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1. PREMESSA
3

La presente Relazione Paesaggistica intende dar conto sia dello stato dei luoghi (contesto
paesaggistico e area di intervento) prima dell’esecuzione delle modificazioni previste dal
progetto, sia delle caratteristiche progettuali dell’intervento, nonché rappresentare nel modo più
chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l’intervento, compatibilmente con il
livello preliminare della progettazione.
La relazione paesaggistica costituisce per l’amministrazione competente la base di riferimento
essenziale per le valutazioni previste dall’art. 146 comma 5 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei
beni culturali e del paesaggio”.
Dal momento che il livello sviluppato in questa fase è corrispondente al progetto preliminare,
per il quale non vi è necessità di reperire la autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146
comma 3 del citato Codice, è stata sviluppata una relazione di tipo “semplificato”, coerente con
quanto disposto dall’allegato tecnico al DPCM 12/12/2005 in merito ad interventi minori.
I contenuti della presente relazione paesaggistica indicano, pertanto:
• La descrizione dello stato attuale del bene e del contesto paesaggistico interessato;
• I provvedimenti ministeriali o regionali di notevole interesse pubblico per immobili od
aree (art. 136 D.Lgs. 42/2004), nonché la presenza di aree tutelate per legge (art. 142
D.Lgs 42/2004);
• Gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera;
• Gli eventuali elementi di mitigazione e compensazioni necessari;

2. CONTENUTI DELLA RELAZIONE PAESAGGISTICA.
La documentazione tecnica a corredo della presente relazione è costituita:
• analisi dello stato attuale del bene paesaggistico interessato
• elaborati di progetto
La relazione contiene inoltre gli elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica
previsti dall’art.3.2. del D.P.C.M. 12 dicembre 1995.
2.1. Documentazione tecnica: analisi dello stato attuale
L’analisi dello stato attuale comprende la descrizione dei caratteri paesaggistici del contesto e
dell’area di intervento nonché l’indicazione e l’analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto
paesaggistico e nell’area di intervento.
2.1.1. Descrizione dei caratteri paesaggistici
Con riferimento agli elementi indicati all’art. 3.1, lettera “A”, punto “1” del D.P.C.M.
12/12/2005, la descrizione dei caratteri paesaggistici prende in considerazione:
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a) Contesto paesaggistico dell’intervento e/o dell’opera
L’intervento si inserisce nel contesto paesaggistico della fascia costiera versiliese,
caratterizzato dal sistema spiaggia-duna-pineta e area umida retro dunale, nel quale è inserito
un nastro continuo di insediamenti balneari e seconde case (il sistema lineare delle marine
costiere e delle città-giardino) che si conclude con la città di Viareggio, che ha origini antiche e
nasce come accesso al mare della città di Lucca. Il suo caratteristico impianto urbanistico a
scacchiera e il boulevard sul mare hanno rappresentato storicamente il modello urbano in
miniatura che si è esteso alla città litoranea versiliese.
Il porto, all’interno del quale ricade l’opera oggetto di intervento, è posto alla estremità sud
dell’insediamento urbano di Viareggio, in corrispondenza dello sbocco del Canale Burlamacca,
che divide il litorale viareggino in spiaggia di Ponente, a nord-ovest, e spiaggia di Levante, a
sud-est.
L’infrastruttura portuale è altresì confinante con il Parco Regionale di Migliarino-San RossoreMassaciuccoli e con la Riserva Naturale della Lecciona.
b) Tessiture territoriali storiche
Come è noto, il Canale Burlamacca costituiva l’infrastruttura portuale di riferimento per le
merci destinate alla città di Lucca già dalla prima metà del ‘300.
L’impianto urbano, immediatamente afferente al porto-canale, cominciò a svilupparsi a partire
dalla fine del XVII secolo. La struttura insediativa era caratterizzata da un sistema ortogonale
di sei isolati quadrati attestati sul Burlamacca.
La dimensione urbana dell’insediamento di Viareggio registrò una improvvisa accelerazione
nella seconda metà del ‘700, favorita dall’incremento delle attività commerciali via mare e da
quelle della pesca della Repubblica di Lucca.

Pianta di Viareggio, 1686

Regione Toscana
Giunta Regionale

Viareggio, 1748

D.G. Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore Programmazione Porti commerciali, Interporti,
Porti e approdi turistici

Regione Toscana

Autorità Portuale Regionale
Porto di Viareggio

Progetto preliminare
Sistema continuo di dragaggio
e trasferimento dei sedimenti
Relazione paesaggistica

5

Pianta di Viareggio, 1748

La infrastruttura del porto-canale continuò a svilupparsi durante il XIX secolo con la
realizzazione delle darsene Lucca e Toscana ed il progressivo prolungamento a mare della
armatura della foce, sempre gravata da vistosi fenomeni di insabbiamento.
Risale all’inizio del ‘900 (PRP del 1908) la realizzazione della prima parte della opera di difesa
sopraflutto, con una scogliera della lunghezza di 530 mt, alla quale, a partire dal 1967,
seguirono lavori di potenziamento dell’opera di difesa con la realizzazione del molo ed il suo
ulteriore prolungamento.
L’area di intervento comprende essenzialmente ambiti portuali di recente formazione,
essenzialmente novecenteschi, poiché si attesta si porzioni di infrastruttura portuale realizzate
con gli adeguamenti degli anni ’30 e degli anni ’70.
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Porto nel 1936

Porto nel 1939

c) Ubicazione dell’opera e/o dell’intervento
Il Piano Regolatore Portuale vigente del Porto di Viareggio (approvato con Delibera del
Consiglio Regionale n° 26 del 14/02/2007) fornisce indicazioni per la realizzazione del sistema
continuo di dragaggio nell’allegato H “Relazione sui possibili sistemi di difesa
dall’insabbiamento” individuando quattro possibili soluzioni.
Il progetto in oggetto, a fronte di una serie di verifiche approfondite effettuate con l’ausilio di
modelli matematici in occasione degli studi preliminari di fattibilità, ha individuato la soluzione
più adatta, costituita da un impianto di by-pass dei sedimenti con sabbiodotto fisso, da una
sistema di dragaggio mobile e da una trappola sedimentaria, al fine di poter ottimizzare il bypass e consentire il fermo impianto durante la stagione balneare, precisando dimensionamento e
lay-out complessivo delle relative opere marittime ed impiantistiche.
Si tratta perciò di un impianto lineare che si sviluppa tra la testata del molo sopraflutto, il molo
sottoflutto e una porzione di arenile dedicato alle attività balneari estive.
d) Appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi
panoramici
L’intero ambito portuale costituisce una componente essenziale del paesaggio del litorale
versiliese; esso è perfettamente godibile dall’inizio della passeggiata di Viale Regina
Margherita, dall’asse di Via Coppino e dal lungomare di Viale Europa, a sud del porto.
In tale contesto, il molo sottoflutto costituisce un percorso pedonale panoramico molto amato e
frequentato dagli abitanti di Viareggio, poiché da esso è possibile godere di una prospettiva che
consente di avere una visione completa della città e del porto dal lido alle Alpi Apuane.
La barriera in massi naturali prevista a metà del molo sottoflutto si eleva per circa 1 mt sul
livello del mare e si integra con la mantellata di protezione del molo stesso, formando un
sistema unitario.
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Il cavedio, nel quale si inserisce la condotta del sistema di trasferimento dei sedimenti, si attesta
sul lato esterno del parapetto murario della passeggiata panoramica e si integra sia
matericamente che costruttivamente con gli elementi costruttivi del molo sottoflutto.
e) Appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica
Il contesto generale di intervento, distribuito tra la testata della diga sopraflutto, la passeggiata
panoramica sul molo sottoflutto e le attrezzature balneari che si attestano sul lungomare Regina
Margherita, risulta in rapporto visivo diretto con luoghi celebrati dalle rappresentazioni
pittoriche o letterarie legate sia al periodo Liberty e Déco, sia all’evento contemporaneo di
rilevanza internazionale, rappresentato dalla sfilata dei carri allegorici del Carnevale di
Viareggio, che trova anche nell’ambito portuale una sua particolare rappresentazione (il
“Carnevale in Darsena”).

2.1.2 Indicazione e analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto e nell’area di intervento
I livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell’area di intervento considerata sono
quelli ricavabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale e da
eventuali altre forme normative.
f) Vincoli statali di tutela paesaggistica ed ambientale
L’opera oggetto di intervento ricade all’interno delle seguenti aree soggette a dichiarazione di
notevole interesse pubblico:
• Vincolo di cui al D.M. 15/12/1959, ai sensi dell’art. 136 c.1 lett. d) del D.Lgs. 42/2004,
con la seguente motivazione: “…la fascia costiera predetta forma un quadro
panoramico di cospicuo interesse.”
• Vincolo di cui al D.M. 17.07.1985, ai sensi dell’art. 136 c.1 lett. c) e lett. d) del D.Lgs.
42/2004, con la seguente motivazione: “… garantire migliori condizioni di tutela che
valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio intercomunale
costiero, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e l'area ex “Albergo
Oceano” site nei comuni di Pisa, Vecchiano, S. Giuliano Terme (Pisa); Massarosa,
Viareggio, Camaiore (Lucca) che comporterebbero … la irreparabile compromissione
delle caratteristiche di pregio paesistico individuate..”
L’area, inoltre, è interessata per la totalità dal vincolo paesaggistico – ambientale di cui
all’articolo 142 – comma 1 – lettera a) del D. Lgs 42/04) “territori costieri compresi in una
fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare.”
Infine, si rileva che l’opera oggetto di intervento non ricade all’interno dell’ambito di tutela del
Parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, né nelle aree contigue soggette a normativa
specifica.
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Vincolo D.M. 15/12/1959

Vincolo D.M. 17.07.1985
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Estratto del piano territoriale del Parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli

g) Piano di Indirizzo Territoriale
La Regione Toscana, con DCR n° 58 del 2/7/2014, ha adottato il nuovo PIT con valenza di
piano paesaggistico, in cui l’area oggetto dell’intervento appartiene all’Ambito di paesaggio
n°2 “Versilia e costa apuana”.
L’obiettivo 4 “Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura e
lungo la fascia costiera e tutelare le aree libere residuali” individua tra le altre, le seguenti
direttive per la tutela, per la valorizzazione e gli indirizzi per la riqualificazione:
4.3 - tutelare e riqualificare gli spazi aperti presenti all’interno del tessuto urbano, assegnando
ai varchi urbani funzioni ambientali, oltre che di visuali e di coni ottici privilegiati sia verso la
costa sia verso le Apuane, con particolare riferimento alle aree libere residuali che si
concentrano tra Lido di Camaiore e Viareggio, tra Focette e Marina di Pietrasanta, e in
prossimità della località Fiumetto.
4.5 - salvaguardare i varchi di accesso e le visuali verso il mare dai viali litoranei e dagli assi
storici, favorendo la riappropriazione e fruizione da parte dei residenti dello spazio
costiero come spazio pubblico urbano.
4.6 - conservare la leggibilità e la riconoscibilità dell’impianto storico degli insediamenti
costieri, i caratteri architettonici e tipologici del tessuto edilizio di valore storico e le relazioni
fisiche e visive con il paesaggio litoraneo, tutelando il tessuto urbano riconducibile al modello
della “città giardino” e caratterizzato dalla sequenza di profili edilizi diversificati (gli
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stabilimenti balneari, la passeggiata, la cortina di edifici affacciati sul lungomare)
conservando e valorizzando il patrimonio storico - architettonico legato al turismo balneare
quali i grandi alberghi e le colonie marine.

3. MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI ED ELEMENTI PER LA
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

3.1. Descrizione sintetica dell’intervento e caratteristiche dell’opera
Rimandando direttamente agli elaborati grafici del progetto preliminare per ogni ulteriore
dettaglio, gli interventi previsti si compongono di:
dragaggio dei fondali antistanti la diga foranea e l'imboccatura portuale fino alla
testata del molo di sottoflutto, per un volume complessivo di circa 175.000 mc, al
fine di portare il fondale nell'area di escavo fino ad una profondità di 5.5 m al di
sotto del livello medio marino;
realizzazione di un pennello a sud dell'imboccatura, radicato lungo il molo di
sopraflutto (posto a circa 185 m di distanza dalla testata), composto da un tratto
iniziale emerso lungo 50 m, da un successivo tratto sommerso (con berma a
profondità di 2 sotto il livello medio marino) lungo 110 m nonché da un ulteriore
tratto emerso (lungo 30 m), posto longitudinalmente al molo di sopraflutto;
realizzazione di un pennello a nord dell'imboccatura, radicato lungo il molo di
sottoflutto (posto a circa 210 m di distanza dalla testata del molo), interamente
emerso e lungo 40 m;
realizzazione di un nuovo sabbiodotto per il trasferimento delle sabbie, composto
da un tratto subacqueo di attraversamento dell'avamporto (interrato sotto al fondale
marino), da un tratto contenuto in manufatto scatolare lungo il molo di sottoflutto e
da un ulteriore tratto interrato lungo le spiagge di ponente fino a raggiungere la fine
dell'area interessata dal ripascimento periodico.
Completano l’opera quattro volumi tecnici di contenimento delle valvole di intercettazione e di
presa che si prevede di cadenzare a distanza di 100 mt, localizzandoli in corrispondenza delle
testate dei manufatti degli stabilimenti balneari esistenti lungo la spiaggia, nel tratto da Piazza
Mazzini verso nord, che definisce l’area di ripascimento periodico sopra richiamata.
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3.2. Effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera
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Il contesto storico e paesaggistico nel quale il complesso delle opere si inserisce comporta la
realizzazione di interventi che si armonizzino pienamente nel sistema insediativo ed
ambientale esistenti, sia operando sulle dimensioni delle nuove opere marittime, sia sui
materiali che, infine, sulle modalità di realizzazione.
Ed è proprio il contesto paesaggistico l’elemento di forza su cui si basa la strategia di
modificazione dell’opera marittima esistente: un contesto unico per valori paesaggistici e
storico-culturali, il cui rispetto costituisce fattore imprescindibile per la qualità della vita dei
residenti e lo sviluppo turistico del territorio.
Infatti i due pennelli radicati ortogonalmente ai moli sopraflutto e sottoflutto hanno la parte
emersa di dimensioni assai limitate (rispettivamente di 50 mt e 40 mt), che risulta trascurabile
rispetto alla dimensione longitudinale degli stessi moli; inoltre l’uso dei massi naturali per la
realizzazione delle scogliere di intercettazione dei sedimenti garantisce l’aspetto tradizionale
dell’opera marittima nel suo complesso, nel rispetto della configurazione della infrastruttura
esistente, nella quale si integrano perfettamente.
Il secondo componente del sistema continuo di dragaggio è costituito dalla condotta di
pompaggio e trasferimento dei sedimenti, che, nella parte emersa, viene inserita all’interno di
un cavedio in muratura localizzato esteriormente al parapetto murario della passeggiata
panoramica sul molo sottoflutto.
La condotta è stata progettata in modo da garantire il miglior funzionamento del sistema di
trasferimento dei sedimenti ed al contempo realizzare un’opera morfologicamente e
matericamente unitaria ed omogenea a quella esistente.

Vista della Darsena Viareggio e del Triangolino
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Il terzo componente del sistema è rappresentato dai quattro manufatti che conterranno le
valvole di intercettazione della condotta principale, ad alle quali saranno connesse le tubazioni
terminali di sversamento in spiaggia dei sedimenti.
Si tratta di manufatti permanenti, pertanto va evitato che essi siano posizionati sull’arenile
senza alcun rapporto con i volumi edilizi esistenti.
In virtù di questa considerazione, si prevede che essi siano disposti in prossimità delle parti
terminali (lato mare) dei manufatti esistenti ad uso balneare, e siano con questi matericamente e
morfologicamente armonizzati.
Per questo motivo saranno rivestiti in pannelli lignei verniciati, mantenendo colori e trame dei
manufatti balneari cui afferiscono.

Vista Aerea generale (fonte Google Earth)

3.3. Mitigazione dell’impatto dell’intervento
Non è necessario prevedere opere fisse di mitigazione dell’impatto estetico-percettivo
dell’opera, in quanto l’opera prevista si inserisce correttamente nel contesto portuale ed
insediativo della zona, senza alterare i valori paesaggistici tutelati.
Tuttavia, in fase di realizzazione, dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti opportuni
per garantire la tutela della qualità dello specchio d’acqua protetto, evitando la libera diffusione
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in mare di sostanze inquinanti sia chimiche che fisiche, che potrebbero generarsi durante i
lavori nell’ambito del cantiere.

Estratto Piano Strutturale (carta dei Sistemi Territoriali)
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Dalla relazione tecnica di progetto si evince che l’opera rappresenta l’attuazione di una delle
previsioni del PRP vigente ed è ad esso congruente.
L’intervento in oggetto interessa ambiti portuali di recente formazione, essenzialmente
novecenteschi e con questi ultimi stabilisce un adeguato rapporto sia strutturale che funzionale.
Il progetto, pertanto, non modifica matrici insediative storiche e non interessa emergenze di
valore monumentale.
Ciò detto, a fronte delle considerazioni riportate nella presente relazione,
• preso atto delle condizioni tecniche, giuridiche ed amministrative esistenti nell’ambito
portuale;
• rilevati i valori del contesto paesaggistico interessato dall’intervento ed i valori tutelati
dal Titolo II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalle Schede relative
all’Ambito 21 del PIT;
• rilevato che le trasformazioni proposte nel progetto preliminare non comportano impatti
significativi sul paesaggio e non compromettono il godimento estetico-percettivo del
golfo;
• che pertanto non si rendono necessarie opere di mitigazione e compensazione di natura
permanente;
si ritiene che l’intervento proposto sia compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti
dal vincolo e sia coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica espressi dal Titolo II del
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio nonché con la Disciplina del Piano di Indirizzo
Territoriale con valore di Piano Paesaggistico adottato della Regione Toscana e le direttive
contenute nella relativa Scheda d’Ambito n°2, allegata al piano stesso.

Il funzionario incaricato
Arch. Alessandro Rosselli
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