] 
Il riempimento dell’invaso deve avvenire attraverso approvvigionamenti esterni, quali p.e. 
autocisterne e simili, è fatto divieto di utilizzare risorse idriche locali, quali sorgenti, captazioni 
dal sottosuolo e simili. 
 

 2] 
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Eventuali svuotamenti, anche parziali, devono avvenire attraverso trasporto delle acque in 
centri autorizzati per il loro trattamento, è fatto divieto di sversare in condotte, canali o corpi 
idrici ricettori locali. 
 

 3] 
Nei casi di smaltimento delle acque, di cui al precedente punto, il trasporto deve essere 
effettuato nel rispetto delle normative vigenti in materia di reflui (con specifico riferimento ai 
liquidi clorati) ed in particolare ogni trasporto sia dotato di formulario rifiuti previsto dai vigenti 
disposti di legge. 
 

 4] 
L’invaso deve essere realizzato all’interno di aree pertinenziali di edifici esistenti, in zone 
insediate e preferibilmente a servizio di strutture turistico ricettive; è fatto divieto di realizzare 
invasi in aree aperte ed in zone di tipo agricolo rurale, in zone boscate, arenili, zone umide e 
di valore naturalistico. 
 

 5] 
L’invaso deve avere sagoma planimetrica quanto più possibile ad imitazione di laghetti e 
specchi d’acqua naturali, pertanto non rettangolare o comunque non geometrica,. 
 

 6] 
L’invaso deve avere dimensioni congrue con il contesto e con il lotto in cui si va ad inserire, e 
comunque una superficie dello specchio d’acqua di norma non superiore a 200 mq. 
 

 7] 
L’accesso allo specchio d’acqua deve avvenire solamente da una piccola porzione dell’intero 
perimetro dell’invaso. 
 

 8] 
L’invaso deve essere privo di sponde verticali murate, deve essere realizzato con sponde 
inclinate di adeguata profondità che degradano dolcemente verso il fondo, in modo da 
simulare le sponde di bacini naturali (si consiglia una inclinazione di 30°- 40° rispetto al piano 
orizzontale per una lunghezza della sponda di almeno 1,5 – 2,00 metri); le stesse non devono 
presentare aspetto costruito e/o pavimentato, ma devono essere mantenute con aspetto 
quanto più naturale possibile, anche attraverso sistemazioni di contenimento quali acciotolati 
in sassi di fiume, graniglie, tronchi ed assi in legno, e simili. 
 

 9] 
L’interno dell’invaso deve essere di colore neutro, non impattante, tale da inserirsi al meglio 
nel contesto in cui è collocato l’impianto e da mitigarne la vista; si consigliano pertanto 
colorazioni scure, anche nelle tonalità del nero ovvero nelle tonalità delle terre e della sabbia, 
oppure grigio-verdi quali p.e. la colorazione codice RAL. 6014. 
 

 10] 
I bordi perimetrali dell’invaso non devono presentare aspetto costruito, pavimentato o murato, 
ma devono essere realizzate con idonee sistemazioni del suolo a verde, attraverso la 
realizzazione di scogliere, di siepi e bordure di arbusti di specie autoctone, ad imitazione 
quanto più possibile di situazioni naturali; potrà essere previsto l’utilizzo di prati stabilizzati, di 
superfici ricoperte con ghiaie e sabbie di fiume, nonché la realizzazione di camminamenti e 
superfici pedonali con lastroni in pietra posati con la tecnica a c.d. “passi perduti” o alternati a 
filari inerbiti, eventuali pavimentazioni coprenti dovranno essere realizzate sempre con lastroni 
di pietra oppure con pagliolati in tavolato di legno, dovranno interessare superfici limitate e 
dovranno essere contenute nelle zone che costituiscono l’accesso in acqua; per le specie 
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autoctone si rimanda all’allegato C delle norme tecniche di attuazione del II° piano di gestione; 
mentre per le sistemazioni a verde con specie di tipo erbaceo ed igrofile si segnalano: 
il giaggiolo giallo (Iris psuedacorus), l’erba saetta (Sagittaria sagittifolia), l’erba scoparia 
(Hottonia palustris), la beccabunga (Veronica beccabunga), il ranuncolo delle canne 
(Ranunculus lingua), il trifoglio fibrino (Menyantes trifoliata), la cicuta minore (Cicuta virosa), il 
nontiscordardime (Mysotis palustris), gli stiletti d’acqua (Stratiotes aloides), il giunco fiorito 
(Butomus umbellatus), il calamo aromatico (Acorus calamus), la canna di palude (Phragmites 
communis), i giunchi (Schoenoplectus lacustris - Juncus effusus), la calla (Calla palustris), la 
stiancia (Typha angustifolia), l’olmaria (Fillipendula ulmaria), la saponaria (Saponaria 
officinalis), la barba forte (Armoracia rusticana), la mazza d’oro (Lysimachia vulgaris), il cardo 
cavolo (Cirisium oleraceum), la dulcamara (Solanum dulcamara), il farfaccio bianco (Petasites 
albus); 
 

 11] 
Dovranno essere previsti, laddove sia necessario, interventi di mitigazione della visibilità e 
dell’impatto paesaggistico dell’impianto, attraverso la realizzazione di barriere verdi e quinte 
arboree di delimitazioni dell’area interessata, da attuarsi con specie arborre ed arbustive 
come individuate dall’allegato C delle norme tecniche di attuazione del II° piano di gestione; la 
piantumazione delle alberature potrà essere realizzata in filari o a boschetto a secondo dei 
casi e del contesto paesaggistico. 
 

 12] 
Nel caso di sistemi di illuminazione, devono essere rispettate le normative vigenti e le 
prescrizioni in materia di contenimento dell’inquinamento luminoso, come disposto 
dall’allegato E delle norme tecniche di attuazione del II° piano di gestione. 
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ENTE PARCO REGIONALE 

MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 
 

II° PIANO DI GESTIONE 
TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 

 
- Allegato I - 

 
Disposizioni tecniche per gli interventi su strade e viabilità 

 
 
 

al fine di contenere o mitigare gli impatti attesi o derivanti, di conservare valori scenici e 
panoramici, nonché di salvaguardare valori naturalistico ambientali, storici, documentari ed 
architettonici, negli interventi interessanti strade e infrastrutture devono essere attuate le 
seguenti disposizioni tecniche. 
 

 1] 
Per le strade già pavimentate con bitumi è ammesso il rifacimento dei manti d’usura in asfalto, 
valutando sempre la fattibilità tecnica di utilizzare conglomerati bituminosi di tipo drenante e 
fonoassorbenti, e nei casi di rilevanza paesaggistica la possibilità di utilizzare pavimentazioni 
non in asfalto nero quali: 
a. bitumi distillati/emulsionati ricoperti a caldo con graniglia naturale (granulometria fine), 

di colore e composizione da valutarsi per i singoli casi in funzione della localizzazione 
e del migliore inserimento paesaggistico; 

b. conglomerato bituminoso c.d. trasparente impastato con graniglia naturale di pietrisco, 
di colore e composizione da valutarsi per i singoli casi in funzione della localizzazione 
e del migliore inserimento paesaggistico. 

 
 2] 

Per la pavimentazione di piste ciclabili e marciapiedi, laddove assentite dalle presenti norme 
tecniche, sono ammesse le seguenti tipologie: 
a. pavimentazione in conglomerato bituminoso c.d. trasparente, impastato con graniglia 

naturale di pietrisco di colore e composizione similare alle strade bianche tipiche locali 
o di colorazione nelle sfumature delle terre adatta al migliore inserimento nel contesto 
dei luoghi; 

b. stabilizzazione e consolidamento superficiale del terreno in sito,  mediante 
impregnazione con leganti polimerici atossici biodegradabili e rullatura di 
compattazione; 

c. pavimentazione costituita da strato d’usura consolidato ecologico permeabile, di norma 
realizzato con impasto di inerti (ghiaia e sabbia), eventuale legante idraulico (in misura 
contenuta) ed emulsione/additivo consolidante a base polimerica atossico 
biodegradabile, con ghiaino pezzatura fine (tipo 0/20 mm.) preferibilmente a spigoli vivi 
ricavato da frantumazione di rocce lapidee di colore e composizione similare alle 
strade bianche o in terra tipiche locali o da valutarsi per i singoli casi in funzione della 
localizzazione e del migliore inserimento paesaggistico; 

d. pavimentazione in calcestruzzo c.d. lavato o architettonico, con finitura ruvida a 
graniglia in vista, impastato con inerti e colorante tali da ricreare l’aspetto delle strade 
bianche/rurali tipiche locali o di colorazione nelle sfumature delle terre adatta al 
migliore inserimento nel contesto dei luoghi; 

e. trattamento ad impregnazione di Macadam con emulsione bituminosa e finitura con 
impasto di legante e graniglia naturale di pietrisco di colore e composizione similare 
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alle strade bianche o sterrate tipiche locali, o di colorazione nelle sfumature delle terre 
adatta al migliore inserimento nel contesto dei luoghi; 

f. pavimentazione in masselli autobloccanti di calcestruzzo con colorazioni nelle 
sfumature delle terre o pietra adatte al migliore inserimento nel contesto dei luoghi, 
posati su letto uniforme di sabbia, prive di massetti, solette o platee in muratura. 

 
 3] 

Per strade sterrate e poderali, laddove ammessi dalle presenti norme, gli interventi di 
consolidamento stabile del fondo transitabile devono fare riferimento alle seguenti tipologie: 
a. stabilizzazione e consolidamento superficiale del terreno in sito,  mediante 

impregnazione con leganti polimerici atossici biodegradabili e rullatura di 
compattazione (tipo “Glorit”); 

b. strato d’usura consolidato ecologico permeabile, di norma realizzato con impasto di 
inerti (ghiaia e sabbia), eventuale legante idraulico (in misura contenuta) ed 
emulsione/additivo consolidante a base polimerica atossico biodegradabile, con 
ghiaino pezzatura fine (tipo 0/20 mm.) preferibilmente a spigoli vivi ricavato da 
frantumazione di rocce lapidee di colore e composizione similare alle strade bianche o 
in terra tipiche locali o da valutarsi per i singoli casi in funzione della localizzazione e 
del migliore inserimento paesaggistico. 

 
 4] 

Tutte le nuove pavimentazioni stradali devono mantenere adeguati sistemi di deflusso e di 
smaltimento delle acque superficiali, e, dove possibile, devono migliorare i sistemi ed i 
dispositivi esistenti, evitando in ogni caso fenomeni di ristagno e/o di dilavamento e di 
smottamento delle aree circostanti l’asse viario; pertanto devono essere sempre previste 
adeguate pendenze, nonché sistemi di raccolta e deflusso delle acque, quali: canalette di 
raccolta, zanelle, caditoie, pozzetti e tombini nel numero e dimensioni appropriate al tipo di 
strada ed alla idro-morfologia dei luoghi, oltre alla dotazione di sistema fognante per 
l’allontanamento delle acque bianche opportunamente dimensionato. 
 

 5] 
Lungo tutte le viabilità devono essere sempre preservati, mantenuti, ed eventualmente 
migliorati o riqualificati, gli accessi ai sentieri ed alla rete escursionistica in genere, nonché 
alle aree turistiche di sosta, ove presenti; anche attraverso adeguate segnalazioni. 
 

 6] 
Per le barriere di protezione laterale di strade con transito veicolare, nel rispetto delle 
caratteristiche prestazionali, funzionali e di sicurezza dettate dalla vigente normativa, devono 
essere in prima istanza privilegiati interventi di recupero, restauro e ricostruzione di 
tradizionali muretti in sasso eventualmente preesistenti lungo strada, con possibilità di 
adeguamento attraverso anime di rinforzo in c.a. ancorché rivestite da blocchetti di pietra 
locale faccia a vista; in seconda istanza devono essere utilizzate protezioni stradali tipo 
“guard-rail”, costituite da barriere di sicurezza in legno rinforzato: le parti in legno dovranno 
essere faccia a vista del tipo non pretrattato con procedimenti che conferiscano al legno 
colorazioni innaturali, mentre le parti di rinforzo dovranno essere in acciaio ossidato tipo 
“corten”; in ultima istanza può essere assentita l’installazione di barriere prefabbricate in 
metallo, tipo “guard-rail doppia o tripla onda”, costituite da acciaio patinato faccia a vista, la cui 
finitura è realizzata in cromo-nichel con superficie ossidata, del tipo commercialmente detto 
“corten”. 
 

 7] 
Per la sistemazione o il consolidamento di rilevati e scarpate stradali si deve fare ricorso, 
ovunque tecnicamente fattibile, alle tecniche dell’ingegneria naturalistica (quali: palificate, 
graticciate, palizzate, viminate, fascinate e simili). 



 96

 
 8] 

Muri a retta, di sostegno o di delimitazione stradale dovranno essere strutturati o rivestiti con 
bozze in masselli di pietra naturale posate a ricorsi regolari e/o semi-regolari; è fatto divieto di 
utilizzare lastre di pietra di rivestimento, muri prefabbricati con rivestimento in  pietra 
incorporato, pietra posata a mosaico o a c.d. “opus incertum”. 
 

 9] 
Laddove presenti o ammissibili, i cordoli a bordo strada  dovranno essere costituiti 
preferibilmente da liste in massello di pietra lavorata, anche di tipo ricomposto, oppure rivestiti 
con pietra locale del tipo a spacco, nel caso di barriere di sicurezza bordo strada con strutture 
di fondazione, eventuali cordoli in c.a. o simili dovranno essere realizzati interamente interrati 
oppure dovranno avere sporgenza al di sopra del piano stradale quanto più contenuta 
possibile, di norma non superiore a 5 cm. 
 

 10] 
Le uscite di tombini, condotte e canalizzazioni in genere, presso fossi di scarico e simili, non 
devono presentare tratti di tubazione in vista e pertanto devono essere sempre 
adeguatamente schermate da muretti in sasso a secco oppure da specifiche sistemazioni del 
terreno, per esempio con la formazione di piccoli rilevati in terra e barriere vegetali costituite 
da essenze autoctone di ripa e/o di sottobosco, in qualsiasi caso è fatto divieto di lasciare 
tratti di tubazione in pvc. e/o in calcestruzzo a vista. 
 

 11] 
Sulla viabilità minore, quali strade poderali, percorsi pedonali e ciclabili, piste forestali e 
percorsi nelle pinete, l’eventuale segnaletica deve essere limitata allo stretto indispensabile e 
deve essere installata, ovunque possibile, su pali in legno di adeguata sezione. 
 

 12] 
Sulla viabilità rurale e minore devono essere sempre previste strutture per la regimazione 
delle acque di dilavamento, quali tombini, canalette, scoline, zanelle e simili, le quali devono 
essere realizzate con l’esclusivo uso di materiali e tecnologie tradizionali e/o di basso impatto, 
quali legname in assi e tronchi, pietre grezze e lavorate, facendo riferimento anche alle 
tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica; in qualsiasi caso è fatto divieto di utilizzare 
materiali plastici, metallici e calcestruzzo a vista. 
 

 13] 
La segnaletica e le attrezzature a corredo dei sentieri e dei percorsi 
ciclo/pedonali/escursionistici, deve essere realizzata nel rispetto di tipologie rurali tradizionali, 
anche in attuazione delle proposte scaturite dal concorso nazionale per la progettazione di 
massima della cartellonistica e dei manufatti del parco; nello specifico: 
a) delimitazioni laterali e parapetti dovranno essere costituiti esclusivamente da staccionate in 
paleria di legno e/o da cordolature in tronchi; le staccionate, di altezza media non superiore a 
1 metro fuori terra, dovranno avere pali in legno di diametro 10-15 cm. per i montanti verticali 
posti ad interasse medio di 1,2-1,7 m. e di diametro 7-10 cm. per corrimano e traverse, con 
traverse disposte a croce oppure a corrente orizzontale, i pali dovranno essere scortecciati e 
trattati con impregnanti protettivi neutri del tipo all’acqua, fissati al suolo per semplice 
infissione eventualmente rinforzati con piccoli plinti di cls. magro nel caso di terreni con scarsa 
consistenza; le cordolature in tronchi saranno costituite da pali in legno scortecciato di 
diametro 12-20 cm. semplicemente appoggiati al suolo o parzialmente alloggiati entro terra, e 
fissati con picchetti infissi al suolo formati da paletti di legno di diametro 4-6 cm., 
eventualmente trattati con impregnanti all’acqua; 
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b) su percorsi con valenza didattica possono essere installate piccole strutture in legno (quali 
capanni o pannellature) per l’osservazione della fauna, costituite da pali di sostegno e 
tamponamenti in tavole e/o in canne e cannicci; 
c) lungo percorsi, e preferibilmente all’inizio e alla fine del tracciato, possono essere installate 
bacheche per l’esposizione di pannelli informativi e didattico ambientali, realizzate in paleria e 
tavolato di legno trattati con impregnanti protettivi all’acqua, poste in opera con semplice 
infissione al suolo, eventualmente con piccoli plinti di cls. magro nel caso di terreni di scarsa 
consistenza; lungo i tracciati, per l’esposizione di tabelle e piccoli pannelli informativi, possono 
altresì essere installati manufatti del tipo a leggio, realizzati con pannello rettangolare in 
tavolato di legno e palo di sostegno in legno scortecciato trattati con impregnanti protettivi 
all’acqua, posti in opera con semplice infissione al suolo, eventualmente con piccoli plinti di 
cls. magro nel caso di terreni di scarsa consistenza; 
d) nel caso di attraversamenti di depressioni, quali lame o zone umide, devono essere 
realizzate passerelle sopraelevate, con struttura in paleria o travature di legno a vista di 
dimensioni adeguate alle esigenze strutturali del caso e piano di calpestio in tavolato di legno 
a vista, eventualmente trattati con impregnanti all’acqua; di larghezza utile non inferiore a 80 
cm., eventualmente dotate di staccionate laterali quali parapetti; 
e) per una migliore percorribilità e tenuta dei tracciati, anche in ragione della difesa dalle 
azioni di dilavamento delle acque, potranno essere previste opere di sistemazione dei margini 
laterali dei sentieri, nonché gradonate e sistemazioni del fondo, da realizzarsi con viminate, 
fascinate, canalette in legname e pietrame, grate in legno con talee, palizzate in legname con 
talee;  
f) qualsiasi altra opera di sistemazione del suolo e/o di regimazione dovrà fare riferimento 
esclusivamente a tipologie costruttive e tecniche di intervento proprie dell’ingegneria 
naturalistica. 
 

 14] 
Per la sistemazione di aree a bordo strada attraverso piantumazioni nonché per l’eventuale 
mitigazione di infrastrutture attraverso opere a verde, le specie da utilizzarsi devono essere 
esclusivamente di tipo autoctono, come specificato e con le modalità indicate dall’allegato C 
alle presenti norme. 
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ENTE PARCO REGIONALE 

MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 
 

II° PIANO DI GESTIONE 
TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 

 
- Allegato L - 

 
Schedatura degli edifici esistenti 

 
 
 

 
→ Si veda fascicolo allegato a parte. 
 
Di seguito viene riportato estratto cartografico indicante la localizzazione e la 
numerazione identificativa degli edifici schedati. 
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ENTE PARCO REGIONALE 

MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 
 

II° PIANO DI GESTIONE 
TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 

 
- Allegato M - 

 
Schedatura dei servizi turistici complementari alle attività balneari 

 
 
 

 
→ Si veda fascicolo allegato a parte. 
 
Di seguito viene riportato estratto cartografico indicante la localizzazione e la 
numerazione identificativa delle strutture schedate. 
 



Elenco dei servizi turistici complementari alle attività balneari       Viareggio, Viale Europa
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Elenco dei servizi turistici complementari alle attività balneari Torre del Lago, Viale Europa
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Allegato "L"
  schedatura 
edifici esistenti

secondo piano di gestione
    della tenuta borbone
    e macchia lucchese

ente parco regionale
        migliarino
      san rossore
    massaciuccoli

ZAC  5

ZAC  3

ZAC  6 ZAC  7

ZAC  4

T2

ZAC  1
ZAC  2

T1

A1/b

A1/a

VB10
VB 2

C1/a

C1/b

C4/a
C4/b

C4/c

C5/a

C2/a
C3/aC3/b

C5/b

C5/c

C16  /a

L1/b L1/a

VB 9
VB 3

VB 1

C2/b

VB 5

VB 6

VB 4

VB 8

VB 7

C2/c

C16  /b

A3

C11 /a

C13 /c

C7/bC7/a

C14 /c
V7

V1
C15  /b

C13 /a

C12 /c
C12 /a
C12 /b

C13 /b
C14 /aC14 /b

V4K
A2/c V6 V5

V2
V3A6A2/a

A2/b K1 C15  /a

A4

C9/a
C10 /a

C9/b

C11 /a

C10 /b
C11 /b

C11 /c

C7/c
C8/a

C8/b

C6

V8
A5

    base cartografica: C.T.R. Regione Toscana


