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TITOLO  I : CARATTERI GENERALI 

                                                                                                                                                                              

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA  DEL PIANO DI GESTIONE 
 
Il Piano di Gestione si riferisce ai territori interni al comune di Viareggio compresi nella 
Tenuta Borbone e Macchia Lucchese, perimetrati dalle cartografie del Piano Territoriale. Esso 
individua, nel rispetto delle finalità generali del Parco e delle priorità stabilite nelle Intese, di 
cui al comma 5 dell'art. 11 del Piano Territoriale,  gli interventi finalizzati all'organizzazione 
delle strutture del Parco, gli strumenti e le modalità attuative, programmati  per il periodo di 
vigore del primo Piano di Gestione 
Per gli interventi non espressamente regolamentati dal Piano di Gestione valgono le 
indicazioni previste nella normativa del Piano Territoriale (o Piano per il Parco) e dei 
Regolamenti d'uso. 
Il presente Piano di gestione ha validità sino alla scadenza del terzo anno dal momento della 
sua approvazione. Resta comunque in vigore sino all’approvazione del successivo piano di 
gestione. 
   
 
(……..) 

TITOLO I I : INTERVENTI PRIORITARI 
 

Art. 7 - INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE. 
 
Interventi prioritari all'interno del Parco sono quelli necessari all'eliminazione e alla 
prevenzione del degrado ambientale.   
a) La depurazione delle acque superficiali, attraverso il completamento e/o il corretto 
funzionamento del depuratore e della rete fognaria, la selezione ed il controllo degli elementi 
della chimica di sintesi utilizzati in agricoltura, il controllo delle immissioni nella rete dei 
fossi e dei canali; 
b) La protezione delle acque di falda da fonti inquinanti, 
c) Il mantenimento della linea di costa attraverso interventi di protezione 
d) Tutti gli interventi che, motivati da cause improvvise ed imprevedibili, si rendano necessari 
per impedire o limitare l'inquinamento o il danneggiamento della morfologia dei luoghi, della 
flora, della fauna e in generale degli ecosistemi del Parco. 
Il Parco promuove specifiche Conferenze dei servizi e Accordi di programma con gli Enti 
interessati (Comune, Provincia, ufficio di bonifica, Genio Civile, ecc. ) per raggiungere le 
finalità sopra elencate. In particolare è prioritaria l'individuazione delle varie fonti di 
inquinamento e delle modalità di prevenzione e di intervento, la definizione e la progettazione 
della rete fognaria, la depurazione degli scarichi urbani, la quantificazione dei finanziamenti 
necessari e la possibilità del loro reperimento. 

 

 

TITOLO III : RIFERIMENTI AMBIENTALI 
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Art. 8 - ZONE AGRICOLE 
 
 
Le zone agricole si distinguono in "zona agricola di sviluppo", secondo la zonizzazione del 
Piano Territoriale. Per le suddette zone, ai sensi del 4° comma dell'art. 1 della L.R. n. 64 del 
14.04.1995 è riconosciuta la particolarità dei caratteri morfologici ed ambientali e si applicano 
le seguenti norme in quanto e solo nella misura in cui risultino più restrittive di quelle 
contenute nella citata L.R. n. 64 del14.04.1995. 
 

Art. 8.1 - Norme comuni alle zone agricole 
 
Nella zona agricola di sviluppo  vigono le seguenti norme comuni, riferite alla attività 
agricola. 
a) Le innovazioni colturali, relative alla variazione di specie vegetali, devono essere 
autorizzate dal Parco,    tenuto conto degli indirizzi comunitari. 
b) Le opere di irrigazione che richiedono l'emungimento delle    acque sotterranee devono 
essere autorizzate dal Genio Civile, previo    consenso del Parco. La domanda di 
autorizzazione deve indicare il quantitativo di acqua di emungimento e deve essere corredata 
da indagine stratigrafica e relazione idrogeologica, con particolare attenzione al fenomeno 
d'ingresso dell'acqua salina nella falda e a possibili pericoli di subsidenza dei terreni 
circostanti. 
c) Nelle aziende agricole, si dovranno disporre delle "schede colturali" di ogni coltura attuata 
al fine di permettere al Parco, in collaborazione con le associazioni agricole, di creare 
servizi di assistenza di tecniche razionali, anche per l'applicazione dei regolamenti comunitari. 
Le schede colturali, predisposte dal Parco avranno caratteristiche analoghe a quelle previste 
dal Decreto del    Ministero della Sanità del 25.01.1991, n. 217. 
d) Al fine di razionalizzare il consumo di fertilizzanti e quindi    i costi sostenuti 
dagli agricoltori e per incentivare le    rotazioni delle colture viene stabilito il quantitativo 
massimo dei principali elementi fertilizzanti consentito per    le diverse colture attuate nella 
Tenuta Borbone e Macchia Lucchese. 
 
  Coltura                                N  (Azoto)       P  (Fosforo)            K (Kg./ha)   
  
   AVENA                          110        90            0 
   BARBABIETOLA DA ZUCCHERO      150      170        150 
   FRUMENTO DURO                     150      100             0 
   FRUMENTO TENERO                   150      100            0 
   GIRASOLE                         130        80       100 
   MAIS ASCIUTTO                  270      150      130 
   MAIS IRRIGUO                                290     160       150 
   MEDICA                              20        80       100 
   ORZO                               110       90          0 
   SOIA                                     0     100       100 
 
e) La monocoltura è pratica sconsigliata dai punti di vista  ambientale ed eco compatibile. Si 
consente la monocoltura del mais per non più di tre anni. Non è consentita la monocoltura 
della barbabietola da zucchero e la  monocoltura oltre i due anni dello spinacio. 
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f) La coltivazione del pomodoro da industria (escluso le varietà raccolte a macchina in 
estensione superiore ad ha.3, del melone, dell'anguria, del peperone e delle melanzane potrà 
essere effettuata esclusivamente con l'uso della pacciamatura (film plastico, meglio se del tipo 
non fotolabile) al fine di    ridurre l'impiego del diserbo. Il materiale plastico dovrà    essere 
smaltito in base alle  normative vigenti. Il Parco  potrà incentivare,  tale operazione colturale. 
g) Al fine di evitare fenomeni di allagamento delle colture e di agevolare il regolare deflusso 
delle acque i proprietari o gestori dei terreni agricoli devono mantenere le fosse di scolo 
(principali e secondarie) in piena funzionalità. Le operazioni saranno effettuate nel periodo 
compreso tra il 16 agosto e al 30 aprile. 
h) Non è consentito per le pratiche agricole l'uso dei seguenti    principi attivi diserbanti ad 
alto rischio tossicologico ed    ambientale: 
   ATRAZINE, CYANAZINE, MOLINATE, BENTAZONE, DIQUAT, PARAQUAT, 
   METRIBUZIN, DICAMBA 
Al fine di razionalizzare l'uso di alcuni principi attivi non è consentito superare le seguenti 
soglie (kg./ha): 
   ALACLOR      3.4 (su cereali) 
   METOLACLOR     1.9 (su soia) 
                                             1.1 (su barbabietola da zucchero) 
                                             2.5 (su mais) 
   PENDI METHALIN        1.3 (su frumento tenero ed orzo) 
                                             1.7 (su girasole e mais) 
                                             1.0 (su soia) 
   MCPA       1.0 (su frumento) 
   PIRIDATE       1.1 (su mais) 
   TRIFLURALIN      0.9 (su cereali, eccetto riso). 
    
Per tutti i principi attivi di sintesi usati sulle colture non è consentito superare le dosi indicate 
sulle etichette delle confezioni. Per tutti i principi attivi di sintesi usati sulle    colture deve 
essere rigorosamente rispettato l'intervallo di sicurezza tra il trattamento e la raccolta del 
prodotto. Il Parco potrà incentivare, in collaborazione con i tecnici aziendali delle associazioni 
agricole, i servizi di assistenza tecnica mirata all'uso razionale degli input chimici. Il Parco 
potrà altresì individuare, dopo specifici studi, le qualità e le quantità di altri prodotti chimici 
che potranno essere usati o vietati per l'uso. Il Parco potrà predisporre  una normativa 
(regolamento d'uso) che specifichi tali aspetti. Fermo restando quanto premesso, il Parco 
incentiva le colture locali e tradizionali, compatibili con la protezione ambientale.  
 

Art. 8.1.1 - Agricoltura  biologica e integrata 
 

Il Parco in base alla L.R. n. 31 del  19.04.94 ed al Regolamento C.E.E. n. 2092  sulle norme 
dell'agricoltura biologica, potrà rilasciare un apposito marchio delle produzioni biologiche 
attuate nel Parco. 
Il marchio sarà concesso, in base a particolari normative disciplinari, alle aziende agrarie 
interne al Parco ad  indirizzo biologico la cui produzione sarà controllata dagli organismi 
riconosciuti dalle leggi vigenti. 
Alle aziende agricole che si atterranno a normativa di sistemi di coltivazione integrati potrà 
essere concesso un marchio appositamente predisposto. 
Il Parco incentiverà e valorizzerà la produzione agricola biologica e integrata con varie 
iniziative.  
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Art. 8.1.2 - Produzione agricola tipica del Parco 

 
I prodotti tipici del Parco per i quali potrà essere rilasciato apposito sigillo di garanzia, sono i 
seguenti: 
- pinolo 
- miele (prodotto nella fascia costiera della Macchia Lucchese) 
E' consentito, in appositi siti della Macchia Lucchese, ubicare apiari delimitati da recinzioni in 
cannicci e stipa. 
- miele con pinoli 
Questi prodotti saranno controllati dagli organi riconosciuti  dalle normative vigenti. 
E' previsto un marchio diversificato per ogni singolo prodotto. 
 

Art. 8.1.3 - Applicazione regolamenti Comunitari 
 
In base al Regolamento C.E.E. 2078/92 per l'applicazione del "ritiro ventennale dei 
seminativi" si fa rimanda ad apposite disposizioni del Parco. 
Alle aziende agrarie che attiveranno i seguenti interventi  previsti dal Reg. C.E.E. 2078/92 
potranno essere concesse  agevolazioni nella edificazione di edilizia rurale incrementando fino 
al 10% gli indici edilizi  previsti negli articoli relativi: 
- attuazione agricoltura biologica 
- attuazione riduzione uso input chimici 
- allevamento razze autoctone. 
Il Parco potrà individuare con specifica normativa ulteriori incentivi. 
Alle aziende che realizzeranno barriere frangivento previste dal Reg. C.E.E. 2080/92, il Parco 
potrà fornire parte delle specie arbustive a bacca da inserire nell'impianto. 
 
 

Art. 8.2 - Nuove residenze 
 
Nella "zona agricola di sviluppo" non è ammessa la costruzione di nuove abitazioni rurali. 
 

Art. 8.3 - Annessi agricoli  
 
Nella "zona agricola di sviluppo" è consentita la costruzione di annessi agricoli necessari alla 
conduzione delle aziende di superficie superiore a 5 ha., oppure a 2 ha. se trattasi di attività 
orticola o floricola. L'ammissibilità dell'annesso è valutata sulla base della indispensabilità per 
le colture agricole in atto e sulla rilevanza economica delle colture per il conduttore. 
L'ammissibilità è subordinata alla stipula di un atto d'obbligo unilaterale, relativo alla 
destinazione della residenza rurale da trascrivere nei registri immobiliari a cura del 
concessionario. Nell'atto d'obbligo dovranno essere assunti i seguenti impegni: 
a) impegno a richiamare l'atto d'obbligo nei contratti che  modifichino la proprietà, o il 
possesso dell'azienda; 
b) in caso di utilizzo dell'annesso per finalità diverse dalla  destinazione agricola, accettazione 
della penale di lire    10.000 per metro quadrato delle superfici dell'annesso, o    della porzione 
di esso diversamente utilizzata, da applicarsi    con frequenza mensile, fintanto che la diversa 
utilizzazione non venga meno e fatta salva ogni altra azione volta a    ripristinare la 
condizione d'uso originaria. 
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Non è ammessa la costruzione di annessi agricoli qualora nei 10 anni precedenti l'azienda 
abbia ceduto annessi agricoli a terzi. Non è ammessa la costruzione di annessi su aree 
derivanti da cessione anche parziale negli ultimi 10 anni. Il termine decade nel caso di 
cessione per successione, per esproprio, per atto giudiziario.  
Gli annessi agricoli devono avere le seguenti caratteristiche: 
a) la superficie edificabile non può essere superiore di mq. 120  per aziende fino a 40 ha. e di 
mq. 160 per aziende fino a 60 ha  e di mq 200  per le aziende oltre i 60 ha.  
b) le finestre devono essere ad altezza non inferiore a ml. 1.60    dal piano del pavimento e 
devono avere forma rettangolare con    larghezza superiore all'altezza; 
c) è ammessa una sola porta; 
d) il piano di calpestio deve essere in battuto di cemento; 
e) non sono ammesse contro soffittature; 
f) non è ammesso dotare l'annesso di caminetto, ne di impianto di    riscaldamento 
permanente; 
g) gli annessi agricoli possono essere ubicati solo nelle "aree    di pertinenza" degli edifici 
esistenti, indicate nel Piano    Territoriale. 
Per gli edifici in "zona agricola di sviluppo", compresi nella schedatura delle "unità edilizie" 
prevalgono le norme contenute nelle schede. 
 
  

Art. 8.4 - Cambi di destinazione 
 
Nella "zona agricola di sviluppo" gli edifici agricoli non più utilizzati per le finalità' della 
conduzione agricola possono essere utilizzati per la residenza, nei termini prevista dalla Legge 
Regionale n. 64 del 14.04.1995. Il proprietario che ha effettuato la trasformazione per la 
residenza di edifici agricoli, non può ottenere autorizzazione per la costruzione di annessi 
agricoli, o di edifici per l'agricoltura fino a 10 anni dalla data del rilascio della concessione, o 
autorizzazione per il cambio di destinazione. La norma si applica anche se il proprietario ha 
ceduto in tutto, o in parte l'azienda. La norma decade nel caso di cessione per successione, per 
esproprio per atto giudiziario. Nel caso in cui sia stato stipulato atto d'obbligo di 
mantenimento dell'uso agricolo dell'annesso il cambio di destinazione può essere concesso 
trascorsi 20 anni dall'atto. In ogni momento è consentita la trasformazione dell'annesso alla 
destinazione agricola. Per gli edifici in "zona agricola di sviluppo", compresi nella schedatura 
delle "unita' edilizie" prevalgono le norme contenute nelle schede. Nella "zona agricola di 
sviluppo" e' ammesso l'esercizio  di attività commerciali legate all'attività agricola, purchè 
spazi appositamente destinati risultino esistenti dalla data di approvazione del Piano 
Territoriale. Per tali attività commerciali, sono consentiti ampliamenti degli spazi 
appositamente destinati esistenti dalla data di approvazione del Piano Territoriale nella 
misura del 30% del volume esistente. Gli ampliamenti devono mantenere le caratteristiche 
architettoniche dell'edificio principale. 
 
 
 

Art. 8.5 - Edifici esistenti ed aree di pertinenza. 
 
Le norme del presente Art. 8.5 si applicano alle zone individuate dal  Piano Territoriale come 
edilizia esistente ed aree di pertinenza,  che siano  parte integrante di aziende agrarie.  
Se  la stessa zona individuata dal Piano Territoriale comprende più proprietà,  la presente 
norma si attua in connessione alle sole parti che soddisfino a tale condizione. Nel caso in cui 
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risultino edifici rurali esistenti alla data di adozione del Piano di Gestione per i quali non sia 
stata definita dal P.T l'area  di pertinenza, si applicano le norme del'art.8, a condizione che la 
puntuale definizione dell'area di pertinenza sia preventivamente approvata dal Parco. 
Negli edifici esistenti e nelle aree di pertinenza in aree agricole classificati come tali dal Piano 
Territoriale e non compresi nella schedatura delle unità edilizie sono ammessi interventi di 
ristrutturazione sino al tipo D3 dell'allegato alla L.R. n. 59 del 21/5/1980, secondo le modalità 
previste al precedente art.4. 
Per le costruzioni esistenti, sono ammessi ampliamenti secondo le necessità abitative del 
nucleo familiare del conduttore, o dell'addetto, sempre che sussistano le condizioni di 
necessità previste dalla legislazione regionale. Gli ampliamenti delle costruzioni esistenti 
devono essere rapportate alle esigenze del nucleo familiare del conduttore, o dell'addetto cui 
sono destinate. La necessità abitativa viene indicata per nucleo familiare di quattro persone, in 
metri quadrati 110 lordi, da incrementare di mq. 16 per ogni ulteriore componente il nucleo 
familiare. Per gli edifici in zona agricola  compresi nella schedatura delle "unità edilizie" 
prevalgono le norme contenute nelle schede. 
 
 

Art. 8.6 - Utilizzazione di edifici esistenti e aree di pertinenza a fini agrituristici    
 

Per gli edifici esistenti è ammessa la destinazione ad agriturismo ai sensi  e nei limiti della 
L.R. n°76 del 17/10/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.  
Le eventuali dotazioni agrituristiche possono essere realizzate solo nelle aree di pertinenza 
indicate nel Piano Territoriale. 
Per aderire alla situazione territoriale esistente, il Parco può definire una diversa 
perimetrazione delle aree di pertinenza indicate nel Piano Territoriale senza modificarne 
l'ubicazione, e può attribuire alle stesse un incremento della superficie non superiore al 25%. 
Le trasformazioni a fini agrituristici sono subordinate alla stipula di una convenzione con 
l'impegno alla destinazione agrituristica per 20 anni o l’utilizzo agricolo dell’immobile, e il 
divieto alla locazione per periodi continuativi superiori a 45 giorni. 
 

Art. 8.7 - Recinzioni 
 
Nelle aree di pertinenza degli edifici sono consentite le recinzioni, purché affiancate da siepi 
costituite da arbusti di specie autoctone.  
Le recinzioni sono realizzate con pali di legno e rete a maglia sciolta plastificata di color 
verde, di altezza non superiore a ml 1,80.  
Nelle zone agricole esterne alle aree di pertinenza, le recinzioni non sono ammesse. 
Un ampliamento della sezione della viabilità poderale potrà essere effettuato solo senza 
riporto di materiale esterno. 
 

Art. 8.8 - Serre 
 
La realizzazione di serre fisse non è ammessa nel territorio delle Tenute del Parco.  
Per le altre aziende agrarie di almeno 4 ettari in zona agricola di sviluppo, e' consentita la 
realizzazione di una serra mobile, per il periodo annuale 1° settembre - 1° maggio, ad uso 
familiare, in struttura di legno, o di tondino di ferro, avente le seguenti caratteristiche: 
lunghezza massima mt. 10.00; 
larghezza massima mt. 4.00; 
altezza massima al colmo mt. 2.20; 



8 

copertura in telo in P.V.C. che dovrà essere tolto nel periodo maggio - settembre. 
Questa serra è consentita solo per colture orticole in cui prevalga l'uso di fertilizzante organico 
e non vengano usati diserbanti e antiparassitari al di fuori dei predetti a base di rame, zolfo, 
piretro e prodotti compatibili. 
 
 

Art. 8.9 - Allevamenti 
 
Ai fini delle presente norme, fatte salvo diverse  direttive di organi  superiori, è considerata 
attività agricola di allevamento quella volta a far crescere, riprodurre, migliorare le specie 
animali utili all'uomo, sia come alimenti, sia come mezzi di lavoro, sia  per le attività 
agrituristiche, svolte in base alla L.R. n. 76 del 17/10/1994.   
Le aziende agricole che intendono introdurre una attività di allevamento zootecnico, devono 
presentare apposito programma di miglioramento agricolo ambientale di cui alla L.R. n. 64 del 
14.04.1995. 
Non è ammessa l'introduzione di allevamento intensivo di suini. 
E' ammessa la trasformazione di azienda agricola da indirizzo cerealicolo,  orticolo e floricolo 
ad indirizzo zootecnico,  alle seguenti condizioni: 
a) - che almeno un terzo della superficie agricola utilizzabile  (S.A.U.) aziendale sia  
indirizzata a  coltivazione foraggiera; 
b) - che la sostanza organica prodotta dagli allevamenti venga utilizzata per la concimazione 
dei terreni agricoli aziendali; 
c) - che venga favorita la stabulazione libera agli animali presenti nell'allevamento. 
Sono comunque consentiti gli allevamenti di razze autoctone. 
Sono consentiti allevamenti a scopo familiare di animali a basso cortile. 
Gli allevamenti dei piccioni sono ammessi solo in voliera, onde evitare danni alle colture.  
 
 

Art. 8.10 -  Realizzazione concimaie 
 
   Le aziende agrarie, gli allevamenti di bestiame, i centri ippici e qualsiasi altra attività 
similare dovranno essere dotate di una o più concimaie ai sensi del R.D. 27 luglio 1934 n° 
1265 e D.P.R. 19 marzo 1956 n° 303. 
   Lo stallatico prodotto in azienda e  destinato allo stoccaggio in concimaia dovrà provenire 
esclusivamente dalle lettiere degli animali e dovrà essere costituito, oltre che  dai soli rifiuti 
organici, da fibre di paglia, fieno, truciolo e carta intendendo che stallatici costituiti da altre 
fibre o materiali non potranno essere stoccati in concimaia e dovranno essere smaltiti secondo 
i modi e metodi previsti dal D.P.R. n° 915/82  e dalla Delibera Interministeriale del 
27.07.1984 e successive modificazioni ed integrazioni. 
   Le concimaie dovranno essere a platea, della superficie massima di mq. 200, costituite da 
soletta impermeabile di cls armato con pendenze sufficienti per lo scolo dei percolati e muri 
perimetrali in calcestruzzo o muratura ordinaria intonacata a cemento con altezza massima 
fuori terra pari a ml. 1,00. La distanza tra concimaie, anche all'interno della stessa azienda, di 
norma non dovrà essere minore a ml. 50,00. 
   Le concimaie potranno essere dotate di coperture mobili sollevate dal cumulo di almeno cm. 
50 in modo da consentire l'aerazione, proteggere lo stallatico dai raggi solari e convogliare le 
acque piovane all'esterno del sito di stoccaggio. In questo caso le concimaie dovranno essere 
dotate di pozzetti impermeabili di raccolta dei percolati realizzati in calcestruzzo, secondo il 
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rapporto di 0,02 mc./capo. Il percolato, come qualsiasi altro liquame  di produzione animale, 
dovrà essere smaltito secondo quanto previsto dalla L.R. n° 5 del 23/1/1986. 
Nel caso di concimaie non dotate di copertura i pozzetti di raccolta dovranno essere 
dimensionati adeguatamente tenendo conto del dilavamento causato dalla pioggia.  
Nel caso i pozzetti di raccolta risultassero insufficienti, l'Ente Parco potrà imporre la 
realizzazione della copertura o di pozzetti di maggiore capacità. Il progetto di tali strutture 
dovrà essere presentato nei 30 giorni successivi la notifica all'organo competente, dandone 
informazione documentata al Parco.  
Le concimaie, a seconda del tipo di accumulo dello stallatico, potranno distinguersi in due 
tipologie: ad accumulo a semplice deposito anaerobico, o ad accumulo a masse aerate. 
 

Art. 8.10.1 - Concimaie ad accumulo a masse aerate 
 
   Le concimaie ad accumulo a masse aerate dovranno rispettare il rapporto previsto dalla Usl 
(per le varie specie allevati: bovini, equini, ovini, caprini, ovicoli.) con altezza massima del 
cumulo fuori terra pari a ml. 1,50 dal piano di campagna. 
   Le concimaie ad accumulo a masse aerate dovranno prevedere accorgimenti tecnici e 
tecnologici idonei ad aerare il volume di letame in stoccaggio secondo strati di spessore non 
superiore a cm. 100, escluso il cumulo fuori terra. 
   Le concimaie ad accumulo a masse aerate potranno essere interrate fino ad una profondità 
massima pari a ml. 1,00.  

 
Art. 8.10.2 - Concimaie ad accumulo a semplice deposito 

 
   Le concimaie ad accumulo a semplice deposito dovranno rispettare il rapporto previsto dalla 
Usl con altezza massima del cumulo fuori terra pari a ml. 1,50 dal piano di campagna. 
 I tempi minimi di maturazione del letame saranno indicati dai servizi tecnici della USL(per le 
varie specie allevate) competente in sede di esame dei progetti tecnici di ogni concimaia. 
   Tutte le concimaie dovranno essere mascherate con piantumazione di alberi ed arbusti 
disposti su più file in modo tale da costituire una barriera visiva  ed una seppur limitata 
barriera olfattiva. Il lato libero potrà non prevedere la barriera arborea, ma dovrà essere non 
visibile dalla viabilità principale, nè da abitazioni vicine e dovrà essere rivolto all'interno della 
proprietà aziendale. 
   Il Parco valuterà la migliore dislocazione nelle aziende delle concimaie stesse a seconda dei 
singoli casi. 
   I centri ippici, gli allevamenti zootecnici, le aziende agrarie dovranno immettere i prodotti 
umificati (prodotti delle concimaie) ben maturi nei terreni all'interno del Parco, attivando  
quindi la concimazione organica al fine di ridurre o razionalizzare la fertilizzazione chimica. 
   I centri ippici e gli allevamenti zootecnici che non posseggono terreni agricoli coltivati 
dovranno destinare il prodotto umificato  ad aziende agricole ricadenti nel Parco. 
   Il Parco,  promuoverà il rapporto tra agricoltori e allevatori. 
 

Art. 8.11 - Attività vivaistica 
Può essere  ammessa dal Parco, attività di produzione vivaistica esclusivamente nelle aziende 
agrarie che presenteranno il programma di miglioramento agricolo ambietale al Parco in base 
alla L.R. n. 64 del 14.04.1995. Nello svolgimento di tale attività è comunque vincolante il 
rispetto del precedente articolo 8.8. 
Per tale attività non è ammessa comunque la coltivazione delle seguenti specie: 
- ailanto e robinia pseudo acacia 
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Art. 8.12 - Acquacoltura 
 
L'attività di acquacoltura  non è consentita. 
   

Art. 8.13 - Danni alle colture provocati da selvatici  
 
L'area agricola della Tenuta Macchia Lucchese ricade tutta in zona con attività venatoria 
pertanto le competenze in materia sono demandate all'Amministrazione Provinciale di Lucca. 
 

 

Art. 9 - ZONE BOSCATE E AREE A VERDE 
 

Art.9.1 Zone boscate 
 
Per quanto concerne gli aspetti descrittivi e gestionali dei complessi forestali del Comune di 
Viareggio, il piano di Gestione recepisce i contenuti del piano di assestamento forestale della 
Macchia Lucchese con le limitazioni di seguito specificate. 
Nelle aree boscate dotate di piano forestale esecutivo, il proprietario dovrà presentare al Parco 
il programma degli interventi annuali. 
Il Parco, sentito il Comitato Scientifico, potrà, entro 60 giorni dalla presentazione di tale 
programma, per ragioni di salvaguardia degli ecosistemi, individuare aree da escludere 
dall'intervento o sulle quali effettuare variazioni rispetto a quanto previsto dal Piano Forestale. 
Le aree eventualmente sottratte agli interventi potranno essere reperite, compatibilmente con 
la buona gestione ambientale e forestale, in zone boscate della medesima proprietà con 
analoghe caratteristiche. Trascorsi i 60 giorni il programma presentato si intenderà approvato 
secondo le modalità previste dal Piano Forestale. 
In assenza del piano forestale, o nelle more della sua approvazione, il proprietario sottopone al 
Parco gli interventi previsti nelle aree boscate, per l'acquisizione del nulla osta, ai sensi 
dell'art. 20  della legge  n. 24 del 16/3/1994. 
Nelle zone boscate non è ammesso alcun intervento edilizio. 
 

Art.9.2 Area a verde 
 
L'area a verde è un'area boscata o di rimboschimento con assenza di sottobosco, utilizzabile 
per usi pubblici e di gestione pubblica o privata. Tale area può essere attrezzata con zone a 
picnic, con percorsi vita, con spazi attrezzati per la sosta di cui al successivo art.32. 

 

Art. 10 - ARENILE 
 

Art. 10.1 - Norme generali 
La zona dell'arenile deve mantenere e potenziare le caratteristiche di ambiente naturale.  
In tale zona è vietata la realizzazione di manufatti e l'introduzione di strutture che non siano 
finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente. 
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Potranno essere individuati i sentieri percorribili per raggiungere la battigia, delimitando tali 
percorsi con opportune recinzioni in legno, per salvaguardare la duna e la sua vegetazione. 
Nel periodo estivo e in particolari periodi, potrà essere autorizzata dal Parco la presenza di 
una postazione di soccorso e di pronto intervento, opportunamente ubicata al fine di svolgere 
un efficace servizio e di salvaguardare l'ambiente. 
Nelle dune è fato divieto di transitare, al di fuori degli stradelli esistenti che verranno 
appositamente evidenziati dal Parco, con apposita palificazione e passerelle. 
 

 

Art. 11 - RISERVE NATURALI 
 
Le riserve naturali sono costituite dalla riserva della "Lecciona" e dalla riserva della 
"Guidicciona". 
 

Art. 11.1 - Riserva naturale della "Lecciona"  
 
Nella riserva della  "Lecciona" vigono i seguenti articoli. 
 

Art. 11.1.1 - Caratteri 
 
La Riserva Naturale della "Lecciona" comprende una varietà di tipo di bosco, presentando 
elementi di particolare interesse in alcuni lembi di lecceta di alto fusto. La riserva comprende 
anche un esteso arenile caratterizzato dalla presenza di dune sulle quali si trovano associazioni 
psammofile ben conservate. 
 

Art. 11.1.2 - Delimitazione 
 
La Riserva naturale della "Lecciona" comprende il territorio individuato dal Piano Territoriale 
ampliato a nord-ovest da una fascia parallela alla linea di costa come individuato dalla 
Tav.n.1. 

 
 
Art. 11.1.3 - Competenze 

 
Per le peculiarità ambientali, e di assetto patrimoniale  la Riserva naturale della Lecciona 
dovrà essere gestita in stretto rapporto con il Parco.  
 

 
Art. 11.1.4 - Finalità 

 
Scopo della riserva Naturale della "Lecciona" è la manutenzione, la difesa e la 
ricostituzione  degli  habitat naturali.  
L'uso per altre finalità della riserva Naturale, o di parti di essa, è subordinato alle finalità di 
protezione, valorizzazione e potenziamento dell'ambiente naturale e storico paesaggistico. Il  
Parco tutela la Riserva Naturale, operando per prevenire le cause che possono alterare gli 
equilibri esistenti, anche se di origine esterna al perimetro del Parco. 
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Art. 11.1.5 - Interventi ammessi 
 

Nella riserva Naturale sono ammessi solo i seguenti interventi: 
a) interventi di miglioramento e di tutela del patrimonio    naturale esistente e di ricostituzione 
di habitat scomparsi; 
b) interventi di organizzazione di sentieri didattici; 
c) interventi necessari allo svolgimento dell'attività  scientifica; 
d) opere di recinzione e difesa dell'ambiente naturale; 
e) interventi previsti nel piano di assestamento forestale di cui al precedente art.9, con  le 
condizioni esposte al successivo art. 11.1.9; 
f) manutenzione fosso di Scolo. 
 

Art. 11.1.6 - Uso didattico 
 
L'uso didattico della riserva naturale è subordinato alle finalità indicate.  
E' ammessa la realizzazione di sentieri didattici, utilizzando per quanto possibile la 
sentieristica esistente.  
I sentieri di norma sono dotati di segnaletica adeguata per evidenziare gli aspetti naturalistici 
della riserva. 
 

Art. 11.1.7 - Percorribilità veicolare 
 
I sentieri all'interno della Riserva Naturale sono esclusivamente pedonali, ma possono essere 
percorsi dai veicoli del Parco e dai veicoli autorizzati.  
L'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Parco, esclusivamente per finalità di servizio 
relativo agli interventi di cui all’art. 11.1.5. 
 

Art. 11.1.8 - Comitato Scientifico 
 
Gli interventi nella riserva Naturale sono sottoposti al parere del Comitato Scientifico.  
Le modalità di richiesta del parere del Comitato Scientifico sono quelle previste dallo Statuto 
del Parco per i pareri obbligatori. 
 

Art. 11.1.9 - Interventi previsti nel piano di assestamento forestale. 
 

Nelle zone interne alla riserva naturale sono attuabili gli interventi previsti dal Piano di 
Assestamento forestale di cui al precedente art.9 solo se non contrastano con le finalità di cui 
al precedente art. 11.1.4. In particolare gli interventi colturali dovranno essere attuarti 
salvaguardando prioritariamente le lame e la vegetazione in esse presente.  
 
 
 

Art. 11.2 - Riserva naturale della "Guidicciona" 

 
Art. 11.2.1 - Caratteri 
 

La riserva Naturale della "Guidicciona" è costituita da un bosco mesofilo adulto. In questa 
riserva sono presenti formazioni di vegetazione mesofila di lama. 
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Art. 11.2.2 - Delimitazione 
 
La Riserva Naturale della "Guidicciona" comprende il territorio individuato dal Piano per il 
Parco. 
 
 

Art. 11.2.3 - Competenze 
 
Per le peculiarità ambientali, e di assetto patrimoniale  la Riserva naturale della Guidicciona 
dovrà essere gestita in stretto rapporto con il Parco.  
 

Art. 11.2.4 - Finalità 
 
Scopo della Riserva Naturale è la manutenzione, la difesa e la ricostituzione degli habitat 
naturali.  
L'uso per altre finalità della riserva naturale, o di parti di essa, è subordinato alle finalità di 
protezione, valorizzazione e potenziamento dell'ambiente naturale e storico-paesaggistico. Il 
Parco tutela la riserva naturale, operando per prevenire le cause che possano alterare gli 
equilibri presenti. 
 

Art. 11.2.5 - Interventi ammessi 
 
Nella Riserva Naturale sono ammessi solo i seguenti interventi: 
a) Interventi di miglioramento e di tutela del patrimonio    naturale esistente e di ricostituzione 
di habitat scomparsi. 
b) Interventi di organizzazione di sentieri didattici 
c) Interventi necessari allo svolgimento delle attività    scientifiche  
d) Opere di recinzione a difesa dell'ambiente naturale 
e) Manutenzione fosso di Scolo 
 

Art. 11.2.6 - Uso didattico 
 
L'uso didattico della Riserva naturale è subordinato alle finalità indicate.  
E' ammessa la realizzazione di sentieri didattici, utilizzando, per quanto possibile, la 
sentieristica esistente.  
I sentieri sono dotati di segnaletica adeguata per evidenziare  gli aspetti naturalistici della 
Riserva. 
 

Art. 11.2.7 - Percorribilità 
 
I sentieri all'interno della Riserva Naturale sono esclusivamente pedonali. I sentieri all'interno 
della riserva Naturale possono essere percorsi dai veicoli del Parco e dai veicoli 
autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Parco, esclusivamente per finalità 
di servizio relative agli interventi di cui all’art. 11.2.5.  
 

Art. 11.2.8 - Comitato Scientifico 
 
Gli interventi nella Riserva Naturale sono sottoposti al parere del Comitato Scientifico del 
Parco.  
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Le modalità di richiesta del parere del Comitato Scientifico sono quelle previste dallo Statuto 
del Parco per i pareri obbligatori. 
 

Art. 11.2.9 - Interventi previsti nel piano di assestamento forestale. 
 

Nelle zone interne alla riserva naturale sono attuabili gli interventi previsti dal Piano di 
Assestamento forestale di cui al precedente art.9 solo se non contrastano con le finalità di cui 
al precedente art. 11.2.4. In particolare gli interventi colturali dovranno essere attuarti 
salvaguardando prioritariamente le lame e la vegetazione in esse presente.  

 

TITOLO IV : RIFERIMENTI INFRASTRUTTURALI 
 
 

(…………) 
 

TITOLO V : RIFERIMENTI STRUTTURALI E ZONE DI RECUPERO 
 

Art. 13 - RECUPERO DEGLI ARENILI 
 
Le zone della Marina di Torre del lago e della Marina di Levante costituiscono due ambiti 
progettuali unitari, ciascuno dei quali assoggettato a Piano di Recupero. 
Ciascun Piano di Recupero si articola in una fase di inquadramento unitario, costituita dagli 
elaborati grafici che, tenendo conto della situazione esistente, suddividono l'area in zone 
funzionali differenziate, dalla normativa generale, dalle norme specifiche di cui al presente 
art.13 e ai successivi art.14 e 15 , facenti parte del presente Piano di Gestione. 
Questi atti definiscono gli interventi ammissibili e prescrivono per alcuni di essi, in seconda 
fase, in attuazione delle corrispondenti norme, il Piano di Recupero ai sensi della Legge 
Regionale n. 59 del 21/5/1980. 
Il Piano di Gestione si propone per  le zone della Marina di Torre del Lago e della Marina di 
Levante di Viareggio, la riqualificazione delle unità di servizio alla balneazione, la 
riqualificazione delle attrezzature per i servizi complementari alla balneazione, la 
conservazione della zona dunale, l'utilizzo dell'arenile non interessato dalle attrezzature di cui 
sopra come spiaggia attrezzata. 

 

Art. 14 - RECUPERO DEGLI ARENILI: AREA DEI SERVIZI ALLA 
BALNEAZIONE 
 

Art. 14.1 - Individuazione dell'area 
 
L'area dei servizi alla balneazione, all'interno della zona di recupero degli arenili, soggetta alla 
normativa del presente articolo comprende le due aree ad ovest del viale Europa, una a Marina 
di Torre del Lago, l'altra a Marina di Viareggio. Per tali aree si prevede la riqualificazione 
degli  stabilimenti balneari, l'organizzazione delle spiagge attrezzate e la salvaguardia delle 
dune. 
 
 



15 

Art. 14.2 - Suddivisione in zone. 
 
L'area dei servizi alla balneazione è costituita da una zona degli stabilimenti balneari, che si 
compone di sottozona dell'arenile  e sottozona delle attrezzature, da una zona di spiaggia 
attrezzata ed infine da una zona dunale. La divisione di tali zone è riportata nella tav.1 della 
cartografia del presente piano di gestione.   

 

Art. 14.3 - Zona degli stabilimenti balneari: Sottozona dell'arenile 
 
E' definita "sottozona dell'arenile" la parte di territorio compresa tra la battigia e la linea 
virtuale "A" tangente alle cabine e alle altre strutture fisse della balneazione, più esposte sul 
versante del mare. 
La linea virtuale "A" è definita nell'elaborato grafico (tav.n.1). 
Nell'arenile non è consentita l'istallazione di strutture di alcun tipo, neanche di carattere 
precario, ad eccezione delle attrezzature mobili necessarie alla balneazione ivi comprese i 
gruppi "docce fredde".  
In ciascuno stabilimento balneare è ammessa la sistemazione nell'arenile di  percorsi pedonali 
movibili in stuoia, in legno o altro materiale prefabbricato idoneo. 
   
 

Art. 14.4 - Zona degli stabilimenti balneari: Sottozona delle attrezzature 
 
E' definita "sottozona delle attrezzature" la parte di territorio compresa tra la linea virtuale "A" 
e il viale Europa. 
Il Piano di gestione si propone inoltre la riqualificazione delle unità di servizio alla 
balneazione, consentendo interventi di adeguamento funzionale e di dotazione dei servizi e 
favorendo le iniziative consortili per la realizzazione di attrezzature sportive e per il tempo 
libero. 
L'ottenimento delle concessioni edilizie è comunque subordinato all'adempimento di alcune 
condizioni volte alla salvaguardia della zona dunale, alla depurazione delle acque reflue e alla 
trasformazione degli edifici destinati alla locazione in strutture di supporto e di integrazione 
dei bagni. 
Le presenti norme sono applicabili a manufatti legittimamente edificati sulla base di 
concessioni edilizie ed autorizzazioni ai sensi della legge 29/6/1939 n. 1497, o a manufatti 
comunque edificati e sanati o che saranno sanati ai sensi di legge. 
Limitatamente alla Marina di Torre del Lago, per gli interventi per i quali non è previsto il 
piano di recupero, la richiesta della concessione edilizia deve prevedere la presentazione del 
progetto complessivo dello stabilimento balneare, con la finalità di chiarire la situazione 
giuridica dei manufatti esistenti e di individuare una più confacente soluzione paesaggistica.  
 
 

Art. 14.4.1 - Elenco delle unità di servizio alla balneazione 
 
MARINA DI TORRE DEL LAGO: 
01. Bagno Fortunato 
02. Bagno Gabbiano 
03. Bagno Bruni 
04. Bagno Bianchi 
05. Bagno Elena 
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06. Bagno Aurora 
07. Bagno Stella del Sud 
08. Bagno Stella del Nord 
09. Bagno Lido 
10. Bagno Maruzzella 
11. Bagno Andrea Doria 
12. Bagno Barbara 
13. Bar tavola calda 
14. Ristorante bar 
MARINA DI LEVANTE DI VIAREGGIO: 
15. Bagno Teresa 
16. Bagno De Pinedo 
17. Bagno Alhambra 
18. Bagno Ernesta 
19. Bagno Marechiaro 
20. Bagno Mergellina 
21. Bagno Caterina 
22. Bagno Ester 
23. Bagno Aretusa 
24. Bagno V.Veneto 
25. Bagno Giorgia 
26. Bagno Arizzonia 
27. Bagno Vittoria 
28. Bagno Rossella 
 
L'elenco sopra riportato non costituisce elemento probatorio per quanto attiene la proprietà e 
le concessioni in essere. 

 
 
Art. 14.4.2 - Interventi ammissibili 

 
Nella sottozona delle attrezzature le seguenti opere sono ammesse solo se mancanti 
a) realizzazione sul fronte delle cabine di portici in legno , coperti con legno, o con cannicci, o 
altri materiali che per caratteristiche si armonizzano con l'ambiente e alle tradizioni della 
larghezza massima ml 2,00; 
b) Nella Marina di Levante a Viareggio: realizzazione di portici nella parte centrale a 
copertura delle parti di arenile libere tra le strutture centrali di stabilimenti balneari contigui 
che formano insieme un semicerchio, 
c) realizzazione di un locale adibito al ricovero delle attrezzature e degli arredi, di superficie 
massima mq 50,00 come scantinati  al di sotto degli edifici esistenti, da realizzarsi in muratura 
o in legno. 
Le seguenti opere sono ammesse anche se già esistenti: 
d) realizzazione di docce anche in vani chiusi in legno, o in mattoni a vista; 
e) realizzazione di attrezzature e piccoli impianti per il giuoco dei bambini; 
f) campo da bocce; 
Non è ammesso cambio di destinazione d'uso dei locali di cui ai precedenti punti a, b. 
 
 

Art. 14.4.3 - Interventi consortili ammissibili 
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Per gli interventi consortili ammissibili è prescritto il Piano di Recupero. Nella sottozona delle 
attrezzature sono ammesse strutture sportive e per il tempo libero all'aperto,  complementari 
alla balneazione, (piscine, campi da tennis, campi di calcetto, campi di pallavolo, etc), purché 
proposte da un consorzio di stabilimenti balneari che congiuntamente raggiungano per 
ciascuna attrezzatura un fronte mare di almeno m. 100.  
I bagni consorziati possono non essere contigui ma in ogni caso non  dovranno essere separati 
da più di 2 stabilimenti. 
 

Art. 14.4.4 - Interventi ammessi: riorganizzazione cabine 
 
Nella sottozona delle attrezzature è ammessa la riorganizzazione delle cabine esistenti , senza 
aumentarne il numero complessivo, fatto salvo quanto previsto nell’ultimo comma del 
presente articolo. 
Nel casi di realizzazione di nuove cabine queste dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
ciascuna cabina non deve avere una dimensione inferiore a ml 1,30; superficie non superiore a 
mq 3,00; altezza non inferiore a  ml 2,10 e non superiore a ml 2,50; la porta deve avere 
larghezza non inferiore a ml 0,60 ed essere del tipo a persiana. 
Le cabine devono essere realizzate in legno, possono avere un basamento in conglomerato 
cementizio solo se già esistente, altrimenti anche il basamento dovrà essere in legno.  
Le file di cabine confinanti devono essere realizzate in aderenza, oppure distanziate di almeno 
ml 3,00. 
E’ possibile inserire cabine amovibili nel periodo estivo in numero massimo di 20 da 
posizionare in continuità con il manufatto in direzione mare. Per questo dovrà essere richiesta 
concessione edilizia. 
 

Art. 14.4.5 - Interventi ammessi sui manufatti esistenti 
 
Sono ammessi interventi di manutenzione, di varianti interne e di ristrutturazione edilizia e 
urbanistica dei locali esistenti di soggiorno, di ristoro (ristoranti e bar), di servizio e di 
abitazione per il personale addetto alla gestione dello stabilimento balneare. . 
E' ammesso il cambio di destinazione da abitazioni per il personale addetto in locali di 
soggiorno e/o di ristoro. Il cambio di destinazione è prescritto nel caso  di esistenza di più di 
un'abitazione. 
Nel caso di ristrutturazione, o di cambio di destinazione, i manufatti non possono avere 
altezza in gronda superiore a ml 3,50 e più di un piano fuori terra. 
Non è ammessa la costruzione di nuovi locali di soggiorno, di ristoro e di abitazione per il 
personale addetto. 
La superficie dell'abitazione per il personale addetto non deve superare 60 mq. 
L'abitazione per il personale addetto non può essere locata a terzi nel periodo dall'1 giugno al 
30 settembre. 
La ristrutturazione deve comportare un miglior inserimento e un minor impatto ambientale e 
non possono essere superati l'altezza massima e il volume esistente. 
Non è consentito innalzare gli edifici esistenti, con eccezione per gli adeguamenti a precise 
norme di legge o di regolamento. 
 

Art. 14.4.6 - Interventi prescritti 
 
Il rilascio della concessione edilizia relativa a quanto previsto dagli articoli 14.4.2, 14.4.4, 
14.4.5 e dall' articolo 14.4.3 (interventi consortili), limitatamente all'unità di servizio alla 
balneazione dove viene ubicata la struttura, è subordinato alla preventiva realizzazione e/o 
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assunzione con convenzione, dell'obbligo di realizzare, utilizzando materiali come il legno, o i 
mattoni a vista, quanto di seguito descritto. 
Prescrizione di dotazioni: 
a) almeno n. 1 wc ogni 15 cabine, dotati di antibagno e divisi per sesso; 
b) almeno una doccia ogni 20 cabine;  
c) almeno 1 lavabo ogni 4 wc;  
d) almeno una cabina per portatori di handicap ogni 40 cabine o frazioni; 
e) un locale per la direzione di superficie non superiore a mq 16,00; 
f) un locale di pronto soccorso in posizione agevolmente raggiungibile, di dimensione non 
inferiori a mq 6,00 dotato di lavabo, letto e armadio sanitario; 
g) una bocchetta antincendio; 
h) l' allacciamento delle acque reflue prodotte dai servizi degli stabilimenti balneari alla 
fognatura comunale; 
i) adeguamento alle leggi sulle barriere architettoniche secondo quanto previsto per le strutture 
pubbliche ricettive. 
 
 

Art. 14.4.7 - Residenze turistiche 
 
E' vietata la realizzazione e la permanenza di residenze turistiche. 
E' prescritta la ristrutturazione del volume esistente destinato a residenze turistiche, per 
destinarlo ad abitazione del personale addetto (fermo restando il limite della superficie di mq 
60) e/o  a locali di soggiorno e/o di ristoro (bar, ristorante) e di servizio. 
Non può essere rilasciata nessuna concessione edilizia relativa a quanto agli articoli 14.4.2, 
14.4.4, 14.4.5 e 14.4.3 (interventi consortili), limitatamente all'unità di servizio alla 
balneazione dove viene ubicata la struttura, se non viene preventivamente trasformata e 
assunto con convenzione l'obbligo della trasformazione della residenza turistica in abitazione 
del personale o in locale di soggiorno, ristoro o servizio. 
 
     
 

 Art. 14.4.8 - Arredo urbano 
 
Per la fascia di territorio a fianco del Viale Europa sarà predisposto un progetto che dovrà 
prevedere la realizzazione di un marciapiede pedonale  e gli elementi di arredo urbano. Tale 
progetto dovrà essere  unico rispetto a quello previsto dall'art. 15.10. 
Per la marina di Levante di Viareggio tale progetto prevederà la riorganizzazione della fascia 
compresa tra Viale Europa e le aree occupate dagli stabilimenti balneari con la realizzazione 
di parcheggi. 

 

 Art. 14.5  - Spiagge attrezzate 
 
Le spiagge attrezzate sono individuate dalla tav.1 del presente piano di gestione. 
Nelle spiagge attrezzate possono essere posizionate attrezzature provvisorie stagioanali, 
esclusivamente in legno, servizi, spogliatoi collettivi divisi per sesso di dimensione massima 
complessiva mq 30, un locale per il rimessaggio di dimensione massima mq 20 e un locale 
ristoro di dimensione massima mq 30. Non è ammessa nessuna sistemazione a terra salvo i 
percorsi di attraversamento in legno. 
I servizi igienici e le docce al chiuso dovranno essere allacciate alla rete fognaria. 
Tutti gli interventi devono prevedere l’accessibilità di cui alla L. 13/89. 
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Art. 14.6  - Sottozona dunale 
 
E' definita "sottozona dunale" la parte di territorio compresa tra la linea virtuale "A" delineata 
dalla Tav.1 della cartografia del presente piano e il viale Europa. 
Nella sottozona dunale sono ammessi solo interventi di risanamento ambientale.  
I percorsi devono rimanere in sabbia, con la possibilità di posizionarvi sopra, limitatamente al 
periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre, elementi di materiale adeguato. Non 
possono essere aperti nuovi percorsi.  

 
(……….) 
 
 

Art. 30 - OSSERVATORIO 
 
I punti di osservazione sono rialzati rispetto al paesaggio circostante, sfruttando i rilevati 
naturali del terreno, o mediante la costruzione di osservatori costituiti da materiale di legno, 
con forme adeguate ai caratteri ambientali.  
I punti di osservazione più importanti di norma sono dotati di indicazioni, carte topografiche, 
strumenti di osservazione ottica, per consentire la più ampia ricognizione del paesaggio.  
Oltre ai posti di osservazione, sono ritrovati piccoli spazi appartati prospettanti le zone più 
interessanti, muniti di una panca, o di altro elemento per sedersi.  
Gli osservatori sono punti di osservazione particolari.  
Gli osservatori sono costituiti da struttura in legno e copertura in fascine e comprendono un 
vano di superficie ottimale, posto a varie altezze da terra, diversificate  secondo le esigenze 
locali. 
Nella realizzazione degli osservatori si dovrà tener conto dell'esito del "Concorso nazionale 
per la progettazione di massima di cartellonistica, di segnaletica e progetti tipo di: porta del 
parco, accesso alla tenuta, centro biciclette, parcheggio, stazione mezzi pubblici, centro 
barchini-pontile, osservatorio naturalistico, percorso didattico" bandito dal Parco. 
La realizzazione degli osservatori è di competenza dal Parco. Gli altri Enti Pubblici e i privati 
potranno realizzare osservatori dopo aver concordato le caratteristiche con il Parco previa 
specifica convenzione. 

 
(……….) 

ART. 36 - ACCESSIBILITA’ 
 
 
E’ fatto obbligo a tutte le strutture l’adeguamento alla legislazione vigente in materia di 
accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.  
Gli interventi necessari dovranno essere studiati in modo da armonizzarsi con l’ambiente e il 
paesaggio circostante. 
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