


   Comune di San Marcello Pistoiese   

Provincia di Pistoia 
 

 
 

Piano Strutturale Comunale  
Studio di incidenza ambientale  
(L.R.T. 56/2000 - Dir.CEE 92/43)  

 
 

 
 

Il Tecnico incaricato     
Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr. For. Edoardo Viti     Geom.  Luigi Corsini 
    

        
Collaboratori:     Il Garante della Comunicazione
Dr. Biologo Fabrizio Rigotto     Geom. Federica Strufaldi 
Dr. Nat. Davide Pagliai      
        
PSC adottato con delibera di 
 CC n°34 del 08 maggio  2007       

 



 1

Sommario 
 
Premessa ......................................................................................................................................... 3 
1 Quadro Normativo di riferimento ............................................................................................... 4 
2 Inquadramento territoriale .......................................................................................................... 9 

2.1 Rete Natura 2000 nel Comune di San Marcello Pistoiese e nei territori limitrofi..................... 9 
San Marcello ............................................................................................................................. 9 

2.2  Introduzione ........................................................................................................................... 9 
2.2.1 SIR – SIC n°33 Monte Spigolino – Monte Gennaio ................................................... 10 

2.3 Siti rete Natura 2000 contigui al territorio del comune di San Marcello Pistoiese................. 11 
2.3.1 SIC - ZPS Monte Cimone – Libro Aperto - Lago di Pratignano.................................. 11 
2.3.2 SIC - ZPS Corno alle Scale........................................................................................ 11 

3 Inquadramento vegetazionale e degli Habitat del Sito Rete Natura 2000 in Comune di San 
Marcello Pistoiese......................................................................................................................... 12 

3.1  Inquadramento vegetazionale dei Siti Rete Natura 2000 nel Comune di San Marcello 
Pistoiese ..................................................................................................................................... 13 

3.1.1 SIR – SIC Monte Spigolino – Monte Gennaio............................................................ 13 
3.2 Inquadramento vegetazionale dei Siti Rete Natura 2000 contigui al comune di San Marcello 
Pistoiese ..................................................................................................................................... 17 

3.2.1 SIC Monte Cimone – Libro Aperto  - Lago di Pratignano........................................... 17 
3.2.2 SIC – ZPS Corno alle Scale....................................................................................... 20 

4 Inquadramento faunistico ......................................................................................................... 22 
4.1 Origine dei dati ...................................................................................................................... 22 
4.2 Siti ricadenti nel Comune di San Marcello Pistoiese............................................................. 25 

4.2.1 Sito IT5130006 “Monte Spigolino – Monte Gennaio” ................................................. 25 
4.3 Siti confinanti con il Comune di San Marcello Pistoiese ....................................................... 26 

4.3.1 Sito IT 4040001 Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano (MO)................... 26 
4.3.2 Sito IT 4050002 Corno alle Scale (BO)...................................................................... 29 

5 Principali emergenze, criticità e misure di conservazione dei Siti interne ed esterni del 
Comune di San Marcello Pistoiese ............................................................................................. 30 

5.1 Siti parzialmente o interamente ricadenti in territorio del Comune di San Marcello Pistoiese
.................................................................................................................................................... 30 

5.1.1 Sito di importanza regionale (SIR) 33 Monte Spigolino – Monte Gennaio; SIC 
(IT5130006)......................................................................................................................... 30 

5.2 Siti confinanti con il territorio del Comune di San Marcello Pistoiese ................................... 33 
5.2.1 SIC – ZPS Monte Cimone – Libro Aperto - Lago di Pratignano (IT4040001) ............ 33 
5.2.2 SIC – ZPS Corno alle Scale (IT4050002) .................................................................. 34 

5.3 Valutazione complessiva del livello di criticità del Sito.......................................................... 35 
6 Dati generali e struttura del piano............................................................................................ 35 

6. 1 Obiettivi di Piano .................................................................................................................. 38 
6. 2 Le UTOE del Comune di San Marcello Pistoiese e previsioni di Piano Strutturale.............. 40 

6.2.1 U.T.O.E 1 di Mammiamo e del Fondo Valle della Lima ............................................. 41 
6.2.2 U.T.O.E 2 del Sistema dei Centri Storici dei Terrazzi Fluviali della Lima................... 43 
6.2.3 UTOE 3 di San Marcello e di Limestre....................................................................... 44 
6.2.4 UTOE 4 di Gavinana .................................................................................................. 46 
6.2.5 UTOE 5 del Sistema Urbano della Valle del Maresca e del Bardalone ..................... 48 
6.2.6 UTOE 6 del Territorio Montano Nord ......................................................................... 49 
6.2.7 UTOE 7 del Territorio Montano Sud........................................................................... 51 
6.2.8 UTOE 8 delle Pendici della Foresta di Abetone......................................................... 52 

7 Analisi dell’Incidenza delle previsioni di piano....................................................................... 54 
7.1 Analisi sintetica degli impatti (screening) .............................................................................. 54 

7.1.1 UTOE 1 di Mammiano e del Fondo Valle della Lima ................................................. 54 
7.1.2 UTOE 2 del Sistema dei Centri Storici dei terrazzi fluviali della Lima ........................ 55 
7.1.3 UTOE 3 di San Marcello e di Limestre....................................................................... 55 
7.1.4 UTOE 4 di Gavinana .................................................................................................. 57 
7.1.5 UTOE 5 del Sistema Urbano della Valle del Maresca e del Bardalone ..................... 57 



 2

7.1.6 UTOE 6 del Territorio Montano Nord ......................................................................... 58 
7.1.7 UTOE 7 del Territorio Montano Sud........................................................................... 59 
7.1.8 UTOE 8 delle Pendici della Foresta di Abetone......................................................... 60 

7.2 Sito Monte Spigolino – Monte Gennaio (IT5130006) – UTOE 6:valutazione degli impatti 
previsti......................................................................................................................................... 61 
7.5 Tabella riassuntiva degli impatti sul Sito IT5030006............................................................. 67 
7.6 Siti esterni al Comune di San Marcello Pistoiese.................................................................. 68 

8 Conclusioni ................................................................................................................................ 68 
 

 
Allegato Fotografico 
Allegato Cartografico 



 3

 Premessa  
 
Il Psc è il principale atto di pianificazione di ogni singolo comune, se negli anni addietro l’ambito di 

intervento dei Piani Regolatori Generali era quasi esclusivamente urbanistico, adesso con le nuove 

legislazioni sia in ambito urbanistico sia ambientale ogni Piano deve valutare e descrivere tutte le 

risorse del territorio. La Comunità Europea fin dal 1979 con la Direttiva 79/49/CEE e 

successivamente con la Direttiva 92/43/CEE si rende attore di primaria importanza nella tutela e 

salvaguardia di animali, specie vegetali e habitat, conseguentemente a ciò ogni Stato membro 

della Comunità ha avuto l’obbligo accogliere tali direttive e di adeguare anche le norme inerenti 

alla tutela e salvaguardia degli ambienti naturali. Anche in seguito di ciò ogni atto di pianificazione 

di territori all’interno dei quali ricadono i Siti Rete Natura 2000 sono soggetti a Valutazione di 

Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.  

Il presente Studio di Incidenza è stata condotto raccogliendo notizie e informazioni da varie fonti. 

Per completare il quadro conoscitivo del Piano Strutturale è stata effettuata un’analisi bibliografica 

ed una raccolta di informazioni presso la Comunità Montana Appennino Pistoiese,  il Consorzio del 

Parco dell’Alto Appennino Modenese (Pievepelago, prov. Modena) e biblioteche universitarie, per 

poter disporre dei dati riguardanti le risorse floro – faunistiche dei siti in oggetto di studio. 

Per ogni sito è stata fornita una breve descrizione ed un inquadramento territoriale rispetto ai 

confini amministrativi ed alla presenza di vincoli sovraordinati (aree protette). 

Per ogni sito sono state redatte delle tabelle che evidenziano il livello di interesse comunitario, 

nazionale e regionale, per cui il sito è stato designato ed il relativo stato di conservazione.   

Dopo aver inquadrato ogni sito e il territorio del Comune interessato, sono state esaminate le 

previsioni di Piano per ogni singola UTOE interessata dal Sito Rete Natura 2000 ed è stato 

verificato se le decisioni hanno incidenze dirette o indirette sulle componenti abiotiche, biotiche, 

ecologiche. 

In considerazione del livello di dettaglio, non elevato, delle previsioni del Piano Strutturale, qualora 

le opere/interventi previsti possano produrre (anche potenzialmente) effetti significativi sui siti è 

necessario che vengano effettuati specifici studi di incidenza in sede di elaborazione del 

regolamento urbanistico, dei piani attuativi e dei progetti esecutivi.  
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 1 Quadro Normativo di riferimento 
 
Fin dal 1979 la Comunità Europea, attraverso la Direttiva 79/49/CEE detta “Direttiva Uccelli”, si 

rende attore di primaria importanza nella conservazione e tutela della natura. La “Direttiva Uccelli” 

impegna i singoli stati membri a realizzare azioni finalizzate alla salvaguardia e tutela di numerose 

specie avifaunistiche indicate negli allegati della direttiva e all’individuazione di particolari aree 

(Zone di Protezione Speciale – ZPS) all’interno delle quali attuare misure di conservazione degli 

uccelli e degli habitat. 

La Direttiva 92/43/CEE meglio nota come Direttiva Habitat, individua una serie di habitat naturali o 

semi naturali necessari alla conservazione della flora e fauna selvatica, tale Direttiva attua una rete 

ecologica europea, Rete Natura 2000 (art. 3). Questa rete, formata dai siti (Siti di Importanza 

Comunitaria – SIC) in cui si trovano habitat naturali elencati nell’Allegato I e habitat delle specie di 

cui all’Allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di 

conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessate 

nella loro area di ripartizione naturale. 

La Rete “Natura 2000” comprende anche le Zone di Protezione Speciale classificate dagli Stati 

membri a norma della Direttiva 79/49/CEE.  

Gli stati membri hanno il compito di designare le ZPS (per l’Italia sono state designate con D.M. del 

5/07/2007) mentre per i SIC la designazione avviene in maniera congiunta tra Stati e Unione 

Europea. Ogni singolo stato individua delle aree proposte come SIC (pSIC = Sito di importanza 

Comunitaria) e le raggruppa in una lista che viene adottata dall’Unione Europea. Ogni singolo stato 

designerà i SIC come Zone Speciali di Conservazione (ZSC). 

Il regime dei vincoli e delle salvaguardie come previsto dall’art. 6 della Direttiva Habitat è 

determinato dalla piena adozione delle liste dei SIC, considerando le inadempienze di alcuni Stati 

membri il regime di tutela è applicato anche alle zone pSIC. Alle ZPS si applicano le salvaguardie 

e le tutele previste per i SIC. 

Le direttive prevedono che gli Stati membri adottino tutte le Misure di Conservazione al fine di 

evitare il degrado degli habitat naturali e habitat di specie nelle ZSC, nonché la perturbazione delle 

specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione possa avere 

delle conseguenze sul sito.  

Lo stato di conservazione di un habitat è “l’effetto della somma dei fattori che influiscono 

sull’habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono 

alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la 

sopravvivenza delle specie tipiche”, mentre lo stato di conservazione di una specie è “ la somma 

dei fattori che, influendo sulla specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e 

l’importanza delle sue popolazioni” (art. 1 lett e); l) Dir 92/43/CEE). Le misure di conservazione 
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devono rappresentare tutte quelle azioni e misure atte al ripristino ed al mantenimento degli habitat 

naturali o delle singole specie in uno stato di conservazione soddisfacente. 

L’art. 6 della Dir. 92/43/CEE prevede delle Misure di Salvaguardia che ogni Stato deve adottare 

per “evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat di specie, nonché la 

perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate nella misura in cui tale 

perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi” 

Ancora l’art. 6:  

3) Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma 

che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente a altri piani e 

progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto 

degli obiettivi di conservazione del medesimo. 

Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le 

autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver 

avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo 

parere dell’opinione pubblica. 

4) Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza 

di soluzioni alternative, un piano o un progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di 

rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta 

ogni misura compensativa necessaria per garantire la che la coerenza globale di Natura 2000 sia 

garantita. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. 

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie 

prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la 

sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, 

previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di interesse pubblico. 

Il successivo art. 7 precisa che tutti gli obblighi derivanti dall’art. 6 si applicano alle ZSC previste 

dall’art. 4 della Direttiva 79/49/CEE. 

Le misure di tutela vengono applicate anche a quei piani o progetti all’esterno dei siti di Natura 

2000 che possano avere delle influenze e conseguenze sui suddetti siti. L’allegato IV della Dir 

Habitat elenca specie animali e vegetali tutelate anche se non localizzate all’interno dei siti Natura 

2000. 

Con il D.P.R. 357/97 modificato e integrato dal D.P.R. 120/2003 lo Stato italiano recepisce la 

Direttiva Habitat.  

L’applicazione della Direttiva Habitat è competenza delle singole Regioni, ferma restando la 

responsabilità dello Stato nei confronti dell’Unione Europea. 

La Regione Toscana ha recepito la Direttiva Habitat con la L.R. 56/00 “Norme per la 

conservazione e la tutela degli habitat naturali e semi – naturali, della flora e della fauna 
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selvatiche” – Modifiche alla L.R. 7/98 – Modifiche alla L.R. 49/95, modificata e integrata da altre 

disposizioni legislative. 

Con il D.M. 17 ottobre 2007 (G.U. 258 del 6-11-2007) e successivamente con la D.G.R. 454 del 

16/06/2008 vengono sanciti i criteri minimi per la definizione delle misure di conservazione relative 

a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). 

La L.R. 56/00, attraverso l’allegato D, riporta la lista di Siti di Importanza Regionale (SIR) all’interno 

della quale sono riportati i siti di interesse comunitario (pSIC, ZPS) e quelli di interesse regionale 

per la presenza di specie o habitat di interesse conservazionistico a livello regionale. 

L’elenco è stato poi modificato con D.G.R. n°18/2002 e con D.C.R. 06/04 sono stati individuati i 

confini su scala 1:10000. 

Il D.P.R. 357/97 successivamente modificato ed integrato dal D.M. Ambiente del 20/01/1999 e dal 

DPR 120/2003 assegna alle regioni e alle province autonome il compito di assicurare per i pSic 

opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie, nonché la 

perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate. Altresì si prevedono opportuni 

piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo con le opportune misure di 

conservazione. 

Il DPR 120/03 specifica il contenuto e le finalità della valutazione di incidenza. 

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza 

naturalistico – ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza 

comunitaria e delle zone di protezione speciale. 

2. I proponenti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico 

– venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all’allegato G, uno 

studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli 

obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre 

alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e, nel caso di piani rilevanza regionale, 

interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti. 

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento di uno 

stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che 

possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad 

altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad 

individuare e valutare secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G, i principali effetti che 

detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di 

importanza comunitaria o sulla zona di protezione speciale di conservazione, tenuto conto 

degli obiettivi di conservazione dei medesimi. 

 

(Omissis….) 
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7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza 

comunitari, siti di importanza comunitaria o zone speciali di conservazione ricadenti, 

interamente o parzialmente, in un’area naturale protetta nazionale, come definita dalla 

Legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l’ente di gestione dell’area stessa. 

8. L’autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva del piano o dell’intervento 

acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente, individuando 

modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi. 

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in 

mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l’intervento debba essere realizzato 

per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed 

economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria 

per garantire la coerenza globale della “Rete Natura 2000” e ne danno comunicazione al 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per le finalità di cui all’articolo 13. 

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l’intervento di cui 

sia stata valutata l’incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere 

realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell’uomo e della 

sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l’ambiente, ovvero, previo 

parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse 

pubblico. 

La Regione Toscana norma la valutazione di incidenza attraverso la L.R. 56/00 art. 15, 

modificato attraverso la L.R. 1/2005 art. 194. 

L’art. 15 c. 2 della L.R. 56/00, come modificato dall’art. 194 della L.R. 1/2005, recita “ gli atti 

della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, non direttamente connessi o necessari 

alla gestione dei siti, per i quali sia prevista la valutazione integrate ai sensi della L.R. 1/2005, 

qualora siano suscettibili di produrre effetti sui siti di importanza regionale di cui all’allegato D, 

o sui genotipi di importanza regionale d cui all’art. 11, devono contenere, ai fini 

dell’effettuazione della valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/97, apposita 

valutazione di incidenza. 

Altresì, la L.R. 56/00 attraverso l’Art 1 c. 4, come modificato dall’art. 194 della L.R. 1/2005, 

determina che “i siti di cui all’allegato D nonché i genotipi di importanza regionale (GIR) di cui 

all’art. 11, costituiscono invarianti strutturali ai sensi dell’art. 4 della L.R. 1/2005 e fanno parte 

del territorio di cui all’art. 48, c. 1 e 2 della medesima legge. Essi sono considerati elementi di 

rilievo ai fini della redazione della carta della natura di cui all’art. 3 c. 3 della l. 394/91 (legge 

quadro sulle aree protette), da ultimo modificata dalla l. 172/2003, anche in conformità con 

quanto previsto dagli atti statali di indirizzo”. 
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I singoli piani possono essere approvati dalle amministrazioni competenti purchè la relazione di 

incidenza accerti che la loro attuazione non pregiudichi il sito (art. 15 c. 4). 

Se l’esito della valutazione dovesse essere negativo ed il piano debba essere approvato, la 

procedura da seguire è quella indicata dagli artt. 8 e 9 del DPR 357/97. 

Non essendoci ancora delle specifiche norme tecniche per la redazione della valutazione di 

incidenza si applica quanto disposto dall’allegato G del DPR 120/2003. 
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2 Inquadramento territoriale 
 
2.1 Rete Natura 2000 nel Comune di San Marcello Pistoiese e nei territori limitrofi 
 

Di seguito sono riportati i siti di rete Natura 2000 ubicati nel Comune di San Marcello pistoiese e i 

siti contigui ai confini comunali. 
 

 San Marcello Altri 
Tipologia N° Cod. Natura 2000 Denominazione Sup (ha) ha % Comuni 
SIR-SIC 33 IT5130006 Monte Spigolino – Monte Gennaio 493 493 100 00 

 

 Tipologia Codice Denominazione Altre province 

SIC-ZPS IT4040001 Monte Cimone - Libro Aperto – Lago di Pratignano Modena 

SIC-ZPS IT4050002 Corno alle Scale Bologna 
 
 
 
2.2  Introduzione 
 
Il Comune di San Marcello Pistoiese si estende su una superficie di 8740 ha, con altitudine 

variabile tra i 397 m slm e i 1881 m slm del Monte Cornaccio, ed insiste su due grandi bacini 

idrografici, quello del Fiume Serchio e quello del Fiume Reno. 

Il Comune si sviluppa su tre direttrici principali, determinate da quattro importanti corsi d’acqua: 

Torrente Lima, Torrente Limestre, il Torrente Bardalone e il Torrente Maresca. Dall’asta fluviale del 

Torrente Lima si dipartono, inoltre, dei corsi d’acqua minori che solcano vallate laterali altrettanto 

importanti: il Torrente Verdiana ed il Torrente Volata. 
Dal punto della distribuzione altitudinale il territorio si sviluppa per circa il 2 % tra i 100 ed i 500 m 

slm, per il 51,00 % tra i 500 ed i 1000 m slm e per il 47,00 tra i 1000 ed i 2000 m slm (Rapporto 

sullo Stato dell’Ambiente 2004 della Provincia di Pistoia). 

Il patrimonio forestale è particolarmente importante dato che la superficie coperta da bosco occupa 

circa 6711,85 ha pari all’ 76,79 % della superficie complessiva del comune; le proprietà boschive 

sono di piccole dimensioni, appartenenti ad aziende agricole o singole proprietà di notevoli 

dimensioni, oppure appartenenti al Demanio Regionale (Foresta  “Melo – Spignana”, “Foresta di 

Maresca”).   Le foreste demaniali così come le proprietà di maggiori dimensioni (STAI, SMI, 

prop.Vivarelli Colonna) sono dotate di piani di assestamento forestale ai sensi della L.R.T. 39/00. 

All’interno del perimetro comunale non si riscontrano aree protette (ANPIL, Riserve di Stato, Parchi 

Regionali, Parchi Nazionali….etc..), confinanti con il territorio comunale si individuano due parchi 

regionali della Regione Emilia – Romagna, il Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese (Mo) 
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e il Parco Regionale del Corno alle Scale (Bo). All’interno della proprietà ex-SMI, adesso Dynamo 

camp, si indivdua un’oasi naturalistica (privata) denominata “Il Cesto del Lupo”. 

 

2.2.1 SIR – SIC n°33 Monte Spigolino – Monte Gennaio 
Codice Natura 2000: IT5130006 
Tipologia: SIR - SIC 

Denominazione: Monte Spigolino – Monte Gennaio 
Atti legislativi di riferimento per l’istituzione e la perimetrazione: Del. C.R.T. 6/2004 
Estensione: 493 ha 

Coordinate: 
Latitudine: 44° 6’ 40” 

Longitudine: 10° 48’ 56” 

Inquadramento generale 
Il SICMonte Spigolino – Monte Gennaio si estende, con andamento nord-ovest sud-est, per una 

superficie di 492.70 sulle pendici dei monti Spigolino, Cornaccio e Gennaio tra un’ altitudine 

minima di 1350 m circa ed una massima di 1881 m, l’esposizione prevalente del Sito è 

meridionale. 

Il Sito si può suddividere in due grandi zone, la prima, posta a nord-ovest, caratterizzata dal monte 

Spigolino, dall’anfiteatro delle sorgenti del torrente Volata e dalla vetta del monte Cupolino.  

La seconda zona è posta ad est del monte Cornaccio, comprende la testata del Torrente Verdiana, 

racchiusa in un semicerchio di  montagne tra il Monte Gennaio ed il Cornaccio, dal quale si 

dipartono una serie di rii e fossi dai quali nasce il Torrente Verdiana, affluente di sinistra del 

Torrente Lima. L’estremo sud-est del Sito è dominato dal Poggio dei Malandrini e dal Poggio delle 

Ignude.  

Il versante meridionale del Monte Cornaccio è particolarmente scosceso e caratterizzato da 

imponenti bancate di arenaria macigno, con vegetazione non continua, ma alternata a cumuli di 

detrito lapideo. Il versante nord del monte Gennaio, nonostante la forte ripidità è caratterizzato da 

un mosaico di pascoli e vaccinieti che lo coprono fino sulla vetta. La zona verso il monte Cupolino 

è invece caratterizzata da pendenze più dolci che permettono lo svilupparsi dei prati-pascolo fino 

sul sullo spartiacque “Tirreno-Adriatico”, confine naturale tra le Regioni Toscana ed Emilia – 

Romagna, oltre che tra i Siti IT5130006 e IT4040001. 
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2.3 Siti rete Natura 2000 contigui al territorio del comune di San Marcello Pistoiese 
  

2.3.1 SIC - ZPS Monte Cimone – Libro Aperto - Lago di Pratignano 
Codice Natura 2000: IT4040001 

Tipologia: SIC - ZPS 

Denominazione: Monte Cimone – Libro Aperto - Lago di Pratignano 

Atti legislativi di riferimento per l’istituzione e la perimetrazione: D.G.R 167/06 
Estensione: 5165 ha 
Coordinate: 
Latitudine: 44° 10 ' 27 " 

Longitudine: 10 ° 43 ' 8 " 

Inquadramento generale 
Il sito si estende sul lato settentrionale del crinale dell'Appennino tosco-emiliano, dal Passo dei Tre 

Termini, in coincidenza con il confine provinciale con Bologna, al Monte Maiore, e comprende la 

parte modenese della dorsale che dal Monte Spigolino si allunga verso Nord, fino ed oltre il Lago 

Pratignano, il contrafforte che da Cima Tauffi arriva a Monte Lancio, il contrafforte che dal Libro 

Aperto arriva al Cimone, la montagna più alta dell’Appennino settentrionale, e di qui si allunga 

verso Ovest fino all’Alpicella del Cimone. Il sito nella sua parte meridionale confina con i SIR 30 e 

32.  

Il sito è caratterizzato prevalentemente da faggete cedue, pascoli, praterie di alta quota, brughiere, 

vegetazione casmofitica, ghiaioni, laghetti e torbiere di origine glaciale. I crinali e le cime più alte 

emergono dalla sottostante fascia boscata con pareti rocciose e pendii rivestiti da praterie e 

brughiere a mirtillo. I vaccinieti rappresentano la vegetazione naturale più stabile a queste quote e 

sono formati da bassi arbusti di Mirtillo nero e Falso mirtillo accompagnati da Rosa alpina e 

Ginepro nano. Il sito include anche i laghi Scaffaiolo e Pratignano che giacciono all’interno di 

piccole conche allungate sotto i crinali e che debbono la loro origine ad un ampio sdoppiamento 

della linea di cresta probabilmente dovuto a movimenti franosi. Il sito è quasi completamente 

incluso (99%) nel Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese e comprende quasi totalmente 

l'area demaniale denominata " Capanna Tassoni" (circa 790 ha su 812 ha).  

 

2.3.2 SIC - ZPS Corno alle Scale 
Codice Natura 2000: IT4050002 

Tipologia: SIC - ZPS 

Denominazione: Corno alle Scale 

Atti legislativi di riferimento per l’istituzione e la perimetrazione: D.G.R 167/06 
Estensione: 4579 ha 
Coordinate: 
Latitudine: 44° 8 ' 22 " 
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Longitudine: 10 ° 51 ' 12 " 
 
Inquadramento generale 
 
Il sito comprende la parte montuosa con le cime più alte del territorio bolognese ed è delimitato a 

Sud dal crinale tosco-emiliano, a Ovest dalla dorsale coincidente con il confine provinciale con 

Modena, a Nord dalla direttrice Lizzano-Vidiciatico e a Est dal Rio Baricello. Il sito è caratterizzato 

da due valli entro le quali scorrono i torrenti Dardagna e Silla i quali delimitano un'ampia dorsale 

che dal Corno alle Scale si protrae verso Nord fino al Monte Grande. Le emergenze rocciose del 

Corno alle Scale e della fascia di crinale sono costituite dalle Arenarie di Cervarola, mentre a quote 

più basse affiorano le marne dell'unità Sestola Vidiciatico. Nell'alta valle del Dardagna sono 

evidenti le tracce di fenomeni glaciali. Il bosco è l'elemento ambientale dominante ed è composto, 

oltre che da alcuni castagneti secolari, da specie tipiche della fascia vegetazionale del faggio. 

Nelle zone sommitali sono presenti brughiere a mirtillo alternate a nardeti e praterie che ospitano 

varie specie tipiche degli ambienti artico-alpini.Il sito è completamente incluso, e quasi totalmente 

coincidente, con il Parco Regionale del Corno alle Scale; comprende un'ampia area di proprietà 

demaniale denominata "Lizzano" (2.259 ha). Il sito è stato interessato dal recente Progetto LIFE 

Pellegrino con una serie di interventi dimostrativi di conservazione degli habitat e di salvaguardia di 

Chirotteri e Anfibi 

 

3 Inquadramento vegetazionale e degli Habitat del Sito Rete Natura 2000 
in Comune di San Marcello Pistoiese 
 
I dati riguardanti la vegetazione dei siti derivano principalmente da ricerche bibliografiche, e da 

osservazioni personali. Per le descrizioni degli ambienti forestali ed extrasilvatici sono state 

utilizzate fonti pubblicate e non.   

In primo luogo sono state consultate le schede Natura 2000 relative a ciascun sito disponibili sul 

sito del Ministero dell’Ambiente (www2.minambiente.it). successivamente sono state utilizzate le 

schede di ogni singolo sito allegate alla delibera di Giunta Regionale 644/2004 e le schede 

pubblicate dal sito www.sira.arpat.toscana.it.. Altri dati sono stati reperiti dal sito 

www.regione.emilia-romagna.it/natura2000/,. 

Di seguito alle tabelle della vegetazione ne sono state inserite altre con ogni singolo Habitat 

presente nel sito, indicando con grassetto – corsivo quelli che rappresentano le principali 

emergenze. Per le schede habitat, riguardanti i siti della Regione Emilia – Romagna, sono state 

utilizzate sia le schede del Ministero dell’ambiente sia quelle della Regione medesima. 

Per una migliore lettura della scheda segue una legenda con indicate le fonti: 
M: schede del Ministero dell’Ambiente 

S: sito SIRA – ARPAT 

E: osservazioni personali (dr. Viti Edoardo, dr.  Matteo Gualmini)  

http://www.sira.arpat.toscana.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/natura2000/
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D: Delibera di Giunta Regionale 644/04 

R: schede desunte da ReNaTo 

B: osservazioni personali (dr. Agostino Barbieri) 

RER: schede Regione Emilia - Romagna  

 

3.1  Inquadramento vegetazionale dei Siti Rete Natura 2000 nel Comune di San 

Marcello Pistoiese 
 

3.1.1 SIR – SIC Monte Spigolino – Monte Gennaio  
Il sito occupa la parte più alta del crinale appenninico comprendendo caratterizzata da ampie 

praterie di quota e solo marginalmente interessato da faggete non governate o governate a ceduo, 

solo nella zona sud-est si indivua un lembo di fustaia di faggio. Il quadro vegetazionale è riferibile 

al piano montano. 

Le faggete sono localizzate alle altitudini inferiori del sito, e maggiormente nella zona sud-est in 

corrispondenza della Foresta demaniale di Maresca.  

Il tipo forestale dominante nel sito è la faggeta appenninica mesotrofica a Geranium nodosum e 

Luzula nivea (I Tipi Forestali; G. Bernetti 1998), le condizioni di fertilità del suolo sono peggiori 

rispetto a quelle caratterizzanti la faggeta eutrofica, anche se possiamo ritenerle medie – buone. 

Nei boschi d’alto fusto abbiamo sempre piante slanciate con fusti diritti e altezze superiori ai 20 

metri. Il tipo è caratterizzato dalla scarsità di erbe esigenti come Corydalis e Mercurialis, per contro 

abbiamo abbondanza di Geranium nodosum e Luzula nivea, piante meno esigenti che indicano 

una degradazione verso la faggeta oligotrofica. Nelle zone più alte o acide può essere presente un 

tipo con Vaccinium myrtillus.   

Nelle zone più impervie e degradate delle pendici del Cornaccio e della Costa delle Baccherete è 

ipotizzabile la presenza della faggeta cespugliosa di vetta (I Tipi Forestali; G. Bernetti 1998), un 

tipo forestale definito su basi fisionomiche che riunisce tutti i popolamenti degradati delle quote 

maggiori che hanno subito un intenso sfruttamento antropico ed il faggio subisce il clima estremo, 

specialmente l’azione del vento. Il sottobosco è formato prevalentemente da graminacee quali le 

Luzule e il Brachypodium genuense. Questa unità fisionomica è classificata dall’Inventario 

Forestale Regionale “bosco protettivo”, in relazione alla localizzazione delle faggete e alla loro 

fragilità strutturale. 

All’interno del sito si possono individuare principalmente due tipologie di pascolo ben diversificate 

tra loro dal punto di vista fisionomico, floristico ed ecologico: nardeti e brachipodieti. Entrambe le 

tipologie però rappresentano praterie secondarie su substrato tendenzialmente acido o peracido, 

derivate dalla totale o parziale distruzione delle praterie primarie a festuche e trifoglio o delle 

brughiere a mirtilli. Questo degrado può essere collegato, direttamente o indirettamente, all’attività 

di pascolo, particolarmente impattante negli anni passati. 
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Analizzandone la composizione floristica si evidenzia infatti una predominanza di specie 

caratteristiche e differenziali della classe Caricetea curvulae che comprende le praterie ed i pascoli 

acidofitici subalpini e alpini delle principali montagne centro-sudeuropee. 

In particolare i nardeti sono fisionomicamente caratterizzati dalla dominanza di Nardus stricta o 

erba cervina. I pascoli a nardo si rinvengono in stazioni pianeggianti o debolmente inclinate, situate 

sul fondo o lungo i fianchi del circo glaciale oppure nelle depressioni delle creste sommitali, dove il 

bestiame ovino staziona/stazionava più frequentemente per il pascolo. 

Le specie più appariscenti al momento della fioritura del nardeto sono Geum montanum, Gentiana 

kochiana, Phyteuma hemisphaericum, Viola calcarata ssp. cavillieri e Trifolium alpinum. 

Il brachipodieto è invece caratterizzato dalla dominanza di Brachypodium genuense, graminacea 

cespitosa di discrete dimensioni (40-70 cm), che tende a coprire e mascherare le altre specie 

presenti nella comunità vegetale. 

I brachipodieti si presentano per lo più come praterie chiuse caratterizzate dall’addensamento dei 

cespi del brachipodio, che in primavera appare di un colore verde brillante, mentre in autunno 

ingiallisce formando una copertura erbacea pagliosa. 

I brachipodieti sono per lo più diffusi sui versanti più soleggiati, su pendii acclivi e quindi in 

condizioni geomorfologiche che inducono scarsità di acqua. 

Questo spiega il fatto che il contingente floristico di queste fitocenosi sia caratterizzato da specie 

xerotermofile come Galium centroniae, Carlina acaulis, Cerastium arvense ssp. suffruticosum, 

Asperula aristata ssp. oreophila, Knautia purpurea var. calabrica, e altre. 

In lembi molto ridotti e alle quote più alte si rinviene anche una terza formazione erbacea 

sviluppata su substrati prevalentemente marnosi, caratteristici degli strati interstiziali delle potenti 

bancate di Arenaria Macigno, con elevato tenore di calcio, a buona ritenzione idrica e 

prevalentemente esposti verso Nord: il festuceto-trifoglieto. Analizzando la composizione floristica 

di questa prateria si evidenzia una dominanza di specie caratteristiche della classe Seslerietea 

albicantis e dell’ordine Seslerietalia coeruleae che comprendono le praterie subalpine ed alpine su 

substrato carbonatico delle alte montagne centro-sudeuropee. 

Questi pascoli sono caratterizzati dalla dominanza di Trifolium thalii e Festuca violacea ssp. 

puccinellii e presentano una copertura di tipo continuo. 

I popolamenti elementari di questa prateria si trovano soprattutto in corrispondenza di impluvi ad 

inclinazione non troppo accentuata, dove la neve scompare tardivamente. Questo fattore che sulle 

Alpi determina microclimi confrontabili con quelli della tundra artica, risulta piuttosto attenuato 

sull’Appennino, soprattutto per il riscaldamento estivo più intenso. Trifolium thalii è specie 

particolarmente adatta a queste stazioni: ha, infatti, fusti aderenti al suolo, foglie molto piccole e 

nel complesso si presenta con forme eccezionalmente basse. 
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Festuca violacea ssp. puccinellii, endemica dell’Appennino settentrionale, risulta meno abbondante 

del trifoglio e, soprattutto dove la copertura nevosa è più abbondante, lascia spazio alla Poa 

alpina.  

Oltre alle due specie dominanti citate, emergono con frequenza e abbondanza le graminacee 

Festuca rubra ssp. commutata e Poa alpina, piante erbacee perenni di piccola taglia con foglie 

addensate alla base e disposte a rosetta, quali Alchemilla flabellata, A. alpina, A. saxatilis, Crepis 

aurea ssp. glabrescens e Plantago alpina. 

Soprattutto a ridosso del monte Gennaio e distribuite a mosaico sul Sito, in esposizioni 

settentrionali, la formazione vegetale più diffusa è un basso arbusteto o brughiera costituito in 

grande prevalenza da mirtilli, con dominanza di mirtillo nero (Vaccinium myrtillus) e di falso mirtillo 

(V. gaultherioides), denominata vaccinieto. I vaccinieti sono frequenti ed estesi lungo tutto il crinale 

appenninico tosco-emiliano, dove si concentrano in corrispondenza dei versanti settentrionali.  

L’inquadramento fitosociologico dei vaccinieti nordappenninici e con essi anche quelli del SIR, non 

è stato ancora compiutamente definito (Tomaselli M., 1991). Come punto acquisito rimane 

l’appartenenza di queste brughiere alla classe Loiseleurio-Vaccinietea che riunisce gli arbusteti 

nani e a spalliera della tundra artica e delle alte montagne centroeuropee (Alpi, Pirenei e Carpazi). 

La massima concentrazione di specie dei Loiseleurio-Vaccinietea si riscontra nelle brughiere 

fisionomicamente caratterizzate dall’elevata frequenza e copertura di Vaccinium gaultherioides e 

dalla frequenza di Empetrum hermaphroditum. Questi vaccinieti sono stati recentemente riferiti 

all’associazione Empetro- Vaccinietum descritta per le Alpi centrali. In particolare, gli empetro-

vaccinieti nordappenninici costituirebbero una variante floristicamente impoverita rispetto al 

modello alpino a causa della loro condizione di marginalità geografica ed ecologica.  

Oltre all’empetro-vaccinieto e spesso in rapporti di contiguità topografica con esso, è presente un 

altro tipo di brughiera a mirtilli, fisionomicamente caratterizzata dalla predominanza di Vaccinium 

myrtillus e, meno frequentemente, dalla codominanza di questa specie con Vaccinium 

gaultherioides. In questo tipo di brughiera Empetrum hermaphroditum è quasi del tutto assente ed 

il numero e il peso quantitativo delle specie di Loiseleurio-Vaccinietea appaiono ridimensionati. 

Maggior rilievo, sia come frequenza che come grado di copertura, assumono invece le specie di 

prateria, in particolare quelle trasgressive dai contigui pascoli a nardo (Nardus stricta, Potentilla 

erecta, P. aurea, Solidago alpestris, Pseudorchis albida), ad indicare la persistenza nella 

composizione floristica della vegetazione attuale delle tracce dell’intenso pascolamento subito in 

passato. Dal punto di vista fitosociologico, questi vaccinieti possono essere provvisoriamente 

inquadrati nell’associazione Vaccinio-Hypericetum richeri, descritta da per l’Appennino bolognese 

e da inserirsi nell’alleanza Rhododendro-Vaccinion comprendente le brughiere a rododendri 

soprasilvatiche delle Alpi.  
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La composizione floristica delle brughiere a mirtilli è inoltre arricchita da numerose specie erbacee, 

tra cui molto diffuse risultano Avenella flexuosa, Anthoxanthum alpinum, Hypericum richeri, Carex 

sempervirens, Festuca nigrescens, Homogyne alpina.  

Di seguito viene riportata una tabella (Tab. 1) con le specie vegetali di importanza comunitaria, 

presenti negli allegati della L.R. 56/00 o di importanza naturalistico-ambientale che sono presenti 

nei siti.  
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Alchemilla vetterii x     M 
Aquilegia alpina x x     x M, S 
Armeria marginata x     S 
Caltha palustris x         E 
Cerastium alpinum ssp. alpinum x     M 
Chionomis nivalis      M 
Chrysantemum alpinum      M 
Cirsium bertolonii x         M, S 
Empetrum ermaphroditum x         E 
Gentiana purpurea x         M, S, E 
Geranium argenteum x x    M 
Globularia incanescens x x       M, S, E 
Globularia nudicauils x     M 
Lilium bulbiferum x x       E 
Lilium croceum x x       E 
Lilium martagon x x       E 
Luzula sudetica x         M 
Lycopdium sp.           M, S 
Pedicularis cenisia x     S 
Saxifraga etrusca x  x       S 
Sempervivum aracnoideum x         E 
Traunsteinera globosa           S 
Trollius europaeus x  x       E 

Tabella 1 Sic Monte Spigolino – Monte Gennaio 

 

 
Di seguito si riporta tabella (Tab 2) con gli Habitat presenti nel Sito  
 

Nome Habitat di cui all'allegato A1 della L.R. 56/00 e 
nome Habitat di cui all'Allegato I della Dir. 92/43 CEE  Cod. Corine 

Cod. Nat. 
2000 

All. Dir. 
92/43 CEE Bibliografia  

Formazioni di suffruttici e arbusti prostrati a dominanza di 
ericacee del piano alpino e subalpino (Loiselurio - 
Vaccinetalia) 31,4e/31,4a 4060 AI M, R 
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Nome Habitat di cui all'allegato A1 della L.R. 56/00 e 
nome Habitat di cui all'Allegato I della Dir. 92/43 CEE  Cod. Corine 

Cod. Nat. 
2000 

All. Dir. 
92/43 CEE Bibliografia  

Praterie acidofitiche del piano subalpino e montano a 
dominanza di Nardus stricta (Nardion strictae; Violo - 
Nardion) (P) 35,1 6230 AI M, D, R 
Faggeti del Luzolo -Fagion   9110 AI M 

Formazioni di suffruttici e arbusti striscianti e erbe 
perenni del piano subalpino e alpino su substrato 
calcareo (Seslerietea - Albicantis) 36,4 6170 AI M 

Superfici rocciose su rocce silicee, incluso quelle 
ultramafiche, con vegetazione pioniera a dominanza di 
suffruttici succulenti e licheni (Sedo - Sclerantion) 62,3 8230 AI M 

Pareti rocciose verticali su substrato siliceo dl piano 
alpino a quello basale, della Regione Eurosiberiana e 
Mediterranea con vegetazione casmofitica 
(Androsacion vandellii; Asplenio biliotii - Umbilicion 
rupestris; Asplenion cuneifolii) 62,2 8220 AI M, D 
Praterie montane da fieno   6520 AI M 

Ghiaioni rocciosi silicei con clasti a varia granulometria del 
piano alpino, subalpino e montano con formazioni di erbe 
perenni e/o felci (Androsacetalia alpinae e Galopsietalia 
ladani)   8110 AI M 

Ghiaioni rocciosi su substrato calcareo con clasti a varia 
granulometria delle montagne mediterranee con 
formazioni di erbe perenni e/o felci (Androsacetalia alpinae 
p.p., Thlaspietea rotundifolii p.p, Polystichetalia lonchitis 
p.p) 61,3 8130 AI M 

Creste dell'Appennino Tosco Emiliano con formazioni 
erbacee discontinue primarie del piano alpino a 
dominanza di erbe perenni (Caricion curvulae) 36,317      D, R 

Lande alpine e subalpine 31,4 4060 AI S 

Tabella 2 

 

 
 3.2 Inquadramento vegetazionale dei Siti Rete Natura 2000 contigui al comune di 

San Marcello Pistoiese 

 
3.2.1 SIC Monte Cimone – Libro Aperto  - Lago di Pratignano 
23 habitat di interesse comunitario, dei quali 6 prioritari, coprono circa il 65% della superficie del 

sito: formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 

(Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee, formazioni erbose a Nardus, ricche di 

specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa 

continentale), torbiere alte attive, ghiaioni dell’Europa centrale calcarei, pavimenti calcarei, foreste 
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alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 

laghi eutrofici naturali con vegetazione di Magnopotamion o Hydrocharition, lande secche europee, 

lande alpine boreali, formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli, formazioni erbose 

calcicole alpine e subalpine, praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi 

(Molinion caeruleae), bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile, praterie magre da 

fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), praterie montane da fieno, 

torbiere di transizione e instabili, ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia 

alpinae e Galeopsietalia ladani), ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili, pareti rocciose 

calcaree con vegetazione casmofitica, pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica, prati 

pionieri su cime rocciose, foreste di Castanea sativa, foreste a galleria di Salix alba e Popolus 

alba. 
Di seguito viene riportata una tabella (Tab. 3) con le specie vegetali di importanza comunitaria, 

presenti negli allegati della Direttiva Habitat e di importanza naturalistico-ambientale che sono 

presenti nel sito.  
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Aldrovanda vesiculosa   x   M 
Armeria marginata  x     M 
Coeloglossum viridis  x     M 
Drosera rotundifolia L.       M 
Empetrum hermaphroditum Hagerup       E 
Gentiana nivalis  x     M 
Geranium argenteum L. x     M 
Globularia incanescens       M 
Leucanthemum ceratophylloides       M 
Limosella aquatica L.       M 
Lycopodium clavatum L.       M 
Murbeckiella zanonii (Ball.) Rothm.       M 
Rhododendron ferrugineum x     M 
Salix herbacea L.       M 
Saxifraga etrusca Pign. x     M 
Swertia perennis       M 
Triglochin palustre       M 

Tabella 3 
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Di seguito si riporta tabella (Tab 4) con gli Habitat presenti nel sito 
 
 

Nome Habitat di cui all'Allegato I della Dir. 92/43 CEE Cod. Corine 
Cod. Nat. 
2000 

All. Dir. 
92/43 CEE Bibliografia  

Lande alpine e subalpine 31,4 4060 AI M,RER 

Praterie acidofitiche del piano subalpino e montano a 
dominanza di Nardus stricta (Nardion strictae; Violo - 
Nardion) (P) 35,1 6230 AI M,RER 
Terreni erbosi calcarei alpini 36,4 6170 AI M,RER 
Torbiere di transizione e torbiere alte instabili 54,5 7140 AI M,RER 
Ghiaioni silicei   8110 AI M,RER 

Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili delle Alpi 61,3 8130 AI M,RER 
Praterie di megaforbie eutrofiche 37,3 6430 AI M,RER 
Lande secche (tutti i sottotipi)   4030 AI M,RER 

Formazioni di Juniperus communis su lande o prati 
calcarei 31,88 5130 AI M,RER 

Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco 
Brometalia)(*stupenda fioritura di orchidee) (P) 34,32/34,33 6210 AI M,RER 

Praterie in cui è presente la Molin su terreni calcarei e 
argillosi(Eu-Molinion)   6410 AI M,RER 

Praterie magre da fieno a bassa altitudine(Alopecurus 
pratensis,Sanguisorba officinalis) 38,2 6510 AI M,RER 

Praterie montane da fieno (tipo britannico con Geranium 
sylvaticum)   6520 AI M,RER 
Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei (P)   8160 AI M,RER 

Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi 
calcarei 62,1 8210 AI M,RER 

Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi 
silicicoli 62,2 8220 AI M,RER 

Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-
Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii 62,3 8230 AI M,RER 
Pavimenti calcarei (P)   8240 AI M 

Foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae 
(P)   91E0 AI M,RER 
Castagneti 41,9 9260 AI M,RER 
Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 44,17 92A0 AI M,RER 
Torbiere alte attive (P)   7110 AI M,RER 

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo 
Magnopotamion o Hydrocharition   3150 AI M,RER 

Tabella 4 
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3.2.2 SIC – ZPS Corno alle Scale  
 

20 habitat di interesse comunitario, dei quali 5 prioritari, coprono circa il 50% della superficie del 

sito: formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 

(Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee, formazioni erbose a Nardus, ricche di 

specie, su substrato siliceo delle zone montane e delle zone submontane dell'Europa continentale, 

foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae), faggeti degli Appennini di Taxus e Ilex, lande secche europee, lande alpine boreali, 

formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli, formazioni erbose calcicole alpine e 

subalpine, praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis), ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia 

ladani), ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili, pareti rocciose calcaree con vegetazione 

casmofitica, prati pionieri su cime rocciose, foreste di Castanea sativa, vegetazione legnosa degli 

alvei fluviali con Salix elaeagnos, fiumi delle pianure e montani con vegetazione di Ranunculion 

fluitantis e Callitricho-Batrachion, comunità mesofile ad alte erbe subalpine ed alpine, popolamenti 

fontinali con acque dure (Cratoneurion), ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini 

(Thlaspietea rotundifolii), foreste a galleria di Salix alba e Populus alba. Nessuna specie di 

interesse comunitario. Tra le specie rare e/o minacciate figurano Coeloglossum viride, Globularia 

incanescens, Carex macrostachys, Epipogium aphyllum, Empetrum hermaphroditum, 

Leucanthemum ceratophylloides, Geranium argenteum, Gentiana nivalis, Lycopodium clavatum, 

Murbeckiella zanonii. 

Di seguito viene riportata una tabella (Tab. 5) con le specie vegetali di importanza comunitaria, 

presenti negli allegati della Direttiva Habitat e di importanza naturalistico-ambientale che sono 

presenti nel sito.  

 
 

Specie 

L.
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Aquilegia alpina    E 
Armeria marginata  x     M 
Carex macrostahys    RER 
Coeloglossum viridis  x     M 
Empetrum hermaphroditum Hagerup       M 
Epipogium aphyllum    RER 
Gentiana nivalis  x     M 
Geranium argenteum L. x     M 
Globularia incanescens       M 
Ilex aquifolium x   B 
Leucanthemum ceratophylloides       RER 
Lycopodium clavatum L.       RER 
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Specie 

L.
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. 2
/7
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Murbeckiella zanonii (Ball.) Rothm.       M 
Taxus Baccata x     B 

Tabella 5 

 
 
 
Di seguito si riporta tabella (Tab 6) con gli Habitat presenti nel sito 
 
 

Nome Habitat di cui all'Allegato I della Dir. 92/43 CEE  
Cod. 
Corine 

Cod. 
Nat. 
2000 

All. 
Dir. 
92/43 
CEE Bibliografia 

Lande alpine e subalpine 31,4 4060 AI M,RER 

Praterie acidofitiche del piano subalpino e montano a dominanza 
di Nardus stricta (Nardion strictae; Violo - Nardion) (P) 35,1 6230 AI M,RER 
Terreni erbosi calcarei alpini 36,4 6170 AI M,RER 
Ghiaioni silicei   8110 AI M,RER 

Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili delle Alpi 61,3 8130 AI M,RER 
Lande secche (tutti i sottotipi)   4030 AI M,RER 

Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei 31,88 5130 AI M,RER 

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco Brometalia)(*stupenda 
fioritura di orchidee) (P) 34,32/34,33 6210 AI M,RER 

Praterie in cui è presente la Molin su terreni calcarei e argillosi(Eu-
Molinion)   6410 AI M,RER 

Praterie magre da fieno a bassa altitudine(Alopecurus 
pratensis,Sanguisorba officinalis) 38,2 6510 AI M,RER 

Sorgenti pietrificanti con formazione di tufo (Cratoneurion)   7220 AI M,RER 

Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi calcarei 62,1 8210 AI M,RER 

Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi silicicoli 62,2 8220 AI M,RER 

Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del 
Sedo albi-Veronicion dillenii 62,3 8230 AI M,RER 
Faggeti di Luzolo - Fagetum   9110 AI M,RER 
Faggeti calcicoi (Cephalantero – Fagion) 41,16 9150 Al M,RER 
Foreste di valloni di Tilio – Acerion 41,4 9180 Al M, RER 

Foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae (P)   91E0 AI M,RER 
Faggeti degli Appennini di Taxus e di Ilex 41,181 9210 Al M,RER 
Faggeti degli Appennini Abies alba e Faggeti di Abies nebrodensis 41,184 9220 Al M,RER 
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Nome Habitat di cui all'Allegato I della Dir. 92/43 CEE  
Cod. 
Corine 

Cod. 
Nat. 
2000 

All. 
Dir. 
92/43 
CEE Bibliografia 

Castagneti 41,9 9260 AI M,RER 

Tabella 6 

 

 

 
4 Inquadramento faunistico 
 
Gli aspetti conoscitivi relativi alle presenze faunistiche di interesse conservazionistico segnalate 

per i siti Rete Natura 2000 saranno trattati prendendo in considerazione dapprima il sito 

ricompreso nel territorio comunale di San Marcello Pistoiese, e successivamente esaminando siti 

ricadenti in altri ambiti territoriali amministrativi la cui presenza è bene tenere in considerazione 

data la contiguità delle aree. 

Nello specifico  vengono pertanto esaminati i siti: 

− IT5130006 “Monte Spigolino – Monte Gennaio” (Comune di San Marcello Pistoiese); 

− IT4050002 “Corno alle Scale” (Provincia di Bologna); 

− IT4040001 “Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano” (Provincia di Modena). 

 
 
4.1 Origine dei dati 

 
Ai fini della compilazione del quadro conoscitivo faunistico legato ai siti Rete Natura 2000, si è 

ricorsi alla consultazione di diverse fonti bibliografiche.  

La prima fase di lavoro è consistita nella consultazione delle schede Natura 2000 relative a 

ciascun sito, disponibili sia sul sito del Ministero dell’Ambiente (www2.minambiente.it), sia sul sito 

delle rispettive Province amministrative, riportanti le specie faunistiche inserite negli Allegati della 

Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e della Direttiva 79/409 (Uccelli) e pertanto riconosciute di interesse 

su scala comunitaria.  

Tali dati sono stati implementati delle informazioni derivanti da progetti di ricerca svolti in territori 

limitrofi su specie di particolare interesse conservazionistico. Nello specifico sono stati considerati i 

risultati ottenuti nell’ambito dei progetti LIFE/NAT/IT/7214 “Azioni di conservazione del lupo (Canis 

lupus) in dieci siti SIC di tre parchi della Regione Emilia Romagna” e OAP-PACE 04 

“Conservazione e gestione coordinate di aquila reale (Aquila chrysaetos) in tre parchi regionali 

dell’Emilia Romagna” entrambi realizzati nei Parchi Regionali dei Cento Laghi (Appennino 

parmense), del Frignano (Appennino modenese) e del Gigante (Appennino reggiano) tra gli anni 

2001 e 2005, nonché dal progetto “Conservazione e gestione del lupo su scala regionale – 
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proposta di un progetto di ricerca e monitoraggio delle unità territoriali di lupo nelle zone di crinale” 

che ha avuto come partner  diverse Province e Parchi di crinale della Regione Emilia Romagna. 

Per quanto il sito ricadente in Provincia di Modena le indicazioni della scheda Rete Natura 2000 

sono state integrate con i dati riportati nello Studio di Incidenza del Piano Faunistico-Venatorio 

Provinciale della Provincia di Modena approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 23 

del 06/02/2008. 

Alcuni dati risultano invece come originali, e derivano da osservazioni dirette realizzate da 

personale attendibile nel territorio oggetto del presente lavoro, e meritevoli di interesse poiché 

riconducibili a specie riconosciute di interesse conservazionistico sia su scala comunitaria, sia 

nazionale.  

 

Nelle tabelle successive, relativamente alle specie faunistiche, vengono specificate la fonte del 

dato, l’Allegato di riferimento in relazione alle Direttive Comunitarie, e il grado di vulnerabilità o di 

protezione sia su scala comunitaria (legenda SPEC per quanto concerne l’avifauna), sia nazionale 

(legenda Red List italiana). Le diciture specificate nelle tabelle relative a questi dati sono indicate 

nelle legende riportate di seguito. 

 

Legenda delle fonti relative alle singole specie faunistiche:  

 

− 1 Schede Rete Natura 2000; 

− 2 progetto LIFE/NAT/IT/7214 “Azioni di conservazione della popolazione di lupo (Canis 

lupus) in dieci siti SIC di tre parchi dell’Emilia Romagna” e progetto “Conservazione e gestione 

del lupo su scala regionaleprogetto di ricerca e monitoraggio delle unità territoriali di lupo nelle 

zone di crinale”; 

− 3 progetto OAP-PACE 04 “Conservazione e gestione coordinate di aquila reale (Aquila 

chrysaetos) in tre parchi regionali dell’Emilia Romagna”; 

− 4 dati originali. 

− 5 Studio di incidenza Piano Faunistico-Venatorio della Provincia di Modena (DCP n. 23 del 

06/02/2008). 

 

Legenda SPEC (Species of European Concern):  

− SPEC1: specie di interesse conservazionistico a livello globale, presente anche in Europa; 

− SPEC2: specie che presentano uno stato di conservazione sfavorevole e le cui popolazioni 

o il cui areale sono concentrati in Europa; 

− SPEC3: specie con uno stato di conservazione sfavorevole e le cui popolazioni o il cui 

areale non sono concentrati in Europa; 
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− non SPEC: specie con uno stato di conservazione favorevole e le cui popolazioni o il cui 

areale possono o meno essere concentrati in Europa (ex SPEC4).                            

 

Legenda Red List italiana: 

− CR = specie in pericolo in modo critico, ossia ad altissimo rischio di estinzione nel futuro 

immediato; 

− EN = specie in pericolo, ossia ad altissimo rischio di estinzione nel futuro prossimo; 

− VU = specie vulnerabile, ossia ad alto rischio di estinzione nel futuro a medio termine; 

− LR = specie a più basso rischio, ossia non rientra in nessuna categoria di minaccia ma il suo 

stato di conservazione non è privo di rischi; 

− DD = specie con carenza di informazioni. 

 



 25

 
4.2 Siti ricadenti nel Comune di San Marcello Pistoiese 

 

4.2.1 Sito IT5130006 “Monte Spigolino – Monte Gennaio” 
 

FAUNA VERTEBRATA 
ANFIBI 

SPECIE NOME COMUNE FONTE DIR.92/43/CEE L.R. 56/00 STATUS 
Triturus alpestris  Tritone alpestre 1  All. B LR 
Speleomantes italicus Geotritone italiano 1 All. IV All A, All B VU 
Rana temporaria Rana temporaria 1 All. V All. A ; All. B LR 

 

UCCELLI 

SPECIE NOME COMUNE FONTE DIR.79/409/CEE L. 
157/92 

L.R. 
56/00 SPEC STATUS 

Lullula arborea Tottavilla 1 All. I  All. A 2 VU 
Aquila chrysaetos Aquila reale 1-3 All. I Art.2 All. A 3 VU 
Pernis apivorus Falco pecchiaiolo 4 All. I Art.2 All. A  VU 
Falco tinnunculus Gheppio 1  Art.2 All. A 3  
Prunella collaris Sordone 1      
Oenanthe oenanthe Culbianco 1   All. A 3  
Monticola saxatilis Codirossone 1   All. A  LR 

 

MAMMALIA 

SPECIE NOME COMUNE FONTE DIR.92/43/CEE L. 157/92 L.R. 56/00 STATUS 
Canis lupus italicus Lupo appenninico 1-2-4 All. II – IV* Art. 2 All. A VU 
Capreolus capreolus Capriolo 1  Art. 18   
Sus scrofa Cinghiale 1  Art. 18   
Chionomys nivalis Arvicola delle nevi 1     
Martes martes Martora 1 All. V    
Mustela putorius Puzzola 1 All. V    
Talpa caeca Talpa cieca 1     
Hystrix cristata Istrice 4 All.IV*    

 

 

FAUNA INVERTEBRATA 
 

SPECIE NOME COMUNE FONTE DIR.92/43/CEE L.R. 56/00 
Barynotus mainardii  1   
Erebia euryale  1  All. A 
Leiosoma appenninicola  1   
Trachyphloeus apuanus  1  All. A 

 
Considerazioni 
Qualità e importanza  
Il sito è caratterizzato da una buona varietà e quantità di specie animali, sia nel gruppo dei 

vertebrati che in quello degli invertebrati. Su 24 specie citate (esclusi uccelli), 8 sono elencate in 

Direttiva 92/43, mentre per quanto concerne l’avifauna delle 7 specie, 3 sono elencate in Direttiva 

79/409. 
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Vulnerabilità 
Sono segnalate per questo sito specie ad alto rischio di estinzione, come il lupo, l’aquila reale, il 

falco pecchiaiolo, la tottavilla. Tra essi sicuramente il lupo e l’aquila rivestono un ruolo importante 

non soltanto dal punto di vista ecologico, ma anche socio-culturale. 

I popolamenti di anfibi, visto il loro ciclo biologico vitale che si svolge nelle prime fasi e durante la 

metamorfosi in ambiente acquatico, e successivamente in ambiente terrestre, risultando in questo 

modo doppiamente sensibili all’alterazione, alla frammentazione ed alla distruzione degli 

ecosistemi e degli habitat naturali, sono legati alla conservazione di pozze d’acqua permanenti o 

temporanee (se presenti nel periodo primaverile-estivo). 

 

4.3 Siti confinanti con il Comune di San Marcello Pistoiese 
 

4.3.1 Sito IT 4040001 Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano (MO) 
 

Fauna vertebrata 
AMPHIBIA 

SPECIE NOME COMUNE FONTE DIR.92/43/CEE L.R. 56/00 STATUS 
Triturus carnifex Tritone crestato 1 All. II, All.IV All. A  
Triturus alpestris Tritone alpino 1    
Salamandra salamandra Salamandra pezzata 1    
Speleomantes italicus Geotritone italiano 1 All. IV All. A ; All. B VU 
Rana italica Rana appenninica 1    
Rana temporaria Rana temporaria 1 All. V All. A ; All. B LR 

 

REPTILIA 
SPECIE NOME COMUNE FONTE DIR.92/43/CEE L.R. 56/00 STATUS 
Elaphe longissima Saettone 1 IV*   

 

AVES 

SPECIE NOME COMUNE FONTE DIR.79/409/CEE L. 
157/92 

L.R. 
56/00 SPEC STATUS 

Lullula arborea Tottavilla 1 All. I  All. A 2  
Aquila chrysaetos Aquila reale 1-3 All. I Art.2 All. A 3 VU 
Pernis apivorus Falco pecchiaiolo 1 All. I Art.2 All. A  VU 
Anthus campestris Calandro 1 All. I  All. A 3  
Charadrius morinellus Piviere tortolino 1 All. I     
Caprimulgus europaeus Succiacapre 1 All. I  All. A 2 LR 
Lanius collurio Averla piccola 1 All. I  All. A 3  
Accipiter gentilis Astore 1  Art.2   VU 
Anthus trivialis Prispolone 1      
Luscinia megarhynchos Usignolo 1      
Oenanthe oenanthe Culbianco 1   All. A 3  
Monticola saxatilis Codirossone 1   All. A 3 LR 
Saxicola rubetra Stiaccino 1      
Sylvia communis Sterpazzola 1      
Sylvia borin Beccafico 1      
Phylloscopus sibilatrix Luì verde 1    2  
Casmerodius albus Airone bianco 

maggiore 
5 All. I     

Strix aluco Allocco 5      
Alauda arvensis Allodola 5      
Delichon urbicum Balestruccio 5      
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SPECIE NOME COMUNE FONTE DIR.79/409/CEE L. 
157/92 

L.R. 
56/00 SPEC STATUS 

Motacilla cinerea Ballerina bianca 5      
Motacilla flava Ballerina gialla 5      
Circaetus gallicus Biancone 5 All. I     
Sylvia atricapilla Capinera 5      
Turdus pilaris Cesena 5      
Parus palustris Cincia bigia 5      
Parus ater Cincia mora 5      
Parus major Cinciallegra 5      
Cyanistes caeruleus Cinciarella 5      
Pyrrhula pyrrhula Ciuffolotto 5      
Aegithalos caudatus Codibugnolo 5      
Phoenicurus phoenicurus Codirosso 5      
Phoenicurus ochruros Codirosso 

spazzacamino 
5      

Colomba palumbus Colombaccio  5      
Corpus corone Cornacchia 5      
Corpus corax Corvo imperiale 5      
Loxia curvirostra Crociere 5      
Cuculus canorus Cuculo 5      
Circuì aeruginosus Falco di palude 5 All. I     
Carduelis cannabina Fanello 5      
Regulus ignicapillus Fiorrancino 5      
Fringilla coelebs Fringuello 5      
Montifringilla nivalis Fringuello alpino 5      
Anas platyrhyncos Germano reale 5      
Falco tinnunculus Gheppio 5      
Garrulus glandarius Ghiandaia 5      
Falco subbuteo Lodolaio 5      
Carduelis spinus Lucherino 5      
Phylloscopus bonelli Luì bianco 5      
Phylloscopus collybita Luì piccolo 5      
Turdus merula Merlo 5      
Turdus torquatus Merlo dal collare 5      
Prunella modularis Passera scopaiola 5      
Fringilla montifringilla Peppola 5      
Erithacus rubecula Pettirosso 5      
Tichodroma muraria Picchio muraiolo 5      
Sitta europaea Picchio muratore 5      
Picus viridis Picchio verde 5      
Buteo buteo Poiana 5      
Coturnix coturnix Quaglia 5      
Cerchia brachydactyla Rampichino 5      
Regulus regulus Regolo 5      
Oriolus  oriolus Rigogolo 5      
Hirundo rustica Rondine 5      
Ptyonoprogne rupestris Rondine montana 5      
Apus apus Rondone 5      
Saxicola torquata Saltimpalo 5      
Troglodytes troglodytes Scricciolo 5      
Prunella collaris Sordone 5      
Accipiter nisus Sparviere 5      
Anthus spinoletta Spioncello 5      
Jynx torquilla Torcicollo 5      
Turdus viscivorus Tordela 5      
Turdus philomenus Tordo bottaccio 5      
Streptopelia turtur Tortora 5      
Carduelis chloris chloris Verdone 5      
Emberiza citrinella Zigolo giallo 5      
Emberiza cia Zigolo muciatto 5      
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MAMMALIA 

SPECIE NOME COMUNE FONTE DIR.92/43/CEE L. 157/92 L.R. 56/00 STATUS 
Canis lupus italicus Lupo appenninico 1 All. IV* Art. 2 All. A VU 
Mustela putorius Puzzola 1 All. V* Art.2 All. A ? 
Microtus nivalis Arvicola delle nevi 1   All. A; All. B  
Pipistrellus pipistrellus Pipistrello nano 1 All. IV  All. A LR 
Microtus multiplex Arvicola di Fatio 5     
Vespertilio barbastellus Barbastello 5 All. II    
Capreolus capreolus Capriolo 5     
Cervus elaphus Cervo 5     
Sus scrofa Cinghiale 5     
Dama dama Daino 4     
Mustela nivalis Donnola 5     
Lepus europeaeus Lepre 5     
Marmotta marmota Marmotta alpina 5     
Plecotus auritus Orecchione comune 5     
Pipistrellus kuhlii Pipistrello 

albolimbato 
5     

Hypsugo savi Pipistrello del Savi 5     
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Rinolofo maggiore 5 All. II    

Rhinolophus 
hypposideros 

Rinolofo minore 5 All. II    

Apodemus flavicollis Topo selvatico collo 
giallo 

5     

Sorex areneus Toporagno comune 5     
Sorex minutus Toporagno nano 5     
Myotis daubentonii Vespertilio di 

Daubenton 
5     

Vulpes vulpes Volpe 5     
 

 

Fauna invertebrata 
 

SPECIE NOME COMUNE FONTE DIR.92/43/CEE L.R. 56/00 
Callimorpha quadripunctaria Euplagia 1 All. II*  
Rosalia alpina Rosalia alpina 1 All. II; All. IV All. A 
Eriogaster catax  1 All. II; All. IV All. A 
Cerambyx cerdo Cerambice d. quercia 1 All. II; All. IV All. A 
Carabus italicus italicus Carabo italico 1  All. A 
Parnassius apollo  1 All. IV All. A 

 
Considerazioni 
Qualità e importanza  
Su 17 specie citate (esclusi uccelli), 11 sono elencate in Direttiva 92/43, mentre per quanto 

concerne l’avifauna delle 16 specie, 7 sono elencate in Direttiva 79/409. 

Vulnerabilità 
Tre Specie di uccelli (Aquila reale, Falco pecchiaiolo, Astore)   e una di mammiferi (Lupo) sono 

considerate ad alto rischio di estinzione. 
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4.3.2 Sito IT 4050002 Corno alle Scale (BO) 
 

Fauna vertebrata 
AMPHIBIA 

SPECIE NOME COMUNE FONTE DIR.92/43/CEE L.R. 56/00 STATUS 
Triturus alpestris Tritone alpino 1    
Speleomantes italicus Geotritone italiano 1 All IV ? VU 
Rana temporaria Rana temporaria 1 All. V All. A ; All. B LR 

 

REPTILIA 
SPECIE NOME COMUNE FONTE DIR.92/43/CEE L.R. 56/00 STATUS 
Elaphe longissima Saettone 1 IV*   

 

AVES 

SPECIE NOME COMUNE FONTE DIR.79/409/CEE L. 
157/92 

L.R. 
56/00 SPEC STATUS 

Lullula arborea Tottavilla 1 All. I  All. A 2  
Aquila chrysaetos Aquila reale 1 All. I Art.2 All. A 3 VU 
Anthus campestris Calandro 1 All. I  All. A 3  
Charadrius morinellus Piviere tortolino 1 All. I     
Caprimulgus europaeus Succiacapre 1 All. I  All. A 2 LR 
Lanius collurio Averla piccola 1 All. I  All. A 3  
Accipiter gentilis Astore 1  Art.2   VU 
Anthus trivialis Prispolone 1      
Luscinia megarhynchos Usignolo 1      
Oenanthe oenanthe Culbianco 1   All. A 3  
Monticola saxatilis Codirossone 1   All. A 3 LR 
Hirundo rustica Rondine 1      
Delichon urbica Balestruccio       
Phoenicurus phoenicurus Codirosso       
Muscicapa striata Pigliamosche       
Turdus torquatus Merlo dal collare       

 

MAMMALIA 

SPECIE NOME COMUNE FONTE DIR.92/43/CEE L. 157/92 L.R. 56/00 STATUS 
Canis lupus italicus Lupo appenninico 1 All. IV* Art. 2 All. A VU 
Microtus nivalis Arvicola delle nevi 1   All. A; All. B  

 

 

Fauna invertebrata 
 

SPECIE NOME COMUNE FONTE DIR.92/43/CEE L.R. 56/00 
Callimorpha quadripunctaria Euplagia 1 All. II*  
Lucanus cervus Cervo volante 1 All. II  
Austropotamobius pallipes Gambero di fiume 1 All. II All. A 
Cerambyx cerdo Cerambice della quercia 1 All. II; All. IV All. A 
Parnassius mnemosynae  1   
Parnassius apollo  1 All. IV All. A 
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5 Principali emergenze, criticità e misure di conservazione dei Siti 
interne ed esterni del Comune di San Marcello Pistoiese 
 
Di seguito vengono riportate le principali emergenze, criticità e misure di conservazione dei singoli 

siti così come definite dalla DGR 644/2004. Per i siti della Regione Emilia Romagna si è 

provveduto ad una sintesi delle schede Siti Rete Natura 2000. 

Gli obiettivi e le misure di conservazione sono stati classificati in base alle priorità: 

-priorità molto elevata (EE) 

-elevata (E) 

-media (M) 

-bassa (B) 

 

5.1 Siti parzialmente o interamente ricadenti in territorio del Comune di San Marcello 

Pistoiese 

 
5.1.1 Sito di importanza regionale (SIR) 33 Monte Spigolino – Monte Gennaio; SIC 
(IT5130006) 
Presenza di aree protette 
Nessuna area protetta. 
Tipologia ambientale prevalente 
Alti versanti montani appenninici e crinali con praterie primarie e secondarie, brughiere. 
Altre tipologie ambientali rilevanti 
Versanti rocciosi con detriti di falda, arbusteti. 
Principali emergenze 
 
Habitat 
 

Nome Habitat di cui all'allegato A1 della L.R. 56/00 e nome Habitat di cui 
all'Allegato I della Dir. 92/43 CEE  

Cod. 
Corine 

Cod. 
Nat. 
2000 

All. Dir. 
92/43 
CEE 

Praterie acidofitiche del piano subalpino e montano a dominanza di Nardus 
stricta (Nardion strictae; Violo - Nardion) (P) 35,1 6230 AI* 

Formazioni di suffruttici e arbusti striscianti e erbe perenni del piano subalpino 
e alpino su substrato calcareo (Seslerietea - Albicantis) 36,4 6170 AI 
Pareti rocciose verticali su substrato siliceo dl piano alpino a quello basale, 
della Regione Eurosiberiana e Mediterranea con vegetazione casmofitica 
(Androsacion vandellii; Asplenio biliotii - Umbilicion rupestris; Asplenion 
cuneifolii) 62,2 8220 AI 

Creste dell'Appennino Tosco Emiliano con foramzioni erbacee discontinue 
primarie del piano alpino a dominanza di erbe perenni (Caricion curvulae) (1) 36,317     

(1) Habitat non indicato nella scheda Natura 2000. 
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Specie vegetali 
 
Geranium argenteum (geranio argenteo) – Rara specie dei detriti di falda montani, presente in 

Toscana in alcune stazioni dell’Appennino Tosco-Emiliano e in una stazione delle Alpi Apuane. 

Luzula sudetica (erba lucciolina delle Alpi) – Specie rara segnalata in Toscana nell’Appennino 

Pistoiese, in stazioni da confermare. 

Cerastium alpinum (peverina alpina) – Rara specie artico alpina legata alle praterie d’altitudine 

Rari popolamenti floristici tipici delle paterie d’altitudine. 

 
Specie animali 
 

 (AI) Aquila chrysaetos (aquila reale, Uccelli) – Le zone aperte montane sono utilizzate come aree 

di caccia. 

(AII*) Canis lupus (lupo, Mammiferi). 

Varie specie rare di uccelli degli ambienti di altitudine 

  

Principali elementi di criticità interni al sito 
 

Riduzione delle attività di pascolo nelle praterie sommitali. 

- Presenza di percorsi escursionistici particolarmente frequentati, localizzati in corrispondenza di 

importanti stazioni floristiche. 

- Fenomeni di erosione del suolo e del cotico erboso. 

- Presenza di ripetitori e di altre strutture per telecomunicazioni sul crinale ai confini occidentali del 

sito. 

- Eccessivo carico di cinghiali (con particolare riferimento ai danneggiamenti al cotico erboso nel 

crinale del M.te Gennaio). 

 
Principali elementi di criticità esterni al sito 
 

- Strada di accesso al Passo della Croce Arcana, con ampio parcheggio e con notevole carico 

turistico estivo. 

- Presenza di una funivia di collegamento tra la Doganaccia ed il crinale presso Croce Arcana. 

- Previsione di nuovi impianti eolici in aree prossime. 

- Strutture turistiche alla Doganaccia (impianti sciistici) e nella zona del Lago Scaffaiolo. 

- Riduzione/cessazione diffusa del pascolo su tutto il crinale appenninico. 
 
Principali misure di conservazione da adottare 
 

Nessuna misura di conservazione 
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Principali obiettivi di conservazione 
 

a) Mantenimento del complesso di ambienti sommitali con praterie e brughiere montane e 

affioramenti rocciosi, 

che costituiscono l’habitat per numerosi passeriformi nidificanti e aree di caccia di Aquila 

chrysaetos (E). 

b) Mantenimento delle formazioni erbose di Nardo (E). 

c) Mantenimento di elevati livelli di naturalità, con particolare riferimento alla zona del Corno alle 

Scale (E). 

d) Tutela delle stazioni di specie rare di flora (M). 

e) Riduzione di eventuali impatti significativi causati dal turismo escursionistico (B). 

 
Indicazioni per le misure di conservazione 
 

- Esame della situazione attuale del pascolo, verifica rispetto agli obiettivi di conservazione (in 

particolare rispetto alle esigenze ecologiche dei nardeti e all’eventuale impatto sulle stazioni di 

specie rare di flora) e adozione delle opportune misure contrattuali per il raggiungimento di 

modalità ottimali di gestione (E). 

- Esame dell’impatto causato dal turismo escursionistico e adozione di misure normative o 

gestionali eventualmente opportune (B). 

- Verifica della consistenza delle popolazioni di specie preda di Aquila chrysaetos (Lagomorfi, 

Galliformi) e loro eventuale ricostituzione (B). 

 

Necessità di Piano di Gestione specifico del sito 
 
Elevata; non necessaria in caso di elaborazione di Piani d’azione settoriali. 
 

Necessità di piani di settore 
 
Elevata necessità di un piano/programma per la gestione delle attività di fruizione turistica e delle 

infrastrutture connesse; elevata necessità di un Piano di azione per la gestione del pascolo (anche 

comune a tutti i Siti di alto crinale appenninico, articolato per province). 

 
Note 
Sito con diversità ambientale e valore naturalistico elevatissimi. 
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5.2 Siti confinanti con il territorio del Comune di San Marcello Pistoiese 
 
5.2.1 SIC – ZPS Monte Cimone – Libro Aperto - Lago di Pratignano (IT4040001) 
 
Descrizione sito e caratteristiche del sito (sintesi) 

 
COPERTURA TOTALE HABITAT 100 % 

Altre caratterisitiche del sito 

Area di crinale con prateria di alta quota, brughiere, vegetazione casmofitica, ghiaioni, laghetti e 

torbiere di origine glaciale, faggete cedue, pascoli. 
Qualità e importanza 

Specie vegetali CORINE appendice K: Coeloglossum viride. 

RARE e MINACCIATE: Drosera rotundifolia, Triglochin palustre, Viola palustris. 

RARE: Armeria marginata, Empetrum hermaphroditum, Globularia incanescens, Leucanthemum 

ceratophylloides, Saxifraga. 

Vulnerabilità 
Impianti sciistici e piste. 

Impianti sciistici e piste 

Impianti selvicolturali. 

Eccessiva viabilità forestale. 

Eccessiva fruizione turistica estiva e invernale. 

Eccessiva ricerca e raccolta di prodotti spontanei (funghi e mirtilli). 

Strutture alberghiere e di servizio agli impianti 

 
 
 
 
 
 

Codice habitat habitat 

N06 Corpi d'acqua interni (acque 
stagnanti e correnti) 1% 

N07 Torbiere, Stagni, Paludi, 
Vegetazione di cinta 1% 

N08 Brughiere, Boscaglie, Macchia, 
Garighe, Friganee 7% 

N09 Praterie aride, Steppe 1% 
N10 Praterie umide, Praterie di mesofite 1% 
N11 Praterie alpine e sub-alpine 24% 
N14 Praterie migliorate 1% 
N16 Foreste di caducifoglie 48% 
N17 Foreste di conifere 9% 
N19 Foreste miste 2% 

N20 Impianti forestali a monocoltura 
(inclusi pioppeti o specie esotiche) 1% 

N22 
Habitat rocciosi, Detriti di falda, 
Aree sabbiose, Nevi e ghiacci 

perenni 
4% 
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Tipo di protezione a livello nazionale e regionale 
 

Codice Codice Tipo di protezione Coperture % 
IT00 nessun tipo di protezione 100 

Relazione con altri siti designati a livello nazionale o regionale 
 
 

sovrapposizione Codice Tipo Nome sito 
Tipo  % Coperta 

IT04 Parco Regionale 'Alto Appennino Modenese'  99 
 
 
5.2.2 SIC – ZPS Corno alle Scale (IT4050002) 
 
Descrizione sito e caratteristiche del sito (sintesi) 

 
COPERTURA TOTALE HABITAT 100 % 

Altre caratteristiche del sito 
Area di crinale con circhi glaciali fusi insieme, prateria di alta quota, brughiere, vegetazione 

casmofitica, ghiaioni, faggete cedue, pascoli. Casacte del Dardagna. 

Qualità e importanza 
Specie vegetali CORINE appendice K: Coeloglossum viride, Epipogium aphyllum. 

Rare: Globularia incanescens, Carex macrostachys, Epipogium aphyllum, Leucanthemum 

ceratophylloides, Empetrum hermaphroditum. 

Rarissime: Geranium argenteum, Gentiana nivalis 

Vulnerabilità 
Impianti sciistici e piste. 

Impianti sciistici e piste 

Impianti selvicolturali. 

Eccessiva viabilità forestale. 

Eccessiva fruizione turistica estiva e invernale. 

Eccessiva ricerca e raccolta di prodotti spontanei (funghi e mirtilli). 

Strutture alberghiere e di servizio agli impianti 

 
 
 
 
 

Codice habitat habitat 
N08 Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, 

Friganee 3% 
N11 Praterie alpine e subalpine 7% 
N14 Praterie migliorate 1% 
N16 Foreste di caducifoglie 80% 
N17 Foreste di conifere 3% 
N19 Foreste miste 5% 
N22 Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree 

sabbiose, Nevi e ghiacci perenni 1% 
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Tipo di protezione a livello nazionale e regionale 
 

Codice Codice Tipo di protezione Coperture % 
IT00 nessun tipo di protezione 100 

 
Relazione con altri siti designati a livello nazionale o regionale 
 
 

sovrapposizione Codice Tipo Nome sito 
Tipo  % Coperta 

IT04 Parco Regionale 'Corno alle Scale'  100 
 
 
 5.3 Valutazione complessiva del livello di criticità del Sito 
 

Il territorio di San Marcello pistoese è interessato da un solo Sito Rete Natura 2000, pertanto la 

valutazione complessiva di criticià è effettuataa solo su di esso (IT5130006). 

Dall’analisi della scheda si intuisce come la maggior parte delle criticità del SIR siano dovute in 

gran parte alle attività antropiche e ben poco sia attribuibile a cause naturali. 

In particolare, le interferenze ed incidenze negative riguardano l’alterazione della qualità, la 

perturbazione e riduzione degli habitat.  

Nel SIR 33 le perturbazioni allo stato degli habitat sono ascrivibili principalmente alla pressione 

turistica dovuta alla intensa frequentazione turistica delle vette dell’alta valle della Verdiana e della 

zona della Doganaccia di Cutigliano, mentre la diminuzione di habitat è legata essenzialmente alla 

diminuzione dell’attività del pascolo. L’unico fattore naturale che interferisce sulla vegetazione e 

sulle cenosi vegetali è il carico eccessivo dovuto ai cinghiali, la cui gestione numerica, 

evidentemente, è mal gestita degli enti preposti. 

 
6 Dati generali e struttura del piano 
 
Titolo del Piano: Piano strutturale comunale (PSC) 

Provincia, Comune e località in cui è situata l’area d’intervento: il Piano strutturale comunale 

si applica all’intero territorio del Comune diSan Marcello Pistoiese,  sito in Provincia di Pistoia. 

Soggetto Proponente: Comune di San Marcello Pistoiese. 

Inquadramento del Piano negli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti:  
a) legge Regionale n. 1, 3 gennaio 2005: La Regione Toscana a introdotto nella pianificazione 

elementi di grande novità concettuale, oltre che di percorso istituzionale, prima con la legge 

urbanistica n. 5/95 ed in seguito confermato nel 2005 con la L.R. 1 3 gennaio 2005; nel Titolo I, art. 

1 comma 1 si legge: “ La presente legge detta le norme per il governo del Territorio promovendo 

nell’ambito della regione, lo sviluppo sostenibile delle attività pubbliche e private che incidono sul 

territorio medesimo.” 

La legge individua le competenze ed i ruoli che le istituzioni a vari livelli: Regione, Provincia e 

Comune, dovranno svolgere nella pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio; 
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definendo per ognuno di essi precisi impegni di natura strumentale e normativa, ed impostando al 

tempo stesso un nuovo rapporto, nell'attività urbanistica del comune, nei confronti di enti di livello 

superiore. 

I Comuni, acquisiscono maggiore autonomia, nella programmazione e nelle previsioni comunali, 

approvano i propri strumenti urbanistici, nel tentativo di superare la contraddizione fra possibilità di 

fare previsioni e coordinamenti ed impossibilità di approvare gli stessi. 

Il Piano Strutturale (art. 53), all'interno del Piano Regolatore Generale rinnovato, diventa strumento 

basilare di indicazione strategica per il governo del territorio e di indirizzo per lo sviluppo comunale, 

esso è lo strumento attraverso il quale l’amministrazione rende esplicita la propria visione futura 

del territorio e da cui deriveranno i criteri per la definizione e la valutazione del Regolamento 

Urbanistico (art. 55). 

Tale processo si articola su due livelli: da una parte la definizione dei contenuti, delle strategie e 

degli indirizzi, il Piano Strutturale, dall'altra la definizione degli elementi operativi e gestionali: il 

Regolamento Urbanistico, il Programma Integrato di Intervento, i Piani Attuativi. 

b) Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (PIT): al comma 3 dell’articolo 48 - 

Piano di Indirizzo Territoriale - della Legge Regionale n. 1/2005 “Norme per il Governo per il 

territorio” si legge “…Il Piano di Indirizzo Territoriale delinea le strategie dello sviluppo territoriale...” 

ed ad esso si devono conformare gli strumenti della pianificazione territoriale dei comuni e delle 

province e gli atti di governo del territorio e degli altri soggetti pubblici. 

c) Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia: la regione con l’articolato 

della legislazione in materia di urbanistica, rinuncia ad una parte del controllo sulla pianificazione 

urbanistica, trasferendo alla Provincia e nella specie al PTCP la verifica delle congruenze dei Piani 

Strutturali. 

La Provincia di Pistoia ha ritenuto di articolare il proprio piano territoriale di coordinamento 

attraverso “Sistemi Territoriali Locali” coincidenti con i sistemi economici locali (S.E.L.): 

La Montagna Pistoiese; 

Il Sistema Urbano Pistoiese; 

La Valdinievole. 

Nella nostra area sono individuati: un sistema montano primario, un sistema montano di 

connessione ed un sistema fluviale. 

L’individuazione delle aree avrà l’obiettivo di evidenziare le valenze paesaggistiche ambientali ed 

agricole al fine della loro salvaguardia e della valorizzazione della sua vocazione turistica che non 

potrà essere disgiunta da l’adeguamento delle infrastrutture viarie. 

 

Struttura di Piano 

Così come prevede l’art. 53 della L.R. 1/2005, il Piano Strutturale dovrà delineare le 

strategie dello sviluppo territoriale mediante la definizione: 
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o degli obiettivi e degli indirizzi per la programmazione del governo del territorio 

o delle unità territoriali organiche elementari che assicurano una equilibrata distribuzione 

delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale. 

o delle dimensioni massime sostenibili degli insediamenti, delle infrastrutture e dei servizi 

Il Piano Strutturale conterrà: 

Il Quadro Conoscitivo e le ricerche da attivare, le Analisi e le ricerche che andranno svolte al fine di 

perseguire gli obiettivi prefissati dovranno essere rivolti ad acquisire elementi di conoscenza 

relativi a: 

o Studi della geologia, geomorfologia, idrogeologia, ed idraulica e rischio geologico. 

o Analisi del sistema dei boschi e delle foreste 

o Analisi dello Stato di Fatto del Territorio Comunale 

o Analisi del Patrimonio Edilizio esistente 

o Analisi del patrimonio pubblico e degli usi civici. 

o Analisi del territorio rurale ed extra-urbano. 

o  Analisi degli ecosistemi: ecosistema della flora ed ecosistema della fauna 

o  Analisi delle urbanizzazioni a rete: rete idrica, rete fognaria, rete elettrica, rete energetica, 

reti di prevenzione incendi, reti di smaltimento dei rifiuti 

o Assetto infrastrutturale esistente e programmato: reti della mobilità e flussi di traffico, rete di 

distribuzione dei carburanti. 

o Analisi degli insediamenti urbani: dotazioni di servizi, fenomeni di congestione o di degrado 

funzionale, qualità dell’ambiente urbano. 

o Analisi delle strutture di paesaggio. 

o Analisi dei beni storici diffusi. 

o Analisi sullo stato dell’economia attuale e studio delle necessità e capacità di una sviluppo 

turistico comparato e di qualità. 

- la ricognizione delle prescrizioni e delle indicazioni derivanti dagli atti di programmazione degli 

enti delegati alla pianificazione di area vasta, Provincia (PTCP), Comunità Montana, etc. 

- Gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio con particolare attenzione all’integrazione fra il 

sistema organizzativo degli spazi ed il sistema organizzativo dei tempi al fine di favorire la fruizione 

dei servizi e di limitare la mobilità dei cittadini. 

- La individuazione dei Sistemi e dei Sub-Sistemi: Ambientali, Insediativi, Infrastrutturali e dei 

Servizi. 

- Gli elementi di valutazione degli effetti ambientali. 

- Gli Indirizzi Programmatici per l’attuazione. 

- Lo Statuto del Territorio. 

- Gli indirizzi ed i parametri per la predisposizione della parte gestionale del Piano Regolatore 

Comunale. 
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- Gli indirizzi ed i parametri programmatici ed attuativi: 

o - la individuazione delle invarianti strutturali del territorio comunale 

o - la definizione degli assetti territoriali 

o - la disciplina degli aspetti paesistici 

o - la suddivisione del territorio comunale in Unità Territoriali Organiche 

o - la definizione delle dimensioni massime degli insediamenti e delle funzioni, delle 

infrastrutture, dei servizi. 

- I criteri per la definizione e la valutazione dei piani e programmi di settore di competenza 

comunale ed aventi effetti sull’uso e la tutela delle risorse ambientali. 

- Le salvaguardie da rispettare fino all’approvazione del Regolamento Urbanistico. 

 
6. 1 Obiettivi di Piano 
 

Gli obiettivi di Piano sono stati estrapolati dal documenti di avvio del procedimento al piano 
strutturale. 
Da questa prima fase di avvio del procedimento, tenuto conto del P.T.C.P. 

approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 317 del 19.12.2002 e fatti salvi i dovuti 

approfondimenti che verranno necessariamente eseguiti durante lo studio del Quadro Conoscitivo, 

si delineano i seguenti obiettivi: 

1- la permanenza della popolazione insediata ed in particolare la riduzione del drenaggio di 

popolazione verso il fondovalle ed i sistemi insediativi di pianura; 

2- la valorizzazione equilibrata delle risorse ambientali e culturali, e tra queste del patrimonio 

urbanistico ed edilizio esistente e di progetto; 

3- la rivitalizzazione dei sistemi insediativi di antica formazione ( centri, nuclei ed insediamenti 

sparsi storici); 

4- il consolidamento del ruolo dei centri urbani e delle frazioni, quali centri di funzioni, attrezzature 

e servizi di area e per il capoluogo di livello ed interesse sovracomunale; 

5- la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato, attraverso 

il recupero del patrimonio edilizio esistente, il riordino ed il completamento degli attuali presidi 

insediativi; 

6- la tutela e la riqualificazione della rete distributiva anche attraverso la creazione di servizi 

commerciali polifunzionali ed al fine di favorire il potenziamento, adeguamento ed il mantenimento 

del tessuto commerciale; 

7- il mantenimento ed il potenziamento degli insediamenti industriali ed artigianali esistenti anche 

attraverso idonei interventi infrastrutturali e telematici; 

8- la valorizzazione ed il potenziamento del sistema economico integrato come caratteristica 

essenziale del comprensorio montano; 
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9- la riutilizzazione ed il recupero di aree industriali dismesse e/o degradate, come per le aree ex 

SEDI a Campotizzoro con l’attuazione dell’accordo di programma stilato il 18 Gennaio 2002; 

10- lo sviluppo e potenziamento del sistema dei servizi con particolare attenzione verso le politiche 

giovanili, verso la popolazione anziana, in una ottica di valorizzazione dei singoli centri; 

11- l’individuazione di ambiti territoriali finalizzati allo sviluppo di politiche di crinale rivolte 

all’integrazione interregionale e interprovinciale con lo scopo di perseguire uno sviluppo sostenibile 

ed ecologicamente compatibile delle Comunità Locali; 

12- la promozione della conoscenza dei valori rurali della montagna e lo sviluppo delle attività 

agricole e forestali, e delle attività ad esse connesse ed integrate; 

13- il risanamento del dissesto idrogeologico del territorio, attraverso interventi strutturali estesi ai 

bacini idrografici dei fiumi Lima e del Limestre nel quadro di una politica generale tesa al recupero 

lo sviluppo sinergico delle attività agricole, integrate con le attività turistiche, potenziando il turismo 

locale e l’agriturismo, e incentivando, attraverso adeguate 

attrezzature e servizi, il turismo ecologico e naturalistico, il turismo invernale, attraverso 

l’individuazione e l’attivazione di percorsi turistico-escursionistici, legati alle aziende agricole e alla 

coltivazione dei fondi contribuendo al recupero ed alla valorizzazione della maglia viaria e dei 

percorsi rurali, anche ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L.R. 64/1995; 

14- il potenziamento delle condizioni di redditività delle attività rurali attraverso gli strumenti del 

turismo rurale e dell’agriturismo; la verifica della potenzialità ancora in atto, rappresentata dalla 

valorizzazione dei prodotti tipici, della zootecnia e dell’agricoltura biologica. 

15- Il miglioramento dell’accessibilità complessiva dell’area montana attraverso: 

- l’integrazione dell’ambito metropolitano Pistoia-Prato-Firenze, con il versante emiliano e la valle 

del Serchio mediante l’adeguamento delle ex S.S. n. 12 e n. 66, in linea con le previsioni del PTC, 

che prevede anche il collegamento Signorino-Pontepetri. Sarà comunque necessario analizzare un 

miglioramento della viabilità esistente e di progetto. 

- la riqualificazione e valorizzazione del sistema viario minore, con particolare riferimento a quella 

di impianto storico; 

- l’integrazione funzionale del trasporto privato con il trasporto pubblico su ferro e su gomma; 

- l’adeguamento ed il potenziamento degli impianti a fune nel comprensorio sciistico e la loro 

integrazione con il sistema dei collegamenti viari e con i trasporti pubblici; 

16- l’inserimento dei singoli centri in circuiti di fruizione al fine di garantire i servizi essenziali alle 

comunità locali attraverso una maggiore integrazione dei trasporto pubblico; (sanità, commercio, 

posta, giornali, ecc.) 

17- il contenimento di ulteriori espansioni lineari lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale 

e provinciale. 
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18- Ed infine la verifica delle prospettive fornite dagli obiettivi del Piano Strutturale con le 

indicazioni ed i programmi usciti dal dibattito svoltosi fra i comuni montani e la provincia di Pistoia 

nella “2° Conferenza Programmatica della Montagna Pistoiese” 

Tali obiettivi dovranno essere integrati ed affiancati dalla tutela delle seguenti Invarianti: 

1- la funzione di presidio ambientale della popolazione dei nuclei e degli insediamenti sparsi; 

2- la rete dei servizi essenziali, incluse le attività commerciali, che sostengono la permanenza della 

popolazione montana; 

3- la struttura ecomuseale, attraverso la tutela delle identità e delle specificità territoriali, da esso 

evidenziate con particolare riferimento al patrimonio edilizio storico ed artistico ed alle 

testimonianze della cultura materiale; 

4- il reticolo insediativo delle valli, con specifico riferimento all’alta vallata della Lima e del Limestre, 

di cui deve essere l’identità socio-culturali e l’integrazione funzionale; 

5- la salvaguardia del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alla tradizionale 

specializzazione nel settore meccanico; 

6- la tutela e l’uso equilibrato delle risorse naturali, da attuare mediante attività integrate: 

agriturismo, turismo rurale e naturalistico, lavorazione del legno e dei prodotti agro-silvo-pastorali; 

7- gli elementi lineari del sistema funzionale ambientale (fondovalle e paesaggi fluviali) con 

particolare riguardo al fondovalle della Lima e del Limestre; 

8- i caratteri fondativi degli insediamenti urbani storicamente assolti dalla viabilità antica; 

9- la messa in rete delle iniziative: programmi e progetti od opere già realizzate. 

 

6. 2 Le UTOE del Comune di San Marcello Pistoiese e previsioni di Piano Strutturale. 
 

Il Piano Strutturale di San Marcello si pone l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile del territorio 

nell’ottica di salvaguardare l’ambiente naturale ed il patrimonio storico e di assicurare ai residenti 

uno sviluppo equilibrato e compatibile che garantisca un livello di qualità della vita ottimale. 

Esso nella sua articolazione di dettaglio individua otto Unità Territoriali Organiche Elementari che 

coprono l’intero territorio comunale. 

Corrispondono a: 

− 1. U.T.O.E. di Mammiano e del Fondo Valle della Lima 

− 2. U.T.O.E. del Sistema dei Centri Storici dei terrazzi fluviali della Lima 

− 3. U.T.O.E. di San Marcello e di Limestre 

− 4. U.T.O.E. di Gavinana 

− 5. U.T.O.E. del Sistema urbano della valle del Maresca e del Bardalone 

− 6. U.T.O.E. del Territorio Montano Nord 

− 7. U.T.O.E. del Territorio Montano Sud 

− 8. U.T.O.E. delle pendici della Foresta dell’Abetone 
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Nell’ottica di assicurare una “equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello 

sviluppo territoriale”, il piano ha suddiviso il territorio secondo criteri di omogeneità e di vocazione. 

Delle otto U.T.O.E. individuate: 

Tre: 6. U.T.O.E. del Territorio Montano Nord, 7. U.T.O.E. del Territorio Montano Sud ed 8. 

U.T.O.E. delle pendici della Foresta dell’Abetone si caratterizzano per la presenza di aree boscate, 

di radure, pascoli a cui sono frammisti sistemi poderali di antica formazione ed una scarsa od 

addirittura assente presenza antropica, temi che indicano una vocazione territoriale naturalistica da 

conservare, che ben si presta per un utilizzo a fini turistici e per il tempo libero. Esse ricoprono l’ 

83,14 del territorio comunale. 

Le altre cinque: 1. U.T.O.E. di Mammiano e del Fondo Valle della Lima, 2. U.T.O.E. del Sistema 

dei Centri Storici dei terrazzi fluviali della Lima, 3. U.T.O.E. di San Marcello e di Limestre, 4. 

U.T.O.E. di Gavinana, 5. U.T.O.E. del Sistema urbano della valle del Maresca e del Bardalone, pur 

se con articolazioni diverse, si caratteristica per la presenza di concentrazione delle zone abitate. 

Con carattere di centro storico e di zona scarsamente abitata nell’ U.T.O.E. numero 2, con 

dinamiche di crescita urbana più vivaci nelle U.T.O.E. numero 1, 3, 4, e 5. 

Esse ricoprono il 16,86 del territorio comunale. 

Questo tipo di suddivisione garantisce l’esigenza di non interessare in fase di espansione, aree di 

rilevante e delicata morfologia paesaggistica, distinguendo a priori le zone con vocazione urbana 

da quelle con vocazione naturalistica 

Di seguito verrà presentata una breve descrizione degli aspetti naturalistici di ogni singola UTOE 

con le indicazioni di Piano estrapolate dalle NTA del Piano Strutturale. 

 
 

6.2.1 U.T.O.E 1 di Mammiamo e del Fondo Valle della Lima 

 
Sistema Territoriale Appennino 

• Ambito di Paesaggio Agroforestali della Montagna Pistoiese 

• Sottosistema di Ambito di Paesaggio Fondo Valle della Lima, della Verdiana e della Volata 

• Sistema Funzionale degli Elementi Ambientali e Paesaggistici di Pregio: 

- Il sistema funzionale delle pertinenze morfologiche dei corsi di acqua 

Oggetto: 

Ricopre l’area che gravita principalmente sul fondo valle del Torrente Lima ed è caratterizzata dalla 

presenza dei centri urbani di: Mammiano Alto, Mammiano Basso, La Lima, ed è attraversata dalla 

ex-SS 12 dell’Abetone e del Brennero. 

Previsioni di Piano  

• Parco Fluviale del Lima. 

• Recupero e valorizzazione dei Centri Storici e dotazione di standard. 
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• Razionalizzazione della viabilità, inserimento di parcheggi. 

• Realizzazione di piste ciclabili. 

• Riqualificazione delle aree insediative di antica e recente formazione. 

• Miglioramento dell’accessibilità a tutta l’area. 

• Addizioni edilizie a Mammiano. 

• Museo delle Ferriere a Mammiano Basso 

Funzioni compatibili 

• residenza: residenza stabile, residenza secondaria, studi professionali, uffici e altri usi di 

abitazione diurna; 

• attività agricole: agricoltura, residenza agricola, allevamento, vivaismo e coltivazioni in 

serra,agriturismo, colture arboree da legno; 

• attività produttive: industrie e attività artigianali di produzione e di trasformazione, 

magazzini e depositi di materiale di produzione, di vendita e di noleggio, commercio 

all'ingrosso, impianti tecnologici, stazioni di servizio e distribuzione di carburante, 

allevamenti intensivi, attività di lavorazione inerti; 

• attività commerciali: commercio al minuto, artigianato di servizio, pubblici esercizi senza 

ricettività; 

• attività turistica: turismo in genere, attività per il tempo libero; 

• attività terziarie-direzionali: uffici e servizi privati in genere (alla persona e all'impresa), 

assicurazioni, uffici finanziari e di consulenza; 

• attività ricettive: alberghi, pensioni, ostelli, campeggi, villaggi turistici, alloggi per locazione 

temporanea; 

• servizi e attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico: istruzione pubblica e privata di 

qualsiasi grado, scuole pubbliche o private di settore (musica, danza, disegno-pittura, 

informatica, ecc.), servizi e attrezzature collettive, pubbliche e private, amministrativi, 

culturali, ricreativi, associativi, sportivi e per attività motorie, sanitari, assistenziali, religiosi, 

di protezione civile, di pubblica accoglienza, tecnologici; 

• mobilità: ferrovia, viabilità carrabile, ciclabile, pedonale, trasporto pubblico e privato, 

parcheggi; 

Indicazioni per il R. U 
- Per le zone di nuova edificazione sulla base della accessibilità dovrà essere stabilito dove sarà 

possibile procedere per intervento diretto e dove per pianificazione preventiva. 

- Le aree da destinarsi a parcheggi pubblici dovranno rispettare anche criteri di permeabilità dei 

suoli. 

- Razionalizzazione e miglioramento della rete viaria esistente con inserimento dei percorsi di 

accessibilità pedonale con le relative modalità e criteri di realizzazione. 

- Specifica Normativa da applicare all’edificato esistente 
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- Il Parco fluviale del Lima dov rà prevedere un progetto particolareggiato, coordinato con il 

comune di Piteglio, che comprenda l’area del Laghetto e della pesca sportiva, il Ponte Sospeso, il 

lungo fiume, i percorsi storici ed escursionistici, i collegamenti con il centro abitato e storico di 

Mammiano e con i centri storici gravitanti sull’area, l’inserimento di nuove funzioni legate allo sport 

ed al tempo libero. 

- ai sensi degli articoli 145, 146 e 147 della L.R. 1/05 dovrà prevedere i criteri, gli indirizzi e gli 

incentivi urbanistici per favorire l’edilizia sostenibile; 

- Per le aree di margine urbano e/o di recente realizzazione, laddove se ne riveli la necessità, 

dovranno essere previsti interventi di riordino e di razionalizzazione della morfologia territoriale. 

- Redazione di un abaco che definisca: tipologie, materiali e modalità d’intervento per gli edifici 

ridotti a ruderi e di cui ad oggi non sia possibile individuare la loro iniziale conformazione. 

 

 
6.2.2 U.T.O.E 2 del Sistema dei Centri Storici dei Terrazzi Fluviali della Lima 

• Sistema Territoriale Appennino 

• Ambito di Paesaggio Agroforestale della Montagna Pistoiese 

• Sottosistema di Ambito di Paesaggio Fondo Valle della Lima, della Verdiana e della Volata 

• Sistema Funzionale degli Elementi Ambientali e Paesaggistici di Pregio: 

- Il sistema funzionale delle pertinenze morfologiche dei corsi di acqua 

Oggetto: 
E’ rappresentato principalmente dai centri storici di Spignana, Lizzano, Lancisa, Vizzaneta e dai 

centri rurali di Pratale e Palazzo. 

 
Obiettivi per l'area 

• Riqualificazione e rivitalizzazione dei centri storici e dei centri rurali. 

• Dotazione di standard. 

• Collegamento con l’area turistica della Valle dell’Andia e con la zona sciistica di Cutigliano. 

• Incentivazione alla attività di ricettività ed al turismo. 

• Razionalizzazione della viabilità, inserimento di parcheggi. 

• Miglioramento dell’accessibilità complessiva. 

Funzioni compatibili 

• residenza: residenza stabile, residenza secondaria, ed altri usi di abitazione diurna; 

• attività agricole: agricoltura di montagna, agricoltura di ogni tipo e con ogni tecnica, 

residenza agricola, allevamento, vivaismo e coltivazioni in serra, agriturismo, colture 

arboree da legno; 
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• attività produttive: industrie e attività artigianali di produzione e di trasformazione di prodotti 

legati alla tradizione locale, magazzini e depositi di materiale di produzione, di vendita e di 

commercio all'ingrosso, 

• attività commerciali: commercio al minuto, artigianato di servizio, pubblici esercizi senza 

ricettività; 

• attività turistica: turismo in genere, attività per il tempo libero; 

• attività terziarie-direzionali: uffici e servizi privati in genere (alla persona e all'impresa), 

assicurazioni, uffici finanziari e di consulenza; 

• attività ricettive: alberghi in edifici e strutture esistenti, alloggi per locazione temporanea, 

rifugi di montagna; 

• servizi e attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico: servizi e attrezzature collettive, 

pubbliche e private, amministrativi, culturali, ricreativi, associativi, sportivi e per attività 

motorie, sanitari, assistenziali, religiosi, di protezione civile, di pubblica accoglienza, 

tecnologici; 

• mobilità: ferrovia, viabilità carrabile, ciclabile, pedonale, trasporto pubblico e privato, 

parcheggi; 

Indicazioni per il R. U 
Il Regolamento Urbanistico dovrà individuare le aree di pertinenza e di protezione attorno ai nuclei 

urbani affinché venga salvaguardato il sistema di aree aperte e di pascoli in cui sono inclusi e la 

morfologia territoriale. 

Per le zone di nuova edificazione sulla base della accessibilità dovrà essere individuato dove sarà 

possibile procedere per intervento diretto e dove per pianificazione preventiva. 

Per le aree di margine urbano e/o di recente realizzazione, laddove se ne riveli la necessità, 

dovranno essere previsti interventi di riordino e di razionalizzazione della morfologia territoriale. 

Redazione di un abaco che definisca: tipologie, materiali e modalità d’intervento per gli edifici 

ridotti a ruderi e di cui ad oggi non sia possibile individuare la loro iniziale conformazione. 

Specifica Normativa da applicare all’edificato esistente. 

 
 

6.2.3 UTOE 3 di San Marcello e di Limestre 
 

• Sistema Territoriale: Appennino 

• Ambito di Paesaggio: Agroforestali della Montagna Pistoiese 

• Sottosistema di Ambito di Paesaggio: Fondo Valle del Limestre 

• Sottosistema delle Aree Urbane 

• Sistema Funzionale degli Elementi Ambientali e Paesaggistici di Pregio: 

-  Il sistema funzionale delle pertinenze morfologiche dei corsi di acqua 
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Oggetto 
Individua l’area urbana formata dai centri abitati di San Marcello e Limestre a da tutto il territorio 

compreso fra essi. 

Obiettivi per l'area 

• Caratterizzazione del capoluogo di San Marcello come centro capoluogo della montagna. 

• Recupero e valorizzazione del Centro Storico di San Marcello e dotazione di standard. 

Razionalizzazione della viabilità ed inserimento di parcheggi. 

• Miglioramento ottimale in tutta l’area della accessibilità, anche con individuazione di 

collegamenti pedonali e realizzazione di percorsi preferenziali ciclabili. 

• Potenziamento del polo scolastico di San Marcello con inserimento di strutture per attività 

motorie, sportive, spazi per i giovani e strutture per convegnistica. 

• Potenziamento e razionalizzazione delle strutture socio-sanitarie: ospedale, strutture 

protette, strutture del volontariato. 

• Sviluppo dei centri commerciali naturali. 

• Individuazione di una area da destinare a centro commerciale, per strutture commerciali 

della grande distribuzione e per servizi alla persona. 

• Sviluppo dei sevizi per le imprese produttive agricole ed artigianali. 

• Realizzazione a Limestre di un Villaggio per accoglienza temporanea di bambini con 

patologie gravi e/o croniche. 

• Svincolo del centro di San Marcello dal traffico di passaggio e pesante. 

Funzioni compatibili 

• residenza: residenza stabile, residenza secondaria, studi professionali, uffici e altri usi di 

abitazione diurna; 

• attività agricole: agricoltura di montagna, agricoltura di ogni tipo e con ogni tecnica, 

residenza agricola, allevamento, vivaismo e coltivazioni in serra, agriturismo, colture 

arboree da legno; 

• attività produttive: industrie e attività artigianali di produzione e di trasformazione, 

magazzini e depositi di materiale di produzione, di vendita e di noleggio, commercio 

all'ingrosso, impianti tecnologici, stazioni di servizio e distribuzione di carburante, 

allevamenti intensivi, attività di lavorazione inerti; 

• attività estrattive: attività estrattive in genere, impianti connessi di prima lavorazione; 

• attività commerciali: commercio al minuto, artigianato di servizio, pubblici esercizi senza 

ricettività; 

• attività turistica: turismo rurale, turismo escursionistico, turismo culturale, turismo in genere, 

attività per il tempo libero; 

• attività terziarie-direzionali: uffici e servizi privati in genere (alla persona e all'impresa), 

assicurazioni, uffici finanziari e di consulenza; 
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• attività ricettive: alberghi, pensioni, ostelli, campeggi, villaggi turistici, alloggi per locazione 

temporanea, rifugi di montagna; 

• servizi e attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico: istruzione pubblica e privata di 

qualsiasi grado, scuole pubbliche o private di settore (musica, danza, disegno-pittura, 

informatica, ecc.), servizi e attrezzature collettive, pubbliche e private, amministrativi, 

culturali, ricreativi, associativi, sportivi e per attività motorie, sanitari, assistenziali, religiosi, 

di protezione civile, di pubblica accoglienza, tecnologici; 

• mobilità: ferrovia, viabilità carrabile, ciclabile, pedonale, trasporto pubblico e privato, 

parcheggi; 

Indicazioni per il R. U 
Per le aree di margine urbano e/o di recente realizzazione, laddove se ne riveli la necessità, 

dovranno essere previsti interventi di riordino e di razionalizzazione della morfologia territoriale. 

Per le zone di nuova edificazione sulla base della accessibilità dovrà essere stabilito dove sarà 

possibile procedere per intervento diretto e dove per pianificazione preventiva. 

A Limestre in corrispondenza del luogo dove si realizzerà il futuro “villaggio dei Bambini” (attuale 

Dynamo Camp) dovrà essere individuata una zona alternativa all’area di manutenzione, lavaggio e 

deposito automezzi pubblici e destinare l’area in oggetto ad una funzione più congrua quale piazza 

e spazio verde. 

 

 

6.2.4 UTOE 4 di Gavinana 
 

• Sistema Territoriale: Appennino 

• Ambito di Paesaggio: Agroforestali della Montagna Pistoiese 

• Sottosistema di Ambito di Paesaggio delle Aree Agroforestali dell’Alta Montagna 

• Sottosistema di Ambito delle Aree Urbane 

Oggetto 
L’area corrisponde al centro abitato di Gavinana e delle sue espansioni urbane recenti. 
Obiettivi per l'area 

• Recupero e valorizzazione anche a fini turistici del Centro Storico di Gavinana e dei suoi 

monumenti. 

• Previsione di potenziamento per l’area della struttura socio-sanitaria Centro Turati. 

• Razionalizzazione della viabilità, inserimento di parcheggi 

• Previsione di percorsi preferenziali ciclabili. 

• Sviluppo dei centri commerciali naturali. 

• Previsione di nuova edificazione 

Funzioni compatibili 
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• residenza: residenza stabile, residenza secondaria, studi professionali, uffici e altri usi di 

abitazione diurna; 

• attività agricole: agricoltura di montagna, agricoltura di ogni tipo e con ogni tecnica, 

residenza agricola, allevamento, vivaismo e coltivazioni in serra, agriturismo, colture 

arboree da legno; 

• attività produttive: industrie e attività artigianali di produzione e di trasformazione, 

magazzini e depositi di materiale di produzione, di vendita e di noleggio, commercio 

all'ingrosso, impianti tecnologici, stazioni di servizio e distribuzione di carburante, 

allevamenti intensivi, attività di lavorazione inerti; 

• attività commerciali: commercio al minuto, artigianato di servizio, pubblici esercizi senza 

ricettività; 

• attività turistica: turismo in genere, attività per il tempo libero; 

• attività terziarie-direzionali: uffici e servizi privati in genere (alla persona e all'impresa), 

assicurazioni, uffici finanziari e di consulenza; 

• attività ricettive: alberghi, pensioni, ostelli, campeggi, villaggi turistici, alloggi per locazione 

temporanea, rifugi di montagna; 

• servizi e attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico: istruzione pubblica e privata di 

qualsiasi grado, scuole pubbliche o private di settore (musica, danza, disegno-pittura, 

informatica, ecc.), servizi e attrezzature collettive, pubbliche e private, amministrativi, 

culturali, ricreativi, associativi, sportivi e per attività motorie, sanitari, assistenziali, religiosi, 

di protezione civile, di pubblica accoglienza, tecnologici; 

• mobilità: ferrovia, viabilità carrabile, ciclabile, pedonale, trasporto pubblico e privato, 

parcheggi; 
Indicazioni per il R. U 
Le modalità di intervento nei Centri Storici dovrà essere attuata previa predisposizione di un Piano 

Particolareggiato che classifichi l’edificato ed individui le categorie di intervento sulla base dei 

rispettivi valori. 

Studio e razionalizzazione della viabilità con inserimento di parcheggi e accessibilità pedonale 

Per le zone di nuova edificazione sulla base della accessibilità dovrà essere stabilito dove sarà 

possibile procedere per intervento diretto e dove per pianificazione preventiva. 

Classificazione delle strutture ricettive alberghiere ed individuazione di quelle che per 

localizzazione e morfologia edilizia non sono più idonee a rispettare gli standard di funzionalità ed 

individuazione delle aree di pertinenza a parco o giardino da vincolare. 

Redazione di un abaco che definisca: tipologie, materiali e modalità d’intervento per gli edifici 

ridotti a ruderi e di cui ad oggi non sia possibile individuare la loro iniziale conformazione. 
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Specifica Normativa da applicare all’edificato esistente Ai sensi degli articoli 145, 146 e 147 della 

L.R. 1/05 dovrà prevedere i criteri, gli indirizzi e gli incentivi economici ed urbanistici per favorire 

l’edilizia sostenibile.  

 

6.2.5 UTOE 5 del Sistema Urbano della Valle del Maresca e del Bardalone 
 
 

• Sistema Territoriale: Appennino 

• Ambito di Paesaggio: Agroforestali della Montagna Pistoiese 

• Sottosistema di Ambito di Paesaggio della Valle del Maresca e del Bardalone 

• Sottosistema delle aree urbane 

• Sistema Funzionale degli Elementi Ambientali e Paesaggistici di Pregio: 

- Il sistema funzionale delle pertinenze morfologiche dei corsi di acqua 

Oggetto 
Comprende l’area urbanizzata che si articola lungo la valle del Bardalone e del Maresca, nella 

quale si riconoscono i centri abitati di Bardalone, Tafoni, Maresca, Campo Tizzoro e Pontepetri 

Obiettivi per l'area 

• Recupero e valorizzazione dei Centri Storici di Maresca e Bardalone e dotazione di 

standard 

• Razionalizzazione della viabilità, inserimento di parcheggi, previsione di nuova viabilità 

verso l’area forestale e turistica della Foresta del Teso, alleggerimento della circolazione 

nel centro storico di Maresca con la previsione di una bretella di collegamento con i centri 

di Case Zuccheri, Case Marchionni e Case Paradiso. 

• Previsione di percorsi preferenziali ciclabili. 

• Completamento e razionalizzazione delle zone comprese nei piani per gli insediamenti 

produttivi approvati con possibilità di una loro compatibile integrazione volumetrica e 

funzionale. 

• Conferma delle altre aree produttive ritenute compatibili con la morfologia del tessuto nel 

quale ricadono. 

• Massima accessibilità con particolare attenzione ai collegamenti pedonali. 

• Riqualificazione edilizia e sistemazione degli spazi aperti al fine di rafforzare l’immagine e il 

ruolo dello spazio pubblico. 

• Previsione di un sistema di spazi, aree verdi attrezzate e di collegamenti con percorsi 

pedonali, fra l’area del Giardino Didattico dell’Ecomuseo di Pontepetri e Campo Tizzoro con 

il suo caposaldo nel piccolo Museo inserito nella scuola. 

• Realizzazione di un museo del territorio e della montagna pistoiese nell’area strategica 

industriale parzialmente dismessa ex-S.M.I. Europa-metalli di Campo Tizzoro. 
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• Previsione di un parco urbano con inserimento di strutture per lo sport e per il tempo libero 

nella zona fra Bardatone e Maresca. 

• Previsione di potenziamento per l’area sportiva delle Ginestre. 

• Completamento delle strutture scolastiche esistenti e loro organizzazione in un sistema di 

“polo scolastico” 

• Recupero ambientale dell’area Balipedio con inserimento di funzioni qualificate. 

• Previsione di nuove aree edificabili. 

 
Funzioni compatibili 

• residenza: residenza stabile, residenza secondaria, studi professionali, uffici e altri usi di 

abitazione diurna; 

• attività agricole: agricoltura di montagna, agricoltura di ogni tipo e con ogni tecnica, 

residenza agricola, allevamento, vivaismo e coltivazioni in serra, agriturismo, colture 

arboree da legno; 

• attività produttive: industrie e attività artigianali di produzione e di trasformazione, 

magazzini edepositi di materiale di produzione, di vendita e di noleggio, commercio 

all'ingrosso, impianti tecnologici, stazioni di servizio e distribuzione di carburante, allev 

amenti intensivi, attività di lavorazione inerti; 

• attività commerciali: commercio al minuto, artigianato di servizio, pubblici esercizi senza 

ricettività; 

• attività turistica: turismo in genere, attività per il tempo libero; 

• attività terziarie-direzionali: uffici e servizi privati in genere (alla persona e all'impresa), 

assicurazioni, uffici finanziari e di consulenza; 

• attività ricettive: alberghi, pensioni, ostelli, campeggi, villaggi turistici, alloggi per locazione 

temporanea, rifugi di montagna; 

• servizi e attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico: istruzione pubblica e privata di 

qualsiasi grado, scuole pubbliche o private di settore (musica, danza, disegno-pittura, 

informatica, ecc.), servizi e attrezzature collettive, pubbliche e private, amministrativi, 

culturali, ricreativi, associativi, sportivi e per attività motorie, sanitari, assistenziali, religiosi, 

di protezione civile, di pubblica accoglienza, tecnologici; 

• mobilità: ferrovia, viabilità carrabile, ciclabile, pedonale, trasporto pubblico e privato, 

parcheggi; 

 

6.2.6 UTOE 6 del Territorio Montano Nord 
 

• Sistema Territoriale Appennino 

• Ambito di Paesaggio Silvopastorale della Montagna Pistoiese 
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• Sottosistema di Ambito di Paesaggio di crinale a naturalità diffusa 

• Sottosistema di Ambito di Paesaggio delle Aree Silvopastorali dell’Alta Montagna Pistoiese 

• Sistema Funzionale Ambientale degli Elementi paesaggistici di Pregio: 

• Il sistema funzionale delle pertinenze morfologiche dei corsi di acqua 

• Foresta di Maresca e del Teso 

- Foresta del Melo, Lizzano, Spignana 

- Valle dell’Andia e del Pian del Conte 

- Bacino del Tridente della Verdiana 

Oggetto 
Comprende quella parte di territorio corrispondente al versante nord della vallata del Limestre, 

dipartente dal fondo valle, alle spalle dei centri abitati, fino a raggiungere il crinale a confine con la 

provincia di Modena. E’ caratterizzata principalmente da una situazione di naturalità diffusa, da 

aree di crinale, da boschi e da aree aperte e da radure e da una scarsa e rara presenza abitativa. 

Obiettivi per l'area 
 Valorizzazione e riqualificazione ambientale 

• Sviluppo di un turismo verde ed escursionistico 

• Conservazione e manutenzione della sentieristica esistente, ripristino di percorsi storici e 

realizzazione di nuovi collegamenti. 

• Realizzazione di “belvedere” punti sosta panoramici 

• Realizzazione di rifugi montani 

• Realizzazione in località Spianessa, ai sensi dell’art. 39 della L.R. 23 marzo 2000, di un 

campeggio a gestione non lucrativa a supporto dell’attività didattica culturale e per il tempo 

libero già attiva in detta  località. 

• Potenziamento della struttura scientifico-didattica dell’Osservatorio Astronomico, anche con 

possibilità di ampliamenti organici una-tantum. 

• Realizzazione di anelli di piste da sci di fondo in località Pratorsi e Casetta Pulledrari. 

• Sviluppo e potenziamento dell’attività agricola ed agrituristica attraverso il recupero di tutti i 

manufatti rurali esistenti 

Funzioni compatibili 

• residenza: residenza stabile, residenza secondaria, e altri usi di abitazione diurna; 

• attività agricole: agricoltura di montagna, agricoltura di ogni tipo e con ogni tecnica, 

residenza agricola, allevamento, vivaismo e coltivazioni in serra, agriturismo, colture 

arboree da legno; 

• attività produttive: piccolo artigianato legato alle attività produttive tradizionali presenti: 

• attività commerciali: commercio al minuto, pubblici esercizi senza ricettività; 

• attività turistica: turismo in genere, attività per il tempo libero, escursionismo; 

• attività ricettive: campeggi, alloggi per locazione temporanea, rifugi di montagna; 
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• servizi e attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico: servizi e attrezzature collettive, 

pubbliche e private, culturali, ricreativi, associativi, sportivi e per attività motorie, 

• mobilità: viabilità carrabile, ciclabile, pedonale, trasporto pubblico e privat o, parcheggi; 

Indicazioni per il R. U 
Non sono ammessi interventi di nuova edificazione. 

Per la realizzazione di annessi agricoli, il R.U. dovrà, nel rispetto dell’Allegato 2 del P.T.C. “Indirizzi 

e prescrizioni per le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola” stabilire le regole, le 

tecnologie, i materiali ed i luoghi dove il loro inserimento risulti ammissibile. 

Redazione di un abaco che definisca: tipologie, materiali e modalità d’intervento per gli edifici 

ridotti a ruderi e di cui ad oggi non sia possibile individuare la loro iniziale conformazione. 

Specifica Normativa da applicare all’edificato esistente 

Ai sensi degli articoli 145, 146 e 147 della L.R. 1/05 prevede i criteri, gli indirizzi e gli incentivi 

economici ed urbanistici per favorire l’edilizia sostenibile. 

 
 
6.2.7 UTOE 7 del Territorio Montano Sud 
 

• Sistema Territoriale Appennino 

• Ambito di Paesaggio Agroforestale della Montagna Pistoiese 

• Sottosistema di Ambito di Paesaggio delle Aree Agroforestali dell’Alta Montagna Pistoiese  

versante Sud 

• Sistema Funzionale degli Elementi Ambientali e Paesaggistici di Pregio: 

• Il sistema funzionale delle pertinenze morfologiche dei corsi di acqua 

- Paesaggio della Bonifica S.M.I. Alta Valle del Limestre 

Oggetto 
Comprende l’area del territorio comunale compresa fra il torrente Limestre il passo dell’Oppio ed il 

crinale a confine con il comune di Piteglio. 

Obiettivi per l'area 

• Dovranno essere attivate politiche ambientali atte alla riqualificazione e valorizzazione di 

tutta l’area ed il suo inserimento in un circuito turistico. 

• Ripristino, manutenzione ed integrazione della sentieristica e sua integrale percorribilità 

pubblica. 

• Conservazione e manutenzione della sentieristica esistente, ripristino di percorsi storici e 

realizzazione di nuovi collegamenti. 

• Sviluppo e potenziamento del turismo verde ed escursionistico. 

• Recupero degli immobili e dei manufatti esistenti. 

• Realizzazione di “belvedere” punti sosta panoramici 

• Realizzazione di rifugi montani 
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• Sviluppo e potenziamento dell’attività agricola ed agrituristica attraverso il recupero di tutti i 

manufatti rurali esistenti. 

Funzioni compatibili 

• residenza: residenza stabile, residenza secondaria, e altri usi di abitazione diurna; 

• attività agricole: agricoltura di montagna, agricoltura di ogni tipo e con ogni tecnica, 

residenza agricola, allevamento, agriturismo, colture arboree da legno; 

• attività produttive: attività artigianali di produzione e di trasformazione di prodotti tipici e 

legati alle tradizioni locali; 

• attività commerciali: commercio al minuto, artigianato di servizio, pubblici esercizi senza 

ricettività; 

• attività turistica: turismo in genere, attività per il tempo libero, escursionismo; 

• attività ricettive: alberghi in edifici esistenti fino ad una accoglienza massima di 45 posti 

letto, alloggi per locazione temporanea, rifugi di montagna; 

• servizi e attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico: servizi e attrezzature collettive, 

pubbliche e private, culturali, ricreativi, associativi, sportivi e per attività motorie; 

• mobilità: viabilità carrabile, ciclabile, pedonale, trasporto pubblico e privato, parcheggi; 

 
Indicazioni per il R. U 
Redazione di un abaco che definisca: tipologie, materiali e modalità d’intervento per gli edifici 

ridotti a ruderi e di cui ad oggi non sia possibile individuare la loro iniziale conformazione. 

Per la realizzazione di annessi agricoli, il R.U. dovrà, nel rispetto dell’Allegato 2 del P.T.C. “Indirizzi 

e prescrizioni per le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola” stabilire le regole, le 

tecnologie, i materiali ed i luoghi dove il loro inserimento risulti ammissibile. 

Qualsiasi intervento ricadente nel Sistema Funzionale degli Elementi Paesaggistici di Pregio di cui 

all’art. 54 delle presenti norme dovrà essere assoggettato a piano e/o a programma preventivo ai 

sensi dell’art. 42 della L.R. 1/05. 

Specifica Normativa da applicare all’edificato esistente  

Ai sensi degli articoli 145, 146 e 147 della L.R. 1/05 dovrà prevedere i criteri, gli indirizzi e gli 

incentivi economici ed urbanistici per favorire l’edilizia sostenibile. 
 

 
6.2.8 UTOE 8 delle Pendici della Foresta di Abetone  
 

• Sistema Territoriale Appennino 

• Ambito di Paesaggio Agroforestale della Montagna Pistoiese 

• Sottosistema di Ambito di paesaggio delle Aree silvopastorali delle pendici della Foresta 

dell’Abetone 

• Sistema Funzionale degli Elementi Paesaggistici di Pregio 
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• Il sistema funzionale delle pertinenze morfologiche dei corsi di acqua 

 
 
Oggetto 
Copre la parte di territorio comunale corrispondente al versante sinistro della vallata della Lima fino 

a raggiungere nella parte alta le pendici della foresta dell’Abetone, caratterizzata da presenza di 

boschi e da scarsa e rara presenza abitativa. Sono presenti attività agricola, pastorizia,produzione 

di derivati del latte ed agriturismo. 

Obiettivi per l'area 

• Riqualificazione e salvaguardia ambientale. 

• Valorizzazione dell’area attraverso sostegno alle attività produttive agricole e zootecniche e 

silvopastorali ed agrituristiche. 

• Sviluppo della rete escursionistica. 

• Realizzazione di “belvedere” punti sosta panoramici. 

Funzioni compatibili 

• residenza: residenza stabile, residenza secondaria, studi professionali, uffici e altri usi di 

abitazione diurna; 

• attività agricole: agricoltura di montagna, agricoltura di ogni tipo e con ogni tecnica, 

residenza agricola, allevamento, vivaismo e coltivazioni in serra, agriturismo, colture 

arboree da legno; 

• attività produttive: attività artigianali di produzione e di trasformazione a supporto delle 

attività tradizionali esistenti, 

• attività commerciali: commercio al minuto, artigianato di servizio, pubblici esercizi senza 

ricettività; 

• attività turistica: attività per il tempo libero, escursionismo; 

• attività ricettive: alberghi in edifici esistenti per una accoglienza non superiore ai 45 posti 

letto, alloggi per locazione temporanea, rifugi di montagna; 

• servizi e attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico: servizi e attrezzature collettive, 

pubbliche e private, culturali, ricreativi, associativi, sportivi e per attività motorie, religiosi, di 

pubblica accoglienza, tecnologici; 

• mobilità: viabilità carrabile, ciclabile, pedonale, trasporto pubblico e privato, parcheggi; 
Indicazioni per il R. U 
- Redazione di un abaco che definisca: tipologie, materiali e modalità d’intervento per gli edifici 

ridotti a ruderi e di cui ad oggi non sia possibile individuare la loro iniziale conformazione. 

- Per la realizzazione di annessi agricoli, il R.U. dovrà, nel rispetto dell’Allegato 2 del P.T.C. 

“Indirizzi e prescrizioni per le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola” stabilire le regole, 

le tecnologie, i materiali ed i luoghi dove il loro inserimento risulti ammissibile. 
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- Specifica Normativa da applicare all’edificato esistente 

- Ai sensi degli articoli 145, 146 e 147 della L.R. 1/05 dovrà prevedere i criteri, gli indirizzi e gli 

incentivi economici ed urbanistici per favorire l’edilizia sostenibile. 

 
7 Analisi dell’Incidenza delle previsioni di piano  
 
La presente relazione costituisce uno strumento di valutazione rispetto ai principali effetti che la 

pianificazione urbanistica potrebbe avere sul territorio di pertinenza dei SIC-ZPS in Comune di San 

Marcello Pistoiese e zone limitrofe, fatti salvi gli obiettivi di conservazione, coniugando 

valorizzazione, tutela, sviluppo e recupero. 

Di seguito vengono analizzate, per ogni singola UTOE, le potenziali incidenze che le azioni di 

piano, conformi agli obiettivi generali dello stesso, possono provocare sul Sito Rete Natura 2000.  

Per le UTOE , nelle quali risultassero esserci delle potenziali incidenze, si procederà ad un’analisi 

più approfondita delle azioni e obiettivi previsiti e per ciascuna potenziale incidenza rilevata 

vengono proposte misure di mitigazione volte ad attenuare i potenziali effetti e a contenerne 

l’impatto complessivo sulle componenti ambientali.  

In ultimo viene stimato in forma sintetica il potenziale livello di impatto tenuto conto anche delle 

misure di mitigazione elencate. Il grado di incidenza viene proposto secondo quattro livelli: positivo 

(+); negativo non significativo(Np), negativo (-) e nullo (N). 

 

7.1 Analisi sintetica degli impatti (screening) 
 
Nelle seguenti tabelle sono riportati gli obiettivi di Piano per ogni singola UTOE, i rapporti delle 

aree omogenee con il Sito Rete Natura 2000 e se le azioni previste hanno potenziale impatto sugli 

Habitat e/o specie vegetali e animali di interesse conservazionistico presenti all’interno del Sito. 

 
 
7.1.1 UTOE 1 di Mammiano e del Fondo Valle della Lima 
UTOE che si estende per circa 292 ha e come si vede dalla tavola allegata, non ha alcun rapporto 

con il Sito Rete Natura 2000 monte Spigolino – Monte Gennaio (IT5130006) 

 
 

UTOE 1 Obiettivi 
Rapporti con il Sito 
Rete Natura 2000 

(IT5130006) 

Impatto Potenziale 
sul Sito  

(IT5130006) 
Parco Fluviale del Lima. No No  

Recupero e valorizzazione dei Centri Storici e 
dotazione di standard. 

No No  

  
  
  
  
  
  Razionalizzazione della viabilità, inserimento di 

parcheggi. 
No No  
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UTOE 1 Obiettivi 
Rapporti con il Sito 
Rete Natura 2000 

(IT5130006) 

Impatto Potenziale 
sul Sito  

(IT5130006) 

Realizzazione di piste ciclabili. No No  

Riqualificazione delle aree insediative di antica e 
recente formazione. 

No No  

Miglioramento dell’accessibilità a tutta l’area. No No  

Addizioni edilizie a Mammiano. No No  

  
  

Museo delle Ferriere a Mammiano Basso No No  
 

7.1.2 UTOE 2 del Sistema dei Centri Storici dei terrazzi fluviali della Lima 
 
UTOE che si estende per circa 166 ha e come si vede dalla tavola allegata, non ha alcun rapporto 

con il Sito Rete Natura 2000 monte Spigolino – Monte Gennaio (IT5130006) 

 
 
 

UTOE 2 Obiettivi 
Rapporti con il Sito 
Rete Natura 2000 

(IT5130006) 

Impatto Potenziale 
sul Sito  (IT5130006)

Riqualificazione e rivitalizzazione dei centri storici e 
dei centri rurali. 

No No  

Collegamento con l’area turistica della Valle 
dell’Andia e con la zona sciistica di Cutigliano. 
 (da riportare nell'UTOE 6; errore materiale) 

  

Incentivazione alla attività di ricettività ed al turismo. No No  

Razionalizzazione della viabilità, inserimento di 
parcheggi. 

No No  

  
  
  
  
  
  Miglioramento dell’accessibilità complessiva. No No  

 
 
7.1.3 UTOE 3 di San Marcello e di Limestre 
 
UTOE che si estende per circa  279 ha e come si vede dalla tavola allegata, non ha alcun rapporto 

con il Sito Rete Natura 2000 monte Spigolino – Monte Gennaio (IT5130006) 

 
 

UTOE 3 Obiettivi 
Rapporti con il Sito 
Rete Natura 2000 

(IT5130006) 
Impatto Potenziale 

sul Sito  (IT5130006)

  
  

Caratterizzazione del capoluogo di San Marcello 
come centro capoluogo della montagna. 

No No 



 56

UTOE 3 Obiettivi 
Rapporti con il Sito 
Rete Natura 2000 

(IT5130006) 
Impatto Potenziale 

sul Sito  (IT5130006)

Recupero e valorizzazione del Centro Storico di 
San Marcello. 
 

No No 

Razionalizzazione della viabilità ed inserimento di 
parcheggi. No No 

Miglioramento ottimale in tutta l’area della 
accessibilità, anche con individuazione di 
collegamenti pedonali e realizzazione di percorsi 
preferenziali ciclabili. 

No No 

Potenziamento del polo scolastico di San Marcello 
con inserimento di strutture per attività motorie,
sportive, spazi per i giovani e strutture per 
convegnistica. 

No No  

Potenziamento e razionalizzazione delle strutture 
socio-sanitarie: ospedale, strutture protette, 
strutture del volontariato. 

No No  

Sviluppo dei centri commerciali naturali. No No  

Individuazione di una area da destinare a centro 
commerciale, per strutture commerciali della 
grande distribuzione e per servizi alla persona. 

No No  

Sviluppo dei sevizi per le imprese produttive 
agricole ed artigianali. No No  

Realizzazione a Limestre di un Villaggio per 
accoglienza temporanea di bambini con patologie 
gravi e/o croniche. 

No No  

  
  
  
  
  
  
  
  

Svincolo del centro di San Marcello dal traffico di 
passaggio e pesante No No  
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7.1.4 UTOE 4 di Gavinana 
 
UTOE che si estende per circa 117 ha e come si vede dalla tavola allegata, non ha alcun rapporto 

con il Sito Rete Natura 2000 monte Spigolino – Monte Gennaio (IT5130006). 

 

UTOE 4 Obiettivi 
Rapporti con il 

Sito Rete Natura 
2000 (IT5130006) 

Impatto Potenziale sul 
Sito  (IT5130006) 

Recupero e valorizzazione anche a fini turistici del 
Centro Storico di Gavinana 
 e dei suoi monumenti. 

No No  

Previsione di potenziamento per l’area della 
struttura socio-sanitaria Centro Turati. No No  

Razionalizzazione della viabilità, inserimento di 
parcheggi 

No No  

Previsione di percorsi preferenziali ciclabili. No No  

Sviluppo dei centri commerciali naturali. No No  

  
  
  
  
  
  Previsione di nuova edificazione No No  
 
 
7.1.5 UTOE 5 del Sistema Urbano della Valle del Maresca e del Bardalone 
 
UTOE che si estende per 573 ha e come si vede dalla tavola allegata, non ha alcun rapporto con il 

Sito Rete Natura 2000 monte Spigolino – Monte Gennaio (IT5130006) 

 

UTOE 5 Obiettivi 
Rapporti con il 

Sito Rete Natura 
2000 (IT5130006) 

Impatto Potenziale sul 
Sito  (IT5130006) 

Recupero e valorizzazione dei Centri Storici di 
Maresca e Bardalone e dotazione di standard 

No No 

Razionalizzazione della viabilità, inserimento di 
parcheggi, previsione di nuova viabilità verso l’area 
forestale e turistica della Foresta del Teso, 
alleggerimento della circolazione nel centro storico 
di Maresca con la previsione di una bretella di 
collegamento con i centri di Case Zuccheri, Case 
Marchionni e Case Paradiso. 

No No 

Previsione di percorsi preferenziali ciclabili. No No 
Completamento e razionalizzazione delle zone 
comprese nei piani per gli insediamenti produttivi 
approvati con possibilità di una loro compatibile 
integrazione volumetrica e funzionale. 

No No 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Conferma delle altre aree produttive ritenute 
compatibili con la morfologia del tessuto nel quale 
ricadono. 

No No 
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UTOE 5 Obiettivi 
Rapporti con il 

Sito Rete Natura 
2000 (IT5130006) 

Impatto Potenziale sul 
Sito  (IT5130006) 

Massima accessibilità con particolare attenzione ai 
collegamenti pedonali. 

No No 

Riqualificazione edilizia e sistemazione degli spazi 
aperti al fine di rafforzare l’immagine e il ruolo dello 
spazio pubblico. 

No No 

Previsione di un sistema di spazi, aree verdi 
attrezzate e di collegamenti con percorsi pedonali, 
fra l’area del Giardino Didattico dell’Ecomuseo di 
Pontepetri e Campo Tizzoro con il suo caposaldo 
nel piccolo Museo inserito nella scuola. 

No No 

Realizzazione di un museo del territorio e della 
montagna pistoiese nell’area strategica industriale 
parzialmente dismessa ex-S.M.I. Europa-metalli di 
Campo Tizzoro. 

No No 

Previsione di un parco urbano con inserimento di 
strutture per lo sport e per il tempo libero nella zona 
fra Bardatone e Maresca. 

No No 

Previsione di potenziamento per l’area sportiva delle 
Ginestre. 

No No 

Completamento delle strutture scolastiche esistenti 
e loro organizzazione in un sistema di “polo 
scolastico” 

No No 

Recupero ambientale dell’area Balipedio con 
inserimento di funzioni qualificate. 

No No 

 

Previsione di nuove aree edificabili. No No 
 
7.1.6 UTOE 6 del Territorio Montano Nord 
UTOE che si estende per circa 5462 ha e come si vede dalla tavola allegata, è occupata per circa 
400 ha dal Sito Rete Natura 2000 monte Spigolino – Monte Gennaio (IT5130006) 
 
 

UTOE 6 Obiettivi 
Rapporti con il 

Sito Rete Natura 
2000 (IT5130006) 

Impatto Potenziale sul 
Sito  (IT5130006) 

Sviluppo di un turismo verde ed escursionistico Si Si 

Conservazione e manutenzione della sentieristica 
esistente, ripristino di percorsi storici e realizzazione 
di nuovi collegamenti. 

Si 
Si 

Realizzazione di “belvedere” punti sosta panoramici Si Si 

Realizzazione di rifugi montani Si Si 

  
  
  
  
  
  
  
  
  Realizzazione in località Spianessa, ai sensi dell’art. 

39 della L.R. 23 marzo 2000, di un campeggio a 
gestione non lucrativa a supporto dell’attività 
didattica culturale e per il tempo libero già attiva in 
detta  località. 

No No 
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UTOE 6 Obiettivi 
Rapporti con il 

Sito Rete Natura 
2000 (IT5130006) 

Impatto Potenziale sul 
Sito  (IT5130006) 

Potenziamento della struttura scientifico-didattica 
dell’Osservatorio Astronomico, anche con possibilità 
di ampliamenti organici una-tantum. 

No No 

Realizzazione di anelli di piste da sci di fondo in 
località Pratorsi e Casetta Pulledrari. No Si 

Sviluppo e potenziamento dell’attività agricola ed 
agrituristica attraverso il recupero di tutti i manufatti 
rurali esistenti 

No Si 

 

Collegamento con l’area turistica della Valle 
dell’Andia e con la zona sciistica di Cutigliano. 
 (erroneamente inserito nell'art.72 delle NTA; 
errore materiale) 

Si Si 

 
 
7.1.7 UTOE 7 del Territorio Montano Sud 
 
UTOE che si estende per circa 1409 ha e come si vede dalla tavola allegata, non ha alcun 

rapporto con il Sito Rete Natura 2000 monte Spigolino – Monte Gennaio (IT5130006) 
 

 

UTOE 7 Obiettivi 
Rapporti con il 

Sito Rete Natura 
2000 (IT5130006) 

Impatto Potenziale sul 
Sito  (IT5130006) 

Dovranno essere attivate politiche ambientali atte 
alla riqualificazione e valorizzazione di tutta l’area 
ed il suo inserimento in un circuito turistico. 

No No 

Ripristino, manutenzione ed integrazione della 
sentieristica e sua integrale percorribilità pubblica. 

No No 

Conservazione e manutenzione della sentieristica 
esistente, ripristino di percorsi storici e realizzazione 
di nuovi collegamenti. 

No No 

Sviluppo e potenziamento del turismo verde ed 
escursionistico. 

No No 

Recupero degli immobili e dei manufatti esistenti. No No 

Realizzazione di “belvedere” punti sosta panoramici No No 

Realizzazione di rifugi montani No No 

  
  
  
  
  
  
  
  

Sviluppo e potenziamento dell’attività agricola ed 
agrituristica attraverso  
 il recupero di tutti i manufatti rurali esistenti. 

No No 
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7.1.8 UTOE 8 delle Pendici della Foresta di Abetone  
 
UTOE che si estende per circa 172 ha e come si vede dalla tavola allegata, non ha alcun rapporto 

con il Sito Rete Natura 2000 monte Spigolino – Monte Gennaio (IT5130006) 

 
 

UTOE 8 Obiettivi 
Rapporti con il 

Sito Rete Natura 
2000 (IT5130006) 

Impatto Potenziale sul 
Sito  (IT5130006) 

Riqualificazione e salvaguardia ambientale. No No 
Valorizzazione dell’area attraverso sostegno alle 
attività produttive agricole e zootecniche e 
silvopastorali ed agrituristiche. 

No No 

Sviluppo della rete escursionistica. No No 

  
  
  
  Realizzazione di “belvedere” punti sosta panoramici. No No 
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7.2 Sito Monte Spigolino – Monte Gennaio (IT5130006) – UTOE 6:valutazione degli impatti previsti 
Il SIR 33  Monte Spigolino – Monte Gennaio è interamente intercluso nell’UTOE 6 del Territorio Montano Nord,  ma come si evidenzia dalla tabella 

al paragrafo 7.2.6 non tutte gli obiettivi del Piano e di conseguenza le azioni e attività previste non incidono per la loro interezza sul Sito Rete 

Natura 2000. Di seguito sono riportati i singoli obiettivi previsti, con le azioni collegate ed una valutazione degli eventuali impatti previsti sugli 

habitat e specie di interesse conservazionistico.  Dalla tavola allegata è intuitivo comprendere che all’interno del Sito non è prevista alcuna 

infrastruttura viaria ne tantomeno alcuna nuova edificazione. 
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Le azioni previste per il potenziamento 
dei servizi al turismo ambientale (il 
cosiddetto turismo verde) si possono 
sintetizzare nel miglioramento dei 
sentieri esistenti (cartellonistica, 
ripristino di tratti degradati etc….) ed 
eventualmente nella realizzazione di 
sentieri per i disabili. Dalle indicazioni 
delle NTA si evince che non sono 
previsti nuovi sentieri, ma solo punti 
panoramici, presumibilmente da 
realizzarsi al di fuori del Sito. Dalle 
tabelle dei dimensionamenti urbanistici 
è previsto solo il potenziamento dei 
parcheggi, ma ciò non riguarda il Sito in 
quanto non vi sono strade pubbliche di 
accesso, se non la strada Doganaccia – 
Croce Arcana che, però, ricade su un 
altro Comune (Cutigliano). Le uniche 
tipologie di nuova costruzione (anche se 
mancano i dati relativi al 
dimensionamento) sono i rifugi montani. 

La realizzazione di punti sosta non 
dovrebbe alterare lo stato degli Habitat se 
progettati ai margini di strade e strutture 
esistenti. 
Il miglioramento della rete dei sentieri può 
comportare l’aumento della pressione 
antropica su Habitat e dei disturbi 
temporanei alla fauna di interesse. 
L’insieme di queste proposte di interventi 
allo stato attuale sembrano non incidere su 
alcun habitat di interesse comunitario, 
anche se possono arrecare disturbo 
temporaneo alla fauna. Non è stata 
individuata alcuna zona nella quale 
realizzare i nuovi rifugi montani, è 
ipotizzabile prevedere la loro costruzione 
ex-novo al difuori del Sito a causa  della 
mancanza di strade di accesso alla parte 
nord dell’UTOE, area occupata dal 
SRN2000. Sicuramente la costruzione di 
rifugi o il recupero di costruzioni rurali 
destinate a rifugio potenzialmente potrebbe 
aumentare il carico antropico sul Sito, 
determinando un potenziale disturbo alla 
fauna e agli Habitat di interesse 
conservazionistico.   
 
 

Negativo non 
significativo 

Le opere previste possono comportare degli 
impatti temporanei dovuti alla presenza dei 
cantieri, pertanto ogni tipo di cantiere dovrà 
rimanere in essere solo lo stretto necessario 
per le lavorazioni previste, in caso di 
eliminazione di superficie boscata dovranno 
essere prese tutte le precauzioni necessarie 
per non disturbare la fauna selvatica, in 
particolare l’avifauna nel periodo di 
nidificazione. Come da delibera 644/04 
dovranno essere eseguiti studi di incidenza 
specifici per tutti quei progetti che possono 
produrre un maggiore carico antropico 
dovuto al maggiore afflusso turistico. Al fine 
di mitigare le opere previste è opportuno 
prevedere ripristini ambientali con l’esclusivo 
utilizzo di specie forestali ed erbacee 
autoctone, possibilmente di provenienza 
locale. I cantieri dovranno essere limitati solo 
al tempo necessario alla realizzazione delle 
opere, inoltre i lavori dovranno essere 
eseguiti in periodi tali da non arrecare danno 
alle specie ornitiche in nidificazione. È 
opportuno prevedere il supporto di una carta 
degli habitat in tutti quei progetti ricadenti nel 
Sito, la quale potrebbe rendere più agevole lo 
studio di incidenza e la relativa valutazione. 
Le strutture adibite a rifugio dovranno essere 
dotate di impianto di scarico liquami a norma 
di legge. Il potenziamento della rete 
sentieristica deve essere soggetto a obblighi 
di una tabellazione dei sentieri, attraverso la 
quale informare l’escursionista non solo sul 
percorso ma anche sulle valenze ambientali 
ed ecologiche del Sito, oltre ad informare su 
norme di comportamento generale da tenere 
all’interno dei Siti Rete Natura 2000. 
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Potenziamento della struttura 
esistente con la realizzazione di un 
campeggio 

E’opportuno prevedere delle attività 
didattiche (educazione ambientale) mirate 
al miglioramento delle conoscenze sul Sito 
(habitat, specie animali e vegetali) al fine di 
educare gli ospiti del campeggio al rispetto 
delle peculiarità del SRN200. 
Il potenziamento della struttura non incide 
sul Sito in quanto la località è distante 
alcuni Km dai confini del SRN2000. 

Nullo 
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Ampliamento e potenziamento 
dell’osservatorio astronomico di 
Pian dei Termini 

In considerazione della distanza tra 
l’osservatorio e il Sito l’eventuale 
ampliamento così come il presumibile 
carico antropico non incidono sugli habitat 
e/o specie di interesse conservazionistico 

Nullo 
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Per la zona di Pratorsi si tratta di 
realizzare ex-novo una pista da fondo, 
mentre per la Casetta Pulledrari si 
procederà all’adeguamento della pista 
da sci di fondo escursionistico già 
esistente.  

Cartograficamente non sono indicate le 
nuove piste o le aree attualmente utilizzate 
come piste da sci escursionistico. In 
considerazione delle caratteristiche 
necessarie per la pratica dello sci di fondo 
è ipotizzabile che le piste  verranno 
previste in zone con dislivelli non ecessivi 
e con morfologia del terreno non molto 
accidentata, tali caratteristiche si 
inidividuano al difuori del SRN2000. La 
costruzione di nuove piste o 
l’adeguamento alle norme in materia di 
impianti e piste da sci (L.R.T. 93/93) 
prevede sia interventi di scavo e riporto di 
terreno sia di taglio boschivo sia la parziale 
chiusura della pista con reti di protezione. 
Anche se le opere in oggetto non ricadono 
all’interno del Sito i rumori, le polveri e la 
presenza di attività umana possono 
arrecare disturbo alla fauna, sia di 
interesse conservazionistico sia non di 
interesse. Le piste di fondo possono anche 
essere utilizzate, nel periodo estivo, come 
piste da mountain-bike o per il semplice 
escursionismo a piedi. Queste due attività, 
anche se svolte, principalmente, al di fuori 
del Sito possono aumentare il carico 
antropico, in quanto renderebbero più 
agevole l’accesso alle aree del SIR. 

Negativo non 
significativo 

Come da delibera 644/04 dovranno 
essere eseguiti studi di incidenza per 
tutti quei progetti che possono produrre 
un maggiore carico antropico dovuto al 
maggiore afflusso turistico. Al fine di 
mitigare le opere previste è opportuno 
prevedere ripristini ambientali con 
l’esclusivo utilizzo di specie forestali ed 
erbacee autoctone, possibilmente di 
provenienza locale. I cantieri dovranno 
essere limitati solo al tempo necessario 
alla realizzazione delle opere, inoltre i 
lavori dovranno essere eseguiti in 
periodi tali da non arrecare danno alle 
specie ornitiche  in nidificazione. I 
cantieri dovranno rimanere in essere 
solamente il tempo necessario alla 
realizzazione delle opere, dovranno 
essere previsti rinverdimenti e/o 
rimboschimenti con specie autoctone, 
possibilmente utilizzando ecotipi locali. 
Al fine di garantire l’esecuzione dei 
lavori secondo le presenti prescrizioni è 
da prevedere la figura di un direttore dei 
lavori delle opere a verde, abilitato in 
materia. 
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Si tratta del recupero dei fabbricati 
rurali, sia ad uso agricolo sia 
agrituristico.  
Le politiche agricole dovranno 
incentivare tutti quei prodotti tipici 
della zona motana, in particolare 
quelli della Montagna Pistoiese.  

Il recupero dei fabbricati rurali non ha alcun 
impatto sulle caratteristiche del Sito e sullo 
stato di conservazione delle specie o 
habitat di interesse conservazionistico, 
anche perché la maggioranza di essi si 
trova fuori dal perimetro del Sito e quelli 
all’interno difficilmente sono raggiungibili 
con mezzi a motore. 
L’incentivazione dei prodotti tipici locali 
deve passare attraverso lo sviluppo o la 
conservazione del pascolo ovino  e bovino 
che tutt’ora si sta praticando sull’Alto 
Appennino Pistoiese. Il pascolo brado o 
semistabulato è una pratica che permette il 
perpetuarsi di habitat di interesse 
conservazionistico anche prioritari (nardeti)

Positvo 

In caso di recupero di fabbricati agricoli 
all’interno del Sito è necessario 
prevedere un sistema di scarico dei 
liquami a norma di legge 
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Costruzione di un impianto di risalita 
di collegamento con la stazione di 
Cutigliano – Doganaccia ed 
eventualmente costruzione di un 
tratto di impianto di collegamento 
tra Cutigliano – Doganaccia ed il 
Corno alle Scale. 

Cartograficamente non è ancora 
individuata l’area (Demanio Sciabile) 
su cui dovrebbe essere realizzato 
l’impianto di risalita e l’eventuale pista 
da sci ad esso collegata, pertanto 
risulta indispensabile un adeguamento 
del Piano Provinciale Impianti e Piste 
da Sci secondo le indicazioni dei 
Comuni interessati dal nuovo Demanio 
Sciabile. In considerazione degli 
obiettivi da raggiungere il previsto 
nuovo Demanio Sciabile interessa il 
Sito Rete Natura 2000 IT5130006. 
Non conoscendo l’ubicazione del 
nuovo Demanio Sciabile (Area 
Sciabile) la valutazione sulle 
componenti ambientali è negativa non 
significativa.  

Negativo non 
significativo 

La costruzione di un impianto di risalita ed 
evenutalmente delle pista ad esso collegata 
richiede la produzione di uno specifico Studio 
di Incidenza ed eventualmente di uno Studio 
di Impatto Ambientale se richiesto dalle leggi 
in materia.  
Dovrà essere prodotta una specifica 
cartografia degli habitat naturali dell’area 
oggetto di progettazione e delle aree limitrofe 
(buffer di 50 metri di lato). Se dalla carta degli 
habitat risultasse che le struture in progetto 
alterassero degli habitat prioritari si devono 
prevedere delle soluzioni alternative, o 
prevedere delle soluzioni tecniche 
(scorticamento e mantenimento delle zolle, 
raccolta dei semi etc…) atte alla 
conservazione delle specie caratteristiche 
dell’habitat per poi eseguire una 
ricomposizione dello stesso. Al fine di 
mitigare le opere previste è opportuno 
prevedere ripristini ambientali con l’esclusivo 
utilizzo di specie forestali ed erbacee 
autoctone, possibilmente di provenienza 
locale. I cantieri dovranno essere limitati solo 
al tempo necessario alla realizzazione delle 
opere, inoltre i lavori dovranno essere 
eseguiti in periodi tali da non arrecare danno 
alle specie ornitiche  in nidificazione. Al fine 
di garantire l’esecuzione dei lavori secondo le 
presenti prescrizioni è da prevedere la figura 
di un direttore dei lavori delle opere a verde, 
abilitato in materia. 
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7.5 Tabella riassuntiva degli impatti sul Sito IT5030006 
 

Il grado di incidenza, tenuto conto anche delle mitigazioni proposte, viene proposto secondo quattro livelli: positivo (+); negativo non 

significativo(Ns), negativo (-) e nullo (N). Il grado nullo è stato attribuito esclusivamente a quelle azioni che non comportano alcun impatto o 

disturbo in quanto non previste all’interno del Sito preso in considerazione. 

UTOE 
6 Obiettivi 

Rapporti con il 
Sito Rete Natura 

2000 
(IT5130006) 

Impatti sulle componenti 
ambientali Mitigazioni 

Impatti valutati con 
l’applicazione delle 
mitigazioni pteviste 

Sviluppo di un turismo verde ed escursionistico Si Negativo non significativo 
(Ns) Si Nullo (N) 

Conservazione e manutenzione della sentieristica esistente, ripristino 
di percorsi storici e realizzazione di nuovi collegamenti. Si Negativo non significativo 

(Ns) Si Nullo (N) 

Realizzazione di “belvedere” punti sosta panoramici Si Negativo non significativo 
(Ns) Si Nullo (N) 

Realizzazione di rifugi montani Si Negativo non significativo 
(Ns) Si Nullo (N) 

Realizzazione in località Spianessa, ai sensi dell’art. 39 della L.R. 23 
marzo 2000, di un campeggio a gestione non lucrativa a supporto 
dell’attività didattica culturale e per il tempo libero già attiva in detta 
località. 

No Nullo (N)   

Potenziamento della struttura scientifico-didattica dell’Osservatorio 
Astronomico, anche con possibilità di ampliamenti organici una-
tantum. 

No Nullo (N)   

Realizzazione di anelli di piste da sci di fondo in località Pratorsi e 
Casetta Pulledrari. No Negativo non significativo Si Nullo (N) 

Sviluppo e potenziamento dell’attività agricola ed agrituristica 
attraverso il recupero di tutti i manufatti rurali esistenti No 

 
Positivo (+) 

 
Si Positivo (+) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Collegamento con l’area turistica della Valle dell’Andia e con la zona 
sciistica di Cutigliano. 
(erroneamente inserito nell'art.72 delle NTA; errore materiale) 

Si Negativo non significativo 
(Ns) Si Nullo (N) 
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7.6 Siti esterni al Comune di San Marcello Pistoiese 
 
Le principali azioni previste dal Piano Strutturale sono di importanza Comunale con distribuzione 

all’interno del perimetro del territorio comunale. Le previsioni di nuova viabilità o del potenziamento 

dell’esistente riguardano solamente dei tratti all’interno del Comune. La progettazione di un nuovo 

impianto di risalita sul crinale Monte Spigolino – Monte Cupolino tange il Sito Sic/Zps IT4040001 

Monte Cimone – Libro Aperto – Lago di Pratignano (Mo), dovrà essere accompagnata da uno  

studio di Incidenza specifico che consideri anche gli effetti ambientali che si possono ripercuotere 

sul Sito Monte Cimone – Libro Aperto – Lago di Pratignao ancorchè localizzato in provincia di 

Modena. Le azioni previste dal Piano Strutturale non incidono in maniera negativa sulle 

componenti ambientali del Sito Sic/Zps IT4050002 Corno alle Scale (Bo). 

 

8 Conclusioni 
 
 

Dall’analisi dei rapporti tra le singole UTOE e il Sito IT5130006 risulta che non ci siano dei rapporti 

tra gli obiettivi, le azioni previsite nelle aree omogenee e le componenti ambientali se non per 

l’UTOE 6, che è interessata per oltra 400 ha dal Sito di Interesse Comunitario. Dalla tabella 

riassuntiva si può dedurre che gli impatti complessivi sul Sito siano modesti e non significativi (Ns) 

tutti riferibili ad azioni che attualmente già vi si verificano all’interno (attività turistiche, pascolo, 

attività di sci escursionistico..….). Il Piano Strutturale, strumento urbanistico fondamentale nella 

pianificazione comunale serve come linea guida (determinante) degli obiettivi di svilppo del 

territorio rimanendo generico sulle scelte progettuali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, 

pertanto, a causa della genericità sull scelte progettuali da attuare rimane complicato determinare 

gli effetti sulle componenti ambientali. Alla luce di quanto esposto e seguendo le indicazioni (prot. 

AOOGRT int. 45 25/09/2007), tutte le azioni per le quali rimane l’incertezza che la trasformazione 

o l’opera possa pregiudicare l’integrità del Sito e dei suoi habitat sono state giudicate negative non 

significative e previste le necessarie opere di mitigazione. 

Risultano anche degli impatti nulli (N) dovuti ad azioni localizzate all’esterno del Sito e che non 

hanno influenza alcuna sugli habitat, sulle fitocenosi o sulla fauna. 

Il potenziamento delle attività agro-pastorali finalizzate ad un’agricoltura biologica e ad un presidio 

permanente del territorio, insieme ad un corretto uso delle risorse del sottobosco nel contesto 

alpestre del territorio determinano impatti positivi diffusi all’interno dei Siti, in quanto non vengono 

intaccate le superfici occupate dagli habitat di interesse comunitario, anzi le attività di pascolo 

favoriscono il miglioramento di alcune cenosi vegetali di interesse conservazionistico.  

Una corretta gestione della rete dei sentieri, utilizzando anche gli strumenti offerti dalla L.R.T. 

n°17, 20 marzo 1998 (Rete escursionistica della Toscana), integrata con tabelle a carattere 

naturalistico, e con un regolamento speciale per l’escursionismo nelle aree di pregio ambientale,  
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può essere considerata un’azione a impatto positivo sul Sito o comunque un’azione indifferente 

sulle componenti ambientali. 

Tutti gli interventi previsti all’interno del Sito Rete Natura 2000, invariante strutturale dalla L.R.T. 

56/2000 art.1, dovranno essere valutati da specifici Studi di Incidenza e concordati dai proponenti 

con gli Enti gestori dei Siti di Interesse Regionale. 

La presente relazione tecnica di valutazione d’incidenza ha dunque evidenziato le strategie che 

dovranno essere adottate per garantire il soddisfacimento delle condizioni necessarie alla 

realizzazione delle trasformazioni previste, od eventuali, nelle aree oggetto di intervento, siano 

esse ricadenti completamente o solo parzialmente all’interno del SIR, o in aree a rilevante pregio 

ambientale e paesaggistico, sulla base delle specifiche condizioni di criticità del territorio rilevate. 

La progettazione di ogni intervento di gestione e trasformazione delle risorse ambientali dovrà 

avere come scopo principale la tutela del patrimonio naturale e in secondo luogo il miglioramento e 

mantenimento della diversità biologica e paesaggistica.  

In ultima analisi sembra pertanto possibile affermare che le azioni previste dal piano strutturale, 

oggetto del presente studio, se affiancate in fase di attuazione dalle mitigazioni proposte nel 

presente elaborato, non comportino un’incidenza negativa significativa su habitat e specie di 

interesse comunitario presenti all’interno dei SIC e ZPS del Comune di San Marcello Pistoiese e 

aree limitrofe. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato Fotografico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Foto 1: SIR 33, panoramica generale 

 

 
Foto 2: Valle della Verdiana, vetta del Monte Cupolino 

 
 
 
 



 
Foto 3: panoramica sulla vetta del Cornaccio e sul passo del Cancellino 

 

 
Foto 4: pascoli di alta quota sulle pendici del Monte Spigolino 

 
 
 



 
Foto 5: estesi vaccinieti tra il Monte Spigolino e il Monte Cupolino 

 

 
Foto 6: attività di pascolo sulle pendici del Monte Cupolino 
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