
1. MORFOTIPO INSEDIATIVO URBANO POLICENTRICO DELLE
GRANDI PIANE ALLUVIONALI

confine comunale

ferrovia Firenze - Viareggio

SISTEMI MORFOGENETICI

Montagna

MOS - montagna silicoclastica

Collina

CLVd - collina a versanti dolci sulle unità liguri

CTVr - collina a versanti ripidi sulle unità toscane

CTVd - collina a versanti dolci sulle unità toscane

Pianura e fondovalle

BES - bacini di esondazione

ALP - alta pianura

LEGENDA

Sistema insediativo di tipo planiziale caratterizzato da un’elevata
densità edilizia e infrastrutturale e dalla dominanza della cultura urbana
su quella rurale che ha storicamente rivestito un ruolo di integrazione
dell’economia urbana. La posizione strategica mediana rispetto ai
principali assi di collegamento regionale ed extra-regionale colloca il
sistema insediativo al centro di una rete di relazioni complesse in cui la
scala locale e quella sovra-locale si sovrappongono.
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testate di valle sulla Cassia
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I caratteri statutari, e in particolare i caratteri del sistema insediativo, hanno orientato,
per il territorio di Montale, un'individuazione delle UTOE organizzata su tre macroambiti
territoriali: l'ambito montano e collinare che dai crinali scende fino ai centri abitati della
bassa collina e del fondovalle: Tobbiana e Fognano; la fascia pedecollinare e l’alta pianura
che gravitano attorno al capoluogo; l’area della bassa pianura che si estende attorno alla
frazione di Stazione e ai suoi insediamenti produttivi.

RIFERIMENTI STATUTARI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UTOE

confine comunale

ferrovia Firenze - Viareggio

ELEMENTI STRUTTURALI DELLA RETE ECOLOGICA

Ecosistemi forestali

1a - nodo primario forestale

1b - matrice forestale di connettività

1c - corridoio ripariale

Ecosistemi agropastorali

2a - nodo degli agroecosistemi

2b - agroecosistema frammentato attivo

2c - agroecosistema frammentato in abbandono con 
ricolonizzazione arborea/arbustiva

2d - matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata

2e - agroecosistema intensivo

Ecosistemi palustri e fluviali

3a - zone umide

3b - ecosistemi fluviali

Ecosistemi rupestri

4a - ambienti rocciosi o calanchivi

ELEMENTI FUNZIONALI DELLA RETE ECOLOGICA

5a - corridoio ecologico fluviale da riqualificare

5b - area critica per processi di artificializzazione
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confine comunale

ferrovia Firenze - Viareggio

MORFOTIPI RURALI

Morfotipi delle colture erbacee

2 - morfotipo delle praterie e dei pascoli di media montagna

Morfotipi specializzati delle colture erbacee

12 - morfotipo dell’olivicoltura 

Morfotipi complessi delle associazioni colturali

18 - morfotipo del mosaico collinare a oliveto e vigneto prevalenti 

20 - morfotipo del mosaico colturale complesso a maglia fitta di 
       pianura e delle prime pendici collinari

Morfotipi frammentati della diffusione insediativa

22 - morfotipo dell’ortoflorovivaismo 

22-15 - associazione tra i morfotipi dell'ortoflorovivaismo e del 
           seminativo e vigneto

LEGENDA

confine comunale

ferrovia Firenze - Viareggio

territorio urbanizzato

verde urbano

STRUTTURA INSEDIATIVA STORICA

sedimi presenti al Catasto Leopoldino

sedimi presenti al 1954 (Volo GAI)

Viabilità storica

strada Montalese

percorsi storici fondativi

Tessuti storici

centri e nuclei storici

nuclei minori e aggregati edilizi  di formazione storica

emergenze storico-architettoniche

ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici e delle emergenze architettoniche

MORFOTIPI DELLE URBANIZZAZIONI CONTEMPORANEE

Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale e mista

TR2 - tessuto ad isolati aperti o lotti residenziali isolati

TR4 - tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali 
         di edilizia pianificata

TR5 - tessuto puntiforme

TR6 - tessuto a tipologie miste

TR7 - tessuto sfrangiato di margine

TR8 - tessuto lineare

Tessuti della città produttiva e specialistica

TPS1 - tessuto produttivo lineare

TPS2 - tessuto a piattaforme produttive, commerciali e direzionali

TPS3 - insule specializzate

LEGENDA

UTOE 1 - Tobbiana - Fognano

UTOE 2 - Capoluogo

UTOE 3 - Stazione


