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PARTE PRIMA.     NORME DI CARATTERE GENERALE 

TITOLO I. GENERALITÀ 

Art. 1 -  Finalità, strategie generali ed obiettivi comunali 

Il Piano Strutturale è redatto secondo gli obiettivi e con i contenuti di cui alla L.R. 3 gennaio 2005, n. 1  e sue 
successive modifiche ed integrazioni. 
In particolare esso, attraverso gli elementi che lo compongono ed in osservanza delle prescrizioni 
strategiche derivanti da atti di pianificazione regionale (PIT) e provinciale (PTC), definisce gli obiettivi, le 
capacità, i limiti e i metodi di controllo degli effetti cui devono riferirsi gli strumenti di pianificazione 
comunale e le trasformazioni operate nel territorio. 
Gli obiettivi che il Piano Strutturale intende perseguire sono: 
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1. la permanenza della popolazione insediata e l’attrazione di nuovi residenti attraverso l’offerta 
di luoghi che valorizzano la qualità del vivere; 

2. la valorizzazione equilibrata delle risorse ambientali e culturali, e tra queste il 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 e potenziamento 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. il mantenimento ed il potenziamento degli insediamenti industriali ed artigianali esistenti anche 
attraverso idonei interventi infrastrutturali e telematici; 

7. l’individuazione di ambiti territoriali finalizzati allo sviluppo ed all’integrazione interregionale e 
interprovinciale con lo scopo di perseguire uno sviluppo sostenibile ed ecologicamente 
compatibile delle Comunità Locali; 

8. 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; 

9. Il risanamento del dissesto idrogeologico del territorio, attraverso interventi strutturali estesi ai 
bacini idrografici dei fiumi Lima e del Limestre. 

10. lo sviluppo delle attività agricole, integrate con le attività turistiche, attraverso il potenziamento 
del turismo locale e dell’agriturismo e l’incentivazione di adeguate attrezzature e servizi, di 
turismo ecologico e naturalistico, di turismo invernale, e l’attivazione di percorsi turistico-
escursionistici, legati alle aziende agricole e alla coltivazione dei fondi contribuendo così anche 
al recupero ed alla valorizzazione della maglia viaria e dei percorsi rurali; 

11. Il miglioramento dell’accessibilità complessiva dell’area montana;  

12. la riqualificazione e valorizzazione del sistema viario minore, con particolare riferimento a quella  
di impianto storico; 

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

14. il contenimento di ulteriori espansioni lineari lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e 
provinciale. 

Art. 2 -  Elementi costituenti il piano 

Il Piano Strutturale è costituito dai seguenti elaborati: 

ELABORATI GEOLOGICI: 

Quadro Conoscitivo (QC): 

Tav. N. B9.1     Relazione Geologica 
Tav. N. B9.2.1.1    Carta Geologica con indicazione litotecniche 
Tav. N  B9.2.1.2     Carta Geomorfologica  
Tav. N  B9.2.1.3     Carta Dell’acclività  
Tav. N. B9.2.1.4     Carta Dei Dati di Base  
Tav. N. B9.2.1.5  Zonazioni di pericolosità per frane delle Autorità di Bacino dei 

fiumi Serchio e Reno  
Tav. N. B9.2.1.6 Zonazioni di pericolosità idraulica della Autorità di Bacino dei 

fiumi Serchio e Reno  
Tav: N. B.9.2.1.7 a, b, c,  Aggiornamento della carta delle franosità dell’Autorità di Bacino 

del fiume Serchio 
Progetto 

Tav. N. C.3.1     Relazione sulla pericolosità geologica ed idraulica 
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Tav. N. 3.2.1     Carta della Pericolosità Geologica 
Tav. N. 3.2.2     Carta della Pericolosità idraulica 
Tav. N. 3.2.3     Carta della Pericolosità delle acque sotterranee 

Valutazione effetti ambientali (VEA) 

Tav. N. B.1    Elementi per la valutazione degli effetti ambientali 
Tav. N. B.8.1.6    Lo smaltimento 
Tav. N. B. 8.2.4    l’acqua 
 

ELABORATI URBANISTICI: 

Quadro Conoscitivo (QC): 

Tav. N.  QC1  scala 1:25.000  Orografia 
Tav. N.  QC2  scala 1:10.000  Carta dell’uso del suolo 
Tav. N.  QC3  scala 1:25.000  Carta dei Vincoli: Vincolo Idrogeologico,  
Tav. N.  QC5  scala 1:25.000  Carta dei Vincoli: Vincolo D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni   

Culturali e del Paesaggio. 
Tav. N.  QC6  scala 1:10.000  Carta delle Strutture Pubbliche e di Interesse Pubblico e delle  

Infrastrutture viarie e della mobilità  
Tav. N.  QC7  scala 1:10.000   Carta della Struttura Agraria 
Tav. N.  QC8  scala 1:10.000  Carta delle risorse Forestali, Agroforestali  
Tav. N.  QC9  scala 1:  5.000   Carta degli aspetti paesaggistici e faunistici  del Territorio: Pian  
    del Conte e Spianessa 
Tav. N.  QC10 scala 1:10.000  Carta della Stratificazione Storica del Territorio, Percorsi e  

Viabilità storica 
 

Schedatura del Patrimonio Edilizio ed Urbanistico esistente:  

- Patrimonio edilizio (schede A1, A2, A3, B1, B2, B3); 

- Centri storici (schede dalla A alla P) 

- EX_SEDI  (schede EX SEDI_A, EX_SEDI_B) 

- Patrimonio Urbanistico (schede PUA1,PUA2,PUA3,PUB1,PUB2,PUB3)  

Tav. N.  QC11  scala 1:10.000  Carta di individuazione del Patrimonio Edilizio Extra-Urbano 
Tav. N.  QC11a scala 1:10.000 Carta di individuazione del Patrimonio Edilizio Extra-Urbano 

con riferimento alla tavola QC11b, Quadri, scala di 
dettaglio 1:2000 

Tav. N.  QC11b scala 1:2.000  Carta di individuazione del Patrimonio Edilizio Extra-Urbano 
Tav. N.  QC11b_1_quadri_1_2_3   scala 1:2.000 (Vizzaneta-Pratale-Lizzano)  
Tav. N.  QC11b_2_quadri_4_5      scala 1:2.000 (Lancisa-Spignana)  
Tav. N.  QC11b_3_quadro_6   scala 1:2000 (Mammiano) 
Tav. N.  QC11b_4_quadro_7   scala 1:2000 (San Marcello 1) 
Tav. N.  QC11b_5_quadro_8   scala 1:2000 (San Marcello 2) 
Tav. N.  QC11b_6_quadri_9_10  scala 1:2000 (Limestre-Limestre Villaggio Orlando) 
Tav. N.  QC11b_7_quadro_11    scala 1:2000 (Gavinana 1) 
Tav. N.  QC11b_8_quadro_12    scala 1:2000 (Gavinana 2) 
Tav. N.  QC11b_9_quadro_14    scala 1:2000 (Maresca) 
Tav. N.  QC11b_10_quadro_15    scala 1:2000 (Maresca-Case sparse) 
Tav. N.  QC11b_11_quadro_16    scala 1:2000 (Maresca-Tafoni) 
Tav. N.  QC11b_12_quadro_17    scala 1:2000 (Tafoni-Vallino) 
Tav. N.  QC11b_13_quadro_18    scala 1:2000 (Campo Tizzoro) 
Tav. N.  QC11b_14_quadro_19    scala 1:2000 (Bardalone) 
Tav. N.  QC11b_15_quadro_22  scala 1:2000 (Campo Tizzoro-Villaggio S.M.I.) 
Tav. N.  QC11b_16_quadri_20_21  scala 1:2000 (Campo Tizzoro Zona industriale-Pontepetri) 
Tav. N.  QC11b_17_quadro_13    scala 1:2000 ((Fornace-Oppio) 
Tav. N.  QC11b_ex sedi_quadro_23    scala 1:2000 (Campo Tizzoro-Area ex-SEDI) 

 
Stato di Attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale: 

 
Tav. N.  QC12a   scala 1:10.000 Stato di Attuazione del PRGC, Territorio Comunale 
Tav. N.  QC12b   scala 1:2.000 Stato di Attuazione del PRGC, Campo Tizzoro e Pontepetri   
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Tav. N.  QC12c   scala 1:2.000 Stato di Attuazione del PRGC, Bardalone 
Tav. N.  QC12d   scala 1:2.000 Stato di Attuazione del PRGC, Maresca e Tafoni 
Tav. N.  QC 12e  scala 1:2.000 Stato di Attuazione del PRGC, Gavinana e Limestre 
Tav. N.  QC12f    scala 1:2.000 Stato di Attuazione del PRGC, San Marcello Pistoiese 
Tav. N.  QC12g   scala 1:2.000 Stato di Attuazione del PRGC, Mammiano 
Tav. N.  QC12h   scala 1:2.000 Stato di Attuazione del PRGC, Pratale, Lizzano, Vizzaneta, Lancisa, 

Spignana 
Quadro di Progetto (QP): 

Tav. N. QP1     scala 1:10.000  Carta dei Sistemi Territoriali, Ambiti di Paesaggio,Sottosistemi  
Territoriali ed Unità di Paesaggio 

Tav. N. QP2     scala 1:10.000  Carta del  Sistema Funzionale Ambientale degli Elementi di  
Pregio 

Tav. N. QP3     scala 1:10.000  Carta del Sistema Funzionale Infrastrutturale della Mobilità 
Tav. N. QP4a  scala 1:10.000  Carta del  Sistema Funzionale degli Ambiti delle Strutture per il  

turismo  
Tav. N. QP4b   scala 1:10.000 Carta del  Sistema Funzionale degli Ambiti delle Strutture per il  

Turismo: Sentieristica 
Tav. N. QP5     scala 1:10.000  Carta delle U.T.O.E.  
Tav. N. QP6     scala 1:10.000  Carta delle Invarianti Strutturali 
Tav. N. QP7     scala 1:10.000  Carta dei Beni Ambientali e Culturali 
 

A - RELAZIONE GENERALE 

B - RELAZIONE SUGLI EFFETTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA 

C - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E STATUTO DEL TERRITORIO 

Allegato “A”: Immobili di rilevante valore architettonico e vincolati ai sensi della ex-L. 1089/39 (PARTE II 
titolo I D.Lgs. 42/2004) presenti sul territorio e di cui alle presenti norme . 

Allegato “B”: Aree di rilevante valore paesaggistico e vincolati ai sensi della ex-L. 1497/39 (PARTE III 
titolo I D.Lgs. 42/2004) presenti sul territorio e di cui alle presenti norme . 

Allegato “C”: “Elenco  degli edifici e dei manufatti e delle aree di rilevante valore storico e testimoniale 
che ricoprono importanza di identità e di riconoscibilità all’interno del territorio comunale di San 
Marcello” e di cui alle presenti norme, in cui gli interventi sono soggetti al preventivo esame da parte 
della Commissione per il paesaggio. 

Art. 3 -  Definizioni generali 

1) Statuto del Territorio 

Per Statuto del Territorio di cui all’art. 5 della LR 1/05 si intende l'insieme dei caratteri, delle limitazioni 
all'uso, delle vocazioni, dei valori e delle potenzialità delle varie parti del territorio, nonché del quadro 
prescrittivo e normativo che ne garantisce l'uso e la tutela secondo gli obiettivi che per esse il piano 
intende perseguire. 
A tal fine individua e definisce, all’interno dello specifico strumento della pianificazione territoriale: le 
risorse, le invarianti strutturali, i principi del governo del territorio, i criteri per l’utilizzazione delle risorse, la 
disciplina della valorizzazione del paesaggio, le aree e gli immobili dichiarati di notevole interesse 
pubblico. 

2) Sistema, Sottosistema, Unità di Paesaggio, Unità Territoriale Organica Elementare (U.T.O.E.) e 
Aree Strategiche 

Per Sistemi si intendono quelle parti di territorio che costituiscono entità geografiche omogenee per 
formazione geologica, per parametri litologici, morfometrici, di uso e di atteggiamento umano nei 
confronti delle sistemazioni del suolo. Corrispondono, precisati per la scala di rappresentazione, agli  
“Ambiti di Paesaggio” adottati dalla Provincia di Pistoia nella redazione del P.T.C. approvato con 
Delibera Consiliare n. 317 del 19 dicembre 2002. 
Per Sottosistemi di Ambito si intendono entità territoriali organiche ed omogenee per problematiche 
ambientali o funzionali prevalenti dalle quali discendono gli obiettivi, le finalità e alcune prescrizioni di 
carattere generale del Piano Strutturale. 
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Per Unità di Paesaggio si intendono entità territoriali organiche ed omogenee la cui relazione della 
funzione agricola o forestale risulti di carattere esclusivo o prevalente, in rapporto alla caratterizzazione 
sociale, ambientale e paesaggistica degli ambiti territoriali interessati.  
Per Unità Territoriale Organica Elementare (UTOE) si intende la minima articolazione territoriale nella 
quale sia riconoscibile una omogeneità di oggetto e i conseguenti obiettivi, strumenti e discipline 
urbanistiche. 
Per Aree Strategiche si intendono aree del territorio comunale rappresentate da insediamenti esistenti, 
miste e/o limitrofe ai centri abitati, la cui localizzazione, funzione storica culturale sociale ed economica 
rivestono importanza rilevante nel panorama complessivo del territorio comunale. 

3) Regolamento Urbanistico, Piani Complessi di Intervento, Piani e Regolamenti di Settore 

Il Regolamento Urbanistico (R.U.) è lo strumento urbanistico obbligatorio che disciplina l’attività 
urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale. 
I contenuti del Regolamento Urbanistico sono quelli disciplinati all’art.  55 della L.R. 1/2005 e sue 
modificazioni e integrazioni e quelli specificamente indicati dal Piano Strutturale. 
In particolare esso dettaglia le prescrizioni relative alle varie articolazioni previste dal Piano Strutturale, 
definendo, fino ai singoli edifici, i tipi di intervento cui ciascuna parte di territorio è sottoposta. 

Piani Complessi di Intervento: Il Piano Strutturale, per quelle previsioni giudicate di particolare rilevanza 
e complessità, può essere attuato mediante Piani Complessi di Intervento disciplinati all’art. 56 e 57 
della L.R. 1/2005. 

Piani e regolamenti di settore: I piani ed i regolamenti di settore: quali il Piano di Commercio, il 
Regolamento di Polizia Forestale, il Regolamento Edilizio, ecc. poiché il Piano Strutturale è strategico nei 
confronti delle trasformazioni che potranno avvenire all'interno del territorio comunale, dovranno 
avvenire nel rispetto delle sue previsioni e prescrizioni. 

4) 3 -  Destinazioni d'uso 

Le destinazioni d'uso sono l'insieme delle funzioni previste e ammissibili nelle singole parti del territorio, 
edificate e non. 
Nel piano si individuano destinazioni d'uso principali e derivate, e ad esse sarà fatto riferimento nelle 
norme. Salvo specifica prescrizione, si intendono previste o ammesse tutte le funzioni derivate quando 
sia prevista o ammessa la funzione principale che le contiene. 
Le destinazioni d'uso principali sono: residenza, attività produttive, attività estrattive, attività 
commerciali, attività turistiche, attività terziarie-direzionali, attività ricettive, servizi e attrezzature 
pubbliche e/o di uso pubblico, mobilità, attività agricole, funzioni naturali di sottosistema. 
Le destinazioni d'uso derivate delle principali sono: 
� 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; 
� 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; 
� funzioni naturali di sottosistema: funzioni strutturali (deflusso e regimazione delle acque, stabilità dei 

versanti, protezioni dall'erosione del suolo, ecc.); funzioni di ecosistema; protezione e tutela di 
specie associazioni arboree, arbustive,  prative e faunistiche; funzioni produttive compatibili: 
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ceduazioni, raccolta dei prodotti del bosco, acquacoltura, ecc.; funzioni di tutela di risorse 
vulnerabili. 

5) Invarianti: 

Sono costituite dalle parti di territorio che, per ragioni strutturali di funzionamento sistemico e/o per il 
riconosciuto significato culturale, il Piano Strutturale individua quali elementi essenziali, o variamente 
importanti per lo sviluppo sostenibile, per l'equilibrio complessivo del territorio, per il tramandarsi 
dell'identità culturale del luogo. 
Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi, il Piano Strutturale intende tutelare la loro 
permanenza o il loro naturale percorso evolutivo attraverso i processi attivi, le prescrizioni ed i vincoli 
previsti dalle presenti norme. 

6) Limiti di edificabilità: 

Costituiscono il limite massimo entro il quale il Regolamento Urbanistico, all’interno delle singole Unità 
Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.), può prevedere nuove espansioni urbane,  la individuazione 
dell’area entro la quale è possibile prevedere nuove aree edificabili non costituisce di per se 
caratteristica di edificabilità.       

Art. 4 -  Rapporto con la pianificazione regionale e provinciale 

Ai sensi dell’art. 48 comma 6 e art. 51 comma 5 della L.R. 1/05 il Piano Strutturale è stato redatto in 
conformità e coerenza agli indirizzi e prescrizioni individuati dal Piano di Indirizzo Territoriale della 
Regione Toscana (PIT) e dal Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Pistoia (PTC). 
ll regolamento urbanistico sarà adeguato al P.T.C. approvato con D.C.P n. 123/2009,  ai sensi dell’art. 

5 comma 6 della relativa disciplina di piano 

Art. 5 -  Prescrizioni e salvaguardie  

Per l'attuazione delle proprie finalità il Piano Strutturale individua: 
a. le prescrizioni direttamente precettive ed operative; 
b. le prescrizioni vincolanti per gli atti costituenti la parte gestionale dei P.R.G.; 
c. gli indirizzi; 
d. le salvaguardie. 

a. Sono prescrizioni direttamente precettive ed operative le localizzazioni sul territorio degli interventi 
derivanti da leggi, piani e programmi di settore di livello sovracomunale. Le prescrizioni 
direttamente precettive prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti e sono 
cogenti nei confronti dei soggetti pubblici e privati. 

b. Sono prescrizioni vincolanti per gli atti costituenti la parte gestionale del P.R.G.:  
- L’individuazione sul territorio delle lnvarianti Strutturali definite al precedente articolo 3 punto 4 

ed elencate al successivo articolo 6;  
- le categorie d'intervento di cui ai successivi TITOLO IX - Disposizioni relative ai sistemi e 

sottosistemi, TITOLO X - Disciplina e dimensionamento delle U.T.O.E. attribuite secondo le finalità 
del Piano Strutturale ad ogni Sistema, Sottosistema, Unità di Paesaggio, Unità Territoriale 
Organica Elementare (UTOE);  

- le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti e delle funzioni;  
c. Sono indirizzi le disposizioni di orientamento per la parte gestionale del P.R.G. 
d. Le salvaguardie sono prescrizioni direttamente operative stabilite al fine di impedire l'attuazione 

degli interventi in contrasto con le previsioni del Piano Strutturale sino all'approvazione del 
Regolamento Urbanistico. Le salvaguardie sono definite a livello di Sottosistema, di Unità Territoriale 
Organica Elementare (UTOE) e di Aree Strategiche. 

PARTE SECONDA.   LE RISORSE 

TITOLO I. PRESCRIZIONI GENERALI 

Art. 6 -  Le invarianti strutturali 

Sono considerate invarianti strutturali del territorio comunale ai sensi dell’art. 4, della L.R. n. 1/2005 ed 
individuate nella Tav. N. QP6 scala 1:10.000 “Carta delle Invarianti strutturali” e nella Tav. N. QP7 scala 
1:10.00 “ Carta dei Beni Ambientali e Culturali”  le funzioni e le prestazioni degli elementi territoriali descritti 
nello statuto del territorio, elementi che presentano distinte e rilevanti peculiarità storiche, artistiche, 
architettoniche, paesaggistiche, ambientali, socio-economiche e culturali che determinano l'identità 
specifica del territorio comunale. 
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Tipologicamente si distinguono in invarianti di tipo "puntuale" ed invarianti di tipo "estensivo": Le prime sono 
riferite a beni ed elementi di precisa e ristretta collocazione sul territorio, ancorché ricorrenti e diffusi; le 
seconde sono riferite a beni ed elementi che occupano rilevanti estensioni di territorio e che interagiscono 
in misura consistente con gli equilibri ambientali generali.  
Principio generale di tutela per tutte le invarianti è la loro conservazione intesa come possibilità di 
effettuare interventi di ripristino, di recupero, di restauro edilizio e funzionale nel rispetto delle caratteristiche 
originarie; le invarianti non possono essere ridotte e modificate in modo significativo ed irreversibile in 
riferimento agli equilibri generali dei Sistemi Ambientali di cui fanno parte ed agli equilibri degli ecosistemi di 
cui sono componenti.  
Qualsiasi azione di trasformazione del territorio deve essere valutata mettendo nel bilancio complessivo 
anche gli effetti sulle invarianti strutturali.  
Le invarianti di cui al punto A. sono di tipo "estensivo ed areale", quelle di cui al punto B. sono di tipo 
"puntuale". 
A. Estensive 

− Aree di Crinale a Naturalità diffusa e siti Bioitaly di cui ai successivi art. 34 ed art. 57 delle presenti 
norme. 

− Radure e spazi aperti di cui al successivo art. 43 delle presenti norme. 
− Paesaggio della bonifica SMI Alta Valle del Limestre di cui  al successivo art. 55 delle presenti norme. 
− Foresta demaniale di Maresca e del Teso di cui al successivo art. 51 delle presenti norme. 
− Sottosistema di Ambito di paesaggio del Fondo Valle del Limestre di cui al successivo art.37 delle 

presenti norme. 
− Valle dell’Andia e Pian del Conte di cui al successivo art. 53 delle presenti norme. 
− Il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente di particolare interesse storico e culturale (Quartieri di 

fabbrica, le scuole, la chiesa e gli interventi urbanistici della SMI di Limestre e di Campo Tizzoro, il 
complesso in località Vallino formato da due villini ed un condominio, l’insediamento di Limestre 
formato da chiesa, caserma dei Vigili del Fuoco, case in fregio alla ex-statale 66) di cui al successivo 
art. 23 delle presenti norme. 

− Le aree di interesse storico architettonico e le aree a rischio archeologico di cui al successivo art. 69 
delle presenti norme. 

− Vivaio ex-A.S.F.D. della Foresta di Maresca richiamato al successivo art. 23 delle presenti norme. 
− Campi chiusi di Vizzaneta richiamati al successivo art. 68 delle presenti norme. 
− I percorsi dell’acqua e della produzione dell’energia (fontane, lavatoi, calle e gore, bottacci, briglie, 

ecc.) di cui all’ art. 62 delle presenti norme. 
− Le aree terrazzate, i campi chiusi e le sistemazioni agrarie di cui all’ art. 68 delle presenti norme. 
− Aree boscate di pregio: Castagneto da frutto, aree demaniali (vedi anche Tav. N. QC2 “Uso del 

Suolo”), di cui al successivo art. 19. 
− Tracciato ferroviario ed opere annesse F.A.P. richiamate all’ art. 23 delle presenti norme.  
− Viabilità e percorsi di interesse storico richiamati all’ art. 66 delle presenti norme. 
− Giardini Storici: Giardino Cini, Giardino Lodolo, Giardino Orlando, Giardino di Villa Giuseppina, Giardino 

di Villa Ombrosa richiamati al successivo art. 65 delle presenti norme. 
− I percorsi della fede ed i manufatti di testimonianza della cultura religiosa di cui all’ art. 64. 
− Il sistema funzionale delle pertinenze morfologiche dei corsi di acqua di cui al successivo art. 58 delle 

presenti norme. 

B. Puntuali 

− Il sistema dell’Ecomuseo: Palazzo Achilli a Gavinana ed il Giardino didattico di Pontepetri, la scuola di 
Campo Tizzoro, richiamati all’ art. 60 delle presenti norme. 

− Chiese, Oratori, Cappelle,  Monumenti e valori artistici (monumenti ai caduti, cippi, epigrafi, stemmi, 
decorazioni e incisioni lapidee ecc.) di cui all’ art. 23 . 

− Edicole, tabernacoli, margini, maestà, verginine di cui all’ art. 23 ed all’ art. 64. 
− Manufatti della cultura materiale (ferriere, mulini, centraline, ricoveri per animali, capanne, metati, 

caciaiole, ghiacciaie, ecc), di cui all’  art. 23 ed all’ art. 46. 
− Gli alberi Monumentali, gli alberi di valore paesaggistico di cui al successivo art. 21, il Verde 

Segnaletico di cui all' art. 22. 
 

Art. 7 -  Tutela del paesaggio  
Il Piano Strutturale ai sensi degli art.li 33 e 34 della L.R. 1/2005 integra lo Statuto del Territorio del PIT e del 
PTC.   
Il territorio del comune di San Marcello Pistoiese appartiene all’ambito n. 5 delle schede di paesaggio e 
obiettivi di qualità  del Piano di Indirizzo Territoriale. I Comuni di ambito sono: Abetone, Cutigliano, Marliana, 
Pistoia, Piteglio, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese. 
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 il Piano Strutturale di San Marcello assume e riconosce gli elementi di maggior valore dei paesaggi naturali 
e antropizzate assunti dalle schede del PIT: il riconoscimento di tali valori sono contenuti negli articoli da n. 
33 a n. 41 (Sottosistemi di Ambito di Paesaggio e Unità di Paesaggio) e negli articoli da n. 50 a n. 59 e 
articoli da  n. 60 a n. 70 che individuano gli ambiti di particolare pregio ambientale. 
 

Art. 8 -  Le Aree Strategiche 

Sono aree strategiche quelle zone di particolare rilevanza per il futuro dell’intero territorio, la cui valenza e 
caratteristica prevalente si configurano anche come identità storica, sociale ed economica e le cui 
potenzialità intrinseche sono determinanti per lo sviluppo del territorio comunale. 
In tali aree sarà possibile intervenire con “Programmi complessi di riqualificazione insediativa” ai sensi 
dell’art. 74 della L.R. 1/05, con “Piani Attuativi” di cui al Capo IV del Titolo V della L.R. 1/2005. 
Il Regolamento Urbanistico (RU) ai sensi dell’art. 55, comma 2, lettera i), della L.R. 1/05, individuerà le aree e 
gli ambiti sui quali perseguire la riqualificazione insediativa. 
Esse corrispondono a: 
− Area industriale ex-Europa Metalli di Campo Tizzoro 
− Area Balipedio di Campo Tizzoro  
− Area industriale ed artigianale ex-S.E.D.I. di Campo Tizzoro 
− Area industriale ex-SMI di Limestre  
Regolate nei successivi articoli 73 e 75 delle presenti norme 

 

TITOLO II. SUOLO E SOTTOSUOLO 

Art. 9 -  Modifiche all’assetto del suolo. Cave, scavi, rinterri e rilevati   

Ogni azione che comporti modifica all'assetto plano-altimetrico del suolo dovrà essere preventivamente 
verificata in relazione agli effetti indotti in loco e nelle altre parti del territorio e sul sistema delle acque. 
Le modalità e i metodi di verifica sono commisurati al tipo e all'entità dell'intervento e alla configurazione 
finale prevista. Le modifiche potranno essere ammissibili solo in assenza di prevedibili effetti negativi o in 
contemporaneità di idonei interventi correttivi. 
L’apertura di nuove cave nel territorio comunale è ammessa, subordinatamente alla loro previsione nel 
P.R.A.E., approvato con delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 27 del 27/02/2007 e successive 
modificazioni, o altro specifico piano di settore e dovrà essere finalizzata al prelievo di materiali lapidei 
rapportato prevalentemente alle necessità derivanti dal recupero dei manufatti tradizionali in pietra. 
Le modalità di coltivazione e di ripristino delle aree sottoposte ad attività estrattiva, definite nel piano di 
coltivazione, dovranno consentire un effettivo recupero ed un graduale reinserimento paesaggistico 
dell’area, finalizzato alla ricostituzione del suolo nelle forme preesistenti o comunque coerenti con le 
caratteristiche del suolo e con gli obiettivi dell’ U.T.O.E. in cui ricadono, utilizzando in prevalenza tecniche di 
bioingegneria. 
Il materiale di risulta di scavi sarà di norma sistemato in loco; il materiale di rinterro e quello necessario per 
sistemazioni funzionali o ambientali dovrà essere di qualità idonea alla natura del suolo, alla eventuale 
presenza di acque, al tipo di intervento e agli effetti prevedibili.  
Il Comune indirizza con sue scelte programmatorie le destinazioni di materiali di risulta eccedenti e le 
possibili provenienze di materiali per rilevati o rinterri che dovranno pertanto essere con esso 
preventivamente concordate. 

Art. 10 -  Impermeabilizzazioni  

Compatibilmente con la natura geologica del territorio, il comune garantisce con i suoi atti di 
pianificazione la massima permeabilità del suolo finalizzata al governo delle acque superficiali, alla 
riduzione del rischio idraulico ai sensi del comma 7 dell’art. 7 della ex D.C.R.  230/’94 e alla tutela 
quantitativa e qualitativa delle acque sotterranee. 
Esso perciò persegue e promuove, per quanto finalizzato all'obiettivo di cui al precedente comma, tutte le 
azioni, dirette e indirette, volte alla trasformazione di suoli impermeabili in permeabili. 
Ogni azione che incida sulla permeabilità del suolo dovrà essere preventivamente verificata in relazione 
agli effetti indotti sul sistema delle acque superficiali e sotterranee e, quando esplicitamente prescritto, 
dovrà essere conforme alle presenti norme. Le modalità e i metodi di verifica sono commisurati al tipo e 
all'entità dell'intervento e alle finalità della configurazione finale prevista. 
In generale tutti gli interventi, sia che utilizzino materiali naturali che artificiali, dovranno essere realizzati in 
modo da favorire l'infiltrazione e la ritenzione delle acque nel suolo e da migliorare, o quantomeno 
garantire, la corretta funzionalità del sistema delle acque superficiali e sotterranee. 
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TITOLO III. ACQUA 

Art. 11 -  Tutela della risorsa idrica 

Il Piano Strutturale riconosce l'importanza primaria e, al tempo stesso, la vulnerabilità del sistema delle 
acque e si propone l'obiettivo della sua tutela e del suo corretto uso garantendo la funzionalità dello 
scorrimento superficiale, l'integrità dell'assetto fisico e naturalistico, la possibilità di rifornimento e la qualità 
delle riserve sotterranee. 
Le acque superficiali nel loro assetto fisico sono disciplinate nella parte terza delle presenti norme agli Art.li 
28 e 29. 

Art. 12 -  Attraversamento dei corsi d’acqua  

Per l'attraversamento dei corsi d'acqua da parte della viabilità pubblica e d'uso pubblico a carattere 
permanente non è ammessa la realizzazione di guadi, sottopassi, che invece sono ammessi nella viabilità 
campestre purché non comportino la riduzione della capacità di deflusso in regime di massima piena. 
Sono sempre ammissibili ponti e passerelle. 
La nuova costruzione o la ricostruzione di ponti o passerelle non dovrà comportare riduzione della sezione 
di deflusso del corso d'acqua.  
Dovrà, altresì essere garantita la massima capacità di deflusso prevista dalle opere di messa in sicurezza 
degli alvei dei relativi piani e progetti di settore. 

Art. 13 -  Fossi e scoline agricole  

Gli interventi di qualunque natura e per qualunque finalità che interessino il sistema agricolo e che 
incidono sul sistema scolante o gli interventi di arginatura e di messa in sicurezza degli alvei, dovranno farsi 
carico di mantenere o migliorare l'efficienza delle opere di deflusso delle acque e di non diminuire i tempi 
di corrivazione, provvedendo al ripristino della funzionalità idraulica nel caso di alterazione. 

Art. 14 -  Emungimenti 

I pozzi non provvisti della necessaria autorizzazione dovranno essere progressivamente adeguati alla 
normativa vigente. 
L'apertura di nuovi pozzi dovrà avvenire in conformità con il D.M. dei LL.PP. 11.03.1988 e secondo le 
direttive dell'autorità sanitaria locale. 
L'autorizzazione dovrà prescrivere la cementazione del pozzo per una profondità sufficiente a impedire il 
miscelamento delle acque superficiali con quelle sotterranee (10-12 ml, se di profondità superiore) e le 
portate maggiori di 150 l./minuto, dovranno essere tecnicamente giustificate da prove di portata che ne 
dimostrino la compatibilità con le caratteristiche e le potenzialità dell'acquifero. 

TITOLO IV. ARIA 

Art. 15 -  Rumori 

Il livello di rumorosità ammissibile nelle varie parti del territorio comunale è stabilito a seguito della L.R. 89 del 
1° dicembre 1998 e s.m.i..  
Il R.U., sulla base del criteri generali contenuti nella stessa legge potrà dettagliare modalità di intervento e 
classi di rumorosità sulla base dell'esistenza di puntuali fonti di emissione (strade e simili). 

Art. 16 -  Immissioni in atmosfera  

Le emissioni in atmosfera devono essere conformi ai valori definiti dalla Deliberazione del C.R. 19.02.1991 
n°33, emanata al sensi della lett. d) 1° comma art. 1 del D.P.R. 24.05.1988 n. 203. 
Gli scarichi di qualunque natura e provenienza relativi ad impianti esistenti dovranno adeguarsi ai valori di 
cui alla stessa deliberazione. 
Per le emissioni in atmosfera dei nuovi impianti è fatto obbligo di richiesta di autorizzazione alla Provincia di 
Pistoia secondo le procedure di cui alla L.R. 5.05.1994 n. 33 e successiva normativa di riferimento. 

 

TITOLO V. FLORA E FAUNA 

Art. 17 -  Risorse naturalistiche 

Il Piano Strutturale nella sua articolazione, nei suoi obiettivi e contenuti tutela le risorse naturalistiche - 
geologiche, vegetazionali tipiche di ogni areale presenti nel territorio comunale.  
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Art. 18 -  Tutela delle risorse naturalistiche  

Le risorse naturalistiche presenti su tutto il territorio comunale di San Marcello dovranno essere conservate e 
tutelate. 
In tali aree dovranno essere perseguiti i seguenti obiettivi: 

� Riqualificazione e restauro ambientale tendenti ad una ricomposizione specifica e al 
miglioramento della struttura forestale ed al mantenimento e recupero delle aree aperte  

� Miglioramento dei cedui invecchiati con avviamento all’alto fusto in aree con caratteristiche 
idonee 

� Recupero con specifici progetti dei castagneti da frutto  
� Riduzione del rischio di incendi con il miglioramento e potenziamento della viabilità forestale 
� Valorizzazione della sentieristica esistente e ripristino dei percorsi esistenti 
� Manutenzione e ripristino dei muri a secco, dei ripiani di sostegno dei castagni e dei ciglioni inerbiti 
� Le specie vegetali, animali e gli habitat contemplati nelle liste della Legge Regionale Toscana 6 

aprile 2000 n°56 e successive modifiche ed integrazioni devono essere tutelate secondo le norme 
della Legge di cui sopra. Le formazioni naturali che possono garantire la continuità dei corridoi 
ecologici, le aree ricompresse nei S.I.C. e S.I.R. ai sensi della legislazione regionale e nazionale 
devono essere tutelate ai sensi della L.R.T. 56/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  

Nelle aree tutelate ai sensi della L.R.T. 56/2000 e nelle zone di corridoio ecologico, le operazioni 
selvicolturali, se consentite, dovranno avvenire in modo tale da non arrecare danno o disturbo alla fauna 
migratoria e stanziale 
La progettazione di opere non oggetto di V.I.A. ricadenti nelle  aree inserite nel “Sistema funzionale 
ambientale degli elementi di pregio” Tav. N. QP2 dovrà essere corredata di elaborati riguardanti gli 
eventuali rapporti o influssi che l’opera o le opere in progetto possono avere sui luoghi e indicare le opere 
di mitigazione ambientale a tutela della vegetazione, della fauna e del paesaggio. 

Le operazioni selvicolturali ed agricole e le opere connesse alle utilizzazione forestali non sono ricomprese 
nelle tipologie di opere oggetto del comma precedente. 
 
La tavola Qc8_carta delle risorse forestali, agroforestali rappresenta, oltre alla distribuzione ed alla tipologia 
di aree forestali presenti sul territorio comunale, anche i “bo” quale specie  localizzata all’interno dell’unità 
di paesaggio della Foresta demaniale di Maresca e del Teso ed inclusa nelle seguenti categorie:  
 

• boschi d’alto fusto di latifoglie a prevalenza di faggio  
• boschi di conifere a prevalenza d’abeti 
• boschi di conifere varie 

 
La loro distribuzione appare irregolare e frammentata da giovani rimboschimenti e da interventi di 
conversione all’alto fusto ancora in atto e da popolamenti con caratteristiche di boschi di giovane età. 
 
Le aree tutelate ai sensi della L.R. 56/2000  e le aree immediatamente limitrofe alle stesse sono soggette 
alle prescrizioni e tutela contenute nello studio di incidenza facente parte integrante degli elaborati di 
piano strutturale. 
 

Art. 19 -  Boschi, castagneti da frutto e aree forestali ricompresse nel perimetro urbano 

Le aree forestali, rappresentate nella Tav. n. QC2 ”Uso del Suolo” e nella Tav. n. QC8 ”Carta Forestale”, con 
i suoi 6.700 ettari  (76 % della superficie comunale) caratterizzano il paesaggio del territorio comunale, di 
conseguenza la salvaguardia dei boschi, siano essi coltivati o  senza un governo organico, risulta essere 
necessaria ed attuabile con azioni tendenti al mantenimento dell’attuale superficie boscata, salvo il 
ripristino di  sistemazioni agrarie e aree agricole abbandonate.  

Il mantenimento della copertura forestale e delle sue funzioni ecologiche, produttive, di salvaguardia  dal 
rischio di dissesti idrogeologici, paesaggistiche e turistico–ricreative, dovrà essere ottenuto ed 
accompagnato da un’attenta selvicoltura. 

I castagneti da frutto e le aree assimilabili anche se di dimensioni inferiori ai 2.000 mq. sono regolamentate 
ai sensi dell’Art. 52 del Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R.  48/R 2003. 
I castagneti da frutto esistenti in ambito urbano non potranno essere trasformati in bosco ceduo o altra 
coltura.  

Ogni intervento che trasformi lo stato dei luoghi deve essere accompagnato da un progetto di modifica 
che indichi anche le mitigazioni e compensazioni ambientali.  
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Il Regolamento Urbanistico dovrà individuare attraverso apposita mappatura i castagneti da frutto in 
ambito urbano non soggetti a trasformazioni di uso del suolo. 
I boschi ricadenti all’interno del perimetro urbano seguono la vigente norma in materia forestale. 

Le aree definiti parchi urbani e giardini  di cui all’art. 3 del Regolamento Forestale, ricadenti nelle aree 
urbane sono soggette alle seguenti norme: 
 
• il taglio di piante con diametro inferiore ai cm. 30 è libero 
� il taglio di piante di diametro superiore ai 30 cm, isolate, appartenenti a formazioni lineari, a siepi o a 

sistemi  è soggetto a dichiarazione autocertificata da presentarsi 20 giorni prima dell’esecuzione del 
taglio ed è consentito nei seguenti casi:  
1. manifesta instabilità della pianta o delle piante 
2. qualora ricorrano condizioni di pericolo per la pubblica incolumità 
3. qualora siano compromesse le condizioni di salubrità degli edifici posti in prossimità di parchi o 
giardini, che per la loro densità pregiudichino la naturale illuminazione diretta degli edifici o che a 
causa delle loro dimensioni possano arrecare danno diretto o indiretto ai manufatti.  
4. qualora le piante mostrino condizioni vegetative compromesse da attacchi parassitari (funghi, 
insetti, ecc….) e non siano già previste forme di lotta obbligatoria secondo la vigente normativa in 
materia.   

La sussistenza delle dette condizioni è verificata dal competente ufficio comunale, che, se ritenuto 
opportuno potrà richiedere un’apposita perizia a firma di professionista abilitato in materia attestante le 
condizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4. In caso di richiesta di documentazione integrativa il taglio potrà avvenire 
10 giorni dopo la presentazione della documentazione, fatte salve altre osservazioni o integrazioni richieste 
dall’ufficio competente. 
 
� Il comune potrà subordinare il taglio a particolari condizioni attinenti la sostituzione delle specie.  
� Le potature  delle piante e delle siepi, ancorché non soggette ad autorizzazione preventiva dovrà 

essere effettuato a regola d’arte, in modo da non compromettere la stabilità e le condizioni 
vegetative e l’aspetto della pianta. 

� Gli interventi da eseguirsi nelle aree soggette alle disposizioni del D.Lgs 22/01/2004 n. 42, dovranno 
essere eseguiti in conformità alla vigente normativa in materia paesaggistico ambientale. 

Il Regolamento Urbanistico sulla base di considerazioni di ordine paesaggistico e di decoro urbano, 
individuerà le aree in cui tali formazioni arboree dovranno essere mantenute e dove ammissibile 
regolamenterà il cambio di coltura 
 

Art. 20 -  Piante forestali non ricomprese nei boschi  

Le piante forestali non ricomprese nei boschi e le  formazioni lineari, non assimilabili a bosco secondo la L.R. 
39/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sono tutelate ai sensi degli Art.li 55 e 56 del Regolamento 
Forestale della Toscana, D.P.G.R. 48/R 2003. 
 

Art. 21 -  Piante di rilevanza paesaggistica ed alberi monumentali 

1. Le piante di rilevanza paesaggistica, rappresentate nella Tav. n. QP6 ”Carta delle Invarianti Strutturali”, 
sono piante non comprese negli elenchi degli alberi monumentali, che per età o dimensioni possono 
essere considerati come rari esempi di maestosità, longevità o legate a testimonianze storiche 
paesaggistiche.  
Nel territorio del comune di San Marcello sono presenti i seguenti alberi: 

� Località Casa Piastre: faggio di circonferenza di m. 3,30 di età presunta anni 150 
� Località Casa Piastre: faggio di circonferenza di m. 3,10 di età presunta anni 150 
� Località Butale Vecchio: faggio di circonferenza m. 3,60 di età presunta anni 150 
� Località Butale Vecchio: faggio di circonferenza m. 3,60 di età presunta anni 150 
� Località Podere Iavaccelli: acero di monte di circonferenza m. 3,20 di età presunta 200 anni 
� Località Pian dei Termini: castagno circonferenza m. 7,00 ed alla base circonferenza maggiore di 

m. 11,00 
� Località Pian dei Termini: faggio di circonferenza m. 2,30 di età presunta anni 100 
� Località Podere il Nappo: castagno di circonferenza m. 9,05 di età presunta anni 350 
� Località Croce di San Vito: sorbo montano di circonferenza m. 5,10 di età presunta oltre 100 anni 
� Località Podere il Bagno: gruppo di 13 esemplari di dimensioni vari da una circonferenza minima di 

m. 2,00 ad una massima di m. 3,70 di età presunta superiore ad anni 100 
� Località Podere Partitoio: cipresso comune di circonferenza m. 2,25 di età presunta anni 100 



Norme Tecniche di Attuazione 

Comune di San Marcello P.se 
Piano Strutturale  Pagina 15 di 65 
 

 
 

� Località Monte Spigolino: faggio di circonferenza m. 2,00 di età presunta maggiore di anni 150 
Essi presentano tutte le caratteristiche atte al loro inserimento negli elenchi degli alberi monumentali ai 
sensi della L.R. n. 60/98. 
Fino al momento del loro inserimento in tali elenchi, si applicano le norme di tutela di cui agli art.li 55 e 56 
del Regolamento Forestale n. 48/R del 8 agosto 2003. 
Attorno a tali alberi dovrà essere individuata una superficie circolare di tutela e rispetto di raggio minimo di 
m. 10,00, all’interno della quale possono essere effettuati solamente lavorazioni ed interventi per la difesa, 
tutela e valorizzazione degli esemplari arborei, è da escludere qualsiasi intervento tendente alla 
costipazione ed impermeabilizzazione dei suoli. 

2. Gli alberi monumentali sono piante forestali inserite nell’elenco degli alberi monumentali della provincia 
di Pistoia ai sensi della L.R. 60/98, inseriti nel P.T.C. e come tali sono tutelati. 
Attorno a tali  alberi dovrà essere individuata una superficie circolare  di tutela e rispetto di raggio minimo 
di m. 10,00 all’interno della quale possono essere effettuati solamente lavorazioni ed interventi atti alla 
difesa, tutela e valorizzazione degli esemplari arborei, è da escludere qualsiasi intervento tendente alla 
costipazione ed impermeabilizzazione dei suoli. 

Art. 22 -  Verde segnaletico 

Per verde segnaletico si intendono le formazioni lineari a singolo o doppio filare riscontrabili lungo i percorsi 
e la viabilità pubblica e privata, esso è rappresentato nella Tav. n. QP6 ”Carta delle Invarianti Strutturali”. 
Tali formazione rivestono particolare pregio dal punto di vista paesaggistico ed ornamentale e si 
configurano come elementi caratteristici di parti del territorio. 
In ambito extra-urbano sono presenti come filari di accesso a poderi od aree agricole ed in ambito urbano 
come alberature stradali. 
Tali formazioni dovranno essere mantenute come tali. 
Il Regolamento Urbanistico dovrà stabilire le modalità di gestione e manutenzione delle stesse  

 

TITOLO VI. IL PATRIMONIO CULTURALE 

Art. 23 -  Il patrimonio edilizio  ed urbanistico esistente di particolare interesse storico e culturale 

Il patrimonio di particolare interesse storico e culturale individuato nella Tavola di piano Tav. N. QP7 “Carta 
dei beni ambientali e culturali” e Tav. N. QP6 “Carta delle Invarianti Strutturali” è rappresentato da: 

− gli immobili di rilevante valore architettonico e vincolati ai sensi della ex-L. 1089/39 (PARTE II titolo I 
D.Lgs. 42/2004) presenti sul territorio e di cui all’allegato “A” alle presenti norme . 

− aree di rilevante valore paesaggistico e vincolati ai sensi della ex-L. 1497/39 (PARTE III titolo I D.Lgs. 
42/2004) presenti sul territorio e di cui all’allegato “B” alle presenti norme . 

− “Elenco  degli edifici e dei manufatti e delle aree di rilevante valore storico e testimoniale che 
ricoprono importanza di identità e di riconoscibilità all’interno del territorio comunale di San 
Marcello” e di cui all’allegato “C” alle presenti norme, in cui gli interventi sono soggetti al preventivo 
esame da parte della Commissione per il paesaggio. 

− Quartieri di fabbrica, le scuole, la chiesa e gli interventi urbanistici della SMI di Limestre e di Campo 
Tizzoro, il complesso in località Vallino formato da due villini ed un condominio, l’insediamento di 
Limestre formato da chiesa, caserma dei Vigili del Fuoco, case in fregio alla ex-statale 66. 

− Dal tracciato della F.A.P. e dalle opere ed edifici annessi e connessi. 
− Le Margini, Edicole sacre e Maestà dislocate lungo tutti i percorsi del territorio comunale. 
− Il Vivaio nella Foresta del Teso e di Maresca. 

Dalle ville e dai palazzi di notevole rilevanza storica: 
− Palazzo Tondinelli (Vizzaneta) 
− Villa Scotti (Mammiano Basso) 
− Palazzo delle Ferriere   (Mammiano Basso) 
− Palazzo Cini (San Marcello Pistoiese) 
− Villa Lodolo  (San Marcello Pistoiese) 
− Villa Vittoria  (San Marcello Pistoiese) 
− Villone  (San Marcello Pistoiese) 
− Villa Giuseppina (San Marcello Pistoiese) 
− Villa Ombrosa (San Marcello Pistoiese) 
− Villa Margherita (Limestre) 
− Villino Bellesi (Passo dell’Oppio) 
− Dai giardini storici e dai giardini disegnati: 



Norme Tecniche di Attuazione 

Comune di San Marcello P.se 
Piano Strutturale  Pagina 16 di 65 
 

 
 

− Giardino Cini (San Marcello Pistoiese) 
− Giardino Lodolo (San Marcello Pistoiese) 
− Villa Orlando (Limestre) 
− Giardino Orlando (Limestre) 

 

TITOLO VI bis. IL TERRITORIO RURALE 
Art. 23 bis – Disciplina del territorio rurale 

 
Il P.S. considera tutte le parti di territorio comunale destinate alla produzione agricola e forestale ed alle 
attività ad esse connesse e integrate a prevalente funzione agricola. 
 
- Il R.U. dovrà specificare parametri e requisiti per il controllo delle trasformazioni edilizie nelle zone agricole: 
dimensioni minime aziendali, requisiti soggettivi, caratteristiche dei Piani di Miglioramento Agricolo 
Ambientale, ai sensi del regolamento di attuazione del Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005 e del Capo III 
della disciplina di piano del PTC approvato con D.C.P. n. 123 del 21/04/2009, stabilirà i limiti dimensionali 
oltre i quali il piano di miglioramento agricolo ambientale assumerà valenza di piano attuativo  
 
- ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Attuazione del Titolo iV, capo II n. 5/R/2007 dovrà indicare i criteri 
per l’installazione degli annessi agricoli richiesti da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali, 
nonché per i manufatti necessari per l’agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole. 
 
- In risposta agli obbiettivi di tutela ambientale del territorio, il R.U. potrà indicare le modalità attraverso le 
quali potrà essere effettuato il sostegno all’ uso di tecniche a basso impatto (esempio con una 
diversificazione dei parametri dimensionali relativi alla possibilità di nuova edificazione). 
 
- potrà individuare le aree e gli edifici sparsi che abbiano perso i caratteri di storicità e/o di recente 
formazione (anche attraverso le informazioni contenute nel censimento del patrimonio edilizio di valore 
testimoniale), dove prevedere ampliamenti e/o trasformazioni, finalizzati alla valorizzazione ed al 
superamento di condizioni di degrado e abbandono, definendo i requisiti dimensionali, tipologici e di 
inserimento ambientale dei nuovi interventi. 
 
- dovrà contenere le indicazioni per la tutela e la manutenzione degli elementi costitutivi il sistema 
ambientale e del paesaggio agrario, quali: la viabilità vicinale e poderale, la rete idraulica di drenaggio 
superficiale, i manufatti e gli elementi naturali di pregio storico, architettonico ed ambientale; 
 
- dovrà individuare i criteri affinché interventi di trasformazione fondiaria non possano indurre ad alterazioni 
del paesaggio e del territorio, alterazioni alla morfologia dei suoli, al riassetto della rete idraulica 
superficiale, alla trasformazione di colture paesaggisticamente significative. 
 
- Fino ad avvenuta approvazione del Regolamento Urbanistico sugli edifici ricadenti in tali aree potranno 
essere attuati gli interventi edilizi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria e di Restauro e risanamento 
Conservativo e Ristrutturazione Edilizia di cui all’art. 79 comma 2, lettera d) della L.R. 1/2005  e s.m.i. ad 
esclusione della categoria di cui al punto 1) della stessa lettera d) senza alterazione dei caratteri 
architettonici e tipologici degli edifici. Gli interventi che comportano la realizzazione di addizioni funzionali 
di cui all’art. 79 comma 2) lettera d) punto 3) potranno essere attuati solo sugli edifici che nella schedatura 
del patrimonio edilizio esistente sono classificati con valore “scarso” o “nullo”. 
 

PARTE TERZA.    CONTENUTI DEL PIANO E STATUTO DEL TERRITORIO 

TITOLO I. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE, IDRAULICHE E 
IDROGEOLOGICHE 

Art. 24 -  Normativa di riferimento 

Con riferimento all’ammissibilità degli interventi edilizi, la disciplina per la prevenzione del rischio geologico 
e idrogeologico e idraulico fa diretto riferimento alle leggi dello Stato, alle normative della Regione 
Toscana ed alle norme emanate dalle Autorità di Bacino del F. Reno e del F. Serchio, con particolare 
riferimento a: 
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- D.C.R.T. n. 94 del 12 febbraio 1985: "Indagini Geologico Tecniche di supporto alla pianificazione 

urbanistica". Tale Deliberazione detta le norme attuative della L.R. 17 aprile 1984, n. 21: "per la formazione e 
l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico"; 
- D.M. LL. PP.11/03/1988; 
- D.Lgs n. 152/99. 
- D.C.R.T n. 12/00 (Piano di Indirizzo Territoriale); 
- DCP 317/02 (PTC Provincia di Pistoia); 
- DCP 123/2009 (nuovo PTC provincia di Pistoia); 
- D.C.R.T n. 72/07 (nuovo Piano di Indirizzo Territoriale); 
 
In particolare il PS recepisce: 
- la DCRT 20/05 Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico Fiume Serchio; 
- la Del. C.I. Autorità di bacino del F Reno n. 1/1 del 06/12/02 Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico 
Fiume Reno. 

 
Inoltre oltre alla classificazione di pericolosità indicata nella Tav. C 3.2.1, redatta secondo le indicazioni 
della DCRT 94/85 e del PTCP della Provincia di Pistoia, si deve comunque tenere presente la natura 
sovraordinata del PAI dell’Autorità di Bacino del F. Serchio; pertanto nel definire il quadro vincolistico cui è 
soggetto ogni singolo intervento, occorre verificare anche le classificazioni di pericolosità del PAI e 
adeguarsi alle relative prescrizioni. 
 

 

CAPO I - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE  

Art. 25 -  Indirizzi per la redazione del RU relativamente alla prevenzione del rischio per effetti 
geomorfologici. 

 
La Tav. C.3.2.1, rappresenta la zonazione di pericolosità geologica dell’intero territorio comunale. 

In fase di elaborazione del Regolamento Urbanistico deve essere approfondita, per le aree del sistema 
insediativo la conoscenza delle caratteristiche fisiche del territorio mediante: 

a - la delimitazione in scala di dettaglio delle coperture incoerenti con valutazione degli spessori e 
delle loro caratteristiche litotecniche medie; 

b – analisi del rischio sismico in riferimento alla possibilità di amplificazione degli effetti sismici locali, 
per condizioni litologiche e geomorfologiche (come espresso al punto 3.5.6 della DCRT 94/85) alla luce dei 
dettagli di cui al punto a. 

Nelle aree inserite nella classe 4 di pericolosità non sono ammesse previsioni di nuovi insediamenti. Le 
infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, saranno ammesse a condizione che si attuino tutte le 
precauzioni necessarie per la riduzione del rischio a livelli compatibili con le caratteristiche 
dell’infrastruttura, senza aggravare le condizioni di rischio nelle aree circostanti l’intervento 
Le aree inserite nella classe 3C di pericolosità non potranno essere di norma utilizzate ai fini urbanistici. 
Nuove previsioni che dovessero ricadere in questa classe di pericolosità saranno corredate, già in fase di 
Regolamento Urbanistico o di variante al PRG esistente, di analisi della stabilità basate su ricostruzione del 
sottosuolo ottenuta con specifiche indagini geognostiche. Nelle aree interessate da frane quiescenti come 
indicate nella TAV. B 9.2.1.2 (Zone di Mammiano e di Lizzano), valgono i vincoli di cui all'art. 26 punto 3 del 
PTC.  

Nelle aree classificate in classe 3C interessate da frane quiescenti, quindi, potranno essere ammessi 
esclusivamente:  

• opere di bonifica e consolidamento, compresi gli interventi per la regimazione delle acque e quelli 
necessari per garantire la pubblica incolumità;  

• interventi di manutenzione straordinaria degli edifici esistenti;  

• interventi volti alla riduzione della vulnerabilità dei manufatti esistenti;  

• altri interventi su edilizia esistente o infrastrutture solo a seguito di opere che garantiscano la loro messa 
in sicurezza.  

Tali vincoli hanno valore fino a quando non siano rimosse le cause di pericolo a seguito di lavori di 
consolidamento i cui progetti devono essere approvati dall'Amministrazione comunale.  

Per le aree inserite nelle altre classi di pericolosità valgono le norme espresse dalla DCRT 94/85. 
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Nel rispetto della Del. C.I. Autorità di bacino del F Reno n. 1/1 del 06/12/02 Piano Stralcio per l'Assetto 
Idrogeologico del Fiume Reno, i piani attuativi che ricadessero all’interno di Aree da sottoporre a verifica di 
cui alla Tav. B 9.2.1.5 del presente piano, dovranno essere sottoposte a specifiche analisi come previsto 
dall’Art. 12 c.6 delle NoTA del PAI.  
 

Art. 26 -  Prescrizioni per la prevenzione del rischio per effetti geomorfologici e sismici 

Nelle aree inserite nella classe 4 di pericolosità nella Tav. C.3.2.1 (Carta della Pericolosità Geologica) fino 
all’approvazione del RU sono possibili, previa indagine geologica, geotecnica e/o idraulica atta a 
dimostrare che non vengono aggravate le condizioni di instabilità e che non sia compromessa la possibilità 
di realizzare la bonifica del movimento franoso, gli interventi ammessi dall'art. 12 comma 3 nelle NTA del PAI 
Serchio approvato con DCRT n. 20 del 1/2/05.   

In tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla classificazione di pericolosità in fase di intervento 
deve essere valutata, alla luce delle normative sismiche vigenti, l’entità e l’influenza sugli effetti sismici locali 
dei bordi di terrazzo indicati nelle carte Geomorfologica e di Pericolosità e degli spessori dei terreni di 
copertura del substrato roccioso (detriti, depositi alluvionali etc.). 

 

CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTESTO IDRAULICO 

Art. 27 -  Riduzione del rischio idraulico 

1 - La Tav. C 3.2.2 rappresenta la zonazione di pericolosità per effetti idraulici delle aree di fondo valle dei 
torrenti Lima, Volata, Verdiana, Limestre, Maresca, Bardalone, Orsigna e Reno; al restante territorio 
comunale è attribuita la classe 1 di pericolosità idraulica. Ulteriori distinzioni delle classi di pericolosità 
idraulica potranno essere eseguite, in fase di RU o di altri strumenti urbanistici, con rilievi di maggior 
dettaglio. 

2 - Per i torrenti Lima, Limestre, Maresca, Orsigna e Reno le perimetrazioni riportate nella Tav. C 3.2.2 
corrispondono agli ambiti B individuati con i criteri di cui all’art. 28 delle NTA del PTC della Provincia di 
Pistoia. Tali ambiti superano le misure di salvaguardia di cui all’art. 77 del PIT; le delimitazioni di questi 
ambiti potranno essere modificate in fase di RU sulla base di rilievi in scala 1:2.000 o a seguito di verifiche 
idrauliche per eventi alluvionali con tempi di ritorno duecentennali che dimostrino l’assenza del rischio, 
tenuto conto anche dei fenomeni di tipo misto “alluvione-frana” e della realizzazione delle eventuali 
opere per la messa in sicurezza. All’interno degli ambiti B così ridefiniti, il Regolamento Urbanistico, in 
attuazione del comma 4 dell’art. 28 del PTC, provvederà alla perimetrazione degli insediamenti e delle 
infrastrutture esistenti ed eventualmente prevedibili, nonché dei documenti materiali della cultura che 
dovranno essere messi in sicurezza ed alla individuazione delle aree da destinare ai relativi interventi di 
mitigazione del rischio. 

3 - Nelle aree comprese nella Tav. C 3.2.2 negli ambiti B per eventi ordinari, (coincidenti con la classe 4 di 
pericolosità), sono ammessi: 

• interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio ed alla migliore regimazione del corso 
d’acqua, approvati dall’Autorità Idraulica competente e tali da migliorare le condizioni di funzionalità 
idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile 
attuazione di una sistemazione idraulica definitiva; 

• interventi di carattere edilizio, infrastrutturale o di trasformazione morfologica che prevedano 
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, nonché altri interventi sui manufatti esistenti finalizzati a ridurne la vulnerabilità o a 
migliorare la tutela della pubblica incolumità, purché senza aumento di superficie o di volume, né 
cambiamento di destinazione d’uso o comunque aumento del carico urbanistico. 

4 - Nelle aree comprese nella Tav. C 3.2.2  negli ambiti B per eventi eccezionali ed in quelle comprese nella 
classe 3A di pericolosità di pericolosità idraulica, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza 
idraulica, non concorrano ad incrementare il carico insediativo, non precludano la possibilità di 
attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino coerenti con la 
pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile, oltre a quelli consentiti in classe 4, sono 
ammessi anche: 

• gli interventi di ampliamento, adeguamento e ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di 
interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili già previsti dallo strumento urbanistico 
comunale o da piani provinciali di settore; 

• gli interventi di ristrutturazione edilizia; 
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• interventi di adeguamento o ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non 
delocalizzabili. 

• qualsiasi altro intervento urbanistico, edilizio o infrastrutturale non compreso nei punti precedenti e 
nuove previsioni urbanistiche che comportino trasformazione morfologica sono vincolati alla modifica 
del perimetro degli ambiti B e delle aree comprese nella classe 3A da documentare con i criteri di cui 
all'art. 28 comma 3 del PTC. Per trasformazione morfologica si intende qualsiasi intervento o modifica 
della situazione morfologica che impedisca o riduca il libero deflusso delle acque. 
Nella verifica delle condizioni di sicurezza idraulica dovrà essere tenuto conto dei fenomeni di colate 
torrentizie a seguito di fenomeni misti «frana-alluvione». 

5 - All’interno degli ambiti B di cui al precedente comma 4, l’attuazione delle nuove previsioni sarà 
condizionata alla contestuale realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza idraulica.  

6 - Negli alvei e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m 10 dal ciglio di sponda dei corsi 
d'acqua elencati nella tabella seguente, vale la disciplina di cui all'art. 36 della DCRT 72/2007 (PIT). 

Corso d’acqua 
Rio Africo 
T. Bardalone 
Rio Doccia 
Rio di Forca 
Rio Forco 
Rio Forra Stella 
Rio della Fredda 
T. Gonfienti 
T. Lima 
T. Limestre 
T. Maresca e Fosso Mandriacce 
Rio Mezzano o Affrico 
Forra Motta 
Fosso Nebbiana 
Rio degli Occhiali 
T. Orsigna 
Rio Pagano 
Rio Peciano 
Forra Pettinaglie 
Fosso di Pratorsi 
Rio Redicani 
Fosso Redicino 
F. Reno e Reno di Prunetta 
Fosso dei Selvori 
Rio Sirobbio 
Fosso di Terni 
Fosso Torbida Staggianese o dei Piani 
Rio Vecchieto 
T. Verdiana 
T. Volata 
T. Volata d'Andia 

7. Nel rispetto della Del. C.I. Autorità di bacino del F Reno n. 1/1 del 06/12/02 Piano Stralcio per l'Assetto 
Idrogeologico del Fiume Reno, gli interventi urbanistici che ricadessero all’interno delle fasce di 
pertinenza fluviale (PFM) di cui alla Tav. B 9.2.1.6 del presente piano, dovranno seguire le prescrizioni 
previste dall’Art. 18 delle NTA del PAI.  

 

CAPO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TUTELA DELLA RISORSA I DRICA, ALLA VULNERABILITÀ 
ALL’INQUINAMENTO DELLE FALDE ACQUIFERE  

Art. 28 -  Direttive per la redazione del RU relative alla prevenzione del rischio di inquinamento delle 
acque sotterranee, all’utilizzazione della risorsa idrica  

1 – Nella Tav. C 3.2.3 è riportata la zonazione di vulnerabilità intrinseca all’inquinamento delle acque 
sotterranee elaborata con il metodo CIS (“per Complessi e Situazioni Idrogeologiche”). 
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2 – Il Regolamento Urbanistico normerà le attività compatibili con i vari gradi di vulnerabilità degli acquiferi 
fissando criteri di ammissibilità riferiti ai seguenti tipi di intervento: 
� attività estrattive 
� utilizzo in agricoltura di prodotti chimici sparsi direttamente sul suolo 
� impianti zootecnici 
� realizzazione ed ampliamento di discariche, impianti per lo stoccaggio ed il trattamento di RSU e di 

rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 
� impianti industriali ad elevata capacità inquinante. 
3 – Il Regolamento Urbanistico recepisce le individuazioni delle aree di salvaguardia dei punti di 
captazione ad uso idropotabile emanate dalla Regione Toscana in attuazione dell’art.21 del D.Lgs 152/99. 
In assenza di tali individuazioni si applicano alle aree di salvaguardia i limiti previsti ai commi 4, 7 e 8 
dell’art.21 del D. Lgs 152/99. 

4 – Il Piano Strutturale persegue gli obbiettivi di risparmio idrico, riutilizzo dell’acqua, e della razionalizzazione 
della rete di distribuzione sulla base di quanto stabilito dal D. Lgs 152/99 e secondo i seguenti indirizzi da 
sviluppare in fase di elaborazione del Regolamento Urbanistico: 
� studio di forme di sensibilizzazione sulle tecniche comportamentali da attuarsi per un utilizzo economico 

della risorsa idropotabile; 
� fornitura di un’adeguata dotazione idrica durante tutti i mesi dell’anno come elemento di ammissibilità 

di nuovi insediamenti; 
� dimensionamento in maniera adeguata della rete di adduzione sorgenti-serbatoi e della capacità dei 

serbatoi di carico. 

5 – Il Regolamento Urbanistico, definisce le azioni tese alla mitigazione degli effetti ambientali negativi 
derivanti da trasformazioni del territorio ammissibili. In particolare: 

� condiziona l’ammissibilità di nuovi insediamenti alla depurazione degli scarichi prima della immissione 
nel corpo idrico ricettore ed alla possibilità di raccogliere e smaltire i Rifiuti solidi urbani prodotti; 

� definisce le condizioni di ammissibilità di impianti potenzialmente inquinanti in relazione alla zonazione 
di vulnerabilità delle acque sotterranee di cui alla Tav. C 2.2.3. 

Art. 29 -  Prescrizioni per la tutela della risorsa idrica e la prevenzione del rischio di inquinamento 
delle acque sotterranee 

1 - Fino all’approvazione del RU valgono le seguenti prescrizioni: 

1.1 – Per le zone circostanti i punti di captazione delle acque distribuite al consumo umano valgono le 
norme e i relativi vincoli associati alle aree di tutela, rispetto e protezione come definiti all’art. 21 del D.lgs 
152/99. 

2 - Nelle aree che nella Tav. C 3.2.3 sono classificate con grado di vulnerabilità “Molto Alto” non sono 
ammissibili impianti molto inquinanti quali: 
� impianti di zootecnia industriale 
� realizzazione ed ampliamento di discariche, impianti per lo stoccaggio ed il trattamento di RSU e di 

rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 
� impianti industriali ad elevata capacità inquinante. 
 

TITOLO II. DISPOSIZIONI RELATIVE AI SISTEMI E AI SOTTOSISTEMI 

CAPO I - DISCIPLINA E DIMENSIONAMENTO DEI SISTEMI E SOTTOSISTEMI TERRITORIALI 

SEZIONE I. IL SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE E APERTO 

Art. 30 -   Sistema Territoriale dell’Appennino 

Il territorio del Comune di San Marcello Pistoiese è inserito nel Sistema Territoriale dell’Appennino, definito 
dagli art.li 39, 45 del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) D.C.R.T n. 12/00 e comprendente oltre il comune di 
San Marcello Pistoiese, anche i comuni di Pistoia, Marliana, Sambuca Pistoiese, Cutigliano, Piteglio, 
Abetone 

Art. 31 -  Sistema Territoriale Locale Montagna Pistoiese 

Il territorio del comune di San Marcello è inserito nel Sistema Territoriale Locale Montagna Pistoiese  e 
definito dall’ art. 9 del Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Pistoia (PTC),  D.C.P. 317/02, 
che comprende, oltre il comune di San Marcello, anche i comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana, 
Piteglio, Sambuca Pistoiese, Pistoia (parte montana). 
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Art. 32 -  Ambiti di Paesaggio della Montagna (corrispondono a “la risorsa paesaggio” di cui al 
capo IV della disciplina di piano del P.T.C. approvato il 21/04/09 con D.P.C. n.123) 

Il P.T.C. della provincia di Pistoia articola il territorio provinciale in Ambiti di Paesaggio che si configurano 
come elementi territoriali complessi individuati per morfologia, forme d’uso del suolo e caratteri del 
paesaggio. Essi sono dotati di una specifica identità culturale, paesaggistica e ambientale e sono 
caratterizzati da specifiche problematiche attinenti sia le risorse naturali sia temi della riqualificazione del 
sistema insediativo e dello sviluppo sostenibile. 
Gli Ambiti di Paesaggio della Montagna che interessano il territorio del comune  

di San Marcello sono tre: 
a. Aree dei crinali nudi (corrispondono al “Sottosistema territoriale del paesaggio delle aree di crinale 

a naturalità diffusa” di cui al capo IV della disciplina di piano del P.T.C. approvato il 21704/09 con 
D.P.C. n.123) 

b. Aree silvopastorali dell’alta Montagna Pistoiese(corrispondono al “Sottosistema territoriale del 
paesaggio silvo-pastorale” di cui al capo IV della disciplina di piano del P.T.C. approvato il 
21704/09 con D.P.C. n.123) 

 
c. Aree agroforestali della Montagna Pistoiese (corrispondono al “Sottosistema territoriale del 

paesaggio agroforestale dell’Appennino Pistoiese” di cui al capo IV della disciplina di piano del 
P.T.C. approvato il 21704/09 con D.P.C. n.123). 

 

Art. 33 -  Sottosistemi di Ambito di Paesaggio e Unità di Paesaggio 

Articolazione degli Ambiti di Paesaggio, al cui interno sono precisati ulteriormente, in relazione alle diverse 
situazioni presenti sul territorio, gli obiettivi e le finalità, le prescrizioni, i parametri e le dimensioni massime 
ammissibili. 
In coerenza con il PIT e con il PTC, il Piano Strutturale del comune di San Marcello Pistoiese articola il proprio 
territorio rurale e aperto nei seguenti sottosistemi, individuati e perimetrati nelle “Carta dei Sistemi Territoriali, 
Ambiti di Paesaggio, Sottosistemi Territoriali ed Unità di Paesaggio”  Tav. N. QP1: 

− Sottosistema di ambito di paesaggio di crinale a naturalità diffusa (art.34); 
− Sottosistema di Ambito di Paesaggio delle Aree Silvopastorali dell’Alta Montagna Pistoiese versante 

Nord(art.35); 
− Sottosistema di Ambito di Paesaggio del Fondo Valle della Lima, della Verdiana e della Volata 

(art.36); 
− Sottosistema di Ambito di Paesaggio del Fondo Valle del Limestre (art.37); 
− Sottosistema di Ambito di Paesaggio  della Valle del Maresca e del Bardalone (art.38); 
− Sottosistema di Ambito di Paesaggio delle Aree Agroforestali dell’Alta Montagna Pistoiese versante 

Sud (art.39); 
− Sottosistema di Ambito di paesaggio delle Aree Silvopastorali delle pendici della Foresta 

dell’Abetone (art.40); 
− Sistema insediativo (art.41); 
− Sottosistema di Paesaggio delle Aree Agroforestali delle Montagne Pistoiesi (art.42); 
− Unità di Paesaggio delle Radure e degli Spazi Aperti (art.43); 
− Unità di Paesaggio della Bonifica Agraria Montana della Azienda Agricola S.M.I. (art.44); 
− Unità di Paesaggio della Foresta Demaniale di Maresca e del Teso (art.45). 
  

Art. 34 -  Sottosistema di ambito di paesaggio di crinale a naturalità diffusa. 

OGGETTO 
Le aree di crinale a naturalità diffusa sono distribuite, mediamente, oltre i 1400 metri di altitudine e si 
sviluppano tra: il passo della Doganaccia, il Monte Spigolino, il Passo della Nevaia, Passo dello 
Strofinatolo, Passo del Cancellino, Monte Gennaio, toccando la quota massima del Comune, 1.881 
metri del Monte Cornaccio.  
Si caratterizzano per la presenza di brughiere di alta quota. 

Sono inclusi nel presente sottosistema:  
- I siti di importanza Regionale S.I.R.: Bioitaly (art. 57 delle presenti norme , Tav. QP2). 

OBIETTIVI PER L'AREA 
Mantenimento delle caratteristiche di naturalità diffusa. 
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Promozione di un sistema di servizi e itinerari escursionistici anche attraverso la realizzazione e 
individuazione di punti di sosta attrezzati. 

FUNZIONI COMPATIBILI  
Funzioni strutturali (deflusso e regimazione delle acque, stabilità dei versanti, protezioni dall'erosione del 
suolo, mantenimento delle radure e delle  aree di brughiera, ecc.);  
Turismo eco compatibile. 
Attività ricettiva: è ammessa la sola attività ricettiva legata alla funzionalità del rifugio esistente, Porta 
Franca, ed ai due rifugi di progetto, Casetta delle Valli e Capanna della Forestale. 
Mobilità: impiantistica di tipo a fune funzionale all’attività turistica di tipo invernale ed estivo di cui alla 
delibera C.C. n.111 del 29/11/04; 
 

PRESCRIZIONI 
Non sono ammessi interventi di nuova edificazione ad eccezione di quelli funzionali all’impianto a fune 
di cui alla delibera C.C. n.111 del 29/11/04; 
La realizzazione dei due rifugi di progetto dovrà essere prevista in manufatti esistenti con interventi di 
recupero funzionale. 

Qualsiasi tipo di intervento per la riduzione dell’inquinamento, del rischio idraulico, del dissesto 
idrogeologico e per opere di bonifica dovrà essere realizzato prioritariamente con tecniche e 
tecnologie di ingegneria naturalistica che dovranno tendere alla rinaturalizzazione dei luoghi; 

Qualsiasi tipo di intervento su questa area e non espressamente previsto dal Piano Strutturale anche se 
derivato da piani e progetti sovracomunali od intercomunali, compreso quanto discusso in sede di 
Consiglio Comunale in data 29.11.2004, con Del. 111 “Presentazione delle Attività e dei progetti del 
Consorzio Alto Appennino Sviluppo. Discussione.” dovrà essere soggetto a Valutazione di Incidenza ai 
sensi della L.R. n. 56/2000 ed/o  a V.I.A. ai sensi dell’art. 5 della L.R. 79/98.   

INDICAZIONI PER IL REGOLAMENTO URBANISTICO (R.U.) 
Il Regolamento Urbanistico dovrà individuare:  
le modalità di intervento, le tecniche ed i materiali per il recupero e la manutenzione  delle strutture 
edilizie esistenti da destinare a rifugio, nonché i posti letto massimo ammissibili; 
i limiti e le regole per lo svolgimento del turismo escursionistico al fine di limitare i danni da eventuali 
impatti significativi;  

VINCOLI RICADENTI  
Vincolo idrogeologico 
Vincolo Paesaggistico, D.Lgs 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 
 

Art. 35 -  Sottosistema di Ambito di Paesaggio delle Aree Silvopastorali dell’Alta Montagna Pistoiese 
versante Nord 

OGGETTO  
Il Sottosistema di Ambito si caratterizza per la presenza di ampie vallate: Valle della Lima, alta Valle 
della Volata, Valle della Verdiana, Valle dell’Andia ed alta Valle del Maresca, a Nord confina con le 
grandi praterie di quota. Le dimensioni e l’ampia distribuzione altitudinale e di esposizioni dei versanti 
determinano una estrema variabilità specifica e di tipologie forestali. 
Sono inoltre presenti: praterie intrasilvatiche, vaste aree di pascoli e di brughiere (Pian del Conte), 
l’area delle abbandonate piste da sci di Pratorsi oggi assimilabile a vera e propria radura. 
Nell’alta Valle dell’Andia si trova un importante ed interessante sistema poderale di impianto storico 
memoria dell’antica e vivace attività produttiva agricola, forestale e di pastorizia della zona, tutt’oggi 
leggibile negli edifici sparsi, nell’organizzazione del territorio e nella ricca rete di viabilità poderale e di 
collegamento con il versante modenese. 

Sono inclusi nel presente sottosistema:  

− Unità di paesaggio delle radure e degli spazi aperti (art. 43 delle presenti norme Tav. QP1); 
− Unità di paesaggio della Foresta demaniale di Maresca e del Teso (artt. 45 e  delle presenti 

norme Tav. QP1); 
− Sistema delle radure e degli spazi aperti (art. 56 delle presenti norme Tav. QP2); 
− Foresta di Maresca e del Teso (art.51 delle presenti norme Tav. QP2); 
− Elementi ambientali e paesaggistici di pregio “Valle dell’Andia e Pian del Conte” (art.53 delle 

presenti norme Tav. QP2); 
− Elementi ambientali e paesaggistici di pregio “Bacino del tridente della Verdiana” (art.54 delle 

presenti norme Tav. QP2); 
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OBIETTIVI PER L'AREA   

− Mantenimento delle caratteristiche di naturalità diffusa. 
− Controllo e regolamentazione degli effetti dell’escursionismo turistico. 
− Consolidamento della presenza umana stabile in tutto il sistema silvopastorale, anche se 

parzialmente, legato alla produzione silvopastorale e/o agricola, soprattutto nell’ottica di 
funzione di presidio ambientale. 

− Sostegno e valorizzazione del settore agro-silvo-pastorale attraverso: 
o una politica di qualificazione e valorizzazione dei prodotti tipici (latticini e derivati, 

castagne, ecc.) 
o La promozione dell'economia rurale con l’integrazione di funzioni e settori produttivi 

compatibili attraverso la ricettività domestica diffusa con alloggi e/o camere anche 
presso residenze stabili ricavate nel patrimonio edilizio esistente; agriturismo; pubblici 
esercizi e commercio di prodotti tipici; 

− Il recupero di tutti i manufatti legati all’attività tipica silvopastorale (metati,  caciaiole, ricoveri 
per animali, capanne, ricoveri temporanei, ecc). 

− Il miglioramento dell’accessibilità complessiva. 
− La tutela del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente.  
− Il recupero e la valorizzazione della maglia viaria di antica formazione, dei percorsi rurali, delle 

strade forestali, della sentieristica. 
− Il mantenimento delle radure esistenti all’interno dei boschi, delle praterie intrasilvatiche e delle 

vaste aree di pascoli e di brughiere. 
− Mantenimento e miglioramento delle fasce boscate, siepi, filari e boschetti che compongono il 

paesaggio delle aree agricole e svolgono importanti funzioni ecologiche 
− Promozione di un sistema di servizi ed itinerari escursionistici attraverso la realizzazione e 

individuazione di punti di sosta attrezzati e di rifugi con il recupero di strutture esistenti (capanne, 
ricoveri per animali, ecc). 

− Realizzazione di rifugi lungo i percorsi escursionistici 
− Recupero del vecchio percorso delle piste da sci inserite nel piano provinciale impianti e piste in 

località Pratorsi e La Casetta ed eventuale integrazione con la viabilità forestale esistente, al fine 
di realizzare un percorso polivalente inverno-estate come piste da sci di fondo, percorsi verdi 
estivi, ecc.  

 
FUNZIONI COMPATIBILI  

Sono funzioni compatibili come precedentemente descritte all’art. 3 comma 3:  
residenza;  
attività agricole; 
attività commerciali;  
attività ricettive;  
attività turistiche e per il tempo libero;  
servizi e attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico;  
mobilità;  
funzioni naturali di sottosistema;  

PRESCRIZIONI 
Le modificazioni e le trasformazioni funzionali e ambientali dovranno essere tutte quelle che 
garantiscono la tutela delle risorse presenti. 
Radure, pascoli e brughiere non potranno essere modificate, al contrario dovranno essere incentivate 
tutte le azioni finalizzate al loro mantenimento e recupero dal progressivo avanzamento del bosco, 
prevedere operazioni di ripristino con interventi di taglio di essenze non autoctone e con interventi di 
sfalcio delle aree di radure. 
Data la presenza in località Pian dei Termini, dell’Osservatorio Astronomico della Montagna Pistoiese, 
dovranno essere previste opportune misure di prevenzione per la riduzione dell’inquinamento luminoso 
su tutto il territorio, così come regolato al successivo art. 79 delle presenti norme. 

INDICAZIONI PER IL REGOLAMENTO URBANISTICO (R.U.) 
Il Regolamento Urbanistico dovrà individuare:  

- termini e regole per lo svolgimento del turismo escursionistico al fine di limitare i danni da 
eventuali impatti significativi;  

- interventi e regole per la conservazione delle strutture esistenti,  
- le modalità per il recupero degli edifici ridotti a rudere e presenti su tutta la zona e rilevati nel 

Censimento del Patrimonio Edilizio ed Urbanistico 
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- dovrà definire il numero di posti letto massimo ammissibile per ogni rifugio. 
- Ai sensi dell’art.li 39, 40 e 41 della L.R. 1/2005 il R.U. dovrà individuare le aree dove è possibile 

realizzare nuovi edifici rurali, nonchè le tipologie ed i materiali di costruzione. 
- Gli immobili che potranno essere assoggetati ad interventi di sostituzione edilizia di cui all’art.78 

comma 1 lettera h) della L.R. 1/2005 e s.m.i. 
 
VINCOLI RICADENTI  

Vincolo idrogeologico 
Vincolo Paesaggistico,  D.Lgs 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 
 

Art. 36 -  Sottosistema di Ambito di Paesaggio del Fondo Valle della Lima, della Verdiana e della Volata 

OGGETTO 
L’ambito del Fondovalle della Lima si sviluppa lungo l’asse del torrente Lima fino ad un’altitudine di 
circa m. 700 sulla destra idrografica, mentre sulla sinistra si superano m. 800 di altitudine, interessando 
anche importanti porzioni delle vallate della Verdiana e della Volata.    
Sono presenti boschi di robinia, di latifoglie miste e ampi boschi di castagno, con esemplari di castagni 
secolari nelle zone di Monte Castello, di Lancisa ed in località Piani di Sotto. 
L’area gravita sui centri storici di Mammiano , Lizzano, Vizzaneta, Spignana, Pratale e la Lima. 
L’area attorno ai centri di Lizzano, Vizzaneta e Pratale, è caratterizzata da prati, pascoli e coltivi in 
genere. 

Sono inclusi nel presente sottosistema:  

− Unità di paesaggio delle radure e degli spazi aperti (art. 43 delle presenti norme Tav. QP1); 
− Sistema delle radure e degli spazi aperti (art. 56 delle presenti norme Tav. QP2); 

 
OBIETTIVI PER L'AREA 

− Mantenimento delle caratteristiche di naturalità diffusa. 
− Rafforzamento delle sinergie tra le risorse naturali, e il patrimonio culturale. 
− Sostegno e valorizzazione del settore agricolo attraverso: 

o una politica di qualificazione e valorizzazione del prodotto tipico (latticini e derivati, 
castagne, ecc.) 

o La promozione dell'economia rurale con l’integrazione di funzioni e settori produttivi 
compatibili con: la ricettività domestica diffusa con alloggi e/o camere anche presso 
residenze stabili ricavate nel patrimonio edilizio esistente; agriturismo; pubblici esercizi e 
commercio di prodotti tipici; 

− Il recupero di tutti i manufatti legati all’attività tipica silvopastorale ed agroforestale (metati, ricoveri 
per animali, capanne, ricoveri temporanei, ecc). 

− Il miglioramento dell’accessibilità complessiva.  
− La tutela del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente  
− Il recupero e la valorizzazione della maglia viaria di antica formazione, dei percorsi rurali e delle 

strade forestali. 
− Il mantenimento delle radure esistenti ed in special modo il sistema delle aree aperte  attorno ai 

centri di Lizzano, Vizzaneta e Pratale. 
− Il mantenimento e miglioramento delle fasce boscate, siepi, filari e boschetti che compongono il 

paesaggio delle aree agricole e svolgono importanti funzioni ecologiche 
− La promozione di un sistema di servizi e itinerari escursionistici attraverso la realizzazione e 

individuazione di punti di sosta attrezzati. 
− Realizzazione del Parco Fluviale del torrente Lima in coerenza con l’intervento in previsione dal 

comune di Piteglio. 

FUNZIONI COMPATIBILI  
Sono funzioni compatibili come precedentemente descritte all’art. 3 comma 3:  
residenza;  
attività agricole; 
attività commerciali;  
attività produttive: artigianato ed industrie non inquinanti legate alle produzioni locali e tradizionali; 
attività ricettive;  
attività turistiche e per il tempo libero; 
servizi e attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico;  
mobilità;  
funzioni naturali di sottosistema;  
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PRESCRIZIONI 
Le modificazioni e le trasformazioni funzionali e ambientali dovranno essere tutte quelle che 
garantiscono la tutela delle risorse presenti. 
Nelle aree ad esclusiva e/o  prevalente  attività agricola è obbligatorio per i proprietari  e i conduttori 
dei fondi del mantenimento di garantire la conservazione e la manutenzione del reticolo idrografico 
minore. 
Qualsiasi tipo di interventi per la riduzione dell’inquinamento, del rischio idraulico, del dissesto 
idrogeologico e per opere di bonifica dovrà essere realizzato prioritariamente con tecniche e 
tecnologie di bioingegneria e dovranno tendere alla rinaturalizzazione dei luoghi; 

INDICAZIONI PER IL REGOLAMENTO URBANISTICO (R.U.) 
Il Regolamento Urbanistico dovrà individuare:  
- termini e regole per lo svolgimento del turismo escursionistico  
- regole e modalità per recupero dei manufatti esistenti compresi quelli ridotti a rudere e censiti 

attraverso la schedatura del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente;  
- termini e regole per la progettazione e realizzazione del Parco Fluviale del fondovalle del Torrente 

Lima. 
- Ai sensi dell’art.li 39, 40 e 41 della L.R. 1/2005 il R.U. dovrà individuare le aree dove è possibile 

realizzare nuovi edifici rurali, nonché le tipologie ed i materiali di costruzione. 

VINCOLI RICADENTI  
Vincolo idrogeologico 
Vincolo Paesaggistico,  D.Lgs 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 
 

Art. 37 -  Sottosistema di Ambito di Paesaggio del Fondo Valle del Limestre 

OGGETTO 
L’Ambito del fondovalle del torrente Limestre è caratterizzato dalla presenza dei tre centri abitati di San 
Marcello, Gavinana e Limestre, e costituisce una delle aree maggiormente antropizzate del territorio 
comunale di San Marcello, centri paesaggisticamente inseriti in un’importante mosaico di prati pascoli 
e coltivi.  
La vallata, compresa tra il centro di Limestre ed il Passo dell’Oppio, è caratterizzata dal sistema 
poderale della bonifica agraria della S.M.I. realizzata dalla proprietà Orlando attorno agli anni 20 del 
secolo scorso; il sistema poderale si articola con una rete di percorsi che collega le case rurali sparse 
nell’intera area. 
I boschi sono distribuiti, in modo compatto, a Nord dei centri abitati di Gavinana e San Marcello.  

Sono inclusi nel presente sottosistema:  

− Unità di paesaggio delle radure e degli spazi aperti (art. 43 delle presenti norme Tav. QP1); 
− Sistema delle radure e degli spazi aperti (art. 56 delle presenti norme Tav. QP2); 

 
OBIETTIVI PER L'AREA 

− Rafforzamento delle sinergie tra le risorse naturali e il patrimonio culturale. 
− Sostegno e valorizzazione del settore agricolo attraverso: 

o una politica di qualificazione e valorizzazione del prodotto tipico (latticini e derivati, 
castagne, ecc.); dell’agricoltura biologica;  

o La promozione dell'economia rurale con l’integrazione di funzioni e settori produttivi 
compatibili con: la ricettività domestica diffusa con alloggi / camere anche presso residenze 
stabili ricavate nel patrimonio edilizio esistente; agriturismo presso le sole aziende agricole; 
pubblici esercizi e commercio di prodotti tipici; 

− Il recupero di tutti i manufatti legati all’attività agricola (metati, ricoveri per animali, capanne, 
ricoveri temporanei, ecc). 

− Il miglioramento dell’accessibilità complessiva. 
− La tutela ed il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente.  
− Il recupero e la valorizzazione della maglia viaria di antica formazione, dei percorsi rurali, delle 

strade forestali e dei percorsi processionali e della fede. 
− La razionalizzazione della viabilità esistente. 

FUNZIONI COMPATIBILI  
Sono funzioni compatibili come precedentemente descritte all’art. 3 comma 3:  
funzioni naturali di sottosistema;  
residenza;  
attività agricole;  
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attività commerciali;  
attività produttive: artigianato ed industrie; 
attività ricettive; 
attività turistiche;  
attività terziarie-direzionali; 
servizi e attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico;  
mobilità. 

PRESCRIZIONI 
Le modificazioni e le trasformazioni funzionali e ambientali dovranno essere tutte quelle che 
garantiscono la tutela delle risorse naturali presenti. 
La rete dei percorsi della valle del torrente Limestre collegante il sistema poderale della Bonifica 
Agraria della S.M.I. dovrà essere salvaguardata ed i percorsi interni all’area non potranno essere chiusi 
o privatizzati.  
Nelle aree ad esclusiva e/o  prevalente  attività agricola è obbligatorio per i proprietari  e i conduttori 
dei fondi del mantenimento di garantire la conservazione e la manutenzione del reticolo idrografico 
minore. 
Qualsiasi tipo di interventi per la riduzione dell’inquinamento, del rischio idraulico, del dissesto 
idrogeologico e per opere di bonifica dovrà essere realizzato prioritariamente con tecniche e 
tecnologie di bioingegneria e dovranno tendere alla rinaturalizzazione dei luoghi; 

INDICAZIONI PER IL REGOLAMENTO URBANISTICO (R.U.) 
Il Regolamento Urbanistico dovrà individuare:  
− le modalità per il recupero dei manufatti esistenti e censiti attraverso la schedatura del patrimonio 

edilizio ed urbanistico esistente individuato nella Tavola N. QC7 “Carta dei beni  ambientali e 
culturali”  attraverso interventi mirati e derivati dalla classificazione di valore degli edifici stessi; 

− la redazione di un abaco che definisca tipologie, materiali e modalità d’intervento per i manufatti 
ridotti a rudere, inseriti nel censimento del patrimonio edilizio esistente e di cui ad oggi non sia 
possibile individuare la loro originaria tipologia e conformazione; 

− Ai sensi degli art.li 40 e 41 della L.R. 1/2005 il R.U. dovrà individuare le aree dove è possibile 
realizzare nuovi edifici rurali, nonché le tipologie ed i materiali di costruzione. 

VINCOLI RICADENTI  
Vincolo idrogeologico 
Vincolo Paesaggistico, D.Lgs 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.  
 

Art. 38 -  Sottosistema di Ambito di Paesaggio della Valle del Maresca e del Bardalone 

OGGETTO 
IL Sottosistema di Ambito della Valle del Maresca e del Bardalone è caratterizzato dal punto di vista 
forestale  da una copertura boschiva pressoché compatta salvo i centri urbani e l’area agro–silvo–
pastorale di Alpepiana.  
Le foreste dell’ambito in oggetto sono quasi tutte governate a ceduo, indice di buona produttività dei 
boschi, e di un interesse delle aziende locali alla selvicoltura.  
L’unica area boscata scarsamente utilizzata a fini selvicolturali è nelle vicinanze di Campo Tizzoro, 
dove un carico elevato di animali condiziona sia la rinnovazione delle specie arboree, sia arbustive sia 
erbacee, tale territorio corrisponde all’area utilizzata dalla S.M.I. nel periodo di produzione di munizioni 
per armi belliche e riconosciuta con il toponimo di “Balipedio”. 

Sono inclusi nel presente sottosistema:  

− Unità di paesaggio delle radure e degli spazi aperti (art. 43 delle presenti norme Tav. QP1); 
− Sistema delle radure e degli spazi aperti (art. 56 delle presenti norme Tav. QP2); 

 
OBIETTIVI PER L'AREA 

− Rafforzamento delle sinergie tra le risorse naturali e il patrimonio culturale. 
− Sostegno e valorizzazione del settore agro-forestale attraverso: 

o una politica di qualificazione e valorizzazione del prodotto tipico (latticini e derivati, 
castagne, ecc.).  

o La promozione dell'economia rurale con l’integrazione di funzioni e settori produttivi 
compatibili con: la ricettività domestica diffusa con alloggi / camere anche presso residenze 
stabili ricavate nel patrimonio edilizio esistente; agriturismo presso le sole aziende agricole; 
pubblici esercizi e commercio di prodotti tipici e di agricoltura biologica; 
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− Il recupero di tutti i manufatti legati all’attività agricola (metati, ricoveri per animali, capanne, 
ricoveri temporanei, ecc). 

− La tutela del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente.  
− Il recupero e la valorizzazione della maglia viaria di antica formazione, dei percorsi rurali, delle 

strade forestali e dei percorsi processionali e della fede. 
− Il recupero e la valorizzazione dei nuclei rurali sparsi, anche a fini turistici. 
− Il recupero ambientale e funzionale dell’area Balipedio. 
− Il miglioramento e la razionalità dell’accessibilità complessiva. 

FUNZIONI COMPATIBILI  
Sono funzioni compatibili come precedentemente descritte all’art. 3 comma 3:  
residenza 
attività produttive   
attività commerciali  
attività turistica  
attività terziarie-direzionali  
attività ricettive  
servizi e attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico  
mobilità 
attività agricole  
funzioni naturali di sottosistema  

PRESCRIZIONI 
Le modifiche e le trasformazioni funzionali e ambientali dovranno essere tutte quelle che garantiscono 
la tutela delle risorse naturali presenti. 
Nelle aree ad esclusiva e/o  prevalente  attività agricola è obbligatorio per i proprietari  e i conduttori 
dei fondi del mantenimento di garantire la conservazione e la manutenzione del reticolo idrografico 
minore. 

INDICAZIONI PER IL REGOLAMENTO URBANISTICO (R.U.) 
Il Regolamento Urbanistico dovrà individuare:  
− le modalità per il recupero dei manufatti esistenti e censiti attraverso la schedatura del patrimonio 

edilizio ed urbanistico esistente individuato nella Tav. N. QC7 “Carta dei beni  ambientali e 
culturali”  attraverso interventi mirati e derivati dalla classificazione di valore degli edifici stessi; 

− la redazione di un abaco che definisca tipologie, materiali e modalità d’intervento per i manufatti 
ridotti a rudere, inseriti nel censimento del patrimonio edilizio esistente e di cui ad oggi non sia 
possibile individuare la loro originaria tipologia e conformazione; 

− Ai sensi degli art.li 40 e 41 della L.R. 1/2005 il R.U. dovrà individuare le aree dove è possibile 
realizzare nuovi edifici rurali. 

VINCOLI RICADENTI  
Vincolo idrogeologico 
Vincolo Paesaggistico,  D.Lgs 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 
 

Art. 39 -  Sottosistema di Ambito di Paesaggio delle Aree Agroforestali dell’Alta Montagna Pistoiese 
versante Sud 

OGGETTO 
Il sottosistema di Ambito dell’ “Alta Valle del Limestre” si sviluppa sulla sinistra idrografica del Torrente 
Limestre tra il Rio Pagano a Ovest e il Passo dell’Oppio a Est, l’altitudine massima è raggiunta ai 1.190 
metri della località “Croce delle Lari”. Le foreste occupano quasi completamente la superficie 
dell’Ambito. La specie prevalente è il castagno, alternato a nuclei più o meno estesi di boschi di 
latifoglie varie e di conifere varie o miste con latifoglie e di faggio oltre i 950 mt. 
La parte cacuminale del crinale tra la Croce delle Lari e San Vito è caratterizzata da ampie aree 
aperte (prati stabili o pascoli), residui delle antiche coltivazioni dei poderi di quota.  

Sono inclusi nel presente sottosistema:  

− Unità di paesaggio delle radure e degli spazi aperti (art. 43 delle presenti norme Tav. QP1); 
− Unità di paesaggio della bonifica agraria montana dell’Azienda agricola SMI (art.44 delle 

presenti norme Tav. QP1); 
− Sistema delle radure e degli spazi aperti (art. 56 delle presenti norme Tav. QP2); 
− Paesaggio della Bonifica SMI Alta valle del Limestre (art. 55 delle presenti norme Tav. QP2); 
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OBIETTIVI PER L'AREA 
− Mantenimento delle caratteristiche di naturalità diffusa. 
− Controllo e regolamentazione degli effetti dell’escursionismo turistico. 
− Rafforzamento delle sinergie tra le risorse naturali, e il patrimonio culturale. 
− Sostegno e valorizzazione del settore agricolo attraverso: 

o una politica di qualificazione e valorizzazione dei prodotti tipici (latticini e derivati, 
castagne, ecc.); allevamenti zootecnici; agricoltura biologica. 

o La promozione dell'economia rurale con l’integrazione di funzioni e settori produttivi 
compatibili attraverso la ricettività domestica diffusa con alloggi e/o camere anche 
presso residenze stabili ricavate nel patrimonio edilizio esistente; agriturismo presso le sole 
aziende agricole; pubblici esercizi e commercio di prodotti tipici; 

− Il recupero di tutti i manufatti legati all’attività tipica agro-silvo-pastorale: metati,  caciaiole, 
ricoveri per animali, capanne, ricoveri temporanei, ecc). 

− Il miglioramento dell’accessibilità complessiva. 
− Il recupero e la valorizzazione della maglia viaria di antica formazione, dei percorsi rurali, delle 

strade forestali, della sentieristica, dei percorsi processionali della fede. 
− Mantenimento del bacino idrico di San Vito; 
− Il mantenimento delle radure esistenti all’interno dei boschi e delle aree a pascolo.  
− Promozione di un sistema di servizi e itinerari escursionistici attraverso la realizzazione e 

individuazione di punti di sosta attrezzati e di rifugi attraverso il recupero di strutture esistenti 
(capanne, ricoveri per animali, ecc). 

FUNZIONI COMPATIBILI  
Sono funzioni compatibili come precedentemente descritte all’art. 3 comma 3:  
funzioni naturali di sottosistema;  
funzioni di ecosistema.  
attività agricole; 
residenza;  
attività commerciali;  
attività ricettive;  
servizi e attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico;  
mobilità; 

PRESCRIZIONI 
Le modificazioni e le trasformazioni funzionali e ambientali dovranno essere tutte quelle che 
garantiscono la tutela delle risorse presenti. 
Radure e pascoli non potranno essere modificate, ma dovranno essere incentivate tutte le azioni 
finalizzate al loro mantenimento e recupero. 

 
INDICAZIONI PER IL REGOLAMENTO URBANISTICO (R.U.) 

Il Regolamento Urbanistico dovrà individuare:  
- termini e regole per lo svolgimento del turismo escursionistico al fine di limitare i danni da 

eventuali impatti significativi;  
- interventi per il mantenimento delle strutture esistenti,  
- modalità, materiali e luoghi dove sarà possibile realizzare recinzioni;  
- recupero dei manufatti esistenti e censiti attraverso la schedatura del patrimonio edilizio ed 

urbanistico esistente individuato nella Tav. N. QP7 “Carta dei beni ambientali e culturali” anche 
attraverso la redazione di un abaco che definisca tipologie, materiali e modalità d’intervento 
per gli edifici di cui ad oggi non sia possibile individuare la loro iniziale conformazione. 

- Ai sensi dell’art.li 40 e 41 della L.R. 1/2005 il R.U. dovrà individuare le aree dove è possibile 
realizzare nuovi edifici rurali.  

- Gli immobili che potranno essere assoggetati ad interventi di sostituzione edilizia di cui all’art.78 
comma 1 lettera h) della L.R. 1/2005 e s.m.i.. 

VINCOLI RICADENTI  
Vincolo idrogeologico 
Vincolo Paesaggistico,  D.Lgs 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 
 

Art. 40 -  Sottosistema di Ambito di paesaggio delle Aree silvopastorali delle pendici della Foresta 
dell’Abetone 

OGGETTO 
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L’area è localizzata sulla destra idrografica della Lima a quote superiori agli 850 metri, e si sviluppa in 
altitudine fino a circa 1000 metri; l’ambito è formato prevalentemente da boschi di latifoglie varie, con 
un importante bosco di faggio che si spinge fino ai limiti inferiori dell’ambito. Il governo prevalente dei 
boschi è il ceduo. 

Sono inclusi nel presente sottosistema:  

− Unità di paesaggio delle radure e degli spazi aperti (art. 43 delle presenti norme Tav. QP1); 
− Sistema delle radure e degli spazi aperti (art. 56 delle presenti norme Tav. QP2); 

OBIETTIVI PER L'AREA 
− Mantenimento delle caratteristiche di naturalità diffusa. 
− Controllo e regolamentazione degli effetti dell’escursionismo turistico. 
− Rafforzamento delle sinergie tra le risorse naturali, e il patrimonio culturale. 
− Sostegno e valorizzazione del settore agricolo ed agro-silvo-pastorale attraverso: 

o una politica di qualificazione e valorizzazione dei prodotti tipici (latticini e derivati, 
castagne, ecc.); allevamenti zootecnici; agricoltura biologica. 

o La promozione dell'economia rurale con l’integrazione di funzioni e settori produttivi 
compatibili attraverso la ricettività domestica diffusa con alloggi e/o camere anche 
presso residenze stabili ricavate nel patrimonio edilizio esistente; agriturismo presso le sole 
aziende agricole; pubblici esercizi e commercio di prodotti tipici; 

− Il recupero di tutti i manufatti legati all’attività tipica agro-silvo-pastorale: metati,  caciaiole, 
ricoveri per animali, capanne, ricoveri temporanei, ecc). 

− Il miglioramento dell’accessibilità complessiva. 
− Il recupero e la valorizzazione della maglia viaria di antica formazione, dei percorsi rurali, delle 

strade forestali, della sentieristica. 
− Il mantenimento delle radure esistenti all’interno dei boschi e delle aree a pascolo.  
− Promozione di un sistema di servizi e itinerari escursionistici attraverso la realizzazione e 

individuazione di punti di sosta attrezzati e di rifugi attraverso il recupero di strutture esistenti non 
utilizzate (capanne, ricoveri per animali, ecc). 

FUNZIONI COMPATIBILI  
Sono funzioni compatibili come precedentemente descritte all’art. 3 comma 3:  
funzioni naturali di sottosistema;  
attività agricole;  
residenza;  
attività commerciali;  
attività ricettive; alberghi in strutture edilizie esistenti fino ad un massimo di 45 posti letti 
attività turistiche; 
servizi e attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico;  
mobilità;  

PRESCRIZIONI 
- Non sono ammessi interventi di nuova edificazione abitativa al di fuori di programmi aziendali 

di miglioramento agricolo ambientale presentati al Comune dall’imprenditore agricolo 
professionale (IAP), così come definito dalla vigente normativa. 

INDICAZIONI PER IL REGOLAMENTO URBANISTICO (R.U.) 
- termini e regole per lo svolgimento del turismo escursionistico al fine di limitare i danni da 

eventuali impatti significativi;  
- interventi per il mantenimento delle strutture esistenti,  
- modalità, materiali e luoghi dove sarà possibile realizzare recinzioni;  
- recupero dei manufatti esistenti e censiti attraverso la schedatura del patrimonio edilizio ed 

urbanistico esistente individuato nella Tav. N. QP7 “Carta dei beni ambientali e culturali” anche 
attraverso la redazione di un abaco che definisca tipologie, materiali e modalità d’intervento 
per gli edifici di cui ad oggi non sia possibile individuare la loro iniziale conformazione. 

VINCOLI RICADENTI  
Vincolo idrogeologico 
Vincolo Paesaggistico,  D.Lgs 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 
 

Art. 41 -  Sistema insediativo 

OGGETTO 
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Il territorio urbanizzato del comune di San Marcello Pistoiese è rappresentato nella Tav. QP1 dai centri 
di: San Marcello (capoluogo), Mammiano, Spignana, Vizzaneta, Lancisa, Pratale, Gavinana, 
Bardalone, Maresca, Campo Tizzoro, Pontepetri, La Lima e Tafoni. 
Sono parti del territorio caratterizzate da continuità e densità dell’edificato, da un sistema di spazi 
pubblici ed attrezzature collettive che ne configurano un insieme insediativo accentrato. 
I centri si articolano e si sviluppano sostanzialmente nei fondo valle della Lima del Limestre, del 
Bardalone e Maresca, inoltre si suddividono fra i due versanti rappresentati dai due bacini idrografici 
del Serchio e del Reno e divisi dal passo dell’Oppio. 

OBIETTIVI PER L'AREA 
− La valorizzazione del patrimonio culturale edilizio ed architettonico rappresentato dai centri 

storici e dai monumenti presenti. 
− Il miglioramento dell’accessibilità complessiva. 
− La razionalizzazione della maglia viaria in particolare per i centri di San Marcello e di Maresca. 
− Riqualificazione delle aree insediative (abitative e produttive) consolidate  
− Il sostegno alle attività produttive artigianali ed industriali. 
− Il recupero dell’area industriale Europa-metalli di Campo Tizzoro con la valorizzazione e 

salvaguardia del complesso di archeologia industriale e con l’inserimento di funzioni diversificate 
e pregiate. 

FUNZIONI COMPATIBILI  
Sono funzioni compatibili come precedentemente descritte all’art. 3 comma 3:  
residenza  
attività agricole 
attività produttive 
attività commerciali  
attività turistica  
attività terziarie-direzionali  
attività ricettive  
servizi e attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico 
mobilità 
funzioni naturali di sottosistema  

PRESCRIZIONI 
Qualsiasi tipo di interventi per la riduzione dell’inquinamento, del rischio idraulico, del dissesto 
idrogeologico e per opere di bonifica dovrà essere realizzato prioritariamente con tecniche e 
tecnologie di bioingegneria e dovranno tendere alla rinaturalizzazione dei luoghi; 

VINCOLI RICADENTI  
Vincolo art. 136 D.Lgs 42/2004, (ex-L. 1089/1939) per gli edifici e le aree come da Tav. N. QC5 “Carta 
dei Vincoli,  D.Lgs 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” 

Art. 42 -  Sottosistema di ambito di paesaggio delle Aree Agroforestali delle Montagne Pistoiesi 

Si tratta di un area, rappresentata nella tavola QP1, residua e di ridotta estensione per la parte interessante 
il territorio del comune di San Marcello, facente parte degli Ambiti di Paesaggio delle Aree Agroforestali 
delle Montagne Pistoiesi individuate nel PTC e gravitante sulla Valle dell’Orsigna. 
In tale piccola area si applicano le norme degli art.li 35 e 45 delle presenti norme. 

Art. 43 -  Unità di Paesaggio delle Radure e degli Spazi Aperti 

Le Unità di Paesaggio, rappresentate nella tavola QP1, sono costituite dall’articolazione di aree e spazi 
aperti diffuse in maniera più o meno omogenea su tutto il territorio comunale e rivestono particolare 
rilevanza di interesse paesistico su tutta l’area montana. 
In tali aree si svolge attività di agricoltura, di pastorizia e zootecnica che sono andate diminuendo nel 
corso degli anni con il loro conseguente abbandono ed il progressivo avanzamento del bosco. 
Il Regolamento Urbanistico, nella sua articolazione di dettaglio, dovrà individuare in quale di tali aree è 
ammissibile la realizzazione di nuovi manufatti agricoli, indicare le modalità costruttive, tecnologiche, 
tecniche ed i materiali ammissibili. 

Art. 44 -  Unità di Paesaggio della Bonifica Agraria Montana dell’Azienda Agricola S.M.I. 

È rappresentata nella tavola QP1 e comprende la maggior parte dell’area di proprietà ex-SMI nei pressi di 
Limestre e ricopre quella porzione di territorio che va dal fondo valle del Limestre e si estende fino al crinale 
sud della montagna a confine con il comune di Piteglio. 
Si tratta di un territorio omogeneo nella distribuzione territoriale e nella articolazione degli edifici rurali e dei 
poderi qui localizzati. Infatti tutta l’area, è il risultato di una pianificazione di bonifica agraria realizzata negli 
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anni trenta dalla proprietà della società S.M.I., Orlando, che attuò una sorta di “fattoria ideale”  improntata 
attorno ad un sistema di poderi e di case rurali di nuova edificazione, con  principi e tecniche all’epoca 
all’avanguardia e basati su un ciclo produttivo che comprendeva allevamenti di bovini, ovini e pollame, 
oltre ad una riserva di caccia, un laghetto per la produzione di trote, produzioni cerealicole e silvopastorali 
e su un progetto di rimboschimento di alberi di castagno. 
L’area dovrà essere tutelata nella sua unicità ed organicità di paesaggio, sono ammessi interventi di 
valorizzazione ambientale, agricola, di recupero dei manufatti di cui all’allegato al piano strutturale 
denominato ”elenco degli edifici e dei manufatti e delle aree di rilevante valore storico e testimoniale, che 
ricoprono importanza di identità e di riconoscibilità all’interno del territorio comunale di san Marcello”, di 
valorizzazione turistica di trasformazione o  sostituzione degli immobili esclusi dall’elenco di cui sopra.  

Art. 45 -  Unità di Paesaggio della Foresta Demaniale di Maresca e del Teso 

La foresta demaniale di Maresca e del Teso, rappresentata nella tavola QP1, si estende per oltre duemila 
ettari dal fiume Reno fino al torrente Verdiana, comprende parte del territorio dei comuni di San Marcello e 
di Pistoia.  
La parte compresa nel comune di San Marcello corrisponde: al comprensorio del Teso, al comprensorio di 
Monticelli ed al comprensorio Verdiana, tre dei cinque comprensori individuati nel Piano di Assestamento 
della Foresta di Maresca anni 1995-2004. 
In conformità con il Piano di Sviluppo Pluriennale della Comunità Montana Appennino Pistoiese, il Piano 
Strutturale prevede l’incentivazione e lo sviluppo del turismo, del turismo verde ed escursionistico, in 
particolare il regolamento urbanistico dovrà prevedere: 
- il recupero del vecchio percorso delle piste da sci inserite nel piano provinciale impianti e piste in località 
Pratorsi e La Casetta ed eventuale integrazione con la viabilità forestale esistente, al fine di realizzare un 
percorso polivalente inverno-estate come piste da sci di fondo, percorsi verdi estivi, ecc.  
- la valorizzazione delle due attività turistiche esistenti nell’area: Campeggio Foresta del Teso e rifugio 
Casetta Pulledrari. 
 

SEZIONE  II. IL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO ESISTENTE 

Art. 46 -  Il Patrimonio edilizio ed urbanistico storico  

Il patrimonio edilizio ed urbanistico storico è rappresentato: 
� dai centri storici e dai nuclei rurali già presenti nella cartografia storica Vecchio Catasto Leopoldino 

realizzata  nel periodo della riforma agraria del Granduca Pietro Leopoldo alla fine del 1700 e poi 
proseguita nei primi del 1800, e da tutti gli edifici sparsi inseriti in tale cartografia, individuati nella Tav. N. 
QC10 ”Carta della Stratificazione Storica”; 

� dagli edifici individuati dalla schedatura del patrimonio edilizio di valore testimoniale esistente e 
classificati: “Particolare Valore”, “Rilevante Valore” e gli edifici e/o manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 
42/2004, individuati nella Tav. N. QP7 ”Carta dei Beni ambientali e culturali”; 

� da tutti gli edifici rurali facente parte della Bonifica Agraria della SMI, del fondo valle della Lima, 
individuati nella Tav. N. QP6 ”Carta delle Invarianti Strutturali”; 

� da tutti gli edifici inseriti nei quartieri della S.M.I. di Limestre e Campo Tizzoro, individuati nella Tav. N. 
QP6  ”Carta delle Invarianti Strutturali”; 

� dal Vivaio di proprietà demaniale in località Foresta del Teso, individuato nella Tav. N. QP6  ”Carta 
delle Invarianti Strutturali”; 

Il regolamento urbanistico dovrà definire una disciplina volta a:  
� garantire la conservazione e, ove necessario, il ripristino della morfologia insediativa originaria, nonché 

a disciplinare le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili; 
� determinare le destinazioni d’uso perseguendo prioritariamente il mantenimento, o il ripristino, dell’uso 

abitativo delle unità edilizie, determinare le funzioni compatibili e ammissibili nelle singole zone e nei 
singoli edifici; 

� definire una specifica normativa di intervento per le singole unità edilizie sulla base della classificazione 
di valore degli edifici; 

Fino ad avvenuta approvazione del Regolamento Urbanistico su tali edifici ed in tali aree sono ammessi gli 
interventi edilizi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria e di Recupero e Restauro Conservativo e 
Ristrutturazione Edilizia di cui all’art. 79 comma 2, lettera d) della L.R. 1/2005  e s.m.i. ad esclusione della 
categoria di cui al punto 1) della stessa lettera d) e comunque nel rispetto dei caratteri e dei valori 
architettonici e tipologici degli edifici; sugli immobili classificati di rilevante e particolare valore  storico e 
testimoniale (vedi schedatura), gli interventi dovranno essere limitati al restauro e risanamento 
conservativo.  
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Art. 47 -  Il Patrimonio edilizio ed urbanistico esistente da trasformare   

Il P.S. individua come patrimonio edilizio esistente da trasformare è rappresentato nella Tavola QC10 come 
“centri abitati stato attuale”, gli insediamenti risalenti al periodo successivo al 1931, costituito dal sistema 
edificato di recente realizzazione e da quelle aree, edifici ed immobili che pur essendo di impianto antico, 
a seguito di interventi di trasformazione non idonei, hanno totalmente perso le loro caratteristiche 
architettoniche e funzionali originali.  
Il Regolamento Urbanistico dovrà definire una disciplina volta a: 
� Recupero e riqualificazione di tutte quelle aree che presentano problematiche di accessibilità con 

razionalizzazione della rete viaria di accesso, in particolare per le case sparse e non più utilizzate a fini 
agricoli. 

� Definire una specifica normativa che permetta idonei interventi su edifici esistenti non più riconducibili 
al patrimonio storico e culturale 

� Incentivare il recupero di tutto quel patrimonio edilizio storico modificato da interventi incongrui ed in 
cui sia possibile ripristinare parzialmente gli elementi di originalità. 

Fino ad avvenuta approvazione del Regolamento Urbanistico su tali edifici ed in tali aree sono ammessi 
solo gli interventi edilizi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria e di Recupero e Restauro Conservativo e 
Ristrutturazione Edilizia di cui all’art. 79 comma 2, lettera d) della L.R. 1/2005  e s.m.i. ad esclusione della 
categoria di cui al punto 1) della stessa lettera d) senza alterazione dei caratteri architettonici e tipologici 
degli edifici.  
 

CAPO II - DISCIPLINA DEI SISTEMI E SOTTOSISTEMI FUNZIONALI 

SEZIONE I.  IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

Art. 48 -  Il sistema infrastrutturale per la mobilità esistente da mantenere 

I tracciati viari individuati nel Piano Strutturale Tav. N. QC6 “Carta delle Strutture Pubbliche e di Interesse 
Pubblico e delle Infrastrutture viarie e della mobilità”, corrispondono alla viabilità esistente comunale e 
sovracomunale rappresentata da: 

− S.S. 12 - “dell’Abetone e del Brennero”: direttrice primaria esistente, strada a due corsie, 
classificata con D.M. 2474/83; 

− S.R. 66 – “Pistoiese”: strada extraurbana secondaria; 
− S.P. 18 - strada provinciale Lizzanese 
− S.P. 633 – Marlianese – Mammianese: strada extraurbana secondaria; 
− viabilità comunale esistente 
− Percorso ex-FAP, da mantenere anche con funzioni miste e polivalenti per percorsi turistici quali  

ad esempio piste pedonali e/o ciclabili. 
Fanno parte del sistema  infrastrutturale per la mobilità le stazioni di servizio e parcheggi. 

La strada S.R. 66, di collegamento fra Pistoia e L’Abetone, chiamata anche strada “Ximeniana” o “strada 
Regia” o “Strada del Granduca”, direttrice fondamentale nella formazione e sviluppo di tutta l’area della 
montagna, dovrà essere tutelata sia come memoria storica ricca di elementi pregevoli di opere stradali 
(ponti, muri, opere di regimazione delle acque ed opere di arredo) che come strada panoramica. 
Il Regolamento Urbanistico dovrà dettare le modalità degli interventi di recupero e manutenzione 
(materiali, elementi di arredo) e le indicazioni per la realizzazione dei parcheggi. 
Sui fianchi dei nastri stradali dovrà essere tutelata la vegetazione arborea di pregio, il verde segnaletico e i 
manufatti costruiti (muretti a secco, edicole votive, cippi, ecc.) censiti attraverso la schedatura del 
patrimonio urbanistico di valore testimoniale di cui alla tavola QC11. 
Il Regolamento Urbanistico dovrà individuare i tratti stradali di rilevante valore panoramico, nei quali dovrà 
essere prevista una fascia di tutela paesistica di almeno 50 metri dove escludere nuovi manufatti edilizi e 
cartellonistica pubblicitaria. 
Per i tratti stradali di interesse panoramico il Regolamento Urbanistico dovrà specificare la localizzazione e 
le forme compatibili della cartellonistica. 

Per tutta la viabilità veicolare che attraversa il territorio del comune di San Marcello, al fine di diminuire il 
rischio di incidenti stradali provocati da animali selvatici, dovranno essere progressivamente adottate  
misure preventive come: siepi laterali e/o dei particolari rifrangenti ottici che riflettono il fascio di luce dei 
fari all’esterno della strada inibendo l’attraversamento della fauna selvatica, ed ogni altro sistema che 
inibisca l’attraversamento stradale da parte della fauna. 

Art. 49 -  Il Sistema infrastrutturale per la mobilità da realizzare, corridoi infrastrutturali 

I tracciati viari indicati nel Piano Strutturale da modificare o realizzare ed individuati nella Tav. N. QP3 
“Carta del sistema infrastrutturale della mobilità”, corrispondono: 
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− alla variante alla strada n. 66: Variante di Limestre, intervento finanziato e con parere favorevole 
espresso dalla Regione Toscana ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera C della L.R. 88/98 

− ai corridoi infrastrutturali:  
o variante alla SR 66 da Pontepetri alla Lima,  
o variante – passante alla SR 66 per liberare il centro urbano di San Marcello 
o varianti alla strada comunale di Maresca ad est per un più agevole raggiungimento della 

Foresta del Teso ed ovest per liberare il centro storico di Maresca,  
o alla variante alla strada provinciale di Spignana per un futuro collegamento verso il comune 

di Cutigliano e verso la zona del turismo escursionistico ed agrituristico della valle dell’Andia 

L’attuazione delle previsioni dei corridoi infrastrutturali di competenza provinciale e regionale, non previsti 
negli strumenti urbanistici sovraordinati, è subordinato alla procedura di accordo di pianificazione di cui 
all’art.21 della L.R. 1/2005 e s.m.i. 

Il regolamento urbanistico dovrà definire i criteri localizzativi e di progettazione dei tracciati viari al fine di 
garantire il loro corretto inserimento in contesti di valore naturalistico e paesaggistico ed individuare le 
eventuali opere di mitigazione e di compensazione degli impatti previsti. 
 
Nelle strade o infrastrutture viarie di nuova costruzione e che incidono su gran parte del territorio dovrà 
essere prevista la costruzione di idonei eco-passi o eco-dotti studiati e realizzati per creare punti 
preferenziali di attraversamento delle strade da parte degli animali selvatici: dovranno avere copertura in 
terra e siepi laterali per una ulteriore mitigazione, e dovranno essere utilizzati solo dalla fauna selvatica. 
Al fine di diminuire il rischio di incidenti stradali provocati da animali selvatici dovranno essere adottate  
misure preventive come: siepi laterali e/o dei particolari rifrangenti ottici che riflettono il fascio di luce dei 
fari all’esterno della strada inibendo l’attraversamento della fauna selvatica. 
 

SEZIONE II. IL SISTEMA FUNZIONALE AMBIENTALE DEGLI ELEMENTI PAESA GGISTICI DI PREGIO 

Art. 50 -  Il sistema Funzionale Ambientale degli Elementi Ambientali e Paesaggistici di Pregio 

Il Sistema Funzionale degli Elementi Paesaggistici di Pregio, individuato nella Tav. N. QP2 “Sistema 
Funzionale Ambientale degli Elementi Paesaggistici di Pregio”  è rappresentato da quelle parti del territorio 
comunale che per le loro caratteristiche ambientali e paesaggistiche rivestono rilevanza primaria e le cui 
articolazioni funzionali  interessano ed abbracciano anche ambiti e sottoambiti di paesaggio diversi. 
La loro particolare collocazione sul territorio e la valenza che essi rappresentano nell’ambito della 
montagna dell’Alto Appennino Pistoiese fa si che possono essere considerati un patrimonio comune da 
conservare, ma soprattutto da valorizzare in una prospettiva di sviluppo sostenibile, anche attraverso 
l’individuazione di aree a parco, da poter inserire in sistemi regionali o nazionali quali il progetto APE, 
Appennino Parco d’Europa.  
Esse Corrispondono a: 
− Foresta di Maresca e del Teso 
− Foresta del Melo di Lizzano e Spignana 
− Valle dell’Andia e Pian del Conte 
− Bacino del Tridente della Verdiana 
− Paesaggio della Bonifica S.M.I. Alta Valle del Limestre 
− Sistema delle Radure e degli Spazi Aperti 
− Sistema delle pertinenze morfologiche dei corsi di acqua 
 

Art. 51 -  Foresta demaniale di Maresca e del Teso 

Nell’area, individuata nella Tav. N. QP2 “Sistema Funzionale Ambientale degli Elementi Paesaggistici di 
Pregio”, in conformità con i piani di sviluppo e valorizzazione della Comunità Montana Appennino Pistoiese, 
dovranno essere perseguiti i seguenti obiettivi strategici sono ammissibili: 
− Valorizzazione della copertura vegetazionale 
− Riqualificazione funzionale ed architettonica a fini turistici degli edifici esistenti con possibilità di 

ampliamenti volumetrici una-tantum.  
− Recupero, riqualificazione funzionale ed edilizia del campeggio esistente con possibilità di ampliamenti 

ed incrementi volumetrici una-tantum 
− Potenziamento turistico dell’area di Pratorsi  e della Casetta Pulledrari con previsioni di anelli di piste di 

sci di fondo, di sci di fondo escursionistico e di attività sportive compatibili  con l’area della Foresta di 
Maresca 

− Recupero e rivitalizzazione del Vivaio di proprietà demaniale per la promozione delle attività forestali e 
delle attività di ricerca scientifica ad esse collegate di concerto con la Comunità Montana e con 
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provincia di Pistoia per l’inserimento di un nuovo percorso Ecomuseale legato alle attività vivaistico-
forestali. 

Qualsiasi tipo di intervento per la riduzione dell’inquinamento del rischio idraulico, del dissesto 
idrogeologico e per opere di bonifica dovrà essere realizzato prioritariamente con tecniche e tecnologie di 
bioingegneria e dovranno tendere alla rinaturalizzazione dei luoghi; 

Il Regolamento Urbanistico dovrà individuare le modalità di riqualificazione ambientale ed edilizia ed i 
dimensionamenti dei singoli interventi nel rispetto del dimensionamento del PS, prevedere l’organizzazione 
della rete viaria e un sistema di parcheggi  nei punti principali di accesso, caratterizzandoli come "porte 
alla Foresta " , con l’inserimento di centri visitatori, punti informazione, aree attrezzate, spazi espositivi. 
 

Art. 52 -  Foresta demaniale del Melo, Lizzano, Spignana 

È individuata nella Tav. N. QP2 “Sistema Funzionale Ambientale degli Elementi Paesaggistici di Pregio”, fa 
parte della proprietà demaniale della foresta del Melo compresa nei comuni di Cutigliano e dell’Abetone 
da cui è fisicamente separata dalla vallata dell’Andia. 
Paesaggisticamente si riconosce per la presenza di vaste aree scoperte e di radure frammiste ad aree 
boscate caratterizzate dalla presenza di latifoglie miste a fustaie di faggete. 
Per la sua stretta connessione con l’area della vallata dell’Andia e con il suo collegato  sistema poderale, 
funzionalmente si presta ad un utilizzo organico con esse. 

Dati i suoi pregevoli connotati storici e naturalistici questa area presenta caratteristiche tali da essere 
considerata di alto pregio e pertanto è tale da dover essere tutelata dal punto di vista ambientale. 

In tale area non sono ammessi interventi di nuova edificazione. 
Qualsiasi tipo di interventi per la riduzione dell’inquinamento, del rischio idraulico, del dissesto idrogeologico 
e per opere di bonifica dovrà essere realizzato prioritariamente con tecniche e tecnologie di bioingegneria 
e dovranno tendere alla rinaturalizzazione dei luoghi. 

 

Art. 53 -  Valle dell’Andia e Pian del Conte  

È individuata nella Tav. N. QP2 “Sistema Funzionale Ambientale degli Elementi Paesaggistici di Pregio” ed è  
rappresentata dall’area che parte dal limite del sistema dei centri storici di Spignana, Lancisa, Pratale e 
Vizzaneta e sale fino a lambire i limiti delle aree di crinale coprendo tutta la parte centrale della valle 
dell’Andia. 
Caratterizzata dalla presenza di molti poderi e da una fitta rete di viabilità storica e interpoderale, che ne 
denotano l’antica antropizzazione.  
Tale area risulta attualmente ancora molto viva dal punto di vista della attività agricola,  agrituristica, agro-
forestale e zootecnica, anche se molti dei poderi presenti risultano in stato di degrado e di abbandono. 

Obiettivo primario sarà quello del recupero totale di tutti gli immobili di edilizia rurale presenti nell’area  
anche per poter essere inseriti in un sistema di accoglienza turistica ed agrituristica. 

Il regolamento urbanistico dovrà individuare eventuali immobili che potranno essere assoggetati ad 
interventi di sostituzione edilizia di cui all’art.78 comma 1 lettera h) della L.R. 1/2005 e s.m.i.. 

Qualsiasi tipo di intervento per la riduzione dell’inquinamento, del rischio idraulico, del dissesto 
idrogeologico e per opere di bonifica dovrà essere realizzato prioritariamente con tecniche e tecnologie di 
bioingegneria e dovranno tendere alla rinaturalizzazione dei luoghi; 
 
La costruzione di nuovi annessi agricoli dovrà essere realizzata nel rispetto del Capo III della disciplina di 
piano del P.T.C. “applicazione del Titolo IV capo III del L.R. 1/2005 e del D.P.G.R. n.5/R/2007”. 
In conformità con tali Indirizzi e prescrizioni il Regolamento Urbanistico dovrà definire le norme per le 
caratteristiche tipologiche costruttive e per la localizzazione dei nuovi annessi con lo scopo di favorirne 
l’avvicinamento e l’aggregazione con gli edifici esistenti. 

Art. 54 -  Bacino del Tridente del Torrente Verdiana 

L’area del Bacino del Tridente della Verdiana, individuata nella Tav. N. QP2 “Sistema Funzionale 
Ambientale degli Elementi Paesaggistici di Pregio”, è rappresentata da parte del bacino idrografico del 
torrente Verdiana partendo dalla zona di Pian dei Termini fino alle foci del torrente e confinante nella parte 
alta con l’area Bioitaly, SIR n. 33. 
L’area è prevalentemente boscata e riveste particolare importanza dal punto di vista idrogeologico per la 
presenza del bacino idrico della diga della Verdiana. 
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All’interno di questa area si estende una parte della Foresta del Teso nella zona del versante nord-est del 
bacino stesso. 

Data la complessità ambientale dell’area in cui sono presenti funzioni diversificate rappresentate dalla 
produzione di energia elettrica tramite la Diga della Verdiana, dalla produzione silvo-pastorale, dalla 
presenza di attività scientifico-didattico dell’Osservatorio Astronomico e di attività culturali, ambientalisto-
didattica e per il tempo libero del Podere La Spianessa, è necessario in questa area operare con interventi 
mirati e che tendano e mitigare gli effetti provocati dal processo in atto. 

Elementi di rilievo sono rappresentati dai vecchi poderi ormai abbandonati della Selva dei Porci, di Casa 
Selvori e Mandromini e del Podere Spianessa, dall’area di Pian dei Termini dall’Osservatorio Astronomico 
della Montagna Pistoiese, i quali si inseriscono in un contesto vegetazionale (Foresta del Teso, Mandromini) 
tale da essere considerato di particolare interesse anche dal punto di vista turistico-escursionistico.  

Gli interventi ammissibili dovranno tendere al rispetto ed alla conservazione degli elementi di difesa del 
suolo: deflusso e regimazione delle acque, stabilità dei versanti, protezione dall'erosione del suolo, 
protezione e tutela di specie arboree, arbustive,  prative e faunistiche. 

In località Podere Spianessa a supporto dell’attività culturale ed ambientalistico-didattica in essere, è 
ammissibile la realizzazione di un campeggio avente caratteristiche e connotati come indicati all’articolo 
n. 39 (Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa) della L.R. 23 marzo 2000, n. 42 Testo unico delle 
Leggi Regionali in materia di turismo.  

La costruzione di nuovi annessi agricoli dovrà essere realizzata nel rispetto del Capo III della disciplina di 
piano del P.T.C. “applicazione del Titolo IV capo III del L.R. 1/2005 e del D.P.G.R. n.5/R/2007”. 
In conformità con tali Indirizzi e prescrizioni il Regolamento Urbanistico dovrà definire le norme per 
dimensioni, caratteristiche tipologiche-costruttive e per la localizzazione dei nuovi annessi, con lo scopo di 
favorirne l’avvicinamento e l’aggregazione con gli edifici esistenti. 

Qualsiasi tipo di interventi per la riduzione dell’inquinamento, del rischio idraulico, del dissesto idrogeologico 
e per opere di bonifica dovrà essere realizzato prioritariamente con tecniche e tecnologie di bioingegneria 
e dovranno tendere alla rinaturalizzazione dei luoghi. 

Art. 55 -  Paesaggio della Bonifica  S.M.I.  Alta Valle del Limestre 

È individuato nella Tav. N. QP2 “Sistema Funzionale Ambientale degli Elementi Paesaggistici di Pregio”, per i 
pregevoli connotati storici e naturalistici, questa area presenta caratteristiche tali da essere considerata di 
alto pregio e pertanto è tale da dover essere tutelata dal punto di vista ambientale. 
Per la unicità della struttura fisica, funzionale dell’area, per la presenza di una edilizia rurale di qualità, in 
questa zona qualsiasi tipo di intervento dovrà essere realizzato previa approvazione di programma di 
miglioramento agricolo ambientale ai sensi dell’articolo 42 della L.R. 1/2005 che dovrà essere comprensivo 
anche delle aree limitrofe alla zona e di quelle rientranti in comune di Piteglio e di originaria proprietà ed 
intervento S.M.I.  

Qualsiasi tipo di interventi per la riduzione dell’inquinamento, del rischio idraulico, del dissesto idrogeologico 
e per opere di bonifica dovrà essere realizzato prioritariamente con tecniche e tecnologie di bioingegneria 
e dovranno tendere alla rinaturalizzazione dei luoghi; 

Il Regolamento Urbanistico dovrà indicare le regole e le modalità di intervento per il recupero degli edifici 
e manufatti esistenti.  

Art. 56 -  Radure e spazi aperti  

Le radure, i pascoli e gli spazi aperti, individuato nella Tav. N. QP2 “Sistema Funzionale Ambientale degli 
Elementi Paesaggistici di Pregio”, sono rappresentati dall’articolazione di aree diffuse in maniera più o 
meno omogenea sul territorio e che rivestono rilevanza nel paesaggio complessivo di tutta l’area 
montana. 
In tali aree si svolge una attività di agricoltura e di pastorizia che pian piano è andata diminuendo nel 
corso degli anni con la conseguenza del suo abbandono e del rischio di progressivo avanzamento del 
bosco. 
Il Piano Strutturale nella sua articolazione individua in queste zone uno dei momenti di maggior pregio non 
solo per il loro valore paesaggistico, ma anche per l’attività agricola e zootecnica che ancora 
parzialmente in alcune aree vi si svolge. 
Nelle aree di radura inserite nella Tav. N. QP6 ”Carta delle invarianti strutturali”  non sono previste nuove 
edificazioni di edilizia abitativa se non funzionale alla conduzione del fondo da parte degli I.A.P.. 
Il Regolamento Urbanistico, nella sua articolazione di dettaglio, dovrà individuare su quali di tali aree è 
ammissibile la realizzazione di nuovi annessi agricoli e le modalità di costruzione, le tecnologie, le tecniche 
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ed i materiali ammissibili così come previsto anche dal Capo III della disciplina di piano del PTC 
“applicazione del Titolo IV capo III del L.R. 1/2005 e del D.P.G.R. n.5/R/2007. 
Qualsiasi tipo di interventi per la riduzione dell’inquinamento, del rischio idraulico, del dissesto idrogeologico 
e per opere di bonifica dovrà essere realizzato prioritariamente con tecniche e tecnologie di bioingegneria 
e dovranno tendere alla rinaturalizzazione dei luoghi; 

Art. 57 -  I Siti di Importanza Regionale (SIR): Bioitaly  

Sono individuato nella Tav. N. QP2 “Sistema Funzionale Ambientale degli Elementi Paesaggistici di Pregio”e 
corrispondono a zone che per le loro caratteristiche di habitat naturale o semi-naturale per presenza di 
flora e di fauna, in conformità con la Direttiva 79/409/CEE ed ai sensi della L.R. 56/2000, sono riconosciuti 
come Siti di Rilevanza Regionale. 
Il territorio del comune di San Marcello è interessato dal sito di importanza regionale n. 33 Monte Spigolino 
Monte Gennaio, (Del. G.R. 5 luglio 2004, n. 644). 
Tale area presenta forti elementi di criticità rappresentati dalla progressiva riduzione dell’aree scoperte di 
brughiera e di pascolo, presenza di escursionismo proveniente dalla Doganaccia e dalla Croce arcana, 
impianti sciistici della Doganaccia. 
Ai sensi della Del. G.R. 644/2004, in tale area dovrà essere tutelato l’attuale pascolo e  regolamentato 
l’escursionismo turistico attraverso forme di gestione. 
In particolare dovranno essere adottate le seguenti misure di conservazione: 

A. Principali Obiettivi di conservazione 
− Mantenimento del complesso di ambienti sommatali come praterie e brughiere montane ed 

affioramenti rocciosi che costituiscono l’abitat per numerosi passeriformi nidificanti ed aree di 
caccia di Aquila chryseitos  

− Mantenimento delle formazioni erbose di Nardo. 
− Mantenimento di elevati livelli di naturalità con particolare riferimento alla zona del Corno alle 

scale 
− Tutela delle stazioni di specie rare di flora 
− 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 aree di flora) e adozione delle 
opportune misure contrattuali per il raggiungimento di modalità ottimali di gestione. 

− Esame dell’impatto causato dal turismo escursionistico e adozione di misure normative o 
gestionali eventualmente opportune. 

− Verifica della consistenza delle popolazione di specie preda di Aquila chryseitos (Lagomorfi, 
Galliformi) e loro eventuale ricostituzione 

Dovrà essere elaborato un piano di settore per la gestione delle attività di fruizione turistica e delle 
infrastrutture connesse, ed un Piano di Azione per la gestione del pascolo. 
Qualsiasi tipo di interventi per la riduzione dell’inquinamento, del rischio idraulico, del dissesto idrogeologico 
e per opere di bonifica dovrà essere realizzato prioritariamente con tecniche e tecnologie di bioingegneria 
e dovranno tendere alla rinaturalizzazione dei luoghi; 

Le aree tutelate ai sensi della L.R. 56/2000  e le aree immediatamente limitrofe alle stesse sono soggette 
alle prescrizioni e tutela contenute nello studio di incidenza facente parte integrante degli elaborati di 
piano strutturale. 

Art. 58 -  Il sistema funzionale delle pertinenze morfologiche dei corsi di acqua 

Il Sistema morfologico dei corsi d’acqua è rappresentato nella Tv. QP2 da tutti i fossi, torrenti, fiumi presenti 
sul territorio di San Marcello e sono soggetti alla legge nazionale ed alle normative regionali e comunali, 
anche nel caso che il corso d’acqua medesimo non sia classificato come demaniale o di proprietà 
pubblica.  
Sono quindi vietati rinterri in alveo, manomissioni della vegetazione esistente (salvo apposita concessione 
dell’ente pubblico) e dissodamenti nella fascia di 10 metri contigua al corso d’acqua ed edificazioni a 
distanza inferiore di metri 100. 
Per i corsi di acqua d’acqua non classificati come demaniali o pubblici, sono comunque vietati rinterri in 
alveo, abbattimento o rimozione di alberi e arbusti, dissodamenti nella fascia di 10 metri contigua al corso 
d’acqua, scarico di reflui ed edificazione a distanza inferiore di 35 metri.  
Il governo della vegetazione riparia sarà autorizzabile con documentazione che ne attesti l’effettiva 
necessità e cause di ostruzione che essa apporta al deflusso delle acque, e comunque senza alterare 
l’ambiente fluviale. I frontisti sono tenuti a garantire l’efficienza idraulica del fosso, impedendo crollo di 
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alberature o materiali in alveo, e devono essere evitate ostruzioni e rinterri anche involontari derivanti da 
guadi occasionali o collocazione non autorizzata di tubazioni, ponteggi e passerelle.  
Qualsiasi tipo di interventi per la riduzione dell’inquinamento, del rischio idraulico, del dissesto idrogeologico 
e per opere di bonifica dovrà essere realizzato prioritariamente con tecniche e tecnologie di bioingegneria 
e dovranno tendere alla rinaturalizzazione dei luoghi. 

SEZIONE III. IL SISTEMA FUNZIONALE DEGLI AMBITI DELLE STRUTTURE PER IL TURISMO 

Art. 59 -  Il Sistema Funzionale Degli Ambiti delle Strutture per Il Turismo 

Il Sistema Funzionale degli Ambiti delle Strutture per il Turismo, rappresentato nelle Tav.QP4.a e QP4.b, è 
raffigurato dall’insieme degli elementi di rilevanza paesaggistica, culturale, ambientale, vegetazionale, di 
memoria storica delle popolazioni residenti e rappresentativi di tutta l’area, che rivestono qualità ed 
interesse per poter essere fruiti turisticamente. 
Essi sono rappresentati da: 
− L’Eco Museo della Montagna  
− La Strada dei Sapori e dei Colori 
− I percorsi dell’acqua e della produzione dell’energia 
− Il sistema dei mulini 
− I percorsi della Fede ed i manufatti di Testimonianza della cultura religiosa 
− La memoria della produzione industriale 
− La viabilità storica ed i sentieri della montagna 
− I Giardini Storici 
− Le aree terrazzate e le sistemazioni agrarie 
− Le aree di interesse storico architettonico e le aree a rischio archeologico 
− Il turismo verde e naturalista come ad esempio quello già attivo in località Spianessa 

Art. 60 -  L’Ecomuseo della Montagna Pistoiese 

L’Ecomuseo, rappresentato nella Tav.QP4.a, è “un’istituzione culturale che assicura in forma permanente, 
su un determinato territorio e con la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione, 
valorizzazione di un insieme di beni naturali e culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che  
si sono succeduti”.  
L'Ecomuseo della Montagna Pistoiese è un insieme coordinato di itinerari all'aperto, musei e centri per la 
didattica è articolato in sei itinerari all'aperto, ciascuno con un proprio museo e relativi apparati didattici. 
Nel territorio del comune di San Marcello sono presenti: il Centro Amministrativo e il Punto Informativo 
Centrale a Gavinana nello storico Palazzo Achilli, il Giardino Didattico a Pontepetri, il Percorso del Ferro con 
la struttura museale a Pontepetri e la ferriera Sabatini di Maresca, il piccolo Museo contenente reperti 
naturalistici, preistorici e mineralogici  nella scuola di Campo Tizzoro. 
L’Ecomuseo della Montagna Pistoiese è stato il primo ecomuseo nato in Toscana  e per la sua caratteristica 
di coniugare conservazione e sviluppo, cultura ed ambiente, si configura come struttura in divenire. 
Le tematiche e gli indirizzi del Piano Strutturale possono entrare a far parte di alcuni dei nuovi itinerari e 
percorsi dell’Ecomuseo. 

Art. 61 -  La strada dei sapori e dei colori 

La Comunità Montana Appennino Pistoiese con Delibera n. 18 del 11/05/2006, ai sensi della L.R. 5 agosto 
2003, n. 45 “ Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli ed agro-
alimentari di qualità” e del relativo Regolamento di Attuazione DPGR 16 marzo 2004, n. 16/R, ha istituito la “ 
Strada dei Sapori e dei Colori dell’Appennino Pistoiese”, al fine di promuovere l’economia montana sia 
nell’ambito delle produzioni agricole che nell’ambito più generale delle offerte che riguardano la tipicità 
del territorio montano. 
Il Piano Strutturale ne acquisisce gli scopi e le finalità.  

Art. 62 -  I percorsi dell’acqua e della  produzione dell’energia  

Sono rappresentati nella Tav.QP4.a e costituiscono il sistema attualmente in essere: delle dighe, delle 
centraline di produzione di energia elettrica e dei rispettivi gorili e dal sistema storico dei vecchi gorili non 
più attivi, ma ancora leggibili nel territorio. 
Il sistema attivo è raffigurato dalle dighe di proprietà della società Enel del Tistino e della Verdiana e dal 
sistema privato delle dighe della Lima. 
Individuate nella Tav. N. QP6 ”Carta delle Invarianti Strutturali”, Tav. N. QP7 ”Carta dei Beni Ambientali e 
Culturali”. 
Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento in merito alla 
produzione energetica, definirà gli interventi ammissibili che saranno quelli derivati dalla classificazione di 
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valore degli edifici esistenti individuati nella schedatura del Patrimonio Storico Urbanistico esistente e le 
modalità per la loro valorizzazione fini turistici. 

Art. 63 -  I mulini 

Sono rappresentati dai vecchi fabbricati collocati lungo i principali torrenti ed anticamente funzionanti 
come mulini, attivati dai rispettivi bottacci e gorili ed a tutt’oggi ancora presenti o comunque  leggibili.  
Dislocati su quasi tutto il territorio, si ritrovano principalmente lungo il torrente Limestre nel capoluogo di San 
Marcello dove è presente un sistema formato da tre mulini: Molino Rettori, Mulino di Mezzo e Mulino di 
Fondo; a Maresca: Mulino Sabatini, a Campo Tizzoro Mulino Talini. Essi sono individuati nelle tavole di Piano 
Strutturale: Tav. N. QP6 ”Carta delle Invarianti Strutturali”, Tav. N. QP7  “Carta dei Beni Ambientali e 
Culturali”, Tav. N. QP4a ”Carta del Sistema Funzionale degli Ambiti delle Strutture per il Turismo”. 
Il Regolamento Urbanistico definirà gli interventi ammissibili che saranno quelli derivati dalla classificazione 
di valore degli edifici esistenti individuati nella schedatura e censimento del Patrimonio Edilizio ed 
Urbanistico esistente. 

Art. 64 -  I percorsi della fede ed i manufatti di testimonianza della cultura religiosa 

Le Edicole, le Margini, le Maestà sono piccoli monumenti, posti in genere sui crocicchi o lungo le strade 
campestri, ma anche in ambito urbano ed oggetto in passato di grande diffusione e venerazione. Spesso 
erano collegate a percorsi processionali di cui segnavano tutto l’itinerario religioso. 
Tali manufatti sono vincolati ai sensi del D.Lgs. L. 42/2000, Codice dei Beni Culturali, e non possono essere 
demoliti, gli unici interventi ammissibili dovranno essere quelli del Restauro e Recupero conservativo. 
Essi sono individuate nella Tav. N. QP6 “Carte delle invarianti strutturali” e nella Tav. N. QP7 ”Carta dei Beni 
Ambientali e Culturali”. 
Nel territorio di San Marcello sono rintracciabili i percorsi processionali di: 
− Via Crucis di San Vito: da Limestre, alla Croce di San Vito, Limestre. 
− Processione dell’Ascensione: da Bardalone, alla Croce del Boschi, Campo Magno, Bardalone. 
− Processione Bacio dei Cristi: a Gavinana. 
− Ascensione di Maresca: da Maresca, a Montegrosso, Casetta Pulledrari, Maresca. 
− Rogazionale di Bardalone: da Bardalone, Croce dei Boschi, Vergine degli Occhiali, Bardalone.  
− Rogatoria di San Vito: da Lizzano, Pratale, Poggio di San Vito, Pratale, Lizzano. 
− San Marcello – Poggio di San Vito: da San Marcello, Poggio al Vento, Poggio di San Vito, Podere 

Nappo, San Marcello. 
Individuate nella Tav. N. QP4b “Carta del Sistema Funzionale degli Ambiti delle Strutture per il Turismo – 
Sentieristica”. 

Art. 65 -  I Giardini Storici ed i Giardini Formali 

Sono rappresentati dai giardini storici di villa Farina-Cini e di Villa Lodolo, localizzati nel capoluogo di San 
Marcello, e vincolati ai sensi della ex-L. 1497/39, notificati con Decreti Ministeriali in data 15 gennaio 1963 
emessi dal Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità-Belle Arti; i giardini formali di 
minore rilevanza, parco di Villa Giuseppina e parco di Villa Ombrosa, che per la presenza di vegetazione 
arboree e per sistemazione dei luoghi si identificano come aree di interesse paesaggistico; il giardino di 
villa Orlando a Limestre che pur essendo di impianto della prima metà del secolo scorso, riveste valore 
testimoniale per le sue caratteristiche di progettazione paesaggistica e dei giardini, tipiche del periodo ed 
individuati nella Tav. N. QP6 ”Carta delle Invarianti Strutturali” 
Dato il loro valore storico e testimoniale dovranno essere tutelati nella loro integrità, in particolare dovranno 
essere rispettati: 
− L’andamento plano-altimetrico con le relative opere e sistemazioni 
− I percorsi e le sistemazioni del suolo 
− Gli assi visuali 
− Le opere e gli elementi decorativi 
− Gli impianti arborei coerenti con l’impianto originale 

Il Regolamento Urbanistico dovrà definire le norme di tutela e di intervento sulla base della loro rilevanza. 

Art. 66 -  La viabilità storica ed i sentieri di montagna  

La viabilità storica è rappresentata dal sistema della mobilità risalente al periodo Leopoldino e 
rintracciabile nella cartografia del Catasto omonimo, rappresentati nelle Tav. N. QC10 ”Carta della 
Stratificazione Storica” e nella Tav. N.QP6 ”Carta delle Invarianti Strutturali” 
Sono ancora  individuabili molti tratti del selciato e dei muri a secco di contenimento della ricca rete di 
collegamenti che attraversava il territorio di San Marcello e che collegava Pistoia con il Modenese e 
con Bologna, e della antica maglia di strade poderali. 
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La viabilità riveste grande importanza  per la memoria storica che essa rappresenta, a tutt’oggi è quasi 
tutta percorribile. 

La rete escursionistica esistente del territorio comunale di San Marcello è rappresentata dai sentieri di: 
- C.A.I. (Club Alpino Italiano): nn. 00, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 15, 20, 22, 33, 35, 66;  
- M.P.T. (Montagna Pistoiese Trekking); 
- G.E.A. (Grande Escursione Appenninica); 

La rete escursionistica di progetto rappresentata nella Tav. N. QP4b “Carta del turismo – sentieristica” e 
chiamata “San Marcello Trekking (S.M.T.) “ individua i seguenti sentieri di interesse ambientale, storico-
ambientale, e complementari e funzionali alla realizzazione del sistema a rete della viabilità 
escursionistica toscana  ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettere b, c, d, e della L. R. n. 10 del 30.03.1998: 
- S.M.T.  1  - Crinale sud; 
- S.M.T.  2  – Campo Magno – Pian di Pratale; 
- S.M.T.  3  – Sentiero dei Piani; 
- S.M.T.  4  – Sentiero di Mezzacosta; 
- S.M.T.  5  – Sentiero delle Valli; 
- S.M.T.  6  – Variante La Lama; 
- S.M.T.  7  – Variante Limestre – Le Lari; 
- S.M.T.  8  – Variante Pian del Conte 
- S.M.T.  9  – Ponte Renaio – Le Felci; 
- S.M.T. 10 – Variante C.A.I. - Cimoncino; 
- S.M.T. 11 – Lizzano – Poggio San Vito; 
- S.M.T. 12 – Collegamento Podilago – I Piani; 
- S.M.T. 13 – Collegamento rio Andia; 
- S.M.T. 14 – Collegamento San Marcello – Crinale Sud (A); 
- S.M.T. 15 – Collegamento San Marcello – Crinale Sud (B); 
- S.M.T. 16 – Collegamento San Marcello – Crinale Sud (C); 
- S.M.T. 17 – Collegamento Mammiano – Crinale Sud; 
- S.M.T. 18 – Bardatone – Case Pellegro; 
- S.M.T. 19 – Collegamento Pratale – Diga della Verdiana; 

Ai sensi del sopra citato articolo n. 3 della L.R. 10/98 la rete escursionistica della “San Marcello Trekking” 
(S.M.T.) presenta tutte le caratteristiche per essere inserita nella Rete Escursionistica Toscana (R.E.T.)  e 
nel relativo catasto. 
Il R.U. ai sensi dell’ art. 2 del Regolamento di Attuazione della L.R. n. 10/98 definirà le modalità di 
attuazione, la cartellonistica informativa, la percorribilità e le regole di manutenzione. 
 

SEZIONE IV.  ELEMENTI TERRITORIALI DI PARTICOLARE INTERESSE CULTURALE 

Art. 67 -  La memoria della grande produzione industriale 

E’ rappresentati nella Tav.QP4.a ed è costituita dal sistema dei vecchi stabilimenti delle Ferriere di 
Mammiano e di Maresca, attualmente abbandonati e parzialmente trasformati nella loro funzionalità 
originaria; e dagli stabilimenti industriali di Limestre e Campo Tizzoro originariamente di proprietà della 
storica Società  S.M.I., degli Orlando e ad oggi dismessi. 
Essi rappresentano la memoria della grande tradizione produttiva industriale della montagna pistoiese e 
rappresentano importanti esempi di archeologia industriale ed in quanto tali dovranno essere 
salvaguardati e valorizzati. 
Il Regolamento Urbanistico definirà gli interventi ammissibili che saranno quelli derivati dalla classificazione 
di valore degli edifici esistenti individuati nella schedatura del Patrimonio Edilizio ed Urbanistico esistente. 
In particolare dovranno essere individuate le funzioni ammissibili e compatibili con l’attuale destinazione 
d’uso industriale e quali di essi dovranno essere assoggettati a cambio di destinazione per un più congruo 
utilizzo. 

Art. 68 -  Le Aree terrazzate, i campi chiusi e le sistemazioni agrarie. 

Sono parti del territorio in cui sono ancora visibili le sistemazioni agrarie storiche, individuate nella Tav. N. 
QP6 “Carta delle Invarianti Strutturali” e consistono in: campi chiusi, muri di contenimento a secco, 
ciglionamenti, percorsi viari rurali e regimazione idrauliche agrarie. 
I campi chiusi sono presenti esclusivamente nell’area di Vizzaneta con due interessantissimi esempi, uno dei 
quali al centro del nucleo rurale. 
Le aree terrazzate sono rilevabili sia nelle aree a prevalenza agricola ed anche all’interno dei boschi nei 
castagneti da frutto. 
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I muri a secco ed i ciglionamenti sono ancora rilevabili lungo la viabilità storica. 
Il Regolamento Urbanistico sulla base del rilevamento realizzato attraverso il censimento del Patrimonio 
Storico Urbanistico Esistente, individua gli elementi da conservare e da recuperare. 
 

Art. 69 -  Le Aree di interesse storico architettonico e le aree a rischio archeologico 

A.  Le aree di interesse storico architettonico sono rappresentato dai centri storici e dai nuclei rurali 
presenti su tutto il territorio comunale, essi si configurano come risorsa di estremo valore, ricca di indizi 
riferibili ad una presenza umana già in epoca antica, e rappresentati nella Tav. N. QP6 ”Carta delle 
Invarianti Strutturali”. 
Corrispondono ai centri storici: 

� Pontepetri 
� Bardalone 
� Maresca 
� Gavinana 
� San Marcello 
� Mammiano Basso 
� Mammiano Alto 
� Spignana 
� Lancisa 
� Lizzano 
� Pratale 
� Vizzaneta 

Ed ai nuclei rurali: 
� Palazzo 
� Case Catinari 
� Campomagno 
� Case Cola 
� Case Pellegro 
� Case Ducci  
� La Casa 
� Vallino 
� Tafoni 
� Case Zuccheri 
� Case Marchionni 
� Case Paradiso 

Obiettivi per l’area: 
− la riqualificazione di standard abitativi mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente,  la 

salvaguardia degli elementi caratterizzanti la tipologia urbanistica ed edilizia. 
− l’integrazione tra centri e contesto ambientale in cui sono inseriti; 
− la dotazione di servizi e standard che favoriscano in primo luogo l’insediamento di residenti, e 

laddove la particolarità del luogo lo consenta, di turisti, mediante prestazioni che tendano a 
salvaguardare e valorizzare le strutture tipologiche e morfologiche dei tessuti urbani ed edilizi e 
degli edifici, nonché a perseguire la valorizzazione delle risorse del patrimonio storico culturale 
ed ambientale; 

− la valorizzazione e la promozione a fini turistici. 

Sono funzioni compatibili: 
− residenziale, servizi ed attrezzature alla residenza, strutture ed attrezzature per ricettività 

turistica e relativi servizi, attività terziarie ed artigianali compatibili con la qualità residenziale e 
con la struttura (urbana ed edilizia) dell’insediamento. 

Il Regolamento Urbanistico dovrà individuare: 
− la definizione dei criteri di progettazione e di realizzazione di interventi adeguati al tessuto 

insediativo esistente e finalizzati alla trasformazione degli edifici, nonché alla sostituzione di 
elementi impropri e superfetazioni, ed alla costruzione di annessi pertinenziali, con specifico 
riferimento a ciascun centro ed al suo contesto paesaggistico ed ambientale; 

− L’intera area del centro o nucleo da assoggettare ad uno specifico progetto per la 
sistemazione e riorganizzazione degli spazi aperti, per il recupero degli spazi pubblici e di 
relazione, con particolare attenzione all’impiego di materiali, finiture ed arredi compatibili. 
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− prevedere un Piano di Recupero che regoli gli interventi di recupero e di conservazione 
dell’edilizia anche attraverso interventi di completamento e ove ammissibile, di sostituzione 
edilizia e di ristrutturazione urbanistica. 

B. Le aree a rischio archeologico sono rappresentate da zone poste allo studio dalla Soprintendenza 
Archeologica di Firenze e Pistoia e corrispondono alle seguenti zone: 

���� Pontepetri 
���� Passo della Pedata del Diavolo 
���� Passo del Cancellino 
���� Passo della Calanca 
���� La Calanca 

Fino alla definizione dello studio in corso da parte della competente Soprintendenza Archeologica, e 
delle conseguenti determinazioni, in queste zone, a solo scopo cautelativo, ogni intervento potrà 
essere attuato  solo dopo sopralluogo da parte dell’ente competente e futuro detentore del vincolo. 

C. Aree di interesse storico alto-medievale: 
���� È rappresentata dall’area di Monte castello luogo dell’antica fortezza di Castel di Mura. 

In questa zona a scopo cautelativo non è previsto alcun tipo di intervento ad esclusione del 
recupero della sentieristica esistente. 

 

TITOLO III.  DISCIPLINA E DIMENSIONAMENTO DELLE U.T.O.E. 

Art. 70 -  Unità Territoriali Omogenee Elementari (U.T.O.E) 

Le Unità Territoriali Omogenee Elementari (U.T.O.E.) del territorio comunale di San Marcello Pistoiese, inserite 
nella Tav. N. QP5 “Carta delle Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.) sono 8, coprono l’intero  
territorio comunale e sono state definite sulla base  delle rispettive connotazioni insediative, funzionali, 
storiche e morfologiche. 
Corrispondono a: 
− 1. U.T.O.E. di Mammiano e del Fondo Valle della Lima (art.71) 
− 2. U.T.O.E. del Sistema dei Centri Storici dei terrazzi fluviali della Lima (art.72) 
− 3. U.T.O.E. di San Marcello e di Limestre (art.73) 
− 4. U.T.O.E. di Gavinana (art.74) 
− 5. U.T.O.E. del Sistema urbano della valle del Maresca e del Bardalone (art.75) 
− 6. U.T.O.E. del Territorio Montano Nord (art.76) 
− 7. U.T.O.E. del Territorio Montano Sud (art.77) 
− 8. U.T.O.E. delle pendici della Foresta dell’Abetone (art.78) 

Le U.T.O.E. n. 1, 2,  3, 4 e 5 si configurano complessivamente con caratteristiche  a vocazione urbana con 
presenza di infrastrutture per la mobilità e servizi; 
le U.T.O.E. 6, 7 e 8 si configurano con caratteristiche e vocazione naturalistica ed ambientale con presenza 
di aree a destinazione agroforestale e silvopastorale e presenza residuali e minimali di: 
- funzioni residenziali prevalentemente legate all’agricoltura; 
- strutture agrituristiche e di turismo rurale; 
- piccolo commercio e piccole attività artigianali e di carattere produttivo. 
Il regolamento urbanistico dovrà garantire la salvaguardia dei caratteri paesaggistici identitari e la 
riqualificazione delle aree degradate con particolare riferimento a: 
- la realizzazione degli interventi nelle aree strategiche che dovranno essere soggetti alla verifica della 
compatibilità rispetto alle visuali ed ai valori percettivi presenti e dovranno garantire la qualità urbanistica 
ed architettonica sia nel caso di recupero che di nuove edificazioni; 
- gi interventi di nuova edificazione dovranno garantire la salvaguardia delle aree libere e delle frange 
agricole interne ai perimetri dei centri abitati; 
- la realizzazione di nuovi parcheggi, viabilità e percorsi pedonali a servizio dei centri storici dovrà essere 
disciplinata attraverso la definizione di esatti criteri di progettazione (materiali, tipologie, cartellonistica 
omogenea, criteri per la loro localizzazione ecc.). 
Dimensionamento: 
Il Piano Strutturale in coerenza con le direttive del P.T.C.P. della provincia di Pistoia e con le direttive 
contenute nelle “Indicazioni Procedurali” dello stesso ente, assume come parametro minimo di riferimento 
per le aree urbane e di influenza urbana, una dotazione di standard minimo di mq. 26,5 ad abitante 
articolate per: Servizi (attrezzature scolastiche ed attrezzature collettive) 8,5 mq/ab, Verde 10,00 mq/ab, 
parcheggi 8 mq/ab: 
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DIMENSIONAMENTO DI PIANO STRUTTURALE 

  ESITENTE 
PREVISIONE  
DI P.S. 

INCREMENTO   PREVISIONI DI P.S. (*)   
STANDARD  

DERIVATI DA PREVISIONI DI P.S. (**) 

Abitanti  
al 2006 

N 

Abitanti  
N 

Abitanti  
Incremento 

N 
  

a) 
Interventi  

realizzati al 2005 
Mc 

b) 
Piani Attuativi 

in corso  
Mq 

c)  
Totali  

previsioni  
di P.S. 
Mq 

d) =c)-b)   
Previsione di P.S. 
Residenziale (1) 

Mq 

Previsione di P.S. 
Mc 

Alloggi 
(130mq/al) 

N  
  

Servizi (2) 
8,5mq/ab 

Mq 

Verde (2) 
10,0MQ/ab 

Mq 

Parcheggi (2) 
8mq/ab 
Mq  

RESIDENZIALE 

6.917,00 8.500,00 1.583,00  58.604,82 3.559,34 79.150,00 75.590,66 226.771,98 581,00   13.455,50 15.830,00 12.664,00 

            
Previsione di PS 
Sup. Ter. (3) 

Mq 
  

Previsione di P.S. 
Mc 

      
Verde (3) 

20% Sup. Terr. 
Mq 

Parcheggi (3) 
25% Sup.Terr. 

Mq 
COMMERCIALE  

E  
DIREZIONALE 

***** ***** *****  ***** ***** 7.000,00 ***** ***** *****   ***** 1.400,00 1.750,00 

a) 
Presenze  
al 2005 

b) 
Presenze 
 (Pt) 

Presenze in 
incremento 
c)=b)-a) 

      
Superfici (4) 
3 mq/Pt 
Mq 

  
Previsione  
di P.S. 
Mc 

    
Servizi (5) 
1MQ/Pt 
Mq 

Verde (5) 
8,0MQ/Pt 

Mq 

Parcheggi (5) 
2,5mq/Pt 

Mq TURISMO 

41.243,00 45.367,00 4.124,00  ***** ***** 12.372,00   37116 *****   4.124,00 32.992,00 10.310,00 

       

a) 
 Realizzazione di 
P.R.G. al 2005 

Mc 

Piano di 
Recupero ex-

SEDI (8) 
Mc 

Previsione di Ps  
Sup.Ter. (6) 

Mq 
  

50% 
del volume 

realizzato (di a) 
Mc 

   
Servizi (7) 

20% Sup.Terr. 
Mq 

Verde (7) 
20% Sup. Terr. 

Mq 

Parcheggi (7) 
25% Sup.Terr. 

Mq PRODUTTIVO 

***** ***** *****  127.513,20 200.800 12.751,32   63.756,60     2.550,26 2.550,26 3.187,80 

(1) Nota : 
Si considera un incremento di abitanti pari a:  1.583,00 abitanti corrispondenti al 18,60 % della popolazione attualmente residente. Stimando una superficie equivalente pari a mq/ab.. 50,00.  Si ricava una superficie  di 
nuova previsione di mq. 79.150,00 (comprensivi dei Piani Attuativi in corso) per una superficie effettiva di previsione pari a mq 75.590,66  corrispondenti a mc. 226.771,98 ed ad un numero indicativo di circa N. 581  nuovi 
alloggi. 

(2) Nota: 
Nel calcolo degli standard per interventi di tipo residenziale si è assunta una superficie pari a 26,5 mq per ogni nuovo abitante previsto, così suddivisa:  mq. 8,5 per Servizi e Attrezzature, mq. 10,00 per aree a Verde 
attrezzato e mq. 8 per Parcheggi. 

(3)Nota 
Si considera una previsione di incremento pari a mq. 7.000,00 di Superficie Territoriale.    Per il calcolo degli standard per interventi di tipo terziario si è assunta una superficie pari a il 20% della sup. terr. per il verde e il 25% 
della Sup. Terr. per i Parcheggi 

(4) Nota: Si considera un incremento di presenze turistiche pari a 4.124,00 presenze.  Stimando una volumetria di 3 Mq a Presenza Turistica (Pt),  si ricava una superficie di Mq 12.372,00. 

(5) Nota: 
Nel calcolo degli standard per interventi di tipo turistico  si è assunta una superficie pari a 11,5 mq per ogni nuovo abitante previsto, così suddivisa:   mq. 1 per Servizi e attrezzature, mq. 8 per aree a Verde attrezzato e 
mq. 2,5 per Parcheggi. 

(6) Nota: Si considera un incremento di volumetria a destinazione produttiva pari al 50% della volumetria realizzata negli ultimi 30 anni, pari ad un totale di Mq 12.751,32. 

(7) Nota: Per il calcolo degli standard su interventi di tipo produttivo  si è assunta una superficie pari a : 20% della Sup. Territoriale per Servizi; 20% della Sup. Territoriale per aree a Verde; 25% della Sup. Territoriale per Parcheggi. 

(8) Nota 1 -Piano di Recupero dell'area industriale SEDI di Campo Tizzoro. Le volumetrie ed le destinazioni d'uso previste nel Piano di Recupero rimangono confermate. 2 - Lottizzazione Mammiano: nuova edificazione 
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Art. 71 -  1. U.T.O.E di Mammiamo e del Fondo Valle della Lima 

� Sistema Territoriale dell’Appennino – art. 30 
� Ambito di Paesaggio delle Aree Agroforestali delle Montagne Pistoiesi – art. 42 
� Sottosistema di Ambito di Paesaggio del Fondo Valle della Lima, della Verdiana e della Volata – art. 36  
� Il Sistema Funzionale Ambientale degli Elementi Ambientali e Paesaggistici di Pregio – art.50: 

− 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.  

Obiettivi per l'area 
Parco Fluviale del Lima. 
Recupero e valorizzazione dei Centri Storici e dotazione di standard. 
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 edilizi 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; 

� impianti di estrazione e frantumazione finalizzati alla rimozione del materiale lapideo di accumulo alla 
confluenza dei fiumi Lima e Volata; 

� possibilità di realizzazione di aree tipo orto o giardino botanico finalizzate a raccogliere varietà di 
piante catalogate per scopi scientifici e/o didattici; 

� 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; 

� ogni opera od intervento riconosciuto di pubblica utilità o di pubblico interesse; 
 
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 
− Il Parco fluviale del Lima dovrà 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. 
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− 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. 
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Dimensionamento 
 

 

UTOE N.1   

  ESISTENTE 
PREVISIONE  
DI P.S. 

INCREMENTO 

a) 
Abitanti al 2006 

N 

b) 
Abitanti  

N 

c)=b)-a) 
Abitanti  

Incremento 
N 

RESIDENZIALE 

378,00 451,62 73,62 

a) 
Presenze  
al 2005 

b) 
Presenze 
 (Pt) 

Presenze in 
incremento 
c)=b)-a)  

TURISMO 

0,00 800,00 800,00 

 

 

 

UTOE - N.1 : MAMMIANO E FONDOVALLE DELLA LIMA 

  PREVISIONI DI P.S. (*) 
STANDARD  

DERIVATI DA PREVISIONI DI P.S. (**) 

a) 
Interventi  
realizzati al 

2005 
Mc 

b) 
Piani 

Attuativi  
in corso  
Mq 

c) 
Totali  

previsioni  
di P.S. 
Mq 

d)= c)-b) 
Previsione di 

P.S. 
Mq 

Previsione di 
P.S. 

Residenziale 
Mc 

Alloggi 
(130mq/al) 

N  

Servizi 
8,5mq/ab 

Mq 

Verde 
10,0MQ/ab 

Mq 

Parcheggi 
8mq/ab 
Mq 

 
RESIDENZIALE 

13.631,53 958,53 4.639,50 3.680,97 11.042,91 28,32 625,77 736,20 588,96 

    
Superficie 
Territoriale 

Mq 
  

Previsione  
di P.S. 
Mc 

    
Verde 

20% Sup. Terr. 
Mq 

Parcheggi 
25% Sup.Terr. 

Mq 
COMMERCIALE 
DIREZIONALE 

***** ***** 500,00 ***** 1.500,00 ***** ***** 100,00 125,00 

    
Superfici 
3 mq/Pt 
Mq 

  
Previsione  
di P.S. 
Mc 

  

Servizi 
1MQ/Pt 
Mq 

Verde 
8,0MQ/Pt 

Mq 

Parcheggi 
2,5mq/Pt 

Mq 
 

TURISMO 
*****  ***** 2.400,00 2.400,00 7.200,00 ***** 2.400,00 19.200,00 18.000,00 

Realizzazione 
di P.R.G. al 

2005 
Mc   

Superficie 
Territoriale 

Mq   

40% 
del volume 
realizzato 

Mc   

Servizi 
20% Sup.Terr. 

Mq 

Verde 
20% Sup. Terr. 

Mq 

Parcheggi 
25% Sup.Terr. 

Mq 
 

PRODUTTIVO 

***** 800,00 800,00 800,00 ***** ***** 160,00 160,00 200,00 
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Art. 72 -  2. U.T.O.E del Sistema dei Centri Storici dei Terrazzi Fluviali della Lima 

 
� Sistema Territoriale dell’Appennino – art. 30 
� Ambito di Paesaggio delle Aree Agroforestali delle Montagne Pistoiesi – art. 42 
� Sottosistema di Ambito di Paesaggio del Fondo Valle della Lima, della Verdiana e della Volata – art. 36  
� Il Sistema Funzionale Ambientale degli Elementi Ambientali e Paesaggistici di Pregio – art.50: 

− 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. 
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; 
� 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; 
� ogni opera od intervento riconosciuto di pubblica utilità o di pubblico interesse; 
 

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 
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Dimensionamento 
 
 
 

 

UTOE N.2   

  ESITENTE 
PREVISIONE  
DI P.S. 

INCREMENTO 

Abitanti al 2006 
N 

Abitanti  
N 

Abitanti  
Incremento 

N RESIDENZIALE 

313,00 410,00 97,00 

a) 
Presenze  
al 2005 

b) 
Presenze 
 (Pt) 

Presenze in 
incremento 
c)=b)-a) TURISMO 

825,00 907,00 82,00 

 

 

 

 

UTOE - N.2 : CENTRI STORICI DEI TERRAZZI FLUVIALI DELLA LIMA 

  PREVISIONI DI P.S. (*) 
STANDARD  

DERIVATI DA PREVISIONI DI P.S. (**) 

a) 
Interventi  
realizzati al 

2005 
Mc 

b) 
Piani Attuativi 

in corso  
Mq 

c) 
Totali  

previsioni  
di P.S. 
Mq 

d)= c)-b) 
Previsione di 

P.S. 
Mq 

Previsione di 
P.S. 

Residenziale 
Mc 

Alloggi 
(130mq/al) 

N  

Servizi 
8,5mq/ab 

Mq 

Verde 
10,0MQ/ab 

Mq 

Parcheggi 
8mq/ab 
Mq RESIDENZIALE 

4.916,34 0,00 4.850,00 4.850,00 14.550,00 37,31 824,50 970,00 776,00 

    
Superfici 
3 mq/Pt 
Mq 

     

Servizi 
1MQ/Pt 
Mq 

Verde 
8,0MQ/Pt 

Mq 

Parcheggi 
2,5mq/Pt 

Mq TURISMO 

***** ***** 246,00 ***** ***** ***** 82,00 656,00 205,00 
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Art. 73 -  3. U.T.O.E di San Marcello e di Limestre 

� Sistema Territoriale dell’Appennino – art. 30 
� Ambito di Paesaggio delle Aree Agroforestali delle Montagne Pistoiesi – art. 42 
� Sottosistema di Ambito di Paesaggio del Fondo Valle del Limestre – art. 37 
� Sistema insediativi – art. 41  
� Il Sistema Funzionale ambientale degli Elementi Ambientali e Paesaggistici di Pregio - art. 50: 

- sistema funzionale delle pertinenze morfologiche dei corsi di acqua 
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. 
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; 
� 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; 
� ogni opera od intervento riconosciuto di pubblica utilità o di pubblico interesse; 
 

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” 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. 

− Nell’Area Strategica di Limestre laddove si inserirà un villaggio vacanza per bambini così come 
indicato dal “Protocollo di Intesa, fra Regione Toscana, Provincia di Pistoia e Comune di San 
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Marcello, per la realizzazione in località Limestre di un villaggio vacanze per bambini affetti da gravi 
patologie” Del. C.C. n. 79 del 24.10.2005, il R.U. dovrà verificare lo stato di attuazione e la possibilità di 
inserimento di funzioni compatibili con l’attività. 

− 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 dovranno essere previsti i criteri, gli indirizzi e gli 

incentivi urbanistici per favorire l’edilizia sostenibile; 
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Dimensionamento 

 
 
 
 
 
 
 
 

UTOE - N.3 

DESTINAZIONE ESISTENTE PREVISIONE DI P.S. INCREMENTO 

a) 
Abitanti  
al 2006  

N 

b) 
Abitanti  

N 

c)=b)-a) 
Abitanti  

Incremento 
N 

 

RESIDENZIALE 

1.953,00 2.207,56  254,56 

a) 
Presenze al 

2005 

b) 
Presenze 
 (Pt) 

Presenze in 
incremento 
c)=b)-a) TURISMO 

8.249,00 9.017,00 768,00 

 
 
 
 
 

UTOE - N.3 : SAN MARCELLO E LIMESTRE  

DESTINAZIONE PREVISIONI DI P.S.  
STANDARD  

DERIVATI DA PREVISIONI DI P.S.  

a) 
Interventi  
realizzati al 

2005 
Mc 

b) 
Piani 

Attuativi  
in corso  
Mq 

c) 
Totali  

previsioni  
di P.S. 
Mq 

d)= c)-b) 
Previsione di 

P.S. 
Mq 

Previsione  
di P.S. 
Mc 

Alloggi 
(130mq/al) 

N  

Servizi 
8,5mq/ab 

Mq 

Verde 
10,0MQ/ab 

Mq 

Parcheggi 
8mq/ab 
Mq 

 
 

RESIDENZIALE 

10.807,40 1.760,00 14.488,00 12.728,00 38.184,00 97,91 3.553,00 4.180,00 3.344,00 

    
Superfici 
Territoriale 

Mq 
  

Previsione  
di P.S. 
Mc 

 

  
Verde 

20% Sup. Terr. 
Mq 

Parcheggi 
25% Sup.Terr.

Mq 
 

COMMERCIALE 
DIREZIONALE 

***** ***** 2.000,00 ***** 6.000,00 ***** ***** 400,00 500,00 

    
Superfici 
3 mq/Pt 
Mq 

  
Previsione  
di P.S. 
Mc 

 
Servizi 
1MQ/Pt 
Mq 

Verde 
8,0MQ/Pt 

Mq 

Parcheggi 
2,5mq/Pt 

Mq TURISMO 

***** ***** 2.304,00 ***** 6.912,00 ***** 768,00 6.144,00 1.920,00 

Realizzazione 
di P.R.G. al 

2005 
Mc 

  
Superfici 
Territoriale 

Mq 
  

Previsione  
di P.S. 
Mc 

 
Servizi 

20% Sup.Terr. 
Mq 

Verde 
20% Sup. Terr. 

Mq 

Parcheggi 
25% Sup.Terr.

Mq PRODUTTIVO 

***** ***** 2.550,26 ***** 15.301,56 ***** 510,05 510,05 637,57 
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Art. 74 -  4. U.T.O.E di Gavinana 

� Sistema Territoriale dell’Appennino – art. 30 
� Ambito di Paesaggio delle Aree Agroforestali delle Montagne Pistoiesi – art. 42 
� Sottosistema di Ambito di Paesaggio delle Aree Agroforestali dell’Alta Montagna Pistoiese versante Sud –

art. 39 
� Sistema insediativo - art. 41  
 
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  
� 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; 
� ogni opera od intervento riconosciuto di pubblica utilità o di pubblico interesse; 
 

Indicazioni per il R. U 
Le modalità di intervento nei Centri Storici potrà 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. 
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; 
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Dimensionamento 

 
 
 

UTOE N.4   

  ESITENTE 
PREVISIONE  
DI P.S. 

INCREMENTO 

Abitanti al 2006 
N 

Abitanti  
N 

Abitanti  
Incremento 

N RESIDENZIALE 

853,00 1.081,00 228,00 

a) 
Presenze  
al 2005 

b) 
Presenze 
 (Pt) 

Presenze in 
incremento 
c)=b)-a) TURISMO 

12.373,00 13.610,00 1.237,00 

 
 
 
 

UTOE - N.4 : GAVINANA 

  PREVISIONI DI P.S. (*) 
STANDARD  

DERIVATI DA PREVISIONI DI P.S. (**) 

RESIDENZIALE 

a) 
Interventi 
realizzati 
al 2005 
Mc 

b) 
Piani 

Attuativi  
in corso  
Mq 

c) 
Totali  

previsioni  
di P.S. 
Mq 

d)= c)-b) 
Previsione 
di P.S. 
Mq 

Previsione  
di P.S. 
Mc 

Alloggi 
(130mq/al) 

N  

Servizi 
8,5mq/ab 

Mq 

Verde 
10,0MQ/ab 

Mq 

Parcheggi 
8mq/ab 
Mq 

  13.631,53 840,81 11.400,00 10.559,19 31.677,57 81,22 1.938,00 2.280,00 1.824,00 

    
Superficie 
Territoriale 

Mq 
  

Previsione  
di P.S. 
Mc 

   
Verde 

20% Sup. Terr. 
Mq 

Parcheggi 
25% Sup.Terr. 

Mq COMMERCIALE 
DIREZIONALE 

***** ***** 1.000,00 ***** 3.000,00 *****   200,00 250,00 

    
Superfici 
3 mq/Pt 
Mq 

  
Previsione  
di P.S. 
Mc 

 

Servizi 
1MQ/Pt 
Mq 

Verde 
8,0MQ/Pt 

Mq 

Parcheggi 
2,5mq/Pt 

Mq TURISMO 

***** ***** 3.711,00 ***** 11.133,00 ***** 1.237,00 9.896,00 3.092,50 
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Art. 75 -  5. U.T.O.E del Sistema Urbano della Valle del Maresca e del Bardalone 

� Sistema Territoriale dell’Appennino – art. 30 
� Ambito di Paesaggio delle Aree Agroforestali delle Montagne Pistoiesi – art. 42 
� Sottosistema di Ambito di Paesaggio della Valle del Maresca e del Bardalone 
� Sistema insediativo - art. 41  
� Il Sistema Funzionale Ambientale degli Elementi Ambientali e Paesaggistici di Pregio – art.50: 

− 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, comprendente anche tutte le 
gallerie antiaeree sottostanti l’area medesima, la viabilità, l’area strategica “c” e le ogive di accesso 
alle stesse poste nelle aree strategiche “c” e “d”. 

− 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 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; 

� impianti per il recupero ed il trattamento di materiali provenienti dalla raccolta differenziata; 
� attività commerciali: commercio al minuto, artigianato di servizio, pubblici esercizi senza ricettività; 
� attività turistica: turismo in genere, attività per il tempo libero; 
� realizzazione di area destinata a maneggio e relativi servizi; 
� 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 
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attività motorie, sanitari, assistenziali, religiosi, di protezione civile, di pubblica accoglienza, 
tecnologici; 

� mobilità: ferrovia, viabilità carrabile, ciclabile, pedonale, trasporto pubblico e privato, parcheggi; 
� ogni opera od intervento riconosciuto di pubblica utilità o di pubblico interesse; 
 

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. 
− 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.  
− Nelle due area Strategiche di Campo Tizzoro: Balipedio ed area ex-S.M.I. Europa-metalli, ogni 

intervento potrà essere attuato solo previa pianificazione attuativa pubblica e/o privata. In questa 
area dovranno essere garantiti la salvaguardia delle strutture di archeologia industriale. Il R.U. dovrà 
indicare le funzioni compatibili, le unità minime di intervento e le aree e gli edifici soggette a tutela; 

− Nell’area strategica ex-S.E.D.I. di Campo Tizzoro, già soggetta a Piano di Recupero, dovrà essere 
verificato lo stato di attuazione e la possibilità di inserimento di nuove funzioni urbane consone, 
funzionali e di sostegno alla attività principale.  

− 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 
− Nella realizzazione dei parcheggi sia pubblici che privati dovranno essere inseriti concetti di 

permeabilità dei suoli. 
− 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; 
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Dimensionamento: 
 
 

 
 
 
 
 

UTOE - N.5 

DESTINAZIONE ESISTENTE 
PREVISIONE DI 

P.S. 
INCREMENTO 

a) 
Abitanti  
al 2006 

N 

b) 
Abitanti  

N 

c)=b)-a) 
Abitanti  

Incremento 
N 

 
 

RESIDENZIALE 
3.186,00 3.824,00 638,00  

a) 
Presenze al 

2005 

b) 
Presenze 
 (Pt) 

Presenze in 
incremento 
c)=b)-a) TURISMO 

12.373,00 13.610,00 1.237,00 

 
 
 
 
 
 

UTOE N.5 - BARDALONE, MARESCA, PONTEPETRI 

DESTINAZIONE PREVISIONI DI P.S.  
STANDARD  

DERIVATI DA PREVISIONI DI P.S. 

a) 
Interventi  
realizzati al 

2005 
Mc 

b) 
Piani 

Attuativi  
in corso  
Mq 

c) 
Totali  

previsioni  
di P.S. 
Mq 

d)= c)-b) 
Previsione di 

P.S. 
Mq 

Previsione di 
P.S. 

Residenziale 
Mc 

Alloggi 
(130mq/al) 

N  

Servizi 
8,5mq/ab 

Mq 

Verde 
10,0MQ/ab 

Mq 

Parcheggi 
8mq/ab 
Mq RESIDENZIALE 

29.249,55 ***** 31.900,00 31.900,00 95.700,00 245,38 6.230,50 7.330,00 5.864,00 

    
Superficie 
Territoriale 

Mq 
  

Previsione di 
P.S. 
Mc 

    

Verde 
20% Sup. 
Terr. 
Mq 

Parcheggi 
25% Sup.Terr. 

Mq 
COMMERCIALE 
DIREZIONALE 

***** ***** 3500,00 ***** 10.500,00 ***** ***** 700,00 875,00 

    
Superfici 
3 mq/Pt 
Mq 

  
Previsione  
di P.S. 
Mc 

 
Servizi 
1MQ/Pt 
Mq 

Verde 
8,0MQ/Pt 

Mq 

Parcheggi 
2,5mq/Pt 

Mq 
 

TURISMO 
    3.711,00 ***** 11.133,00 ***** 1.237,00 9.896,00 3.092,50 

Realizzazione 
di P.R.G. al 

2005 
Mc 

  
Superficie 
Territoriale 

Mq 
 

40% 
del volume 
realizzato 

Mc 

  

Servizi 
20% Sup.Terr. 

Mq 

Verde 
20% Sup. 
Terr. 
Mq 

Parcheggi 
25% Sup.Terr. 

Mq PRODUTTIVO 

127.513,20 ***** 8.500,88 ***** 51.005,28 ***** 1.700,18 1.700,18 2.125,22 
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Art. 76 -  6. U.T.O.E del Territorio Montano Nord 

� Sistema Territoriale dell’Appennino – art. 30 
� Sottosistema di Ambito di Paesaggio delle aree Silvopastorale dell’alta Montagna Pistoiese versante nord 

– art. 35 
� Sottosistema di Ambito di Paesaggio di crinale a naturalità diffusa – art. 34 
� Il Sistema Funzionale Ambientale degli Elementi ambientali e paesaggistici di Pregio – art. 50 
� Il sistema funzionale delle pertinenze morfologiche dei corsi di acqua – art. 58 
� Foresta di Maresca e del Teso – art. 51 
� Foresta del Melo, Lizzano, Spignana – art. 52 
� Valle dell’Andia e Pian del Conte – art. 53 
� Bacino del Tridente della Verdiana – art. 54 
 
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 

Collegamento con l’area turistica della Valle dell’Andia e con la zona sciistica di Cutigliano. 
Sviluppo di un turismo verde ed escursionistico 
Realizzazione di un parco alla memoria nella zona della Maceglia in corrispondenza del cippo al 
partigiano. 
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;  
� 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; 
� ogni opera od intervento riconosciuto di pubblica utilità o di pubblico interesse; 
 

Indicazioni per il R. U 
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; 
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Dimensionamento 

 
 
 
 
 
 

UTOE - N.6 

DESTINAZIONE ESITENTE 
PREVISIONE  
DI P.S. 

INCREMENTO 

a) 
Abitanti  
al 2006 

N 

b) 
Abitanti  

N 

c)=b)-a) 
Abitanti  

Incremento 
N 

RESIDENZIALE 

185,00 263,00 78,00 

 
 
 
 
 
 
 

UTOE - N.6 : DEL TERRITORIO MONTANO NORD 

DESTINAZIONE PREVISIONI DI P.S.  
STANDARD  

DERIVATI DA PREVISIONI DI P.S.  

RESIDENZIALE 
e 

funzioni previste 
dall'art. 76 delle 

N.T.A 

a) 
Interventi  
realizzati al 

2005 
Mc 

b) 
Piani Attuativi 

in corso  
Mq 

c) 
Totali  

previsioni  
di P.S. 
Mq 

d)= c)-b) 
Previsione di 

P.S. 
Mq 

Previsione di 
P.S. 

Residenziale 
Mc 

Alloggi 
(130mq/al) 

N  

Servizi 
8,5mq/ab 

Mq 

Verde 
10,0MQ/ab 

Mq 

Parcheggi 
8mq/ab 
Mq 

  

0,00 0,00 5.350,00 5.350,00 16.050,00 41,15 909,50 1.070,00 856,00 
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Art. 77 -  7. U.T.O.E del Territorio Montano Sud 

 
� Sistema Territoriale dell’Appennino – art. 30 
� Ambito di Paesaggio delle Aree Agroforestale delle Montagne Pistoiesi - art. 42 
� Sottosistema di Ambito di Paesaggio delle Aree Agroforestali dell’Alta Montagna Pistoiese versante Sud -

art. 39 
� Il sistema Funzionale ambientale degli Elementi Ambientali e Paesaggistici di Pregio – art.50 
� Il sistema funzionale delle pertinenze morfologiche dei corsi di acqua – art.58 
� Paesaggio della Bonifica S.M.I. Alta Valle del Limestre – art.55 

 
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 
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; 
� ogni opera od intervento riconosciuto di pubblica utilità o di pubblico interesse; 
 

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. 
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; 
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Dimensionamento 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTOE - N.7 

DESTINAZIONE ESITENTE 
PREVISIONE  
DI P.S. 

INCREMENTO 

a) 
Abitanti  
al 2006 

N 

b) 
Abitanti  

N 

c)=b)-a) 
Abitanti  

Incremento 
N 

 
RESIDENZIALE 

37,00 49,55 12,45 

 
 
 
 
 

UTOE - N.7 : DEL TERRITORIO MONTANO SUD 

DESTINAZIONE PREVISIONI DI P.S.  
STANDARD  

DERIVATI DA PREVISIONI DI P.S.  

RESIDENZIALE  
e 

funzioni 
previste  
dall'art. 77 
delle N.T.A 

a) 
Interventi  
realizzati al 

2005 
Mc 

b) 
Piani Attuativi 

in corso  
Mq 

c) 
Totali  

previsioni  
di P.S. 
Mq 

d)= c)-b) 
Previsione di 

P.S. 
Mq 

Previsione di 
P.S. 

Residenziale 
Mc 

Alloggi 
(130mq/al) 

N  

Servizi 
8,5mq/ab 

Mq 

Verde 
10,0MQ/ab 

Mq 

Parcheggi 
8mq/ab 
Mq 

  
0,00 0,00 5.900,00 5.900,00 17.700,00 45,38 909,50 1.070,00 856,00 
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Art. 78 -  8. U.T.O.E. delle Pendici della Foresta dell’Abetone 

 
� Sistema Territoriale dell’Appennino – art. 30 
� Ambito di Paesaggio delle Aree Agroforestale delle Montagne Pistoiesi - art. 42 
� Sottosistema di Ambito di paesaggio delle Aree  silvopastorali delle pendici della Foresta   
 dell’Abetone – art. 40 
� Il sistema Funzionale ambientale degli Elementi Ambientali e Paesaggistici di Pregio – art.50 
� Il sistema funzionale delle pertinenze morfologiche dei corsi di acqua – art. 58 
 
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; 
� ogni opera od intervento riconosciuto di pubblica utilità o di pubblico interesse; 
 

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. 

- 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; 
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Dimensionamento 
 

 

 

 

 

 

UTOE - N.8 

DESTINAZIONE ESITENTE 
PREVISIONE  
DI P.S. 

INCREMENTO 

a) 
Abitanti  
al 2006 

N 

b) 
Abitanti  

N 

c)=b)-a) 
Abitanti  

Incremento 
N 

 
RESIDENZIALE 

37,00 49,45 12,45 

 

 

 

 

 

UTOE - N.8 : DELLE PENDICI DELLA FORESTA DELL'ABETONE 

DESTINAZIONE PREVISIONI DI P.S.  
STANDARD  

DERIVATI DA PREVISIONI DI P.S.  

RESIDENZIALE  
e 

funzioni previste  
dall'art. 78 delle 

N.T.A 

a) 
Interventi  
realizzati al 

2005 
Mc 

b) 
Piani 

Attuativi  
in corso  
Mq 

c) 
Totali  

previsioni  
di P.S. 
Mq 

d)= c)-b) 
Previsione di 

P.S. 
Mq 

Previsione di 
P.S. 

Residenziale 
Mc 

Alloggi 
(130mq/al) 

N  

Servizi 
8,5mq/ab 

Mq 

Verde 
10,0MQ/ab 

Mq 

Parcheggi 
8mq/ab 
Mq 

  0,00 0,00 622,50 622,50 1.867,50 4,79 909,50 1.070,00 856,00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Norme Tecniche di Attuazione 

 
 

Comune di San Marcello P.se 
Piano Strutturale  Pagina 62 di 65 
 

 
 

PARTE QUARTA.     NORME FINALI E TRANSITORIE  

Art. 79 -  Inquinamento luminoso.  

Nel territorio di San Marcello Pistoiese, a rispetto e protezione dell’Osservatorio Astronomico della Montagna 
Pistoiese, classificato all’art. 8 comma 1 della L.R. n. 37/2000, attualmente abrogata e sostituita dalla L.R. 
39/2005, come “ Osservatorio astronomico non professionale ove si svolge attività di divulgazione scientifica 
di rilevante interesse provinciale e regionale”, è prevista una zona di protezione per un raggio di 20 Km. nella 
quale è vietato, ai sensi del comma 3 art. 35 della LR 39/05, per le nuove installazioni, ai soggetti pubblici e 
privati l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici 
che possono rifletterli verso il cielo. 

La Regione Toscana in attuazione alla D.G.R.T. n. 815 del 27/08/2004 ha emesso le “Linee Guida per la 
progettazione, l’esecuzione e l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna”, il comune di San 
Marcello in ottemperanza con l’allegato A della L.R. 39/2005 e con le linee guida dovrà progressivamente 
adeguare i propri impianti pubblici di illuminazione. 

Speciali norme di intervento per il progressivo adeguamento della illuminazione privata, esterna ed interna, in 
ottemperanza con la citata LR 39/2005 “Disposizioni in materia di energia” e delle Linee Guida regionali 
dovranno essere inserite nel Regolamento Urbanistico. 

Art. 80 -  Bioarchitettura 

La Bioarchitettura o Architettura Bioclimatica è una branca della progettazione che opera nel rispetto 
dell’ambiente naturale impiegando tecniche e materiali che consentono il risparmio energetico, non 
inquinanti e non nocive per la salute dell’uomo.  

In attuazione dell’art. 145 e 146 della L.R. 1/05 e delle “Linee guida per la valutazione della qualità energetica 
ed ambientale degli edifici in Toscana” approvate con D.G.R. n. 322 del 28 febbraio 2005, il Regolamento 
Urbanistico ed il Regolamento Edilizio dovranno prevedere direttive tecnico-costruttive, tecnologiche, 
tipologiche ed incentivi per l’adeguamento della progettazione degli edifici pubblici e privati, verso una 
edilizia sostenibile e di qualità. 

 

Art. 81 -  Ingegneria Naturalistica 

L'ingegneria naturalistica  o bioingegneria forestale è una disciplina tecnico-scientifica che utilizza, le piante 
vive o parti di esse (semi, radici, talee), da sole o in combinazione con materiali naturali inerti (legno, 
pietrame, terreno), materiali artificiali biodegradabili (biostuoie, geojuta) o materiali artificiali non 
biodegradabili (reti zincate, geogriglie, georeti, geotessili), per ridurre il rischio di erosione del terreno negli 
interventi di consolidamento, con un impatto ambientale minimo. 

Ambito di applicazione delle tecniche di ingegneria naturalistica sono: 

• corsi d'acqua: consolidamento di sponde soggette ad erosione; rinaturalizzazione; costruzione di 
briglie e pennelli; creazione di rampe di risalita per l'ittiofauna;  

• zone umide: realizzazione di ambienti idonei alla sosta e alla riproduzione degli animali;  

• versanti: consolidamento e inerbimento dei versanti;  

• infrastrutture viarie e ferroviarie: costruzione, inerbimento e rinverdimento di scarpate e svincoli; 
realizzazione di barriere antirumore;  

• cave: recupero ambientale di cave estrattive abbandonate 

Nell’ambito del territorio comunale di San Marcello Pistoiese per tali interventi dovranno preferibilmente 
essere adottate tecniche di ingegneria naturalistica. 

 

Art. 82 -  Censimento del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente 

Il Piano Strutturale è composto anche dal Censimento del Patrimonio Edilizio ed Urbanistico Esistente, parte 
integrante del Quadro Conoscitivo, consistente nella schedatura degli edifici e dei manufatti di interesse 
urbanistico presenti sul territorio. 

Il censimento è stato attuato con l’utilizzo di tre tipi diversi di schede di rilevazione: a) scheda per il 
rilevamento dell’edilizia di interesse architettonico e non; b) scheda per il rilevamento dei manufatti di 
interesse urbanistico ed architettonico; c) scheda per il rilevamento di manufatti di solo interesse urbanistico. 

Il Regolamento Urbanistico nella sua stesura ed articolazione di dettaglio, ove lo ritenga necessario, potrà 
integrare, approfondire e/o portare modifiche a tale Censimento. 
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Art. 83 -  Salvaguardie relative al sistema del territorio rurale e aperto ed al sistema insediativo 

Fino all'approvazione del Regolamento Urbanistico, e comunque nel rispetto del termine di cui all’art. 52, 
comma 2, lett. h) della L.R. n° 1/05 e successive modifiche ed integrazioni, è sospesa ogni determinazione 
sulle domande di permesso a costruire, quando si riconosca che tali domande siano in contrasto con le 
previsioni del Piano Strutturale e con le salvaguardie contenute nel PIT e nel PTC. 

- Salvaguardie per: 

 Le Aree Strategiche (Art.8) 
Fino all’entrata in vigore del RU in tali aree e ambiti si potrà intervenire solo attraverso interventi di 
manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo e ristrutturazione edilizia senza alterazione 
dei caratteri tipologici ed architettonici degli edifici. 

- Salvaguardie per: 

Il patrimonio edilizio  ed urbanistico esistente di particolare interesse storico e culturale (Art. 23) 
Il sistema dei mulini (Art. 63) 
Gli edifici ed i manufatti di cui all’allegato “C” delle presenti norme. 
Fino all’entrata in vigore del Regolamento Urbanistico sugli immobili esistenti sono ammissibili solo 
interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria e Restauro e Risanamento Architettonico.  

- Salvaguardie per:  

Sottosistema di ambito di paesaggio di crinale a naturalità diffusa (Art. 34) 
Fino ad avvenuta approvazione del Regolamento Urbanistico, in tali aree non sono ammessi interventi di 
alcun tipo ad esclusione della Manutenzione Ordinaria e Straordinaria. 

- Salvaguardie per: 

Sottosistema di Ambito di Paesaggio delle Aree Silvopastorali dell’Alta Montagna Pistoiese versante Nord 
(Art. 35) 
Sottosistema di Ambito di Paesaggio del Fondo Valle della Lima, della Verdiana e della Volata (Art. 36) 
Sottosistema di Ambito di Paesaggio del Fondo Valle del Limestre (Art.  37) 
Sottosistema di Ambito di Paesaggio della Valle del Maresca e del Bardalone (Art. 38) 
Sistema insediativo (Art. 41) 
La memoria della grande produzione industriale (Art. 67) 
Le Aree di interesse storico architettonico e le aree a rischio archeologico (Art. 69) 
U.T.O.E 1. di Mammiamo e del Fondo Valle della Lima (Art. 71) 
U.T.O.E 2. del Sistema dei Centri Storici dei Terrazzi Fluviali della Lima (Art. 72) 
U.T.O.E 3. di San Marcello e di Limestre (Art. 73) 
U.T.O.E 4. di Gavinana (Art. 74) 
U.T.O.E 5. del Sistema Urbano della Valle del Maresca e del Bardalone (Art. 75) 
Fino ad avvenuta approvazione del Regolamento Urbanistico sugli immobili esistenti ed in tali aree sono 
ammessi solo gli interventi edilizi di Manutenzione Ordinaria Straordinaria, di Restauro Conservativo e  
Ristrutturazione Edilizia senza alterazione dei caratteri tipologici ed architettonici degli edifici. 

- Salvaguardie per: 

 Sottosistema di Ambito di Paesaggio delle Aree Agroforestali dell’Alta Montagna Pistoiese versante Sud 
(Art. 39) 
 Sottosistema di Ambito di paesaggio delle Aree silvopastorali delle pendici della Foresta dell’Abetone 
(Art. 40) 
 Foresta demaniale di Maresca e del Teso (Art. 51) 
 Foresta demaniale del Melo, Lizzano, Spignana (Art. 52) 
 Valle dell’Andia e Pian del Conte (Art. 53) 
 Bacino del Tridente del Torrente Verdiana (Art. 54) 
 Paesaggio della Bonifica  S.M.I.  Alta Valle del Limestre (Art. 55) 
 U.T.O.E  7. del Territorio Montano Sud (Art. 76) 
 U.T.O.E 6. del Territorio Montano Nord (Art. 77) 
 U.T.O.E. 8. delle Pendici della Foresta dell’Abetone (Art. 78) 
Fino ad avvenuta approvazione del Regolamento Urbanistico sugli immobili esistenti ed in tali aree sono 
ammessi solo gli interventi edilizi di Manutenzione Ordinaria Straordinaria, di Restauro Conservativo e 
Ristrutturazione Edilizia senza cambio di destinazione e  senza alterazione dei caratteri tipologici ed 
architettonici degli edifici.  
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- Salvaguardie per: 

 - I percorsi dell’acqua e della  produzione dell’energia (Art. 62) 
Fino all’entrata in vigore del Regolamento Urbanistico sono ammissibili i soli interventi derivati da progetti 
e piani di sviluppo energetico vigenti. E’ sempre ammissibile la Manutenzione Ordinaria, Straordinaria ed 
Il Restauro e Recupero Architettonico la Ristrutturazione Edilizia senza cambio di destinazione. 

 

E’ consentita, anche prima dell’approvazione del Regolamento Urbanistico: 

- l’approvazione di piani attuativi che prevedano anche interventi di nuova edificazione se non in 
contrasto con il dettato del Piano Strutturale e quello del PRG vigente. 
- l’apertura di nuove strade forestali nel caso in cui sia stata prevista nei Piani di Gestione Forestale 
approvati dalla Comunità Montana  
- Gli interventi previsti dai Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo - Ambientale inoltrati 
successivamente alla data di adozione del Piano Strutturale aventi per oggetto la costruzione di annessi 
agricoli funzionali alla conduzione dell’azienda stessa, purchè realizzati con sistemi costruttivi naturalistici 
ed in rispetto delle prescrizioni del PTC; 
- Gli interventi previsti dai Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo - Ambientale 
approvati prima della data di adozione del Piano Strutturale. 
- le previsioni degli strumenti attuativi adottati ed approvati,  
le Varianti di cui sia stato almeno approvato L’Avvio del Procedimento prima della data di adozione del 
Piano Strutturale. 
 

- In particolare sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici di seguito elencati: 

1 - Variante al vigente Piano Regolatore Generale per la realizzazione di parcheggio pubblico in San 
Marcello P.se, via Fratelli Cervi. Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 15 della L.R. 1/2005 e successive 
modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 06/12/2006. 

2 - Variante al P.R.G. vigente per la trasformazione di area attualmente destinata a strada di P.R.G. in 
verde privato, alla trasformazione di area attualmente destinata a sottozona C2-1 in verde pubblico e di 
area di pari superficie attualmente destinata a verde pubblico in sottozona C2-1. Ubicazione: San 
Marcello Pistoiese,  localita’ Trebisonda. Avvio Procedimento ai sensi dell'art. 15 della L.R. 1/2005 e 
successive modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 30/11/2006. 

3 - Variante al P.R.G. relativa alle ex scuole di Gavinana e di Mammiano. Avvio Procedimento ai sensi 
dell'art. 15 della L.R. 1/2005 e successive modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 
del 24/10/2005. 

4 - Variante al vigente Piano Regolatore Generale, per la destinazione urbanistica a sottozona B5 – 
(insediamenti commerciali nell’ambito dei centri abitati), di nuova costituzione, di area posta in San 
Marcello Pistoiese, già destinata in parte a sottozona - F3 - (Attrezzature ed impianti  tecnologici comunali 
e di altri Enti Pubblici) ed in parte a sottozona - B1 - (di completamento e di sostituzione edilizia a bassa 
densità edificatoria). Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 15 della L.R. 1/2005 e successive 
modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 06/12/2006. 

5 - Piano di Recupero ex scuole di Gavinana e Mammiano. Da adottare ad avvenuta definizione della 
variante urbanistica di cui al punto 2. 

6 - Piano di Lottizzazione Trebisonda: superficie utile comparto A mq. 1.760,00, comparto B mq. 1.875,00.  
Il Piano di Lottizzazione relativo al comparto “A” ed alle opere di urbanizzazione primaria a servizio di 
tutta l’area (comparti “A” e “B”), è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n.14 del 
23/02/2004, pubblicata sul B.U.R.T. n.12 del 24/03/2004; lo stesso sarà variato, in adempimento alle 
richieste dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio, ad avvenuta approvazione della variante di cui al 
punto 2. 

7 – Piano di Lottizzazione in zona artigianale: superficie utile mq. 800.  

 Sono consentiti sugli edifici esistenti gli interventi previsti dal PRG vigente, ad esclusione della 
ristrutturazione urbanistica, consentita solo all’interno di piani attuativi già approvati o almeno adottati, e 
comunque nel rispetto delle previsioni del Piano Strutturale e del PRG vigente.  

Sono consentiti gli interventi edilizi diretti che non entrino in contrasto con le indicazioni e direttive del 
Piano Strutturale. 
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Sono sempre consentiti gli interventi per la riduzione dell’inquinamento, del rischio idraulico, del dissesto 
idrogeologico, per opere di bonifica. 

Restano esclusi dalle presenti salvaguardie: 

a - Le opere riconosciute di pubblica utilità o di pubblico interesse e gli interventi per i quali alla data di 
approvazione del Piano strutturale sia stata rilasciata concessione edilizia o permesso a costruire ancora 
efficace, nonché le relative varianti in corso d’opera; 

b - l’edificazione dei lotti liberi a seguito di intervento edilizio diretto, considerabili come completamento 
di ambiti già totalmente urbanizzati, che usufruiscono di opere di urbanizzazione esistenti; 

Non è mai consentita la ristrutturazione urbanistica. 

Le disposizioni dello Statuto del Territorio relative alle Invarianti Strutturali elencate al precedente art. 6,  
della tutela del paesaggio di cui all’art. 7 ed allo Statuto del Territorio Parte Terza delle presenti norme 
sono direttamente operanti dal momento dell’adozione del Piano Strutturale. 

Nel periodo di validità delle misure di salvaguardia, tutti gli interventi consentiti e ricadenti anche in parte 
in aree vincolate dal PAI, dovranno sottostare alle indicazioni del PAI ed essere sottoposte (ove previsto) 
a parere vincolante dell’Autorità di Bacino competente. 

 

 


