
COMUNE DI AMEGLIA
Provincia della Spezia

RELAZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE IL CUI IMPATTO
PAESAGGISTICO NON E' VALUTABILE MEDIANTE UNA

DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA
(redatta ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs. 42/04 e smi in applicazione del
DPCM del 12 Dicembre 2005 e dell’art. 1 dell’Accordo stipulato in data 30.07.07 fra Regione Liguria e

Ministero per i Beni e le Attività Culturali)

RICHIEDENTE:
Sig. Dina Massimo, nato a Milano il 08/03/1957, C.F. DNI MSM 57C08 F205M, residente a Milano in Via
della Guastalla n. 15 in qualità di titolare dell'agriturismo Orto dei Delfini con sede in Ameglia (SP) località
Piano di San Giorgio via Borea snc

DATI RELATIVI AL PROGETTISTA:
Arch. Cristina Lagomarsino iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Spezia con il n. 310, con studio in
Sarzana Via XX settembre n. 28

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE E/O TERRENO OGGETTO D’INTERVENTO:
Immobile sito in località Piano di San Giorgio nel Comune di Ameglia
Identificativi catastali: foglio n. 08 mappale 769 - 396

Ricadente ai sensi del PTCP Regione Liguria in:
Assetto Insediativo: IS-MA (piscina) e SME (locale deposito)
Assetto Geomorfologico: MA
Assetto Vegetazionale: BCT-TRZ-BAT/COL-ISS-MA

Consistenti in (selezionare la tipologia di intervento):
 A-porti  turistici,  approdi,  impianti  nautici  di  nuova  realizzazione  ed  interventi  di  ristrutturazione  dei

medesimi;
 B-nuovi  insediamenti  ed  interventi  comunque  subordinati  a  SUA  o  PUO,  a  SAU,  a  titolo  edilizio

convenzionato, a progetto unitario, ovvero a SOI in base alle indicazioni di PTCP;
 C-nuove  infrastrutture  stradali  o  ferroviarie  ed  interventi  di  trasformazione  significativi  di  dette

infrastrutture;
 D-realizzazione  di  parcheggi,  pubblici  o  privati,  di  depuratori,  di  impianti  tecnologici  o  di  opere  di

sistemazione idraulica;
X E-interventi eccedenti le opere di manutenzione straordinaria ricadenti in ambiti assoggettati dal vigente 

PTCP al regime normativo di Conservazione (CE);
 F-interventi eccedenti le opere di manutenzione straordinaria ricadenti in ambiti classificati dal vigente

PTCP, sub assetto insediativo, SU – Strutture Urbane Qualificate, assoggettai al regime normativo di
mantenimento (MA) ai sensi dell’art. 35 delle relative Norme di Attuazione;

 G-realizzazione di nuovi edifici, esclusi quelli qualificabili pertinenze in senso urbanistico, ricadenti nei  
territori dei siti Unisco e dei Comuni costieri;

 H-interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia ricadenti su aree demaniali marittime, ivi
comprese le opere a mare e quelle di modificazione, anche mediante rinascimenti, della linea di costa;

 I-interventi  di  recupero  e  riqualificazione  di  edifici  rurali  tradizionali  testimonianza  del  paesaggio  e
dell’economia rurale tradizionale.

più precisamente consistenti in:
realizzazione di deposito interrato della superficie netta di mq 5,00, ricadente ai limiti dell'area SME, e di 
piscina destinata all'attività agrituristica, ricadente in area IS-MA.

redige, a corredo dell’istanza di Autorizzazione Paesaggistica, del progetto e della relazione di progetto che 
si intende realizzare, la seguente:

1



RELAZIONE PAESAGGISTICA PER LE OPERE IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO NON
E' VALUTABILE MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA

(redatta ai sensi del DPCM 12 Dicembre 2005 e dell’Accordo stipulato in data 30.07.07 fra Regione Liguria
e Ministero per i Beni e le Attività Culturali)

avente i contenuti di cui ai paragrafi 2, 3 4 dell’Allegato al DPCM 12.12.2005:

1 – ELABORATI DI ANALISI DELLO STATO ATTUALE

1.1 – Descrizione

1.1.a – Descrizione dei caratteri paesaggistici del contesto paesaggistico e dell'area di intervento
(configurazione e caratteri geomorfologici)

L'area oggetto di intervento è ubicata ad una quota di circa 300 m s.l.m. e si trova sul versante occidentale
del monte Murlo. Nel complesso la morfologia della zona è caratterizzata da scarsa urbanizzazione e da
aree agricole, in passato intensamente coltivate, artificialmente terrazzate mediante i caratteristici muri in
pietra a secco a contatto con vaste aree di bosco ceduo con arbusti tipici della macchia mediterranea e
punteggiata da cipressi.

L'area si trova a margine dalla mulattiera denominata vicinale di S. Giorgio che dalla località Le Figarole sale
alla piana detta di S. Giorgio sulle pendici del monte Murlo.

Nell'area, pur ricadendo in zona carsica, non sono segnalate grotte o doline tipiche delle strutture carsiche.
La pietra presente è costituita da calcari grigio scuri con frequenti livelli marnosi giallastri. 

Nella carta dell'uso del suolo l'area è ricompresa in quelle definite come "tessuto residenziale discontinuo e
sparso (case sparse)".

carta uso del suolo reperita sul sito www.ambienteinliguria.it

Legenda: Uso del Suolo 2015
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1.1.b – Appartenenza a sistemi naturalistici
L'area  ricade  all'interno  del  Parco  naturale  regionale  Montemarcello-Magra  istituito  nel  1995
dall’accorpamento dell’area protetta di Montemarcello con il Parco fluviale della Magra. La scheda del SIC
descrive l'area come caratterizzata da un contrasto tra aspetti di elevata naturalità e aree agricole (uliveti)
importanti paesaggisticamente ed anche per il mantenimento della biodiversità e come un sito fortemente
soggetto ad incendi di natura dolosa, alla cenosi delle specie infestanti favorite dall'abbandono delle cure
colturali e sito soggetto a possibile rischio di speculazione edilizia.

Per i manufatti in oggetto l'Ente Parco ha elaborato una "Guida al recupero degli insediamenti" attraverso un
"Programma di Recupero e Riqualificazione degli insediamenti in area protetta e contigua" che tra i vari
obiettivi  persegue il  recupero, riqualificazione e conservazione del patrimonio edilizio  rurale, in uso o in
abbandono, comprese le costruzioni allo stato di rudere, il mantenimento dei caratteri formali, tecnologici e
linguistici,  che individuano le costruzioni  del  Parco,  riconosciuti  attraverso il  rilievo critico del patrimonio
edilizio rurale esistente di cui all'elaborato "Inventario del sistema insediativo" oltre a favorire attraverso il
recupero degli edifici rurali, la ripresa delle aree agricole incolte e/o abbandonate.

1.1.c  –  Sistemi  insediativi  storici,  paesaggi  agrari,  sistemi  tipologici  rurali  e  tessiture  territoriali
storiche
Nel versante verso il mare del promontorio del Caprione troviamo i borghi che conservano in gran parte le
loro caratteristiche medievali come Lerici, La Serra, Tellaro e Montemarcello, e l'antico villaggio agricolo-
pastorale di Portesone che, come risulta dai documenti storici, venne in seguito ad un'epidemia di peste,
abbandonato e i pochi sopravvissuti si rifugiarono nella vicina Barbazzano altro villaggio rurale di cui oggi vi
sono solo resti di muraglie e una porzione della antica torre. 

Nella  cartografia  della  Regione  Liguria  relativa  al  Patrimonio  Archeologico,  Architettonico  e  storico-
ambientale risultano individuati nei pressi dell'area di intervento i "resti di un castello del 1171 a ridosso del
Monte Murlo"  in  località  Figarole  e  "morfologia  e notizie  storiche di  castello  medievale  distrutto  nel  XII
secolo" sulla cima sempre del Monte Murlo.

L'assetto colturale tipico dell'area è costituito principalmente dagli antichi terrazzamenti coltivati in parte ad
olivo, anche se l'abbandono della coltura è visibile in molti tratti, insieme allo sfaldarsi dei muretti a secco.
Inoltre è presente la macchia mediterranea, la lecceta e delle pinete a pino d'Aleppo e il bosco misto.

Il sistema storico rurale dell'area è costituito da piccoli fabbricati in pietra mono o bi-cellulari ad uno o due
piani con tetto a capanna o unica falda ben integrati nella struttura dei terrazzamenti. Nell'area sono presenti
anche  i  tipici  cavanei,  costruzioni  in  pietra  con  copertura  composta  da  pietre  aggettanti  formanti  una
pseudocupola di epoca imprecisata, ma di tradizione antichissima.

La  viabilità  storica  è  costituita  dalle  antiche  mulattiere  che  collegavano  il  borgo  di  Montemarcello  con
Trebiano,  La  Serra,  Tellaro  e  Lerici  e  che si  incrociano  nella  località  denominata "le  quattro  strade"  a
Zanego. La fitta rete di percorsi pedonali ancora esistenti da un lato dimostra l'isolamento di questa parte del
territorio fino in epoca recente e dall'altro la capillare presenza umana dovuta allo sfruttamento agricolo del
suolo.

La realizzazione della strada carrabile "SP 28", che collega Ameglia a Lerici attraversando il monte Caprione
da Montemarcello passando sopra Tellaro fino ad arrivare in località La Serra, è avvenuta in epoca recente
probabilmente legata alle necessità militari della difesa costiera della piazzaforte marittima della Spezia.

1.1.g – Appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovra locale
Il manufatto in pietra già recuperato appartiene a quei “manufatti di interesse storico testimoniale” che sono
parte  dell’insediamento  storico  e  testimonianza  di  cultura  materiale,  in  particolare  di  quella  connessa
all’esercizio delle attività agricole, silvicole e pastorali tradizionali, sono riconosciuti come elementi di identità
del territorio del Parco e della comunità che lo abita e fattori di pregio del paesaggio e dell’ambiente. Il
sistema tipologico agricolo è costituito dalle abitazioni rurali e i loro annessi, i fabbricati rurali sparsi, quali i
depositi di prodotti agricoli, i fienili ed i “cavanei”, in uso o in abbandono, realizzati in muratura portante di
pietra a vista. La muratura, costituita da pietre di forma irregolare, spesso ricavate dalla bonifica dei terreni,
di medie dimensioni, prive di ogni lavorazione poste in opera a secco, sempre per i muri dei terrazzamenti, o
con pochissima malta era realizzata priva di corsi ma semplicemente ricercando la migliore combinazione
tra i vari elementi poligonali con l'aiuto di scaglie per assicurare un miglior contatto tra le pietre.

1.1.h – Appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici
L'immobile non è visibile da punti o percorsi panoramici essendo l'intervento previsto a monte della strada
provinciale e della vicinale di San Giorgio.

1.1.i – Appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica
L'immobile non appartiene ad ambiti a forte valenza simbolica.
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1.2 – Indicazione e analisi dei livelli di tutela
Il complesso paesistico del promontorio di Ameglia-Montemarcello è stato dichiarato di notevole interesse
pubblico con il  D.M. 10/2/1959, ai sensi della L. n. 1497/39, e con il D.M. 25/11/1975 e poi con il  D.M.
24/04/1985 ne è stata modificata in parte la perimetrazione.

Nei decreti il complesso paesistico viene definito "di particolare interesse ambientale perché complesso di
beni immobili caratterizzato da aspetti di singolare bellezza naturale panoramica e vari punti di vista, tanto
sul golfo della Spezia, quanto sul versante del litorale versigliese e della catena delle Alpi Apuane. Quasi
tutto il promontorio è ricoperto di macchia mediterranea o di colture agricole mirabilmente connaturate con
l'ambiente naturale, nonché di nuclei urbani, avente valore estetico, storico e tradizionale".

1.3  -  Rappresentazione  fotografica  dello  stato  attuale  dell’area  d’intervento  e  del  contesto
paesaggistico:

Ortofoto a colori dell'area oggetto di intervento

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Planimetria generale con indicazione dei punti di ripresa fotografici
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foto n. 1: vista del terrazzamento dove è prevista la realizzazione della piscina

foto n. 2: vista del muro a secco a contenimento del terrazzamento dove è prevista la
realizzazione della piscina
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foto n. 3: vista dell'area antistante in fabbricato esistente

foto n. 4: vista del fronte nel quale si prevede di realizzare l'ingresso al deposito interrato
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL CONTESTO CIRCOSTANTE L'IMMOBILE

Planimetria generale con indicazione dei punti di ripresa fotografici

foto 1: vista della mulattiera denominata vicinale di San Giorgio e dell'area di intervento
posta a monte
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foto n. 2: vista dei terrazzamenti a monte dell'area d'intervento coltivati ad uliveto

foto 3: vista dell'area di intervento verso valle
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foto 4: vista panoramica dall'area di intervento
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2 – ELABORATI DI PROGETTO
2.1 – Inquadramento dell’area e dell’intervento

Stralcio C.T.R.

Estratto mappa catastale
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2.2 – Stralci cartografici e normativa di riferimento

Estratto PRG e norme di attuazione

stralcio Piano Regolatore Generale

Art. 37 - “E3 – ZONA AGRICOLA COLLINARE”

Tale zona riguarda alcune fasce collinari dislocate in varie parti del Comune e destinate alla olivocoltura,
viticoltura oppure al seminativo o seminativo misto.

Nuova edificazione

In attesa dell'adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi previsti ed in osservanza a quanto
disposto all'art. 33, in tale zona il piano si attua per intervento edilizi diretto su una superficie S1 30.000 mq
applicando i seguenti indici

If : 0,01 per abitazioni o per edifici ad uso promiscuo

0,01 per fabbricati di servizio rurale

Hmax: 7,50 m
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Edifici esistenti

Sono concesse operazioni di restauro e risanamento di singoli edifici di residenza unifamiliare che possono
comportare aumento della volumetria alle condizioni di cui ai punti a,b,c ed alla deroga dell'art. 35.

E' inoltre consentito il ripristino o la nuova costruzione di strade al servizio esclusivo delle attività agricole
purchè non asfaltate, di larghezza non superiore a m 2,50 e dotate delle necessarie opere di sostegno, di
contenimento e di presidio, nonché di piazzuole per la manovra dei veicoli.

Art. 42 - “F3 – PARCO NATURALE ATTREZZATO”

Tale zona comprende una notevole porzione di territorio comunale ed interessa il sistema delle cime collinari
di Montemarcello, Monte Marana e Cima terroni a suo tempo individuato come zona B dalla L. R. 12.9.77 n.
40 e successive osservazioni e modificazioni.

Dato il preminente interesse ambientale, idrogeologico e forestale, data la sua collocazione strategica nel
contesto territoriale comunale e comprensoriale anche in rapporto con le contigue aree collinari del comune
di Lerici, si destina tale zona a Parco naturale attrezzabile in funzione educativa, ricreativa, turistico-sportiva,
ove consentito l'intervento programmato così come previsto dalla L.R. 40/77.

Nelle tavole di piano sono sin da ora individuate alcune zone di concentrazione delle attrezzature di cui al
punto  precedente  per  le  quali  è  possibile  l'intervento  programmato  attraverso  la  preventiva  stesura  e
approvazione di uno strumento urbanistico attuativo esteso a tutta l'area di concentrazione che preveda tra
l'altro la sistemazione in dettaglio di tutta l'area, tipo e qualità delle attrezzature per il tempo libero che si
intendono effettuare, l'organizzazione degli spazi e dei percorsi pedonali per una migliore friubilità dell'intero
parco.

In  tutta  la  zona  interessata dal  parco,  ad esclusione delle  zone  di  concentrazione delle  attrezzature,  è
consentito quanto previsto ai punti a) e b) del precedente art. 41.

Estratti P.T.C.P.:

assetto insediativo zona IS-MA e SME

Art. 49: Insediamenti Sparsi - Regime normativo di MANTENIMENTO (IS-MA)

1. Tale regime si applica nei casi in cui si riconosce l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e
l'ambiente naturale o agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-
ambientali, o addirittura funzionale ad essa, un incremento della consistenza insediativa o della dotazione di
attrezzature ed impianti, sempreché questo non ecceda i limiti di un insediamento sparso.
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2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere le caratteristiche insediative della zona, con particolare
riguardo  ad  eventuali  ricorrenze  significative  nella  tipologia  e  nella  ubicazione  degli  edifici  rispetto  alla
morfologia del terreno.

3.  Sono  pertanto  consentiti  quegli  interventi  di  nuova  edificazione  e  sugli  edifici  esistenti,  nonché  di
adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto
delle  forme  insediative  attuali  e  sempre  che  non  implichino  né  richiedano  la  realizzazione  di  una  rete
infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa.

Sezione IX - Manufatti Emergenti - ME e Sistemi di Manufatti Emergenti – SME

Art. 57 Regime normativo di CONSERVAZIONE (CE)

1.  Tale  regime  disciplina  gli  interventi  nelle  aree  che,  configurandosi  come  contesto  immediato  di  un
manufatto di riconosciuto interesse storico e/o paesistico, ne costituiscono l'essenziale ambito di rispetto.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di conservare ovvero di ripristinare le condizioni per l'identificazione dei
manufatto e per una corretta lettura dei suoi rapporti con il contesto, tanto sotto il profilo percettivo quanto
sotto quello storico-documentale.

3.  Negli  ambiti  individuati  nella  cartografia  di  Piano  con  riferimento  ogni  singolo  manufatto  non  sono
consentiti interventi di nuova edificazione nonché ogni altra incisiva alterazione dello stato dei luoghi se non
previa elaborazione di uno Studio Organico d'Insieme che ne documenti  la compatibilità con gli  obiettivi
sopra indicati.

4. Qualora nella cartografia di Piano la presenza dei manufatto emergente sia segnalata mediante l'apposito
simbolo grafico, è da intendersi come area di rispetto l'ambito le cui alterazioni sono suscettibili di incidere
sugli obiettivi enunciati al secondo comma.

5. Nel caso di manufatti identificati nella cartografia di Piano come sistema, le indicazioni di cui ai commi
precedenti  si  applicano anche alla riconoscibilità  delle relazioni  intercorrenti  tra i  singoli  componenti  del
sistema stesso ai fini del loro rispetto. 

assetto geomorfologico: zona MA
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Art. 64 Regime normativo di MANTENIMENTO (MA)

1.  Tale  regime  si  applica nelle  parti  dei  territorio  nelle  quali  sono presenti  elementi  geomorfologici  e/o
idrogeologici  con  specifici  valori  ambientali  o  che  contribuiscono  in  misura  significativa  a  definire  la
configurazione paesistico-ambientale dei contesto.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di confermare la situazione in atto per quanto attiene la specificità dei
valori ambientali e le potenzialità di fruizione, salvaguardando nel contempo i rapporti d'ambito.

3.  Sono  pertanto  consentiti  quegli  interventi  che  rispettino  l'integrità  degli  elementi  geomorfologici  elo
idrogeologici  aventi  specifico  valore  ambientale  e  non  compromettano  la  complessiva  configurazione
paesistico-ambientale dei contesto in quanto determinata da componenti idrogeo-morfologiche.

assetto vegetazionale zona BCT-TRZ-BAT/COL-ISS-MA

Art. 74 Regime normativo di TRASFORMAZIONE (TRZ)

1. Tale regime si applica nelle parti del territorio totalmente o parzialmente boscate nelle quali le condizioni
dello strato arboreo sono insoddisfacenti a causa della dominanza di essenze che contrastano il naturale
dinamismo  della  vegetazione  autoctona,  costituendo  in  particolare  ecosistemi  vulnerabili  da  incendi  o
fitopatie, e pertanto inidonei a garantire nel tempo la stabilità dei terreni in forte pendio.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di determinare la graduale sostituzione, nello spazio e/o nel tempo,
dello strato arboreo esistente con specie idonee sotto il profilo ecologico.

3. Gli interventi necessari per il conseguimento dell'obiettivo sopra indicato saranno determinati, sulla base
delle indicazioni contenute nella cartografia di Piano, in sede di formazione degli specifici Piani o Programmi
di Settore ovvero in sede di definizione delle indicazioni di livello puntuale di cui all'articolo 7.

4.  In  assenza  dei  Piani  o  dei  Programmi  previsti  dal  comma  precedente  sono  consentiti  interventi  di
diradamento  selettivo  all'interno  delle  pinete  termofile  e  mesofile  e  delle  abetaie  mesofile,  semprechè
sussistano condizioni  di  contenuta acclività dei  suoli,  nonché interventi  di  taglio degli  eventuali  lembi  di
castagneto da frutto maturo.

Sezione X - Colture Agricole – COL

Art. 58 Generalità
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1. Il Piano, pur non disciplinando le modalità di esercizio delle attività agricole, interferisce con le stesse nei
casi in cui comportino la realizzazione di edifici, impianti ed infrastrutture, in quanto per tali opere valgono le
pertinenti norme relative all'assetto insediativo.

2. Per quanto concerne l'estensione delle aree che possono essere interessate a tali attività, il Piano non
pone limitazioni all'interno delle zone appositamente indicate con la sigla COL nella cartografia dell'assetto
vegetazionale,  mentre  nelle  restanti  parti  dei  territorio  eventuali  modificazioni  dello  stato  attuale  sono
subordinate alla verifica di compatibilità con gli obiettivi definiti per l'assetto vegetazionale.

3.  E  comunque  vietato  costruire  nuovi  impianti  di  serre  nelle  zone  sottoposte  al  regime  normativo  di
CONSERVAZIONE degli assetti insediativo e geomorfologico. 

Normativa Parco Montemarcello-Magra

Estratto degli articoli del  "Programma di Recupero e Riqualificazione degli insediamenti in area
protetta e contigua" inerenti il manufatto in oggetto

Art. 4 - Articolazione della normativa e definizioni

Ai soli fini operativi, all’interno del patrimonio edilizio del Parco Montemarcello - Magra, si distinguono due
categorie  costruttive:  Accessori  e  Costruzioni,  così  denominate  in  funzione  degli  usi  e  delle  specifiche
attitudini:

1. Rientrano nella categoria Accessori i seguenti manufatti: a) depositi attrezzi non in muratura b) porticati,
tettoie e pergolati c) forni, recinzioni, arredi esterni, piazzole d) piscine e) vasche e simili f) monorotaie per
l’attività agricola e per i servizi del Parco

2. Rientrano nella categoria Costruzioni i seguenti manufatti: a) manufatti agricoli (vedi al successivo punto
6) b) fabbricati agricoli (vedi al successivo punto 7) c) edifici rurali (vedi al successivo punto 8) d) edifici
abitativi (vedi al successivo punto 9) e) edifici di archeologia industriale f) edifici militari,  limitatamente a
quelli non ricompresi nei distretti di trasformazione, da considerarsi quali edifici testimoniali g) altro.

Art. 10 - ACCESSORI - Piscine, vasche e similari

1. E’ consentita la realizzazione di piscine nelle aree di intervento con LIVELLO 3, 4 e 5, solo  per attività
turistiche o agrituristiche, in effettivo e prolungato esercizio (non meno di 3 anni), limitatamente al numero
di una per attività.

2. Dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) materiali: rivestimento della vasca in piastrelle in ceramica, gres, marmo, o simili, di colore chiaro con
esclusione del blu o azzurro. Pavimentazioni esterne in lastre in pietra locale o similare anche se di diversa
provenienza;

b)  disposizione  nei  confronti  delle  visuali  panoramiche:  non  devono  avere  interferenza  con  le  visuali
panoramiche verificabile attraverso specifici strumenti urbanistici (S.O.I., fotomontaggi, ecc). Nei casi di

maggiore interferenza occorrerà accentuare le misure di mimetizzazione ambientale.

c) forma ed integrazione nel paesaggio: si dovranno disporre i manufatti secondo le sistemazioni dei terreni
esistenti.  Nel  caso  di  terrazzamenti  i  manufatti  dovranno essere  inseriti  all’interno  dei  terrazzi,  e  delle
sistemazioni  esistenti  a meno di  piccoli,  e modesti  adattamenti  che devono essere dettagliati  nel  piano
quotato e nelle sezioni di raffronto. In ogni caso non dovranno superare i 30 mq circa di superficie.

3.  Qualora  le  condizioni  non  permettano  l’inserimento  nelle  sistemazioni  esistenti  (larghezza  dei
terrazzamenti,  altezza  dei  muri,  ecc.)  in area protetta  e/o contigua non è consentita  la realizzazione  di
piscine, vasche o simili.

4. Sono ammesse, nelle aree di intervento con LIVELLO 1 e 2, limitatamente alle aree agricole coltivate o
incolte, nell’ipotesi esclusiva della ripresa della coltivazione, e LIVELLO 3, 4 e 5 vasche a tenuta stagna di
modeste dimensioni (max. 8 mc) totalmente incassate nei terrazzamenti ed aventi dimensioni pressoché
analoghe in lunghezza, larghezza e profondità.

L’inserimento di vasche di capacità superiore, comunque giustificato da idonea relazione agronomica, sarà
consentito solo a condizione che le stesse risultino chiuse su tutti i lati e completamente interrate.

Art. 16 - COSTRUZIONI - Altro

1. All’interno dell’area a Parco sono, di norma, vietate costruzioni interrate.

2.  Per Imprenditori Agricoli a titolo Principale  (IAP)  o per Coltivatori Diretti  (CD)  è possibile, a seguito di
presentazione di Piani di Sviluppo Agricolo, secondo le finalità espresse dall’art.1 delle N.T.A. del PARCO
MONTEMARCELLO - MAGRA, è possibile prevedere la realizzazione, in deroga a quanto espresso al punto
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precedente, di costruzioni totalmente interrate (art. 68 L.R. n. 16 del 06/06/08 e s.m. e i.), legate all’azienda
agricola, ad uso cantina o deposito macchine agricole, della superficie utile massima di mq 30, in area Parco
nei LIVELLI di intervento 3, 4 e 5 alle seguenti condizioni:

• dimensione longitudinale massima di scavo ml 6,00;

• altezza interna del vano ml 2,20;

• apertura unica della larghezza massima di ml 2,20;

• accessibilità carrabile esistente;

• paramento in pietra;

• le opere interrate non dovranno sensibilmente alterare la conformazione del versante;

• non dovranno essere visibili dal mare o da punti panoramici;

• le misure di mimetizzazione ambientale dovranno essere accuratamente selezionate fra la vegetazione di
cui all’art. 78 NTA;

• la destinazione d’uso a cantina o deposito macchine agricole non potrà subire modifiche nel tempo.

3. Gli edifici abitativi esistenti, analogamente, potranno realizzare, in assenza di tale struttura, se ammessa
dagli strumenti urbanistici comunali, un’autorimessa totalmente interrata (art. 68 L.R. n. 16 del 06/06/08 e
s.m. e i.), pertinenziale alla residenza, in ragione di mq 18,00 di superficie utile – una tantum - alle seguenti
condizioni:

• dimensione longitudinale massima di scavo ml 6,00;

• altezza interna del vano ml 2,20;

• apertura unica della larghezza massima di ml 2,20;

• accessibilità carrabile esistente;

• paramento in pietra;

• le opere interrate non dovranno sensibilmente alterare la conformazione del versante;

• non dovranno essere visibili dal mare o da punti panoramici;

• le misure di mimetizzazione ambientale dovranno essere accuratamente selezionate fra la vegetazione di
cui all’art. 78 NTA;

• la destinazione d’uso a box non potrà subire modifiche nel tempo.

4.  Nei LIVELLI d’intervento 1 e 2 (limitatamente alle aree agricole coltivate o incolte nell’ipotesi esclusiva
della ripresa della coltivazione) e 3, 4 e 5, in area collinare, in presenza di terrazzamenti in pietra, è possibile
realizzare, in alternativa al deposito attrezzi in legno, con lotto minimo pari a 500 mq, un interrato (art. 68
L.R. n. 16 del 06/06/08 e s.m. e i.), secondo la tradizione degli antichi “cavanei” del tipo chiuso.

Questi  dovranno  mimetizzarsi  nel  terrazzamento  senza  alterarne  la  conformazione,  adeguando  la  loro
altezza a quella del terrazzo nel quale verranno inseriti. Il volume dovrà essere incastrato nel terreno tanto
da  permettere  un’adeguata  copertura  vegetale  che  comunque non  potrà  essere  inferiore  a  cm 30.  La
superficie accessoria (S.Acc.), in pianta, non dovrà superare i mq 5,00 e la struttura di copertura dovrà
essere preferibilmente a “botte” in pietra o mattone, secondo lo schema tipologico allegato (vedi Scheda
Progetto n° 10).

Questa nuova struttura dovrà avere:

• altezza interna del vano non superiore a ml 2,00;

• larghezza massima ml. 2,50;

• pavimentazione in terra battuta;

• dimensione dell’apertura: 0,80 x 1,80 circa;

• paramento in pietra;

• la destinazione d’uso a deposito attrezzi non potrà subire modifiche nel tempo.

2.3 – Area d’intervento
L'area d'intervento, situata ai margini della mulattiera denominata vicinale di San Giorgio, è caratterizzata
dalla presenza di terrazzamenti, sostenuti da muri a secco in pietrame in discreto stato di conservazione, e
da un piccolo fabbricato agricolo in pietra, oggetto di un precedente intervento di recupero, costituito da
un'unica cellula su un solo livello.
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L'area pur ricadendo in zona carsica è priva di forme specifiche caratteristiche come grotte, doline, ecc. ma
presenta  una  morfologia  caratterista  di  queste  zone  con  presenza  di  roccia  calcarea  affiorante  e  sub-
affiorante con forme di tipo “campi carreggiati”.

Nell'area sono presenti piante di pino marittimo (Pinus pinaster), cerro (Quercus cerris), roverella (Quercus
pubescens), carpino nero (Ostrya carpinifolia) oltre a piante di ulivo di nuovo impianto.

A valle della zona di intervento e sul lato est è presente un'area boscata con piante d'alto fusto e arbusti
tipici della macchia mediterranea.

2.4 – Opere in progetto
Il progetto prevede la realizzazione, nella porzione di area ricadente in SME secondo la perimetrazione del
P.T.C.P. Assetto insediativo, di  un locale deposito, della superficie di mq 5,00,  completamente interrato
all'interno del terrazzamento antistante il  fabbricato agricolo esistente, senza alterarne la conformazione.
L'accesso al locale interrato avverrà dalla piana sottostante attraverso un'apertura ricavata nella muratura in
pietrame di contenimento del terrazzamento. La struttura, realizzata in cemento armato, verrà rivestita sul
fronte con una muratura in pietra di recupero riprendendo la tessitura muraria esistente e adoperando le
pietre  di  maggiori  dimensioni  e  forma  più  regolare  in  corrispondenza  delle  spalline  dell'apertura  e
posizionando una pietra semplicemente rettificata  nella parte dell'intradosso come architrave.  Il  volume,
completamente mimetizzato nel terrazzamento, sarà coperto con una pavimentazione realizzata con lastre
di pietra posate a secco su sabbia e terreno vegetale.

Il progetto prevede inoltre, nelle immediate vicinanze, la realizzazione di una piscina di mq 30,00  inserita
all’interno di un terrazzamento ricadente, nell'assetto insediativo del P.T.C.P., in zona IS-MA. Al fine di non
modificare la conformazione del terrazzamento e ridurre a modesti adattamenti la sistemazione del terreno,
la  vasca  avrà  lunghezza  di  12,00  m e  larghezza  di  2,50  m, sarà  realizzata  in  cemento  armato  come
l'adiacente vasca di compenso ed il locale tecnico interrato al quale si accede dalla piana immediatamente
sottostante la piscina.

Il rivestimento della piscina sarà in gres o pietra di colore  chiaro, con esclusione del blu o azzurro,  ed a
perimetro della vasca sarà realizzata un'area con pavimentazione su massetto in pietra locale o similare.

I  materiali,  le  dimensioni  dei  manufatti  in  progetto  rispettano  le  prescrizioni  contenute  nella  Guida  al
Recupero  degli  insediamenti  del  “Programma  di  recupero  e  riqualificazione  degli  insediamenti  in  area
protetta e contigua” del Parco Regionale Montemarcello-Magra.
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3 – Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica

3.1 – Simulazione a rendering

VISTA AREA PISCINA

VISTA DALLA PIANA SOTTOSTANTE L'AREA PISCINA
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RENDERING

3.2  –  Previsione degli  effetti  delle  trasformazioni  paesaggistiche con particolare  riguardo per  gli
interventi da sottoporre a procedura di VIA nei casi previsti dalla legge
L'intervento prevede la realizzazione di un piccolo locale interrato ad uso deposito perfettamente integrato
nei terrazzamenti esistenti, secondo la tipologia degli antichi cavanei di tipo chiuso e di una piscina a servizio
dell'azienda agrituristica, in esercizio dal marzo 2015, perfettamente inserita nella morfologia del terreno
terrazzato. 

L’intervento  non rientra tra quelli da sottoporre a procedura di VIA.

3.3 – Opere di mitigazione
Gli interventi in progetto comportano l'abbattimento di due sole piante di pino comune salvaguardando tutte
quelle  al  contorno e non modifica  la morfologia del  terreno lasciando inalterati  i  muri  a secco in  pietra
esistenti che delimitano i terrazzamenti. 

3.4 – Proposte di compensazione:
Nessuna

Sarzana, aprile 2018

Firma del Richiedente Firma del Progettista dell’intervento

______________________ ___________________________________
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