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REGOLAMENTO URBANISTICOREGOLAMENTO URBANISTICO

CHE COS'E' IL REGOLAMENTO URBANISTICO?

Il Regolamento Urbanistico è l'atto di governo attraverso il quale
viene disciplinata l'attività urbanistica ed edilizia del territorio del
Comune e costituisce lo strumento che consente di rendere operative le
linee di indirizzo e le scelte progettuali previste dal Piano Strutturale. E'
lo strumento dove si decide in modo puntuale quali saranno i processi di
trasformazione del territorio da arrestare, o viceversa da sostenere e
potenziare, quali aree o manufatti da sottoporre a tutela e quali da
completare o trasformare.
Il Regolamento Urbanistico si compone di due parti: la prima dal titolo
“Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti” dove vengono
definiti i criteri e le norme che regolano l'utilizzo, il recupero e la
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (compresi edifici e
manufatti di valore storico ed artistico), la campagna, le aree dei centri
abitati, la seconda dal titolo “Disciplina delle trasformazioni degli
assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio” dove saranno
disciplinati gli interventi previsti che potranno realizzarsi all'esterno dei
centri abitati, le ristrutturazioni urbanistiche, i piani attuativi, le aree
destinate all'attuazione di politiche di settore del Comune e gli interventi
per la realizzazione di nuove infrastrutture.

QUANTO DURA UNA PREVISIONE DEL REGOLAMENTO
URBANISTICO?

La legge prevede che quanto contenuto nella “Disciplina delle
trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del
territorio” sia dimensionato sulla base di quanto previsto si possa
realizzare nei cinque anni successivi alla sua approvazione. Perde
efficacia se alla scadenza dei cinque anni dall'approvazione del
Regolamento Urbanistico non siano stati approvati i relativi piani
attuativi o progetti esecutivi.
Per questo motivo il Regolamento Urbanistico, diventa “Il piano
operativo” attraverso il quale selezionare gli interventi che rivestono
una priorità maggiore rispetto agli obiettivi strategici prefissati,
garantendo una maggiore flessibilità nella programmazione e
nell'attuazione delle decisioni e superando in tal modo l'impasse tipica
dei piani regolatori delle precedenti generazioni.
Appare così evidente il ruolo di centralità che il Regolamento
Urbanistico riveste rispetto alle decisioni che l'Amministrazione
comunale intende rendere concrete. Esso risulterà maggiormente
efficace e operativo quanto più diventa un atto partecipato e di
conseguenza maggiormente condiviso dalla comunità locale.

Il Sindaco,

“Con l'avvio degli incontri di presentazione pubblica del
Regolamento Urbanistico, si apre la fase finale di un progetto
di nuova pianificazione e sviluppo per Castagneto Carducci
che ha preso origine nel 2003.
Da allora ne è passato del tempo, un tempo utile a ridefinire ed
aggiornare gli obiettivi da raggiungere affinché realmente si
consolidasse per il nostro territorio la propria vocazione
naturale ad una crescita portatrice di sviluppo, tutela ed equità.
L'atto che presentiamo parte dalla volontà di valorizzare le
potenzialità che Castagneto Carducci possiede, quelle che
fino ad oggi hanno consentito di attrarre importanti
investimenti, utili e indispensabili per dare risposte a partire da
quelle occupazionali, necessarie in un momento della nostra
economia particolarmente difficile. L'ambiente, il paesaggio il
loro valore storico e culturale, quegli elementi non
delocalizzabili che hanno reso così apprezzata la nostra
realtà.
Il Regolamento Urbanistico mette al centro il territorio, le
donne e gli uomini che lo vivono, le imprese che vi operano, il
mondo dei servizi offerti a livello locale, l'esaltante esperienza
dell'associazionismo e del sistema formativo, insomma una
intera comunità con i suoi aspetti peculiari che rappresentano
punti di forza sui quali continuare ad investire.
Da qui le idee per creare centri più vivibili a partire dal sistema
della mobilità, l'individuazione di nuove aree per la creazione
di un vero villaggio scolastico, la delocalizzazione di attività
artigianali in luoghi più adatti e funzionali, la ricerca di nuove
aree per servizi, la conferma del ruolo centrale di comparti
produttivi quali l'agricoltura e il turismo.
Un contenitore di idee e progetti che vuole affrontare con
efficacia i nuovi scenari che anche a Castagneto stiamo
vivendo, uno strumento snello per offrire risposte a
quel mondo del fare e dell'intraprendere sempre più presente a
livello locale.
Se il Piano strutturale, era “il laboratorio di ricerca, di studio ed
offerta di risposte adeguate per una migliore qualità della vita”,
ciò che presentiamo sarà lo strumento che rende operativo il
risultato di quel laboratorio; un'altra sfida che affrontiamo nella
consapevolezza di operare per il migliore risultato di
Castagneto Carducci nel presente e nel futuro”.

FABIO TINTI
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I SERVIZI E LAMOBILITÀ NELLACITTÀ DELLAPIANA
er quanto riguarda i servizi e la mobilità saranno realizzati nuovi parcheggi pubblici e nuovi percorsi che rientrano all'interno del disegno

generale di eliminazione del traffico di attraversamento per il centro urbano di Donoratico e di riordino della rete urbana locale con la relativa
riqualificazione della vecchiaAurelia.
Tali interventi sono strettamente collegati
a q u e l l e a z i o n i f i n a l i z z a t e a l
completamento del tessuto esistente o
alla riqualificazione dello stesso che,
potranno attuarsi solo congiuntamente
alla costruzione di una parte della rete
infrastrutturale prevista dal Piano
Strutturale o alla realizzazione di nuove
aree di sosta o di nuove aree adibite a
verde pubblico.
Il Regolamento Urbanistico riconferma
quindi il progetto che prevede di restituire
il carattere di strada urbana alla Via
Aurelia e di renderla più fruibile agli
abitanti di Donoratico e dall'altro, di creare
nell'area tra la vecchia Aurelia, la ferrovia
e la variante Aurelia un sistema di servizi
alla città, quali parcheggi di interscambio,
percorsi pedonali, attività commerciali che
servano contemporaneamente Marina di
Castagneto Carducci, Donoratico, la zona
costiera prospiciente e la “Cerniera dei
Servizi”.
Inoltre per quanto riguarda le strade
vicinali, il Regolamento urbanistico
predispone norme atte a garantire una
gestione che ne consenta la fruibilità
pubblica e la continuità fisica anche in
strada privatizzata.

P

LA CITTÀ DELLA PIANALA CITTÀ DELLA PIANA

PA R T E C I PA Z I O N E E C O N D I V I S I O N E D E L
REGOLAMENTO URBANISTICO:

PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI

LE SCELTE GENERALI DEL REGOLAMENTO
URBANISTICO

opo l'approvazione del Piano Strutturale, tutti i cittadini sono

stati invitati, tramite una lettera inviata alle famiglie a presentare
proposte relative ad esigenze o alla volontà di realizzare interventi
conformi con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Strutturale approvato.
Le richieste pervenute sono state sottoposte ad un attento studio ed
hanno costituito il materiale di partenza su cui formulare alcune delle
proposte contenute nel Regolamento Urbanistico, partendo dal
presupposto che una scelta individuata dall'Amministrazione Comunale
e congrua con quanto prescritto dal Piano Strutturale, se condivisa e
partecipata dai diretti interessati possiede sicuramente più possibilità di
essere realizzata.

noltre in considerazione della possibilità di stabilire la priorità

degli interventi, il territorio comunale è stato suddiviso in zone
immediatamente operative disciplinate dalle schede normative e in zona
contrassegnate dalla sigla “n.o” (non operativo). Tale scelta è stata
determinata dall'esigenza dei non prevedere delle operazioni che, allo
stato attuale, non sarebbero realizzabili e la cui previsione, decadrebbe
alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Regolamento
Urbanistico.
Le schede non operative costituiscono atto di indirizzo a cui
l'Amministrazione Comunale dovrà fare riferimento nel momento in cui
deciderà di intervenire in tali ambiti sempre e comunque nel rispetto di
quanto stabilito dagli indirizzi del Piano Strutturale.

esigenza è stata quella di concentrarsi principalmente sugli

interventi riguardanti il patrimonio edilizio esistenti e in particolare su
quelli che privilegiano la riqualificazione a fini abitativi, alla creazioni di
nuovi servizi e di nuove attività ricettive.
Questa scelta è particolarmente evidente per “la città della Piana”
(Donoratico), soprattutto per quanto riguarda la viabilità interna e di
collegamento con le strade esterne di attraversamento.
Saranno sostenute pertanto le azioni che prevedono:
1) ampliamento e completamento degli edifici esistenti in relazione
alla possibilità di effettuare interventi che contribuiscano a migliorare la
qualità degli spostamenti.
2) Creazione di nuovi servizi alla collettività che consentano la
ristrutturazione e la costruzione di nuovi tratti di strada
Per quanto riguarda la residenza, il Regolamento urbanistico rende
operative solo aree di completamento dell'edilizia esistente e una
piccola percentuale di nuove costruzioni derivante dal residuo del P.R.G.
vigente: 30% della capacità insediativa prevista dal Piano Strutturale.
Tale quantità verrà utilizzata solo per realizzare quella maglia viaria
interna che ricucirà, riconnetterà, “riammagliera”, una situazione ad
oggi, in molti casi inesistente ed in altri insufficiente.
Il ridisegno della viabilità interna e i suoi collegamenti alla viabilità
esterna permetteranno di ritrovare o trovare ex novo tutti quei servizi alla
mobilità attualmente insufficienti (parcheggi, nodi di scambio, ecc.)
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L'

DONORATICO - COSTRUIRE IL COSTRUITODONORATICO - COSTRUIRE IL COSTRUITO
Il Piano strutturale poneva come obiettivo principale il riordino e la

riqualificazione della struttura urbanistica ed edilizia insediativa e del
relativo tessuto residenziale, commerciale, terziario e ricettivo.
A tale scopo il Regolamento Urbanistico, ha privilegiato quegli interventi
di riqualificazione edilizia ed urbanistica e di ampliamento e
completamento che consentono la riorganizzazione del tessuto
urbanistico, il miglioramento della qualità tipologica, formale e funzionale
di tali insediamenti e la loro accessibilità rispetto al territorio circostante.
Gli interventi consentiti, riportati nelle schede normative, sono riferiti in
particolare:
a) interventi che hanno come obiettivo la ridefinizione e la
riqualificazione di tutta la fascia compresa tra l'ingresso a nord, la vecchia
Aurelia, l'ingresso a sud e la nuova Aurelia quale “area strategica” ai fini
del potenziamento e della dotazione dei servizi della città ed in particolar

modo della mobilità;
b) Interventi finalizzati alla riqualificazione urbanistica dell'area
attualmente produttiva ed artigianale a sud, che tenga conto, in via
prioritaria, del cambio di destinazione d'uso e della completa
ristrutturazione edilizia.
c) Interventi di edificazione in funzione del riordino dell'accessibilità,
del completamento e della ristrutturazione urbanistica ai fini della
migliore dotazione dei servizi al turismo, attività urbane e limitati
interventi residenziali.
d) Interventi di ristrutturazione urbanistica di tutti gli edifici non
classificati di particolare valore storico ed ambientale e ricostruzione
attraverso un progetto unitario che tenga contro degli obiettivi prima
descritti.

Viabilità esistente soggetta
ad interventi

Piste ciclabili

Nuova viabilità con possibili
percorsi ciclabili e pedonali

Nodo svincolo Casone Ugolino

Nodo svincolo Porta a Nord

Nodi svincoloLoc. Pianetti e
Accattapane Porta a Sud



Nuova viabilità

Parcheggio

. Schede normative C

Schede normative D

Area a verde pubblico
parcheggio

Schede normative B

LE SCHEDE NORMATIVE

Scheda normativa B che individua
il perimetro dei centri abitati

S c h e d e n o r m a t i v e C c h e
individuano il perimetro degli interventi
che per la loro complessità e rilevanza
devono essere soggetti a piani attuativi

S c h e d e n o r m a t i v e D c h e
individuano le aree all'interno del
perimetro dei centri abitati nei quali è
permessa l'edificazione di ampliamento o
completamento (permesso a costruire
convenzionato)

Per gli interventi maggiormente
significativi sono state elaborate delle schede
ad hoc, le schede normative, in cui viene
riportata l'individuazione del comparto, gli
schemi progettuali, i parametri, gli indici e gli
indirizzi per l'attuazione dello stesso.
La scheda comprende una parte grafica e una
parte scritta dove è riportata la legenda, la
descrizione della zona, gli obiettivi
dell'intervento, le destinazioni d'uso, le
quantità insediabili e gli standard, le
prescrizioni specifiche e le modalità
d'intervento.
Le schede normative sono state suddivise in
3 categorie:

.

Ipotesi di realizzazione
area per servizi scolastici

Area ampliamento
Zona Artigianale

LE STRUTTURE PER LA
PRODUZIONE
Per quanto riguarda il settore della
produzione, l 'Amministrazione
Comunale ha adottato la posizione di
s o s t e n e r e i n t e r v e n t i d i
riqualificazione e completamento
delle aree produttive già esistenti
prima di dare avvio alla realizzazione
di una minima percentuale di nuovi
insediamenti produttivi.
Il Regolamento urbanistico ha reso
operativi i completamenti delle aree
già esistenti favorendo così il
po tenz iamento de l le a t t i v i tà
produttive per le strutture che già
operano nelle varie zone.

DONORATICO - COSTRUIRE IL COSTRUITODONORATICO - COSTRUIRE IL COSTRUITO



LA CONGIUNZIONE AURELIALA CONGIUNZIONE AURELIA

IL MARE E LA PASSEGGIATAIL MARE E LA PASSEGGIATA

l Piano strutturale ha evidenziato due anomalie che riguardano

l'area immediatamente ad est di Donoratico:
1) il tratto urbano della Via Aurelia assolve la molteplice funzione di
strada extra urbana, urbana, di attraversamento e di penetrazione
rendendo difficile l'accessibilità alla “Città della Piana” (Donoratico)
2) tra la nuova e la vecchiaAurelia nei tratti compresi tra
i due svincoli posti rispettivamente a nord (svincolo uscita
variante) e sud (loc. Pianetti, via dell'Accattapane) esiste
una porzione di territorio che risulta essere uno spazio
senza una connotazione urbana ben definita ma
estremamente interessante per la sua posizione strategica.
Nel sito sono presenti degli edifici vuoti, delle ville sparse e
la Stazione che sorgono però come casi isolati senza
essere inseriti all'interno di un disegno urbano organico.
Rispetto a tale problematica, il Regolamento Urbanistico ha
recepito la proposta del Piano Strutturale di restituire il
carattere di strada urbana alla vecchia via Aurelia e di
creare un sistema di servizi alla città (parcheggi di
interscambio, percorsi pedonali, attività commerciali)
usufruibili non solo dagli abitanti di Donoratico, ma anche
da quelli degli insediamenti che interessano la zona
costiera e dai fruitori della futura “Cerniera dei Servizi”
Il progetto della “congiunzione Aurelia” prevede quindi
l'adeguamento a norma di legge della strada che corre
parallela alla via Aurelia e si ricongiunge a via del Baratto al
fine di decongestionare il tratto urbano della Via Aurelia e la
riqualificazione dell'area compresa tra i due svincoli della
NuovaAurelia.
Quest'ultimo intervento sarà attuato attraverso la

ristrutturazione degli edifici esistenti, (immobili delle Ferrovie) la
creazione di nuovi spazi all'aperto e di nuove aree verdi da adibire allo
svago e al tempo libero, la valorizzazione dei percorsi ciclabili e pedonali
esistenti e la creazione di nodi di scambi intermodale (bicicletta, auto,
bus, treno)

I

Con il termine “città del

mare” si intende il
centro abitato di Marina
di Castagneto
Donoratico,comprenden
te tutte le aree di più
recente edificazione,
per il quale il Piano
Strutturale stabilisce:
- un uso più
omogenee e non solo
stagionale di tutto il
patrimonio edilizio
esistente
- la riqualificazione e
salvaguardia delle aree
costiere dunali
- il dimensionamento
di servizi e attrezzature
Anche in questo caso il
Regolamento
Urbanistico ha
privilegiato gli interventi
di più immediata
realizzazione e che
possono essere così
classificati:
- interventi miranti
alla riqualificazione di
tutto il patrimonio
edilizio esistente per un
uso più omogenee e
non solo stagionale,
attraverso
l'incentivazione del
cambio di destinazione
d'uso ed attraverso
incrementi di superficie
funzionali
all'adeguamento

tecnologico e di servizio;
- interventi finalizzati alla dotazione, riqualificazione e potenziamento dei servizi per lo sport, la cultura e il tempo libero, alle attività urbane con
valenza sovra-comunale da ritrovare e localizzare lungo il viale che porta alla “Città del Mare”

Area a verde pubblico

Parcheggio

. Schede normative C

Schede normative D

Area soggetta a Piano attuativo
campeggi Cont inenta l e
B e l m a r e

Area soggetta a Piano attuativo
campeggio Etruria

STELLA 1 - 2

OLMAIA

Messa in sicurezza fosso dei
Molini
come da lottizzazioni
gia convenzionate

Cerniera dei servizi



IPOTESI PROGETTUALE

LA CERNIERA DEI SERVIZILA CERNIERA DEI SERVIZI

Marina di Castagneto Donoratico

Regolamento urbanistico riconferma il progetto proposto che

consente da un lato di restituire il carattere di strada urbana alla via
Aurelia e di renderla quindi più fruibili dagli abitanti di Donoratico e,
dall'altro, di creare nella zona in questione un sistema di servizi alla città,
quali parcheggi di interscambio, percorsi pedonali, attività commerciali
che servano contemporaneamente Marina di Castagneto, Donoratico, la
zona costiera prospiciente e la “cerniera dei servizi”
Per quanto riguarda i servizi in particolare il Piano Strutturale ha già
evidenziato come, nella realtà castagnetana, si avverta una forte
carenza di servizi sia a livello locale, per gli abitanti permanenti, sia per i
produttori di tali zone ormai riconosciuti a livello mondiale, che per i turisti.
La risposta di tale mancanza è la “cerniera di servizi” che, integrandosi
nella compagine urbana ed extraurbana di recente fondazione, ha la
duplice funzione di “collante” per gli elementi fondamentali che
costituiscono la struttura urbana esistente (case, agricoltura, mare,
mobilità) e di polo attrattore di persone sia a livello locale che nazionale
ed internazionale per tutta la durata dell'anno.
Ciò al fine di migliorare la qualità di vita degli abitanti e mitigare la
stagionalità delle attività che attualmente costituisce un fattore critico di
tali luoghi.
Inoltre la “cerniera dei servizi” rappresenta una risposta concreta anche
per il settore agroalimentare, ormai affermato a livello internazionale, il

quale però, come evidenziato nel Piano Strutturale, ha sofferto in questi
anni di un'inadeguata offerta di servizi nonostante i luoghi e le condizioni
climatiche risultino assolutamente idonee ad uno sviluppo di questo
genere.
Il sistema dei servizi, intendendo per essi nuove attrezzature sportive di
qualità, attività commerciali e attività per l’esposizione dei prodotti
agricoli ed artigianali, nuove istituzioni culturali, nuovi spazi di
aggregazione, sia per gli anziani che per le fasce giovanili, consentirà di
far vivere nuovamente questi luoghi sconfiggendo la discontinuità
abitativa derivante dall’utilizzo stagionale delle case e la
monofunzionalità degli insediamenti.
Inoltre grazie alla realizzazione della cerniera dei servizi, sarà possibile
avere un flusso turistico pressoché costante nell'arco dell'anno anche in
quei periodi fino ad oggi considerati non sfruttabili dal punto di vista
turistico.

Il

IPOTESI PROGETTUALE

L’ipotesi progettuale prevede la realizzazione,
come in figura,di una struttura turistico/ricettiva con
i necessari servizi di supporto

Zona commerciale di servizio

Nuovi impianti sportivi

P

Nuova viabilità

Parcheggi ad uso pubblico per l’utenza che
intende accedere al centro urbano di Marina
attraverso percorsi pedonali, ciclabili e/o
utilizzando Bus navetta, ad uso dei residenti
della struttura turistico/ricettiva e delle attività di
servizio commerciali e sportive.

Area a verde pubblico



er l'insediamento urbano di matrice storica di Castagneto Carducci, considerato che il Piano Strutturale prevede per esso un indirizzo generale

di rispetto del patrimonio edilizio
esistente, visto però alla luce di
un rinnovato interesse verso i
nuclei antichi, sia da parte dei
visitatori ma anche dei singoli
ab i tan t i , i l Rego lamen to
Urbanistico prevede una serie di
intervent i che tendono a
realizzare quella ritrovata voglia
d i ab i ta re a Castagneto
Carducci.
Per il Regolamento Urbanistico,
pur attenendosi alla tutela e
salvaguardia del patrimonio
edilizio esistente, favorisce:
- l'attività di recupero del
patrimonio edilizio esistenti
promuovendo l'utilizzo di fonti
alternative e rinnovabili
- riqualifica i servizi alla
mobilità quali i parcheggi e la
realizzazione della cintura
esterna al centro abitato
- consolida, attraverso
nuova edificazione, alcune
“frange”esterne di Castagneto
Carducci
- cambio di destinazione
d'uso purchè compatibili con la
salvaguardia del patrimonio
edilizio esistente e con il rispetto
delle norme di igiene

P

BOLGHERI E IL RITROVAMENTO DELLA STORIABOLGHERI E IL RITROVAMENTO DELLA STORIA

l piano strutturale ha definito Bolgheri e il suo viale dei Cipressi

“luoghi a statuto speciale” per i quali il ritrovamento e la salvaguardia
della storia sono obiettivi prioritari.
Per tali motivi il Regolamento urbanistico ha recepito e fatto proprio
l'indirizzo di tutela previsto dal Piano Strutturale e gli obiettivi da esso
indicati:
- un maggiore equilibrio tra le funzioni residenziali, commerciali,
terziarie e artigianali compatibili con la residenza e la permanenza delle
funzioni civili e culturali;
- la tutela e la salvaguardia del patrimonio edilizio esistente con

particolare attenzione ai prospetti e agli affaccia sullo
spazio pubblico;
- la riqualificazione dei servizi alla mobilità, quali
parcheggi da ritrovare anche nell'utilizzo di aree
esistenti attualmente adibite ad altro uso;
- interventi volti alla tutela e alla qualificazione
dell'ambiente urbano congiuntamente al recupero del
patrimonio edilizio esistente con azioni complessive di
manutenzione urbana;
- interventi f inal izzati al migl ioramento e
completamento della mobilità, ferme restando le
opportune verifiche ambientali.
In particolare il Regolamento Urbanistico ha
privilegiato quelle azioni riguardanti il patrimonio
edi l iz io esistente attraverso intervent i di
migl ioramento degli edif ici esistenti e di
valorizzazione degli spazi urbani e di connessione.
A questo proposito il Regolamento Urbanistico
prevede una serie di piccole azioni:
- sostituzione nelle piazze e nelle strade dell'attuale
pavimentazione in asfalto con un tipo di lastricato più
adeguato come il selciato in pietra;
- la riprogettazione del sistema di scolo delle acque
piovane;
- l'ideazione di un arredo urbano e di una segnaletica

verticale ed orizzontale pensata unicamente per Bolgheri e finalizzata ad
esaltare la qualità architettonica e la singolarità di tale luogo.
Inoltre per assicurare una continua vitalità all'interno del borgo anche al
di fuori della stagione turistica, il Regolamento Urbanistico ha recepito
quanto previsto dal Piano Strutturale relativamente ai cambi di
destinazione d'uso: sono consentiti mutazioni di destinazione qualora
esse siano compatibili con la salvaguardia del patrimonio edilizio
esistente e del paesaggio circostante, con il rispetto delle norme di
igiene e favoriscono un maggiore equilibrio tra le funzioni residenziali,
commerciali, terziarie ed artigianali.

I

CASTAGNETO E LA NUOVA
VOGLIA DI ABITARLO
CASTAGNETO E LA NUOVA
VOGLIA DI ABITARLO

Nuova viabilità

Percorso pedonale di collegamento - parcheggio centro storico

Parcheggio

Nuova viabilità (Piantoni)

Parcheggio

. Schede normative C

Schede normative D

Area a verde pubblico
parcheggio

Ipotesi di localizzazione
nuovi edifici allineati con
il tessuto edilizio esistente

Progetto di riqualificazione
dell’area del campo sportivo



Sottosistema del Tombolo pinetato
A.1
1) Interventi sul patrimonio edilizio
esistente con destinazione d'uso non agricola,
miranti a mantenere la presenza umana in
quelle aree che hanno perduto la loro
vocazione agricola. Gli interventi ammessi
sono quelli di manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edil izia,
sost i tuzione edi l iz ia, r istrut turazione
urbanistica.
2) Interventi sul patrimonio edilizio
esistente che comportino mutamento di
destinazione agricola, finalizzati alla possibilità
di cambiamento di destinazione d'uso solo per
gli edifici presenti alla data del 9 febbraio 2007.
Inoltre per tale sistema, non è consentita la
costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo e di
trasformazione di uso del suolo.

Sottosistema della Piana agricola speciale
A.2 sono consentiti gli stessi interventi di cui al punto 1
previsti per il sottosistema A.1, mentre il cambio di
destinazione d'uso verso la residenza è ammesso solo
per gli edifici principali e qualora non si realizzino più di
due unità immobiliari. Gli annessi non possono
cambiare la destinazione agricola e non possono essere
accorpati. Inoltre per la salvaguardia del territorio rurale
non è consentita la costruzione di edifici rurali ad uso
abitativo ed è consentita la costruzione di annessi
agricoli, solo a determinate condizioni.

Sottosistema ambientale della “riserva di
Bolgheri” A.5, così come per i sottosistemi A.6
(sottosistema della collina ondulata) e A.8
(sottosistema ambientale del territorio boscato),
vale quanto stabilito per il sottosistema A.1 ad
accezione del fatto che gli annessi agricoli possono
essere realizzati solo nel caso in cui l'azienda
agricola raggiunga una determinata superficie, che
abbiano specifica pertinenza con il fondo agrario e
che siano destinati ad un'agricoltura esercitata da
imprenditori agricoli. E' fatto divieto di realizzare
serre anche temporanee, impianti di acquicoltura e
tutto ciò che può produrre un impatto negativo dal
punto di vista paesaggistico.

Sottosistema della Piana agricola frazionata A.4 sono previsti gli stessi interventi del
sottosistema A.3 ma con la limitazione che i nuovi edifici rurali ad uso abitativo possano essere
realizzati solo nell'U.T.O.E. 4 “Ferruggini” lungo la viabilità per una fascia di circa 100 metri di profondità.

S o t t o s i s t e m a
a m b i e n t a l e d e l l a
cintura olivicola A.7,
non è consen t i t a l a
cos t ruz ione d i a lcun
annesso agricolo ed è
i n v e c e p r e s c r i t t a l a
conservazione integrale dei
t e r r a z z a m e n t i c h e
rappresentano ancora oggi
un esempio importante di
come il lavoro dell'uomo
possa integrare e rispettare
quello della natura.

Sottosistema della Piana
agricola frazionata A.3
sono previsti nuovi edifici rurali ad
uso ab i ta t i vo ma con la
dimensione massima di 150 mq., il
divieto di realizzare vani sottoterra
e il rispetto delle prescrizioni
previste dalle Norme Tecniche di
Attuazione in merito ai materiali e
alla localizzazione dell'intervento
nel contesto paesaggistico.

LA CAMPAGNA E L'AMBIENTE
i sottosistemi ambientalI
LA CAMPAGNA E L'AMBIENTE
i sottosistemi ambientali

isto il patrimonio ambientale di inestimabile valore di

Castagneto, il Regolamento Urbanistico per i sottosistemi
ambientali ha previsto il pieno rispetto dei caratteri paesaggistici
consolidati e la riqualificazione del patrimonio edilizio che spesso
verte in condizioni di abbandono e di degrado.
Il Regolamento urbanistico ha disciplinato gli interventi e le attività
consentite in tali aree con lo scopo di favorire delle azioni che mirino
contemporaneamente ad incentivare l'attività agricola ma anche a
fornire un'adeguata e più attuale sistemazione di quel patrimonio
esistente parte del quale era nato per esigenze agricole ma che allo
stato attuale non è più utilizzato per tali necessità.

V

Il Piano strutturale ha individuato 8 sottosistemi
ambientali, così classificati:
1) sottosistema del Tombolo pinetato
2) Sottosistema della piana agricola speciale
3) Sottosistema della piana agricola frazionata
4) Sottosistema ambientale della bonifica
5) Sottosistema ambientale della “Riserva di
Bolgheri”
6) Sottosistema della collina ondulata
7) Sottosistema ambientale della cintura olivicola
8) Sottosistema ambientale del territorio
boscato.



a struttura del “Parco Agricolo” è costituita

dallo stesso territorio agricolo e dagli elementi
depositati nel tempo dall'attività antropica (le tracce
dei percorsi, i sistemi di irrigazione, gli elementi
vegetazionali, gli edifici rurali, ecc.). Il Parco
agricolo essendo uno spazio caratterizzato da
produzioni agricole e da una flora di eccezionale
valore ambientale incentrata sul rispetto
dell'ambiente, sull'educazione alla sostenibilità e
sulla conoscenza della tradizione agricola e della
sua evoluzione.
La proposta prevista dal Piano Strutturale è quella
di valorizzare e sistematizzare un luogo già
esistente, un luogo senza confini dove l'attrazione
principale è costituita dal paesaggio. In tale spazio
la maniera di lavorare la terra, il metodo con cui i
prodotto di quest'ultima vengono esposti e il modo
di abitare di coloro che vi operano diventano gli
elementi fondanti e generatori.
Proprio per l'importanza che un paesaggio agricolo
riveste per Castagneto sia a livello di produzione di
prodotti di altissima qualità che a livello di
percezione visiva, il Regolamento Urbanistico
recepisce l'obiettivo del Piano Strutturale: mettere a
sistema tutte le risorse che caratterizzano il
paesaggio agricolo di Castagneto e favorire lo
sviluppo di un turismo sostenibile interessato alla
conoscenza di un territorio assolutamente originale irriproducibile dove la qualità dovrà essere l'elemento imprinscindibile alla base di ogni nuovo
intervento.
Considerato l'alto e delicato obiettivo da perseguire il Regolamento Urbanistico rimanda la progettazione del “Parco Agricolo” ad uno strumento di
gestione ad hoc con proprio Regolamento di Attuazione che dovrà definire le norme che regolarizzeranno “la vita” all'interno di tale luogo, nel quale
dovranno convivere allo stesso tempo, operatori agricoli, abitanti, visitatori e turisti.
Un sistema di regole finalizzato alla salvaguardia di tale ambito ma anche alla possibilità di mantenere vive quelle attività che ancora oggi lo rendono
così particolare ed unico.

L
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