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1- Introduzione 

Ai fini dell’espletamento della VAS secondo quanto disposto dalla L.R. 10/2010 e s.m.i. e secondo i seguenti principi 

generali stabiliti dalla normativa statale (principio di terzietà): 

a) separazione rispetto all’autorità procedente, ossia chi procede all’approvazione del piano; 

b) adeguato grado di autonomia; 

c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile 

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE  

Individuata con Del. Consiglio dell’Unione n° 20 del 9 Novembre 2016 nel Nucleo di valutazione e verifica. La 

composizione di tale nucleo è stata definita con Del. Giunta dell’Unione n° 136 del 07/12/2016 

 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE nella GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI  

 

IL PROPONENTE – Ufficio Pianificaizone Urbanistica 

Responsabile del procedimento:  

Servizio Pianificazione Urbanistica - Responsabile del procedimento: Arch Elisa Soggiu (nominata con Decreto del 

Presidente dell’UC Media Valle del Serchio n° 12 del 01/06/2017 a seguito della Delibera di Giunta n°93 del 

31/05/2017) 

 

Con Delibera di Consiglio n° 18 del 28/09/2016 è stato approvato il  Regolamento per la disciplina delle funzioni 

del Garante dell’informazione e della partecipazione di cui all’art. 37 e seguenti della L.R. 65/2014 e con successiva 

Delibera di Giunta n° 101 del 29/09/2016 avente a oggetto “Formazione Piano Strutturale intercomunale - Atto di 

Indirizzo per la nomina del Garante dell’informazione e della Partecipazione di cui all’art. 37 e seguenti della L.R. 

65/2014” è stato dato come indirizzo per il Responsabile del Servizio pianificazione Urbanistica di nominare il 

Segretario dell’Unione dei Comuni, Dott. Marco Conti. Lo stesso è stato quindi nominato con Determina n° 1231 

del 29/09/2016.   

2- Il processo partecipativo 

Ai sensi dell’art. 9 della L.R. 10/2010 deve essere garantita l’informazione e la partecipazione del PUBBLICO al 

procedimento di VAS, nelle forme e con le modalità di cui al Capo III, assicurando l’intervento di chiunque intenda 

fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del Piano o Programma sull’ambiente.  

Stessa finalità è espressa all’art. 17 c. 3 lettere e) ed f) della L.R. 65/2014 ed esplicitata nell’avvio del procedimento 

del Piano Strutturale Intercomunale.  

2.1 – Incontri pubblici 

Come pubblicato sul sito web dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, insieme con le presentazioni 

complete in pdf, questi gli incontri pubblici che sono stati effettuati nel corso dell’elaborazione del presente Piano:  

 13/02/2018, presso la sede dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio a Borgo a Mozzano si è svolto 

l’incontro pubblico, alla presenza del Presidente dott. Patrizio Andreuccetti, recentemente nominato a tale 

carica, e degli altri sindaci dei Comuni della Media Valle, per illustrare i contenuti e lo stato di 

avanzamento del procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale. Durante l'incontro, al 

quale hanno partecipato anche numerosi tecnici professionisti operanti sul territorio interessato, è 

stato riservato particolare spazio allo “Statuto del Territorio” di cui all’art. 6 della L.R. n. 65/2014, 

sottolineando a tal proposito l'importanza della sua condivisione e della partecipazione di tutti al suo 

riconoscimento come elemento di identità territoriale e, come tale, quale risorsa per la produzione di 

ricchezza per la comunità. 

 04/10/2017, presso la sede dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio a Borgo a Mozzano, l’Ufficio 

di Pianificazione Urbanistica ed il Presidente dell’Unione, Andrea Bonfanti, nell'ambito delle iniziative 
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promosse ai fini della partecipazione alla formazione del Piano Strutturale Intercomunale, hanno 

incontrato i rappresentanti di Confindustria Toscana Nord e delle aziende operanti nella zona per 

illustrare i contenuti dello strumento di pianificazione. Come riportato nel Comunicato del Garante 

dell’Informazione e della partecipazione (del 06/10/2017) durante l’incontro sono state sottolineate in 

particolare due questioni “fondamentali e di carattere generale”: 1. La necessità di procedere alla messa 

in sicurezza da rischio idraulico della zona industriale di Diecimo; 2. La necessità di valutare attentamente 

la situazione dei diversi impianti di frantumazione e lavorazione inerti ubicati lungo l’asta fluviale alla luce 

delle disposizioni del Piano Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino e del Piano di gestione e tutela 

delle acque 

 11/04/2017, presso la sala consiliare del Comune di Barga - Via di Mezzo, 45 a Barga, si è tenuto un 

incontro pubblico per illustrare, fra l’altro, i contenuti e il procedimento di formazione del Piano 

Strutturale Intercomunale dell’Unione Comuni Media Valle del Serchio e precisare le modalità e i tempi di 

trasmissione di contributi e segnalazione da parte dei soggetti interessati 

 15/03/2017 -  il documento di avvio del procedimento e più in generale il procedimento di formazione 

del Piano Strutturale Intercomunale, è stato presentato a Scandicci (FI) nell'ambito del seminario 

organizzato da ANCI ed INU, con l'intervento di Regione Toscana, IRPET ed Università di Firenze, sul tema 

della pianificazione intercomunale in Toscana. 

 21/02/2017, presso la sede dell'Unione dei Comuni in Borgo a Mozzano, il primo incontro di 

presentazione del documento di avvio del procedimento, del documento preliminare della procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica, ed in generale delle varie fasi del procedimento di formazione del 

Piano Strutturale Intercomunale. All'incontro, rivolto nello specifico ai tecnici professionisti dei diversi 

Ordini professionali, hanno preso parte anche i Sindaci dei Comuni. 

A questi sono da aggiungere gli incontri svoltisi con le Amministrazioni comunali, riassunti nel Comunicato del 

Garante della partecipazione e informazione n° 8 del 05/09/2017, nelle seguenti dati: 11/08/2017, 23/08/2017, 

25/08/2017, 29/08/2017.  

2.3 – La “mappa interattiva” della partecipazione 

Ai cittadini ed ai soggetti interessati è stata data la possibilità di fornire il proprio contributo in qualsiasi momento 

segnalando elementi ritenuti importanti, esigenze, problemi ecc., attraverso una mappa di facile lettura messa a 

disposizione su un portale dedicato, all’interno del sito web dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio. 

Attraverso la mappa interattiva della partecipazione le persone hanno potuto infatti individuare la zona di 

interesse (in positivo o in negativo) su una cartografia di facile lettura come quella di Google e, cliccandoci sopra 

in modo da registrare automaticamente la posizione, inviare un commento – in forma anonima -, che è stato reso 

poi consultabile da tutti. Ciò ha consentito di ottenere informazioni integrative dei rilievi e delle analisi più 

squisitamente tecniche, anche per quanto riguarda aspetti relativi ai modi d’uso degli spazi della città e del 

territorio rurale, al loro ruolo e valore identitario per la comunità. La raccolta di tutti i contributi ha pertanto 

permesso di aggiungere alle tematiche già programmate dal gruppo di lavoro nuovi temi e nuovi stimoli per una 

pianificazione più partecipata. 

Nella seguente tabella si dà conto del contributo di tali osservazion, ove pertinenti, ai contenuti del Piano 

Strutturale:  

 
N.  

Rif. 
NOMINATIVO OGGETTO NOTE 

Riferimento 

Elaborati PSI 

1 Sig. Valerio Casillo 
Richiesta informazioni tempi e modalità 

del procedimento 

Prot. n. 8064 del 

2/12/2016 
------- 

2 Arch. F. Tolomei Valorizzazione terme Bagni di Lucca 

c.f.r. mappa 

partecipazione – 

20/01/2017 

All. UTOE 17 

3 
Soc. Osservatorio astronomico 

Monte Agliale 

Tutela Osservatorio astronomico Monte 

Agliale – Borgo a Mozzano 

c.f.r. mappa 

partecipazione – 

29/01/2017 

All. UTOE 35 

4 
Comitato Recupero e 

Valorizzazione Linea Gotica 
Salvaguardia e valorizzazione Linea Gotica 

Prot. n. 1698 del 

9/03/2017 

Art. 16 Disposizioni 

Normative / All. 

UTOE 20, 31, 32 
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N.  

Rif. 
NOMINATIVO OGGETTO NOTE 

Riferimento 

Elaborati PSI 

5 Soc. Il Ciocco 
Perimetrazione aree boscate Loc. 

Galoppatoio – Il Ciocco 

Prot. n. 3097 del 

3/05/2017 

Art. 18 Disposizioni 

Normative / 

Elaborati grafici 

6 KME Scalo merci Fornaci di Barga 

c.f.r. mappa 

partecipazione – 

11/08/2017 

Art. 22 Disposizioni 

Normative / All. 

UTOE 14 

7 KME 
Approvvigionamento energia elettrica da 

fonti alternative 

c.f.r. mappa 

partecipazione – 

11/08/2017 

Art. 14 Disposizioni 

Normative 

8 KME 
Centro ricerche – area Ex Luvata Fornaci 

di Barga 

c.f.r. mappa 

partecipazione – 

11/08/2017 

All. UTOE 14 

9 Italcaccia 
Risanamento discarica Socciglia/ Campo 

Tiro a volo 

c.f.r. mappa 

partecipazione – 

31/08/2017 

 

10 a – 10 

b 
F.lli Turicchi 

Impianto frantumazione/lavorazione 

inerti Ponte all’Ania - Barga 

Prot. n. 14583 del 

5/09/2017 – mappa 

partecipazione 

5/09/2017 

All. UTOE 14 / 

Disposizioni 

normative art. 23, 

25, 28 

11 a – 11 

b 
Abitanti Mologno Realizzazione impianti sportivi in Mologno 

Prot. n. 14865 del 

11/09/2017 – mappa 

partecipazione 

11/09/2017 

All. UTOE 14 / Art. 

14 Disposizioni 

Normative 

12 Gal 
Albergo diffuso: espetrienze ed 

opportunità 
Mail 13/09/2017 

Art. 2,23,24 

Disposizioni 

normative 

13 Kedrion Esigenze azienda / polo logistico 
Prot. n. 6439 del 

2/10/2017 

Art. 25, 28 

Disposizioni 

Normative / All. 

UTOE 20 

14  
Miglioramento viabilità Piano della Rocca - 

Fornoli 

c.f.r. mappa 

partecipazione – 

09/10/2017 

Art. 22, 28 

Disposizioni 

Normative 

15 Mordini 
Area a destinazione produttiva Loc. 

Frascone - Mologno 

Prot. n. 6603 del 

9/10/2017 

All. UTOE 14 / 

Disposizioni 

Normative art. 23, 

25 

16 
Bugnano Condominium 

company 
Recupero nucleo Bugnano – Bagni di Lucca 

Prot. n. 6669 del 

11/10/2017 

All. UTOE 9/Art. 25 

Disposizioni 

normative 

17 Mondialsabbia 
Impianto frantumazione/lavorazione 

inerti Mologno - Barga 

c.f.r. mappa 

partecipazione – 

11/10/2017 

All. UTOE 14 – Art. 

25 Disposizioni 

Normative 

18 Impresa Giacchini 
Esigenze sviluppo produttivo Ponte 

all’Ania - Barga 
11/10/2017 

Art. 25 Disposizioni 

Normative / All. 

UTOE 14 

19 Sig.ri Menini/Dinucci 
Area Turistico – Ricettiva San Martino in 

Freddana 

Prot. n. 6708 (Comune 

Pescaglia) 11/10/2017 

All. UTOE 22, art. 25, 

28 Disposizioni 

Normative 

20 F.lli Turicchi 
Impianto frantumazione/lavorazione 

inerti Ponte all’Ania - Barga 

c.f.r. mappa 

partecipazione - 

12/10/2017 

All. UTOE 14 / 

Disposizioni 

Normative art. 23, 

25, 28 

21 Smurfit Kappa Ania 
Esigenze azienda/parcheggio attesa mezzi 

– Ponte all’Ania - Barga 

Prot. n. 6701 del 

12/10/2017 

All. UTOE 14, 15, 19, 

20 / Disposizioni 

Normative art. 22, 

25 

22 Del Debbio 
Impianto frantumazione/lavorazione 

inerti Ponte all’Ania - Barga 

c.f.r. mappa 

partecipazione - 

13/10/2017 

All. UTOE 14 / 

Disposizioni 

Normative art. 23, 

28 
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N.  

Rif. 
NOMINATIVO OGGETTO NOTE 

Riferimento 

Elaborati PSI 

23 Erp srl Fabbisogno edilizia Residenziale Pubblica 13/10/2017 - mail 
Art. 19 Disposizioni 

Normative 

24 a Soc. Il Ciocco Comparto turistico Il Ciocco 
Prot. n. 6742 del 

16/10/2017 

Art. 23 Disposizioni 

Normative / All. 

UTOE 7 

24 b Soc. Il Ciocco Territorio delle acque – Comune di Barga 
Prot. n. 6742 del 

16/10/2017 

Art. 2, 16 

Disposizioni 

Normative / All. 

UTOE 14 

25 GAIA – Servizio Idrico Integrato Masterplan del Servizio 
Prot. n. 6775 del 

16/10/2017 

Art. 14, 28 

Disposizioni 

Normative 

26 Sig.ra Cortopassi 
Previsioni entro il perimetro territorio 

urbanizzato – Comune Pescaglia 

Prot. n. 6858 (Comune 

Pescaglia) del 

17/10/2017 

Art. 19 Disposizioni 

Normative 

27 Sig.ri Arrighi/Giambastiani 
Previsioni entro il perimetro territorio 

urbanizzato – Comune Pescaglia 

Prot. n. 6859 (Comune 

Pescaglia) del 

17/10/2017 

Art. 19 Disposizioni 

Normative 

28 Sig.ri Tonelli/Casotti 
Previsioni entro il perimetro territorio 

urbanizzato – Comune Pescaglia 

Prot. n. 6860 (Comune 

Pescaglia) del 

17/10/2017 

Art. 19 Disposizioni 

Normative 

29 Sig.ri Micheli e altri 
Area Turistico – Ricettiva Foce Fiano 

(Pescaglia) 

Prot. n. 6884 del 

17/10/2017 (Comune 

Pescaglia) – prot. n. 

6828 del 18/10/2017 

Art. 25, 28 

Disposizioni 

Normative 

30 Arbutus immobiliare 
Insediamento turistico ricettivo Borgo 

Giusto – Comune Borgo a Mozzano 

Prot. n. 6838 del 

18/10/2017 

Art. 23, 24 

Disposizioni 

Normative / All. 

UTOE 33 

31 Cave Pedogna spa 
Area a corredo attività estrattiva Loc. Villa 

a Roggio 

Prot. n. 6862 del 

19/10/2017 
All. UTOE 30 

32 Ing. Del Debbio 
Area dismessa Loc. Ai Lencetti – 

Monsagrati, Pescaglia 

Prot. n. 6862 del 

19/10/2017 
All. UTOE 22 

33 Geom. Monti 
Potenzialità edificatorie Area produttiva 

Loc. Frascone – Mologno, Barga 

Prot. n. 6868 del 

19/10/2017 
All. UTOE 14 

34 Sig.ri Puccetti - Biella 
Area produttiva insediamento Fonte Ilaria 

– Comune Pescaglia 
20/10/2017 

All. UTOE 22, Art. 25 

Disposizioni 

Normative 

35 Studio Rocco - Puccetti 
Recupero Area Ex Alce – Fornoli, Bagni di 

Lucca 
 All. UTOE 16 

35 Sig.ri Battaglia - Vieno 

Riqualificazione Area Ex Alce – 

Realizzazione ponte Fornoli, Piano della 

Rocca 

c.f.r. mappa 

partecipazione – prot. n. 

7218 del 2/11/2017 

Art. 28 Disposizioni 

Normative / All. 

UTOE 16 

36 Confindustria Toscana Nord 
Miglioramento e potenziamento 

insediamenti produttivi esistenti 

Prot. n. 7232 del 

3/11/2017 

Art. 23 Disposizioni 

Normative 

37 Industrie cartarie Tronchetti Esigenze sviluppo produttivo 
Prot. n. 7245 del 

3/11/2017 

Art. 25 Disposizioni 

Normative /All. 

UTOE 15 

38 Industrie cartarie Tronchetti Esigenze sviluppo produttivo 
Prot. n. 7284 del 

6/11/2017 

Art. 25 Disposizioni 

Normative /All. 

UTOE 15 

39 Industrie cartarie Tronchetti Esigenze sviluppo produttivo 
Prot. n. 7287 del 

6/11/2017 

Art. 25 Disposizioni 

Normative /All. 

UTOE 15 

40 Associazione La Libellula Tutela della salute e della qualità dell’aria 

c.f.r. mappa 

partecipazione – 

7/11/2017 

Art. 14 Disposizioni 

Normative 

41 Associazione La Libellula Coerenza direttive economia circolare 

c.f.r. mappa 

partecipazione – 

7/11/2017 

Art. 14 Disposizioni 

Normative 

42 Associazione La Libellula Implementazione studio qualità aria 
Prot. n. 8529 del 

22/12/2017 

Art. 14 Disposizioni 

Normative 
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N.  

Rif. 
NOMINATIVO OGGETTO NOTE 

Riferimento 

Elaborati PSI 

43 Geom. Davide Barsetti Perimetrazione territorio urbanizzato 
Prot. n. 8531 del 

22/12/2017 

Art. 19 Disposizioni 

Normative 

44 Luciani spa Esigenze mantenimento area produttiva 

c.f.r. mappa 

partecipazione – 

28/12/2017 

Art. 25 Disposizioni 

Normative / All. 

UTOE 20 

45 Sig.ri Bertoncini Perimetrazione territorio urbanizzato 

c.f.r. mappa 

partecipazione – 

17/01/2018 

Art. 19, 20 

Disposizioni 

Normative 

46 Arch. Francesca Guidi 
Programma incontri informazione e 

partecipazione 

Prot. n. 618 del 

23/01/2018 – prot. n. 

629 del 23/01/2018 

------ 

47 Ing. Del Debbio – Ditta Cerù srl Esigenze sviluppo produttivo 
Prot. n. 738 del 

29/01/2018 

Art. 25 Disposizioni 

Normative /All. 

48 Industrie cartarie Tronchetti Esigenze sviluppo produttivo 
Prot. n. 1228 del 

19/02/2018 

Art. 25 Disposizioni 

Normative /All. 

UTOE 15 

49 
Comitato la Valfreddana delle 

idee 
Viabilità alternativa Valfreddana 

c.f.r. mappa 

partecipazione – 

27/02/2018 

Art. 22 Disposizioni 

Normative / all. 

UTOE 22 

50 Consorzio Garfagnana produce 
Salvaguardia produzioni di pregio e 

turismo 

c.f.r. mappa 

partecipazione – 

1/03/2018 

Art. 25 Disposizioni 

Normative 

51 
Osservatorio Sanità Valle del 

Serchio 
Riduzione emissioni in atmosfera 

c.f.r. mappa 

partecipazione – 

3/03/2018 

Art. 14 Disposizioni 

Normative 

52 Arch. Francesca Guidi Invarianti strutturali 

c.f.r. mappa 

partecipazione – 

3/03/2018 

Art. 16, 17 

Disposizioni 

Normative 

53 
Osservatorio Sanità Valle del 

Serchio 
Gestione rifiuti in aree di montagna 

c.f.r. mappa 

partecipazione – 

3/03/2018 

Art. 14 Disposizioni 

Normative 

54 
Osservatorio Sanità Valle del 

Serchio 
Emissioni in atmosfera e salute pubblica 

c.f.r. mappa 

partecipazione – 

3/03/2018 

Art. 14 Disposizioni 

Normative 

55 
Houses in Tuscany – Sig. Benito 

Casci 

Parere negativo inceneritore in Media 

Valle 

Prot. n. 1743 del 

6/03/2018 

Art. 14 Disposizioni 

Normative 

56 Consorzio Garfagnana produce 
Impedimento interventi industriali di forte 

impatto ambientale 
1703/2018 - mail 

Art. 14 Disposizioni 

Normative 

57 Sig. Gonnella Domenico 
Recupero patrimonio edilizio esistente 

Loc. Nebbianella 

c.f.r. mappa 

partecipazione – 

29/03/2018 

Art. 19, 20, 24  

Disposizioni 

Normative 

58 Cipaf Fornaci di Barga 
Ipotesi Pirogassificatore comparto KME – 

Fornaci di Barga 

c.f.r. mappa 

partecipazione 

11/04/2018 

Art. 14 Disposizioni 

Normative 

59 Cipaf Fornaci di Barga Emissioni in Atmosfera 

c.f.r. mappa 

partecipazione 

12/04/2018 

Art. 14 Disposizioni 

Normative 

60 Venturi 
Esigenze stabilimento produttivo San 

Pietro in Campo 
 

Art. 25 Disposizioni 

Normative / All. 

UTOE 14 

61 Sig. Luigi Giordano Risanamento aria 13/04/2018 - mail 
Art. 14 Disposizioni 

Normative 

62 Arch. Debora Bertoncini Perimetrazione territorio urbanizzato 
Prot. n. 2840 del 

13/04/2018 

Art. 19 Disposizioni 

Normative 

63 Arch Rondina Insediamento turistico ricettivo Crasciana 
Prot. N° 3272 del 

27/04/2018 
 

64 Prof. Baldeschi Curriculum collaborazione redazione PSI Mail 01/05/2018  
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3- Struttura del Rapporto Ambientale 

Ai sensi dell’art. 13 c.4 nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi 

che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale nonché 

le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano 

o del programma stesso. L’allegato VI al D.Lgs riporta le informazioni da fornire del rapporto ambientale a tale scopo, 

nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di 

valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto ambientale da 

atto della consultazione di cui al c.1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per 

evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e 

informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni 

normative.  

Il rapporto ambientale interessa il territorio dei Comuni della Media Valle del Serchio e la sua completezza tecnico-

valutativa è garantita dai passaggi partecipativi e dai pareri dei soggetti preposti a esprimersi.  

Questi sono in sintesi contenuti del rapporto ambientale ai sensi dell’allegato 2 della L.R. 10/2010  

a) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 

pertinenti piani o programmi; 

b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o 

del programma; 

c) Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli 

relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come 

zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 

importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché 

i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 

18 maggio 2001, n. 228; 

e) Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti 

obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute 

umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, 

anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere 

considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e 

lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g) Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti 

negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

h) Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la 

valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla 

novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi 

derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di 

raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità 

della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive 

da adottare; 

j) Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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2.2 - La fase di consultazione del Documento Preliminare VAS 

Questi sono i contributi pervenuti dagli enti territorialemnete competenti e dai soggetti competenti in materia 

ambientale in sede di consultazione del Documento Preliminare VAS: 

Soggetto competente in materia 

ambientale consultato 
Contributi pervenuti 

Autorità di Bacino – Bacino Pilota del 

Fiume Serchio 

 prot. n. 1152 del 16/02/2017 

Contributo Vas prot. n. 1169 del 16/02/2017 

Gaia Servizi Idrici  prot. n. 12551 del 7/03/2017 

ARPAT- Area vasta Costa- Dipartimento di 

Lucca 
 prot. n. 1842 del 16/03/2017 

Regione Toscana contributo avvio 

procedimento (contenuti pertinenti con 

il procedimento di VAS) 

Direzione Ambiente ed Energia - Settore 

“Energia, tutela della qualità dell’aria e 

dall’inquinamento elettromagnetico e 

acustico” 

prot. n. 2073/2017 

Direzione  Generale  Ambiente ed Energia- 

Settore Parchi e biodiversità- 

monitoraggio acque minerali e termali 

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale- 

settore Agroambiente e sostegno allo 

sviluppo delle attività agricole 

Direzione delle Politiche della Mobilità, 

Infrastrutture e Trasporto Pubblico 

Locale- Settore Programmazione e 

Viabilità 

Regione Toscana – Direzione Politiche 

Mobilità, Infrastrutture e Trasporto 

Pubblico Locale – Settore Pianificazione e 

Controlli in Materia di cave 

Regione Toscana – Giunta Regionale: 

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, 

Direzione Ambiente ed Energia Settore 

Tutela della Natura e del Mare e Settore 

Servizi Pubblici Locali, Energia e 

Inquinamenti 

Regione Toscana – Direzione Regionale 

Difesa del Suolo e Protezione Civile – 

Settore Genio Civile Toscana Nord – Sede 

di Lucca 

Prot. n. 2154/2017 

 

Di seguito si riportano nel dettaglio i contenuti di ciascun contributo specificando in che modo si è tenuto conto 

dello stesso nell’ambito del presente Rapporto Ambientale.  

2.2.1- Regione Toscana 

2.2.1.1 - Regione Toscana – Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico 

Locale – Settore Pianificazione e Controlli in Materia di cave 

Prot. 2073/2017 

Contributo in sintesi  

In risposta alla richiesta di contributo per l’avvio del procedimento, per la formazione dei 

Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, si rileva 

che la Provincia di Lucca non ha ad oggi approvato un piano per le attività estrattive. 

A.4.2.9 
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Contributo in sintesi  

La normative vigente in materia di attività estrattive, L.R. 35/2015, prevede, all’ar. 57 comma 

2 lettere a) e b) che, fino all’entrata in vigore del nuovo Piano Regionale Cave (PRC), rimangano 

vigenti i precedenti piani regionali (PRAE e PRAER).  

Il Piano Regionale Cave è in corso di formaizone e precisamente, con D.G.R. n° 811 del 

01/08/2016, è stato approvato il documento di avvio del procedimento, in cui sono indicati 

metodologie e contenuti del Piano stesso. 

Nel territorio dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, il PRAE ha individuato come 

“risorsa”, “giacimento” e “cave e bacini” le seguenti aree: 

B.3.3.5 

Nel Comune di Borgo a Mozzano: 

1) codice PRAE 504-A-12 (mac)- CEA) per il reperimento di marne calcaree, calcari, dolomie e 

marmi, tale perimetrazione è stata in seguito confermata dal PRAER come “risorsa” e 

“giacimento” 

2) (codice PRAE 504- B- 12 (mac)-CEA) per il reperimento di marne calcaree, calcari, dolomie 

e marmi, tale perimetrazione è stata in seguito confermata dal PRAER come “risorsa” e 

“giacimento” 

3) (codice PRAE 504- C- 12 (mac)-CEA) per il reperimento di marne calcaree, calcari, dolomie 

e marmi, tale perimetrazione è stata in seguito confermata dal PRAER come “risorsa” e 

“giacimento” 

Nel Comune di Pescaglia: 

1) (codice PRAE 522- A- 12(mac-cs)-CEA) per il reperimento di marne calcaree, calcari, 

dolomie e marmi, tale perimetrazione è stata in seguito confermata dal PRAER come “risorsa” 

e “giacimento” 

Nel Comune di Pescaglia il PRAER ha altresì riconosciuto un’area di reperimento di materiali 

ornamentali storici con codice ST 608 I 12 

 

NelC omune di Bagni di Lucca: 

2) (codice PRAE 502- A- 12(gcs)-BEA) per il reperimento di marne calcaree, calcari, dolomie 

e marmi, tale perimetrazione è stata in seguito confermata dal PRAER come “risorsa” e 

“giacimento” 

Nel Comune di Bagni di Lucca il PRAE ha individuato una ulteriore area di risorsa (codice PRAE 

502-B-12 (gcs)), confermata anche dal PRAER, all’interno della quale risulta vigente 

un’autorizzazione per il recupero e riqualificazione ambientale del sito, al momento sospesa. 

B.3.3.5 

L’adeguamento comunale si esplica tramite il recepimento, nel quadro conoscitivo del Piano 

Strutturale, delle aree identificate dai piani regionali così da garantirne la corretta tutela. Per 

gli approfondimenti progettuali delle varianti di adeguamento, si rimanda a quanto previsto 

dalle istruzioni tecniche di cui alla DGR 24/07/1995 n° 3886. 

Si ricorda inoltre, l’enunciato dell’art.4 del Regolamento 10/r del 23/02/2007 che detta 

Istruzioni Tecniche per la definizione dei contenuti del Piano Strutturale, tra cui: 

-la definizione degli obiettivi e degli indirizzi per l’attività estrattiva, per il recupero delle cave 

dismesse, per il riutiilizzo dei materiali di recupero nonché per la tutela e la valorizzazione dei 

materiali ornamentali storici; 

- le prescrizioni per il regolamento urbanistico e per i piani attuativi. 

Come riportato nell’elaborato 2, Prescrizioni e criteri per l’attuazione del PRAER, parte II, 

capitolo 3, paragrafo 3.1 del piano regionale PRAER, le zone di reperimento di materiali 

ornamentali storici rappresentano una risorsa da tutelare sia per la loro valenza paesaggistico 

ambientale sia per permettere l’approvvigionamento di materiali unici in caso di interventi su 

monumenti e opere pubbliche previsti dalla Soprintendenza competente per territorio. La 

tutela della risorsa si esprime attraverso un corretto uso del suolo per evitare qualsiasi 

intervento antropico che possa ostacolarne l’eventale estrazione futura.  

Si ricorda altresì che i Comuni, ai sensi eper gli effetti dell’art. 31 dela L.R. 35/2015, 

individuano- nei propri strumenti della pianificazione- le cave dismesse per le quali non ci sia 
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Contributo in sintesi  

preventivo impegno alla risistemazione e ne definiscono la specifica disciplina relativamente 

alle azioni di recupero e riqualificazione ambientale.  

2.2.1.2 - Regione Toscana – Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore 

Genio Civile Toscana Nord – Sede di Lucca 

Prot. N° 2154/2017  

Contributo in sintesi Riferimento 

PSI e RA 

Si fa presente che il controllo delle indagini geologiche viene svolto da questo Ufficio 

nell’ambito dello specifico procedimento connesso al deposito delle stesse, previsto dall’art. 

104 della L.R. 65/2014 4 dal DPGR 25/10/2011 n° 53/R. 

Le suddette indagini devono necessariamente affrontare le problematiche geologiche 

idrauliche e sismiche mantenendo, come obiettivi dello strumento urbanistico in oggetto, 

quello di determinare le condizioni di sicurezza relative alle trasformazioni previste dal punto 

di vista idraulico, geomorfologico e sismico, in base alle corrispondenti verifiche di 

pericolosità riscontrate sul territorio, in relazione anche al reticolo di cui alla L.R. 79/2012 e 

s.m.i. 
Elaborati 

geologici di 

Piano 

In relazione agli aspetti di pericolosità sismica si dovrà procedere all’elaborazione di indagini 

e studi di micro zonazione sismica secondo i criteri definiti dalla DGRT n° 971/2013.  

Dovranno essere definite le condizioni finalizzate a contenere i rischi di inquinamento delle 

falde acquifere e valutate le situazioni di rischio relative agli eventuali fenomeni di subsidenza 

e le possibili soluzioni per la mitigazione del rischio stesso. 

Si ricorda comunque che le indagini dovranno seguire le direttive indicate ai par. 2 e 3 

dell’Allegato A al DPGR n° 53/R che comprendono anche nuove disposizioni per gli aspetti 

sismici e che dovrà essere posta particolare attenzione allo studio dei fenomeni di 

liquefazione in caso di sisma.  

Si fa presente anche l’opportunità di valitare gli effetti dei recenti eventi che possono aver 

modificato il quadro della pericolosità. 

Infine, si ritiene che nella fase di “valutazione di coerenza” del Piano Strutturale 

Intercomunale in oggetto, si debbano verificare le eventuali interferenze tra il Piano 

Strutturale Intercomunale stesso e le pericolosità geomorfologiche del PAI, nonché di quelle 

idrauliche del PGRA del Distretto Appennino Settentrionale di recente approvazione 

B.3.3.7 

2.2.1.3 - Regione Toscana- Direzione Ambiente ed Energia - Settore “Energia, tutela della qualità 

dell’aria e dall’inquinamento elettromagnetico e acustico” 

Prot. n. 2073/2017 

Contributo in sintesi Riferimento 

PSI e RA 

Si tratta di contributi generali relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore 

idonei a incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza 

e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. 

 

COMPONENTE ATMOSFERA  

D.Lgs 155/2010 e L.R. 09/2010– la gestione della qualità dell’aria ai fini della tutela della 

risorsa, di competenza delle Regioni, si attua sulla base della suddivisione del territorio 

regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell’aria rilevati dalla rete di 

monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla L.R. 9/2010 

“Norme per la tutela della qualità dell’aria” che nel dettaglio ripartisce le competenze in 

materia tra le Amministrazioni locali.  

B.3.2 

  

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono 
stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell’aria 
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PSI e RA 

misurati e per tale motivazione sono tenuti all’elaborazione di appositi Piani di Azione 
Comunale (PAC). 
Nell’elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi 
strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al 
mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni 
antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della 
predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura 
transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, 
finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa 
nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. 
I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono: Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano 
I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti 
edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista 
l'adozione, i piani degli orari. 
Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di 
qualità dell’aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate 
le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell’aria ambiente. 
Si ricorda che il PAER, per esigenze di tutela della risorsa aria, individua aree non idonee e 

criteri di installazione per impianti termici che utilizzano biomasse. 

B.3.4.2.3 

COMPONENTE ENERGIA  

Viene premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni 
ed effetti sul territorio di lunga durata, si ritrova i problemi di un sistema energetico entrato 
da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica 
con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi: 
1. costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili in grandi centrali 
lontane dalle aree residenziali+ necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera 
climalteranti (in particolare CO2); 
2. quindi necessità di abbattere i consumi e di moltiplicare, anche nel tessuto urbano, la 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Dopo la strategia UE al 2020 (Consiglio Europeo 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 
20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 
23/10/2014 ha individuato la Strategia UE 2030: 
- al 2030 riduzione almeno del 40% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990); 
- al 2030 almeno il 27% dei consumi energetici da rinnovabili; 
- al 2030 (obiettivo indicativo) almeno il 27% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni 
attuali. 
Mentre la Commissione Europea nella Energy Roadmap 2050 (Communication from the 
Commission COM/2011/0885) mira a un calo del 85% delle emissioni di CO2 del settore 
energetico.  

B.3.4 

Ad oggi sono stati formalizzati anche i seguenti obiettivi di dettaglio nelle direttive 
2009/28/CE sulle rinnovabili, 2009/29/CE sulle emissioni in atmosfera, 2010/31/CE sulla 
prestazione energetica nell'edilizia, 2012/27/UE sull'efficienza energetica, ed in particolare i 
seguenti: 
- per l’efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013): entro 31/12/2020 edifici di nuova 
costruzione “a energia quasi zero” e riqualificazione edifici esistenti; 
- per le fonti rinnovabili (DM 15/03/2012 “Burden sharing”): quota obbligatoria di consumo 
da rinnovabili al 2020 per l'Italia 17%, Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed 
elettriche). Il mancato raggiungimento di tale quota minima comporta sanzioni per l'ente 
territoriale. 

 

Ma se lo strumento in analisi ha incidenza oltre il 2020, come di norma succede negli atti di 
Governo del Territorio, il medesimo dovrà tarare le proprie politiche non sul minimo al 2020 
bensì sugli obiettivi UE al 2030 e al 2050. A tal proposito si rimanda a quanto riportato 
nell’introduzione al Piano Ambientale ed Energetico Regionale 2015. Gli obiettivi predetti si 
presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con 
l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei 
consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia a emissioni fortemente 
ridotte. 

G.4 
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Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il 
perseguimento degli obiettivi succitati. 
Per semplicità di analisi li dividiamo in : 
a) Meccanismi per l’edilizia sostenibile 
b) Meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche 
Si dettaglia quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento 
urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale: 
a) meccanismi per l’edilizia sostenibile 

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni 

straordinarie, emanate nel recepimento della Dir 2010/31/UE sulla prestazione 

energetica nell’edilizia.  

La Direttiva 2010/31/UE è il punto di riferimento attuale sulla qualità energetica in edilizia. 
La Direttiva dà due criteri diretti, di cui i Comuni devono tenere conto: entro il 2020 (entro il 
2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico “quasi 
zero”; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà congruamente 
aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente. 
In applicazione della Direttiva con la Legge 90/2013 è stato aggiornato il Dlgs 192/2005 e 
varato il DM 26/06/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni 
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” 
Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa 
vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del Dlgs 192/2005). 
Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti: va però considerato che la 
recente normativa nazionale, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, assai 
stringente. All’Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori 
dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento 
di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono 
di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata. 
Si pensi ad es. al c.d. “diritto al sole”: illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che 
tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire con forti 
coibentazioni ed istallazione di tetti ventilati o c.d. freddi. 
Si pensi alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti 
a fonti rinnovabili o ad alta efficienza. Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla 
debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi il DM 
26/06/2015). 

G.4.1 

a) meccanismi per l’edilizia sostenibile 

a2)Prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal D.Lgs 28/2011 art. 11, nel caso 

di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.  

Per il Dlgs 28/2011 “Edificio di nuova costruzione” è quello la cui richiesta di titolo edilizio è 

stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs (28/03/2011) 

Per il Dlgs 28/2011 “Edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante” è quello demolito e 

ricostruito, o l’edificio di SUL>1000 mq soggetto a ristrutturazione integrale dell’involucro 

L’art. 11 e l’allegato 3 di tale D.Lgs sono a oggi il cardine di una disciplina complessiva sul 

tema: eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esse adeguati 

entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 28/2011. Se non adeguati sono già 

decaduti da tempo. Non basta più documentare l’impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto 

o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi 

sostitutivi maggiori sull’efficienza energetica (All. 3 al D.Lgs 28/2011). 

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del D.Lgs 28/2011, 

evitando prescrizioni diverse nella stessa materia.  

Gli obblighi si applicano anche nei Centri storci, con riduzione del 50% (art. 11 del D.Lgs 

28/2011). Lo strumento urbanistico ha però il fondamentale compito di individuare gli 

ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico li sottrae agli 

obblighi del D.Lgs 28/2011 (art. 11). 

G.4.2 
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Lo strumento ha alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli 

interventi edilizi non contemplati dal D.Lgs 28/11: in particolare si potrebbero ipotizzare 

target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili<1000 mq.  

L’Ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli 

interventi: ad es per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, superfici adeguate e il 

sopracitato “diritto al sole”; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una 

installazione corretta sia per l’aspetto estetico -percettivo sia per evitare ricadute negative 

(rumore, calore) sull’immediato intorno. 

b) meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche 

b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. Incentivi statali 

su fotovoltaico e altre fonti rinnovabili 

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni e occasioni ad hoc 

per permettere ai privati di usufruire degli incentivi che la PA da a chi produce energia da 

rinnovabili. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare 

a questi scopi specifiche aree (es in Toscana “un ettaro di cielo”).  

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va 

necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER 

di dimensione adeguata ai consumi previsti per l’area.  

G.4.2 

b) meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche 

b2) Realizzazione di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento 

Il dlgs 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera 

il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento 

valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici. 

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del 

territorio; una scelta in tal senso deve considerare che l’impianto di produzione di calore 

deve essere localizzato non troppo distante dall’area fornita.  

Sono da lasciare spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture a rete. 

Tema Da PO 

b) meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche 

b3) Realizzazione di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle 

esigenze energetiche di un edificio 

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito: 

• La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di 

produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (dlgs 387/2003 art. 

12 comma 7). 

• Sono state pubblicate, in GU 18 settembre 2010, n. 219 le Linee Guida Nazionali sulle Fonti 

Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Dal 2 gennaio 2011 si applicano anche in Toscana pur in 

presenza di normativa regionale difforme. Per le stesse Linee Guida solo la Regione può 

stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree 

all’installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 

(paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l’Amministrazione 

deve seguire per verificare l’inidoneità di un'area a determinati impianti. 

• Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico 

Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, 

contiene negli allegati l’individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici  

impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l’individuazione delle aree non idonee al 

fotovoltaico a terra, già effettuata dalla lr 11/2011, modificata dalla lr 56/2011 e completata 

dalla Delib. C.R. 26/10/2011 n. 68. 

• Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a 

biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il 

Cap. B.3.4.2 
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Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con Del. C.C. 11/02/2013 n. 

15. 

• Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite 

divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte 

rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di 

illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, 

nonché il PAER. 

• Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di 

inserimento, stabilire specifiche qualitative su zone determinate, che anche gli impianti a 

fonte rinnovabile dovranno rispettare. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la 

Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno 

qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione. 

• Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone in cui dovrebbero 

concentrarsi per le caratteristiche dell’area, determinati grandi/medi impianti da fonte 

rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla LR 11/2011 

e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT- piano paesaggistico. 

COMPONENTE RUMORE 

Con riferimento alle procedure di cui agli artt. 17,19 o 25 della L.R. 65/2014, si fa presente 

che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell’art. 7 (adeguamento degli 

strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della L.R. 89/98 come di seguito riportato: 

1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di 

classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 5 c.5 lett. b) 

2. I PS, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. 65/2014, sia avviato 

successivamente all’adozione del PCCA devono essere adeguati con esso. 

2bis. In attuazione di quanto previsto all’art. 6, c.2 della L. 447/1995, i comuni adeguano i 

regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le 

modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM 05/12/1997 

(Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici). 

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 e dall’allegato 3 del 

DPGR 2/R/2014. 

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia 

informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della 

L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente 

indirizzo:http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html. 

Cap. B.3.6.1 

G.6 

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI  

Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza- fasce di rispetto elettrodotti 

La normativa in materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza 

(frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all’interno di determinate fasce di rispetto per gli 

elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione “non è consentita alcuna 

destinazione di edifici a uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero a uso che comporti una 

permanenza non inferiore a 4 ore” (L. 36/2001 art. 4 c.1 lett. h) 

Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli 

obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e 

magnetici alla frequenza di ree (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede all’art. 6 che i 

gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i comuni 

interessati, l’ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza 

degli elettrodotti fa capo a TERNA Spa e RFI Spa. 

Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle 

fasce di rispetto degli elettrodotti” indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto 

tridimensionale esatta, basata sull’obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di 

Cap. B.3.6.1 
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induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa 

“distanza di prima approssimazione” la quale garantisce il rispetto dell’obiettivo di qualità 

all’esterno della stessa. Solo nel caso che l’edificio in progetto risulti all’esterno della Dpa, è 

necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto 

tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del 

progetto con l’obiettivo di qualità dei 3 microtesla. 

Dunque, per quanto fatto presente, è fondamentale che gli strumenti di pianificazione 

territoriale comunali risportino le suddette Dpa dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine 

di trasformazione, fornite a Comuni dai gestori degli impianti.  

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI  

Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza- localizzazione degli impianti di 

radiocomunicazione 

La L.R. 49/2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione” prevede che i 

comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, 

tra i quali gli impianti di telefonia cellulare. 

La legge individua all’art. 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli 

impianti e all’art. 9 definisce le procedure per l’approvazione da parte dei comuni del 

Programma comunale degli impianti, il quale contiene la localizzazione dei futuri impianti. 

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della 

rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come 

idonee per gli impianti dal PO. 

Art. 17 c.2 prevede che fino all’adeguamento dei RU comunali, il programma di sviluppo della 

rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all’art. 11. In ogni caso si fa 

presente che la legge 49/2011 non richiede che l’approvazione del Programma comunale 

degli impianti segua le procedure stabilite dalla L.R. 65/2014. 

Cap. B.3.6 

Cap B.3.6 

Radioattività ambientale –RADON 

La Dir 2013/59/Euratom del 5/12/2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza 

relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e 

che abroga le Dir 86/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 

2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali 

per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi e abitativi, pari a non più di 

300 Bequerel su mc, come media annuale della concentrazione di radon in aria. 

Gli Stati membri provvedono (art. 103 c.2) affinché siano adottate misure appropriate per 

prevenire l’ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l’introduzione 

di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (c3) che gli Stati 

membri individuino le zone in ci si prevede che la concentrazione (media annua) di radon 

superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici. 

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è 

il D.Lgs 230/95 e s.m.i. il quale, nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività 

lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon,. In particolare 

l’art. 10 sexies prevede che “le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di 

lavoro con caratteristiche determinate ad elevata-probabilità di alte concentrazioni di attività 

di radon”.Tra i comuni a maggior rischio radon individuati dalla Regione Toscana con Del G.R. 

1019/2012 non rientrano  i Comuni dell’Unione Media Valle del Serchio (il più prossim è 

quello di Piteglio). Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle 

concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai 

inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le 

regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior 

rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di 

nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizie che 

Cap. B.3.7.1.2 



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale Punto b 

 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale   Intercomunale             Maggio 2018        ……………………………..     30 

Contributo in sintesi Riferimento 

PSI e RA 

coinvolgano in modo significativo le parti dell’edificio a contatto con il terreno. In particolare, 

come misura di protezione dal radon, si può provvedere all’isolamento dal suolo, tramite 

vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle 

eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno 

scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente 

protezione dal gas radon e isolamento dall’umidità del suolo. 

COMPONENTE RIFIUTI 

Con riferimento alla componente rifiuti si fa presente che: 

• con Delibera del Consiglio Regionale n. 94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano 

Regionale sui rifiuti, al quale si rimanda per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti 

urbanistici; 

• per quanto attiene alla pianificazione di settore i Comuni facenti parte dell’Unione Comuni 

Media Valle del Serchio (Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, 

Pescaglia) ricadono all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati ATO Toscana Costa; 

• il piano straordinario di gestione dei rifiuti urbani dell’ATO Costa è stato approvato con  

Delibera n. 11 del 06.07.2015. 

Si ricorda che: 

• gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili con le previsioni del 

suddetto Piano; 

• come previsto dall’art. 4 comma 8 della L.R. 25/98 nell’ambito degli atti di pianificazione dei 

Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, 

proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti. 

Si ricorda altresì che: 

• nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale 

dell’Unione dei Comuni devono essere riportate le aree inserite nell’anagrafe dei siti oggetto 

di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall’art. 253 

del D.lgs n. 152/2006 e dall’art. 13 della L.R. 25/98; 

• la Regione Toscana, come previsto dall’art. 5Bis della LR 25/98, ha istituito una banca dati 

dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l’anagrafe dei siti da bonificare 

di cui all’art. 251 del D.lgs n. 152/2006 (SISBON); 

• dalla consultazione del sistema SISBON, nei territori dei Comuni facenti parte dell’Unione, 

risultano segnalate alcune aree per il dettaglio delle quali si rimanda alla consultazione dei 

dati integrali sul SISBON al seguente link: https://sira.arpat.toscana.it/sira/sisbon.html): 

La L.R. 25/98 e s.m.i prevede inoltre che: 

• l’individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti 

di cui all’allegato A del decreto del Ministro dell’ambiente 16 maggio 1989 (art. 9 comma 4). I 

proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi 

del comma 4 sono tenuti a presentare all’ente competente all’approvazione del progetto di 

trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di 

concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d’uso (art. 9 comma 6); 

• nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche 

prescrizioni per favorire l’uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano 

Regionale (art. 4 comma 7 ). 

B.3.5  

COMPONENTE RISORSE IDRICHE  

Visti gli elaborati presentati, per quanto compete a questo Settore relativamente alla 

componente risorse idriche, si precisa che L'Unione Comuni Media Valle del Serchio è 

costituita tra i Comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, 

Pescaglia e tutti i Comuni, con eccezione di Pescaglia, sono classificati di crisi idropotabile 

attesa (visionare il D.P.G.R n. 142 del 09/07/2012). Viste le criticità rilevate sia relativamente 

Cap. B.3.1.3.1 
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agli impianti di depurazione, sia alla rete del servizio idrico, si fornisce il seguente contributo 

tecnico: 

- L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c; 

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo 

quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell’art. 

37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale 

viene richiamata fra l'altro la necessità di strumenti come quello in oggetto con i piani e 

programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica 

Toscana; 

- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di 

Tutela 

delle Acque che al cap. 7.2 art. 5 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela 

quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta: i Comuni provvedono, nella 

formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a: 

- richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle 

Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana) in relazione al previsto 

aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile; 

- individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi 

di volumetrie o trasformazioni d’uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore 

aggravio di approvvigionamento idrico; 

- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in 

materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli 

impianti di fognatura e depurazione; 

- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro 

esigenti, la realizzazione di reti duali; 

- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera; 

- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate 

da quella idro potabile. 

Si ricorda inoltre quanto segue: 

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di 

acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono 

più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali; 

- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le 

eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato 

presenti nell'area interessata da lavori; 

- progettare e realizzare le opere di fondazione, e in generale qualsiasi opera interferente con 

il 

sottosuolo, in modo tale da non permettere infiltrazioni in falda; 

- evitare situazioni, anche temporanee, di carenza idrica indotta dai lavori eventualmente 

predisponendo approvvigionamenti idrici alternativi. 

del SII 

compreso il 

masterpaln 

degli 

interventi 

2.2.1.4 - Regione Toscana- Direzione  Generale Ambiente ed Energia- Settore Parchi e biodiversità- 

monitoraggio acque minerali e termali 

Prot. n. 2073/2017 

Contributo in sintesi Riferimento 

PSI e RA 

Il territorio interessato dal Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione di Comuni Media 
Valle del Serchio, comprendente i Comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia 
Antelminelli e Pescaglia, rappresenta un ambito nel quale l'eterogeneità litologica delle 
formazioni affioranti, la varietà geomorfologica, la presenza di un fitto reticolo idrografico, 
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l’escursione altitudinale tra il fondovalle e i crinali determinano una diffusa diversità in 
termini di ambienti e conseguentemente di naturalità e di paesaggio.  
Il Piano Paesaggistico regionale (PIT/PPR), approvato con D.C.R. 27 marzo 2015, n. 37, 
riconosce il territorio della Media Valle del Serchio sia nell'Ambito n. 3 - Garfagnana, Valle 
del Sechio e Val di Lima sia nell'Ambito n. 4 – Lucchesia. Sostanzialmente si tratta di un sistema 
territoriale, organizzato intorno al bacino idrografico del Fiume Serchio, nel quale la 
complessità del paesaggio ha permesso la presenza di formazioni vegetali estremamente 
diversificate che vanno dalla macchia mediterranea alla vegetazione alpina. L’ambiente 
naturale dell’area può quindi essere sinteticamente articolato in tre zone corrispondenti ad 
altrettante fasce altimetriche:  
- il paesaggio di fondovalle con terrazze fluviali coltivate a foraggere e corsi d’acqua 
fiancheggiati da salici, pioppi e ontani;  
- la zona collinare caratterizzata da versanti terrazzati adibiti alla coltivazione di cereali, olivi 
e viti con presenze di boschetti di cerro e roverella;  
- le aree montane con coltivi cerealicoli in prossimità degli abitati con estesi castagneti, che 
precedono una fascia di boschi di faggio prima degli alpeggi. 
 
Il valore naturalistico dell'ambito è ampiamente riconosciuto anche dalla presenza di 
numerosi Siti della Rete Natura 2000 istituti ai sensi della Dir 92/43/CE e della Dir 
2009/147/CE a tutela di habitat legati a corpi idrici, ad ambienti forestali e alle aree aperte 
dei crinali e delle pareti calcaree; tali siti costituiscono, come peraltro indicato anche dal PIT 
"elementi peculiari di valore naturalistico aggiuntivi rispetto al sistema alto montano apuano e 
dei principali crinali appenninici" . 

C.3 

 Nel territorio in oggetto ricadono inoltre le seguenti aree protette 
- la Riserva Naturale Statale Biogenetica di Orrido di Botri (RNLU01; EUAP 0133)  
- parzialmente, il Parco Parco Regionale delle Alpi Apuane  

Più precisamente, la tabella di seguito riportata riconosce le aree protette e i siti della Rete 
Natura 2000 che ricadono nei rispettivi territori comunali. 
 

Comuni AAPP 

Siti Natura 
2000 

compresi 
(anche in 
parte) in 

AAPP 

Siti Natura 
2000 

fuori da 
AAPP 

Estensione 
Comune (in 
ha e valore 

%) 
ricadente 

nel Sito 

% Sito 
ricadente 

nel Comune 

Bagni di 
Lucca 

  

ZSC “M. 
Romecchio-

M. 
Rondinaio-
Poggione” – 
IT5120005 

3,9% (207,56 
ha) 

33% 

  

ZSC “M. Prato 
Fiorito-M. 
Coronato- 
Valle dello 
Scesta” 

11,6% 
(1907.68 ha) 

 
100% 

Riserva Naturale 
Statale 

Biogenetica di 
Orrido di Botri 

(RNLU01; EUAP 
0133) 

ZSC-ZPS 
“Orrido di 
Botri” - 

IT5120007 
 

 
1,48 % 

(243,91 ha) 
 

100% 

  

ZSC “Zone 
calcaree della 
Val di Lima e 

del Balzo 
Nero” - 

IT5120102 * 

8,6% (1419 
ha) 

 
84,20% 

Barga   
ZSC “M. 

Romecchio-
M. 

1,4 % (237,5 
ha) 

 
36,40% 
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Rondinaio-
Poggione” – 
IT5120005 

Borgo a 
Mozzano 

     

Coreglia 
Antelminelli 

  

ZSC “M. 
Romecchio-

M. 
Rondinaio-
Poggione” – 
IT5120005 

3,9 % 
(261,86 ha) 

28,80% 

Pescaglia 
Parco Regionale 

delle Alpi Apuane 

ZSC “M. Croce 
- M. 

Matanna”- 
IT5120012 

 
0,59 % 

(41,39 ha) 
 

3,32% 

ZPS “Praterie 
primarie e 
secondarie 

delle 
Apuane”- 

IT5120015 
(si 

sovrappone 
con la ZSC 

“Monte Croce 
- Monte 
Matanna” 

(IT5120012) 

 
12,90 % 

(907.81 ha) 
 

5,24% 

 

In riferimento ai siti della rete Natura 2000 sopra elencati, si fa presente tali siti hanno assunto 
la denominazione di ZSC con Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare del 24 maggio 2016 e del 22 dicembre 2016. Rispetto a tali siti sono attualmente 
vigenti gli i divieti, gli obblighi, gli obiettivi e le misure di conservazione di cui alle D.G.R. 
644/2004, D.G.R. 454/2008 e D.G.R. 1223/2015, oltre che i criteri minimi di cui all’art. 2 
comma 4 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 
17/10/2007. 
Tali misure costituiscono riferimento principale per l’espletamento della procedura di 

valutazione di incidenza prevista dalla normativa comunitaria, nazionale oltre che regionale, 

ai sensi dell’art. 87 della L.R. 30/2015 nonché dell’art. 73 ter della L.R. 10/2010. 

 

In merito alla Rete ecologica regionale si fa presente che la L.R. 30/2015, all’art. 75, 
disciplina le modalità di individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale 
all’interno degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio, stabilendo la 
necessità di rispetto e coerenza con gli indirizzi che il piano paesaggistico regionale fornisce 
in materia (art. 75 “Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento ecologico 
funzionale”, in particolare comma 1: “Le aree di collegamento ecologico funzionale [...] sono 
individuati e disciplinati dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio 
riconosciuti dalla L.R. n. 65/2014, nel rispetto delle previsioni del PIT con valenza di piano 
paesaggistico di cui all'articolo 88 della L.R. n. 65/2014, che ne definisce gli indirizzi per 
l'individuazione, la ricostituzione e la tutela al fine di assicurare i livelli ottimali della 
permeabilità ecologica del territorio regionale” e comma 2: “Gli enti competenti 
all'approvazione di piani o interventi incidenti sulle aree di collegamento ecologico funzionale 
definiscono le misure necessarie a mitigare gli eventuali effetti negativi sulla coerenza del 
sistema regionale della biodiversità e del sistema regionale integrato delle aree naturali 
protette. Tali misure di mitigazione sono realizzate a carico dei soggetti proponenti del piano o 
dell'intervento.”). 
La valenza ecologica dell'ambito, identificata nella Carta della Rete Ecologica del P.I.T., di cui 
alla D.C.R. 27 marzo 2015, n. 37, costituisce elemento di riferimento per la formazione del 
piano nella misura in cui rappresenta un evidente riconoscimento delle criticità in relazione 
alla funzionalità della rete ecologica; in particolare per quelle aree caratterizzate da pressioni 
antropiche legate a fattori molteplici e cumulativi oltre che alla contemporanea presenza di 
valori naturalistici, anche relittuali, da approfondire e disciplinare in coerenza con gli obiettivi 
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individuati. Si suggerisce pertanto di prevedere adeguate misure ed indirizzi di tutela e 
conservazione delle aree di collegamento ecologico-funzionale di cui all'art. 75 della L.R. 
30/2015. La formazione del PSI potrebbe infatti rappresentare l'occasione anche per 
approfondire le relazioni ecosistemiche nel territorio e le rispettive potenzialità, soprattutto 
alla luce degli obiettivi dichiarati in termini di “sostenibilità” negli elaborati trasmessi, tali da 
assicurare la tutela dei livelli di biodiversità esistenti, il rafforzamento dell'identità e 
l'unitarietà paesaggistica oltre i singoli confini comunali”. 

2.2.1.5 – Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale- settore Agroambiente e 

sostegno allo sviluppo delle attività agricole 

Prot. n. 2073/2017 

Contributo in sintesi  

Con la presente si comunica che l'avvio del procedimento del Piano Strutturale Intercomunale 

di cui all'oggetto, non comporta al momento particolari problematiche per le materie agricole 

di competenza di questo Settore. 

 

In generale, per i futuri atti si richiama quanto disposto dall'articolo 69 della l.r. 65/2014, che 

prevede che gli strumenti della pianificazione territoriale non possono contenere prescrizioni 

in merito alle scelte agronomico-colturali, anche poliennali delle aziende. 

 

2.2.1.6 – Regione Toscana – Direzione delle Politiche della Mobilità, Infrastrutture e Trasporto 

Pubblico Locale- Settore Programmazione e Viabilità  

Prot. n. 2073/2017 

Contributo in sintesi  

Infrastrutture di interesse statale ed autostradali: 

In riferimento alla vostra richiesta prot. 33703/N.060.020 del 24 gennaio 2017 per contributo 

di competenza in applicazione delle disposizioni di cui all’art.17 della L.R.65/2014 per avvio del 

procedimento del Piano Strutturale Intercomunale, esaminati i seguenti documenti: 

- il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) istituito con L.R. 55/2011 e 

approvato dal Consiglio Regionale il 12 Febbraio 2014; 

- Ia documentazione scaricabile dal sito ufficiale dell’Unione di Comuni Media Valle del Serchio. 

Per quanto riguarda le infrastrutture di interesse statale ed autostradali, si evidenzia che i 

Comuni di Bagni di Lucca e di Borgo a Mozzano risultano attraversati dalla strada statale SS.12” 

dell’Abetone e del Brennero”. 

Il PRIIM prevede il potenziamento ed adeguamento delle strade statali di valico che collegano 

la Toscana con l’Emilia Romagna. L’obiettivo è quello di adeguare, rendere più sicure e 

funzionali le arterie attraverso soluzioni che si inseriscano nel territorio tutelando l’ambiente e 

le popolazioni 

residenti. Per quanto riguarda la S.S.12 è in corso la progettazione definitiva della variante al  

centro abitato di Ponte a Serraglio in Comune di Bagni di Lucca per il superamento della 

strettoia a cura del soggetto attuatore ANAS S.p.A 

A.4.2.8 

Infrastrutture di interesse regionale: 

Il Comune di Coreglia Antelminelli è attraversato dalla S.R.445 Della Garfagnana a Sud del 

confine comunale. 

Per il tratto di strada nel “Piano Pluriennale Interventi Sulle Strade Regionali” e nella 

programmazione del “PRIIM” è inserito e finanziato da Regione Toscana la modifica di un 

innesto con la S.P.57 del Ponte di Turrite Cava in località Pian di Coreglia. L’intervento è al 

momento in fase di gara di appalto indetta con Decreto Dirigenziale n.15036 del 21/12/2016.  

Per il territorio comunale di Bagni di Lucca e Barga, sempre interessato dal tracciato della 

S.R.445 Della Garfagnana, non ci sono al momento nel piano pluriennale interventi sulle strade 

regionali nuovi interventi previsti. 

A.4.2.8 

B.3.2.5.2 
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2.2.2 - ARPAT- Area Vasta Costa-Dipartimento di Lucca 

Prot. n. 1842 del 16/03/2017 

Si rimanda al documento pubblicato sul sito web della UC Medi Valle Serchio per la premessa nella quale ARPAT 

riprende e sintetizza i contenuti del Documento Preliminare VAS in particolare facendo riferimento alla proposta 

metodologica di valutazione.  

Contributo in sintesi  

In considerazione delle indicazioni di merito e di metodo, emerse dal Documento 

Preliminare, sulle quali si dovrà redigere il Rapporto Ambientale, si ritiene di poter 

esprimere una valutazione positiva alla fase preliminare di VAS del piano in oggetto, e di 

mettere a disposizione, qualora vengano richiesti, i dati ambientali aggiornati e gli elementi 

di conoscenza del territorio di competenza per le successive fasi del procedimento. Per 

vostra informazione si ritiene opportuno segnalare che i dati ambientali utili alle fasi 

successive possono essere reperiti presso le Banche dati informatiche gestite dal SIRA 

(Sistema Informativo Regionale Ambientale) consultabili sul sito dell'ARPAT, od anche 

rivolgendosi direttamente al settore SIRA presso la Direzione tecnica dell'ARPAT (SIRA – 

ARPAT Via Porpora, 22 - 50144 Firenze - tel. 055 32061 - fax 055 3206324 - email: 

pfr_sira@arpat.toscana.it. 

Nel RA è 

riportata la 

fonte del 

dato per il 

popolamneto 

degli 

indicatori 

2.2.3 – Autorità di Bacino – Bacino Pilota del Fiume Serchio 

Prot. n. 1169 del 16/02/2017 

Si rimanda al documento pubblicato sul sito web della UC Media Valle Serchio per la premessa nella quale 

l’Autorità di Bacino fa riferimento ale norme e ai Piani vigenti. Tali dati sono stati utilizzati nell’ambito del quadro 

conoscitivo (punti a) e b) del presente Rapporto Ambientale) 

Contributo in sintesi  
In fase di successiva elaborazione del Piano Strutturale dovranno essere condotte le dovute 
verifiche di coerenza nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti 
(disponibili sul proprio sito internet all’indirizzo URL http://www.autorita.bacinoserchio.it/), in 
quanto la suddetta pianificazione costituisce un riferimento per la difesa del suolo e per la tutela 
quantitativa e qualitativa delle acque; 

A.4.2.1 
A.4.2.2 
A.4.2.3 

Il Piano Strutturale Intercomunale dovrà specificare che i successivi strumenti di Governo del 
Territorio dovranno rendersi conformi al P.A.I. con particolare riferimento agli artt. 11 e 19 della 
Norme del P.A.I. in relazione alla definizione degli interventi necessari alla mitigazione del 
rischio da frana ed alla messa in sicurezza idraulica, che gli strumenti urbanistici devono 
riportare per permettere l’individuazione delle nuove previsioni urbanistiche; 

Elaborati 
geologici 
di Piano 

Nell’ambito della definizione del tessuto urbanizzato di cui alla Tav. 14, il Piano Strutturale 
Intercomunale dovrà specificare che i successivi strumenti di Governo del Territorio dovranno 
Individuare per l’intero territorio intercomunale il Tessuto edificato di cui all’art 7 delle Norme 
del P.A.I.; 

 

Dovrà essere corretta la tav. “Carta della Pericolosità da Frana” recependo integralmente le 
perimetrazioni e le relative classi di pericolosità individuate dal P.A.I.; 

 

Rispetto alle caratteristiche e alle pericolosità geomorfologiche del territorio, il PS 
intercomunale dovrà evidenziare che alcune pericolosità del territorio sono in fase di 
aggiornamento A tale proposito si invita codesta Unione dei Comuni fare proprio il quadro 
delle pericolosità idrauliche e geomorfologiche di cui al suddetto 2° Aggiornamento del P.A.I.. 

 

Si fa inoltre presente che, quale contributo al procedimento in oggetto, è interesse di questa Autorità di Bacino 
fornire ulteriori chiarimenti in merito al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni recentemente approvato. 
Tale Piano prevede cicli successivi di attuazione di 6 anni e, come noto, deve comprendere tutti gli aspetti 
legati alla valutazione e gestione del rischio in modo complessivo e coordinato: attività di prevenzione (ridurre 
i beni ed i soggetti esposti a rischio, ridurne la vulnerabilità in caso di evento, predisporre idonei strumenti di 
pianificazione), misure di protezione (ridurre la pericolosità del territorio agendo prevalentemente tramite 
interventi fisici e strutturali sui corsi d’acqua), di preparazione (migliorare la capacità di risposta delle 
comunità all’evento), fino alle attività di cosiddetto ‘recovery and review’, necessarie cioè al ripristino delle 
condizioni (fisiche, ambientali, sociali, economiche) precedenti il verificarsi dell’evento alluvionale. 
Sempre in relazione al PGRA, si evidenziano alcuni degli aspetti di principale interesse ai fini dell’avvio del 
procedimento per il PS: 
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Contributo in sintesi  
_ Il quadro conoscitivo di pericolosità idraulica del PGRA si basa in misura essenziale sui 
contenuti del P.A.I. vigente; come noto, il P.A.I. del bacino del Serchio sintetizza le condizioni di 
pericolosità idraulica del territorio definendo ambiti nei quali le informazioni di diversa origine 
(idrologico idrauliche, geomorfologiche e storico-inventariali - che talvolta risultano 
compresenti su un determinato reticolo o in un determinato territorio) sono valutate e pesate in 
funzione del loro grado di approfondimento e della loro affidabilità; coerentemente con gli 
indirizzi operativi maturati a livello nazionale le mappe di pericolosità del PGRA hanno 
mantenuto la coerenza con il PAI vigente sul territorio provvedendo a definire opportune 
relazioni/corrispondenze tra le fasce fluviali/aree inondabili/classi di pericolosità del P.A.I. e i 
tre scenari sintetici richiesti dalla direttiva europea; lo stesso PGRA ha previsto inoltre una 
misura specifica finalizzata ad assicurare il coordinamento del quadro conoscitivo tra i due 
strumenti. 
_ Il PGRA del distretto del Serchio non contiene un impianto normativo di disciplina del territorio 
ma rimanda, per questi aspetti, al P.A.I.; 
_ Nel PGRA gli obiettivi (e le misure specifiche individuate per realizzarli) sono stati valutati con 
riferimento a tre macroaree omogenee per caratteristiche fisiografiche, idromorfologiche e 
socioeconomiche prevalenti: una di esse coincide con l’ambito collinare/montano del bacino del 
Serchio a monte di Ponte a Moriano (Macroarea 3: Alta e Media Valle del Serchio e Val di Lima) 
e il territorio dell’Unione dei Comuni comprende una porzione molto significativa di tale 
macroarea. Per i contenuti del piano per l’area di interesse (maturati anche in seguito alla fase 
di partecipazione attiva) si rimanda alla sezione specifica della Relazione di Piano (§4.4, pagg. 
129-137). In questa sede si riportano sinteticamente gli obiettivi specifici individuati dalla parte 
a) del PGRA per la Macroarea 3: 
- riduzione della pericolosità per i beni e gli insediamenti consolidati (miglioramento delle 
strutture di difesa delle aree urbanizzate esistenti avendo come orizzonte di riferimento 
omogeneo almeno gli eventi con Tr 30 anni; interventi di difesa locale delle infrastrutture di 
comunicazione e di servizio strategiche nei tratti critici); gli interventi suddetti non dovranno 
comunque preludere a ulteriori occupazioni di suolo nelle fasce di pertinenza fluviale; 
- mantenimento e/o miglioramento della qualità idromorfologica dei corsi d’acqua 
tramite interventi di rinaturalizzazione e incentivi al recupero di fasce di pertinenza fluviale, 
anche associati a provvedimenti di delocalizzazione di beni e insediamenti a rischio, tenendo 
presente che - secondo quanto reso noto - le linee di finanziamento europee per il periodo 2014-
2020 daranno priorità ad interventi inerenti le cosiddette ‘infrastrutture verdi’; 
- programmi di valutazione, monitoraggio e gestione dell’evoluzione dinamica del Serchio 
che mirino ad una equilibrata gestione dei sedimenti e della vegetazione; tale gestione dovrebbe 
essere basata su un quadro conoscitivo solido e aggiornato (rilievi frequenti dell’evoluzione 
morfologica dell’alveo, valutazioni idromorfologiche approfondite) e su buone pratiche di 
intervento che tengano conto degli obiettivi di sicurezza locale senza penalizzare la qualità 
idromorfologica e senza contribuire a trasferire rischio verso valle. 
In sintesi la strategia proposta mira a realizzare alcuni interventi strutturali di protezione 
localizzati e strategici e contemporaneamente a lavorare per incrementare la funzionalità della 
fascia fluviale liberandola per quanto possibile dalle interferenze più a rischio e più onerose da 
sostenere. 

Elaborati 
geologici 
di Piano 
 
Per la 
qualità 
delle 
acque vd 
Cap. B.3.1 

Nel merito del quadro conoscitivo di fragilità idraulica, a partire da quanto oggi disponibile nel P.A.I. e nel 
PGRA, si elencano infine le attività e gli approfondimenti da ritenersi auspicabili e in taluni casi necessari nel 
prossimo futuro; 
- Approfondimenti, integrazioni e aggiornamenti del quadro conoscitivo di pericolosità idraulica 
connessa al reticolo degli affluenti (in particolare nell’area di Barga e su tutti quelli minori non 
studiati ma oggetto di recenti eventi di dissesto,…); lavoro da condurre anche alla luce:  
a) dell’analisi idrologica ultimata dalla Regione Toscana nel 2014 (aggiornamento delle linee 
segnalatrici di possibilità pluviometrica);  
b) alla luce degli eventi di dissesto più recenti che hanno interessato la Media Valle (es. ottobre 
2013), per i quali sarebbe opportuno e auspicabile sintetizzare quanto a suo tempo rilevato e 
censito in termini di aree interessate, effetti al suolo, danni, interventi effettuati in somma 
urgenza,..); 

Elaborati 
geologici 
di Piano 

- Studi di approfondimento finalizzati a individuare e caratterizzare gli ambiti potenzialmente 
interessati da fenomeni di trasporto solido intenso e dinamica d’alveo, partendo dalle zone di 
transizione versante/fondovalle già segnalate nel P.A.I. (colate di detrito, piene di detrito,..); 
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Contributo in sintesi  
- Attività di aggiornamento dei dati topografici di base (dati Lidar, rilievi topografici, foto aeree,..) 
relativi alle aree di fondovalle, che supportino sia le attività di analisi e pianificazione che quelle 
di gestione e manutenzione ordinaria del territorio; 

2.2.4 – GAIA – Servizi Idrici 

Prot. n. 12551 del 7/03/2017 

Contributo in sintesi Riferimenti 

PSI e RA 

- Visto che dalla documentazione visionata non è stato possibile evincere quanto segue: 
- la previsione dell'incremento o il decremento delle utenze per l'acquedotto rispetto alla 
situazione attuale; 
- la previsione dell'incremento o il decremento degli abitanti equivalenti per gli scarichi, 
distinto per tipologia (AE provenienti da acque reflue domestiche, urbane, industriali), rispetto 
alla situazione attuale. 
Si segnala che ampliamenti della rete idrica o degli impianti esistenti che si rendessero 
necessari per fornitura idrica o fognaria delle nuove utenze, potranno essere finanziati dalla 
tariffa del S.I.I. solo se inseriti all'interno del Programma degli Interventi; comunque il Comune 
potrà realizzare i necessari interventi di potenziamento o di estensione della rete o degli 
impianti del S.I.I. direttamente o indirettamente purchè fuori tariffa, in conformità alla 
procedura A.I.T., Determinazione del Dirigente n° 39 del 11/06/2015. 

B.3.1.3 

Cap. F 

 

 

Gaia SpA, con Prot. n. 6775 del 16/10/2017 ha anche fornito il Masterplan del servizio idrico integrato. I 

contenuti sono riportati in parte nel Cap. B.3.1 e negli Artt. 14 e 28 delle disposizioni normative di Piano 

Punto a) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o 

programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi 

A.1 – Gli Obiettivi del Piano Strutturale intercomunale 

Di seguito si riportano in forma sintetica gli obiettivi generali e le azioni del Piano. 

Per la loro elaborazione, dal punto di vista tecnico, hanno costituito riferimento: 

- L’analisi degli obiettivi dei Piani Strutturali dei Comuni costituenti l’Unione dei Comuni della Media Valle 

del Serchio comunque coerenti con quelli del PTC della Provincia di Lucca 

- L’analisi degli obiettivi definiti dal piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano Paesaggistico per 

gli ambiti di riferimento (Cap. 4.2.1.2)  

- L’analisi degli obiettivi e delle criticità dei principali Piani e Programmi settoriali sovra comunali; 

- L’analisi delle criticità partendo da quanto rilevato dalle procedure valutative di Piani/Programmi 

comunali e da un confronto dialettico tra i referenti di ciascuna realtà comunale (Cap. 4.1).  

- L’analisi del contesto territoriale (vd Cap. 3 del presente Documento preliminare, la relazione di avvio 

del procedimento e il quadro conoscitivo allegato) 

Le scelte strategiche sono state quindi delineate con Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni della 

Media Valle del Serchio n° 137 del 07/12/2016 e costituiscono indirizzo per la pianificazione intercomunale.  

 

MACROBBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni 

UNIONE   

MEMORIA 

Custodia e memoria della storia dei luoghi e delle 

comunità 

Valorizzazione degli elementi storico- testimoniali 

Riscoperta e valorizzazione degli elementi 

etnografici  

IDENTITA’ 
Individuazione degli elementi territoriali identitari 

Salvaguardia dell’identità paesaggistica 
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MACROBBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni 

Riconoscimento del Sistema del fiume Serchio e dei 

suoi affluenti come principale elemento di 

connotazione e caratterizzazione paesaggistica 

Riconoscimento e tutela del patrimonio culturale 

Riconoscimento e valorizzazione degli usi e delle 

tradizioni 

SINERGIA 

Attribuzione e riconoscimento maggiore peso 

politico/territoriale per la soluzione di 

problematiche a scala territoriale vasta 

Attribuzione e riconoscimento maggiore peso 

politico/territoriale per la soluzione di criticità 

comuni 

SOSTENIBILITA’ 
SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE 

ACQUE 

Risparmio idrico 

Perseguimento obiettivi di qualità previsti dalle 

normative per le acque superficiali e sotterranee 

Salvaguardia della continuità fluviale  

Manutenzione/gestione della rete idrografica 

(anche minore) 

Implementazione delle reti del servizio idrico 

integrato e del sistema smaltimento reflui 

Razionalizzazione del rapporto tra fabbisogni 

idrici, disponibilità idriche e consumi 

Riduzione del deficit depurativo 

SUOLO 

Riduzione dell’impermeabilizzazione e del 

consumo del suolo 

Mitigazione fattori di rischio  

Riduzione aree di degrado ambientale e 

urbanistico/funzionale 

ECOSISTEMI 

Salvaguardia della funzionalità degli 

ecosistemi/Elevamento della qualità degli 

ecosistemi  

Salvaguardia della vegetazione ripariale e delle 

fasce di pertinenza fluviale 

Individuazione e salvaguardia degli elementi che 

garantiscono la funzionalità delle reti di 

connettività ecologica 

Conservazione e gestione della biodiversità 

Valorizzazione aree naturalistiche/ambientali di 

pregio a fini conservazionistici e quali elementi di 

attrattività  

ARIA 

Riduzione emissioni in atmosfera puntuali, lineari 

e diffuse 

Individuazione sistemi alternativi di trasporto 

merci 

Promozione iniziative per la riduzione del traffico 

in ambito urbano e sovracomunale 

Individuazione di un sistema di percorsi per la 

mobilità lenta anche di carattere sovracomunale 

Verifica dell’opportunità/possibilità di estendere 

all'intero territorio le misure del Piano di Azione 

Comunale d’Area 2017-2019 dei comuni di Bagni 

di Lucca e Borgo a Mozzano   

RUMORE Riduzione emissioni  
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MACROBBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni 

Bonifica acustica per recettori sensibili  

Revisione e adeguamento Piani Comunali 

Classificazione Acustica (e integrazione della 

disciplina con la pianificazione urbanistica) 

Razionalizzazione del traffico lungo le direttrici a 

maggior impatto 

PAESAGGIO E 

PATRIMONIO 

STORICO 

TESTIMONIALE 

Salvaguardia degli ambiti di paesaggio del PIT 

Salvaguardia delle visuali paesaggistiche e dei 

varchi panoramici 

Tutela degli elementi di pregio storico-

architettonico e testimoniale 

Individuazione e perimetrazione “insediamenti 

consolidati”  

Riconoscimento e caratterizzazione vegetazionale 

delle “aree di pertinenza fluviale” individuate dal 

Piano Territoriale di Coordinamento della 

Provincia di Lucca 

Bonifica/Risanamento dei siti contaminati e delle 

aree degradate 

Salvaguardia e valorizzazione del carattere 

multifunzionale del paesaggio rurale 

Ripristino della qualità architettonica e/o 

paesaggistica nelle aree degradate e nel tessuti 

insediativi 

Tutela rigorosa delle risorse sia naturali che 

antropiche, ambientali e storiche, in accordo con le 

finalità del PTC e del PIT 

Caratterizzazione delle aree boscate come da 

indicazioni del PIT con valore di PPR 

Valorizzazione degli edifici di valore storico 

testimoniale e dell'intero sistema insediativo 

storico di antica formazione  

Tutela delle tradizionali sistemazioni agricole e 

colturali (tra cui la filiera della castagna) 

ENERGIA 

Risparmio energetico 

Produzione di energia da fonti alternative 

Estensione rete gas metano 

CLIMA 

Verifica dell’opportunità/possibilità di estendere 

all'intero territorio le misure del Piano di Azione 

Comunale d’Area 2017-2019 dei comuni di Bagni 

di Lucca e Borgo a Mozzano   

Riduzione emissioni di gas serra 

Adozione misure di mitigazione e adattamento ai 

cambiamenti climatici 

RIFIUTI 

Promozione della raccolta differenziata 

Promozione della riduzione della produzione di 

rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali 

Attuazione interventi di informazione e 

formazione della popolazione 

SOSTENIBILITA’ 

ECONOMICA 

STRUTTURA 

ECONOMICA 

Riduzione pressioni/impatti  

Risparmio idrico ed energetico 

Riduzione produzione rifiuti 
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MACROBBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni 

SOSTENIBILITA’ 

SOCIALE 

QUALITA’ DELLA 

VITA E SALUTE 

UMANA 

Tutela della salute pubblica 

Tutela della qualità della vita dei residenti 

Riduzione dell’impatto delle trasformazioni sul 

clima acustico e sulla qualità dell’aria 

Riduzione situazioni di frammistione tra funzione 

produttiva e residenziale 

Risanamento delle situazioni di degrado 

urbanistico/funzionale ed ambientale 

Superamento situazioni di sottoutilizzazione e 

degrado del patrimonio edilizio esistente 

Qualificazione e incremento della dotazione degli 

standard pubblici 

Qualificazione e potenziamento dell’offerta 

formativa 

Miglioramento/potenziamento dei servizi alla 

persona e alla famiglia 

Miglioramento/potenziamento dei servizi per 

l’integrazione e la multiculturalità 

CRESCITA/ 

COMPETITIVITA’ 

  

ECONOMIA 

TURISMO 

Implementazione dei servizi di accoglienza e di 

promozione turistica 

Progettazione di un sistema integrato di circuiti 

turistici per la valorizzazione delle emergenze 

architettoniche, ambientali e paesaggistiche 

Messa in rete dei sentieri escursionistici e del 

turismo naturalistico/rurale 

INDUSTRIA 

Riqualificazione e potenziamento del comparto 

produttivo con l’applicazione dei principi APEA 

(Aree produttive ecologicamente attrezzate) ai 

nuovi insediamenti e agli insediamenti esistenti - 

riqualificazione e potenziamento del comparto 

produttivo, attraverso la definizione di un sistema 

integrato di aree ecologicamente attrezzate, quale 

polo su cui concentrare le potenzialità economiche 

del territorio 

Recupero aree dismesse e/o sottoutilizzate 

Adeguamento/Potenziamento del sistema 

infrastrutturale e della mobilità per il trasporto 

delle merci e la promozione della competitività 

delle imprese 

Superamento delle condizioni di rischio idraulico 

delle aree a destinazione produttiva e degli 

insediamenti  

Delocalizzazione delle attività ubicate in sede 

impropria 

Promozione politiche per l’occupazione 

TERZIARIO/SERVIZI/ 

COMMERCIO 

Valorizzazione e qualificazione della rete degli 

“esercizi di vicinato”  

Valorizzazione e qualificazione e dei Centri 

Commerciali Naturali 

Implementazione dei servizi alla persona   

AGRICOLTURA 

Promozione dell’ecoturismo  

Promozione dell’attività agricola tradizionale e dei 

prodotti locali (filiere corte) 
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MACROBBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni 

Valorizzazione delle attività agricole in base alle 

vocazioni colturali e alle diverse situazioni 

geomorfologiche 

Promozione/valorizzazione agrobiodiversità 

QUALITA’ DELLA 

VITA 

SERVIZI 

Miglioramento/potenziamento dei servizi alla 

persona e alla famiglia 

Superamento delle situazioni di criticità nelle aree 

“marginali” 

Implementazione dei servizi per l’integrazione 

Promozione interventi /strutture per favorire la 

crescita demografica 

INFRASTRUTTURE 

Miglioramento (anche in termini di sicurezza) delle 

infrastrutture a servizio dei centri abitati 

Miglioramento complessivo dell’accessibilità 

Superamento delle situazioni di criticità per la 

fluidificazione del traffico veicolare (innesti, 

intersezioni) 

Miglioramento del sistema ferroviario e 

individuazione di modalità alternative per il 

trasporto delle merci 

Interventi di consolidamento e risanamento 

idrogeomorfologico per il miglioramento della 

sicurezza e della transitabilità delle infrastrutture 

esistenti 

INNOVAZIONE 

RETI E SERVIZI Incentivazione forme di telelavoro 

 

Politiche per la promozione della ricerca e 

dell’innovazione 

Politiche per l’incentivazione di investimenti in 

nuove tecnologie 

ACCESSIBILITA’ 
MOBILITA’ 

 Miglioramento dell’accessibilità  

 

Adeguamento condizioni di accessibilità e 

sicurezza degli insediamenti per ogni tipologia di 

utenza  

Superamento delle barriere architettoniche 

TECNOLOGIE  Ampliamento estensione banda larga 

RESILIENZA 

SICUREZZA 

RISCHIO IDRAULICO 

E GEOMORFOLOGICO 

Equilibrio idrogeologico del territorio e 

sostenibilità delle trasformazioni 

INCENDI 

Implementazione servizio associato di protezione 

civile 

Perimetrazione aree interessate da incendi 

RISCHIO SISMICO 
Completamento delle indagini di microzonazione 

sismica 

PIANIFICAZIONE/ 

PROGRAMMAZIONE 

Integrazione/Revisione del Piano Intercomunale 

di Protezione civile 

CONSAPEVOLEZZA 
FORMAZIONE E  

INFORMAZIONE 

Favorire la partecipazione nelle scelte territoriali 

Promozione della partecipazione e condivisione 

pubblica alle scelte territoriali e ambientali 

Approfondire la conoscenza sul fenomeno dei 

cambiamenti climatici 

ADATTAMENTO PROGETTAZIONE Adottare le linee guida per l’edilizia sostenibile 



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale Punto b 

 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale   Intercomunale             Maggio 2018        ……………………………..     42 

MACROBBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni 

Difesa della popolazione dagli eventi calamitosi 

attraverso la diffusione di tecniche costruttive e 

soluzioni progettuali idonee e la conoscenza dei 

rischi 

Messa in sicurezza degli edifici pubblici o  adibiti a 

funzioni pubbliche 

Qualità ambientale, contenimento energetico, 

rispetto dei requisiti di fruibilità,  

USO DEL SUOLO 

Riduzione consumo di suolo/Risanamento 

situazioni di degrado e sottoutilizzazione/Bonifica 

siti contaminati 

Adottare politiche volte a incentivare la 

permanenza/il ritorno nel territorio montano 

A.2 – Rapporto con altri Piani/Programmi 

Nel Documento Preliminare sono stati consultati e analizzati i contenuti dei piani territoriali che risultassero 

pertinenti con le finalità del Piano Strutturale Intercomunale della Media Valle del Serchio. Gli stessi hanno 

costituito riferimento per la definizione degli obiettivi fonte importante di informazione per la individuazione 

delle principali criticità.  

Nella seguente matrice, al fine di garantire il pieno rispetto delle scelte strategiche comunali espresse attraverso 

i propri strumenti di pianificazione, si riporta una matrice nella quale si evidenzia la consequenzialità tra gli 

obiettivi di ciascun Piano Strutturale con quelli individuati per il Piano Intercomunale  

 

MACRO 

OBIETTIVI 

Obiettivi 

generali 

Obiettivi 
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Azioni 
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UNIONE  

 

MEMORIA 

Custodia e memoria della storia dei luoghi e 

delle comunità x x x x x 

 
Valorizzazione degli elementi storico- 

testimoniali x x x x x 

 
Riscoperta e valorizzazione degli elementi 

etnografici  x x x x x 

 

IDENTITA’ 

Individuazione degli elementi territoriali 

identitari x x x x x 

 Salvaguardia dell’identità paesaggistica x x x x x 

 

Riconoscimento del Sistema del fiume Serchio 

e dei suoi affluenti come principale elemento di 

connotazione e caratterizzazione paesaggistica 
x x x x x 

 
Riconoscimento e tutela del patrimonio 

culturale x x x x x 

 
Riconoscimento e valorizzazione degli usi e 

delle tradizioni x x x x x 

 

SINERGIA 

Attribuzione e Riconoscimento maggiore peso 

politico/territoriale per la soluzione di 

problematiche a scala territoriale vasta 

     

 

Attribuzione e Riconoscimento maggiore peso 

politico/territoriale per la soluzione di criticità 

comuni 

     

SOSTENIBI ACQUE Risparmio idrico x x x x x 
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LITA’ 

SOSTENIBILI

TA’ 

AMBIENTAL

E 

Perseguimento obiettivi di qualità previsti 

dalle normative per le acque superficiali e 

sotterranee 
x x x x x 

Salvaguardia della continuità fluviale  x x x x x 
Manutenzione/gestione della rete idrografica 

(anche minore) x x x x x 
Implementazione delle reti del servizio idrico 

integrato e del sistema smaltimento reflui x x x x x 
Razionalizzazione del rapporto tra fabbisogni 

idrici, disponibilità idriche e consumi x x x x x 

Riduzione del deficit depurativo x x x x x 

SUOLO 

Riduzione dell’impermeabilizzazione e del 

consumo del suolo x x x x x 

Mitigazione fattori di rischio  x x x x x 
Riduzione aree di degrado ambientale e 

urbanistico/funzionale x x x x x 

ECOSISTEMI 

Salvaguardia della funzionalità degli 

ecosistemi/Elevamento della qualità degli 

ecosistemi  
x x x x x 

Salvaguardia della vegetazione ripariale e delle 

fasce di pertinenza fluviale x x x x x 
Individuazione e salvaguardia degli elementi 

che garantiscono la funzionalità delle reti di 

connettività ecologica 
x x x x x 

Conservazione e gestione della biodiversità x x x x x 
Valorizzazione aree naturalistiche/ambientali 

di pregio a fini conservazionistici e quali 

elementi di attrattività  
x x x x x 

ARIA 

Riduzione emissioni in atmosfera puntuali, 

lineari e diffuse x x x x x 
Individuazione sistemi alternativi di trasporto 

merci x x x x x 
Promozione iniziative per la riduzione del 

traffico in ambito urbano e sovracomunale 

     

Individuazione di un sistema di percorsi per la 

mobilità lenta anche di carattere 

sovracomunale 

     

Verifica dell’opportunità/possibilità di 

estendere all'intero territorio le misure del 

Piano di Azione Comunale d’Area 2017-2019 

dei comuni di Bagni di Lucca e Borgo a 

Mozzano   

     

RUMORE 

Riduzione emissioni  x x x x x 

Bonifica acustica per recettori sensibili  x x x x x 
Revisione e adeguamento Piani Comunali 

Classificazione Acustica (e integrazione della 

disciplina con la pianificazione urbanistica) 

     

Razionalizzazione del traffico lungo le direttrici 

a maggior impatto 
     

Salvaguardia degli ambiti di paesaggio del PIT x x x x x 
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PAESAGGIO E 

PATRIMONIO STORICO 

TESTIMONIALE 

Salvaguardia delle visuali paesaggistiche e dei 

varchi panoramici x x x x x 
Tutela degli elementi di pregio storico-

architettonico e testimoniale x x x x x 
Individuazione e perimetrazione 

“insediamenti consolidati”  x x x x x 
Riconoscimento e caratterizzazione 

vegetazionale delle “aree di pertinenza 

fluviale” individuate dal Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Lucca 

x x x x x 

Bonifica/Risanamento dei siti contaminati e 

delle aree degradate x x x x x 
Salvaguardia e valorizzazione del carattere 

multifunzionale del paesaggio rurale x x x x x 
Ripristino della qualità architettonica e/o 

paesaggistica nelle aree degradate e nel tessuti 

insediativi 
x x x x x 

Tutela rigorosa delle risorse sia naturali che 

antropiche, ambientali e storiche, in accordo 

con le finalità del PTC e del PIT 
x x x x x 

Caratterizzazione delle aree boscate come da 

indicazioni del PIT con valore di PPR 
     

Valorizzazione degli edifici di valore storico 

testimoniale e dell'intero sistema insediativo 

storico di antica formazione  
x x x x x 

Tutela delle tradizionali sistemazioni agricole e 

colturali (tra cui la filiera della castagna) x x x x x 

ENERGIA 

Risparmio energetico x x x x x 

Produzione di energia da fonti alternative x x x x x 

Estensione rete gas metano x x x x x 

CLIMA 

Verifica dell’opportunità/possibilità di 

estendere all'intero territorio le misure del 

Piano di Azione Comunale d’Area 2017-2019 

dei comuni di Bagni di Lucca e Borgo a 

Mozzano   

     

Riduzione emissioni di gas serra x x x x x 
Adozione misure di mitigazione e adattamento 

ai cambiamenti climatici x x x x x 

RIFIUTI 

Promozione della raccolta differenziata x x x x x 
Promozione della riduzione della produzione 

di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali x x x x x 
Attuazione interventi di informazione e 

formazione della popolazione x x x x x 

SOSTENIBILI

TA’ 

ECONOMICA 

STRUTTURA 

ECONOMICA 

Riduzione pressioni/impatti  x x x x x 

Risparmio idrico ed energetico x x x x x 

Riduzione produzione rifiuti x x x x x 

Tutela della salute pubblica x x x x x 
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SOSTENIBILI

TA’ 

SOCIALE 

QUALITA’ DELLA VITA 

E SALUTE UMANA 

Tutela della qualità della vita dei residenti x x x x x 
Riduzione dell’impatto delle trasformazioni sul 

clima acustico e sulla qualità dell’aria x x x x x 
Riduzione situazioni di frammistione tra 

funzione produttiva e residenziale x x x x x 
Risanamento delle situazioni di degrado 

urbanistico/funzionale ed ambientale x x x x x 
Superamento situazioni di sottoutilizzazione e 

degrado del patrimonio edilizio esistente x x x x x 
Qualificazione e incremento della dotazione 

degli standard pubblici x x x x x 
Qualificazione e potenziamento dell’offerta 

formativa x x x x x 
Miglioramento/potenziamento dei servizi alla 

persona e alla famiglia x x x x x 
Miglioramento/potenziamento dei servizi per 

l’integrazione e la multiculturalità x x x x x 

CRESCITA/ 

COMPETITI

VITA’ 

ECONOMIA 

TURISMO 

Implementazione dei servizi di accoglienza e di 

promozione turistica x x x x x 
Progettazione di un sistema integrato di 

circuiti turistici per la valorizzazione delle 

emergenze architettoniche, ambientali e 

paesaggistiche 

     

Messa in rete dei sentieri escursionistici e del 

turismo naturalistico/rurale 
     

INDUSTRIA 

Riqualificazione e potenziamento del comparto 

produttivo con l’applicazione dei principi APEA 

(Aree produttive Ecologicamente attrezzate) ai 

nuovi insediamenti e agli insediamenti 

esistenti - riqualificazione e potenziamento del 

comparto produttivo, attraverso la definizione 

di un sistema integrato di aree ecologicamente 

attrezzate, quale polo su cui concentrare le 

potenzialità economiche del territorio 

     

Recupero aree dismesse e/o sottoutilizzate x x x x x 
Adeguamento/Potenziamento del sistema 

infrastrutturale e della mobilità per il trasporto 

delle merci e la promozione della competitività 

delle imprese 

x x x x x 

Superamento delle condizioni di rischio 

idraulico delle aree a destinazione produttiva e 

degli insediamenti  
x x x x x 

Delocalizzazione delle attività ubicate in sede 

impropria x x x x x 

Promozione politiche per l’occupazione x x x x x 

TERZIARIO/ 

SERVIZI/ 

COMMERCIO 

Valorizzazione e qualificazione della rete degli 

“esercizi di vicinato”  x x x x x 
Valorizzazione e qualificazione e dei Centri 

Commerciali Naturali x x x x x 

Implementazione dei servizi alla persona   x x x x x 

AGRICOLTURA Promozione dell’ecoturismo  x x x x x 
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Promozione dell’attività agricola tradizionale e 

dei prodotti locali (filiere corte) x x x x x 
Valorizzazione delle attività agricole in base 

alle vocazioni colturali e alle diverse situazioni 

geomorfologiche 
x x x x x 

Promozione/valorizzazione agrobiodiversità x x x x x 

QUALITA’ 

DELLA VITA 

SERVIZI 

Miglioramento/potenziamento dei servizi alla 

persona e alla famiglia x x x x x 
Superamento delle situazioni di criticità nelle 

aree “marginali” x x x x x 

Implementazione dei servizi per l’integrazione x x x x x 
Promozione interventi /strutture per favorire 

la crescita demografica x x x x x 

INFRASTRUTTURE 

Miglioramento (anche in termini di sicurezza) 

delle infrastrutture a servizio dei centri abitati 
     

 Miglioramento complessivo dell’accessibilità x x x x x 

 

Superamento delle situazioni di criticità per la 

fluidificazione del traffico veicolare (innesti, 

intersezioni) 

     

 

Miglioramento del sistema ferroviario e 

individuazione di modalità alternative per il 

trasporto delle merci 
x x x x x 

 

Interventi di consolidamento e risanamento 

idrogeomorfologico per il miglioramento della 

sicurezza e della transitabilità delle 

infrastrutture esistenti 

x x x x x 

INNOVA 

ZIONE 

RETI E SERVIZI Incentivazione forme di telelavoro      

 

Politiche per la promozione della ricerca e 

dell’innovazione 

     

Politiche per l’incentivazione di investimenti in 

nuove tecnologie 

     

ACCESSI 

BILITA’ 

MOBILITA’ 

 Miglioramento dell’accessibilità  x x x x x 

 

Adeguamento condizioni di accessibilità e 

sicurezza degli insediamenti per ogni tipologia 

di utenza  
x x x x x 

Superamento delle barriere architettoniche x x x x x 
TECNOLOGI

E 
 Ampliamento estensione banda larga x x x x x 

RESILIENZ

A 

SICUREZZA 

RISCHIO IDRAULICO E 

GEOMORFOLOGICO 

Equilibrio idrogeologico del territorio e 

sostenibilità delle trasformazioni x x x x x 

INCENDI 

Implementazione servizio associato di 

protezione civile 

     

Perimetrazione aree interessate da incendi x x x x x 

RISCHIO SISMICO 
Completamento delle indagini di 

microzonazione sismica x x x x x 

 
PIANIFICAZIONE/ 

PROGRAMMAZIONE 

Integrazione/Revisione del Piano 

Intercomunale di Protezione civile 

     

CONSAPEVO

LEZZA 

FORMAZIONE E  

INFORMAZIONE 

Favorire la partecipazione nelle scelte 

territoriali x x x x x 
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Promozione della partecipazione e 

condivisione pubblica alle scelte territoriali e 

ambientali 
x x x x x 

Approfondire la conoscenza sul fenomeno dei 

cambiamenti climatici 

     

ADATTAME

NTO 

PROGETTAZIONE 

Adottare le linee guida per l’edilizia sostenibile      

Difesa della popolazione dagli eventi calamitosi 

attraverso la diffusione di tecniche costruttive 

e soluzioni progettuali idonee e la conoscenza 

dei rischi 

x x x x x 

Messa in sicurezza degli edifici pubblici o  

adibiti a funzioni pubbliche 

     

Qualità ambientale, contenimento energetico, 

rispetto dei requisiti di fruibilità  x x x x x 

USO DEL SUOLO 

Riduzione consumo di suolo/Risanamento 

situazioni di degrado e 

sottoutilizzazione/Bonifica siti contaminati 
x x x x x 

Adottare politiche volte a incentivare la 

permanenza/il ritorno nel territorio montano x x x x x 
 

La matrice evidenzia una sostanziale omogeneità di obiettivi dei Piani Strutturali dei diversi comuni, condizione 

che rende certamente più efficace e produttiva la redazione dello strumento di pianificazione strategica 

sovraordinato. Peraltro, questa condivisione di strategie, se da un lato consente il riconoscimento delle 

peculiarità e delle identità locali, dall’altro conferisce al Piano Strutturale Intercomunale un ruolo maggiormente 

incisivo per la risoluzione di criticità comuni e per la proposizione di progetti territoriali di più ampia portata e 

ricaduta. 

 

In questa sede vengono approfondite le analisi dei piani e i programmi urbanistici sovraordinati e dei piani e i 

programmi territoriali e settoriali verificando, mediante apposite matrici, se le azioni proposte nel PSI possano 

agire in modo coerente, positivo e sinergico con gli obiettivi e le stesse azioni di suddetti P/P.  

A.2.1 – Piani territoriali 

A.2.1.1 – Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico 

Il Consiglio Regionale ha approvato con deliberazione n° 37 del 27/03/2015 l'integrazione paesaggistica del PIT 

con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR).  

Al CAPO III “Disciplina degli ambiti di paesaggio” Art. 13 “Ambiti di paesaggio e relativa disciplina” il Piano 

riconosce gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale derivanti dalla 

natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, e ne identifica i relativi Ambiti, in riferimento ai quali definisce 

specifici obiettivi di qualità e normative d’uso.  

I Comuni dell’Unione della Media Valle del Serchio ricadono nei seguenti ambiti:  

Ambito PIT/PPR Comuni 

Garfagnana - Valle del Serchio e Val di Lima 

Bagni di Lucca 

Barga 

Coreglia Antelminelli 

Lucchesia 
Borgo a Mozzano 

Pescaglia 
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Ad ogni Ambito corrisponde una scheda articolata come segue:  

Articolazione della scheda d’ambito 

Sezione 1-  Profilo dell’ambito   

Sezione 2 – Descrizione  

interpretativa 

2.1 – Strutturazione geologica e geomorfologica  

2.2 – Processi storici di territorializzazione  

2.3 – Caratteri del paesaggio  

2.4 – Iconografia del paesaggio 

Sezione 3 – Invarianti strutturali 

3.1 - I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi 

morfogenetici 

3.2 – I caratteri ecosistemici del paesaggio 

3.3 – Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e 

infrastrutturali 

3.4 – I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 

Sezione 4 - Interpretazione di 

sintesi 

4.1 – Patrimonio territoriale e paesaggistico 

4.2 – Criticità 

Sezione 5 – Indirizzi per le 

politiche 

Gli obiettivi di qualità, gli indirizzi per le politiche e le direttive contenute in questa 

Sezione sono parte integrante della disciplina del PIT 

Sezione 6 – Disciplina d’uso 

6.1 - Obiettivi di qualità e direttive 

6.2 - Norme figurate 

6.3 - Rappresentazione cartografica dei beni paesaggistici di cui all’art.136 del 

Codice  

 

Di ciascuna scheda d’Ambito di interesse per il territorio in esame, si riportano in forma sintetica i contenuti 

della sezione 6.1 

A.2.1.1.1 – AMBITO “GARFAGNANA, VALLE DEL SERCHIO E VAL DI LIMA” 

In giallo sono evidenziate le direttive pertinenti con il territorio in esame che costituiscono riferimento per il 

Piano Strutturale Intercomunale 

Obiettivi Direttive correlate 

Obiettivo 1 - 

Salvaguardare le Alpi 

Apuane in quanto 

paesaggio 

assolutamente unico e 

non riproducibile 

qualificato da valori 

naturalistici di alto 

pregio e dal paesaggio 

antropico del marmo 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del 

territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della 

Disciplina del Piano, a:  

1.1 - salvaguardare la morfologia e il profilo delle vette, dei principali crinali, le visuali del paesaggio storico 

apuano e la sentieristica riconosciuta;  

1.2 - limitare l’attività estrattiva alla coltivazione di cave per l’estrazione di materiale lapideo ornamentale, 

privilegiando la filiera produttiva locale e migliorandone la compatibilità ambientale, idrogeologica e 

paesaggistica;  

1.3 - tutelare, anche con il monitoraggio delle attività estrattive, il reticolo idrografico, gli acquiferi 

strategici e il patrimonio carsico ipogeo ed epigeo al fine di salvaguardare gli importanti sistemi di grotte, 

inghiottitoi di elevato valore naturalistico e le risorse idriche superficiali e sotterranee;  

1.4 - favorire la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei siti estrattivi abbandonati o esauriti e 

recuperare il valore di archeologia mineraria delle cave storiche e delle antiche miniere. 

Obiettivo 2 - Tutelare e 

salvaguardare i rilievi 

montani delle Alpi 

Apuane e 

dell’Appennino Tosco- 

Emiliano a corona del 

bacino idrografico del 

fiume Serchio per i 

valori idrogeologici, 

naturalistici, storico-

culturali e scenici che 

rappresentano e 

contenere i processi di 

abbandono delle zone 

montane e collinari  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del 

territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della 

Disciplina del Piano, a: 

2.1 - conservare e tutelare gli elevati valori naturalistici espressi dagli habitat prativi, dalle torbiere e dagli 

ambienti rupestri dei versanti e crinali montani, dalle emergenze geologiche e geomorfologiche, in 

particolare l’Orrido di Botri, la Tana che Urla, l’Orto di Donna, Campocatino, il Fosso dell’Anguillaja, dalle 

numerose sorgenti di origine carsica tra cui la Polla dei Gangheri, la Sorgente del Pollatoio, la Polla di 

Dordoio e la S. Battiferro dagli, dalle aree agricole di elevato valore naturalistico (HNVF), dagli ecosistemi 

torrentizi e forestali; 

2.2 - rivitalizzare e riqualificare in chiave multifunzionale (abitativa, produttiva, di servizio e ospitalità), 

gli insediamenti di mezzacosta e montani investiti da fenomeni di abbandono e i paesaggi della transumanza 

(alpeggi)  

Orientamenti: 

  riattivare il loro ruolo storico di salvaguardia idrogeologica, di valorizzazione ecologica e 
paesaggistica, sviluppando politiche di sostegno e recupero del patrimonio abitativo, anche in 
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Obiettivi Direttive correlate 

considerazione della presenza del Parco delle Alpi Apuane e del Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco-Emiliano valorizzando i caratteri storici del sistema insediativo di medio versante che conserva 
uno stretto rapporto con i tradizionali sistemi rurali e pastorali montani e con le aree agricole di 
margine e migliorando l’accessibilità. 

2.3  contenere le espansioni degli insediamenti storici collinari e di medio versante, tutelandone l’integrità 

morfologica e le relazioni visive con i contesti paesaggistici contigui, mantenendo le corone o le fasce di 

territorio agricolo poste attorno ai nuclei storici;  

2.4  contrastare i processi di abbandono delle attività agropastorali e zootecniche tradizionali montane, 

recuperando le aree degradate anche attraverso interventi di ripristino ambientale e favorendo lo sviluppo 

di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio 

Orientamenti: 

 favorire il recupero della coltura tradizionale del castagneto da frutto, compresa la viabilità di servizio 
e i manufatti legati alla “civiltà della castagna” (mulini e metati), quale testimonianza storico-culturale 
dell’economia agro-forestale della Garfagnana, anche ai fini della tutela idrogeologica, definendo usi 
compatibili e/o legati ad attività forestali/alpinistiche;  

2.5  tutelare la stabilità dei versanti e ridurre i potenziali rischi idrogeologici attraverso corretti interventi 

sul sistema infrastrutturale che sostiene la rete degli insediamenti minori, privilegiando il recupero delle 

infrastrutture storiche e disincentivando ulteriori insediamenti in aree a rischio 

Orientamenti: 

  favorire una gestione sostenibile del patrimonio forestale; 
  assicurare la funzionalità e l’efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e l’equilibrio 

idrogeologico della rete scolante mediante la conservazione e la manutenzione delle opere esistenti 
o la realizzazione di nuovi manufatti coerenti con il contesto paesaggistico. 

2.6 tutelare e valorizzare il patrimonio storico-paesaggistico costituito dalle testimonianze del sistema 

difensivo del periodo medievale, da complessi monastici, pievi ed edifici isolati a carattere eremitico, mulini 

e “ferriere” (fra Pescaglia e Fabbriche di Vallico emergono le ferriere di Galgani, Aiola e Gragliana), linee 

ferroviarie storiche, ponti storici e viadotti ferroviari e dal patrimonio archeologico, con particolare 

riferimento alle testimonianze riconducibili agli insediamenti liguri del III-II secolo a.C. presenti nel 

territorio compreso fra Camporgiano, Castiglione di Garfagnana, San Romano di Garfagnana;  

2.7 tutelare l’integrità percettiva delle linee di crinale, la qualità visiva e naturalistica delle aree di Dorsale, 

percepibile come una imponente quinta paesistica che si stacca nettamente dai contesti territoriali vallivi e 

collinari del bacino del Serchio, degli scenari paesaggistici percepiti dai valichi appenninici e dai tracciati 

viari riconosciti come panoramici che attraversano il territorio offrendo scorci e visuali panoramiche 

eterogenee sui valori paesaggistici riconosciuti, ponendo particolare attenzione all’impatto paesaggistico di 

impianti e/o infrastrutture di grande rilievo.  

Obiettivo 3 - Contenere 

il consumo di suolo 

nelle pianure 

alluvionali, nelle 

conoidi e nei sistemi di 

fondovalle tributari  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del 

territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della 

Disciplina del Piano, a: 

3.1 evitare le dinamiche di dispersione insediativa nelle aree di conoide di Barga e del Piano di Coreglia, 

fino alla confluenza con il Torrente Lima a Fornoli e da Diecimo a Valdottavo, nei centri di Alta Pianura e di 

Margine; 

3.2 assicurare che i nuovi interventi siano coerenti con il paesaggio di riferimento per tipi edilizi, materiali, 

colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne l’integrità 

morfologica e percettiva; 

3.3 mantenere i varchi e le direttrici di connettività esistenti valorizzando gli spazi agricoli residui; 

3.4 privilegiare il consolidamento, la riqualificazione e il completamento dei tessuti insediativi esistenti;  

3.5 riequilibrare il sistema insediativo e infrastrutturale polarizzato di fondovalle favorendo il recupero del 

sistema storico trasversale di collegamento con la montagna  

Orientamenti: 

  ricostituire le relazioni ambientali e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e montani 
circostanti;  

  salvaguardare e valorizzare la rete ferroviaria storica Lucca-Aulla e le connesse stazioni anche 
integrandola con i percorsi e gli itinerari storici di fruizione dei paesaggi montani e di 
attraversamento della valle;  

 prevedere interventi atti a superare la separazione fisica, ecologica, fruitiva e paesaggistica tra la 
valle del Serchio e i sistemi vallivi secondari. 

3.6  contrastare la marginalizzazione delle pratiche colturali, la perdita di diversificazione ecologica e 

paesaggistica, la riduzione della vegetazione di corredo e della rete scolante, favorendo il mantenimento e lo 

sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio; 

3.7    preservare gli spazi agricoli ancora presenti all’interno del tessuto urbanizzato o interclusi nei fasci 

infrastrutturali, attraverso politiche di pianificazione orientate al riordino degli insediamenti e delle aree di 

pertinenza, della viabilità e degli annessi 

Obiettivo 4  - 

Salvaguardare e 

riqualificare i valori 

ecosistemici, 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del 

territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della 

Disciplina del Piano, a:  
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Obiettivi Direttive correlate 

idrogeomorfologici e 

paesaggistici del bacino 

del fiume Serchio e del 

fiume Lima e della loro 

rete fluviale tributaria, 

anche al fine di ridurre 

i processi di degrado in 

atto  

4.1  attuare interventi di riqualificazione e di ricostituzione del continuum fluviale, con priorità per le aree 

classificate come “corridoio ecologico fluviale da riqualificare” contenendo i carichi insediativi entro i confini 

del territorio urbanizzato e mantenendo i varchi residui e le direttrici di connettività esistenti  

Orientamenti: 

  migliorare la qualità eco sistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di continuità 
ecologica, tutelando le funzioni idrologiche dei fondovalle tributari e delle conoidi attive di Alta 
Pianura; 

  migliorare i livelli di compatibilità degli impianti di sfruttamento idroelettrico e recuperare le aree di 
pertinenza fluviale degradate; 

  recuperare gli alvei degradati dalla presenza di materiali inerti derivanti da adiacenti attività di cave, 
miniere e relative discariche tra Ponte a Moriano e Diecimo. 

4.2  riqualificare e valorizzare le riviere fluviali del Serchio e dei suoi affluenti e ricostituire i rapporti 

insediamento fiume preservando gli accessi residui al fiume e salvaguardando e mantenendo le aree agricole 

perifluviali residue  

Orientamenti: 

  riqualificare e valorizzare il patrimonio abbandonato legato alla risorsa idrica (mulini, ex-cartiere) e 
valorizzare il sistema dei ponti storici;  

  riqualificare, dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, i principali affacci urbani sul Serchio 
(Castelnuovo Garfagnana, Gallicano) e i varchi nella cortina insediativa del medio corso del fiume 
(Castelnuovo Garfagnana, Chifenti-Piano della Rocca, Borgo a Mozzano-Socciglia) e valorizzare il 
ruolo connettivo del fiume Serchio con forme di fruizione sostenibile della via d’acqua e delle sue 
riviere;  

  salvaguardare e tutelare il complesso degli edifici e delle opere di ingegneria idraulica funzionali alla 
produzione di energia idroelettrica; 

  assicurare la riqualificazione ambientale e urbanistica come “aree produttive ecologicamente 
attrezzate” delle piattaforme produttive e degli impianti collocati lungo il fiume, anche attraverso 
interventi di bonifica ambientale e recupero/riuso a fini di rigenerazione urbana o rinaturalizzazione 
dei paesaggi fluviali degradati; assicurare il mantenimento della percettività residua del paesaggio 
fluviale del fiume Serchio e dei suoi affluenti dai principali tratti di viabilità e dai siti in posizione 
dominante. 

A.2.1.1.2 – AMBITO “LUCCHESIA” 

In giallo sono evidenziate le direttive pertinenti con il territorio in esame che costituiscono riferimento per il 

Piano Strutturale Intercomunale 

Obiettivi Direttive correlate 

Obiettivo 1  - 

Riqualificare i 

rapporti fra 

territorio 

urbanizzato e 

territorio rurale 

nella pianura di 

Lucca, tutelando le 

residue aree naturali 

e agricole e 

favorendo la loro 

integrazione con le 

aree urbanizzate  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio 

e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del 

Piano, a: 

1.1  evitare i processi di consumo di suolo delle pianure alluvionali con particolare riferimento all’area 

circostante la Riserva Naturale del Lago di Sibolla, alla zona settentrionale dell’ex Lago del Bientina, alla pianura 

di Verciano e della Valle del Rio Guappero e conservare le aree agricole in particolare nell’Alta Pianura e nelle 

zone ad alto rischio idraulico dell’Oltre Serchio lucchese salvaguardando e riqualificando gli spazi aperti 

inedificati;  

1.2  salvaguardare il sistema insediativo rurale a maglia delle Corti lucchesi, quale struttura fondativa 

dell’organizzazione territoriale di pianura, conservando le tipologie tradizionali e dei rapporti tra le pertinenze 

e gli spazi aperti  

Orientamenti: 

• mantenere e riqualificare i varchi inedificati lungo la maglia viaria; 

• valorizzare le Corti anche attraverso la ricostituzione del loro ruolo con funzioni di nodi di interscambio 
tra territorio urbano e rurale e di presidio territoriale;  

• ricostituire una rete polifunzionale integrata fondata sul reticolo idrografico di smaltimento e irrigazione, 
sulla viabilità principale e poderale e sugli spazi agricoli e le aree umide, riammagliando la viabilità 
esistente, realizzando o ricostituendo i collegamenti fra gli spazi agricoli frammentati, mantenendo i 
residuali elementi di continuità e riqualificando il reticolo idrografico minore anche attraverso la sua 
valorizzazione con la creazione di percorsi ciclopedonali;  

• valorizzare i rapporti funzionali e visivi tra il sistema delle Corti, il territorio agricolo, i centri storici e le 
emergenze architettoniche. 

1.3    tutelare le connessioni ecologiche residue nel territorio di pianura anche evitando l’ulteriore riduzione 

delle aree rurali;  

1.4  conservare le relittuali aree umide di pianura, quali elementi di elevato valore naturalistico fortemente 

caratterizzanti il paesaggio planiziale dell’ambito e conservare i boschi planiziali e gli ecosistemi palustri 

mantenendo altresì i buoni livelli di qualità eco sistemica del reticolo idrografico minore; 

1.5  favorire la riorganizzazione localizzativa e funzionale degli insediamenti produttivi diffusi nel territorio 

rurale, con particolare riferimento alle aree industriali di Capannori e Lucca, e favorire la riqualificazione dal 
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Obiettivi Direttive correlate 

punto di vista ambientale e paesaggistico delle aree produttive e gli impianti collocati in aree sensibili (“aree 

produttive ecologicamente attrezzate”); 

1.6  salvaguardare l’impianto territoriale consolidato della radiale di Lucca, contrastare i fenomeni di 

dispersione insediativa, riqualificare e riorganizzare gli assi storici di accesso alla città anche attraverso il riuso 

della vasta corona di aree industriali dismesse come nodi ordinatori per la riqualificazione dei tessuti urbani 

della città contemporanea  

Orientamenti: 

• riorganizzare gli accessi alle aree industriali e artigianali;  

• ridefinire e riqualificare i margini urbani e dell’intorno stradale;  

• tutelare i coni visivi paesaggisticamente significativi verso il territorio agricolo e le emergenze 
architettoniche;  

• razionalizzare e potenziare le connessioni ciclopedonali. 
1.7  salvaguardare la riconoscibilità e l’integrità visuale del profilo urbano storico di Lucca caratterizzato dalla 

supremazia delle torri, campanili e cupole di edifici civili e religiosi, dalla cinta muraria con la sistemazione 

degli spalti esterni a verde e dall’edilizia liberty presente lungo l’anello dei viali di circonvallazione e lungo i 

viali radiali che dalla circonvallazione si dipartono;  

1.8  valorizzare e recuperare il rapporto storicamente consolidato tra il fiume Serchio e la città di Lucca anche 

attraverso la riqualificazione delle cartiere dismesse e dei complessi di archeologia industriale presenti lungo 

il fiume;  

1.9  valorizzare il patrimonio costituito dagli antichi tracciati delle ferrovie dismesse e dalle connesse stazioni 

quale sistema di percorsi di fruizione paesaggistica del territorio lucchese;  

Obiettivo 2  - 

Salvaguardare la 

discontinuità degli 

insediamenti 

pedecollinari e 

valorizzare le 

relazioni fisiche e 

visive fra ville, 

intorno rurale e 

sistema insediativo    

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio 

e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del 

Piano, a: 

2.1  evitare i processi di dispersione del sistema insediativo e produttivo sulle fasce pedecollinari e collinari; 

2.2  assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, 

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità 

morfologica e percettiva; 

2.3  salvaguardare il sistema insediativo delle Ville lucchesi, delle pievi e dei conventi che costituiscono la quinta 

morfologico-percettiva della piana, con particolare riferimento ai territori “delle Ville” posti a nord del Serchio 

fino al Torrente Pescia di Collodi, all’Oltreserchio e ai Monti Pisani attraverso  

Orientamenti: 

• salvaguardare il complesso della Villa comprensivo del giardino o parco, quale spazio di transizione verso 
il territorio aperto, favorendo il mantenimento dell’unitarietà morfologica e percettiva rispetto al tessuto 
dei coltivi di pertinenza; 

• conservare le relazioni gerarchiche e percettive tra le Ville padronali, edifici pertinenziali e giardini, 
tutelando e valorizzando gli assi viari di accesso che costituiscono allineamenti e/o visuali privilegiate 
talvolta anche rispetto alla città di Lucca. 

2.3   preservare la leggibilità della relazione tra sistema insediativo storico - con particolare riferimento alle 

Ville – e paesaggio agrario, attraverso la tutela dell’integrità morfologica degli insediamenti storici, la 

conservazione di una fascia di oliveti e/o altre colture d’impronta tradizionale nel loro intorno paesistico; 

2.4  conservare l’integrità percettiva dei borghi fortificati con particolare riferimento a Montecarlo, con il suo 

intorno territoriale e le visuali panoramiche che dalla piana lo traguardano, alle mura di Altopascio e al borgo 

di Nozzano. 

Obiettivo 3 - Tutelare 

la montagna 

attraverso la 

conservazione del 

bosco e degli 

ambienti 

agropastorali, 

valorizzare il fiume 

Serchio e contrastare 

i processi di 

abbandono delle 

zone montane  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio 

e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del 

Piano, a: 

3.1 riqualificare la riviera fluviale del Serchio e dei suoi affluenti conservando le aree agricole perifluviali 

residue e riqualificando gli affacci urbani caratterizzati da aspetti di degrado  

Orientamenti: 

• assicurare la continuità dei collegamenti ciclo-pedonali lungo il fiume;  

• assicurare il mantenimento della percettività del paesaggio fluviale del Serchio, del Pedogna e degli 
affluenti, dai principali tratti di viabilità e dai siti in posizione dominante;  

• ricostituire i rapporti insediamento-fiume anche attraverso il mantenimento degli accessi al fiume;  

• riqualificare, dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, i principali affacci urbani sul Serchio e i varchi 
nella cortina insediativa del medio corso del fiume anche attraverso interventi di bonifica ambientale e 
recupero del paesaggi fluviali degradati; 

• migliorare la qualità eco sistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di continuità ecologica 
trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree 
di pertinenza fluviale, con priorità per l’area classificata come “corridoio ecologico fluviale da riqualificare” 
tra Ponte a Moriano e Diecimo. 

3.2  nella fascia compresa tra il fiume Serchio e le Alpi Apuane, tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio 

qualificato dalla presenza, all’interno del manto forestale, di isole di coltivi d’impronta tradizionale disposte a 

corona di piccoli nuclei storici con particolare riferimento ai borghi montani della valle del Pedogna ove il 
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Obiettivi Direttive correlate 

tessuto coltivato, solitamente proporzionato alla dimensione dell’insediamento, costituisce presidio 

idrogeologico e funzione agroecosistemica; 

3.3 - contrastare i processi di abbandono delle attività agropastorali, favorendo lo sviluppo di un’agricoltura 

innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio; 

3.4 - mantenere buoni livelli di permeabilità ecologica del territorio collinare agricolo situato tra i rilievi 

montani e la pianura lucchese, con particolare riferimento all’alto bacino del Rio Leccio, allo scopo di 

migliorare i collegamenti ecologici tra il nodo forestale secondario delle colline di Montecarlo ed il vasto nodo 

forestale primario delle Pizzorne (direttrice di connettività da riqualificare); 

3.5 - favorire la gestione forestale sostenibile finalizzata a migliorare la multifunzionalità dei boschi, a limitare, 

ove possibile, la diffusione delle specie alloctone e a recuperare/ mantenere i castagneti da frutto. 

A.2.1.1.3 – Il Progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale (aallegato 3) 

Lo schema strategico del “progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale” del PIT/PPR (allegato 3) parte dal 

riconoscimento di alcune direttrici ambientali e storico culturali che costituiscono la struttura portante del 

paesaggio regionale nelle quali si sviluppano le principali reti della mobilità lenta. Lo scenario regionale 

individua quindi 4 obiettivi principali che sono perseguiti attraverso specifiche strategie come sintetizzato nella 

seguente tabella nella quale si evidenziano gli elementi pertinenti con il territorio in esame:  

 

Obiettivi Strategie 
Pertinenza con il 

territorio della Media 
Valle del Serchio 

1.Favorire una fruizione lenta 
dei paesaggi regionali  che 
permetta di percepire e 
riconoscere le specificità locali 
dell’intero territorio ai fini di 
una loro tutela e 
valorizzazione; 

a) Costruire un sistema di corridoi paesistici principali 
di fruizione lenta che integrano le diverse modalità di 
spostamento e che si sviluppano lungo le principali 
strutture ambientali (Costa, Appennino, valle dell’Arno, 
aree della Bonifica) e i principali itinerari storico 
culturali (Francigena, Transumanza), per connettere e 
mettere a sistema in un quadro regionale i diversi 
ambiti paesaggistici e i numerosi progetti locali di 
mobilità dolce;  

Numerosi i tracciati che 
attraversano i territorio della 
Media Valle del Serchio, 
alcuni noti, altri meno 
conosciuti  

b) Favorire lo sviluppo di un sistema di corridoi 
paesistici secondari di fruizione lenta che si sviluppano 
soprattutto lungo gli affluenti dell’Arno e i corsi d’acqua 
costieri attraverso progetti di paesaggio che integrino la 
valenza di connessione ecologica con quella fruitiva. 

Nella Media Valle il corso 
fluviale principale su cui si 
sviluppa una rete di fruizione 
è il Serchio 

2.Tutelare e valorizzare la rete 
infrastrutturale storica come 
elemento strutturante dei 
paesaggi regionali 

a) Tutelare la rete ferroviaria diffusa e ramificata su 
tutto il territorio regionale, in particolare le tratte 
secondarie di interesse paesaggistico anche attraverso 
una loro valorizzazione all’interno di circuiti indirizzati 
al turismo escursionistico;  

Importante ruolo della linea 
ferroviaria Lucca Aulla che 
attraversa tutto il fondovalle 
e che costituisce un elemento 
identitario della vallata.  

b) Sviluppare i nodi di interscambio individuati 
principalmente nelle stazioni ferroviarie. 

Sono poche le stazioni 
ferroviarie ancora in uso e 
adeguatamente valorizzate. 
Numerose le case cantoniere 
e i fabbricati in abbandono 
lungo la linea ferroviaria e 
lungo la SS n° 1 

3.Garantire l’accessibilità 
diffusa e a tutti i paesaggi 
regionali, in modo da tutelarne 
il diritto al godimento 

a) Tutelare e valorizzare il minuto reticolo stradale 
minore diffuso che permea in modo capillare e non 
gerarchizzato in particolare le aree collinari 
salvaguardandone l’accessibilità e la conservazione dei 
caratteri morfologici e degli elementi di arredo;  

Molte le frazioni 
raggiungibili con viabilità 
particolarmente stretta e 
spesso soggetta a episodi di 
disseto che limitano l’accesso 
alle frazioni. Si tratta spesso 
di una viabilità che ricalca 
tracciati storici, lungo la 
quale si ritrovano emergenze 
storico testimoniali (ad es 
margini e oratori)  

b) Favorire lo sviluppo e l’integrazione della rete 
escursionistica toscana, in particolare la fitta rete 
sentieristica che percorre le aree montane; 

La rete escursionistica è 
estesa e molto ramificata 
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Obiettivi Strategie 
Pertinenza con il 

territorio della Media 
Valle del Serchio 

4. Favorire lo sviluppo diffuso 
e integrato delle diverse 
modalità di fruizione lenta del 
paesaggio (a piedi, in bicicletta, 
in barca, a cavallo), per 
valorizzare e riscoprire gli 
itinerari di viaggio e le visioni 
che hanno costruito il 
paesaggio storico toscano e 
consentire la costruzione di 
nuovi visioni e inedite 
esperienze di frequentazione 
in modo diffuso e libero 
(autonomo). 

a) Favorire lo sviluppo e l’integrazione degli itinerari 
pedociclabili diffusi sul territorio ;  

 

b)Favorire lo sviluppo e l’integrazione delle ippovie 
toscane;  

 

c) Valorizzare i collegamenti marittimi esistenti, 
favorendone l’integrazione in una rete di itinerari via 
mare basati sulla valorizzazione della presenza diffusa 
di porti costieri per garantire la percezione e il 
godimento dei paesaggi costieri dal mare;  

 

d) Favorire lo sviluppo della navigabilità dei corsi 
d’acqua, in modo da permettere una nuova percezione 
dei paesaggi fluviali;  

 

e) Favorire il progetto unitario della frammentata rete 
di percorsi ciclopedonali esistenti e previsti nelle aree 
urbanizzate delle grandi pianure fluviali e costiere. 

Da completare lungo il 
Serchio 

A.2.1.2 – Il PTC della Provincia di Lucca 

Il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Lucca (approvato con Delibera del Consiglio 

Provinciale. n. 189 del 13.12.2000) individua strutture territoriali configurabili come unità territoriali complesse 

e dotate di specifica identità culturale, paesaggistica e ambientale, in relazione a morfologia, forma d’uso del 

suolo, caratteri del sistema insediativo e del paesaggio. 

I comuni della Media Valle del Serchio sono compresi nel Sistema Territoriale Locale della Valle del Serchio; 

all’interno di questo Sistema Territoriale Locale il P.T.C. riconosce due Strutture Territoriali:  

 la struttura territoriale Appenninica (AP)  

 la struttura territoriale di fondovalle del Fiume Serchio e del torrente Lima (FV). 

Con la redazione dei Piani Strutturali, i territori comunali sono stati suddivisi in Sistemi Territoriali definiti sulla 

base delle conoscenze acquisite come risultato dell’evoluzione storico - urbanistica dei contesti insediativi, delle 

risorse ambientali, delle infrastrutture e dell’offerta di servizi: in sostanza, la suddivisione ripropone 

l’organizzazione storica dei territori, tenuto conto del diverso assetto geologico e morfologico delle varie parti. 

Ciascun Sistema Territoriale comprende in misura diversa parti di territorio rurale e tessuti insediativi ed è 

ulteriormente articolato in uno o più Sub-sistemi Territoriali. 

L’articolazione proposta tiene conto delle diverse specifiche valenze del paesaggio vegetale (costituito dai diversi 

tipi di vegetazione spontanea che si rinvengono in una determinata porzione di territorio) e del paesaggio 

agricolo ossia dell’insieme delle unità colturali che in base alla loro disposizione, geometria, estensione e tipo di 

coltivazione disegnano le trame più o meno serrate di un tessuto che per la regolarità della forma complessiva si 

distingue nettamente dal paesaggio vegetale. 

I Piani Strutturali dei cinque comuni sono conformi al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della provincia 

di Lucca, come risulta dagli elaborati di conformità dei singoli Piani e gli obiettivi del PTC sono fatti propri dai 

diversi piani (vedi: art.11 del sistema normativo di PS del comune di Bagni di Lucca; art.4 del sistema normativo 

di PS del comune di Barga; art. 4 del sistema normativo di PS del comune di Borgo a Mozzano; art 6 del sistema 

normativo di PS del comune di Coreglia Antelminelli). Tra gli elementi specifici del PTC provinciale, di interesse 

per la redazione del Piano Strutturale intercomunale sono da segnalare le disposizioni in merito a: 

- aree di pertinenza fluviale  (QC_I_04_c e QC_I_04d)) 

- emergenze geologiche (vd Cap.C.7) 

A.2.1.3 – Il Piano Stralcio per il Parco delle Alpi Apuane 

Parte del comune di Pescaglia e parte del comune di Borgo a Mozzano rientrano nelle aree contigue del Parco 

Regionale delle Alpi Apuane.  Il Parco Regionale delle Alpi Apuane è gestito dall’omonimo Ente (di cui all’art. 22, 

comma 1 lett. a) del D.Lgs 33/2013) che è stato istituito con L.R. n° 65 del 11/08/1997.  

Il Piano Stralcio per il Parco delle Alpi Apuane (Cap. A.2.1.3) è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente 

con Deliberazione n° 21 del 30/11/2016. Ha acquistato efficacia dalla pubblicazione sul BURT del 30/06/2017. 
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I confini sono stati modificati a seguito dell’approvazione del Piano Stralcio per il Parco (Cap. C.2.1.1.1) e quindi 

a seguito della L.R. 56/2017 “Disposizioni transitorie al piano stralcio del Parco Regionale delle Alpi Apuane” 

(nei comuni di Pescaglia, Borgo a Mozzano e Piazza al Serchio). 

Dalla relazione del Piano del Parco si ricava che il Comune di Pescaglia ricade nelle seguenti unità e sub-unità di 

paesaggio:  

UP 1 MATANNA: sub-UP1A Bassa valle delle Campore La sub-UP é caratterizzata dal sistema di 

paesaggio dei valloni incisi boscati, con praterie, del rio Pedogna e delle Campore. Si tratta di un’unità a 

scavalco tra il versante marino camaiorese e quello interno della valle Pedogna. Aree poco insediate e 

tradizionalmente rurali, ad eccezione degli insediamenti legati al passo di Lucese, che oggi gravitano 

funzionalmente verso i centri maggiori di Pescaglia, Convalle e Torcigliano e Nocchi nel versante marino, 

anche se legate storicamente ai pascoli e agli alpeggi alti del Prana e Matanna di cui all’UP 1B. Si tratta di 

ambiti visivi chiusi strettamente connessi sia con le aree sommitali aperte degli alti versanti, sia con le 

percorrenze dei fondovalle del Pedogna e del Lucese.  

UP 1 MATANNA: sub-UP1B Alta valle delle Campore -Prana e Piglione La sub-UP é caratterizzata dai 

paesaggi degli alti ripiani pascolivi dei monti Prana, Piglione e Pedone, legata agli ambienti aperti 

sommitali dei crinali appartenenti all’area più vasta del massiccio del Matanna di cui rappresentano la 

continuazione naturale. Caratterizzata da elevata visibilità dal contesto del Parco ne diventa quindi la 

componente di maggior riconoscibilità, pur con caratteristiche geomorfologiche diverse rispetto alle 

aree centrali. Si tratta infatti di un crinale dai versanti moderatamente acclivi, terrazzati, tenuti 

storicamente a pascolo e a coltivo e attualmente solo pascolati, funzionalmente legati ai centri dei 

versanti camaiorese e pescagliese di cui rappresentano gli alpeggi. 

UP 1 MATANNA: sub-UP 1D Pascoso e sub-UP1E Palagnana Le sub-UP delle alte valli insediate di Pascoso 

e Aiola-alta valle della Turrite di san Rocco e Palagnana, Bucine e San Anna-alta valle della Turrite di 

Gragnana, rappresentano le due testate vallive gemelle della Turrite Cava, dominate ambedue dal 

complesso del Matanna. Diversamente caratterizzate sia dalla conformazione geomorfologica 

vegetazionale dei versanti, sia dalla struttura insediativa, sono unite dalle relazioni storiche e funzionali 

che passano attraverso la foce di Bucine. Le aree terrazzate di Palagnana-Zarli-S.Anna rappresentano un 

micropaesaggio di particolare valore e di notevole integrità, oggetto di diffuso abbandono 79 

residenziale, mentre le aree di Pascoso e Aiola, strutturate come insediamenti di villeggiatura ormai 

unificati, rappresentano invece un paesaggio in evoluzione, orientato verso la progressiva occupazione 

della piana valliva. 

 

Dal Cap. 7 della relazione del Piano del Parco, in cui si declinano le strategie in azioni, per quanto 

riguarda i programmi di valorizzazione territoriale (Cap. 7 punto b)), vòlti a promuovere e coordinare 

iniziative ed interventi atti a favorire la conservazione attiva e lo sviluppo locale sostenibile in parti rilevanti del 

territorio apuano, è stimolata la cooperazione e l’interazione degli enti locali e degli operatori ed attori locali 

interessati. Tra i programmi individuati in prima istanza questi quelli relativi al territorio in esame:  

b.1) Apuane meridionali (Corchia, Panie, Nona-Matanna, Prana-Piglione) Il programma tende alla valorizzazione 

delle risorse speleologiche e del patrimonio paesistico ed insediativo (compresa l’archeologia industriale) e 

all’organizzazione degli itinerari escursionistici e alpinistici del Corchia, del gruppo delle Panie, del gruppo Nona-

Matanna-Procinto fino alle propaggini del Prana e Piglione, anche con interventi di valorizzazione del turismo 

naturalistico, delle attività agricole e forestali, di quelle zootecniche e della castanicoltura sia da legno che da 

frutto. Il programma comprende le aree anticamente pascolate e tra loro connesse sui primi ripiani delle valli 

(Campanice, Puntato, Col di Favilla, foce di Petrosciana, Alpe di S. Antonio, Palagnana, Passo del Lucese, Pascoso, 

Campo all’Orzo), nonché i principali punti di accesso: Levigliani, Fornovolasco, Isola Santa, Molazzana, Pescaglia 

e Casoli.  

Le principali azioni proposte riguardano:  

b1.1) la manutenzione dei due circuiti, uno intorno alle Panie l’altro intorno al Prana e al Matanna, su cui 

organizzare trekking e visite guidate, convenientemente collegati con i centri montani in cui attrezzare punti 

tappa col recupero delle preesistenze ed opportune aree di sosta;  

b1.2) la formazione di alcuni percorsi didattici, e di eventuali percorsi attrezzati per utenze particolari 

(diversamente abili), al fine di orientare la fruizione nelle aree di maggior vulnerabilità, quali la Riserva di 
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Fociomboli (Stazzema), le forre del canale Levigliese (Vergemoli), l’Oasi faunistica del Prana (Camaiore), le forre 

del Lombricese (Candalla-Camaiore), i terrazzamenti e i punti di osservazione della fauna a Campo all’Orzo;  

b1.3) la regolamentazione del traffico in alcune strade di accesso nei momenti di forte flusso turistico e la 

predisposizione eventuale di navette in particolare tra Levigliani e l’Antro del Corchia, tra Pescaglia e Campo 

all’Orzo, tra Palagnana e l’alto Matanna, tra l’alpe di S. Antonio ed il Piglionico; 

 

Il Regolamento dell’area protetta è stato adottato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 64 del 17 

dicembre 2010 

A.2.1.4 - Gli strumenti urbanistici dei Comuni della Media Valle del Serchio 

Comune Piano strutturale vigente 
Regolamento Urbanistico e sue varianti 

Piano Operativo comunale 

Bagni di Lucca 
Piano strutturale approvato con 
Del.C.C. n. 1 del 21/01/2008  

Regolamento Urbanistico approvato con Del C.C. 
n° 12 del 19/03/2012 

Barga 
Piano strutturale approvato con 
Del.C.C. n. 1 del 21/01/2008  

Regolamento Urbanistico vigente approvato con 
Del.C.C. n. 17 del 22/03/2014 (salvo stralcio 
cartografico soggetto a ripubblicazione). 

Borgo a Mozzano 

Piano Strutturale approvato con 
Del.C.C. n. 25 del 04.05.2007 

Regolamento Urbanistico approvato con Del.C.C. 
n. 46 del 25.10.2008 
Variante parziale approvata con Del.C.C. n. 66 
del 15.12.2011 

Variante normativa approvata 
con Del.C.C. n. 84 del 30.12.2014 

Variante parziale approvata con Del.C.C. n. 65 
del 19.11.2014 
Variante parziale approvata con Del. C.C. n. 84 
del 30.12.2014 

Coreglia Antelminelli 
Piano Strutturale approvato con 
Del.C.C. n. 43 del 13.12.2006 

Regolamento Urbanistico approvato con Del. C.C 
n° 45 del 29/10/2009  
Variante al RU approvata con Del. C.C. n° 3 del 
02/03/2015 

Pescaglia 
Piano Strutturale approvato con 
Del.C.C. del 2006 

Regolamento Urbanistico approvato con Del.C.C. 
n. 42 del 19.09.2010 
Variante parziale approvata con Del.C.C. n. 35 
del 26.11.2011 
Variante parziale approvata con Del.C.C. n. 11 
del 09.04.2014 
Variante parziale approvata con Del.C.C. n. 48 
del 25.11.2014 

 

Si rimanda alla Relazione programmatica approvata dalla Giunta dell’Unione dei Comuni con Deliberazione n° 

98 del 28-09-2016 per l’analisi dei contenuti di tali Piani/Programmi. 

A.2.2 – Piani e Programmi di settore 

A.2.2.1 -  Piano di assetto idrogeologico P.A.I. dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio 

Il P.A.I. del F. Serchio, approvato con D.C.R.T. n. 20 del 1° febbraio 2005, definisce, all’interno del territorio 

comunale, problematiche di tipo geomorfologico e di tipo idraulico. Con DPCM 26/07/2013 è stato approvato il 

"Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (PAI) - Primo Aggiornamento", la cui 

efficacia decorre dal 12 febbraio 2014, giorno successivo alla sua pubblicazione G.U. n. 34 del 11/02/2014.  

In data 17/12/2015 con delibera del Comitato Istituzionale n. 180, è stato adottato il “Progetto di Piano di bacino, 

Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) II Aggiornamento”. Tale Progetto di Piano costituisce 

ulteriore variante al Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (approvato in via definitiva 

dal Consiglio della Regione Toscana con delibera n° 20 del 1/2/2005) già modificato con il I Aggiornamento 

(approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/7/2013).  
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Tale Progetto di Piano comprende inoltre alcune modifiche del quadro normativo, funzionali essenzialmente a 

garantirne il coordinamento con i contenuti del PGRA e a prevedere l’aggiornamento coordinato tra i due 

strumenti; le modifiche normative, inoltre, prevedono l’inserimento di alcune disposizioni ulteriori, necessarie 

per l’adeguamento alla recente L.R. 65/2014 (“Norme per il Governo del territorio”) e per la salvaguardia della 

fascia di rispetto limitrofa agli argini del fiume Serchio, analogamente a quanto già fatto in occasione del 

precedente aggiornamento del PAI .  

Gli S.U. di nuova realizzazione devono comunque essere conformi al Piano di Bacino “I Aggiornamento” che è la 

versione approvata, nella consapevolezza di un ulteriore adeguamento al “II Aggiornamento” al momento della 

relativa approvazione. 

A.2.2.2 – Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico del Fiume Serchio 

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (di seguito PGRA) è stato approvato con Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 27/10/2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 febbraio 

2017 - Serie Generale n. 29) contiene il quadro più aggiornato delle pericolosità idrauliche disponibili per il 

bacino del Serchio.   

Con le delibere del Comitato Istituzionale n. 231 e 232 del 17 dicembre 2015 sono stati adottati i Piani di 

Gestione del Rischio Alluvioni del bacino del fiume Arno con apposizione delle misure di salvaguardia, realizzati 

dalle UoM del distretto. Successivamente con delibera del Comitato Istituzionale n. 235 del 3 marzo 2016, i Piani 

sono stati definitivamente approvati. Nel PGRA gli obiettivi (e le misure specifiche individuate per realizzarli) 

sono stati valutati con riferimento a tre macroaree omogenee per caratteristiche fisiografiche, idromorfologiche 

e socioeconomiche prevalenti: una di esse coincide con l’ambito collinare/montano del bacino del Serchio a 

monte di Ponte a Moriano (Macroarea 3: Alta e Media Valle del Serchio e Val di Lima) e il territorio dell’Unione 

dei Comuni comprende una porzione molto significativa di tale macroarea.  

Per i contenuti del piano per l’area di interesse (maturati anche in seguito alla fase di partecipazione attiva) si 

rimanda alla sezione specifica della Relazione di Piano (§4.4, pagg. 129-137). In questa sede si riportano 

sinteticamente gli obiettivi specifici individuati dalla parte a) del PGRA per la Macroarea 3:  

- riduzione della pericolosità per i beni e gli insediamenti consolidati (miglioramento delle strutture di 

difesa delle aree urbanizzate esistenti avendo come orizzonte di riferimento omogeneo almeno gli eventi 

con Tr 30 anni; interventi di difesa locale delle infrastrutture di comunicazione e di servizio strategiche 

nei tratti critici); gli interventi suddetti non dovranno comunque preludere a ulteriori occupazioni di 

suolo nelle fasce di pertinenza fluviale;  

- mantenimento e/o miglioramento della qualità idromorfologica dei corsi d’acqua tramite interventi di 

rinaturalizzazione e incentivi al recupero di fasce di pertinenza fluviale, anche associati a provvedimenti 

di delocalizzazione di beni e insediamenti a rischio, tenendo presente che - secondo quanto reso noto - 

le linee di finanziamento europee per il periodo 2014-2020 daranno priorità ad interventi inerenti le 

cosiddette ‘infrastrutture verdi’;  

- programmi di valutazione, monitoraggio e gestione dell’evoluzione dinamica del Serchio che mirino ad 

una equilibrata gestione dei sedimenti e della vegetazione; tale gestione dovrebbe essere basata su un 

quadro conoscitivo solido e aggiornato (rilievi frequenti dell’evoluzione morfologica dell’alveo, 

valutazioni idromorfologiche approfondite) e su buone pratiche di intervento che tengano conto degli 

obiettivi di sicurezza locale senza penalizzare la qualità idromorfologica e senza contribuire a trasferire 

rischio verso valle. 

In sintesi la strategia proposta mira a realizzare alcuni interventi strutturali di protezione localizzati e strategici 

e contemporaneamente a lavorare per incrementare la funzionalità della fascia fluviale liberandola per quanto 

possibile dalle interferenze più a rischio e più onerose da sostenere. Nel merito del quadro conoscitivo di fragilità 

idraulica, a partire da quanto oggi disponibile nel P.A.I. e nel PGRA, si elencano infine le attività e gli 

approfondimenti da ritenersi auspicabili e in taluni casi necessari nel prossimo futuro;  

- Approfondimenti, integrazioni e aggiornamenti del quadro conoscitivo di pericolosità idraulica 

connessa al reticolo degli affluenti (in particolare nell’area di Barga e su tutti quelli minori non studiati 

ma oggetto di recenti eventi di dissesto,…); lavoro da condurre anche alla luce: a) dell’analisi idrologica 

ultimata dalla Regione Toscana nel 2014 (aggiornamento delle linee segnalatrici di possibilità 

pluviometrica); b) alla luce degli eventi di dissesto più recenti che hanno interessato la Media Valle (es. 
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ottobre 2013), per i quali sarebbe opportuno e auspicabile sintetizzare quanto a suo tempo rilevato e 

censito in termini di aree interessate, effetti al suolo, danni, interventi effettuati in somma urgenza,..);  

- Studi di approfondimento finalizzati a individuare e caratterizzare gli ambiti potenzialmente interessati 

da fenomeni di trasporto solido intenso e dinamica d’alveo, partendo dalle zone di transizione 

versante/fondovalle già segnalate nel P.A.I. (colate di detrito, piene di detrito,..);  

- Attività di aggiornamento dei dati topografici di base (dati Lidar, rilievi topografici, foto aeree,..) relativi 

alle aree di fondovalle, che supportino sia le attività di analisi e pianificazione che quelle di gestione e 

manutenzione ordinaria del territorio; 

A.2.2.3 – Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico del Fiume Serchio 

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, ha come obiettivo 

prioritario quello di istituire un quadro per l'azione comunitaria in materia di protezione delle acque, al fine in 

particolare di ridurre l'inquinamento, impedire un ulteriore deterioramento e migliorare lo stato degli 

ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide sotto il profilo del fabbisogno idrico; 

promuovere e agevolare un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo e contribuire a mitigare gli effetti delle 

inondazioni e della siccità. 

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel dare attuazione alla direttiva 2000/60/CE, ha individuato i distretti 

idrografici in cui è ripartito l'intero territorio nazionale e ha disciplinato i Piani di gestione, stabilendo che per 

ciascun distretto sia adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna o stralcio del Piano di 

bacino distrettuale.  

Il “Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico del fiume Serchio – Primo aggiornamento” (di seguito 

PGA) è stato approvato con D.P.C.M. del 27/10/2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana del 31 gennaio 2017 - Serie Generale n. 25; 

Nella seguente tabella sono riportate in sintesi le misure supplementari pertinenti per quanto riguarda il 

territorio in esame. Per alcune delle misure supplementari il Piano di gestione dettaglia, in apposite Schede 

Norma, le loro modalità applicative, che assumono valore vincolante per enti pubblici e soggetti privati (sono 

riportati i riferimenti degli allegati e delle tavole).  

ID. 

azione 
MISURA Note 

1 Tutela dei corsi d’acqua ricadenti in aree di elevato interesse ambientale e naturalistico 

Scheda norma: Allegato 

9D 

Tav. 9.1 

2. 

Definizione, da parte della Regione Toscana, sentita l’Autorità di Ambito competente, di apposita 
disciplina di salvaguardia del corpo idrico “Serchio Lucchese” al fine di tutelare i punti di captazione 
delle acque destinate all’uso potabile situati nelle aree di pertinenza di tali corpi idrici (art. 94, D. 
Lgs. 152/2006).  

[Misura di base] 

3 

Programmazione, da parte delle AATO, di interventi di realizzazione di reti fognarie e di impianti di 

trattamento depurativo dei reflui per le zone del territorio del bacino ancora non servite, con 

particolare riferimento alle aree condizionanti i seguenti corpi idrici: 

- Torrente Acqua Bianca 

- Torrente di Castiglione 

- Torrente Corfino 

- Torrente Sillico 

- Torrente Turrite Secca 

- Torrente Turrite Cava 

- Torrente Liegora 

- Fosso di Gragnana 

- Torrente Turrite di S. Rocco 

- Torrente Limestre 

- Torrente Liesina.  

- Torrente Loppora (Misura di base) 

Ritenuta non più 
necessaria alla luce della 
vigente programmazione 
di a.i.t. in materia di 
fognature e depurazione, 
che prevede interventi 
localizzati sui corpi idrici 
superficiali e sotterranei 
soggetti alle pressioni 
1_1_urban waste water, 
1_9_a urban waste water 
not connect, 2_10_a 
acque reflue industriali 
(c.f.r. cap. 
direttiva 91/271/cee 

trattamento acque reflue 

urbane) 

4 
Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il DMV e salvaguardare l'ambiente 

fluviale  

Scheda Norma: Allegato 

9D  

Tav. 9.2 – 9.3 - 9.4- 9.5 – 

9.6 

6 
Definizione di un “Codice di Buona Prassi” per la gestione della vegetazione riparia lungo i corsi 

d’acqua 

Da Ponte di Campia a 

Borgo a Mozzano 
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ID. 

azione 
MISURA Note 

8 

Definizione, da parte dell’ Autorità di Distretto Idrografico del fiume Serchio, del bilancio idrico per i 

bacini afferenti ai seguenti corpi idrici finalizzato alla successiva valutazione, da parte della provincia 

competente, della capacità di autodepurazione del corpo idrico e della necessità di definire valori 

limite di emissione per le acque reflue industriali, più restrittivi rispetto a quanto stabilito dall’all. 5 

parte III del D.Lgs. 152/06 (L.R.T. 20/06): 

-- Torrente Ania 

-- Torrente Pizzorna. 

Per il corpo idrico “T. Celetra” la necessità dell’applicazione delle presente misura sarà valutata dall’ 

Autorità di Distretto Idrografico del fiume Serchio, sentita la Prov. di Lucca, a seguito dell’attribuzione 

dello stato di qualità da parte della RT al suddetto corpo idrico ai sensi della misura 26. 

 

9 
Delocalizzazione degli impianti di lavorazione dei materiali inerti ubicati lungo l’asta del fiume Serchio 

e del suo affluente principale (T. Lima)  

Scheda Norma: Allegato 

9D  

 

11 

Istituzione, a cura dell’Autorità di Distretto Idrografico del fiume Serchio, di un tavolo tecnico 

sperimentale, costituito dai rappresentanti di tutti gli enti competenti, che costituisca la sede di 

confronto, elaborazione dati, scambio di informazioni e proposte operative inerenti la gestione degli 

svasi in coda di piena per il sistema idroelettrico. 

Invasi ENEL 

 Scheda Norma: 

Allegato 9D  

 

14 

14. Realizzazione di rampe di risalita dei pesci agli sbarramenti fluviali più importanti, al fine di 
garantire il ripristino della continuità longitudinale del corso d’acqua e quindi la riapertura dei 
corridoi ecologici, con riferimento ai seguenti corpi idrici: 
Fiume Serchio Monte 
Torrente Corfino 
Turrite di Gallicano 
Torrente Lima 
Torrente Limestre 
Torrente Acquabianca Valle 
Turrite Cava Valle 
Fiume Rimonio A Corte 
Torrente Verdiana 
Torrente Turrite Secca 
Torrente Edron 

 

24 Monitoraggio dei livelli idraulici negli invasi del reticolo idraulico strategico   

26 

Predisposizione, da parte della Regione Toscana, di studi di caratterizzazione su cave e miniere sui 
seguenti corpi idrici superficiali e sotterranei: 
 

 

NO 

30 

Verifica, da parte della Regione Toscana e di Arpat, della necessità di realizzare una carta della natura 

che definisca la localizzazione e l’estensione degli habitat e delle specie igrofili di interesse 

conservazionistico nelle zone umide segnalate nel bacino del Serchio, di seguito elencate, non 

comprese nel perimetro delle aree già tutelate per legge, allo scopo di istituire nuove “aree protette” 

e/o individuare specifiche misure di conservazione: 

Lago di Casoli (Val di Lima) 

Lago del Bagno o di Pra’ di Lama (Pieve Fosciana - Garfagnana) 

Laghi di Cella (Garfagnana) 

Lame di Capraia (Sillico - Garfagnana) 

Lago della Bega (Pugliano - Garfagnana) 

Laghi di Sillano (Garfagnana) 

 

32. Disciplina delle derivazioni da acque sorgive (SCHEDA 10).  

33. 

Adeguamento degli scarichi industriali alla normativa vigente previa monitoraggio puntuale dei 
parametri presenti nello scarico autorizzato (cfr. documento analisi economica e scheda norma 11) 
per i seguenti corpi idrici: 
- Torrente Ania 
- Torrente Celetra 
- Torrente Pizzorna 
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azione 
MISURA Note 

35. 

Misura per il trattamento delle acque dilavanti attraverso la realizzazione di sistemi di trattamento, 
filtri ecc per i seguenti corpi idrici: 
 

Pressione Corpi idrici sotterranei Corpi idrici superficiali 
2_3 Transport 
2_1 Urban Run 
Off 
2_10_b Zone 
Industriali 

Corpo idrico della 
Versilia e riviera 
apuana 
 
Corpo idrico dell'alta 
e media valle del 
Serchio 
Corpo idrico della 
pianura di Lucca - zona 
freatica e 
del Serchio 
 
Corpo idrico del 
Valdarno inferiore e 
piana costiera 
pisana - zona Pisa - 
falda profonda 
 
Corpo idrico del 
Valdarno inferiore e 
piana costiera 
pisana - zona Pisa 

Serchio Medio Superiore 
Canale Ozzeri 
T. Corfino 
Rio Guappero 
F. Serchio Lucchese 
T. Corsonna 
Torrente Pedogna 
Torrente Acquabianca 
Valle 
F. Serchio Monte 
Fosso Gragnana 
Rio Vorno 
Torrente Celetra 
Torrente Contesora 
Torrente Freddana 
Torrente Turrite di 
Gallicano 
Torrente Turrite Secca 
Fosso Farabola 
Fosso Doppio 
Canale Burlamacca 
Lago di Massaciuccoli 
Costa del Serchio 
Serchio Foce 
Fosso dell’Anguillara 
Fosso delle Cavine 

 

 

40 Interventi coordinati di adeguamento idraulico e di recupero e riqualificazione idromorfologica del 
torrente Freddana nel tratto a monte di Ponte Rosso. 

Misure del Piano di 
Gestione del Rischio 
Alluvioni del Distretto 
del Fiume Serchio 
sinergiche con il Piano di 
Gestione delle Acque del 
Distretto del Fiume 
Serchio - I 
aggiornamento 

41 Interventi coordinati di adeguamento idraulico e idraulico-forestale sull'asta del Torrente Lima e sui 
principali affluenti del sottobacino. 

43 
Interventi di recupero e rinaturalizzazione di fasce di pertinenza fluviale. 
- Corpi idrici prioritari: Fiume Serchio medio Superiore, Torrente Acquabianca Valle, Turrite Cava 
Valle, F.Serchio Monte 

44. Politiche di incentivo al presidio dei versanti e alle attività di manutenzione e gestione del patrimonio 
forestale e boschivo ('filiera del bosco'). 

45. Sviluppo del quadro conoscitivo mediante valutazioni di carattere idromorfologico come strumento 
di supporto alle decisioni strategiche di pianificazione, alla gestione dei sedimenti  

46. Attuazione di indirizzi per la realizzazione di misure di protezione integrata e della vegetazione in 
alveo. 

47 Istituzione di un tavolo tecnico per la classificazione del danno potenziale di aree protette e a vincolo 
paesaggistico. 

50 

Verifica da parte della Regione Toscana, per quanto di competenza, di quanto contenuto nelle 
osservazioni al progetto di piano e dell’aggiornamento pressione impatti per incongruenze 
riscontrate sui seguenti corpi idrici: 
- Rio Guappero per Siti contaminati (cfr. SISBON) 
- Torrente Fegana per Siti contaminati (cfr. SISBON) 
- F. Serchio Monte per Siti contaminati (cfr. SISBON) 
- Fosso della Liesina per Siti contaminati (cfr. SISBON) 
- Fosso Tambura per Siti contaminati (cfr. SISBON) 
- Torrente Ania per Siti contaminati (cfr. SISBON) 
- Fosso Lussia (determinazione dello stato chimico on assenza di pressioni significative) 
- Torrente Turrite Cava Monte per Siti contaminati (cfr. SISBON) 
- Costa del Serchio (assenza IED_PLANTS) 
- Fiume Serchio Foce per Siti contaminati (cfr. SISBON) 
- Fiume Serchio Foce (assenza impianti di acquacoltura) 
- Fosso dell’Anguillara per Siti contaminati (cfr. SISBON) 
- Torrente Castiglione (assenza impianti di acquacoltura) 
- F. Serchio di Sillano (assenza impianti di acquacoltura) 
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51. 

Caratterizzazione, oppure bonifica nel caso già caratterizzati, dei seguenti siti attivi individuati nel 
Sistema Informativo Siti interessati da procedimento di BONifica (SISBON): 
Serchio Medio Superiore: 
- Ex Discarica Selve Castellane di Molazzana 
- Kedrion S.P.A serbatoio interrato 
- Discarica Piano di Coreglia 
- KME Italy SpA (ex Europa Metalli) -Aree esterne Via Bugli 
- KME Italy (LMI - Europa Metalli) Stoccaggio Fanghi 
- Piano Fiume Serchio (Campo Sportivo) (CFS Procedura 2003/2077) 
- Campo di tiro al volo Loc. Pallaio Associazione sportiva di Ghivizzano 
- KME Italy (LMI - Europa Metalli) - Discarica 2a 
- Discarica Le Pedone 1 
- KME Italy Spa (ex Europa Metalli SpA) -impianto 600 sversamento sol. acquosa acido cromico 
- IMMOBILIARE MOLINA S.R.L. 
- KME Italy Spa (ex Europa Metalli SpA) -Impianto 200 (incluso rottura tubo 01/09/2008) 
- Discarica Le Pedone 4 
- Discarica Le Pedone 3 
- Discarica Le Pedone 2 
- KME Italy Spa (ex Europa Metalli) Impianto elettrolisi rame-tine 
- Luisiano Pieretti - Sersamento idrocarburi da serbatoionel Torrente Segone (Loc. Ghivizzano) 
- Kappa Packaging SpA (Imballaggi di cartone) 
- Autofficina Baldacci Sandro 
Torrente Corsonna 
- Discarica Arsenale (Barga) 
- Discarica Loc. Nebbiana (Barga Capoluogo) 
Torrente Pedogna 
- Ste.Mar. Srl - Pescaglia 
- Cartiera Francesconi- Particella 624 (Discarica di pulp non di propriet├á Cartamercato) 
Torrente Turrite Cava Valle 
- Discarica Polle Di Qua 
Fiume Serchio Medio Inferiore 
- Discarica Piaggione 
- Discarica Comunale "La Macchia" (Doppia Denominazione PRB384/99: cancellato LU024) 
- ALCE S.p.A. Superamenti per Manganese 
- Discarica Piano di Coreglia 
- Campo di tiro al volo Loc. Pallaio Associazione sportiva di Ghivizzano 
- Discarica di Pianizza Socciglia 
- Distributore ex Agip PV n. 5107 Sesto di Moriano 
Torrente Freddana 
- Rontani SpA 
- ENEL DISTRIBUZIONE SPA Via Per Torre snc - Loc. Torre Alta 
Torrente Lima 
- ALCE S.p.A. Superamenti per Manganese 
- Discarica Ponte di Lizzano (EX forno inceneritore rifiuti) 
- Discarica Ponte A Diana 
- Discarica Piantaglio Mamma R 
- Discarica Bugliesima 
- Cartiera della Basilica srl - Bagni di Lucca 
Torrente Segone 
- Piano Fiume Serchio (Campo Sportivo) (CFS Procedura 2003/2077) 
- IMMOBILIARE MOLINA S.R.L. 
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52. 

Realizzazione o adeguamento degli impianti di trattamento delle acque reflue per impianti di 
acquacultura ubicati sui seguenti corpi idrici: 
F. Serchio Medio Superiore 

_ Emiliano Fanini 
_ Serchio Tour di Santini Luciano 
_ Fratelli Turicchi 

Torrente Pedogna 
_ Enrico Tonelli 
_ Giancarlo Tonelli (2) 
_ Pasqyuale Menchini 

F. Serchio Monte 
_ Ambrosini Nobili Benito 
_ Comune Camporgiano 

Fiume Serchio Medio Inferiore 
_ Azienda Agroittica F.lli Giovannetti S.S. 
_ Cecconi Giuseppina (2) 
_ Scally Josephine 
_ Di Natale Daniele 

Torrente Celetra 
_ Societa agricola La Macchia 

Torrente Turrite Di Gallicano 
_ Malviventi Romualdo (2) 

 

A.2.2.4 - Piano Ambientale Energetico Regionale 

L’Italia ha recepito con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (approvata con delibera CIPE del 

02/08/2002), molti dei principi e degli obiettivi del VI Programma di Azione Ambientale 2002-2012 dell’Unione 

Europea, richiamando sia le 4 aree di azione prioritaria sia il principio di integrazione, e sottolineando come la 

protezione ambientale non vada considerata come una politica settoriale ma come un denominatore comune per 

tutte le politiche. La Regione Toscana ha recepito tali aree di azione proprietaria e obiettivi strategici attraverso 

il Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010 approvato con Del C.R. n° 32 del 14 Marzo 2007 e quindi dal 

nuovo Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato con Del C.R. n° 10 del 15/02/2015. 

Il Paer si configura come lo strumento per la programmazione ambientale ed energetica della Regione Toscana, 

e assorbe i contenuti del vecchio Pier (Piano Indirizzo Energetico Regionale), del Praa (Piano Regionale di Azione 

Ambientale) e del Programma regionale per le Aree Protette. Sono esclusi dal Paer le politiche regionali di settore 

in materia di qualità dell'aria, di gestione dei rifiuti e bonifica nonché di tutela qualitativa e quantitativa della 

risorsa idrica. Il Paer attua il Programma Regionale di Sviluppo (Prs) 2011-2015 e si inserisce nel contesto della 

programmazione comunitaria 2014-2020, al fine di sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni 

di carbonio, in un'ottica di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi. 

Inoltre, sulla base del principio ispiratore 2 “promuovere uno sviluppo sostenibile e rinnovabile” volto a definire 

un modello di crescita per il territorio regionale che si coniughi, e non si contrapponga, con la tutela e la 

valorizzazione delle risorse territoriali e ambientali, il PAER costituisce uno strumento attuativo del Piano 

Regionale di Sviluppo (PRS 2011-2015) in quanto ne va a declinare l’azione ambientale, definendone in tal modo 

i principi di sostenibilità. Il PSR 2011-2015 prevede lo strumento dei Progetti Integrati di Sviluppo (PIS), che si 

riferiscono a specifici interventi per il rilancio della crescita economica e che si configurano come strumenti per 

proporre e realizzare azioni mirate al rilancio dei settori produttivi e allo sviluppo delle imprese nei settori 

emergenti. 

Il metaobiettivo perseguito dal Paer è la lotta ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la promozione 

della green economy. Tale metaobiettivo si struttura in 4 obiettivi generali, che richiamano le quattro Aree del 

VI Programma di Azione dell'Unione Europea: 

AREE DI AZIONE  OBIETTIVI GENERALI 

A- Energia e  

cambiamenti  

climatici 

A1. Ridurre le emissioni di gas serra. Favorire e monitorare la graduale riduzione delle emissioni fino a raggiungere, 

nel 2020, il 20% in meno rispetto al totale delle emissioni del 1990.  

A2. Razionalizzare e ridurre i consumi energetici. Favorire una riduzione dei consumi energetici del 20%, con 

un’azione specifica rivolta ai consumi delle abitazioni anche attraverso la promozione del sistema della 

certificazione energetica. 
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AREE DI AZIONE  OBIETTIVI GENERALI 

A3. Aumentare la percentuale di energia elettrica e termica proveniente da fonte rinnovabili che al 2020 dovrà 

essere pari al 17% di quella consumata 

B - Natura e  

Biodiversità 

B1. Aumentare la fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette. Consolidare le aree protette esistenti 

favorendo il recepimento delle novità normative di derivazione comunitaria, al fine di renderne sempre più ampia 

la fruibilità anche a scopi economici e turistici per quanto compatibili con la sostenibilità ambientale delle aree. 

B2. Conservare la biodiversità terrestre e marina, attraverso la definizione del Piano della Biodiversità 

B3. Gestire in maniera integrata la fascia costiera ed il mare favorendo l’attuazione di un programma di azioni a 

tutela dall’erosione costiera 

B4. Prevenire dal rischio idraulico e idrogeologico attraverso un complesso ordinato di norme a tutela del territorio 

e delle risorse di questo. 

B5. Prevenire dal rischio sismico e ridurre gli effetti 

B6. Mitigare gli effetti ambientali prodotti dalle opere infrastrutturali accompagnandone le fasi della scelta e della 

realizzazione nella logica della sostenibilità ambientale 

C - Ambiente, salute  

e qualità della vita 

C1. Ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento atmosferico superiore ai valori limite, 

sia mediante una rete efficace di rilevazione, sia attraverso l’individuazione di azioni di intervento urgente, sia 

mediante la redazione di piani di azione comunale finalizzati alla realizzazione di opere e interventi funzionali a 

contenere e ridurre le emissioni 

C2. Tutelare la qualità delle acque interne, attraverso la redazione del piano di tutela per il periodo 2012-2015 

C3. Ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico, all’inquinamento elettromagnetico e 

alle radiazioni ionizzanti, potenziando le reti di rilevamento esistenti, laddove impiegabili; favorendo la dotazione 

di piani di regolazione da parte dei Comuni; dettando indirizzi e linee guida a supporto dell’azione comunale e del 

cittadino; 

C4. Prevenire e ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante. Presidiare il rispetto delle norme da parte di 

industrie che trattano materiali di particolare rischiosità 

D- Risorse naturali  

e rifiuti 

D1 Ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta differenziata e diminuire la percentuale 

conferita in discarica.  

D2. Promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica, favorendo il risparmio di acqua e la realizzazione delle 

cosiddette reti duali 

D3. Bonificare i siti inquinati e ripristinare le aree minerarie dismesse favorendo un diretto coinvolgimento sia delle 

società che hanno contribuito all’inquinamento delle aree, sia dei Ministeri competenti 

E - Obiettivi  

trasversali 

E1 - implementazione e integrazione dei quadri conoscitivi e dei sistemi informativi territoriali ed ambientali 

E2 - affinamento delle conoscenze in materia di risorse primarie e del loro stato, di fonti di pressione e dei relativi 

impatti ed infine dei principali determinanti che presentino una rilevanza ambientale, oltre che della loro evoluzione 

nel tempo 

E3 Ricerca e innovazione 

E4 Informazione, comunicazione ed educazione ambientale 

E5  buone pratiche 

 

Particolare rilievo avranno le politiche di integrazione con la Mobilità, richiamando il principio del PRS che 

individua nell’accessibilità al sistema di città toscane la condizione di competitività dell’intero sistema 

economico regionale, tendendo a privilegiare la sostenibilità dei mezzi di trasporto (il ferro rispetto alla strada, 

il mare rispetto alla terra) con particolare riferimento alla mobilità elettrica nei contesti urbani, oppure a 

carburanti alternativi come il metano, in un’ottica di riduzione delle emissioni in atmosfera e di minor impatto 

ambientale in sinergia con il Piano Regionale della Mobilità e della Logistica. 

Il Piano Energetico e Ambientale Regionale (PAER) persegue la strategia generale di estendere le esperienze di 

sostenibilità ambientale e di fare della sostenibilità il principale fattore di sviluppo di un’economia toscana green. 

La sostenibilità ambientale poggia sulle varie forme di tutela ambientale e si completa con una serie di 

declinazioni tra cui:  

- condizioni capaci di attrarre nuove imprese (APEA e non solo); 

- sistemi di certificazione ambientale efficaci; 

- infrastrutture immateriali, tempi burocratici certi 

 

La sostenibilità ambientale può favorire lo sviluppo di una green economy toscana, i cui elementi possono essere 

così individuati: 

- imprese che operano nelle filiere delle diverse fonti di energia rinnovabile e dell’efficienza energetica, 

comprendendo sia le attività di produzione, sia quelle di progettazione, sia quelle di installazione; 

- imprese che operano nella filiera dell’acqua; 

- imprese che operano nella filiera dei rifiuti; 
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- imprese che operano nella filiera delle agrienergie; 

- imprese che operano nella filiera dell’eco-edilizia; 

 

Garantendo livelli di sostenibilità ambientale sempre più elevati, il PAER, vuole costituire la piattaforma dello 

start up di un’economia green toscana. 

In riferimento agli indirizzi comunitari, rilievo particolare è stato dato all’Area di Integrazione Ambiente e Salute 

con l’obiettivo di elaborare una vera e propria strategia regionale che affronti le criticità segnalate dal territorio; 

costituisca in maniera condivisa e fruibile un efficace quadro conoscitivo integrato, elabori protocolli per la 

gestione delle situazioni di rischio ambientale; un piano di comunicazione regionale per la tematica di ambiente 

e salute; un monitoraggio sulla percezione del rischio da parte della popolazione. Si rimanda al punto e) del 

presente Rapporto Ambientale per i riferimenti al VII Programma di Azione Ambientale “Vivere bene entro 

i limiti del nostro pianeta” adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea a 

novembre 2013 e in vigore fino al 2020  

 

Questi gli allegati al disciplinare del PAER che costituiscono riferimenti per l’atto di governo del territorio per 

quanto concerne la localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, i cambiamenti 

climatici, la biodiversità, la sicurezza sismica, i criteri per la riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi 

idrici: 

 aree non idonee agli impianti di produzione di energia elettrica eolico, biomasse fotovoltaico: allegato 1 

alla scheda a.3 - allegato 2 alla scheda a.3  - allegato 3 alla scheda a.3  

 le fonti rinnovabili in toscana: allegato 5 alla scheda a.3 

 L.R. 39/2005 - criteri per l'accesso alle semplificazioni amministrative per gli impianti energetici: 

allegato 6 alla scheda a.3 

 la strategia regionale della biodiversità: allegati alla scheda b.1 

 edifici pubblici strategici e rilevanti. Interventi per la sicurezza sismica in toscana: allegato 1 alla scheda 

b.4  

 criteri per la progettazione, installazione ed esercizio degli impianti di illuminazione: allegato 1 alla 

scheda c.2 

 programma straordinario degli interventi strategici risorsa idrica: allegato 1 alla scheda d.2 

 libro bianco sui cambiamenti climatici in toscana 

 

Di seguito si riporta l’analisi di coerenza degli obiettivi di sostenibilità ambientale espressi al Cap. 3 con gli 

obiettivi specifici del PAER. 

Fattori ambientali Obiettivi di sostenibilità ambientale 
Coerenza con gli obiettivi 

specifici del PAER 

ACQUA 

Risparmio idrico D2 

Miglioramento qualità acque superficiali e sotterranee D2, B1 

Salvaguardia e manutenzione rete idrografica (anche minore) D2, B3 

Implementazione reti acquedottistiche e fognarie 

D2 Riduzione deficit depurativo 

Tutela delle acque destinate al consumo umano 

Salvaguardia delle acque costiere anche ai fini della balneazione D2, B1,B2,B3 

Salvaguardia delle aree umide costiere B1,B2,B3 

SUOLO 

Ridurre il consumo di suolo  

Ridurre l’impermeabilizzazione dei suoli B3 

Attuare politiche che favoriscano il mantenimento delle 

tradizionali opere agro-silvo-pastorali nelle zone collinari a 

tutela degli habitat e delle specie e per la salvaguardia dal 

rischio idrogeologico 

B1,B2,B3 

Eliminare i fattori di rischio B3 

Attuazione interventi di bonifica dei siti contaminati D1 
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Fattori ambientali Obiettivi di sostenibilità ambientale 
Coerenza con gli obiettivi 

specifici del PAER 

Riduzione delle aree di degrado ambientale D1 

ECOSISTEMI 

Salvaguardia aree umide planiziali D2, B1,B2,B3 

Salvaguardia aree agricole B1,B2,B3 

Salvaguardia elementi di naturalità lungo i corsi d’acqua e della 

funzionalità fluviale 
B1,B2,B3 

Individuazione e salvaguardia reti di connettività ecologica B1,B2,B3 

Tutela e implementazione della biodiversità B1 

ARIA 

Riduzione emissioni in atmosfera puntuali, lineari e diffuse C1,C4, A1 

Promozione iniziative per la riduzione del traffico in ambito 

urbano e l’utilizzazione di mezzi pubblici Progetto speciale 4 

Razionalizzazione del traffico e dei punti di sosta 

Utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto A2,A3 

RUMORE 

Riduzione emissioni da fonte industriale C1, A1 

Bonifica acustica per recettori sensibili C2 

Razionalizzazione del traffico lungo le direttrici a maggior 

impatto 
C4 

CLIMA 

Riduzione emissione gas serra A1 

Salvaguardia e implementazione aree verdi Progetto speciale 1 

Utilizzo di Fonti di Energia Rinnovabile e bilancio della CO2 A3 

PAESAGGIO E 

PATRIMONIO 

STORICO 

TESTIMONIALE 

Salvaguardia degli elementi di paesaggio riconosciuti dal PIT  

Salvaguardia delle visuali paesaggistiche  

Promozione del ripristino della qualità paesaggistica nelle aree 

degradate 
D1 

Valorizzazione degli edifici di valore storico testimoniale   

Individuazione delle aree dove possono essere realizzati 

impianti di produzione da FER 
A3 

ENERGIA 

Risparmio energetico A2 

Produzione di energia da fonti alternative A3 

Riduzione emissioni di gas serra A1 

RIFIUTI 

Promozione della raccolta differenziata D1 

Attuazione interventi di informazione e formazione della 

popolazione 
 

QUALITA’ DELLA VITA 

E SALUTE UMANA 

Tutela della salute pubblica e della qualità della vita dei 

residenti  
 

Riduzione dell’impatto sul clima acustico e sulla qualità dell’aria C1,C2,C4 

Miglioramento dei servizi alla persona e alla famiglia e alle fasce 

più deboli  
 

Impronta ecologica e sostenibilità ambientale  

Superamento barriere architettoniche  

Promozione della partecipazione pubblica alle scelte territoriali Progetto speciale 1 

ECONOMIA 

Controlli stretti delle attività inquinanti (anche potenzialmente) A1,A2,C1,C2,C3,D1,D2 

Risparmio idrico ed energetico  

Riduzione produzione rifiuti speciali D1 

Delocalizzazione impianti a rischio C3 

Implementazione servizi di accoglienza e di promozione 

turistica 
A2,D2 

Valorizzazione filiera del marmo a livello locale  

Implementazione del Porto e dei servizi collegati  
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A.2.2.5 - Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria (PRMM) 2008-

2010 

La Regione Toscana, quale titolare delle competenze in materia a seguito del D.Lgs 155/2010 di attuazione della 

Dir 2008/50, ha dato l’avvio del procedimento del Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (P.R.Q.A) con 

Del G.R. n° 1102 del 08/11/2016 (BURT n° 47 del 23/11/2016). Al momento quindi risulta ancora vigente il 

Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria (PRRM) 2008-2010.  

La strategia del PRRM è volta a risolvere le criticità relativamente ai livelli di concentrazione di alcune sostanze 

inquinanti attuando specifici interventi di risanamento ove necessario e provvedendo per il resto del territorio 

alle azioni di miglioramento e/o mantenimento. 

Il Piano di risanamento e mantenimento delle qualità dell'aria nasce dalla direttiva europea 96/62/Ce che chiede 

il controllo delle sorgenti di emissione dal D.Lgs 351/99 che attribuisce alle Regioni il compito di valutare la 

qualità dell'aria e individuare le zone dove si superano i valori limite (zone di risanamento) e quelle dove invece 

sono rispettati (zone di mantenimento). Il Prrm attua: 

 le priorità del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) per quanto la sostenibilità dello sviluppo, 

l'ecoefficienza, il rispetto del protocollo di Kyoto e la qualità dell'aria 

 i macrobiettivi del Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) connessi all'inquinamento 

atmosferico e alla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti. 

 

A partire dal primo gennaio 2011 la qualità dell'aria in Toscana viene monitorata attraverso la nuova rete 

regionale di rilevamento gestita da ARPAT, che sostituisce le preesistenti reti provinciali. Come previsto dalla 

normativa nazionale, con la Del. G.R. 1025/2010 l’individuazione della nuova rete di rilevamento è stata collegata 

alla suddivisione del territorio regionale in zone omogenee. La Giunta Regionale Toscana ha deliberato con atto 

del 9 dicembre 2015, n°1182 la “Nuova identificazione delle aree di superamento dei Comuni soggetti 

all’elaborazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi della LR 9/2010”.  

A seguito delle modifiche apportate alla L.R. 09/2010, è stata emanata la Deliberazione di Giunta Regionale n° 

814 del 01/08/2016 avente a oggetto “Modalità per l’attivazione degli interventi contingibili dei piani di azione 

comunale PAC”.  

 

Il Comune di Bagni di Lucca è stato inserito in detto elenco (Allegato 2 Elenco dei comuni soggetti all’elaborazione 

ed approvazione dei Piani di azione comunale – PAC - di cui all’art. 12, comma 1, l.r. 9/2010) perché nei 5 anni 

precedenti ha presentato un superamento del limite del parametro Biossido di azoto e, pertanto, è tenuto alla 

predisposizione e attuazione di ogni intervento preventivo utile al contrasto dell’inquinamento atmosferico 

unitamente alla predisposizione del Piano di Azione Comunale per quelli di tipo strutturale (vd Cap. 2.3.3). Ai 

sensi dell’art. 12 della L.R.T. 11.2.2010 n. 9, recante “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente” infatti, 

il Piano di Azione Comunale (PAC) è costituito da due parti distinte: una contiene gli interventi strutturali; l’altra 

gli interventi contingibili da porre in essere nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite.  

A Bagni di Lucca, in loc. Fornoli, si trova una centralina (urbana) della rete di rilevamento regionale della qualità 

dell’aria rappresentativa della zona collinare montana, prima provinciale poi inserita ufficialmente in Rete 

Regionale dalla Delibera n.964/2015.  

I seguenti dati relativi ai parametri PM10, CO, NO2, NOx, sono ricavati dal report ARPAT 2016 a cui si rimanda 

per ulteriori dettagli e discussioni dei risultati. 

 

PM10 - Elaborazioni relative alle stazioni di rete regionale anno 2015. 

Zona 
Class Zona  
e stazione 

Nome  
stazione 

N° medie giornaliere 
> 50 g/m3 

V.L. 
Media annuale 

(g/m3) 
V.L. 

Zona  collinare 
e montana 

UF LU-Fornoli 30 35 25 40 

Media annuale complessiva Rete Regionale 24 
Media annuale stazioni di tipo fondo urbano e suburbano 23 
Media annuale stazioni di tipo traffico urbano 27 

 

PM10 - n° superamenti valore giornaliero di 50 g/m3 – Andamenti 2007-2015 per le stazioni di rete 
regionale. 

http://www.regione.toscana.it/-/programma-regionale-di-sviluppo-2006-2010-prs-
http://www.regione.toscana.it/-/praa-piano-regionale-di-azione-ambientale-2007-2010
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Zona Class Zona 
e stazione 

Nome 
stazione 

N° superamenti media giornaliera di 50 μg/m3 
V.L. = 35 gg/anno 

Zona  
collinare 

e montana 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

UF 
LU-

Fornoli 
- - - * 54 50 45 20 30 

* efficienza minore del 90% 
- parametro non attivo 

 

PM10 - n° medie annuali - Andamenti 2007-2015 per le stazioni di rete regionale. 

Zona Class Zona 
e stazione 

Nome 
stazione 

Medie annuali in g/m3 

V.L. = 40 g/m3 
Zona  

collinare 
e montana 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

UF 
LU-

Fornoli 
- - - * 29    28 27 23 25 

* efficienza minore del 90% 
- parametro non attivo 

 

Biossido di azoto- Elaborazioni relative alle stazioni di rete regionale anno 2015 

Zona 
 

Class Zona  
e stazione 

Nome  
stazione 

N° medie orarie 
> 200 g/m3 

V.L. 
Media annuale 

(g/m3) 
V.L. 

Zona  collinare 
e montana 

UF LU-Fornoli 0 18 13 40 

Media annuale complessiva Rete Regionale 25 
Media annuale stazioni di tipo fondo urbano e suburbano 21 
Media annuale stazioni di tipo traffico urbano 41 

 
Biossido di azoto – Medie annuali - Andamenti 2007-2015 per le stazioni di rete regionale. 

Zona Class Zona 
e stazione 

Nome 
stazione 

Media annuale (g/m3) 

V.L. = 40 g /m3 

Zona  
collinare 

e montana 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

UF 
LU-

Fornoli 
- - - * 21 17 15 12 13 

Media annuale complessiva Rete Regionale 25 

Media annuale stazioni di tipo fondo urbano e suburbano 21 

Media annuale stazioni di tipo traffico urbano 41 
* efficienza minore del 90% 
- parametro non attivo 

 

Monossido di carbonio - Elaborazioni relative alle stazioni di rete regionale anno 2015. 

Zona 
Class Zona  
e stazione 

Nome  
stazione 

Anno 2015- Media massima giornaliera calcolata  
su 8 ore (mg/m3) 

V.L. 
(mg/m3) 

Zona  collinare 
e montana 

UF LU-Fornoli 0 10 

I valori di CO registrati da tutte le stazioni di rete regionale nel2015 sono ampiamente sotto il limite imposto dal 

D.lgs.155/2010 

 
Monossido di carbonio – Massima media giornaliera su 8 ore _ Andamenti 2007-2015 per le stazioni di 
rete regionale. 

Zona Class Zona 
e stazione 

Nome 
stazione 

Media massima giornaliera calcolata su 8 ore(mg/m3) 

V.L. = 10 mg/m3 

Zona  
collinare 

e montana 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

UF 
LU-

Fornoli 
- - - * 2,5 13 2,3 2,6 3,2 

A.2.2.6 - Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati – PRB 2012-2015 

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati è stato approvato con Del. C.R. n° 94 del 

18/11/2014.  

Questi i principali obiettivi del PRB in coerenza con gli orientamenti generali previsti nel PRS 2011-2015 di 

“promuovere uno sviluppo sostenibile e rinnovabile”:  
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Indirizzi strategici Obiettivi generali 

Attuazione della gerarchia per la gestione dei rifiuti 

ai sensi della Direttiva Europea 

1.1 Prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti attraverso 

l’implementazione della contabilità dei flussi di materia nella contabilità 

economica della regione 

1.2 Aumento del riutilizzo, del riciclo e del recupero di materia ed energia anche 

attraverso la chiusura del ciclo di valorizzazione dei rifiuti 

1.3 Completamento e ottimizzazione del sistema impiantistico per il riciclo, il 

recupero e lo smaltimento, riducendo gradualmente il ricorso allo smaltimento in 

discarica 

2. Autosufficienza nella gestione dei rifiuti 

2.1 Autosufficienza a scala di Ambito Territoriale Ottimale nel caso dei rifiuti 

urbani 

2.2 Autosufficienza a scala regionale nel caso dei rifiuti speciali, anche pericolosi 

3. Bonifica dei siti inquinati e delle aree minerarie 

dismesse 

3.1 Bonifica di territorio inquinato per la restituzione all’uso pubblico/privato 

3.2 Interazione tra azioni di bonifica e gestione dei rifiuti che emergono dalle 

bonifiche stesse 

4. Diffusione della conoscenza sui temi connessi a 

rifiuti e bonifiche e sensibilizzazione sulla loro 

importanza 

4.1 Predisposizione, aggiornamento e divulgazione dell’informazione specifica 

 

Il PRB si propone quindi di promuovere la riduzione del consumo di risorse naturali e dell’inquinamento del 

suolo e delle altri matrici ambientali intervenendo sull’azione di operatori pubblici e privati che, nell’agire per la 

gestione del settore rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati, attivano risorse professionali e finanziarie del 

sistema socioeconomico regionale. 

Nella prospettiva più generale di green economy sono previste azioni 

 di prevenzione dell’inquinamento,  

 di salvaguardia e presidio delle risorse ambientali della regione  

 di sviluppo di filiere industriali sostenibili quali il riciclo di materia. 

 di miglioramento dell’assetto impiantistico per il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia 

urbani che speciali, interessando tutti gli attori pubblici e privati in grado di mettere a disposizione know 

how progettuale, tecnologico e manageriale. 

 di attivazione di risorse umane ed economiche importanti per promuovere il risanamento e il successivo 

riutilizzo del territorio. 

 

Queste azioni si inseriscono nella più ampia interazione che il PRS introduce nei Progetti integrati di 

sviluppo, con particolare riguardo a quelli concernenti i poli industriali di Piombino e Massa Carrara, 

nonché il distretto industriale cartario. 

A.2.2.7 – Piano Straordinario di Gestione dei rifiuti urbani dell’ATO Costa 

L'Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa coincide con il territorio delle province di Livorno (esclusi i 

Comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto), Lucca, Massa 

Carrara e Pisa. Ai sensi della Legge Regionale 69/2011 è istituita l'Autorità per il servizio di gestione integrata 

dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i 101 comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di 

riferimento. Ai sensi della medesima Legge Regionale, a decorrere dal 01/01/2012, le funzioni già esercitate, 

secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 201 del 

d.lgs. 152/2006 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'Autorità servizio rifiuti.  

L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani svolge le funzioni di programmazione, 

organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio.  

L'Assemblea dei Sindaci ha approvato l'aggiornamento del Piano Straordinario dei Rifiuti per l'ATO Toscana 

Costa con deliberazione n. 11 del 06/07/2015. Dal documento di Piano si legge che la revisione del Piano 

Straordinario si basa su: 

- nuova perimetrazione dell'ATO Toscana Costa, con esclusione dei comuni della Val di Cornia; 

- nuove disposizioni normative in materia di raccolta differenziata e di trattamento dei rifiuti, in particolare 

in relazione allo smaltimento a discarica 

- nuove indicazioni di pianificazione provenienti dalla proposta di Piano regionale di gestione dei Rifiuti e 

delle bonifiche (PRB), approvata in data 18/11/2014, a cui si conforma 
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- cambiamenti intervenuti nel sistema di raccolta e nella disponibilità impiantistica dell'ATO Toscana Costa 

 

La revisione del Piano Straordinario si basa inoltre sulla l.r. n. 30/2014, che ha conferito all'Autorità di gestione 

rifiuti il potere di "aggiornare il piano straordinario di cui all’articolo 27, anche in deroga alle previsioni 

contenute nei piani provinciali vigenti". L'Assemblea dell'Autorità è chiamata a formulare una proposta, da 

inviare alla Regione per un "parere vincolante sulla coerenza delle previsioni contenute nella proposta di 

aggiornamento con il piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con deliberazione del Consiglio regionale 19 

dicembre 2013, n. 106". La proposta di aggiornamento deve essere inviata anche alle Province, ma il loro parere 

e vincolante nella sola misura in cui abbiano adottato il piano interprovinciale, ciò che, nel caso delle Province 

dell'ATO Costa, non è accaduto. 

Il Piano Straordinario, che aggiorna e sostituisce il vigente, costituisce quindi un atto di programmazione dei 

servizi, subordinato al Piano regionale oltre che alla normativa comunitaria, nazionale e regionale. 

 

Il Piano Straordinario definisce i fabbisogni attesi di gestione dei rifiuti al 2013, al 2016 e al 2020 e fornisce stime 

a scopo informativo sulle diverse categorie merceologiche prodotte per Provincia e per SEL, anche in senso 

previsionale.  

 

Considerata la Proposta di Piano Regionale (PRB) e il Piano Straordinario vigente questi gli obiettivi e le azioni 

di piano, come sintetizzate nel Rapporto Ambientale VAS.  

 

Obiettivi di piano Azioni 

Raccolta differenziata al 70% al 2020 

Efficientamento del servizio di raccolta attraverso: 
- l’estensione del servizio domiciliare per un elevato numero di utenze; 
- la realizzazione e il completamento della rete di centri di raccolta 
- la riorganizzazione del modello organizzativo 

Raccolta domiciliare per 80% della 
popolazione alla fine del 2016 

- Rapida implementazione del servizio attraverso la sostituzione delle 
attrezzature e del parco degli automezzi 

Aumento della capacita di trattamento 
della frazione organica 

- Realizzazione di impianti di trattamento biologico a regime 
- Parziale utilizzazione di impianti di mercato nella fase transitoria 

Mantenimento dell’attuale potenzialità 
operativa di recupero energetico con 
una possibilità di espansione 

- Effettuazione di attività di manutenzione e efficentamento degli impianti 
- Verifica da effettuarsi nella fase successiva (2018) del fabbisogno di 

trattamento termico 
- Eventuale ricorso a impianti di mercato 

Mantenimento e adeguamento degli 
attuali impianti di discarica atti a 
trattare un flusso a regime non 
superiore al 20% del totale dei rifiuti 
urbani 

- Mantenimento dell’operatività a cura dei soggetti gestori individuati nel 
titolo autorizzativo 

- Disciplina dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti di origine urbana da 
conferire nel periodo nei singoli impianti ,attraverso stipula di apposite 
convenzioni 

 

Questo il dettaglio: 

(a) il raggiungimento entro il 2018 - 2020 di un tasso di raccolta differenziata pari al 70%, idoneo a conseguire 

almeno un tasso di riciclo del 60% al netto degli scarti di trattamento biologico e di preparazione al riciclo; 

(b) l'estensione di servizi di raccolta domiciliare almeno all'80% della popolazione, che il presente Piano 

prevede di raggiungere entro il 31.12.2016, salvo dilazioni richieste dai comuni interessati 

(c) la realizzazione di impianti di trattamento biologico (compostaggio e/o digestione anaerobica) adeguati 

al trattamento del flusso previsto a scala di ATO di frazione organica e verde (circa 217.000 t/a), 

(d) il trattamento meccanico-biologico, con adeguata stabilizzazione della frazione putrescibile, di tutta la 

frazione di rifiuto residuo non avviata direttamente a trattamento termico; 

(e) il mantenimento di una capacita minima di recupero energetico equivalente all'attuale potenzialità 

operativa (sulla base della potenzialità di progetto, pari a 135.000 t/a) con una possibilità di espansione fino 

al massimo previsto dal PRB (circa 210.000 t/a) , riservandosi, - sulla base di ulteriori approfondimenti alla 

luce di analisi di dettaglio dello stato degli impianti, della domanda effettiva di smaltimento, della fattibilità 

tecnico-economica degli interventi - , le decisioni relative ad adeguamenti, ristrutturazioni o nuove 

realizzazioni; 

(f) il mantenimento di impianti di discarica idonei allo smaltimento finale di rifiuti stabilizzati o comunque 

non putrescibili per un flusso, a regime, comunque non superiore al 10% del totale dei rifiuti urbani oltre ad 
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una quota degli eventuali scarti dai trattamenti biologici e di preparazione al riciclo delle raccolte 

differenziate e a residui inertizzati e stabilizzati di altri trattamenti (quali scorie) per un massimo 

complessivo non superiore al 20% dei rifiuti urbani. 

(g) la possibilità di soddisfare parte dei fabbisogni di trattamento biologico e di recupero energetico anche 

attraverso il ricorso ad impianti di mercato, se necessario per il recupero dei rifiuti nelle more della 

realizzazione degli impianti di cui al punto c) ed e), e/o se economicamente ed ambientalmente più 

efficiente1.  

(h) Verifica sistema di recupero energetico. In relazione all'impiantistica di recupero energetico e necessaria 

una dettagliata verifica tecnico-economica. Tale verifica deve essere condotta a valle dell'individuazione del 

socio operativo, che presenterà una propria offerta per il servizio di recupero energetico. Entro il 2018 è 

prevista la conclusione delle verifiche tecnico-economiche relative alla potenzialità di recupero energetico. 

Sulla base delle risultanze di tali verifiche si procederà alla revisione ed aggiornamento del presente Piano 

Straordinario o di analogo strumento di pianificazione e/o programmazione dei servizi a scala di ambito. Le 

verifiche saranno condotte da parte di ATO e del gestore, sulla base di: 

 valutazione degli effettivi fabbisogni di recupero energetico da rifiuto residuo, all'esito 

dell'attivazione delle raccolte differenziate e sulla base delle effettive produzioni di rifiuto (l'ipotesi 

di base del PRB, assunta dal presente Piano, potrebbe sovrastimare l'effettiva produzione di rifiuti e 

non considerare l'ulteriore riduzione dei rifiuti conferiti al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

effetto di sistemi di raccolta domiciliare e, in particolare, di sistemi Payt); 

 ricognizione, con idonee prove e studi tecnici, dello stato degli impianti di Pisa e Livorno, con 

particolare riferimento all'attesa vita residua e ai fabbisogni di manutenzione straordinaria; 

 elaborazione di una progettazione tecnico-economica preliminare della ristrutturazione 

dell'impianto di Ospedaletto (Pisa), con una aggiornata analisi dei costi di investimento e di gestione 

dell'impianto (essendo la progettazione disponibile basata sullo stato dell'impianto di alcuni anni fa 

e su un contesto normativo e di incentivazione delle fonti rinnovabili non più attuale); 

 eventuale valutazione tecnico-economica di una alternativa basata sulla realizzazione di nuovo 

impianto, anche in altro sito, entro i limiti massimi di capacita di recupero energetico stabiliti dal 

PRB; 

 valutazione tecnico-economica dell'alternativa basata sul ricorso ad impianti di mercato per una 

quota di recupero energetico, anche ad esito dell'offerta relativa al servizio di recupero energetico 

da parte del socio operativo individuato con gara. 

 

Nel periodo 2016 - 2020 si prevede di: 

- effettuare l'estensione e il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata, secondo le prescrizioni 

definite al punto 2.1.2, garantendo l'estensione dei servizi di raccolta domiciliare all'80% della popolazione 

entro la fine del 2016 e tassi di raccolta differenziata progressivamente crescenti dal 60% del 2016 al 70% 

entro il 2020; 

- completare la rete dei centri di raccolta; 

- realizzare gli ulteriori impianti di trattamento biologico (digestione anaerobica e/o compostaggio), rispetto 

alla dotazione esistente, secondo le prescrizioni definite al punto 4.3 anche con interventi di carattere 

straordinario al fine di garantire l'autosufficienza; 

- dismettere progressivamente gli impianti di trattamento meccanico-biologico in eccesso rispetto ai 

fabbisogni, mantenendo a regime in esercizio solo gli impianti di Massarosa e dell'Elba, oltre alla sezione di 

selezione meccanica di Livorno se necessaria per il funzionamento dell'impianto di inceneriment.; 

- avviare la verifiche tecnico-economiche di dettaglio relative alla ristrutturazione dell'impianto di 

incenerimento di Pisa, acquisendo comunque - anche con il ricorso ad impianti di mercato - una capacita 

minima di recupero energetico pari a circa 135.000 t/a; 

                                                                    
1 A tale scopo, nell’ottobre 2016 è in corso una gara per individuare il socio operativo. In questo modo potranno essere individuati 
conferimenti presso impianti di mercato, relativamente alle frazioni destinabili a recupero energetico, a condizioni economicamente piu 
vantaggiose rispetto alle alternative basate sugli impianti esistenti nell'ATO. 
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- saturare e portare a chiusura le discariche di Molazzana e Montecatini Val di Cecina (se autorizzate e se non 

già esaurite nel periodo 2014-2015), mantenendo in esercizio le discariche di Peccioli e di Rosignano 

Marittimo e - se autorizzato - dell'ultimo lotto della discarica di Campo nell'Elba, fino ad esaurimento. 

 

Il piano straordinario di gestione dei rifiuti urbani dell’ATO Costa non vede la presenza di impiantistica già attiva 

e/o di previsione nel territorio della Media Valle del Serchio. 

A.2.2.8 – Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (Priim) 

Il Piano, istituito con L.R. n° 55 del 04 novembre 2011, è stato approvato con Del C.R. n° 18 del 12/02/2014 

costituisce lo strumento di programmazione delle politiche regionali in materia di infrastrutture, mobilità e 

trasporti. Il Piano infatti definisce strategie, obiettivi generali e specifici, azioni da mettere in campo e risorse 

finanziarie per la loro realizzazione, nonché il sistema di monitoraggio per verificare periodicamente lo stato di 

avanzamento ed i risultati di quanto programmato. 

Nella seguente matrice sono riportati gli obiettivi generali e quelli specifici declinati in azioni.  

In grassetto sono evidenziati quelli pertinenti con gli obiettivi del Piano Strutturale Intercomunale 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 
OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

1. Realizzare le grandi 
opere per la mobilità 
di interesse nazionale 
e regionale 

1.1 Adeguamento dei collegamenti di lunga 
percorrenza stradali e autostradali anche 
verificando le possibilità di attivazione di 
investimenti privati, adeguamento di tratti 
stradali regionali prevedendo anche per il 
traffico pesante aree di sosta attrezzate per 
il riposo dei conducenti, per il rifornimento 
di carburante e punti di informazione 

1.1.1 Azioni di competenza regionale per 
l’attuazione delle intese con il Governo in 
materia di infrastrutture 
1.1.2 Completamento a tipologia autostradale 
del Corridoio tirrenico, E78 Grosseto Fano, 
rafforzamento dei collegamenti autostradali di 
lunga percorrenza, valichi, interventi ANAS 
1.1.3 Interventi di adeguamento strade 
regionali – completamento programma 
investimenti viabilità regionale 
1.1.4 Adeguamento e messa in sicurezza Strada 
regionale di Grande Comunicazione Firenze- 
Pisa - Livorno 

1.2 Potenziamento collegamenti ferroviari 
attraverso la realizzazione di interventi di 
lunga percorrenza, per la competitività del 
servizio e realizzazione raccordi nei nodi 
intermodali 

1.2.1 Azioni di competenza regionale per 
l’attuazione delle intese con il Governo in 
materia di infrastrutture 
1.2.2 Realizzazione e potenziamento dei corridoi 
ferroviari, sistema alta Velocità/Alta Capacità 
1.2.3 Potenziamento rete ferroviaria al fine 
di conseguire miglioramenti tecnologici e 
funzionali in grado di potenziare e 
velocizzare il trasporto regionale di 
passeggeri e merci e potenziamento raccordi 
ferroviari ai nodi intermodali 

1.3 Monitoraggio effetti realizzazione grandi 
opere per la mobilità 

1.3.1 Monitoraggio opere di interesse statale 
attraverso APQ, osservatori ambientali, 
monitoraggio opere di interesse regionale 

2. Qualificare il sistema 
dei servizi di trasporto 
pubblico 

2.1 Sviluppare azioni di sistema 
integrando le dotazioni tecniche 
economiche di tutti gli ambiti funzionali 
che interagiscono con il trasporto 
pubblico: assetti urbanistici, strutturali, 
organizzazione della mobilità privata 

2.1.1 Sviluppo normative e regolamentazioni 
specifiche 

2.2 Sviluppare una rete integrata di 
servizi in grado di supportare sia 
tecnicamente che economicamente 
livelli adeguati di connettività nei e tra i 
principali centri urbani anche con 
l’ulteriore velocizzazione dei servizi 
ferroviari regionali 

2.2.1 Riforma TPL su gomma – riprogettazione 
reti, ATO regionale 

2.2.2 Azioni finalizzate al mantenimento del 
servizio ferroviario e ulteriore 
velocizzazione dei servizi ferroviari regionali 

2.3 Raggiungere livelli di accessibilità 
per i territori a domanda debole di 

2.3.1 Azioni connesse alla riforma TPL su gomma 
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OBIETTIVI 

GENERALI 
OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

trasporto in grado di supportare un 
adeguato livello di coesione sociale; 

2.4 Garantire e qualificare la continuità 
territoriale con l’arcipelago toscano e l’Isola 
d’Elba 

2.4.1 Azioni relative al servizio di trasporto 
marittimo 
2.4.2 Azioni finalizzate ai collegamenti aerei con 
l’Isola d’Elba 

2.5 Strutturare procedure partecipate, 
condivise e permanenti di progettazione, 
monitoraggio e valutazione 

2.5.1 Organizzazione e sistema di valutazione e 
monitoraggio delle performance dell’offerta TPL 

3. Sviluppare azioni 
per la mobilità 
sostenibile e per il 
miglioramento dei 
livelli di sicurezza 
stradale e ferroviaria 

3.1 Sviluppo di modalità di trasporto 
sostenibili in ambito urbano e 
metropolitano 

3.1.1 Completamento linee 2 e 3 della tramvia 
fiorentina e realizzazione del people mover a 
Pisa 
3.1.2 Integrazione rete tramviaria nella piana 
fiorentina e verso Bagno a Ripoli, azioni per 
qualificare i collegamenti metropolitani e 
ridurre l’inquinamento atmosferico 
3.3 Azioni per lo sviluppo 
dell’infrastrutturazione della mobilità 
urbana, a servizio del trasporto pubblico, 
qualificazione sosta e intermodalità 

3.2 Miglioramento dei livelli di sicurezza 
stradale e ferroviaria del territorio 
regionale in accordo agli obiettivi 
europei e nazionali 

3.2.1 Finanziamento interventi per il 
miglioramento della sicurezza stradale in 
ambito europeo e nazionale 
3.2.2 Collaborazione con lo Stato per le azioni di 
competenza nel campo della sicurezza 
ferroviaria 

3.3 Pianificazione e sviluppo della rete 
della mobilità dolce e ciclabile integrata 
con il territorio e le altre modalità di 
trasporto 

3.3.1 Azioni di finanziamento per la rete di 
interesse regionale 
3.3.2 Azioni per la mobilità ciclabile in 
ambito urbano 
3.3.3 Azioni di cofinanziamento piste o 
itinerari ciclabili che abbiano carattere 
interregionale e che siano previste almeno 
negli strumenti di programmazione di livello 
provinciale 

4.1 Potenziamento accessibilità ai nodi di 
interscambio modale per migliorare la 
competitività del territorio toscano 

4.1.1 Azioni per lo sviluppo dei nodi di 
interscambio modale 

4.2 Potenziamento delle infrastrutture 
portuali ed adeguamento dei fondali per 
l’incremento dei traffici merci e passeggeri 
in linea con le caratteristiche di ogni singolo 
porto commerciale 

4.2.1 Avvio nuovi P.R.P. di Livorno, Piombino e 
Carrara 

4.2.2. Interventi per i fondali del porto di Livorno 

4.3 Sviluppo sinergia e integrazione del 
sistema dei porti toscani attraverso il 
rilancio del ruolo regionale di 
programmazione 

4.3.1 Attuazione Autorità Portuale Regionale 
4.3.2 Azioni di adeguamento per la sicurezza e 
funzionalità infrastrutture portuali regionali e 
raggiungimento standard del PIT 
4.3.3 Azioni per la nautica da diporto 

4.4 Consolidamento e adeguamento delle vie 
navigabili di interesse regionale di 
collegamento al sistema della portualità 
turistica e commerciale per l’incremento 
dell’attività cantieristica 

4.4.1 Azioni per l’adeguamento e 
consolidamento delle vie navigabili di interesse 
regionale 

4.5 Rafforzamento della dotazione 
aeroportuale, specializzazione delle 
funzioni degli aeroporti di Pisa e Firenze in 
un’ottica di pianificazione integrata di 
attività e servizi e del relativo sviluppo 

4.5.1 Azioni finalizzate all’integrazione degli 
aeroporti di Pisa e Firenze 
4.5.2 Miglioramento e qualificazione offerta 
infrastrutturale attraverso nuova pista di 
Firenze e pianificazione nuovi interventi a 
sostegno volumi attesi 
4.5.3 Azioni per miglioramento accessibilità e 
sostegno collegamenti aerei per Pisa e Firenze 

4.6 Consolidamento di una strategia 
industriale degli Interporti attraverso 

4.6.1 Azioni per il consolidamento di una 
strategia industriale degli interporti 
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OBIETTIVI 

GENERALI 
OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

l’integrazione con i corridoi infrastrutturali 
(TEN-T) ed i nodi primari della rete centrale 
(core – network) europea 

5. Azioni trasversali 
per informazione e 
comunicazione, 
ricerca e innovazione, 
sistemi di trasporto 
intelligenti 

5.1 Sviluppo infrastrutture e tecnologie 
per l’informazione in tempo reale dei 
servizi programmati e disponibili del 
trasporto pubblico e dello stato della 
mobilità in ambito urbano ed 
extraurbano 

5.1.1. Azioni per l’innovazione tecnologica e 
per gli ITS – consolidamento e sviluppo 
attività Osservatorio Mobilità e Trasporti 

5.2 Promozione, ricerca e formazione 
nelle nuove tecnologie per la mobilità, la 
logistica, la sicurezza, la riduzione e la 
mitigazione dei costi ambientali. 
Promozione e incentivazione utilizzo 
mezzo pubblico e modalità sostenibili e 
riduzione utilizzo mezzo privato 

5.2.1 Attività di promozione, formazione, 
ricerca per le nuove tecnologie, trasporti 
sostenibili, mobilità pubblica e riduzione 
mezzo privato 

5.3 Attività connesse alle partecipazioni 
regionali nel campo della mobilità e dei 
trasporti 

5.3.1 Azioni per la ricognizione e l’integrazione 
del sistema aeroportuale 

 

Per quanto riguarda le infrastrutture di interesse statale ed autostradali, si evidenzia che i Comuni di Bagni di 

Lucca e di Borgo a Mozzano risultano attraversati dalla strada statale SS.12 ”dell’Abetone e del Brennero”.  

Il PRIIM prevede il potenziamento ed adeguamento delle strade statali di valico che collegano la Toscana con 

l’Emilia Romagna. L’obiettivo è quello di adeguare, rendere più sicure e funzionali le arterie attraverso soluzioni 

che si inseriscano nel territorio tutelando l’ambiente e le popolazioni residenti. Per quanto riguarda la S.S.12 è 

in corso la progettazione definitiva della variante al centro abitato di Ponte a Serraglio in Comune di Bagni di 

Lucca per il superamento della strettoia a cura del soggetto attuatore ANAS S.p.A 

Per quanto riguarda le infrastrutture di interesse regionale, il Comune di Coreglia Antelminelli è attraversato 

dalla S.R.445 Della Garfagnana a Sud del confine comunale. Per il tratto di strada, nel “Piano Pluriennale 

Interventi Sulle Strade Regionali” e nella programmazione del “PRIIM” è inserito e finanziato da Regione Toscana 

la modifica di un innesto con la S.P.57 del Ponte di Turrite Cava in località Pian di Coreglia. L’intervento è al 

momento in fase di gara di appalto indetta con Decreto Dirigenziale n.15036 del 21/12/2016.  

Per il territorio comunale di Bagni di Lucca e Barga, sempre interessato dal tracciato della S.R.445 Della 

Garfagnana, non ci sono al momento nel piano pluriennale interventi sulle strade regionali nuovi interventi 

previsti. 

 

Per quanto riguarda le infrastrutture viarie di interesse statale che interessano il territorio della Media Valle del 

Serchio si rimanda all’allegato A.b.5. 

Per quanto riguarda la mobilità sostenibile si rimanda all’allegato A.b.10.  

La problematica della mobilità costituisce elemento di forte interesse per il Piano Strutturale Intercomunale 

come evidente dagli obiettivi di cui al Cap. A.1 del punto a) e dall’attenzione posta in sede di avvio nella Relazione 

di Piano. 

A.2.2.9 – Piano Regionale delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo 

dei residui recuperabili (PRAER) 

Il PRAER, approvato con Del C.R. n° 27 del 27/02/2007, rappresenta l’atto di programmazione settoriale con cui 

la Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l’attività di pianificazione delle Province e dei 

Comuni in materia di cave e torbiere, di recupero delle aree di escavazione dismesse o in abbandono, nonché di 

recupero e riciclaggio dei materiali assimilabili  

Entro un anno dall’entrata in vigore del P.R.A.E.R. Provincia avrebbe dovuto adottare il P.A.E.R.P. parte del del 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di cui alla l.r. 1/2005 e i Comuni avrebbero a loro volta dovuto 

adeguare al P.A.E.R.P. lo strumento della pianificazione territoriale e l’atto del governo del territorio. La Provincia 

di Lucca ha avviato la redazione del PAERP con Del G.P. 76/2008 ma il Piano non è stato approvato. Questo 

significa che su Lucca sono ancora operanti le previsioni del P.R.A.E. e delle relative Norme Tecniche di 
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Attuazione, approvati con delibera C.R. 200/95, in applicazione dell’articolo 2 della legge regionale del 30 aprile 

1980, n. 36 (Disciplina transitoria per la coltivazione delle cave e delle torbiere). Con le successive delibere 

3886/1995, 4418/1995 e 1401/1996 la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 19 di dette norme e tenendo conto 

dei principi della l.r. 5/1995, ha approvato le Istruzioni Tecniche con le quali sono stati definiti i criteri e le 

modalità per la redazione delle specifiche varianti agli strumenti urbanistici comunali di adeguamento al piano 

stesso.  

Fondamentalmente il P.R.A.E. è rappresentato da tre tipologie di cartografia tematica, redatte in scala 1:25000, 

che individuano rispettivamente la localizzazione di:  

- “risorse”, che rappresentano la distribuzione oggettiva dei materiali lapidei di interesse estrattivo;  

- “giacimenti”, individuati sulla base delle aree di risorsa depurate dai vincoli ostativi accertati sul 

territorio;  

- “cave e bacini estrattivi”, relativi ai materiali del Settore I, che individua singoli siti e bacini estrattivi ove 

consentire l’espletamento dell'attività estrattiva in funzione dell'indagine economico-statistica 

effettuata. Queste aree rappresentano perciò sia cave attualmente attive che nuove zone, individuate 

come necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni stimati. 

 

L'obiettivo fondamentale del PRAER è quello di pianificare l'attività di cava, il recupero delle aree escavate ed il 

riutilizzo dei residui recuperabili integrato con i principi dello sviluppo sostenibile. Il PRAER si prefigge di 

ottimizzare il rapporto tra la domanda e l'offerta nel sistema dell'attività estrattiva, individuando il fabbisogno 

complessivo e la disponibilità dei materiali estrattivi, specificando i giacimenti coltivabili, nel rispetto dei vincoli 

e delle limitazioni d'uso del suolo.  

 

La Regione Toscana (con Deliberazione di Giunta Regionale n° 811 del 01/08/2016) ha dato avvio al Piano 

regionale Cave (PRC) previsto dall'art. 6 della l.r. 35/2015 “Disposizioni in materia di cave”. Il PRC è uno 

strumento di pianificazione territoriale, costituisce parte del PIT ed è definito quale piano settoriale con il quale 

la Regione persegue le finalità di tutela, valorizzazione, utilizzo dei materiali di cava in una prospettiva di 

sviluppo durevole e sostenibile.   

 

Questi gli obiettivi del PRC:  

Obiettivo  

1. l'approvvigionamento 

sostenibile e tutela delle 

risorse minerarie: 

1.1. Il Piano è volto in primo luogo a promuovere l'approvvigionamento sostenibile delle 

risorse minerarie, attraverso il reperimento in loco delle materie prime. Il perseguimento 

dell'autosufficienza locale consentirà di ridurre conseguentemente la dipendenza dalle 

importazioni e quindi di ridurre gli oneri ed i rischi ambientali; 

1.2. Al fine di tutelare le risorse minerarie risulta necessario migliorare la conoscenza, dal 

punto di vista quantitativo e qualitativo, dei materiali lapidei presenti nel territorio; 

1.3. la disponibilità delle risorse minerarie non dovrebbe essere compromessa da usi impropri; 

2. la sostenibilità 

ambientale e 

territoriale: 

2.1. il Piano intende minimizzare gli impatti ambientali e territoriali che possono derivare dalle 

attività estrattive; 

2.2. verrà promosso in primo luogo l'impiego di materiali recuperabili, in modo da ridurre il 

consumo della risorsa mineraria di nuova estrazione; 

2.3. per la localizzazione delle attività estrattive saranno privilegiati i siti già autorizzati, i siti 

estrattivi dismessi e le aree degradate; 

2.4. saranno promosse modalità di coltivazione dei siti estrattivi, tali da non compromettere in 

modo irreversibile gli equilibri ambientali presenti; 

3. la sostenibilità 

economica e sociale: 

3.1. le attività estrattive possono generare reddito e lavoro e possono garantire condizioni di 

benessere delle comunità; 

3.2. il Piano sarà volto a sostenere e valorizzare le filiere produttive locali e a promuovere la 

responsabilità sociale ed ambientale delle imprese anche attraverso la promozione di prodotti 

lapidei ecosostenibili. 

 

I contenuti del PRC sono definiti dall’art. 7 della stessa L.R. 35/2015 e sono così sintetizzabili: 

- un quadro conoscitivo delle risorse presenti nel territorio, dei siti estrattivi in esercizio e delle tipologie dei 

materiali estratti, la stima delle quantità dei materiali riutilizzabili, le cave di materiali ornamentali storici, 
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i siti estrattivi dismessi, l'analisi dell'andamento economico del settore, le proiezioni di mercato relative alle 

tipologie di materiali in un quadro di sostenibilità ambientale. 

- l'individuazione dei giacimenti in cui possono essere localizzate le aree a destinazione estrattiva; 

- i comprensori estrattivi e gli obiettivi di produzione sostenibile; 

- i criteri al fine della localizzazione da parte dei comuni delle aree a destinazione estrattiva; 

- la stima dei fabbisogni a scala regionale; 

- gli obiettivi di produzione sostenibile; 

- i criteri per l'esercizio dell'attività estrattiva; 

- i criteri per il ripristino ambientale dei siti di cava; 

- gli indirizzi per la valorizzazione dei materiali da estrazione, per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere 

produttive e per la gestione sostenibile dei siti estrattivi, per il coordinamento delle attività estrattive nei 

siti estrattivi contermini al fine di assicurare le condizioni di sicurezza, per il recupero dei siti estrattivi 

dismessi, per la coltivazione in galleria dei materiali, per la tutela e la coltivazione dei materiali ornamentali 

storici. 

A.2.2.10 – Piano di tutela delle acque 

Il piano di Tutela delle Acque a scala di bacino rappresenta lo strumento principale del governo dell'acqua in 

Toscana. E’ stato approvato con Del C.R. n° 6 del 25/01/2005 ed è consultabile sul sito web della Regione Toscana 

http://www.regione.toscana.it/-/piano-di-tutela-della-acque-della-toscana.  

Con la Del G.R. n.11 del 10 gennaio 2017 la Regione ha avviato il procedimento di aggiornamento del Piano 

di Tutela delle Acque della Toscana del 2005.  

Dal sito della Regione Toscana si ricavano le seguenti informazioni generali circa le finalità e gli obiettivi del 

Piano. 

Il Piano di Tutela delle Acque della Toscana (PTA), previsto dall' art.121 del D.Lgs n.152/2006 "Norme in materia 

ambientale" è lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e 

sotterranei e la protezione e valorizzazione delle risorse idriche. Il Piano è l'articolazione di dettaglio, a scala 

regionale, del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico (PGdA), previsto dall'articolo 117 del D.Lgs 

152/2006 che, per ogni distretto idrografico, definisce le misure (azioni, interventi, regole) e le risorse necessarie 

al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla direttiva n.2000/60 CE che istituisce il "Quadro per 

l'azione comunitaria in materia di acque ‐ WFD". Il PGdA viene predisposto dalle Autorità di distretto ed emanato 

con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. 

La pianificazione della tutela delle acque e delle risorse idriche definita a livello comunitario dalla WFD persegue 

obiettivi ambiziosi così sintetizzabili: 

- proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici attraverso misure specifiche per la 

graduale riduzione degli scarichi, ed il ripristino di corrette condizioni idrologiche ed 

idromorfologiche, raccordandosi ed integrandosi con la direttiva 2007/60/CE cosidetta " direttiva 

alluvioni " ed il relativo Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. 

- assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee ed impedirne 

l'aumento; 

- raggiungere e/o mantenere lo stato di "buono" salvo diversa disposizione dei piani stessi; per tutte 

le acque entro il 2015, in una prima fase, e successivamente con cadenza sessennale, 2021, 2027. 

 

Il Piano di Gestione Acque di ogni distretto idrografico è piano stralcio del piano di bacino, ai sensi dell’art. 65 

del D.Lgs 152/2006, per quanto riguarda la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche. E' quindi il 

riferimento per la pianificazione operativa di dettaglio per la tutela delle acque a livello di singolo corpo idrico, 

da perseguirsi attraverso il PTA, la cui elaborazione, approvazione ed attuazione è demandata alla Regione.  

Il PTA garantisce lo snodo di raccordo tra la pianificazione strategica distrettuale e quella regionale, traducendo 

sul territorio le disposizioni a larga scala dei piani di gestione con disposizioni di dettaglio adattate alle diverse 

situazioni e strumenti di pianificazione locali, anche attraverso le risultanze di una più accurata comparazione 

tra costi previsti/sostenuti e benefici ambientali ottenuti/ottenibili. 

 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2016DG00000001764
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Il territorio dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio rientra nel Distretto Idrografico del Fiume 

Serchio. 

A.2.2.11 – PUMS 

La Provincia di Lucca, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n°79 del 14.12.2017 ha approvato il 

Documento Strategico riguardante il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Il PUMS è uno strumento di 

pianificazione strategica settoriale correlato con il Piano Territoriale di Coordinamento, in grado di sviluppare 

una visione di sistema di mobilità sostenibile sul territorio di Area Vasta, nell’ottica di integrazione degli 

strumenti di pianificazione territoriale locale già esistenti, ai sensi dell’art. 22 della L. 340 del 24/11/2000 e del 

decreto ministeriale del 04/08/2017. Questi gli obiettivi del PUMS secondo le linee guida ministeriali: soddisfare 

i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico e 

acustico, prevedere la riduzione dei consumi energetici, prevedere l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto 

e della circolazione stradale, minimizzare l’uso individuale dell’automobile privata e perseguire la moderazione 

del traffico e l’incremento della capacità di trasporto, aumentare la percentuale di cittadini trasportati dai sistemi 

collettivi anche con soluzioni di car-pooling e car-sharing, perseguire la riduzione dei fenomeni di congestione 

nelle aree urbane.  

Nel documento provinciale, si precisa che il PUMS si propone di soddisfare la domanda di mobilità delle persone 

e delle imprese con lo scopo principale di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Queste le strategie: 

- La riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane e periurbane caratterizzate da un’elevata 

densità di traffico, anche attraverso soluzioni integrate del sistema dei servizi di trasporto pubblico e 

delle infrastrutture stradali e di parcheggio; 

- L’attivazione di politiche per la modifica dei comportamenti negli spostamenti pendolari per studio e 

per lavoro anche attraverso l’uso condiviso dell’auto, la diversione modale verso mezzi di trasporto a 

minore impatto ambientale eo le forme di mobilità non motorizzata; 

- La risposta ai fabbisogni di mobilità e di accessibilità della popolazione con particolare riguardo alle 

“fasce deboli”, sia in senso fisico che sociale e/o economico (anziani, disabili, bambini, fasce a basso 

reddito…) 

- L’incremento della capacità e delle prestazioni del trasporto pubblico al fine di ridurre l’uso 

dell’automobile privata e aumentare la percentuale di cittadini rasportati dai sistemi collettivi, oggi 

particolarmente modesta; 

- L’attivazione organizzata di forme di “mobilità condivisa” come car pooling, car sharing, taxi collettivi, 

ecc. che consentano di diminuire la pressione della mobilità sugli spazi pubblici; 

- La riduzione dei consumi energetici, l’abbatimento dei livelli di inquinamento atmosferico e la riduzione 

dell’inquinamento acustico nel rispetto degli accordi internazionali e delle normative comunitarie e 

nazionali in materia di qualità dell’aria; 

- Lo sviluppo delle misure fisiche e organizzative per la crescita della quota di spostamenti a piedi e in 

bicicletta. 

 

Il documento, inoltre definisce obiettivi interventi e proposte per ambito territoriale, da sviluppare nell’ambito 

dell’elaborazione del PUMS. Per l’ambito della Garfagnana e della Media Valle del Serchio: 

- L’efficientamento e potenziamento della linea ferroviaria Lucca- Aulla, sia per il trasporto delel persone 

che delle merci. Ne deriverebbe la velocizzazione dei collegamenti con la Lunigiana a nord e con l’ambito 

lucchese a sud e, più in generale con la rete di interesse regionale/nazionale del potenziamento del 

corridoio Tirreno- Brennero; 

- Le possibilità di sviluppo e ottimizzazione del trasporto pubblico su gomma quale essenziale sistema 

complementare del trasporto su ferro al fine di fornire una offerta più capillare e tipologicamente 

differenziata (DRT) sul territorio dei due versanti delle valli del Serchio; 

- Una forte integrazione modale per dare adeguate risposte alla domanda di mobilità che riguarda una 

fruizione turistica sostenibile delle risorse naturalistiche, paesaggistiche e culturali del territorio vallivo; 

- Il porssibile sviluppo di un sistema di aree di sosta finalizzato a favorire l’intermodalità e l’adozione di 

politiche selettive dell’accessibilità per i borghi della Garfagnana e della Media Valle del Serchio; 
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- Lo sviluppo della rete dei percorsi ciclabili e pedonali protetti quale elemento necessario per 

incrementare il livello di sicurezza per l’utenza debole e migliorare la qualità della vita delle aree abitate; 

- La valutazione dei possibili interventi sul sistema della rete viaria destinati: 

o Alla riqualifcazione della rete viaria esistente, al fine di garantire adeguati livelli di servizio in 

relazione alle varie tipologie stradali; 

o Al potenziamento orientato al superamento dell’attuale deficit infrastrutturale e al 

miglioramento del livello di interconnesione della rete e al miglioramento dell’efficienza e 

sicurezza per i flussi veicolari leggeri e pesanti; 

o Alla messa in sicurezza della direttrice di Fondovalle, interessata dalla progressiva 

urbanizzazione di diversi tratti 

A.2.3 – Piani/Programmi/Regolamenti comunali 

A.2.3.1 – Piani comunali di classificazione acustica 

Di seguito sono riportati in forma sintetica i Piani comunali di classificazione dei Comuni della UC Media Valle 

del Serchio: 

 

Comune Delibera C.C. di approvazione del PCCA 

Bagni di Lucca n. 26 del 30/04/2005 

Barga n. 21 del 23/07/2012 

+ variante PCCA adottata in data 23/01/2014 di carattere puntuale che riguarda 2 distinte aree in 

Castelvecchio Pascoli 

Borgo a Mozzano n. 90 del 28/12/2005  

Coreglia Antelminelli n. 4 del 26/02/2005  

Pescaglia n. 25 del 08/07/2006  

A.2.3.2 – I Piani di azione comunale 

La Giunta Regionale Toscana ha deliberato con atto del 9 dicembre 2015, n°1182 la “Nuova identificazione delle 

aree di superamento dei Comuni soggetti all’elaborazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento, ai 

sensi della LR 9/2010”. A seguito delle modifiche apportate alla L.R. 09/2010, è stata emanata la Deliberazione 

di Giunta Regionale n° 814 del 01/08/2016 avente a oggetto “Modalità per l’attivazione degli interventi 

contingibili dei piani di azione comunale PAC”.  

Il Comune di Bagni di Lucca e il Comune di Borgo a Mozzano sono stati ricompresi dalla Giunta regionale 

all’interno dell’Area di superamento Media Valle del Serchio Comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano 

(Allegato 2 Elenco dei comuni soggetti all’elaborazione ed approvazione dei Piani di azione comunale – PAC - di cui 

all’art. 12, comma 1, l.r. 9/2010) e, pertanto, sono tenuti alla predisposizione e attuazione di ogni intervento 

preventivo utile al contrasto dell’inquinamento atmosferico unitamente alla predisposizione del Piano di Azione 

Comunale.  

Secondo i dati misurati dalla centralina di misurazione ARPAT situata a Fornoli (Bagni di Lucca) nel periodo 

2010-2014 è stato superato più volte il valore limite dell’inquinante PM10. Si riporta in estratto quando indicato 

nell’apposito documento allegato alla delibera 1182/2015 relativamente all’area di superamento Media Valle del 

Serchio:  

“Come già indicato, la conformazione orografica della media valle del Serchio è quella di una valle molto stretta 

difficilmente modellabile con modelli diffusionali a media scala come quelli utilizzati nel presente lavoro. I dati di 

campagne di misura effettuate negli ultimi anni, mostrano come per questa area si hanno superamenti del valore 

limite giornaliero superiori ai 35 permessi o, in modo equivalente per misure rappresentative, il 90,4 percentile 

indicato dalle norme è superiore a 50 µg/m3, in particolare nelle misure effettuate a Fornoli nel Comune di Bagni 

di Lucca. In via cautelativa e in considerazione della continuità territoriale con il vicino Comune di Borgo a Mozzano, 

si è ritenuto opportuno estendere la rappresentatività delle misure effettuate a Fornoli anche al fondovalle di questo 

Comune.”  
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Il Piano di Azione Comunale è stato quindi elaborato per il periodo 2016-2018 per l’area di superamento Media 

Valle del Serchio che comprende i comuni di Bagni di Lucca, nel cui ambito amministrativo è situata la stazione 

di rilevamento della qualità dell’aria (LU-FORNOLI), e di Borgo a Mozzano. L’area di superamento si intende 

limitatamente alla zona valliva. 

I dati relativi alla qualità dell’aria sono quelli della centralina (urbana) in loc. Fornoli, rappresentativa della zona 

collinare montana, inserita ufficialmente nella Rete Regionale di monitoraggio dalla Delibera n.964/2015. Peri 

dati di qualità dell’aria si rimanda al cap. 2.2.1.1; per l’elaborazione dei dati IRSE relativi alle emissioni in 

atmosfera, estesi a tutti i comuni della Media Valle si rimanda al Cap. 2.2.3. 

Ai sensi dell’art. 12 della L.R.T. 11.2.2010 n. 9, recante “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente” 

infatti, il Piano di Azione Comunale (PAC) è costituito da due parti distinte: una contiene gli interventi strutturali; 

l’altra gli interventi contingibili da porre in essere nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite.  

I PAC dei Comuni si rivolgono verso il settore del riscaldamento domestico e del traffico locale che contribuiscono 

alle emissioni di materiale particolato fine PM10 primario, la cui riduzione rappresenta il principale target del 

PAC. 

A.2.3.3 – Piano di protezione civile 

Il Piano di protezione civile del territorio della Unione dei Comuni è stato approvato con Deliberazione del 

Consiglio della Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio n. 3 del 14/2/2014 
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Punto b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua 

evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma 

B.1 - Introduzione  

In questa sezione del Rapporto Ambientale si aggiornano gli aspetti pertinenti allo stato dell’ambiente nel 

territorio dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, popolando, per quanto possibile, opportuni 

indicatori già definiti in sede dei procedimenti valutativi dei Piani/Programmi vigenti  

B.1.1 - Il contesto di riferimento 

I Comuni della Media Valle del Serchio risultano compresi nelle zone montane ai fini regionali. Di seguito si 

riportano le superfici  

Zone montane ai fini regionali. Anno 2016 

COMUNI SUPERFICIE (Ha) 

Bagni di Lucca 16.058,76 

Barga 6.509,18 

Borgo a Mozzano 6.978,95 

Coreglia Antelminelli 5.144,15 

Pescaglia 6.894,60 

Tot UC Media Valle del 
Serchio 

41.585,64 

 

La classificazione comunale per fascia altimetrica riportata nella seguente tabella evidenzia che i Comuni che si 

estendono sopra i 1200 m sono Bagni di Lucca, Barga e Coreglia Antelminelli. 

Il Comune posto prevalentemente a quote inferiori è quello di Borgo a Mozzano. 
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65,92 164,71 8,47 32,23 29,93 19,19 7,64 2,54 - - 100,00 6.127 

Barga 40,45 66,47 22,40 20,63 23,30 19,13 8,52 6,01 - - 100,00 9.976 

Borgo 
a Mozzano 

61,95 72,20 41,08 38,06 19,97 0,89 - - - - 100,00 7.003 

Coreglia 
Antelminelli 

39,79 52,94 18,37 27,42 25,46 15,57 7,82 5,36 - - 100,00 5.204 

Pescaglia 50,45 70,55 17,47 34,45 39,35 8,68 0,05 - - - 100,00 3.496 

 

Tutti i comuni sono classificati in zona sismica 2 ossia presentano una sismicità medio-alta.  



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale Punto b 

 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale   Intercomunale             Maggio 2018        ……………………………..     79 

 

B.1.1.1 - Il Comune di Bagni di Lucca 

Bagni di Lucca è un comune situato nella porzione nord occidentale della Provincia di Lucca, al confine con la 

Provincia di Pistoia, in zona alto collinare e montana all’interno del bacino del T. Lima. Si estende su una 

superficie di circa 164 Kmq, in direzione Nord-Sud, dal massiccio appenninico dell’Alpe delle Tre Potenze (1.940 

m s.l.m.) fino all’Altopiano delle Pizzorne (altitudine di circa 900 m s.l.m.), mentre, nella direzione Ovest-Est, dalla 

confluenza del torrente Lima nel Fiume Serchio a Fornoli, fino alle pendici orientali del monte Penna di Lucchio 

(1176 m s.l.m.). 

 

Il territorio comunale può essere suddiviso, dal punto di vista morfologico, in tre ambiti: fondovalle, collina e 

montagna. Si estende dalla quota di circa 100 m nel fondovalle fino a quote di tipo montano sulla vetta dell’Alpe 

delle Tre Potenze (1.940 m s.l.m.) con una prevalenza di ambienti collinari e montani. Si ha quindi una copertura 

del suolo caratterizzata da estese superfici boscate con prevalenza di bosco ceduo di quercia, di castagno e, alle 

maggiori altitudini più elevate e fresche, si incontra la fascia altitudinale del faggio.  

Nelle zone poste a quote maggiori si assiste a una progressiva trasformazione dei tipici paesaggi agropastorali a 

seguito del rapido abbandono delle tradizionali pratiche colturali e pascolative; si osserva una notevole 

estensione degli arbusteti a chiudere le radure intrasilvatiche con perdita dell’eterogeneo mosaico ambientale 

caratteristico del paesaggio e degli importanti habitat ad esso associato. 

Il territorio di fondovalle, complessivamente molto limitato e caratterizzato da pendenze molto modeste, 

corrisponde alle fasce terrazzate situate sulle sponde dei principali corsi d’acqua, il torrente Lima e il torrente 

Fegana. Qui si hanno le densità abitative più elevate. 

La fascia collinare, che occupa circa un terzo dell’estensione del territorio comunale, è localizzata nel settore sud 

e sudoccidentale, comprendendo l’area di Pieve - Monti di Villa - Granaiola, la Controneria in destra della Lima 

ed i rilievi che si raccordano con le Pizzorne in sinistra della Lima. La distinzione tra fascia collinare e fascia 

montuosa è più che altro altimetrica (con riferimento convenzionale all’altitudine dei 600 metri s.l.m.), in quanto 

le caratteristiche morfologiche prevalenti, ovvero valli assai incise con versanti a media o medio - alta acclività, 

fatta eccezione per alcune aree sommitali dalle forme addolcite, la avvicinano a quella montuosa.  

La fascia montuosa, che occupa la porzione nord e nord-orientale del Comune, è caratterizzata costantemente da 

valli con versanti molto acclivi ed incisioni profonde, con forti dislivelli tra i fondovalle e i crinali, che danno al 

paesaggio una forte connotazione. Qua si ha una scarsa nulla antropizzazione dei luoghi e prevalgono i caratteri 

di naturalità, come riconosciuto dalla presenza del Sito Natura 2000 SIC/ZPS “Orrido di Botri” e della omonima 

riserva naturale statale oltre che della ZSC “Monte Romecchio- Monte Rondinaio- Poggione”,  

L’importanza del comune di Bagni di Lucca per quanto concerne la presenza di habitat e specie di grande valore 

conservazionistico, è evidente dal riconoscimento all’interno della Rete Natura 2000 di circa il 23% del territorio 

comunale (vd Cap. 4.2.2.5).  

Il comune confina a Nord est con i Comuni di Abetone e Cutigliano, a est con il Comune di Piteglio, a sud est con 

il Comune di Pescia e con il Comune di Villa Basilica; a sud ovest e sud ovest confina con il Comune di Borgo a 

Mozzano e a nord ovest con il comune di Coreglia Antelminelli.  
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Nel fondovalle si osserva una continuità degli insediamenti localizzati lungo il corso d’acqua e nei terrazzi 

alluvionali più prossimi ma, mano a mano che si sale di quota, sui versanti collinari sono presenti numerose 

frazioni e nuclei abitati sparsi, a formare un sistema policentrico di insediamenti come evidente dalla cartografia 

del PIT/PPR. Si osserva che vi sono intere porzioni del territorio comunale non antropizzate e non raggiunte da 

viabilità.  

Per quanto riguarda i nuclei abitati, nel settore meridionale, a sud del torrente Lima sono ubicati Lugliano, 

Benabbio, Brandeglio, Casabasciana e Crasciana, che occupano i primi contrafforti della dorsale delle Pizzorne. 

Più oltre, in direzione Nord-Est, i nuclei di Casoli e Lucchio. 

Il settore settentrionale, molto più esteso, ricomprende, in prossimità del corso del Lima, l’abitato di Fornoli, di 

Ponte a Serraglio e Bagni Caldi, di Bagni di Lucca Villa, di Fabbriche di Casabasciana, di Palleggio, di Cocciglia e 

di Isola-Giardinetto. Salendo di quota rispetto al fondovalle, sono presenti i nuclei abitati di Granaiola, Pieve di 

Monti di Villa, Monti di Villa, Riolo, Longoio, Gombereto, S. Gemignano, Guzzano, Pieve di Controne, Vetteglia, S. 

Cassiano, Montefegatesi, Limano e Vico Pancellorum. 

B.1.1.2 - Il Comune di Barga 

Il territorio del Comune di Barga si estende su una superficie di 66,53 ha sul versante sinistro della Media valle 

del Serchio tra il T. Ania (che rappresenta il confine con il limitrofo comune di Coreglia Antelminelli) e il Fosso di 

Confine e l’alto corso del T. Corsonna più a Nord.  

Il confine nord-est coincide con il confine delle province di Lucca e Modena e corre sul crinale appenninico 

(Monte Romecchio, m 1702 – Cima dell'Omo, m 1859 – Monte Giovo, m 1919). 

Dalla catena appenninica sino all'altezza di Barga Capoluogo (m. 410 s.l.m.), oltre due terzi dell'intero territorio 

risulta montuoso e qui scorrono in profonde vallate, fra selve di castagni e faggi, i due affluenti del Serchio, Ania 

e Corsonna. 

Il centro economico principale del Comune è rappresentato dalla frazione di Fornaci di Barga che si è sviluppata 

intorno all’industria metallurgica. In altre frazioni del fondovalle si trovano altri poli industriali lungo la viabilià 

di fondovalle.  Sotto l'aspetto turistico il capoluogo è sicuramente il centro più importante.  

B.1.1.3 - Il Comune di Borgo a Mozzano 

Il Comune di Borgo a Mozzano si sviluppa su una superficie di circa 72,40 kmq lungo il corso del Fiume Serchio 

ed è quindi costituito da una parte di territorio pianeggiante di fondovalle e da una ampia zona collinare.  

Nel fondovalle il centro abitato si snoda lungo la principale viabilità di accesso alla Valle che corrisponde per la 

maggior parte all’antico tracciato romano della Via Clodia Nova (o Clodia Secunda) e costituisce, per la sua 

posizione la porta della Media Valle del Serchio. Qui si trovano il Capoluogo e, lungo la SP 445 in loc. Diecimo, 

molte attività industriali (soprattutto del settore cartario) e artigianali commerciali.  

Le frazioni: Diecimo, Dezza, Gioviano, Valdottavo, Valpromaro, Tempagnano, Domazzano, Partigliano, Cune, 

Oneta, Cerreto, Motrone, Rocca, S. Romano, Piano della Rocca, Anchiano, Chifenti, Corsagna.  

B.1.1.4 - Il Comune di Coreglia Antelminelli 

Coreglia Antelminelli si estende in una fascia di territorio che va dal torrente Ania al torrente Fegana e dalla 

sponda sinistra del fiume Serchio fino all’Appennino Tosco-Emiliano, oltre ad una piccola fascia di territorio sulla 

sponda destra del Serchio in località Maltagliata. Confina con i seguenti Comuni: a nord-ovest Pievepelago (MO), 

a nord-est Fiumabo (MO) e Abetone (PT), a sud-est Borgo a Mozzano (LU), a sud-ovest Gallicano (LU), ad est 

Bagni di Lucca (LU) e ad ovest Barga (LU). Il Territorio è prevalentemente montano e raggiunge la sua altezza 

massima sul livello del mare con monte Rondinaio (1964 metri) ed un’altezza minima di 117 metri. I principali 

corsi d’acqua che lo attraversano sono i torrenti Ania, Rio Secco, Segone, Dezza, Surricchiana e Fegana. 

Le frazioni di Coreglia Antelminelli sono otto: quelle montane sono Coreglia Antelminelli (capoluogo), 

Gromignana, Lucignana, Tereglio e Vitiana e il nucleo abitato di Piastroso; quelle di fondo valle sono Piano di 

Coreglia, Ghivizzano, Calavorno. 

B.1.1.5 - Il Comune di Pescaglia 
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Il Comune di Pescaglia si estende su 69,38 ha tra la Piana di Lucca a Sud-Est, le Colline lucchesi a Est, la Media 

Valle del Serchio a Nord e i primi contrafforti delle Alpi Apuane a Ovest.  

Confina a Sud con il Comune di Lucca e a Nord con i Comuni di Stazzema, Fabbriche di Vergemoli e di Borgo a 

Mozzano, a Ovest con il Comune di Camaiore e a Est ancora con i Comuni di Lucca e di Borgo a Mozzano. 

Il territorio presenta una morfologia prevalentemente collinare. I rilievi più alti risultano Monte Piglione (1233 

m s.l.m.), Monte Pozzaglio (1026 m s.l.m.), Monte Caciarli (982 m s.l.m.), Monte Conserva (561 m s.l.m.). 

 

Il territorio è inciso dal torrente Freddana, dal T. Pedogna e dal Rio Turrite di S. Rocco e risulta quindi suddiviso 

in 3 vallate principali; il T. Freddana e il T. Pedogna hanno un andamento da Ovest ad Est e sono tributari in 

sponda destra del Fiume Serchio. Il Rio Turrite confluisce nel T. Turrite Cava, anch’esso affluente del Serchio. 

- La valle del T. Freddana è quella posta più a Sud, al confine con il Comune di Lucca ed è caratterizzata 

dalla presenza di insediamenti industriali e commerciali oltre che dalla strada provinciale che collega 

Lucca a Camaiore che segue il tracciato di un percorso storico di notevole importanza tanto che, alcuni 

periodi, ha coinciso con una parte della via Francigena. Vi si trovano le frazioni di: Monsagrati (75 m 

s.l.m.), S. Martino (75 m s.l.m.), Fiano (413 m s.l.m.), Loppeglia (413 s.l.m.), Torcigliano (238 m s.l.m.).  

- La valle del T. Pedogna è quella posta al centro del territorio comunale. Lungo la sponda sinistra del 

torrente corre la strada provinciale Diecimo-Pescaglia che mette in comunicazione la Valle del Serchio 

con la Versilia attraverso il Passo del Lucese. Nel bacino idrografico ricadono, oltre a Pescaglia (504 m 

s.l.m.), le frazioni di Convalle (350 m s.l.m.), Piegaio (348 m s.l.m.), Fondagno (315 s.l.m.), Villa a Roggio 

(279 m s.l.m.), Gello (481 m s.l.m.), Vetriano (482 m s.l.m.) e Colognora (585 m s.l.m.) e le località di 

Piazzanello, Villabuona (475 m s.l.m.), Trebbio (278 m s.l.m.),Ansana (350 m.s.l.m), Celle Puccini (371 m 

s.l.m.). 

- La valle della Turrite di S. Rocco (o di Pascoso) è quella posta più a Nord e presenta un carattere più 

montano; è collegata da una strada Provinciale con il Capoluogo. Il percorso storico era quello che corre 

lungo la valle della Turrite. Qua si trovano le frazioni di Pascoso (654 m s.l.m.), S. Rocco e Focchia (615 

m s.l.m.) 

B.1.2 – Inquadramento geologico generale 

Il seguente testo è stato tratto dalla relazione illustrativa dell’avvio di procedimento del Piano Strutturale Intercomunale 

(testo redatto dal Dott. Paolo Sani) 

 

Le vicende orogenetiche che hanno interessato l'Appennino settentrionale sono rappresentate fino al Miocene 

sup. (Tortoniano inf.) da una tettonica compressiva polifasata, connessa con la chiusura della zona oceanica 

ligure-piemontese (Nardi et alii, 1987) che ha dato luogo ad una serie di strutture a pieghe generalmente a 

vergenza E-NE. 

Al termine dei movimenti compressivi della tettogenesi tortoniana, ha inizio nell'area toscana una fase di tipo 

distensivo collegabile ai processi di espansione del Tirreno. A tale fase (databile al Messiniano nelle aree a sud 

dell'Arno e al Villafranchiano in quelle a nord) è riconducibile la formazione di depressioni morfologiche in cui 

si imposta la sedimentazione neogenica dei sedimenti fluvio-lacustri.  

La prima fase tettonica è evidenziata da una serie di strutture costituite da pieghe antiformi e sinformi, 

(antiforme del M. Memoriante, sinforme di Zato),  (antiforme di M. Coronato - M. Prato Fiorito, sinclinale delle 

Campore, anticlinale di M. Mosca), (anticlinale di Valdottavo-Diecimo, anticlinale di Convalle-Pascoso). Tale 

evento deformativo è inoltre accompagnato da due sistemi di faglie: uno a carattere trascorrente, con direzione 

prevalenti N 60 e N 120, l'altro a geometria inversa, con direzione E-W. Sono inoltre da marcare le notevoli 

laminazioni di serie che portano a contatto, nel territorio di Bagni di Lucca, lembi di Scaglia-Macigno con vari 

termini della successione carbonatica fino al Selcifero inf., nonchè i raddoppi di vari membri stratigrafici della 

Scaglia al nucleo della sinforme di Zato. Nell'area più a nord si individuano invece le seguenti strutture: un asse 

di anticlinale di direzione nordovest-sudest sull’allineamento Tiglio-Albiano, al cui nucleo arriva ad affiorare il 

“calcare maiolica”; un asse anticlinale fagliato sempre a direzione nordovest-sudest che tra Scalpello si 

spingerebbe fino a Montebono; a monte di questo, verso il crinale, una sinclinale con frequenti pieghe coricate 

verso nordest e fianchi talvolta rovesciati, interessata da fagliature con spostamenti relativi delle rocce sui due 

lati fino a 1.000 m. 
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La fase post-tortoniana è invece caratterizzata da strutture rigide che portano alla formazione di due distinti 

gruppi di faglie a geometria diretta, un primo sistema, con direzione circa E-W ed immersione verso sud, 

particolarmente sviluppato nella fascia centro-orientale del nucleo carbonatico della val di Lima; un secondo 

sistema di faglie a direzione circa NW-SE (direzione appenninica), che ha interessato in modo più evidente il 

settore a cavallo tra la Val Fegana e le Valli Lima-Scesta. Tale sistema si compone di due faglie principali note in 

letteratura come faglia della Foggetta e faglia del Memoriante; la prima, che presenta un rigetto massimo di circa 

400 m, mette a contatto la Scaglia con la Maiolica; la seconda, il cui rigetto massimo si attesta intorno ai 1200 m, 

delimita il nucleo carbonatico mesozoico, mettendolo a contatto con il Macigno e con limitati lembi dell'unità 

alloctona ligure (Complesso di base). 

Gli studi geologici hanno permesso di distinguere, dal basso verso l'alto, varie unità tettoniche, la Successione 

toscana non metamorfica, l'Unità di Canetolo, le formazioni afferenti al Dominio Ligure Interno e quelle del 

dominio Ligure Esterno, costituenti l'ossatura delle dorsali collinari e montuose del territorio interessato; i 

terreni appartenenti a tali unità sono infine sormontati dai depositi neoautoctoni appartenenti al ciclo fluvio-

lacustre. 

B.1.3 -  Geomorfologia 

Il seguente testo è stato tratto dalla relazione illustrativa dell’avvio di procedimento del Piano Strutturale Intercomunale 

(testo redatto dal Dott. Paolo Sani) 

 

La morfologia, come sovente accade, è strettamente connessa con le caratteristiche geologiche del territorio ed 

è ripartibile anch’essa in alcune zone principali: 

- l’area collinare-montuosa, caratterizzata da pendenze elevate e da profonde vallate, talvolta incassate 

tra i versanti, talvolta sovralluvionate a formare ampi rasai nel fondovalle; 

- la fascia pedecollinare delle conoidi di Barga, caratterizzata da pendenze blande verso O-SO sulle 

spianate, limitate a loro volta da scarpate ad elevata pendenza; 

- la fascia della piana del Serchio che descrive due ampie semicurve, prima verso sinistra da Ponte di 

Campia a Calavorno poi verso destra, tra Calavorno e Valdottavo. 

 

I fattori morfoevolutivi di maggior rilievo sono, come del resto in tutti i sistemi climatici temperati, quelli legati 

all’azione gravitativa lungo i versanti e all’azione delle acque correnti superficiali. Sono quindi presenti dal punto 

di vista geomorfologico essenzialmente dissesti di versante, principalmente lungo le scarpate delle conoidi e, 

nell’area montuosa, nelle aree a maggior tettonizzazione e processi e depositi legati all’azione fluviale. 

B.1.3 - Metodologia 

L’art. 5 paragrafo 3 della stessa Dir. 2001/42/CE sottolinea l’importanza di razionalizzare la raccolta e la 

produzione delle informazioni: in particolare dispone che le informazioni pertinenti (che potrebbero includere 

sia analisi che dati) già disponibili da altre fonti possano essere utilizzate per la compilazione del Rapporto 

Ambientale. 

Per aspetti pertinenti si intendono gli aspetti ambientali che attengono ai possibili effetti sull’ambiente di 

un piano o di un programma. Tali aspetti potrebbero avere effetto positivo o negativo. Le informazioni devono 

riguardare lo stato attuale dell’ambiente, quindi devono essere quanto più aggiornate possibile.  

Vanno fornite informazioni sui possibili effetti significativi sull’ambiente del piano nella misura in cui esse 

possono essere ragionevolmente richieste ed evitando duplicazioni della valutazione.  

 

Per poter descrivere mediante indicatori lo stato dell’ambiente è stato utilizzato il modello concettuale DPSIR 

elaborato nell'ambito del dibattito internazionale in materia di informazione ambientale (OCSE, 1993; Eurostat, 

1997; EEA, 1998). Il modello si articola secondo un modello interpretativo complesso che pone in una relazione 

logica circolare Determinanti o Cause (Driving Forces) come ad esempio le attività industriali, che provocano 

alcune Pressioni, ad esempio emissioni, che determinano uno Stato dell’ambiente generatore di Impatti, ad 

esempio sulla salute umana, che richiedono una Risposta in termini di politiche e atti programmatori. 
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D DETERMINANTE, CAUSA PRIMARIA (Driving forces): generalmente le attività umane. 

P 
PRESSIONE (Pressure): le pressioni sui vari comparti ambientali esercitate dalle attività umane. Generalmente 

emissioni atmosferiche, produzione di rifiuti, ecc.. 

S STATO (State) : la qualità e lo stato dell'ambiente attuale e le sue alterazioni. 

I IMPATTO (Impact): impatti sugli ecosistemi, sulla salute, ecc (definiscono anche la scala di priorità di risposta 

R RISPOSTA (Response): politiche messe in atto per migliorare lo stato dell'ambiente 

 

Le tabelle che descrivono lo stato attuale dell’ambiente riportate nelle conclusioni di ogni capitolo del punto B) 

del presente Rapporto Ambientale sono state redatte secondo la metodica messa a punto da ARPAT. Esse 

permettono, tramite INDICATORI e INDICI, di definire lo stato dell’ambiente secondo il modello organizzativo 

delle informazioni ambientali DPSIR e quindi descrivendo il legame di causalità tra azioni antropiche 

(Determinanti e Pressioni) e condizioni di stato/qualità ambientale (Stato e Impatti).  

Gli indicatori individuati hanno quindi la funzione di descrivere lo stato dell’ambiente in assenza ed ex ante 

all’attuazione del piano e possono costituire un set importante anche per effettuare le valutazioni necessarie in 

sede di monitoraggio. Per ciascun indicatore individuato per ogni risorsa ambientale, è indicato in maniera 

qualitativa lo stato attuale prendendo a quale soglia di riferimento gli obiettivi normativi e i riferimenti stabiliti 

da altri piani e programmi di settore (Punti a) ed e) del RA) e secondo gli obiettivi di qualità/sostenibilità 

individuati attraverso le analisi effettuate secondo la seguente legenda:  

  

 Condizioni positive rispetto agli obiettivi normativi e/o di qualità di riferimento 

 Condizioni intermedie o incerte rispetto agli obiettivi normativi e/o di qualità  

 Condizioni negative rispetto agli obiettivi normativi e/o di qualità di riferimento 

 

Per comprendere quale è l’evoluzione dello stato dell’ambiente in assenza delle scelte strategiche del Piano 

Strutturale (alternativa zero) per ogni indicatore sono riportate 2 informazioni: 

- Espressione qualitativa: mostra l’evoluzione temporale del valore dell’indicatore: se il valore aumenta, 

diminuisce o rimane stabile, in riferimento agli anni indicati 

 

 Andamento costante nel tempo 

 Progressivo aumento dell’indicatore nel tempo  

 Progressiva diminuzione del valore dell’indicatore nel tempo 

? Non è nota una valutazione temporale dell’indicatore 

 

Inoltre, attraverso il colore dello sfondo, si rende conto della valutazione del trend rispetto al perseguimento 

degli obiettivi prefissati: 

 

SFONDO VERDE: se si tende verso il raggiungimento dell’obiettivo 

SFONDO GIALLO: se non si hanno apprezzabili variazioni rispetto al raggiungimento dell’obiettivo 

SFONDO ROSSO se ci si allontana dal raggiungimento dell’obiettivo 

 

Si fa presente che l’analisi dei determinanti è importante per evidenziare le valenze economiche e sociali del 

territorio: essa si compone dei seguenti documenti: 

- Analisi demografica e della struttura di popolazione 

- Analisi socio –economica 

- Analisi del settore agricolo  

 

Per quanto previsto al punto c) nella presente relazione sono descritte le caratteristiche ambientali e gli elementi 

di sensibilità e vulnerabilità delle aree di speciale interesse per la valutazione, ossia quelle porzioni di territorio 

che possono essere significativamente interessate dalle scelte strategiche del Piano Strutturale Intercomunale. 
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B.2 - I DETERMINANTI 

B.2.1 - Analisi demografica 

B.2.1.1 – La popolazione residente 

B.2.1.1.1 – COMUNE DI BARGA 

 

 

Il trend della pop residente è in calo dal 

2010  (da 31/01/2010 al 31/01/2016 

circa -0,34%).  

 

 

Dal 31/12/2011 al 31/12/2016 la 

variazione percentuale della 

popolazione del Comune di Barga è 

negativa e pari a -0,43% . 
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B.2.1.1.2 – COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 

 

 

Il trend della popolazione risulta in 

crescita fino al 31/01/2010 poi si 

assiste a un calo (forse imputabile 

anche ai conteggi post censimento 

ISTAT) con modeste oscillazioni. 

Negli ultimi 2 anni si ha un calo.  

 

 

Nonostante negli ultimi anni si 

sia registrata una variazione 

percentuale negativa, nel 

periodo considerato,  si è avuta 

una variazione percentuale 

complessiva positiva (+0,51%). 

Si consideri la variazione 

percentuale del 2007, parti a 

oltre il +2,7%.  
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B.2.1.1.3 – COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 

 
 

 

Dopo il 2010 il n° di residenti risulta 

molto inferiore forse anche a 

seguito dei conteggi post-

censimento ISTAT. Il trend, dopo 

una sostanziale stabilità (con 

modeste oscillazioni) fino al 2010, 

poi risulta quindi 

complessivamente negativo.  

 

 

Dal 31/12/2011 al 31/12/2016 la 

variazione percentuale della 

popolazione del Comune di Bagni di 

Lucca è negativa e pari a -0,44% 

 

residenti per frazione (20/10/2016) 

frazione N° residenti N° nuclei familiari media componenti nucleo 

Bagni Caldi 61 34 1,79 

Benabbio 297 146 2,03 

Brandeglio 71 41 1,73 

Capoluogo 1156 520 2,22 

Casabasciana 163 82 1,99 

Casoli 39 30 1,3 

5.900

6.000

6.100

6.200

6.300

6.400

6.500

6.600

6.700

2
0

01

2
0

02

2
0

03

2
0

04

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15

2
0

16

P
o

p
o

la
zi

o
n

e
 r

e
si

e
n

d
e

te

Pop residente nel Comune di Bagni di Lucca

Bagni di Lucca

0,05% 0,21%

-0,20% -0,20%

0,00%

-0,09%

0,43%

-0,17%
-0,46%

-5,22%

-0,57%

1,85%

-0,88% -0,81%
-0,55%

-6,00%

-5,00%

-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

2
0

01

2
0

02

2
0

03

2
0

04

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15

2
0

16

Variazione percentuale della popolazione del Comune di Bagni 
di Lucca dal 31/12/2001 al 31/12/2016



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale Punto b 

 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale   Intercomunale             Maggio 2018        ……………………………..     87 

residenti per frazione (20/10/2016) 

frazione N° residenti N° nuclei familiari media componenti nucleo 

Cocciglia 73 36 2,03 

Crasciana 93 56 1,66 

Fabbriche di Casabasciana 228 92 2,48 

Fornoli 1366 591 2,31 

Granaiola 80 33 2,42 

Isola (Giardinetto-Ponte Maggio-Ponte Coccia-Tana Termini) 94 42 2,24 

Limano 91 50 1,82 

Lucchio 48 26 1,85 

Lugliano 219 96 2,28 

Montefegatesi 154 94 1,64 

Monti di Villa 69 42 1,64 

P.ve di Controne 115 53 2,17 

P.ve di Monti di Villa 87 41 2,12 

Palleggio 123 60 2,05 

Ponte a Serraglio 512 248 2,06 

San Cassiano di Controne 333 166 2,01 

San Gemignano 213 96 2,22 

Val Fegana 162 60 2,7 

Vico Pancellorum 119 65 1,83 

TOTALE 5966 2800 ---- 

B.1.1.1.4 – COMUNE DI BORGO A MOZZANO 

 

 

Dopo il 2010 il n° di residenti risulta 

molto inferiore forse anche a 

seguito dei conteggi post-

censimento ISTAT. Il trend, dopo 

una sostanziale stabilità (con 

modeste oscillazioni) fino al 2010, 

poi risulta quindi 

complessivamente negativo.  
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Dal 31/12/2011 al 31/12/2016 la 

variazione percentuale della 

popolazione del Comune di Borgo a 

Mozzano è negativa e pari a -0,33% 

B.2.1.1.5 – COMUNE DI PESCAGLIA 

 
 

 

Dopo il 2010 il n° di residenti risulta 

molto inferiore forse anche a 

seguito dei conteggi post-

censimento ISTAT. Il trend, dopo 

una sostanziale stabilità (con 

modeste oscillazioni) fino al 2010, 

poi risulta quindi 

complessivamente negativo.  
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Dal 31/12/2011 al 31/12/2016 la 

variazione percentuale della 

popolazione del Comune di Borgo a 

Mozzano è negativa e pari a -0,33% 

B.2.1.1.6 – MEDIA VALLE DEL SERCHIO 

 
 

Anno (al 31/12) Media Valle % pop Media Valle Serchio /pop Prov di Lucca 

2001 32.475 8,72% 

2002 32.528 8,70% 

2003 32.627 8,65% 

2004 32.726 8,63% 

2005 32.782 8,62% 

2006 32.836 8,58% 

2007 33.086 8,55% 

2008 33.229 8,52% 

2009 33.305 8,49% 

2010 33.336 8,47% 

2011  32.419 8,36% 

2012 32.171 8,28% 

2013 32.411 8,21% 

2014 32.247 8,20% 

2015 31.930 8,16% 

2016 31.806 8,15% 

 Valore medio 8,46% 
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0,03%

-0,18% -0,08%
-0,48%

-0,13%

-3,38%

-2,92%

2,07%

0,00%

-2,00%

-0,85%

-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%
2

0
01

2
0

02

2
0

03

2
0

04

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15

2
0

16

Variazione percentuale della popolazione del Comune di 
Pescaglia dal 31/12/2001 al 31/12/2016

31.000

31.500

32.000

32.500

33.000

33.500

2
0

01

2
0

02

2
0

03

2
0

04

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15

2
0

16

Andamento della popolazione residente nella Media Valle del Serchio dal 31/12/2001 
al 31/12/2016



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale Punto b 

 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale   Intercomunale             Maggio 2018        ……………………………..     90 

 

Anno Pop residente 
% pop. residente nei Comuni rispetto al tot. Pop. Residente in Media 

Valle del Serchio 

Al 31/12 Media Valle del Serchio Barga Coreglia A. Bagni di Lucca Borgo a Mozzano Pescaglia 

2001 32.475 30,85% 14,85% 20,19% 22,68% 11,43% 

2002 32.528 30,82% 14,96% 20,16% 22,56% 11,49% 

2003 32.627 30,70% 15,21% 20,15% 22,44% 11,51% 

2004 32.726 30,67% 15,23% 20,05% 22,56% 11,50% 

2005 32.782 30,66% 15,43% 19,97% 22,38% 11,56% 

2006 32.836 30,73% 15,51% 19,94% 22,27% 11,55% 

2007 33.086 30,90% 15,79% 19,77% 22,10% 11,44% 

2008 33.229 30,88% 15,80% 19,77% 22,17% 11,38% 

2009 33.305 30,95% 15,90% 19,69% 22,16% 11,30% 

2010 33.336 30,98% 15,98% 19,58% 22,19% 11,27% 

2011  32.419 31,23% 16,18% 19,08% 22,31% 11,20% 

2012 32.171 31,54% 16,24% 19,12% 22,14% 10,96% 

2013 32.411 31,34% 16,21% 19,33% 22,02% 11,10% 

2014 32.247 31,27% 16,31% 19,26% 22,00% 11,16% 

2015 31.930 31,42% 16,33% 19,30% 21,90% 11,04% 

2016 31.806 31,37% 16,36% 19,26% 22,02% 10,99% 

 Valori medi 31,02% 15,77% 19,66% 22,24% 11,30% 

 

 

L’analisi rileva che la maggior 

parte della popolazione risiede 

nel Comune di Barga e quindi nel 

Comune di Borgo a Mozzano. 

 

Questi i valori di densità di popolazione  

 Densità pop 

Anno Barga Coreglia Antelminelli Bagni di Lucca Borgo a Mozzano Pescaglia 

Al 31/12 (66,47 kmq) (52,94 kmq) (164,71 kmq) (72,20kmq) (70,55 kmq) 

2001 150,73 91,10 39,80 102,01 52,62 

2002 150,82 91,93 39,82 101,63 53,00 

2003 150,68 93,71 39,91 101,43 53,21 

2004 151,02 94,13 39,83 102,26 53,32 

2005 151,23 95,54 39,75 101,59 53,72 

2006 151,83 96,22 39,75 101,27 53,73 

31,02%

15,77%
19,66%

22,24%

11,30%

Percentuale pop. residente per Comune/tot pop residente 
Media Valle del Serchio nel 2016

Barga Coreglia A. Bagni di Lucca Borgo a Mozzano Pescaglia
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 Densità pop 

Anno Barga Coreglia Antelminelli Bagni di Lucca Borgo a Mozzano Pescaglia 

Al 31/12 (66,47 kmq) (52,94 kmq) (164,71 kmq) (72,20kmq) (70,55 kmq) 

2007 153,83 98,70 39,71 101,26 53,64 

2008 154,39 99,19 39,88 102,02 53,59 

2009 155,06 100,04 39,82 102,23 53,34 

2010 155,36 100,62 39,63 102,44 53,27 

2011 152,29 99,09 37,56 100,17 51,47 

2012 152,64 98,70 37,35 98,66 49,96 

2013 152,79 99,26 38,04 98,84 51,00 

2014 151,72 99,36 37,71 98,24 51,00 

2015 150,96 98,51 37,41 96,87 49,98 

2016 150,08 98,30 37,20 96,99 49,55 

Valori medi 152,21 97,15 38,95 100,49 52,27 

 

Il Comune di Barga è quello che presenta un maggior valore di densità di popolazione, seguito quindi dal Comune 

di Borgo a Mozzano. Il Comune di Bagni di Lucca presenta la densità di popolazione più bassa vista la sua 

maggiore estensione territoriale e l’orografia del territorio, prevalentemente collinare e montano, con un 

fondovalle del T. Lima stretto tra i versanti e non particolarmente esteso.  

Interessante il dato per cui, in controtendenza rispetto agli altri comuni, a Coreglia Antelminelli, dal 2012, si ha 

un modesto incremento della densità di popolazione (97,15 ab/kmq). 

B.2.1.2 - Struttura della popolazione 

Di seguito si analizza la struttura della popolazione in termini di sex ratio e di classi di età al 31/12/2016 

B.2.1.2.1 – COMUNE DI BARGA 

Di seguito si riportano i dati relativi alla struttura di popolazione per classi di età e sesso nel Comune di Barga 

nel corso del 2016 (dati al 01/01/2017). 
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Età M F 
Totale 

N° % 

0-4 
197 187 

384 3,80% 
51,30% 48,70% 

05-09 
237 200 

437 4,40% 
54,20% 45,80% 

10-14 
205 189 

394 3,90% 
52,00% 48,00% 

15-19 
230 220 

450 4,50% 
51,10% 48,90% 

20-24 
202 231 

433 4,30% 
46,70% 53,30% 

25-29 
206 215 

421 4,20% 
48,90% 51,10% 

30-34 
235 196 

431 4,30% 
54,50% 45,50% 

35-39 
272 297 

569 5,70% 
47,80% 52,20% 

40-44 
355 362 

717 7,20% 
49,50% 50,50% 

45-49 
406 394 

800 8,00% 
50,80% 49,30% 

50-54 
401 378 

779 7,80% 
51,50% 48,50% 

55-59 
351 352 

703 7,00% 
49,90% 50,10% 

60-64 
324 344 

668 6,70% 
48,50% 51,50% 

65-69 
348 337 

685 6,90% 
50,80% 49,20% 

70-74 
315 324 

639 6,40% 
49,30% 50,70% 

75-79 
286 308 

594 6,00% 
48,10% 51,90% 

80-84 
176 249 

425 4,30% 
41,40% 58,60% 

85-89 
116 165 

281 2,80% 
41,30% 58,70% 

90-94 
32 92 

124 1,20% 
25,80% 74,20% 

95-99 
7 28 

35 0,40% 
20,00% 80,00% 

100+ 
0 7 

7 0,10% 
0,00% 100,00% 

Totale 
4.901 5.075 

9.976 100,00% 
49,10% 50,90% 

 

 

I seguenti dati di sintesi sono stati tratti dal sito www.tuttitalia.it e rappresentano la struttura per età della 

popolazione del Comune di Barga dal 2002 al 2016.  

 

 
 

Nel 2016 questa la popolazione suddivisa per classi di età rappresentative della struttura “economica” del 

territorio comunale 
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Età da 0-14 

Popolazione inattiva 
Età da 15 a 64 

Popolazione attiva 

>65 

Popolazione inattiva2 

M F tot M F tot M F tot 

2016 639 576 1215 2631 2989 5620 1280 1510 2790 

% sul tot pop 13,04% 11,35% 12,18% 53,68% 58,90% 56,34% 26,12% 29,75% 27,97% 

 

Si osserva che la popolazione nella fascia di età compresa tra gli 0 e i 14 anni risulta pari a circa il 12% del totale 

della popolazione residente a Barga. Nella fascia di età considerata lavorativa (dai 15 ai 64 anni) la percentuale 

è pari al 56,90% con una prevalenza femminile. Oltre i 65 anni la percentuale della popolazione di attesta a circa 

il 28%. In totale la popolazione inattiva ammonta quindi a circa il 40% del totale.  

 

L’età media della popolazione residente nel Comune è in costante crescita 

 
 

Nel periodo 2012-2016 questa la popolazione scolastica suddivisa per per ordine di istituto 
  01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 

Trend 

Scuola 

 Pop tot Stranieri Pop tot Stranieri Pop tot Stranieri Pop tot 

Età M F tot tot % M F tot tot % M F tot tot % M F tot Tot 
% 

stranieri 

Nido 

0 28 46 74 9 12,2% 36 37 73 17 23,3% 40 35 75 16 21,3% 37 32 69 

  
1 50 34 84 9 10,7% 30 44 74 9 12,2% 36 38 74 16 21,6% 41 37 78 

2 43 37 80 13 16,3% 47 36 83 9 10,8% 30 45 75 9 12,0% 37 38 75 

tot 121 117 238 31 13% 113 117 230 35 15% 106 118 224 41 18% 115 107 222 

Scuola 
materna 

3 43 42 85 12 14,1% 43 35 78 11 14,1% 50 35 85 8 9,4% 33 47 80 

  
4 45 46 91 14 15,4% 44 41 85 9 10,6% 44 35 79 9 11,4% 49 33 82 

5 60 41 101 13 12,9% 44 46 90 14 15,6% 44 42 86 8 9,3% 43 34 77 

tot 148 129 277 39 14% 131 122 253 34 13% 138 112 250 25 10% 125 114 239 

Scuola 
elementare 

6 45 44 89 5 5,6% 60 40 100 13 13,0% 44 44 88 10 11,4% 46 39 85 

  

7 51 40 91 14 15,4% 46 45 91 5 5,5% 58 38 96 10 10,4% 45 44 89 

8 37 35 72 6 8,3% 50 41 91 12 13,2% 46 43 89 3 3,4% 57 38 95 

9 37 41 78 7 9,0% 38 35 73 8 11,0% 51 41 92 12 13,0% 46 45 91 

10 47 43 90 11 12,2% 38 39 77 4 5,2% 37 35 72 8 11,1% 51 40 91 

Tot 217 203 420 43 10% 232 200 432 42 10% 236 201 437 43 10% 245 206 451 

Scuola 
media 

11 34 32 66 6 9,1% 46 43 89 9 10,1% 38 39 77 5 6,5% 37 36 73 
  

12 50 36 86 11 12,8% 32 32 64 6 9,4% 46 43 89 8 9,0% 39 39 78 

                                                                    
2 Con le nuove normative vigenti in tema di pensionamento la popolazione inattiva reale può risultare anche più anziana dei 65 anni 
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  01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 
Trend 

Scuola 

 Pop tot Stranieri Pop tot Stranieri Pop tot Stranieri Pop tot 

Età M F tot tot % M F tot tot % M F tot tot % M F tot Tot 
% 

stranieri 

13 45 43 88 9 10,2% 52 36 88 12 13,6% 33 32 65 6 9,2% 46 42 88 

tot 129 111 240 26 11% 130 111 241 27 11% 117 114 231 19 8% 122 117 239 

Scuola 
superiore 

14 48 54 102 16 15,7% 46 42 88 9 10,2% 52 36 88 12 13,6% 32 32 64 

  

15 39 42 81 8 9,9% 48 55 103 15 14,6% 46 41 87 8 9,2% 51 36 87 

16 47 50 97 10 10,3% 39 43 82 8 9,8% 47 53 100 12 12,0% 46 40 86 

17 34 51 85 6 7,1% 49 51 100 11 11,0% 39 42 81 9 11,1% 47 52 99 

18 48 54 102 11 10,8% 34 50 84 8 9,5% 48 50 98 10 10,2% 38 43 81 

Tot 216 251 467 51 11% 216 241 457 51 11% 232 222 454 51 11% 214 203 417 

 

In corrispondenza del progressivo calo delle nascite, negli anni considerati si assiste a un decremento del numero 

di bambini potenzialmente frequentanti Nidi e scuole materne (servizio, frequenza non obbligatoria).  

B.2.1.2.2 – COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 

Di seguito si riportano i dati relativi alla struttura di popolazione per classi di età e sesso nel Comune di Coreglia 

Antelminelli nel corso del 2016 (dati al 01/01/2017). 
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Età Maschi Femmine 
Totale 

N° % 

0-4 99 86 185 3,60% 
 53,50% 46,50%   

05-09 117 119 236 4,50% 
 49,60% 50,40%   

10-14 129 126 255 4,90% 
 50,60% 49,40%   

15-19 114 117 231 4,40% 
 49,40% 50,60%   

20-24 119 129 248 4,80% 
 48,00% 52,00%   

25-29 101 119 220 4,20% 
 45,90% 54,10%   

30-34 133 147 280 5,40% 
 47,50% 52,50%   

35-39 159 139 298 5,70% 
 53,40% 46,60%   

40-44 177 225 402 7,70% 
 44,00% 56,00%   

45-49 236 220 456 8,80% 
 51,80% 48,20%   

50-54 215 220 435 8,40% 
 49,40% 50,60%   

55-59 188 171 359 6,90% 
 52,40% 47,60%   

60-64 158 167 325 6,20% 
 48,60% 51,40%   

65-69 177 138 315 6,10% 
 56,20% 43,80%   

70-74 123 153 276 5,30% 
 44,60% 55,40%   

75-79 133 169 302 5,80% 
 44,00% 56,00%   

80-84 93 103 196 3,80% 
 47,40% 52,60%   

85-89 35 69 104 2,00% 
 33,70% 66,30%   

90-94 15 49 64 1,20% 
 23,40% 76,60%   

95-99 3 13 16 0,30% 
 18,80% 81,30%   

100+ 0 1 1 0,00% 
 0,00% 100,00%   

Totale 2.524 2.680 5.204 100,00% 
 48,50% 51,50%   

 

I seguenti dati di sintesi sono stati tratti dal sito www.tuttitalia.it e rappresentano la struttura per età della 

popolazione del Comune di Coreglia Antelminelli dal 2002 al 2016.  

 

 
 

Nel 2016 questa la popolazione suddivisa per classi di età rappresentative della struttura “economica” del 

territorio comunale 
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Età da 0-14 

Popolazione inattiva 
Età da 15 a 64 

Popolazione attiva 

>65 

Popolazione inattiva3 

M F tot M F tot M F tot 

2016 345 331 676 1600 1654 3254 579 695 1274 

% sul tot pop 13,67% 12,35% 12,99% 63,39% 61,72% 62,53% 22,94% 25,93% 24,48% 

 

Si osserva che la popolazione nella fascia di età compresa tra gli 0 e i 14 anni risulta pari a circa il 13% del totale 

della popolazione residente a Coreglia Antelminelli. Nella fascia di età considerata lavorativa (dai 15 ai 64 anni) 

la percentuale è pari al 62,5% con una prevalenza maschile. Oltre i 65 anni la percentuale della popolazione di 

attesta a circa il 24,5%. In totale la popolazione inattiva ammonta quindi a circa il 37,5% del totale.  

 

L’età media della popolazione residente nel Comune è in costante crescita 

 

 
 

Nel periodo 2012-2016 questa la popolazione scolastica suddivisa per per ordine di istituto 

 Scuola 

 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 
Trend 

  Pop. Tot Stranieri Pop. Tot. Stranieri Pop. Tot. Stranieri Pop. Tot 
Età M F tot tot % M F tot tot % M F tot tot % M F tot Tot % stranieri 

Nido 

0 19 21 40 4 10,0% 21 22 43 4 9,3% 16 13 29 4 13,8% 12 16 28 

  
1 25 17 42 5 11,9% 21 20 41 3 7,3% 24 18 42 3 7,1% 17 13 30 

2 23 24 47 4 8,5% 29 17 46 5 10,9% 21 20 41 3 7,3% 24 18 42 

tot 67 62 129 13 10,1% 71 59 130 12 9,2% 61 51 112 10 8,9% 53 47 100 

Scuola 
materna 

3 27 19 46 2 4,3% 23 25 48 4 8,3% 26 19 45 5 11,1% 20 20 40 

  
4 24 25 49 3 6,1% 27 19 46 2 4,3% 20 26 46 5 10,9% 26 19 45 

5 20 23 43 6 14,0% 25 23 48 1 2,1% 28 18 46 2 4,3% 21 26 47 

tot 71 67 138 11 8,0% 75 67 142 7 4,9% 74 63 137 12 8,8% 67 65 132 

Scuola 
elementare 

6 20 24 44 4 9,1% 20 25 45 8 17,8% 27 24 51 4 7,8% 30 18 48 
  
  

  

  
  
  

 
 

 

 
 

7 26 32 58 5 8,6% 19 25 44 4 9,1% 19 26 45 4 8,9% 28 26 54 

8 21 28 49 3 6,1% 25 33 58 4 6,9% 20 24 44 4 9,1% 19 26 45 

9 28 26 54 5 9,3% 22 28 50 4 8,0% 25 34 59 4 6,8% 19 23 42 

10 28 25 53 4 7,5% 27 26 53 5 9,4% 24 28 52 6 11,5% 25 34 59 

Tot 123 135 258 21 8,1% 113 137 250 25 10,0% 115 136 251 22 8,8% 121 127 248 

Scuola 
media 

11 23 17 40 4 10,0% 28 25 53 4 7,5% 27 25 52 5 9,6% 25 28 53 

 

 

 

 

12 22 25 47 2 4,3% 22 17 39 3 7,7% 28 26 54 3 5,6% 28 24 52 

13 25 27 52 4 7,7% 22 25 47 2 4,3% 22 17 39 3 7,7% 29 25 54 

tot 70 69 139 10 7,2% 72 67 139 9 6,5% 77 68 145 11 7,6% 82 77 159 

Scuola 
superiore 

14 24 21 45 1 2,2% 24 27 51 2 3,9% 23 25 48 2 4,2% 22 15 37 
  

  

  
  
  
  

  

  

  
  
  
  

15 25 27 52 4 7,7% 24 20 44 0 0,0% 24 27 51 2 3,9% 21 25 46 

16 17 17 34 1 2,9% 25 28 53 5 9,4% 24 20 44 0 0,0% 24 28 52 

17 24 22 46 3 6,5% 17 16 33 1 3,0% 25 28 53 4 7,5% 25 20 45 

18 18 22 40 2 5,0% 24 22 46 3 6,5% 19 16 35 2 5,7% 25 28 53 

Tot 108 109 217 11 5,1% 114 113 227 11 4,8% 115 116 231 10 4,3% 117 116 233 

                                                                    
3 Con le nuove normative vigenti in tema di pensionamento la popolazione inattiva reale può risultare anche più anziana dei 65 anni 
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B.2.1.2.3 – COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 

Di seguito si riportano i dati relativi alla struttura di popolazione per classi di età e sesso nel Comune di Bagni di 

Lucca nel corso del 2016 (dati al 01/01/2017). 

 

Età Maschi Femmine 
Totale 

n° % 

0-4 
95 83 178 2,90% 

53,40% 46,60% 

05-09 
132 116 248 4,00% 

53,20% 46,80% 

10-14 
129 118 247 4,00% 

52,20% 47,80% 

15-19 
145 126 271 4,40% 

53,50% 46,50% 

20-24 
129 100 229 3,70% 

56,30% 43,70% 

25-29 
144 126 270 4,40% 

53,30% 46,70% 

30-34 
146 142 288 4,70% 

50,70% 49,30% 

35-39 
164 142 306 5,00% 

53,60% 46,40% 

40-44 
207 231 438 7,10% 

47,30% 52,70% 

45-49 
245 260 505 8,20% 

48,50% 51,50% 

50-54 
262 233 495 8,10% 

52,90% 47,10% 

55-59 
223 240 463 7,60% 

48,20% 51,80% 

60-64 
204 214 418 6,80% 

48,80% 51,20% 

65-69 
245 233 478 7,80% 

51,30% 48,70% 

70-74 
177 180 357 5,80% 

49,60% 50,40% 

75-79 
142 191 333 5,40% 

42,60% 57,40% 

80-84 
109 166 275 4,50% 

39,60% 60,40% 

85-89 
62 132 194 3,20% 

32,00% 68,00% 

90-94 
26 80 106 1,70% 

24,50% 75,50% 

95-99 
4 22 26 0,40% 

15,40% 84,60% 

100+ 
1 1 2 0,00% 

50,00% 50,00% 

Totale 
2.991 3.136 6.127 100,00% 

48,80% 51,20% 

 

I seguenti dati di sintesi sono stati tratti dal sito www.tuttitalia.it e rappresentano la struttura per età della 

popolazione del Comune di Bagni di Lucca dal 2002 al 2016.  
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Nel 2016 questa la popolazione suddivisa per classi di età rappresentative della struttura “economica” del 

territorio comunale 

 
Età da 0-14 

Popolazione inattiva 
Età da 15 a 64 

Popolazione attiva 

>65 

Popolazione inattiva4 

M F tot M F tot M F tot 

2016 356 317 673 1869 1814 3683 766 1005 1771 

% sul tot pop 11,90% 10,11% 10,98% 62,49% 57,84% 60,11% 25,61% 32,05% 28,90% 

 

Si osserva che la popolazione nella fascia di età compresa tra gli 0 e i 14 anni risulta pari a circa l’ 11% del totale 

della popolazione residente a Barga. Nella fascia di età considerata lavorativa (dai 15 ai 64 anni) la percentuale 

è pari al 60% con una prevalenza maschile. Oltre i 65 anni la percentuale della popolazione si attesta a circa il 

29%. In totale la popolazione inattiva ammonta quindi a circa il 39,90 % del totale.  

 

L’età media della popolazione residente nel Comune è in costante crescita ed è tra le più elevate nella Provincia 

di Lucca (sopra i 48 anni). 

 
 

Nel periodo 2012-2016 questa la popolazione scolastica suddivisa per per ordine di istituto; per i ragazzi oltre 

la scuola dell’obbligo i dati risultano soltanto teorici. 
  01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 

Trend 
 

E
tà

 Pop. Tot Stranieri Pop. Tot. Stranieri Pop. Tot. Stranieri Pop. Tot 

 M F tot 
to
t 

% M F tot 
to
t 

% M F tot 
to
t 

% M F tot 
To
t 

% stran 

Nido 

0 
24 14 38 3 7,9% 20 13 33 5 

15,2
% 

15 16 31 4 
12,9

% 
9 22 31 

  

1 
25 20 45 9 

20,0
% 

21 15 36 3 8,3% 22 14 36 6 
16,7

% 
17 15 32 

2 
22 24 46 

1
5 

32,6
% 

25 19 44 
1
0 

22,7
% 

24 14 38 2 5,3% 23 13 36 

tot 
71 58 

12
9 

2
7 

20,9
% 

66 47 
11
3 

1
8 

15,9
% 

61 44 
10
5 

1
2 

11,4
% 

49 50 99 

Scuola 
materna 

3 
29 24 53 8 

15,1
% 

23 24 47 
1
4 

29,8
% 

23 19 42 9 
21,4

% 
23 14 37 

  

4 
25 31 56 

1
2 

21,4
% 

30 24 54 8 
14,8

% 
25 23 48 

1
5 

31,3
% 

23 19 42 

5 
15 24 39 9 

23,1
% 

24 32 56 
1
2 

21,4
% 

30 24 54 8 
14,8

% 
27 23 50 

tot 
69 79 

14
8 

2
9 

19,6
% 

77 80 
15
7 

3
4 

21,7
% 

78 66 
14
4 

3
2 

22,2
% 

73 56 
12
9 

Scuola 
element

are 

6 
39 18 57 7 

12,3
% 

15 23 38 8 
21,1

% 
24 33 57 

1
2 

21,1
% 

31 22 53 

  
7 

24 22 46 
1
2 

26,1
% 

39 17 56 7 
12,5

% 
16 24 40 7 

17,5
% 

24 32 56 

8 
22 28 50 7 

14,0
% 

23 23 46 
1
1 

23,9
% 

37 17 54 5 9,3% 14 23 37 

                                                                    
4 Con le nuove normative vigenti in tema di pensionamento la popolazione inattiva reale può risultare anche più anziana dei 65 anni 
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  01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 
Trend 

 

E
tà

 Pop. Tot Stranieri Pop. Tot. Stranieri Pop. Tot. Stranieri Pop. Tot 

 M F tot 
to
t 

% M F tot 
to
t 

% M F tot 
to
t 

% M F tot 
To
t 

% stran 

9 
26 28 54 

1
0 

18,5
% 

22 29 51 7 
13,7

% 
24 20 44 

1
0 

22,7
% 

36 16 52 

10 
24 17 41 7 

17,1
% 

28 28 56 9 
16,1

% 
22 30 52 7 

13,5
% 

23 20 43 

Tot 
135 

11
3 

24
8 

4
3 

17,3
% 

12
7 

12
0 

24
7 

4
2 

17,0
% 

12
3 

12
4 

24
7 

4
1 

16,6
% 

12
8 

11
3 

24
1 

Scuola 
media 

11 
32 27 59 9 

15,3
% 

25 15 40 7 
17,5

% 
27 29 56 8 

14,3
% 

23 30 53 

  

12 
31 24 55 7 

12,7
% 

30 27 57 7 
12,3

% 
25 15 40 7 

17,5
% 

27 27 54 

13 
22 21 43 

1
3 

30,2
% 

31 24 55 6 
10,9

% 
30 26 56 6 

10,7
% 

25 15 40 

tot 
85 72 

15
7 

2
9 

18,5
% 

86 66 
15
2 

2
0 

13,2
% 

82 70 
15
2 

2
1 

13,8
% 

75 72 
14
7 

Scuola 
superior

e 

14 
24 27 51 8 

15,7
% 

25 21 46 
1
5 

32,6
% 

31 25 56 6 
10,7

% 
31 26 57 

  

15 
31 25 56 9 

16,1
% 

24 26 50 7 
14,0

% 
26 24 50 

1
8 

36,0
% 

32 26 58 

16 
28 20 48 9 

18,8
% 

31 25 56 9 
16,1

% 
25 27 52 8 

15,4
% 

26 24 50 

17 
28 24 52 

1
0 

19,2
% 

27 20 47 9 
19,1

% 
31 26 57 

1
0 

17,5
% 

26 27 53 

18 
20 19 39 5 

12,8
% 

26 25 51 
1
0 

19,6
% 

27 22 49 
1
1 

22,4
% 

33 26 59 

Tot 
131 

11
5 

24
6 

4
1 

16,7
% 

13
3 

11
7 

25
0 

5
0 

20,0
% 

14
0 

12
4 

26
4 

5
3 

20,1
% 

14
8 

12
9 

27
7 

B.2.1.2.4 – COMUNE DI BORGO A MOZZANO 

Di seguito si riportano i dati relativi alla struttura di popolazione per classi di età e sesso nel Comune di Borgo a 

Mozzano nel corso del 2016 (dati al 01/01/2017). 

 

Età Maschi Femmine 
Totale 

N° % 

0-4 
139 126 

265 3,80% 
52,50% 47,50% 

05-set 
131 145 

276 3,90% 
47,50% 52,50% 

ott-14 
141 153 

294 4,20% 
48,00% 52,00% 

15-19 
159 158 

317 4,50% 
50,20% 49,80% 

20-24 
151 145 

296 4,20% 
51,00% 49,00% 

25-29 
163 170 

333 4,80% 
48,90% 51,10% 

30-34 
187 183 

370 5,30% 
50,50% 49,50% 

35-39 
173 184 

357 5,10% 
48,50% 51,50% 

40-44 
290 258 

548 7,80% 
52,90% 47,10% 

45-49 
321 284 

605 8,60% 
53,10% 46,90% 

50-54 
290 273 

563 8,00% 
51,50% 48,50% 

55-59 
271 247 

518 7,40% 
52,30% 47,70% 

60-64 
221 207 

428 6,10% 
51,60% 48,40% 

65-69 
217 228 

445 6,40% 
48,80% 51,20% 

70-74 
205 222 

427 6,10% 
48,00% 52,00% 

75-79 
165 214 

379 5,40% 
43,50% 56,50% 

 

0 200 400 600 800

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

90-94

100+

Pop residente nel Comune di Borgo a 
Mozzano per classi di età - sex ratio (Anno 

2016) 

Maschi Femmine



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale Punto b 

 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale   Intercomunale             Maggio 2018        ……………………………..     100 

80-84 
116 171 

287 4,10% 
40,40% 59,60% 

85-89 
56 144 

200 2,90% 
28,00% 72,00% 

90-94 
22 61 

83 1,20% 
26,50% 73,50% 

95-99 
3 8 

11 0,20% 
27,30% 72,70% 

100+ 
1 0 

1 0,00% 
100,00% 0,00% 

Totale 
3.422 3.581 

7.003 100,00% 
48,90% 51,10% 

 

 

I seguenti dati di sintesi sono stati tratti dal sito www.tuttitalia.it e rappresentano la struttura per età della 

popolazione del Comune di Borgo a Mozzano dal 2002 al 2016.  

 

 
 

Nel 2016 questa la popolazione suddivisa per classi di età rappresentative della struttura “economica” del 

territorio comunale 

 
Età da 0-14 

Popolazione inattiva 
Età da 15 a 64 

Popolazione attiva 

>65 

Popolazione inattiva5 

M F tot M F tot M F tot 

2016 411 424 835 2226 2109 4335 785 1048 1833 

% sul tot pop 12,01% 11,84% 11,92% 65,05% 58,89% 61,90% 22,94% 29,27% 26,17% 

 

Si osserva che la popolazione nella fascia di età compresa tra gli 0 e i 14 anni risulta pari a circa il 12% del totale 

della popolazione residente a Borgo a Mozzano. Nella fascia di età considerata lavorativa (dai 15 ai 64 anni) la 

percentuale è pari al 61,90% con una prevalenza maschile. Oltre i 65 anni la percentuale della popolazione si 

attesta a circa il 26%. In totale la popolazione inattiva ammonta quindi a circa il 30,1 % del totale.  

 

L’età media della popolazione residente nel Comune è in costante crescita 

 
 

                                                                    
5 Con le nuove normative vigenti in tema di pensionamento la popolazione inattiva reale può risultare anche più anziana dei 65 anni 
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Nel periodo 2012-2016 questa la popolazione scolastica suddivisa per per ordine di istituto; per i ragazzi oltre 

la scuola dell’obbligo i dati risultano soltanto teorici. 

 
 
 

 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 
Trend 

 
E

tà
 

Pop. Tot Stranieri Pop. Tot. Stranieri Pop. Tot. Stranieri Pop. Tot 

M F tot 
to
t 

% M F tot 
to
t 

% M F tot 
to
t 

% M F tot Tot 
% 

stranier
i 

N
id

o
 

0 33 31 64 13 20,3
% 

25 18 43 6 14,0
% 

26 30 56 6 10,7
% 

22 21 43 

  

1 33 23 56 9 16,1
% 

35 32 67 12 17,9
% 

24 18 42 5 11,9
% 

26 31 57 

2 20 29 49 4 8,2% 32 23 55 7 12,7
% 

38 32 70 10 14,3
% 

23 18 41 

tot 
86 83 

16
9 26 

15,4
% 92 73 

16
5 25 

15,2
% 88 80 

16
8 21 

12,5
% 71 70 

14
1 

Sc
u

o
la

 m
at

er
n

a 

3 30 37 67 9 13,4
% 

20 27 47 5 10,6
% 

30 21 51 5 9,8% 39 35 74 

  

4 31 25 56 7 12,5
% 

30 36 66 9 13,6
% 

18 28 46 5 10,9
% 

29 21 50 

5 25 23 48 8 16,7
% 

31 24 55 7 12,7
% 

29 36 65 7 10,8
% 

20 30 50 

tot 
86 85 

17
1 24 

14,0
% 81 87 

16
8 21 

12,5
% 77 85 

16
2 17 

10,5
% 88 86 

17
4 

Sc
u

o
la

 e
le

m
en

ta
re

 

6 25 30 55 7 12,7
% 

25 24 49 8 16,3
% 

30 24 54 6 11,1
% 

30 36 66 

  

7 30 29 59 4 6,8% 26 30 56 6 10,7
% 

25 23 48 8 16,7
% 

30 24 54 

8 27 32 59 3 5,1% 31 27 58 4 6,9% 25 32 57 5 8,8% 25 23 48 

9 29 35 64 9 14,1
% 

26 31 57 1 1,8% 29 28 57 4 7,0% 26 32 58 

10 30 26 56 6 10,7
% 

29 35 64 8 12,5
% 

25 31 56 1 1,8% 29 29 58 

Tot 
141 

15
2 

29
3 29 9,9% 

13
7 

14
7 

28
4 27 9,5% 

13
4 

13
8 

27
2 24 8,8% 

14
0 

14
4 

28
4 

Sc
u

o
la

 m
ed

ia
 

11 32 29 61 5 8,2% 28 26 54 5 9,3% 29 35 64 5 7,8% 25 31 56 

  

12 25 33 58 7 12,1
% 

33 30 63 4 6,3% 28 26 54 4 7,4% 29 35 64 

13 44 24 68 13 19,1
% 

25 33 58 5 8,6% 31 30 61 4 6,6% 27 27 54 

tot 
101 86 

18
7 25 

13,4
% 86 89 

17
5 14 8,0% 88 91 

17
9 13 7,3% 81 93 

17
4 

Sc
u

o
la

 s
u

p
er

io
re

 

14 26 31 57 6 10,5
% 

43 22 65 11 16,9
% 

25 34 59 5 8,5% 31 31 62 

  

15 31 35 66 8 12,1
% 

27 30 57 6 10,5
% 

42 18 60 7 11,7
% 

27 33 60 

16 26 43 69 6 8,7% 30 34 64 8 12,5
% 

28 30 58 6 10,3
% 

43 18 61 

17 27 25 52 6 11,5
% 

26 43 69 6 8,7% 30 34 64 7 10,9
% 

29 31 60 

18 27 29 56 2 3,6% 28 27 55 6 10,9
% 

26 42 68 5 7,4% 31 34 65 

Tot 137 
16

3 
30

0 28 9,3% 
15

4 
15

6 
31

0 37 
11,9

% 
15

1 
15

8 
30

9 30 9,7% 
16

1 
14

7 
30

8 

B.2.1.2.5 – COMUNE DI PESCAGLIA 

Di seguito si riportano i dati relativi alla struttura di popolazione per classi di età e sesso nel Comune di Pescaglia 

nel corso del 2016 (dati al 01/01/2017). 
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Età Maschi Femmine 
Totale 

N° % 
0-4 53 38 91 2,60% 

58,20% 41,80% 
5-9 61 80 141 4,00% 

43,30% 56,70% 
10-14 70 64 134 3,80% 

52,20% 47,80% 
15-19 85 73 158 4,50% 

53,80% 46,20% 
20-24 86 74 160 4,60% 

53,80% 46,30% 
25-29 74 76 150 4,30% 

49,30% 50,70% 
30-34 70 78 148 4,20% 

47,30% 52,70% 
35-39 94 88 182 5,20% 

51,60% 48,40% 
40-44 135 135 270 7,70% 

50,00% 50,00% 
45-49 150 141 291 8,30% 

51,50% 48,50% 
50-54 159 159 318 9,10% 

50,00% 50,00% 
55-59 132 131 263 7,50% 

50,20% 49,80% 
60-64 117 121 238 6,80% 

49,20% 50,80% 
65-69 127 120 247 7,10% 

51,40% 48,60% 
70-74 114 98 212 6,10% 

53,80% 46,20% 
75-79 99 85 184 5,30% 

53,80% 46,20% 
80-84 84 93 177 5,10% 

47,50% 52,50% 
85-89 30 59 89 2,50% 

33,70% 66,30% 
90-94 7 25 32 0,90% 

21,90% 78,10% 
95-99 3 6 9 0,30% 

33,30% 66,70% 
100+ 1 1 2 0,10% 

50,00% 50,00% 
Totale 1.751 1.745 3.496 100,00% 

50,10% 49,90%   
 

 

 

I seguenti dati di sintesi sono stati tratti dal sito www.tuttitalia.it e rappresentano la struttura per età della 

popolazione del Comune di Pescaglia dal 2002 al 2016.  

 

 
 

Nel 2016 questa la popolazione suddivisa per classi di età rappresentative della struttura “economica” del 

territorio comunale 
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Età da 0-14 

Popolazione inattiva 
Età da 15 a 64 

Popolazione attiva 

>65 

Popolazione inattiva6 

M F tot M F tot M F tot 

2016 184 182 366 1102 1076 2178 465 487 952 

% sul tot pop 10,51% 10,43% 10,47% 62,94% 61,66% 62,30% 26,56% 27,91% 27,23% 

 

Si osserva che la popolazione nella fascia di età compresa tra gli 0 e i 14 anni risulta pari a circa il 12% del totale 

della popolazione residente a Borgo a Mozzano. Nella fascia di età considerata lavorativa (dai 15 ai 64 anni) la 

percentuale è pari al 61,90% con una prevalenza maschile. Oltre i 65 anni la percentuale della popolazione si 

attesta a circa il 26%. In totale la popolazione inattiva ammonta quindi a circa il 30,1 % del totale.  

 

L’età media della popolazione residente nel Comune è in costante crescita 

 
 

Nel periodo 2012-2016 questa la popolazione scolastica suddivisa per per ordine di istituto; per i ragazzi oltre 

la scuola dell’obbligo i dati risultano soltanto teorici. 
  01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017   

  Pop. Tot Stranieri Pop. Tot. Stranieri Pop. Tot. Stranieri Pop. Tot Trend 

 Età M F tot tot % M F tot tot % M F tot tot % M F tot Tot 
% 

stranieri 

N
id

o
 

0 13 9 22 1 4,5% 12 10 22 1 4,5% 7 7 14 1 7,1% 6 5 11 

  
1 13 5 18 0 0,0% 14 9 23 1 4,3% 12 11 23 1 4,3% 7 7 14 

2 11 17 28 1 3,6% 13 6 19 0 0,0% 15 8 23 2 8,7% 13 11 24 

tot 37 31 68 2 2,9% 39 25 64 2 3,1% 34 26 60 4 6,7% 26 23 49 

Sc
u

o
la

 
m

at
er

n
a 

3 13 14 27 3 11,1% 13 17 30 1 3,3% 11 7 18 0 0,0% 15 8 23 

  
4 8 11 19 2 10,5% 12 16 28 2 7,1% 13 17 30 1 3,3% 12 7 19 

5 15 18 33 2 6,1% 7 12 19 3 15,8% 11 16 27 2 7,4% 14 17 31 

tot 36 43 79 7 8,9% 32 45 77 6 7,8% 35 40 75 3 4,0% 41 32 73 

Sc
u

o
la

 e
le

m
en

ta
re

 6 16 18 34 2 5,9% 15 19 34 2 5,9% 7 12 19 3 15,8% 11 17 28 

  

7 10 10 20 1 5,0% 14 17 31 0 0,0% 15 19 34 2 5,9% 7 10 17 

8 15 15 30 2 6,7% 10 11 21 1 4,8% 14 16 30 0 0,0% 15 19 34 

9 10 19 29 2 6,9% 15 15 30 2 6,7% 10 10 20 0 0,0% 14 17 31 

10 19 10 29 2 6,9% 12 19 31 2 6,5% 14 15 29 2 6,9% 10 9 19 

Tot 70 72 142 9 6,3% 66 81 147 7 4,8% 60 72 132 7 5,3% 57 72 129 

Sc
u

o
la

 m
ed

ia
 

11 14 16 30 2 6,7% 20 9 29 3 10,3% 12 19 31 2 6,5% 14 15 29 

  
12 17 14 31 4 12,9% 13 15 28 2 7,1% 19 9 28 2 7,1% 13 19 32 

13 16 10 26 2 7,7% 17 15 32 4 12,5% 14 12 26 2 7,7% 19 9 28 

tot 47 40 87 8 9,2% 50 39 89 9 10,1% 45 40 85 6 7,1% 46 43 89 

Sc
u

o
la

 s
u

p
er

io
re

 

14 22 13 35 2 5,7% 16 10 26 2 7,7% 16 15 31 4 12,9% 14 12 26 

  
15 15 24 39 3 7,7% 23 13 36 3 8,3% 16 10 26 2 7,7% 16 15 31 

16 18 13 31 2 6,5% 15 22 37 3 8,1% 23 14 37 2 5,4% 14 9 23 

17 13 20 33 2 6,1% 20 14 34 3 8,8% 14 21 35 3 8,6% 23 14 37 

18 19 14 33 3 9,1% 13 18 31 1 3,2% 19 14 33 2 6,1% 14 22 36 

                                                                    
6 Con le nuove normative vigenti in tema di pensionamento la popolazione inattiva reale può risultare anche più anziana dei 65 anni 
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  01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017   

  Pop. Tot Stranieri Pop. Tot. Stranieri Pop. Tot. Stranieri Pop. Tot Trend 

 Età M F tot tot % M F tot tot % M F tot tot % M F tot Tot 
% 

stranieri 

Tot 87 84 171 12 7,0% 87 77 164 12 7,3% 88 74 162 13 8,0% 81 72 153 

B.2.1.2.6 – MEDIA VALLE DEL SERCHIO 

Di seguito si riportano i dati relativi alla struttura di popolazione per classi di età e sesso nel territorio della 

Media valle del Serchio nel corso del 2016 (dati al 01/01/2017). 

 

Nel 2016 questa la popolazione suddivisa per classi di età rappresentative della struttura “economica” del 

territorio comunale 

 
Età da 0-14 

Popolazione inattiva 
Età da 15 a 64 

Popolazione attiva 

>65 

Popolazione inattiva7 

M F tot M F tot M F tot 

2016 1935 1830 3765 9779 9642 19421 3.875 4745 8620 

% sul tot pop 12,41% 11,28% 11,84% 62,73% 59,46% 61,06% 24,86% 29,26% 27,10% 

 

Si osserva che la popolazione nella fascia di età compresa tra gli 0 e i 14 anni risulta pari a circa il 12% del totale 

della popolazione residente. Nella fascia di età considerata lavorativa (dai 15 ai 64 anni) la percentuale è pari al 

61% con una prevalenza maschile. Oltre i 65 anni la percentuale della popolazione si attesta a circa il 27,10%. In 

totale la popolazione inattiva ammonta quindi a circa il 39 % del totale.  

B.2.1.3 - Stato civile 

B.2.1.3.1 – COMUNE DI BARGA 

Questi i dati al 31/12/2016 

Età Celibi/Nubili Coniugati/e Vedovi/e Divorziati/e Totale 

0-4 384 0 0 0 384 

5-9 437 0 0 0 437 

10-14 394 0 0 0 394 

15-19 450 0 0 0 450 

20-24 413 20 0 0 433 

25-29 331 89 0 1 421 

30-34 252 172 1 6 431 

35-39 212 337 2 18 569 

40-44 217 467 2 31 717 

45-49 159 572 9 60 800 

50-54 114 609 10 46 779 

55-59 72 555 30 46 703 

60-64 49 541 45 33 668 

65-69 59 542 62 22 685 

70-74 43 477 104 15 639 

75-79 33 398 156 7 594 

80-84 33 213 179 0 425 

85-89 18 100 163 0 281 

                                                                    
7 Con le nuove normative vigenti in tema di pensionamento la popolazione inattiva reale può risultare anche più anziana dei 65 anni 
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Età Celibi/Nubili Coniugati/e Vedovi/e Divorziati/e Totale 

90-94 12 30 82 0 124 

95-99 3 4 28 0 35 

100+ 1 0 6 0 7 

Totale 3.686 5.126 879 285 9976 

 

 
Si osserva che sopra i 70 anni la percentuale di donne sul totale risulta sempre più alta rispetto a quella degli 

uomini. Tale differenza è particolarmente evidente sopra i 90 anni di età.  

 

Il numero medio di famiglie nel periodo compreso tra il 31/12/2003 e il 31/12/2016 è pari a 4064 nuclei. 

Il trend è andando crescendo dal 31/01/2001 al 31/01/2012 poi si è assistito a un modesto calo.  Nello stesso 

periodo, il numero medio di componenti per famiglia, invece, risulta pari a 2,49 membri con un trend in calo dal 

2003 a fine 2016 (da 2,57 componenti a 2,41). 

 

 
 

Il numero medio di componenti per famiglia ricalca (in parte) la situazione di scarsa natalità e la presenza di 

numerosi celibi e nubili, oltre che di vedovi, nella popolazione. Nel periodo considerato si osserva un costante 

calo. Per le valutazioni quantitative nell’ambito del Rapporto Ambientale si considera una composizione del 

nucleo familiare di 2,42 membri (valore medio sugli ultimi 3 anni).  
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B.2.1.3.2 - COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 

Questi i dati al 31/12/2016 

Età Celibi/Nubili Coniugati/e Vedovi/e Divorziati/e Totale 

0-4 185 0 0 0 185 

05-09 236 0 0 0 236 

10-14 255 0 0 0 255 

15-19 231 0 0 0 231 

20-24 241 7 0 0 248 

25-29 182 36 0 2 220 

30-34 161 117 0 2 280 

35-39 116 175 1 6 298 

40-44 96 279 2 25 402 

45-49 71 347 5 33 456 

50-54 55 344 5 31 435 

55-59 32 287 11 29 359 

60-64 20 261 24 20 325 

65-69 27 243 30 15 315 

70-74 17 198 56 5 276 

75-79 18 217 64 3 302 

80-84 11 107 73 5 196 

85-89 4 41 58 1 104 

90-94 4 14 46 0 64 

95-99 2 1 13 0 16 

100+ 0 0 1 0 1 

Totale 1.964 2.674 389 177 5.204 

 

 
 

Il numero medio di famiglie nel periodo compreso tra il 31/12/2003 e il 31/12/2016 è pari a 2210 nuclei. Il 

trend è andando crescendo dal 31/01/2001 al 31/01/2012 poi si è assistito a un modesto calo.  Nello stesso 
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periodo, il numero medio di componenti per famiglia, invece, risulta pari a 2,34 membri con un trend in calo dal 

2003 a fine 2016 (da 2,44 componenti a 2,29). 

 
 

 

B.2.1.3.3 – COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 

Questi i dati al 31/12/2016 

Età Celibi/Nubili Coniugati/e Vedovi/e Divorziati/e Totale 

0-4 178 0 0 0 178 

5-10 248 0 0 0 248 

10-14 247 0 0 0 247 

15-19 269 2 0 0 271 

20-24 224 5 0 0 229 

25-29 229 40 0 1 270 

30-34 198 84 0 6 288 

35-39 159 133 3 11 306 

40-44 170 257 1 10 438 

45-49 149 315 6 35 505 

50-54 104 343 9 39 495 

55-59 67 339 20 37 463 

60-64 63 299 34 22 418 

65-69 49 344 55 30 478 

70-74 40 239 63 15 357 

75-79 27 201 102 3 333 

80-84 19 127 124 5 275 

85-89 12 65 112 5 194 

90-94 10 16 80 0 106 

95-99 1 3 22 0 26 

100+ 1 0 1 0 2 

Totale 2.464 2.812 632 219 6.127 
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Il numero medio di famiglie nel periodo compreso tra il 31/12/2013 e il 31/12/2016 è pari a 2959,2 nuclei.  

I valori massimi sono stati registrati nel nel 2012 (2982) e a oggi si hanno valori intorno alle 2917 famiglie.  

Nello stesso periodo, il numero medio di componenti per famiglia, invece, risulta pari a 2,16 membri passando 

dai 2,2 al 31/12/2001 ai 2,1 del 31/12/2016. 

 

 

 

B.2.1.3.4 - COMUNE DI BORGO A MOZZANO 

Questi i dati al 31/12/2016 

Età Celibi/Nubili Coniugati/e Vedovi/e Divorziati/e Totale 

0-4 265 0 0 0 265 

5-09 276 0 0 0 276 

10-14 294 0 0 0 294 

15-19 317 0 0 0 317 

20-24 294 1 0 1 296 

25-29 287 46 0 0 333 

30-34 214 153 0 3 370 
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Età Celibi/Nubili Coniugati/e Vedovi/e Divorziati/e Totale 

35-39 160 190 0 7 357 

40-44 187 333 3 25 548 

45-49 143 433 4 25 605 

50-54 80 442 12 29 563 

55-59 49 433 12 24 518 

60-64 52 330 24 22 428 

65-69 24 347 54 20 445 

70-74 31 309 76 11 427 

75-79 22 233 117 7 379 

80-84 25 127 134 1 287 

85-89 21 61 116 2 200 

90-94 6 12 65 0 83 

95-99 0 1 9 1 11 

100+ 0 0 1 0 1 

Totale 2.747 3.451 627 178 7.003 

 

 
 

Il numero medio di famiglie nel periodo compreso tra il 31/12/2013 e il 31/12/2016 è pari a 2906 nuclei. Il 

trend, nel periodo considerato, è complessivamente negativo nonostante ampie oscillazioni. Interessante 

osservare la leggera ripresa nel 2015-2016.  Nello stesso periodo, il numero medio di componenti per famiglia, 

invece, risulta pari a 2,49 membri, passando dai 2,55 al 31/12/2009 ai 2,42 del 31/12/2016. 
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B.2.1.3.5 – COMUNE DI PESCAGLIA 

Questi i dati al 31/12/2016 

Età Celibi/Nubili Coniugati/e Vedovi/e Divorziati/e Totale 

0-4 91 0 0 0 91 

5-9 141 0 0 0 141 

10-14 134 0 0 0 134 

15-19 158 0 0 0 158 

20-24 158 2 0 0 160 

25-29 131 18 0 1 150 

30-34 91 57 0 0 148 

35-39 73 100 0 9 182 

40-44 73 190 1 6 270 

45-49 54 217 4 16 291 

50-54 45 245 6 22 318 

55-59 31 202 11 19 263 

60-64 20 195 14 9 238 

65-69 14 205 22 6 247 

70-74 26 154 26 6 212 

75-79 16 108 54 6 184 

80-84 15 91 67 4 177 

85-89 15 21 53 0 89 

90-94 7 5 20 0 32 

95-99 1 0 8 0 9 

100+ 1 0 1 0 2 

Totale 1.295 1.810 287 104 3.496 

 

 
 

Il numero medio di famiglie nel periodo compreso tra il 31/12/2013 e il 31/12/2016 è pari a 1508 nuclei con 

un significativo incremento fino al 2009 e un progressivo calo, non altrettanto consistente, fino a oggi. Nello 
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stesso periodo, il numero medio di componenti per famiglia, invece, risulta pari a 2,44 membri passando dai 2,58 

componenti al 31/12/2001 ai 2,33 componenti al 31/12/2016. 

 

 

 

B.2.1.3.6 – MEDIA VALLE DEL SERCHIO 

Questi i dati al 31/12/2016 

Età Celibi/Nubili Coniugati/e Vedovi/e Divorziati/e Tot 

0-4 1103 0 0 0 1103 

5-9 1338 0 0 0 1338 

10-14 1324 0 0 0 1324 

15-19 1425 2 0 0 1427 

20-24 1330 35 0 1 1366 

25-29 1160 229 0 5 1394 

30-34 916 583 1 17 1517 

35-39 720 935 6 51 1712 

40-44 743 1526 9 97 2375 

45-49 576 1884 28 169 2657 

50-54 398 1983 42 167 2590 

55-59 251 1816 84 155 2306 

60-64 204 1626 141 106 2077 

65-69 173 1681 223 93 2170 

70-74 157 1377 325 52 1911 

75-79 116 1157 493 26 1792 

80-84 103 665 577 15 1360 

85-89 70 288 502 8 868 

90-94 39 77 293 0 409 

95-99 7 9 80 1 97 

100+ 3 0 10 0 13 

Totale 12156 15873 2814 963 31806 
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I seguenti dati di sintesi relativi all’anno 2014 sono stati ricavati dal sito della Regione Toscana  

http://www.regione.toscana.it/statistiche/dati-statistici/famiglia-e-societa 

Popolazione residente in famiglia(1) e in convivenza(2) per sesso, numero di famiglie e convivenze, numero 

medio(3) di componenti per Comune 2015 
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Bagni di 
Lucca 

3001 3205 6206 3 2 5 2941 3 2,11 

Barga 4930 5136 10066 5 14 19 4145 4 2,43 
Borgo a 
Mozzano 

3456 3631 7087 1 5 6 2901 3 2,44 

Coreglia 
Antelminelli 

2565 2693 5258 1 1 2 2271 2 2,32 

Pescaglia 1801 1797 3598 0 0 0 1513 0 2,38 
Provincia 
Lucca 

188.704 203.556 392.260 453 765 1.218 169.404 191 2,32 

B.2.1.4 - I cittadini stranieri 

I seguenti dati per Comune sono ricavati dal sito https://www.tuttitalia.it/ 

B.2.1.4 1 – COMUNE DI BARGA 

Popolazione straniera residente a Barga al 1° gennaio 2017. Sono considerati cittadini stranieri le persone di 

cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Barga per 

età e sesso al 1° gennaio 2017 su dati ISTAT. 
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Gli stranieri residenti a Barga al 1° gennaio 2017 sono 888 e rappresentano l'8,9% della popolazione residente. 

 

 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania con il 23,8% di tutti gli stranieri presenti 

sul territorio, seguita dalla Romania (21,2%) e dal Marocco (18,4%). 

 

B.2.1.4 2 – COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 

Popolazione straniera residente a Coreglia Antelminelli al 1° gennaio 2017. Sono considerati cittadini stranieri 

le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Coreglia 

Antelminelli per età e sesso al 1° gennaio 2017 su dati ISTAT. 
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Gli stranieri residenti a Coreglia Antelminelli al 1° gennaio 2017 sono 324 e rappresentano il 6,2% della 

popolazione residente. 

 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 32,4% di tutti gli stranieri 

presenti sul territorio, seguita dall'Albania (19,1%) e dal Marocco(17,3%). 

 

B.2.1.4 3 – COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 

Popolazione straniera residente a Bagni di Lucca al 1° gennaio 2017. Sono considerati cittadini stranieri le 

persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Bagni di 

Lucca per età e sesso al 1° gennaio 2017 su dati ISTAT. 
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Gli stranieri residenti a Bagni di Lucca al 1° gennaio 2017 sono 700 e rappresentano l'11,4% della popolazione 

residente. 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 21,1% di tutti gli stranieri 

presenti sul territorio, seguita dal Regno Unito (17,0%) e dal Marocco(16,3%). 

 

B.2.1.4 4 – COMUNE DI BORGO A MOZZANO 

Popolazione straniera residente a Borgo a Mozzano al 1° gennaio 2017. Sono considerati cittadini stranieri le 

persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Borgo a 

Mozzano per età e sesso al 1° gennaio 2017 su dati ISTAT. 
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Gli stranieri residenti a Borgo a Mozzano al 1° gennaio 2017 sono 474 e rappresentano il 6,8% della popolazione 

residente. 

 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 28,1% di tutti gli stranieri presenti 

sul territorio, seguita dalla Romania (21,9%) e dall'Albania(7,2%). 

 
 

B.2.1.4 5 – COMUNE DI PESCAGLIA 

Popolazione straniera residente a Pescaglia al 1° gennaio 2017. Sono considerati cittadini stranieri le persone 

di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Pescaglia 

per età e sesso al 1° gennaio 2017 su dati ISTAT. 
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Gli stranieri residenti a Pescaglia al 1° gennaio 2017 sono 162 e rappresentano il 4,6% della popolazione 

residente. 

 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 27,2% di tutti gli stranieri 

presenti sul territorio, seguita dal Marocco (15,4%) e dal Regno Unito(15,4%). 

 
 

B.2.1.4 6 – MEDIA VALLE DEL SERCHIO 

Questo l’andamento della popolazione straniera residente nei Comuni della Media Valle del Serchio dal 

31/12/2011 al 31/12/2016 (elaborazione dati ISTAT)  
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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Tot. Str. 
% 

pop 
str. 

Tot. Str. 
% 

pop 
str. 

Tot. Str. 
% 

pop 
str. 

Tot. Str. 
% 

pop 
str. 

Tot. Str. 
% 

pop. 
str. 

Tot. Str. 
% 

Pop 
str. 

Bagni di 
Lucca 

6187 579 9% 6152 618 10% 6266 682 11% 6211 704 11% 6161 704 11% 6127 700 11% 

Barga 10123 794 8% 10146 841 8% 10156 882 9% 10085 898 9% 10034 893 9% 9976 888 9% 

Borgo a 
Mozzano 

7232 488 7% 7123 475 7% 7136 502 7% 7093 482 7% 6994 449 6% 7003 474 7% 

Coreglia 
A. 

5246 307 6% 5225 302 6% 5255 342 7% 5260 327 6% 5215 314 6% 5204 324 6% 

Pescaglia 3631 161 4% 3525 154 4% 3598 190 5% 3598 188 5% 3526 174 5% 3496 162 5% 

Tot Media  
Valle 
Serchio 

32419 2329 7,2% 32171 2390 7,4% 32411 2598 8,02 32247 2599 8,06% 31930 2534 7,9% 31806 2548 8% 

 

I valori percentuali nella Media Valle del Serchio risultano in aumento dal 2011 al 2013 e quindi presentano una 

certa stabilità con modeste oscillazioni intorno all’8%. Stessa situazione pressoché in tutti i Comuni della Media 

Valle con Bagni di Lucca che presenta il maggior valore percentuale (11%) e Pescaglia il minimo (5%). 

B.2.1.5 – Indici e indicatori statistici 

B.2.1.5.1 – INDICI DEMOGRAFICI 

B.2.1.5.1.1 – Tasso di natalità 

Tasso di Natalità  
rapporto tra il numero dei nati vivi dell’anno e l’ammontare medio 

della popolazione residente, moltiplicato per 1.000.  

 

Anno Indice di natalità (x 1000 ab) 

1 gen-31 dic Barga Coreglia A. Bagni di Lucca Borgo a Mozzano Pescaglia Prov di Lucca 

2002 5,8 6,4 8,4 8,4 8,3 8,1 

2003 7,8 9,8 5,9 7,5 7,5 8 
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2004 8,1 9,3 8,7 10,3 7,5 8,3 

2005 6,3 9,2 8,4 8,6 7,7 8,4 

2006 8,6 10,6 7,5 7,9 6,9 8,5 

2007 8,6 7,6 9,9 7,7 10 8,6 

2008 10 8,4 7,2 8 8,7 9 

2009 7,9 8 9,1 7,5 5,8 8,1 

2010 7,8 9 8,1 9,9 9,3 8,3 

2011 7,2 8,1 6,8 6,4 7,8 8 

2012 8,8 9 7 8,2 5 8,2 

2013 7,1 7,6 6,3 9,4 6,7 7,5 

2014 7,3 8,4 5,1 6,2 6,7 7,3 

2015 7,4 5,9 5,5 8,4 3,9 6,9 

2016 6,7 5,4 5,5 6,4 3,1 6,7 

2017 - - - - - - 

Valore medio 7,69 8,18 7,29 8,05 6,99 7,99 

 

Nel 2016 il Comune di Barga presenta l’indice di natalità più alto, in linea con il valore provinciale. Si evidenzia 

che comunque, per lo stesso comune di Barga, il dato è in forte calo rispetto agli anni precedenti. 

Interessante osservare come il valore medio calcolato nel periodo 2002-2016 evidenzi che i Comuni della Media 

Valle del Serchio con i valori medi più alti di quello provinciale sono quelli di Coreglia Antelminelli e di Borgo a 

Mozzano (comunque in calo negli ultimo anni). 

  

 
 

Il grafico e la tabella seguente evidenziano che la percentuale di nati stranieri sul totale dei nati si attesta su valori 

intorno al 21 % nel Comune di Bagni di Lucca negli anni 2012 e 2016 (con percentuali molto inferiori nel periodo 

intermedio ma in genere maggiori di quanto registrato a livello di Media valle); un altro comune che presenta 

valori percentuali significativi è il Comune di Barga, in particolare negli anni 2014 ( il 23%) e 2015 (22%). Nel 

Comune di Borgo a Mozzano si raggiunge la percentuale del 22% nel 2013 e poi si assiste a un progressivo calo. 

Nel Comune di Pescaglia la percentuale di nati stranieri sul totale risulta sempre inferiore a quanto calcolato a 

livello di Media Valle nel periodo considerato.  

 

 
NATI 

2012 2013 2014 2015 2016 

Tot stranieri % Tot stranieri % Tot stranieri % Tot stranieri % Tot stranieri % 

Bagni di 
Lucca 

43 9 21% 39 4 10% 32 5 16% 34 4 12% 34 7 21% 

Barga 89 10 11% 72 9 13% 74 17 23% 74 16 22% 67 13 19% 
Borgo a 
Mozzano 

59 10 17% 67 15 22% 44 6 14% 59 7 12% 45 5 11% 
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NATI 

2012 2013 2014 2015 2016 

Tot stranieri % Tot stranieri % Tot stranieri % Tot stranieri % Tot stranieri % 

Coreglia 
Antelminelli 

47 7 15% 40 4 10% 44 3 7% 31 4 12% 28 3 11% 

Pescaglia 18 1 6% 24 1 4% 24 2 8% 14 1 7% 11 1 9% 
Tot Media 
Valle 
Serchio 

256 37 14% 242 33 14% 218 33 15% 212 32 15% 185 29 16% 

B.2.1.5.1.2 – Tasso di mortalità 

Tasso di Mortalità  
rapporto tra il numero dei decessi nell’anno e l’ammontare medio 

della popolazione residente, moltiplicato per 1.000.  

 

Anno Indice di mortalità (x 1000 ab.) 

1 gen-31 dic Barga Coreglia A.  Bagni di Lucca Borgo a Mozzano Pescaglia Prov di Lucca 

2002 10,2 14 16,9 14,3 11,8 11,9 

2003 14,6 11,6 14,9 11,2 13,9 12,1 

2004 11,9 12,9 17,8 11,7 9,6 11,3 

2005 14 12,7 14,5 14,8 11,1 12,1 

2006 14,1 10,2 14,2 11,3 13,7 11,6 

2007 13,1 11,8 14,1 9,2 13,5 11,6 

2008 15,3 14,7 13,6 12,7 15,1 12 

2009 13,6 11,2 13,9 9,4 15,1 12 

2010 14,5 13 15,1 9,7 12,8 11,3 

2011 12,9 11 11,5 13,4 11,1 11,7 

2012 12,4 13,6 18 13,2 15,4 12,3 

2013 13,4 10,5 15,6 11,4 14 11,9 

2014 13 12,4 16,5 13,6 10,8 11,6 

2015 13,3 13,2 13,3 15,8 13,8 12,6 

2016 11,7 13,8 14,2 12,7 12,8 11,8 

2017 - - - - - - 

Valori medi 13,20 12,44 14,94 12,29 12,97 11,85 

 

Il  valore medio elevato registrato per il Comune di Bagni di Lucca è da mettersi in relazione con l’indice di 

vecchiaia riportato al Cap. B.2.1.5.1.7. 

B.2.1.5.1.3 – Tasso di crescita naturale 

Tasso di Crescita naturale differenza tra il tasso di natalità e il tasso di mortalità.  

 

Anno 
1 gen-31 dic 

Barga Coreglia A. Bagni di 
Lucca 

Borgo a 
Mozzano 

Pescaglia Prov di Lucca 

2002 -4,4 -7,6 -8,5 -5,9 -3,5 -3,8 

2003 -6,8 -1,8 -9 -3,7 -6,4 -4,1 

2004 -3,8 -3,6 -9,1 -1,4 -2,1 -3 

2005 -7,7 -3,5 -6,1 -6,2 -3,4 -3,7 

2006 -5,5 0,4 -6,7 -3,4 -6,8 -3,1 

2007 -4,5 -4,2 -4,2 -1,5 -3,5 -3 

2008 -5,3 -6,3 -6,4 -4,7 -6,4 -3 

2009 -5,7 -3,2 -4,8 -1,9 -9,3 -3,9 
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Anno 
1 gen-31 dic 

Barga Coreglia A. Bagni di 
Lucca 

Borgo a 
Mozzano 

Pescaglia Prov di Lucca 

2010 -6,7 -4 -7 0,2 -3,5 -3 

2011 -5,7 -2,9 -4,7 -7 -3,3 -3,7 

2012 -3,6 -4,6 -11 -5 -10,4 -4,1 

2013 -6,3 -2,9 -9,3 -2 -7,3 -4,4 

2014 -5,7 -4 -11,4 -7,4 -4,1 -4,3 

2015 -5,9 -7,3 -7,8 -7,4 -9,9 -5,7 

2016 -5 -8,4 -8,7 -6,3 -9,7 -5,1 

2017 
      

Valore medio -5,51 -4,26 -7,65 
 

-5,97 -3,86 

 

Come dalla precedente tabella, il grafico seguente mostra che il tasso di crescita naturale nei Comuni della Media 

Valle del Serchio risulta costantemente negativo (eccetto il Comune di Coreglia nel 2006 e il Comune di Borgo a 

Mozzano nel 2010) con valori anche molto bassi.  

 

 
 

Per quanto riguarda la popolazione straniera, come evidente dal seguente grafico, il saldo naturale (differenza 

tra il numero di iscritti per nascita e il numero di cancellati per decesso dai registri anagrafici dei residenti) 

risulta positivo in tutti i Comuni nel periodo considerato, eccetto che nel 2016 per il Comune di Pescaglia.  
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Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed 

è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi 

negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.  

Bagni di Lucca 

 

Barga 

 

Borgo a Mozzano 

 

Coreglia Antelminelli 

 

 

Pescaglia 
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B.2.1.5.1.4 – Tasso migratorio totale 

Tasso Migratorio totale  rapporto tra il saldo migratorio dell’anno e l’ammontare medio 

della popolazione residente, moltiplicato per 1.000.  

 
 

Tasso migratorio 

Anno Barga Coreglia A. Bagni di Lucca Borgo a Mozzano Pescaglia Prov di Lucca 

2002 4,99 16,64 9,00 2,18 10,70 7,72 

2003 5,89 20,76 11,11 1,64 10,39 12,65 

2004 5,98 8,03 7,16 9,48 4,25 8,51 

2005 9,15 18,39 4,12 -0,27 10,82 6,62 

2006 9,41 6,67 6,72 0,27 7,12 9,57 

2007 17,51 29,28 3,21 1,37 1,59 14,09 

2008 8,97 11,24 10,66 12,08 5,55 10,99 

2009 10,09 11,71 3,05 3,93 4,52 8,93 

2010 8,72 9,76 2,45 1,89 2,13 7,16 

2011 3,66 5,15 -6,14 0,14 -0,55 3,86 

2012 5,91 0,57 5,36 -10,25 -19,57 6,49 

2013 7,29 8,56 27,45 3,78 27,52 19,70 

2014 -1,29 4,94 2,58 1,41 4,17 1,52 

2015 0,90 -1,34 -0,32 -6,72 -10,49 0,04 

2016 -0,80 6,34 3,10 7,57 1,14 2,04 

Un valore positivo significa che nel territorio sono immigrate più persone di quante ne siano emigrate, viceversa 

in caso di indice negativo. 

Si osserva che il tasso migratorio totale presenta significative oscillazioni nei diversi anni e non esiste un trend 

omogeneo per territorio. Nell’ultimo anno (2016) risulta negativo soltanto nel comune di Barga ed elevato nei 

Comuni di Coreglia e di Borgo a Mozzano.  

B.2.1.5.1.5 – Numero medio di figli per donna feconda (indice di carico di figli per donna feconda) 

Numero medio di figli per donna 

feconda (o tasso di fecondità 

totale – TFT)  

somma dei quozienti specifici di fecondità calcolati rapportando, 

per ogni età feconda (15-50 anni), il numero di nati vivi 

all’ammontare medio annuo della popolazione femminile.  

 

Anno Indici di carico di figli per donna feconda 

1° gennaio Barga Coreglia A. Bagni di Lucca Borgo a Mozzano Pescaglia Prov di Lucca 

2002 17,1 19,7 19,3 20,8 18,7 18,7 

2003 17 19,3 19,7 20,8 18,9 18,3 

2004 17,2 18,8 19,5 20,7 19,1 18,3 

2005 17,5 18,2 19 19,9 18,1 18,1 

2006 18,5 19,5 19,4 18,5 18,4 18,2 
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2007 18,9 17,8 18,9 19,2 17,9 18,6 

2008 18,4 17,8 17,1 19,2 18,3 18,8 

2009 18,9 19,4 17,9 18,4 17,1 18,7 

2010 19,3 19,7 17,4 17,2 19,2 19 

2011 20,3 18,1 16,6 18 20,9 18,9 

2012 20,3 20,2 17,6 18,4 21,5 19 

2013 21,1 19,3 18,7 18,5 22,3 19,2 

2014 21,8 19,3 20 19,7 23,5 19,3 

2015 23,6 19,2 20,3 20,9 23,9 19,8 

2016 23,1 20,9 22,3 21,7 23,5 20,4 

2017 23,5 21,1 24 22,9 23,8 21 

Valori medi 19,78 19,27 19,23 19,68 20,32 19,02 

Si osserva che l’indicatore negli ultimi anni è in aumento con modeste oscillazioni in tutti i Comuni analizzati. I 

valori sono in genere superiori al valore provinciale (eccetto che per il Comune di Pescaglia prima del 2014). 

B.2.1.5.1.6 – Indice di vecchiaia 

Indice di Vecchiaia 
Rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione di età 

0-14 anni, moltiplicato per 100. 

 

Anno Indice di vecchiaia 

1° gennaio Barga Coreglia A. Bagni di Lucca Borgo a Mozzano Pescaglia Prov di Lucca 

2002 212,1 175 252,7 185,4 192,9 185,9 

2003 223,5 178,4 256,1 186,1 194,3 188,1 

2004 224,7 175,3 252,8 193,8 205 190 

2005 218,4 174,1 245 191,7 203,8 189,1 

2006 218,9 175,9 247 189,7 213,6 190,6 

2007 214,6 173,6 246,3 193,5 199,8 189,5 

2008 211,3 170,8 238,2 202,3 197,7 188,6 

2009 207,4 172 232,9 194 191 186,3 

2010 203,4 172,4 225,7 192,3 194,1 186,1 

2011 203,6 167,2 216,7 194,1 190,2 185,2 

2012 209,1 172,2 226,4 196,7 198,5 189,8 

2013 214,3 170,4 227,5 205,8 214,8 192 

2014 215,7 176,6 232,9 208,6 226,8 195 

2015 223 177 241,1 214,5 238,2 198,4 

2016 225,4 181,8 249,3 215,6 249,1 201,6 

2017 229,6 188,5 263,2 219,5 260,1 205,7 

valori medi 215,94 175,08 240,86 198,98 210,62 191,37 

 

L'indice di vecchiaia è un indicatore dinamico che descrive il peso della popolazione anziana in una determinata 

popolazione, stimando quindi il grado di invecchiamento di una popolazione. Valori superiori a 100 indicano una 

maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai più giovani (0-14 anni). In tutta la Media Valle del Serchio ogni 

100 giovanissimi sono presenti in media più di 175 ultrasessantacinquenni. Il Comune in cui si ha la massima 

disproporzione è quello di Bagni di Lucca dove si arriva a 241 ultrasessantacinquenni su 100 giovanissimi. I dati 

rivelano un significativo invecchiamento della popolazione con un numero di anziani che corrisponde a una 

contemporanea diminuzione del numero dei soggetti più giovani.  
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B.2.1.5.2- INDICATORI DI RILEVANZA ECONOMICA E SOCIALE 

B.2.1.5.2.1 – Indice di dipendenza strutturale 

Indice di dipendenza strutturale  
Rapporto tra popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e 

popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100.  

 

Anno Indice di dipendenza strutturale 

1° gennaio Barga Coreglia A. Bagni di Lucca Borgo a Mozzano Pescaglia Prov di Lucca 

2002 56,1 54 60 51,3 55,6 51,2 

2003 56,4 54,3 59,2 52,1 56,2 52,2 

2004 57,9 56 60 52 56 52,7 

2005 59,2 57,1 59,1 53,1 56,1 53,4 

2006 59,4 57,3 60,2 53,7 58,7 54,2 

2007 61,1 59,1 59,9 54,2 58 54,8 

2008 61,5 59 61,7 54,9 59,3 55 

2009 62 57,4 61 55,4 60,3 55,3 

2010 62,5 57,5 62,6 56,3 58,6 55,7 

2011 61,6 56,8 62,4 57,6 58,5 55,9 

2012 63,5 59 62,6 59,6 60,6 57,1 

2013 65 59,4 63,3 60,3 59,8 57,9 

2014 65,8 59,5 63,8 61,1 59,6 58,5 

2015 66,2 60 64,7 61,3 61 59,3 

2016 66,4 59,9 66,4 61 61,1 59,7 

2017 67,1 59,9 66,4 61,5 60,5 60 

Valore medio 61,98 57,89 62,08 56,59 58,74 55,81 

 

L’indice di dipendenza strutturale (o totale) rappresenta il numero di individui in età non attiva (età<=14 e 

età>=65) ogni 100 individui potenzialmente indipendenti (età 15-64), fornendo indirettamente una misura della 

sostenibilità della struttura di una popolazione. In Media Valle, il valore medio calcolato nel periodo considerato 

(01/01/2002-01/01/2017) rivela che ogni 100 individui potenzialmente indipendenti si hanno più del 50% di 

ragazzi e anziani di cui la popolazione attiva deve occuparsi. Il valore è particolarmente elevato nel Comune di 

Bagni di Lucca dove comunque si registra il più alto valore medio dell’indice di vecchiaia.  L’indice esprime quindi 

il carico sociale ed economico teorico della popolazione in età attiva: valori superiori al 50 per cento indicano 

una situazione di squilibrio generazionale. 

B.2.1.5.22 – Indice di dipendenza anziani 

Indice di dipendenza anziani  
Rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione in età 

attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100.  

 

Anno Indice di dipendenza anziani 

1° gennaio Barga Coreglia A. Bagni di Lucca Borgo a Mozzano Pescaglia Prov di Lucca 

2002 38,15 34,36 42,97 33,32 36,65 33,26 

2003 38,95 34,77 42,57 33,86 37,09 34,11 

2004 40,05 35,66 43,02 34,32 37,66 34,55 

2005 40,60 36,30 41,95 34,90 37,63 34,91 

2006 40,79 36,55 42,84 35,19 39,99 35,53 

2007 41,65 37,52 42,59 35,75 38,63 35,91 
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Anno Indice di dipendenza anziani 

1° gennaio Barga Coreglia A. Bagni di Lucca Borgo a Mozzano Pescaglia Prov di Lucca 

2008 41,75 37,22 43,46 36,74 39,35 35,93 

2009 41,86 36,30 42,71 36,53 39,61 35,98 

2010 41,93 36,41 43,36 37,07 38,70 36,20 

2011 41,34 35,52 42,69 38,01 38,34 36,27 

2012 42,97 37,30 43,45 39,50 40,29 37,37 

2013 44,34 37,43 43,95 40,57 40,80 38,09 

2014 44,99 38,01 44,62 41,29 41,33 38,69 

2015 45,72 38,32 45,71 41,79 42,95 39,43 

2016 45,98 38,63 47,41 41,70 43,58 39,94 

2017 46,73 39,15 48,09 42,28 43,71 40,39 

Valori medi 42,36 36,84 43,84 37,68 39,77 36,66 

 

Nel confronto internazionale l’Italia è il paese con un alto indice di dipendenza degli anziani (34.8%) nel 2017 

Secondo le proiezioni Eurostat, nel 2020 l’indice di dipendenza aumenterà e si attesterà al 42.5. La Provincia di 

Lucca presenza valori già significativamente superioria quelli nazionali. Questo indice esprime il numero di 

persone con 65 anni e oltre in rapporto alla popolazione attiva (15-64 anni); in Media Valle, nel 2017, circa ogni 

4 persone di età 15-64 potenzialmente attive nel mercato del lavoro (su Bagni di Lucca quasi ogni 5), in qualità 

di occupati o di persone in cerca di lavoro, ce n’è 1 inattiva perché sopra i 65 anni.  

L’analisi di questo indicatore evidenzia l’opportunità di politiche e di strategie in grado di assicurare servizi alla 

popolazione anziana anche per aiutare la popolazione più giovane nella gestione, soprattutto in casi di 

scarsa/nulla autosufficienza e di necessità di assistenza geriatrica. 

B.2.1.5.2.3 – Indice di struttura della popolazione attiva 

Indice di struttura della 

popolazione attiva 

E' dato dal rapporto tra le generazioni più vecchie (dai 40 ai 64 anni) e 

quelle più giovani (dai 15 ai 39 anni) che saranno destinate a sostituirle. 

 

Anno Indice di struttura della popolazione attiva 

1° gennaio Barga Coreglia A. Bagni di Lucca Borgo a Mozzano Pescaglia Prov di Lucca 

2002 116,1 102,7 108,3 99,3 104 104,9 

2003 118,7 103 110,6 102,3 106,2 107,4 

2004 119,1 105,7 113,1 103,9 106,9 108,8 

2005 122,9 107,5 115,6 104,8 111,2 111,5 

2006 125,2 109,9 119,1 109,2 117,1 114,6 

2007 127,3 113 123,4 113,9 122,6 118 

2008 129,3 115,3 129,4 119,5 126,9 119,8 

2009 131 120,2 133,9 123,8 128 122,9 

2010 138,1 122,5 139,5 127,8 132,1 126,6 

2011 140,4 128,4 148,8 134,5 141,2 130,6 

2012 144,5 127,7 150,3 136,4 140,5 135,2 

2013 144,9 136,5 154,4 141,3 145,1 138,9 

2014 147,1 144,7 158 145,7 150,8 143,5 

2015 152,5 149,1 163,4 148,1 154,8 148 

2016 154,8 153,1 169 156,2 165 152,4 

2017 159,2 154,8 170 159,1 172,9 155,3 

Valori medi 135,69 124,63 137,93 126,61 132,83 127,40 

 

L’indice di struttura della popolazione attiva indica il grado invecchiamento della popolazione in età lavorativa. 

In Media Valle il valore calcolato in ciascun Comune risulta in significativa crescita e raggiunge nel 2017, livelli 
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comunque superiori ai valori provinciali (>155,3) eccetto che nel Comune di Coreglia Antelminelli; per Comuni 

come Pescaglia e Bagni di Lucca si hanno addirittura valori prossimi a 170; questo va a discapito  del dinamismo 

e della capacità di adattamento e sviluppo della popolazione ma può essere anche considerato in modo positivo 

se si considera l’esperienza lavorativa dei lavoratori. 

B.2.1.5.2.4 – Indice di ricambio della popolazione attiva 

Indice di ricambio 
E' dato dal rapporto tra la popolazione residente in età 55-64 e la 

popolazione in età 15-24 moltiplicato 100. 

 

Anno Indice di ricambio della popolazione attiva 

1° gennaio Barga Coreglia A. Bagni di Lucca Borgo a Mozzano Pescaglia Prov di Lucca 

2002 204,8 167,9 148 138,2 149,3 159,8 

2003 218,1 163,8 151,6 142,7 157,6 163 

2004 206,3 153,8 152,2 139,8 154,8 157 

2005 197,2 154,2 160,3 134 172,9 155,2 

2006 174,2 130,6 145,8 144,4 163,9 147,5 

2007 179,7 142,4 151 150,2 166 149,8 

2008 189,2 141,9 173,6 153,2 156,1 151 

2009 187,2 134,6 181,9 165,7 172,3 157,2 

2010 189,6 131,5 187,1 190,4 165,6 157,8 

2011 182,6 152,1 218,4 177,4 160 163 

2012 169,6 135,3 214,5 170,7 151,5 158,9 

2013 156,1 143,2 210,9 167,5 154,7 155,8 

2014 153,2 143,4 196,3 153,6 133,7 151,8 

2015 138,9 146,3 191,7 139,3 139 151,1 

2016 147,5 136,5 166,9 143,9 139,5 149,9 

2017 148,4 140,7 154,2 135 150,6 149,7 

Valori medi 177,66 144,89 175,28 152,88 155,47 154,91 

 

L’indice di ricambio stima il rapporto tra coloro che stanno per andare in pensione (55-64 anni) e coloro che 

stanno invece per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). E’ connesso quindi con la struttura economica della 

popolazione. La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. In Media Valle i 

valori assoluti annuali e i valori medi calcolati nel periodo considerato evidenziano che la popolazione in età 

lavorativa è molto anziana (in generale superiore anche a quello registrato a livello provinciale, eccetto che nel 

Comune di Coreglia Antelminelli).  

B.2.1.6 – Conclusioni 

B.2.1.6.1 – Criticità rilevate e obiettivi di sostenibilità 

I dati rilevano un forte squilibrio demografico e conseguentemente un altrettanto grave squilibrio economico-

sociale nei comuni analizzati che corrisponde a un analogo trend a scala territoriale più ampia. In altri termini, 

servirebbero più persone attive nel mercato del lavoro per sostenere una popolazione anziana sempre più 

numerose e longeva. Una soluzione emergenziale adottata è stata quella di aumentare l’età pensionabile in 

relazione all’attuale aspettativa di vita di uomini e donne.  

Da evidenziare che, oltre a motivazioni culturali e a un sistema del lavoro penalizzante (soprattutto per le donne), 

anche la mancanza di adeguati servizi e di politiche di welfare va fortemente a limitare le nascite. Visto 

l’invecchiamento della popolazione, inoltre, sono da potenziare i servizi dedicati a queste fasce di età, garantendo 

una facile accessibilità fisica ed economica. 

Obiettivi di sostenibilità che emergono dall’analisi dello stato attuale degli indicatori di contesto analizzati: 

 Dem.1 - permanenza e crescita della popolazione residente 
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 Dem. 2 - sostenibilità sociale del sistema economico 

B.2.1.6.2 – Indicatori di contesto e analisi stato attuale 

Per la metodologia vd Cap. B.1.2.  

Indicatore di contesto 
Unità di 

Misura 
DPSIR 

Disponibilità 

Dati 

Copertura 

temporale dati 

Stato 

attuale 
Trend 

Popolazione residente Media Valle Serchio e in 

tutti i comuni 
N° D +++ 2001-2016   

Popolazione straniera Media Valle Serchio N° D +++ 2001-2016 /

Popolazione straniera Bagni di Lucca N° D +++ 2011-2017  

Popolazione straniera Barga N° D +++ 2011-2017 

Popolazione straniera Borgo a Mozzano N° D +++ 2011-2017 

Popolazione straniera Coreglia A. N° D +++ 2011-2017 

Popolazione straniera Pescaglia N° D +++ 2011-2017 

N° famiglie/tot pop in tutti i Comuni  N° D +++ 2011-2016  

N° membri per famiglia 

Media Valle Serchio e in tutti i comuni 
N° D +++ 2011-2016  

Tasso di natalità  

Media Valle Serchio e in tutti i comuni 
N° D +++ 2011-2016  

Tasso di mortalità 

Media Valle del Serchio e Barga, Bagni di Lucca, 

Borgo a M. e Pescaglia 

N° D +++ 2011-2016  

Tasso di mortalità Coreglia Antelminelli N° D +++ 2011-2016  

Tasso di crescita naturale  

Media Valle Serchio e in tutti i comuni 

(modesto incremento nell’ultimo anno a Barga 

e a Borgo a Mozzano) 

N° D +++ 2011-2016  

Tasso migratorio totale 

Positivo in tutti i comuni eccetto che a Barga 
N° D +++ 2014-2016 /

Tasso migratorio totale 

Comune di Barga 
N° D +++ 2016  

N° di figli per donna feconda in tutti i comuni N° D +++ 2011-2016  

Indice di vecchiaia in tutti i comuni N° D +++ 2011-2016  

Indice di dipendenza strutturale N° D +++ 2011-2016  

Indice di dipendenza anziani N° D +++ 2011-2016   

Indice di struttura della popolazione attiva N° D +++ 2011-2016   

Indice di ricambio della popolazione attiva 

(sempre >100) 
N° D +++ 2011-2016  
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B.2.2 -  L’analisi del tessuto economico 

B.2.2.1 – Struttura imprenditoriale 

I comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano e Coreglia Antelminelli rientrano nel Distretto Cartario che 

si estende su un’area di circa 750 kmq fra le province di Lucca e Pistoia; il Distretto comprende ulteriori Comuni 

ossia Capannori, Porcari, Altopascio, Pescia, Villa Basilica, Fabbriche di Vergemoli, Gallicano, Castelnuovo 

Garfagnana. Il Distretto detiene il controllo di circa l’80% della produzione nazionale di carta tissue ed un valore 

prossimo al 40% della produzione di cartone ondulato nazionale. 

 

Di seguito si riportano i dati relativi a imprese, movimento anagrafico e unità locali in Toscana ricavati dal Sito 

della Regione Toscana ed elaborati annualmente da InfoCamere8 

B.2.2.1.1 – Imprese attive 

Imprese attive per Comune, e macrosettore di attività economica. Incidenza settoriale rispetto al territorio comunale  Anno 
2016. 

 Agricoltura, selvicoltura Industria Commercio Servizi Totale 

Comuni Imprese 
Incidenza 

% Comune 
Imprese 

Incidenza 
% Comune 

Imprese 
Incidenza 

% Comune 
Imprese 

Incidenza 
% Comune 

Imprese 

Pescaglia 47 17,60% 101 37,83% 57 21,35% 62 23,22% 267 

Bagni di Lucca 72 13,21% 169 31,01% 118 21,65% 186 34,13% 545 

Barga 66 8,56% 198 25,68% 205 26,59% 302 39,17% 771 

Borgo a Mozzano 74 11,37% 219 33,64% 162 24,88% 196 30,11% 651 

Coreglia Antelminelli 37 9,61% 142 36,88% 93 24,16% 113 29,35% 385 

Tot UC Media Valle 296  829  635  859  2619 
Fonte: Banca dati STOCK VIEW - elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Lucca.  

 

Nel 2016 si osserva che il Comune che presenta il maggior numero di imprese è Barga, seguito da Borgo a 

Mozzano e quindi da Bagni di Lucca. Interessante è osservare che i comuni in cui prevale il macrosettore 

dell’industria rispetto al totale delle imprese presenti risultano Pescaglia e Coreglia Antelminelli. Su Barga il 

macrosettore prevalente è quello legato ai servizi così come a Bagni di Lucca. 
 

 

Imprese attive per Comune, e macrosettore di attività economica. Incidenza settoriale rispetto al territorio della Media Valle 

del Serchio Anno 2016. 

 
Agricoltura, 
selvicoltura 

Industria Commercio Servizi Totale 

Comuni Imprese 
Incidenza 

%MV 
Imprese 

Incidenza 
%MV 

Imprese 
Incidenza 

%MV 
Imprese 

Incidenza 
%MV 

Imprese 
Incidenza su 

tot Media 
Valle 

Pescaglia 47 15,9% 101 12,2% 57 9,0% 62 7,2% 267 10,2% 

Bagni di 
Lucca 

72 24,3% 169 20,4% 118 18,6% 186 21,7% 545 20,8% 

Barga 66 22,3% 198 23,9% 205 32,3% 302 35,2% 771 29,4% 

                                                                    
8 Legenda 
Impresa: E’ l’attività economica svolta da un soggetto, individuale o collettivo, (l’imprenditore) che l’esercita in maniera professionale e 
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.  
Impresa registrata: Si definisce registrata una impresa presente nell’archivio Registro Imprese e non cessata, indipendentemente dallo 
stato di attività assunto (attiva, inattiva, sospesa, in liquidazione, fallita). 
Impresa attiva: Impresa iscritta al Registro Imprese che esercita l’attività e non risulta avere procedure concorsuali in atto. 
Impresa artigiana: Ai fini del Registro delle Imprese, l’impresa artigiana si definisce , in modo formale, come l’impresa iscritta nell’apposito 
Albo Provinciale previsto dall’art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 
Impresa iscritta: Il numero di iscrizioni (imprese iscritte) nell'arco del trimestre/semestre/anno si riferisce al conteggio di tutte le 
operazioni di iscrizione effettuate nel periodo considerato 
Impresa cessata: Il numero di cessazioni (imprese cessate)  nell'arco del trimestre/semestre/anno si riferisce al conteggio di tutte le 
posizioni che nel periodo considerato hanno cessato l'attività 
Unità locale: Corrisponde a un’impresa o a una parte di un’impresa situata in una località topograficamente identificata. In tale località, o a 
partire da tale località, una o più persone svolgono (lavorando eventualmente a tempo parziale) delle attività economiche per conto di una 
stessa impresa. Secondo tale definizione sono unità locali le seguenti tipologie, purché presidiate da almeno una persona: agenzia, albergo, 
ambulatorio, bar, cava, deposito, garage, laboratorio, magazzino, miniera, negozio, officina, ospedale, ristorante, scuola, stabilimento, studio 
professionale, ufficio, eccetera. L’impresa plurilocalizzata, pertanto, è un’impresa che svolge le proprie attività in più luoghi, ciascuno dei 
quali costituisce un’unità locale. Sono qui indicate le unità locali di imprese toscane e non, ma comunque localizzate nel territorio regionale. 
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Agricoltura, 
selvicoltura 

Industria Commercio Servizi Totale 

Comuni Imprese 
Incidenza 

%MV 
Imprese 

Incidenza 
%MV 

Imprese 
Incidenza 

%MV 
Imprese 

Incidenza 
%MV 

Imprese 
Incidenza su 

tot Media 
Valle 

Borgo a 
Mozzano 

74 25,0% 219 26,4% 162 25,5% 196 22,8% 651 24,9% 

Coreglia 
Antelminelli 

37 12,5% 142 17,1% 93 14,6% 113 13,2% 385 14,7% 

Tot UC 
Media 
Valle 

296  829  635  859  2619  

Fonte: Banca dati STOCK VIEW - elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Lucca. Elaborazione modificata perché il perimetro del SEL non coincide con quello amministrativo 

della Media Valle del Serchio 
 

I Comuni che hanno un maggior peso per quanto riguarda il macrosettore agricolo a livello di Media Valle del 

Serchio risultano Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca e quindi Barga, tutti attestati su percentuali superiori al 22%. 

Il macro settore industriale prevale a Borgo a Mozzano (26,4%) e quindi a Barga (23,9%), seguiti da Bagni di 

Lucca (20,4%). Le attività industriali si collocano nel fondovalle, lungo il Serchio e in buona parte appartengono 

al settore cartario. A Fornaci di Barga è presente l’industria metallurgica (KME). Barga prevale anche nei settori 

del commercio e dei servizi rispetto a Borgo a Mozzano. 

 
Imprese attive per Comune, e macrosettore di attività economica. Incidenza settoriale rispetto al territorio provinciale. Anno 
2016. 

 
Agricoltura, 
selvicoltura 

Industria Commercio Servizi Totale 

Comuni Imprese 
Incidenza 

% Prov 
Imprese 

Incidenza 
% Prov 

Imprese 
Incidenza 

% Prov 
Imprese 

Incidenza 
% Prov 

Imprese 
Incidenza su 

tot prov. 

Pescaglia 47 1,9% 101 0,9% 57 0,6% 62 0,5% 267 0,73% 

Bagni di 
Lucca 

72 2,9% 169 1,5% 118 1,2% 186 1,4% 545 1,49% 

Barga 66 2,7% 198 1,8% 205 2,1% 302 2,2% 771 2,10% 

Borgo a 
Mozzano 

74 3,0% 219 2,0% 162 1,7% 196 1,5% 651 1,77% 

Coreglia 
Antelminelli 

37 1,5% 142 1,3% 93 1,0% 113 0,8% 385 1,05% 

Tot UC 
Media 
Valle 

296 12,0% 829 7,5% 635 6,5% 859 6,4% 2619 7,14% 

Prov di 
Lucca 

2476  11.013  9.717  13.491  36.697  

 

Il settore agricolo della Media Valle del Serchio, nel 2016, incide sul totale provinciale per il 12%. Si tratta della 

percentuale più alta rispetto agli altri macrosettori. Considerando la natura prevalentemente collinare montana 

e la relativa modesta superficie nel fondovalle, risulta comunque significativa la percentuale relativa al settore 

industriale, con una percentuale pari al 7,5%.  

B.2.2.1.2 – Indice di Imprenditorialità 

Imprese attive e popolazione residente per Comune e relativo indice di imprenditorialità. 
Provincia di Lucca, Toscana, Italia. Anno 2016. 

Territorio Imprese Popolazione residente* Indice imprenditorialità** 

Pescaglia 267 3.496 7,64% 

Bagni di Lucca 545 6.127 8,90% 

Barga 771 9.976 7,73% 

Borgo a Mozzano 651 7.003 9,30% 

Coreglia Antelminelli 385 5.204 7,40% 

Tot UC Media Valle 2619 31.806 8,23% 

Prov di Lucca 36.697 390.042 9,41% 

TOSCANA 355.751 3.742.437 9,51% 

ITALIA 5.145.995 60.589.445 8,49% 
Fonte: Banca dati STOCK VIEW e Istat - elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Lucca. 

* Dati al 31 dicembre 2016 
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** Per indice d'imprenditorialità si intende il numero di imprese attive ogni 1000 persone residenti.  

 
L’indice di imprenditorialità registrato per l’intero territorio della Media Valle del Serchio risulta inferiore ai 

valori provinciale, regionale e nazionale. Se osserviamo i singoli comuni si nota che sia il Comune di Borgo a 

Mozzano che quello di Bagni di Lucca presentano un indice di imprenditorialità più alto del valore unionale, che 

si approssima ai livelli nazionali. 

B.2.2.1.3 – Imprese e unità locali- Imprese artigiane 

Tavola 3. Imprese registrate e attive, unità locali attive per tipologia e comune al 31.12.. Toscana (valori assoluti e 
percentuali) 

Bagni di Lucca 

Anno 

Imprese Unità locali 

Registrate 
Attive 

Attive 
di cui 

artigiane(**) 
% artigiane su attive 

Numero di cui artigiane(**) % artigiane su attive 

2017 613 538 170 31,6% 637 174 27,3% 

2016 624 544 172 31,6% 642 175 27,3% 

2015 629 548 171 31,2% 644 173 26,9% 

2014 615 541 170 31,4% 632 172 27,2% 

(*) A partire dai dati 2014, le unità locali sono riferite a tutte le unità presenti sul territorio regionale, a prescindere dalla localizzazione 

dell'impresa madre. (**) A partire dai dati 2014, su indicazione di InfoCamere, è stato modificato il criterio di selezione dell'artigianato; i dati 

relativi alle imprese/unità locali artigiane non sono confrontabili con gli anni precedenti, già pubblicati sul nostro sito. 

 

Il numero delle imprese registrate risulta in calo anche se nel periodo considerato si osservano valori annuali 

oscillanti. In calo nel 2017 le imprese attive e anche le unità locali attive. Il numero delle imprese e delle unità 

locali attive artigiane attive si mantiene pressochè costante. La percentuale di imprese artigiane si attesta sul 

31,6%; la percentuale delle unità locali artigiane risulta pari al 27,3%.  

Barga 

Anno 

Imprese Unità locali 

Registrate 
Attive 

Attive 
di cui 

artigiane(**) 
% artigiane su attive 

Numero di cui artigiane(**) % artigiane su attive 

2017 911 760 231 30,4% 987 237 24,0% 

2016 928 774 232 30,0% 998 238 23,8% 

2015 947 784 236 30,1% 1.003 242 24,1% 

2014 931 784 238 30,4% 1.002 244 24,4% 

(*) A partire dai dati 2014, le unità locali sono riferite a tutte le unità presenti sul territorio regionale, a prescindere dalla localizzazione 

dell'impresa madre. (**) A partire dai dati 2014, su indicazione di InfoCamere, è stato modificato il criterio di selezione dell'artigianato; i dati 

relativi alle imprese/unità locali artigiane non sono confrontabili con gli anni precedenti, già pubblicati sul nostro sito. 

 

Il numero delle imprese registrate risulta in calo nel periodo considerato. Il numero delle imprese e delle unità 

locali attive artigiane attive si mantiene pressochè costante. 

La percentuale di imprese artigiane si attesta intorno al 30%; la percentuale delle unità locali artigiane risulta 

pari a circa il 24%. 

Borgo a Mozzano 

Anno 

Imprese Unità locali 

Registrate 
Attive 

Attive 
di cui 

artigiane(**) 
% artigiane su attive 

Numero di cui artigiane(**) % artigiane su attive 

2017 748 645 219 34,0% 786 222 28,2% 

2016 747 651 222 34,1% 798 225 28,2% 

2015 738 644 222 34,5% 794 225 28,3% 



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale Punto b 

 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale   Intercomunale             Maggio 2018        ……………………………..     132 

Anno 

Imprese Unità locali 

Registrate 
Attive 

Attive 
di cui 

artigiane(**) 
% artigiane su attive 

Numero di cui artigiane(**) % artigiane su attive 

2014 742 645 221 34,3% 797 226 28,4% 

(*) A partire dai dati 2014, le unità locali sono riferite a tutte le unità presenti sul territorio regionale, a prescindere dalla localizzazione 

dell'impresa madre. (**). A partire dai dati 2014, su indicazione di InfoCamere, è stato modificato il criterio di selezione dell'artigianato; i 

dati relativi alle imprese/unità locali artigiane non sono confrontabili con gli anni precedenti, già pubblicati sul nostro sito. 

 

Il numero delle imprese registrate risulta in crescita nel periodo considerato. Il numero delle imprese e delle 

unità locali attive artigiane attive si mantiene pressochè costante. La percentuale di imprese artigiane si attesta 

intorno al 34%; la percentuale delle unità locali artigiane risulta pari a circa il 28,2%. 

Coreglia Antelminelli 

Anno 

Imprese Unità locali 

Registrate 
Attive 

Attive 
di cui 

artigiane(**) 
% artigiane su attive 

Numero di cui artigiane(**) % artigiane su attive 

2017 438 376 136 36,2% 448 141 31,5% 

2016 443 386 142 36,8% 460 147 32,0% 

2015 440 384 140 36,5% 457 144 31,5% 

2014 448 400 147 36,8% 474 152 32,1% 

(*) A partire dai dati 2014, le unità locali sono riferite a tutte le unità presenti sul territorio regionale, a prescindere dalla localizzazione 

dell'impresa madre. (**) A partire dai dati 2014, su indicazione di InfoCamere, è stato modificato il criterio di selezione dell'artigianato; i dati 

relativi alle imprese/unità locali artigiane non sono confrontabili con gli anni precedenti, già pubblicati sul nostro sito. 

 

Il numero delle imprese registrate risulta in calo nel periodo considerato. La percentuale delle imprese e delle 

unità locali artigiane sul totale è in lieve calo. La percentuale di imprese artigiane si attesta intorno a un valore 

di poco superiore al 36%; la percentuale delle unità locali artigiane risulta pari a circa il 31,5-32%. 

Pescaglia 

Anno 

Imprese Unità locali 

Registrate 
Attive 

Attive 
di cui 

artigiane(**) 
% artigiane su attive 

Numero di cui artigiane(**) % artigiane su attive 

2017 296 262 86 32,8% 308 88 28,6% 

2016 302 267 91 34,1% 313 94 30,0% 

2015 304 274 94 34,3% 319 97 30,4% 

2014 305 277 97 35,0% 320 100 31,3% 

(*) A partire dai dati 2014, le unità locali sono riferite a tutte le unità presenti sul territorio regionale, a prescindere dalla localizzazione 

dell'impresa madre. (**) A partire dai dati 2014, su indicazione di InfoCamere, è stato modificato il criterio di selezione dell'artigianato; i dati 

relativi alle imprese/unità locali artigiane non sono confrontabili con gli anni precedenti, già pubblicati sul nostro sito. 

 

Il numero delle imprese registrate risulta in calo nel periodo considerato. La percentuale delle imprese e delle 

unità locali artigiane sul totale è in calo. La percentuale di imprese artigiane nel 2017 si attesta intorno al 32%; 

la percentuale delle unità locali artigiane al 2017 risulta pari a circa il 28%. 

Di seguito si riportano i dati a livello di Unione dei Comuni, di Provincia di Lucca e Regione Toscana per poter 

verificare il trend a scala più ampia. 

Media Valle del Serchio  

Anno 

Imprese Unità locali 

Registrate 
Attive 

Attive 
di cui 

artigiane(**) 

% 
artigiane 
su attive Numero di cui artigiane(**) 

% artigiane 
su attive 

2017 3006 2581 842 32,62% 3166 862 27,23% 

2016 3044 2622 859 32,76% 3211 879 27,37% 
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Anno 

Imprese Unità locali 

Registrate 
Attive 

Attive 
di cui 

artigiane(**) 

% 
artigiane 
su attive Numero di cui artigiane(**) 

% artigiane 
su attive 

2015 3058 2634 863 32,76% 3217 881 27,39% 

2014 3041 2647 873 32,98% 3225 894 27,72% 

A livello dell’intero territorio della Media Valle, si assiste a calo del numero delle imprese registrate. Tra le 

imprese attive il calo di qualche punto percentuale (da circa il 33% al 32,6%) riguarda anche le imprese artigiane. 

Analogo trend tra le unità locali. Quelle artigiane calano dal 27,7 al 27,3%.  

Provincia di Lucca 

Come evidente dalla seguente tabella, il trend registrato nella Media Valle del Serchio è analogo a quello 

registrato a livello provinciale. Si osserva che comunque la percentuale di imprese attive e unità locali artigiane 

rimane leggermente più alta nel territorio della Media Valle rispetto al valore provinciale. 

Anno 

Imprese Unità locali 

Registrate 
Attive 

Attive 
di cui 

artigiane(**) 
% artigiane su attive 

Numero 
di cui 

artigiane(**) 
% artigiane su attive 

2017 43.070 36.517 11.289 30,9% 44.586 11.455 25,7% 

2016 43.174 36.742 11.499 31,3% 44.779 11.664 26,0% 

2015 43.286 36.990 11.749 31,8% 44.860 11.908 26,5% 

2014 43.214 37.155 11.993 32,3% 44.957 12.147 27,0% 

Regione Toscana 

Anno 

Imprese Unità locali 

Registrate 
Attive 

Attive 
di cui 

artigiane(**) 
% artigiane su 

attive Numero di cui artigiane(**) % artigiane su attive 

2017 412.755 354.702 103.537 29,2% 442.813 104.728 23,7% 

2016 413.579 356.323 104.800 29,4% 443.118 105.984 23,9% 

2015 413.173 356.925 106.156 29,7% 442.176 107.333 24,3% 

2014 410.803 356.558 107.649 30,2% 440.808 108.780 24,7% 

B.2.2.1.4 – Movimento anagrafico imprese per Comune 

Bagni di Lucca 

Tav. 3- Movimento anagrafico delle imprese per comune - Situazione al 31 dicembre 2015. Toscana (valori assoluti e percentuali) 

 Bagni di  
Lucca 

 Imprese Indicatori (%) 

Registrate 
al 31.12. 

Attive 
al 

31/12 

Iscritte dal 
01.01 al 

31.12 

Cessate dal 
01.01 al 

31.12 

Saldo 
iscritte - 
cessate 

Tasso di 
iscrizione 

Tasso di 
cessazione 

Tasso di 
turnover 

Tasso  
di crescita 

2017 613  32 39 -7 +5,2% +6,4% +11,6% -1,1% 

2016 624 544 33 36 -3 +5,2% +5,7% +11,0% -0,5% 

2015 615 541 31 49 -18 +4,9% +7,7% +12,6% -2,8% 

2014 615 541 31 49 -18 +4,9% +7,7% +12,6% -2,8% 

(*) I totali delle registrate possono differire da quelli riportati in Tavola 1, per questioni di riferimenti territoriali mancanti. 

Fonte: Elaborazioni Settore Sistema Informativo di supporto alle decisioni - Ufficio Regionale di Statistica su dati Infocamere 

Movimento anagrafico delle imprese per comune - Situazione al 31 dicembre 2015. Toscana (valori assoluti e percentuali) 

 

Dal 2014 al 2017 si assiste a un modesto calo nel numero di imprese registrate; si osserva comunque una 

modesta oscillazione nei 4 anni considerati. Il tasso di crescita nel 2017 rimane negativo.  

Barga 



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale Punto b 

 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale   Intercomunale             Maggio 2018        ……………………………..     134 

Barga 

Imprese Indicatori (%) 

Registrate al 
31.12. 

Attive 
al 

31/12 

Iscritte dal 
01.01 al 31.12 

Cessate dal 
01.01 al 31.12 

Saldo 
iscritte - 
cessate 

Tasso di 
iscrizione 

Tasso di 
cessazione 

Tasso di 
turnover 

Tasso di 
crescita 

2017 911  41 49 -8 +4,5% +5,4% +9,9% -0,9% 

2016 928 774 52 70 -18 +5,5% +7,4% +12,9% -1,9% 

2015 947 784 61 45 16 +6,6% +4,8% +11,4% +1,7% 

2014 931 784 42 68 -26 +4,4% +7,1% +11,5% -2,7% 

Dal 2014 al 2017 si assiste a un modesto calo nel numero di imprese registrate; si osserva comunque una 

modesta oscillazione nei 4 anni considerati. Il tasso di crescita nel 2017 è sempre negativo anche se non 

raggiunge i valori rilevati negli anni precedenti.  

Borgo a Mozzano 

Borgo a 
Mozzano 

Imprese Indicatori (%) 

Registrate  
al 31.12. 

Attive 
al 

31/12 

Iscritte  
dal 01.01 
 al 31.12 

Cessate dal 
01.01 al 31.12 

Saldo 
iscritte - 
cessate 

Tasso di 
iscrizione 

Tasso di 
cessazione 

Tasso di 
turnover 

Tasso di 
crescita 

2017 748  40 39 1 +5,3% +5,2% +10,6% +0,1% 

2016 747 651 37 28 9 +5,0% +3,8% +8,8% +1,2% 

2015 738 644 38 37 1 +5,1% +5,0% +10,1% +0,1% 

2014 742 645 39 44 -5 +5,2% +5,9% +11,1% -0,7% 

 

Dal 2014 al 2017 si assiste a un modesto incremento nel numero di imprese registrate. Il tasso di crescita nel 

2017 si mantiene positivo.  

Coreglia Antelminelli 

Coreglia 
Antelminelli 

Imprese Indicatori (%) 

Registrate  
al 31.12. 

Attive 
al 

31/12 

Iscritte 
 dal 01.01  
al 31.12 

Cessate  
dal 01.01  
al 31.12 

Saldo 
iscritte - 
cessate 

Tasso di 
iscrizione 

Tasso di 
cessazione 

Tasso di 
turnover 

Tasso di 
crescita 

2017 438  24 29 -5 +5,5% +6,6% +12,1% -1,1% 

2016 443 386 22 21 1 +5,0% +4,8% +9,8% +0,2% 

2015 440 384 20 34 -14 +4,5% +7,6% +12,1% -3,1% 

2014 448 400 27 28 -1 +6,0% +6,2% +12,2% -0,2% 

 

Dal 2014 al 2017 si assiste a un modesto calo nel numero di imprese registrate; si osserva comunque una 

modesta oscillazione nei 4 anni considerati. Il tasso di crescita nel 2017 è negativo.  

Pescaglia 

Pescaglia 

Imprese Indicatori (%) 

Registrate  
al 31.12. 

Attive 
al 

31/12 

Iscritte 
 dal 01.01  
al 31.12 

Cessate  
dal 01.01  
al 31.12 

Saldo 
iscritte - 
cessate 

Tasso di 
iscrizione 

Tasso di 
cessazione 

Tasso di 
turnover 

Tasso di 
crescita 

2017 296  14 20 -6 +4,7% +6,8% +11,5% -2,0% 

2016 302 267 15 16 -1 +4,9% +5,3% +10,2% -0,3% 

2015 304 274 11 13 -2 +3,6% +4,3% +7,9% -0,7% 

2014 305 277 16 22 -6 +5,2% +7,1% +12,3% -1,9% 

 

Dal 2014 al 2017 si assiste a un progressivo calo nel numero di imprese registrate: il tasso di crescita nel 2017 

risulta ancora inferiore ai valori negativi già registrati negli anni precedenti.  

B.2.2.2 – Occupazione 
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B.2.2.2.1 – Addetti alle imprese attive 

Addetti alle imprese attive per Comune e macrosettore di attività economica. Incidenza settoriale sul totale comunale. Anno 
2016. 

 Agricoltura, selvicoltura Industria Commercio Servizi Totale 

Comuni Imprese 
Incidenza% 

Comune 
Imprese 

Incidenza% 
Comune 

Imprese 
Incidenza 

% Comune 
Imprese 

Incidenza 
% Comune 

Imprese 

Pescaglia 48 5,44% 631 71,54% 69 7,82% 134 15,19% 882 

Bagni di 
Lucca 

87 7,79% 415 37,15% 191 17,10% 424 37,96% 1.117 

Barga 85 2,51% 1.868 55,15% 569 16,80% 865 25,54% 3.387 

Borgo a 
Mozzano 

97 3,11% 2.182 69,94% 293 9,39% 548 17,56% 3.120 

Coreglia 
Antelminelli 

36 3,61% 449 45,08% 252 25,30% 259 26,00% 996 

Tot UC 
Media Valle 

353  5545  1374  2230  9502 

 
 
Addetti alle imprese attive per Comune e macrosettore di attività economica. Incidenza settoriale sul totale Media Valle del 
Serchio. Anno 2016. 

 
Agricoltura, 
selvicoltura 

Industria Commercio Servizi Totale 

Comuni Imprese 
Incidenza 

% MV 
Imprese 

Incidenza 
%MV 

Imprese 
Incidenza 

%MV 
Imprese 

Incidenza 
%MV 

Imprese 
Incidenza su 

tot MV 

Pescaglia 48 13,60% 631 11,38% 69 5,02% 134 6,01% 882 9,3% 

Bagni di 
Lucca 

87 24,65% 415 7,48% 191 13,90% 424 19,01% 1.117 11,8% 

Barga 85 24,08% 1.868 33,69% 569 41,41% 865 38,79% 3.387 35,6% 

Borgo a 
Mozzano 

97 27,48% 2.182 39,35% 293 21,32% 548 24,57% 3.120 32,8% 

Coreglia 
Antelminelli 

36 10,20% 449 8,10% 252 18,34% 259 11,61% 996 10,5% 

Tot UC 
Media Valle 

353  5545  1374  2230  9502  

 
 
Addetti alle imprese attive per Comune e macrosettore di attività economica. Incidenza settoriale sul totale provinciale. Anno 
2016. 

 
Agricoltura, 
selvicoltura 

Industria Commercio Servizi Totale 

Comuni Imprese 
Incidenza 
% Prov. 

Imprese 
Incidenza 
% Prov. 

Imprese 
Incidenza 
% Prov. 

Imprese 
Incidenza 
% Prov. 

Imprese 
Incidenza su 

tot Prov 

Pescaglia 48 1,26% 631 1,30% 69 0,30% 134 0,32% 882 0,75% 

Bagni di 
Lucca 

87 2,29% 415 0,85% 191 0,84% 424 1,01% 1.117 0,95% 

Barga 85 2,24% 1.868 3,84% 569 2,50% 865 2,06% 3.387 2,89% 

Borgo a 
Mozzano 

97 2,55% 2.182 4,49% 293 1,29% 548 1,30% 3.120 2,66% 

Coreglia 
Antelminelli 

36 0,95% 449 0,92% 252 1,11% 259 0,62% 996 0,85% 

Tot UC 
Media Valle 

353 9,29% 5545 11,41% 1374 6,03% 2230 5,31% 9502 8,11% 

Prov di 
Lucca 

3.799   3,2% 48.615 41,5% 22.778 19,4% 42.018 35,8% 117.210 100,0% 

B.2.2.2.2 - Occupati per comune e per settore ATECO 

descrizione_ateco 
Bagni di Lucca – Occupati ASIA 

sesso 
dipendenti_ 

media 
indipendenti_ 

media 
addetti (dip+indip.)_ 

media 
esterni_ 
media 

temporanei_ 
media 

BDE - attività estrattive; fornitura di energia 
elettrica e di acqua 

M 12 1 13 1 0 

F 1 0 1 1 0 

C - attività manifatturiere 
M 79 44 123 1 0 

F 59 14 73 2 0 

F- costruzioni M 43 79 121 0 0 
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descrizione_ateco 
Bagni di Lucca – Occupati ASIA 

sesso 
dipendenti_ 

media 
indipendenti_ 

media 
addetti (dip+indip.)_ 

media 
esterni_ 
media 

temporanei_ 
media 

F 6 2 8 0 0 

G - commercio all’ ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli e motocicli 

M 35 73 109 3 0 

F 35 41 76 0 0 

HI - trasporto e magazzinaggio; attività dei 
servizi di alloggio e di ristorazione 

M 45 56 101 1 0 

F 58 41 99 1 0 

 0 1 1 0 0 

JKL  - servizi di informazione e 
comunicazione;attivit· finanziarie;attivit· 
immobiliari 

M 4 34 38 1 0 

F 9 18 27 0 0 

MN-  attività professionali, scientifiche, 
tecniche;amministrative servizi di supporto 

M 43 54 97 3 3 

F 55 32 87 1 9 

OPQ - amministrazione pubblica e difesa;  
istruzione; sanit· e assistenza sociale 

M 1 18 19 0 0 

F 0 8 8 0 0 

RSTU -  altre attività di servizi 
M 4 13 17 3 0 

F 28 20 48 0 0 

 

descrizione_ateco 
Barga – Occupati ASIA 

sesso 
dipendenti_ 
media 

indipendenti_ 
media 

addetti (dip+indip.)_ 
media 

esterni_ 
media 

temporanei_ 
media 

BDE - attività estrattive; fornitura di energia 
elettrica e di acqua 

M 9 3 12 0 0 

F 4 0 4 0 0 

C - attività manifatturiere 
M 936 50 986 17 7 

F 436 20 455 6 10 

F- costruzioni 
M 135 104 240 6 0 

F 12 3 15 0 0 

G - commercio all’ ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli e motocicli 

M 141 143 284 12 0 

F 156 102 258 8 0 

HI - trasporto e magazzinaggio; attività dei 
servizi di alloggio e di ristorazione 

M 164 71 235 3 0 

F 135 62 196 3 0 

JKL  - servizi di informazione e 
comunicazione;attivit· finanziarie;attivit· 
immobiliari 

M 33 52 85 6 0 

F 45 26 71 7 0 

MN-  attività professionali, scientifiche, 
tecniche;amministrative servizi di supporto 

M 14 79 93 6 0 

F 27 48 75 1 0 

 0 1 1 0 0 

OPQ - amministrazione pubblica e difesa;  
istruzione; sanit· e assistenza sociale 

M 2 28 30 0 0 

F 30 13 43 0 0 

RSTU -  altre attività di servizi 
M 13 22 35 8 0 

F 87 52 139 14 0 

 

descrizione_ateco 
Borgo a Mozzano – Occupati ASIA 

sesso 
dipendenti_ 
media 

indipendenti_ 
media 

addetti (dip+indip.)_ 
media 

esterni_ 
media 

temporanei_ 
media 

BDE - attività estrattive; fornitura di 
energia elettrica e di acqua 

M 29 3 32 0 0 

F 6 0 6 0 0 

C - attività manifatturiere 
M 868 94 962 8 18 

F 147 27 174 2 0 
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descrizione_ateco 
Borgo a Mozzano – Occupati ASIA 

sesso 
dipendenti_ 
media 

indipendenti_ 
media 

addetti (dip+indip.)_ 
media 

esterni_ 
media 

temporanei_ 
media 

F- costruzioni 
M 76 124 200 0 0 

F 8 4 12 0 0 

G - commercio all’ ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli e motocicli 

M 70 112 182 6 0 

F 61 69 130 1 0 

HI - trasporto e magazzinaggio; attività dei 
servizi di alloggio e di ristorazione 

M 42 34 76 1 0 

F 70 37 107 2 0 

JKL  - servizi di informazione e 
comunicazione;attivit· finanziarie;attivit· 
immobiliari 

M 5 45 50 0 0 

F 12 21 33 0 0 

MN-  attività professionali, scientifiche, 
tecniche;amministrative servizi di supporto 

M 31 53 84 1 0 

F 87 25 112 1 0 

OPQ - amministrazione pubblica e difesa;  
istruzione; sanit· e assistenza sociale 

M 0 8 8 0 0 

F 0 8 8 0 0 

RSTU -  altre attività di servizi 
M 3 9 12 1 0 

F 21 33 54 0 0 

 

descrizione_ateco 
Coreglia Antelminelli – Occupati ASIA 

sesso 
dipendenti_ 
media 

indipendenti_ 
media 

addetti (dip+indip.)_ 
media 

esterni_ 
media 

temporanei_ 
media 

BDE - attività estrattive; fornitura di 
energia elettrica e di acqua 

M 0 1 1 0 0 

C - attività manifatturiere 
M 101 57 158 2 3 

F 44 23 67 0 1 

F- costruzioni 
M 93 65 158 4 0 

F 11 3 14 0 0 

G - commercio all’ ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli e motocicli 

M 62 65 127 14 0 

F 28 41 69 2 0 

HI - trasporto e magazzinaggio; attività dei 
servizi di alloggio e di ristorazione 

M 9 25 34 0 0 

F 45 28 73 1 0 

JKL  - servizi di informazione e 
comunicazione;attivit· finanziarie;attivit· 
immobiliari 

M 0 23 23 1 0 

F 13 14 27 2 0 

MN-  attività professionali, scientifiche, 
tecniche;amministrative servizi di supporto 

M 1 36 37 0 0 

F 2 14 16 0 0 

OPQ - amministrazione pubblica e difesa;  
istruzione; sanit· e assistenza sociale 

M 0 6 6 0 0 

F 1 1 2 0 0 

RSTU -  altre attività di servizi 
M 3 5 7 0 0 

F 14 17 31 2 0 

 

descrizione_ateco 
Pescaglia – Occupati ASIA 

sesso 
dipendenti_ 
media 

indipendenti_ 
media 

addetti (dip+indip.)_ 
media 

esterni_ 
media 

temporanei_ 
media 

BDE - attività estrattive; fornitura di 
energia elettrica e di acqua 

M 25 3 28 1 0 

F 0 1 1 2 0 

C - attività manifatturiere 
M 346 25 371 9 23 

F 39 5 44 1 1 

F- costruzioni M 34 64 98 0 0 
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descrizione_ateco 
Pescaglia – Occupati ASIA 

sesso 
dipendenti_ 
media 

indipendenti_ 
media 

addetti (dip+indip.)_ 
media 

esterni_ 
media 

temporanei_ 
media 

F 0 8 8 0 0 

G - commercio all’ ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli e motocicli 

M 14 37 51 0 0 

F 9 18 27 0 0 

HI - trasporto e magazzinaggio; attività dei 
servizi di alloggio e di ristorazione 

M 16 23 39 0 0 

F 13 26 39 0 0 

JKL  - servizi di informazione e 
comunicazione;attivit· finanziarie;attivit· 
immobiliari 

M 0 16 16 1 0 

F 0 6 6 0 0 

MN-  attività professionali, scientifiche, 
tecniche;amministrative servizi di supporto 

M 1 16 17 0 0 

F 9 4 13 0 0 

OPQ - amministrazione pubblica e difesa;  
istruzione; sanit· e assistenza sociale 

M 0 4 4 0 0 

RSTU -  altre attività di servizi 
M 0 5 5 0 0 

F 1 5 6 0 0 

B.2.2.2.2 – Occupati per comune e forma giuridica 

 Bagni di Lucca Barga Borgo a Mozzano Coreglia Antelminelli Pescaglia 

Forma_giuridica 
N° 

imprese 
addetti_ 

tot_media 
N° 

imprese 
addetti_ 

tot_media 
N° 

imprese 
addetti_ 

tot_media 
N° 

imprese 
addetti_ 

tot_media 
N° 

imprese 
addetti_ 

tot_media 

Imprese individuali 297 435,32 400 580,58 322 497,21 207 304,82 124 192,48 

Società cooperative 5 55,48 23 284,85 5 10,43 7 50,75 3 1,62 

Società di capitali 49 289,97 133 1874,79 99 1284,27 45 253,7 28 463,04 

Società di persone 91 284,76 164 516,27 113 448,58 70 241,15 41 115,29 

Altra forma   2 1,62   1 0   

B.2.2.3 - Analisi andamento dei settori produttivi 

B.2.2.3.1 – Industria manifatturiera 

Indice di specializzazione* settoriale delle unità locali manifatturiere attive per Comune e S.E.L. Provincia di Lucca. Anno 2016. 

Area 

Calzature Carta Lapideo Nautica 
Tot 

unità 
locali 

N° 
% di 
riga 

Id. Spec. 
per area 

N° 
% 
di 

riga 

Id. Spec. 
per area 

N° 
% di 
riga 

Id. Spec. 
per area 

N° 
% 
di 

riga 

Id. Spec. 
per area 

Pescaglia 4 8,2 0,5 3 6,1 0,7 1 2,0 2,3    49 

Bagni di 
Lucca 

2 2,8 0,5 10 13,9 1,5 2 2,8 0,6    72 

Barga 7 7,0 1,3 5 5,0 0,5 2 2,0 0,4    100 

Borgo a 
Mozzano 

5 3,7 0,7 30 22,4 2,4 1 0,7 0,2 1 0,7 0,0 134 

Coreglia 
Antelminelli 

4 5,5 1,1 7 9,6 1,0 2 2,7 0,6    73 

Tot UC Media 
Valle 

22   55   8   1    

Prov di Lucca 448 8,4  278 5,2  414 7,8  512 9,6  5.341 

Fonte: Banca dati STOCK VIEW - elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Lucca. 

 

L'indice di specializzazione è calcolato rapportando il peso delle unità locali di un settore in un'area di interesse, 

con quello di altre aree più vaste, che comprendono la prima: tanto maggiore è il valore che assume tale rapporto, 

tanto più il settore può essere considerato caratteristico per l'economia di quell'area. 

Si osserva che l’indice di specializzazione più alto per quanto riguarda il settore cartario si registra a Borgo a 

Mozzano (2,4) e quindi a Bagni di Lucca (1,5). Per il lapideo prevale Peescaglia.  
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B.2.2.3.1 - Agricoltura e zootecnia 

Alcune definizioni tratte dal Sito della Provincia di Lucca 

Definizione di azienda agricola 

Unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti e attrezzature 

varie, in cui si attua, in via principale o secondaria, l'attività agricola e/o zootecnica ad opera di un conduttore – persona fisica, 

società, ente – che ne sopporta il rischio sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti, 

sia in forma associata. In base a questa definizione, sono caratteri distintivi fondamentali di un'azienda agricola: 

 l'utilizzazione dei terreni per la produzione agricola e/o zootecnica; 

 la gestione unitaria ad opera di un conduttore (persona fisica o giuridica); 

 lo svolgimento di una o più delle attività economiche specificate dal Regolamento CE 1166/2008, con riferimento alla 

classificazione europea delle attività economiche (Nace). Fra queste ultime sono incluse le attività di conservazione 

del terreno agricolo al fine di mantenerlo in buone condizioni agricole ed ecologiche e le attività di manutenzione del 

terreno al fine di mantenerlo in buone condizioni ambientali per uso agricolo. 

Superficie totale 

Area complessiva dei terreni dell'azienda formata dalla superficie agricola utilizzata, da quella coperta da arboricoltura da 

legno, da boschi, dalla superficie agraria non utilizzata, nonché dall'altra superficie. 

Superficie agricola utilizzata (SAU) 

Insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli e castagneti da 

frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole. E' esclusa la 

superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici. 

Superficie agraria non utilizzata 

Insieme dei terreni dall'azienda agricola non utilizzati a scopi agricoli per una qualsiasi ragione (di natura economica, sociale o 

altra), ma suscettibili di essere utilizzati a scopi agricoli mediante l'intervento di mezzi normalmente disponibili presso 

un'azienda agricola. Sono esclusi i terreni a riposo. 

Giornata di lavoro 

Sono le giornate di lavoro svolte in azienda, per l'esercizio delle attività agricole o delle attività connesse, nel corso dell'annata 

agraria 2009-2010. 

Per numero di giorni si intendono tutte le giornate effettivamente lavorate presso l'azienda nell'annata agraria, 

indipendentemente dalle ore giornaliere prestate. 

B.2.2.3.1.1 - SUPERFICIE AGRICOLA TOTALE E SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA 

Superficie agricola totale 

 1982 1990 2000 2010 
diff.  

1982_2010 
diff.  

1990_2010 
diff.  

2000_2010 
diff. %  

1982_2010 
diff. %  

1990_2010 
diff. %  

2000_2010 

Bagni di Lucca 6121,57 1892,89 1209,94 3674,62 -2446,95 1781,73 2464,68 -40,0% 94,1% 204% 

Barga 3611,79 2371,47 2878,12 3392,32 -219,47 1020,85 514,2 -6,1% 43,0% 18% 

Borgo a Mozzano 9567,68 9084,28 1018,78 1258,16 -8309,52 -7826,12 239,38 -86,8% -86,2% 23% 

Coreglia Alli 3272,11 2911,64 958,72 866,66 -2405,45 -2044,98 -92,06 -73,5% -70,2% -10% 

Pescaglia 4599,88 3900,8 1616,74 1404,12 -3195,76 -2496,68 -212,62 -69,5% -64,0% -13% 

Media Valle 27173,03 20161,08 7682,3 10595,88 -16577,15 -9565,2 2913,58 -61,0% -47,4% 38% 

 

Il calo consistente della SAT è avvenuto per tutti i Comuni della Media Valle (tranne Barga) tra il 1982 e il 2000. 

La differenza percentuale tra la situazione al censimento ISTAT 2010 e il censimento ISTAT 1982 rileva 

comunque un calo generalizzato che risulta molto significativo nel Comune di Borgo a Mozzano (-86,6%), nel 

Comune di Coreglia Antelminelli (- 70%) e quindi nel Comune di Pescaglia (-69,5%). Più contenuta ma sempre 

indicativa di un settore in forte contrazione la percentuale rilevata per Bagni di Lucca (-40%) . La percentuale 

calcolata sul territorio dell’Unione dei Comuni evidenzia un valore negativo di oltre il -60%. Dal 2000 si è assistito 

a una forte ripresa nel Comune di Bagni di Lucca e, anche se più modesto, a un aumento delle superfici agricole 

totali anche a Barga e a Borgo a Mozzano.  

Superficie agricola utilizzata 

 1982 1990 2000 2010 
diff. 

1982_2010 
diff. 

1990_2010 
diff. 

2000_2010 
diff. % 

1982_2010 
diff. % 

1990_2010 
diff. % 

2000_2010 
Bagni di 
Lucca 

1377,
8 

829,9 426,1 
1203,

8 
-174 373,93 777,67 -12,6% 45,1% 182,5% 
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 1982 1990 2000 2010 
diff. 

1982_2010 
diff. 

1990_2010 
diff. 

2000_2010 
diff. % 

1982_2010 
diff. % 

1990_2010 
diff. % 

2000_2010 

Barga 
1546,

02 
948,0

4 
919,6 

1521,
2 

-24,85 573,13 601,61 -1,6% 60,5% 65,4% 

Borgo a 
Mozzano 

2554,
2 

1486,
2 

287,5 
354,9

6 
-2199,21 -1131,56 67,48 -86,1% -76,1% 23,5% 

Coreglia A. 
765,8

3 
669,3

9 
380,6 

200,3
9 

-565,44 -469 -180,21 -73,8% -70,1% -47,3% 

Pescaglia 
1532,

03 
1474,

69 
355,4

3 
346,3

1 
-1185,72 -1128,38 -9,12 -77,4% -76,5% -2,6% 

Media Valle 
Serchio 

7775,
84 

5408,
5 

2369,
19 

3626,
62 

-4149,22 -1781,88 1257,43 -53,4% -32,9% 53,1% 

Prov Lucca 
4611

9,4 
3654

0,8 
2913

0,2 
2434

3,8 
-174 373,93 777,67 -12,6% 45,1% 182,5% 

 

Anche per la SAU si registra un evidente e significativo calo tra il 1982 e il 2010 in tutto il territorio della Media 

Valle, meno marcato nel Comune di Barga rispetto agli altri comuni. Per Borgo a Mozzano il dato è fortemente 

negativo (-86,1%) ma anche per Pescaglia si hanno valori intorno al -77% e per Coreglia Antelminelli il -73 %.  

In forte ripresa rispetto al decennio precedente la situazione nel 2010 per Bagni di Lucca, per Barga e in generale 

per la Media Valle del Serchio. Rimane fortemente in calo la percentuale su Coreglia Antelminelli (-47,30%) e 

comunque in diminuzione anche su Pescaglia (-2,60%).  

 

Tasso di utilizzo della superficie Agricola - Dati 2010 

 aziende 

agricole 

superficie 

agricola 

utilizzata 

(ha) 

superficie 

agricola 

totale (ha) 

giornate 

di lavoro 

aziende 

agricole*1000 

abitanti 

% 

superficie 

agricola 

tot. su 

superficie 

comunale 

% 

superficie 

agricola 

utilizzata su 

superficie 

comunale 

tasso di 

utilizzo 

superficie 

agricola 

Bagni di Lucca 214 1203,79 3674,62 41443 34,5 22,3 7,3 32,8 

Barga 121 1521,17 3392,32 24341 12,0 51,0 22,9 44,8 

Borgo a Mozzano 235 354,96 1258,16 36914 32,5 17,4 4,9 28,2 

Coreglia A.lli 114 200,39 866,66 15401 21,8 16,4 3,8 23,1 

Pescaglia 230 346,31 1404,12 20811 63,1 20,0 4,9 24,7 

B.2.2.3.1.2 – NUMERO AZIENDE AGRICOLE  

Comuni Media 
Valle Serchio 

1982 1990 2000 2010 
diff. 

1982_2010 
diff. 

1990_2010 
diff. 

2000_2010 
diff. % 

1982_2010 
diff. % 

1990_2010 
diff. % 

2000_2010 

Bagni di Lucca 860 309 177 214 -646 -95 37 -75,1 -30,7 20,9 

Barga 633 375 268 121 -512 -254 -147 -80,9 -67,7 -54,9 

Borgo a Mozzano 986 784 230 235 -751 -549 5 -76,2 -70,0 2,2 

Coreglia Antelminelli 410 350 222 114 -296 -236 -108 -72,2 -67,4 -48,6 

Pescaglia 701 535 216 230 -471 -305 14 -67,2 -57,0 6,5 

Media Valle Serchio 3590 2353 1113 914 -2676 -1439 -199 -74,5% -61,2% -17,9% 

B.2.2.3.1.3 – ZOOTECNIA 

N° di capi  

Territorio totale bovini e bufalini totale suini totale ovini e caprini totale avicoli 

Bagni di Lucca 211 257 1663 10 

Barga 94 54 815 92 

Borgo a Mozzano 67 13 .. 19000 

Coreglia Antelminelli 78 58 102 34 

Pescaglia 19 25 482 414 

Media Valle Serchio 469 407 3062 19550 
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Unità agricola con allevamenti 

Nel comune di Bagni di Lucca al 2010 non risultavano presenti unità agricole solo con allevamenti.  

Comune/area territoriale 1982 1990 2000 2010 Diff 2000-2010 Diff. 1982-2010 

  Bagni di Lucca 124 49 30 51 70,00% -58,87% 

  Barga 291 127 60 52 -13,33% -82,13% 

  Borgo a Mozzano 193 125 20 42 110,00% -78,24% 

  Coreglia Antelminelli 93 74 59 20 -66,10% -78,49% 

B.2.2.2.5- Turismo 

Dal sito della Regione Toscana sono stati tratti i seguenti dati nel periodo 2009-2016 riguardanti il turismo nei 

comuni della Media Valle del Serchio, in termini di movimento turistico (arrivi e presenze) e di consistenza media 

delle strutture ricettive presenti. I dati derivano dalla "Rilevazione statistica del movimento dei clienti negli 

esercizi ricettivi" da parte di ISTAT.  

B.2.2.2.5.1 – COMUNE DI BARGA 

Movimento turistico per comune e provenienza 

Barga 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Arrivi 

Italiani 16.945 18.501 13.378 12.673 10822 12.556 13.164 13.536 

% italiani 67,3% 70,8% 60,8% 52,1% 41,7% 43,1% 44,7% 47,9% 

Stranieri 8.231 7.616 8.615 11.636 15111 16.592 16.276 14.704 

% stranieri 32,7% 29,2% 39,2% 47,9% 58,3% 56,9% 55,3% 52,1% 

Tot arrivi Tot 25.176 26.117 21.993 24.309 25.933 29.148 29.440 28.240 

Presenze 

Italiani 57.781 59.101 39.022 32.397 26868 31.059 35.994 47.690 

% italiani 60,9% 63,9% 49,8% 40,9% 31,5% 32,9% 36,5% 40,5% 

Stranieri 37.104 33.364 39.320 46.860 58325 63.421 62.666 69.925 

% stranieri 39,1% 36,1% 50,2% 59,1% 68,5% 67,1% 63,5% 59,5% 

Tot presenze Tot 94.885 92.465 78.342 79.257 85.193 94.480 98.660 117.615 
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Consistenza media delle strutture ricettive per comune 
I dati derivano dalla "Rilevazione statistica del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" – Il titolare della rilevazione è ISTAT 
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2016 

Strutture 0 2 5 1 0 0 11 11 17 10 1 0 0 0 1 1 0 0 8 52 60 

Letti 0 50 245 375 0 0 93 102 89 176 16 0 0 0 23 15 0 0 670 514 1.184 

Camere 0 32 129 190 0 0 43 39 44 102 2 0 0 0 13 1 0 0 351 243 594 

Bagni 0 33 133 190 0 0 32 49 30 61 2 0 0 0 14 2 0 0 356 190 546 

2015 

strutture 0 2 6 1 0 0 11 10 17 12 1 0 0 0 1 1 0 0 9 53 62 

letti 0 57 267 375 0 0 94 99 91 184 16 0 0 0 13 15 0 0 699 512 1.211 

camere 0 32 141 190 0 0 43 43 45 110 2 0 0 0 8 1 0 0 363 252 615 

bagni 0 32 152 190 0 0 32 45 31 67 2 0 0 0 8 2 0 0 374 187 561 

2014 

strutture 0 2 6 1 0 0 13 10 16 13 1 0 0 0 0 1 0 0 9 54 63 

letti 0 57 270 375 0 0 104 93 89 195 16 0 0 0 0 15 0 0 702 512 1.214 

camere 0 32 143 190 0 0 48 41 44 113 2 0 0 0 0 1 0 0 365 249 614 

bagni 0 32 153 190 0 0 36 43 29 67 2 0 0 0 0 2 0 0 375 179 554 

 

Il numero di posti letto vede un calo dal 2014 al 2016. Nel 2016 la maggior parte dei posti letto è in alberghi a 4 

stelle e nelle case e appartamenti per vacanze. Seguono gli alloggi agrituristici e gli affittacamere.  

B.2.2.2.5.2 – COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 

Movimento turistico per comune e provenienza 

Coreglia Antelminelli 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Arrivi 

Italiani 195 365 333 193 311 276 442 568 

% italiani 25,7% 15,4% 16,7% 9,0% 12,7% 12,5% 18,8% 22,8% 

Stranieri 565 2.004 1.659 1.944 2145 1.930 1.908 1.925 

% stranieri 74,3% 84,6% 83,3% 91,0% 87,3% 87,5% 81,2% 77,2% 

Tot arrivi Tot 760 2369 1992 2137 2456 2206 2350 2493 

Presenze 

Italiani 3.016 2.785 1.848 931 1272 913 1.260 2.166 

% italiani 40,8% 15,2% 14,1% 6,0% 7,0% 5,4% 8,1% 12,8% 

Stranieri 4.385 15.517 11.284 14.589 16905 15.875 14.286 14.701 

% stranieri 59,2% 84,8% 85,9% 94,0% 93,0% 94,6% 91,9% 87,2% 

Tot presenze Tot 7.401 18.302 13.132 15.520 18.177 16.788 15.546 16.867 
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Consistenza media delle strutture ricettive per comune 
I dati derivano dalla "Rilevazione statistica del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" – Il titolare della rilevazione è ISTAT 
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2016 

Strutture 3 0 0 0 0 0 3 7 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 16 19 

Letti 110 0 0 0 0 0 20 56 19 84 0 200 0 0 0 0 0 0 110 379 489 

Camere 51 0 0 0 0 0 10 30 9 49 0 45 0 0 0 0 0 0 51 143 194 

Bagni 43 0 0 0 0 0 10 20 10 39 0 8 0 0 0 0 0 0 43 87 130 

2015 

strutture 3 0 0 0 0 0 3 7 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 15 18 

letti 110 0 0 0 0 0 20 55 14 84 0 200 0 0 0 0 0 0 110 373 483 

camere 51 0 0 0 0 0 10 29 7 49 0 45 0 0 0 0 0 0 51 140 191 

bagni 43 0 0 0 0 0 10 20 8 39 0 8 0 0 0 0 0 0 43 85 128 

2014 

strutture 3 0 0 0 0 0 2 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 12 15 

letti 110 0 0 0 0 0 11 45 14 84 0 200 0 0 0 0 0 0 110 354 464 

camere 51 0 0 0 0 0 6 24 7 49 0 45 0 0 0 0 0 0 51 131 182 

bagni 43 0 0 0 0 0 5 17 8 39 0 8 0 0 0 0 0 0 43 77 120 

 

Il numero di posti letto vede un modesto aumento dal 2014 al 2016. Nel 2016 la maggior parte dei posti letto è 

in campeggio (200 P.L.).  Seguono le case e gli appartamenti per vacanze e quindi gli alloggi agrituristici. Numero 

analogo di posti letto disponibili tra affittacamere e alloggi privati. 

B.2.2.2.5.3 – COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 

Movimento turistico per comune e provenienza 

Bagni di Lucca 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Arrivi 

Italiani 5.710 6.205 6.497 6.086 5548 6.306 6.526 6.515 

% italiani 69,6% 62,6% 63,2% 64,5% 61,9% 69,0% 66,6% 67,6% 

Stranieri 2.494 3.714 3.778 3.351 3409 2.827 3.275 3.121 

% stranieri 30,4% 37,4% 36,8% 35,5% 38,1% 31,0% 33,4% 32,4% 
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Bagni di Lucca 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tot 8.204 9.919 10.275 9.437 8.957 9.133 9.801 9.636 

Presenze 

Italiani 14.517 14.790 14.409 12.884 11785 13.419 14.043 13.217 

% italiani 56,9% 51,2% 43,3% 40,2% 42,1% 49,5% 49,0% 45,6% 

Stranieri 11.017 14.120 18.840 19.154 16210 13.680 14.611 15.759 

% stranieri 43,1% 48,8% 56,7% 59,8% 57,9% 50,5% 51,0% 54,4% 

Tot 25.534 28.910 33.249 32.038 27.995 27.099 28.654 28.976 

Fonte: Elaborazioni 'Settore Sistema Informativo di supporto alle decisioni. Ufficio Regionale di Statistica' su dati Istat 

 

Dal seguente grafico si osserva che nel periodo considerato il numero di arrivi degli italiani è superiore a quello 

degli stranieri. Per quanto riguarda le presenze, è interessante evidenziare il calo dal 2011 al 2014 di quelle 

straniere che arrivano a eguagliare le presenze italiane. Dal 2014, sia per stranieri che italiani si registra una 

leggera ripresa. 

 

 
 

Consistenza media delle strutture ricettive per comune 
I dati derivano dalla "Rilevazione statistica del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" – Il titolare della rilevazione è ISTAT 
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2016 

Strutture 1 0 6 0 0 0 2 13 8 4 0 0 0 0 0 1 0 0 7 28 35 

Letti 25 0 165 0 0 0 16 104 45 46 0 0 0 0 0 40 0 0 190 251 441 

Camere 13 0 91 0 0 0 10 52 22 21 0 0 0 0 0 10 0 0 104 115 219 

Bagni 8 0 96 0 0 0 5 48 19 17 0 0 0 0 0 3 0 0 104 92 196 

2015 

strutture 1 0 7 0 0 0 2 13 8 4 0 0 0 0 0 1 0 0 8 28 36 

letti 25 0 196 0 0 0 16 103 47 43 0 0 0 0 0 40 0 0 221 249 470 

camere 13 0 106 0 0 0 10 52 23 19 0 0 0 0 0 10 0 0 119 114 233 

bagni 8 0 111 0 0 0 5 48 19 16 0 0 0 0 0 3 0 0 119 91 210 

2014 strutture 1 0 7 0 0 0 3 12 8 3 0 0 0 0 0 1 0 0 8 27 35 
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letti 25 0 200 0 0 0 21 99 46 38 0 0 0 0 0 43 0 0 225 247 472 

camere 13 0 114 0 0 0 13 51 22 17 0 0 0 0 0 11 0 0 127 114 241 

bagni 8 0 113 0 0 0 7 46 19 15 0 0 0 0 0 3 0 0 121 90 211 

 

Il numero di posti letto vede un calo dal 2014 al 2016. Nel 2016 la maggior parte dei posti letto è in alberghi a 3 

stelle e negli agriturismo.  

B.2.2.2.5.4 – COMUNE DI BORGO A MOZZANO 

Movimento turistico per comune e provenienza 

Borgo a Mozzano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Arrivi 

Italiani 3.597 2.532 3.754 3.186 3144 3.421 2.721 2.199 

% italiani 55,6% 57,3% 59,7% 58,8% 61,6% 59,0% 50,8% 58,4% 

Stranieri 2.873 1.886 2.537 2.232 1958 2.373 2.636 1.566 

% stranieri 44,4% 42,7% 40,3% 41,2% 38,4% 41,0% 49,2% 41,6% 

Tot 6.470 4.418 6.291 5.418 5.102 5.794 5.357 3.765 

Presenze 

Italiani 11.656 8.959 9.575 7.135 7592 9.805 9.373 7.841 

% italiani 47,0% 42,4% 45,2% 37,4% 45,8% 48,0% 43,6% 47,4% 

Stranieri 13.136 12.151 11.629 11.921 8981 10.632 12.137 8.688 

% stranieri 53,0% 57,6% 54,8% 62,6% 54,2% 52,0% 56,4% 52,6% 

Tot 24.792 21.110 21.204 19.056 16.573 20.437 21.510 16.529 

 

 
 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Comune di Borgo a Mozzano - Movimento turisti turisti  italiani e stranieri negli esercizi 
ricettivi  dal 2009 al 2016

Borgo a Mozzano Arrivi Italiani Borgo a Mozzano Arrivi Stranieri

Borgo a Mozzano Presenze Italiani Borgo a Mozzano Presenze Stranieri



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale Punto b 

 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale   Intercomunale             Maggio 2018        ……………………………..     146 

Consistenza media delle strutture ricettive per comune 
I dati derivano dalla "Rilevazione statistica del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" – Il titolare della rilevazione è ISTAT 
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1 2 3 4 5 

2016 

Strutture 0 1 1 0 0 0 9 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 20 

Letti 0 16 56 0 0 0 75 43 2 69 0 0 0 0 0 0 0 0 72 189 261 

Camere 0 9 26 0 0 0 38 21 1 42 0 0 0 0 0 0 0 0 35 102 137 

Bagni 0 10 26 0 0 0 37 18 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 36 87 123 

2015 

strutture 0 1 1 0 0 0 9 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 20 

letti 0 16 48 0 0 0 76 43 2 69 0 0 0 0 0 0 0 0 64 190 254 

camere 0 9 22 0 0 0 38 21 1 42 0 0 0 0 0 0 0 0 31 102 133 

bagni 0 10 22 0 0 0 38 18 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 32 88 120 

2014 

strutture 0 1 1 0 0 0 8 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 18 

letti 0 16 48 0 0 0 71 39 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 64 179 243 

camere 0 9 22 0 0 0 35 19 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 31 106 137 

bagni 0 10 22 0 0 0 35 17 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 32 83 115 

 

Il numero di posti letto vede un modesto aumento dal 2014 al 2016. Nel 2016 la maggior parte dei posti letto è 

in affittacamere e in case e appartamenti per vacanze. Seguono l’albergo a 3 stelle e gli agriturismo.  

B.2.2.2.5.5 – COMUNE DI PESCAGLIA 

Movimento turistico per comune e provenienza 

Pescaglia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Arrivi 

Italiani 2.466 2.267 1.644 173 754 619 548 444 

% italiani 64,4% 68,6% 65,0% 30,0% 45,0% 39,8% 42,7% 39,3% 

Stranieri 1.364 1.039 884 403 923 936 735 686 

% stranieri 35,6% 31,4% 35,0% 70,0% 55,0% 60,2% 57,3% 60,7% 

Tot 3.830 3.306 2.528 576 1.677 1.555 1.283 1.130 

Presenze 

Italiani 5.077 4.959 3.379 668 1524 1.675 1.464 1.792 

% italiani 44,0% 45,1% 42,9% 15,9% 22,4% 20,6% 19,3% 31,2% 

Stranieri 6.464 6.032 4.490 3.525 5266 6.440 6.123 3.951 

% stranieri 56,0% 54,9% 57,1% 84,1% 77,6% 79,4% 80,7% 68,8% 

Tot 11.541 10.991 7.869 4.193 6.790 8.115 7.587 5.743 
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Consistenza media delle strutture ricettive per comune 
I dati derivano dalla "Rilevazione statistica del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" – Il titolare della rilevazione è ISTAT 
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1 2 3 4 5 

2016 

Strutture 0 0 1 0 0 0 5 8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 20 

Letti 0 0 69 0 0 0 36 53 6 72 0 0 0 0 0 0 0 0 69 167 236 

Camere 0 0 37 0 0 0 19 33 3 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37 92 129 

Bagni 0 0 39 0 0 0 14 29 3 25 0 0 0 0 0 0 0 0 39 71 110 

2015 

strutture 0 0 1 0 0 0 4 8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 19 

letti 0 0 69 0 0 0 32 53 6 72 0 0 0 0 0 0 0 0 69 163 232 

camere 0 0 37 0 0 0 16 33 3 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37 89 126 

bagni 0 0 39 0 0 0 11 29 3 25 0 0 0 0 0 0 0 0 39 68 107 

2014 

strutture 0 0 1 0 0 0 4 8 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 18 

letti 0 0 69 0 0 0 32 57 7 58 0 0 0 0 0 0 0 0 69 154 223 

camere 0 0 37 0 0 0 16 35 3 29 0 0 0 0 0 0 0 0 37 83 120 

bagni 0 0 39 0 0 0 11 30 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 39 64 103 

 

Il numero di posti letto vede un modesto aumento dal 2014 al 2016. Nel 2016 la maggior parte dei posti letto è 

in case e appartamenti per vacanze. Seguono l’albergo a 3 stelle e gli agriturismo.  
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B.2.2.2.5.6 – MEDIA VALLE DEL SERCHIO 

 
 

 
 

 % arrivi per Comune 

Comune 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Trend 

Bagni di Lucca 18% 22% 24% 23% 20% 19% 20% 21%  

Barga 57% 57% 51% 58% 59% 61% 61% 62%  

Borgo a Mozzano 15% 10% 15% 13% 12% 12% 11% 8%  

Coreglia A. 2% 5% 5% 5% 6% 5% 5% 6%  

Pescaglia 9% 7% 6% 1% 4% 3% 3% 2%  

 

Nel 2016 questo il contributo dei Comuni della Media valle del Serchio al valore totale degli arrivi di turisti nelle 

strutture ricettive della Provincia di Lucca 
 % arrivi rispetto alla Prov di Lucca 

Comuni Italiani Stranieri Tot 

Bagni di Lucca 1% 1% 1% 

Barga 3% 3% 3% 

Borgo a Mozzano 0% 0% 0% 

Coreglia A. 0% 0% 0% 

Pescaglia 0% 0% 0% 

Tot Media Valle del Serchio 4% 5% 5% 
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 % presenze per Comune 

Comuni 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Trend 

Bagni di Lucca 16% 17% 22% 21% 18% 16% 17% 16%  

Barga 58% 54% 51% 53% 55% 57% 57% 63%  

Borgo a Mozzano 15% 12% 14% 13% 11% 12% 13% 9%  

Coreglia A. 5% 11% 9% 10% 12% 10% 9% 9%  

Pescaglia 7% 6% 5% 3% 4% 5% 4% 3%  

 

Nel 2016 questo il contributo dei Comuni della Media valle del Serchio al valore totale delle presenze di turisti 

nelle strutture ricettive della Provincia di Lucca 

 
 % presenze rispetto al tot Prov di Lucca 

Comuni Italiani Stranieri Tot 

Bagni di Lucca 1% 1% 1% 

Barga 3% 4% 3% 

Borgo a Mozzano 0% 0% 0% 

Coreglia A. 0% 1% 0% 

Pescaglia 0% 0% 0% 

Tot Media Valle del Serchio 4% 6% 5% 
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Nella seguente tabella si confrontano le informazioni sugli esercizi recettivi e i posti letto disponibili nella Media 

Valle del Serchio nel corso del 2016. Si osserva che Bagni di Lucca presenta il maggior numero di strutture 

agrituristiche rispetto agli altri comuni (il 46,4% sul tot degli esercizi extralberghieri), seguita da Pescaglia (con 

circa il 42%).  

In tutti i Comuni la percentuale degli esercizi extralberghieri è comunque significativamente maggiore (oltre 

l’80%) rispetto alla percentuale degli esercizi alberghieri. Per quanto riguarda il numero di posti letto nei Comuni 

di Pescaglia, Borgo a Mozzano e Coreglia Antelminelli oltre il 70% sono disponibili in strutture extralberghiere. 

Solo a Barga il numero maggiore di posti letto (oltre il 56%) è in strutture alberghiere: sicuramente in tal senso 

pesa la presenza dlela struttura ricettiva del Ciocco, a Castelvecchio Pascoli. 

Per Bagni di Lucca si ha che la maggior parte dei posti letto deriva da strutture extralberghiere (circa il 57%) 

nonostante la presenza di un turismo legato anche al termalismo.  
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esercizi 

%posti 
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strutture 
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t  
Alloggi 

agrituristic
i 

Altro 

Bagni di Lucca 
strutture 13 15 28 7 35 46,4%  80,0%  

letti 104 147 251 190 441  41,4%  56,9% 

Barga 
strutture 11 41 52 8 60 21,2%  86,7%  

letti 102 413 514 670 1.184  19,8%  43,4% 

Borgo a Mozzano 
strutture 6 12 18 2 20 33,3%  90,0%  

letti 43 146 189 72 261  22,8%  72,4% 

Coreglia 
Antelminelli 

strutture 7 9 16 3 19 43,8%  84,2%  

letti 56 323 379 110 489  14,8%  77,5% 

Pescaglia 
strutture 8 11 19 1 20 42,1%  95,0%  

letti 53 114 167 69 236  31,7%  70,8% 

B.2.2.2.4 – Reddito 2016 

Tavola 5 - IRPEF: numero di contribuenti e reddito imponibile per comune (valori assoluti) Toscana. Anno 

d'imposta 2016  

Comune Contribuenti 

Reddito imponibile 

Contribuenti 
al reddito imponibile 

Totale 
(in migliaia di euro) 

Medio(*) 

BAGNI DI LUCCA 4.172 4.066 64.411 15.841 

BARGA 7.127 6.961 139.498 20.040 

BORGO A MOZZANO 5.053 4.946 90.414 18.280 

COREGLIA ANTELMINELLI 3.668 3.580 65.193 18.210 

PESCAGLIA 2.443 2.388 40.396 16.916 

Tot Media Valle 22.463 21.941 399.912  

Tot Prov Lucca 277.028 267.702 5.380.933 20.100 

(*) I redditi medi non sono calcolati sul totale dei contribuenti, ma sulle frequenze, ossia sul numero di contribuenti con 
reddito diverso da 0. 

(1) Dichiarazioni 2017 

Fonte: elaborazioni "Settore Sistema Informativo di supporto alle decisioni.Ufficio Regionale di Statistica" su dati del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dipartimento delle Finanze 

 

Eccetto che per il Comune di Barga, i redditi medi 2017 nei Comuni della Media Valle del Serchio risultano 

inferiori al valore medio provinciale; in particolare i valori minori sono quelli registrati nel Comune di Bagni di 

Lucca e quindi in Comune di Pescaglia.   
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B.2.2.2.5 – Conclusioni 

B.2.2.2.5.1 – Criticità rilevate e obiettivi di sostenibilita’ 

L’analisi degli indicatori, insieme con una conoscenza generale della situazione territoriale condivisa tra gli uffici 

tecnici comunali, porta a identificare le seguenti criticità principali per quanto riguarda il tessuto economico: 

- spostamento dei poli di attività e di residenza dalla montagna nel fondovalle dove si concentrano le 

attività produttive di tipo industriale e commerciale. Questo determina un progressivo abbandono dei 

centri montani e, al contempo, un grado di pendolarismo elevato per spostamenti giornalieri casa-lavoro 

sulle viabilità collinari montane per coloro che scelgono di mantenere la residenza nei centri abitati 

minori. La necessità di recarsi per buona parte dei giorni lavorativi fuori dal luogo dell’abitare va a 

incidere sulla qualità della vita dei residenti e sul senso di appartenenza; per i piccoli centri questo può 

portare a una progressiva perdità dell’identità e della memoria dei luoghi e di alcuni servizi essenziali 

comunque disponibili e accessibili all’esterno. Si consideri che, per quatnto rilevato al Cap. B.2.1, il 

territorio della Media Valle si caratterizza per alcuni indicatori demografici che evidenziano un indice di 

vecchiaia particolarmente elevato e un indice di dipendenza strutturale e di struttura della popolazione 

attiva, quindi si assiste a situazioni in cui la maggior parte dei borghi risultano abitati da pensionati e 

anziani nonostante un preoccupante calo dei servizi di prossimità disponibili.  

- calo generalizzato del numero di imprese e di unità locali attive, anche artigiane nei comuni e valori 

comunque oggetto di continue oscillazioni negli ultimi anni senza un trend costante. Questa situazione 

potrebbe indicare un periodo di forte incertezza del mercato soprattutto nel caso delle imprese 

artigiane.  

- Non si dispone di dati in serie storica circa l’occupazione  

- Il reddito medio pro capite a livello dei Comuni della Media Valle è inferiore rispetto al valore provinciale 

2016 

- Presenza di patrimonio edilizio esistente a destinazione produttiva da riqualificare/recuperare per 

favorire l’insediamento di nuove attività compatibili con il contesto urbano/territoriale di riferimento 

per incentivare l’occupazione  

- Calo nel numero di presenze e di arrivi di turisti italiani e stranieri in alcuni comuni a fronte di un 

aumento in altri  

- Necessità di riqualificare e mettere a sistema l’offerta ricettiva in termini di forme di ospitalità 

alberghiera ed exatralberghiera e numero di posti letto 

- Scarsa promozione di alcune eccellenze territoriali (ad es le terme di Bagni di Lucca) 

- Scarsa promozione di circuiti turistici che coinvolgono anche i centri minori anche attraverso forme di 

accoglienza diffusa e di destagionalizzazione dell’offerta  

- Problemi di accessibilità per mancanza di servizi e infrastrutture per diversamente abili 

- Scarsa promozione di un turismo sostenibile (anche in campo naturalistico) 

- Mancanza di programmazione e di unione di intenti tra enti locali e addetti ai lavori per proporre 

pacchetti turistici integrati (enogastronomia, arte, storia, escursionismo, natura, folklore..)  

- Scarsa formazione, innovazione di prodotto (ad es investimenti nel digitale e nell’e-booking) 

- Incentivare il recupero dei borghi montani e l’accessibilità  

- Scarsa valorizzazione e promozione delle strutture ricettive esistenti  

- Riduzione del numero delle imprese agricole negli ultimi 30 anni; in alcuni comuni si assiste a una debole 

ripresa ma la morfologia particolarmente complessa dei terreni sia per localizzazione (e relativa 

accessibilità) sia per acclività incidono in modo consistente sulla redditività degli investimenti. 

Costituiscono quindi importante incentivo i contributi messi a disposizione attraverso il Piano di 

Sviluppo Rurale e politiche volte a promuovere la multifunzionalità in agricoltura 

- Progressivo abbandono e degrado dei sistemi rurali con scomparsa di ambienti aperti e pascoli e di 

sistemi colturali tradizionali 

- Riduzione delle superfici coltivate a castagneto da frutto  

- Riduzione delle aziende zootecniche soprattutto della pastorizia che garantiva il mantenimento della 

praterie montane e un costante presidio del territorio. Le cause sono molteplici: 
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o Scarsa redditività dell’attività in relazione all’impegno necessario per la cura e la gestione degli 

animali, soprattutto se allevati in modo tradizionale estensivo 

o Mercato della vendita di carne e prodotti caseari non redditizio se non legato a efficienti ed 

efficaci filiere di produzione e di promozione territoriale del prodotto.  

o Necessità di custodia del bestiame al pascolo per contrastare il fenomeno della predazione da 

parte di canidi (in particolare del lupo). Il conflitto risulta inasprito dal fatto che le nuove 

generazioni di pastore si trovano ad affrontare la presenza del predatore dopo anni in cui la 

problematica non si era più presentata per il consistente calo della popolazione di lupo in Italia. 

Il riconoscimento di misure di protezione alla specie, peraltro anello fondamentale nell’ambito 

delle reti trofiche e quindi per l’equilibrio degli ecosistemi naturali, ha determinato negli anni 

una progressiva crescita ed espansione della popolazione e conseguentemente una sempre più 

significativa incidenza sui capi allevati. Le aziende, intanto, si erano strutturate in modo 

multifunzionale, lasciando gli animali al pascolo senza necessità di guardiania costante, 

integrando il reddito aziendale attraverso altre attività tra cui anche l’agriturismo. Le Unioni dei 

Comuni della Media valle e della Garfagnana hanno promossso un progetto volto a monitorare 

l’efficacia dell’utilizzo di sistemi di protezione e prevenzione presso alcune aziende zootecniche 

così da poter estendere alle realtà aziendali presneti sul territorio esempi di buone pratiche 

volte alla risoluzione del conflitto. Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili 

nell’ambito dello studio di Incidenza  

 

Obiettivi di sostenibilità che emergono dall’analisi dello stato attuale degli indicatori di contesto analizzati: 

 

- Soc. Econ. 1: garantire e incrementare la permanenza industriale e artigianale e l’occupazione  

- Soc. Econ. 2: fare sistema per la promozione e l’offerta turistica  

- Soc.Econ. 3: Favorire il permanere delle attività agricole tradizionali (produzioni tipiche) e delle attività 

pastorali  

B.2.2.2.5.2 – Indicatori di contesto e analisi stato attuale 

Per la metodologia vd Cap. B.1.2.  

B.2.2.2.5.2.1 – - INDICATORI TESSUTO ECONOMICO 

Indicatore 
Unità di 

Misura 
DPSIR 

Fonte 

dati 

Disponibilità 

Dati 

Copertura 

Temporale 

dati 

Stato 

attuale 
Trend 

Imprese attive Comune di 

Bagni di Lucca, Barga, Coreglia 

Antelminelli, Pescaglia 

N° D 
Regione Toscana- dati 

statistici-Imprese 
+++ 2014-2017 



Imprese attive Comune di 

Borgo a Mozzano 

Imprese attive Media Valle del 

Serchio 

% imprese artigiane su attive 

Tutti i comuni e Media Valle del 

Serchio 


N° unità locali attive  

Tutti i comuni e Media Valle del 

Serchio 


% UL artigiane su UL attive 

Comune  di Bagni di Lucca, 

Barga, Borgo a Mozzano, 

Coreglia 



% UL artigiane su UL attive 

Comune  di Pescaglia 

% UL artigiane su UL attive 

Media Valle del Serchio 
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Indicatore 
Unità di 

Misura 
DPSIR 

Fonte 

dati 

Disponibilità 

Dati 

Copertura 

Temporale 

dati 

Stato 

attuale 
Trend 

Indice imprenditorialità Media 

Valle Serchio  e tutti i comuni 

rispetto al valore provinciale 

     

Indice imprenditorialità Media 

Valle del Serchio e tutti i 

comuni rispetto al valore 

regionale 

     

Indice imprenditorialità Media 

valle del Serchio rispetto al 

valore nazionale 

     

Tasso di iscrizione Comuni 

Bagni di Lucca e Borgo a 

Mozzano 

   2014-2017 

Tasso di iscrizione Comuni 

Barga e Pescaglia 
    

Tasso di iscrizione Comune 

Coreglia Antelminelli   
    

Tasso di cessazione Comuni di 

Bagni di Lucca e Barga 
    

Tasso di cessazione Comuni di 

Borgo a Mozzano e Pescaglia 
    

Tasso di cessazione comune di 

Coreglia 
    

Tasso di turnover Comuni di 

Bagni di Lucca e Barga 
    

Tasso di turnover Comuni di 

Borgo a Mozzano e Coreglia A. 
    

Tasso di turnover Comune di 

Pescaglia 
    

Tasso di crescita Comuni di 

Bagni di Lucca , Pescaglia e 

Coreglia A. 

    

Tasso di crescita Comune di 

Barga 
    

Tasso di crescita Comune di 

Borgo a Mozzano 
% S  ++ 2014-2017 

Occupazione: addetti alle 

imprese attive 
N° P 

 

+ 2016  

Occupati per Comune e per 

settore ATECO 
N° P + 2016  

Reddito medio procapite nei 

comuni della Media Valle del 

Serchio rispetto al reddito 

medio procapite provinciale 

€ P  + 2016  

Indice di specializzazione       

B.2.2.2.5.2.2 - TURISMO 

Indicatore 
Unità di 

Misura 
DPSIR 

Fonte 

dati 

Disponibilità 

Dati 

Copertura 

Temporale 

dati 

Stato 

attuale 
Trend 

% Arrivi italiani Barga,Coreglia 

A. 
N° S 

Regione Toscana 

+++ 2014-2016 

% Arrivi italiani Pescaglia N° S +++ 2014-2016 

% Arrivi italiani Bagni di Lucca 

e Borgo a Mozzano 
N° S +++ 2014-2016 
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Indicatore 
Unità di 

Misura 
DPSIR 

Fonte 

dati 

Disponibilità 

Dati 

Copertura 

Temporale 

dati 

Stato 

attuale 
Trend 

% Arrivi stranieri  Barga N° S +++ 2014-2016 

% Arrivi stranieri  Bagni di 

Lucca, Coreglia A., Borgo a 

Mozzano 

N° S +++ 2014-2016 

% Arrivi stranieri  Pescaglia N° S +++ 2014-2016 

% Presenze italiani Barga N° S +++ 2014-2016 

% Presenze italiani Coreglia, 

Bagni di Lucca, Pescaglia 
N° S +++ 2014-2016 

% Presenze turisti italiani 

Borgo a Mozzano 
N° S +++ 2014-2016 

% Presenze turisti stranieri 

Barga e Pescaglia 
N° S +++ 2014-2016 

% Presenze turisti stranieri 

Coreglia, Bagni di Lucca 
N° S +++ 2014-2016 

% Presenze turisti stranieri 

Borgo a Mozzano 
N° S +++ 2014-2016 

Posti letto Barga, Bagni di 

Lucca 
N° S +++ 2014-2016 

Posti letto Coreglia, Borgo a 

Mozzano, Pescaglia 
N° S +++ 2014-2016 

B.2.2.2.5.2.3 – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 

Indicatore 
Unità di 

Misura 

Fonte 

dati 

Disponibilità 

Dati 

Copertura  

temporale dati 

Stato 

attuale 
Trend 

Numero di aziende agricole Media Valle Serchio n° 
ISTAT 

Dato prov. 
+++ 1982-2010   

Numero di aziende agricole Media Valle Serchio n° 
ISTAT 

Dato prov. 
+++ 2000-2010   

Numero di aziende agricole Comuni di Bagni di 

Lucca, Borgo a Mozzano, Pescaglia 
n° 

ISTAT 

Dato prov. 
+++ 2000-2010  

S.A.T. (superficie agricola totale) Media Valle del 

Serchio 
ha ISTAT  1982-2010   

S.A.T. (superficie agricola totale) Comune di Bagni 

di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano 
ha ISTAT  2000-2010  

S.A.T. (superficie agricola totale) Unione dei 

Comuni media Valle del Serchio 
   2000-2010  

S.A.U. (superficie agricola utilizzata) Unione dei 

Comuni media Valle del Serchio 
ha ISTAT  1982-2010   

S.A.U. (superficie agricola utilizzata) Unione dei 

Comuni media Valle del Serchio 
ha ISTAT  2000-2010  

S.A.U. (superficie agricola totale) Comune di Bagni 

di Lucca e di Barga 
ha ISTAT  2000-2010  

N° capi ha ISTAT  2010   

N° aziende agricole con allevamenti Comuni 

Media Valle 
ha ISTAT  1982-2010   

N° aziende agricole con allevamenti Comune 

Bagni di Lucca 
   2000-2010  
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B.3 - LE RISORSE AMBIENTALI- PRESSIONI, IMPATTI, RISPOSTE 

B.3.1 - La Risorsa acqua 

B.3.1.1- Le acque superficiali 

B.3.1.1.1 - La rete idrografica 

Testo a cura del dott. geol. Stefano Lorenzini 
 

Il quadro di dettaglio del reticolo idrografico che caratterizza il territorio dell’Unione dei Comuni mostra, oltre 

ad una stretta relazione con l’asta del F. Serchio ed in misura minore a quella del T. Lima, anche lo sviluppo di un 

articolato reticolo secondario costituito da significativi corsi tributari. Il contesto degli impluvi e delle aste fluviali 

che ne deriva può essere come di seguito descritto. 

B.3.1.1.1.1- COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 

L’assetto idrografico del territorio comunale di Bagni di Lucca (Fig. R01) è strettamente subordinato al corso del 

T. Lima, che costituisce il collettore finale di circa l’85% del suo reticolo. Oltre a questo, ulteriori importanti 

impluvi sono rappresentati dall’asta del T. Fegana e, ovviamente da quella del F. Serchio che demarca il limite 

amministrativo del comune nel tratto di circa 2,5 km  posto tra la sua confluenza con la T. Lima (93 m s.l.m. loc. 

Chifenti) e quella con il T. Val Fegana  (a 106 m s.l.m. in loc. Val Fegana) . 

Proprio quest’ultimo corso, risalendo in direzione NNE lungo un impluvio impostato tra gli abitati di Tereglio 

(Coreglia) e Montefegatesi (Bagni di Lucca), individua per circa 7 km (fino alla confluenza con il Rio Marceglio) 

il limite comunale tra Bagni di Lucca e  Coreglia. Nei restanti settori più montani di tale impluvio, corrispondenti 

ad incisioni vallive che si estendono in linea d’aria quasi per ulteriori 6 km, solo una piccola parte di bacino del 

T.Fegana ricade nel territorio di Coreglia (in particolare la fascia più alta del crinale che dalla Borra al Fosso 1803 

m s.l.m., passa per Femmina Morta e raggiunge l’Alpe delle Tre Potenze.): la maggior parte di tale  reticolo 

idrografico  appartiene infatti a Bagni di Lucca, ed in particolare gli competono il corso del Rio Pelago (che 

attraversa la Riserva dell’orrido di Botri) ed il complesso di fossi e solchi costituenti il reticolo minore che ad 

esso fanno capo. 

 

Per quanto riguarda il T. Lima è da rilevare come, dopo averlo lambito per circa 1,5 km con la sua sponda sinistra, 

esso entri nel territorio di Bagni di Lucca a quota 340 m s.l.m., all’altezza di Tana Termini e ne esca quasi 17 km 

più a valle, in corrispondenza di Chifenti (93 m s.l.m.), dove va a confluire col F. Serchio.  

Scendendo lungo un tortuoso alveo, i principali affluenti che - a partire da Tana Termini - la Lima riceve 

all’interno dell’ambito comunale in oggetto, sono i seguenti. 

 

Fosso Forra Fredda. - Costituisce un significativo affluente di sinistra che si immette a quota 340 m s.l.m. in 

prossimità dell’abitato di Lucchio e che è il collettore di un ramificato impluvio che si allunga verso sud per 4,5 

km, interessando - con la sua parte apicale - il territorio comunale di Pescia. 

  

Fosso di Fiescio- Tributario di destra che raccoglie i drenaggi di un incisione valliva che, interessando anche il 

comune di San Marcello-Piteglio, si allunga per oltre 4 km in direzione nord fino alle propaggini del rilievo di La 

piastra (1406 m s.l.m.) 

 

Rio Coccia- Significativo afferente di destra che confluisce nel T. Lima a quota 285 m s.l.m. in località ponte di 

Coccia, convogliandovi gli apporti del Rio Coccia di Vico e delle Rio Coccia di Limano, i cui impluvi si estendono 

verso nord, paralleli tra loro, per circa 5 km, andando a sottendere l’arco di crinale che da Monte uccelliera (1642 

m) si snoda verso SE, fino a Monte Caligi (1476 m s.l.m.). 

 

Rio di Castello - Affluente di sinistra che si immette nel T. Lima a quota 284 m s.l.m.  in località Morella, e che 

costituisce il recapito di un articolato bacino che si allunga verso sud per circa 3,5 km, seguendo una 
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impostazione levogira che lo vede ruotare intorno al versante meridionale del Monte Memoriante (1148 m 

s.l.m.). 

 

Torrente Scesta - Rappresenta il maggiore degli affluenti del T. Lima e confluisce in esso a quota 220 m s.l.m. in  

località Ponte di Scesta; costituisce il collettore di un esteso impluvio che si allunga verso N per circa 9 km, 

giungendo a lambire  - con i suoi rami più montani - il versante SE dei rilievi (1838 m s.l.m.) della Foce di 

Campolino  

 

Torrente Liegora - Costituisce l’asse di drenaggio di un bacino imbrifero di quasi 20 km² che si estende verso SE, 

andando ad interessare anche il comune di Villa Basilica, e che termina sul versante nord di un ampio arco di 

crinale che dal Monte Battifolle (1105 m s.l.m.) si allunga a NE fino alla rilievo di Biffa del Troggio (1132 m s.l.m.). 

Confluisce nella Lima a quota 176 m s.l.m. in località Casabasciana. 

 

Torrente Diana - E’ il collettore principale di un impluvio con reticolo a pattern pennato che, allungandosi verso 

sud, risale per oltre 3 km fino alle pendici NW di Foce del Trebbio. Raggiunge ed alimenta la sponda sinistra della 

Lima in località Ponte a Diana, a quota 159 m s.l.m. 

 

Rio Refubbri - Tributario minore di sinistra e asse di drenaggio di un modesto impluvio che, prendendo origine 

a quota  800 m s.l.m. (poco a monte di loc. Longoio), scende fino in loc. Palmaia, confluendo nel T. Lima  a quota 

145 m s.l.m. 

 

Rio Benabbiana - Significativo affluente di sinistra che drena uno stretto bacino la cui incisione si allunga verso 

SE per circa 6 km fino in prossimità dell’abitato di Boveglio, interessando con le sue fasce più montane anche le 

pendici NE del rilievo del Monte dell’Erta (914 m), nel territorio comunale di Villa Basilica. Si immette nel T. Lima 

a quota 131 m s.l.m. in prossimità del cimitero del capoluogo. 

 

Torrente Bugliesima - Costituisce il recapito finale di un bacino imbrifero che si allunga per circa 6 km in 

direzione SE, fino a raggiungere le propaggini dei rilievi delle Pizzorne (992 m s.l.m.) nel comune di Villa Basilica. 

Tra i principali tributari sinistra del T. Lima, esso confluisce nella sua asta a quota 125 m s.l.m., in località Ponte 

Conte di Torino. 

 

Torrente Camaione.- Affluente di destra che si immette nell’asta principale  a quota 118 m s.l.m. (all’altezza di 

loc. Bagni Caldi), dopo aver drenato un bacino che risale verso nord per 5 km fino alle pendici del Monte Coronato 

(1218 m s.l.m.). 

 

Oltre al suddetto reticolo idrografico, è anche da rilevare come un settore a SW del territorio comunale sia 

drenata  dal corso del Torrente Pizzorna, che si immette nel T. Lima  a metà del breve tratto (2 km) in cui 

quest’ultimo rappresenta il confine tra Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano. Importante affluente di sinistra, il suo 

corso si snoda al fondo di un impluvio stretto e lineare che, sviluppandosi ad est di Corsagna, si allunga verso S 

per circa 8 km, articolandosi tra  i comuni di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca  fino a interessare, nella parte 

apicale  - in prossimità del versante N  di M. Pietra Pertusa  (969 m s.l.m.) - anche il territorio di Villa Basilica. 
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Fig.R01 – Principale reticolo idrografico del territorio comunale di Bagni di Lucca 

B.3.1.1.1.2- COMUNE DI BARGA 

L’assetto idrografico del territorio di Barga è essenzialmente caratterizzato dall’asta del F.Serchio e da un gruppo 

di suoi affluenti di sinistra che, solcando l’ambito comunale, danno origine a un pattern di tipo sub-parallelo nella 

parte più montuosa e  dendritico/subdentritico nella fascia  di conoide su cui si trova il capoluogo. 

L’alveo del F. Serchio costituisce il limite vallivo dell’ areale amministrativo di Barga (Fig. R02) e, sviluppandosi 

al bordo della suddetta conoide, lo demarca nel tratto compreso tra Ponte di Campia (ove  a quota 200 m,s.l.m.  

riceve il Fosso del Confine, che lo separa dal Comune di Fosciandora) e Ponte all’Ania  (dove a quota 130 m,s.l.m. 

riceve gli apporti del T. Ania, che lo divide dal territorio di  Coreglia). 

In questo arcuato tratto di circa 9 km, che si allunga da nord a sud, il Serchio scorre in un fondo valle  la cui 

ampiezza supera spesso i 200 m ed in cui esso divaga, dando localmente origine ad serie di canali intrecciati 

interrotti da barre saltuariamente vegetate. 

Scendendo lungo il suo corso, le principali caratteristiche dei tributari che lo alimentano drenando il territorio 

barghigiano possono essere come di seguito descritte. 

 

Il Fosso del Confine si presenta come un modesto affluente che si allunga per circa 3 km, in direzione SW, al fondo 

dello stretto e lineare impluvio che separa l’abitato del Ciocco (Barga) da quello di Treppignana (Fosciandora).  

Il corso prende origine in località Lama di Sopra  e scende con una pendenza media del 25%, mostrando un alveo 

inciso ed un reticolo poco gerarchizzato, segnato da affluenti brevi e ripidi. 

 

Circa 2 km più a valle, all’altezza di San Piero in Campo, il Serchio riceve gli apporti del T.Corsonna; questi 

rappresenta il principale corso del territorio di Barga sia in ragione delle dimensioni del suo bacino imbrifero, 

sia per il fatto che la sua asta fluviale attraversa tutto il suo territorio, percorrendolo a partire dai crinali della 

Vetricia fino al fondovalle del Serchio.  Il suo corso prende origine dai rami del T. Capo Corsonna che si sviluppano 

a quota 1600 m s.l.m. appena sotto la Cima dell’Uomo (1856 m s.l.m.), e prosegue verso SW andando a ricevere 

in destra, a quota 750 m s.l.m., i contributi del Fosso Remaioli. Al di sotto di questo punto, il suo corso si allunga 
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in maniera lineare per oltre 5 km fino al Ponte di Catagnana, accogliendo in questo tratto gli apporti di una serie 

di tributari minori fra i quali il Rio di Montebono. 

Superato Ponte di Catagnana, il torrente esce dal settore strettamente vallivo e piega verso ovest iniziando ad 

incidere la conoide di Barga; accoglie poi in destra gli apporti del Fosso di Rivillese ed inizia a divagare in un 

fondo valle, ciottoloso e largo fino ad alcuni decine di metri, seguendo il quale sfocia infine, dopo circa 4 km, nel 

corpo idrico principale. 

Più a valle il Serchio accoglie, all’altezza di località Il Fiascone, i contributi del Rio di Val di Lago; il suo reticolo - 

breve e segnato da una pendenza media del 10% - si sviluppa verso monte per circa 4,5 km tagliando in due, 

mediante l’incisa asta del suo tributario maggiore Rio Fontanamaggio (il cui corso risale poi fino a quota 590 m 

s.l.m.  a monte di loc. Canteo), l’abitato del capoluogo. 

Proseguendo verso valle, alla periferia est di Fornaci di Barga entrano nel Serchio i contributi del T.Loppora, il 

cui bacino si sviluppa per circa 7 km verso NNE risalendo fino alla frazione di Bebbio; particolare appare la 

porzione intermedia della sua depressione, quella compresa tra la Loppia e Rugliano, dove la morfologia e la 

litologia dei terreni danno origine ad un fitto reticolo a pattern dendritico. 

Il Serchio riceve infine a Ponte all’Ania i deflussi del Torrente Ania, il cui corso - che demarca per un buon tratto 

il confine con Coreglia - costituisce il collettore principale di un bacino che si estende fino alle pendici del M. 

Giovo (1988 m s.l.m.). Il T. Ania prende tale denominazione a quota 650 m s.l.m. in loc. Solchetti, generandosi 

dalla confluenza del T. Segaccia, che si sviluppa nel territorio di Barga (nasce infatti tra la Cima dell’Omo  ed il M. 

Giovo)  e del T. Acquetta che invece si estende prevalente in quello di Coreglia (nasce sotto il M. Rondinaio). A 

partire da loc. Solchetti, l’asta del torrente scende verso SW per circa 9 km, snodandosi sul fondo uno stretto 

impluvio, drenato da un reticolo pennato e minimamente gerarchizzato che, in prossimità di Ponte all’ Ania, 

lascia il posto ad un fondovalle ciottoloso, largo fino ad alcun decine di metri, nel quale il torrente divaga dando 

localmente origine a brevi sequenze di canali intrecciati. 

 

 
Fig.R02 – Principale reticolo idrografico del territorio comunale di Barga 

B.3.1.1.1.3- COMUNE DI BORGO A MOZZANO 

L’idrografia della sua area (Fig. R03) è subordinata a tre principali elementi:   
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1. l’asta fluviale del F. Serchio che, seguendo un lungo percorso arcuato ne delimita e poi attraversa il 

territorio comunale; 

2. il corso del T. Lima, che per un modesto tratto  ne individua il confine con Bagni di Lucca; 

3. il bacino artificiale del capoluogo che, poco a valle della confluenza Serchio-Lima, si sviluppa lungo 

l’impluvio del F. Serchio, allungandosi fino alla sezione di imposta, ubicata circa 500 m a valle del ponte 

della Maddalena. 

 

Il T. Lima demarca il confine comunale di Borgo a Mozzano per un breve tratto di 2 km posto subito a monte di 

Chifenti, località dove confluisce nel F. Serchio; in questo settore il torrente scorre confinato, in sinistra, da un 

breve e ripido tratto di sponda, a metà del quale si apre la valle del T. Pizzorna. Il corso di quest’ultimo si snoda 

al fondo di un impluvio stretto e lineare che, sviluppandosi ad est di Corsagna, si allunga verso S per circa 9 km, 

estendendosi sui comuni di Borgo e Mozzano e Bagni di Lucca, fino a raggiungere nella parte apicale - in 

prossimità del versante N  di M. Pietra Pertusa  (969 m s.l.m.) - anche il territorio di Villa Basilica 

 

Per quanto riguarda invece il reticolo idrografico afferente al F.Serchio, il territorio posto sulle sue sponde 

mostra, proseguendo da monte verso valle, i seguenti caratteri ed affluenti. 

Le acclivi aree nord-occidentali nei dintorni di Motrone e San Romano sono drenate da un complesso reticolo 

dendritico tributario del T. Turrite Cava. Provenendo dalla confluenza di vari corsi che, 10 km più a monte, 

prendono origine dall’ampio arco di crinali che vanno dal M. Croce al Piglione9, l’asta torrentizia assume la 

denominazione di Turrite Cava solo a quota 520 m s.l.m., in località Campolemisi (Fabbriche di Vergemoli). Da 

qui prosegue il suo corso incidendo un vasto impluvio che si sviluppa linearmente verso NE e va a lambire, circa 

7 km più in basso, il territorio comunale di Borgo a Mozzano. Nei settori più a valle i suoi versanti tendono poi a 

farsi più acclivi ed il torrente inizia a scorrere in una profonda e stretta incisione, seguendo la quale oltrepassa il 

bacino del Lago di Turrite Cava e confluisce infine in destra al F. Serchio a quota 125 m s.l.m.. 

 

Scendendo più a valle, la sponda destra del Serchio riceve quindi i deflussi del Rio Salita, modesto tributario il 

cui impluvio si allunga per circa 5km a SW di Gioviano, andando a risalire fino ai rilievi di Cima Carici (959 m 

s.l.m.)  e più a sud, fino a quelli di Monte Bargiglio (866 m s.l.m.). 

 

Proseguendo il suo corso, il Serchio piega quindi a SE e, ricevuti alcuni piccoli rii provenienti dai versanti di Pian 

della Rocca, confluisce con il T. Lima all’altezza di Chifenti (a 93 m s.l.m.). A partire da questo punto la sua valle 

assume un orientamento NS per quasi 5 km, durante i quali attraversa il bacino di Borgo a Mozzano e riceve gli 

apporti di brevi rii provenienti soprattutto dalla sponda sinistra (Fosso Alogno e Fosso di Ventoso). 

Attraversando l’abitato di Borgo a Mozzano, il fondovalle del Serchio tende ad allargarsi ed il suo corso inizia 

divagare in un greto ampio e ciottoloso, che si allunga in direzione SW. In questo settore accoglie gli ultimi apporti 

di sinistra del territorio di Borgo a Mozzano, rappresentati dai deflussi del Solco del Pianello e soprattutto da 

quelli del T. Socciglia, il cui reticolo a carattere dendritico si estende per circa 5 km a SE, verso M. Crocefisso (997 

m). 

Più a valle, l’ambito comunale continua ad estendersi sul versante destro del Serchio e prosegue fino alla stretta 

del Piaggiane, per andare a terminare in corrispondenza dell’arrivo, in destra, del Solco di Rivangaio (a quota 49 

m s.l.m.). In questo ultimo tratto, tra l’abitato del capoluogo ed il Piaggione, il F. Serchio accoglie infine gli ultimi 

due significativi affluenti di destra: 

1) il T. Celetra, collettore di un bacino di forma arborescente che risale verso W per circa 3,5 km. Il suo corso 

prende origine sul versante NE del M. Conserva (558 m s.l.m.), appena all’interno del comune di Pescaglia, e si 

sviluppa inizialmente verso NE, per piegare poi a SE all’altezza di Fondano ed entrare dopo 1,8 km nel territorio 

di Borgo a Mozzano; supera di seguito la piana di Valdottavo e confluisce infine nel Serchio a quota 55 m s.l.m.. 

 

2) il T. Pedogna, significativo corso i cui i apporti entrano nel F. Serchio all’altezza di Decimo. La sua asta 

rappresenta il collettore di un esteso impluvio che si allarga ad W fino alle pendici orientali del Prana (1218 m 

                                                                    
9 Nel settore settentrionale prende origine la T. Turrite di Gragnana e Palagnana, mentre in quello meridionale scorre  la T. 
Turrite di San Rocco o di Pascoso che nasce a Nappi Rossi sotto Foce del Termine (m 989) dalla fonte dell’Acqua Gelata. 
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s.l.m.), andando in tal modo ad svilupparsi  per quasi 14 km attraverso i comuni di Camaiore, Pescaglia e Borgo 

a Mozzano. 

 

 
Fig.R03 – Principale reticolo idrografico del territorio comunale di Borgo a Mozzano 

B.3.1.1.1.4- COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 

Il contesto idrografico di Coreglia A. si mostra segnato da una impostazione molto regolare che vede il suo 

territorio drenato da cinque aste fluviali che lo percorrono da NE a SW, in senso longitudinale alla sua direzione 

di allungamento, e che danno luogo ad un reticolo parallelo/sub dendritico. 

I suoi due principali corsi sono il T. Ania e il T.Fegana (Fig. R04) che prendono origine dalle porzioni cacuminali 

dei rilievi appenninici e ne demarcano rispettivamente i margini comunali NW e SE; a fronte di questo, la parte 

centrale della sua area amministrativa è invece drenata da tre corsi di minor dimensione ma che, come i due 

principali, sono tributari di sinistra del Serchio: il T. Segone, il Rio Dezza ed il Rio Surricchiana. 

L’asta del F. Serchio costituisce, in prima approssimazione il limite di valle del territorio di Coreglia A. Nel tratto 

di circa 5 km durante i quali il suo corso scende dalla confluenza con il T. Ania a quella con il T. Fegana, il corso 

si dispone secondo una direzione NWN-SE e tende a divagare in un largo fondovalle, segnato da canali intrecciati 

e da isole vegetazionali, che all’altezza di Ghivizzano giunge a superare i 200 m di ampiezza. 

Seguendo lo sviluppo del Serchio da monte verso valle, i corsi d’acqua che vi confluiscono - provenendo dal 

territorio di Coreglia - presentano le seguenti caratteristiche. 

 

Il T. Ania demarca per buona parte il confine NW con Barga e costituisce l’asta principale di un bacino idrografico 

che si estende fino alle pendici del M Giovo (1988 m s.l.m.). Il T. Ania prende tale denominazione a quota 650 m 

s.l.m. in loc. Solchetti, generandosi dalla confluenza del T. Segaccia, che si sviluppa nel territorio di Barga (nasce 

infatti tra la Cima dell’Omo ed il M. Giovo) e del T. Acquetta che invece si estende prevalente in quello di Coreglia 

(nasce sotto il M. Rondinaio). A partire da loc. Solchetti, l’asta del torrente scende verso SW per circa 9 km, 

snodandosi sul fondo uno stretto impluvio, drenato da un reticolo pennato e minimamente gerarchizzato che, in 

prossimità di Ponte all’ Ania, lascia il posto ad un fondovalle ciottoloso, largo fino ad alcun decine di metri, nel 

quale il torrente divaga dando localmente origine a brevi sequenze di canali intrecciati. 
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Due km più a valle, a quota 130 m s.l.m., il Serchio riceve gli apporti del T. Segone, importante affluente che 

costituisce il collettore di un impluvio stretto ed inciso, solcato da un reticolo minore breve e ripido e che si 

sviluppa tra gli abitati di Coreglia (ad ovest) e Gromignana (a est) per poi risalire linearmente per quasi 11 km, 

fino alle pendici del M. Uccelliera (1711 m s.l.m.). 

Circa 1, 5 km più a valle, al termine dell’abitato di Ghivizzano, confluiscono in sponda sinistra del Serchio i corsi 

di due affluenti minori:  

 il  Rio Dezza, che raccogliendo anche il contributo di altri minuti drenaggi, si allunga verso monte per 

circa 7 km, fino ai 964 m s.l.m. di Capodezza; 

 il Rio Suricchiana, che confluisce nel Serchio 500 m più a valle  e che si sviluppa al fondo di un impluvio 

che risale per circa 10 km fino alle pendici sud della Cima dell’Alpicello (1363 m s.l.m.). 

 

Superato questa confluenza, il F. Serchio piega prima verso est e poi verso sud, raggiungendo in circa 1 km la 

confluenza con il T. Fegana, a quota 106 m s.l.m. Quest’ultimo, risalendo in direzione NNE un impluvio impostato 

tra gli abitati di Tereglio (Coreglia) e Montefegatesi (Bagni di Lucca), demarca per circa 7 km (fino alla confluenza 

con il Rio Marceglio) il limite comunale tra Bagni di Lucca e Coreglia. Nei restanti settori più montani di tale 

impluvio, corrispondenti ad incisioni vallive che si estendono in linea d’aria quasi per ulteriori 6 km, solo una 

piccola parte di bacino del T.Fegana ricade nel territorio di Coreglia (in particolare la fascia più alta del crinale 

che dalla Borra al Fosso 1803 m s.l.m., passa per Femmina Morta e raggiunge l’Alpe delle Tre Potenze.): la 

maggior parte di tale  reticolo appartiene invece a Bagni di Lucca, ed in particolare gli competono il corso del Rio 

Pelago (che attraversa la Riserva dell’orrido di Botri) ed il complesso di fossi e solchi costituenti il reticolo minore 

che ad esso fanno capo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.R04 – Principale reticolo idrografico del territorio comunale di Coreglia 

B.3.1.1.1.5- COMUNE DI PESCAGLIA 

La complessa morfologia del comune di Pescaglia si riflette in un articolato sistema idrografico, riconducibile alle 

aste di tre collettori principali che, da nord verso sud, sono: il T. Turrite Cava, il T Pedogna ed il  T. Freddana. 
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Il Turrite prende origine dal Fosso Turrite di Gragnana e Palagnana e nasce nel comune di Stazzema, dai 

contrafforti del crinale M. Croce (1312) – Matanna (1318); per circa 5 km drena poi la fascia nord del comune di 

Pescaglia per andare quindi a confluire con il suo omologo più meridionale, la T. Turrite di San Rocco o di Pascoso 

(che si origina nell’ampio anfiteatro che va dal Matanna al M. Piglione10). L’asta torrentizia assume la 

denominazione di Turrite Cava solo a quota 520 m s.l.m., in località Campolemisi (Fabbriche di Vergemoli); da 

qui prosegue il suo corso incidendo un vasto impluvio che si sviluppa linearmente verso NE e va a lambire, circa 

7 km più in basso, il territorio comunale di Borgo a Mozzano. Nei settori più a valle i suoi versanti tendono poi a 

farsi più acclivi ed il torrente inizia a scorrere in una profonda e stretta incisione, seguendo la quale oltrepassa il 

bacino del Lago di Turrite Cava e confluisce infine in destra al F. Serchio a quota 125 m s.l.m.. 

 

Più a sud, al centro del territorio comunale, si snoda - anch’esso con direzione prevalente NE - il corso del T. 

Pedogna. Originato da ripidi rami montani  che risalgono fino ad un  tratto di crinale che si estende dal  M. Piglione 

(1233 m s.l.m.) al M Prana (122 m s.l.m.), il corso raggiunge  l’abitato di Convalle, a quota 280 m s.l.m, e qui inizia 

a divagare, incidendo un fondovalle subpianeggiante che, localmente, si allarga anche oltre i 300 m. Ricevuti in 

sinistra gli apporti del T. di Pescaglia, una ripida asta rettilinea che risale per circa 3 km fino a superare l’abitato 

del capoluogo, il corso prosegue ancora per oltre 5 km, alimentato soprattutto dei tributari in sponda sinistra 

che vi si immettono all’altezza di Ansana (Rio di Ansana) e di Colognora (Solco Colognara); superate tali 

confluenze, il T Pedogna entra nel territorio di Borgo a Mozzano per andare infine a confluire nel Serchio 

all’altezza di Diecimo  a quota 62 m s.l.m. (loc. Bocca di Pedogna) 

 

Il limite inferiore del comune di Pescaglia è drenato dal corso del T. Freddana, che nel tratto meridionale di circa 

3 km tra Monsagrati e San Martino in Freddana, ne demarca il limite con il comune di Lucca.  

La Freddana trae origine appena sopra l’abitato di Panicale (Camaiore) e prima di giungere a Monsagrati si snoda 

incisa in un fondovalle che si allunga per quasi 7 km, durante i quali rappresenta in buona parte il confine tra 

Camaiore e Massarosa.  

La confluenza in sponda sinistra con il Fosso del Pratalino (che scorre quasi completante nel territorio di 

Camaiore), individua a Monsagrati l’inizio del territorio di Pescaglia drenato dalla Freddana.  

Nel breve tratto sotteso prima di uscire dall’amministrativo di Pescaglia (limite individuato dalla confluenza, in 

sinistra, con il Rio della Mandria) i tributari che scendono in sinistra, dal versante pertinente a Pescaglia, sono 

essenzialmente due:  

1) il modesto Scolo di Capacchi, che prende origine a quota 350 m s.l.m. ai piedi dell’abitato di Bozzano (posto 

circa 1, 5 km più a nord) e confluisce nella Freddana a quota 84 m s.l.m.; 2) il corso del T. Vinciola, che drena un 

ampio impluvio di quasi 14 km2 che si estende per 4 km verso NW, includendo gli abitatati di Torcigliano e 

Loppeglia, e risale  fino a monte di loc. Fiano, ovvero fino alle pendici del crinale che, da M. Pruno (772 m s.l.m.), 

si raccorda ad est con il M. Conserva (558 m s.l.m.). L’ampiezza dell’impluvio consente l’instaurarsi di un reticolo 

dendritico sufficientemente gerarchizzato che afferisce all’asta del T. Vinciola, i cui deflussi entrano infine nel T 

Freddana a quota 75 m s.l.m. attraversando l’abitato di San Martino in Freddana. 

 

Il margine est del territorio di Pescaglia è infine drenato dal reticolo idrografico che confluisce nel T. Celetra.  La 

sua incisione prende origine sul versante NE del M. Conserva (558 m s.l.m.), appena all’interno del comune di 

Pescaglia, e si sviluppa inizialmente verso NE, per piegare poi a SE all’altezza di Fondano ed entrare dopo 1,8 km 

nel territorio di Borgo a Mozzano; supera di seguito la piana di Valdottavo e confluisce infine nel Serchio a quota 

55 m s.l.m.. 

 

                                                                    
10 Nel settore settentrionale prende origine la T. Turrite di Gragnana e Palagnana, mentre in quello meridionale  scorre  la T. 
Turrite di San Rocco o di Pascoso che nasce a Nappi Rossi sotto Foce del Termine (m 989) dalla fonte dell’Acqua Gelata. 
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Fig.R05 – Principale reticolo idrografico del territorio comunale di Pescaglia 

B.3.1.1.2 - Stato di qualità corpi idrici superficiali 

I seguneti dati sono stati tratti dall’Annuario ARPAT 2014 
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I seguenti dati sono tratti dall’Annuario ARPAT 2017 disponibile sul sito web dell’Agenzia. 

 

 
Questo il confronto tra i dati di monitoraggio rilevati nei 2 trienni di monitoraggio: 

Corso d’acqua Stazione 
Stato ecologico 

Trend 
Stato chimico  

2010-2012 2013-2015 2010-2012 2013-2015 Trend 

Serchio Medio 

Superiore 
MAS003 Buono Sufficiente  Buono Buono  

T. Lima MAS 011 Elevato Buono  Buono Non buono  

T. Pizzorna MAS 540 Scarso Sufficiente  Buono Non buono  

T. Pedogna MAS 834 Buono Buono  Buono Buono  

T. Scesta MAS 838 - -  - Buono  

T. Corsonna MAS 970 Buono Buono  Buono Buono  

F. Fegana MAS 974 Buono Scarso  Buono Buono  

 

Dal confronto tra il triennio 2010-2012 e il triennio 2013-2015 emerge che si è verificato un calo dello stato 

complessivo di qualità dei corpi idrici monitorati per la maggior parte dei corsi d’acqua si assiste a un 

peggioramento (F. Serchio Medio Superiore, T. Lima e T. Fegana) o a una situazione di sostanziale stabilità (T. 

Pedogna e T. Corsonna che già risultano aver raggiunto lo stato di qualità buono). Particolarmente significativa 

la situazione del T. Lima il cui peggioramento ha interessato sia lo stato ecologico che lo stato chimico. Il T. 
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Pizzorna  (per cui risultano in vigore le misure 8 e 33 del piano di Gestione delle Acque) presenta un lieve 

miglioramento dello stato ecologico ma un peggioramento del suo stato chimico . 

Dalle precedenti matrici risulta che nel triennio 2010-2012 5 corpi idrici sui 7 monitorati presentavano uno stato 

ecologico pari a buono o superiore mentre nel 2013-2015 solamente 3 sullo stesso numero totale. Per quanto 

riguarda lo stato chimico si è avuto un calo da 6 corpi idrici su 7 in stato buono nel 2012-2012 a 5 nel 2013-2015.  

Si tratta quindi di una che, analizzata su serie storico evidenzia una situazione di criticità abbastanza significativa 

anche in relaizone agli obiettivi di qualità imposti dalla Direttiva 2000/60.   

Nella matrice seguente sono riportati i dati i dati relativi ai corpi idrici superficiali ricadenti nel territorio della 

UC della Media Valle del Serchio tratti dal sito del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino 

Settentrionale (Reporting WISE 2016). Come da legenda, sono evidenziati i fattori di pressione e gli impatti che 

insistono sul corpo idrico.  

Per le misure individuate dal piano di gestione delle Acque vd Cap. A.4.2.3. 

 

Legenda: 

Pressioni dirette 
Point 1.1 - Point 

1.3 - Point - IED plants 
1.5 - Point - Contaminated sites or abandoned industrial sites 
1.8 - Point – Aquaculture 
1.9 - Point - Other 

Diffuse 2.1 – Diffuse- Urban run off 
2.4 - Diffuse – Transport 
2.10 - Diffuse - Other 

Hymo 4.1.1 - Physical alteration of channel/bed/riparian area/shore - Flood protection 
4.2.1 - Dams, barriers and locks - Hydropower 
4.2.8 - Dams, barriers and locks - Other 

Abst  

 
Impatti 

CHEM Chemical pollution 
HH Alterated Habitat due to Hydrological changes 
HMOC Alterated Habitat due to Morphological changes 

(also connectivity) 
ORGA Organic pollution 
MICR Microbiological pollution 
TEMP Elevated Temperatures 
NUTR Nutrient pollution 

 

Livello di confidenza 

 
 
 
 

* Bassa 
** Media 
*** Alta 

 
Identificazione Caratterizzazione Monitoraggio Pressioni/Impatti Stato Obiettivi 

Codice Nome Natura Tipo Tipo 
Pressioni 

dirette 
Impatti 

Ecologico 

e Fattori 
ecologici 

Chimico 

e Sost 
chimiche 

E= Ecologico 

C= Chimico 

IT09R019SE13F12 

Fiume 

Serchio  

Medio 

Sup 

Heavily  

Modified 
10SS4N Diretto 

POINT 
1.5 
1.8 
1.9 

DIFF 
2.1 
2.4 

ABST   

HYMO 
4.1.1 
4.2.1 
4.2.8 

 

 

 

CHEM 

HHYC 

HMOC 

MICR 

NUTR 

ORGA 

TEMP 

3** 

QE1-3 – 

Benthic 

Invertebrates 

 

2*** 

E: 2021 Article 

4(4) – 

Disproportionate 

cost 

IT09R019SE13F13 

Fiume 

Serchio  

Medio Inf 

Heavily  

Modified 
10SS4N Diretto 

POINT 1.5 1.8 

DIFF 2.1 2.4 

ABST   

HYMO 4.2.1 

 

CHEM 

HHYC 

HMOC 

MICR 

NUTR 

ORGA 

TEMP 

U 2***  

IT09R019SE360FI 
Rio 

Coccia 
Natural 10IN7N Grouping 

POINT   

DIFF   

ABST   

HYMO   
 

CHEM 

HMOC 
U 2*  

http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=1.5
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=1.8
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=1.9
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=2.1
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=2.4
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=4.1.1
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=4.2.1
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=4.2.8
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=1.5
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=1.8
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=2.1
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=2.4
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=4.2.1
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Identificazione Caratterizzazione Monitoraggio Pressioni/Impatti Stato Obiettivi 

Codice Nome Natura Tipo Tipo 
Pressioni 

dirette 
Impatti 

Ecologico 

e Fattori 
ecologici 

Chimico 

e Sost 
chimiche 

E= Ecologico 

C= Chimico 

IT09R019SE406FI T. Ania Natural 10SS2N Grouping 

POINT 1.3 1.5 

DIFF   

ABST   

HYMO  
 

CHEM 

TEMP 

4* 

QE1-2-3 - 

Macrophytes 

QE1-3 – 

Benthic 

Invertebrates 

2* 

2021 Article 4(4) 

– 

Disproportionate 

cost 

IT09R019SE457FI 
T. 

Celetra 

Heavily  

Modified 
10SS1N Grouping 

POINT 1.3 1.8 

DIFF 2.1 2.4 

ABST   

HYMO   
 

CHEM 

MICR 

ORGA 

TEMP 

4* 

QE1-3 – 

Benthic 

Invertebrates 

 

2* 

2021 Article 4(4) 

– 

Disproportionate 

cost 

IT09R019SE476FI 
T. 

Corsonna 
Natural 10SS2N Diretto 

POINT 1.5 1.8 

DIFF 2.4 

ABST   

HYMO   
 

CHEM 

MICR 

ORGA 

 

2*** 2***  

IT09R019SE515FI 
T. 

Fegana 
Natural 10SS2N Diretto 

POINT 1.5 

DIFF   

ABST   

HYMO   
 

CHEM 2*** 2***  

IT09R019SE530FI 
T. 

Freddana 

Heavily  

Modified 
10SS2N Grouping 

POINT 1.5 

DIFF 
2.10 
2.4 

ABST   

HYMO   
 

CHEM 

4* 

QE1-2-3 - 

Macrophytes 

QE1-3 – 

Benthic 

Invertebrates 

2* 

2021 Article 4(4) 

– 

Disproportionate 

cost 

IT09R019SE558FI 
T. 

Liegora 
Natural 10SS1N Diretto 

POINT   

DIFF   

ABST   

HYMO   
 

CHEM 

HHYC 

HMOC 

MICR 

2*** 2***  

IT09R019SE559FI T. Lima Natural 10SS3N Diretto 

POINT 1.5 1.8 

DIFF   

ABST   

HYMO 
4.1.1 
4.2.8 

 

CHEM 

HMOC 

MICR  

ORGA 

2** 2***  

IT09R019SE567FI 
T. 

Loppora 
Natural 10IN7N Diretto 

POINT 1.1 1.9 

DIFF 2.1 2.4 

ABST   

HYMO   
 

CHEM 

MICR 

NUTR 

ORGA 

TEMP 

2*** 2***  

IT09R019SE632FI 
T. 

Pizzorna 
Natural 10SS1N Diretto 

POINT 1.3 

DIFF 2.4 

ABST   

HYMO   
 

CHEM 

TEMP 

4 *** 

QE1-3 – 

Benthic 

Invertebrates 

2*** 

2021 Article 4(4) 

– 

Disproportionate 

cost 

IT09R019SE673FI T. Scesta Natural 10IN7N Diretto 

POINT   

DIFF   

ABST   

HYMO   
 

CHEM 

HMOC 

MICR 

ORGA 

1*** 2***  

IT09R019SE621FI 
T. 

Pedogna 
Natural 10IN7N Diretto 

POINT 1.5 1.8 

DIFF 
2.10 
2.4 

ABST   

HYMO   
 

CHEM 

MICR 

ORGA 

2*** 2***  

IT09R019SE678FI 
T. 

Segone 
Natural 10IN7N Diretto 

POINT 1.5 

DIFF 2.4 

ABST   

HYMO   
 

CHEM 2* 2***  

IT09R019SE752FI 

T. Turrite 

cava  

monte 

Natural 10IN7N Diretto 

POINT 1.5 

DIFF 2.4 

ABST   

CHEM 

HMOC 
1*** 2 ***  

http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=1.3
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=1.5
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=1.3
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=1.8
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=2.1
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=2.4
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=1.5
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=1.8
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=2.4
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=1.5
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=1.5
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=2.10
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=2.4
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=1.5
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=1.8
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=4.1.1
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=4.2.8
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=1.1
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=1.9
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=2.1
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=2.4
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=1.3
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=2.4
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=1.5
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=1.8
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=2.10
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=2.4
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=1.5
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=2.4
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=1.5
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=2.4
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Identificazione Caratterizzazione Monitoraggio Pressioni/Impatti Stato Obiettivi 

Codice Nome Natura Tipo Tipo 
Pressioni 

dirette 
Impatti 

Ecologico 

e Fattori 
ecologici 

Chimico 

e Sost 
chimiche 

E= Ecologico 

C= Chimico 

HYMO 4.1.1 

 

IT09R019SE753FI 

T. Turrite 

cava  

valle 

Natural 10SS2N Diretto 

POINT 1.5 

DIFF   

ABST   

HYMO 
4.1.1 
4.2.8 

 

CHEM 

HMOC 
2 *** 2 ***  

IT09R019SE555FI 

T. Turrite 

 di S. 

Rocco 

Natural 10IN7N Diretto 

POINT   

DIFF   

ABST   

HYMO 4.1.1 

 

HMOC 1*** 2 ***  

Reporting WISE 2016 - Distretto [ITC] North Appennines 

 

Dalla tabella emerge che tra le principali pressioni dirette che insistono sui corpi idrici si ha la presenza puntuale 

di siti contaminati e/o di siti industriali abbandonati (vd anche Cap. A.4.2.3) e la presenza diffusa di situazioni di 

dilavamento dalle aree urbane. In parte sono individuati anche altri fattori quali i trasporti lungo la viabilità che 

corre in prevalenza nei fondovalle e la diffusione di piante esotiche che vanno a sostituire la vegetazione ripariale 

e quindi, oltre a determinare una perdita di biodiversità non risultano efficaci e funzionali in termini di stabilità 

delle sponde e di fitodepurazione delle acque. Dal punto di vista morfologico vi sono corpi idrici fortemente 

modificati (Fiume Serchio lungo i tratti interessati dalle stazioni di monitoraggio, T. Celetra, T. Freddana) 

situazioni di alterazione fisica delle sponde, degli alvei e delle aree riparie anche per la protezione dal rischio 

alluvionale.  

Molti i corsi d’acqua interessati dalla presenza di impianti idroelettrici, sia appartenenti al sistema idraulico 

strategico (F. Serchio e T. Lima) sia della tipologia miniidro con presa e rilascio più a valle (vd Misure 1 e 4 del 

Piano di Gestione delle Acque).  Per quanto riguarda il censimento degli impianti idroelettrici e dei tratti di corsi 

d’acqua impegnati da derivazioni significative sul sito dell’autorità di bacino delFiume Serchio è disponibile una 

cartografia risalente al 2006 di cui si riporta un estratto.  

 

 

http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=4.1.1
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=1.5
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=4.1.1
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=4.2.8
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/sw_press.php?rbd=ITC&press=4.1.1
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Per la localizzazione delle centraline idroelettriche vd Cap. B.4.2.1. 

 

Dal grafico seguente si osserva che in media circa il 90% dell’energia prodotta da fonte idroelettrica in Toscana 

(almeno con i dati disponibili fino al 2007) proviene dalle centrali situate nell’asta del Serchio e del T. Lima (e 

quindi dal Bacino del Fiume Serchio)  

 
 

Altra criticità rilevata dal piano di Gestione delle Acque è la presenza di impianti triturazione inerti lungo l’asta 

fluviale del Serchio Misura 9 – Scheda Norma 9D.  

 

La tutela delle acque superficiali è legata a politiche comunali riguardo alla destinazione dei suoli ma soprattutto 

a indirizzi e prescrizioni espresse dai piani di tutela/di gestione delle acque rispettivamente a livello regionale e 

di distretto idrografico. Inoltre, per quanto riguarda aspetti relativi alla funzionalità ecologica, molte delle 

questioni sono legate alle condizioni di pericolosità/rischio,  espresse dal Piano di Bacino e dal Piano di Gestione 

del Rischio Idraulico. 

B.3.1.2 - Acque sotterranee 

Il testo seguente è tratto dal piano d’Ambito dell’AIT (Appendice 8.3) 

 

Il Centro di GeoTecnologie dell’Università degli Studi di Siena, nell’ambito di una specifica convenzione stipulata 

con la Regione Toscana, nel 2007 ha sviluppato lo “Studio idrogeologico prototipale del corpo idrico significativo 

dell’acquifero carbonatico delle Alpi Apuane, Monti d’Oltre Serchio e S. Marina del Giudice”.  

Nello studio il Corpo Idrico Sotterraneo Significativo Alpi Apuane è indicato con l’acronimo CISS–AP; tale 

denominazione sarà mantenuta anche nella presente relazione. Lo studio sul CISS-AP, oltre a rappresentare un 

compendio di tutta la vasta conoscenza sull’idrogeologia delle Alpi Apuane, sviluppa un’analisi puntuale e 

dettagliata delle caratteristiche di ogni sistema idrogeologico individuandone in particolare l’area di 

alimentazione.  

I limiti di tali aree sono detti “certi” se individuati con prove sperimentali, se il deflusso sotterraneo è delimitato 

da complessi a permeabilità da bassa a molto bassa, oppure se definiti lungo spartiacque superficiali in complessi 

non carbonatici che individuano aree di ricarica allogenica. Sono detti “presunti” se sono stati individuati 

esclusivamente considerando l’assetto geometrico dei complessi idrogeologici (C.G.T. 2007).  
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I sistemi idrogeologici posti lungo l’asta del F. Serchio che non recapitano a sorgenti con portate significative, 

sono stai definiti “Sistemi Idrogeologici Carbonatici della Valle del Fiume Serchio” ritenendo che contribuiscano 

alla ricarica dell’acquifero alluvionale. Nel 2008 lo studio sul CISS-AP è stato esteso anche al versante sinistro 

orografico della Valle del Fiume Serchio nell’ambito del progetto “Realizzazione della carta idrogeologica del 

versante in sinistra orografica del Fiume Serchio a integrazione del “ Corpo Idrico Sotterraneo Significativo” delle 

Alpi Apuane e finalizzato alla redazione del bilancio ideologico del Fiume Serchio”, commissionato dalla Regione 

Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Serchio e con il contributo dell’Autorità di Ambito Territoriale n. 1 “ 

Toscana Nord”.  

Questo studio segue il criterio adottato per il CISS-AP. Esamina pertanto il carsismo dei litotipi carbonatici del 

Dominio Toscano non metamorfico (Falda Toscana) evidenziando che sono interessati da un carsismo epigeo 

rappresentato da doline e pseudodoline sviluppate in terreni non carbonatici (es. doline di crollo nel Macigno), 

mentre il carsismo ipogeo consiste di 142 cavità segnalate ma poco estese e poco profonde.  

Lo studio segnala anche come in quest’area un contributo all’analisi della circolazione idrica sotterranea 

provenga da studi sugli isotopi ambientali (18 O, Deuterio e Trizio) condotte da istituti universitari su acque 

sorgive e termali. Tali studi hanno messo in evidenza come la maggior parte della sorgenti monitorate sia 

alimentata da circuiti sotterranei superficiali e molto rapidi, ad eccezione delle acque delle sorgenti termali che 

invece hanno apporti provenienti da circuiti lenti e profondi.  

Nel versante sinistro del Fiume Serchio sono presenti due zone con sorgenti termali: Pieve Fosciana e Bagni di 

Lucca. Lo studio del C.G.T. (2008) richiama studi precedenti segnalando che le acque termali di Pieve Fosciana 

hanno una quota di infiltrazione attorno ai 1.000 m e un periodo di permanenza nel sottosuolo di circa 25 anni. 

Quelle di Bagni di Lucca sono acque solfato-bicarbonato-calciche, che provengono da un circuito idrogeologico 

profondo con un periodi di permanenza nel sottosuolo di circa 40 anni e una quota di infiltrazione intorno agli 

800 m. Lo studio del C.G.T. concorda con quanto affermano precedenti autori (Masini, 1956; Baldacci el al., 1993) 

sull’esistenza di un unico sistema carbonatico profondo che influenza le manifestazioni termali della zona, 

formato dalle evaporiti triassiche e dalle sovrastanti formazioni carbonatiche della Falda Toscana.  

Si riporta in Tabella 5 e in Tabella 8 l’elenco dei sistemi idrogeologici individuati da C.G.T per il Corpo Idrico 

Sotterraneo Significativo delle Alpi Apuane (CISS-AP) e per il Corpo Idrico Sotterraneo Significativo in sinistra 

orografica del Fiume Serchio. Le tabelle contengono, oltre alla superficie dell’area di alimentazione di ogni 

sistema, la portata media di ogni recapito principale e gli altri recapiti significativi delle acque di ogni sistema 

 

Tabella 5 - Sistemi Idrogeologici del CISS-AP (C.G.T. 2007) 
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Sistemi idrogeologici carbonatici della Valle del Fiume Serchio 

I sistemi idrogeologici posti lungo l’asta del F. Serchio che non alimentano sorgenti il C.G.T. (2007) le inserisce 

tra i “Sistemi idrogeologici carbonatici della valle del Fiume Serchio” ritenendo che contribuiscano alla ricarica 

dell’acquifero alluvionale e/o il sistema carbonatico profondo. L’unica sorgente con una portata significativa è 

quella posta in prossimità del Ponte di Calavorno (loc. Pietrata) che ha una portata di circa 50 L/s. E’ ammissibile 

la presenza di sorgenti sepolte e emergenze alveari lungo l’asta del F. Serchio. Tale possibilità è sostenuta da 

Masini (1956) che riporta il caso di una importante sorgente alveare, da lui segnalata già nel 1925, posta nella 

golena del fiume in destra, in località Varano (o Ponte Rotto) a circa un chilometro e mezzo a valle della 

confluenza del T. Pedogna con il F. Serchio. Localmente questa sorgente alveare è conosciuta con il nome di 

“Fiumicello” perché si sviluppa per incrementi successivi sopra un percorso di oltre un chilometro. I vari 

rigagnoli si riuniscono dopo un percorso di circa 700 m per immettersi nel Torrente Celebra a Valdottavo. 

L’Istituto Idrografico di Pisa nel 1953 effettuò tre misure di portata con i seguenti risultati: L/s 323; 229; 232 

rispettivamente il 3 agosto, 22 agosto e 5 settembre. Lo stesso autore sviluppa poi una serie di considerazioni 

per dimostrare la presenza di altre sorgenti sepolte e emergenze lineari lungo l’asta del F. Serchio esaminando 

l’aumento di portata del Fiume Serchio tra le sezioni di Borgo a Mozzano e Ponte a Moriano, non spiegabile solo 

con l’apporto degli affluenti di destra e di sinistra. 

 

Tabella 8 - Sistemi Idrogeologici in sinistra orografica del Fiume Serchio (C.G.T. 2008) 

 

 

 

B.3.1.2.1 - Qualità delle acque sotterranee 

Questi i dati ricavati dall’Annuario ARPAT 2015 
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Questi i dati ricavati dall’Annuario ARPAT 2017 

 

 

 

 
Il confronto dei dati di monitoraggio 2014 e 2017 non evidenzia sostanziali variazioni per quanto riguarda il 

corpo idrico sotterraneo dell’Alta e della Media Valle del Serchio. Non è ripetuto il monitoraggio dello stato di 

qualità dell’acquifero carbonatico della Val di Lima e sinistra Serchio, che nel 2014 presentava uno stato chimico 

buono da fondo naturale.  

 

Le seguenti informazioni sui corpi idrici sotterranei del territorio della Media Valle del Serchio sono tratti dalla 

banca dati MAT riguardante il monitoraggio ambientale delle acque sotterranee, previsto dal D.Lgs 152/2006 e 

dal D.Lgs 30/2009 su indicazione delle direttive 2000/60/CE WFD (Water Framework Directive) e 

2006/118/CE GWDD (Ground Water Daughter Directive) e disponibile sul sito web ARPAT.  

Si riportano i dati relativi a ogni Comune indicando anche le stazioni di monitoraggio: 
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COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 

Autorità 
di bacino 

Corpo_ 
Idrico_Id 

Corpo_Idrico_Nome Tipo Periodo Anno 
Numero 
Stazioni 

Stato Parametri 

ITD Serchio 12SE030 
CARBONATICO DELLA VAL DI  

LIMA E SINISTRA SERCHIO 
CA 2002 - 2017 2017 8 SCARSO mercurio 

 

Stazione_Id Corpo_Idrico_Id Stazione_Nome Stazione_Uso Periodo Anno Stato Parametri 

MAT-S023 12SE030 
SORGENTE  
RIFOLOGNO 1 

CONSUMO  
UMANO 

2002 - 2017 2017 BUONO  

MAT-S024 12SE030 
SORGENTE  
PAPAVECCHIA 2 

CONSUMO  
UMANO 

2002 - 2017 2017 BUONO  

MAT-S025 12SE030 
SORGENTE SOLCO  
LETO 

CONSUMO  
UMANO 

2002 - 2017 2017 BUONO  

MAT-S026 12SE030 
SORGENTE DEL  
POLLATOIO 

CONSUMO  
UMANO 

2002 - 2017 2017 BUONO  

MAT-S118 12SE030 
SORGENTE  
FONTANONE 

CONSUMO  
UMANO 

2011 - 2017 2017 SCARSO mercurio 

COMUNE DI BARGA 

Autorità 
di bacino 

Corpo 
Idrico_Id 

Corpo_Idrico_Nome Tipo Periodo Anno 
Numero 
Stazioni 

Stato Parametri 

ITD Serchio 12SE020 
ALTA E MEDIA VALLE DEL 

SERCHIO 
DQ 2001 - 2017 2017 4 BUONO  

 

Stazione_Id Corpo_Idrico_Id Stazione_Nome Stazione_Uso Periodo Anno Stato Parametri 

MAT-P563 12SE020 
POZZO CARTIERA 

CORSONNA 
INDUSTRIALE 2001 - 2017 2017 BUONO  

COMUNE DI BORGO A MOZZANO 

Autorità 
di bacino 

Corpo 
Idrico_Id 

Corpo_Idrico_Nome Tipo Periodo Anno 
Numero 
Stazioni 

Stato Parametri 

ITD Serchio 12SE020 
ALTA E MEDIA VALLE DEL 

SERCHIO 
DQ 2001 - 2017 2017 4 BUONO  

 

Stazione_Id Corpo_Idrico_Id Stazione_Nome Stazione_Uso Periodo Anno Stato Parametri 

MAT-P381 12SE020 
POZZO CARTIERA 

LIN PAPER 
INDUSTRIALE 2002 - 2017 2017 BUONO  

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 

Autorità 
di bacino 

Corpo 
Idrico_Id 

Corpo_Idrico_Nome Tipo Periodo Anno 
Numero 
Stazioni 

Stato Parametri 

ITD Serchio 12SE030 
CARBONATICO DELLA VAL DI 

LIMA E SINISTRA SERCHIO 
CA 2002 - 2017 2017 8 SCARSO mercurio 

 12SE020 
ALTA E MEDIA VALLE DEL 

SERCHIO 
DQ 2001 - 2017 2017 4 BUONO  

 

Stazione_Id Corpo_Idrico_Id Stazione_Nome Stazione_Uso Periodo Anno Stato Parametri 

MAT-P380 12SE020 
POZZO CARTIERA 

TRONCHETTI 
INDUSTRIALE 2002 - 2017 2017 BUONO  

MAT-S068 12SE030 
SORGENTE LE 

VENE 
CONSUMO 

UMANO 
2002 - 2017 2017 SCARSO mercurio 
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COMUNE DI PESCAGLIA 

Autorità 
di bacino 

Corpo 
Idrico_Id 

Corpo_Idrico_Nome Tipo Periodo Anno 
Numero 
Stazioni 

Stato Parametri 

ITC ITD 

Multibacino 

99MM011 
CARBONATICO NON 

METAMORFICO DELLE ALPI 
APUANE 

CA 
2002 –  
2017 

2017 13 
BUONO 
scarso 

localmente 

Tetra cloro 
etilene 

99MM933 

ARENARIE DI AVANFOSSA 
DELLA TOSCANA NORD-

ORIENTALE - ZONA MONTI 
D'OLTRE SERCHIO 

LOC_AR 
2010 –  
2017 

2017 2 BUONO  

 

Stazione_Id Corpo_Idrico_Id Stazione_Nome Stazione_Uso Periodo Anno Stato Parametri 

MAT-S103 99MM011 
SORGENTE 
PASQUINI 

CONSUMO 
UMANO 

2010 - 2017 2017 
BUONO 
fondo 

naturale 
mercurio 

MAT-S123 99MM933 
SORGENTE 

PIEGAIO ALTO 
CONSUMO 

UMANO 
2010 - 2017 2017 BUONO  

B.3.1.3 - Le reti idriche 

La Regione Toscana, con la L.R. n. 69 del 28/12/2011 (BURT n. 63 del 29/12/2011), ha modificato le norme 

relative alla regolazione dei servizi pubblici ambientali e in particolare l’organizzazione territoriale del servizio 

idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. 

Ha quindi istituito ai fini della gestione del servizio idrico integrato l’ambito territoriale ottimale comprendente 

l’intera circoscrizione territoriale regionale, con esclusione dei territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e 

Palazzuolo sul Senio. Inoltre, dal 01/01/2012, le funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale 

ottimale sono state trasferte ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'Autorità Idrica Toscana, 

ente pubblico a cui sono attribuite le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di 

gestione del servizio idrico integrato. La Soc. Gaia spa, gestore del servizio idrico integrato, ha fornito i dati 

relativi alle reti acquedotto (compresi i punti di captazione) e alle reti fognarie/depurazione a un ottimo livello 

di dettaglio. I dati di seguito riportati fanno riferimento ai documenti che il Gestore ha presentato all’AIT. 

B.3.1.3.1 - La disponibilità idrica 

Come espresso nel contributo della Regione Toscana nella fase di consultaizone del documento preliminare VAS 

l'Unione Comuni Media Valle del Serchio è costituita tra i Comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, 

Coreglia Antelminelli, Pescaglia e tutti i Comuni, con eccezione di Pescaglia, sono classificati di crisi 

idropotabile attesa (visionare il D.P.G.R n. 142 del 09/07/2012). 

 

L’approvvigionamento idropotabile dei Comuni della Media Valle del Serchio è garantito da una serie di sorgenti 

e pozzi.   Di seguito si riportano i dati forniti dal Gestore del Servizio Idrico Integrato in merito alla portata 

misurata delle captazioni operative, ossia di quelle captazioni attive sulle quali è stato effettuato a oggi il 

monitoraggio delle portate e la rilevazione sul campo dell’esatta localizzazione. I dati georeferenziati sono stati 

utili per la rappresentazione cartografica dei punti di approvvigionamento idrico, per i quali vale quanto previsto 

dall’art. 94 del D.Lgs 152/06 in merito alle forme di tutela e alle attività non consentite a tutela della risorsa 

idropotabile. Peraltro, dalle stesse tavole, mettendo in relazione i punti di captaizone con le reti di distribuzione, 

risulta evidente la funzionalità e la copertura del servizio acquedotto sul territorio. 

 

Portata Misurata delle captazioni Operative dei comuni dell'UCMV in funzione della tipologia[L/s] 

Comune Sorgenti Campo Pozzi Totale 

Bagni di Lucca 95,8   95,8 

Barga 52,7 11,5 64,2 

Borgo a Mozzano 85,3 12,5 97,8 

Coreglia Antelminelli 68,8   68,8 

Pescaglia 53,6 2,5 56,1 

Totale per Tipologia 356,2 26,5 382,7 
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Si ritiene utile riportare, a titolo conoscitivo, l’elenco dei punti di captazione fornito dal Gestore per ciascun 

Comune. Rispetto al database messo a disposizione (corrispondente a quanto inviato all’AIT da parte del 

Gestore), le tabelle seguenti sono state semplificate, fornendo i dati che possano essere effettivamente utili per 

la valutazione delle previsioni strategiche di PS. Risulta evidente l’elevato numero di sorgenti e scaturigini che 

interessano il territorio in esame e la difficoltà oggettiva nel controllo e nella gestione. Peraltro si ha una grande 

variabilità nei valori di portata naturale, con alcuni punti di captazione molto modesti chemolto probabilmente 

possono risentire anche di fluttuazioni stagionali in relazione all’entità delle precipitazioni. 

 

Legenda: 

OP: operativa; ES. = Esclusa; Abb= Abbandonata 

B.3.1.3.1.1 – BAGNI DI LUCCA 

Q
u

o
ta

 

N° di 
Scaturigini /  

Pozzi che 
compongono 

la 
Captazione 

St
at

o
 

Data della 
Ricognizione 

per il 
censimento 
e di Misura 

della Portata 

Denominazione  
Indicata  

nel Censimento  
Captazioni 

Portata 

Naturale 
Sorgenti e 
Potenziale 
dei Pozzi 
Misurata 

nel 
Censimento 

Misurata 
Cumulata 
Sul CdC 

Concessa 
Concessa 
Cumulata 
Sul CdC 

700 1 OP. 03/04/2013 Sorg. Fontanone 16,700 16,700 14,000 14,000 

430 1 OP. 19/02/2013 Sorg. Rifologno 1 33,300 33,300 26,700 26,700 

440 1 OP. 20/05/2013 Sorg. Capidosso 0,080 0,080 0,030 0,030 

585 1 OP. 06/05/2013 Sorg. Fontana 0,080 0,080 0,030 0,030 

570 1 OP. 06/05/2013 Sorg. Pozzanello 0,030 0,030 0,010 0,010 

397 1 OP. 19/02/2013 Sorg. Rifologno 2 4,170 4,170 3,300 3,300 

695 1 OP. 09/05/2013 Sorg. Sette Fontane 0,500 0,500 0,300 0,300 

695 1 OP. 09/05/2013 Sorg. Dogaio 0,500 0,500 0,300 0,300 

530 1 OP. 09/05/2013 Sorg. Solco delle Fontane 1,000 1,000 0,610 0,610 

640 1 OP. 13/05/2013 Sorg. Terme 1 0,330 0,330 0,250 0,250 

630 1 OP. 13/05/2013 Sorg. Terme 2 0,330 0,330 0,250 0,250 

660 1 OP. 05/06/2013 Sorg. Prati dei Bovegli 0,330 0,330 0,250 0,250 

690 1 OP. 22/05/2013 Sorg. Agrilegio 1 0,500 0,500 0,350 0,350 

 1 ES  Doccione 2      

650 1 OP. 22/05/2013 Sorg. Doccione 1 0,330 0,330 0,250 0,250 

635 1 OP. 21/05/2012 Sorg. Cassaio 0,670 0,670 0,500 0,500 

670 1 OP. 22/05/2013 Sorg. Agrilegio 2 0,500 0,500 0,350 0,350 

695 1 OP. 13/05/2013 Sorg. La Ceppa 1,000 1,000 0,230 0,230 

730 1 OP. 22/05/2013 Sorg. Carpineto 1 0,330 0,330 0,080 0,080 

710 1 OP. 22/05/2013 Sorg. Carpineto 2 0,500 0,500 0,110 0,110 

345 1 OP. 21/03/2013 Sorg. Sala 1,000 1,000 0,180 0,180 

650 1 OP. 26/03/2013 Sorg. Sopra Cimintero 1,000 1,000 0,350 0,350 

620 3 OP. 26/03/2013 Sorg. Teneveglio 1 (Scaturigine) 0,270 0,000 0,100 0,000 

620 3 OP. 26/03/2013 Sorg. Teneveglio 2 0,270 0,810 0,100 0,300 

615 3 OP. 26/03/2013 
Sorg. Teneveglio 3 
(Scaturigine) 

0,270 0,000 0,100 0,000 

630 1 OP. 21/03/2013 Sorg. Polla 2,500 2,500 0,870 0,870 

940 1 OP. 07/05/2013 Sorg. Orticeta 2 0,170 0,170 0,120 0,120 

940 1 OP. 07/05/2013 Sorg. Orticeta 3 0,170 0,170 0,120 0,120 
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Q
u

o
ta

 

N° di 
Scaturigini /  

Pozzi che 
compongono 

la 
Captazione 

St
at

o
 

Data della 
Ricognizione 

per il 
censimento 
e di Misura 

della Portata 

Denominazione  
Indicata  

nel Censimento  
Captazioni 

Portata 

Naturale 
Sorgenti e 
Potenziale 
dei Pozzi 
Misurata 

nel 
Censimento 

Misurata 
Cumulata 
Sul CdC 

Concessa 
Concessa 
Cumulata 
Sul CdC 

890 1 OP. 07/05/2013 Sorg. Cerretella 1 0,170 0,170 0,120 0,120 

880 1 OP. 07/05/2013 Sorg. Cerretella 2 0,170 0,170 0,120 0,120 

870 1 OP. 07/05/2013 Sorg. Cerretella 3 0,250 0,250 0,180 0,180 

940 1 OP. 07/05/2013 Sorg. Orticeta 4 0,250 0,250 0,180 0,180 

925 1 OP. 07/05/2013 Sorg. Orticeta 5 0,170 0,170 0,120 0,120 

925 1 OP. 07/05/2013 Sorg. Mandria 0,330 0,330 0,250 0,250 

345 1 OP. 10/04/2013 Sorg. Pian del Polledro 1,000 1,000 0,630 0,630 

820 1 OP. 19/12/2012 Sorg. Revia 2,000 2,000 0,020 0,020 

820 1 OP. 19/12/2012 Sorg. Morbiducci 0,500 0,500 0,005 0,010 

820 1 OP. 19/12/2012 Sorg. Del Bolle 2,000 2,000 0,020 0,020 

740 1 OP. 10/04/2013 Sorg. Pollatoio 6,000 6,000 1,700 1,700 

510 1 OP. 12/06/2013 Sorg. Matriceto 1,000 1,000 0,500 0,500 

980 1 OP. 18/04/2013 Sorg. Serini 1 1,500 1,500 1,250 1,250 

975 1 OP. 18/04/2013 Sorg. Serini 2 0,670 0,670 0,570 0,570 

 1 ES  Sorg. Serini 3     

930 1 OP. 18/04/2013 Sorg. Bucari 2 1,670 1,670 1,400 1,400 

935 1 OP. 18/04/2013 Sorg. Bucari 1 0,170 0,170 0,130 0,130 

885 1 OP. 18/04/2013 Sorg. Ferriccioni 1,500 1,500 1,250 1,250 

 1 ES  Castro 1     

 1 ES  Castro 2     

655 1 OP. 04/03/2013 Sorg. Campiglia 0,330 0,330 0,100 0,100 

865 1 OP. 03/04/2013 Sorg. Polla 4 1,330 1,330 0,730 0,730 

865 1 OP. 03/04/2013 Sorg. Polla 2 1,000 1,000 0,560 0,560 

660 1 OP. 04/03/2013 Sorg. Papavecchia 1,670 1,670 0,100 0,100 

720 1 OP. 13/05/2013 Sorg. Solco Leto 1,500 1,500 0,320 0,320 

620 1 OP. 13/05/2013 Sorg. Tricavolo 0,500 0,500 0,100 0,100 

670 1 OP. 13/05/2013 Sorg. Selvacaccia 0,830 0,830 0,180 0,180 

740 1 OP. 06/05/2013 Sorg. Pietreta 0,670 0,670 0,130 0,130 

220 1 OP. 04/03/2013 Sorg. Buliesima 0,500 0,500 0,030 0,030 

460 1 OP. 06/05/2013 Sorg. Maiola 1 0,410 0,410 0,010 0,010 

430 1 OP. 06/05/2013 Sorg. Maiola 2 0,410 0,410 0,010 0,010 

 1 ES.  Belvedere 2     

380 1 OP. 09/05/2013 Sorg. Belvedere 1 0,330 0,330 0,030 0,030 

320 1 OP. 09/05/2013 Sorg. Belvedere 3 0,170 0,170 0,010 0,010 
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B.3.1.3.1.2 – BARGA 
     Portata 

Q
u

o
ta

 

N° di 
Scaturigini / 

Pozzi che 
compongono 

la 
Captazione 

St
at

o
 

Data della 
Ricognizione 

per il 
censimento 
e di Misura 

della Portata 

Denominazione Indicata  
nel Censimento Captazioni 

Naturale 
Sorgenti e 

Potenziale dei 
Pozzi Misurata 
nel Censimento 

Misurata 
Cumulata 
Sul CdC 

Concessa 
Concessa 
Cumulata 
Sul CdC 

510 1 OP. 23/10/2012 Pz. La Mocchia 1 2,500 2,500 3,240 3,240 

490 1 OP. 23/10/2012 Pz. La Mocchia 2 2,500 2,500 3,240 3,240 

500 1 OP. 24/10/2012 Pz. La Mocchia 3 (Montebono 1) 4,170 4,170 5,400 5,400 

500 1 OP. 24/10/2012 Pz. La Mocchia 4 (Montebono 2) 2,330 2,330 3,040 3,040 

900 2 OP. 24/10/2012 Sor. Caldano 1 7,500 15,000 9,720 19,440 

900 2 OP. 24/10/2012 Sor. Caldano 2 (Scaturigine) 7,500 0,000 9,720 0,000 

980 1 OP. 24/10/2012 Sor. Caldano Mollebreta 5,000 5,000 6,460 6,460 

435 1 ES. 24/10/2012 
Sor. Mocogni  
(attualmente esclusa ma concessionata) 2,000 2,000 2,600 2,600 

228 1 ABB.  
Sor. Nebbianella 

    

 1 ABB.  
Sor. Mordini 

    

570 1 OP. 23/10/2012 Sor. Maddaleni 1,500 1,500 1,940 1,940 

590 1 ES. 23/07/2103 Sor. Le Robbie 1,000 1,000 0,670 0,670 

500 1 OP. 23/10/2012 Sor. La Mocchia 3,330 3,330 4,340 4,340 

225 1 OP. 31/10/2012 Sor. Borghetto 1,000 1,000 1,260 1,260 

256 1 ES.  
Sor. Fontanone 2 

    

230 1 OP. 06/11/2012 Sor. Fontanone 1 2,330 2,330 2,600 2,600 

490 3 OP. 24/10/2012 Sor. Rio Villese 1 (Scaturigine) 1,057 0,000 0,387 0,000 

490 3 OP. 24/10/2012 Sor. Rio Villese 2 1,057 3,170 0,387 1,160 

515 3 OP. 24/10/2012 Sor. Rio Villese 3 (Scaturigine) 1,057 0,000 0,387 0,000 

425 1 OP. 31/10/2012 Sor. Rupine 3,330 3,330 1,160 1,160 

760 3 OP. 06/11/2012 Sor. Polle dei Tedeschi 1 (Scaturigine) 0,667 0,000 0,053 0,000 

720 3 OP. 06/11/2012 Sor. Polle dei Tedeschi 2 (Scaturigine) 0,667 0,000 0,053 0,000 

720 3 OP. 06/11/2012 Sor. Polle dei Tedeschi 3 0,667 2,000 0,053 0,160 

595 1 OP. 06/11/2012 Sor. Polla del Marco 0,670 0,670 0,060 0,060 

350 1 OP. 31/10/2012 Sor. Della Lopporetta 1,250 1,250 1,800 1,800 

355 1 OP. 31/10/2012 Sor. Della Ferriera 2,250 2,250 3,200 3,200 

820 1 OP. 06/11/2012 Sor. Vincenti 1,500 1,500 0,800 0,800 

715 3 OP. 23/10/2012 Sor. Le Magnane 1 0,667 2,000 0,220 0,660 

715 3 OP. 23/10/2012 Sor. Le Magnane 2 (Scaturigine) 0,667 0,000 0,220 0,000 

715 3 OP. 23/10/2012 Sor. Le Magnane 3 (Scaturigine) 0,667 0,000 0,220 0,000 

1500 1 OP. 23/10/2012 Sor. Fontanone 4,170 4,170 1,400 1,400 

1440 3 OP. 23/10/2012 Sor. Le Fontane 1 (Scaturigine) 1,390 0,000 0,467 0,000 

1400 3 OP. 23/10/2012 Sor. Le Fontane 2 1,390 4,170 0,467 1,400 

1390 3 OP. 23/10/2012 Sor. Le Fontane 3 (Scaturigine) 1,390 0,000 0,467 0,000 

 1 ABB.  
Sor. Angeloni 

    

 1 ABB.  
Sor. Palazzina 

    

845 1 ES. 30/10/2012 Sor. Santinelli 0,500 0,500 0,160 0,160 

 1 ABB.  
Sor. Pegnana 
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B.3.1.3.1.3 – BORGO A MOZZANO 
     Portata 

Q
u

o
ta

 (
m

 
s.

l.m
.)

 

N° di 
Scaturigini / 

Pozzi che 
compongono 
la Captazione 

St
at

o
 

Data della 
Ricognizione per 
il censimento e 
di Misura della 

Portata 

Denominazione Indicata nel 
Censimento Captazioni 

Naturale 
Sorgenti e 
Potenziale 
dei Pozzi 

Misurata nel 
Censimento 

Misurata 
Cumulata 
Sul CdC 

Concessa 
Concessa 
Cumulata 
Sul CdC 

150 1 OP. 18/12/2012 Sorg. Santa Croce (2 scaturigini) 13,300 13,300 9,000 9,000 

460 1 OP. 04/04/2013 Sorg. Carpino (6 scaturigini) 7,000 7,000 4,200 4,200 

 1 ESC.  Sorgente Sabbatano     

300 1 OP. 04/03/2013 Sorg. Cà dei Grandi 0,670 0,670 0,410 0,410 

280 1 OP. 18/12/2012 Sorg. Tempagnano 2,170 2,170 1,530 1,530 

 1 DIS.  Sorgente Polla del Fico     

150 1 OP. 18/12/2012 Sorg. Pasquini 20,000 20,000 6,420 6,420 

720 1 OP. 11/04/2013 Sorg. Piergiovanni 1,330 1,330 0,950 0,950 

595 1 OP. 11/04/2013 Sorg. Collazzone 0,670 0,670 0,470 0,470 

 1 DIS.  Sorg. Bottone     

425 1 OP. 18/12/2012 Sorg. Alle Piane 0,500 0,500 0,130 0,130 

406 1 OP. 18/12/2012 Sorg. Toni 3,000 3,000 0,780 0,780 

246 1 OP. 07/02/2013 Sorg. Angelo 1,000 1,000 0,480 0,480 

505 1 OP. 15/04/2013 Sorg. Ciciana 1 1,670 1,670 1,230 1,230 

510 1 OP. 15/04/2013 Sorg. Ciciana 2 1,670 1,670 1,230 1,230 

490 1 OP. 15/04/2013 Sorg. Ciciana 3 3,000 3,000 2,230 2,230 

480 1 OP. 07/02/2013 Sorg. Dell'Amore 2,000 2,000 0,630 0,630 

120 1 OP. 07/02/2013 Sorg. Maddalena 0,670 0,670 0,330 0,330 

360 1 OP. 16/04/2013 Sorg. Dei Fiaschi 4,170 4,170 1,600 1,600 

265 1 OP. 16/04/2013 Sorg. Solcalagno (5 scaturigini) 2,500 2,500 1,420 1,420 

165 1 OP. 09/04/2013 Sorg. Enel 8,330 8,330 2,600 2,600 

260 1 OP. 04/03/2013 Sorg. Zellini 0,670 0,670 0,230 0,230 

90 1 OP. 19/12/2012 Pozzo alla Pieve 12,500 12,500 9,800 9,800 

83 1 OP. 04/03/2013 Sorg. Polla alla Pieve 4,000 4,000 2,000 2,000 

260 1 OP. 17/04/2013 Sorg. La Fredda 3,000 3,000 1,600 1,600 

330 1 OP. 07/02/2013 Sorg. Delle Terme 4,000 4,000 2,200 2,200 

B.3.1.3.1.4 – COREGLIA ANTELMINELLI 

     Portata 

Quota 

N° di 
Scaturigini / 

Pozzi che 
compongono 
la Captazione 

St
at

o
 

Data della 
Ricognizione 

per il 
censimento e 

di Misura 
della Portata 

Denominazione Indicata 
nel Censimento Captazioni 

Naturale Sorgenti e 
Potenziale dei Pozzi 

Misurata nel 
Censimento 

Misurata 
Cumulata sul 

CdC 
Concessa 

Concessa 
Cumulata 
Sul CdC 

715 1 OP. 25/10/2012 Sorg. Fontanone 8,330 8,330 7,000 7,000 

240 1 OP. 25/10/2012 Sorg. Le Vene 55,000 55,000 20,000 20,000 

1090 1 OP. 25/10/2012 Sorg. Caposegone 4,170 4,170 5,000 5,000 

810 1 OP. 30/10/2012 Sorg. Capodezza 0,200 0,200 0,160 0,160 

840 1 OP. 30/10/2012 Sorg. Le Calde 0,100 0,100 0,060 0,060 

570 1 OP. 25/10/2012 Sorg. Acqua Fredda 1,000 1,000 0,760 0,760 
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B.3.1.3.1.5 – PESCAGLIA 

     Portata 

Q
u

o
ta

 

N° di 
Scaturigini / 

Pozzi che 
compongon

o la 
Captazione 

St
at

o
 

Data della 
Ricognizione 

per il 
censimento e 

di Misura 
della Portata 

Denominazione  
Indicata  

nel Censimento  
Captazioni 

Naturale 
Sorgenti e 

Potenziale dei 
Pozzi Misurata 
nel Censimento 

Misurata  
Cumulata  
Sul CdC C

o
n

ce
ss

a 

Concessa 
Cumulata  
Sul CdC 

740 1 OP. 27/03/2013 
Sorg. Pescaglia 1 (3 
scaturigini) 

2,000 2,000 1,150 1,150 

665 1 OP. 27/03/2013 
Sorg. Pescaglia 2 (2 
scaturigini) 

1,000 1,000 0,580 0,580 

360 1 OP. 27/02/2013 Sorg. Torcigliano 1,330 1,330 0,570 0,570 

690 1 OP. 04/02/2013 
Sorg. Campore 1 (3 
scaturigini) 

5,830 5,830 2,080 2,080 

640 1 OP. 04/02/2013 Sorg. Campore 2 5,000 5,000 1,770 1,770 

350 1 OP. 17/12/2012 Sorg. Villa a Roggio 1 1,080 1,080 0,620 0,620 

340 1 OP. 17/12/2012 Sorg. Villa a Roggio 2 0,420 0,420 0,250 0,250 

600 1 OP. 17/12/2012 Sorg. Gello 1 2,500 2,500 1,100 1,100 

580 1 OP. 17/12/2012 Sorg. Gello 2 1,000 1,000 0,450 0,450 

150 1 OP. 17/12/2012 Sorg. Tana Marocco 1,420 1,420 0,350 0,350 

400 1 OP. 19/12/2012 Sorg. Fondagno 2,500 2,500 0,650 0,650 

475 1 OP. 21/03/2013 
Sorg. Piegaio Alto (3 
scaturigini) 

2,000 2,000 0,750 0,750 

260 1 OP. 27/02/2013 Sorg. Bozzano (il merlo) 2,670 2,670 1,830 1,830 

820 1 OP. 19/03/2013 Sorg. San Rocco 1 0,670 0,670 0,180 0,180 

750 1 OP. 19/03/2013 Sorg. San Rocco 2 0,670 0,670 0,180 0,180 

535 1 OP. 05/02/2013 Sorg. Villabuona 1,000 1,000 0,500 0,500 

555 1 OP. 19/12/2012 Sorg. Piazzanello 1,000 1,000 0,350 0,350 

790 1 OP. 17/04/2013 Sorg. Ceragioli 1 0,830 0,830 0,270 0,270 

670 1 OP. 17/04/2013 Sorg. Barbamento 0,170 0,170 0,050 0,050 

830 1 OP. 16/04/2013 Sorg. Lena (2 scaturigini) 0,500 0,500 0,150 0,150 

820 1 OP. 17/04/2013 
Sorg. Ceragioli 2 (2 
scaturigini) 

1,000 1,000 0,320 0,320 

530 1 OP. 04/02/2013 Sorg. Piegaio - Convalle 2,000 2,000 1,180 1,180 

580 1 OP. 04/02/2013 
Sorg. Rio dell'Inferno (2 
scaturigini) 

2,330 2,330 1,420 1,420 

425 1 OP. 04/02/2013 Sorg. Pielucese 1,000 1,000 0,600 0,600 

740 1 OP. 04/02/2013 Sorg. Cesi (2 scaturigini) 2,330 2,330 0,500 0,500 

740 1 OP. 04/02/2013 
Sorg. Pascoso (2 
scasturigini) 

1,500 1,500 0,320 0,320 

85 1 OP. 17/12/2012 Pozzo Campo Sportivo 2,500 2,500 1,750 1,750 

140 1 OP. 17/12/2012 Sorg. Capacchi 2 1,830 1,830 1,270 1,270 

140 1 OP. 17/12/2012 Sorg. Capacchi 1 1,000 1,000 0,700 0,700 

280 1 OP. 17/12/2012 Sorg. Campori 3,000 3,000 1,580 1,580 

295 1 OP. 17/12/2012 Sorg. Pescherino 3,330 3,330 1,770 1,770 

265 1 OP. 23/05/2013 Sorg. Cerete 0,670 0,670 0,350 0,350 

574 1 OP. n.d. 
n.d. (Acquagelata da 
denominazione utilizzata nel 
DB infrastrutturale) 

n.d. 0,000 1,850 1,850 
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B.3.1.3.2 - Rete Acquedottistica  

Per la distribuzione delle reti si rimanda alle specifiche tavole di quadro conoscitivo. I dati forniti dal Gestore del 

SII in formato georeferenziato risultano comunque utili per le opportune valutazioni delle previsioni di Piano.  

Di seguito si riportano gli interventi previsti sulla rete acquedottistica tratti dall’elenco degli interventi contenuto 

nella Variante al Programma degli Interventi (PdI) 16-19. 

Nel contributo fornito dal Gestore del SII si precisa che all’interno di tale variante sono stati raccolti gli interventi 

sulle tratte con problematiche note o segnalate, anche dalle amministrazioni comunali. Pertanto, si ritiene che la 

variante del PdI fornita (estrazione per l’areale dell’Unione dei Comuni della Media Valle) sia allo stato il DB con lo 

stato di conoscenza più avanzato sulle problematiche in questione. 

Si osserva tuttavia che GAIA ha avviato da alcuni anni il progetto di indirizzo strategico del MasterPlan Aziendale 

per la razionalizzazione e riorganizzazione del comparto acquedotto dell’intero comprensorio gestito e come alcuni 

degli interventi emersi dagli studi del MasterPlan siano stati già recepiti nella Variante del PdI 16-19; si tratta ad 

esempio dell’intervento per la “Ottimizzazione della linea di adduzione dalla sorgente Le Vene al serbatoio 

Monticino” nel comune di Coreglia Antelminelli, presentato e condiviso con l’amministrazione comunale. Lo studio 

del MasterPlan, che ricordiamo essere allo stato di indirizzo strategico, dovrà essere ora affinato con la successiva 

fase della fattibilità tecnico economica. Da questo ulteriore sviluppo potrebbero perciò emergere criticità che allo 

stato non sono entrate a far parte della Variante del PdI 16-19; si tratta di sviluppi successivi che potranno 

migliorare ulteriormente le conoscenze delle criticità del territorio e ottimizzare gli investimenti futuri sotto 

l’aspetto dei costi- benefici. 

      

ID
 C

O
M

M
 

ORIGINE 

P
O

L
O

 

COMUNE Descrizione Obiettivi 

116 da consuntivo 2016 4 

Bagni di 
Lucca 

Integrazione sistema di adduzione a serbatoio 
Cappella 

Potenziamento risorsa 

117 da consuntivo 2016 4 

Nuova rete di distribuzione per l'alimentazione 
di case sparse a Casabasciana e Loc. Corona 
(5/6 famiglie) con contemporanea costruzione 
di condotta di scarico Dep. Casabasciana.  

Sostituzione tubazioni 

120 PdI app 2017 4 
Studio realizzazione distretti idrici, ricerca 
perdite e inserimento valvole riduttrici di 
pressione. 

Ricerca perdite e 

modellazione  

 

698 
Nuovo intervento 2018, 

extrA PdI - Quadro 
Richieste Comuni 

4 

Capoluogo: Contenzioso Avv. Merlo, cedimento 
del terreno per ipotesi di perdita al muro. Da 
prevedersi lavori in contemporanea su 
Acquedotto, Fognatura nera e Bianca in 
sinergia con l'amministrazione comunale 

Sostituzione tubazioni  

131 da consuntivo 2016 1 

Barga 

Costruzione di due prese e relativa 
potabilizzazione per utilizzo acquedotto Polla 
Gangheri in loc. Fornaci di Barga 

Emergenza idrica  

133 PdI app 2019 1 
Risamento campo pozzi La Mocchia (evento 
alluvionale 2013) 

Potenziamento risorsa  

135 PdI app 2019 1 
Spostamento tubazione di adduzione dalle 
sorgenti Fontanone al serbatoio Pedona 
(evento alluvionale 2013) 

Sostituzione tubazioni  

136 PdI app 2017 1 
Spostamento tubazione di adduzione 
dell'acquedotto della montagna dal serbatoio 
Tiglio Basso a Trine (evento alluvionale 2013) 

Emergenza idrica  

150 PdI app 2019 4 

Borgo a 
Mozzano 

Nuova adduzione Partigliano Sostituzione tubazioni 

152 PdI app 2019 4 
Realizzazione della tubazione idrica da S.Croce 
al Serb. Bandiera (300 m) 

Sostituzione tubazioni 

153 PdI app 2019 4 
Sostituzione adduttrici in località Domazzano 
dal pozzo al serbatoio in Fraz. Valdottavo 

Sostituzione tubazioni 

260 PdI app 2017 1 

Coreglia 
Antelminelli 

Attivazione tubazione via del pruno via della 
molina 200 m ed eliminazione tubazione sotto 
canale irriguo 

Sostituzione tubazioni 

719 
Nuovo intervento 2018, 

extra PdI - richiesta 
comune 

1 

Lavori di acquedotto in contemporanea a lavori 
di rifacimento pavimentazioni stradali e 
ripristini da parte dell'amministrazione 
comunale di Coreglia Antelminelli (solo posa in 
opera e messa in esercizio condotte, scavi e 
ripristini a carico del comune)  

Sostituzione tubazioni 
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ID
 C

O
M

M
 

ORIGINE 

P
O

L
O

 

COMUNE Descrizione Obiettivi 

720 Nuovo intervento 2018 1 
Ottimizzazione della linea di adduzione dalla 
sorgente Le Vene al serbatoio Monticino  

Sostituzione tubazioni  

466 da consuntivo 2016 4 

Pescaglia 

Interramento tubazione idrica San Martino in 
Freddana 

Sostituzione tubazioni 

468 PdI app 2019 4 
Potenziamento sorgenti Loc. Fiano-Loppeglia 
(Sorg. Campore) 

Potenziamento risorsa  

469 PdI app 2020 4 Ristrutturazione serbatoio Convalle Manutenzione impianti 

750 Nuovo intervento 2018 4 
Nuova adduzione al serbatoio Dinucci 
Monsagrati per potenziamento alimentazione 
da Lucca 

Potenziamento risorsa 

B.3.1.3.3 – Consumi idrici e stima delle perdite acquedottistiche 

Dalla seguente tabella fornita dal Gestore del SII relativa ai consumi idrici annui fatturati e da una ulteriore 

tabella di dettaglio in merito alle tipologie di utilizzo della risorsa è stato possibile popolare l’indicatore relativo 

alla stima dei consumi idrici procapite a uso domestico e all’incidenza del consumo domestico e del consumo non 

domestico in rapporto al totale fatturato per ciascun comune e a livello di Unione dei Comuni.  L’indicatore risulta 

interessante per una valutazione quantitativa della pressione esercitata dal dimensionamento di PS sulla risorsa 

e per l’attuazione di adeguate politiche territoriali volte al risparmio idrico. 

 

 
 

 
Il Comune che presenta i volumi fatturati maggiori è quello di Barga, seguito dal Comune di Borgo a Mozzano. I 

consumi sono da mettere in relazione con il numero di abitanti, l’incidenza dei settori agricolo e industriale e il 

numero di utenze allacciate al pubblico acquedotto.  

 

I seguenti dati relativi alle portate fatturate annue, in relazione con la tabella risportata al Cap. B.1.4.1 relativa 

alla Portata misurata delle captazioni Operative dei comuni dell'UCMV in funzione della tipologia [L/s] evidenziano 

che le quantità fatturate per comune rientrano nella disponibilità idrica per comune.  

 

Comune 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bagni di 

Lucca 390.780       396.939       385.473       356.464       361.646       369.535       369.551       366.692       334.474       327.737       339.727       335.974       348.003       

Barga 702.320       672.957       632.743       633.394       618.510       625.229       634.618       643.493       600.028       582.118       601.908       591.462       571.199       

Borgo a 

Mozzano 387.822       410.018       392.647       407.856       400.810       399.637       404.165       398.160       372.221       360.737       370.878       371.125       370.620       

Coreglia 

A.lli 292.976       300.945       292.305       284.652       281.654       285.312       293.812       305.420       279.611       276.818       283.952       282.814       283.206       

Pescaglia 177.630       194.135       186.377       179.540       181.967       178.981       175.592       169.598       162.768       155.601       161.964       159.715       162.855       

Totale 1.951.528 1.974.994 1.889.545 1.861.906 1.844.587 1.858.694 1.877.738 1.883.363 1.749.102 1.703.011 1.758.429 1.741.090 1.735.883 

Sintesi Volumi annui fatturati [mc]
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Nella seguente tabella sono riportati i volumi erogati (A09- Volume ingresso distribuzione) facendo riferimento 

ai Rapporti Perdite 2016 e 2017 redatti ufficialmente da GAIA, ai sensi del DM 08/01/1997 n. 99, e trasmessi 

all’Autorità Idrica Toscana.  

Una delle maggiori criticità è comunque da rilevarsi nella stima delle perdite della rete acquedottistica che in 

alcuni comuni (ad es Bagni di Lucca e Pescaglia) presentano percentuali particolarmente elevate, anche se il dato 

reale è in corso di verifica11.  È riportato soltanto il dato 2016 perché il dato 2017 è in corso di validazione. 

 

 

B.3.1.3.3.1 – COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 

Consumi per utilizzo domestico 

Nella seguente tabella, elaborata a partire dai dati forniti dal Gestore del SII, sono riportati i dati relativi al trend 

dei volumi fatturati per le utenze domestiche residenti e domestiche non residenti dal 2005 al 2016 nel Comune 

di Bagni di Lucca. Sono inoltre calcolati i consumi domestici pro capite dei residenti in relazione al n° degli 

abitanti residenti. 

 

 

                                                                    
11 Nel documento che accompagna la consegna dei dati, il Gestore precisa che per le perdite GAIA redige annualmente il rapporto perdite in 

accordo a quanto stabilito dal “Decreto ministeriale 08 gennaio 1997, n. 99” per la formulazione del bilancio idrico. Nelle aree montane, e dunque 

anche nell’area dell’Unione di Comuni della Media Valle, la scarsa diffusione del telecontrollo e, come detto, la mancata adozione del registro 

delle misure rende incerti i volumi di risorsa prelevati dall’ambiente che sono in buona sostanza stimati. Ciò rende allo stesso modo incerta la 

valutazione delle perdite. Queste sono perciò valutate sulla base dell’esperienza e degli studi che il gestore ha condotto sulla non totalità dei 

sistemi. Si tratta quindi di valori che devono essere osservati con prudenza 

Com une 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bagni  di  Lucca 12,39 12,59 12,22 11,30 11,47 11,72 11,72 11,63 10,61 10,39 10,77 10,65 11,04

Barga 22,27 21,34 20,06 20,08 19,61 19,83 20,12 20,41 19,03 18,46 19,09 18,76 18,11

Borgo a  Mozzano 12,30 13,00 12,45 12,93 12,71 12,67 12,82 12,63 11,80 11,44 11,76 11,77 11,75

Coreg l ia  A. l l i 9,29 9,54 9,27 9,03 8,93 9,05 9,32 9,68 8,87 8,78 9,00 8,97 8,98

Pescag l ia 5,63 6,16 5,91 5,69 5,77 5,68 5,57 5,38 5,16 4,93 5,14 5,06 5,16

Tota le 61,88 62,63 59,92 59,04 58,49 58,94 59,54 59,72 55,46 54,00 55,76 55,21 55,04

Portata  m edia  annua  f atturata  com unale [ L/s ]

 A09 - Volume 

ingresso 

distribuzione 

 Volume 

FATTURATO 

totale estr 

31/03/2017 

Perdite 

Immesso-

fatturato

 A09 - Volume 

ingresso 

distribuzione 

 Volume 

FATTURATO 

totale estr 

31/03/2017 

Perdite 

Immesso-

fatturato

Udm mc/anno mc/anno % mc/anno mc/anno %

Bagni di Lucca 818.203             321.608 60,7% 885.354             348.003 60,7%

Barga 1.171.920          597.991 49,0% 1.123.090          571.199 49,1%

Borgo a Mozzano 557.521             372.835 33,1% 554.209             370.620 33,1%

Coreglia Antelminelli 512.023             282.776 44,8% 512.801             283.206 44,8%

Pescaglia 353.904             161.660 54,3% 377.116             162.855 56,8%

2016 2017

Comune

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Domestico Non Residente 5764 8407 15693 18488 25220 29807 30043 31690 27334 26832 29489 30604

Domestico Residente 332578 335780 315671 283223 285074 282714 281309 278290 257372 244270 249943 245952

Totale complessivo 338342 344187 331364 301711 310294 312521 311352 309980 284706 271102 279432 276556

Residenti 6.547 6.547 6.541 6.569 6.558 6.528 6.187 6.152 6.266 6.211 6.161 6.127

Consumi domestici 

(residenti) pro 

capite/anno (mc)

50,80 51,29 48,26 43,12 43,47 43,31 45,47 45,24 41,07 39,33 40,57 40,14

Tot fatturato 390780 396939 385473 356464 361646 369535 369551 366692 334474 327737 339727 335974

Incidenza consumi 

domestici sul tot fatturato
86,6% 86,7% 86,0% 84,6% 85,8% 84,6% 84,3% 84,5% 85,1% 82,7% 82,3% 82,3%
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Si nota che l’incidenza dei consumi domestici sul totale fatturato è in progressivo calo anche in relazione al 

decremento del numero di residenti e si attesta, nel 2015-2016 intorno all’ 82%. I consumi idrici domestici pro 

capite (calcolati sui volumi fatturati per domestico residente), nonostante modeste oscillazioni, negli ultimi anni 

si presentano significativamente inferiori rispetto al periodo 2005-2006. Il valore è comunque viziato dal fatto 

che per i calcoli si presuppone che tutti i residenti siano allacciati al pubblico acquedotto e quindi che tutti i 

consumi siano fatturati. In un ambito montano come quello di Bagni di Lucca è probabile una forte incidenza di 

approvvigionamenti idrici da altra fonte/punto di captazione, soprattutto per le case e i nuclei rurali sparsi. 

Questo potrebbe giustificare un valore dei consumi idrici pro capite più basso che in altri comuni dove la densità 

peravitante della rete acquedotto è maggiore.  

Considerando gli ultimi 2 anni, si può stimare un consumo idrico domestico medio pro capite di circa 40,4 

mc/anno/residente, pari a circa 110,6 litri/ab/gg. 

Consumi per utilizzo non domestico 

Nella seguente tabella si riportano i mc fatturati per utilizzo non domestico nel Comunedi Bagni di Lucca 

precisando le tipologie di uso della risorsa. Si nota come si assista a un trend in crescita negli ultimi anni (dal 

2013) imputabile all’uso non domestico agricolo (si tenga anche in considerazione delle scarse precipitazioni 

meteo registrate negli ultimi anni che molto probabilmente hanno determinato un maggior approvvigionamento 

idrico per irrigazione), all’uso non domestico produttivo e, in parte per uso non domestico pubblico.  

 

 

B.3.1.3.3.2 – COMUNE DI BARGA  

Consumi per utilizzo domestico 

Nella seguente tabella, elaborata a partire dai dati forniti dal Gestore del SII, sono riportati i dati relativi al trend 

dei volumi fatturati per le utenze domestiche residenti e domestiche non residenti dal 2005 al 2016 nel Comune 

di Barga. Sono inoltre calcolati i consumi domestici pro capite dei residenti in relazione al n° degli abitanti 

residenti. 

 

 
 

Si nota che l’incidenza dei consumi domestici sul totale fatturato è in progressivo calo anche in relazione al 

decremento del numero di residenti e si attesta, nel 2015-2016 intorno al 75%. I consumi idrici domestici pro 

capite (calcolati sui volumi fatturati per domestico residente), nonostante modeste oscillazioni, negli ultimi anni 

si presentano significativamente inferiori rispetto al periodo 2005-2006.  

Considerando gli ultimi 2 anni, si può stimare un consumo idrico domestico medio pro capite di circa 44,8 

mc/anno/residente, pari a circa 122,8 litri/ab/gg. 

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Idrante 37 44

Non Domestico Agricolo 2746 2537 2384 1571 1735 1847 1673 1538 1020 1022 1174 1292

Non Domestico Produttivo 47815 47862 42773 43542 44699 46410 45818 42400 38826 35372 36984 37214

Non Domestico Pubblico 1877 2353 8952 9539 4671 5654 7308 12774 9922 20241 22100 20868

Non Domestico Pubblico 

Fontana

Totale complessivo 52438 52752 54109 54652 51105 53911 54799 56712 49768 56635 60295 59418

totale fatturato 390780 396939 385473 356464 361646 369535 369551 366692 334474 327737 339727 335974

Contributo delle utenze 

non domestiche sul totale 

fatturato

13,4% 13,3% 14,0% 15,3% 14,1% 14,6% 14,8% 15,5% 14,9% 17,3% 17,7% 17,7%

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Domestico Non Residente 19430 24379 25725 26103 28138 28285 28931 30589 24783 21765 25215 22363

Domestico Residente 523079 500165 462174 457925 447345 450982 455162 463056 430019 418785 430208 419168

Totale complessivo 542509 524544 487899 484028 475483 479267 484093 493645 454802 440550 455423 441531

Residenti 10.052 10.092 10.225 10.262 10.307 10.327 10.123 10.146 10.156 10.085 10.034 9.976

Consumi domestici 

(residenti) pro 

capite/anno (mc)

54,0 52,0 47,7 47,2 46,1 46,4 47,8 48,7 44,8 43,7 45,4 44,3

Tot fatturato 702.320 672.957 632.743 633.394 618.510 625.229 634.618 643.493 600.028 582.118 601.908      591.462      

Incidenza consumi 

domestici sul tot fatturato
77,2% 77,9% 77,1% 76,4% 76,9% 76,7% 76,3% 76,7% 75,8% 75,7% 75,7% 74,7%
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Consumi per utilizzo non domestico 

Nella seguente tabella si riportano i mc fatturati per utilizzo non domestico nel Comune di Barga precisando le 

tipologie di uso della risorsa. Si nota come si assista a un trend in crescita negli ultimi anni (dal 2012) imputabile, 

in misura prevalente, all’uso non domestico produttivo e, solo minimamente, all’uso non domestico agricolo (si 

tenga anche in considerazione delle scarse precipitazioni meteo registrate negli ultimi anni che molto 

probabilmente hanno determinato un maggior approvvigionamento idrico per irrigazione).  

 

B.3.1.3.3.3 – COMUNE DI BORGO A MOZZANO 

Consumi per utilizzo domestico 

Nella seguente tabella, elaborata a partire dai dati forniti dal Gestore del SII, sono riportati i dati relativi al trend 

dei volumi fatturati per le utenze domestiche residenti e domestiche non residenti dal 2005 al 2016 nel Comune 

di Borgo a Mozzano. Sono inoltre calcolati i consumi domestici pro capite dei residenti in relazione al n° degli 

abitanti residenti. 

 

 
 

Si nota che l’incidenza dei consumi domestici sul totale fatturato è in progressivo calo anche in relazione al 

decremento del numero di residenti e si attesta, nel 2015-2016 intorno al 80,9%. I consumi idrici domestici pro 

capite (calcolati sui volumi fatturati per domestico residente) presentano modeste oscillazioni e non si osserva 

un evidente trend decrescente. 

Considerando gli ultimi 2 anni, si può stimare un consumo idrico domestico medio pro capite di circa 42,9 

mc/anno/residente, pari a circa 117,5 litri/ab/gg. 

Consumi per utilizzo non domestico 

Nella seguente tabella si riportano i mc fatturati per utilizzo non domestico nel Comune di Borgo a Mozzano 

precisando le tipologie di uso della risorsa. Rispetto agli altri comuni sopra analizzati, si assiste a una continua 

oscillazione dei valori nel periodo considerato quindi non è possibile evidenziare uno specifico trend. In ogni 

caso un peso considerevole sui consumi non domestici è da imputarsi all’uso non domestico produttivo e quindi 

all’uso non doomestico pubblico. Minima la percentuale destinata all’uso non domestico agricolo (si tenga anche 

in considerazione delle scarse precipitazioni meteo registrate negli ultimi anni che molto probabilmente hanno 

determinato un maggior approvvigionamento idrico per irrigazione).  

 

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Idrante 1 2244 2458 2550 1777 1148 1193 1175 1200 1332

Non Domestico Agricolo 4847 5123 4919 3471 676 754 1185 1069 771 565 735 635

Non Domestico Produttivo 89999 91686 84726 89563 82865 81424 80531 81732 75613 76455 92661 102524

Non Domestico Pubblico 64965 51604 55198 53761 56345 60500 66281 65899 67649 63373 51889 45440

Non Domestico Pubblico 

Fontana

Totale complessivo 159811 148413 144844 149039 142344 145228 149774 149848 145226 141568 146485 149931

totale fatturato 702.320 672.957 632.743 633.394 618.510 625.229 634.618 643.493 600.028 582.118 601.908 591.462 

Contributo delle utenze 

non domestiche sul totale 

fatturato

22,8% 22,1% 22,9% 23,5% 23,0% 23,2% 23,6% 23,3% 24,2% 24,3% 24,3% 25,3%

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Domestico Non Residente 1408 3876 6158 8674 10470 11710 11613 12302 11266 11017 12318 12811

Domestico Residente 330895 346501 327960 319222 311530 310110 311088 306807 291993 283742 289847 285268

Totale complessivo 332303 350377 334118 327896 322000 321820 322701 319109 303259 294759 302165 298079

Residenti 7.335 7.312 7.311 7.366 7.381 7.396 7.232 7.123 7.136 7.093 6.994 7.003

Consumi domestici 

(residenti) pro 

capite/anno (mc)

45,3 47,9 45,7 44,5 43,6 43,5 44,6 44,8 42,5 41,6 43,2 42,6

Tot fatturato 387822 410018 392647 407856 400810 399637 404165 398160 372221 360737 370878,0 371125,0

Incidenza consumi 

domestici sul tot fatturato
85,7% 85,5% 85,1% 80,4% 80,3% 80,5% 79,8% 80,1% 81,5% 81,7% 81,5% 80,3%
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B.3.1.3.3.4 – COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 

Consumi per utilizzo domestico 

Nella seguente tabella, elaborata a partire dai dati forniti dal Gestore del SII, sono riportati i dati relativi al trend 

dei volumi fatturati per le utenze domestiche residenti e domestiche non residenti dal 2005 al 2016 nel Comune 

di Coreglia Antelminelli. Sono inoltre calcolati i consumi domestici pro capite dei residenti in relazione al n° degli 

abitanti residenti. 

 

 
 

Si nota che l’incidenza dei consumi domestici sul totale fatturato è in progressivo calo anche in relazione al 

decremento del numero di residenti e si attesta, nel 2015-2016 intorno al 83,6%. I consumi idrici domestici pro 

capite (calcolati sui volumi fatturati per domestico residente) presentano modeste oscillazioni e non si osserva 

un evidente trend decrescente almeno fino al 2012. 

Considerando gli ultimi 2 anni, si può stimare un consumo idrico domestico medio pro capite di circa 45,5 

mc/anno/residente, pari a circa 124,6 litri/ab/gg. 

Consumi per utilizzo non domestico 

Nella seguente tabella si riportano i mc fatturati per utilizzo non domestico nel Comune di Borgo a Mozzano 

precisando le tipologie di uso della risorsa. Come per Borgo a Mozzano, si assiste a una continua oscillazione dei 

valori nel periodo considerato quindi non è possibile evidenziare uno specifico trend. In ogni caso un peso 

considerevole sui consumi non domestici è da imputarsi all’uso non domestico produttivo e quindi all’uso non 

doomestico pubblico. Minima la percentuale destinata all’uso non domestico agricolo (si tenga anche in 

considerazione delle scarse precipitazioni meteo registrate negli ultimi anni che molto probabilmente hanno 

determinato un maggior approvvigionamento idrico per irrigazione).  

 

 

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Idrante 1 1 2 218 250 251 231 165 157 163 89 27

Non Domestico Agricolo 266 327 359 2189 2438 2019 1505 1532 1306 812 856 888

Non Domestico Produttivo 54963 58843 55790 59934 57014 58443 62149 61335 53575 52106 54493 57685

Non Domestico Pubblico 289 470 2378 13124 16713 16355 17049 16019 13924 12897 13275 14446

Non Domestico Pubblico 

Fontana

Totale complessivo 55519 59641 58529 75465 76415 77068 80934 79051 68962 65978 68713 73046

totale fatturato 387822 410018 392647 407856 400810 399637 404165 398160 372221 360737 370878,0 371125,0

Contributo delle utenze 

non domestiche sul totale 

fatturato

14,3% 14,5% 14,9% 18,5% 19,1% 19,3% 20,0% 19,9% 18,5% 18,3% 18,5% 19,7%

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Domestico Non Residente 7315 12133 11647 11767 14404 14444 15165 17876 13456 12119 15966 16349

Domestico Residente 235502 239351 228097 218478 217442 223623 229592 238387 222725 217478 220943 220454

Totale complessivo 242817 251484 239744 230245 231846 238067 244757 256263 236181 229597 236909 236803

Residenti 5.058 5.094 5.225 5.251 5.296 5.327 5.246 5.225 5.255 5.260 5.215 5.204

Consumi domestici 

(residenti) pro 

capite/anno (mc)

48,0 49,4 45,9 43,8 43,8 44,7 46,7 49,0 44,9 43,6 45,4 45,5

Tot fatturato 292976 300945 292305 284652 281654 285312 293812 305420 279611 276818 283.952 282.814 

Incidenza consumi 

domestici sul tot fatturato
82,9% 83,6% 82,0% 80,9% 82,3% 83,4% 83,3% 83,9% 84,5% 82,9% 83,4% 83,7%

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Idrante 2 2 17 64 45 30 38 54 130 1031 1029 1041

Non Domestico Agricolo 2065 2925 4816 1250 308 263 255 417 334 265 289 344

Non Domestico Produttivo 44271 43828 43682 46785 42646 41250 41830 42013 36943 39112 40163 37822

Non Domestico Pubblico 3821 2706 4046 5230 5719 5437 6932 6673 6023 6813 5562 6804

Non Domestico Pubblico 

Fontana

Totale complessivo 50159 49461 52561 53329 48718 46980 49055 49157 43430 47221 47043 46011

totale fatturato 292976 300945 292305 284652 281654 285312 293812 305420 279611 276818 283.952 282.814 

Contributo delle utenze 

non domestiche sul totale 

fatturato

17,1% 16,4% 18,0% 18,7% 17,3% 16,5% 16,7% 16,1% 15,5% 17,1% 16,6% 16,3%
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B.3.1.3.3.5 – COMUNE DI PESCAGLIA 

Consumi per utilizzo domestico 

Nella seguente tabella, elaborata a partire dai dati forniti dal Gestore del SII, sono riportati i dati relativi al trend 

dei volumi fatturati per le utenze domestiche residenti e domestiche non residenti dal 2005 al 2016 nel Comune 

di Pescaglia. Sono inoltre calcolati i consumi domestici pro capite dei residenti in relazione al n° degli abitanti 

residenti. 

 

 
 

Si nota che l’incidenza dei consumi domestici sul totale fatturato è in progressivo calo anche in relazione al 

decremento del numero di residenti e si attesta, nel 2015-2016 intorno al 91,1%. I consumi idrici domestici pro 

capite (calcolati sui volumi fatturati per domestico residente) presentano modeste oscillazioni e non si osserva 

un evidente trend decrescente almeno fino al 2012. Il valore è comunque viziato dal fatto che per i calcoli si 

presuppone che tutti i residenti siano allacciati al pubblico acquedotto e quindi che tutti i consumi siano fatturati. 

In un ambito montano come quello di Bagni di Lucca è probabile una forte incidenza di approvvigionamenti idrici 

da altra fonte/punto di captazione, soprattutto per le case e i nuclei rurali sparsi. Questo potrebbe giustificare 

un valore dei consumi idrici pro capite più basso che in altri comuni dove la densità peravitante della rete 

acquedotto è maggiore.  

Considerando gli ultimi 2 anni, si può stimare un consumo idrico domestico medio pro capite di circa 41,7 

mc/anno/residente, pari a circa 114,3 litri/ab/gg. 

Consumi per utilizzo non domestico 

Nella seguente tabella si riportano i mc fatturati per utilizzo non domestico nel Comune di Borgo a Mozzano 

precisando le tipologie di uso della risorsa. Anche in questo caso si ha una continua oscillazione dei valori nel 

periodo considerato quindi non è possibile evidenziare uno specifico trend. In ogni caso un peso considerevole 

sui consumi non domestici è da imputarsi all’uso non domestico produttivo e quindi all’uso non doomestico 

pubblico. Minima la percentuale destinata all’uso non domestico agricolo anche se in  progressiva crescita dal 

2010 (si tenga anche in considerazione delle scarse precipitazioni meteo registrate negli ultimi anni che molto 

probabilmente hanno determinato un maggior approvvigionamento idrico per irrigazione).  

 

 

B.3.1.3.3.6 – UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALLE DEL SERCHIO 

Le utenze della rete acquedotto 

Il dato relativo alle utenze della rete acquedotto (che GAIA SpA ha reso disponibile disaggregato per tratti della 

rete di distribuzione) è riportato nella seguente tabella di sintesi per Comune.  

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Domestico Non Residente 4044 5735 7849 9709 11747 12871 12909 12854 13508 10978 13065 15013

Domestico Residente 161303 173031 160716 152195 154137 151577 148092 141099 133675 128358 134489 130357

Totale complessivo 165347 178766 168565 161904 165884 164448 161001 153953 147183 139336 147554 145370

Residenti 3.790 3.791 3.784 3.781 3.763 3.758 3.631 3.525 3.598 3.598 3.526 3.496

Consumi domestici 

(residenti) pro 

capite/anno (mc)

43,6 47,2 44,5 42,8 44,1 43,8 44,3 43,7 40,9 38,7 41,85 41,58

Tot fatturato 177630 194135 186377 179540 181967 178981 175592 169598 162768 155601 161.964 159.715 

Incidenza consumi 

domestici sul tot fatturato
93,1% 92,1% 90,4% 90,2% 91,2% 91,9% 91,7% 90,8% 90,4% 89,5% 91,1% 91,0%

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Idrante 1 1 1

Non Domestico Agricolo 63 64 92 143 127 114 121 126 127 151 170 213

Non Domestico Produttivo 12220 14903 16805 15114 12938 12037 12068 13168 12926 13512 11359 11313

Non Domestico Pubblico 402 915 2009 2335 2381 2401 2351 2532 2602 2881 2819

Non Domestico Pubblico 

Fontana

Totale complessivo 12283 15369 17812 17266 15401 14533 14591 15645 15585 16265 14410 14345

totale fatturato 177.630 194.135 186.377 179.540 181.967 178.981 175.592 169.598 162.768 155.601 161.964 159.715 

Contributo delle utenze 

non domestiche sul totale 

fatturato

6,9% 7,9% 9,6% 9,6% 8,5% 8,1% 8,3% 9,2% 9,6% 10,5% 8,9% 9,0%
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Interessante il dato risultante dal confronto tra le utenze domestiche totali e le utenze domestiche residenti, che 

evidenzia una significativa presenza di seconde case nella maggior parte dei comuni. 

La maggior parte delle utenze industriali ricade nei comuni di Borgo a Mozzano e Barga come risulta peraltro 

dall’analisi socio economica di cui al cap. B.2.2. Lo stesso per le utenze commerciali, che risultano comunque 

nettamente prevalenti in Comune di Barga. Stesso numero di utenze pubbliche per i comuni di Barga e di Bagni 

di Lucca.  

 
 

Questi i consumi per utenza stimati a partire dai dati forniti dal Gestore. Per il calcolo dei consumi stimato a 

partire dai volmi fatturati nel settore non domestico produttivo sono state considerate le utenze industriali e 

quelle commerciali. Per utenze pubbliche sono state considerate le utenze non domestiche pubbliche, gli idranti 

e le fontane. Il dato è utile per le considerazioni quantitative a livello di valutazione delle previsioni di PS. 

 

    
utenze 
totali  

utenze 
domestich

e 

utenze 
domestich
e residente 

utenze 
commerciali 

utenze 
industriali  

utenze 
pubbliche  

Bagni di 
Lucca 

n° 4803 4422 3301 41 9 73 

volumi fatturati (mc) 335974 276556 245952 37214 20868 

Consumi stimati (volumi 
fatturati per utenza) 

70 63 75 744 286 

Barga 

n° 5460 4802 4116 119 33 73 

volumi fatturati (mc)       591.462  441531 419168 102524 45440 

Consumi stimati (volumi 
fatturati per utenza) 

             108                92              102  674,5 622,47 

Borgo a 
Mozzano 

n° 3963 3552 3103 66 41 47 

volumi fatturati (mc) 371125,0 298079 285268 57685 14446 

Consumi stimati (volumi 
fatturati per utenza) 

93,6 83,9 91,9 539,1 307,4 

Coreglia 
A. 

n° 2776 2504 2104 42 28 31 

volumi fatturati (mc)       282.814  236803 220454 37822 6804 

Consumi stimati (volumi 
fatturati per utenza) 

             102                95              105                                         540              219  

Pescaglia 

n° 2178 2048 1611 19 13 27 

volumi fatturati (mc)       159.715  145370 130357 11313 2819 

Consumi stimati (volumi 
fatturati per utenza) 

                73                71                81                                         354              104  

UC Media 
Valle 

n° 17002 15280 12624 268 111 224 

volumi fatturati (mc)    1.741.090  1398339 1301199 246558 92821 

Consumi stimati (volumi 
fatturati per utenza) 

             102                92              103                                         651              414  

utenze 

totali [nr]

utenze 

domestiche 

[nr]

utenze 

domestiche 

residente 

[nr]

utenze 

commerciali 

[nr]

utenze 

pubbliche 

[nr]

utenze 

industriali 

[nr]

Bagni di 

Lucca
4803 4422 3301 41 73 9

Barga 5460 4802 4116 119 73 33

Borgo a 

Mozzano
3963 3552 3103 66 47 41

Coreglia A. 2776 2504 2104 42 31 28

Pescaglia 2178 2048 1611 19 27 13

Tot 17002 15280 12624 268 224 111
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Consumi per utilizzo domestico 

Questa una sintesi relativa all’intero territorio della Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio 

 
Si nota che l’incidenza dei consumi domestici sul totale fatturato è in progressivo calo anche in relazione al 

decremento del numero di residenti e si attesta, nel 2015-2016 intorno al 75,2%. I consumi idrici domestici pro 

capite (calcolati sui volumi fatturati per domestico residente) presentano modeste oscillazioni e non si osserva 

un evidente trend decrescente almeno fino al 2012. Il valore è comunque viziato dal fatto che per i calcoli si 

presuppone che tutti i residenti siano allacciati al pubblico acquedotto e quindi che tutti i consumi siano fatturati. 

Considerando gli ultimi 2 anni, si può stimare un consumo idrico domestico medio pro capite di circa 41,2 

mc/anno/residente, pari a circa 112,90 litri/ab/gg. 

Consumi per utilizzo non domestico 

Nella seguente tabella si riassumono i dati aggregati a livello della UC Media Valle che evidenzia, in senso 

cumulativo, un progressivo incremento dal 2009 nei consumi idrici a uso non domestico.  

Il dato risulta particolarmente interessante perché può costituire spunto per strategie di risparmio e recupero 

della risorsa a uso non domestico (e quindi a uso non potabile) mediante soluzioni (di carattere edilizio) volte 

allo stoccaggio e al riciclo della risorsa, sia nel settore industriale che nel settore agricolo. 

 

  

B.3.1.3.4 - La rete fognaria e la depurazione 

LA RETE FOGNARIA 

Per la distribuzione delle reti si rimanda alle specifiche tavole di quadro conoscitivo. I dati forniti dal Gestore del 

SII in formato georeferenziato risultano comunque utili per le opportune valutazioni delle previsioni di Piano.  

Di seguito si riportano gli interventi previsti sulla rete fognaria tratti dall’elenco degli interventi contenuto nella 

Variante al Programma degli Interventi (PdI) 16-19 (vd anche Cap. B.1.4.2). 

 

ID
 C

O
M

M
 

ORIGINE 

P
O

L
O

 

COMUNE Descrizione Obiettivi 

12
4 

PdI app 2020 4 

Bagni di 
Lucca 

Completamento fognatura nera Loc. Molino (Chifenti) 
Estensione 

fognatura 

12
6 

da consuntivo 2016 4 
Realizzazione tratto di fognatura via Umberto fino 
all'incrocio via delle Monache per eliminazione 
scarico sotto il Circolo dei Forestieri 

Infrazione 

Comunitaria 

69
9 

Nuovo intervento 2018, extrA PdI - 
Quadro Richieste Comuni 

4 
Vico: segnalazione perdita su tubazione per rottura  Sostituzione 

tubazioni 

77
6 

Nuovo intervento 2018 4 
Ristrutturazione attraversamento fognatura mista 
Loc. Benabbio (VSU) 

Sostituzione 
tubazioni 

13
7 

PdI app 2017 1 Barga 
Collettamento dello scarico di Pip Chitarrino al nuovo 
depuratore in progetto in loc. Chitarrino  

Infrazione 

Comunitaria 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Consumi idrici domestici 

(residenti)tot mc/anno
1583357 1594828 1494618 1431043 1415528 1419006 1425243 1427639 1335784 1292633 1325430 1301199

Tot mc fatturati/anno 1.951.528 1.974.994 1.889.545 1.861.906 1.844.587 1.858.694 1.877.738 1.883.363 1.749.102 1.703.011 1.758.429 1.741.090 

Incidenza dei consumi idrici 

domestici (residenti e non 

residenti)

81,1% 80,8% 79,1% 76,9% 76,7% 76,3% 75,9% 75,8% 76,4% 75,9% 75,4% 74,7%

Consumi idrici domestici 

(residenti)pro capite - 

mc/anno/ab
48,3 48,6 45,2 43,1 42,5 42,6 44,0 44,4 41,2 40,1 41,5 40,9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

mc 

fatturato 

non 

domestico

330210 325636 327855 349751 333983 337720 349153 350413 322971 327667 336946 342751

% non 

domestico 

su tot 

fatturato

16,9% 16,5% 17,4% 18,8% 18,1% 18,2% 18,6% 18,6% 18,5% 19,2% 19,2% 19,7%

UC Media 

Valle
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14
1 

da consuntivo 2016 1 
Collettamento dello scarico di Fornaci di Barga al 
nuovo depuratore in progetto in loc. Chitarrino 

Infrazione 

Comunitaria 

14
2 

da consuntivo 2016 1 
Collettamento dello scarico di Mologno al nuovo 
depuratore in progetto in loc. Chitarrino in Loc. 
Mologno, San Pietro In Campo 

Infrazione 

Comunitaria 

14
3 

da consuntivo 2016 1 
Collettamento dello scarico di San Bernardino al 
nuovo depuratore in progetto in loc. Chitarrino in 
Loc. Barga 

Infrazione 

Comunitaria 

14
7 

PdI app 2019 1 Rifacimento tratto fognatura nera Ponte all'Ania 
Sostituzione 

tubazioni 

47
0 

da consuntivo 2016 4 

Pescaglia 

Estensione rete fognaria  e costruzione di nuovi 
impianti di depurazione in loc. Gello, Loppeglia, San 
Martino in Freddana (potenziamento) 

AdP Piccoli 

Agglomerati 

47
1 

da consuntivo 2016 4 

Nuova rete fognaria nel capoluogo e nelle frazioni di 
Pegaio Basso, Piazzanello, Villabuona, Convalle, 
Molinetto e Trebbio, con collettamento al nuovo 
depuratore di Piegaio  

Estensione 

fognatura 

LA DEPURAZIONE 

Per la localizzazione degli impianti si rimanda alle specifiche tavole di quadro conoscitivo. I dati forniti dal 

Gestore del SII in formato georeferenziato risultano comunque utili per le opportune valutazioni delle previsioni 

di Piano.  Di seguito si riportano gli interventi previsti sugli impianti tratto dall’elenco degli interventi contenuto 

nella Variante al Programma degli Interventi (PdI) 16-19 (vd anche Cap. B.1.4.2). 

 

ID
 C

O
M

M
 

ORIGINE 

P
O

L
O

 

COMUNE Descrizione Obiettivo 

121 PdI app 2020 4 

Bagni di 
Lucca 

DEP_sup.2000AE - Potenziamento impianto di Fornoli in loc.Fornoli Piano Stralcio 

123 
da consuntivo 

2016 
4 

Manutenzione Straordinaria Dep. Guzzano attraverso realizzazione di 
percolatore in aggiunta alla imhoff esistente 

AdP Piccoli 

Agglomerati 

627 PdI app 2019 4 Ampliamento depuratore di Vico Pancellorum 
AdP Piccoli 

Agglomerati 

138 
da consuntivo 

2016 
1 

Barga 

Costruzione nuovo impianto di depurazione di Barga ( Loc. Chitarrino) per 
la raccolta dei reflui delle località di Barga, Castelvecchio Pascoli, Mologno, 
Fornaci Di Barga, Filecchio, San Pietro In Campo, San Bernardino 

Infrazione 

Comunitaria 

139 PdI app 2019 1 Manutenzione straordinaria depuratore di Filecchio- Pedona 
Manutenzione 

impianti 

628 PdI app 2019 1 Ampliamento depuratore di Lato 
AdP Piccoli 

Agglomerati 

629 PdI app 2019 1 Adeguamento impianto Ponte all'Ania 
AdP Piccoli 

Agglomerati 

630 PdI app 2019 1 Adeguamento trattamento esistente impianto Filecchio Pedona 
AdP Piccoli 

Agglomerati 

155 PdI app 2020 4 

Borgo a 
Mozzano 

Sistemazione letti depuratore di Valdottavo 
Manutenzione 

impianti 

154 
da consuntivo 

2016 
4 Potenziamento Impianto Diecimo Piano Stralcio 

631 PdI app 2019 4 Realizzazione nuovo depuratore di Valdottavo 
AdP Piccoli 

Agglomerati 

262 
da consuntivo 

2016 
1 

Coreglia 
Antelminelli 

Delocalizzazione impianto di Calavorno Piano Stralcio 

632 PdI app 2019 1 Ampliamento dep. Coreglia alta 
AdP Piccoli 

Agglomerati 

 

Dal Rapporto ARPAT 2016 relativo ai Risultati dei controlli agli scarichi di acque reflue urbane e industriali - 

Anno 2015 - si ricavano i seguenti dati circa i depuratori presenti nel territorio della UC Media Valle del Serchio. 

Il controllo della conformità degli scarichi da depuratori di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 

2.000 A.E. (abitanti equivalenti), è eseguito ai sensi del D.Lgs 152/06 parte III e del Regolamento Regionale DGRT 

46/2008 e s.m.i. 

 

DIPARTIMENTO LUCCA 
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Comune IMPIANTO >2000 AE N° campioni Tot. Irr Notizie Reato Ispezioni Tot. AE progetto 

Coreglia Antelminelli IDL Calavorno - Volta della Luna 1 7  6 2500 

Borgo a Mozzano IDL di Diecimo loc. Marinelle 1 1  2 4500 

Bagni di Lucca IDL Fornoli 1 2  1 4000 

Gallicano IDL Gallicano Debbiali 3 1  3 10000 

Barga IDL Rio Fontanamaggio 1   1 3500 

 

Nel Report è precisato che, relativamente ai controlli delegati, nella zona della piana di Lucca e Garfagnana è 

stata riscontrata una buona conformità in merito ai parametri di tab. 1, con la sola eccezione del Depuratore di 

Calavorno, nel comune di Coreglia Antelminelli, dove si sono riscontrati vari superamenti che hanno dato luogo a 

violazioni amministrative. In merito ai parametri di tab. 3 sono stati rilevati superamenti del parametro E. Coli.  

Per quanto riguarda i controlli in aree sensibili per la verifica dell'abbattimento di azoto e fosforo, gli autocontrolli 

evidenziano una tendenza al rispetto delle percentuali di abbattimento.  

Altre irregolarità amministrative sono state verbalizzate a seguito di sopralluoghi per la verifica delle prescrizioni 

in relazione alle portate scaricate e la mancata autorizzazione.  

Bagni di Lucca 

Dal database fornito dalla Soc. GAIA SpA, nel comune di Bagni di Lucca risultano attivi i seguenti impianti di 

depurazione 

 

descrizione impianto 
quota s.l.m 

[m]
località 

principale 

corpo 

idrico 

ricettore 

potenzialita 

progetto [AE]

carico totale 

trattato [AE]

Depuratore FORNOLI 100 FORNOLI 5000 3000

Depuratore PIEVE DI CONTRONI 550 PIEVE DI CONTRONI 150 165

Depuratore LIMANO 500 LIMANO 200 180

Depuratore VIZZATA - CAPPELLA 540 VIZZATA - CAPPELLA 150 120

Depuratore VETTEGLIA 480 VETTEGLIA 50 30

Depuratore S. CASSIANO LOC. CHIESA 460 S. CASSIANO 100 70

Depuratore ASTRACACCIO 240 ASTRACACCIO 200 150

Depuratore CASOLI 460 CASOLI 10 80

Depuratore CRASCIANA 1 740 CRASCIANA 100 80

Depuratore MONTI DI VILLA 580 MONTI DI VILLA 90

Depuratore GIARDINETTO 270 GIARDINETTO 100 70

Depuratore SAN GEMIGNANO 490 S. GEMIGNANO 200 100

Depuratore COCCIGLIA - SCESTA 230 COCCIGLIA - SCESTA 100 30

Depuratore CEMBRONI - COCOLAIO 380 CEMBRONI - COCOLAIO 100 60

Depuratore FABBRICHE DI CASABASCIANA 180 FABBRICHE DI CASABASCIANA 100 45

Depuratore MONTEFEGATESI 1 760 MONTEFEGATESI 100 50

Depuratore LUCCHIO 500 DEPURATORE LUCCHIO 100 60

Depuratore BENABBIO 350 BENABBIO 250 200
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Barga 

 

Borgo a Mozzano 

 

Coreglia Antelminelli 

 

descrizione impianto 
quota s.l.m 

[m]
località 

principale corpo idrico 

ricettore 

potenzialita 

progetto [AE]

carico totale 

trattato [AE]

Depuratore CASTELVECCHIO P.LI 190 CASTELVECCHIO P.LI FIUME SERCHIO 3000 3000

Depuratore RIO FONTANA MAGGIO 320 RIO FONTANA MAGGIO RIO FONTANAMAGGIO 2500 2500

Depuratore SOMMOCOLONIA 590 SOMMOCOLONIA SENZA NOME 200 150

Depuratore CATAGNANA 370 CATAGNANA T. CORSONNA 100 80

Depuratore PONTE DI CATAGNANA 350 PONTE DI CATAGNANA 90 80

Depuratore SANTA MARIA 330 SANTA MARIA 50 35

Depuratore LATO 300 LATO 300 250

Depuratore SAN BERNARDINO 260 SAN BERNARDINO 800 500

Depuratore TIGLIO 510 TIGLIO 300 200

Depuratore MOLOGNO 160 MOLOGNO SENZA NOME 700 600

Depuratore FORNACI DI BARGA 150 FORNACI DI BARGA 1000 1000

Depuratore PONTE ALL'ANIA 140 PONTE ALL'ANIA FIUME SERCHIO 500 500

Depuratore FILECCHIO-PEDONA 150 FILECCHIO-PEDONA TORRENTE ANIA 1000 800

Depuratore PIP LOPPORA 160 LOPPORA 50 20

Depuratore BERTOLOTTI 150 BERTOLOTTI 100 80

Depuratore FILECCHIO 210 FILECCHIO 100 70

Depuratore PIP CHITARRINO 160 PIP CHITARRINO 100 60

descrizione impianto 
quota s.l.m 

[m]
località 

comune 

[istat]

principale corpo 

idrico ricettore 

potenzialita 

progetto [AE]

carico totale 

trattato [AE]

Depuratore DIECIMO 70 DIECIMO 46004 SENZA NOME 4500 4500

Depuratore SAN ROMANO 420 S. ROMANO 46004 SENZA NOME 100 50

Depuratore PIAN DI GIOVIANO 120 PIAN DI GIOVIANO 46004 FIUME SERCHIO 250 200

Depuratore DI DOMAZZANO 110 DOMAZZANO 46004 SENZA NOME 100

Depuratore DI ANCHIANO 80 ANCHIANO 46004 100 50

Depuratore DI CHIFENTI 100 CHIFENTI 46004 SENZA NOME 350 350

Depuratore PIANO DELLA ROCCA 120 PIANO DELLA ROCCA 46004 FIUME SERCHIO 320

Depuratore DI CORSAGNA 360 CORSAGNA 46004 T. PIZZORNA 500 500

Depuratore DI VALDOTTAVO 60 VALDOTTAVO 46004 SENZA NOME 1500 700

Depuratore DI CUNE 430 CUNE 46004 ND 200 180

descrizione impianto 
quota s.l.m 

[m]
località 

principale corpo 

idrico ricettore 

potenzialita 

progetto [AE]

carico totale 

trattato [AE]

Depuratore CALAVORNO 120 CALAVORNO FIUME SERCHIO 2500 2200

Depuratore LUCIGNANA CIMITERO 370 LUCIGNANA 60 60

Depuratore VITIANA 430 VITIANA RIO CAMPONELLI 120 100

Depuratore TEREGLIO 480 TEREGLIO 150 150

Depuratore CAPOLUOGO 1 490 COREGLIA ANTELMINELLI TORRENTE ANIA 200 200

Depuratore CAPOLUOGO 2 520 COREGLIA ANTELMINELLI 300 300

Depuratore TEREGLIO 1 550 TEREGLIO SENZA NOME 150 90

Depuratore LUCIGNANA ALTA 430 LUCIGNANA 100

Depuratore TEREGLIO 2 570 TEREGLIO
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Pescaglia 

 

B.3.1.4 - Conclusioni 

B.3.1.4.1 – Criticità rilevate e obiettivi di sostenibilità 

I dati mostrano che i fattori principali di pressione sulla risorsa acqua risultano i seguenti: 

- Presenza di una articolata rete idrografica 

- Tratti di corpi idrici fortemente modificati 

- Riduzione della fascia ripariale per alterazioni morfologiche e per progressiva ingressione di specie 

esotiche 

- Sorgenti diffuse di pressione costituite dal dilavamento di acque dalle zone urbane (superfici 

impermeabilizzate) e quale effetto dei trasporti su strada, considerando che le principali viabilità di 

scorrimento si trovano nei fondovalle e lungo la principale rete idrica  

- Elevato numero di centrali idroelettriche lungo i corpi idrici significativi  

- Situazioni di scarsa disponibilità idrica in condizioni di stagioni particolarmente aride in alcune zone del 

territorio 

- Presenza di zone urbane servite da fognature miste, di altre non ancora servite dalla fognatura nera e di 

una minima porzione di scarichi fognari non depurati 

- Presenza di alcuni impianti di depurazione non efficienti o comunque non adeguatamente dimensionati 

al carico afferente in termini di A.E. 

 

Obiettivi di sostenibilità che emergono dall’analisi dello stato attuale degli indicatori di contesto analizzati: 

 Tutela del reticolo idrografico 

 Tutela quantitativa della risorsa acqua 

 Tutela qualitativa della risorsa acqua 

 Tutela degli ecosistemi fluviali 

 Valorizzazione e promozione dei servizi ecosistemici 

B.2.3.2 – Indicatori di contesto e analisi stato attuale 

Per la metodologia vd Cap. B.1.2.  

descrizione impianto 
quota s.l.m 

[m]
località 

principale corpo idrico 

ricettore 

potenzialita 

progetto [AE]

carico totale 

trattato [AE]

Depuratore PIEGAIO CAMPO SPORTIVO 240 PIEGAIO T. PEDOGNA 500 650

Depuratore VETRIANO 1 480 VETRIANO 30

Depuratore VETRIANO 2 450 VETRIANO 50 30

Depuratore FIANO-LOPPEGLIA 310 FIANO-LOPPEGLIA FOSSO MOLINACCIO 500 400

Depuratore PIAZZANELLO PIAZZANELLO 10 7

Depuratore SAN ROCCO IN TURRITE 590 SAN ROCCO IN TURRITE T. TURRITE DI SAN ROCCO 50 30

Depuratore VETRIANO 3 470 VETRIANO

Depuratore CELLE 300 CELLE ND

Depuratore VILLA A ROGGIO 240 VILLA A ROGGIO ND

Depuratore PIEGAIO ALTO 300 PIEGAIO ALTO 40 20

Depuratore PIEGAIO-MOLINETTO PIEGAIO-MOLINETTO 50 30

Depuratore S. MARTINO IN FREDDANA 80 SAN MARTINO IN FREDDANA T. FREDDANA 400 1100

Depuratore COLOGNORA 1 540 COLOGNORA 30 30

Depuratore TREBBIO 260 TREBBIO 60 45

Depuratore MONSAGRATI 100 MONSAGRATI T. FREDDANA 150 80

Depuratore COLOGNORA 2 550 COLOGNORA 50 30
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Indicatore 
Unità di 

Misura 
DPSIR 

Fonte 

dati 

Disponibilità 

Dati 

Copertura 

Temporale 

dati 

Stato 

attuale 
Trend 

Stato dei corpi idrici 
superficiali interni espresso 
come % di corpi idrici 
monitorati con stato ecologico 
uguale o superiore a buono 

% S ARPAT +++ 
2010-2012 

2013-2015 

Stato dei corpi idrici 
superficiali interni espresso 
come % di corpi idrici 
monitorati con stato chimico 
uguale o superiore a buono 

% S ARPAT +++ 
2010-2012 

2013-2015 

Stato dei corpi idrici 
sotterranei espresso come % 
di corpi idrici monitorati con 
stato chimico buono 

% S ARPAT  
2014 

2016 

% Consumi idrici domestici 

sul tot totale volumi fatturati 

Comune di Bagni di Lucca 

% 

P 

GAIA SpA +++ 2005-2016 






% Consumi idrici domestici 

sul tot totale volumi fatturati 

Comune di Barga 

% Consumi idrici domestici 

sul tot totale volumi fatturati 

Comune di Coreglia 

Antelminelli 

% Consumi idrici domestici 

sul tot totale volumi fatturati 

Comune di Borgo a Mozzano 

% Consumi idrici domestici 

sul tot totale volumi fatturati 

Comune di Pescaglia 

Consumi idrici domestici 

procapite UC Media Valle 
P 

Consumi non domestici/tot 

fatturati UC Media Valle 
Mc/anno P GAIA S.p.A +++ 2005-2016 

B.3.2 – Inquadramento climatico e la risorsa aria  

B.3.2.1 – Inquadramento climatico 

Il testo e l’elaborazione dati sono a cura del dott. Geol. Stefano Lorenzini 

 

Dal punto di vista orografico, il settore di bacino in esame e più in generale quello del F. Serchio risultano 

compresi tra la successione dei rilievi delle Alpi Apuane e quella degli Appennini. Allungandosi in direzione Nord 

Ovest – Sud Est, le due linee di cresta si distendono parallelamente alla costa tirrenica sviluppandosi fino ad 

altezze che superano i 2000 m sull’Appennino (Monte Cusna 2121 m, Monte Cimone 2165 m, Alpe di Succiso 

2017 m, ecc.) ed arrivano ad oltre 1900 m sulle Apuane (Pania della Croce 1859 m E Monte Pisanino 1945 m).  

L’ostacolo che tali dorsali rappresentano per il transito delle perturbazioni, soprattutto per quelle che hanno 

origine atlantico mediterranea, è la principale ragione degli elevatissimi valori di piovosità che caratterizzano il 

settore in oggetto.  

Al fine di determinare il tenori degli apporti meteorici che interessano l’areale in esame, è stato fatto particolare 

riferimento ai dati forniti dall’Autorità di Bacino del Serchio. L’ente ha raccolto ed elaborato i dati pluviometrici 

rilevati – fra il 1951 ed il 2008 - dalla rete di stazioni dell’ex Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, 

integrandoli con una serie di altri monitoraggi rilevati dalla rete di stazioni dell'ARSIA presenti nel bacino del 

fiume Serchio e nelle aree immediatamente adiacenti. Questa attività ha consentito un notevole affinamento del 

quadro conoscitivo ed ha portato alla costituzione di un consistente database di dati meteoclimatici. 
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B.3.2.1.1 - AFFLUSSI 

B.3.2.1.1.1 - ASSETTO IETOGRAFICO MEDIO 

La ricostruzione del quadro degli afflussi che caratterizza il bacino del Serchio trova riferimento nell’immagine 

di Fig.1, che riporta distribuzione delle isoiete medie annue relativa l’intervallo di tempo 1996-2004. 

 
Fig.1 - Carta della Precipitazioni annue del settore in esame (Valore medio 1996-2004). (Aut.Bac.Serchio, 2012. Modificato) 

 

L'elaborato evidenzia come l’area dell’Unione dei Comuni sia interessata da apporti meteorici variabili tra 1300 

e 2200 mm circa; in particolare, i valori di afflusso minori tendono a caratterizzare la porzione meridionale del 

comune di Pescaglia, mentre i contributi di entità media, compresi tra 1400 e 1600 mm/anno, 

contraddistinguono (con gradienti crescenti verso monte) i fondovalle e la fascia pedecollinare. 

A fronte di questo, le più abbondanti precipitazioni paiono invece a concentrarsi nel settore NW del comune di 

Pescaglia, dove variano tra 1700 e 1900 mm/anno e, soprattutto, sul margine NE dei comuni di Barga, Coreglia 

e Bagni di Lucca, dove in prossimità del crinale appenninico giungono mediamente a superare i 2100 mm/anno. 

B.3.2.1.1.2 - GRADIENTE PLUVIOMETRICO 

L’esame dei dati riportati in bibliografia evidenzia come alcuni punti del settore in esame ricadano tra quelli 

storicamente più piovosi della Toscana; tale caratteristica è da ricondurre sia alle dinamiche della circolazione 

atmosferica sia a particolari meccanismi di interazione tra i locali fattori geografico-morfologici, tra cui quelli 

che legano, in particolare, le precipitazioni all’orografia. 

L’entità e la variabilità stagionale di tale meccanismo di incremento degli apporti meteo al variare della quota, 

ovvero del gradiente pluviometrico, è stato oggetto di specifiche analisi da parte di vari autori che ne hanno 

caratterizzato le tendenze (Tab.1). Tali meccanismi, differenziati anche in funzione dell’esposizione dei versanti, 

sono stati riassunti mediante una serie di equazioni di regressione che mostrano come nel bacino del Serchio, a 

parità di quota, i territori del versante apuano tendano ad essere più piovosi di quelli del versante appenninico, 

mentre quelli della Val di Lima si pongano in una posizione intermedia tra i due primi ambiti. 

 

Barga

Coreglia

Bagni di Lucca

Borgo a Mozzano
Pescaglia

Antelminelli
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Tab.1 – Equazioni delle rette di regressione lineare tra le precipitazioni medie annue e l’altitudine nei principali bacini 

idrografici della Toscana (mm/100m). (Rapetti F, Vittoriani S. 2012) 

B.3.2.1.1.3 - GIORNI PIOVOSI  

L’elaborazione dei dati precipitazioni raccolti dall’A.d.B. Serchio per il periodo il 1951 ed il 2008, elaborati anche 

in funzione della loro distribuzione stagionale ha permesso di ottenere una accurata analisi dei giorni piovosi 

che caratterizzano il bacino del Serchio.   

Come evidenziato dalla matrice della Tab 2, le due stazioni ricadenti nell’areale in esame (Borgo a M. e Tereglio) 

risultano caratterizzate da un numero di giorni piovosi inferiore a quello medio del bacino del Serchio 

complessivo, pari a 70,5 gg/anno 

 

 
Tab.2 – Bacino del F. Serchio. Numero di giorni piovosi medi annui del periodo 1951 - 2008. (Aut.Bac.Serchio. 2016. Modificato) 

 

In particolare Tereglio, con 56,8 giorni piovosi/anno risulta addirittura tra i più bassi in assoluto (preceduto solo 

da Ripafratta con 52,3). A fronte di questo, Borgo a Mozzano si presenta invece più piovoso, annoverando quasi 

68 gg/anno, prevalentemente concentrati nel trimestre di fine anno solare, dove si registrano 23 giorni piovosi 

complessivi.  

Per entrambe le stazioni, il mese con precipitazioni più frequenti risulta Novembre, rispettivamente con 7,0 ed 

8,3 giorni, mentre il culmine della fase arida cade in luglio, con appena 2,2 e 2,3 giorni piovosi. 

In accordo con la carta delle isoiete prima esposta, gli afflussi di Borgo a Mozzano e Tereglio hanno oscillato – 

nell’intervallo di tempo 1951-2008, intorno ad un valore di poco superiore a 1500 mm/anno (Tab.3).  

  

Stazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic ANNO

(n) (n) (n) (n) (n) (n) (n) (n) (n) (n) (n) (n) (n)

Borgo a Mozzano 6.8 6.0 6.2 6.1 5.2 3.9 2.3 3.3 5.0 6.9 8.3 7.7 67.7

Boscolungo 7.6 6.5 7.3 8.3 7.0 5.4 3.5 4.3 5.7 8.5 9.8 8.3 82.3

Campagrina 8.8 8.2 8.5 8.6 7.3 5.6 3.8 4.4 6.3 8.6 9.6 9.6 89.3

Capanne di Sillano 5.7 5.1 5.3 6.1 5.4 4.0 2.4 3.1 4.3 6.4 7.3 6.3 61.4

Casone di Profecchia 5.6 4.9 5.6 6.3 5.4 4.2 2.4 3.5 4.1 6.0 6.9 5.9 60.9

Gallicano 6.7 6.4 6.0 6.4 5.2 4.3 2.5 3.5 5.2 7.2 8.1 7.3 68.7

Gombitelli 8.2 7.6 7.7 8.0 6.4 5.0 3.1 4.1 5.9 8.1 9.0 9.1 82.2

Lucca 6.1 5.5 5.1 5.2 4.3 2.9 1.3 2.8 4.3 6.1 7.3 6.5 57.5

Melo 7.5 7.1 7.2 8.4 7.0 5.5 3.7 4.1 5.5 8.2 9.7 8.5 82.6

Mutigliano 6.7 5.7 5.4 5.7 4.8 3.3 1.6 2.9 4.4 6.3 7.6 6.9 61.2

Palagnana 8.2 7.6 7.7 8.0 6.4 5.0 3.1 4.1 5.9 8.1 9.0 9.1 82.2

Pian di Novello 7.7 6.7 7.4 8.8 7.4 5.7 3.8 4.8 6.1 9.3 9.1 8.4 85.4

Prunetta 6.5 6.3 6.7 6.4 5.8 4.3 2.2 3.6 4.8 7.0 8.0 7.2 69.0

Ripafratta 5.1 4.1 4.7 5.2 3.8 3.0 1.4 2.7 4.2 5.9 7.0 5.4 52.3

San Marcello Pist. 6.8 6.2 6.0 6.9 5.7 4.4 2.9 3.5 5.4 7.2 8.2 7.6 70.7

Tereglio 6.1 5.3 4.8 5.1 4.7 3.3 2.2 2.7 4.1 5.4 7.0 6.1 56.8

Vagli di sotto 7.3 6.3 6.5 6.7 6.0 4.9 3.1 4.1 5.4 7.8 8.5 7.9 74.5

Villacollemandina 6.1 5.3 5.4 6.2 5.1 4.1 2.7 3.4 5.0 7.0 7.5 6.4 64.0

media 6.9 6.2 6.3 6.8 5.7 4.4 2.7 3.6 5.1 7.2 8.2 7.5 70.5
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Tab.3 – Bacino del F. Serchio. Precipitazioni medie annue del periodo 1951-2008. (Aut.Bac.Serchio. 2016.  Modificato) 

 

L’esame della distribuzione delle piogge a Borgo a Mozzano (Fig. 2) mostra come questo apporto totale annuo 

sia stato soprattutto conseguenza degli apporti del trimestre ottobre-dicembre, all’interno del quale si concentra 

il 36 % delle P annue.  

Un’analisi degli altri mesi evidenzia comunque, come nel complesso l’andamento delle P appaia sostanzialmente 

modulato, e si disponga secondo regolare distribuzione unimodale che vede il picco delle precipitazioni 

posizionarsi a Novembre, con 207 mm medi, ed essere seguito da un regolare decremento degli afflussi che porta 

al minimo estivo di luglio, quando le precipitazioni scendono in media a 47 mm/mese e viene raggiunto il culmine 

della fase arida. 

 

 
Fig. 2 – Borgo a Mozzano - Caratteri stagionali delle precipitazioni (media 1951-2008) 

B.3.2.1.1.4 - TENDENZE EVOLUTIVE 

L’esame delle serie storiche evidenzia come l’assetto medio delle precipitazioni, esposto nei precedenti paragrafi, 

costituisca il risultato di una serie di periodiche fluttuazioni, la cui tendenza generale è riassunta dal grafico di 

Fig.3.  

L’elaborato riassume il diagramma degli afflussi che hanno interessato il bacino del Serchio chiuso a Ripafratta 

nell’intervallo di tempo 1951-2013. Il grafico sottolinea l’instaurarsi e lo sviluppo, sul lungo periodo, di un trend 

negativo (evidenziato dal progressivo calo di minimi e massimi) che ha visto gli apporti meteo annui scendere 

dai circa 1750 mm di metà anni ’70, ai circa 1500 mm del recente 2013. 

Stazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic ANNO

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

Borgo a Mozzano 153.9 139.2 131.5 122.4 97.5 76.9 46.5 80.3 135.4 174.1 206.7 177.1 1541.5

Boscolungo 242.9 194.3 219.1 215.3 158.3 114.8 70.3 96.0 173.9 304.8 362.1 307.5 2459.3

Campagrina 394.3 353.9 301.0 257.3 260.6 184.6 149.2 91.6 110.7 187.0 328.5 378.7 2997.3

Capanne di Sillano 176.6 143.6 123.8 131.5 137.4 107.3 85.6 56.5 83.6 118.6 187.1 217.8 1569.3

Casone di Profecchia 238.5 198.1 159.4 176.1 169.7 132.8 108.3 63.0 92.0 144.5 230.8 282.2 1995.3

Gallicano 222.9 182.6 163.9 144.5 145.1 102.0 83.5 53.4 87.1 138.9 219.7 255.5 1799

Gombitelli 166.6 142.7 123.5 97.0 101.0 88.8 65.0 40.4 71.4 124.5 153.1 182.2 1356.3

Lucca 133.4 119.8 103.5 88.3 93.2 75.8 60.1 30.4 58.5 109.8 143.4 164.6 1180.9

Melo 265.8 203.6 190.7 185.4 204.3 146.1 119.2 71.8 95.0 166.9 270.0 312.0 2230.8

Mutigliano 149.5 137.4 117.7 102.3 102.2 84.7 67.5 32.6 61.2 112.2 147.3 177.4 1292.1

Palagnana 292.0 276.0 230.2 199.1 202.3 148.6 121.5 68.9 103.4 160.4 260.1 296.5 2359

Pian di Novello 287.2 235.4 175.9 198.5 220.6 167.1 124.7 69.4 110.9 200.5 312.4 334.6 2437.2

Prunetta 226.6 188.1 179.2 169.8 150.6 126.1 85.2 51.0 82.8 145.0 228.5 262.2 1895

Ripafratta 108.0 97.1 78.5 82.7 94.2 68.7 57.0 25.0 55.4 110.5 134.8 150.5 1062.4

San Marcello Pist. 182.8 151.8 140.3 130.3 135.1 97.5 78.0 49.8 69.9 128.6 183.8 220.7 1568.7

Tereglio 159.7 135.0 131.9 121.0 101.8 71.1 51.5 75.1 115.0 173.0 211.1 182.2 1528.4

Vagli di sotto 264.3 209.3 166.5 162.8 160.9 120.9 107.2 67.1 98.5 160.4 256.3 292.4 2066.6

Villacollemandina 158.6 131.6 112.3 108.8 111.4 82.6 73.5 50.7 73.8 119.7 183.9 204.2 1411

media 212.4 180.0 158.3 149.6 147.0 110.9 86.3 59.6 93.3 154.4 223.3 244.4 1819.5
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Nonostante i rilevamenti più recenti abbiano anche lasciato denotare alcuni positivi segni di ripresa delle piogge, 

resta comunque da rimarcare l’entità della contrazione (circa 250 mm in quasi 40 anni) che è andata ad intaccare 

le locali disponibilità idriche. 

 

 
Fig. 3 –  Bacino del F. Serchio chiuso a Ripafratta. Andamento della precipitazioni annue nel periodo 1951-2013. 

(Aut.Bac.Serchio. 2016) 

 

L’entità e le modalità delle citate oscillazioni, che hanno caratterizzato il quadro storico delle precipitazioni, 

possono essere analizzate sia dal punto di vista temporale che da quello spaziale. 

Un esempio di rappresentazione del primo caso trova riferimento nella seguente Fig.4, che prende in esame i 

dati delle piogge registrate a Borgo a Mozzano tra il 1951 ed il 2008. Il diagramma pone a confronto la 

distribuzione delle precipitazioni mensili dell’anno medio (blu) con quelli di un tipico anno asciutto (con valori 

drasticamente ridotti anche del 90%) e quelli relativo ad un anno piovoso (con apporti mediamente raddoppiati 

e un picco di magra posticipato ma soprattutto caratterizzato da afflussi che nell’anno medio sarebbero tipici 

della fase di morbida. 

 
Fig. 4 – Borgo a Mozzano  -  Variabilità delle precipitazione annue. (Aut.Bac.Serchio. 2016) 

 

Con riferimento al secondo tipo di analisi, una rappresentazione spaziale di tale variabilità può essere 

opportunamente ottenuta confrontando le carte delle isoiete relative ad anni vicini ma pluviometricamente 

opposti. A questo proposito appare molto significativa la comparazione tra l carta delle (abbondanti) 

precipitazioni del bacino Serchio del 2010 (Fig.5) e quella del successivo 2011 (Fig.6), anno arido che innescato 

la crisi idrica regionale del 2012. 
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Fig. 5 – Bacino del F. Serchio .Carta delle isoiete 

dell’anno 2010   

(da. http://www.autorita.bacinoserchio.it/archivio) 

 

 

Fig. 6 – Bacino del F. Serchio .Carta delle isoiete 

dell’anno 2011   

(da. http://www.autorita.bacinoserchio.it/archivio) 

 

 

La distribuzione delle isoiete del 2010 vede la isolinea 1800 mm/anno estendersi verso sud, fino a racchiudere 

tutta l’area morfologicamente rilevata, ed a confinare la 1500 mm/anno nei settori della bassa valle, lasciando 

infine una piana costiera con apporti superiori a 1200 mm/anno. 

 

A fronte di questo, nella carta dell’anno successivo, le stesse aree sono invece segnate da un marcata condizione 

di crisi: la isolinea dei 1800 mm/anno risulta infatti arretrata verso monte e confinata alla sola zona dei crinali. 

Questo porta la isoieta dei 1200 mm/anno a risalire verso nord e ad interessare la media valle, inglobando la 

maggior parte del territorio in esame all’interno della fascia 1200-1500 mm/anno. La carta sottolinea inoltre, 

come durante l anno siccitoso le fasce di territorio costrette a risentire maggiormente di tale carenza di apporti 

siano, dopo ovviamente la piana e la zona costiera, i fondovalle e le fasce pedecollinari del versante appenninico. 
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L’impatto di tale variabilità annua risulta evidente anche dai dati dei pluviometri predisposti dall’Autorità di 

Bacino del Fiume Serchio ed in particolare dall’analisi delle cumulate annuali  (in mm) relative ai pluviometri 

presenti sul territorio della Media Valle del Serchio o in località limitrofe, come di seguito riportato in tab.4. 

 
Tab. 4  -  Precipitazioni annue (mm) in alcune stazioni del bacino del F. Serchio. 

(Cen.Int.Pro.Civ.M.V.Serchio. 2017)   

B.3.2.1.1.5 - EVENTI ESTREMI 

 Come sottolineato dal PAER (Reg. Toscana 2013), se la tendenza delle ultime decadi in Toscana si muove verso 

una diminuzione delle piogge e del numero dei giorni piovosi, al contempo ci sono segnali che indicano un 

aumento dei fenomeni precipitativi molto intensi e che, dal punto di vista idrogeologico, possono avere 

ripercussioni importanti sul territorio.  

Dal punto di vista della classificazione, gli eventi estremi sono genericamente definiti come quegli che 

differiscono sostanzialmente dalla media climatologica, anche se - fra di essi -andrebbero più correttamente 

distinti: 1) quelli che presentano la massima intensità su durate molto brevi, entro le 6 ore, definiti da Sanders e 

Gyakum (1980) “bombe meteorologiche” e 2) quelli che invece sono rilevanti per durate di 24-36 ore. 

Possono rientrare in queste categorie alcuni degli eventi, intensi e localizzati che hanno caratterizzato i 

monitoraggi condotti dalle stazioni dall’Autorità di Bacino del Fiume Serchio. I loro grafici mostrano infatti come, 

durante l’arco dell’anno, si possano anche registrare cumulate giornaliere che si avvicinano o superano anche i 

200 mm. A titolo di esempio si riportano i diagrammi delle cumulate giornaliere dei pluviometri di Fabbriche di 

Vallico (versante apuano) e di Monte Romecchio (versante appenninico) relativi all’anno 2010. 

 

 
Fig. 7 – Pluviometro di Fabbriche di Vallico  -  Cumulata giornaliera anno 2010. (Cen.Int.Pro.Civ.M.V.Serchio. 2017)   
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Fig. 8 – Pluviometro di Monte Romecchio  -  Cumulata giornaliera anno 2010. (Cen.Int.Pro.Civ.M.V.Serchio. 2017)   

 

Passando dal  dato puntuale  a quello regionalizzato, esteso al Bacino del Serchio chiuso a Borgo a Mozzano (Fig. 

9), un esame aggiornato all’anno 2012, consente una ulteriore valutazione sui particolari aspetti di tali fenomeni 

estremi.  

 
Fig. 9 – Andamento dell’intensità di pioggia media sul bacino del F. Serchio chiuso a Borgo a Mozzano, durante alcuni degli eventi 
più significativi. (Aut.Bac.Serchio. 2012) 

 

Il grafico riporta le caratteristiche di intensità e durata degli eventi che hanno causato i maggiori danni a cose e 

persone (1982, 2000, 2009) confrontandole con quelle di un evento significativo minore del dicembre 2008. Il 

diagramma sottolinea come gli eventi più critici siano stati segnati da picchi orari eccezionali o comunque da 

picchi ripetuti che hanno interessato un bacino già saturato da precedenti precipitazioni. 

 

L’importanza e la sempre maggior frequenza di tali eventi sono state messe in evidenza anche nel documento del 

PAER del 2013, che ha segnalato come, in Toscana possano essere riconosciute le seguenti tendenze: 

1. oltre al calo degli apporti totali annui risulta evidente anche un calo del numero complessivo di giorni 

con piogge intense. 

2. contemporaneamente, dall’analisi di alcune serie storiche di precipitazioni osservate con cadenza oraria 

risulta tuttavia emergere una contemporanea una tendenza all’aumento dell’intensità media oraria della 

pioggia. 
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Il combinarsi di questi diversi trend ha portato a far sì che sia aumentato (in %) il contributo fornito da tali eventi 

intensi rispetto al totale cumulato annuo. 

B.3.2.1.2 - Temperatura 

La definizione del quadro termico locale è stata conseguita facendo riferimento ai dati riportati in 

Cen.Int.Pro.Civ.M.V.Serchio, 2017. 

Nonostante la scarsa disponibilità di stazioni di rilevamento e l’analisi dei dati raccolti consente di delineare con 

buona approssimazione l’assetto termico medio del ambito in esame (Tab.C5). 

 
Tab. C5 -  Temperature medie alle stazioni di monitoraggio dell’area in esame. (Cen.Int.Pro.Civ.M.V.Serchio. 2017. Modificato) 

 

La temperatura media annua del settore è dell’ordine dei 14°C e tende ad oscillare dai 13°C delle stazioni più 

temperate, ai 16 ° C delle più calde. 

In media, nel corso dell’anno, il parametro fluttua muovendosi all’interno di un range di escursione di 17°C, 

compreso tra un picco di massimo di 23 °C (che si protrae da luglio ad agosto) ed un trimestre rigido che va da 

dicembre a febbraio e che ha il suo picco di  minimo nei 6°C di gennaio. Nel corso di tale trimestre le minime 

giornaliere possono attestarsi per più giorni sotto lo zero ed essere accompagnante da corrispondenti massime 

che, per alcuni giorni, stazionano sotto i  –  3°e - 5 °C. 

 

 
Fig. C10 -  Temperature medie annue 

 

Esaminando i dati medi delle stazioni (Tab.C5), spiccano i valori estremi mensili toccati con i 24 ° di 

agosto/settembre a Fornaci di B. e Vinchiana e sul fronte opposto, le temperature inferiori rappresentate dai 4°C 

del mese di gennaio a Casabasciana. 

Mediante l’analisi di una serie di dati storici, alcuni autori hanno stimato il gradiente termico dell’aria nel bacino 

del Serchio, evidenziando come, all'aumentare della quota, la temperatura dell’aria tenda a diminuire 

mediamente di 0.58°C ogni 100 metri (Tab.C6). Tale meccanismo muta nel corso dell’anno secondo tendenze 

stagionalmente variabili ma che, in linea di massima, sono correlate dall’equazione: 

 y = 14,85 - (0,58 x H)   con r2 =0,98 ed H ettometri . 

Stazione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Media 

annua

Vallico Sopra 5 6 9 12 16 20 22 21 18 13 8 5 13

Casabasciana 4 5 9 13 16 19 22 21 19 14 9 6 13

Fornaci 8 7 11 13 15 19 22 24 20 15 11 6 14

Vinchiana 7 8 12 16 19 22 24 24 24 19 13 10 16

Media 6 7 10 14 17 20 23 23 20 15 10 7 14
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Tab. C6 -  Gradienti termici dell’aria nei principali bacini idrografici della Toscana (°C/100m).  

(Rapetti F, Vittoriani S. 2012) 

 

Facendo seguito a tale fenomeno ed al quadro dei valori misurati disponibili, il range delle temperature medie 

mensili (minimi e massimi annuali) riferite alle fasce altimetria dell’areale in esame, può essere come di seguito 

sintetizzato (Tab. C7). 

 
Tab. C7 - Temperatura media dell’aria e fasce altimetriche di territorio. (Cen.Int.Pro.Civ.M.V.Serchio. 2017. Modificato)  

B.3.2.1.3 - Gas Serra 

 

Questi i dati ricavati dal 
sito del Lamma – Focal 
Point Kyoto relativo al 
bilancio di CO2 da dati IRSE 
2007. Il bilancio è analogo 
a quello registrato nel 
2005 sempre su dati IRSE. 
Il bilancio di CO2 si ottiene 
sottraendo dal totale delle 
emissioni prodotte dalle 
attività umane gli 
assorbimenti di carbonio 
degli ecosistemi naturali.  
Non si dispone di dati più 
recenti. Dalla seguente 
cartografia si osserva che 
il bilancio di CO2 nei 
comuni di Bagni di Lucca, 
Barga, è negativo, ossia gli 
assorbimenti di anidride 
carbonica da parte degli 
ecosistemi naturali sono 
molto maggiori delle 
emissioni in atmosfera.  

B.3.2.2 – Qualità dell’aria 

Il Comune di Bagni di Lucca e il Comune di Borgo a Mozzano sono stati individuati quali zone che presentano 

superamenti dei valori limite previsti dalle direttive CE per una o più di una sostanza inquinante e pertanto sono 

obbligati a elaborare un Piano di Azione Comunale (P.A.C.) contenente le misure da attuare per raggiungere i 

valori limite degli inquinanti entro i termini stabiliti, e a predisporre annualmente, anche avvalendosi dell’ARPAT 

e della ASL, un rapporto sulla qualità dell’aria ambiente, che costituisca strumento di analisi delle cause degli 

inquinamenti rilevati e rispettivamente di verifica e previsione degli effetti delle misure adottate e programmate. 

B.3.2.2.1 – Dati della Rete regionale di monitoraggio 

Di seguito si riportano i dati ricavati dall’annuario ARPAT 2017 relativi alle misurazioni 2016 ottenute dalle 

stazioni della Rete regionale di rilevamento gestita da ARPAT, attiva da gennaio 2011, a sostituzione delle 

Minima Massima

Alta montagna (1500 m slm) -20° -4° (Gennaio) 16° (Luglio)

Montana (700 mslm) / 5° (Gennaio) 22° (Luglio)

Collinare / 5° (Dicembre) 24° (Agosto)

Piano/pedecollinari - 8° / -10° 7° (Gennaio) 24° (Agosto)

Valori medi mensiliMinimi estremi 

gionalieri

Zona altimetrica
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preesistenti reti provinciali.  L’intero sistema è coerente con la normativa comunitaria (Dir. 2008/50/CE, che 

fissa anche i valori limite), nazionale (D.Lgs. 155/2010, modificato con il D.Lgs 250/2012 n° 250), regionale (LR 

9/2010, DGRT 964/2015 e DGRT 1182/2015); la struttura della rete attuale è definita dall’allegato C della Del. 

n.964 del 12 ottobre 2015. L’unica stazione della Rete di monitoraggio regionale presente nel territorio della 

Media Valle del Serchio è quella di Bagni di Lucca- Fornoli, appartenente alla zona collinare-montana. 

 

 

 

 
 

I dati presentati da ARPAT relativi al 2017 e resi disponibili sul sito dell’Agenzia, in attesa del report di sintesi, 

evidenziano che il valore limite relativo all'indicatore della media annuale del biossido di azoto, imposto dal 

D.Lgs. 155/2010 pari a 40 µg/m3, è stato superato in 3 delle stazioni della Rete Regionale attive con serie valida. 

Si tratta di 3 stazioni di traffico urbano, 2 delle quali sono collocate nel comune di Firenze (FI-Gramsci e FI-

Mosse) e 1 nel comune di Siena (SI-Bracci). Non si registrano superamenti nella stazione di Fornoli a Bagni di 

Lucca.  

 

Nel 2017 la media regionale è stata complessivamente pari a 23,5 µg/m3, leggermente superiore a quella 

dell'anno precedente, durante il quale il superamento della media era stato riscontrato soltanto presso le due 

stazioni di Firenze. Anche per il 2017 il valore medio annuale registrato presso le stazioni di traffico è stato di 37 

µg/m3, mentre il valore medio delle stazioni di fondo è stato di 18 µg/m3, nettamente inferiore. La media massima 

regionale, analogamente agli anni precedenti, è registrata presso FI-Gramsci con 64 µg/m3. 

Confrontando le medie annuali di NO2 degli ultimi due anni, si nota che per ciascuna stazione i valori medi si sono 

mantenuti piuttosto costanti dal 2016 al 2017. Fa eccezione la stazione di traffico di SI-Bracci, presso la quale la 

media è aumentata di 5 µg/m3 superando il valore limite di 40 µg/m3. 
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Nel 2017 il limite di 18 superamenti della media oraria di 200 µg/m3 è stato rispettato in tutte le stazioni di Rete 

Regionale. Si è verificato un solo episodio di concentrazione media oraria maggiore di 200 µg/m3, presso la 

stazione di FI-Gramsci. 

 

 
Dal sito ARPAT, in attesa della pubblicaizone del report relativo ai dati 2017, si ricava che, anche per il 2017, 

come già da diversi anni, il valore limite relativo all'indicatore della media annuale di PM10 è stato rispettato in 

tutte le stazioni della Rete Regionale attive nel 2017. La concentrazione media regionale registrata nel 2017 è 

pari a 22 µg/m3, stabile rispetto al 2016.  

Le stazioni di traffico hanno registrato un valore medio di 24 µg/m3, leggermente inferiore alla media del 2016, 

mentre per le stazioni di fondo il valore medio regionale è pari a quello del 2016, stabile a 21 µg/m3. 

Il valore registrato nella stazione di Lucca Fornoli nel 2016 risulta quindi in linea con il valore medio regionale 

ma leggermente superiore rispetto al valore medio regionale per le stazioni di fondo.  

Dal confronto dei valori medi registrati nel 2017 con quelli registrati nel 2016, stazione per stazione, si nota 

che i valori medi dei due anni sono stati molto simili per quasi tutte le stazioni, senza variazioni significative. La 

media regionale annuale massima è stata registrata anche per il 2017 dalla stazione di fondo urbano di LU-

Capannori, con media 31 µg/m3. 
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Nel 2016 il limite di 35 superamenti della media giornaliera di 50 μg/m3 non è stato rispettato in 2 stazioni di fondo della 
Rete Regionale appartenenti alle due zone “Prato Pistoia” e “ Valdarno pisano e Piana lucchese”. La situazione delle zone della 
regione è molto diversificata: 
- si è registrata una quasi totale assenza di superamenti nella “Zona Costiera” e nella “Zona Collinare e Montana” (eccetto per 
le due stazioni che appartengono alla provincia di Lucca); 
- sono stati registrati superamenti in numero contenuto in tutte le altre zone della Toscana; 
- il numero più elevato di superamenti è stato registrato nelle zone “Prato Pistoia” e “Valdarno pisano e Piana lucchese”, in 
particolare dalle stazioni di fondo. 

 

Per quanto riguarda il 2017, dal sito ARPAT si ricava che, analogamente a quanto avvenuto nel 2016, il limite di 

35 superamenti della media giornaliera di 50 µg/m3 è stato rispettato in tutte le stazioni con le due eccezioni 

delle stazioni di fondo: PT-Montale che ha registrato 36 superamenti e LU-Capannori che ne ha registrati 55. 
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Differentemente rispetto al grafico delle medie annuali, il profilo del grafico relativo al numero dei superamenti 

è disomogeneo da una zona ad un’altra della regione, con una maggior incidenza nelle due zone di Prato e Pistoia 

e del Valdarno pisano e Piana lucchese. 

Il fenomeno dei superamenti del valore limite giornaliero è invece quasi assente nelle zone Costiera e Collinare 

e Montana, con eccezione della stazione di LU-Fornoli. Questa situazione è stabile in Toscana già da diversi anni, 

come evidenzia il grafico seguente nel quale si riportano i profili della distribuzione degli episodi di superamento 

avvenuti negli ultimi due anni. 

 

 

Non risultano campionamenti di PM2,5 e di ozono nel territorio in esame.  

 

Il Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria nasce dalla direttiva europea 96/62/Ce che chiede 

il controllo delle sorgenti di emissione dal D.Lgs 351/99 che attribuisce alle Regioni il compito di valutare la 

qualità dell'aria e individuare le zone dove si superano i valori limite (zone di risanamento) e quelle dove invece 

sono rispettati (zone di mantenimento). Il Prrm attua: 

 le priorità del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) per quanto la sostenibilità dello sviluppo, 

l'ecoefficienza, il rispetto del protocollo di Kyoto e la qualità dell'aria 

 i macrobiettivi del Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) connessi all'inquinamento 

atmosferico e alla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti. 

http://www.regione.toscana.it/-/programma-regionale-di-sviluppo-2006-2010-prs-
http://www.regione.toscana.it/-/praa-piano-regionale-di-azione-ambientale-2007-2010
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B.3.2.2.2 – Le stazioni mobili di monitoraggio 

I dati più recenti disponibili sul sito ARPAT concernenti il territorio della Media Valle del Serchio sono quelli 

relativi alla campagna di rilevamento svoltasi a Fornaci di Barga dal 21/05/2015 al 31/01/2016.  

Nello stesso sito web si ricava che sono consultabili i risultati  

- della campagna realizzata dal 1/01/2012 – 31/12/2012 in via Alcide De Gasperi c/o la Scuola elementare 

di Fornoli a Bagni di Lucca. 

- Delle campagne di monitoraggio effettuate con laboratorio mobile a Barga Fornaci di Barga tra il 2010 e il 

2011 

- Delle numerose campagne svolte tra il 2008 e il 2012 con il laboratorio mobile nei seguenti punti della 

Garfagnana e della media valle del Serchio: 

- a Gallicano in Via Bartolini c/o Piazzale Magazzino comunale dal 07/09/2010 al 04/10/2010; dal 

19/04/2011 al 23/05/2011; dal 20/09/2011 al 6/10/2011; dal 20/01/2012 al 13/02/2012 

- a Bagni di Lucca in Piazza Aldo Moro a Fornoli c/o monumento ai caduti: dal 15/07/2008 al 

04/08/2008; dal 04/11/2008 al 24/11/2008; dal 03/02/2009 al 23/02/2009; dal 29/04/2009 al 

18/05/2009 

- a Lucca, al Piaggione in Piazzale della stazione ferroviaria dal 24/03/2009 al 20/04/2009 

- a Coreglia Antelminelli a Calavorno c/o stazione ferroviaria dal 05/08/2008 al 25/08/2008 

- a Borgo a Mozzano in Via della Torre c/o cabina enel a Diecimo dal 13/01/2009 al 04/07/2010 

- a Borgo a Mozzano - Valdottavo: dal 24/02/2009 al 23/03/2009; dal 09/06/2009 al 06/07/2009; dal 

03/11/2009 al 21/12/2009 
 

Il testo seguente è stato tratto dal sito web ARPAT http://www.arpat.toscana.it/documentazione/report/fornaci-di-barga-lu-campagna-di-

rilevamento-della-qualita-dell-aria-con-mezzo-mobile-anni-2015-2016 

 

Nella campagna svoltasi tra la primavera del 2015 e l’inverno del 2016 con il mezzo mobile presso il sito di Piazza 

del Frate a Fornaci di Barga (tipologia: urbana-fondo), si evidenzia un livello medio di concentrazione del 

materiale particolato PM10 (= 43µg/m3, > 40 µg/m3) sull’intero periodo della campagna indicativa superiore 

del 30% rispetto ai livelli medi misurati presso LU-Capannori e maggiore del 65% rispetto alle medie registrate 

a LU-Fornoli. Il valore relativo al 90,4° percentile corrisponde a 90 µg/m3, rispetto al Valore Limite giornaliero 

di 50 µg/m3. 

I dati giornalieri di PM10 sono stati correlati con i dati della stazione fissa di Fornoli, anch'essa situata in 

Mediavalle: i dati correlano in modo accettabile con quelli di Fornoli e mostrano valori più elevati rispetto a 

questi ultimi (mediamente le medie di PM10 a Fornaci risultano del 50% superiori). 

Per quanto riguarda il biossido di azoto, il livello medio (19 µg/m3) è inferiore rispetto ai livelli medi di 

concentrazione misurati sia presso LU-Fornoli (-26%) che LU-Capannori (-68%).  

Per quanto attiene al biossido di zolfo, i livelli orari e giornalieri si attestano sempre al di sotto del livello di 

1/10 dei rispettivi valori limite.  

Per quanto concerne l’ozono, è stata condotta una campagna di misura parallela, che ha fatto registrare una 

percentuale di raccolta dei dati sufficiente ai sensi del D.Lgs. 155/10 (92% su base annuale e almeno 14 giorni 

solari monitorati durante l'estate). I dati raccolti evidenziano una netta inferiorità nel periodo primaverile ed 

estivo dei valori delle medie orarie misurate dal mezzo mobile di Lucca, rispetto ai valori di concentrazione di 

ozono registrati a LU-Carignano, sito fisso di interesse regionale preso a riferimento per questo inquinante. 

La peculiarità dei dati di particolato da novembre 2015 a gennaio 2016 in tutta la rete regionale di monitoraggio 

permette di ipotizzare che anche nel sito oggetto di questa campagna indicativa si siano verificate condizioni 

meteoclimatiche particolari che non consentono di considerare questa singola campagna come effettivamente 

indicativa della qualità dell’aria della zona. 

B.3.2.3 - La diffusività atmosferica 

La diffusività atmosferica è la condizione che permette la dispersione delle sostanze inquinanti accumulate nei 

bassi strati dell'atmosfera. Il grado di diffusività è determinato dall'interazione di 3 fattori: l'intensità del vento, 

la turbolenza atmosferica e l'orografia del territorio preso in esame. Tale parametro, attualmente classificato in 

alta, media e bassa diffusività, risulta direttamente proporzionale alla capacità di dispersione di inquinanti in 

http://www.arpat.toscana.it/documentazione/report/fornaci-di-barga-lu-campagna-di-rilevamento-della-qualita-dell-aria-con-mezzo-mobile-anni-2015-2016
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/report/fornaci-di-barga-lu-campagna-di-rilevamento-della-qualita-dell-aria-con-mezzo-mobile-anni-2015-2016
http://it.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
http://it.wikipedia.org/wiki/Vento
http://it.wikipedia.org/wiki/Turbolenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Orografia
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una determinata area. Il territorio della Media Valle risulta classificato a ALTA DIFFUSIVITA’ ATMOSFERICA (dati 

IBIMET CNR 2002). 

B.3.2.4 - Le emissioni in atmosfera per macrosettore – dati IRSE 

I più recenti dati dell’Inventario regionale delle sorgenti di emissione in aria ambiente (IRSE) disponibili 

riguardano il 2010. L’inventario dispone della serie storica dei dati dal 1995 al 2010 (più precisamente per gli 

anni 1995,2000,2003,2007 e 2010). Nelle seguenti tabelle si riportano le quantità stimate delle emissioni dei 

diversi inquinanti per macrosettore in ciascuno dei Comuni della Media Valle del Serchio nel 2010.  

Per facilità di lettura, i macrosettori sono stati raggruppati in quattro gruppi come di seguito descritto:  

− Industria che comprende i macrosettori."Combustione nell'industria dell'energia e trasformazione 

fonti energetiche", "Impianti di combustione industriale e processi con combustione", "Processi 

Produttivi" e che, quindi, raggruppa tutte le emissioni derivanti da attività industriali.  

− Riscaldamento che comprende i macrosettori “Impianti di combustione non industriali”.  

− Mobilità che comprende i macrosettori "Trasporti stradali","Altre Sorgenti Mobili"  

− Altro che comprende i macrosettori "Estrazione, distribuzione combustibili fossili ed energia 

geotermica", "Uso di solventi", “Trattamento e Smaltimento Rifiuti”, "Agricoltura", "Natura" 

 

Nel documento PAC (Cap. 2.2.1.3) si precisa che la lettura e l’interpretazione dei dati di emissione non è semplice. 

Infatti anche il valore assoluto elevato di una emissione di una sostanza inquinante (fattore di pressione) non 

determina necessariamente, non esistendo una correlazione lineare, una situazione di livelli di inquinamento 

critici (fattore di stato). Per valutare approssimativamente l’effetto di una emissione si devono considerare anche 

le dimensioni spaziali/ territoriali in cui si verifica, le condizioni/modalita di emissione, la natura della/e 

sostanze inquinanti in questione, la orografia del territorio e le condizioni meteo-climatiche prevalenti. 

Alcune semplici considerazioni possono permettere di acquisire elementi interpretativi che aiutano nella 

comprensione dei fenomeni. 

In genere le emissioni di tipo puntiforme isolate (attivita produttive e/o di produzione di energia con camini di 

una certa altezza), anche se con valori assoluti molto elevati, non determinano condizioni al suolo 

particolarmente critiche per periodi di tempo prolungati (eventuali esposizioni di medio – lungo termine) perche 

la diffusione e il trasporto degli inquinanti operano in modo da disperdere questi su ampie zone/territori, 

riducendo notevolmente la possibilita del verificarsi di episodi acuti di inquinamento. Invece, molte emissioni di 

piccola entita distribuite diffusamente su di un territorio (ad esempio, generate da impianti di riscaldamento 

domestici o da una densa rete viaria urbana), con altezze di rilascio modeste o quasi nulle (si pensi all’altezza dal 

suolo delle emissioni dei veicoli) possono determinare, anche in concomitanza di condizioni meteo-climatiche 

sfavorevoli, livelli di concentrazione al suolo molto elevati. 

Di seguito sono riportati gli andamenti relativi alle sostanze inquinanti principali nel 2010: monossido di 

carbonio (CO), composti organici volatili non metanici (COVNM), ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX), 

materiale particolato fine primario PM10 e PM2,5 e ammoniaca (NH3). Si tenga conto che negli ultimi 8 anni, 

soprattutto in alcuni territori comunali, vi sono stati cambiamenti anche significativi per quanto riguarda il 

settore industriale. Ad es, a Bagni di Lucca, in loc. Fornoli, si è avuta la chiusura dello stabilmento Alce, che 

estraeva tannino dal legno di castagno. Nel 2009, infatti, viene fermata la produzione cartaria chimica per 

ondulatori e deciso di riconvertire l’impianto alla produzione di energia elettrica attraverso la combustione di 

biomasse.Tale progetto non è stato realizzato.  

Comune di Bagni di Lucca 

Comune: Bagni di Lucca 

 

CH4 
(Mg) 

CO 
(Mg) 

CO2 
(Mg) 

COVNM 
(Mg) 

N2O 
(Mg) 

NH3 

(Mg) 
NOX 
 (Mg) 

PM10 
(Mg) 

PM2,5 
(Mg) 

SOX 
(Mg) 

01  Combustione industria 
dell'energia e trasformaz. fonti 
energetiche 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

02  Impianti di combustione non 
industriali 

162,99  692,9  26.680,25  94,00  1,51  12,62  15,43  127,61  124,54  2,92  
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Comune: Bagni di Lucca 

 

CH4 
(Mg) 

CO 
(Mg) 

CO2 
(Mg) 

COVNM 
(Mg) 

N2O 
(Mg) 

NH3 

(Mg) 
NOX 
 (Mg) 

PM10 
(Mg) 

PM2,5 
(Mg) 

SOX 
(Mg) 

03  Impianti di combustione 
industriale e processi con 
combustione 

0,20  6,76  11.261,80  0,52  0,20  0,21  18,07  0,18  0,18  0,06  

04  Processi produttivi 0,00  0,00  2,24  8,84  0,00  0,00  0,00  18,57  1,81  0,00  

05  Estrazione e distribuz. 
combustibili fossili ed energia 
geotermica 

29,20  0,00  0,29  3,84  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

06  Uso di solventi 0,00  0,00  0,00  66,10  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

07  Trasporti stradali 1,98  130,4  9.799,80  36,79  0,69  0,43  45,49  4,14  3,52  0,06  

08  Altre sorgenti mobili e 
macchine 

0,13  9,07  1.099,41  3,27  0,41  0,00  12,17  0,62  0,62  0,03  

09  Trattamento e smaltimento 
rifiuti 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

10  Agricoltura 29,04  0,00  0,00  3,16  1,11  9,76  0,00  0,48  0,12  0,00  

11  Altre sorgenti/Natura 0,02  0,37  5,46  101,43  0,00  0,00  0,01  0,05  0,05  0,00  

Totale 223,56  839,6  48.849,25  317,95  3,93  23,03  91,16  151,64  130,83  3,08  

 

VALORI ASSOLUTI (mg) 

Settore CH4 CO CO2 COVNM N2O NH3 NOX PM10 PM2,5 SOX 

Industria 0,2 6,76 11264,04 9,36 0,2 0,21 18,07 18,75 1,99 0,06 

Riscaldamento 162,99 692,9 26680,25 94 1,51 12,62 15,43 127,61 124,54 2,92 

Mobilità 2,11 139,47 10899,21 40,06 1,1 0,43 57,66 4,76 4,14 0,09 

Altro 58,26 0,37 5,75 174,53 1,11 9,76 0,01 0,53 0,17 0 

Tot 223,56 839,5 48849,25 317,95 3,92 23,02 91,17 151,65 130,84 3,07 

 

VALORI PERCENTUALI 

Settore CH4 CO CO2 COVNM N2O NH3 NOX PM10 PM2,5 SOX 

Industria 0,1% 0,8% 23,1% 2,9% 5,1% 0,9% 19,8% 12,4% 1,5% 2,0% 

Riscaldamento 72,9% 82,5% 54,6% 29,6% 38,5% 54,8% 16,9% 84,1% 95,2% 95,1% 

Mobilità 0,9% 16,6% 22,3% 12,6% 28,1% 1,9% 63,2% 3,1% 3,2% 2,9% 

Altro 26,1% 0,0% 0,0% 54,9% 28,3% 42,4% 0,0% 0,3% 0,1% 0,0% 

Comune di Barga 

Comune: Barga 

 

CH4 
(Mg) 

CO 
(Mg) 

CO2 
(Mg) 

COVNM 
(Mg) 

N2O 
(Mg) 

NH3 

(Mg) 
NOX 
 (Mg) 

PM10 
(Mg) 

PM2,5 
(Mg) 

SOX 
(Mg) 

01  Combustione industria 
dell'energia e trasformaz. fonti 
energetiche 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

02  Impianti di combustione non 
industriali 

169,22  720,2  30.121,3  97,63  1,60  13,10  17,75  132,43  129,24  2,99  

03  Impianti di combustione 
industriale e processi con 
combustione 

2,17  627,3  116.352,6  3,87  2,05  1,58  76,46  1,33  1,33  8,48  

04  Processi produttivi 0,00  0,00  3,39  143,26  0,00  0,00  0,00  0,38  0,27  0,00  

05  Estrazione e distribuz. 
combustibili fossili ed energia 
geotermica 

27,71  0,00  0,27  3,72  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

06  Uso di solventi 0,00  0,00  0,00  123,52  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

07  Trasporti stradali 3,35  230,98  16.859,7  59,94  1,22  0,79  77,53  7,00  5,93  0,11  

08  Altre sorgenti mobili e 
macchine 

0,11  7,27  1.589,3  2,51  0,61  0,00  18,67  0,87  0,86  0,05  

09  Trattamento e smaltimento 
rifiuti 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

10  Agricoltura 15,87  0,00  0,00  1,81  1,81  5,83  0,00  0,46  0,07  0,00  

11  Altre sorgenti/Natura 0,00  0,00  0,00  38,19  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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Comune: Barga 

 

CH4 
(Mg) 

CO 
(Mg) 

CO2 
(Mg) 

COVNM 
(Mg) 

N2O 
(Mg) 

NH3 

(Mg) 
NOX 
 (Mg) 

PM10 
(Mg) 

PM2,5 
(Mg) 

SOX 
(Mg) 

Totale 218,43  1.585,8  164.926,5 474,45  7,30  
21,3

1  
190,4  142,5  137,7  11,6  

 

VALORI ASSOLUTI (mg) 

Settore CH4 CO CO2 COVNM N2O NH3 NOX PM10 PM2,5 SOX 

Industria 2,17 627,3 116355,99 147,13 2,05 1,58 76,46 1,71 1,6 8,48 

Riscaldamento 169,22 720,2 30121,3 97,63 1,6 13,1 17,75 132,43 129,24 2,99 

Mobilità 3,46 238,25 18449 62,45 1,83 0,79 96,2 7,87 6,79 0,16 

Altro 43,58 0 0,27 167,24 1,81 5,83 0 0,46 0,07 0 

Tot 218,43 1585,75 164926,56 474,45 7,29 21,3 190,41 142,47 137,7 11,63 

 

VALORI PERCENTUALI 

Settore CH4 CO CO2 COVNM N2O NH3 NOX PM10 PM2,5 SOX 

Industria 1,0% 39,6% 70,6% 31,0% 28,1% 7,4% 40,2% 1,2% 1,2% 72,9% 

Riscaldamento 77,5% 45,4% 18,3% 20,6% 21,9% 61,5% 9,3% 93,0% 93,9% 25,7% 

Mobilità 1,6% 15,0% 11,2% 13,2% 25,1% 3,7% 50,5% 5,5% 4,9% 1,4% 

Altro 20,0% 0,0% 0,0% 35,2% 24,8% 27,4% 0,0% 0,3% 0,1% 0,0% 

Comune di Borgo a Mozzano  

Comune: Borgo a Mozzano 

 

CH4 
(Mg) 

CO 
(Mg) 

CO2 
(Mg) 

COVNM 
(Mg) 

N2O 
(Mg) 

NH3 

(Mg) 
NOX 
 (Mg) 

PM10 
(Mg) 

PM2,5 
(Mg) 

SOX 
(Mg

) 
01  Combustione industria 
dell'energia e trasformaz. fonti 
energetiche 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

02  Impianti di combustione non 
industriali 

184,88  785,75  29.518,42  106,72  1,70  14,32  16,83  144,89  141,40  3,05  

03  Impianti di combustione 
industriale e processi con 
combustione 

7,13  52,46  155.856,60  12,84  2,73  1,34  
203,6

7  
8,34  8,34  1,00  

04  Processi produttivi 0,00  0,00  3,46  1,96  0,00  0,00  0,00  23,56  2,19  0,00  

05  Estrazione e distribuz. 
combustibili fossili ed energia 
geotermica 

220,56  0,00  2,17  28,97  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

06  Uso di solventi 0,00  0,00  0,00  101,73  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

07  Trasporti stradali 2,15  137,19  10.508,76  40,93  0,73  0,44  49,06  4,50  3,83  0,07  

08  Altre sorgenti mobili e 
macchine 

0,07  4,51  799,25  1,67  0,31  0,00  10,10  0,44  0,43  0,03  

09  Trattamento e smaltimento 
rifiuti 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

10  Agricoltura 6,17  0,00  0,00  4,18  1,39  6,11  0,00  2,48  0,47  0,00  

11  Altre sorgenti/Natura 0,01  0,18  2,61  33,98  0,00  0,00  0,00  0,02  0,02  0,00  

Totale 420,96  980,09  196.691,3  332,98  6,84  22,2  279,7  184,2  156,7  4,14  

 

VALORI ASSOLUTI (mg) 

Settore CH4 CO CO2 COVNM N2O NH3 NOX PM10 PM2,5 SOX 

Industria 7,13 52,46 155860,06 14,8 2,73 1,34 203,67 31,9 10,53 1 

Riscaldamento 184,88 785,75 29518,42 106,72 1,7 14,32 16,83 144,89 141,4 3,05 

Mobilità 2,22 141,7 11308,01 42,6 1,04 0,44 59,16 4,94 4,26 0,1 

Altro 226,74 0,18 4,78 168,86 1,39 6,11 0 2,5 0,49 0 

Tot 420,97 980,09 196691,27 332,98 6,86 22,21 279,66 184,23 156,68 4,15 
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VALORI PERCENTUALI 

Settore CH4 CO CO2 COVNM N2O NH3 NOX PM10 PM2,5 SOX 

Industria 1,7% 5,4% 79,2% 4,4% 39,8% 6,0% 72,8% 17,3% 6,7% 24,1% 

Riscaldamento 43,9% 80,2% 15,0% 32,0% 24,8% 64,5% 6,0% 78,6% 90,2% 73,5% 

Mobilità 0,5% 14,5% 5,7% 12,8% 15,2% 2,0% 21,2% 2,7% 2,7% 2,4% 

Altro 53,9% 0,0% 0,0% 50,7% 20,3% 27,5% 0,0% 1,4% 0,3% 0,0% 

Comune di Coreglia Antelminelli 

Comune: Coreglia Antelminelli 

CH4 
(Mg) 

CO 
(Mg) 

CO2 
(Mg) 

COVNM 
(Mg) 

N2O 
(Mg) 

NH3 

(Mg) 
NOX 
 (Mg) 

PM10 
(Mg) 

PM2,5 
(Mg) 

SOX 
(Mg) 

01  Combustione industria 
dell'energia e trasformaz. fonti 
energetiche 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

02  Impianti di combustione non 
industriali 

118,08  502,02  19.476,30  68,18  1,09  9,14  11,20  92,54  90,31  1,92  

03  Impianti di combustione 
industriale e processi con 
combustione 

0,56  14,41  31.539,75  4,50  0,56  0,59  34,70  0,50  0,50  0,16  

04  Processi produttivi 0,00  0,00  1,27  0,83  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

05  Estrazione e distribuz. 
combustibili fossili ed energia 
geotermica 

9,13  0,00  0,09  1,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

06  Uso di solventi 0,00  0,00  0,00  69,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

07  Trasporti stradali 1,76  122,62  8.889,50  31,17  0,65  0,42  40,79  3,68  3,11  0,06  

08  Altre sorgenti mobili e 
macchine 

0,04  3,07  422,51  1,16  0,16  0,00  5,50  0,23  0,22  0,01  

09  Trattamento e smaltimento 
rifiuti 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

10  Agricoltura 11,48  0,00  0,00  1,41  0,72  4,87  0,00  0,20  0,05  0,00  

11  Altre sorgenti/Natura 0,00  0,00  0,00  30,73  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Totale 141,05  642,1  60.329,4  208,9  3,19  15,03  92,2  97,14  94,2  2,15  

 

VALORI ASSOLUTI (mg) 

Settore CH4 CO CO2 COVNM N2O NH3 NOX PM10 PM2,5 SOX 

Industria 0,56 14,41 31541,02 5,33 0,56 0,59 34,7 0,5 0,5 0,16 

Riscaldamento 118,08 502,02 19476,3 68,18 1,09 9,14 11,2 92,54 90,31 1,92 

Mobilità 1,8 125,69 9312,01 32,33 0,81 0,42 46,29 3,91 3,33 0,07 

Altro 20,61 0 0,09 103,07 0,72 4,87 0 0,2 0,05 0 

Tot 141,05 642,12 60329,42 208,91 3,18 15,02 92,19 97,15 94,19 2,15 

 

VALORI PERCENTUALI 

Settore CH4 CO CO2 COVNM N2O NH3 NOX PM10 PM2,5 SOX 

Industria 0,4% 2,2% 52,3% 2,6% 17,6% 3,9% 37,6% 0,5% 0,5% 7,4% 

Riscaldamento 83,7% 78,2% 32,3% 32,6% 34,3% 60,9% 12,1% 95,3% 95,9% 89,3% 

Mobilità 1,3% 19,6% 15,4% 15,5% 25,5% 2,8% 50,2% 4,0% 3,5% 3,3% 

Altro 14,6% 0,0% 0,0% 49,3% 22,6% 32,4% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 

Comune di Pescaglia 

Comune: Pescaglia 

 

CH4 
(Mg) 

CO 
(Mg) 

CO2 
(Mg) 

COVNM 
(Mg) 

N2O 
(Mg) 

NH3 

(Mg) 
NOX 

 (Mg) 
PM10 
(Mg) 

PM2,5 
(Mg) 

SOX 
(Mg) 

01  Combustione industria 
dell'energia e trasformaz. fonti 
energetiche 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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Comune: Pescaglia 

 

CH4 
(Mg) 

CO 
(Mg) 

CO2 
(Mg) 

COVNM 
(Mg) 

N2O 
(Mg) 

NH3 

(Mg) 
NOX 

 (Mg) 
PM10 
(Mg) 

PM2,5 
(Mg) 

SOX 
(Mg) 

02  Impianti di combustione non 
industriali 

86,21  366,2  13.321,7  49,73  0,78  6,68  7,51  67,55  65,92  1,44  

03  Impianti di combustione 
industriale e processi con 
combustione 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

04  Processi produttivi 0,00  0,00  1,66  1,07  0,00  0,00  0,00  65,93  6,59  0,00  

05  Estrazione e distribuz. 
combustibili fossili ed energia 
geotermica 

7,46  0,00  0,07  1,06  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

06  Uso di solventi 0,00  0,00  0,00  58,87  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

07  Trasporti stradali 1,08  69,07  5.303,9  20,75  0,37  0,22  24,78  2,27  1,94  0,03  

08  Altre sorgenti mobili e 
macchine 

0,04  3,25  332,2  1,18  0,12  0,00  3,50  0,20  0,20  0,01  

09  Trattamento e smaltimento 
rifiuti 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

10  Agricoltura 7,48  0,00  0,00  0,91  0,41  2,02  0,00  0,21  0,04  0,00  

11  Altre sorgenti/Natura 0,00  0,00  0,00  39,69  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Totale 102,3  438,5  18.959,6  173,27  1,7  8,92  35,8  136,2  74,7  1,49  

 

VALORI ASSOLUTI (mg) 

Settore CH4 CO CO2 COVNM N2O NH3 NOX PM10 PM2,5 SOX 

Industria 0 0 1,66 1,07 0 0 0 65,93 6,59 0 

Riscaldamento 86,21 366,2 13321,7 49,73 0,78 6,68 7,51 67,55 65,92 1,44 

Mobilità 1,12 72,32 5636,1 21,93 0,49 0,22 28,28 2,47 2,14 0,04 

Altro 14,94 0 0,07 100,53 0,41 2,02 0 0,21 0,04 0 

Tot 102,27 438,52 18959,53 173,26 1,68 8,92 35,79 136,16 74,69 1,48 

 

VALORI PERCENTUALI 

Settore CH4 CO CO2 COVNM N2O NH3 NOX PM10 PM2,5 SOX 

Industria 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 48,4% 8,8% 0,0% 

Riscaldamento 84,3% 83,5% 70,3% 28,7% 46,4% 74,9% 21,0% 49,6% 88,3% 97,3% 

Mobilità 1,1% 16,5% 29,7% 12,7% 29,2% 2,5% 79,0% 1,8% 2,9% 2,7% 

Altro 14,6% 0,0% 0,0% 58,0% 24,4% 22,6% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 

Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio 

 VALORI ASSOLUTI (mg) 

Settore CH4 CO CO2 COVNM N2O NH3 NOX PM10 PM2,5 SOX 

Industria 10,06 700,93 315022,8 177,69 5,54 3,72 332,9 118,79 21,21 9,7 

Riscaldamento 721,38 3067,07 119118 416,26 6,68 55,86 68,72 565,02 551,41 12,32 

Mobilità 10,71 717,43 55604,33 199,37 5,27 2,3 287,59 23,95 20,66 0,46 

Altro 364,13 0,55 10,96 714,23 5,44 28,59 0,01 3,9 0,82 0 

Tot 1106,28 4485,98 489756 1507,55 22,93 90,47 689,22 711,66 594,1 22,48 

 
 VALORI PERCENTUALI) 

Settore CH4 CO CO2 COVNM N2O NH3 NOX PM10 PM2,5 SOX 

Industria 0,9% 15,6% 64,3% 11,8% 24,2% 4,1% 48,3% 16,7% 3,6% 43,1% 

Riscaldamento 65,2% 68,4% 24,3% 27,6% 29,1% 61,7% 10,0% 79,4% 92,8% 54,8% 

Mobilità 1,0% 16,0% 11,4% 13,2% 23,0% 2,5% 41,7% 3,4% 3,5% 2,0% 

Altro 32,9% 0,0% 0,0% 47,4% 23,7% 31,6% 0,0% 0,5% 0,1% 0,0% 
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Dalle tabelle si osserva che, al 2010, le principali fonti di emissione in atmosfera di inquinanti quali il monossido 

di carbonio, il metano, l’ammoniaca, le polveri sottili e gli ossidi di solfo sono determinate dal settore del 

riscaldamento (macrosettore: impianti di combustione non industriali). Il settore dell’industria contribuisce in 

modo significativo all’emissione di anidride carbonica, di ossidi di azoto e di ossidi di solfo.  

B.3.2.5 – Analisi dei fattori di pressione 

B.3.2.5.1 – Il riscaldamento domestico e gli abbruciamenti 

I seguenti dati sono tratti dal quadro conoscitivo del PAC dell’area di superamento Media Valle del Serchio 2016-

2018 (vd Cap. A.2.3.2).  

Le analisi in serie storica dei dati IRSE delle emissioni in atmosfera nei Comuni di Bagni di Lucca e di Borgo a 

Mozzano evidenziano che, per tutte le sostanza inquinanti, ad eccezione del materiale particolato, si è avuta una 

riduzione rispetto ai valori stimati per l'anno 1995. Relativamente al monossido di carbonio (CO), il grafico 

mostra un trend decrescente. Le stime infatti indicano una riduzione di 1.916 t, pari al 51%, rispetto ai valori del 

1995. Anche le emissioni di composti organici volatili non metanici (COVNM) hanno visto una significativa 

diminuzione dal 1995 al 2010, passando rispettivamente da 1.002 a 651 tonnellate, pari a un decremento del 

35%. Analizzando i dati in dettaglio, si nota tuttavia che la quasi totalità del decremento è da ascriversi al settore 

della mobilità, che ha visto ridurre le emissioni specifiche dal 1995 al 2010 di 246 t. Per quanto riguarda le 

emissioni di ammoniaca (NH3), il grafico mostra un andamento relativamente in diminuzione tra i valori 1995 e 

2010 di 29 t pari al 31%. Anche le emissioni di ossidi di azoto (NOX) presentano una grafico decrescente con 

valori dal 1995 al 2010 rispettivamente di 675 e 371 tonnellate, pari ad una riduzione complessiva del 45%. Tale 

riduzione è da ascriversi totalmente ai settori della mobilità e dell'industria, che hanno visto entrambi ridurre le 

loro emissioni dal 1995 al 2010 rispettivamente di 95 e 212 tonnellate. Per quanto riguarda il materiale 

particolato fine primario PM10 e PM2,5, i grafici mostrano un andamento leggermente crescente fino al 2005 e 

una inversione di tendenza nel 2007. 

Il settore che maggiormente contribuisce alle emissioni di particolato PM10 e PM2,5 è il riscaldamento, che ha 

visto aumentate le proprie emissioni dal 1995 al 2010, di 51 t per il PM10 e di 50 t per il PM2,5. 

Anche il Progetto regionale PATOS12, che ha interessato la stazione di LU-Capannori, ha permesso di 

determinare e quantificare le sorgenti principali dell’inquinamento da PM10. In sintesi è stato evidenziato come 

la principale sorgente sia la combustione delle biomasse che contribuisce per il 31% ai valori di concentrazione 

del PM10 su base annua, e presenta un contributo pari al 52% nei giorni in cui si rileva il superamento del valore 

limite giornaliero di 50 μg/m3, concentrati tutti nei mesi da novembre a marzo. La combustione delle biomasse, 

sia per riscaldamento domestico che negli abbruciamenti all’aperto degli scarti vegetali, rappresenta quindi di 

gran lunga la sorgente principale responsabile dei livelli di particolato registrati.  

 

 

                                                                    
12 http://servizi2.regione.toscana.it/aria/img/getfile_img1.php?id=21169 
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Ciò spiega come anche a fronte di una limitata diffusione di questi sistemi per il riscaldamento, il loro impatto 

sulla qualita dell’aria sia molto significativo. Relativamente al riscaldamento domestico si osserva come le 

emissioni di PM10 primario derivanti dalla combustione di biomassa rappresentano il 81% rispetto al totale 

delle emissioni e quindi si configurano come settore con il maggior contributo. 

E’ da evidenziare che il costo per KWh di energia prodotta tra i vari sistemi di riscaldamento quello con pompe 

di calore, e quindi senza alcuna emissione in atmosfera, risulta il piu economico oltre che garantire un completo 

condizionamento degli edifici sia invernale che estivo. 

 

 
 

Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda gli abbruciamenti dei residui vegetali. Infatti anche se 

questa attività non è censita nell’inventario IRSE, relativamente alla sola pratica dell’olivo è possibile effettuare 

stima grezza utile per avere un’idea a livello di ordina di grandezza delle emissioni attribuibili a questa pratica 

agricola. Si stima una produzione di residui di 1,7 tonn/ha. 

Considerando anche un loro smaltimento con abbruciamenti sia pari al 50%, stima che appare alquanto in 

difetto, e applicando un fattore di emissione analogo a quello applicato per i caminetti aperti fattore questo in 

difetto, (in realta l’abbruciamento all’aperto presenta fattori di emissioni molto maggiori che dipendono da 

molti fattori quali la temperatura esterna, il grado di umidità, ecc,) si puo stimare una emissione di 12 kg/ha. 

B.3.2.5.2 – La mobilità/il traffico 

Dal documento PAC dell’area di superamento della Media Valle del Serchio (Cap. A.2.3.2) emerge che, anche se il 

peso del traffico all’inquinamento di PM10 è diminuito nell’ultimo periodo a causa del rinnovo del parco 

circolante, il PM10 emesso dai veicoli diesel rappresenta quello con il livello piu alto di morbosità13. Risulta 

quindi opportuno continuare nella politica di riduzione di queste tipologia di emissioni. 

 

 

Anche il Progetto regionale PATOS14, che ha interessato la stazione di LU-Capannori, ha permesso di 

determinare e quantificare le sorgenti principali dell’inquinamento da PM10. Il traffico rappresenta la seconda 

                                                                    
13 Il livello di morbosita del PM10 si misura attraverso un indice “indice di frattalità” che misura la capacita del PM10 di adsorbire le varie 
sostanze inquinanti anche cancerogene e quindi di veicolarle all’interno dei polmoni. Tale indice dipende sostanzialmente dallo sviluppo 
superficiale del granello di polvere. Agli estremi di questa scala troviamo i granelli di sale che con le loro facce squadrate di fatto non veicolano 
alcuna sostanza inquinante ed appunto le emissioni derivanti dai motori diesel che con il loro altissima complessita superficiale ne veicolano 
in quantita massima. L’indice di frattalità derivante dalla combustione delle biomasse e a circa metà di questa scala. 
14 http://servizi2.regione.toscana.it/aria/img/getfile_img1.php?id=21169 
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sorgente locale di inquinamento in ordine di importanza contribuisce, nei giorni del superamento, per il 17%, 

seguita dalla sorgente crostale con il 14%. La componente secondaria del PM10, cioe quella che si forma in 

atmosfera da complesse reazioni chimiche a partire da precursori emessi anche da sorgenti lontane dall’area in 

esame, contribuisce, nei giorni di superamento, per il 17%. 

B.3.2.5.2.1 – LE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ 

Si fa riferimento alla Tav QC _III_11_viabilità, infrastrutture e presidi 

 

Dal quadro conoscitivo del Piano Regionale Integrato della Infrastrutture e della Mobilità si rileva che la linea 

ferroviaria Lucca-Aulla gestita da R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana SpA), rientra nella Rete complementare 

caratterizzata da minori livelli di densità di traffico (maglia di collegamento nell’ambito dei bacini regionali e 

connessioni tra le direttrici principali). L’unico scalo merci più prossimo è individuato nella stazione di Lucca.  

Le stazioni presenti lungo la linea nel territorio in esame sono le seguenti: Borgo a Mozzano; Fornoli- Bagni di 

Lucca; Barga-Gallicano; Diecimo-Pescaglia; Fornaci di Barga; Castelvecchio Pascoli; Ghivizzano-Coreglia. 

La linea ferroviaria si snoda su un tracciato di circa 90 Km, tutto a semplice binario ed esercitato con trazione 

Diesel. Nella stazione di Lucca, convergono altre tre linee: da Firenze – Pistoia (di cui previsto il completo 

raddoppio), da Pisa e da Viareggio. Il complesso di queste tre linee, tutte a semplice binario, risulta 

completamente elettrificato a 3000 volt a corrente continua. Si rimanda alla relazione di avvio del procedimento 

del presente Piano Strutturale Intercomunale per i dettagli relativi alle caratteristiche della linea ferroviaria.  

 

Il territorio della Media Valle del Serchio può essere suddiviso in 3 ambiti territoriali per caratteri altimetrici: 

 zona di fondovalle 

 zona dei versanti collinari 

 zona di crinale 

 

I tre ambiti sono collegati da infrastrutture di trasporto di interesse regionale, provinciale e comunale che 

consentono la mobilità delle persone sia per raggiungimento dei luoghi di lavoro e di studio, anche al di fuori del 

territorio comunale, che per l’approvvigionamento dei beni di consumo e/o per l’erogazione di servizi anche di 

natura sanitaria. 

 

Nel fondovalle sono concentrate la maggioranza delle attività produttive, terziarie e direzionali e questo ha 

determinato negli anni una crescita demografica a spese degli altri 2 sistemi che tendono più o meno a riversarvi 

abitanti. Si è avuta quindi una espansione insediativa anche residenziale che va a collocarsi in prevalenza lunga 

la principale viabilità. Nel fondovalle del Serchio si trova il capoluogo del Comune di Borgo a Mozzano e nel 

fondovalle del T. Lima il capoluogo del Comune di Bagni di Lucca.  

Qui corrono: 

- la S.R. 445 della Garfagnana, in riva sinistra del fiume Serchio, che risale il fondovalle e attraversa gli 

insediamenti urbani esistenti, in particolare Piano di Coreglia, Ponte all’Ania e Fornaci di Barga, dove sono 

concentrati i maggiori insediamenti industriali. La SR 445 della Garfagnana assolve il compito di distribuire 

il flusso veicolare su gran parte delle aree industrializzate e delle maggiori frazioni dei Comuni ricadenti 

nella Valle del Serchio. Sono palesi le difficoltà nella mobilità tra l’area di Lucca, la Media Valle del Serchio e 

la Garfagnana e oltre, a causa dell’attraversamento degli abitati, sia dell’inadeguatezza del tracciato, della 

continua interferenza con il sistema viario locale. In sostanza, sia i tracciati esistenti che gli svincoli, 

denunciano un assetto viario non sempre adatto ad assorbire il tipo e i volumi di traffico attuali. 

- la SS12 dell’Abetone e del Brennero che sale da Lucca in sponda sinistra idrografica del Serchio, attraversa 

il Comune di Borgo a Mozzano e poi prosegue in Comune di Bagni di Lucca lungo la Val di Lima 

 

Ai sensi dell’Allegato A.b.6 del PRIIM (vd Cap. A.4.2.8) tali viabilità ex ANAS classificate dal P.I.T. come “direttrici 

primarie” e come “direttrici primarie di accesso all’ambito metropolitano” sono state attribuite al demanio 

regionale (DPCM 21.02.2000; DPCM 12.10.2000; DCR 274/2000) come da tabella seguente:  
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Le schede riportate nell’allegato A.b.6 (Viabilità diinteresse regionale) non individuano interventi in programma 

sulle tratte di interesse. Queste alcune informazioni tratte dalle schede di cui all’Allegato A.b.5 (autostrade e 

strade di interesse statale) per la SS12 dell’Abetone e del Brennero nell’ambito del potenziamento dei valichi 

appennici: 

Scheda SS-VALAPP- 0004- ID71 - Variante al centro abitato di Ponte al Serraglio (Bagni di Lucca)  

- Lunghezza 700 m.  

- Piano/Programma/Rif. Normativo: IGQ 18/04/03; IGQ 22/01/2010 

- Breve descrizione: potenzialemeto e adeguamento delle strade statali di valico che collegano la Toscana 

con L’Emilia Romagna. L’obiettivo è quello di adeguare, rendere più sicure e funzionali le arterie 

attraverso soluzioni che si inseriscano nel territorio tutelando l’ambiente e le popolazioni residenti per 

un importo complessivo di 1042 ml€ 

 

Lungo i versanti collinari si collocano i borghi antichi, tra cui alcuni dei Capoluoghi comunali (Barga, Coreglia 

Antelminelli, Pescaglia) e alcuni servizi territoriali di valenza sovra comunale come il presidio ospedaliero di 

Barga. Altri borghi minori o case sparse punteggiano il paesaggio fino alla linea dei boschi. Qui si sviluppa un 

reticolo stradale minore di carattere comunale che sale verso i centri minori della montagna, che si dirada mano 

a mano che si raggiungono le quote più alte. 

 

Per quanto riguarda il Comune di Pescaglia iI traffico veicolare si snoda lungo due direttrici di viabilità 

provinciale, una la Strada Prov. Lucca Camaiore e l'altra Strada Prov. Diecimo Pescaglia. La Strada Prov. Lucca 

Camaiore corre lungo la valle del torrente Freddana e risulta essere importante in quanto viene usata sia dal 

traffico veicolare residenziale, per gli abitanti delle frazioni di S. Martino in Freddana e Monsagrati, che dal 

traffico veicolare industriale e artigianale per la presenza nelle frazioni di S. Martino e Monsagrati di una 

importante zona industriale, e inoltre è percorsa anche dal traffico veicolare ordinario come arteria di 

collegamento tra Lucca e Camaiore.  

L'altra Strada prov. Diecimo Pescaglia corre lungo la valle del torrente Pedogna e serve principalmente come 

collegamento tra le frazioni di detta valle e della valle di Turrite in direzione di Diecimo, dove si immette sulla 

S.P. Lodovica in direzione Lucca o Borgo a Mozzano (dove, per facilitare i flussi di traffico è stata recentemente 

realizzata una rotatoria stradale).  

Il resto della viabilità si articola su rete stradale comunale e viabilità vicinale di uso pubblico o privato, con 

traffico veicolare ordinario, di raccordo e per il raggiungimento delle frazioni del comune di Pescaglia.  

 

L’area si caratterizza quindi per una articolata rete viaria comunale e per la presenza di una diffusa viabilità 

vicinale sia di uso pubblico che privata.  
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Si deve tener conto che molti di questi tracciati, a oggi anche ridotti alla condizione di sentieri escursionistici, 

rivestono una notevole importanza quali antichi assi viari di attraversamento della catena appenninica o quali 

percorsi storici legati alla produzione e al trasporto di beni locali o per pellegrinaggi religiosi (ad es la Via 

Francigena). Si tratta di una diffusa rete fondamentale per la promozione di sistemi di mobilità lenta e quale 

infrastruttura per lo sviluppo turistico del territorio.  

B.3.2.5.2.2 - ANALISI FLUSSI DI TRAFFICO LOCALE 

I dati relativi ai flussi veicolari sono stati monitorati dalla Provincia di Lucca sulla viabilità di competenza. 

La rete stradale di interesse provinciale nel territorio in esame è costituita da:  

 SS12 DELL’ABETONE E DEL BRENNERO  

 SR 445 DELLA GARFAGNANA  

 SP N. 1 FRANCIGENA  

 SP N. 2 LODOVICA  

 SP N. 7 DI BARGA  

 SP N. 18 PONTE A SERRAGLIO FORNOLI  

 SP N. 19 DEL PONTE DELLE CATENE  

 SP N. 20 CALAVORNO CAMPIA  

 SP N. 21 DEL PONTE DI CALAVORNO  

 SP N. 32 DI PESCAGLIA  

 SP N. 38 DI COREGLIA ANTELMINELLI  

 SP N. 40 GALLICANO – MOLOGNO  

 SP N. 55 DI BOVEGLIO  

 SP N. 57 DELLA PASSERELLA DI PONTE ALL’ANIA  

 SP N. 58 DELLA PASSERELLA DI BOLOGNANA  

 SP N. 60 PESCAGLIA PASCOSO  

 PONTE PARI  

 VARIANTE DI PONTE A MORIANO  

 
I tronchi omogenei individuati dall’Amministrazione Provinciale sono i seguenti:  
1. N. 18 – SP1 – TRATTO LUCCA – MONSAGRATI  

2. N. 20 – SS12 – DA LUCCA A INCROCIO SP 29  

3. N. 33 – SR445 – DA SS12 A FORNACI DI BARGA, SP7  

4. N. 34 – SP2 – DA DIECIMO A PONTE DI CALAVORNO  

5. N. 35 – SP2 – DA SESTO DI MORIANO A DIECIMO  

6. N. 37 – SR445 – DA MOLOGNO A CASTELNUOVO GARFAGNANA  

7. N. 38 – SP7 – DA BARGA A SR445  
8. N. 39 – SP7 – DA FORNACI DI BARGA A BARGA  

9. N. 40 – SP20 – DA BOLOGNANA A INIZIO VARIANTE GALLICANO  

10. N. 41 - SR 445 – DA INCROCIO SP 50 A SP 51  

11. N. 59 – SR445 – DA FORNACI DI BARGA – SP7 A GALLICANO – MOLOGNO  

12. N. 61 – SP 38 DI COREGLIA ANTELMINELLI  

13. N. 87 – SP 32 DI PESCAGLIA  

14. N. 88 – SS12 – DA PIAGGIONE A CHIFENTI  

15. N. 89 – SS12 – DA CHIFENTI A CONFINE PROVINCIA PISTOIA  

16. N. 1087 – SP 60 PESCAGLIA – PASCOSO  

17. N. 2040 – SP 20 – DA PONTE CALAVORNO A BOLOGNANA  

18. N. 9011 - PONTE PARI  

19. N. 9013 – SP 40 – GALLICANO, MOLOGNO  

20. N. 9018 – SP21 DEL PONTE DI CALAVORNO  
 

I rilevamenti dei flussi di traffico sono stati eseguiti, per quanto di nostro interesse, nelle seguenti postazioni: 
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n° sezione Denominazione N° veicoli 

19  SP 25 Morianese  5969  

20  SS12 – incrocio SP 29  20118  

33  SR 445 Da SS12 a Fornaci di Barga – SP7  5725  

34  SP 2 Diecimo – Ponte Calavorno  10592  

35  SP2 Sesto Di Moriano - Diecimo  10705  

37  SR445 – Mologno – Castelnuovo G.  8548  

38  SP 7 Da Barga a SR 445  2427  

39  SP7 Da Fornaci di Barga a Barga  4180  

40  SP 20 Da Bolognana a Gallicano  8899  

41  SR 445 Da SP 50 a SP 51  3692  

59  SR 445 Da Fornaci di Barga SP7 a Gallicano - Mologno  6340  

61  SP 38 di Coreglia A.li  2399  

83  SS12 da SP29 a Piaggione  10826  

86  SP 55  577  

87  SP 32  2816  

88  SS12 da Piaggione a Chifenti  6425  

89  SS12 da Chifenti a confine PT  4388  

 

Nella relazione di avvio di procedimento sono riportati nel dettaglio i dati provinciali di analisi dei flussi di 

traffico. Si rimanda a tale documento per le metodologie adottate e le elaborazioni. In sintesi di seguito si citano 

i risultati al fine di poter indirizzare correttamente le successive valutazioni degli effetti di Piano.  

La valutazione delle prestazioni dei tronchi è basata sulla definizione di due indicatori denominati 

rispettivamente Indice di Criticità Ic e Indice di Priorità Ip.  

L’Indice di criticità esprime la percentuale di tempo di viaggio sul tronco nel quale il singolo veicolo risulta 

condizionato nella sua marcia dalla presenza di altri veicoli e la criticità è valutata in relazione al Livello di 

servizio previsto dalla normativa (Lis – Livello Ottimale di Servizio).  

L’Indice di priorità esprime un’indicazione di priorità di intervento che tiene conto dei volumi di traffico che 

interessano i diversi tronchi e delle relative velocità medie di deflusso; è determinato dal numero delle 

ore/giorno per chilometro di strada perse per il fatto che il traffico veicolare sui diversi tronchi stradali defluisce 

a velocità inferiori rispetto a quella relativa al Livello di Servizio (LoS) di riferimento.Ip è un indice quantitativo 

e consente di ponderare gli stati di criticità con le quantità di traffico in gioco.  

 

Le analisi evidenziano che i tronchi con maggiore valori di Ic sono concentrati nella Piana di Lucca e in Versilia e 

in misura minore sulla direttrice di fondovalle della Media Valle del Serchio.  

Dal Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (vd Cap. A.4.2.8) si evidenzia che nel periodo 

dal 2002 al 2015 (previsione) che il sistema della mobilità a livello locale presenta buone prestazioni rispetto 

allo "standard" regionale. 

 

Gli attuali assi di penetrazione nel territorio in esame, individuabili nella SS12 e nella SP29 (viale Europa nel 

comune di Capannori), oltre a svolgere una funzione di accesso alla Garfagnana ed ai comuni a nord della Piana 

di Lucca (Media Valle del Serchio), rivestono un ruolo importante per la viabilità di carattere locale di ambito 

comunale. Nonostante quanto rilevabile dagli estratti cartografici sopra riportati, la forte urbanizzazione ed 

industrializzazione della piana e la crescente importanza degli insediamenti produttivi della Media Valle del 

Serchio e della Garfagnana, hanno determinato la saturazione delle infrastrutture esistenti, sia per i carichi di 

traffico che devono servire, sia per le interazioni tra differenti componenti di domanda servita.  

Dallo studio redatto dall’ANAS ai fini della progettazione del cosiddetto asse Nord- Sud, emerge infatti, una 

situazione di particolare criticità sulla viabilità di fondovalle sia per quanto concerne la quantità di veicoli leggeri 

sia per quanto riguarda i veicoli pesanti. 

La situazione riscontrata è strettamente legata allo sviluppo economico/produttivo rilevato in diversi ambiti 

territoriali che ha determinato sensibili variazioni negli scenari di mobilità con incrementi della domanda di 
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trasporto su strada. L’area in esame risulta, d’altra parte, caratterizzata da significative potenzialità sia dal punto 

di vista delle attività estrattive (Comuni di Borgo a Mozzano e Pescaglia) che da quello degli insediamenti 

produttivi (Comuni di Barga, Coreglia Antelminelli e Bagni di Lucca).  

L'asse principale di fondovalle del Serchio contribuisce all’orditura della maglia primaria della viabilità ricadente 

in territorio provinciale, rivestendo il ruolo di elemento di raccordo tra la zona montana e la piana. L'assetto 

morfologico del territorio ha condizionato la crescita urbanistica e allo stesso tempo non ha permesso lo sviluppo 

di una rete viaria di facile scorrimento: quest'ultima si trova, oggi, a sostenere mobilità locale e di 

attraversamento, ormai inconciliabili con il tessuto edilizio esistente. I dati recentemente diffusi dalla Regione 

Toscana in relazione al tasso di incidentalità evidenziano progressivi sostanziali miglioramenti nella sicurezza 

della circolazione ma permangono diverse situazioni di criticità in prossimità delle intersezioni stradali 

(Diecimo, Anchiano, Turrite Cava, ecc.). 

I risultati delle diverse rilevazioni evidenziano come i principali effetti si producano sulla direttrice stradale di 

fondovalle, in riva destra del Serchio, interessante la SP 20 Calavorno-Campia e la SP 2 Lodovica: 

- negli orari compresi tra le 7.00 e le 10.00 del mattino sulla SP 2 nella tratta Diecimo-Sesto di Moriano,  

- nelle fasce orarie  8.00÷10.00, 13.00÷15.00 e 18.00÷19.00 sulla SP 2 nel tratto Diecimo-Ponte Calavorno  

- nella fascia oraria postmeridiana dalle 14.00 alle 19.00 sulla SP 20, tra Bolognana e la variante di Gallicano 

Per una più dettagliata valutazione degli esiti delle indagini condotte, si rimanda allo “Studio delle Prestazioni 

della rete viaria di interesse provinciale” redatto dalla Tages srl per conto dell’Amministrazione Provinciale di 

Lucca, Dipartimento Infrastrutture – Servizio Viabilità e Dipartimento Governo del Territorio – Servizio 

Urbanistica nell’Ottobre 2006 in cui sono riportati fra l’altro, le matrici di dettaglio degli spostamenti su strada 

originati/destinati nel periodo invernale e nella fascia oraria 7.30 – 8.30.  

I flussi veicolari in esame sono in gran parte costituiti da mezzi pesanti e da veicoli leggeri condotti da pendolari 

che si muovono soprattutto sulla tratta casa/lavoro e viceversa.  

Il sistema economico toscano ha, d’altra parte, carattere policentrico nel senso che le funzioni economiche e 

sociali hanno conosciuto sviluppo per diffusione anziché per concentrazione con conseguenti caratteristiche di 

frammentazione, diffusività e in parte specializzazione funzionale dei diversi ambiti territoriali. 

Le scelte di mobilità sono fortemente condizionate dall’offerta di servizi presenti nei diversi territori e l’entità 

dei flussi veicolari ha rilevanti conseguenze sulla qualità e la quantità delle emissioni inquinanti (gas e rumore) 

e quindi sulla qualità della risorsa aria.  

 

La seguente illustrazione descrive e sintetizza graficamente l’entità degli spostamenti in relazione alla presenza 

di servizi al 31/12/2016. I dati trovano riscontro nelle rappresentazioni cartografiche relative alla 

diversificazione della tipologia di servizi per comune. 

 
 

Spostamenti O/D totali Garfagnana e Piana di Lucca I comuni con tonalità più scure sono quelli in cui è presente una 

maggiore varietà di tipologie di servizi.  
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Nei comuni interessati, il censimento del 2011 mostra che la popolazione che si sposta fuori dal comune per 

motivi di studio o di lavoro rappresenta, in media, quasi il 45% della popolazione residente (il 49% a livello 

regionale). Rispetto al dato del 2001 si rileva un aumento del tasso di pendolarismo. Il dato disaggregato per 

motivo dello spostamento indica che, in media, più del 70% degli spostamenti sono effettuati per recarsi al luogo 

di lavoro; ne consegue che sono molto meno rilevanti (il restante 30%) gli spostamenti quotidiani dei giovani 

per raggiungere il luogo di studio (una situazione in linea con quella regionale). A livello territoriale, non si 

riscontrano valori del parametro significativamene molto differenti rispetto ai valori medi della zona nel suo 

complesso.  

Relativamente al luogo di destinazione, le persone che si spostano, per studio o per lavoro, al di fuori del comune 

di residenza sono in media il 51,53% della popolazione pendolare.  

I dati riferiti ai singoli comuni mostrano valori molto differenti che, a nostro avviso, sono legati o alle specifiche 

caratteristiche del territorio comunale, oppure alla presenza in loco di servizi (es. strutture scolastiche anche di 

scuola media superiore) e di possibilità occupazionali.  

 

Saldo pendolare - Studio e lavoro. Anno 2011 - Fonte: Censimento Popolazione, ISTAT, 2011. 

 

B.3.2.4.2.3 - IL TASSO DI MOTORIZZAZIONE 

L’utilizzo di risorse energetiche nel settore dei trasporti determina l’immissione in atmosfera di numerose 

sostanze inquinanti. Le emissioni da traffico veicolare locale sono costituite in prevalenza da NOx, PM10 e PM2,5; 

in particolare si precisa che le emissioni di PM10 primario da veicoli diesel sono quelle più rilevanti e solo con le 

ultime motorizzazioni (euro 5 e euro 6) pressoché equivalgono quelle delle autovetture benzina.  

Il numero totale di veicoli circolanti viene calcolato sulla base delle risultanze sullo stato giuridico dei veicoli, 

tratte dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A).  

Questi i dati elaborati dagli studi annuali ACI per quanto riguarda il parco veicolare dei Comuni della Media Valle 

del Serchio dal 2012 al 2016.  

 

Uno degli indicatori principali per comprendere l’effetto del traffico sulla qualità dell’aria è l’indicatore Tasso di 

Motorizzazione (TMav), dato dal numero di autovetture, per ogni 100 abitanti ([autovetture/pop res *100]).  

A questo si ritiene opportuno aggiungere anche l’indicatore Tasso di Motorizzazione (TMmc), dato dal numero 

di motocicli, per ogni 100 abitanti ([motocicli/pop res *100]). L’insieme dei 2 indicatori fornisce una sintesi 

quantitativa del rapporto tra il sistema della mobilità individuale e il sistema residenziale e infrastrutturale: 

elevati valori dei 2 indicatori sono sintomo di non sostenibilità dello sviluppo. 

 



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale Punto b 

 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale   Intercomunale             Maggio 2018        ……………………………..     220 

Anno 

A
U

T
O

B
U

S 

A
U

T
O

C
A

R
R

I 
T

R
A

S
P

O
R

T
O

 M
E

R
C

I 

A
U

T
O

V
E

IC
O

L
I 

S
P

E
C

IA
L

I 
/

 
S

P
E

C
IF

IC
I 

A
U

T
O

V
E

T
T

U
R

E
 

M
O

T
O

C
A

R
R

I 
E

 Q
U

A
D

R
IC

IC
L

I 
T

R
A

S
P

O
R

T
O

 M
E

R
C

I 

M
O

T
O

C
IC

L
I 

M
O

T
O

V
E

IC
O

L
I 

E
 Q

U
A

D
R

IC
IC

L
I 

S
P

E
C

IA
L

I 
/

 S
P

E
C

IF
IC

I 

R
IM

O
R

C
H

I 
E

 S
E

M
IR

IM
O

R
C

H
I 

S
P

E
C

IA
L

I 
/

 S
P

E
C

IF
IC

I 

R
IM

O
R

C
H

I 
E

 S
E

M
IR

IM
O

R
C

H
I 

T
R

A
S

P
O

R
T

O
 M

E
R

C
I 

T
R

A
T

T
O

R
I 

S
T

R
A

D
A

L
I 

O
 M

O
T

R
IC

I 

T
O

T
A

L
E

 

A
b

it
a

n
ti

 

T
M

a
v

 
T

a
ss

o
  

m
o

to
ri

zz
a

zi
o

n
e

 (
a

u
to

v
e

tt
u

re
/

 
a

b
it

a
n

ti
) 

T
M

m
c 

T
a

ss
o

 
m

o
to

ri
zz

a
zi

o
n

e
 (

m
o

to
ci

cl
i/

 
a

b
it

a
n

ti
) 

N
° 

v
e

ic
o

li
 i

n
d

u
st

ri
a

li
/v

e
ic

o
li

 t
o

t 
ri

le
v

a
ti

 

2012 25 2421 379 21075 747 3495 81 12 130 64 28429 32171 65,51 12,29 11,79 

2013 25 2371 380 21056 743 3510 86 11 125 62 28369 31584 66,67 12,37 11,35 

2014 26 2359 383 21242 730 3506 91 11 122 62 28532 31578 67,27 12,29 11,33 

2015 28 2324 388 21336 718 3494 92 11 121 63 28575 31316 68,13 12,23 11,30 

2016 27 2370 390 21585 713 3477 93 11 118 58 28842 31361 68,83 12,06 11,18 

 

Le quantità totale del parco veicolare registra un trend pressoché costante. 

Si ha un leggero aumento nel numero di autovetture; il tasso di motorizzazione relativo al numero di autovetture 

ogni 100 abitanti risulta in crescita nel periodo considerato; il tasso di motorizzazione relativo al numero di 

motocicli ogni 100 abitanti, presenta minime oscillazioni.  

Per quanto riguarda il Tasso di motorizzazione relativo al numero di autovetture per abitante, nel 2015 il valore 

percentuale è comunque superiore a quello provinciale (60,10%) e a quello regionale (64,23%). 

Il tasso di motorizzazione relativo al numero di motoveicoli, nel 2015 è inferiore al valore provinciale (15,02%) 

e a quello regionale (14,29%).  

 

Tasso di motorizzazione (valore medio 2012-2016)  

= 67 autovetture ogni 100 abitanti 

= 12 motocicli ogni 100 abitanti 

 

N°  veicoli industriali/tot mezzi rilevati (valore medio 2012-2016) 

=11 veicoli industriali (compresi i rimorchi) ogni 100 abitanti 

 

Bagni di Lucca e Barga sono i comuni che presentano il valore medio del tasso di motorizzazione più alto nel 

periodo 2012-2016 (68 autovetture ogni 100 abitanti) rispetto a Borgo a Mozzano (66 autovetture ogni 100 

abitanti), Pescaglia (65 autovettura ogni 100 abitanti) e Coreglia (61 autovettura ogni 100 abitanti). A Bagni di 

Lucca il valore 2016 si attesta intorno alle 76,3 autovetture ogni 100 abitanti a fronte di un valore di 70,6 a Barga, 

di 67,7 a Borgo a Mozzano, di 66,13 a Pescaglia e di 61,2 a Coreglia A.  

B.3.2.5.3 – Il settore industriale 

Dal PAC e dai dati relativi alle emissioni in tutti i Comunidell media Valle risulta che i settori legati all'industria 

hanno avuto un significativo calo delle emissioni al 2010 rispetto al 1995 rispettivamente di 92 t per il PM10 e 

di 50 t per il PM2,5.  

Le emissioni di ossidi di zolfo (SOX) sono quelle che tra il 1995 ed il 2010 hanno avuto il maggior decremento 

pari ad una riduzione complessiva del 98%. 

Il dato potrebbe essere comunque inficiato dalla situazione di crisi economica che ha interessato il periodo a 

partire dal 2007-2008. 

B.3.2.2.5.3.1 - IPPC  

Il D.Lgs 59/2005 “Attuazione integrale della Dir 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate 

dell’inquinamento” estende la normativa IPCC anche ai nuovi impianti colmando quindi quanto previsto dal 

precedente D.Lgs 372/99 che applicava la norma soltanto a quelli esistenti.  



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale Punto b 

 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale   Intercomunale             Maggio 2018        ……………………………..     221 

Il decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale al fine della 

prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento riducendo le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo 

provenienti dagli impianti inseriti nell’Allegato I.  

 

Dalla consultazione dell’elenco degli stabilimenti IPPC localizzati nei comuni della Media Valle del Serchio 

presente sul sito SIRA-ARPAT sono stati rilevati i seguenti impianti prevalentemente legati al settore cartario: 

 

Ragione Sociale  
(Intestatario atto) 

Comune Indirizzo Impianti 
Stato 
Atto 

Anno 
Rilascio 

Atto 

Anno 
Scadenza 

Atto 

Cartiera Della Basilica S.R.L. Bagni di 

Lucca 

Via di Lugliano,  55021 
6.1b 
 (in rinnovo) 

Scaduto 2012 2015 

Fibrocellulosa Societa' Per 
Azioni 

Via Fegana 38,  55022 Fornoli 
6.1b  
(in rinnovo) 

Scaduto 2007 2013 

Kme Italy S.P.A. Barga 
Via della Repubblica 257,  
55100 Fornaci di Barga 

2.5b - 2.6  
(in rinnovo) 

Scaduto 2010 2015 

Calcarta Societa' A 
Responsabilita' Limitata 

Borgo a 
Mozzano 

Via Di Pizzorna 551,  55023 
Chifenti 

6.1b  
(in rinnovo) 

Scaduto 2007 2012 

Delicarta Societa' Per Azioni 
Abbreviabile: Delicarta S.P.A. 

Via Provinciale Ludovica,  
55067 

6.1b  
(in rinnovo) 

Scaduto 2012 2014 

Industrie Cartarie Tronchetti - 
S. P. A. 

Via Provinciale Lodovica,  
55023 Piano Della Rocca 

6.1b  
(in rinnovo) 

Scaduto 2007 2013 

Lucart S.P.A. Via Ludovica,  55020 Diecimo 6.1b Attivo 2013 2018 

Mondialcarta - S.P.A. Renaccio,  55023 Diecimo 
6.1b  
(in rinnovo) 

Scaduto 2007 2015 

Rocca Paper Mill S.R.L. 
Via Provinciale Ludovica,  
55023 Loc. Piano Della Rocca 

6.1b Attivo 2013 2018 

Industrie Cartarie Tronchetti - 
S. P. A. 

Coreglia 
Antelminelli 

55023 Fontanone 
6.1b  
(in rinnovo) 

Scaduto 2007 2013 

B.3.2.6 - Conclusioni 

B.3.2.6.1 - Criticità rilevate e obiettivi di sostenibilità 

I dati mostrano che i fattori principali di inquinamento atmosferico possono suddividersi in tre grandi macro-

settori: 

1. Riscaldamento domestico: risulta la principale fonte di PM10. Si tenga in considerazione che, data la 

natura collinare e montana del territorio, la filiera legno energia anche a livello domestico risulta 

particolarmente diffusa. In alcuni contesti, la gestione del bosco per il legnatico costituisce anche una 

forma di mantenimento della componente forestale e di difesa del suolo. 

2. Mobilità pubblica e privata: costituisce una delle maggiori criticità anche se la localizzazione di molti 

centri abitati e piccoli nuclei in zone collinari e montane e la necessità di spostamenti quotidiani casa-

scuola-lavoro rende indispensabile l’utilizzo del mezzo privato. Un fattore di criticità indiretto è dato 

dalla mancanza di servizi presso i piccoli centri e dalla conseguente necessità di spostamento verso il 

fondovalle. 

3. Emissioni puntuali da attività produttive e traffico generato: prevalentemente tali attività si trovano nel 

fondovalle quindi si ha un effetto sinergico delle emissioni e del traffico pesante generato sulla viabilità 

soprattutto in taluni orari. Tra le criticità manifestate la mancanza di adeguati spazi di sosta per camion 

lungo le principali direttrici stradali 

4. Mancanza di dati circa il tasso di metanizzazione: anche in funzione della criticità espressa al punto 1, 

sarebbe stato utile disporre del dato relativo al tasso di metanizzazione del territorio e allo sviluppo 

delle reti. 

 

Obiettivi di sostenibilità che emergono dall’analisi dello stato attuale degli indicatori di contesto analizzati: 

 Tutela qualitativa dellea risorsa aria 

 Riduzione delle emissioni climalteranti 
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B.3.2.6.2 -  Indicatori di contesto e analisi stato attuale 

Per la metodologia vd Cap. B.1.2 

Indicatori DPSIR Unità di misura 
Fonte 

dei dati 
Disponibilità 

dati 

Copertura 
temporale 

dati 

STATO 
ATTUALE 

TREND 

NO2   

P 
medie annuali g/m3 
Fornoli 

ARPAT 
Rete 
regionale 
Fornoli 
ARPAT 

+++ 

2012-2016   

P 
N° superamenti della 
massima media oraria di 
200 g/m3 

2012-2016   

PM10 

P 
Medie annuali +++ 2012-2016   

N° superamenti valore 
giornaliero di 50 g/m3 

+++ 2012-2016   

P 
livello medio di 
concentrazione- stazione 
mobile Fornaci di Barga 

ARPAT + 2015-2016   

Emissioni 
in 
atmosfera 

Per l’analisi dei dati IRSE (2010) si rimanda alle tabelle di dettaglio per macrosettore e per 
ciascun Comune  

 

Altri indicatori legati all’inquinamento atmosferico 

indice Indicatori DPSIR 
Unità di  
misura 

Fonte  
dati 

Disponibilità 
 dati 

Copertura 
temporale 

dati 

STATO 
ATTUALE 

TREND 

Tasso di 
motorizzazione 

N° autovetture 
/100 abitanti 

S 

ACI 

+++ 2010-2015  

N° motocicli/100 
abitanti 

S  +++ 2010-2015  

N° veicoli 
industriali/tot mezzi 
rilevati 

S  +++ 2010-2015   

Tasso di 
pendolarismo 

 S  ISTAT + 2001/2011   

Tasso di 
metanizzazione 

N° abitanti serviti 
dalla rete metano /tot 
residenti 

S   DATI NON DISPONIBILI 

B.3.3 - La risorsa suolo 

B.3.3.1 - Analisi dell'uso del suolo  

Questi i dati relativi all’uso del suolo relativi al territorio della Media Valle del Serchio elaborati a partire dal dato 

della Regione Toscana al 2013. 

 

 
 

Sul totale della superficie comunale le superfici boscate coprono circa il 58%. Elevato il valore relativo alle 

superfici artificiali che supera il 32%. 

32%

10%
58%

0% Uso del suolo RT_2013

1. superfici artificiali

2. superfici agricole
utilizzate

3.territori boscati e
ambienti semi-naturali
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 Bagni di Lucca Barga 
Borgo a  

Mozzano 

Coreglia  

Antelminelli 
Pescaglia 

UC Media 

 Valle 

Codici livelli Corine Land Cover (2013) 
Area  

(ha) 

% sup 

com 

Area 

(ha) 

% sup 

com 

Area 

(ha) 

% sup 

com 

Area 

(ha) 

% sup 

com 
Area (ha) 

% sup 

com 

Area 

(ha) 

% sup 

UC tot 

1. 
superfici 
artificiali 

1.1. Zone 
urbanizzate di 
tipo 
residenziale 

1.1.1- Tessuto urbano continuo 29,70 0,18% 8,37 0,13% 12,94 0,18% 12,02 0,23% 9,00 0,13% 72,03 0,17% 

1.1.2- Tessuto urbano discontinuo 247,86 1,51% 396,41 5,97% 205,19 2,84% 221,15 4,19% 160,02 2,28% 
1230,63 2,88% 

1.2. Zone 
industriali, 
commerciali 
ed 
infrastrutturali 

1.2.1. Aree industriali, commerciali e dei 
servizi pubblici e privati 

41,35 0,25% 94,65 1,42% 133,24 1,84% 48,61 0,92% 31,15 0,44% 349 0,82% 

1.2.2. Reti stradali, ferrovie, e infrastrutture 
tecniche 

151,81 0,92% 161,74 2,43% 165,06 2,28% 99,46 1,88% 133,95 1,90% 712,02 1,67% 

1.2.4 -  Aeroporti 0,00 0,00% 0,63 0,01% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,63 0,00% 

1.3. Zone 
estrattive, 
cantieri, 
discariche e 
terreni 
artefatti e 
abbandonati 

1.3.1. Aree estrattive 28,89 0,18% 18,32 0,28% 45,95 0,63% 0,00 0,00% 53,20 0,76% 146,36 0,34% 

1.3.2. Discariche 0,36 0,00% 0,70 0,01% 0,00 0,00% 0,50 0,01% 0,00 0,00% 1,56 0,00% 

1.3.3 -  Luoghi di costruzione 3,52 0,02% 6,28 0,09% 7,38 0,10% 3,53 0,07% 2,17 0,03% 

22,88 0,05% 

1.4. Zone verdi 
artificiali non 
agricole 

1.4.1. Aree verdi urbane 19,91 0,12% 22,01 0,33% 11,90 0,16% 17,66 0,33% 7,48 0,11% 78,96 0,19% 

1.4.2. Aree ricreative e sportive 7,02 0,04% 18,69 0,28% 8,84 0,12% 13,33 0,25% 5,73 0,08% 53,61 0,13% 

Totale 530,42 3,22% 727,8 10,95% 590,5 8,15% 416,26 7,88% 402,7 5,73%  2667,68 

2. 
superfici 
agricole 
utilizzate 

2.1. Seminativi 2.1.0. Seminativi irrigui e non irrigui 130,42 0,79% 389,73 5,87% 150,54 2,08% 94,24 1,78% 99,75 1,42% 864,68 2,03% 

2.2. Colture 
permanenti 

2.2.1. Vigneti  14,60 0,09% 16,65 0,25% 71,17 0,98% 14,40 0,27% 20,22 0,29% 137,04 0,32% 

2.2.2. Frutteti 0,40 0,00% 9,54 0,14% 7,22 0,10% 0,00 0,00% 3,46 0,05% 20,62 0,05% 

 2.2.3. Oliveti  41,99 0,26% 49,01 0,74% 255,12 3,52% 21,57 0,41% 194,88 2,77% 562,57 1,32% 

2.3. Prati 
stabili 
(Foraggere 
permanenti) 

2.3.1. Superfici a copertura erbacea: 
graminacee non soggette a rotazione 

256,33 1,56% 48,78 0,73% 45,76 0,63% 28,88 0,55% 134,14 1,91% 

513,89 1,20% 

2.4. Zone 
agricole 
eterogenee  

2.4.1. Colture annuali associate a colture 
permanenti  

93,53 0,57% 117,39 1,77% 101,40 1,40% 95,21 1,80% 49,65 0,71% 457,18 1,07% 

2.4.2. Sistemi colturali e particellari complessi  65,12 0,40% 52,55 0,79% 61,13 0,84% 25,91 0,49% 42,21 0,60% 246,92 0,58% 

2.4.3. Aree prevalentemente occupate da 
colture agrarie con presenza di spazi naturali 
importanti  

199,76 1,21% 56,55 0,85% 41,19 0,57% 20,46 0,39% 49,57 0,70% 
367,53 0,86% 

2.4.4 - Aree di agro-selvicoltura 1,09 0,01% 1,29 0,02% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2,38 0,01% 

Totale  803,24 4,89% 741,49 11,16% 733,53 10,12% 300,67 5,69% 593,88 8,45% 3172,81 7,44% 

3.territor
i boscati e 
ambienti 

3.1. Zone 
Boscate  

3.1.1. Bosco di latifoglie 12091,23 73,44% 3912,43 58,88% 
3972,5

8 
54,89% 

3742,1
4 

70,82% 4159,91 59,15% 27878,29 65,35% 

3.1.2. Boschi di conifere 199,82 1,21% 36,00 0,54% 31,10 0,43% 21,74 0,41% 42,69 0,61% 331,35 0,78% 
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 Bagni di Lucca Barga 
Borgo a  

Mozzano 

Coreglia  

Antelminelli 
Pescaglia 

UC Media 

 Valle 

Codici livelli Corine Land Cover (2013) 
Area  

(ha) 

% sup 

com 

Area 

(ha) 

% sup 

com 

Area 

(ha) 

% sup 

com 

Area 

(ha) 

% sup 

com 
Area (ha) 

% sup 

com 

Area 

(ha) 

% sup 

UC tot 

semi-
naturali 

3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie  1087,42 6,60% 795,75 11,98% 
1365,5

4 
18,87% 456,79 8,65% 1449,77 20,62% 5155,27 12,08% 

3.2. Zone 
caratterizzate 
da vegetazione 
arbustiva e/o 
erbacea  

3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie 607,47 3,69% 160,47 2,42% 44,68 0,62% 85,17 1,61% 208,32 2,96% 1106,11 2,59% 

3.2.2. Brughiere e cespuglieti  8,88 0,05% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3,53 0,07% 0,00 0,00% 12,41 0,03% 

3.2.4 Vegetazione in evoluzione 274,52 1,67% 114,84 1,73% 368,85 5,10% 78,56 1,49% 148,13 2,11% 
984,9 2,31% 

3.3. Zone 
aperte con 
vegetazione 
rada o assente 

3.3.1 Spiagge, dune, sabbie 2,71 0,02% 28,38 0,43% 0,94 0,01% 12,78 0,24% 0,00 0,00% 44,81 0,11% 

3.3.2 Rocce nude 304,90 1,85% 37,54 0,56% 9,47 0,13% 48,13 0,91% 2,39 0,03% 402,43 0,94% 

3.3.3 Aree a vegetazione rada 506,85 3,08% 64,36 0,97% 55,84 0,77% 100,86 1,91% 14,28 0,20% 742,19 1,74% 

Totale  15083,8 91,61% 5149,77 77,51% 5849 80,82% 4549,7 86,11% 6025,49 85,68% 36657,76 85,92% 

5. corpi 
idrici 

5.1. Acque 
continentali 

5.1.1. Corsi d'acqua, canali e idrovie  45,85 0,28% 24,68 0,37% 55,06 0,76% 16,31 0,31% 10,43 0,15% 152,33 0,36% 

5.1.2. Bacini d'acqua  1,13 0,01% 0,67 0,01% 9,46 0,13% 0,79 0,01% 0,00 0,00% 12,05 0,03% 

Totale   46,98 0,29% 25,35 0,38% 64,52 0,89% 17,1 0,32% 10,43 0,15% 164,38 0,39% 

Totale territorio comunale (ha) 16464,5  6644,40  7237,6  5283,7  7032,5  42662,7  
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B.3.3.2– Consumo del suolo e densità di popolazione 

L’urbanizzazione esercita un effetto diretto sulle caratteristiche dei suoli, sia agendo sulla struttura e la qualità 

dello stesso ma, soprattutto, in termini di impermeabilizzazione (soil sealing).  

L’impermeabilizzazione determina la perdita della capacità dei terreni di stoccare il carbonio e quindi di 

contribuire in modo sostanziale sul bilancio di CO2 nell’ambito della problematica del cambiamento climatico, 

diminuendo pertando la resilienza degli ambienti interessati. Inoltre, il suolo rappresenta un ecosistema e ogni 

modifica del biotopo comporta conseguentemente effetti sulle biocenosi presenti: si perdono habitat e specie, 

alcune delle quali particolarmente importanti per il mantenimento della struttura e della fertilità del suolo stesso 

e comunque parte di una rete ecologica più complessa nell’ambito delle catene alimentari dei viventi.  

Come evidenziato al Cap. 3.4, l’impermeabilizzazione e il consumo di suolo costituiscono elementi di 

frammentazione che agiscono in modo significativo sulla permeabilità ecologica dei luoghi.  

Una delle conseguenze più impattanti della impermeabilizzazione dei suoli consiste nella riduzione della capacità 

di assorbire per infiltrazione una parte delle acque: aumenta la portata al colmo e i volume di deflusso, 

diminuisce il tempo di corrivazione, in alcuni contesti, la regimazione può risultare problematica determinando 

una situazione di rischio di inondazione soprattutto in occasione di eventi di pioggia particolarmente intensi.  

A questo si aggiungano eltri elementi che agiscono in sinergia come l’artificializzazione delle reti idriche 

superficiali (si pensi ai fossi e canali cementati a cielo aperto o tombati), la scarsa manutenzione ordinaria e 

straordinaria sia dei corsi d’acqua sia delle aree permeabili poste a monte, l’inadeguatezza della capacità di 

deflusso delle reti di drenaggio, anche in presenza di precipitazioni con tempo di ritorno non particolarmente 

elevato, rispetto allo sviluppo effettivo delle superfici impermeabili.  

Altre conseguenze della impermeabilizzazione dei suoli sono la riduzione della ricarica della falda e l’aumento 

della frequenza e della intensità delle piene fluviali. 

Le superfici impermeabili, inoltre, riducono la capacità di rimozione dei contaminanti dalle acque di pioggia 

attraverso processi naturali di infiltrazione ed evaporazione e si prestano all’accumulo di inquinanti per cui, in 

occasione di eventi meteorici, le stesse sostanze vengono dilavate e mandate in sospensione nelle acque 

superficiali impattando sullo stato di qualità e sull’ecosistema fluviale nel suo complesso.  

 

La Direttiva2007/60/EC: sulla valutazione e gestione del rischio di inondazione afferma che la popolazione deve 

essere resiliente alle inondazioni urbane prima che le pratiche di retrofit possano essere considerate come un 

costo accettabile dove l’espansione dell’urbanizzato va a limitare l'infiltrazione delle acque e quindi la ricarica 

degli acquiferi.  

 

Di seguito si riportano i valori di densità di popolazione al dicembre 2016 nei Comuni della Unione dei Comuni 

della Media Valle del Serchio: 

Comune Abitanti 2016 Superficie comunale Densità (ab/kmq) 

Bagni di Lucca 6127 164,71 37,20 

Barga 9976 66,47 150,09 

Borgo a Mozzano 7003 72,20 96,99 

Coreglia Antelminelli 5204 52,94 98,30 

Pescaglia 3496 70,55 49,55 

 

Dalla tabella emergono in particolare i valori elevati di Barga e i valori molto bassi di Pescaglia e Bagni di Lucca. 

Il dato si correla a molti degli indicatori descritti nel presente rapporto ambientale, sia in termini demografici 

che economici. Si tenga in considerazione che la maggior parte degli insediamnti si collocano nel fondovalle e 

lungo il piede delle colline come da immagine seguente tratta dal sito web della Regione Toscana (carta del 

territorio urbanizzato del PIT/PPR) http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html.   

A tal proposito si rimanda anche alla Tav. QC_V_19 La Pianificazione comunale Attuale.  
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B.3.3.3 - Gli incendi 

Ai sensi dell’art. 75bis della L.R. 39/2000 e s.m.i. i Comuni sono tenuti a redigere il catasto comunale degli incendi 

boschivi finalizzato al censimento delle aree sulle quali insistono i divieti e le prescrizioni previsti dalla 

medesima legge all’art. 76 commi 4,5,6 e 7 che riportiamo di seguito evidenziando gli elementi pertinenti con i 

contenuti del Piano Strutturale Intercomunale:  

Art. 76 (disposizioni e vincoli) 
….. omissis…... 
4) Nei boschi percorsi da incendi è vietato: 
a)       Per 10 anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve eventuali deroghe previste dal regolamento forestale in 
caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo; 
b)       Per 5 anni, l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno. 
5) Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro 50 metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve 
le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto dagli strumenti urbanistici precedentemente approvati al 
verificarsi dell'incendio, è vietata: 

a) Per un periodo di 15 anni, ogni trasformazione del bosco in un'altra qualità di coltura; 
b) Per un periodo di 20 anni, la realizzazione di edifici o di strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili 
ed attività produttive. 

5bis) Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al 
comma 5. 
6) Nelle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applicano le disposizioni dell' art. 10, comma 1, della Legge 353/2000 
e successive modificazioni (15 anni). 
7) Sia nei boschi che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate, per 5 anni, le attività di 
rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifiche autorizzazioni concesse 
dal Ministero dell'Ambiente o dalle Regioni competenti, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui 
sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. 
Il catasto dei boschi e dei pascoli percorsi da fuoco, previsto dalla Legge n.353/2000 e dalla Legge Regionale Toscana n. 39/2000 
e ss.mm. e ii., è composto da singole schede di incendio (Fascicolo territoriale) in cui vengono censite graficamente e 
analiticamente le aree sulle quali insistono i divieti e le prescrizioni sanciti dalla vigente disciplina, nonché elencati i relativi 
proprietari. 
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Allo stato attuale non si dispone di una cartografia aggiornata delle aree percorse dal fuoco a livello della Unione 

dei Comuni della Media Valle.  

B.3.3.5 – Le attività estrattive 

La normativa vigente in materia di attività estrattive, L.R. 35/2015, prevede all’art. 57, comma 2 lettere a) e  b) 

che, fino all’entrata in vigore del nuovo Piano regionale cave (PRC), rimangano vigenti i precedenti piani regionali 

(PRAE e PRAER). Il Piano regionale Cave è in corso di formaizone e precisamente, con Del. G.R. n° 811 del 

01/08/2016, è stato approvato il documento diavvio del procedimento, in cui sono indicati metodologie e 

contenuti del piano stesso. 

Nel territorio dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, il PRAE ha individuato come “risorsa”, 

“giacimento” e “cave e bacini” le seguenti aree: 

Nel Comune di Borgo a Mozzano: 

1) (codice PRAE 504 – A-12 (mac) – CEA) per il reperimento di marme calcaree, calcari, dolomie e marmi, tale 

perimetrazione è stata in seguito confermata dal PRAER come “risorsa” e “giacimento” 

2) (codice PRAE 504- B-12 (mac) – CEA) per il reperimento di marme calcaree, calcari, dolomie e marmi, tale 

perimetrazione è stata in seguito confermata dal PRAER come “risorsa” e “giacimento” 

3) (codice PRAE 522- B-12 (mac-cs) – CEA) per il reperimento di marme calcaree, calcari, dolomie e marmi, tale 

perimetrazione è stata in seguito confermata dal PRAER come “risorsa” e “giacimento” 

 

Nel Comune di Bagni di Lucca: 

1) (codice PRAE 502- A-12 (gcs) – BEA) per il reperimento di marme calcaree, calcari, dolomie e marmi, tale 

perimetrazione è stata in seguito confermata dal PRAER come “risorsa” e “giacimento” 

 

Nel Comune di Bagni di Lucca il PRAE ha individuato una ulteriore area di risorsa (codice PRAE 502 – B- 12 

(gcs)), in loc. Tana Termini, confermata anche dal PRAER, all’interno della quale risulta vigente un’autorizzazione 

per il recupero e riqualificazione ambientale del sito, al momento sospesa.  

 

Nel Comune di Pescaglia, il PRAER ha altresì riconosciuto un’area di reperimento di materiali ornamentali storici 

con codice ST 608 I 12.  

Come riportato nell’elaborato 2 “Prescrizioni e criteri per l’attuazione del PRAER, parte II, Capitolo 3 , Paragrafo 

3.1 del piano regionalePRAER, le zone di reperimento di materiali ornamentali storici rappresentano una risorsa 

da tutelare sia per la loro valenza paesaggistico-ambientale sia per permettere l’approvvigionamento di materiali 

unici in caso di interventi su monumenti e opere pubbliche previsti dalla Soprintendenza competente per 

territorio. La tutela della risorsa si esprime attraverso un corretto uso del suolo per evitare qualsiasi intervento 

antropico che possa ostacolarne l’eventuale estrazione futura.  

 

Ai sensi dell’art. 4 del DPGR 10/r del 23/02/2017 nel Piano Strutturale devono essere inseriti: 

 la definizione degli obiettivi e degli indirizzi per l’attività estrattiva, per il recupero delle cave dismesse, 

per il riutilizzo dei materiali di recupero nonché per la tutela e la valorizzazione dei materiali 

ornamentali storici; 

 le prescrizioni per il regolamento urbanistico e per i piani attuativi 

 

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 della L.R. 35/2015 i Comuni individuano nei propri strumenti della 

pianificazione, le cave dismesse per le quali non vi sia preventivo impegno alla risistemazione e ne definiscono 

la specifica disciplina relativamente alle azioni di recupero e di riqualificazione ambientale.  

B.3.3.6 - Ecosistemi e connettività ecologica 

Uno dei principali effetti negativi del “consumo del suolo”, attraverso infrastrutture, urbanizzazione, agricoltura 

intensiva, etc, è la “frammentazione ambientale”. 
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Il concetto di frammentazione ambientale si riferisce a quel processo dinamico di origine antropica attraverso il 

quale un'area naturale subisce una suddivisione in frammenti, più o meno disgiunti, e progressivamente più 

piccoli e isolati, inseriti in una matrice ambientale trasformata.  

La frammentazione può avere effetti significativi su un gran numero di specie animali e vegetali, in base alle loro 

caratteristiche biologiche ed ecologiche.  

L’urbanizzazione, l’infrastrutturazione e, più in generale, il consumo di suolo nell’ambito di un sistema paesistico 

porta a un incremento della «severità» della matrice ambientale ove sono inseriti i frammenti residui di ambiente 

naturale che, pertanto, si trovano a essere sottoposti a una serie di disturbi antropogeni ciascuno con un proprio 

regime e impatto sia sulle specie animali e vegetali sia sui processi ecologici. In particolare, il cosiddetto sprawl 

insediativo, ovvero la progressiva, intensa e sostitutiva urbanizzazione della matrice a partire dalle arterie 

stradali e dalle aree urbane consolidate costituisce in alcune aree geografiche un motivo di forte preoccupazione. 

In paesaggi frammentati, i flussi di materia e di energia che interessano gli ecosistemi residui possono 

progressivamente risentire della matrice circostante trasformata dall’uomo, finché essi vengono a essere quasi 

prevalentemente controllati da questa (Harris e Silva-Lopez, 1992). La matrice trasformata, ove il consumo di 

suolo ha portato alla strutturazione di paesaggi in larga parte dominati da ecosistemi antropogeni, può 

influenzare in maniera significativa la fauna, la vegetazione e le condizioni ecologiche interne ai frammenti 

(Wilcove et al., 1986; Bright, 1993).  Oltre ad alterare in modo irreversibile la vitalità degli ecosistemi naturali 

causando la scomparsa di specie animali e vegetali, l’urbanizzazione altera in modo irreversibile le proprietà del 

territorio. Crea infatti una barriera orizzontale tra suolo, aria e acqua che interferisce con tutte le funzioni degli 

ecosistemi. Viene impedita la ricarica delle falde, aumentano i rischi di inondazioni, si riduce la capacità di 

assorbimento del carbonio (carbon sink) e quindi la capacità di contenere le modificazioni climatiche, vengono 

distrutti e frammentati gli habitat con un conseguente crollo della biodiversità.  

Come segnala l’Unione Europea in una sua recente comunicazione, uno dei principali fattori di degrado e 

riduzione di Biodiversità è rappresentata dalla frammentazione, dal degrado e dalla distruzione degli habitat 

causato dal cambiamento nell’utilizzo del suolo dovuto all’incremento dell’edificazione.  

 

Il territorio della Media Valle del Serchio può essere descritto come una successione di ambienti disposti su 3 

fasce altimetriche parallelele alla costa:  

 la zona del fondovalle del Serchio 

 la zona collinare  

 la zona dell’alta collina e della montagna 

 

La zona del fondovalle risulta la zona più densamente antropizzati dei territori comunali. Qua si concentrano gli 

insediamenti residenziali e quelli produttivi, con una articolazione particolarmente complessa, derivante da una 

visione del passato che poneva maggiore interesse nel consumo di suolo nei varchi esistenti piuttosto che al loro 

utilizzo per migliorare la vivibilità dei luoghi. Qua si intersecano longitudinalmente e trasversalmente le 

principali infrastrutture viarie e si concentrano la maggior parte dei servizi. Si tratta di un ecosistema in cui ha 

sempre prevalso la popolazione umana e dove la priorità è sempre stata rivolta verso necessità socio-

economiche, di sicurezza dal rischio idraulico, di funzionalità rispetto alle esigenze di spostamento, di lavoro, di 

studio, di vita quotidiana. Nel tempo si è perso quindi di vista il valore degli elementi di naturalità che 

caratterizzano questa porzione di territorio e che a tratti ancora emergono dal tessuto insediativo: le aree 

agricole residuali, i corsi d’acqua in genere pesantemente modificati da interventi di arginatura e di messa in 

sicurezza idraulica che hanno interrotto la continuità longitudinale lungo l’alveo e la connettività trasversale tra 

il corso d’acqua e le aree attraversate. Proprio per la loro rarità e frammentazione questi elementi rivestono una 

particolare importanza e sono da attuarsi forme di gestione di conservazione opportune per garantire il loro 

valore eco sistemico. Si tratta di step stones nell’ambito di reti ecologiche più ampie che corrono lungo la costa o 

che si collegano con le colline e le soprastanti vette appenniniche e apuane.  

 

La zona collinare risulta prevalentemente boscata; il bosco ha riconquistato anche aree un tempo coltivate e 

pascolate con consistente riduzione delle radure intrasilvatiche e delle praterie secondarie. Molte delle colture 

interessano terrebi caratterizzati da ciglionamenti e terrazzamenti. In genere, alle quote inferiori, sui versanti 

esposti a meridione si trovano oliveti e /o vigneti e, lungo i versanti esposti a nord, castagneti o boschi di conifere. 



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale Punto b 

 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale   Intercomunale             Maggio 2018        ……………………………..     229 

Pochi sono i corsi d’acqua lungo i quali si trovano tratti che hanno conservato in uno stato di conservazione 

soddisfacente la vegetazione ripariale; si tratta in prevalenza di corsi d’acqua marginali, lungo versanti 

scarsamente antropizzati e difficilmente raggiungibili. Nella maggior parte dei casi la vegetazione spondale è 

oggetto di periodici interventi di taglio ai fini della sicurezza idraulica e questo ha comportato una pesante 

ingressione di specie alloctone come Robinia, Buddleja e Ailanto.  

B.3.3.7 - Pericolosità geomorfologica e pericolosità idraulica 

Questi in sintesi i dati forniti dal quadro conoscitivo di supporto al Piano Strutturale Intercomunale per quanto 

riguarda le percentuali di territorio a diverso grado di pericolosità geomorfologica e idraulica redatto dallo 

studio geologico Nolledi. 

B.3.3.7.1 - Carta della franosità dell’Autorità di bacino del Fiume Serchio  (P.A.I.) 

Le problematiche geomorfologiche sono rappresentate nella “Carta della Franosità del bacino del F. Serchio” dei 

P.A.I..  Tali cartografie pur evidenziando in particolare la propensione al dissesto forniscono anche dati geologici 

e strutturali di base.  

I territori dell'Unione dei Comuni della Mediavalle presentano i seguenti livelli di franosità (sup. in Kmq): 
 Sup. Comune Sup. frane attive Sup. frane quiesc. Indice franosità % 

Bagni di Lucca 164,700 1,425 12,510 8,461 

Barga 66,500 1,043 1,180 3,343 

Borgo a Mozzano 72,400 0,158 5,090 7,249 

Coreglia Ant. 52,800 0,376 2,760 5,939 

Pescaglia 70,400 0,043 2,640 3,811 

 

In particolare, nella carta della franosità vengono distinte:  

o Aree instabili ad alta pericolosità, comprendenti: - le "frane attive", dove sono stati rilevati indizi di 

movimenti recenti o tuttora in atto, testimoniati talora da accumuli non ancora modificati da agenti 

esogeni; - le "frane quiescenti", aree cioè che, pur presentando i caratteri tipici delle frane, sono ormai 

modificate nella loro configurazione morfologica, tanto che in alcuni casi si è instaurato un nuovo 

drenaggio. Queste aree risultano estesamente rappresentate, come numero e come superficie, rispetto 

alle frane attive e a volte sono ereditate da situazioni climatiche diverse da quelle attuali.  

o Aree con instabilità potenziale elevata per caratteristiche morfologiche. Sono state rilevate e classificate 

come tali tutte quelle aree che, pur non essendo in frana, presentano una concomitanza di elementi 

prevalentemente di natura morfologica, ma anche litologica e idrologica, che inducono ad una 

valutazione ragionevole su una loro predisposizione al dissesto e al fenomeno franoso. Tra queste aree 

sono stati distinti particolarmente alcuni tipi: - aree situate in terreni acclivi, di natura prevalentemente 

argillitica, e/o con situazioni morfologiche che ne favoriscono l'imbibizione; - aree situate in terreni 

acclivi di natura argilloso - sabbiosa e sabbioso conglomeratica; - aree situate sulle zone acclivi delle 

coperture detritiche; - aree poste in rocce coerenti e semicoerenti, ma soggette a franosità per forte 

acclività: fra queste vengono particolarmente indicate quelle esposte a possibili fenomeni di crollo o di 

distacco di massi; - aree al bordo acclive di terrazzi fluviali; - aree soggette a franosità per erosione 

laterale di sponda. 

o Aree potenzialmente instabili per grandi movimenti di massa - aree interessate da deformazione 

gravitativa profonda; - masse rocciose dislocate unitariamente da movimenti franosi.  

o Aree potenzialmente franose per caratteristiche litologiche. La litologia, tra i fattori che influenzano la 

stabilità di un versante, rappresenta un parametro molto importante, condizionando costantemente 

l'intensità e il grado di franosità di una regione. Per la valutazione in modo non generico del grado di 

influenza della litologia sulla franosità di ogni formazione geologica, sono stati misurati la superficie di 

affioramento, il numero e l'estensione planimetrica delle frane attive e delle frane quiescenti che 

insistono su ognuna di esse, l'estensione delle aree soggette a franosità per caratteristiche morfologiche 

e, infine, la superficie totale delle zone instabili rispetto alla superficie di affioramento della formazione.  



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale Punto b 

 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale   Intercomunale             Maggio 2018        ……………………………..     230 

Le classi utilizzate corrispondono ai seguenti intervalli dell'indice di franosità (I): 10% < I < 20% 20% < I < 30% 

I > 30% Se I < 10% la formazione viene considerata mediamente stabile e il colore viene lasciato bianco. Sulla 

base dei risultati di tali indagini statistiche sono state distinte tre classi con instabilità potenziale diversa a causa 

delle caratteristiche litologiche.  

o Aree di media stabilità e aree stabili, con sporadici e locali indizi di instabilità o con assenza di frane attive 

e quiescenti. Queste aree rappresentano zone a bassa pericolosità; ciò non esclude tuttavia che esse 

possano evolvere in senso negativo, quando vengano a mancare, ad esempio per interventi antropici, 

quei fattori che garantiscono l'equilibrio naturale del versante.  

o Aree di fondovalle e/o pianeggianti. Si tratta di aree evidentemente stabili, dove possono verificarsi, 

eventualmente, problemi relativi alla capacità portante dei terreni e ai cedimenti.  

 

Nel territorio considerato, le aree soggette a dissesti sono quelle che insistono su litologie argillose, argilitiche e 

arenacee alterate, nelle quali la franosità si presenta diffusa, ma generalmente di modesta intensità. In 

particolare sono da segnalare, per la loro attività storica e la prossimità di centri abitati ed infrastrutture, i 

dissesti di Fiano-Loppeglia in comune di Pescaglia, di Longoio-Guzzano e di San Cassiano nel Comune di Bagni di 

Lucca ed i diffusi micro dissesti lungo le scarpate dei conoidi di Barga nel comune di Barga. 

B.3.3.7.2 - Carta della pericolosita’ idraulica dell'autorità di bacino del F. Serchio (PAI) 

La “Carta di riferimento delle normative di Piano nel settore del rischio idraulico” (scala 1/75.000-1/10.000), 

individua invece sul territorio la vincolistica delle Norme di PAI dovuta alla pericolosità idraulica e la 

perimetrazione delle aree da destinare ai principali interventi idraulici. 

L'individuazione delle aree a pericolosità idraulica è stata condotta attraverso l’interpretazione del modello 

digitale del terreno e delle fotografie aeree, attraverso un’analisi di tipo geomorfologico, definendo con maggior 

grado di dettaglio le aree dell’alveo dei corsi d’acqua, le zone soggette a dinamica fluviale e le pertinenze fluviali. 

Inoltre è stato effettuato un aggiornamento della modellistica idrologico – idraulica, integrandola con i nuovi dati 

disponibili: ciò ha permesso di aggiornare e restituire, su base LiDAR, i perimetri delle aree allagabili con tempo 

di ritorno di 200 anni e di 30 anni, oltreché di definire il complesso degli interventi strutturali necessari al 

contenimento delle portate di progetto duecentennali.  

Il P.A.I. del bacino del Serchio sintetizza le condizioni di pericolosità idraulica del territorio definendo ambiti nei 

quali tutte le informazioni di diversa origine (che talvolta risultano compresenti su un determinato reticolo o in 

un determinato territorio) sono valutate e pesate in funzione del loro grado di approfondimento e della loro 

affidabilità. 

I territori dell'Unione dei Comuni della Mediavalle presentano i seguenti livelli di pericolosità idraulica: 
 Aree in pericolosità P4 (ha) Aree in pericolosità P3 (ha) 

Bagni di Lucca 207,81 73,33 

Barga 211,28 28,58 

Borgo a Mozzano 445,86 13,83 

Coreglia Antelminelli 241,1 22,8 

Pescaglia 112,37 83,76 

 

Gli ambiti normativi di cui alla Carta di Riferimento delle Norme di Piano nel settore del rischio idraulico sono i 

seguenti:  

 

 Ambiti definiti su base idraulica 
Aree ad alta probabilità di inondazione (AP) 

Aree inondabili per eventi con tempo di ritorno uguale o superiore a 30 anni e inondabili con bttenti superiori a 

30cm per eventi Tr200; pericolosità molto elevata. 

Aree a moderata probabilità di inondazione (P2) 

Aree inondabili per eventi con battenti superiori a 30cm per eventi con tempo di ritorno uguale o superiore a 

200 anni; pericolosità elevata 

Aree a moderata probabilità di inondazione e a moderata pericolosità (MP) 
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Aree inondabili con battenti inferiori a 30cm per eventi con tempo di ritorno uguale o superiore a 200 anni; 

pericolosità moderata 

 Ambiti definiti su base prevalentemente idro-geomorfologica 
Alveo fluviale in modellamento attivo (a1) e Alveo relitto (a2) 

Alveo relitto antropizzato (a2a) 

Aree originariamente contigue alla dinamica fluviale attiva, attualmente antropizzate e sottratte al 

modellamento fluviale tramite elementi infrastrutturali (rilevati, arginature, pennelli, etc.) 

Aree a bassa probabilità di inondazione (BP) 

Aree di pianura potenzialmente interessate da eventi di piena eccezionali (Tr>200 anni)  

 Ambiti definiti su base esclusivamente idro-geomorfologica 
Si tratta di ambiti nei quali l’informazione di base è costituita dall’analisi idro-geomorfologica, talora integrata 

anche da analisi idrauliche a diverso grado di approfondimento o da informazioni di tipo storico-inventariale. 

In tali ambiti l’informazione modellistica-idraulica non è sempre disponibile (es.: reticolo minore non studiato) 

oppure non è stata ritenuta sufficientemente cautelativa e/o completa nel rappresentare tutti i fenomeni 

potenzialmente all’origine della pericolosità. I fenomeni di dinamica fluviale considerati come fonte di 

pericolosità comprendono infatti erosioni locali o diffuse a scala di tratto, instabilità dei rilevati spondali, 

variazioni planimetriche di tracciato, piene di detrito, colate di detrito, mobilizzazione di ambito di conoide, 

effetti dell'interazione del rasporto solido con le infrastrutture. 

Gli ambiti di questo tipo sono:  

Aree inondabili in contesti di particolare fragilità geomorfologica e/o aree ad alta probabilità di inondazione 

(APg);  

Aree di pertinenza fluviale e/o aree a moderata probabilità di inondazione in contesti di fragilità geomorfologica 

(P2g); 

Aree di pertinenza fluviale collocate oltre rilevati infrastrutturali (rilevati stradali, ferroviari, etc.) o localmente 

caratterizzate da una morfologia più elevata (P2a). 

 

Le aree a maggior pericolosità idraulica sono localizzate sul fondovalle del F. Serchio, che attraversa il territorio 

considerato da nord a sud, e lungo i fondovalle degli affluenti principali. 

Lungo il F. Serchio gran parte delle aree sono però classificate alveo o alveo relitto e pertanto escluse da 

possibilità edificatorie. Da segnalare la presenza sul fondovalle maggiore delle Z.I. di Fornaci di Barga e di 

Diecimo. 

Gli affluenti principali con pericolosità idraulica sono i T. Corsonna, Loppora e Ania in Comune di Barga, i T. 

Segone e Fegana in Comune di Coreglia A., i T. Lima Camaione e Bugliesima in Comune di Bagni di Lucca, i T. 

Socciglia, Celetra e Pedogna in Comune di Borgo a Mozzano e i T. Turrite Cava, Pedogna , Vinciola e Freddana in 

Comune di Pescaglia. 

B.3.3.7.3 – I dati elaborati nell’ambito per Piano Strutturale Intercomunale 

I seguenti dati sono stati elaborati dallo Studio Nolledi, incaricato per le indagini geologiche e vanno ad 

aggiornare quanto riportato nei capitoli precedenti (dati dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio, ora distretto 

idrografico Appennino Settentrionale) sulla base di nuove disposizioni normative intercorse tra l’approvazione 

del PAI e oggi (DPGR 53/R del 2011). 

I dati tengono conto degli approfondimenti relative ad alcune tipologie di pericolosità geomorfologica e dei dati 

del PAI. 

 

 Barga Bagni di Lucca 
Borgo a 

Mozzano 
Coreglia A. Pescaglia Media Valle 

 Area 
[kmq] 

% 
area 

[kmq] 
% 

area 
[kmq] 

% 
area 

[kmq] 
% 

area 
[kmq] 

% 
area 

[kmq] 
% 

G1 10,12 15,26% 2,96 1,80% 4,92 6,83% 4,40 8,25% 2,63 3,65% 25,03 5,8% 

G2 40,03 60,34% 102,54 62,45% 41,61 57,75% 34,11 63,92% 49,95 69,26% 268,24 62,7% 

G3 14,68 22,12% 53,57 32,62% 24,69 34,27% 13,06 24,47% 18,84 26,11% 124,84 29,2% 

G4 1,51 2,28% 5,14 3,13% 0,83 1,16% 1,79 3,36% 0,71 0,99% 9,98 2,3% 
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Il dato complessivo relativo al territorio della media Valle del Serchio evidenzia che complessivamente la classe 

di pericolosità G2 è la prevalente (in tutti i Comuni i valori sono sempre superiori al 55%). Bassa la percentuale 

di territorio in classe G1: l’unico comune in cui si rileva una percentuale di territorio in classe G1 superiore al 

10% è Barga.  

Per quanto riguarda la classe G4 complessivamente il valore percentuale a livello complessivo risulta molto 

basso (2,3%) anche se a Coreglia Antelminelli si raggiunge il 3,4% e a  Bagni di Lucca il 3,1%. 

Particolarmente significativa la percentuale di territorio comunale ricadente in classe G3, che raggiunge il 29,2% 

a scala di Unione dei Comuni, con valori più elevati per Borgo a Mozzano (34,3%) e per Bagni di Lucca (32,6%). 

Per quanto riguarda i dati relativi alla pericolosità idraulica allo stato attuale non sono disponibili analisi 

percentuali di dettaglio dato che il Piano, in fase pre adozione, è oggetto del parare preventivo dell’SAutorità di 

Bacino del Fiume Serchio e quindi i dati devono essere ancora oggetto di piena validazione.  

B.3.3.8 – Sismicità 

Con Del. GRT n. 421 del 26/05/2014 (pubblicata sul BURT Parte Seconda n. 22 del 04.06.2014), è stata approvata 

la classificazione sismica regionale, relativa all'aggiornamento dell'allegato 1 (elenco dei comuni) e dell'allegato 

2 (mappa) della Del.GR n. 878 dell'8 ottobre 2012. I Comuni della Media Valle del Serchio risultano classificati in 

zona sismica 2, ossia rientrano in un’area in cui possono verificarsi forti terremoti.  

 

 

B.3.3.9 – Conclusioni 

B.3.3.9.1 – Criticità rilevate e obiettivi di sostenibilità 

I dati mostrano che i fattori principali di pressione sulla risorsa suolo risultano i seguenti: 

 Significativa percentuale di territorio in classe di pericolosità G3 e G4 

 Presenza di aree a rischio idraulico elevato 

 Livello di sismicità medio alto  

 Urbanizzazione degli spazi di pertinenza fluviale 

 Territori modellati artificialmente in particolare nel fondovalle 

 Abbandono dei territori montani e conseguente perdita delle tradizionali pratiche colturali e delle 

sistemazioni idraulico-agrarie 
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 Presenza di suoli contaminati per la presenza di Siti da bonificare (vd Cap. B.3.5.4) 

 Diffusione di specie alloctone e naturalizzate invasive 

 Perdita di habitat: castagneto, praterie secondarie… 

 Drastica riduzione delle vegetazione ripariale  

 Infrastrutture della mobilità nel fondovalle che rappresentano elementi di frammentazione delle reti di 

connettività ecologica trasversali tra il fondovalle e le zone collinari montane circostanti 

 

Obiettivi di sostenibilità che emergono dall’analisi dello stato attuale degli indicatori di contesto analizati: 

 Tutela quantitativa della risorsa suolo 

 Tutela qualitativa della risorsa suolo 

 Sicurezza idraulica, geomorfologica e sismica 

 Tutela del suolo come risorsa naturale non rinnovabile/servizi ecosistemici 

Per le risorse naturali (vd anche Cap. C.3, C.4, C.5) 

 Conservazione e gestione di habitat, specie, ecosistemi 

 Salvaguardia e implementazione delle reti di connettività ecologica 

B.3.3.9.2 – Indicatori di contesto e analisi stato attuale 

Indicatori DPSIR 
Unità di  
misura 

Fonte  
dati 

Disponi
bilità  
 dati 

Copertura 
temporale 

dati 

Stato 
attuale 

Trend 

% Aree modellate artificialmente D ha/% 
Regione Toscana 
Uso suolo  

++ 2007/2013  

Superfici percorse da incendi I N° 
Regione Toscana- 
dato provinciale 

++ 2006-2015  

Densità popolazione P % 
ISTAT e dati GIS 
RT 

++ 2006-2015  

% territorio a pericolosità 
geomorfologica elevata (G3) o 
molto elevata (G4) 

D % Indagini  
Geologiche e 
idrauliche 

+++   

% territorio a pericolosità idraulica 
elevata (I3) e molto elevata (I4) 

D % +++   

Territori a sismicità medio elevata S Classe  ++   

B.3.4 - Energia  

B.3.4.1-  Consumi elettrici 

Dal sito di Terna SpA si ricavano i seguenti dati relativi ai consumi elettrici (in GWh) per i diversi settori 

merceologici della provincia di Lucca nel periodo 2009-2016: 

ID NOME_CATEGORIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var % (2009-

2016) 

1 AGRICOLTURA 16,4 16,9 17,2 17,4 17,5 16,9 16 16,5 0,6% 

2 INDUSTRIA 2.051,20 2.137,80 2.154,80 2.091,30 2.079,70 2.030,20 2.081,90 2.086,80 1,7% 

3 Manifatturiera di base 1.702,50 1.787,30 1.811,70 1.785,90 1.777,90 1.737,30 1.778,40 1.773,90 4,2% 

4 Siderurgica 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 33,3% 

5 Metalli non Ferrosi 72,3 85,2 79,1 80,9 71,3 61,3 58,1 53,2 -26,4% 

6 Chimica 26,8 37,3 37,8 38 35,6 36 35,5 36,1 34,7% 

7 di cui fibre 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0% 

8 
Materiali da 
costruzione 

88,2 86,4 83,7 76,1 72,3 65,3 61,7 59,9 -32,1% 

9 Estrazione da Cava 15,4 14,6 13,9 12,2 12 11,5 11,1 11 -28,6% 

10 Ceramiche e Vetrarie 15,9 16,8 17,4 15,5 14,3 13,8 10,6 10,3 -35,2% 

11 Cemento, Calce e Gesso 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,8 60,0% 

12 Laterizi 1,6 1,4 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 -81,3% 
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ID NOME_CATEGORIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var % (2009-

2016) 

13 Manufatti in Cemento 12,2 12,2 11,9 10,8 9,2 5,3 4,9 4,8 -60,7% 

14 Altre Lavorazioni 42,5 41 39 36,8 36 33,8 34,3 32,8 -22,8% 

15 Cartaria 1.514,90 1.578,10 1.610,70 1.590,80 1.598,30 1.574,40 1.622,70 1.624,40 7,2% 

16 
di cui carta e 
cartotecnica 

1.507,00 1.570,00 1.601,80 1.582,00 1.589,80 1.565,60 1.613,60 1.615,30 7,2% 

17 
Manifatturiera non di 
base 

276 279 268,9 247 250,9 238,9 250,5 258,9 -6,2% 

18 Alimentare 63,2 60,8 51,3 47 50 44,2 50,7 55,5 -12,2% 

19 
Tessile, abbigl. e 
calzature 

15,5 14,1 12,6 11,3 12 11,2 11,3 11 -29,0% 

20 Tessile 3 1,9 1,9 1,7 1,6 1,5 1,8 1,8 -40,0% 

21 
Vestiario e 
Abbigliamento 

1,9 2 1,7 1,5 1,4 1,2 1,3 1,5 -21,1% 

22 Pelli e Cuoio 2,6 2,5 1,7 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 -96,2% 

23 Calzature 8 7,8 7,3 7,8 8,8 8,3 8 7,6 -5,0% 

24 Meccanica 76,3 80 79,5 75,6 78 76 77,8 83,1 8,9% 

25 
di cui apparecch. elett. 
ed elettron. 

36,3 38,6 40,8 38,9 41,8 41,4 43,3 47,5 30,9% 

26 Mezzi di Trasporto 16,1 16,5 16,9 16,5 15,4 15 16,4 16,5 2,5% 

27 
di cui mezzi di 
trasporto terrestri 

3,6 3,5 3,2 2,9 2,8 2,6 2,7 2,6 -27,8% 

28 
Lavoraz. Plastica e 
Gomma 

92 95,5 96,5 79,6 69,7 66,9 67 63,6 -30,9% 

29 
di cui articoli in mat. 
plastiche 

91,3 94,9 95,8 78,9 68,6 66,2 66,2 62,9 -31,1% 

30 Legno e Mobilio 7,1 6,7 6,4 5,8 5,6 5 4,8 4,6 -35,2% 

31 Altre Manifatturiere 5,9 5,4 5,7 11,2 20,2 20,7 22,5 24,7 318,6% 

32 Costruzioni 26,3 25,8 22,6 14,8 9 11,7 8,3 11,7 -55,5% 

33 Energia ed acqua 46,3 45,7 51,7 43,6 41,9 42,2 44,7 42,3 -8,6% 

34 
Estrazione 
Combustibili 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0% 

35 Raffinazione e Cokerie 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0% 

36 Elettricita' e Gas 2,6 3,1 10,9 3,6 3 2,4 3,8 2,9 11,5% 

37 Acquedotti 43,5 42,2 40,5 39,7 38,5 39,6 40,6 39,1 -10,1% 

38 TERZIARIO 606,6 605,2 601,3 610,5 634 664 679,3 687,1 13,3% 

39 Servizi vendibili 493,9 498 501,3 506,4 527,2 559,9 577,2 571,5 15,7% 

40 Trasporti 19,7 21,4 29 20,6 21,4 19,8 19,7 19,1 -3,0% 

41 Comunicazioni 21,7 21,9 22,2 21,1 20,8 20,5 21 20,6 -5,1% 

42 Commercio 188,2 186,4 180,3 172,7 163,8 157,2 158,4 154,1 -18,1% 

43 
Alberghi, Ristoranti e 
Bar 

111,1 110,2 110,4 105,3 97,4 94,5 95 93,3 -16,0% 

44 
Credito ed 
assicurazioni 

16,2 15,2 15,3 15,7 14,8 14,1 13,8 12,8 -21,0% 

45 Altri Servizi Vendibili 137,1 142,8 144,2 171 209 253,8 269,2 271,6 98,1% 

46 Servizi non vendibili 112,6 107,3 100 104 106,8 104,1 102,1 115,7 2,8% 

47 
Pubblica 
amministrazione 

13,7 14,7 15,3 17,2 16,9 16,4 14,3 13,6 -0,7% 

48 Illuminazione pubblica 45,9 45,2 43,7 41,4 40,4 40,7 43,6 43 -6,3% 

49 
Altri Servizi non 
Vendibili 

53 47,4 41 45,4 49,5 47 44,2 59 11,3% 

50 DOMESTICO 486,5 492,4 491,7 488,2 472,5 453,2 462,6 455,4 -6,4% 

51 di cui serv. gen. edifici 14,6 15,2 15,1 15 14,8 14,4 14,6 14,4 -1,4% 

52 TOTALE 3.160,70 3.252,40 3.265,10 3.207,40 3.203,70 3.164,20 3.239,80 3.245,80 2,7% 
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Per una stima dei consumi domestici pro capite (in KWh/anno) si procede rapportando i valori domestici 

provinciali nel periodo 2009-2016 alla percentuale di popolazione residente nella Media Valle del Serchio 

rispetto alla popolazione residente in Provincia di Lucca di cui al Cap.B.2.1.1.  

 

  

Pop 
Media 
Valle 

Serchio 

% pop Media 
Valle 

Serchio/Prov 
Lucca 

Consumi 
domestici 

Prov Lucca 
(GWh) 

Stima consumi 
domestici Valle del 

Serchio (GWh) 

Stima consumi  
pro capite Media Valle del Serchio 

kW/anno 

2009 33.305 8,49% 486,5 41,30 1240,17 

2010 33.336 8,47% 492,4 41,71 1251,09 

2011 32.419 8,36% 491,7 41,11 1267,96 

2012 32.171 8,28% 488,2 40,42 1256,50 

2013 32.411 8,21% 472,5 38,79 1196,89 

2014 32.247 8,20% 453,2 37,16 1152,43 

2015 31.930 8,16% 462,6 37,75 1182,22 

2016 31.806 8,15% 455,4 37,12 1166,92 

 

La variazione percentuale nei consumi elettrici domestici stimati nella Media Valle del Serchio dal 2009 al 2016 

è negativa (-10,1%). 

STIMA CONSUMO ELETTRICO DOMESTICO PROCAPITE 2016: 1166,92Kw/ANNO 

B.3.4.2 - Le fonti rinnovabili di energia 

Per quanto riguarda la individuazione delle aree non idonee agli impianti di produzione di energia elettrica 

attraverso eolico, biomasse e fotovoltaico si fa riferimento rispettivamente agli allegati All. 1- Scheda A.3; All. 2 

– Scheda A.3; All. 3 – Scheda A.3.  Inoltre vale la disciplina sulle fonti rinnovabili in Toscana (All. 5 alla Scheda 

A.3). Gli impianti per la produzione di energia da fonti “rinnovabili”, se utilizzati in alternativa o a integrazione 

alle fonti energetiche tradizionali, permettono la riduzione delle TEP e delle emissioni climalteranti in maniera 

significativa. Questi alcuni dati disponibili: 

B.3.4.2.1 - Impianti idroelettrici ad acqua fluente  

A tutela dei corsi d’acqua caratterizzati da uno stato qualitativo elevato e dalla presenza di aree protette il Piano 

di Gestione delle Acque ha definito specifiche norme restrittive per l’installazione di simili impianti (vd Misure 

di Piano n° 1 e n°4). 

Dal IV monitoraggio del Piano di Gestione delle Acque del Dicembre 2015 si ricava la seguente matrice 

 

Corpo idrico 
(sottobacino) 

 

Derivazion
i 

uso 
potabile 

 

Derivazion
i 

uso irriguo 
 

Derivazion
i 

uso 
industriale 

 

Centraline 
idroelettriche e 

derivazioni 
“tradizionali” 

(ossia con punto di 
presa e di rilascio 

distinti) 

Centraline 
idroelettriche ad 

acqua fluente 
 

Derivazioni del reticolo 
idraulico strategico 

  
N° 

captazioni 

N° 

impianti 

N° 

captazion

i 

N° 

impiant

i 

N° 

captazion

i 

N° 

impiant

i 

Pres

e 

Digh

e 

Central

i 

TORRENTE 
Pedogna (S) 

 23  5 7 5      

TORRENTE 
Corsonna (S) 

 
8  1 3 2 4 4    

TORRENTE 
Ania (S) 

 5 1 4 3      

TORRENTE 
Segone(S) 

 4  0 0      

TORRENTE 
Turrite Cava 
Monte (*) (S) 

 
2 3 7 7      
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Corpo idrico 
(sottobacino) 

 

Derivazion
i 

uso 
potabile 

 

Derivazion
i 

uso irriguo 
 

Derivazion
i 

uso 
industriale 

 

Centraline 
idroelettriche e 

derivazioni 
“tradizionali” 

(ossia con punto di 
presa e di rilascio 

distinti) 

Centraline 
idroelettriche ad 

acqua fluente 
 

Derivazioni del reticolo 
idraulico strategico 

TORRENTE 
Turrite Cava 
Valle (*) (S) 

 
10 1 10 10      

Torrente 
Turrite di San 
Rocco (*) (S) 

 
  1       

TORRENTE 
Freddana (S) 

 8 2 2 1      

F. Serchio 
(bacino 
direttamente 
scolante 
comprendent
e i corpi 
idrici: Fiume 
Serchio 
Monte (S), 
Fiume Serchio 
Superiore (S), 
Fiume Serchio 
Inferiore (S), 
Fiume Serchio 
Lucchese (S), 
Fiume Serchio 
Foce 

 

118  10 12  11 4 4 7 4 4 

Torrente 
Celetra (S) 

 1         

Torrente 
Fegana (S) 

 
2 3 6 4 2 2    

Torrente 
Loppora (S) 

 9          

Rio Coccia (L)    1# 1#      

TORRENTE 
Liegora (L) 

 
3 1 2  1      

TORRENTE 
Pizzorna (L) 

 3 3 2 2      

Fosso Della 
Liesina (L) 

2 
         

Torrente 
Scesta (L) 

       2   

TORRENTE 
Lima (bacino 
direttamente 
scolante)(L) 

1 

15 14  21 17    13 2 5 

Totale bacino 
del Torrente 
Lima chiuso 
alla 
confluenza 
con il Serchio 

3 

34 28 34 23   19 4 5 

Legenda 
Le variazioni dei dati attuali rispetto al report precedente (3° report), sono evidenziate in grigio (in diminuzione) o verde 
(in aumento). 
(S) Corpi idrici che formano il Bacino del Serchio Chiuso a Ripafratta 
(L) Corpi idrici che formano il Bacino del Torrente Lima chiuso alla cofluenza con il Serchio 
(*) Corpi idrici che formano il Bacino del Torrente Turrite Cava (appartenente al Bacino del Fiume Serchio) 
(#) Derivazione consistente in un mulino senza produzione di energia elettrica 

 

Per l’uso idroelettrico sono state riportate anche le derivazioni (prese, dighe e centrali ENEL) appartenenti al 

reticolo idraulico strategico del Bacino del Fiume Serchio. 
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Il numero di derivazioni a scopo idroelettrico nel bacino del T. Lima è andato aumentando rispetto al II Report 

risalente a Dicembre 2013. Le nuove derivazioni relative all’ultimo anno riguardano centraline e derivazioni 

tradizionali (ossia con punto di presa e di rilascio distinti) sul T. Liegora, e sul T. Sestaione e una presa sul T. Lima 

del reticolo idraulico strategico. Lo stesso trend è registrato anche per l’asta del Fiume Serchio.  

 

Dal sito web atlasole si ricavano i seguenti dati relativi agli impianti idroelettrici ad acqua fluente presenti nei 

comuni dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio al 2017 e alle potenza nominale installata 

 

Comune N° Pot. nom. (kW) 

Tot Bagni di Lucca 10 11078 

Tot Barga 2 1285 

Tot Borgo a Mozzano  3 25510 

Tot Coreglia Antelminelli  4 5735 

Tot Pescaglia 2 292,95 

Totale  43900,95 
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B.3.4.2.2 - Impianti eolici 

Nel territorio dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio non sono presenti impianti eolici. Si rimanda 

all’allegato A.3 - allegato 1 Aree non idonee agli Impianti Eolici del Piano Ambientale Energetico Regionale 

(PAER).  

B.3.4.2.3 - Impianti alimentati a biomasse per la produzione di energia termica ed elettrica 

Non risultano presenti impianti alimentati a biomasse nel territorio della Media Valle del Serchio.  

Si fa riferimento alle tabelle di cui all’Allegato 2 Paragrafo 2 del Piano Ambientale Energetico Regionale in cui 

son individuate le aree non idonee alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da biomasse. 

Queste, da interpretare insieme a quanto riportato al Paragrafo 3 dello stesso allegato (Eccezioni alle non 

idoneità individuate dalla tabella di cui al paragrafo 2), devono costituire riferimento nell’ambito dei progetti 

strategici che promuovano la filiera legno- energia e nella collocazione di impianti di cogenerazione.  

La cogenerazione viene realizzata in particolari centrali termoelettriche, dove si recuperano l'acqua calda od il 

vapore di processo e/o i fumi, prodotti da un motore primo alimentato a combustibile fossile (gas naturale, olio 

combustibile, biomasse, e altro): si ottiene così un significativo risparmio di energia rispetto alla produzione 

separata dell'energia elettrica (tramite generazione in centrale elettrica) e dell'energia termica (tramite centrale 

termica tradizionale). Questa tecnologia consente di produrre simultaneamente energia meccanica-elettrica e 

termica da una unica sorgente di energia primaria, rendendo possibile un risparmio di combustibile dell’ordine 

del 44%. Oltre a contenere la spesa energetica, si riduce l’immissione di gas inquinanti in atmosfera (CO2) 

contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente. Nei Comuni risultano presenti i seguenti impianti: 

 

Comuni Localizzazione 

Bagni di Lucca Cartiera Soffass – bocca di Fegana 

Barga Kappa Ania a Ponte all’Ania 

Borgo a Mozzano  

Coreglia Antelminelli  

Pescaglia  

B.3.4.2.4 - Impianti fotovoltaici 

L’impiego di impianti fotovoltaici consente la convenzione dell’energia solare in energia elettrica senza 

immettere sostanze inquinanti in atmosfera, anzi, evitando l’emissione di 0,53 kg di CO2 per ogni KWh prodotto. 

La realizzazione di questi impianti è fortemente influenzata dall’esposizione dei terreni e dall’entità 

dell’irraggiamento solare ma non comporta la realizzazione di grosse infrastrutture permanenti. Infatti, in 

genere i pannelli fotovoltaici vengono posizionati al suolo su particolari strutture di supporto oppure vanno a 

interessare le coperture di fabbricati (anche produttivi e agricoli, come le serre). Questi i dati di radiazione solare 

annua a Lucca tratti dal sito web http://www.infopannellisolari.com/dati/ 

 
 

Radiazione solare annua (kWh/m2) 

 orizzontale verticale ottimale 

minima 1311 953 1476 

media 1353 1013 1538 

massima 1381 1081 1582 

 

Produzione annua per kilowatt picco (kWh/1kWp) 

 orizzontale verticale ottimale 

minima 960 689 1075 

media 1001 755 1131 

massima 1028 820 1185 

 

Questi i dati ricavati dal sito http://atlasole.gse.it/atlasole/ in merito al n° di impianti in esercizio nei Comuni di 

interesse alla data del 20/04/2018: 

Comuni N° impianti in esercizio Potenza totale (kW) 

Bagni di Lucca 32 181,68 

Barga 113 1400,53 

http://it.wikipedia.org/wiki/Centrali_termoelettriche
http://it.wikipedia.org/wiki/Gas_naturale
http://it.wikipedia.org/wiki/Olio_combustibile
http://it.wikipedia.org/wiki/Olio_combustibile
http://it.wikipedia.org/wiki/Biomasse
http://www.infopannellisolari.com/dati/
http://atlasole.gse.it/atlasole/
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Comuni N° impianti in esercizio Potenza totale (kW) 

Borgo a Mozzano 66 1166,03 

Coreglia Antelminelli 77 714,88 

Pescaglia 21 90,19 

Tot  UC Media Valle 309 3553,31 

 

Si rimanda all’Allegato 3 alla Scheda A.3 Aree non idonee agli impianti fotovoltaici a terra del Piano Ambientale 

Energetico Regionale (PAER) per le possibili localizzazioni.  

B.3.4.3 – Conclusioni 

B.3.4.3.1 – Criticità e obiettivi di sostenibilità 

Considerando che i valori riportati relativi ai consumi elettrici costituiscono delle stime e che per gli impianti da 

fonti rinnovabili non sono riportati i reali valori di produzione ma la potenza nominale installata, allo stato 

attuale non è possibile ricavare l’entità del contributo delle fonti energetiche rinnovabili sul totale dei consumi 

domestici. Il dato avrebbe costituito un eccellente indicatore per poter monitorare e verificare l’efficienza delle 

politiche energetiche a livello locale. 

 mancanza di dati aggiornati per quanto riguarda i consumi elettrici a livello comunale in serie storica e 

per macrosettore 

 mancanza dei dati relativi di produzione annuale degli impianti di produzione di energia da FER 

 

Obiettivi di sostenibilità che emergono dall’analisi dello stato attuale degli indicatori di contesto analizzati: 

- Attuare il massimo risparmio energetico 

- Promuovere il ricorso a Fonti di energia rinnovabile 

B.3.4.3.2 – Indicatori di contesto e analisi stato attuale 

Si riporta comunque il quadro sinottico degli indicatori da popolare anche se i dati non sono risultati disponibili. 

Indicatori DPSIR Unità di misura 
Fonte 

dei dati 

Disponibilità 

dei dati 

Livello di 

disaggregazione 

dato 

Copertura 

temporale 

dati 

Stato 

attuale 
Trend 

Consumi elettrici 

Prov di Lucca – 

Variazione % - 

Agricoltura 

P GWh/anno 

TERNA 

+++ provinciale 2009-2016 

  

Consumi elettrici 

Prov di Lucca - 

Variazione % - 

Industria 

  

Consumi elettrici 

Prov di Lucca - 

Variazione % -  

Terziario 

  

Consumi elettrici 

Prov di Lucca - 

Variazione % - 

Domestico 

  

Variazione % stima 

consumi elettrici 

domestici in Media 

Valle del Serchio 

P GWh/anno + UC Media Valle 2009-2016   

Impianti 

idroelettrici ad 

acqua fluente 

P N° 

ADb 

Serchio 

(PdG 

Acque) 

 Comune 2013-2015   

Impianti eolici NON PRESENTI 
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Indicatori DPSIR Unità di misura 
Fonte 

dei dati 

Disponibilità 

dei dati 

Livello di 

disaggregazione 

dato 

Copertura 

temporale 

dati 

Stato 

attuale 
Trend 

N° impianti 

biomasse 
NON PRESENTI 

N° impianti 

fotovoltaico 
R N° Comune   Comunale    

% energia elettrica 

prodotta da FER/tot 

consumi elettrici 

R % DATO NON DISPONIBILE 

B.3.5 - Sistema rifiuti 

La Regione Toscana, con la L.R. n. 69 del 28/12/2011 (BURT n. 63 del 29/12/2011), ha modificato le norme 

relative alla regolazione dei servizi pubblici ambientali e in particolare l’organizzazione territoriale del servizio 

idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. 

I Comuni della Media Valle del Serchio rientrano nell’ATO Toscana Costa (Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno). 

B.3.5.1- Produzione di rifiuti urbani totale e procapite  

Sono considerati rifiuti urbani (RU)  

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione; 

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett a), 

assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, c. 2, lett g); 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade 

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree 

private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi 

d'acqua; 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; tumulazioni, nonché 

gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).  

 

I rifiuti urbani possono, in questo senso, essere stimati considerando la somma dei rifiuti urbani destinati a 

smaltimento e dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata.  

 

La raccolta differenziata permette di raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa 

la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima. 

Con il D.Lgs 152/06 e s.m.i. deve essere garantito il riciclaggio dei materiali raccolti in maniera differenziata e, 

per quanto riguarda la frazione organica, deve essere raccolta con raccogIitori a svuotamento riutilizzabili o con 

sacchetti biodegradabili certificati.  

Ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs 152/06 in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: 

- almeno il 35% entro il 31/12/2006 

- almeno il 45% entro il 31/12/2008 

- almeno il 64% entro il 31/12/2012 

 

Dal Sito dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse si ricavano i seguenti dati relativi alla produzione di rifiuti nei 

Comuni della Media Valle del Serchio dal 1998 al 2014 

B.3.5.1.1 - Comune di Bagni di Lucca  

Come evidente dai seguenti grafici la percentuale di raccolta differenziata certificata risulta molto bassa (circa il 

23% nel 2015) e ampiamente sotto gli obiettivi di legge.  

 



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale Punto b 

 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale   Intercomunale             Maggio 2018        ……………………………..     241 

 

 
 

Per considerazioni valutative quantitative in merito al probabile incremento nella produzione di rifiuti 

determinato dal dimensionamento previsto dal Piano Strutturale Intercomunale, si considerano i seguenti valori: 

 produzione pro capite di RSU: 436,75 kg/ab/anno (dato 2015) 

 produzione pro capite di RD: 119,4 kg/ab/anno (dato 2015) 

I valori percentuali di raccolta differenziata 2015 risultano molto bassi (appena sopra il 20%) ben al di sotto dei 

valori minimi fissati a livello naizonale dal D.Lgs 152/06.  

Con Del C.C. n° 13 del 04/06/2015 il Comune di Bagni di Lucca ha adottato un nuovo regolamento comunale 

relativo alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani e per la raccolta differenziata degli stessi.  

Tale Regolamento introduce nel Comune di Bagni di Lucca un servizio di raccolta differenziata spinta dei rifiuti, 

prevedendo in particolare le seguenti raccolte differenziate: organico, ovvero frazione umida da scarti di mense 

e cucine; vetro; carta e cartone; plastiche da imballaggi; residuale (indifferenziato). La raccolta è stata affidata 

alla Soc. Bagni di Lucca Servizi s.r.l.con sede in loc. Ravacce. Le raccolte differenziate sono organizzate con il 

metodo "porta a porta" nei due nuclei urbani del capoluogo e di Fornoli, mentre nelle frazioni saranno installati 

appositi contenitori scarrabili per le diverse matrici di rifiuti raccolti. I suddetti rifiuti, oltre ai RAEE - Rifiuti 

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, ai rifiuti ingombranti e agli scarti verdi da potatura e manutenzione 

del verde possono essere conferiti anche direttamente, in una stazione ecologica situata il magazzino comunale 

localizzato a Le Ravacce.  

Già nel 2016 il Comune registra un notevole incremento della percentuale di raccolta differenziata ma, al 

momento della redazione del presente Rapporto Ambientale non sono disponibili i dati certificato sul sito 

dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse.  
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B.3.5.1.2 – Comune di Barga 

Come evidente dai seguenti grafici la percentuale di raccolta differenziata certificata risulta molto elevata (circa 

il 83,8% nel 2015) e i quantitativi della frazione differenziata prodotti pro capite ogni anno dal 2012 risulta 

superiore ai quantitativi della frazione indifferenziata.  

 

 

 
La percentuale di raccolta differenziata è in significativa e costante crescita dal 2007 con modeste 

oscillazioni/stasi nel 2009-2010 e nel 2011-2012.  

Barga, nel 2015, è rientrata tra i 60 comuni virtuosi toscani che hanno raggiunto (e superato abbondantemente) 

l’obiettivo del 65% della raccolta differenziata previsto dal D.Lgs 152/06. 

Per considerazioni valutative quantitative in merito al probabile incremento nella produzione di rifiuti 

determinato dal dimensionamento previsto dal Piano Strutturale Intercomunale, si considerano i seguenti valori: 

 produzione pro capite di RSU: 104,4 kg/ab/anno (dato 2015) 

 produzione pro capite di RD: 364,13 kg/ab/anno (dato 2015) 

B.3.5.1.3 – Comune di Borgo a Mozzano 

Come evidente dai seguenti grafici la percentuale di raccolta differenziata certificata risulta elevata (circa il 68% 

nel 2015) e i quantitativi della frazione differenziata prodotti pro capite ogni anno dal 2012 risulta superiore ai 

quantitativi della frazione indifferenziata.  
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La percentuale di raccolta differenziata è in significativa e costante crescita dal 2006.  

Borgo a Mozzano, nel 2015, è rientrato tra i 60 comuni virtuosi toscani che hanno raggiunto l’obiettivo del 65% 

della raccolta differenziata previsto dal D.Lgs 152/06. 

Per considerazioni valutative quantitative in merito al probabile incremento nella produzione di rifiuti 

determinato dal dimensionamento previsto dal Piano Strutturale Intercomunale, si considerano i seguenti valori: 

 produzione pro capite di RSU: 212,4 kg/ab/anno (dato 2015) 

 produzione pro capite di RD: 357,86 kg/ab/anno (dato 2015) 

B.3.5.1.4 – Comune di Coreglia Antelminelli 

Come evidente dai seguenti grafici la percentuale di raccolta differenziata certificata è in costante aumento (circa 

il 40,5% nel 2015 e il42% nel 2013) e i quantitativi della frazione differenziata prodotti pro capite ogni anno dal 

2012 stanno lentamente raggiungendo i quantitativi della frazione indifferenziata. 
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La percentuale di raccolta differenziata è in significativa e costante crescita dal 2006 anche se continua ad 

attestarsi sotto gli obiettivi defini dal D.Lgs 152/06.  

Per considerazioni valutative quantitative in merito al probabile incremento nella produzione di rifiuti 

determinato dal dimensionamento previsto dal Piano Strutturale Intercomunale, si considerano i seguenti valori: 

 produzione pro capite di RSU: 369,98 kg/ab/anno (dato 2015) 

 produzione pro capite di RD: 251,49 kg/ab/anno (dato 2015) 

B.3.5.1.5 – Comune di Pescaglia 

Come evidente dai seguenti grafici la percentuale di raccolta differenziata certificata è in costante aumento (circa 

il 68,5% nel 2015) e i quantitativi della frazione differenziata prodotti pro capite ogni anno nel 2010 avevano già 

pressoché raggiunto i quantitativi della frazione indifferenziata per poi calare di poco nei successivi anni 2011-

2012. Dal 2013 si è avuto il “sorpasso” 
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La percentuale di raccolta differenziata è in significativa e costante crescita dal 2008 con modeste 

oscillazioni/stasi nel 2010-2011.  

Pescaglia, nel 2015, è rientrata tra i 60 comuni virtuosi toscani che hanno raggiunto l’obiettivo del 65% della 

raccolta differenziata previsto dal D.Lgs 152/06. 

Per considerazioni valutative quantitative in merito al probabile incremento nella produzione di rifiuti 

determinato dal dimensionamento previsto dal Piano Strutturale Intercomunale, si considerano i seguenti valori: 

 produzione pro capite di RSU: 142, kg/ab/anno (dato 2015) 

 produzione pro capite di RD: 245,45 kg/ab/anno (dato 2015) 

B.3.5.1.6 – UC Media Valle del Serchio 

In totale si assiste a un virtuoso aumento della percentuale della raccolta differenziata a partire dal 2006 in tutti 

i Comuni. Pescaglia, Barga e Borgo a Mozzano nel 2015, sono rientrati tra i 60 comuni virtuosi toscani che hanno 

raggiunto l’obiettivo del 65% della raccolta differenziata previsto dal D.Lgs 152/06. Coreglia si attesta ancora su 

valori non conformi con gli obiettivi di legge (intorno al 45%, obiettivo fissato al 31/12/2008).  

Unico comune che presenta ancora una situazione di particolare criticità con valori percentuali di raccolta 

differenziata molto bassi è Bagni di Lucca anche se, a oggi è ormai a regime un nuovo sistema di raccolta mediante 

porta a porta che, già dal 2016, sembra aver prodotto significativi miglioramenti (non documentabili per 

mancanza di dati certificati  2016 sul sito dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse). 

Il Piano regionale dei rifiuti e il Piano dell’ATO Toscana Costa non individuano impianti di gestione sovra 

comunali nel territorio della Media Valle del Serchio.   

B.3.5.2 - Impianti di gestione rifiuti 

Dal sito SIRA – ARPAT si ricavano i seguenti dati per il territorio in esame 

 

Ragione Sociale 
(Intestatario atto) 

Indirizzo Impianti 
Stato  
Atto 

Anno 
Rilascio 

Atto 

Anno 
Scadenza 

Atto 

Autodemolizioni 
Frugoli S.A.S. di Nannini 

Ivan & C. 

Localita Piano Di Coreglia - 
Renaio 31/33,  55025- 
Coreglia Antelminelli 

Recupero (Attivo) Attivo 2016 2019 

LUCART S.P.A. 
Via Ludovica,  55020 

Diecimo – Borgo a Mozzano 
Recupero (Attivo) Attivo 2013 2018 

Nuova Cartiera Santa 
Apollonia S.R.L. 

Casone,  55023 Piano di 
Gioviano– Borgo a Mozzano 

Recupero (Attivo) Scaduto 2013 2015 

B.3.5.3 - Lo smaltimento del cemento amianto 

Con Del C.R. n° 102 del 08/04/1997 la Regione Toscana ha approvato il Piano regionale di protezione 

dell’ambiente, per la decontaminazione, lo smaltimento e la bonifica come difesa dai pericoli derivanti 

dall’amianto. Nell’allegato A (“parti tecniche”) di suddetta norma, nel regolare la “rimozione e la manipolazione 

di prodotti di cemento amianto”, si dispongono le modalità operative, le misure preventive e i controlli da 

effettuare in caso di demolizioni e ristrutturazioni, facendo riferimento a un indice di valutazione per le 

coperture esterne che tiene conto di alcune caratteristiche come: 

 tipo di amianto 

 stato di conservazione 

 vetustà 

 

Nei Comuni del territorio in esame non risultano vigenti regolamenti specifici per lo smaltimento del cemento 

amianto.  A Borgo a Mozzano è attivo un protocollo d’intesa siglato con Az. USL e Sistema Ambiente SPA (la 

società partecipata che raccoglie i RSU) che permette agli utenti residenti nel Comune di smaltire gratuitamente 

piccole quantità di materiali contenenti amianto (lastre di copertura, tubazioni, contenitori ecc..), fino a 50 mq di 

superficie o 700 kg d peso, attraverso una procedura stabilita che prevede la comunicazione all’Az. USL, la 

rimozione dell’eternit da parte del proprietario stesso (coadiuvato eventualmente da persone della famiglia), il 

suo imballaggio ed il ritiro da parte della Società dei RSU.  
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Nel comune di Pescaglia vi sono alcuni riferimenti alla necessità di smaltimento del cemento amianto nell’ambito 

del regolamento edilizio approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 5 del 23/02/2015. 

B.3.5.4 - Siti inquinati 

Le bonifiche ambientali di siti contaminati sono disciplinate dalla parte IV del Decreto Legislativo 152/06.  

La competenza relativa alle procedure di bonifica ambientale, ai sensi della L.R. 30/06, è del Comune, fatta 

eccezione delle aree perimetrate e indicate dal Decreto Ministeriale 21/12/99 come siti di bonifica di interesse 

nazionale (SIN), la cui competenza è del Ministero dell’Ambiente. Nel territorio della Media Valle del Serchio non 

si hanno Siti di Interesse nazionale.  

 
Nella seguente tabella è riportato l'Elenco dei Siti interessati da procedimento di Bonifica estratto dalla Banca 

Dati SISBON, comprendente sia i siti iscritti nell'Anagrafe di cui all'Art. 251 del D.Lgs. 152/06 che quelli non 

iscritti (sia in procedura ordinaria sia in procedura semplificata e anche ricadenti sui SIN).  

Al suddetto elenco sono state associate alcune informazioni di sintesi relative al procedimento in corso (siti con 

ITER ATTIVI) o concluso (siti con ITER CHIUSI). 

  

Procedimento in corso 
Bagni di 

Lucca 
Barga 

Borgo a 
Mozzano 

Coreglia 
A. 

Pescaglia Tot 

NON_IN_ANAGRAFE/ITER_CHIUSO 9 5 4 2 1 21 

NON_IN_ANAGRAFE/ITER_ATTIVO 4 5 3 1 2 15 

IN_ANAGRAFE/ITER_ATTIVO 2 8 3 4 1 18 

IN_ANAGRAFE/ITER_CHIUSO 
 1 2   3 

 TOT 15 18 10 7 4 54 

 

I siti che presentano Iter attivo (anche se non in anagrafe) risultano quindi il 42,3% sul totale. La maggior parte 

interessano il comune di Barga. Di seguito si riportano i dati di dettaglio:  
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 Cod. 
Reg. 

Denominazione Indirizzo 
Motivo 
Inserimento 

Stato Iter 
Regime 
Normativo 

Fase Sottofase 
Tipologia 
Procediment
o 

Tipologia 
 Attività 

Soggetto 
Obbligato 

B
a

g
n

i 
d

i 
 L

u
cc

a
 

LU-
1028 

Cartiera della Basilica 
srl - Bagni di Lucca 

Via Rotabile Di 
Lugliano, 14  

DLgs 152/06 
Art.242 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_ATTIVO 

152/06 
Mp / Indagini 
Preliminari 

Svolgimento misure 
preventive e indagini 
preliminari 

DLgs 152/06 
Semplificata 
ART249 

industria della 
carta e di prodotti 
di carta 

Privato 

LU-
1046 

FINIMMOBILIARE 
Caserma Polizia 
Stradale 

Via Della Chiusa 
25 - 55022 
Fornoli  

DLgs 152/06 
Art.245 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_CHIUSO 

152/06 
Non Necessita' 
Di Intervento 

Autocertificazione (da 
validare/verificare) 
della non necessità  di 
intervento 

DLgs 152/06 
Semplificata 
ART249 

costruzioni Privato 

LU-
1072 

Distributore Shell 
Bruno Cecchi SpA 

Via Umberto I, 
55022 

DLgs 152/06 
Art.242 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_CHIUSO 

152/06 
Non Necessita' 
Di Intervento 

Autocertificazione 
(validata/verificata) 
della non necessità  di 
intervento 

DLgs 152/06 
Semplificata 
ART249 

distribuzione 
carburante 

Privato 

LU-
1108 

Ledoga s.r.l. Fornoli 
via dei Francesi, 
55022- Bagni di Lucca 
(LU) 

Fornoli via dei 
Francesi, 
55022- 

DLgs 152/06 
Art.245 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_CHIUSO 

152/06 
Non Necessita' 
Di Intervento 

Autocertificazione 
(validata/verificata) 
della non necessità  di 
intervento 

DLgs 152/06 
Semplificata 
ART249 

costruzioni Privato 

LU-
1109 

ALCE S.p.A. 
Superamenti per 
Manganese 

Via Privata 
ALCE Fornoli - 
55022 -  

DLgs 152/06 
Art.245 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_ATTIVO 

152/06 
Mp / Indagini 
Preliminari 

Svolgimento misure 
preventive e indagini 
preliminari 

DLgs 152/06 
Ordinaria 

nessuna Privato 

LU-
1133 

e-distribuzione Cabina 
MT/bt - Sversamento 
olio combustibile Loc.  
Debbia 

via Chiusa  
loc. Fornoli 

DLgs 152/06 
Art.242 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_CHIUSO 

152/06 
Non Necessita' 
Di Intervento 

Autocertificazione 
(validata/verificata) 
della non necessità  di 
intervento 

DLgs 152/06 
Semplificata 
ART249 

fornitura di 
energia elettrica, 
acqua, gas, vapore 
e aria 
condizionata e 
reti fognarie 

Privato 

LU-
1147 

Sversamento olio 
dielettrico 
trasformatore e-
Distribuzione - 
LocalitÃ  Guzzano 

località  Guzzan
o - 55022  

DLgs 152/06 
Art.242 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_ATTIVO 

152/06 Attivazione Iter 
Art.242 Notifica da 
parte del responsabile 

DLgs 152/06 
Semplificata 
ART249 

- - 

LU023 
Discarica Ponte A 
Diana 

Loc. Ponte a 
Diana  

PRB 384/99-
medio 

IN_ANAGRAFE/ 
ITER_ATTIVO 

ANTE 
471/99 

Attivazione Iter 
(Iscrizione In 
Anagrafe) 

PRB 384/99 Allegato3 
Medio 

- 
discarica 
autorizzata 

Di 
competenz
a pubblica 

LU073 Discarica Bugliesima Loc. Bugliesima  
PRB 384/99-
medio 

IN_ANAGRAFE/ 
ITER_ATTIVO 

471/99 
Bonifica / Misp 
In Corso 

Progetto Definitivo 
approvato 

- 
discarica 
autorizzata 

Di 
competenz
a pubblica 

LU106* Barsotti Tina Loc. Gombereto 
DM 471/99 
Art.8 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_CHIUSO 

471/99 
Non Necessita' 
Di Intervento 

Presa d'atto della non 
necessità  di intervento 
a seguito dei risultati di 
caratterizzazione 

- altro Privato 

LU108* Cartiera Ghilardi Via per Lugliano 
DM 471/99 
Art.8 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_CHIUSO 

471/99 
Non Necessita' 
Di Intervento 

Presa d'atto della non 
necessità  di intervento 
a seguito delle misure 
preventive 

- 
industria della 
carta e di prodotti 
di carta 

Privato 

LU145* 
Cartiera di Fabbriche 
A. Frigo & C. srl 

Loc. Fabbriche 
di Casabasciana 

DM 471/99 
Art.7 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_CHIUSO 

471/99 
Non Necessita' 
Di Intervento 

Validazione (senza 
presa d'atto) della non 
necessità  di intervento 

- 
industria della 
carta e di prodotti 
di carta 

Privato 
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LU176* 

Sversamento olio 
dielettrico 
trasformatore ENEL 
Distribuzione - 
Brandeglio 

Loc. Brandeglio 
DLgs 152/06 
Art.242 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_CHIUSO 

152/06 
Non Necessita' 
Di Intervento 

Autocertificazione 
(validata/verificata) 
della non necessità di 
intervento 

DLgs 152/06 
Semplificata 
ART249 

fornitura di 
energia elettrica, 
acqua, gas, 
vapore. aria  
condizionata e 
reti fognarie 

Privato 

LU228* 

Caserma Polizia 
Stradale- Sversamento 
Cisterna carburante 
(suolo+acqua 
superficiale Torrente 
Lima) 

Via della Chiusa 
n. 25, loc. 
Fornoli 

DLgs 152/06 
Art.242 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_ATTIVO 

152/06 
Mp / Indagini 
Preliminari 

Svolgimento misure 
preventive e indagini 
preliminari 

- altro Privato 

LU243* 
Fibrocellulosa Sofidel 
SpA-Area serbatoi 
interrati 

Via Fegana 38, 
Fornoli 

DLgs 152/06 
Art.242 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_CHIUSO 

152/06 
Non Necessita' 
Di Intervento 

Monitoraggio della non 
necessità  di intervento 

DLgs 152/06 
Semplificata 
ART249 

industria della 
carta e di prodotti 
di carta 

Privato 

B
a

rg
a

 

LU-
1021 

KME Italy SpA sito B 
(superamenti post 
certificazione) 

via della 
Repubblica,257-
55052-Fornaci 
di Barga 

DLgs 152/06 
Art.242 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_ATTIVO 

152/06 
Analisi Di 
Rischio 

Analisi di rischio 
approvata 

DLgs 152/06 
Ordinaria 

industria 
metallurgica 

Privato 

LU-
1126 

Sversamento olio 
dielettrico 
trasformatore ENEL 
Distribuzione - Loc. 
Bargana (PIEGAIO) 

Loc. Bargana, 
 comune di  
Pescaglia. 

DLgs 152/06 
Art.242 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_ATTIVO 

152/06 Attivazione Iter 
Art.242 Notifica da 
parte del responsabile 

DLgs 152/06 
Semplificata 
ART249 

fornitura di 
energia elettrica, 
acqua, gas, vapore 
e aria 
condizionata e 
reti fognarie 

Privato 

LU-
1131 

Provincia di Lucca - 
Cisterna gasolio 
interrata cantiere Via 
dell'Acquedotto 

Via 
dell'Acquedotto, 
18 55051 Barga 
(LU) 

DLgs 152/06 
Art.245 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_ATTIVO 

152/06 Attivazione Iter 
Art.245 Notifica da 
parte del proprietario o 
altro soggetto 

DLgs 152/06 
Semplificata 
ART249 

deposito 
idrocarburi 

Di 
competenz
a pubblica 

LU021 
Discarica Arsenale - 
Barga 2 

Loc. Arsenale  
PRB 384/99-
medio 

IN_ANAGRAFE/ 
ITER_ATTIVO 

471/99 
CERTIFICAZION
E LOTTO I-
Esimo 

LOTTO i-esimo: 
Certificazione di 
avvenuta bonifica 

- 
discarica 
autorizzata 

Di 
competenz
a pubblica 

LU034 Discarica Le Pedone 1 
Loc. Fornaci di 
Barga  

PRB 384/99-
ripristino 

IN_ANAGRAFE/ 
ITER_ATTIVO 

ANTE 
471/99 

Attivazione Iter 
(Iscrizione In 
Anagrafe) 

PRB 384/99 Allegato5 
Ripristino 

- 
discarica non 
autorizzata 

Di 
competenz
a pubblica 

LU034B Discarica Le Pedone 2 
Loc. Fornaci di 
Barga  

PRB 384/99-
ripristino 

IN_ANAGRAFE/ 
ITER_ATTIVO 

ANTE 
471/99 

Attivazione Iter 
(Iscrizione In 
Anagrafe) 

PRB 384/99 Allegato5 
Ripristino 

- 
discarica non 
autorizzata 

Di 
competenz
a pubblica 

LU034C Discarica Le Pedone 3 
Loc. Fornaci di 
Barga  

PRB 384/99-
ripristino 

IN_ANAGRAFE/ 
ITER_ATTIVO 

ANTE 
471/99 

Attivazione Iter 
(Iscrizione In 
Anagrafe) 

PRB 384/99 Allegato5 
Ripristino 

- 
discarica non 
autorizzata 

Di 
competenz
a pubblica 

LU050 
Discarica Arsenale - 
Barga 1 

Loc. Arsenale  
PRB 384/99-
ripristino 

IN_ANAGRAFE/ 
ITER_ATTIVO 

ANTE 
471/99 

Attivazione Iter 
(Iscrizione In 
Anagrafe) 

PRB 384/99 Allegato5 
Ripristino 

- 
discarica non 
autorizzata 

Di 
competenz
a pubblica 
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LU071A 
KME Italy (LMI - 
Europa Metalli) - 
Discarica 2a 

Loc. Fornaci di 
Barga  

PRB 384/99-
ripristino 

IN_ANAGRAFE/ 
ITER_ATTIVO 

ANTE 
471/99 

Attivazione Iter 
(Iscrizione In 
Anagrafe) 

PRB 384/99 Allegato5 
Ripristino 

- 
discarica non 
autorizzata 

Privato 

LU071B 
KME Italy (LMI - 
Europa Metalli) 
Stoccaggio Fanghi 

Loc. Fornaci di 
Barga  

PRB 384/99-
breve 

IN_ANAGRAFE/ 
ITER_CHIUSO 

471/99 
Certificazione 
Sito Completo 

SITO COMPLETO: 
Certificazione di 
avvenuta bonifica con 
misure di sicurezza 

- 
industria 
metallurgica 

Privato 

LU144* 
Kappa Packaging SpA 
(Imballaggi di 
cartone) 

Loc. Ponte 
all'Ania via del 
Mulino 

DM 471/99 
Art.7 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_CHIUSO 

471/99 
Non Necessita' 
Di Intervento 

Presa d'atto della non 
necessità  di intervento 
a seguito delle misure 
preventive 

- 
industria della 
carta e di prodotti 
di carta 

Privato 

LU213* 

KME Italy Spa (ex 
Europa Metalli) 
Impianto elettrolisi 
rame-tine 

Via della 
Repubblica, Loc. 
Fornaci di 
Barga 

DLgs 152/06 
Art.244 c.1 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_ATTIVO 

152/06 
Analisi Di 
Rischio 

Analisi di rischio 
approvata 

- 
industria 
metallurgica 

Privato 

LU214* 
KME Italy SpA (ex 
Europa Metalli)-Aree 
esterne Via Bugli 

Via della 
Repubblica, Loc. 
Fornaci di B. 

DLgs 152/06 
Art.244 c.1 

IN_ANAGRAFE/ 
ITER_ATTIVO 

152/06 
Bonifica / Misp 
/ Miso In Corso 

ISCRIZIONE IN 
ANAGRAFE 

DLgs 152/06 
Semplificata 
ART249 

industria 
metallurgica 

Privato 

LU217* 

KME Italy Spa (ex 
Europa Metalli SpA)-
Impianto 200 (incluso 
rottura tubo 
01/09/2008) 

Via della 
Repubblica, Loc. 
Fornaci di 
Barga 

DLgs 152/06 
Art.242 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_CHIUSO 

152/06 
Non Necessita' 
Di Intervento 

Presa d'atto della non 
necessità  di intervento 
a seguito dei risultati 
dell'AdR 

- 
industria 
metallurgica 

Privato 

LU240* 

KME Italy Spa (ex 
Europa Metalli SpA)-
impianto 600 
sversamento sol. 
acquosa acido cromico 

Via della 
Repubblica, Loc. 
Fornaci di 
Barga 

DLgs 152/06 
Art.242 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_CHIUSO 

152/06 
Non Necessita' 
Di Intervento 

Autocertificazione 
(validata/verificata) 
della non necessità  di 
intervento 

- 
industria 
metallurgica 

Privato 

LU246* 
Smurfit Kappa Italia 
SpA 

Via del Mulino, 
loc. Ponte 
all'Ania 

DLgs 152/06 
Art.242 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_CHIUSO 

152/06 
Non Necessita' 
Di Intervento 

Autocertificazione 
(validata/verificata) 
della non necessità  di 
intervento 

- 
industria della 
carta e di prodotti 
di carta 

Privato 

LU256* 
Il Ciocco SpA-Cisterna 
interrata Residence 
College 

Loc. Castel 
Vecchio Pascoli 

DLgs 152/06 
Art.242 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_CHIUSO 

152/06 
Non Necessita' 
Di Intervento 

Autocertificazione (da 
validare/verificare) 
della non necessità di 
intervento 

- altro Privato 

LU292* 
Discarica Loc. 
Nebbiana 

Loc. Nebbiana - 
Barga 
Capoluogo 

DLgs 152/06 
Art.242 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_ATTIVO 

152/06 
Mp / Indagini 
Preliminari 

Svolgimento misure 
preventive e indagini 
preliminari 

DLgs 152/06 
Ordinaria 

discarica 
autorizzata 

Di 
competenz
a pubblica 

LUsc2 Discarica Le Pedone 4 
Loc. Le Pedone - 
Fornaci di 
Barga 

PRB 384/99-
breve 

IN_ANAGRAFE/ 
ITER_ATTIVO 

471/99 
Bonifica / Misp 
In Corso 

Progetto Definitivo 
approvato 

- 
discarica 
autorizzata 

Di 
competenz
a pubblica 

B
o

rg
o

 

a
 

M
o

zz
a

n
o

 LU-
1073 

Nuova Cartiera Santa 
Apollonia Srl 

Loc. Casone, 2-
Piano di 
Gioviano-55023  

DLgs 152/06 
Art.242 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_CHIUSO 

152/06 
Non Necessita' 
Di Intervento 

Autocertificazione 
(validata/verificata) 
della non necessità  di 
intervento 

DLgs 152/06 
Semplificata 
ART249 

industria della 
carta e di prodotti 
di carta 

Privato 
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LU-
1081 

Nuova Cartiera Santa 
Apollonia SRL  loc. 
Socciglia 

Via del 
Brennero, 13- 
loc. Socciglia 

DLgs 152/06 
Art.245 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_ATTIVO 

152/06 
Mp / Indagini 
Preliminari 

Svolgimento misure 
preventive e indagini 
preliminari 

DLgs 152/06 
Semplificata 
ART249 

trasporto e 
magazzinaggio 

Privato 

LU-
1112 

Calcarta S.R.L. Via 
Pizzorna, 551/A - Loc. 
Chifenti -  

Via Pizzorna, 
551/A - Loc. 
Chifenti - 55023 

DLgs 152/06 
Art.242 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_ATTIVO 

152/06 Attivazione Iter 
Art.242 Notifica da 
parte del responsabile 

DLgs 152/06 
Semplificata 
ART249 

industria della 
carta e di prodotti 
di carta 

Privato 

LU-
1134 

CALCARTA S.R.L. - 
Sversamento vasca 
Torrente Pizzorna 

Via Pizzorna 
551/A - Loc. 
Chifenti - 55023  

DLgs 152/06 
Art.242 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_ATTIVO 

152/06 Attivazione Iter 
Art.242 Notifica da 
parte del responsabile 

DLgs 152/06 
Semplificata 
ART249 

industria della 
carta e di prodotti 
di carta 

Privato 

LU060 

Discarica Comunale 
"La Macchia" (Doppia 
Denominazione 
PRB384/99: 
cancellato LU024) 

La Macchia 
PRB 384/99-
medio 

IN_ANAGRAFE/ 
ITER_ATTIVO 

152/06 
(Attivato 
ANTE 152) 

Caratterizzazio
ne 

Risultati 
caratterizzazione 
restituiti da approvare 

- 
discarica 
autorizzata 

Di 
competenz
a pubblica 

LU061 Cartiera Francesconi Dezza Bassa 
PRB 384/99-
medio 

IN_ANAGRAFE/ 
ITER_CHIUSO 

471/99 
Certificazione 
Sito Completo 

SITO COMPLETO: 
Certificazione di 
avvenuta bonifica 

- 
industria della 
carta e di prodotti 
di carta 

Privato 

LU061a 

Cartiera Francesconi- 
Particella 624 
(Discarica di pulp non 
di 
proprietÃ  Cartamerca
to) 

- 
PRB 384/99-
medio 

IN_ANAGRAFE/ 
ITER_ATTIVO 

ANTE 
471/99 

Attivazione Iter 
(Iscrizione In 
Anagrafe) 

PRB 384/99 Allegato3 
Medio 

- 
industria della 
carta e di prodotti 
di carta 

Privato 

LU086* 
Distributore Q8 
Kuwait PV n. 4315 

Loc. Chifenti 
DM 471/99 
Art.7 

IN_ANAGRAFE/ 
ITER_CHIUSO 

471/99 
Certificazione 
Sito Completo 

SITO COMPLETO: 
Certificazione di 
avvenuta bonifica 

- 
distribuzione 
carburante 

Privato 

LU105* Schott Italvetro 
Via Brennero, 
loc. Anchiano 

DM 471/99 
Art.7 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_CHIUSO 

471/99 
Non Necessita' 
Di Intervento 

Presa d'atto della non 
necessità  di intervento 
a seguito dei risultati di 
caratterizzazione 

- 

industria 
ceramica e di altri 
prodotti della 
lavorazione di 
minerali non 
metalliferi (vetro) 

Privato 

LU131* Imbalpaper SpA 
Via P.le 
Ludovica, loc. 
Valdottavo 

DM 471/99 
Art.7 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_CHIUSO 

471/99 
Non Necessita' 
Di Intervento 

Presa d'atto della non 
necessità di intervento a 
seguito delle misure 
preventive 

- 
industria della 
carta e di prodotti 
di carta 

Privato 

LU225* 

ex Cartiera della 
Basilica, 
proprietà  Soc. ERRE 
Srl in liquidazione 

loc. Chifenti 
DLgs 152/06 
Art.242 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_CHIUSO 

152/06 
Non Necessita' 
Di Intervento 

Autocertificazione 
(validata/verificata) 
della non necessità di 
intervento 

- 
industria della 
carta e di prodotti 
di carta 

Privato 

LUns01 
Discarica di Pianizza 
Socciglia 

Pianizza di 
Socciglia 

PRB 384/99-
breve 

IN_ANAGRAFE/ 
ITER_ATTIVO 

471/99 
Caratterizzazio
ne 

Risultati 
caratterizzazione 
restituiti da approvare 

- 
discarica 
autorizzata 

Di 
competenz
a pubblica 

C
o

r
e

g
li a
 

A
n

t
e

lm
i

n
e

ll
i 

LU-
1039 

Immobiliare Molina 
S.R.L. 

Via Delle Molina 
Ghivizzano  

DLgs 152/06 
Art.242 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_ATTIVO 

152/06 
Mp / Indagini 
Preliminari 

Svolgimento misure 
preventive e indagini 
preliminari 

DLgs 152/06 
Ordinaria 

costruzioni Privato 
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LU-
1065 

Luisiano Pieretti - 
Sersamento 
idrocarburi da 
serbatoionel Torrente 
Segone (Ghivizzano) 

Via Delle Molina 
40 - 55025 - 
Ghivizzano -  

DLgs 152/06 
Art.242 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_CHIUSO 

152/06 
Non Necessita' 
Di Intervento 

Autocertificazione 
(validata/verificata) 
della non necessità  di 
intervento 

DLgs 152/06 
Semplificata 
ART249 

deposito 
idrocarburi 

Di 
competenz
a pubblica 

LU022 
Discarica Piano di 
Coreglia 

Loc. Piaggia Del 
Fontanone  

PRB 384/99-
ripristino 

IN_ANAGRAFE/ 
ITER_ATTIVO 

ANTE 
471/99 

Attivazione Iter 
(Iscrizione In 
Anagrafe) 

PRB 384/99 Allegato5 
Ripristino 

- 
discarica non 
autorizzata 

Di 
competenz
a pubblica 

LU054 Discarica Puntocco Loc. Puntocco  
PRB 384/99-
ripristino 

IN_ANAGRAFE/ 
ITER_ATTIVO 

ANTE 
471/99 

Attivazione Iter 
(Iscrizione In 
Anagrafe) 

PRB 384/99 Allegato5 
Ripristino 

- 
discarica non 
autorizzata 

Di 
competenz
a pubblica 

LU076* 
Campo di tiro al volo 
Loc. Pallaio Ass. 
sportiva di Ghivizzano 

Frazione  
Ghivizzano  

DM 471/99 
Art.9 c.3 
(transitorio) 

IN_ANAGRAFE/ 
ITER_ATTIVO 

471/99 
Caratterizzazio
ne 

Piano di 
Caratterizzazione 
presentato da 
approvare 

- altro Privato 

LU152* 

Piano Fiume Serchio 
(Campo Sportivo) 
(CFS Procedura 
2003/2077) 

Campo sportivo 
DM 471/99 
Art.8 

IN_ANAGRAFE/ 
ITER_ATTIVO 

471/99 Attivazione Iter 
Art.8 c.1 Notifica da 
parte dei soggetti 
pubblici 

- altro Privato 

LU175* 
Autofficina Baldacci 
Sandro 

Via del Serchio 
1, Piano di 
Coreglia 

DLgs 152/06 
Art.242 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_CHIUSO 

152/06 
Non Necessita' 
Di Intervento 

Autocertificazione 
(validata/verificata) 
della non necessità  di 
intervento 

DLgs 152/06 
Semplificata 
ART249 

Attività 
manifatturiera 

Privato 

P
e

sc
a

g
li

a
 

 

LU-
1020 

Ste.Mar. Srl - Pescaglia 
via Provinciale 
di Diecimo - 
Loc. Gello -  

DLgs 152/06 
Art.242 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_ATTIVO 

152/06 
Mp / Indagini 
Preliminari 

Risultati misure 
preventive e indagini 
preliminari restituiti da 
approvare 

DLgs 152/06 
Ordinaria 

gestione rifiuti Privato 

LU-
1126 

Sversamento olio 
dielettrico 
trasformatore ENEL 
Distribuzione - Loc. 
Bargana (PIEGAIO) 

Loc. Bargana, 
comune di 
Pescaglia. 

DLgs 152/06 
Art.242 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_ATTIVO 

152/06 Attivazione Iter 
Art.242 Notifica da 
parte del responsabile 

DLgs 152/06 
Semplificata 
ART249 

fornitura di 
energia elettrica, 
acqua, gas, 
vapore, aria 
condizionata e 
reti fognarie 

Privato 

LU057 Discarica Grabbia 
Loc. Solco  
Di Risecco  

PRB 384/99-
C escluso (sito 
che necessita 
di memoria 
storica) 

NON_IN_ANAGRAFE
/ITER_CHIUSO 

ANTE 
471/99 

Esclusi (Siti Che 
Necessitano Di 
Memoria 
Storica) 

PRB 384/99-Allegato4 
Fase C Escluso (Sito che 
necessita di memoria 
storica) 

- 
discarica non 
autorizzata 

Privato 

LU116* Rontani SpA 
via Provinciale 
9, Monsagrati 

DM 471/99 
Art.7 

IN_ANAGRAFE/ 
ITER_ATTIVO 

471/99 
Caratterizzazio
ne 

Piano di 
Caratterizzazione 
presentato da 
approvare 

- 

industria di 
articoli in gomma 
e materia 
plastiche 

Privato 



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale Punto b 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale       Maggio 2018              252 

B.3.5.5 – Conclusioni 

B.3.5.5.1- Criticità e obiettivi di sostenibilità 

 Diffusa presenza di siti contaminati attivi 

 La raccolta differenziata nel Comune di Bagni di Lucca si attesta intorno al 22% (dato 2015) molto 

inferiore agli obiettivi di legge 

 La raccolta differenziata nel Comune di Coreglia Antelminelli è inferiore agli obiettivi di legge 

 Non si dispone di dati relativi alla produzione di rifiuti speciali 

 

Obiettivi di sostenibilità che emergono dall’analisi dello stato attuale degli indicatori di contesto analizzati: 

 Passare dal modello di economia lineare al modello di economia circolare 

 Riduzione della produzione e gestione dei rifiuti speciali 

B.3.5.5.2- Indicatori di contesto e analisi stato attuale 

Indicatore 
Unità di  
Misura 

DPSIR 
Fonte dei 

dati 
Disponibilità 

Dati 

Copertura 
temporale 

dati 

Stato 
attuale 

Trend 

Produzione di rifiuti urbani (RU totale e 
pro capite) Bagni di Lucca 

t/anno 
Kg/ ab/gg  

P ARRR  +++ 1998-2015 

 

Produzione di rifiuti urbani (RU totale e 
pro capite) Barga  

Produzione di rifiuti urbani (RU totale e 
pro capite) Borgo a Mozzano  

Produzione di rifiuti urbani (RU totale e 
pro capite) Coreglia Antelminelli  

Produzione di rifiuti urbani (RU totale e 
pro capite) Pescaglia  

% raccolta differenziata certificata Bagni di 
Lucca 

% R ARRR +++ 

1998 - 2015 

 

% raccolta differenziata certificata Barga % R ARRR +++  

% raccolta differenziata certificata Borgo a 
Mozzano 

% R ARRR +++  

% raccolta differenziata certificata 
Coreglia Antelminelli 

% R ARRR +++  

% raccolta differenziata certificata 
Pescaglia 

% R ARRR +++  

N° Comuni che hanno raggiunto l’obiettivo 
di raccolta differenziata > 65% sul tot dei 
Comuni della UC Media Valle 

N° R  +++ 2015  

% cittadini serviti dal servizio porta a 
porta 

DATO NON DISPONIBILE 

Quantità RSU avviata a smaltimento t/anno P ASCIT   

Rapporto tra il numero di Siti contaminati 

in cui l’iter risulta attivo (anche non inseriti 

in anagrafe) rispetto al numero di siti 

contaminati chiusi (anche se non inseriti in 

anagrafe) 

N° S SISBON    

B.3.6 – Inquinamenti fisici 

B.3.6.1 - Clima acustico 

Questa la mappa acustica 2012 (D.Lgs 194/2005) ricavata dal sito geoscopio della Regione Toscana 
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 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 
Tot. 

Comune ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Bagni di Lucca 3,24 1,6% 16,86 8,2% 111,73 54,2% 34,60 16,8% 34,28 16,6% 5,53 2,7% 206,24 

Barga 2,69 2,3% 36,47 31,1% 43,52 37,1% 19,50 16,6% 13,02 11,1% 2,01 1,7% 117,21 

Borgo a Mozzano 0,00 0,0% 7,23 6,7% 45,91 42,4% 17,09 15,8% 32,99 30,5% 5,10 4,7% 108,32 

Coreglia Antelminelli 4,73 6,8% 19,91 28,5% 32,06 46,0% 9,53 13,7% 2,32 3,3% 1,20 1,7% 69,76 

Pescaglia 9,36 13,8% 5,70 8,4% 29,49 43,6% 15,41 22,8% 6,34 9,4% 1,30 1,9% 67,61 

Tot. per classe 
acustica 

20,02 3,5% 86,18 15,1% 262,71 46,2% 96,13 16,9% 88,95 15,6% 15,15 2,7% 569,13 

 

La classe acustica prevalente risulta la terza con valori in generale superiori al 40% della superficie comunale 

(eccetto che nel Comune di Barga dove raggiunge circa il 37%). Si osserva che percentualmente, il Comune che 

presenta la maggiore superficie in classe VI è quello di Borgo a Mozzano dove, come evidente dalla cartografia 

sopra riportata, si localizzano nel fondovalle lungo il Serchio, molte attività produttive; il Comune con la maggiore 

superficie in calsse 1 è quello di Pescaglia.  

B.3.6.1.1 – Rumore e infrastrutture stradali 

L’entità dei flussi veicolari e la loro concentrazione in determinate fasce orarie determinano situazioni di criticità 

in relazione alla qualità dell’aria (i Comuni di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca hanno provveduto alla stesura del 

Piano di Azione Comunale – PAC) e alle emissioni di rumore.  Nella relazione di avvio del procedimento del 

presente Piano Strutturale Intercomunale si fa presente che il rumore da traffico veicolare è determinato dalle 

emissioni sonore del motore e dei sistemi di scappamento dei vari veicoli (componente meccanica), 

dall’interazione fra pneumatico e fondo stradale (rumore di rotolamento) e dall’interazione con l’aria (rumore 

aerodinamico). Le variazioni dei flussi veicolari e in particolare della loro composizione sono assai significative 

visto che i mezzi pesanti oltre ad avere livelli di emissione sonora più elevati presentano il livello sonoro massimo 

in bande di frequenza nettamente inferiori a quelle dei veicoli leggeri. L’allontanamento dei flussi veicolari 

(soprattutto i mezzi pesanti) dai centri abitati e il miglioramento delle condizioni di manutenzione del manto 

stradale determinano consistenti riduzione del rumore.  



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale Punto b 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale       Maggio 2018              254 

Il progressivo danneggiamento del manto stradale dovuto anche all’entità dei flussi veicolari, determina l’aumento 

del rumore indotto dal passaggio degli autoveicoli e la continua variazione delle modalità di marcia degli stessi; 

delle diverse sorgenti che determinano il rumore prodotto da un veicolo in movimento (sistema di propulsione, 

rotolamento dei pneumatici, vibrazioni trasmesse alla struttura dal sistema propulsivo e dall’avanzamento del 

veicolo), alle velocità di circolazione urbana è, infatti, prevalente il rumore generato dal sistema propulsivo del 

veicolo che è legato al numero di giri e alla marcia inserita. Rallentare i veicoli porta alla riduzione del numero dei 

picchi di rumore nonché del livello di questi picchi, poiché vengono ridotte le irregolarità legate alle variazioni di 

velocità dei veicoli. 

Nell’Annuario 2015 sono riportati i risultati delle rilevazioni effettuate da ARPAT per il controllo e il monitoraggio 

del rumore generato dalle differenti infrastrutture di trasporto.  I dati riportati sono relativi alle misure di livello 

di rumore continuo equivalente LAeq nel tempo di riferimento diurno (6-22) e notturno (22-6). 

  

 

 

B.3.6.2- Inquinamento elettromagnetico 

L’inquinamento elettromagnetico (altrimenti detto elettrosmog) è provocato dalle radiazioni non ionizzanti, 

comprese nel range di frequenza 0-300 GHz, emesse da impianti per le radiotelecomunicazioni e dal sistema di 

produzione, distribuzione e utilizzo finale dell’energia elettrica (linee elettriche, cabine di trasformazione, 

elettrodomestici). Dal sito ARPAT si ricavano le seguenti informazioni. 

All'interno delle radiazioni non ionizzanti si distinguono per importanza applicativa i seguenti intervalli di 

frequenza: 

 Frequenze estremamente basse (ELF - Extra Low Frequency) pari a 50-60 Hz. La principale sorgente è 

costituita dagli elettrodotti, che trasportano energia elettrica dalle centrali elettriche di produzione agli 

utilizzatori; 

 Radiofrequenze (RF - Radio Frequency) comprese tra 300 KHz e 300 MHz. Le principali sorgenti sono 

costituite dagli impianti di ricetrasmissione radio/TV; 

 Microonde con frequenze comprese tra 300 MHz e 300 GHz. Le principali sorgenti di microonde sono 

costituite dagli impianti di telefonia cellulare e dai ponti radio. 

L'inquinamento elettrico e magnetico associato alle basse frequenze è essenzialmente quello derivante dal sistema 

di produzione, trasporto e utilizzo finale dell'energia elettrica (50 Hz): linee elettriche di trasmissione, di 

distribuzione, cabine di trasformazione ed elettrodomestici.  

 

http://www.arpat.toscana.it/campi_elettromagnetici/elettrodotti/ra_nir_elettrodotti.html
http://www.arpat.toscana.it/campi_elettromagnetici/impianti-radio-tv/ra_nir_impiantiradiotv.html
http://www.arpat.toscana.it/campi_elettromagnetici/impianti-telefonia-cellulare/ra_nir_impiantitelefonia.html
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Indicatori DPSIR 
Fonte dei 

dati 

Disponibilità  

dei dati 

Copertura 

temporale dati 

Stato  

attuale 
TREND 

Estensione della rete elettrica ad 

alta e media tensione 
D 

GESTORI 

RT 
   

N° di stazioni radio base per la 

telefonia cellulare sul territorio 
D ARPAT  2010   

N° di impianti di diffusione radio e 

televisiva sul territorio 
D ARPAT  2010   

N° dei superamenti dei limiti 

normativi dovuti a impianti SRB 
S/P ARPAT 

DATI NON DISPONIBILI 
N° dei superamenti dei limiti 

normativi dovuti a impianti RTV 
S/P ARPAT 

 

I Comuni non sono dotati del Piano per l'inserimento delle stazioni radio base  

B.3.6.2.1 - Elettrodotti 

Gli elettrodotti svolgono la funzione di trasportare e distribuire l'energia elettrica, e in particolare le linee a 380 

kV trasportano energia elettrica su grandi distanze. Le linee a 220 kV e 132 kV sono impiegate per il trasporto e la 

distribuzione. Le linee a media tensione forniscono energia a industrie, centri commerciali e grandi condomini. 

Infine le linee a bassa tensione (220-380 V) forniscono energia a singole abitazioni e piccole utenze. Le linee 

possono essere aeree o interrate. Ulteriore fonte inquinamento, accanto alle linee elettriche, sono le cabine di 

trasformazione primarie o secondarie: le primarie sono di norma isolate dalle abitazioni e non dovrebbero porre 

problemi di inquinamento elettromagnetico, le secondarie sono invece poste vicino o all'interno degli edifici. Dal 

sito ARPAT si ricava che gli elettrodotti sono le principali sorgenti di inquinamento elettromagnetico a bassa 

frequenza. In particolare le maggiori preoccupazioni sono date dall'esposizione prolungata ai campi magnetici 

presso le abitazioni e luoghi di lavoro che risulta "possibilmente cancerogena" (Agenzia internazionale per la 

ricerca sul cancro). Risulta quindi di particolare importanza la corretta localizzazione dei nuovi elettrodotti 

rispetto alle case esistenti e la localizzazione delle nuove case rispetto agli elettrodotti esistenti. La Regione ha 

finanziato la realizzazione presso ARPAT del catasto regionale delle linee elettriche e delle fasce di rispetto (CERT). 

Il catasto contiene i dati tecnici, geometrici e topografici relativi agli elettrodotti ad alta tensione presenti sul 

territorio regionale (380 kV, 220 kV, 132 kV).  

 

Nelle tavole di quadro conoscitivo è individuato con apposita simbologia il tracciato degli elettrodotti esistenti da 

132 KW e 380 KW. Di seguito si riporta una tabella di sintesi.  

CODICE TIPO_LINEA NOME_LINEA GESTORE 

0403    

5161 132 kV Trifase Aerea Diecimo - Lucca Ronco All. TERNA Spa 

513 132 kV Trifase Aerea Pian Rocca - Diecimo TERNA Spa 

68 132 kV Trifase Aerea Pian Rocca 2 - Villa Basilica TERNA Spa 

508 132 kV Trifase Aerea Pian Rocca - Vinchiana TERNA Spa 

828 132 kV Trifase Aerea Lima - Pian Rocca TERNA Spa 

504 132 kV Trifase Aerea Torrite - Pian Rocca TERNA Spa 

510 132 kV Trifase Aerea Gallicano - Fornaci di Barga TERNA Spa 

506 132 kV Trifase Aerea Fornaci di Barga - Pian Rocca TERNA Spa 

361 380 kV Trifase Aerea La Spezia - Marginone TERNA Spa 

 

Lungo il fondovalle corre l’elettrodotto Terna a 132 KV della linea Torrite- Pian della Rocca. 

Il territorio comunale di Pescaglia è attraversato da una linea ad alta tensione, che attraversa il territorio 

comunale in prossimità della frazione Monsagrati-San Martino in Freddana; si tratta di un elettrodotto di 220 kV, 

La Spezia-Marginone-Poggio a Caiano.  

Il territorio comunale di Bagni di Lucca è interessato dall’attraversamento dei seguenti elettrodotti: 

- Linea 132 kV Pian Rocca - Lima n° 828 
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- Linea 132 kV Pian Rocca 2 - Villa Basilica n°068 

- Linea 132 kV Barga CP -Pian Rocca n° 548 

Per la prevenzione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, ai fini della tutela della salute umana è necessario 

che siano rispettate le DPA degli elettrodotti (fasce di rispetto) fornite dagli Enti Gestori quali vincoli 

all’edificazione.  

B.3.6.2.2 - Le stazioni radio base  

La telefonia cellulare utilizza onde radio a frequenza un po' più alta (900-2100 Mhz), ma non sostanzialmente 

diversa, da quella degli impianti di tipo televisivo. Ogni stazione però copre in questo caso un'area molto ridotta: 

infatti il numero di telefonate che l'impianto riesce a supportare contemporaneamente è limitato. La potenza 

trasmessa è sostanzialmente uguale per tutti gli impianti e il diverso livello di copertura viene ottenuto variando 

la qualità dell'antenna (che influenza sia la trasmissione che le ricezione).  

Per questo motivo le stazioni radio base (è questa la denominazione tecnica dei "ripetitori dei telefonini") sono 

equipaggiate con antenne che dirigono la poca potenza impiegata soprattutto verso gli utenti lontani, quindi in 

orizzontale. L'intensità delle onde dirette verso il basso è meno di un centesimo di quella trasmessa nella direzione 

di massimo irraggiamento: nelle aree sotto le antenne non si trovano dunque mai livelli elevati di campo 

elettromagnetico. La zona nello spazio nella quale si possono trovare livelli di campo superiori ai valori di tutela 

dell'attuale normativa (6 V/m) si estende per 40-80 metri davanti alle antenne, normalmente al di sopra dei tetti 

dei palazzi vicini. Le modalità con cui tale stazioni irradiano i campi dell'area circostante sono molto ben 

predicibili, in modo che, con un progetto sufficientemente dettagliato degli impianti è possibile garantire che i 

livelli di campo in tutti gli edifici circostanti, così come nelle aree occupate stabilmente da comunità di persone, 

siano inferiori ai limiti di legge. La potenza emessa dalle stazioni radio base non è costante nel tempo: cresce 

quando il traffico telefonico è intenso, mentre quando questo è scarso, ad esempio la notte, si riduce fino a un 

valore minimo tipicamente di 15-50 W. 

Questi i dati gentilmente forniti da ARPAT dati relativi alla localizzazione degli impianti di telecomunicazione e 

RTV per i quali l’Agenzia ha emesso un parere e ricadenti nei comuni della Media Valle del Serchio.  

Rispetto al file originario sono state omesse le coordinate  

 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 

Gestore 
Codice 

impianto 
Nome 

impianto 
Indirizzo impianto 

Prot.  
Parere 
Arpat 

Data  
parere 
Arpat 

esito 

max_val_ 
teorico 
(limite 
6V/m) 

max_val_ 
teorico 
(limite 

20V/m) 

Tim LUT0B6 
BAGNI DI 
LUCCA FS 

Piazzale Europa, c/o 
Stazione FFSS 

10135 16.02.15 Prescrizioni 5,5 10 

Vodafone 3OF02023 
Bagni di Lucca 

FS 
Piazzale Europa c/o 

stazione FFSS 
80688 18.11.15 Prescrizioni 5,5 10 

Wind Tre LU045 Fornoli Traliccio Micromega 14133 26.02.18 positivo 5,5 7 

Wind Tre 6331 
Bagni di Lucca 

SS12 
Via della Chiesa, 

Traliccio MM Lugliano 
340/04/FA 15.11.04 positivo 5,5 7 

Cairo Network -- -- Lugliano Via San Rocco 21603 01.04.16 positivo 5,5 7 

Tim LU33 Lugliano RAI  15357 06.03.15 positivo 2 5,5 

Vodafone 3RM00345 
Bagni di Lucca 

SSI 
-- -- 82571 25.11.15 positivo 2 5,5 

Wind Tre LU029 Bagni di Lucca -- -- 33804 11.05.18 positivo 2 5,5 

Persidera 
(ex.TIMB) 

-- -- 
Pieve di 

Controne 
-- -- 72449 03.11.16 positivo 2 5,5 

Cairo Network -- -- 
Pieve di 

Controne 
-- -- 34987 26.05.16 positivo 2 5,5 

Tim LU30 Bagni di Lucca c/o cimitero 44210 25.06.15 Prescrizioni 5 5.5 

Vodafone 3RM01290 Granaiola c/o cimitero 44222 25.06.15 Prescrizioni 5 5.5 

 

http://www.arpat.toscana.it/radiazioni/ra_nir_impiantiradiotv.html
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COMUNE DI BARGA 

Gestore 
Codice 

impianto 
Nome 

impianto 
Indirizzo impianto 

Prot.  
Parere 
Arpat 

Data  
parere 
Arpat 

esito 

max_val_ 
teorico 
(limite 
6V/m) 

max_val_ 
teorico 
(limite 

20V/m) 

Tim LU05 Barga 
Strada Comunale di 

Piantagrande 
42594 19.06.15 Prescrizioni 5,5 10 

Vodafone 3RM01309 
BARGA 
OVEST 

Via Funai c/o centrale Telecom 
Italia 

16575 11.03.16 Prescrizioni 5,5 10 

Tim LU7E 
Fornaci di 

Barga 
piazza Aldo Moro 6263 01.02.16 Prescrizioni 5,5 5,5 

Vodafone 3RM00754 
Fornaci di 

Barga 
piazza Aldo Moro 85168 15.12.14 Prescrizioni 5,5 5,5 

Tim LUB7 Barga Alta 
Strada vicinale del Trebbio, 

Albiano e Sommocolonia 
48720 13.07.15 Prescrizioni 4,5 10 

Wind Tre LU112 
Barga 
Centro 

Strada Vicinale del Trebbio 
Albanio 

8821 11.02.16 Prescrizioni 4,5 10 

Vodafone LU 2027 
Barga 
Centro 

Strada Vicinale del Trebbio 
Albanio 

48730 13.07.15 Prescrizioni 4,5 10 

Wind Tre LU358 Barga SS45 -- -- 91483 28.12.17 positivo 1 2 

Telecom -- -- 
Fornaci di 

Barga 
Via Provinciale c/o Centrale 

Telecom 
26423 01.04.09 positivo (**) (**) 

 

COMUNE DI BORGO A MOZZANO 

Gestore 
Codice 

impianto 
Nome 

impianto 
Indirizzo impianto 

Prot.  
Parere  
Arpat 

Data  
parere  
Arpat 

esito 

max_val_ 
teorico 
(limite 
6V/m) 

max_val_ 
teorico 
(limite 

20V/m) 

Tim LU32 
Convento di 
Vinchiana 

Via Comunale Borgo-
Corsagna 

65828 07.10.16 positivo 5,5 10 

Wind Tre 6330 
Borgo a 

Mozzano SS12 
Loc. Corsagna c/o 

Cimitero comunale 
48727 13.07.15 Prescrizioni 5,5 10 

Wind Tre LU028 
Borgo a 

Mozzano 
c/o cimitero comunale 75382 27.10.17 positivo 5,5 10 

Persidera 
(ex.TIMB) 

-- -- Corsagna -- -- 71616 28.10.16 positivo 5,5 10 

Cairo 
Network 

-- -- 
Borgo a 

Mozzano 
-- -- 14559 04.03.16 positivo 5,5 10 

Vodafone 3OF03866 
Borgo a 

Mozzano 
c/o cimitero 58075 01.09.14 positivo 5,5 10 

Wind Tre LU6333 Valdottavo c/o traliccio Micromega 82941 15.11.10 Prescrizioni 4,5 4,5 

Tim LU38 
Monte dei 

Landi 
Strada Interpoderale S. 

Marco snc 
51886 30.07.14 positivo 3 10 

Vodafone 3OF02020 
Cipriano 

Costruzioni 
Strada Interpoderale S. 

Marco snc 
51882 30.07.14 positivo 3 10 

Tim LU02 
Monte 

Crocifisso 
Vicolo del Faggio 10138 16.02.15 positivo 1 4,5 

Vodafone 3RM03546 
MONTE 

CROCIFISSO 
Strada vicolo del Faggio 

C/O Telecom 
10083 16.02.15 positivo 1 4,5 

Persidera 
(ex.TIMB) 

-- -- Valdottavo -- -- 46922 15.07.16 positivo 1 2 

Tim LU99 Valdottavo c/o traliccio Micromega 26498 13.04.12 positivo 1 2 

Vodafone 3OF00861 Valdottavo  37051 26.05.17 positivo 2 1,5 

Elettr.Indust
riale 

-- -- 
Borgo a 

Mozzano 
-- -- 

72126/DP_
LU.01.09.0

5/14.1 
19.10.12 positivo (*) (*) 

Wind Tre LU027 Piaggione -- -- 44956 29.06.15 positivo 3 10 

 

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 

Gestore 
Codice 

impianto 
Nome 

impianto 
Indirizzo impianto 

Prot. 
Parere 
Arpat 

Data 
parere 
Arpat 

esito 

max_val_
teorico 
(limite 
6V/m) 

max_val_
teorico 
(limite 

20V/m) 

Tim -- -- Ghivizzano 
SS 12 - c/o sottopassaggio 

ferroviario di Calavorno 
57776 28.08.14 

Prescriz
ioni 

5 5 

Vodafone 3OF02024 Ghivizzano 
SS 12 - c/o sottopassaggio 

ferroviario di Calavorno 
19770 21.03.14 positivo 5 5 
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COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 

Gestore 
Codice 

impianto 
Nome 

impianto 
Indirizzo impianto 

Prot. 
Parere 
Arpat 

Data 
parere 
Arpat 

esito 

max_val_
teorico 
(limite 
6V/m) 

max_val_
teorico 
(limite 

20V/m) 
Cairo 

Network 
-- -- Coreglia -- -- 61979 22.09.16 positivo 4.5 4.5 

Persidera 
(ex.TIMB) 

-- -- 
Coreglia 

Antelminelli 
-- -- 71613 28.10.16 positivo 4.5 4.5 

Wind Tre LU127 Coreglia c/o traliccio Micromega 76589 26.11.13 positivo 4.5 4.5 

Tim -- -- 
COREGLIA 

ANTELMINELLI 
copertura palazzo comunale 53129 19.06.08 positivo (**) (**) 

Vodafone LU0281A 
COREGLIA 

ANTELMINELLI 
copertura palazzo comunale 40467 21.05.09 positivo (**) (**) 

Wind Tre 
LU355 (ex 
H3G 6332) 

Fornaci di 
Barga 

-- -- 67330 11.10.11 ANNULLATO  

 

COMUNE DI PESCAGLIA 

Gestore 
Codice 

impianto 
Nome 

impianto 
Indirizzo impianto 

Prot.  
Parere 
Arpat 

Data  
parere 
Arpat 

esito 

max_val_ 
teorico 
(limite 
6V/m) 

max_val_ 
teorico 
(limite 

20V/m) 

Tim LU88 Monsagrati -- -- 44193 25.06.15 Prescrizioni 3 17,5 

Vodafone 3RM03577 
Valfreddana 

SSI 
-- -- 44184 25.06.15 Prescrizioni 3 17,5 

Wind Tre LU061 Bozzano 
strada vicinale dei 

Capacchi 
63753 15.09.17 positivo 3 3 

Vodafone LU3921 Valfreddana 
strada vicinale dei 

Capacchi 
798 09.01.15 positivo 3 3 

Vodafone 3OF03842 Pescaglia  6808 03.02.15 Prescrizioni (**) 17,5 

Wind Tre LU058 Pescaglia -- -- 3130 17.04.07 positivo (**) 17,5 

Tim -- -- Pescaglia MI -- -- 4863 14.06.04 positivo (**) (**) 

Wind Tre 4595 Pescaglia  43172 19.06.12 positivo (**) (**) 

B.3.6.3 - Conclusioni 

B.3.6.3.1 – Criticità e obiettivi di sostenibilità 

CLIMA ACUSTICO 

- Frammistione tra attività produttive, di servizio e residenza 

- Tratti stradali interessati da traffico pesante anche in ambito urbano 

- Tratti stradali interessati da situazioni di congestione di traffico  

-  

Obiettivi di sostenibilità che emergono dall’analisi dello stato attuale degli indicatori di contesto analizzati: 

- Riduzione delle emissioni rumorose 

- Riduzione di situazioni di frammistione  

- Ricorso a sistemi attivi e passivi per la riduzIone delle emissioni 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

- Presenza di elettrodotti aerei che attraversano il territorio, dove insistono i centri abitati 

- Presenza di un significativo numero di sorgenti di campi elettromagnetici 

 

Obiettivi di sostenibilità che emergono dall’analisi dello stato attuale degli indicatori di contesto analizzati: 

- Applicazione norme di legge per il rispetto delle distanze da elettrodotti e da fonti di inquinamento 

elettromagnetico 

- Redazione programma per le antenne e le telecomunicazioni su scala ampia (unione dei Comuni) 
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B.3.6.3.2 – Indicatori di contesto e analisi stato attuale 

Indicatore 
Unità di  

Misura 
DPSIR Fonte dei dati 

Disponibilità 

dei Dati 

Copertura  

temporale dati 

Stato 

attuale 
Trend 

% di territorio in classe VI 

nella UC Media Valle 
% S 

Inquinamento Fisico Regione 

Toscana-Geoscopio 
+ 2012   

% di territorio in classe VI 

nel Comune di Borgo a M. 
% S 

Inquinamento Fisico Regione 

Toscana-Geoscopio 
+ 2012   

N° impianti SRB ed 

emissioni 

elettromagnetiche 

N° P ARPAT/SIRA + 2017   

Estensione rete elettrica 

AT 
km  

NON DISPONIBILI DATI DI 

LUNGHEZZA 
    

B.3.7 - Qualità della vita e salute umana 

Per quanto intuitivamente facile da comprendere, il termine qualità della vita (QdV) non è univocamente definibile 

e nemmeno correttamente rappresentabile da una sommatoria di indicatori. Questo anche a causa della 

complessità e della natura etico-filosofica dell'attributo "qualitativo" della vita e dalla necessità di coinvolgere 

discipline diverse negli sforzi di “misurarla”. La QdV è un qualcosa di soggettivo, legato al benessere di un 

individuo, dove vanno presi in considerazione molti fattori, tra cui uno è la Salute, secondo la definizione dell’OMS 

(1948) che ci ricorda come la salute sia un qualcosa che va al di là della presenza o assenza di malattia15, ma anche 

le facilitazioni/semplificazioni nella vita di tutti i giorni tra cui la disponibilità di servizi e infrastrutture adeguate.  

Secondo questo punto di vista, quindi, tutte le analisi condotte sulle diverse matrici in questa parte del Rapporto 

Ambientale e i relativi indicatori, costituiscono riferimento per la valutazione della qualità della vita dei cittadini 

della Media Valle del Serchio. Di seguito si approfondiscono quindi ulteriori tematiche che, in qualche modo, 

possono essere ritenute pertinenti con i contenuti e le competenze del Piano Strutturale.  

B.3.7.1- Elementi di rischio 

B.3.7.1.1 - AZIENDE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) E AL D.LGS 26/6/2015, N. 

105 (SEVESO III)  

Nel territorio della Media Valle del Serchio non sono presenti aziende a rischio di incidente rilevante ai sensi 

del D.Lgs 334 del 17 agosto 1999, recepimento della Direttiva CE n. 82 del dicembre 1996 nota come "Direttiva 

Seveso 2".  Il 4 luglio 2012 è stata emanata, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, la 

direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze 

pericolose. Questo provvedimento sostituisce integralmente, a partire dal 1° giugno 2015, le direttive 96/82/CE 

(cd. “Seveso II”), recepita in Italia con il D.lgs 334/99, e 2003/105/CE, recepita con il D.lgs. 238/05. 

 

Nel territorio della Media Valle del Serchio ricadono le seguenti aziende soggette ad autorizzazione integrata 

ambientale16 (dati ricavati dal sito web SIRA ARPAT): 

 

Comune Ditta Indirizzo Punti IPPC 

Barga SMURFIT KAPPA ITALIA S.P.A (EX SMURFIT 

KAPPA ANIA PAPER S.P.A) 

Via del mulino snc Ponte all'Ania 1.1-6.1b 

K.M.E. S.P.A (EX EUROPA METALLI S.P.A.) 
Via della Repubblica 257, 55100 Fornaci di 

Barga 

2.5b-2.6 

Coreglia Antelminelli INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI - S. P. A. 55023 Fontanone 6.1b 

Borgo a Mozzano ROCCA PAPER MILL SRLU (EX WEPA LUCCA S.R.L 

EX LINE PAPER S.R.L.) 

Via Provinciale Ludovica, 55023 Loc. 

Piano della Rocca 

6.1b 

                                                                    
15 Definizione del concetto di salute dell’OMS del 1948: “la salute è un completo stato di benessere fisico, psichico e sociale, e non semplice assenza 

di malattia”. 

16 L’AIA è il provvedimento che autorizza l’esercizio di un’installazione promuovendo la progressiva adozione delle migliori tecniche 

disponibili (fissate in documenti tecnici che la normativa definisce BAT - Best Available Technique o MTD - Migliori tecniche disponibili) 

in fase di progettazione, gestione, manutenzione e dismissione dei processi industriali. 
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Comune Ditta Indirizzo Punti IPPC 

LUCART S.P.A. (EX CARTIERA LUCCHESE S.P.A.) Via Ludovica, 55020 Diecimo 6.1b 

CALCARTA SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 
Via di Pizzorna 551, 55023 Chifenti 

6.1b 

DELICARTA SPA (EX IMBALPAPER SOCIETA' PER 

AZIONI) 
Loc. Capanne Snc 

6.1b 

Bagni di Lucca FIBROCELLULOSA SOCIETA' PER AZIONI Via Fegana 38, 55022 Fornoli 6.1b 

CARTIERA DELLA BASILICA S.R.L. (EX CARTIERA 

ERRE S.R.L.) 
Via di Lugliano, 55021 

6.1b 

Legenda 
1.1 - Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW. 
6.1b – Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartone 
2.5.b - Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di 
fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli. 
2.6 - Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate 
al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3. 

 

Si fa presente che, nel limitrofo comune di Gallicano, lungo la via di fondovalle (loc Bolognana) è presente lo 

stabilimento Kedrion S.p.A. (Punti IPPC 4.5) 

B.3.7.1.2- L’inquinamento indoor 

Il problema dell’inquinamento indoor non è ancora particolarmente conosciuto e a oggi sembra interessare 

soprattutto le grandi aree urbanizzate. Le differenti abitudini e attività svolte all’interno degli ambienti, insieme 

con la natura privata delle abitazioni non consentono infatti un costante ed efficace monitoraggio standardizzato 

delle diverse realtà confinate. 

Per questo non è facile identificare indicatori facilmente popolabili per avere un quadro d’insieme del fenomeno 

dell’inquinamento indoor, delle pressioni e dei relativi impatti sulla salute. L’Istituto Superiore per la Protezione 

e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha proposto un set di indicatori Proxy (Qualità dell’ambiente Urbano – IV rapporto 

ARPAT ed 2007).  

Il D.Lgs. 230/95 e s.m.i. richiede che le Regioni individuino le zone ad elevata probabilità di alte concentrazioni 

di radon (radon-prone areas) e le caratteristiche dei luoghi di lavoro che possono determinare livelli elevati di 

radon; a tale scopo la Regione Toscana ha affidato ad ARPAT la realizzazione di una indagine estesa a tutto il 

territorio, per determinare i livelli di radon nelle abitazioni e negli ambienti di lavoro.  

Il Rapporto 2012 presenta i risultati principali dell’indagine (dal 2006 al 2010), costituiti dagli indicatori che 

rappresentano la distribuzione del radon in Toscana nel suo complesso e in ogni Comune della regione: il primo è 

il valore medio annuo della concentrazione di radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, il secondo, la percentuale 

di edifici che superano i livelli di riferimento o azione. Infatti, i risultati singoli delle misure di concentrazione di 

radon sono importanti per valutare l’esposizione delle persone che utilizzano il singolo edificio misurato, ma non 

rappresentano il livello di radon in una zona se presi singolarmente, a causa della grande variabilità anche su 

piccole distanze. 

La conoscenza dei parametri rappresentativi della situazione a livello regionale e in ciascun Comune consente 

invece di valutare dove e in che misura intervenire per ridurre l’esposizione al radon di popolazione e lavoratori. 

L’indagine regionale sulla concentrazione di radon negli ambienti di vita e di lavoro – Risultati nei Comuni della 

Toscana (2012) riporta i seguenti dati per i Comuni della Media Valle del Serchio. 

 

Allegato A – Abitazioni- Parametri statistici della distribuzione della concentrazione di radon per Comune 

Comune n° 
MA 

Bq/m3 

MG 

Bq/m3 

%>100 

Bq/m3 

%>200 

Bq/m3 

%>300 

Bq/m3 

Bagni di Lucca 5 124 92 46% 20% 10% 

Barga 3 94 73 37% 15% 7% 

Borgo a Mozzano 3 40 36 6% 0% 0% 

Coreglia Antelminelli 4 63 60 11% 0% 0% 

Pescaglia 5 60 41 20% 6% 3% 

 
Allegato B – Luoghi di lavoro- Parametri statistici della distribuzione della concentrazione di radon per Comune 

Comune n MA Bq/m3 MG Bq/m3 %>400 Bq/m3 %>500 Bq/m3 

Bagni di Lucca 2 88 74 0% 0% 
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Comune n MA Bq/m3 MG Bq/m3 %>400 Bq/m3 %>500 Bq/m3 

Barga 2 65 53 0% 0% 

Borgo a Mozzano 1 19 19 0% 0% 

Coreglia Antelminelli - - - - - 

Pescaglia - - - - - 

 

L’indagine regionale sulla distribuzione territoriale dei livelli di radon negli ambienti di vita e di lavoro è 

finalizzata, come specificato chiaramente nella convenzione, sia alla cosiddetta “mappatura”, che all’individuazione 

delle zone ad elevata probabilità di alte concentrazioni di radon citata nel D.Lgs. 230/95 e s.m.i.. In tali zone è 

previsto l’obbligo di misurare la concentrazione di radon in tutti i luoghi di lavoro, a partire da quelli che si trovano 

nei seminterrati e al piano terra. Tenendo conto che in Italia la percentuale di abitazioni (stimata sulla base 

dell’Indagine Nazionale) che superano il livello di riferimento di 200 Bq/m3 è circa il 4,1%, si è valutato (anche in 

accordo con l’Istituto Superiore di Sanità) che un valore soglia della percentuale pari al 10% possa essere 

considerato significativamente superiore alla media nazionale (e a maggior ragione alla media regionale toscana, 

pari a 1,5%). Il numero di dati considerato sufficiente per il momento è pari a 15. 

L’approccio semplificato proposto per l’individuazione dei Comuni è quindi basato su due soli parametri, e i criteri 

sono sintetizzati nella seguente Tabella 6.1. 

 
I Comuni della Media Valle del Serchio non risultano compresi nell’elenco dei Comuni individuati in Toscana ai 

sensi del D.Lgs 230/1995 e s.m.i. 

B.3.7.1.3 – La sicurezza stradale 

La Regione Toscana ha prodotto uno specifico studio sulla sicurezza geologica delle viabilità regionali che ha 

interessato anche la Provincia di Lucca. Parte dei risultati sono riportati nella relazione di avvio di procedimento 

del Piano Strutturale Intercomunale. Di seguito si riporta il quadro di unione dal quale risultano evidenti le 

porzioni di viabilità oggetto di analisi nel territorio in esame. 

 
Le cartografie geologiche che ricadono nel territorio comunale sono i fogli 1_LU, 2_LU, 3 che riguardano la SR 445 

e i fogli LU, 6_LU che riguardano la SR 439. Sono consultabili sul sito della Regione Toscana 

http://www.regione.toscana.it/-/carte-geomorfologiche. 
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B.3.7.2- Servizi 

B.3.7.2.1 – Servizi ospedalieri e sanitari 

Questi in sintesi alcuni dati forniti dai Comuni in relazione alle strutture e ai presidi sanitari presenti nel territorio 

della Media Valle del Serchio.  

BAGNI DI LUCCA 

Poliambulatorio Az. U.S.L. “Susie Clark” via Letizia , Capoluogo 

Distretto Socio Sanitario di Fornoli, via Papa Giovanni XXIII 

Sede sottocomitato C.R.I. Bagni di Lucca, via Roma, Capoluogo 

n.  10 Ambulatori Medici (3 Fornoli, 1 Ponte Maggio, 3 Capoluogo, 1 Benabbio, 1 Montefegatesi , 1 Lugliano) 

N. 1 Farmacia Comunale a Fornoli 

N. 2 Farmacie private (Ponte a Serraglio e Capoluogo) 

BARGA 

Ospedale S. Francesco – Via dei Frati,1 , Capoluogo 

Farmacie  

 Farmacia D'Isa SAS - Via G.Galilei, 2,Fornaci di Barga 

 Farmacia Chiappa snc - Via G.Pascoli, Barga 

 Farmacia dott. Mollica - Via Nazionale, 37,Ponte all'Ania - Barga 

 Farmacia Castelli - Via Marconi, 18, Barga 

Residenze Sanitarie Assistenziali, convenzionate con l’Azienda USL 2 Lucca 

 RSA Belvedere - proprietà: privata - via del Pretorio, 9 Barga (LU)  

RSA Villa Pascoli - proprietà: privata  - via Roma, 32 Barga (LU) 

BORGO A MOZZANO 

Località 
Poliambulatori  

medici di base 

Prelievi  

ematici 

Medici  

Specialistici 
Farmacie Centri assistenza – cura 

Borgo a Mozzano viale S. Francesco 1 Si Si Via Primo Maggio 
Centro Anziani, 

 Convento S. Francesco 

Valdottavo loc. Vescovato No Si Via Comunale - 

Diecimo  via della Misericordia, 1 No Si Via S. Quasimodo - 

Corsagna locali Misericordia  Si Si - - 

Chifenti Piazza Ponte D’Oro No No - - 

COREGLIA ANTELMINELLI 

Presidio Prevenzione AUSL 2 di Ponte All'Ania- Piazzale Divisione Cuneense Ponte All'Ania 

 

OSPEDALI-CLINICHE 

R.S.A. Pierotti in Via della Rocca nel centro storico di Coreglia Antelminelli 

Proprieta  e gestione: ASL 2 di Lucca 

 

AMBULATORI 

Sono presenti sul territorio: 

n° 5 ambulatori medici privati (2 a Calavorno, 2 a Piano di Coreglia, 1 a Coreglia) 

n° 2 ambulatori dentistici privati (1 a Calavorno e 1 a Piano di Coreglia) 

n° 1 ambulatorio veterinario (a Piano di Coreglia) 

 

FARMACIE-PARAFARMACIE 
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Sono presenti sul territorio: 

n° 3 farmacie (1 a Calavorno, 1 a Piano di Coreglia, 1 a Coreglia) 

n° 1 parafarmacia (a Piano di Coreglia) 

PESCAGLIA 

N. 6 ambulatori medici (Pascoso-Pescaglia-Piegaio-Vetriano-Fiano-San Martino in F.) 

Presso gli ambulatori medici di S. Martino in Freddana (una volta ogni settimana) e di Piegaio (primo e terzo lunedì 

del mese) vengono effettuati anche prelievi di sangue. 

N. 2 Farmacie (Piegaio-San Martino in F.) 

B.3.7.2.2 - Istituti scolastici 

Di seguito si riportano le informazioni relative alla localizzazione degli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e 

grado nei diversi Comuni precisando, ove possibile, lo stato di conservazione e lo stato di attuazione di lavori di 

adeguamento sismico degli edifici.  

I dati sono utili per comprendere l’articolazione dei servizi sul territorio ed eventuali strategie di  azione per 

implementarli o renderli più efficienti. Si tenga conto che l’abbandono di molti piccoli centri montani spesso è 

determinato proprio dalla mancanza di servizi di prossimità che possano venire incontro alle necessità di studenti 

e genitori. La situazione è resa difficile dalle distanze ma anche dallo stato della viabilità e dalla necessità di attivare 

sistemi validi di supporto agli studenti favorendo la massima socializzazione e accesso alla cultura. Non è stato 

possibile valutare i dati in serie storica e nemmeno indicare il numero e la provenienza territoriale degli studenti 

che frequentano le classi di ciascun ordine come previsto nel Documento Preliminare in fase di avvio del 

procedimento.  

I dati di seguito riportati risultano interessanti perché risultano strettamente correlati alle dinamiche 

demografiche e alle politiche del territorio, anche in termini di disponibilità di edifici scolastici e di status di 

manutenzione/conservazione/ messa in sicurezza degli stessi. Permettono inoltre di analizzare il pendolarismo 

studentesco all’interno e all’esterno della vallata.  

BARGA 

A Barga sotto l’Istituto comprensivo “G. Pascoli” rientrano 9 plessi scolastici indicati in corsivo nella seguente 

tabella. Barga vede la presenza di istituti secondari superiori con diversi indirizzi di studio e professionalizzanti. 

indirizzo tipo scuola adeguamento sismico 

Via Comunale- Filecchio Scuola dell’infanzia “Casa Giocosa” 
Edificio completamente ricostruito e collaudato nel 2007, ai sensi del 

DM 16/01/1996 

Via D. Galimberti- Fornaci 

di Barga 
Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” 

Edificio completamente ricostruito ai sensi della normativa vigente e 

collaudato nel 2013 

Piazza Giovanni Pascoli, 1 - 

Barga 
Scuola dell’infanzia 

Edificio adeguato sismicamente ai sensi della L. 730/86. Interventi 

conclusi e collaudati nel 1999.  

Via Provinciale - 

Castelvecchio Pascoli 
Scuola dell’infanzia 

Edificio adeguato sismicamente ai sensi della L. 730/86. Interventi 

conclusi e collaudati nel 1998.  

Via Comunale - Filecchio Scuola primaria “Fratelli Cervi” Edificio adeguato simicamente nel 2008, ai sensi del DM 16/01/1996 

Via D. Galimberti - Fornaci 

di Barga 
Scuola primaria “E. De Amicis” 

Edificio completamente ricostruito ai sensi della normativa vigente e 

collaudato nel 2014 

Via Roma, 31- Barga Scuola primaria “G. Pascoli” Edificio realizzato e collaudato nel 1980 (*) 

Via Repubblica, 362- 

Fornaci di Barga 

Scuola secondaria di I grado “Don 

Aldo Mei” 
Edificio adeguato simicamente nel 2008, ai sensi del DM 16/01/1996 

Via C. Biondi, 44- Barga 
Scuola secondaria di I grado “A. 

Mordini” 

Una porzione dell’edificio è stata adeguata simicamente ai sensi della 

L. 730/86. Interventi conclusi e collaudati nel 1998. La rimanente 

porzione su 3 livelli è stata costruita e collaudata nel 1984 (*) 

Località Alla Croce 

55051 San Pietro in Campo 

– Barga 

Nido d’infanzia “G. Gonnella” 

Una porzione dell’edificio è stata adeguata simicamente ai sensi della 

L. 730/1986. Interventi collaudati nel 2005. La rimanente porzione su 

un unico livello in muratura, è stata costruita intorno al 1980 (**) 

Via dell’Acquedotto, 18- 

Barga 

Scuola secondaria di II grado: Istituto 

Professionale Servizi per 
interventi in corso di realizzazione  
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indirizzo tipo scuola adeguamento sismico 

l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera “F.lli Pieroni” 

Scuola secondaria di II grado:  Liceo 

Linguistico e Liceo delle Scienze 

Umane “Giovanni Pascoli” 

Scuola secondaria di II grado:  

Istituto Tecnico Settore Tecnologico 

“Enzo Ferrari” 

Scuola secondaria di II grado:  Liceo 

Classico “Ludovico Ariosto” 

(*) Verifiche eseguite e predisposti progetti di adeguamento in attesa di finanziamento 

(**) Verifiche in corso 

 

Questo il numero di alunni iscritti nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie precisando quanti utilizzano i 

mezzi del trasporto scolastico e quanti usufruiscono del servizio mensa.  

alunni iscritti scuole infanzia, primaria e medie  

Scuola Infanzia Primaria Medie Tot 
N° alunni che usufruiscono 

trasporto scolastico (TS+TPL)* 

N°  alunni che usufruiscono  

servizio mensa 

Barga 58 203 107 368 11 TS + -(92+58) TPL =161 261 

Fornaci di Barga 46 97 111 256 25 TS + (40+67) TPL =132 256 

Filecchio 55 83  138 19 TS + 41 TPL =60 138 

Castelvecchio Pascoli 53   53 9 TS + 53 

Tot 214 383 218 815 362 708 

*TPL- Trasporto Pubblico Locale 

 

Il nido di infanzia “G. Gonnella” ospita 33 bambini.  

Questi gli alunni negli istituti secondari superiori 

- IPSEOA n 516 alunni 

- LICEO PASCOLI n 300 alunni 

- LICEO CLASSICO n 28 alunni 

BAGNI DI LUCCA 

Di seguito gli istituti scolastici presenti nel territorio comunale 

 

località indirizzo tipo scuola 
adeguamento  

sismico 
stato conservazione 

Capoluogo via Contessa Casalini media e primaria no nella norma 

Fornoli via Alcide De Gasperi primaria e infanzia si necessita manutenzione 

Scesta loc. Scesta, via per Palleggio primaria no necessita manutenzione 

S. Cassiano via della Chiesa primaria e infanzia no nella norma 

Fabbriche di Casabasciana S.S.12 infanzia no nella norma 

 

Questo il numero di alunni iscritti nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie precisando quanti utilizzano i 

mezzi del trasporto scolastico e quanti usufruiscono del servizio mensa.  

alunni iscritti scuole infanzia, primaria e medie 

Scuola Infanzia Primaria Medie Tot 
N° alunni che usufruiscono 

trasporto scolastico * 

N° alunni che usufruiscono 

servizio mensa 

Capoluogo 0 83 142 225   

Fornoli 72 97 0 169   
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alunni iscritti scuole infanzia, primaria e medie 

Scuola Infanzia Primaria Medie Tot 
N° alunni che usufruiscono 

trasporto scolastico * 

N° alunni che usufruiscono 

servizio mensa 

Scesta17 0 25 0 25   

S. Cassiano 11 21 0 32   

Fabbriche di Casabasciana 20 0 0 20   

Tot 103 226 142 471 154 462 

*dato trasporto scolastico gestito dal comune; a questo si aggiunge il servizio svolto dalle linee TPL 

 
Nel dettaglio: 

 Asilo nido di Fornoli (privato) da 0 a 3 anni: 10 alunni 

 Scuola dell'infanzia di Ponte a Serraglio (privato) da 3 a 6 anni: 50 alunni 

BORGO A MOZZANO 

Di seguito gli istituti scolastici presenti nel territorio comunale 

località indirizzo tipo scuola 
Adeguamento 

 sismico 
stato conservazione 

Capoluogo P.zza dei Bersaglieri, 1 media in corso   

Capoluogo Viale San Francesco, 17 primaria no necessità manutenzione parziale alle rifiniture 

Capoluogo Viale San Francesco, snc infanzia no necessità manutenzione parziale alle rifiniture 

Diecimo Via della Stazione, 1 Infanzia e primaria no normale 

Valdottavo P.zza San Rocco, 1 primaria no normale 

Valdottavo P.zza Vittorio Veneto, 1 infanzia no normale 

Corsagna Via Lama, 1  Infanzia e primaria no normale 

Gioviano Via di Gioviano, loc scuole infanzia no normale 

 

Questo il numero di alunni iscritti nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie precisando quanti utilizzano i 

mezzi del trasporto scolastico e quanti usufruiscono del servizio mensa.  

alunni iscritti scuole infanzia, primaria e medie  

Scuola Infanzia Primaria Medie Tot 
N° alunni che usufruiscono 

trasporto scolastico 

N° alunni che usufruiscono 

servizio mensa 

Borgo a Mozzano 41 103 186 330   

Borgo Paritaria 32   32   

Gioviano 11   11   

Corsagna 18 33  51   

Diecimo 19 45  64   

Valdottavo 52 87  139   

Totale 173 268 186 627 206 441 

 

A Borgo a Mozzano si trova l’Istituto Tecnico Industriale "Enzo Ferrari” che forma "periti chimici. 

COREGLIA ANTELMINELLI 

Di seguito gli istituti scolastici presenti nel territorio comunale 

Sotto l’Istituto comprensivo di Coreglia Antelminelli rientrano 6 plessi scolastici  

località indirizzo tipo scuola adeguamento sismico stato conservazione 

Coreglia A. Via per Gromignana Primaria Nuova costr. ottimo 

                                                                    

17 Allo stato attuale, gli alunni sono stati trasferiti all’interno della scuola elementare del capoluogo in quanto l’edificio è stato 

dichiarato inagibile pee carenze strutturali con ordinanza del Sindaco dall’inizio dell’anno scolastico 2017-2018 
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località indirizzo tipo scuola adeguamento sismico stato conservazione 

Coreglia A. Via per Gromignana Per l'infanzia Nuova costr. ottimo 

Piano di Coreglia Via di Ghivizzano Primaria Sì  (parte esist.) Nuova costr. ottimo 

Calavorno Via di Mezzo Per l'infanzia Sì  (parte esist.) Nuova costr. ottimo 

Ghivizzano Via Nazionale Secondaria No Discreto 

Ghivizzano Trav. Via di Gretaglia Primaria 
Nuova costr., da attivare a 
gennaio 2017 

ottimo 

Questo il numero di alunni iscritti nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie precisando quanti utilizzano i 

mezzi del trasporto scolastico e quanti usufruiscono del servizio mensa. 

alunni iscritti scuole infanzia, primaria e medie 

Scuola Infanzia Primaria Medie Tot N° alunni che usufruiscono trasporto scolastico 

Coreglia Ant. 44 64   40 

Piano di Coreglia  91   11 

Ghivizzano  84 142  100 

Calavorno 89    13 

Tot 133 148 142 423 164 

PESCAGLIA 

Di seguito gli istituti scolastici presenti nel territorio comunale 

località indirizzo tipo scuola adeguamento sismico stato conservazione 

Pescaglia Via Pedogna 1 Scuola infanzia Non eseguito Buono 

Torcigliano Loc. Piè di Scesa 3 Scuola infanzia Non eseguito Buono 

Piegaio Loc. Trebbio 21 Scuola Primaria Non eseguito Buono 

Monsagrati Loc. Maracci 28 Scuola Primaria Non eseguito Buono 

Pescaglia Via Pedogna 3 Scuola Sec. 1° grado Non eseguito Buono 

San Martino in F. Via della Chiesa 2 Scuola Sec. 1° grado Non eseguito Buono 

 

Questo il numero di alunni iscritti nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie precisando quanti utilizzano i 

mezzi del trasporto scolastico e quanti usufruiscono del servizio mensa.  

alunni iscritti scuole infanzia, primaria e medie 

Scuola Infanzia Primaria Medie Tot 
N° alunni che usufruiscono 

trasporto scolastico 

N° alunni che usufruiscono 

 servizio mensa 

Pescaglia 24  45 68 53 68 

Torcigliano 48   48 15 48 

Piegaio  70  70 57 70 

Monsagrati  78  78 16 78 

S. Martino in Freddana   48 48 14 --- 

Tot 72 148 93 312 155 264 

UNIONE COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 

I dati rilevati, nel complesso evidenziano che più del 30% degli studenti delle scuole di infanzia, primaria e medie 

usufruisce del trasporto scolastico; a Pescaglia la percentuale sfiora il 50% e a Barga supera il 44%. 

Elevato anche il numero di studenti che usufruisce del servizio mensa.  

 

Comuni 
% alunni che usufruiscono 

 del trasporto scolastico 

% alunni che usufruiscono 

del servizio mensa 

Barga 44,42% 86,87% 

Bagni di Lucca 32,70% 98,09% 
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Comuni 
% alunni che usufruiscono 

 del trasporto scolastico 

% alunni che usufruiscono 

del servizio mensa 

Borgo a Mozzano 32,85% 70,33% 

Coreglia Antelminelli 38,77% Dato non disponibile 

Pescaglia 49,68% 84,62% 

 

I dati relativi all’adeguamento sismico degli istituti scolastici mostrano una situazione complessivamente 

soddisfacente per alcuni comuni ma rivelano che sono ancora molte le strutture su cui attuare gli interventi. 

B.7.7.2.3 – Edilizia residenziale pubblica 

Questi i dati relativi all’edilizia residenziale pubblica nei Comuni della Media Valle del Serchio alla data del 20 

aprile 2018.  

Comune 
Fabbricati con almeno un 

alloggio a locazione 

Alloggi a  

locazione 

Utenti 

residenti 

Superficie 

media di ogni 

alloggio 

Densità di 

utenti per 

alloggio 

Localizzazione 

Bagni di Lucca 10 22 52 68 2  

Barga 16 47 149 75 3  

Borgo a Mozzano 5 34 68 70 2  

Coreglia Ant.lli 5 12 27 60 2  

Pescaglia 4 19 50 70 3  

Fonte dati: ERP Lucca s.r.l. (http://www.erplucca.it/) 

B.3.7.3 – Salute umana 

B.3.7.3.1 – Tassi di mortalità della popolazione 

Le ex Aziende Sanitarie di Massa, Lucca, Viareggio, Pisa e Livorno sono di fatto sciolte a partire dal 31 dicembre 

2015 e sono confluite nella nuova Azienda Sanitaria Nordovest. Si dispone della relazione sanitaria 2016 

(http://www.uslnordovest.toscana.it/attachments/article/96/RELAZIONE%20SANITARIA%202016%20Lucca.

pdf) – dati 2015 - alla quale si rimanda per i dettagli. 

Per quanto riguarda la mortalità della popolazione, in particolare 

 
 

Si ritiene che il dato disponibile per il solo biennio 2010- 2012 non possa avere una rilevanza statistica nel 

confronto a diversa scala territoriale. Si osserva comunque che nella AUSL di Lucca sembrano prevalere le malattie 

respiratorie, quelle del sistema nervoso e le malattie endocrine, del metabolismo e immunitarie.  

 

I seguenti grafici relativi alla mortalità per tutte le cause nel periodo 2001-2012 evidenziano che il dato relativo 

alla Valle del Serchio, dopo un picco significativo nel biennio 2003-2005 dal biennio 2004-2006 presenta un 



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale Punto b 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale       Maggio 2018              268 

andamento in calo e si attesta su valori inferiori rispetto a quelli della Piana di Lucca, del Distretto USL Nord Ovest 

e di poco superiore a quello della Regione Toscana. 

 
 

 
Questi i grafici relativi tasso di mortalità per tumori che evidenziano valori molto bassi per la Valle del Serchio 

rispetto agli altri ambiti territoriali considerati  
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Il tasso di mortalità per malattie del sistema circolatorio è in genere in linea con quanto registrato per gli ambiti 

territoriali analizzati eccetto che nel periodo 2007-2010 dove raggiunge livelli molto più alti. Il valore medio 2010-

2012 si presenta oltre il limite superiore. 

 

 

 
Il tasso di mortalità per malattie dell’apparato respiratorio raggiunge livelli molto più alti rispetto agli altri ambiti 

territoriali considerati. Dopo un significativo picco nel 2003-2005, si assiste a un netto decremento fino al 2006-

2008 e quindi a una modesta crescita nel biennio successivo a cui fa seguito un nuovo progressivo calo.  Il valore 

medio 2010-2012 si presenta oltre il limite superiore  
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Il tasso di mortalità per malattie dell’apparato digerente raggiunge livelli molto più alti rispetto agli altri ambiti 

territoriali considerati fino al 2003-2005. Poi si assiste a un netto decremento fino al 2007-2009 che porta i valori 

molto al di sotto di quelli registrati per gli altri ambiti territoriali.  Dal 2008-2010 il valore è di nuovo in forte 

crescita raggiungendo, nel 2010-2012 un valore di nuovo superiore a quello registrato per gli altri ambiti.  Il valore 

medio 2010-2012 si presenta oltre il limite superiore  
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In ogni caso, in Valle del Serchio la speranza di vita alla nascita (dati anno 2012) risulta comunque maggiore 

rispetto a quanto previsto per gli altri ambiti territoriali interessati dall’indagine. 

  

 

B.3.7.4 - Conclusioni 

B.3.7.4.1 – Criticità e obiettivi di sostenibilità 

 Presenza di siti contaminati oggetto di bonifica 

 Viabilità accesso al presidio ospedaliero di Barga 

 Presenza di fabbricati in stato di degrado con possibile presenza di copertura in eternit 

 Tasso di mortalità per malattie del sistema circolatorio (anni 2001-2012) elevato 

 Tasso di mortalità per malattie dell’apparato respiratorio (anni 2001-2012) molto elevato 

 Tasso di mortalità per malattie dell’apparato digerente (anni 2001-2012) elevato 

 

Obiettivi di sostenibilità che emergono dall’analisi dello stato attuale degli indicatori di contesto analizzati: 

 

 Puntare sulla mobilità lenta e sulla riduzione dei rischi e dei disagi determinati dal traffico  

 Contrastare il fenomeno di spopolamento e abbandono 

 Potenziamento servizi alla popolazione residente 

 Miglioramento della viabilità 

 Riduzione dei rischi per la salute umana 

 Miglioramento qualità della vita 

 

Da un punto di vista strategico, è compito delle Amministrazioni attuare politiche volte a risolvere sia situazioni 

di disagio sociale che possano portare a situazioni di affollamento abitativo, sia condizioni di degrado che possano 

rappresentare un potenziale rischio per la salute. 
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Punto c) Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che 

potrebbero essere significativamente interessate 

C.1 - Piano di Indirizzo Regionale- PIT con valenza di piano paesaggistico 

Il Consiglio Regionale ha approvato con deliberazione n° 37 del 27/03/2015 l'integrazione paesaggistica del PIT 

con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR).  

I Comuni dell’Unione della Media Valle del Serchio ricadono nei seguenti ambiti:  

Ambito PIT/PPR Comuni 

Garfagnana,Valle del Serchio e Val di Lima 

Bagni di Lucca 

Barga 

Coreglia Antelminelli 

Lucchesia Borgo a Mozzano 

 

Gli obiettivi e le direttive correlate per ogni ambito di paesaggio sono riportati al Punto A.2.1.1 del presente 

Rapporto Ambientale. 

Il Consiglio Regionale ha approvato con deliberazione n° 37 del 27/03/2015 l'integrazione paesaggistica del PIT 

con valenza di  piano paesaggistico (PIT/PPR). Nel Cap. A.2.1.1 sono riportate le schede d’ambito del PIT che 

riguardano il territorio della Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio specificando gli obiettivi di qualità 

e le direttive nella disciplina d’uso.  

Di seguito si riportano lecriticità riportate in ogni singola scheda del PIT/PPR che descrivono gli effetti di pressione 

che rischiano di alterare le qualità e le relazioni del patrimonio territoriale pregiudicandone la riproducibilità. 

Sono state individuate mediante l’esame dei rapporti strutturali intercorrenti fra le quattro invarianti, 

coerentemente con la definizione di patrimonio territoriale.  

 

Questa la legenda della cartografie sotto riportate 
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Scheda d’ambito n° 3 Garfagnana 

 

 
 

L’ambito è caratterizzato dal progressivo abbandono dei territori montani e alto collinari, da instabilità dei 

versanti collinari e montani, dalla concentrazione a valle del sistema insediativi e dal conseguente indebolimento 

delle relazioni con i sistemi collinari e montani. L’elevata piovosità e la conformazione del bacino, che riduce i 

tempi di corrivazione, rendono l’ambito soggetto a un elevato rischio idraulico, ulteriormente aggravato dalla 

crescente urbanizzazione degli spazi di pertinenza fluviale.  

I contesti alto collinari e montani sono segnati dallo spopolamento dei territori posti alle quote più elevate (e 

caratterizzati da difficili condizioni di accessibilità), con conseguenti processi di abbandono delle sistemazioni 

idraulico-agrarie tradizionali e ripercussioni sull’equilibrio idrogeologico dei versanti, cui fa seguito una loro 

generale instabilità, con fenomeni franosi, anche di grande estensione.  

La riduzione nella frequenza delle utilizzazioni selvicolturali e delle attività di gestione del bosco ha avuto come 

conseguenza l’incremento della superficie boschiva e dei livelli di maturità e di valore ecologico (con particolare 

riferimento alle faggete montane e alle cerrete), contribuendo tuttavia alla perdita dei castagneti da frutto (e delle 

comunità animali e vegetali ad essi connesse).  

Nei territori di fondovalle le principali criticità sono legate all’intensificazione e alla dispersione del sistema 

insediativo e infrastrutturale, che ha occupato molte aree di pertinenza fluviale e ha compromesso le relazioni di 

lunga durata tra insediamenti di fondovalle e corsi d’acqua; ciò ha determinato la separazione ecologica, fruitiva e 

paesaggistica tra la Valle del Serchio e i sistemi vallivi secondari, con l’indebolimento del sistema infrastrutturale 

e dei trasporti trasversali storici di collegamento con il sistema collinare e montano.  

Sempre con riferimento al sistema di criticità dei territori di fondovalle, in particolare lungo il fiume Serchio, si 

sommano l’interclusione del sistema di spazi aperti agricoli perifluviali, l’artificializzazione degli ambienti 

planiziali o di conoide, la presenza di sbarramenti idroelettrici e captazioni idriche, la parziale scomparsa del 

reticolo idraulico minore e del corredo vegetale non colturale.  

Sulle Alpi Apuane, l’attività estrattiva, una delle principali risorse economiche dell’ambito e - allo stesso tempo – 

principale causa di una artificializzazione dei contesti montani. 
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Scheda d’ambito N° 4 Lucchesia (per il comune di Pescaglia) 

 
 

Le criticità più rilevanti dell’ambito si concentrano nell’ampia pianura lucchese e sono conseguenti, in particolare, 

all’intensa pressione antropica che dalla metà degli anni Cinquanta ha prodotto una crescita insediativa - priva di 

una chiara gerarchia morfologica e, tendenzialmente, senza soluzioni di continuità - tale da alterare e 

compromettere le relazioni paesaggisticamente rilevanti tra la città di Lucca e il sistema rurale delle corti di 

pianura e delle ville collinari. Le conurbazioni lineari continue, produttive e residenziali, saldandosi con le 

espansioni dei centri limitrofi, hanno comportato la destrutturazione e frammentazione del sistema a maglia delle 

corti lucchesi. Tutto ciò ha messo in crisi le componenti insediative e infrastrutturali storiche, e generato fenomeni 

di congestione del traffico conseguenti alla forte dispersione insediativa.  

Sempre nelle aree di pianura si è verificato un indebolimento dell’infrastrutturazione rurale, con una progressiva 

semplificazione ecologica e paesaggistica dei mosaici colturali; la perdita di territori agricoli spesso di elevato 

valore naturalistico e paesaggistico, con prati permanenti e, un tempo, densa presenza di siepi, boschetti e filari 

alberati; l’alterazione dei rapporti fondativi che legavano il sistema insediativo storico al tessuto dei coltivi; 

l’interclusione nell’urbanizzato di sistemi di spazi aperti agricoli e aree umide periurbane di alto valore 

naturalistico.  

Anche nella fascia pedecollinare, in collina e in montagna sono presenti criticità, pur meno consistenti. Le aree 

collinari sono interessate da alcuni fenomeni di dispersione degli insediamenti e delle attività produttive, con 

conseguente compromissione e decontestualizzazione di parte del sistema storico delle ville lucchesi.  

Oltre alla pericolosità geomorfologica dei versanti franosi a forte pendenza, collina e pedecollina risultano 

interessate da processi di abbandono delle attività agro-pastorali, con la perdita di agroecosistemi tradizionali. A 
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tale abbandono consegue la riduzione delle attività di gestione del bosco, con la relativa scomparsa dei castagneti 

da frutto e il degrado delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali.  

Sui Monti d’Oltre Serchio e lungo la valle del Serchio sono infine presenti sia attività estrattive che cave dismesse 

con ampi fronti di escavazione. 

C.1.1 - I beni paesaggistici soggetti a tutela 

C.1.1.1 – Aree tutelate per legge 

Relativamente alla presenza di aree tutelate per legge (ex art. 142 D.Lgs. n. 42/2004), vd Tav QC_V_17_a, QV_17_b. 

Per quanto riguarda le aree protette presenti sul territorio in esame si rimanda al Cap.3 della presente sezione del 

Rapporto Ambientale e al Cap. 4 del successivo punto d).  

Per quanto riguarda le aree poste a vincolo archeologico (lettera m) si rimanda ai dati di dettaglio di Cui al Cap. 

2.1 della presente sezione del Rapporto Ambientale.  

Le prescrizioni di maggior interesse per il territorio in esame sono contenute nell’Allegato 8B - Disciplina dei 

beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice riportate al punto d) del presente Rapporto 

Ambientale.  

C.1.1.2 – Aree tutelate per decreto 

Nel territorio dei cinque comuni, sono presenti le seguenti aree soggette alla disciplina degli immobili e delle aree 

di notevole interesse pubblico ex art.136 D.Lgs. n. 42/2004 e precisamente: 

 

Denominazione Cod reg Cod Min Atto istitutivo Comuni 

Due zone site nell'ambito dei comuni di Bagni di 

Lucca e Borgo a Mozzano 
9046042 90219 

D.M. 25/05/1955 G.U. 

130 del 1955A 

Bagni Lucca 

Borgo a Mozzano 

Territorio delle colline e delle ville lucchesi, sito 

nei comuni di Lucca, San Giuliano Terme, 

Massarosa, Montecarlo, Altopascio e Porcari 

9000336 90196 

D.M. 17/07/1985 G.U. 

190 del 1985 
Bagni Lucca 

Borgo a Mozzano 

Zona delle Alpi Apuane nei comuni di Pescaglia, 

Camaiore, Stazzema, Careggine, Vergemoli, 

Molazzana, Minucciano e Vagli Sotto 

9046038 90289 

D.M. 08/04/1976 G.U. 

128 del 1976 Pescaglia 

Colle di Caprona nella frazione di Castelvecchio 

Pascoli 
9046070 90220 

D.M. 28/12/1956 G.U. 

15 del 1956 
Barga 

Questi beni vincolati sono assoggettati alle discipline del PIT/PPR e sottoposti ad autorizzazione paesaggistica. 

 

 

 

 



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale Punto c 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale       Maggio 2018              276 

C.1.1.2.1 - D.M. 17/07/1985 -  DM 190-1985 - TERRITORIO DELLE COLLINE E DELLE VILLE LUCCHESI, SITO NEI COMUNI DI LUCCA, SAN GIULIANO TERME, MASSAROSA, 

MONTECARLO, ALTOPASCIO E PORCARI  

 
C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE - DISCIPLINA D’USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1) 

Strutture del paesaggio e 

relative componenti 
a - obiettivi con valore di indirizzo b - direttive c - prescrizioni 

1- Struttura  

idrogeomorfologica 

- Geomorfologia 

- Idrografia naturale 

- Idrografia artificiale 

1.a.1 Conservare i caratteri di naturalità 
che contraddistinguono le sponde e le 
aree di esondazione del fiume Serchio. 
 
1.a.2 Conservare la rete idrografica 
minore costituita da ruscelli e torrenti 
che discendono dalle colline e rilievi 
maggiori e delle canalizzazioni presenti 
al piede dei Monti Pisani, delle Pizzorne 
e delle colline di Lucca. 
 
1.a.3 Conservare e valorizzare il 
complesso architettonico naturalistico 
delle “Parole d’Oro”. 
 
1.a.4 Conservare e valorizzare l’area dei 

Bottacci 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli 
atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 
competenza, provvedono a: 
 
1.b.1. Riconoscere: 
- porzioni residue di vegetazione ripariale autoctona; 
- gli ambienti fluviali maggiormente artificializzati e degradati; 
- le opere di regimazione idraulica, ove costituiscano elementi di valore 
riconosciuto, e gli elementi caratterizzanti il corso d'acqua, nonché i manufatti di 
valore storico. 
 
1.b.2. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 
- favorire la rinaturalizzazione ed evitare la manomissione o la riduzione della 
vegetazione ripariale, sostenendo interventi di manutenzione e recupero 
ambientale; 
- disciplinare gli interventi di trasformazione quali installazione di impianti di 
produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, di sistemazione agraria, 
di difesa spondale, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo, 
al fine di salvaguardare l'assetto idrogeologico, ed i valori paesistico ambientali; 
- valorizzare il fiume Serchio quale elemento identitario potenzialmente 
attrattore di forme di fruizione ambientale e paesaggistica sostenibile. 
 
1.b.3. Programmare interventi di manutenzione e conservazione della rete 
idrologica minore e del relativo sistema vegetazionale nonché del sistema delle 
canalizzazioni presente al piede del monte pisano e delle colline di Lucca, 
finalizzati al mantenimento della struttura idrografica presente. 

1.c.1. Sono ammessi interventi di trasformazione sul 
sistema idrografico finalizzati alla mitigazione del 
rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli 
insediamenti e delle infrastrutture e non 
diversamente localizzabili. 
Tali interventi dovranno tener conto, 
compatibilmente con le esigenze di funzionalità 
idraulica, della qualità estetico percettiva 
dell’inserimento delle opere, nonché dei valori di 
paesaggio identificati. Gli interventi dovranno 
garantire: 
- la conservazione dei manufatti e delle opere di 
regimentazione delle acque; 
- la conservazione del sistema storico delle 

canalizzazioni. 
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Strutture del paesaggio e 

relative componenti 
a - obiettivi con valore di indirizzo b - direttive c - prescrizioni 

 
1.b.4. Riconoscere: 
- l’impianto, i manufatti e le opere che compongono il sistema della “Parole 
d’Oro”; 
- l’impianto e il sistema dei “Bottacci”. 
 
1.b.5. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a : 
- conservare i caratteri architettonici-naturalistici del sistema delle “Parole 
d’Oro”; 
- conservare il sistema dei “Bottacci”. 

2-Struttura 

ecosistemica/ambientale 

- Componenti naturalistiche 

- Aree di riconosciuto valore 

naturalistico (Aree Protette, 

Siti Natura 2000) 

2.a.1. Tutelare le formazioni forestali del 
Monte Pisano, delle Pizzorne e delle 
Colline di Lucca. 
 
2.a.2. Mantenere gli agro ecosistemi e 
contrastare i processi di abbandono. 
 
2.a.3. Contenere i processi di 
urbanizzazione nelle pianure alluvionali. 
 
2.a.4. Tutelare le importanti aree umide 
di pianura. 
 
2.a.5. Garantire la conservazione del 
processo di naturalizzazione degli 
ambienti dei Bottacci. 

2.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 
negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 
competenza, provvedono a: 
- programmare la gestione delle aree boscate del Monte Pisano, delle Pizzorne e 
delle colline di Lucca, finalizzata ad un loro miglioramento qualitativo, e tutelare 
attivamente i castagneti da frutto anche con tecniche selvicolturali che non 
favoriscano i robinieti; 
- assicurare la corretta gestione delle aree umide di pianura e la riduzione dei 
processi di urbanizzazione nelle pianure alluvionali, provvedendo inoltre a 
programmare interventi di manutenzione e conservazione delle qualità 
ambientali ed estetico-percettive del fiume Serchio con specifico riferimento al 
sistema vegetazionale presente nell’alveo e nell’area di golena. 

2.c.1. Gli interventi sono ammessi a condizione che: 
- sia garantita la coerenza alle regole insediative 
storiche del contesto; 
- non venga alterato l’assetto figurativo di tale 
contesto (opere di sistemazione agraria storiche, 
suddivisione dei campi e disposizione storica dei 
casali); 
- non vengano ridotte le prestazioni ecologico-
ambientali della struttura eco sistemica. 
 
2.c.2. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione 
ripariale e sugli eco- sistemi fluviali in contrasto con 
le specifiche norme in materia. Eventuali interventi in 
tale contesto dovranno porsi l’obiettivo della 
salvaguardia della vegetazione ripariale, della 
continuità longitudinale e trasversale degli 
ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di 
ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la 
messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti 
interventi dovranno garantire la conservazione degli 
habitat faunistici presenti. 
 
2.c.3. Gli interventi che interessano le aree boscate 
sono ammessi a condizione che non compromettano 
i valori naturalistici e le prestazioni delle sistemazioni 
di versante funzionali al contenimento dei rischi 
idrogeologici. 

2.a.6. Conservare i valori naturalistici e i 
caratteri costitutivi dei SIR/SIC 27 Monte 
Pisano, SIR/SIC 137 Padule di Verciano, 
Prati alle Fontane, Padule delle Monache 
e SIR/SIC B03 Ex alveo del Lago di 
Bientina. 

2.b.2. Gli enti, i soggetti pubblici nei piani di settore, negli strumenti della 
pianificazione e negli atti del governo del territorio, ciascuno per propria 
competenza assicurano l’applicazione delle principali misure di conservazione 
relative ai SIR/SIC 27, 137 e B03 indicate nelle specifiche norme in materia. 

 

3 - Struttura antropica 

- Insediamenti storici 

3.a.1. Conservare i caratteri morfologici, 
tipologici,  architettonici delle ville ed i 
relativi giardini/parchi nelle loro 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli 
atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 
competenza, provvedono a: 
 

3.c.1. Per gli interventi che interessano le ville, i 
complessi monumentali e relativi parchi, orti e 
giardini di valore storico-architettonico sono 
prescritti: 
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Strutture del paesaggio e 

relative componenti 
a - obiettivi con valore di indirizzo b - direttive c - prescrizioni 

- Insediamenti 

contemporanei 

- Viabilità storica 

- Viabilità contemporanea, 

impianti ed infrastrutture 

- Paesaggio agrario 

configurazioni storiche, nonché le 
relative aree di pertinenza paesaggistica. 
 
3.a.2. Conservare le relazioni 
gerarchiche che determinano assetti 
figurativi del paesaggio agrario 
tradizionale costituito dalle relazioni tra 
ville padronali, case coloniche, viabilità 
storica, impianto di vigneti, oliveti e 
frutteti. 

3.b.1. Riconoscere: 
- i caratteri morfologici, tipologici, architettonici che contraddistinguono gli 
edifici e i complessi monumentali di valore storico-paesaggistico, ville, relativi 
parchi e giardini storici; 
- l'ambito di pertinenza paesaggistica (intorno territoriale) da intendersi quali 
aree fortemente interrelate al bene medesimo sul piano morfologico, percettivo 
e storicamente su quello funzionale; 
- il sistema gerarchico di relazioni storico-funzionale dell’assetto fondiario e 
produttivo delle ville, conformato dagli edifici di pertinenza, case coloniche, 
annessi agricoli e l’impianto di vigneti, oliveti e frutteti. 
 
3.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
- conservare i caratteri morfologici, tipologici, architettonici delle ville, dei parchi, 
orti, giardini, degli altri manufatti ad esse legati (limonaie e altri annessi di valore 
storici, cappelle) e orientare le trasformazioni, compresa la manutenzione, verso 
la conservazione dei caratteri originari; 
- assicurare la compatibilità tra destinazioni d’uso e la conservazione dei caratteri 
tipologici degli edifici e delle aree di pertinenza; 
- nell'ambito di pertinenza paesaggistica delle ville, orientare gli interventi che 
interessano i manufatti, le opere di valore storico, le aree agricole e boschive, 
verso la conservazione dei caratteri di matrice storica e del rapporto di gerarchia 
storico-funzionale. 

- il mantenimento dell’impianto tipologico, l’utilizzo 
di soluzioni formali, finiture esterne e cromie 
coerenti con la tipologia storica di riferimento; 
- il mantenimento dell’unitarietà delle aree libere e 
degli spazi pertinenziali; 
- in presenza di parchi, di giardini storici o di 
sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque 
storicizzate, il mantenimento dei percorsi interni sia 
nel loro andamento che nel trattamento del 
sottofondo, dei manufatti presenti (serre storiche, 
limonaie, grotti, fontane, annessi per usi agricoli, 
opifici, muri di perimetrazione) e del sistema del 
verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, 
giardini), il mantenimento dei viali di accesso, strade 
rettilinee “stradoni”, e degli assi visivi; 
 
3.c.2. Per gli interventi sugli edifici riconosciuti quali 
parti del sistema di relazioni dell’assetto fondiario e 
produttivo delle ville, quali edifici pertinenziali, case 
coloniche e annessi agricoli storici, è prescritta la 
permanenza del carattere distintivo del rapporto di 
gerarchia e di relazione con il sistema storico-
funzionale; non sono ammesse demolizioni e relativi 
accorpamenti dei volumi demoliti di elementi 
costituenti il sistema tipologico relazionale che 
comportano la destrutturazione dell’impianto 
storico. Gli interventi dovranno garantire:  
- il recupero degli edifici esistenti e la conservazione 
dell’impianto tipologico, il rispetto dei caratteri 
formali, finiture esterne e cromie coerenti con la 
tipologia storica di riferimento; 
- il mantenimento percettivo dell’unitarietà delle aree 
libere evitandone la frammentazione e l’introduzione 
di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la 
leggibilità dell’impianto storico; 
- il recupero e il mantenimento della viabilità storica; 
- i nuovi inserimenti, dove dovessero essere 
necessari, siano adeguati alle “regole” insediative 
storiche del contesto e non alterino le relazioni 
gerarchiche e di rapporti che conformano l’assetto 
figurativo di tale contesto; 
- gli elementi di chiusura e di recinzione non 
dovranno alterare la percezione complessiva unitaria 
del sistema. 

3.a.3. Tutelare i centri e i nuclei storici 
mantenendo la leggibilità dell’impianto 
morfologico e dei caratteri storici 
dell’architettura e dell’intorno 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli 
atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 
competenza, provvedono a: 
 

3.c.4. Sono ammessi interventi di trasformazione del 
patrimonio edilizio dei centri e nuclei storici e 
dell’intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza 
paesaggistica, ad essi adiacente, a condizione che: 
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Strutture del paesaggio e 

relative componenti 
a - obiettivi con valore di indirizzo b - direttive c - prescrizioni 

territoriale, ovvero ambito di pertinenza 
paesaggistica, al fine di salvaguardare la 
loro integrità storico culturale e la loro 
percezione visiva. 

3.b.3. Riconoscere: 
- i centri e i nuclei storici e il relativo intorno territoriale, ovvero ambito di 
pertinenza paesaggistica, da intendersi quale area fortemente interrelata al bene 
medesimo sul piano morfologico, percettivo e storicamente su quello funzionale; 
- i caratteri morfologici e architettonici dei centri e nuclei storici nelle loro 
relazioni con il contesto paesaggistico (ambientale e rurale) nonché degli spazi 
urbani di fruizione collettiva. 
 
3.b.4. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 
- orientare gli interventi di trasformazione e manutenzione del patrimonio 
edilizio dei centri e nuclei storici verso la conservazione dei caratteri morfologici, 
architettonici, cromatici, stilistici storici; 
- assicurare la compatibilità delle forme del riuso con il tipo edilizio degli edifici 
di valore storico; 
- orientare gli interventi, nell’intorno territoriale del centro/nucleo storico verso 
la conservazione dei caratteri morfologici e percettivi di matrice storica e la 
riqualificazione; 
- individuare zone di compromissione e/o elementi di disturbo nella percepibilità 
del nucleo storico e orientare gli interventi verso il recupero dell’immagine 
storica; 
- orientare gli interventi alla riqualificazione dell'immagine della città e degli 
elementi significativi del paesaggio circostante, in particolare al recupero e 
riqualificazione delle aree interessate dalla presenza di manufatti incongrui per 
tipologia, dimensione e caratteri formali; 
- assicurare il mantenimento delle aree libere e a verde che qualificano il tessuto 
urbano storico conservandone i caratteri tradizionali, la consistenza e la qualità 
urbana, nonché quelle rurali 
situate a margine dell’edificato storico in stretta relazione funzionale e percettiva 
con lo stesso. 
- prevedere adeguate opere di integrazione paesaggistica e mitigazione per i 
parcheggi pubblici e privati. 

- siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico 
urbano di impianto storico, il mantenimento dei 
caratteri tipologici e architettonici di impianto storico 
degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture 
esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e 
materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e 
con i valori espressi dall'edilizia locali; 
- sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri 
storici e morfologici degli spazi aperti di impianto 
storico evitandone la frammentazione e 
l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in 
contrasto con il contesto paesaggistico; 
- in presenza di parchi, di giardini storici o di 
sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque 
storicizzate, il mantenimento dei percorsi interni sia 
nel loro andamento che nel trattamento del 
sottofondo, dei manufatti presenti e del sistema del 
verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, 
giardini); 
- siano mantenuti i percorsi storici, i camminamenti, i 
passaggi e le relative opere di arredo; 
- sia evitata l’installazione di impianti fotovoltaici e 
solari termici in posizioni e dimensioni tali da 
alterare la percezione della struttura e degli elementi 
storicizzati dei tetti; 
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla 
base di progetti di integrazione paesaggistica, non 
compromettano l’integrità della percezione visiva da 
e verso la città storica e le emergenze, garantendo il 
mantenimento di ampie superfici permeabili. 

3.a.4. Tutelare gli edifici, i complessi 
architettonici e i manufatti di valore 
storico, architettonico e testimoniale ivi 
inclusa l’edilizia rurale sparsa e 
aggregata in forma di “corte”. 
 
3.a.5. Tutelare gli elementi del sistema 
“corte”. 

3.b.5. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 
negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 
competenza, provvedono a: 
- riconoscere i caratteri morfologici, tipologici, architettonici che 
contraddistinguono gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di valore 
storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l’edilizia rurale sparsa e 
aggregata in forma di “corte”, riconosciuta nei suoi elementi caratteristici delle 
abitazioni a schiera, rustici (stalla, fienile, ripostigli) e aia (spazio interno alla 
corte). 
 
3.b.6. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 
- tutelare i caratteri morfologici, tipologici, architettonici, storici e identitari, 
appartenenti alla consuetudine dei luoghi incrementando il livello di qualità del 
patrimonio edilizio la dove sussistono situazioni di degrado; 
- in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, mantenere la 
caratteristica unità tipologica, evitando le frammentazioni che alterino la 

3.c.5. Per gli interventi che interessano gli edifici, i 
complessi architettonici e i manufatti di valore 
storico, architettonico e testimoniale, sono prescritti 
il mantenimento dell’impianto 
tipologico/architettonico e l’utilizzo di soluzioni 
formali, finiture esterne e cromie coerenti alla 
tradizione edilizia dei luoghi. 
 
3.c.6. Per gli interventi che interessano gli 
insediamenti a “corte” sono prescritti: 
- il recupero degli edifici esistenti e la conservazione 
dell’impianto tipologico, il rispetto dei caratteri 
formali, finiture esterne e cromie coerenti con la 
tipologia storica di riferimento; 
- il mantenimento percettivo dell’unitarietà delle aree 
libere evitandone la frammentazione e l’introduzione 
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percezione dell’unitarietà, e conservare i manufatti accessori di valore storico-
architettonico; 
- il corretto uso delle aree pertinenziali, disciplinando la realizzazione di garages, 
tettoie, recinzioni e schermature, la sistemazione della viabilità di servizio e 
l’impianto di vegetazione arborea, al fine di evitare rilevanti cesure con il 
territorio agricolo; 
- riqualificare l’edilizia rurale aggregata in forma di “corte” al fine di recuperare i 
caratteri tipologici ed identitari. 
 
3.b.7. Riconoscere ed identificare il sistema di tutti i manufatti religiosi, quali le 
marginette, le edicole sacre, le croci votive testimonianza di devozione popolare 
e definire strategie volte alla conservazione e alla valorizzazione dei manufatti di 
tale sistema a forte valenza simbolica. 

di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la 
leggibilità dell’impianto storico; 
- gli ampliamenti e le nuove costruzioni non devono 
alterare il sistema di relazioni e devono rispettare le 
regole insediative storiche del contesto mantenendo 
i rapporti relazionali tra gli elementi caratteristici del 
sistema (abitazioni a schiera, i rustici e l’aia); 
- gli elementi di chiusura e di recinzioni all’interno 
dell’aia non dovranno alterare la percezione 
complessiva unitaria del sistema; 
- sia evitata l’installazione di impianti fotovoltaici e 
solari termici in posizioni e dimensioni tali da 
alterare la percezione della struttura e degli elementi 
storicizzati dei tetti. 

3.a.6. Garantire che gli interventi di 
trasformazione urbanistica e edilizia non 
compromettano gli elementi strutturanti 
il paesaggio, concorrano alla 
qualificazione del sistema insediativo, 
assicurino qualità architettonica e 
rappresentino progetti di integrazione 
paesaggistica. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli 
atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 
competenza, provvedono a: 
 
3.b.8. Riconoscere: 
- i margini degli insediamenti, sulla base delle indicazioni del Piano Paesaggistico, 
quali limite percepibile rispetto al territorio contermine; 
- le regole generative degli insediamenti, gli elementi strutturanti il paesaggio, 
nonché quelli espressivi dell’identità dei luoghi; 
- i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines) da e verso la città, le 
emergenze storico-architettoniche e quelle naturalistiche, con particolare 
riguardo alle visuali prospettiche apprezzabili dalla viabilità e dai punti di 
belvedere; 
- le zone di compromissione relative ad interventi non correttamente inseriti nel 
contesto ed a eventuali elementi di disturbo delle visuali. 
 
3.b.9. Definire strategie, misure e regole / discipline volte a: 
- limitare i processi di urbanizzazione anche incentivando interventi di recupero 
del patrimonio edilizio esistente; 
- garantire la conservazione e qualificazione dei margini urbani storicizzati; 
- evitare lo sfrangiamento del tessuto urbano attraverso il recupero della forma 
compiuta dei fronti urbani; 
- impedire saldature lineari di sistemi insediativi storicamente distinti e non 
realizzare nuovi insediamenti che possano competere gerarchicamente e 
visivamente con l’aggregato storico; 
- storico-architettoniche e quelle naturalistiche non compromettere la qualità 
estetico-percettiva delle visuali da e verso la “città storica”, le emergenze, con 
particolare attenzione alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e 
delle vie di accesso, assicurando la tutela dei varchi visuali inedificati esistenti; 
- assicurare che i nuovi interventi si armonizzino per forma, dimensione, 
partitura, allineamento ed orientamento con il tessuto consolidato e si rapportino 
con le modalità insediative storiche e con i segni significativi del paesaggio; 
- garantire qualità insediativa anche attraverso un’articolazione equilibrata tra 
costruito e spazi aperti ivi compresi quelli di fruizione collettiva; 

3.c.7. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed 
edilizia sono ammessi a condizione che: 
- siano mantenuti i caratteri connotativi della trama 
viaria storica, e i manufatti che costituiscono valore 
storico-culturale; 
- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, 
panorami e skylines,); 
- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli 
interventi infrastrutturali, sul paesaggio; 
- siano armonici per forma, dimensioni, 
orientamento, con le caratteristiche morfologiche 
proprie del contesto territoriale; 
- sia garantita qualità insediativa attraverso 
un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e 
costruito con particolare riferimento alla qualità 
progettuale degli spazi di fruizione collettiva; 
- sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è 
possibile godere delle visuali a maggiore 
panoramicità. 
 
3.c.8. Non sono ammesse previsioni di nuova 
edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al 
territorio urbanizzato. 
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- orientare gli interventi di trasformazione verso la qualificazione dell'immagine 
della città e degli elementi strutturanti il paesaggio, assicurando altresì la qualità 
architettonica; 
- migliorare la transizione tra paesaggio urbano e territorio aperto. 
- regolamentare la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto al fine di non 
introdurre ulteriori elementi di degrado, privilegiandone la localizzazione in aree 
destinate ad attività produttive e attraverso interventi che prevedano soluzioni 
progettuali paesaggisticamente integrate; 
- privilegiare la riqualificazione paesaggistica dei depositi a cielo aperto esistenti, 
anche attraverso interventi di mitigazione visiva e la loro eventuale 
delocalizzazione se collocati in aree in stretta relazione visiva con i valori 
riconosciuti dalla scheda di vincolo. 

3.a.7. Conservare i percorsi della 
viabilità storica con particolare 
riferimento a quelli di collegamento e di 
accesso alle antiche proprietà delle ville. 
 
3.a.8. Riqualificare le linee direttrici 
della viabilità storica. 
 
3.a.9. Mantenere, recuperare e 
valorizzare la via Francigena e le relative 
opere e manufatti storici che in quanto 
elementi rappresentativi della rete di 
fruizione storica del territorio, 
salvaguardando altresì le relazioni con il 
contesto paesaggistico ed individuando 
azioni compatibili e mirate 
all’accrescimento della fruizione. 

3.b.10. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno 
per propria competenza, provvedono a: 
- riconoscere i percorsi della viabilità storica, i relativi caratteri strutturali e i 
manufatti di corredo tradizionali; 
- definire strategie, misure e regole/discipline volte a conservare le gerarchie dei 
tracciati, le relazioni storiche funzionali tra i tracciati e le emergenze 
architettoniche/insediamenti da essi connessi (quali ad esempio pievi, ville, corti, 
monasteri, borghi, …). 
 
3.b.11. Gli enti territoriali, i soggetti pubblici nei piani di settore, negli strumenti 
della pianificazione e negli atti del governo del territorio, ciascuno per propria 
competenza, provvedono a: 
- adeguare i propri piani con il tracciato della via Francigena così come 
determinato da Ministero per i Beni culturali (MiBAC), fatta salva la possibilità 
motivata di adottare varianti, sulla base di documentazione storica, a tale 
percorso ufficiale secondo le procedure stabilite. 
- individuare e riconoscere i caratteri strutturali/tipologici e le opere d’arte 
connesse; 
- individuare il sistema degli edifici specialistici (pievi, stazioni di posta, ricoveri 
di pellegrini, ostelli, …) connessi e funzionali al tracciato. 
 
3.b.12. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 
- adottare azioni mirate all’inserimento della via Francigena nella Rete 
Escursionistica Toscana (R.E.T.) di cui alla L.R. n. 17/1998; 
- riqualificare i tratti dove il tracciato storico coincide con la viabilità carrabile 
contemporanea prevedendo sistemazioni coerenti con il significato della Via ed 
eventuali percorsi alternativi per la fruizione; 
- definire criteri modalità, limiti e per eventuali interventi di adeguamento del 
tracciato esistente, che dovranno comunque mantenere i caratteri strutturali- 
tipologici, le opere d’arte ed i manufatti di corredo di valore storico-tradizionale; 
- conservare, anche per gli eventuali interventi di adeguamento, i caratteri 
strutturali/tipologici, le opere d’arte e i manufatti di corredo di valore storico-
tradizionale; 

3.c.9. Gli interventi che coinvolgono la viabilità 
storica, con particolare riferimento ai percorsi battuti 
sulle colline e sui rilievi del monte pisano, dovranno 
essere realizzati utilizzando materiali e tecniche 
costruttive coerenti con il carattere di naturalità e di 
ruralità dell’area. 
 
3.c.10. Gli interventi che interessano i percorsi della 
viabilità storica sono ammessi a condizione che: 
- sia mantenuto il tracciato nella sua configurazione 
attuale, limitando allargamenti e modifiche degli 
andamenti altimetrici delle sezioni stradali e sviluppi 
longitudinali; 
- siano conservate le opere d’arte e di pertinenza 
stradale di valore storico, quali i muri di 
contenimento, i manufatti di testimonianza di 
devozione popolare, elementi di corredo e della 
cultura materiale, come ad esempio lavatoi, fontanili, 
panche di via, cippi di confine, cancelli ecc. come 
elementi fondamentali di caratterizzazione del 
paesaggio. 
 
3.c.11. Gli interventi che interessano la via 
Francigena sono ammessi a condizione che: 
- siano conservate le opere d’arte (muri di 
contenimento, ponticelli ) e di pertinenza stradale 
(pilastrini, edicole, marginette, cippi) di valore 
storico quali elementi fondamentali di 
caratterizzazione degli assetti paesaggistici; 
- sia mantenuto il tracciato nella sua configurazione 
attuale determinata dal MiBAC, le eventuali 
modifiche saranno ammesse se utili alla sicurezza 
degli utenti e/o migliorativi in termini di valore 
paesaggistico; 
- nei tratti in cui il percorso si sviluppa su viabilità 
ordinaria, l’eventuale l’introduzione di sistemi, opere 
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- evitare la localizzazione, lungo il tracciato della via francigena di strutture 
incongruenti e squalificanti rispetto al valore simbolico riconosciuto anche 
attraverso l’individuazione di adeguati ambiti di rispetto territoriale; 
- salvaguardare le relazioni storiche-funzionali tra il tracciato e gli edifici 
specialistici ad esso connessi (pievi, stazioni di posta, ricoveri di pellegrini, ostelli, 
…), privilegiando, nel riuso del patrimonio edilizio, funzioni qualificanti e di 
eccellenza coerenti con il valore simbolico del percorso (quali ad esempio attività 
di tipo museale, religioso, documentaristico, didattico, informativo, …) 
assicurandone la compatibilità con la tipologia edilizia e, ove possibile, la 
fruizione pubblica; 
- valorizzare il ruolo di itinerario storico-culturale del tracciato garantendone, 
ove possibile, la fruizione pubblica, favorendone mobilità di accesso, la 
percorribilità e la fruibilità con forme di mobilità lenta. 

e manufatti per la regolazione del flusso veicolare 
(rotatorie, svincoli, circonvallazioni, innesti, 
dissuasori) deve garantire la percorrenza 
escursionistica anche in sede separata; 
- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale 
finitura del manto stradale; 
- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non 
comprometta il valore simbolico e i caratteri dei 
luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità 
storica e non comporti significativo aumento della 
superficie impermeabile; 
- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali 
siano congrui, per dimensione, tipologia e materiali, 
al valore simbolico e ai caratteri dei luoghi, ai 
caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, 
garantendo l’intervisibilità e l’integrità percettiva 
delle visuali panoramiche; 
- il trattamento degli spazi interclusi nelle rotatorie 
sia coerente con il valore simbolico e paesaggistico 
del contesto; 
- non alterino o compromettano l’intorno territoriale, 
i tracciati di collegamento nella loro configurazione 
attuale, evitando modifiche degli andamenti 
altimetrici (fatta eccezione per gli interventi 
necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle 
sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per 
l’eventuale messa in sicurezza, i cui interventi sono 
fatti salvi, sia privilegiato l’utilizzo di tecniche di 
ingegneria naturalistica nel rispetto dei caratteri 
tipologici, storici e paesaggistici; 

3.a.10. Mantenere gli assetti figurativi 
del paesaggio agrario tradizionale 
costituito dalla relazione tra ville 
padronali, case coloniche, viabilità 
storica, impianto di vigneti, oliveti e 
frutteti nonché di giardini, fontane e 
muri che segnano i perimetri di 
pertinenza. 
 
3.a.11. Tutelare gli agrosistemi delle 
pianure alluvionali e delle fasce 
pedecollinari. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli 
atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 
competenza, provvedono a: 
 
3.b.13. Riconoscere, anche sulla base delle indicazioni del Piano Paesaggistico: 
- la struttura consolidata del paesaggio agrario quale esito dell'interazione tra 
caratteri idrogeomorfologici, insediativi e colturali, alla quale sono associate 
forme e modalità di gestione agricola. Con particolare riferimento: alla 
permanenza di assetti agrari tradizionali, ai rapporti tra usi e trame agricole che 
caratterizzano lo specifico contesto paesistico locale, alle sistemazioni idraulico-
agrarie (terrazzamenti, muri a secco e ciglionamenti), agli oliveti di impianto 
storico, alla maglia della viabilità poderale, alle piantate di querce e cipressi, 
all’organizzazione territoriale del sistema delle “corti”; 
- le relazioni storicamente consolidate tra paesaggio agrario e insediamenti, sia 
sul piano morfologico-percettivo che su quello funzionale. 
 
3.b.14. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

3.c.12. Gli interventi incidenti sull’assetto 
idrogeologico che comportano trasformazioni della 
maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a 
condizione che: 
- garantiscano l’assetto idrogeologico e si accordino 
con le caratteristiche morfologiche proprie del 
contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento; 
- sia garantita la continuità della viabilità 
interpoderale sia per finalità di servizio allo 
svolgimento delle attività agricole sia per finalità di 
fruizione del paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi 
percorsi dovranno essere coerenti con il contesto 
paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture, 
equipaggiamento vegetale, evitando la 
banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di 
specie non coerenti con il contesto rurale; 
- sia garantita la continuità della rete di 
infrastrutturazione ecologica a valenza paesaggistica 
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- promuovere e incentivare le attività agricole, quali pratiche di conservazione e 
miglioramento del paesaggio e dell'ambiente rurale; 
- definire gli interventi di conservazione e miglioramento del paesaggio e 
dell'ambiente rurale finalizzati al mantenimento dei caratteri di valore 
paesaggistico espressi dall'area di vincolo, da attuarsi anche dell'ambito dei 
PAPMAA (Programma aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo 
Ambientale); 
- mantenere e/o incentivare il grado di diversificazione colturale e paesaggistica 
esistente; 
- garantire, nelle trasformazioni della maglia agraria, la continuità della rete di 
infrastrutturazione ecologica e paesaggistica e la caratteristica maglia agraria 
aperta separata da compluvi di acqua; 
- conservare e restaurare i manufatti storici (serre, limonaie, fontane, annessi per 
usi agricoli, muri di perimetrazione e relativa vegetazione, …); 
- promuovere e incentivare gli interventi finalizzati alla conservazione e al 
recupero delle sistemazioni idraulico agrarie quali opere di miglioramento del 
paesaggio e dell’ambiente rurale; 
- orientare, nei contesti di pianura, le modificazioni degli assetti paesaggistici 
attraverso il mantenimento di aree agricole di estensione sufficiente a evitare il 
collasso e l’abbandono e attraverso la conservazione dell’integrità e della 
continuità strutturale del tessuto agricolo, tutelando le capacità produttive di tali 
terreni; 
- il corretto uso delle aree pertinenziali degli edifici rurali, disciplinando la 
realizzazione di garages, tettoie, recinzioni e schermature, la sistemazione della 
viabilità di servizio e l’impianto di vegetazione arborea, al fine di evitare rilevanti 
cesure con il territorio agricolo; 
- mantenere nelle pianure alluvionali le aree verdi con ruolo di filtro tra l’edificato 
produttivo e le emergenze storiche rappresentate principalmente dalle ville 
lucchesi; 
- localizzare i nuovi edifici rurali nel rispetto dell’impianto storico della struttura 
agraria letta nelle sue componenti e relazioni principali (principali allineamenti, 
gerarchie dei percorsi, e relazioni tra percorsi, edificato e spazi aperti); 
- contenere i processi di urbanizzazione e artificializzazione delle pianure 
alluvionali e fasce pedecollinari incentivando interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente; 
- privilegiare il completamento dei tessuti insediativi discontinui e/o 
frammentati evitando interventi che erodano maglie rurali ancora riconoscibili. 

(anche attraverso l’inserimento di nuove siepi, fasce 
boscate e fasce di vegetazione riparia come 
compensazione rispetto a quelle rimosse); 
- siano limitati i rimodellamenti della configurazione 
orografica preesistente (livellamenti) che provochino 
l'eliminazione delle opere di sistemazione e 
regimentazione dei suoli. 
 
3.c.13. I nuovi edifici rurali a carattere residenziale 
siano realizzati: 
- in coerenza con le modalità insediative storicamente 
consolidate lette nelle componenti e relazioni 
principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, 
relazioni tra percorsi, edificato e spazi aperti) e con le 
tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei 
luoghi; 
- privilegiando la semplicità delle soluzioni 
d’impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, le 
proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a 
modelli locali, assecondando la morfologia del 
terreno limitando gli interventi di sbancamento. 
 
3.c.14. I nuovi annessi agricoli siano realizzati: 
- assecondando la morfologia del terreno e limitando 
gli interventi di sbancamento; 
- non interferendo negativamente con i manufatti di 
valore storico e architettonico e loro aree di 
pertinenza; 
- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che 
assicurino la migliore integrazione paesaggistica 
privilegiando edilizia ecocompatibile e favorendo la 
reversibilità dell’installazione, la riciclabilità delle 
componenti riutilizzabili e il risparmio energetico 
relativo all’intero ciclo di vita. 
 
3.c.15. Non sono ammessi gli interventi che 
trasformino le serre esistenti e i manufatti 
temporanei in volumetrie edificate 

4- Elementi della 
percezione 
- Visuali panoramiche ‘da’ e 
‘verso’ (percorsi e punti di 
vista), percorsi e punti di 
vista panoramici e/o di 
belvedere 
- Strade di valore 

paesaggistico 

4.a.1. Mantenere le numerose visuali 
panoramiche che si aprono dai Monti 
Pisani verso le colline, i rilievi montuosi, 
il litorale pisano e la città di Pisa, 
Massaciuccoli e la Versilia e quelle che 
dalle colline lucchesi si aprono verso la 
Piana di Lucca, il sistema dei Monti 
Pisani, l’area delle Apuane e delle 
Pizzorne. 
 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli 
atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 
competenza, provvedono a: 
 
4.b.1. Riconoscere: 
- i tracciati e i punti panoramici connotati da un elevato livello di panoramicità 
per la eccezionalità o l’ampiezza delle visuali che si aprono “da” e “verso” le colline 
ed i Monti Pisani e gli ambiti di valore paesaggistico da essi percepiti; 

4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi 
a condizione che non interferiscano negativamente 
con le visuali panoramiche, limitandole o 
occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo 
con gli elementi significativi del paesaggio. 
 
4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà 
interferire negativamente o limitare le visuali 
panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la 
segnaletica non indispensabile per la sicurezza 
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4.a.2. Conservare i complessi 
architettonici e l’intorno territoriale, 
ovvero ambito di pertinenza 
paesaggistica, ad essi adiacente per 
salvaguardare la loro integrità storico-
culturale e le visuali panoramiche da essi 
offerte. 
 
4.a.3. Conservare gli assi viari che 
costituiscono allineamenti e/o visuali 
privilegiate rispetto alle ville Lucchesi. 
 
4.a.4. Tutelare la Torre Sandonnini che 
sorge isolata nella piana agricola, 
testimonianza del paesaggio storico, 
nonché segno paesistico di eccezionale 
valore iconografico. 

- i punti di sosta di interesse panoramico accessibili al pubblico presenti lungo il 
sistema viario principale di pianura e di collina, e all’interno degli insediamenti 
collinari. 
- la Torre Sandonnini e il suo intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza 
paesaggistica, costituito dagli evidenti segni della maglia agraria ad essa 
strettamente connesso. 
 
4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
- mantenere e recuperare le visuali panoramiche che si aprono lungo la viabilità 
e dei punti di belvedere accessibili al pubblico; 
- pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche 
(impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radiotelevisiva…) al fine di 
evitare/minimizzare l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del 
vincolo; 
- prevedere opere volte all'attenuazione/ mitigazione degli effetti negativi sulla 
percezione dei contesti panoramici indotti da interventi edilizi e/o 
infrastrutturali; 
- incrementare il livello di qualità del patrimonio edilizio presente nel territorio 
rurale attraverso regole che favoriscono il recupero di situazioni di degrado 
dovuto ad interventi incoerenti rispetto ai caratteri tradizionali dell’edilizia 
storica; 
- definire regole e criteri per la localizzazione e dislocazione degli impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di minimizzare l'impatto visivo 
degli stessi, in conformità con il valore estetico percettivo dell’area di vincolo. 
- conservare il valore identitario dello skyline dei centri e nuclei storici così come 
percepibili dalle visuali panoramiche. 
- recuperare la Torre Sandonnini e salvaguardare l’integrità figurativa del suo 
intorno territoriale. 

stradale dovranno armonizzarsi per posizione, 
dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e 
mantenere l'integrità percettiva delle visuali 
panoramiche che si aprono dalla viabilità di pianura 
verso i rilievi collinari e da questi verso la pianura. 
 
4.c.3. E’ da evitare l’installazione di impianti 
fotovoltaici e solari termici in posizioni tali da 
alterare le qualità paesaggistiche dei coni visuali che 
si offrono dai punti e percorsi panoramici. 
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C.1.1.2.2 - D.M. 25/05/1955 - G.U. 130-1955 A - DUE ZONE SITE NELL’AMBITO DEI COMUNI DI BAGNI DI LUCCA E BORGO A MOZZANO (VALLATA DEL LIMA E ZONE 

COLLINARI LIMITROFE) 

 
C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE - DISCIPLINA D’USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1) 

Strutture del paesaggio e 

relative componenti 
a - obiettivi con valore di indirizzo b - direttive c - prescrizioni 

1- Struttura  

idrogeomorfologica 

- Geomorfologia 

- Idrografia naturale 

- Idrografia artificiale 

1.a.1. Conservare e mantenere in efficienza i 

tratti urbani del torrente Lima insieme con la 

rete dei ruscelli e tutelare la relativa 

vegetazione riparia quale emergenza naturale 

di valore paesistico 

1.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a programmare interventi di 

manutenzione e conservazione della rete idrologica costituita dal Torrente 

Lima e dalla rete dei ruscelli e del relativo sistema vegetazionale. 

1.c.1. Sono da escludere tutti gli interventi che 

possono compromettere le sistemazioni di 

versante eventualmente presenti nella valle della 

Lima. 

2-Struttura 

ecosistemica/ambientale 

- Componenti 

naturalistiche 

- Aree di riconosciuto 

valore naturalistico (Aree 

Protette, Siti Natura 2000) 

2.a.1. Mantenere e tutelare le specie arboree e 

vegetazionali presenti all’interno dei parchi e 

dei giardini delle ville. 

2.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a definire discipline volte a 

conservare le specie arboree e vegetazionali presenti all’interno dei parchi e 

dei giardini delle ville. 

2.c.1. Non è ammesso l’inserimento di nuove 

essenze estranee all’interno dei parchi e dei 

giardini. Le eventuali sostituzioni dovranno essere 

effettuate mediante reimpianto delle stesse 

essenze. 

2.a.2. Conservare le aree boschive costituite da 

pini, cipressi, abeti, latifoglie e castagni. 

2.b.2. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di 

settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a individuare le aree 

boscate (pini, cipressi, abeti, latifoglie e castagni) di interesse naturalistico-

ambientale e a definire strategie, misure e regole volte a programmare una 

corretta gestione delle aree boscate e, più in generale, delle dotazioni 

ambientali dei rilievi quale azione di restauro ambientale finalizzata alla 

conservazione degli eco-sistemi forestali, delle emergenze vegetazionali, 

nonché alla difesa da cause avverse che potrebbero ridurre il valore 

naturalistico di tali formazioni. 

2.c.2. Non sono ammessi interventi nelle aree 
boscate che possano compromettere la struttura 
ecosistemica del patrimonio forestale che 
contraddistingue il paesaggio di queste zone.  

2.a.3. Mantenere e riqualificare la vegetazione 

ripariale lungo le sponde del Torrente Lima. 

2.b.3. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 

pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono a programmare una corretta 

gestione della vegetazione riparia che caratterizza i corsi d’acqua. 

2.c.3. Non sono ammessi interventi sulla 
vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in 
contrasto con le specifiche norme in materia. 
Eventuali interventi in tale contesto dovranno porsi 
l’obiettivo della salvaguardia della vegetazione 
ripariale, della continuità longitudinale e 
trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le 
tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli 
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interventi per la messa in sicurezza idraulica delle 
sponde. Detti interventi dovranno garantire la 
conservazione degli habitat faunistici presenti. 

3 - Struttura antropica 

- Insediamenti storici 

- Insediamenti 

contemporanei 

- Viabilità storica 

- Viabilità contemporanea, 

impianti ed infrastrutture 

- Paesaggio agrario 

3.a.1. Tutelare, recuperare e riqualificare i 
complessi delle ville con relativi giardini e 
parchi, le terme, nonché le relazioni spaziali 
funzionali con il territorio rurale circostante e 
con le aree verdi a margine, al fine di assicurare 
il mantenimento dei loro caratteri storici. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 
negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 
competenza, provvedono a: 
 
3.b.1. Riconoscere: 
- i caratteri morfologici, tipologici, architettonici che contraddistinguono gli 
edifici ed i complessi monumentali di valore storico-paesaggistico, ville, 
relativi parchi e giardini storici; 
- gli ambiti di pertinenza paesaggistica (intorno territoriale) da intendersi 
quali aree fortemente interrelate al bene medesimo sul piano morfologico, 
percettivo e storicamente su quello funzionale.  
 
3.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
- conservare i caratteri morfologici, tipologici, architettonici delle ville, dei 
parchi/giardini, degli altri manufatti ad esse legati interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente; 
- garantire la conservazione e qualificazione dei margini urbani storicizzati; 
- non compromettere la qualità estetico-percettiva delle visuali da e verso la 
“città storica”, le emergenze storico-architettoniche e quelle naturalistiche, 
con particolare attenzione alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi 
pubblici e dei viali delle vie di accesso, assicurando la tutela dei varchi visuali 
inedificati esistenti; 
- assicurare che i nuovi interventi si armonizzino per forma, dimensione, 
partitura, allineamento ed orientamento con il tessuto consolidato e si 
rapportino con le modalità insediative storiche e con i segni significativi del 
paesaggio. 
- assicurare il mantenimento delle aree libere e a verde che qualificano il 
tessuto urbano storico conservandone i caratteri tradizionali, la consistenza e 
la qualità urbana, nonché quelle rurali situate a margine dell’edificato storico 
in stretta relazione funzionale e percettiva con lo stesso. 
- prevedere adeguate opere di integrazione paesaggistica e mitigazione per i 
parcheggi pubblici e privati. 

3.c.1. Per gli interventi che interessano le ville, i 
complessi monumentali e relativi parchi e giardini 
di valore storico-architettonico sono prescritti: 
- il mantenimento dell’impianto tipologico, 
l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e 
cromie coerenti con la tipologia storica di 
riferimento; 
- il mantenimento dell’unitarietà delle aree libere e 
degli spazi pertinenziali; 
- in presenza di parchi, di giardini storici o di 
sistemazioni delle pertinenze originarie o 
comunque storicizzate, il mantenimento dei 
percorsi interni sia nel loro andamento che nel 
trattamento della finitura superficiale, dei 
manufatti presenti (serre storiche, limonaie, grotte, 
fontane, annessi per usi agricoli, opifici, muri di 
perimetrazione) e del sistema del verde 
(vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini). 
- il mantenimento del carattere distintivo del 
rapporto di gerarchia tra edifici principali e di 
pertinenza attraverso la conservazione dei 
caratteri estetico-percettivi che 
contraddistinguono tale sistema; 
 
3.c.5. Non sono ammesse previsioni di nuova 
edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto 
al territorio urbanizzato. 

3.a.2. Mantenere, recuperare e qualificare i 
percorsi della viabilità storica (ivi inclusi i 
sentieri) che garantiscano le connessioni tra 
nuclei storici, beni culturali sparsi ed il 
territorio aperto circostante. 

3.b.3. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a riconoscere i percorsi della 
viabilità storica, i relativi caratteri strutturali, le opere d’arte e i manufatti di 
corredo tradizionali e definire strategie, misure e regole/discipline volte a 
conservare le gerarchie dei tracciati, le relazioni storiche funzionali tra i 
tracciati e le emergenze architettoniche/ insediamenti da essi connessi (pievi, 
ville, corti, monasteri, borghi, …), i caratteri strutturali e tipologici, le opere 
d’arte ed i manufatti di corredo di valore storico-tradizionale. 

3.c.2. Gli interventi che coinvolgono la viabilità 
storica, con particolare riferimento ai percorsi 
battuti sulle colline e sui rilievi, dovranno essere 
realizzati utilizzando materiali e tecniche 
costruttive coerenti con il carattere di naturalità e 
di ruralità dell’area. 
 
3.c.3. Gli interventi che interessano i percorsi della 
viabilità storica sono ammessi a condizione che: 
- non alterino o compromettano l’intorno 
territoriale, i tracciati di collegamento nella loro 
configurazione attuale, evitando modifiche degli 
andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli 
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interventi necessari per la messa in sicurezza 
idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi 
longitudinali e che per l’eventuale messa in 
sicurezza, i cui interventi sono fatti salvi, sia 
privilegiato l’utilizzo di tecniche di ingegneria 
naturalistica nel rispetto dei caratteri tipologici, 
storici e paesaggistici; 
- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non 
comprometta i caratteri naturali (di ruralità) dei 
luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della 
viabilità storica e non comporti significativo 
aumento della superficie impermeabile. 
- siano conservate le opere d’arte ed i manufatti di 
corredo di valore storico, quali i muri di 
contenimento, marginette, cippi, siepi di bosso, 
vasche ecc. come elementi fondamentali di 
caratterizzazione del paesaggio; 

3.a.3. Garantire che gli interventi di 
trasformazione urbanistica ed edilizia non 
compromettano la leggibilità della forma e 
l’immagine del centro storico di Borgo a 
Mozzano nonché gli elementi strutturanti il 
paesaggio, concorrendo alla riqualificazione 
del sistema insediativo, assicurando qualità 
architettonica e rappresentando progetti di 
integrazione paesaggistica. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 
negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 
competenza, provvedono a: 
3.b.4. Riconoscere: 
- i margini degli insediamenti, sulla base delle indicazioni del Piano 
Paesaggistico, quali limite percepibile rispetto al territorio contermine; 
- le regole generative degli insediamenti, gli elementi strutturanti il paesaggio, 
nonché quelli espressivi dell’identità dei luoghi; 
- i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines) da e verso il centro 
storico di Borgo a Mozzano, con particolare riguardo alle visuali prospettiche 
apprezzabili dalla viabilità e dai punti di belvedere; 
- le zone di compromissione relative ad interventi non correttamente inseriti 
nel contesto ed a eventuali elementi di disturbo delle visuali. 
 
3.b.5. Definire strategie, misure e regole / discipline volte a: 
- limitare i processi di urbanizzazione anche incentivando interventi di 
recupero del patrimonio edilizio esistente; 
- garantire la conservazione e qualificazione dei margini urbani storicizzati; 
- non compromettere la qualità estetico-percettiva delle visuali da e verso la 
“città storica”, le emergenze storico-architettoniche e quelle naturalistiche, 
con particolare attenzione alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi 
pubblici e dei viali delle vie di accesso, assicurando la tutela dei varchi visuali 
inedificati esistenti; 
- assicurare che i nuovi interventi si armonizzino per forma, dimensione, 
partitura, allineamento ed orientamento con il tessuto consolidato e si 
rapportino con le modalità insediative storiche e con i segni significativi del 
paesaggio. 
- assicurare il mantenimento delle aree libere e a verde che qualificano il 
tessuto urbano storico conservandone i caratteri tradizionali, la consistenza e 
la qualità urbana, nonché quelle rurali situate a margine dell’edificato storico 
in stretta relazione funzionale e percettiva con lo stesso. 

3.c.4. Gli interventi di trasformazione urbanistica 
ed edilizia sono ammessi a condizione che: 
- siano mantenuti i caratteri connotativi della trama 
viaria storica e i manufatti che costituiscono valore 
storico-culturale; 
- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, 
panorami e skylines); 
- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli 
interventi infrastrutturali, sul paesaggio; 
- siano armonici per forma, dimensioni, 
orientamento, con le caratteristiche morfologiche 
proprie del contesto territoriale; 
- sia garantita qualità insediativa attraverso 
un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e 
costruito con particolare riferimento alla qualità 
progettuale degli spazi di fruizione collettiva; 
- sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è 
possibile godere delle visuali a maggiore 
panoramicità. 
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla 
base di progetti di integrazione paesaggistica, non 
compromettano l’integrità della percezione visiva 
da e verso la città storica e le emergenze, 
garantendo il mantenimento di ampie superfici 
permeabili. 
 

3.c.5. Non sono ammesse previsioni di nuova 
edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto 
al territorio urbanizzato. 
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- prevedere adeguate opere di integrazione paesaggistica e mitigazione per i 
parcheggi pubblici e privati. 

3.a.4. Conservare le sistemazioni agrarie 
costituite da terrazzamenti e ciglionamenti con 
presenza di oliveti e vigneti. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 
negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 
competenza, provvedono a: 
 
3.b.6. Individuare e riconoscere: 
- le sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti e ciglionamenti), gli oliveti e 
vigneti. 
 
3.b.7. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
- promuovere e incentivare le attività agricole, quali pratiche di conservazione 
e miglioramento del paesaggio e dell'ambiente rurale; 
- incentivare il mantenimento e il recupero delle sistemazioni agrarie 
tradizionali con presenza di oliveto e a vigneto. 

3.c.6. Non sono ammessi gli interventi che 
trasformino le serre esistenti e i manufatti 
temporanei in volumetrie edificate. 
 
3.c.7. I nuovi edifici rurali a carattere residenziale 
siano realizzati: 
- in coerenza con le modalità insediative 
storicamente consolidate lette nelle componenti e 
relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei 
percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi 
aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla 
tradizione dei luoghi; 
- privilegiando la semplicità delle soluzioni 
d’impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, le 
proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a 
modelli locali, assecondando la morfologia del 
terreno limitando gli interventi di sbancamento. 
 
3.c.8. I nuovi annessi agricoli siano realizzati: 
- assecondando la morfologia del terreno e 
limitando gli interventi di sbancamento; 
- non interferendo negativamente con i manufatti di 
valore storico e architettonico e loro aree di 
pertinenza; 
- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali 
che assicurino la migliore integrazione 
paesaggistica privilegiando edilizia ecocompatibile 
e favorendo la reversibilità dell’installazione, la 
riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il 
risparmio energetico relativo all’intero ciclo di vita. 

- Struttura percettiva 
- Visuali panoramiche ‘da’ e 
‘verso’, percorsi e punti di 
vista panoramici e/o di 
belvedere 
- Strade di valore 

paesaggistico 

4.a.1. Assicurare il mantenimento delle visuali 
panoramiche che si aprono dalla località Colle 
verso la media valle del Serchio, la valle della 
Lima ed i rilievi circostanti. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 
negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 
competenza, provvedono a: 
 
4.b.1. Individuare e riconoscere: 
- i tracciati connotati da un elevato livello di panoramicità per la eccezionalità 
o l’ampiezza delle visuali che si aprono dalla località Colle verso la media valle 
del Serchio, la valle della Lima ed i rilievi circostanti; 
- i punti di sosta di interesse panoramico accessibili al pubblico presenti lungo 
il sistema viario principale di collina, e all’interno degli insediamenti collinari. 
 
4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
- mantenere e recuperare le visuali panoramiche che si aprono lungo la 
viabilità e dei punti di belvedere accessibili al pubblico; 
- pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche 
(impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva,…) al fine di 

4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono 
ammessi a condizione che non interferiscano 
negativamente con le visuali panoramiche, 
limitandole o occludendole e sovrapponendosi in 
modo incongruo con gli elementi significativi del 
paesaggio. 
 
4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà 
interferire negativamente o limitare le visuali 
panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la 
segnaletica non indispensabili per la sicurezza 
stradale dovranno armonizzarsi per posizione, 
dimensione e materiali con il contesto 
paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva 
delle visuali panoramiche che si aprono dalla 
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evitare/minimizzare l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del 
vincolo; 
- prevedere opere volte all'attenuazione/mitigazione degli effetti negativi sulla 
percezione dei contesti panoramici indotti da interventi edilizi e/o 
infrastrutturali; 
- contenere l’illuminazione notturna al fine di ridurre/contenere 
l’inquinamento luminoso; 
- incrementare il livello di qualità del patrimonio edilizio presente nel 
territorio rurale attraverso regole che favoriscono il recupero di situazioni di 
degrado dovuto ad interventi incoerenti rispetto ai caratteri tradizionali 
dell’edilizia storica; 
- regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per la produzione di 
energia da fonte rinnovabile, al fine di minimizzare l'impatto visivo degli stessi, 
in conformità con il valore formale dell’area di vincolo, e non interferire con le 
visuali panoramiche. 
- regolamentare la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto al fine di non 
introdurre ulteriori elementi di degrado, privilegiandone la localizzazione in 
aree destinate ad attività produttive e attraverso interventi che prevedano 
soluzioni progettuali paesaggisticamente integrate; 
- privilegiare la riqualificazione paesaggistica dei depositi a cielo aperto 
esistenti, anche attraverso interventi di mitigazione visiva e la loro eventuale 
delocalizzazione se collocati in aree in stretta relazione visiva con i valori 
riconosciuti dalla scheda di vincolo. 

viabilità di pianura verso i rilievi collinari e da 
questi verso la pianura. 
 
4.c.3. Sia evitata l’installazione di impianti 
fotovoltaici e solari termici in posizioni tali da 
alterare le qualità paesaggistiche del litorale e dei 
coni visivi 
 
4.c.4. Non sono consentiti interventi che 
comportino la privatizzazione dei punti di vista 
(belvedere) accessibili al pubblico. 

C.1.1.2.3 - DM 08/04/1976 – G.U. 128 DEL 1976 

A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI 
 

Codice 
Regionale 

Codice 
Ministeriale 

Ricognizione delimitazione 
rappresentazione 

D.M. – G.U. Provincia Comune/i Superficie (ha) Ambiti di Paesaggio 
Tipologia 

art. 136 D.Lgs. 42/04 

9046038 90289 9046038_ID 
D.M. 08/04/1976  G.U. 

128 del 1976 
LU 

Minucciano, Vagli Sotto, Careggine, 
Molazzana, Stazzema, Vergemoli, 

Pescaglia, Camaiore 
12563,56 

2 Versilia e costa apuana 
3 Garfagnana, Valle del Serchio 

e Val di Lima 
a b c d 

Denominazione Zona delle Alpi Apuane nei comuni di Pescaglia, Camaiore, Stazzema, Careggine, Vergemoli, Molazzana, Minucciano e Vagli Sotto. 

Motivazione 

La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché le Alpi Apuane che costituiscono una catena di montagne situata tra il fiume Magra, il torrente Aulella, il fiume Serchio e la 
costiera marina da Viareggio a Sarzana, sono caratterizzate da cime, versanti e creste così impervie ed aree da meritarsi, diversamente da altre catene appenniniche, l’appellativo 
di Alpi. L’orografia della zona presenta tali difficoltà che solo nella parte centrale, tra Serravezza e Castelnuovo, la catena è attraversata da una strada asfaltata, ricollegante, per 
mezzo della galleria del Cipollaio, la Versilia alla Garfagnana. Tipica delle Apuane è la presenza del marmo, diffuso in quasi tutta la catena ed estratto fin dal secondo secolo prima 
dell’era volgare; caratteristica peculiare, pertanto, del paesaggio apuanico, in alto quasi sempre brullo, la presenza di “lizze”, e cioè ripidi sentieri che precipitando a valle, 
permettono di far scendere manualmente, seppure con notevole dispendio di energie, quintali di marmo in blocco. L’intero comprensorio, quindi, per l’altissimo  interesse 
paesaggistico ed ambientale compone un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e rappresenta una eccezionale bellezza panoramica sia come quadro naturale 
sia per la presenza di meravigliosi punti di vista e di belvedere. 

 
B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE 
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Elementi di valore Valutazione della permanenza dei 
valori 

evidenziati nella descrizione del 
vincolo 

descritti dal piano 
dinamiche di trasformazione / 
elementi di rischio / criticità 

Struttura idrogeomorfologica 

Geomorfologia 

La catena montuosa delle Apuane 

caratterizzate da cime, versanti e 
creste così impervie da meritarsi 

l’appellativo di Alpi. 

Presenza diffusa del marmo, 
caratteristica peculiare del 

paesaggio apuano, diffuso in quasi 

tutta la catena 

Le Alpi Apuane costituiscono un unicum geologico nella catena appenninica sia per la particolare conformazione 

dei versanti, aspri e scoscesi, simili alle vette alpine, sia per l’affioramento in finestra tettonica di litologie 
appartenenti alla parte più profonda dell’Appennino. A causa della storia geologica e della natura prevalentemente 

calcarea delle rocce del nucleo apuano, gli agenti esogeni ed endogeni hanno creato forme del rilievo particolari, 

alcune delle quali rappresentative dell’ultimo periodo glaciale. Tra queste forme sono annoverati numerosi 
monumenti naturali quali la discontinuità ercinica del M. Corchia, il fianco della Pania, l’arco naturale del M. Forato 

e in generale l’orografia caratterizzata da cime versanti e creste impervie. Testimonianze dell’ultimo periodo glaciale 

sono rintracciabili nei numerosi circhi glaciali, morene, massi erratici, rocce montonate, selle e valli glaciali presenti 
sul territorio. Di particolare rilevanza geomorfologica sono il circo glaciale e i cordoni morenici di Campocatino. 

Notevole è la presenza di forme carsiche sia epigee che ipogee e di grotte e ripari sotto roccia. Il nucleo apuano 

compreso nell’area di vincolo annovera quasi 700 cavità carsiche tra le quali la più profonda d’Italia (Abisso P. 
Roversi) e la più vasta (complesso carsico del M. Corchia), ed alcune cavità “minori” ma importanti dal punto di 

vista paleontologico e naturalistico: Grotta all’Onda e la Tana che Urla. Di grande importanza paesaggistica le aree 

carsiche di Carcaraia, Vetricia e Pianiza. Nonché, le forme di erosione fluvioglaciale quali “marmitte dei giganti” e 
incisioni fluvio glaciali. Inoltre, ma non meno importanti, si ritrovano lungo la catena tracce della passata attività 

mineraria. 

Permanenza dei valori 

geomorfologici. 

Espansione delle attività 

estrattive anche ad alta quota e 

delle strade a servizio creano 

problemi di compatibilità con la 

particolare orografia delle cime 

e dei versanti carsici nonché con 

le numerose grotte. 

Idrografia naturale 

 Lo sviluppo del carsismo ha consentito la formazione di importanti acquiferi caratterizzati da notevole complessità 

idrogeologica, che comportano anche scambi tra bacini contigui, dai quali emergono sorgenti di grande portata 
(sorgente del Frigido, Equi, Pollaccia, Polla dell’Altissimo) e che garantiscono l’approvvigionamento idropotabile 

di Massa, Carrara e della Versilia. 

Presenza di torrenti e ruscelli che scendono lungo le pendici sia sul versante garfagnino che su quello versiliese di 

notevole valenza paesaggistica dovuta all’orografia. 

Impatto negativo delle attività 

estrattive e dell’attività 

idroelettrica spesso non 

compatibile con i valori 

paesaggistici. 

Carenza di coordinamento nelle 

fasi di individuazione nelle 

localizzazioni. 

Idrografia artificiale 

 Derivazioni storiche e relativi opifici. Abbandono e degrado con il 

rischio di trasformazioni 

improprie. 

Struttura eco sistemica/ambientale 

Componenti 

naturalistiche 

Altissimo interesse ambientale 

dell’intero comprensorio. 

Fitti boschi alle quote più basse con faggi, pini e castagni si diradano alle quote più alte lasciando spazio ad arbusti 

e praterie. 

La vegetazione forestale costituisce la matrice del paesaggio vegetale nella fascia collinare e medio montana, con 
pinete, leccete rupestri, querceti, ostrio-carpineti, castagneti (cedui e da frutto), faggete. Presenza di agroecosistemi 

tradizionali, ex aree di pascolo, praterie, arbusteti, brughiere e torbiere. Dalla matrice forestale emergono i 

caratteristici rilievi alto montani, perlopiù calcarei, con tipica vegetazione delle pareti verticali e dei detriti di falda. 

Sostanziale permanenza dei valori 

vegetazionali. 

Rapidi e negativi processi di 
abbandono di pascoli e 

agroecosistemi montani con perdita 

di valori naturalistici e 
paesaggistici.  

Presenza di attività estrattive, 

per lo più marmifere, anche ad 

alta quota, con vaste aree di 

discarica e strade di 

arroccamento, con perdita di 

habitat rocciosi e prativi di 

elevato valore naturalistico, 

alterazione del sistema carsico 

epigeo ed ipogeo ed 



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale Punto c 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale       Maggio 2018              291 

inquinamento delle acque. 
Frequenti incendi estivi nelle pinete 

su versanti costieri. Riduzione dei 

castagneti da frutto per abbandono 
e per fitopatologie. Alterazione 

delle rare torbiere montane per 

interrimento, alterazione regime 

idraulico. 

Aree di riconosciuto 
valore naturalistico 

(Aree Protette e Siti 

Natura 2000) 

Altissimo interesse ambientale 

dell’intero comprensorio. 

Area di elevato valore naturalistico, rappresenta uno dei principali target di conservazione della proposta di piano 

regionale della biodiversità. 
ZSC Valli glaciali di Orto di Donna e Solco di Equi, caratterizzato dalla presenza di pareti rocciose, cenge erbose, 

praterie secondarie, complessi carsici. 

ZSC  Monte Sumbra, caratterizzato dalla presenza dell’omonimo circolo glaciale, praterie secondarie, pascoli, coltivi 
ex terrazzati complessi carsici. 

ZSC  Monte Croce e Monte Matanna, caratterizzato dalla presenza di pareti rocciose verticali e cenge erbose, praterie 

secondarie, faggete calcicole del Callare Matanna, praterie secondarie e pascoli. 
ZSC  Monti Tambura e Sella, caratterizzato dalla presenza di pareti rocciose verticali e cenge erbose, praterie 

secondarie, castagneti da frutto presso Campocatino. 

ZSC  Monte Corchia, Le Panie, caratterizzato dalla presenza di cime e pareti rocciose verticali e cenge erbose, aree 
umide di Fociomboli e Mosceta, complessi carsici, castagneti da frutto, faggete sui versanti settentrionali delle Panie. 

ZSC  Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane, caratterizzato dalla presenza di praterie secondarie, pratiche 

agricole tradizionali di crinale, arbusteti . 
Parco Naturale regionale delle Alpi Apuane, area di elevato valore naturalistico, con caratteristici rilievi montuosi 

calcarei emergenti dalla matrice forestale, mosaici di praterie sommitali, brughiere, pareti rocciose, aree umide, 

complessi carsici epigei ed ipogei, presenza di numerose emergenze vegetazionali, floristiche e faunistiche rare o 
endemiche; presenza di paesaggi carsici epigei ed ipogei di elevato valore naturalistico. 

Alterazione del sistema carsico 

ipogeo e delle risorse idriche 

sotterranee per impatti diretti da 

attività estrattive e da diffusione 

di inquinanti. 

Elementi di criticità individuati 

dalle Istruzioni tecniche di cui 

alla Del.GR 644/2004 e dal Piano 

di gestione del Parco regionale 

delle Alpi Apuane. 

Pressioni e minacce indicate 

dalla proposta di Piano regionale 

della biodiversità per il target 

“Alpi Apuane ed Appennino 

settentrionale”. 

Struttura antropica 

Insediamenti storici    

Alle pendici delle vette Apuane sono presenti piccoli nuclei con fabbricati interamente in pietra quali Campo Catino, 
Vagli di Sopra e di Sotto, Isola Santa, Levigliani, Casoli. 

Nell’area di vincolo, alle pendici del Monte Matanna, è ricompresa la zona di interesse archeologico comprendente 

la Grotta all’Onda e il riparo di interesse paleontologico e preistorico.  

Interventi impropri per tipologia; 

materiali utilizzati per gli interventi 
sull’esistente e per le nuove 

addizioni che modificano un 

equilibrio secolare consolidato di 
alto valore paesaggistico. 

Localizzazioni e tipologie non 

adeguate al contesto. 

  La stratigrafia dei depositi interni della grotta, oggetto di scavi dalla metà dell'800 ad oggi, ha restituito un’alternanza 
di sedimentazioni omogenee e discontinuità legate a episodi erosivi e/o periodi di stabilità dell'ambiente ipogeo e 

quindi di abitabilità da parte dell'uomo. La presenza più antica di quest'ultimo risale alla fine del Paleolitico medio 

(Musteriano), a cui fa seguito, dopo un lungo intervallo, una frequentazione anche nel Paleolitico superiore.  
Tra la fine del Neolitico e l'inizio dell'Eneolitico il sito è nuovamente frequentato, in parte anche per le sepolture di 

individui accompagnati da corredi con ornamenti, strumenti litici o in osso e vasellame. Altri materiali segnalano 

una frequentazione occasionale durante le successive età del Bronzo e del primo Ferro.  

Rischio di perdita di fruibilità 

della viabilità storica. Alcuni tratti 

della Via Vandelli sono stati invasi 

dalle coltivazioni, altri sono stati 
asfaltati e compresi nella viabilità 

ordinaria. I tratti più spiccatamente 

montani invece sono inalterati. 

Rischio di perdita dei manufatti 

storici, marginette, stazioni di 

posta, muri a secco ecc.  
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Insediamenti contemporanei 

 Presenza di insediamenti contemporanei con destinazione turistico ricettiva, artigiano-industriale ed estrattiva. 

Viabilità storica  

Strada ricollegante la Versilia alla 

Garfagnana per mezzo della 

galleria del Cipollaio. 
Presenza delle “lizze”, ripidi 

sentieri che permettevano di far 

scendere manualmente a valle i 
blocchi di marmo.  

Evidenti segni delle “lizze” soprattutto nelle cave dismesse da molto tempo. Nelle cave di nuova istituzione i sentieri 

usati per la lizzatura sono stati sostituiti con le strade di cava percorse da grossi mezzi pesanti. 

La rete dei sentieri è costellata di manufatti storici quali: stazioni di posta, ospitali, stazioni votive, marginette, pievi. 
Presenza di una rete viaria antica (via Vandelli, Via del Volto Santo, via Francigena, …) costituita da strade di 

montagna, talvolta di limitate dimensioni, di collegamento fra i vari paesi o di comunicazione con il versante Ovest 

per mezzo della galleria del Cipollaio. In particolare, la via Vandelli, che collegava originariamente le città di 
Modena e Massa, consentiva la continuità politica e territoriale, logistica, militare e commerciale. 

Viabilità contemporanea, 

impianti ed infrastrutture 

  Rischio di perdita di 

riconoscibilità della matrice 

storica. 

 

 
 

Rapidi e negativi processi di 
abbandono di pascoli e agrosistemi 

montani con perdita di valori 

naturalistici e paesaggistici. 

Riduzione dei castagneti da frutto 
per abbandono e progressivo 

inselvatichimento. 

Paesaggio agrario  

 Presenza di agrosistemi tradizionali, aree a pascolo, praterie e castagneti da frutto. 
 

Elementi della percezione 

Visuali panoramiche 

‘da’ e ‘verso’, percorsi 

e punti di vista 
panoramici e/o di 

belvedere 

Presenza di meravigliosi punti di 

vista e di belvedere. 
Comprensorio di altissimo 

interesse paesaggistico ed 

ambientale che, per il suo 
caratteristico aspetto avente valore 

estetico e tradizionale, rappresenta 
una eccezionale bellezza 

panoramica. 

Visuali di unico valore da e verso le ripide vette, sia dal versante della Versilia che da quello della Garfagnana. Scorci 

di unica bellezza all’interno delle numerose vallate che interessano la zona di vincolo. Visuali panoramiche verso le 
maggiori cime delle Apuane, il gruppo delle Panie, visuali verso l’Apennino e verso il mar Tirreno. 

I siti di escavazione costituiscono straordinari effetti scenografici che caratterizzano il paesaggio antropico delle 

Apuane.  

Rischio di degrado morfologico 

delle vette e quindi delle visuali, 

di cui le stesse rappresentano 

componente essenziale, in 

conseguenza delle attività 

estrattive, nonché dei materiali di 

scarto (ravaneti). 

Rischio di degrado della Via 

Vandelli e di tutto il fitto reticolo 

delle “alte vie”. 

Sviluppo non regolamentato 

dell’edilizia turistica. 

Strade di valore 

paesaggistico 

Presenza di “lizze”, ripidi sentieri 
che, precipitando a valle, 

permettono di far scendere 

manualmente i blocchi di marmo. 

I tratti più spiccatamente montani della Via Vandelli conservano ancora le originarie caratteristiche costruttive. 
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C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE - DISCIPLINA D’USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1)      
 

Strutture del paesaggio  
e relative componenti 

a - obiettivi con valore di indirizzo  b - direttive  c - prescrizioni 

1 - Struttura idrogeomorfologica 

- Geomorfologia  

- Idrografia naturale  

- Idrografia artificiale 

1.a.1. Conservare il patrimonio 
sorgivo e il sistema idrologico 
(strettamente connesso alle sorgenti 
carsiche) e il sistema del reticolo 
idrografico. 
  

1.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a definire strategie, misure e 
regole /discipline volte a: 
- assicurare la conservazione e il mantenimento del sistema del reticolo 
idrografico anche quale presidio idrogeologico del territorio; 
- garantire la conservazione e il mantenimento degli elementi caratterizzanti 
il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico; 
- favorire la rinaturalizzazione ed evitare la manomissione o la riduzione della 
vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di specie 
planiziarie ancora presenti, sostenendo interventi di manutenzione e 
recupero ambientale; 
- assicurare il coordinamento delle scelte localizzative relative alle opere di 
captazione idrica, dimostrando che l’insieme delle derivazioni garantisce il 
mantenenimento del flusso costante e vitale dei corsi d’acqua, anche al fine di 
mantenerne l’aspetto estetico percettivo; 
- garantire la salvaguardia dell’assetto idrogeologico e dei valori 
paesaggistico-ambientali regolamentando gli interventi di 
trasformazione quali installazione di impianti di produzione energetica; 
- assicurare la valorizzazione degli elementi del sistema idrografico (torrenti, 
ruscelli) quale potenziale elemento per la fruizione ambientale e 
paesaggistica sostenibile. 

1.c.1.  Sono ammessi interventi di trasformazione 
sul sistema idrografico a condizione che: 
- la realizzazione degli interventi di mitigazione 
del rischio idraulico, necessari per la sicurezza 
degli insediamenti e delle infrastrutture e non 
diversamente localizzabili, garantisca, 
compatibilmente con le esigenze di funzionalità 
idraulica, la qualità estetico percettiva 
dell’inserimento delle opere e il mantenimento dei 
valori di paesaggio identificati; 
- non comportino la rimozione di vegetazione 
arbustiva ed arborea di tipo igrofilo che 
caratterizza torrenti, ruscelli che scendono lungo 
le pendici dei versanti garfagnino e versiliese, le 
sistemazioni di versante eventualmente presenti 
nonché i lembi di bosco planiziario qualora 
presenti; 
- nella realizzazione degli impianti di captazione e 
di produzione idroelettrica siano rispettati gli 
elementi caratterizzanti il corso d'acqua, quali 
cascate, marmitte, forre e salti di valore scenico, 
garantendo il flusso vitale; 
- le opere e le infrastrutture per la regimazione 
idraulica, la difesa del suolo e il contenimento dei 
fenomeni di esondazione siano prioritariamente 
improntate a tecniche di ingegneria naturalistica. 

1.c.2.  Non è ammessa l'apertura di nuove cave 
e la riattivazione di cave dismesse nelle aree 
ove incidenti con sorgenti.  

1.a.2. Tutelare i vasti complessi carsici 

epigei ed ipogei e le grotte e ripari sotto 

roccia in cui sono presenti depositi 

d’interesse paletnologico e 

paleontologico. 

1.b.2. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 

negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 

competenza, provvedono a definire strategie, misure e regole/discipline volte a 

tutelare i vasti complessi carsici epigei ed ipogei, le grotte e ripari sotto roccia 

in cui sono presenti depositi d’interesse paletnologico e paleontologico, con 

specifico riferimento alla riduzione dell’impatto delle attività estrattive. 

1.c.3. In presenza di siti di interesse paletnologico e 

paleontologico, non è ammessa l’apertura di nuovi 

siti estrattivi. 

1.a.3.  Tutelare e valorizzare la 

geodiversità. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli 

atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, 
provvedono a:  

1.b.3. Individuare: 

- i geositi del Piano del parco, già individuato come Geoparco; 
- e censire il patrimonio geologico e geomorfologico del proprio territorio, 

indicandone lo stato di conservazione e fruizione; 

1.b.4. Definire strategie, misure e regole / discipline volte a: 

1.c.4.  In presenza di geositi, puntuali e lineari, 
non è ammessa l’apertura di nuovi siti 
estrattivi. 
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Strutture del paesaggio  
e relative componenti 

a - obiettivi con valore di indirizzo  b - direttive  c - prescrizioni 

- garantire il monitoraggio dello stato di conservazione dei geositi ricadenti nel 

territorio di propria competenza; 

- valorizzare il patrimonio geologico con appositi interventi di recupero dei 

geositi a rischio. 

2 - Struttura 
eco sistemica /ambientale 
- Componenti naturalistiche 
- Aree di riconosciuto valore 
naturalistico (Aree Protette e 
Siti Natura 2000) 

2.a.1.  Conservare le aree prative 
seminaturali e naturali e gli agro 
ecosistemi tradizionali. 
2.a.2. Conservare integralmente gli 
ambienti montani rocciosi, le torbiere, la 
caratteristica morfologia alpina con rari 
habitat e specie e le risorse idriche 
superficiali e sotterranee.  
2.a.3.Conservare i boschi costituiti in 
prevalenza da pini, castagni e faggi, 
attraverso una corretta gestione forestale 
e qualificare le stesse dal punto di vista 
dell’interesse naturalistico ai fini della loro 
fruizione per scopi didattico-scientifici, 
anche attraverso il potenziamento della 
rete sentieristica ed escursionistica e la 
razionalizzazione del sistema informativo.  
2.a.4.Tutelare e migliorare il valore 
ecologico della matrice forestale, 
conservare attivamente i castagneti da 
frutto. 
2.a.5.Mantenere la vegetazione riparia a 
corredo del reticolo idrografico quale 
emergenza naturale di valore paesistico. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli 
atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, 

provvedono a: 

2.b.1.  Riconoscere: 
- le aree boscate (faggete, castagneti, pinete) di interesse naturalistico-ambientale; 

- gli assetti morfologici delle vette e dei crinali quali ambienti target di habitat e 

specie di interesse; 

2.b.2.  Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- programmare una corretta gestione selvicolturale di tipo naturalistico e più in 

generale delle dotazioni ambientali che caratterizzano la zona delle Alpi Apuane, 
quale azione di restauro ambientale finalizzata alla conservazione degli ecosistemi 

forestali, delle emergenze vegetazionali, nonché alla difesa da incendi, da parassiti 

e da altre cause avverse che potrebbero ridurre il valore naturalistico di tali 
formazioni; 

- programmare interventi di manutenzione e conservazione della vegetazione riparia 

a corredo del sistema idrografico; 

- garantire la tutela dell’integrità degli attuali assetti morfologici delle vette e 

dei crinali quali ambienti target di habitat e specie di interesse; 

- valutare la sostenibilità dei progetti di coltivazione in relazione alle esigenze 

di ridurre l’impatto ambientale delle attività estrattive, con particolare 

riferimento alle aree di elevato valore naturalistico e paesaggistico situate 

lungo linee di crinale, in alta quota. 

2.c.1.  Gli interventi di trasformazione delle aree 
naturali e seminaturali sono ammessi a condizione 
che non compromettano la stabilità dei versanti e 
non riducano le prestazioni ecologico-ambientali 
della struttura eco sistemica. 
2.c.2.  Gli interventi che interessano le aree boscate 
sono ammessi a condizione che non 
compromettano i valori naturalistici e le 
prestazioni delle sistemazioni di versante 
funzionali al contenimento dei rischi idrogeologici.   
2.c.3. Non sono ammessi interventi sulla 
vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in 
contrasto con le specifiche norme in materia. 
Eventuali interventi in tale contesto dovranno porsi 
l’obiettivo della salvaguardia della vegetazione 
ripariale, della continuità longitudinale e 
trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le 
tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli 
interventi per la messa in sicurezza idraulica delle 
sponde. Detti interventi dovranno garantire la 
conservazione degli habitat faunistici presenti. 
2.c.4.  Non sono ammessi interventi in contrasto 
con: 
- la tutela delle emergenze naturalistiche del 
territorio Apuano; 
- le misure di conservazione di cui alla specifica 
normativa in materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.a.6.Conservare i valori naturalistici ed i 

caratteri costitutivi dei seguenti ZPS, ZSC: 

- ZSC Valli glaciali di Orto di Donna e Solco 

di Equi; 
- ZSC Monte Sumbra; 

- ZSC Monte Croce e Monte Matanna, 

ZSC Monti Tambura e Sella; 

- ZSC Monte Corchia, Le Panie; 

- ZPS Praterie primarie e secondarie delle 

Apuane e del Parco regionale delle Alpi 

Apuane. 

2.a.7.Conservare i valori naturalistici 

presenti all’interno del Parco Regionale 

delle Alpi Apuane. 

2.b.3.  Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 

negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 

competenza, provvedono a:  

- assicurare l’applicazione delle specifiche norme in materia definite per i 

ZSC/ZPS 16, 17, 20, 21, 22, 23; 

- tutelare i valori naturalistici presenti all’interno del Parco Regionale delle 

Alpi Apuane. 
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Strutture del paesaggio  
e relative componenti 

a - obiettivi con valore di indirizzo  b - direttive  c - prescrizioni 

 
3 - Struttura antropica 
- Insediamenti storici 
- Insediamenti contemporanei 
- Viabilità storica 
- Viabilità contemporanea, impianti 
ed infrastrutture 
- Paesaggio agrario 

3.a.1.  Tutelare gli edifici, i manufatti e gli 
aggregati di valore storico, 
architettonico e testimoniale, ivi inclusa 
l’edilizia rurale sparsa nonché le 
relazioni spaziali-funzionali con gli 
ambiti naturali/rurali di contesto. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 
negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 
competenza, provvedono a: 
3.b.1.  Riconoscere: 
- gli aggregati di valore storico e il relativo intorno territoriale, ovvero ambito 
di pertinenza paesaggisctica, da intendersi quale area fortemente interrelata al 
bene medesimo sul piano morfologico, percettivo e storicamente su quello 
funzionale. 
3.b.2.  Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 
- orientare gli interventi di trasformazione e manutenzione del patrimonio 
edilizio degli aggregati attraverso la conservazione dei caratteri morfologici e 
architettonici e stilistici originari; 
- assicurare la tutela, il recupero e la riqualificazione del patrimonio rurale 
montano sparso o aggregato e dei beni culturali ed architettonici presenti; 
- assicurare la compatibilità delle forme del riuso con il tipo edilizio degli edifici 
di valore storico e testimoniale; 
- orientare gli interventi, nell’intorno territoriale degli aggregati, relativi a 
manufatti e opere di valore storico, aree agricole e boschive, verso la 
conservazione dei caratteri di matrice storica. 

3.c.1.  Sono ammessi interventi di recupero e 
riqualificazione del patrimonio rurale sparso o 
aggregato e dei beni culturali ed architettonici 
presenti a condizione che: 
- sia garantita la coerenza con l’assetto morfologico 
di impianto storico e l'utilizzo di soluzioni formali 
tradizionali, finiture esterne e cromie coerenti con 
i valori espressi dall'edilizia locale; 
- sia garantita la tutela e la conservazione dei 
caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di 
impianto storico evitandone la frammentazione e 
l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in 
contrasto con il contesto paesaggistico; 
- sia evitato il trattamento delle aree pertinenziali 
con modalità e accessori di tipo urbano (tettoie, 
recinzioni, schermature); 
- siano mantenuti percorsi storici, camminamenti, 
passaggi e relativo corredo relativo. 
3.c.2.  Per gli interventi relativi a edifici di valore 
storico, tipologico e architettonico appartenenti ad 
un sistema storicamente consolidato è prescritto il 
mantenimento del carattere distintivo del rapporto 
di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza 
attraverso la conservazione dei caratteri estetico-
percettivi che contraddistinguono tale sistema; non 
sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti 
dei volumi costituenti il sistema storicamente 
consolidato che ne comportino la destrutturazione. 

3.a.2. Tutelare e valorizzare il patrimonio 
archeologico. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione, 
negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 
competenza, provvedono a: 
3.b.3.  Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 
− conservare le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e gli elementi 
di valore espressi nella scheda di vincolo, al fine di salvaguardare l’integrità 
estetico percettiva, storico-culturale e la valenza identitaria delle permanenze 
archeologiche e del contesto territoriale di giacenza; 
− tutelare i potenziali siti e le potenziali aree indiziate della presenza di beni 
archeologici al fine di preservarne l’integrità. 

 

3.a.3. Mantenere, recuperare e 

qualificare i percorsi della viabilità 

storica che garantiscano le connessioni 

tra aggregati dell’area apuana, i beni 

culturali sparsi ed il territorio aperto.  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli 

atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, 

provvedono a: 
3.b.4.  Riconoscere: 

- i percorsi della viabilità storica con ruolo connettivo, i relativi caratteri strutturali 

e le opere d’arte connesse; 
3.b.5. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- garantire la conservazione e il recupero dei percorsi della viabilità storica, le 

mulattiere, i sentieri, i percorsi di arroccamento dei siti estrattivi, i tratti delle 

3.c.3.  Gli interventi che interessano i percorsi 
della viabilità storica, sono ammessi a condizione 
che: 
- non alterino o compromettano l’intorno 
territoriale, i tracciati di collegamento nella loro 
configurazione attuale, evitando modifiche degli 
andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli 
interventi necessari per la messa in sicurezza 
idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi 
longitudinali e che per l’eventuale messa in 
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Strutture del paesaggio  
e relative componenti 

a - obiettivi con valore di indirizzo  b - direttive  c - prescrizioni 

vie trasversali di antico impianto per i collegamenti tra la costa e la pianura, 

nonché il sistema dei percorsi storici minori tra aggregati ed alpeggi; 

- assicurare il mantenimento e il recupero delle sistemazioni tradizionali dei percorsi 

quali ponti, lavatoi, muri di sostegno, selciati e corredi devozionali. 

sicurezza, i cui interventi sono fatti salvi, sia 
privilegiato l’utilizzo di tecniche di ingegneria 
naturalistica nel rispetto dei caratteri tipologici, 
storici e paesaggistici; 
- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere 
non comprometta i caratteri naturali (di ruralità) 
dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della 
viabilità storica e non comporti significativo 
aumento della superficie impermeabile; 
- siano conservate le opere d’arte e di pertinenza 
stradale di valore storico quali elementi 
fondamentali di caratterizzazione degli assetti 
paesaggistici; 
- siano utilizzati materiali e tecniche per la 
pavimentazione del fondo stradale coerenti con il 
carattere di naturalità e di ruralità del contesto; 
- la cartellonistica, gli altri elementi di corredo e di 
protezione, le aree di sosta siano congrui per 
dimensione, tipologia e materiali rispetto ai 
caratteri paesaggistici dei luoghi 

3.a.4.  Mantenere e salvaguardare il 
sistema degli opifici presenti lungo le vie 
d’acqua. 

3.b.6.  Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a riconoscere il sistema degli 
opifici e a definire strategie, misure e regole/discipline volte ad assicurare 
destinazioni d’uso compatibili con i caratteri storico-tipologici. 

3.c.4.  Per gli interventi relativi a edifici di valore 
storico, tipologico e architettonico appartenenti ad 
un sistema storicamente consolidato è prescritto il 
mantenimento del carattere distintivo del rapporto 
di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza 
attraverso la conservazione dei caratteri estetico-
percettivi che contraddistinguono tale sistema; non 
sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti 
dei volumi costituenti il sistema storicamente 
consolidato che ne comportino la destrutturazione. 

3.a.5. Garantire il mantenimento dei 
caratteri identitari del paesaggio 
agrario apuano. 

3.b.7.  Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a riconoscere i caratteri degli 
assetti del paesaggio agrario apuano, con particolare riferimento ai prati 
pascolo, e definire strategie, misure e regole/discipline volte a incentivare il 
recupero dei castagneti da frutto e delle attività agricole e zootecniche in 
ambito montano. 

3.c.5.  Non sono ammessi interventi che possano 
compromettere le caratteristiche dei luoghi e 
ridurne l’estensione. 

4 - Elementi della percezione 
- Visuali panoramiche ‘da’ e ‘verso’, 
percorsi e punti di vista panoramici 
e/o di belvedere 
- Strade di valore paesaggistico 

4.a.1.  Salvaguardare i valori 
panoramici e la leggibilità del 
paesaggio apuano, nonché delle 
emergenze visive. 
4.a.2 Mantenere e, ove necessario, 
recuperare le relazioni visuali che si 
aprono da numerosi punti di 
belvedere presenti lungo la viabilità 
di crinale di interesse paesistico, “da” 
e “verso” i centri, aggregati e nuclei, 
nonché “da” e “verso” i rilievi 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 
negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 
competenza, provvedono a: 
4.b.1.  Riconoscere: 
- i tratti della viabilità e i principali punti di vista panoramici dai quali si 
aprono le visuali, le relative traiettorie nonché gli ambiti di valore 
paesaggistico da essi percepite; 
- e censire i punti di belvedere accessibili al pubblico; 

4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- mantenere e recuperare le visuali panoramiche che si aprono dagli aggregati, 

dalla viabilità di crinale e dai punti di belvedere accessibili al pubblico; 

Gli interventi di trasformazione sono ammessi 
a condizione che non interferiscano 
negativamente con le visuali panoramiche, 
limitandole o occludendole e sovrapponendosi 
in modo incongruo con gli elementi significativi 
del paesaggio. 
4.c.1.  Non è ammessa la realizzazione di interventi 
che comportino la privatizzazione dei punti di vista 
(belvedere) accessibili al pubblico. 
4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà 
interferire negativamente o limitare le visuali 
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Strutture del paesaggio  
e relative componenti 
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appenninici, le vallate della 
Garfagnana e della Versilia, fino a 
traguardare il mare.  

- salvaguardare le visuali verso gli elementi caratterizzanti i corsi d’acqua, 

quali cascate, marmitte, forre e salti di valore scenico; 

- contenere le attività estrattive; 

- valutare la sostenibilità dei progetti di coltivazione al fine di non alterare la 

morfologia e il profilo delle vette, le linee di crinale e le visuali verso il 

paesaggio storicizzato delle Alpi Apuane, nonché l’interferenza con il sistema 

ipogeo e delle sorgenti carsiche; 

- rivedere i progetti di coltivazione e riorganizzare i rifiuti di estrazione al fine 

di mantenere l’assetto estetico percettivo consolidato. 

panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la 
segnaletica non indispensabile per la sicurezza 
stradale dovranno armonizzarsi per posizione, 
dimensione e materiali con il contesto 
paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva 
delle visuali panoramiche. 

 4.a.3. Garantire il mantenimento dei 
caratteri identitari del paesaggio 
apuano caratterizzato dall’estrazione 
del marmo. 
4.a.4.  Conservare il sistema delle 
“lizze”. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli 
atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, 

provvedono a: 

4.b.3.  Riconoscere: 
- i siti estrattivi ed ex-minerari storici dismessi che costituiscono straordinari effetti 

scenografici o storici propri delle Apuane; 

4.b.4. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- garantire la conservazione dei siti estrattivi ed ex-minerari storici dismessi 

che costituiscono straordinari effetti scenografici o storici propri delle Apuane; 

- - conservare le vie di lizza quali tracciati storici di valore identitario. 

4.c.3.  Interventi di trasformazione sono 
ammessi a condizione che venga salvaguardata 
la percezione dell’insieme al fine di non 
alterare l’effetto scenografico dei siti sul 
paesaggio così come stratificatosi. 
4.c.4.  Interventi finalizzati alla eliminazione di 
fattori inquinanti non devono compromettere 
l’impianto storico percettivo consolidato. 

C.1.1.2.4 - D.M. 28/12/1956 G.U. 15 DEL 1956 – COLLE DI CAPRONA NELLA FRAZIONE DI CASTELVECCHIO PASCOLI 

 A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI 
 

Codice 
Regionale 

Codice 
Ministeriale 

Ricognizione delimitazione 
rappresentazione 

D.M. – G.U. Provincia Comune/i Superficie (ha) Ambiti di Paesaggio 
Tipologia 

art. 136 D.Lgs. 42/04 

9046070 90220 9046070_ID 
D.M. 28/12/1955 G.U. 15 

del 1956 
LU Barga 6,69 

3 Garfagnana, Valle del Serchio 
e Val di Lima 

a b c d 

denominazione Colle di Caprona nella frazione di Castelvecchio Pascoli 

motivazione 
[…] il colle predetto, oltre a costituire un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico, particolarmente dalla terrazza antistante la 
Cappella del Pascoli e dal piazzale della Chiesa di San Niccolò, dai quali si può godere lo spettacolo di queste bellezze.  

 
B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE 
 

Strutture del paesaggio e 
relative componenti 

Elementi di valore Valutazione della permanenza dei 
valori 

evidenziati nella descrizione del 
vincolo 

descritti dal piano 
dinamiche di trasformazione / 
elementi di rischio / criticità 

Struttura idrogeomorfologica 

Geomorfologia Colle di Caprona.  L’area si sviluppa su di un colle delimitato a sud dalla strada provinciale ed a nord da un piccolo torrente.   

Idrografia naturale    

Idrografia artificiale    

Struttura eco sistemica/ambientale 
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Componenti 
naturalistiche 

Il provvedimento non riconosce 
esplicitamente elementi di 
valore da ricondurre a tale 
struttura  

Vegetazione forestale di latifoglie, agroecosistemi tradizionali e corso d’acqua con vegetazione ripariale; 
presenza di caratteristico giardino della Casa e Cappella Pascoli e di un viale di cipressi di accesso alla casa 
stessa.  

Permanenza dei valori. 
Diffusione dei robinieti con 
sostituzione della originaria 
vegetazione forestale.  

Struttura antropica 

Insediamenti storici  Casa di Giovanni Pascoli e aree 
circostanti, Cappella del Pascoli e 
della chiesa di San Niccolò.  

Borgo adiacente la casa Pascoli non incluso nell’area di vincolo ma confinante con essa.  
 

Permanenza del valore storico-
culturale del complesso, 
nonostante interventi di 
manutenzione e/o ristrutturazione 
incongrui condotti sul patrimonio 
edilizio dell’adiacente borgo.  
Presenza di edifici incongrui per 
tipologia e funzione di recente 
costruzione all’interno dell’area 
vincolata.  
Rischio di degrado e abbandono 
degli spazi aperti liberi che può 
determinare l'avanzamento del 
bosco.  

Insediamenti 
contemporanei 

 Presenza di insediamenti contemporanei con destinazione turistico ricettiva, artigiano-industriale ed 
estrattiva. 

Viabilità storica  
 Viale di cipressi d’ingresso al complesso della chiesa di S. Niccolò.  

 

Viabilità 
contemporanea, 
impianti ed 
infrastrutture 

  

Paesaggio agrario  
 Terrazzamenti e isole di coltivi con presenza di olivi sparsi.  

 
Elementi della percezione 

Visuali panoramiche 
‘da’ e ‘verso’, percorsi e 
punti di vista 
panoramici e/o di 
belvedere 

Presenza sul colle di due punti di 
vista panoramici accessibili al 
pubblico: terrazza antistante la 
Cappella del Pascoli e piazzale 
della chiesa di San Niccolò.  
L’area si configura quale 
quadro naturale di singolare 
bellezza panoramica.  

Visuali d’interesse paesaggistico verso le cime delle Alpi Apuane e verso il centro abitato di Barga.  
 

 

Strade di valore paesaggistico   

 
C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE - DISCIPLINA D’USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1)      
 

Strutture del paesaggio e 
relative componenti 

a - obiettivi con valore di indirizzo  b - direttive  c - prescrizioni 

1 - Struttura 
idrogeomorfologica 

- Geomorfologia  

- Idrografia naturale  

- Idrografia artificiale 
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Strutture del paesaggio e 
relative componenti 

a - obiettivi con valore di indirizzo  b - direttive  c - prescrizioni 

2 - Struttura 
eco sistemica 
/ambientale 
- Componenti 
naturalistiche 
- Aree di riconosciuto 
valore naturalistico (Aree 
Protette e Siti Natura 
2000) 

2.a.1. Mantenere il paesaggio agroforestale 
circostante l’edificato, il giardino di casa 
Pascoli, nonché gli elementi arborei di corredo 
alla via di accesso (filare di cipressi) ala casa e 
alla Cappella Pascoli  
 

2.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a:  
− programmare la gestione delle aree boscate e delle aree agricole e 
più in generale delle dotazioni ambientali presenti all’interno 
dell’area vincolata, con particolare riferimento a quella presente 
all’interno del giardino di Casa Pascoli, finalizzata alla tutela 
complessiva del rapporto tra casa/chiesa  
Pascoli e paesaggio circostante;  
- limitare gli interventi che possono compromettere la tutela della 
vegetazione che caratterizza il colle di Caprona, minimizzando 
l’apertura di nuovi percorsi o la realizzazione di nuovi interventi 
edilizi e infrastrutturali.  

2.c.1. Non è ammesso l’inserimento di nuove essenze 
estranee all’interno dell’area del colle di Caprona. Le 
eventuali sostituzioni dovranno essere effettuate 
mediante reimpianto delle essenze storiche.  
2.c.2. Non sono ammessi interventi in grado di 
aumentare i livelli di artificialità e di 
impermeabilizzazione.  

 
3 - Struttura antropica 
- Insediamenti storici 
- Insediamenti contemporanei 
- Viabilità storica 
- Viabilità contemporanea, 
impianti ed infrastrutture 
- Paesaggio agrario 

3.a.1. Conservare e valorizzare il complesso di 
Casa Pascoli e della chiesa di S. Niccolò e i 
relativi spazi di pertinenza, nonché le relazioni 
tra il complesso, la viabilità e il suo intorno 
territoriale.  
 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a:  
3.b.1. Riconoscere:  
− il valore paesaggistico del complesso storico e il rapporto con il quadro 
naturale e urbano;  
− i percorsi della viabilità storica.  
3.b.2. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:  
− orientare gli interventi di trasformazione, manutenzione e restauro del 
patrimonio edilizio verso la conservazione dei caratteri architettonici e 
stilistici originari;  
- orientare gli interventi all'interno del vincolo verso la tutela e la 
riqualificazione dei caratteri architettonici e paesaggistici di matrice 
storica;  
− assicurare la compatibilità delle forme del riuso con il tipo edilizio degli 
edifici di valore storico;  
- privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente ed evitare 
nuove espansioni edilizie che modifichino la base geomorfologica del 
contesto o comunque non compromettano la qualità estetico-
percettiva delle visuali.  

3.c.1. Sono ammessi interventi trasformazione del 
patrimonio edilizio e delle aree di pertinenza, a condizione 
che:  
− sia garantita la coerenza con l’assetto morfotipologico 
urbano di impianto storico e l'utilizzo di soluzioni formali 
tradizionali e finiture esterne, cromie appartenenti ai 
valori espressi dall'edilizia locale;  
− sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri 
storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico 
evitando l’introduzione di elementi di finitura e di arredo 
in contrasto con il contesto paesaggistico;  
− siano mantenuti i percorsi storici, i camminamenti, i 
passaggi, le relative opere di arredo.  
3.c.2. Non sono ammessi interventi in grado di 
aumentare i livelli di artificialità e di 
impermeabilizzazione.  

3.a.2. Mantenere e recuperare le aree residue 
terrazzate e le isole di coltivi.  
 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a:  
3.b.3. Riconoscere le aree residue terrazzate e le isole di coltivi.  
3.b.4. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:  
- incentivare gli interventi finalizzati alla conservazione e recupero 
delle aree residue terrazzate e le isole di coltivi a margine del bosco per 
assicurare il mantenimento e miglioramento della qualità delle 
relazioni percettive tra l’insediamento storico e il contesto 
paesaggistico  

3.c.3. Gli interventi incidenti sull’assetto idrogeologico che 
comportano trasformazioni della maglia agraria e dei suoli 
agricoli sono ammessi a condizione che:  
− garantiscano l’assetto idrogeologico e la salvaguardia 
delle opere di sistemazione idraulico agraria di particolare 
interesse storico e/o paesaggistico riconosciute e si 
inseriscano nel contesto paesaggistico agrario secondo 
principi di coerenza (forma, proporzioni e orientamento);  
− sia tutelata l’efficienza dell’infra-strutturazione 
ecologica, ove presente, costituita da elementi vegetali 
lineari, (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e 
puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, 
piccoli laghetti e pozze);  
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Strutture del paesaggio e 
relative componenti 

a - obiettivi con valore di indirizzo  b - direttive  c - prescrizioni 

- siano limitati i rimodellamenti della configurazione 
orografica preesistente (livellamenti) che provochino 
l'eliminazione delle opere di sistemazione e regimazione 
dei suoli.  

4 - Elementi della percezione 
- Visuali panoramiche ‘da’ e 
‘verso’, percorsi e punti di 
vista panoramici e/o di 
belvedere 
- Strade di valore 
paesaggistico 

4.a.1. Mantenere le visuali panoramiche che si 
aprono dal complesso di Casa Pascoli verso le 
cime delle Alpi Apuane e verso il centro abitato 
di Barga.  
 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a:  
4.b.1. Riconoscere i tratti della viabilità ed i principali punti di vista 
panoramici dalle quali si aprono le visuali, le relative traiettorie nonché 
gli ambiti di valore paesaggistico da essi percepite;  

4.b.2. Censire i punti di belvedere accessibili al pubblico 
4.b.3. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:  
− tutelare la viabilità di ingresso al complesso di casa Pascoli e la chiesa 
di S. Niccolò e conservare l’ampia percezione visiva;  
− mantenere le visuali sulle bellezze panoramiche godute da punti di 
vista o di belvedere e dalla viabilità, evitando in particolare la 
realizzazione di qualsiasi barriera visiva che limiti tale percezione;  
− assicurare l’accessibilità al pubblico ai punti di interesse panoramico;  
− pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture 
tecnologiche (impianti per la telefonia, sistema di trasmissione radio-
televisiva, ...) al fine di minimizzare l'interferenza visiva con il valore 
estetico-percettivo del vincolo;  
− localizzare e dislocare gli impianti per la produzione di energia da 
fonte rinnovabile, al fine di minimizzare l'impatto visivo degli stessi, 
in conformità con il valore formale dell’area di vincolo.  

4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a 
condizione che non interferiscano negativamente con le 
visuali panoramiche che si aprono da e verso il Casa 
Pascoli e non si sovrappongano in modo incongruo o 
cancellino gli elementi significativi del paesaggio.  
4.c.2. Non sono ammessi:  
− interventi che comportino la privatizzazione dei punti 
panoramici d'insieme godibili dai luoghi di maggiore 
interesse;  
− interventi per l’installazione di impianti fotovoltaici e 
solari termici in posizioni tali da alterare le qualità 
paesaggistiche del litorale e dei coni visuali che si 
offrono dai punti e percorsi panoramici.  
4.c.3 L'inserimento di manufatti non dovrà interferire 
negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le 
strutture per la cartellonistica e la segnaletica non 
indispensabile per la sicurezza stradale dovranno 
armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con 
il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità 
percettiva delle visuali panoramiche.  
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C.2 - Le zone di interesse archeologico 

Dalla consultazione del sito web del PIT della Regione Toscana (Allegato H - N. 110 Schede e Cartografia delle zone 

di interesse archeologico ex art. 142 comma 1 lett. m) del Codice) nei Comuni della Media Valle del Serchio non 

risultano presenti aree archeologiche.  

C.3 –I beni Culturali e Paesaggistici della Regione Toscana 

Di seguito si riportano le schede dei beni architettonici (e dei parchi e giardini) presenti in ciascun comune, 

ricavate dall’archivio digitale dei beni redatto dalla Soprintendenza per i beni architettonici paesaggistici storici 

artistici ed etnoantropologici per le province di Lucca e Massa Carrara. Per ciascun elemento in elenco si precisa 

se sia di interesse culturale dichiarato, se non rivesta interesse culturale oppure se tale interesse non sia stato 

verificato. 

Arch: Architettonica 

PeG: Parchi e Giardini 

C.3.1 – Comune Bagni di Lucca 
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Codice Denominazione 
Tipo 
 scheda 

Località Indirizzo Condizione Giuridica Presenza Vincoli Presente In 

12594
0 

CHIESA Arch Montefegatesi     
Di interesse culturale non 
verificato 

CdR  

42247
2 

Ex Scuola elementare di Lugliano Arch Lugliano Lugliano VIA CHIESA, snc 
proprietà ente pubblico 
territoriale 

Di non interesse culturale BT 

42247
4 

Ex Scuola elementare di Pieve di 
Monti di Villa  

Arch Pieve Di Monti di Villa 
Pieve di Monti di Villa Via della 
Costa, snc 

Di non interesse culturale BT 

48813
5 

Villa Fiori Arch Bagni di Lucca 
Ponte a Serraglio Via di Serraglio, 
106 

proprietà ente pubblico non 
territoriale 

Di interesse culturale dichiarato BT 

52392
4 

Scuola Elementare Ferretti Arch Bagni di Lucca Viale Roma, 65b 

proprietà ente pubblico 
territoriale 

Di non interesse culturale BT 

52442
1 

Fabbricato di Edilizia Residenziale 
Pubblica 

Arch Bagni di Lucca 
Ponte a Serraglio Via Rotabile di 
Lugliano, 1 

Di non interesse culturale BT 

52424
7 

Area pubblica adiacente la Chiesa di 
Benabbio 

Arch Benabbio Vicinato Area pubblica interna, snc Di non interesse culturale BT 

43169
7 

Ex chiesa di San Michele nella 
Parrocchia dei S.S Quirico e Giuditta  

Arch Casabasciana 
San Michele in Matriceto Strada 
Comunale Fabbriche Casabasciana, 
snc 

proprietà persona giuridica 
senza scopo di lucro 

Di interesse culturale dichiarato BT 

46311
5 

Locali di deposito in Bagni Caldi, Via 
delle Selve 

Arch Bagni di Lucca Bagni Caldi Via delle Selve, 3-5 

proprietà ente pubblico 
territoriale 
 

Di non interesse culturale BT 

52691
2 

Ex Scuola elementare di Lucchio Arch Lucchio Lucchio Via Aie, 29 Di non interesse culturale BT 

50682
8 

Ex scuola di Casoli Arch Casoli Casoli Piazza di Casoli, snc Di non interesse culturale BT 

52826
9 

Lavatoio pubblico Arch San Cassiano 
Livizzano Strada comunale di 
Livizzano, snc 

Di non interesse culturale BT 

46428
2 

Ex forno pubblico Arch Casabasciana Casabasciana Via Rocca, snc Di non interesse culturale BT 

51279
4 

Ex vecchi macelli Arch Bagni di Lucca 
Bagni di Lucca SS 12 dell'Abetone e 
del Brennero - Via Letizia, 77 

proprietà ente pubblico 
territoriale 

Di non interesse culturale BT 

55236
7 

Viabilità pubblica porzione di 
marciapiede in Ponte a Serraglio 

Arch Bagni di Lucca 
Ponte a Serraglio Piazza Ponte a 
Serraglio, snc 

Di non interesse culturale BT 

51562
3 

Viabilità pubblica in Frazione di 
Lucchio 

Arch Lucchio Loc. Aie Via Piazza, snc Di non interesse culturale BT 

46568
8 

Ex scuola di Montefegatesi Arch Montefegatesi Montefegatesi , 70/A Di non interesse culturale BT 

51767
5 

Viabilità pubblica in Frazione di 
Brandeglio 

Arch Brandeglio 
Loc. Montaglioni Traversa della 
strada comunale Ponte a Diana 
Brandeglio, "snc" 

Di non interesse culturale BT 

42430
8 

Scuola elementare di Scesta Arch Scesta 
Scesta Strada comunale per 
Palleggio, snc 

Di non interesse culturale BT 

41633
8 

Bagno S.Giovanni Arch Bagni di Lucca 
Bagni Caldi Via Bagni Caldi (Ponte a 
Serraglio), Snc 

Di interesse culturale dichiarato BT 

41632
9 

Circolo dei Forestieri Arch Bagni di Lucca 
Bagni di Lucca Piazza Jean Varraud, 
snc 

Di interesse culturale dichiarato BT 

47985
4 

Circolo Il Risveglio Arch Vico Pancellorum Loc. Nei Prati VIA PRATI, snc Di non interesse culturale BT 
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Codice Denominazione 
Tipo 
 scheda 

Località Indirizzo Condizione Giuridica Presenza Vincoli Presente In 

41634
1 

Stabilimento Termale Docce Basse Arch Bagni di Lucca Bagni Caldi Via per Bagni Caldi, snc Di interesse culturale dichiarato BT 

48281
8 

Cimitero di Pieve di Monti di Villa Arch Pieve di Monti di Villa 
Pieve di Monti di Villa Strada 
comunale del Cimitero, snc 

Di non interesse culturale BT 

25834
5 

Casa Bonvisi Arch       Di interesse culturale dichiarato CdR  

46293
4 

Ex Casa custode Grande Albergo Arch Bagni di Lucca Bagni Caldi Via Paretaio, 5 
proprietà ente pubblico 
territoriale 

Di non interesse culturale BT 

22345
9 

Convento delle Monache e annessa 
Cappella di S. Antonio 

Arch       Di interesse culturale dichiarato CdR  

18181
1 

Ponte delle Catene Arch       
Di interesse culturale non 
verificato 

CdR  

12590
6 

Chiesina del Principe Arch       Di interesse culturale dichiarato CdR  

44955
2 

Bagno Bernabò Arch Bagni di Lucca 
Ponte a Serraglio Via per Bagni Caldi, 
snc 

proprietà ente pubblico 
territoriale 

Di interesse culturale dichiarato BT 

25835
3 

Villa Elena Arch       
Di interesse culturale non 
verificato 

CdR  

44619
6 

Ex chiesa di proprietà della 
Parrocchia di San Quirico e Giulitta  

Arch Casabasciana 
Località Cerqueto - Frazione 
Casabasciana Strada comunale 
Casabasciana - Casoli, snc. 

proprietà persona giuridica 
senza scopo di lucro 

Di interesse culturale dichiarato BT 

35597
6 

Casa Bernardini Arch       Di interesse culturale dichiarato CdR  

54212
0 

Strada comunale interna in Palleggio Arch Bagni di Lucca Palleggio Via del Lavatoio, snc 
proprietà ente pubblico 
territoriale 

Di non interesse culturale BT 

35596
9 

Casa del Chiappa e annesso giardino Arch       Di interesse culturale dichiarato CdR  

51562
1 

Appezzamento di terreno di 
proprietà comunale  

Arch Bagni di Lucca Villa Viale Roma, snc 

proprietà ente pubblico 
territoriale 

Di non interesse culturale BT 

41018
4 

Tennis Mirafiume Arch Bagni di Lucca Viale Roma, snc Di non interesse culturale BT 

47130
4 

Fabbricato in Viale Roma Arch Bagni di Lucca Viale Roma, 32 Di non interesse culturale BT 

43697
9 

Convento della Congregazione delle 
Suore Ministre degli Infermi  

Arch Lugliano 
Lugliano Via padre Guido Maria 
Politi, 12 

proprietà persona giuridica 
senza scopo di lucro 

Di interesse culturale dichiarato BT 

52942
4 

Oratorio della Compagnia del Santo 
Nome di Gesù e di Maria S.S. del 
Rosario  

Arch Casoli Casoli Val di Lima Via Chiesa, snc 
proprietà ente pubblico 
territoriale 

Di interesse culturale dichiarato BT 

55936
9 

Palazzo della Lena Arch Bagni di Lucca Bagni di Lucca Via Umberto I, 103 Di interesse culturale dichiarato BT 

55911
3 

Chiesa rudere di S.Antonio in Monti 
di Villa  

Arch Lugnano - Monti di Villa Lugnano Località Sant' Antonio, snc. 
proprietà ente religioso 
cattolico 

Di interesse culturale dichiarato BT 

41942
0 

Pozzo lavatoio Arch Scesta 
Tra le loc. Astracaccio e Scesta Via 
del Brennero, snc proprietà ente pubblico 

territoriale 

Di non interesse culturale BT 

88551
8 

Cimitero di Montefegatesi Arch Montefegatesi 
Montefegatesi Via Ponte a Navale, 
snc 

Di interesse culturale dichiarato CdR BT 
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Codice Denominazione 
Tipo 
 scheda 

Località Indirizzo Condizione Giuridica Presenza Vincoli Presente In 

41178
4 

Grande Albergo delle Terme Arch Bagni di Lucca 
Bagni Caldi Strada comunale di S. 
Giovanni, snc 

Di interesse culturale dichiarato BT 

43698
1 

Cappellina del Convento della 
Congragazione delle Suore Ministre 
degli Infermi 

Arch 
Lugliano 
Bagni di Lucca 

Lugliano Via Padre Guido Maria 
Politi, 12 

proprietà persona giuridica 
senza scopo di lucro 

Di interesse culturale dichiarato BT 

45128
6 

Terreni e fabbricati adiacenti al 
Parco di Villa Fiori 

Arch Bagni di Lucca 
Ponte a Serraglio Via di Serraglia, 
snc 

proprietà ente pubblico 
territoriale 

Di interesse culturale dichiarato BT 

14238
6 

Stabilimento Termale G. Varraud e 
Chiesa di San Martino 

Arch Bagni Caldi     Di interesse culturale dichiarato CdR  

24089
2 

Villa Ada E Annesso Parco Arch       Di interesse culturale dichiarato CdR  

38519
6 

Ex Hotel Russia oggi Palazzo 
Andreotti 

Arch       Di interesse culturale dichiarato CdR  

23536
0 

Villa Clarke e Annessi Arch La Torre     Di interesse culturale dichiarato CdR  

45012
4 

Casinò Municipale Arch Bagni di Lucca Via del Casino', snc 
proprietà ente pubblico 
territoriale 

Di interesse culturale dichiarato BT 

40705
2 

Centrale Idroelettrica delle Ravacce Arch Bagni di Lucca Ravacce Via Val di Lima, 8 Di non interesse culturale BT 

52237
3 

Cocciglia 1 di proprietà dell'IDSC Arch Bagni di Lucca 
Località "Alla Chiesa di Cocciglia" , 
snc 

proprietà persona giuridica 
senza scopo di lucro 

Di non interesse culturale BT 

45337
0 

Teatro Accademico Arch Bagni di Lucca Piazza Circolo dei Forestieri, snc 

proprietà ente pubblico 
territoriale 

Di interesse culturale dichiarato BT 

40763
6 

Parco Villa Fiori Arch Bagni di Lucca 
Ponte a Serraglio Via di Serraglia, 
snc 

Di interesse culturale dichiarato BT 

43390
7 

Strada comunale interna in 
Brandeglio 

Arch Brandeglio 
Al Pozzo strada comunale interna, 
snc 

Di non interesse culturale BT 

43391
5 

Strada comunale interna in Bagni di 
Lucca, loc. Castiglioni 

Arch Bagni di Lucca 
Castiglioni strada comunale interna 
in loc. Castiglioni, snc 

Di non interesse culturale BT 

53995
2 

Strada comunale interna in 
Gombereto 

Arch 
Guzzano-Pieve di 
Controne 

Gombereto Via di Gombereto, snc Di non interesse culturale BT 

23068
7 

CIMITERO ANGLICANO Arch       
Di interesse culturale non 
verificato 

CdR  

51139
3 

Casa di Riposo Arch Bagni di Lucca Via Chiesa di Corsena, 3 
proprietà persona giuridica 
senza scopo di lucro 

Di non interesse culturale BT 

88552
1 

Cimitero di Limano Arch Limano Via del Cimitero, snc 
proprietà ente pubblico 
territoriale 

Di interesse culturale dichiarato CdR BT 

13051
5 

Casa Cittadella Arch       Di interesse culturale dichiarato CdR  

25803
4 

Villa Ducale e Giardino Arch       Di interesse culturale dichiarato CdR  

12589
1 

Chiesa Anglicana Arch       Di interesse culturale dichiarato CdR  

22685
5 

Oratorio di S. Antonio Abate e casa 
attigua 

Arch Benabbio     Di interesse culturale dichiarato CdR  

12605
3 

S.Pietro Arch       
Di interesse culturale non 
verificato 

CdR  
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Codice Denominazione 
Tipo 
 scheda 

Località Indirizzo Condizione Giuridica Presenza Vincoli Presente In 

21603
9 

Parrocchiale Arch Casabasciana     Di interesse culturale dichiarato CdR  

16271
3 

Casino' Municipale Arch       
Di interesse culturale non 
verificato 

CdR  

35602
8 

Casa Burlamacchi Arch       Di interesse culturale dichiarato CdR  

12602
8 

Chiesa Arch       
Di interesse culturale non 
verificato 

CdR  

20231
7 

Castello (Ruderi) Arch Lucchio     
Di interesse culturale non 
verificato 

CdR  

35602
3 

Casa piccola Micheletti Arch       Di interesse culturale dichiarato CdR  

35602
1 

Casa Mansi Arch       Di interesse culturale dichiarato CdR  

21603
3 

Parrocchiale Assunta Arch Benabbio     
Di interesse culturale non 
verificato 

CdR  

12600
0 

S.Michele Arch Granaiola     
Di interesse culturale non 
verificato 

CdR  

35601
3 

Casa gia' Bujamonti Arch       Di interesse culturale dichiarato CdR  

20230
7 

Castello (Ruderi) Arch Benabbio     
Di interesse culturale non 
verificato 

CdR  

12599
4 

Chiesa Arch       
Di interesse culturale non 
verificato 

CdR  

35600
2 

Casa Piccola Buonvisi Arch       Di interesse culturale dichiarato CdR  

25810
8 

Villa Demidoff Arch       Di interesse culturale dichiarato CdR  

25807
6 

Villa S. Francesco e annesso Giardino Arch       Di interesse culturale dichiarato CdR  

46124
3 

Scuola materna Fabbriche di 
Casabasciana 

Arch Fabbriche Casabasciana 
SS 12 dell'Abetone e del Brennero, 
38 

proprietà ente pubblico 
territoriale 

Di non interesse culturale BT 

12593
8 

Chiesa Arch Crasciana     
Di interesse culturale non 
verificato 

CdR  

16271
1 

Casino Garzoni Arch       Di interesse culturale dichiarato CdR  

27123
2 

Torre Arch       
Di interesse culturale non 
verificato 

CdR  

28625
5 

Ex Albergo Regina Arch       Di interesse culturale dichiarato CdR  

88580
7 

Cimitero di Granaiola Arch Granaiola Granaiola Via di Monte, snc 
proprietà ente pubblico 
territoriale 

Di interesse culturale dichiarato CdR BT 

23053
4 

Cimitero Comunale Arch  Bagni di Lucca     Di interesse culturale dichiarato CdR  

39681
2 

Bagno - Stabilimento Termale Arch       Di interesse culturale dichiarato CdR  
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Codice Denominazione 
Tipo 
 scheda 

Località Indirizzo Condizione Giuridica Presenza Vincoli Presente In 

38200
0 

Palazzo Comunale Arch       Di interesse culturale dichiarato CdR  

70879
9 

Chiesa, campanile e sacrestia - S. 
Giovanni Battista  

Arch Pieve di Monti di Villa 
Pieve di Monti di Villa Via della 
Fontanella, 20 proprietà ente religioso 

cattolico 

Di interesse culturale dichiarato BT 

70879
5 

Canonica della Chiesa di S. Giovanni 
Battista in Pieve di Monti di Villa 

Arch 
Pieve di Monti di Villa  
Bagni di Lucca 

Via della Fontanella, 20 Di interesse culturale dichiarato BT 

70700
6 

Parco di Villa Ada PeG Bagni di Lucca Vioa Evangeline Whipple 65 

proprietà ente pubblico 

territoriale 

Di interesse culturale non 
verificato 

SigecWeb  

29508
35 

Villa Fiori Arch     
Di interesse culturale non 
verificato 

SigecWeb  

71169
0 

Parco di Villa Fiori PeG   Via di Serraglio 108 
Di interesse culturale non 
verificato 

SigecWeb  

71168
8 

Giardino di Villa Politi PeG Lugliano Via Padre Maria Politi 12 proprietà privata 
Di interesse culturale non 
verificato 

SigecWeb  

71165
0 

Giardino di Villa Webb PeG     
proprietà ente pubblico 
territoriale 

Di interesse culturale non 
verificato 

SigecWeb  

71169
3 

Giardino dell’Ospedale Demidoff PeG   Viale Demidoff   0 (p) 
proprietà ente pubblico 
territoriale 

Di interesse culturale non 
verificato 

SigecWeb  

70700
8 

Giardino di Villa Clarke PeG   La Torre 
proprietà ente pubblico non 
territoriale 

Di interesse culturale non 
verificato 

SigecWeb  

C.3.2 – Comune di Barga 

Codice Denominazione 
Tipo 
scheda 

Località Indirizzo Condizione Giuridica Presenza Vincoli 

550999 Fabbricato rurale Arch BARGA 
Limitrofa alla strada vicinale 
Del Sasso, s.n.c. 

proprietà persona 
giuridica senza scopo di 
lucro 

Di non interesse culturale 

442789 resede urbana Arch BARGA 
Barga Capoluogo via del 
pretorio, snc 

Di interesse culturale dichiarato 

447670 
terreni confinanti con le mura di sostegno della 
sovrastante complesso denominato Conservatorio 
Santa Elisabetta 

Arch BARGA 
Barga-Capoluogo limitrofo 
alla strada vicinale del sasso, 
snc 

Di interesse culturale dichiarato 

468341 ex casa cantoniera singola Arch BARGA Via di lorenzini, 1 

proprietà ente pubblico 
non territoriale 

Di non interesse culturale 

468343 ex casa cantoniera singola Arch BARGA Via Pellegrinetto, 2 Di non interesse culturale 

552069 Ex scuola  elementare di Sommocolonia Arch SOMMOCOLONIA via del Saltello, snc Di non interesse culturale 

274580 DUOMO Arch BARGA   Di interesse culturale non verificato 

322869 CONSERVATORIO DI S. ELISABETTA Arch BARGA   Di interesse culturale dichiarato 

492919 
Ex lavatoio pubblico posto in Barga-Capoluogo in 
via delle Fontane 

Arch BARGA via delle Fontane, snc 
proprietà ente pubblico 
territoriale 

Di non interesse culturale 

192020 COMPLESSO G. PASCOLI Arch BARGA   Di interesse culturale dichiarato 

420845 
FABBRICATI IN LOC CANCELLONE  BARGA-
CAPOLUOGO 

Arch BARGA 
Il Cancellone via 
dell'Acquedotto, snc 

proprietà ente pubblico 
territoriale 

Di interesse culturale dichiarato 
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Codice Denominazione 
Tipo 
scheda 

Località Indirizzo Condizione Giuridica Presenza Vincoli 

125914 CHIESA Arch    Di interesse culturale non verificato 

192006 AMBONE Arch BARGA   Di interesse culturale non verificato 

371434 Palazzo del Comune Arch Barga   Di interesse culturale non verificato 

126006 S. Francesco Arch    Di interesse culturale non verificato 

494543 Scuola Materna di Filecchio Arch Filecchio Filecchio via S. Nicolao, snc proprietà ente pubblico 
territoriale 
 

Di non interesse culturale 

528144 N.2 ALLOGGI ECONOMICI E POPOLARI  Arch Fornaci Di Barga Via Galileo Galilei , 5 Di non interesse culturale 

133348 Palazzo Pretorio Arch    Di interesse culturale non verificato 

371445 Palazzo Pucci Arch Barga   Di interesse culturale dichiarato 

168482 Via di Mezzo Arch    Di interesse culturale non verificato 

213515 S. Maria Arch    Di interesse culturale non verificato 

231511 TEATRO DELL'ACCADEMIA DEI DIFFERENTI Arch Barga   Di interesse culturale dichiarato 

356036 CASA DEL POETA GIOVANNI PASCOLI Arch Castelvecchio Pascoli Di interesse culturale dichiarato 

216037 Parrocchiale Arch Tiglio Alto  Di interesse culturale non verificato 

165206 Bastione Arch Barga   Di interesse culturale non verificato 

192008 Palazzi Arch    Di interesse culturale non verificato 

125952 SS. CROCIFISSO DEI BIANCHI Arch Barga   Di interesse culturale non verificato 

230692 CIMITERO COMUNALE DI BARGA Arch Barga   Di interesse culturale dichiarato 

355985 CASA NATALE DI P. ANGELIO Arch  Piazza Angelio Di interesse culturale non verificato 

287545 PORTA REALE Arch    Di interesse culturale non verificato 

225459 LOGGIA DEL MERCATO Arch  Piazza del Comune Di interesse culturale non verificato 

168453 PIAZZA Arch    Di interesse culturale non verificato 

C.3.3 – Comune di Borgo a Mozzano 

Codice Denominazione 
Tipo 
scheda 

Località Indirizzo Condizione Giuridica Presenza Vincoli 

487105 Rudere Cerreto Arch Borgo a Mozzano Pieve di Cerreto sds., snc. 

proprietà persona giuridica senza 
scopo di lucro 

Di non interesse culturale 

459487 
Fabbricato rurale in Colle a Lama di 
proprietà del Seminario Arcivescovile di 
Lucca 

Arch Corsagna Colle a Lama Di interesse culturale dichiarato 

525778 
Capanna in Diecimo di proprietà dell'Ordine 
dei Chierici Regolari della Madre di Dio 

Arch Diecimo Via del Forno, snc. Di non interesse culturale 
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Codice Denominazione 
Tipo 
scheda 

Località Indirizzo Condizione Giuridica Presenza Vincoli 

543878  Strada comunale Borgo a Mozzano rapaio Arch Borgo A Mozzano 
Borgo a Mozzano Strada 
Comunale Borgo a Mozzano 
Rapaio, snc 

proprietà ente pubblico territoriale Di non interesse culturale 

513550 Colonica Valdottavo Arch Valdottavo Località Casaccia snd., snc 
proprietà persona giuridica senza 
scopo di lucro 

Di non interesse culturale 

426899 Palazzo Birri Arch Borgo a Mozzano VIA DEGLI ORTI, snc proprietà ente pubblico territoriale Di non interesse culturale 

428732 
Immobile in Diecimo di proprietà della 
Parrocchia di S. Maria Assunta  

Arch Diecimo Piastrine Via del Santo, 173 

proprietà persona giuridica senza 
scopo di lucro 
 

Di non interesse culturale 

434936 
Abitazione  via del Forno in Diecimo Ordine 
Chierici Regolari della Madre di Dio 

Arch Diecimo Diecimo Via del Forno, 9 e 11 Di non interesse culturale 

452024 
Fabbricato rurale in Colle a Lama di 
proprietà del Seminario Arcivescovile 

Arch Corsagna Colle a Lama sds., snc. Di interesse culturale dichiarato 

520560 
Casa canonica della Parrocchia di Santa 
Maria del Soccorso in Rocca 

Arch Borgo a Mozzano Rocca Via della chiesa, s.n. Di interesse culturale dichiarato 

191994 COMPLESSO IMMOBILIARE SANTINI Arch  piazza S. Rocco Di interesse culturale dichiarato 

500062 CONVENTO DI SAN FRANCESCO Arch Borgo a Mozzano Via San Francesco, 3 
proprietà persona giuridica senza 
scopo di lucro 

Di interesse culturale dichiarato 

441292 
Chiesa,sacrestia,campanile e terreni della 
Parrocchia di Santa Maria del Soccorso in 
Rocca 

Arch Borgo a Mozzano Rocca Via della chiesa, s.n.c. Di interesse culturale dichiarato 

213504 S. MARIA Arch Diecimo   Di interesse culturale non verificato 

513548 Rimessa Valdottavo Arch Borgo a Mozzano Località Casaccia snv., snc 

proprietà persona giuridica senza 
scopo di lucro 

Di non interesse culturale 

513558 Stalla  Valdottavo Arch Valdottavo Località Casaccia , snc. Di non interesse culturale 

513556 Porcilaia Valdottavo Arch Valdottavo Località Casaccia , snc. Di non interesse culturale 

371219 PALAZZO GIA' RICCI Arch    Di interesse culturale dichiarato 

216029 PARROCCHIALE S. IACOPO Arch    Di interesse culturale non verificato 

226841 ORATORIO DEL CROCIFISSO Arch    Di interesse culturale non verificato 

125905 CHIESA Arch Anchiano  Di interesse culturale non verificato 

223465 S. FRANCESCO Arch    Di interesse culturale dichiarato 

181812 PONTE DEL DIAVOLO Arch    Di interesse culturale dichiarato 

230695 Cimitero Comunale di Borgo A Mozzano Arch Borgo a Mozzano Di interesse culturale dichiarato 

125992 SS. GIUSTO E CLEMENTE Arch Partigliano  Di interesse culturale non verificato 

355986 CASA NATALE DI LEONARDO Arch Anchiano  Di interesse culturale non verificato 

258075 VILLA DI LUCIDA Arch    Di interesse culturale non verificato 

275352 FARMACIA Arch San Romano  Di interesse culturale non verificato 

389093 PALAZZO PRETORIO Arch    Di interesse culturale dichiarato 



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale Punto c 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale       Maggio 2018              309 

Codice Denominazione 
Tipo 
scheda 

Località Indirizzo Condizione Giuridica Presenza Vincoli 

402990 
Strada comunale interna alla frazione di 
Tempagnano 

Arch Tempagnano 
Strada Comunale interna a 
Tempagnano, 0 

proprietà ente pubblico territoriale 
Di non interesse culturale 

402992 strada comunale S.Romano m Gioviano Arch San Romano 
S.Romano Strada Comunale 
S.Romano Gioviano, snc 

Di non interesse culturale 

522013 
Fabbricato rurale in Corsagna di proprietà 
del Seminario Arcivescovile di Lucca 

Arch Borgo a Mozzano 
Colle a Lama - Frazione 
Corsagna sds., snc. 

proprietà persona giuridica senza 
scopo di lucro 

Di non interesse culturale 

452010 
Terreni in Colle a Lama di proprietà del 
Seminario Arcivescovile 

Arch Corsagna Colle a Lama sds., snc. Di interesse culturale dichiarato 

452016 
Fabbricato di civile abitazione  in Colle a 
Lama di proprietà del Seminario 
Arcivescovile 

Arch Corsagna Colle a Lama sds., snc. Di interesse culturale dichiarato 

452022 
Cappella privata in Colle a Lama di 
proprietà del Seminario Arcivescovile 

Arch Corsagna Colle a Lama sds., snc. Di interesse culturale dichiarato 

452026 
Fabbricato ad uso magazzino in Colle a 
Lama di proprietà del Seminario 
Arcivescovile 

Arch Corsagna Colle a Lama sds., snc. Di interesse culturale dichiarato 

452028 
Fabbricato civile abitazione in Colle a Lama 
di proprietà del Seminario Arcivescovile 

Arch Corsagna Colle a Lama sds., snc. Di interesse culturale dichiarato 

3057086 Palazzo Giorgi Arch Borgo a Mozzano Via della Repubblica, snc proprietà privata Di interesse culturale dichiarato 

C.3.4 – Comune di Coreglia Antelminelli  

Codice Denominazione 
Tipo 

scheda 
Località Indirizzo Condizione Giuridica Presenza Vincoli 

371056 Unita' Immobiliare Per La Parte Originale Arch 
Piano Di Coreglia- 
Ghivizzano 

Via Di Nestrignana Di interesse culturale dichiarato 

216032 Parrocchiale Arch Tereglio   Di interesse culturale non verificato 

438707 Torre Ghivizzano Arch Coreglia Antelminelli 
Ghivizzano Ghivizzano 
Alto, Snc. Proprietà Persona 

Giuridica Senza Scopo 
Di Lucro 

Di interesse culturale dichiarato 

541161 
Fabbricato Rurale Lucignana Istituto 
Diocesano Per Il Sostentamento Del Clero 
Lucca 

Arch Lucignana 
Lecchio Di Lucignana 
Centro Storico, Sns 

Di non interesse culturale 

125911 S. Martino Arch    Di interesse culturale non verificato 

125909 S. Michele Arch    Di interesse culturale non verificato 

216046 Parrocchiale Arch Piano Di Coreglia-Ghivizzano Di interesse culturale dichiarato 

202334 Castello Arch Piano Di Coreglia-Ghivizzano Di interesse culturale non verificato 

371394 Palazzo Giannini oggi Baschieri Arch Tereglio   Di interesse culturale dichiarato 

371364 Palazzo Comunale Arch Coreglia Antelminelli Di interesse culturale non verificato 

371299 Palazzo Rossi Arch    Di interesse culturale non verificato 

125946 Chiesa dei SS. Lorenzo e Lazzaro Arch    Di interesse culturale dichiarato 
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Codice Denominazione 
Tipo 

scheda 
Località Indirizzo Condizione Giuridica Presenza Vincoli 

230665 Cimitero Comunale di Coreglia Antelminelli Arch Coreglia Antelminelli Di interesse culturale dichiarato 

3063611 La Dogana Arch Tereglio 
Strada provinciale di Val 
Fegana, snc 

proprietà privata Di interesse culturale dichiarato 

C.3.5 –Comune di  Pescaglia 

Codice Denominazione 
Tipo 
scheda 

Località Indirizzo Condizione Giuridica Presenza Vincoli 

525785 
Ripostiglio rurale di proprietà della Parrocchia di San 
Rocco in Turrite 

Arch Pescaglia 
San Rocco In Turrite, Loc. 
Carletti Sds, Snc proprietà persona giuridica senza 

scopo di lucro 

Di non interesse culturale 

435784 
Magazzino sito in Piegaio dell'Istituto Diocesano per il 
Sostentamento del Clero Lucca 

Arch Piegaio Alto Piegaio Alla Chiesa, Snc Di non interesse culturale 

458550 Tratto di Strada Comunale in Fraz. Vetriano Loc. Ripa Arch Vetriano 
Strada Comunale Di Vetriano, 
Snc 

proprietà ente pubblico 
territoriale 

Di non interesse culturale 

528173 Rimessa in Gello di proprietà dell'IDSC Arch Pescaglia Gello Strada Comunale, Snc. 

proprietà persona giuridica senza 
scopo di lucro 

Di non interesse culturale 

531538 
Fabbricato e terreno di proprietà della Parrocchia di S. 
Stefano in Villa a Roggio 

Arch Pescaglia 
Villa A Roggio Via Comunale 
Per Castello Di Villa A Roggio, 
Snc. 

Di non interesse culturale 

468345 Rimessa e manufatto in Loppeglia di proprietà dell'IDSC Arch 
Loppeglia-
Fiano 

Località Masini Sds, Snc Di non interesse culturale 

508618 Parrocchia San Bartolomeo in Torcigliano di Monsagrati Arch Pescaglia 
Torcigliano Via Della Chiesa, 
Snc. 

Di non interesse culturale 

258315 Villa Malpigli oggi Mansi Arch Loppeglia-Fiano  Di interesse culturale dichiarato 

126030 S. Bartolomeo Arch    Di interesse culturale non verificato 

258211 Villa Introini Arch San Martino in Freddana-Monsagrati Di interesse culturale non verificato 

125995 Chiesa di S. Giusto a Gello Arch Gello   Di interesse culturale dichiarato 

230690 Cimitero Comunale di Pescaglia Arch Pescaglia  Di interesse culturale dichiarato 

258047 Villa Guidotti con annessi giardino - Cappella e Filanda Arch Piazzanello  Di interesse culturale dichiarato 

378178 Casa della Famiglia Puccini Musicisti Arch Celle   Di interesse culturale dichiarato 

235274 Villa Puccinelli Arch Convalle  Di interesse culturale dichiarato 
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C.4 – Le aree protette 

Nel territorio in oggetto ricadono le seguenti aree protette:  

– la Riserva Naturale Statale Biogenetica di Orrido di Botri (RNLU01; EUAP 0133)  

– parzialmente, il Parco Regionale delle Alpi Apuane  

C.4.1 – La Riserva naturale Statale Biogenetica di Orrido di Botri 

Ricade interamente nel Comune di Bagni di Lucca e la superficie si sovrappone parzialmente con quella della ZSC-

ZPS omonima (IT5120007).  
Codice Nome atto istitutivo Gestione Prov/Comune Superficie (ettari) 

RNLU01 
ORRRIDO DI 

BOTRI 
DMAF 26/07/71 

Ufficio Territoriale per la Biodiversità 

di Lucca 
LU – Bagni di Lucca 192 

 

 

C.4.2- Il Parco Regionale delle Alpi Apuane 

Codice Nome atto istitutivo Gestione Prov 
Superficie 

(ettari) 

Area contigua 

PR03 ALPI APUANE 

L.R. n° 5 21-gen-85 

L.R. n° 65 11-ago-

97 

Ente 

Parco 

MS 6.840 8159 

LU 13.758 19048 

Tot. parco Apuane 20.598 27207 

 

A decorrere dall’entrata in vigore della L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione 

del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 

ed alla l.r. 10/2010” la legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali 

protette di interesse locale è stata abrogata. Il Piano Stralcio del Parco delle Alpi Apuane è stato approvato dal 

Consiglio Direttivo dell’Ente con Deliberazione n° 21 del 30/11/2016.  

Con L.R. 56/2017 (Disposizioni transitorie per il piano del Parco delle Alpi Apuane) e quindi con l’art. 33 della L.R. 

70/2017 sono state approvate alcune modifiche del perimetro per ridurre la superficie delle aree contigue nei 

Comuni di Pescaglia, Borgo a Mozzano, Piazza al Serchio, Camporgiano e Coreglia Antelminelli. In particolare, l’art. 

1 della L.R. 56/2017 recita 

1. Fino all’approvazione della variante al piano stralcio del Parco regionale delle Alpi Apuane, approvato con 

deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016: 
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a) per il Comune di Pescaglia, le aree del parco delimitate dal piano stralcio in espansione rispetto all’allegato 

della legge regionale 18 novembre 1998, n. 81 (L.R. 11 agosto 1997 n. 65 "Istituzione dell’Ente per la gestione del 

Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio" - Norma transitoria), sono escluse dal 

territorio del parco e classificate come aree contigue di parco e sono sottoposte alla relativa disciplina; 

b) per il Comune di Coreglia Antelminelli è ripristinato l'originale perimetro dell'area contigua del parco come 

risultante dall'allegato della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Parco regionale delle Alpi Apuane. 

Soppressione del relativo consorzio).  

b bis) i territori dei Comuni di Borgo a Mozzano, Piazza al Serchio e Camporgiano sono esclusi dal piano del parco.   

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, il Consiglio direttivo del parco provvede alle 

modifiche cartografiche degli allegati al piano stralcio, approvato con propria deliberazione 21/2016, conseguenti 

alle disposizioni di cui al comma 1.  

 

Questa la zonizzazione del parco delle Alpi Apuane all’interno del Comune di Pescaglia come da Piano stralcio per 

il Parco Regionale Alpi Apuane approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 21 del 30 Novembre 2016:  

 

Legenda: 

 

A: RISERVE INTEGRALI 

B: RISERVE GENERALI ORIENTATE:  

B1:A ORIENTAMENTO 

NATURALISTICO 

B2: A ORIENTAMENTO 

“PAESISTICO –CULTURALE” 

C: AREE DI PROTEZIONE 

D: AREE DI PROMOZIONE 

ECONOMICA E SOCIALE 

 

 

 

Per quanto riguarda le zone interne, seguendo le categorie fissate dalla L. 394/91 (e fermo restando le 

considerazioni di cui al paragrafo 5.1), si distinguono:  

A) le riserve integrali dato l’elevato grado di antropizzazione dell’intero territorio apuano, sono riconoscibili come 

tali alcune limitate aree nel cuore del Parco, quali le torbiere di Fociomboli e sotto il M. Roggio; le aree di interesse 

faunistico (aquila reale, falco pellegrino) e vegetazionale (vaccinieti, faggete e abete bianco) sui versanti del M. 

Sumbra, del Pizzo d’Uccello e del Pisanino, e per particolarità floristiche sul M. Borla.  

B) le riserve generali orientate sono riconoscibili come tali le aree che formano il cuore del Parco lungo la dorsale 

principale e più precisamente l’insieme delle Unità ambientali comprese nelle aree extrasilvatiche di crinale e di  

alto versante ad elevata naturalità, il sistema delle aree extrasilvatiche di degradazione forestale o di abbandono 

agro-silvo-pastorale a queste connesse e funzionali alla gestione della formazione dei corridoi ecologici in quota o 

al mantenimento della biodiversità presente, oltre alcune zone di interesse naturale, quali le faggete 

(prevalentemente su proprietà pubblica) e alcune formazioni di particolare valore del paesaggio naturale. Tali 

aree sono ulteriormente distinguibili in base al diverso “orientamento” della disciplina da porre in essere, 

rispettivamente in :  

B1, ad orientamento “naturalistico”; 

B2, ad orientamento “paesistico-culturale”.  

C) le aree di protezione caratterizzate dalle tradizionali attività agro-silvo-pastorali: sono assimilabili a tali aree 

quasi tutte quelle, comprese nel perimetro del Parco, che circondano le precedenti.  

D) le aree di promozione economica e sociale destinate allo sviluppo sostenibile delle attività dei residenti e dei 

visitatori: sono riconoscibili come tali le pochissime aree insediate ed insediabili o comunque intensamente ed 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:1998-11-18;81
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:1997-08-11;65
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irreversibilmente antropizzate comprese nel perimetro del Parco che non siano già ricomprese nelle “aree 

contigue interne” in base alla L.R. 65/1997 e alle successive perimetrazioni 

C.5 - La Rete Natura 2000 

Il valore naturalistico del territorio della Media Valle del Serchio è ampiamente riconosciuto dalla presenza di 

numerosi Siti della Rete Natura 2000 istituti ai sensi della Dir 92/43/CE e della Dir 2009/147/CE a tutela di habitat 

legati a corpi idrici, ad ambienti forestali e alle aree aperte dei crinali e delle pareti calcaree; tali siti costituiscono, 

come peraltro indicato anche dal PIT "elementi peculiari di valore naturalistico aggiuntivi rispetto al sistema alto 

montano apuano e dei principali crinali appenninici"  

Nel territorio della Media Valle del Serchio ricadono i seguenti siti della Rete Natura 2000:  

 

Comune 
Siti Natura 2000 compresi 

(anche in parte) in aree protette 
Siti Natura 2000 fuori 

da aree protette 

Estensione Comune 
(in ha e valore %) 
ricadente nel Sito 

% del Sito 
ricadente 

nel Comune 

Bagni di  
Lucca 

 
ZSC “M. Romecchio - M. 
Rondinaio – Poggione” - 
IT5120005   

3,9 % (207,56 ha) 33,00% 

 
IT5120005  ZSC “M. Prato 
Fiorito - M. Coronato – Valle 
dello Scesta"- IT5120006 

11,6% (1907.68 ha) 100,00% 

ZSC-ZPS “Orrido di Botri” - 
IT5120007 

 1,48 % (243,91 ha) 100,00% 

 
ZSC “Zone calcaree della Val di 
Lima e del Balzo Nero” - 
IT5120102 * 

8,6% (1419 ha)  84,20% 

Barga  
ZSC “M. Romecchio - M. 
Rondinaio – Poggione” - 
IT5120005   

1,4 % (237,5 ha) 36,40% 

Borgo a 
 Mozzano 

    

Coreglia  
Antelminelli 

 
ZSC “M. Romecchio - M. 
Rondinaio Poggione” - 
IT5120005   

3,9 % (261,86 ha) 28,80% 

Pescaglia 
ZSC “M. Croce - M. Matanna”- 
IT5120012   

 0,59 % (41,39 ha) 3,32% 

 

ZPS “Praterie primarie e secondarie 
delle Apuane”- IT5120015 (si 
sovrappone con la ZSC “Monte Croce 
- Monte Matanna”  - IT5120012)  

 12,90 % (907.81 ha) 5.24% 

 

In riferimento ai siti della rete Natura 2000 sopra elencati, si fa presente tali siti hanno assunto la denominazione 

di ZSC con Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2016 e del 

22 dicembre 2016. Rispetto a tali siti sono attualmente vigenti gli i divieti, gli obblighi, gli obiettivi e le misure di 

conservazione di cui alle D.G.R. 644/2004, D.G.R. 454/2008 e D.G.R. 1223/2015. Per i dettagli si rimanda allo 

studio di incidenza nell’ambito del quale tali misure costituiscono riferimento principale per l’espletamento della 

procedura valutativa prevista dalla normativa comunitaria, nazionale oltre che regionale, ai sensi dell’art. 87 della 

L.R. 30/2015 nonché dell’art. 73 ter della L.R. 10/2010.  

C.6 – La rete ecologica regionale 

In merito alla Rete ecologica regionale si fa presente che la L.R. 30/2015, all’art. 75, disciplina le modalità di 

individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale all’interno degli strumenti di pianificazione e degli 

atti di governo del territorio, stabilendo la necessità di rispetto e coerenza con gli indirizzi che il piano 

paesaggistico regionale fornisce in materia (art. 75 “Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento 

ecologico funzionale”, in particolare comma 1: “Le aree di collegamento ecologico funzionale [...] sono individuati 

e disciplinati dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio riconosciuti dalla L.R. n. 

65/2014, nel rispetto delle previsioni del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all'articolo 88 della L.R. n. 

65/2014, che ne definisce gli indirizzi per l'individuazione, la ricostituzione e la tutela al fine di assicurare i livelli 

ottimali della permeabilità ecologica del territorio regionale” e comma 2: “Gli enti competenti all'approvazione di 

piani o interventi incidenti sulle aree di collegamento ecologico funzionale definiscono le misure necessarie a 
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mitigare gli eventuali effetti negativi sulla coerenza del sistema regionale della biodiversità e del sistema regionale 

integrato delle aree naturali protette.  

Tali misure di mitigazione sono realizzate a carico dei soggetti proponenti del piano o dell'intervento.”). La valenza 

ecologica dell'ambito, identificata nella Carta della Rete Ecologica del P.I.T., di cui alla D.C.R. 27 marzo 2015, n. 37, 

costituisce elemento di riferimento per la formazione del piano nella misura in cui rappresenta un evidente 

riconoscimento delle criticità in relazione alla funzionalità della rete ecologica; in particolare per quelle aree 

caratterizzate da pressioni antropiche legate a fattori molteplici e cumulativi oltre che alla contemporanea 

presenza di valori naturalistici, anche relittuali, da approfondire e disciplinare in coerenza con gli obiettivi 

individuati. Si suggerisce pertanto di prevedere adeguate misure ed indirizzi di tutela e conservazione delle aree 

di collegamento ecologico-funzionale di cui all'art. 75 della L.R. 30/2015. La formazione del PSI potrebbe infatti 

rappresentare l'occasione anche per approfondire le relazioni ecosistemiche nel territorio e le rispettive 

potenzialità, soprattutto alla luce degli obiettivi dichiarati in termini di “sostenibilità” negli elaborati trasmessi, 

tali da assicurare la tutela dei livelli di biodiversità esistenti, il rafforzamento dell'identità e l' unitarietà 

paesaggistica oltre i singoli confini comunali” 

 

Di seguito si riportano 2 estratti cartografici della carta delle reti ecologiche del PIT/PPr riferiti rispettivamente ai 

territori di Barga-Coreglia Antelminelli-Bagni di Lucca (in prevalenza in sponda sinistra idrografica del fiume 

Serchio) e ai territori di Borgo a Mozzano e Pescaglia (sponda destra idrografica del Serchio). 

 
 

Si osserva che nella zona sopra Montefegatesi è individuata un’area critica per processi di abbandono e 

artificializzazione  (cerchio con margine rosso). Non si ravvisano problematiche di artificializzazione quanto 

piuttosto delle dinamiche ecologiche in corso per il progressivo abbandono delle tradizionali pratiche agro-silvo-

pastorali. Sono presenti attività di pascolo ancora nella zona sopra M. Coronato-Prato Fiorito ma la dimensione 

delle greggi non è certamente quella di qualche decennio fa. Se da un lato questo ha ridotto la pressione di pascolo 

(anche solo per calpestio) dall’altro lato ha determinato uno progressivo sviluppo delle formazioni arbustive e 

arboree e quindi una espansione del bosco a scapito delle aree aperte e delle pratrie secondarie. Lo stesso 

problema interessa tutte le aree aperte e le zone di prateria secondaria di crinale. 

Nella zona di Tana Termini e sotto il M. Balzo Nero, lungo la sponda in destra del T. Lima è individuata un’area 

critica per processi di artificializzazione per la presenza di siti estrattivi.  

Anche nell’intorno del Fiume Serchio è individuata un’area critica per processi di artificializzazione che interessa 

tutto il tratto compreso tra Ponte a Diana e Borgo a Mozzano e anche una breve porzione del T. Lima e che 

interferisce con il corridoio ecologico da riqualificare individuato a valle della confluenza tra il T. Lima e il Serchio.  
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Questo quanto riportato nell’Abaco delle invarianti del PIT/PPR per quanto riguarda il corridoio ecologico fluviale 

da riqualificare lungo il Fiume Serchio: 

 

CORRIDOI ECOLOGICI FLUVIALI DA RIQUALIFICARE  

DESCRIZIONE: Tratti della rete ecologica degli ecosistemi fluviali, caratterizzati da intensi processi di alterazione, riduzione 

o eliminazione della vegetazione ripariale e della sua continuità longitudinale e trasversale, da elevata artificializzazione 

delle aree di pertinenza fluviale, da fenomeni di riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle acque e dalla presenza di 

opere idrauliche trasversali al corso d’acqua e in grado di ridurre il continuum fluviale.  

VALORI: L’elemento rappresenta una criticità esistente da risanare e da non aggravare. Alla sua localizzazione sono infatti 

associati elevati elementi di criticità, ma anche relittuali elementi di valore e di funzionalità ecologica. Attraverso le azioni 

di riqualificazione i corridoi fluviali degradati potranno assumere i valori e le funzioni attualmente solo potenziali, relative 

alla maggiore funzionalità della rete ecologica fluviale, alla migliore permeabilità ecologica delle pianure urbanizzate e alla 

migliore connessione ecologica tra gli ecosistemi costieri e quelli interni.  

CRITICITÀ: Elemento funzionale particolarmente strategico per il bacino del fiume Arno, con particolare riferimento alla 

sua asta principale di medio e basso corso. I corridoi fluviali da riqualificare interessano i tratti di basso corso di numerosi 

corsi d’acqua in attraversamento di pianure costiere ad elevata antropizzazione (ad es. Fiume Cornia, Ombrone, Pecora, 

Bruna, corsi d’acqua della pianura versiliese, ecc.), interessati da attività antropiche rilevanti (ad es. Fiume Cecina) o tratti 

fluviali di fondovalle in aree montane con concentrazione di aree industriali/artigianali e attività estrattive (ad es. 

Fiume Serchio). Le pianure alluvionali interne presentano una elevata densità dei corridoi fluviali da riqualificare, con 

particolare riferimento alla pianura tra Firenze e Pistoia.  
INDICAZIONI PER LE AZIONI:  Miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle aree di pertinenza fluviale 

riducendo i processi di consumo di suolo e miglioramento dei livelli di qualità e continuità degli ecosistemi fluviali attraverso 

la riduzione e mitigazione degli elementi di pressione antropica e la realizzazione di interventi di riqualificazione e di ricosti-

tuzione degli ecosistemi ripariali e fluviali. Le azioni sono relative ad interventi di piantumazione di specie arboree/ 

arbustive igrofile autoctone per l’allargamento delle fasce ripariali e per ricostituire la continuità longitudinale delle 

formazioni ripariali, creazione di fasce tampone sul reticolo idrografico di pianura alluvionale, rinaturalizzazione di sponde 

fluviali, mitigazione degli impatti di opere trasversali al corso d’acqua, riqualificazione naturalistica e paesaggistica di ex siti 

di cava o discarica in aree di pertinenza fluviale, ecc. 

C.7 – Grotte  

Dal catasto on line delle grotte elaborato e curato dalla Federazione Speleologica Toscana si ricavano i seguenti 

dati relativi al territorio della Media Valle del Serchio 
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C.7.1 - Bagni di Lucca 

n° 

cat. 
Nome Local. Quota Disl tot Svil.Plan Estens. Morf. Geo. Idro. 

9 Grotta Delle Sane Pesciole 350 0 35 20 
cavità 
orizzontale 

Calcare 
Massiccio 

cavità 
assorbente 

10 Grotta Bella Ponte Maggio 335 0 35 20 
cavità 
orizzontale 

Calcare 
Cavernoso 

cavità neutra 

11 

Grotta Dei Porci Di M. 
Uccelliera 

Rio Coccia di 
Vico 

905 16 196 98 
galleria 
orizzontale 

Maiolica cavità neutra 

380 Grotta Del Dordoio Ai Forcelli 643 35 415 300 
galleria 
orizzontale 

Maiolica 
sorgente 
perenne 

442 Grotta Bologno Case Vivaglio 690 39 700 200 
galleria 
orizzontale 

Maiolica cavità neutra 

444 Buca Prima Sotto La Muraglia T. Fegana 550 17 85 50 
galleria 
orizzontale 

Calcareniti di 
Montegrossi 

cavità neutra 

445 

Buca Seconda Sotto La 
Muraglia 

T. Fegana 550 7 40 21 
galleria 
orizzontale 

Calcareniti di 
Montegrossi 

cavità neutra 

480 Caverna Delle Trote Cocciglia 330 12 23 22 
cavità 
ascendente 

 cavità neutra 

640 Buca Del Coperchio 
Piano al 
Forno 

1045 24 44 40 
galleria 
discendente 

 cavità 
assorbente 

641 Grotta Gemona 
Vico 
Pancellorum 

850 11 60 42 
cavità 
discendente 

 cavità 
assorbente 

823 Grotta Dell'iseretta Ponte a Gaio 650 56 110  cavità 
orizzontale 

Calcare Selcifero 
di Limano 

cavità 
assorbente 

1178 Grotticella Delle Diegore 
F.so delle 
Diegore 

730 8    Calcare Selcifero 
sorgente 
temporanea 

1234 Antro Delle Campane Casoli 640 3 16 8 
galleria 
orizzontale 

Calcare 
Massiccio 

cavità neutra 

1235 Buca Dello Spiritaio Casoli 610 18 11  pozzo 
Calcari a 
Rhaetavicula 
Contorta 

cavità 
assorbente 

1236 Buca Di Piero Casoli 635 19 17 14 pozzo 
Calcare 
Massiccio 

cavità 
assorbente 

1237 Buca Di Lischeta Lucchio 1050 22 5 5 pozzo  cavità 
assorbente 

1238 Buca La Piella Casoli 380 19 33 23 caverna 
Calcare 
Massiccio 

cavità neutra 

1239 Antro Dell'ugola Casoli 380 0 32 13 caverna 
Calcare 
Cavernoso 

cavità neutra 

1240 Tecchia Della Capra Casoli 390 0 7 7 
riparo 
sottoroccia 

Calcare 
Cavernoso 

cavità neutra 

1241 Buca Dell'osso Casoli 460 0 7 7 
cunicolo 
orizzontale 

Calcare 
Cavernoso 

cavità neutra 

1242 Buca Della Sete Casoli 470 2 11 10 
galleria 
ascendente 

Calcare 
Cavernoso 

cavità neutra 

1243 Buche Dei Faggi Casoli 1115 9   pozzo  cavità 
assorbente 

1244 Grotta Dei Pipistrelli Casoli 505 39 70 29 caverna  cavità neutra 

1245 Grotta Dei Marmi Casoli 430 0   caverna   

1268 Buche Di Renaio S. Cassiano 820 0 58 35 
galleria 
orizzontale 

 cavità neutra 

1340 Grotta Di Santo Stefano T. Scesta 445 12 34 17 
galleria 
orizzontale 

Calcare 
Cavernoso 

cavità neutra 

1341 Buca Di Giacomino Limano 455 12 22 17 pozzo 
Calcare 
Cavernoso 

cavità 
assorbente 

1342 Grotta Del Rio Sega Rio della Sega 430 3 26 20 caverna 
Calcare 
Cavernoso 

cavità neutra 

1343 Grotta Bella Di Lezza Trugura Ponte Maggio 390 2 12 12 
cunicolo 
ascendente 

Calcare 
Cavernoso 

cavità neutra 

http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=9
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=10
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=11
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=380
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=442
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=444
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=445
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=480
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=640
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=641
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=823
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1178
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1234
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1235
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1236
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1237
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1238
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1239
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1240
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1241
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1242
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1243
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1244
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1245
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1268
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1340
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1341
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1342
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1343
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n° 

cat. 
Nome Local. Quota Disl tot Svil.Plan Estens. Morf. Geo. Idro. 

1344 Buca Emmedodici 
M. 
Memoriante 

718 4 3 3 pozzetto 
Calcare 
Massiccio 

cavità 
assorbente 

1345 Buca Delle Barbe 
M. 
Memoriante 

1080 21 10 8 
cunicolo 
discendente 

Calcare 
Massiccio 

cavità 
assorbente 

1346 

Buca Del Burchio 
Chiacchierone 

M. 
Memoriante 

760 24 10 7 pozzo 
Calcare 
Massiccio 

cavità 
assorbente 

1347 Buca Di Cigo Di Gio' 
M. 
Memoriante 

650 5 5 5 caverna 
Calcare 
Massiccio 

cavità neutra 

1348 Buca Sopra Strada Per Casoli Casoli 460 0   galleria 
orizzontale 

  

1378 Buca Dei Pillori Case Vivaglio 660 1 8 8 
cunicolo 
orizzontale 

Maiolica cavità neutra 

1419 

Ingresso Secondo Della 
Grotta Bologno 

Case Vivaglio 680 39 700 190 
cunicolo 
discendente 

Maiolica cavità neutra 

1709 Buca Di' Zio Donato Lucchio 410 5 4 4 pozzetto  cavità 
assorbente 

1710 Buca Grande Di Vallemagna Lucchio 480 5 19 9 caverna  cavità neutra 

1711 Buca Giada Lucchio 655 17 36 21 
galleria 
orizzontale 

 cavità neutra 

1714 Buca Del Montale Montale 725 7 13 7 
cavità 
discendente 

Maiolica 
cavità 
assorbente 

1738 Buca Di Ponte Nero Cocciglia 235 2 10 8 caverna 
Calcare 
Cavernoso 

cavità neutra 

1745 Buca Ii Del Rio Sega Rio della Sega 420 1 12 12 caverna 
Calcare 
Massiccio 

cavità neutra 

1746 Buca Iii Del Rio Sega Rio della Sega 430 1 4 4 caverna 
Calcare 
Massiccio 

cavità neutra 

1797 Buca Delle Diegore N.1 
F.so delle 
Diegore 

850 4 16 15 caverna Maiolica cavità neutra 

1798 Buca Delle Diegore N.2 
F.so delle 
Diegore 

865 2 5 4 
cunicolo 
ascendente 

Maiolica cavità neutra 

1799 Buca Delle Diegore N.3 
F.so delle 
Diegore 

890 0 5 4 
cunicolo 
orizzontale 

Maiolica cavità neutra 

1851 Buca Della Zecca Cocciglia 430 2 13 6 
fessura 
discendente 

Calcare 
Massiccio 

cavità 
assorbente 

1902 Buca Della Baciocca 
Colle al 
Lavorate 

931 18 23 12 pozzo 
Calcare 
Massiccio 

cavità 
assorbente 

2123 Buca Del Basilisco Lucchio 915 24   fessura 
verticale 

Maiolica 
inghiottitoio 
temporaneo 

2150 Buchetta Del Coccia 
Rio Coccia di 
Vico 

756 2 8 7 
cunicolo 
ascendente 

 cavità neutra 

C.7.2 - Coreglia Antelminelli 

n° 

cat. 
Nome  Local. Quota 

Disl 

tot 
Svil.Plan Estens.  Geo. Idro. 

141 

Buca Delle Fate Di Coreglia 
Antelminelli 

T. Segone 
Colli di 
Coreglia 

260 10 1050 450 
galleria 
orizzontale 

Maiolica 
cavità 
assorbente 

142 Grotta Del Rio Segone T. Segone 
Colli di 
Coreglia 

250 0 100   Maiolica 
cavità 
assorbente 

203 Buca Del Fornaccio Palazzetto 
Colli di 
Coreglia 

460 0 5    cavità 
assorbente 

204 Tana Del Gatto T. Segone 
Colli di 
Coreglia 

265 3     cavità 
assorbente 

C.7.3 - Pescaglia 

http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1344
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1345
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1346
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1347
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1348
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1378
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1419
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1709
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1710
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1711
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1714
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1738
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1745
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1746
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1797
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1798
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1799
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1851
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1902
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=2123
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=2150
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=141
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=142
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=203
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=204
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n° 
cat. 

Nome  Local. Quota 
Disl 
tot 

Svil.Plan Estens. Morf. Geo. Idro. 

175 

Grotta Delle Molina Del 
Trebbio 

 Le Molina 310 5 150 110 
galleria 
orizzontale 

 sorgente 
perenne 

238 Buca Delle Torrette  Trebbio 500 2 10 9   cavità neutra 

360 Buca Della Borra Del Poggione  Ritrogoli 730 373 870 250 pozzo 
Calcare 
Massiccio 

cavità 
assorbente 

362 Buca Delle Fate Di San Rocco  S. Rocco 635 10 100 45 
cunicolo 
orizzontale 

 cavità neutra 

363 Buca Di Monte Acuto  Sassorosso 875 56 20 15 pozzo  cavità 
assorbente 

382 

Bucaccia Di Fabbriche Di 
Vallico 

 Solco del 
Diavolo 

735 5 37 21 
galleria 
orizzontale 

 cavità neutra 

476 Buca Del Corno Alla Grottaccia  Bucine 900 36 94 60 
galleria 
discendente 

 cavità neutra 

477 Le Bucancole  Forcelli 410 1 27 27 
cunicolo 
orizzontale 

 cavità 
assorbente 

539 Buca Sotto Martignana  Rio Turrite 480 48 250 115 
galleria 
orizzontale 

 cavità neutra 

540 

Buca Dell'agnello Sul Rio 
Dobaca 

 Rio Dobaca 610 6 8 8 pozzetto  cavità 
assorbente 

541 Buca Del Cane Sul Rio Dobaca  Rio Dobaca 640 9 140 85 
galleria 
orizzontale 

 cavità neutra 

544 Buca Dell'acquagelata  Case 
Mezzane 

855 10 30  pozzo  cavità 
assorbente 

545 

Buca De' Chiassi Alla 
Rocchetta 

 Foci del 
Bucine 

850 11 34 20 
cavità 
discendente 

 cavità 
assorbente 

549 Buca Della Faina  Case 
Mezzane 

805 32 56 42 
galleria 
discendente 

 cavità 
assorbente 

800 Buca Del Ragno Di Pascoso  Turrite di 
Pascoso 

460 7 25 23 
galleria 
orizzontale 

Maiolica cavità neutra 

1192 Buca Di Noceta  Noceta - 
Gello 

585 80 55 22 pozzetto Maiolica 
cavità 
assorbente 

1217 Grotta Delle Campore  S. Giuseppe 440 8 35 34 
galleria 
discendente 

Calcare Selcifero cavità neutra 

1336 Buca Di Epidauro  Ritrogoli 775 26 7 4 pozzo Maiolica 
cavità 
assorbente 

1337 Buca Di Anagoor  Ritrogoli 780 70 33 17 pozzo Maiolica 
cavità 
assorbente 

1615 Buca Dell'inglese  Rianchiani 785 15 35 6 
galleria 
discendente 

 cavità neutra 

1616 Buca Della Nelida  M. 
Pescaglino 

465 10 56 28 
cunicolo 
discendente 

Calcare 
Cavernoso 

inghiottitoio 
occasionale 

1717 Buca Paola  Campore 492 24 41 30 
galleria 
discendente 

Maiolica cavità neutra 

1787 Buca Del Rospo  Ritrogoli 750 20 14 11 pozzetto 
Calcare 
Massiccio 

cavità 
assorbente 

1788 Buca Dei Gufi  Ritrogoli 730 8 7 6 pozzo 
Calcare 
Massiccio 

cavità 
assorbente 

2021 

Tana Degli Istrici Di Val 
Pedogna 

 Rio Pedogna 600 0 24 22 
cunicolo 
orizzontale 

Calcari a 
Rhaetavicula 
Contorta 

sorgente 
occasionale 

2135 Buca Dell'albero Tasso sst Groppa 890 7 7 7 
fessura 
discendente 

Calcare 
Massiccio 

cavità 
assorbente 

2138 Grotta Nella Ai Sanguilari SST Colletto 690 6 45 36 caverna 
Calcare Selcifero 
inf. 

sorgente 
occasionale 

C.8 – Emergenze geologiche 

L’articolo 64 delle Norme del PTC (Titolo IV “Disposizioni finalizzate alla tutela dell’identità culturale del 

territorio”, Capo I “Il territorio rurale” Sezione II “Gli specifici elementi a prevalenza di naturalità”) precisa che i 

piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali verificano, integrano e dettagliano le 

http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=175
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=238
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=360
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=362
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=363
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=382
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=476
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=477
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=539
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=540
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=541
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=544
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=545
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=549
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=800
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1192
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1217
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1336
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1337
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1615
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1616
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1717
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1787
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=1788
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=2021
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=2135
http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/grotta.php?num=2138
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individuazioni delle emergenze geologiche effettuate dalle tavole B.2 dello stesso PTC e dettano disposizioni volte 

a mantenerne e valorizzarne i caratteri distintivi, con l’osservanza dei seguenti commi. 

2. Nelle emergenze geologiche sono ammissibili: 

a) le opere e le attività volte alla conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici; 

b) le opere e le attività volte al miglioramento dell’assetto idrogeologico, ove non in contrasto con gli aspetti 

naturalistici e paesaggistici 

3. Nelle emergenze geologiche non possono essere consentiti: 

a) l’esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici; 

b) l’introduzione di qualsiasi forma di esemplari di specie vegetali non autoctone. 

4. Le emergenze geologiche possono essere oggetto di specifici progetti di iniziativa pubblica, definiti d’intesa tra 

tutte le amministrazioni competenti, volti a prevedere e a disciplinare le attività ammissibili e, in particolare: 

a) le attività di studio e di ricerca, a opera degli enti o degli astuti scientifici autorizzati 

b) l’eventuale realizzazione di attrezzature di supporto e di servizio, di percorsi e di spazi di sosta, di impianti 

tecnici di modesta entità, per favorire l’osservazione e la pubblica fruizione dei beni interessati. 

5. Delle emergenze geologiche può essere definita compatibile la seguente utilizzazione: 

- attività escursionistiche, ricreative, d’osservazione e di studio 

Comune di Barga 

- Modellamento glaciale sui piani dell’altaretto (Scheda 5013.001.0): Piani dell’Altaretto (Bacchionero) 

- Sovralluvionamento alveare in destra del Torrente Ania (Scheda 503.002.0): Puntone, Rocco, Grifoglia (Renaio) 

- Chiusa trasversale a canyon incisa dal Torrente Ania (Scheda 503.003.0): Casa Canale (Tiglio Basso) 

Comune di Coreglia Antelminelli 

- Chiusa trasversale a canyon incisa dal torrente Segone (Scheda 511.160.0): C.ta dei Gatti, Ansugo 

(Ghivizzano) 

- Modella mento glaciale sui piani dell’Altaretto (Scheda 502.237.0): Piani dell’Altaretto (Bacchionero) 

- Chiusa trasversale a canyon incisa dal T. Ania (Scheda 511159.0): M. Distendino, Pian d. Cesti (Tiglio), 

Tiglio Basso 

- Compluvio calanchivo stabilizzato detto Solco Rovinoso (Scheda 511.157.0): S. Rovinoso, Frontignano 

(Scalpello) 

- Sovralluvionamento alveare in destra del Torrente Ania (Scheda 503.238.0): Renaio 

- Sovralluvionamento alveare in sinistra del Torrente Ania (Scheda 511.158.0): Puntone, Piastroso 

(Scapello) 

- Risalto di pieghe angolari in strati calcarenitici a Pracchi (Scheda 511.161.0): Sponda sinistra Rio 

Fontanone (Pracchi) 

Comune di Bagni di Lucca 

 Cresta periclinale di calcareniti della muraglia (Scheda 502.219.0): Muraglia, C. Tramonti (Montefegatesi) 

 Cordoni morenici relitti sotto valico di Foce al lago (Scheda 502.220.0): Foce al lago (Montefegatesi) 

 Cresta periclinale di calciruditi attorno al Monte Coronato (Scheda 502.221.0): Monte Coronato 

(Montefegatesi) 

 Incisione del T Lima a Tana Termini (Scheda 502.229.0): Tana a Termini, Cave Tana (Lucchio) 

 Incisione del T. Lima a Ponte Maggio (Scheda 502.228.0): P. Coccia, P. Maggio (Giardinetto) 

 Depressione doliniforme in arenarie, sede del Lago di Casoli (Scheda: 502.230.0): Lago di Casoli (Casoli 

Val di Lima) 

 Tavolato sommitale del M. Memoriante, conformato a “mesa” (Scheda 502.231.0): M. Memoriante 

(Lucchio) 

 Rilievo derivato a “cuestas” multiple attorno al M. Mosca (Scheda 502.217.0): M. Mosca, Focetta 

(Montefegatesi)  

 Riattivazione di falda detritica al Balzo dell’Osteria (Scheda 502.218.0): Balzo all’Osteria (C. Colle a Palmi) 
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 Testimone d’erosione calciruditico sulla cima del Balzo Nero (Scheda 502.225.0): Balzo Nero, Piani (Vico 

Pancellorum) 

 Depressione doliniforme nel solco dell’Interno a Le Grotte (Scheda 502.226.0): Solco dell’Inferno (Vico 

Pancellorum) 

 Circhi glaciali a testata delle convalli del T. Scesta (Scheda 502.215.0): Diaccio al bosco, Pian Cavallaro 

 Strette di Cocciglia sezionanti fianti anticlinale inverso (Scheda 502.227.0): Le Strette, Ponte Nero 

(Cocciglia) 

 Riattivazione di falda detritica ai “Ravoni della Scesta” (Scheda 502. 223.0): Ravoni della Scesta (Palleggio) 

 Morfologia da collasso gravitativo nella “Rava di Celle” (Scheda 502.222.0): Tommaso (S. Cassiano di 

Controne”) 

 Scheda 502.224.0: nello shp file messo a disposizione dalla Provincia di Lucca non sono presenti 

informazioni di maggior dettaglio. Si tratta di un’area lungo il T. Scesta a valle della loc. Chiappo Rosso 

(loc. Fabbriche, Groppi, Val di Pero) in cui il corso d’acqua attraversa una incisione a canyon  

Comune di Pescaglia 

- Chiusa trasversale incisa dalla Turrite di S.Rocco ai Romiti (Scheda 532.310.0): nello shp file messo a 

disposizione dalla Provincia di Lucca non sono presenti informazioni di maggior dettaglio. Si tratta di 

un’area compresa tra loc Al Molino fino alla confluenza con il T. Turrite Cava che interessa quindi anche il 

contiguo comune di Fabbriche di Vergemoli.  

 

Non sono segnalate emergenze geologiche nel Comune di Borgo a Mozzano 

Per le schede si rimanda al Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale e per la localizzazione alla Tav. QC_I_02; 

QC_I_05. 

C.9 – Le terme 

Il territorio del comune di Bagni di Lucca comprende la porzione inferiore e mediana della Val di Lima e gran parte 

della Val Fegana. Il paesaggio morfologico è dominato dal “nucleo mesozoico della Val di Lima”, un vasto 

affioramento di rocce in prevalenza carbonatiche di età mesozoica che, nella zona nord del territorio comunale 

interrompe con affioramenti rocciosi e rupi calcaree, la monotonia dell’estesa copertura di rocce terziarie, in 

prevalenza arenacee. Nei calcari mesozoici affioranti nella Val di Lima si ha una importante ricarica della 

circolazione idrica profonda delle acque termali che appartengono ad un vasto sistema idrotermale che si estende 

fino a Montecatini Terme (PT) a Sud-Est, fino a Pieve Fosciana a Nord-Ovest e fino al Monte Pisano a Sud (S. 

Giuliano Terme, Casciana). Nel capoluogo, le acque calde risalgono lungo le faglie attraversando la copertura 

costituita dalla formazione arenacea del ”Macigno e, miscelandosi con le acque di falde superficiali, più fredde e 

con chimismo diverso, danno così origine alla variabilità che caratterizza tali sorgenti calde un tempo conosciute 

e apprezzate ciascuna per le specifiche proprietà curative.  

C.10 – Usi civici 

Barga 

I territori boscati del demanio civico del Comune di Barga e sono gestiti dall’Associazione dei Beni di Uso Civico 

(A.S.B.U.C.), costituitasi nel 2001.  I terreni del demanio di uso civico di Barga interessano per circa 740 ha il 

Comune di Barga e per 719 ha anche la Regione Emilia Romagna (Provincia di Modena), valicando il crinale 

appenninico e raggiungendo la zona del Lago Santo, all’interno del Parco dell’Alto Appennino Modenese.  Nello 

stesso territorio ricade la ZSC “M. Romecchio- M. Rondinaio-Poggione” e i Siti del versante Emiliano (oltre al Parco 

Regionale del Frignano o dell’alto Appennino modenese).  

L’A.S.B.U.C. è  dotata di proprio statuto nell’ambito del quale si propone (Art. 2): 
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 la valorizzazione delle potenzialità dei beni civici come proprietà collettiva indivisibile, inalienabile, 

inusucapibile, inespropriabile, sotto il profilo economico dell’incremento produttivo e qualitativo dei beni, 

perché diventino anche occasione di occupazione; 

 la tutela ambientale del demanio civico a beneficio della collettività locale dei residenti del Comune e, in 

generale, di quella pubblica 

Ai sensi dell’art. 10 dello stesso Statuto, i diritti storici riconosciuti risultano i seguenti: legnatico; raccolta della 

legna morta; pascolo; raccolta dei frutti del sottobosco; caccia; pesca; far carbone; erratico e fieno; far capannelli; 

raccolta delle castagne; far metati; costruire segherie.  

L’A.S.B.U.C. assicura la fruibilità dei beni e dei diritti di uso civico a tutti gli utenti regolamentandone l’accesso al 

fine di garantire condizioni di equità e di salvaguardare la riproducibilità delle risorse; a tal fine sono stati elaborati 

specifici regolamenti per lo svolgimento delle varie attività all’interno del demanio civico. 

In particolare sono vigenti: 

 il Regolamento per il legnatico e la raccolta della legna morta 

 il Regolamento per la raccolta funghi e dei frutti del sottobosco 

 il Regolamento per le attività di pascolo 

 Il Regolamento di gestione del Rifugio Alpino “Alberto Bertagni” Lago Santo 

Per quanto riguarda la circolazione dei mezzi motorizzati non esiste un regolamento specifico ma la norma 

applicata prevede che il transito nel territorio del Demanio Civico sia riservato ai soli residenti del Comune di 

Barga e che per i non residenti sia necessaria autorizzazione motivando la necessità di accesso. 

Pescaglia 

In data 03-11-2003 il perito istruttore demaniale Dr Luigi Cesare Oliveti, su incarico del Comune di Pescaglia e con 

l’assenso della Regione Toscana (competente per tali accertamenti ai sensi dell’art. 66 del DPR 616/77), ha redatto 

una relazione istruttoria per l’accertamento degli usi civici gravanti sul territorio (L. 1766 del 16/06/1927 e RD 

332 del 26/02/1928). L’analisi, particolarmente complessa come risulta dalla suddetta relazione di dettaglio, 

porta alla conclusione che le terre attribuite catastalmente al Comune di Pescaglia sono di demanio civico nell’area 

di Monte Piglione su una superficie di 56.26.30 ha, tutte le altre hanno natura patrimoniale, libere da ogni peso in 

favore di terzi.  

Tutte le terre civiche situate su Monte Piglione risultano essere in possesso del Comune e non soggette a 

occupazione da parte di terzi; sono rappresentate nella Partita catastale n° 1247 del Comune di Pescaglia, 

esattamente individuate dal N.C.T. come segue: Foglio 24 Particella 123; Foglio 25 Particella 427; Foglio 34 

Particelle 3,11,12,81,82,104.  

C.11 – Altre valenze 

Preme sottolineare che sul territorio della Media Valle del Serchio sono presenti molti alti elementi di rilievo che 

devono essere presi in piena considerazione nell’ambito della progettazione del Piano Strutturale al fine di 

salvaguardare, riscoprire e valorizzarne gli elementi identitari.  

Il sistema delle fortificazioni e dei borghi fortificati, i numerosi siti di interesse storico testimoniale, gli itinerari di 

eventi culturali, rappresentano un patrimonio di offerta in parte già strutturato e fruibile anche grazie a recenti 

iniziative degli Enti interessati (Ponti nel Tempo, Sistema museale Rocche e Fortificazioni, ecc.) ed in parte da 

recuperare ed inserire nei percorsi già in essere e in altri circuiti turistici in modo da costituire una rete articolata 

e diffusa che garantisca piena conoscenza e consapevolezza delle specificità del territorio. 

Per una descrizione dei principali elementi di attrattività della vallata si rimanda al Cap. 3.6 della relazione di avvio 

di procedimento del presente Piano strutturale Comunale.  
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Punto d) Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano 

Operativo, ivi compresi quelli relativi ad aree di particolare rilevanza 

ambientale, culturale e paesaggistica, quali zone designate come zone di 

protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli 

classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli 

habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con 

produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’art. 21 del 

D.Lgs 18/05/2001 n° 228 

D.1 - Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico 

Il Consiglio Regionale ha approvato con deliberazione n° 37 del 27/03/2015 l'integrazione paesaggistica del PIT 

con valenza di  piano paesaggistico (PIT/PPR). Nel Cap. A.2.1.1 sono riportate le schede d’ambito del PIT che 

riguardano il territorio della Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio specificando gli obiettivi di qualità 

e le direttive nella disciplina d’uso.  

Di seguito si riportano lecriticità riportate in ogni singola scheda del PIT/PPR che descrivono gli effetti di pressione 

che rischiano di alterare le qualità e le relazioni del patrimonio territoriale pregiudicandone la riproducibilità. 

Sono state individuate mediante l’esame dei rapporti strutturali intercorrenti fra le quattro invarianti, 

coerentemente con la definizione di patrimonio territoriale.  

 

Questa la legenda della cartografie sotto riportate 
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Scheda d’ambito n° 3 Garfagnana 

 

 
 

L’ambito è caratterizzato dal progressivo abbandono dei territori montani e alto collinari, da instabilità dei 

versanti collinari e montani, dalla concentrazione a valle del sistema insediativi e dal conseguente indebolimento 

delle relazioni con i sistemi collinari e montani. L’elevata piovosità e la conformazione del bacino, che riduce i 

tempi di corrivazione, rendono l’ambito soggetto a un elevato rischio idraulico, ulteriormente aggravato dalla 

crescente urbanizzazione degli spazi di pertinenza fluviale.  

I contesti alto collinari e montani sono segnati dallo spopolamento dei territori posti alle quote più elevate (e 

caratterizzati da difficili condizioni di accessibilità), con conseguenti processi di abbandono delle sistemazioni 

idraulico-agrarie tradizionali e ripercussioni sull’equilibrio idrogeologico dei versanti, cui fa seguito una loro 

generale instabilità, con fenomeni franosi, anche di grande estensione.  

La riduzione nella frequenza delle utilizzazioni selvicolturali e delle attività di gestione del bosco ha avuto come 

conseguenza l’incremento della superficie boschiva e dei livelli di maturità e di valore ecologico (con particolare 

riferimento alle faggete montane e alle cerrete), contribuendo tuttavia alla perdita dei castagneti da frutto (e delle 

comunità animali e vegetali ad essi connesse).  

Nei territori di fondovalle le principali criticità sono legate all’intensificazione e alla dispersione del sistema 

insediativo e infrastrutturale, che ha occupato molte aree di pertinenza fluviale e ha compromesso le relazioni di 

lunga durata tra insediamenti di fondovalle e corsi d’acqua; ciò ha determinato la separazione ecologica, fruitiva e 

paesaggistica tra la Valle del Serchio e i sistemi vallivi secondari, con l’indebolimento del sistema infrastrutturale 

e dei trasporti trasversali storici di collegamento con il sistema collinare e montano.  

Sempre con riferimento al sistema di criticità dei territori di fondovalle, in particolare lungo il fiume Serchio, si 

sommano l’interclusione del sistema di spazi aperti agricoli perifluviali, l’artificializzazione degli ambienti 

planiziali o di conoide, la presenza di sbarramenti idroelettrici e captazioni idriche, la parziale scomparsa del 

reticolo idraulico minore e del corredo vegetale non colturale.  
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Sulle Alpi Apuane, l’attività estrattiva, una delle principali risorse economiche dell’ambito e - allo stesso tempo – 

principale causa di una artificializzazione dei contesti montani. 

 

Scheda d’ambito N° 4 Lucchesia (per il comune di Pescaglia) 

 
 

Le criticità più rilevanti dell’ambito si concentrano nell’ampia pianura lucchese e sono conseguenti, in particolare, 

all’intensa pressione antropica che dalla metà degli anni Cinquanta ha prodotto una crescita insediativa - priva di 

una chiara gerarchia morfologica e, tendenzialmente, senza soluzioni di continuità - tale da alterare e 

compromettere le relazioni paesaggisticamente rilevanti tra la città di Lucca e il sistema rurale delle corti di 

pianura e delle ville collinari. Le conurbazioni lineari continue, produttive e residenziali, saldandosi con le 

espansioni dei centri limitrofi, hanno comportato la destrutturazione e frammentazione del sistema a maglia delle 

corti lucchesi. Tutto ciò ha messo in crisi le componenti insediative e infrastrutturali storiche, e generato fenomeni 

di congestione del traffico conseguenti alla forte dispersione insediativa.  

Sempre nelle aree di pianura si è verificato un indebolimento dell’infrastrutturazione rurale, con una progressiva 

semplificazione ecologica e paesaggistica dei mosaici colturali; la perdita di territori agricoli spesso di elevato 

valore naturalistico e paesaggistico, con prati permanenti e, un tempo, densa presenza di siepi, boschetti e filari 

alberati; l’alterazione dei rapporti fondativi che legavano il sistema insediativo storico al tessuto dei coltivi; 

l’interclusione nell’urbanizzato di sistemi di spazi aperti agricoli e aree umide periurbane di alto valore 

naturalistico.  

Anche nella fascia pedecollinare, in collina e in montagna sono presenti criticità, pur meno consistenti. Le aree 

collinari sono interessate da alcuni fenomeni di dispersione degli insediamenti e delle attività produttive, con 

conseguente compromissione e decontestualizzazione di parte del sistema storico delle ville lucchesi.  
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Oltre alla pericolosità geomorfologica dei versanti franosi a forte pendenza, collina e pedecollina risultano 

interessate da processi di abbandono delle attività agro-pastorali, con la perdita di agroecosistemi tradizionali. A 

tale abbandono consegue la riduzione delle attività di gestione del bosco, con la relativa scomparsa dei castagneti 

da frutto e il degrado delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali.  

Sui Monti d’Oltre Serchio e lungo la valle del Serchio sono infine presenti sia attività estrattive che cave dismesse 

con ampi fronti di escavazione. 

D.2 - I beni paesaggistici soggetti a tutela 

D.2.1- Aree tutelate per legge 

Relativamente alla presenza di aree tutelate per legge (ex art. 142 D.Lgs. n. 42/2004), si riportano i contenuti 

dell’allegato 8B del PIT/PPR- Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice.  

Articolo Obiettivi Direttive Prescrizioni 

Articolo 8 - I 
fiumi, i torrenti, i 
corsi d'acqua 
iscritti negli 
elenchi previsti 
dal R.D. 11 
dicembre 1933, 
n.1775,e le 
relative sponde o 
piedi degli argini 
per una fascia di 
150 metri 
ciascuna. 
(art.142. c.1, lett. 
c, Codice) 

Gli strumenti della 
pianificazione territoriale, 
gli atti di governo del 
territorio, i piani di settore 
e gli interventi, fatti salvi 
quelli necessari alla messa 
in sicurezza idraulica, 
devono perseguire i 
seguenti obiettivi: 
a - tutelare la permanenza 
e la riconoscibilità dei 
caratteri naturalistici, 
storico-identitari ed 
estetico percettivi delle 
sponde e delle relative fasce 
di tutela salvaguardando la 
varietà e la tipicità dei 
paesaggi fluviali, le visuali 
panoramiche che si aprono 
dalle sponde ed in 
particolare dai ponti quali 
luoghi privilegiati per 
l’ampia percezione che 
offrono verso il paesaggio 
fluviale; 
b - evitare i processi di 
artificializzazione degli 
alvei e delle fasce fluviali e 
garantire che gli interventi 
di trasformazione non 
compromettano i rapporti 
figurativi consolidati dei 
paesaggi fluviali, la qualità 
delle acque e degli 
ecosistemi; 
c - limitare i processi di 
antropizzazione e favorire 
il ripristino della 
morfologia naturale dei 
corsi d’acqua e delle 
relative sponde, con 
particolare riferimento alla 
vegetazione ripariale; 
d - migliorare la qualità 
ecosistemica dell'ambiente 
fluviale con particolare 
riferimento ai corridoi 
ecologici indicati come 
“direttrici di connessione 
fluviali da riqualificare” 
nelle elaborazioni del Piano 
Paesaggistico; 
e - riqualificare e 
recuperare i paesaggi 
fluviali degradati; 

Gli enti territoriali e i soggetti 
pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti di governo 
del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per la propria 
competenza, fatti salvi gli interventi 
necessari alla sicurezza idraulica 
privilegiando quelli coerenti con il 
contesto paesaggistico, provvedono 
a: 
a - individuare i corsi d’acqua 
caratterizzati dalla presenza di 
rilevanti valori ecosistemici e 
paesaggistici, con particolare 
riferimento alla presenza di habitat 
fluviali di interesse comunitario e/o 
regionale; 
b - riconoscere il sistema storico 
delle opere idrauliche di valore 
testimoniale e dei manufatti edilizi 
connessi con la presenza del corso 
d’acqua, promuovendone altresì il 
mantenimento, la conservazione e 
la valorizzazione; 
c - riconoscere i principali punti di 
vista e le visuali percepibili anche 
dagli attraversamenti, connotati da 
un elevato valore estetico-
percettivo; 
d - individuare i tratti fluviali che 
presentano potenziale di 
navigabilità e le sponde accessibili 
al pubblico con i relativi punti di 
vista e percorsi pedonali e ciclabili; 
e - tutelare e riqualificare i caratteri 
morfologici e figurativi dei fiumi e 
torrenti anche in relazione alle loro 
aree di pertinenza; 
f - garantire che gli interventi volti a 
mantenere e ripristinare la 
funzionalità del reticolo idraulico, 
con particolare riferimento al 
fondovalle e alle aree di pianura, 
rispettino i caratteri ecosistemici, 
identitari e percettivi propri del 
contesto fluviale; 
g - tutelare e valorizzare i caratteri 
geomorfologici tipici dei corsi 
d’acqua quali ad esempio cascate, 
forre, orridi, meandri, golene, 
terrazzi alluvionali; 
h - tutelare le formazioni vegetali 
autoctone (ripariali e planiziali) e 
individuare le fasce ripariali da 
sottoporre a progetti di 
riqualificazione, con particolare 
riferimento ai corridoi ecologici da 

a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici 
derivanti da obblighi di legge relativi alla 
sicurezza idraulica, gli interventi di 
trasformazione dello stato dei luoghi sono 
ammessi a condizione che : 
1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i 
caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio 
fluviale e i loro livelli di continuità ecologica; 
2 - non impediscano l’accessibilità al corso 
d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di 
fruire delle fasce fluviali; 
3 - non impediscano la possibilità di divagazione 
dell’alveo, al fine di consentire il perseguimento di 
condizioni di equilibrio dinamico e di 
configurazioni morfologiche meno vincolate e più 
stabili; 
4 - non compromettano la permanenza e la 
riconoscibilità dei caratteri e dei valori 
paesaggistici e storico- identitari dei luoghi, anche 
con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano 
Paesaggistico. 
b - Le trasformazioni sul sistema idrografico, 
conseguenti alla realizzazione di interventi per la 
mitigazione del rischio idraulico, necessari per la 
sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture 
e non diversamente localizzabili, sono ammesse a 
condizione che sia garantito, compatibilmente 
con le esigenze di funzionalità idraulica, il 
mantenimento dei caratteri e dei valori 
paesaggistici, anche con riferimento a quelli 
riconosciuti dal Piano Paesaggistico. 
c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli 
adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o 
infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi 
gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, 
sono ammessi a condizione che: 
1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le 
dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio 
di pertinenza fluviale; 
2 - siano coerenti con le caratteristiche 
morfologiche proprie del contesto e garantiscano 
l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei 
caratteri e dei valori paesaggistici, anche con 
riferimento a quelli riconosciuti dal Piano 
Paesaggistico; 
3 - non compromettano le visuali connotate da 
elevato valore estetico percettivo; 
4 - non modifichino i caratteri tipologici e 
architettonici del patrimonio insediativo di valore 
storico ed identitario; 
5 - non occludano i varchi e le visuali 
panoramiche, da e verso il corso d’acqua, che si 
aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al 
pubblico e non concorrano alla formazione di 
fronti urbani continui. 
d - Le opere e gli interventi relativi alle 
infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete 
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Articolo Obiettivi Direttive Prescrizioni 

f - promuovere forme di 
fruizione sostenibile del 
fiume e delle fasce fluviali. 

riqualificare come individuati dagli 
elaborati del Piano Paesaggistico; 
i - promuovere, anche attraverso 
sistemi perequativi, la 
delocalizzazione, all’esterno delle 
fasce di pertinenza fluviale, degli 
insediamenti produttivi non 
compatibili con la tutela 
paesaggistica, idraulica ed 
ecosistemica degli ambiti fluviali, 
anche sulla base delle criticità 
individuate dal Piano 
Paesaggistico; 
l - contenere nuovi carichi 
insediativi entro i limiti del 
territorio urbanizzato e garantire 
che gli interventi di trasformazione 
urbanistico ed edilizia non 
compromettano il contesto 
paesaggistico e le visuali connotate 
da un elevato valore estetico-
percettivo; 
m - favorire la creazione di punti di 
sosta, itinerari, percorsi di mobilità 
dolce, e incentivare iniziative volte 
al recupero di manufatti e opere di 
valore storicoculturale, comprese le 
opere idrauliche storicamente 
legate al corso d’acqua (mulini, 
chiuse, ponti, briglie, vasche), al fine 
di valorizzare e ricostituire le 
relazioni tra comunità e fiume; 
n - realizzare una gestione 
sostenibile delle periodiche attività 
di taglio della vegetazione ripariale, 
evitando alterazioni significative 
degli ecosistemi fluviali e della 
continuità e qualità delle fasce 
ripariali; 
o - promuovere interventi che 
assicurino l’incremento delle 
superfici permeabili e degli spazi 
aperti incentivandone la fruizione 
collettiva anche attraverso 
interventi finalizzati alla rimozione 
di elementi artificiali che 
compromettono le visuali connotate 
da un elevato valore estetico-
percettivo. 
 

(pubbliche e di interesse pubblico), anche 
finalizzate all’attraversamento del corpo idrico, 
sono ammesse a condizione che il tracciato 
dell’infrastruttura non comprometta i caratteri 
morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del 
corpo idrico e garantiscano l’integrazione 
paesaggistica, il mantenimento dei valori 
identificati dal Piano Paesaggistico e il minor 
impatto visivo possibile. 
e - Le nuove aree destinate a parcheggio fuori 
dalle aree urbanizzate sono ammesse a 
condizione che gli interventi non comportino 
aumento dell’impermeabilizzazione del suolo e 
siano realizzati con tecniche e materiali 
ecocompatibili evitando l’utilizzo di nuove 
strutture in muratura. 
f - La realizzazione di nuove strutture a carattere 
temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle 
connesse alle attività turistico-ricreative e 
agricole, è ammessa a condizione che gli 
interventi non alterino negativamente la qualità 
percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità 
delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche 
e materiali ecocompatibili, garantendo il 
ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero 
delle componenti utilizzate. 
g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal 
territorio urbanizzato, di: 
- edifici di carattere permanente ad eccezione 
degli annessi rurali; 
- depositi a cielo aperto di qualunque natura che 
non adottino soluzioni atte a minimizzare 
l’impatto 
visivo o che non siano riconducibili ad attività di 
cantiere; 
- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti 
autorizzati come impianti di smaltimento (All.B 
parte IV del D.Lgs. 152/06). 
Sono ammessi alle condizioni di cui alla 
precedente lett c) punti 2 , 3, 4 e 5: 
- gli impianti per la depurazione delle acque 
reflue; 
- impianti per la produzione di energia; 
- gli interventi di rilocalizzazione di strutture 
esistenti funzionali al loro allontanamento dalle 
aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione 
di queste ultime come individuato dagli atti di 
pianificazione. 
h - Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi 
incluse le strutture per la cartellonistica e la 
segnaletica non indispensabili per la sicurezza 
stradale) che possano interferire negativamente o 
limitare le visuali panoramiche. 

Articolo 12 -  I 
territori coperti 
da foreste e da 
boschi, ancorché 
percorsi o 
danneggiati dal 
fuoco, e quelli 
sottoposti a 
vincolo di 
rimboschimento, 
come definiti 
dall'articolo 2, 
commi 2 e 6, del 
decreto 
legislativo 18 
maggio 2001, n. 
227. (art.142. 
c.1, lett. g, 
Codice) 

Gli strumenti della 
pianificazione territoriale, 
gli atti di governo del 
territorio, i piani di settore 
e gli interventi devono 
perseguire i seguenti 
obiettivi: 
a - migliorare l’efficacia dei 
sistemi forestali ai fini della 
tutela degli equilibri 
idrogeologici del territorio 
e della protezione dei rischi 
derivanti da valanghe e 
caduta massi; 
b - tutelare la permanenza 
e la riconoscibilità dei 
caratteri e dei valori 
paesaggistici e storico-
identitari dei territori 
coperti da boschi 

Gli enti territoriali e i soggetti 
pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti di governo 
del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per la propria 
competenza, provvedono a: 
a - Riconoscere, anche sulla base 
delle elaborazioni del Piano 
Paesaggistico: 
1 - le aree di prevalente interesse 
naturalistico, con particolare 
riferimento ai nodi primari e 
secondari forestali della Rete 
Ecologica Regionale di cui all’Abaco 
regionale della Invariante “I 
caratteri ecosistemici dei paesaggi 
“del Piano Paesaggistico e alle aree 
interne ai sistemi di Aree protette e 
Natura 2000; 

a - Gli interventi di trasformazione, compresi 
quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono 
ammessi a condizione che: 
1 - non comportino l’alterazione significativa 
permanente, in termini qualitativi e quantitativi, 
dei valori ecosistemici e paesaggistici (con 
particolare riferimento alle aree di prevalente 
interesse naturalistico e delle formazioni boschive 
che “caratterizzano figurativamente” il 
territorio), e culturali e del rapporto storico e 
percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi 
e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i 
manufatti funzionali alla manutenzione e 
coltivazione del patrimonio boschivo o alle 
attività antincendio, nonché gli interventi di 
recupero degli edifici esistenti e le strutture 
rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei 
boschi; 
2 - non modifichino i caratteri tipologici-
architettonici del patrimonio insediativo di valore 
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salvaguardando la varietà 
e la tipicità degli ambienti 
forestali; 
c - tutelare e conservare gli 
elementi forestali 
periurbani e planiziali per 
le loro funzioni di 
continuità paesaggistica 
tra questi e le matrici 
forestali collinari e 
montane; 
d - salvaguardare la varietà 
e la qualità degli ecosistemi 
forestali, con particolare 
riferimento alle specie e 
agli habitat forestali di 
interesse comunitario e 
regionale e ai nodi primari 
e secondari della rete 
ecologica forestale 
riconosciuti tali dalle 
elaborazioni del Piano 
Paesaggistico; 
e - garantire che gli 
interventi di 
trasformazione non 
alterino i rapporti 
figurativi consolidati dei 
paesaggi forestali e non ne 
compromettano i valori 
ecosistemici, storico -
culturali ed estetico- 
percettivi; 
f - recuperare i paesaggi 
agrari e pastorali di 
interesse storico, soggetti a 
ricolonizzazione forestale; 
g - contrastare la perdita 
delle aree agricole ad alto 
valore naturale e 
preservare le radure 
identificabili come prati-
pascoli, ancorchè arborati, 
mediante la salvaguardia 
delle tradizionali attività 
agro-silvopastorali; 
h - promuovere la 
valorizzazione e la 
fruizione delle risorse del 
patrimonio storicoartistico, 
ambientale e paesaggistico 
rappresentato dal bosco, 
con particolare riferimento 
alle zone montane e a 
quelle a rischio di 
abbandono; 
i - valorizzare le produzioni 
locali legate alla presenza 
del bosco e promuoverne 
forme di fruizione 
sostenibile, anche al fine di 
ricostituire le relazioni tra 
il bosco e le comunità . 

2 - le formazioni boschive che 
“caratterizzano figurativamente” il 
territorio quali: 
- boschi di latifoglie mesofile a 
prevalenza di faggio e/o abetine; 
- boschi di latifoglie a prevalenza di 
specie quercine; 
- castagneti da frutto; 
- boschi di altofusto di castagno; 
- pinete costiere; 
- boschi planiziari e ripariali; 
- leccete e sugherete; 
- macchie e garighe costiere; 
- elementi forestali isolati e 
paesaggisticamente emergenti e 
caratterizzanti; 
3 - i paesaggi rurali e forestali 
storici (come riconosciuti dalle 
elaborazioni del Piano 
Paesaggistico e dalla legislazione 
nazionale e regionale vigente in 
materia). 
 
b - Definire strategie, misure e 
regole /discipline volte a: 
1 - promuovere la gestione forestale 
sostenibile finalizzata alla tutela 
degli ecosistemi forestali di valore 
paesaggistico e naturalistico 
nonché della loro funzione di 
presidio idrogeologico e delle 
emergenze vegetazionali; 
2 - promuovere tecniche 
selvicolturali volte a contenere e/o 
contrastare la diffusione di specie 
aliene invasive soprattutto nelle 
zone di elevato valore paesaggistico 
e naturalistico; 
3 - evitare che gli interventi di 
trasformazione e artificializzazione 
delle aree e delle formazioni 
boschive, di cui al presente comma 
lettera a, riducano i livelli e qualità 
e naturalità degli ecosistemi e 
alterino i rapporti figurativi 
consolidati dei paesaggi forestali e 
ne compromettano i valori, storico 
culturali ed estetico percettivi; 
4 - favorire il recupero delle attività 
agro-silvo-pastorali, al fine della 
conservazione dei caratteri storico 
identitari e dei valori paesaggistici 
da esso espressi; 
5 - tutelare i caratteri tipologici e 
morfologici degli insediamenti, 
degli edifici e dei manufatti di valore 
storico e architettonico, con 
particolare riferimento alle 
testimonianze della cultura agro -
silvo-pastorale favorendone il 
recupero e il riuso compatibile con i 
valori del contesto paesaggistico; 
6 - potenziare e valorizzare le 
attività economiche tradizionali nel 
campo della selvicoltura, e delle 
attività connesse, in particolar 
modo nelle zone montane e nelle 
aree economicamente 
svantaggiate; 
7 - incentivare, laddove possibile 
anche mediante idonee misure 
contrattuali, il mantenimento e/o 
recupero: 

storico ed identitario, mantenendo la gerarchia 
tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, 
stalle); 
3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il 
ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche 
tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture 
esterne e cromie compatibili con i caratteri del 
contesto paesaggistico. 
 
b - Non sono ammessi: 
1 - nuove previsioni edificatorie che comportino 
consumo di suolo all’interno delle formazioni 
boschive costiere che “caratterizzano 
figurativamente” il territorio, e in quelle 
planiziarie, così come 
riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella “Carta 
dei boschi planiziari e costieri“ di cui all'Abaco 
regionale della Invariante “I caratteri ecosistemici 
dei paesaggi”, ad eccezione delle infrastrutture 
per la mobilità non diversamente localizzabili e di 
strutture a carattere temporaneo e rimovibile;  
2 - l’inserimento di manufatti (ivi incluse le 
strutture per la cartellonistica e la segnaletica 
non indispensabili per la sicurezza stradale) che 
possano interferire o limitare negativamente le 
visuali panoramiche. 
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- dei castagneti da frutto; 
- dei boschi di alto fusto di castagno; 
- delle pinete costiere; 
- delle sugherete; 
- delle sistemazioni idraulico-
agrarie e forestali quali 
ciglionamenti, lunette, 
terrazzamenti, acquidocci, scoline, 
fossi; 
8 - promuovere il recupero e la 
manutenzione della sentieristica, 
garantendone, ove possibile, 
l’accessibilità e la fruizione 
pubblica; 
9 - perseguire la tutela, il 
miglioramento e la valorizzazione 
paesaggistica e naturalistica, delle 
proprietà pubbliche forestali, con 
particolare riferimento al 
patrimonio agricolo forestale 
regionale e alle proprietà comunali. 

Articolo 9 Le 
montagne per la 
parte eccedente i 
1.200 metri sul 
livello del mare 
(art.142.c.1, lett. 
d, Codice) 

Gli strumenti della 
pianificazione territoriale, 
gli atti di governo del 
territorio, i piani di settore 
e gli interventi devono 
perseguire i seguenti 
obiettivi: a – garantire la 
permanenza e la 
riconoscibilità dei caratteri 
ecosistemici, 
geomorfologici e 
storicoidentitari delle aree 
montane; b - garantire che 
gli interventi di 
trasformazione non 
compromettano gli 
elementi peculiari del 
paesaggio montano, e non 
alterino i rapporti 
figurativi consolidati e le 
forme specifiche 
dell’insediamento 
antropico in ambiente 
montano; 
c - assicurare la 
conservazione dei geositi e 
una valorizzazione e 
fruizione che siano 
sostenibili e coerenti con i 
valori espressi nonché 
tutelare la biodiversità che 
li connota; d - favorire il 
mantenimento dei 
caratteristici paesaggi 
agropastorali tradizionali 
anche attraverso il 
sostegno alla permanenza 
di attività antropiche 
funzionali agli stess 

Gli enti territoriali e i soggetti 
pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti di governo 
del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per la propria 
competenza, provvedono a definire 
strategie, misure e regole/discipline 
volte a: a - tutelare gli ecosistemi 
legati a tradizionali attività 
antropiche (praterie pascolate) 
nonché i valori naturalistici, con 
particolare riferimento agli habitat 
e alle specie vegetali e animali di 
interesse regionale/comunitario, 
agli ecosistemi di alta naturalità 
(torbiere, pareti rocciose, praterie 
primarie, ambienti carsici); b - 
tutelare gli assetti geomorfologici, 
evitando interventi che ne 
accelerino le dinamiche, nonchè le 
emergenze geomorfologiche 
(geositi) e gli ambienti carsici epigei 
e ipogei; c - promuovere e 
incentivare le attività agricole e 
zootecniche tradizionali e le 
pratiche finalizzate al 
mantenimento di paesaggi 
agrosilvopastorali; d - promuovere 
le attività selvicolturali compatibili 
con i valori paesaggistici e 
naturalistici degli eco sistemi 
forestali e con la conservazione 
delle loro funzioni di difesa del suolo 
e di riduzione del rischio 
geomorfologico; e - mantenere e 
valorizzare i percorsi della viabilità 
storica incentivando la 
realizzazione di sentieri geoturistici 
ecosostenibili finalizzati alla 
conoscenza e a una fruizione dei 
geositi compatibile con il loro valore 
naturalistico e paesaggistico; f - 
tutelare i caratteri tipologici e 
morfologici degli insediamenti, 
degli edifici e dei manufatti di valore 
storico e architettonico; g - favorire 
il recupero del patrimonio edilizio 
abbandonato, delle frazioni rurali e 
del patrimonio storico 
paesaggistico culturale (complessi 
monastici, pievi ed edifici isolati a 
carattere eremitico); h - assicurare 

a - Non sono ammessi interventi, né attività, che 
compromettano:  
1 - gli assetti e la qualità del paesaggio forestale, 
delle praterie/brughiere montane, delle aree 
umide, dei laghi e delle torbiere, degli ecosistemi 
rupestri, di altri habitat di interesse 
conservazionistico o di importanti stazioni di rare 
specie vegetali o animali;  
2 - gli assetti morfologici, le emergenze 
geomorfolgiche e i paesaggi carsici epigei e ipogei;  
3 - le visuali d’interesse panoramico, gli scenari, i 
coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e 
skylines), le vette e i crinali o gli altri elementi 
emergenti del paesaggio montano come 
riconosciuti dalle elaborazioni del Piano 
Paesaggistico.  
b - Salvo quanto previsto dalla lettera e) per i 
Bacini delle Alpi Apuane, non è ammessa 
l’apertura di nuove cave e miniere, né è ammesso 
l'ampliamento di quelle autorizzate.  
c - Le opere mirate al consolidamento di fenomeni 
franosi devono privilegiare, ove possibile, l’utilizzo 
di tecniche di ingegneria naturalistica.  
d - Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi 
incluse le strutture per la cartellonistica e la 
segnaletica non indispensabile per la sicurezza 
stradale) che possano interferire o limitare le 
visuali panoramiche. 
e - Per le attività estrattive ricadenti all’interno 
dei territori di protezione esterna del Parco delle 
Alpi Apuane (Aree Contigue di Cava) fermo 
restando quanto previsto all'art. 17 della 
Disciplina del Piano e di quanto specificato 
all’Allegato 5 e all’art. 11.3 lettera c) della 
presente disciplina si applicano le seguenti 
ulteriori condizioni:  
1 - non è ammessa l’apertura di nuove cave;  
2 - fatte salve diverse prescrizioni contenute nelle 
schede di bacino di cui all'Allegato 5, la 
riattivazione di cave dismesse e l’ampliamento di 
cave esistenti sono ammesse a condizione che 
siano funzionali ad uno specifico progetto di 
recupero e riqualificazione paesaggistica, e alle 
ulteriori condizioni di seguito indicate:  
- non compromettano vette e crinali di rilievo 
paesaggistico;  
- non determinino un incremento di superficie dei 
piazzali in quota a cielo aperto se non per opere 
strettamente funzionali all’apertura di nuovi 
ingressi in galleria;  
- non necessitino della realizzazione di apposite 
opere infrastrutturali esterne al perimetro 
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che gli interventi di modifica dello 
stato dei luoghi, compresi quelli 
edilizi e infrastrutturali ammissibili, 
siano coerenti e compatibili con i 
valori paesaggistici, ecosistemici e 
geomorfologici; i - salvaguardare la 
permanenza delle visuali d’interesse 
panoramico costituite dalle linee di 
crinale e dalle dorsali montane, sia 
in riferimento al loro valore scenico, 
sia a quanto visibile dai percorsi 
fruitivi. 

dell’area di cava suscettibili di determinare 
modifiche irreversibili allo stato dei luoghi;  
- non comportino escavazioni a cielo aperto a 
quote superiori rispetto a quelle autorizzate o in 
versanti integri, se non per opere strettamente 
funzionali all’apertura di nuovi ingressi in galleria 
purché coerenti con il progetto di recupero.  
3 - Il recupero e la riqualificazione di cave 
dismesse deve essere effettuata nei termini 
temporali previsti dalla specifica legge di settore.  
4 - Sono in ogni caso fatte salve più specifiche e 
motivate indicazioni contenute nelle schede di 
bacino di cui all’Allegato 5.  
5 - La valutazione di compatibilità paesaggistica 
del progetto di recupero e di riqualificazione 
paesaggistica è effettuata dalla commissione 
paesaggistica regionale ed è espressa nell'ambito 
del procedimento di autorizzazione paesaggistica 
ex art.146 del Codice.  
f - Sono comunque fatti salvi gli interventi imposti 
da provvedimenti delle autorità competenti in 
applicazione del D.P.R. 128/59 del D.lgs. 624/96 e 
della Guida operativa per la prevenzione e 
sicurezza delle attività estrattive della Regione 
Toscana e del servizio sanitario della Toscana o 
comunque resi necessari a seguito di diffide, 
ordinanze o provvedimenti di sicurezza emanati 
dagli uffici di polizia mineraria o dal Comune o da 
altra autorità competente.  
g - La riattivazione di cave dismesse e 
l’ampliamento di cave esistenti i cui i progetti di 
coltivazione interessino anche parzialmente le 
aree sopra i 1.200 m, sono ammessi a condizione 
che:  
- non compromettano vette e crinali di rilievo 
paesaggistico;  
- non comportino escavazioni in versanti integri;  
- non comportino escavazioni a cielo aperto a 
quote superiori rispetto a quelle autorizzate, salve 
soluzioni funzionali al recupero ed alla 
riqualificazione complessiva dei fronti di cava 
nelle aree a quote superiori ed inferiori ai 1.200 m, 
nonché relative al migliore assetto del complesso 
delle attività presenti all'interno di uno stesso 
bacino. 

Articolo 11 I 
parchi e le 
riserve nazionali 
o regionali, 
nonché i territori 
di protezione 
esterna dei 
parchi (art.142. 
c.1, lett. f, Codice) 

Gli strumenti della 
pianificazione territoriale, 
gli atti di governo del 
territorio, i piani di settore 
e gli interventi devono 
perseguire i seguenti 
obiettivi:  
a - garantire la 
permanenza e la 
riconoscibilità dei caratteri 
paesaggistici, 
storicoidentitari, 
ecosistemici e 
geomorfologici, la loro 
gestione e tutela integrata;  
b – promuovere la 
conservazione, il recupero, 
la valorizzazione e la 
fruizione sostenibile del 
patrimonio paesaggistico, 
ecosistemico e storico-
culturale;  
c - promuovere il 
mantenimento e il recupero 
delle attività tradizionali, 
identitarie dei luoghi, quali 
elementi fondativi dei 
caratteristici paesaggi 

L’ente parco e gli altri organi 
istituzionali, ove competenti, 
provvedono a definire strategie, 
misure e regole/discipline volte a:  
a - garantire la coerenza delle 
politiche di gestione dei beni tutelati 
di cui al presente articolo con la 
conservazione dei valori, il 
perseguimento degli obiettivi e il 
superamento degli elementi di 
criticità, così come individuati dal 
Piano Paesaggistico;  
b - evitare le attività suscettibili di 
depauperare il valore estetico –
percettivo dell’area protetta, 
tutelando gli scenari, i coni visuali, i 
bersagli visivi (fondali, panorami, 
skyline) e tutti gli elementi che 
contribuiscono alla riconoscibilità 
degli aspetti identitari e 
paesaggistici dei beni tutelati di cui 
al presente articolo;  
c - evitare nuovi carichi insediativi 
oltre i limiti del territorio 
urbanizzato, favorendo politiche di 
recupero e riutilizzo del patrimonio 
edilizio esistente;  

a - Nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali 
non sono ammesse:  
1 - nuove previsioni fuori dal territorio 
urbanizzato di attività industriali/artigianali, di 
medie e grandi strutture di vendita, di depositi a 
cielo aperto di qualunque natura che non adottino 
soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo e di 
quelli riconducibili ad attività di cantiere, qualora 
non coerenti con le finalità istitutive, ad eccezione 
di quanto necessario allo svolgimento delle 
attività agrosilvopastorali;  
2 - l’apertura di nuove cave e miniere salvo quanto 
previsto alla lettera c); 
3 - le discariche e gli impianti di incenerimento dei 
rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento 
(All.B parte IV del D.Lgs. 152/06) ad eccezione 
degli impianti finalizzati al trattamento dei rifiuti 
prodotti all’interno dell’area del parco;  
4 - la realizzazione di campi da golf;  
5 - gli interventi di trasformazione in grado di 
compromettere in modo significativo i valori 
paesaggistici così come riconosciuti dal Piano;  
6 - l’inserimento di manufatti (ivi incluse le 
strutture per la cartellonistica e la segnaletica 
non indispensabili per la sicurezza stradale) che 
possano interferire negativamente o limitare le 
visuali panoramiche , gli scenari, i coni visuali, i 
bersagli visivi (fondali, panorami, skyline). 
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Articolo Obiettivi Direttive Prescrizioni 

locali e delle attività 
comunque funzionali alla 
loro manutenzione e 
conservazione attiva anche 
tenuto conto della 
peculiarità dell’attività 
estrattiva storicamente 
presente nelle Apuane;  
d - garantire che gli 
interventi di 
trasformazione non 
compromettano la 
conservazione dei caratteri 
identitari, l’integrità 
percettiva, la 
riconoscibilità e la 
leggibilità dei paesaggi 
protetti;  
e - promuovere il 
mantenimento, e 
l'eventuale recupero, della 
continuità paesaggistica ed 
ecologica tra le aree 
protette e le aree contigue 
quale elemento di 
connessione tra aree 
protette e territorio 
adiacente e le componenti 
della Rete Natura 2000 

d - riqualificare le aree che 
presentano situazioni di 
compromissione paesaggistica, 
relative ad interventi non 
correttamente inseriti nel contesto, 
superando i fattori di detrazione 
visiva e promuovere lo sviluppo di 
attività economiche 
paesaggisticamente compatibili e 
l’eventuale delocalizzazione delle 
attività incongrue;  
e - favorire la riqualificazione 
paesaggistica nelle aree protette 
delle discariche di cave e miniere 
abbandonate; 
 f- nei territori di protezione esterna 
le eventuali attività estrattive 
autorizzate devono essere 
indirizzate alla coltivazione di 
materiali di eccellenza tipici della 
zona ricorrendo a tecniche 
estrattive di accertata 
compatibilità paesaggistica e 
ambientale. 

b- Nei territori di protezione esterna non sono 
ammessi:  
1 - gli interventi di trasformazione in grado di 
compromettere in modo significativo i valori e le 
funzioni ecologiche e paesaggistiche degli 
elementi della rete ecologica regionale come 
individuata dal Piano Paesaggistico, e quelli che 
possano interrompere la continuità degli assetti 
paesaggistici ed eco sistemici con l’area protetta;  
2 - gli interventi di trasformazione che 
interferiscano negativamente con le visuali da e 
verso le aree protette;  
3 - l’apertura di nuove cave e miniere o 
l’ampliamento di quelle autorizzate nelle vette e 
nei crinali fatto salvo quanto previsto alla lettera 
c.  
c - Per le attività estrattive ricadenti all’interno 
dei territori di protezione esterna del Parco delle 
“Alpi Apuane“ (Aree Contigue di Cava), nel 
rispetto dell’art. 17 della Disciplina del Piano, e di 
quanto specificato all’Allegato 5, vigono le 
seguenti ulteriori norme:  
1 - I comuni nell’ambito del procedimento 
autorizzativo accertano che le attività estrattive 
non interessino vette e crinali integri, in quanto 
non oggetto di precedenti attività estrattive, né 
cave rinaturalizzate.  
2 - Le attività estrattive oggetto di nuova 
autorizzazione non devono interferire con 
sentieri, percorsi e punti panoramici accessibili al 
pubblico individuati negli strumenti della 
pianificazione territoriale quali elementi primari 
di significativa valenza paesaggistica.  
3 - La realizzazione di nuova viabilità di servizio 
alle attività estrattive che interessi aree integre è 
ammessa a condizione che consista in un 
intervento che non aggravi le criticità 
paesaggistiche del Bacino e che nell’ambito 
dell’autorizzazione sia previsto il ripristino dei 
luoghi.  
4 - Sono definite rinaturalizzate le cave 
riconosciute tali dai piani attuativi.  
5 - Sono definiti interventi di riqualificazione 
paesaggistica quelli finalizzati a perseguire il 
miglioramento della qualità paesaggistica delle 
cave e dei ravaneti. Nell’ambito di tali interventi, 
eventuali attività di escavazione sono consentite 
limitatamente alle quantità necessarie alla 
rimodellazione dei fronti di cava ai fini di cui 
sopra.  
6 - Sono comunque fatti salvi gli interventi imposti 
da provvedimenti delle autorità competenti in 
applicazione del DPR 128/59 del D.lgs. 624/96 e 
della Guida operativa per la prevenzione e 
sicurezza delle attività estrattive della Regione 
Toscana e del servizio Sanitario della Toscana o 
comunque resi necessari a seguito di diffide, 
ordinanze o provvedimenti di sicurezza emanati 
dagli uffici di polizia mineraria o dal Comune o da 
altra autorità competente. 

D. 3 – La Rete Natura 2000 

Di seguito si riportano le schede delle misure di conservazione di cui alla Del G.R. 644/2004 “Attuazione art. 12. 

c.1 lett. a) della L.R. 56/00” per le parti relative alle criticità gravanti all’interno e all’esterno dei Siti e si rimanda 

allo specifico Studio di Incidenza per le integrazioni apportate dalla Del G.R. 1223/2015 in merito alle misure di 

conservazione e per ulteriori analisi circa gli elementi di vulnerabilità che possono agire sullo stato di 

conservazione di habitat e specie dalle previsioni di Piano Strutturale Intercomunale 
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D.3.1 – ZSC “M. Romecchio-M. Rondinaio- Poggione” (IT5120005) 

Principali elementi di criticità interni al sito 

- Il sito sembra ancora largamente utilizzato per il pascolo brado, non vi sono però informazioni su carico 

e tendenze in atto. È possibile una degradazione del suolo per compattazione, dovuta al calpestio per 

pascolamento nelle aree umide, con Swertia perennis, localizzate nelle selle. 

- Notevole carico del turismo escursionistico lungo il crinale principale, dove si trova un sentiero 

- particolarmente frequentato. 

- Presenza di rare specie di flora con stazioni di ridotte dimensioni (ad esempio la stazione di Campanula 

spicata). 

Principali elementi di criticità esterni al sito 

- Diffusa riduzione del pascolo su tutto l’Appennino Toscano, con degradazione e frammentazione 

dell’habitat per numerose specie minacciate. 

- Presenza di strade sterrate lungo il perimetro del sito. 

D.3.2 – ZSC “M. Prato Fiorito-M. Coronato- Valle dello Scesta” (IT5120006) 

Principali elementi di criticità interni al sito 

- Riduzione/cessazione delle attività di pascolo, con accentuati fenomeni di ricolonizzazione arbustiva dei 

prati(felceti, ericeti). 

− Cessazione delle pratiche colturali nei castagneti da frutto. 

− Captazioni idriche sul Torrente Scesta che accentuano gli effetti della siccità estiva. 

− Scarsi livelli di conoscenza delle emergenze naturalistiche e delle tendenze in atto. 

− Incendi estivi. 

− Fenomeni di erosione dei versanti sul Monte Prato Fiorito. 

− Rimboschimenti di conifere. 

Principali elementi di criticità esterni al sito 

− Diffusa riduzione del pascolo su tutto l’Appennino Toscano, con degradazione e frammentazione 

dell’habitat per numerose specie minacciate. 

D.3.3 – ZSC “Zone calcaree della Val di Lima e del Balzo Nero” (IT5120102) 

Principali elementi di criticità interni al sito 

- Degradazione o scomparsa delle praterie secondarie causata dalla cessazione/riduzione del pascolo. 

- Escursionismo (potenziale fonte di disturbo per l’aquila reale). 

− Cessazione delle pratiche colturali nei castagneti da frutto. 

− Scarsi livelli di conoscenza delle emergenze naturalistiche e delle tendenze in atto. 

− Locali fenomeni di inquinamento organico delle acque per presenza di ricoveri di bestiame lungo il corso d’acqua. 

Principali elementi di criticità esterni al sito 

− Diffusa riduzione del pascolo su tutto l’Appennino Toscano, con degradazione e frammentazione dell’habitat 

per numerose specie minacciate. 

− Presenza di bacini estrattivi di calcare. 

D.3.4 – ZPS-ZSC “Orrido di Botri” (IT5120020) 

Principali elementi di criticità interni al sito 

- Escursionismo nel fondovalle (regolamentato), con strutture ricettive all’entrata dell’Orrido 

(parcheggi, punto ristoro, ecc.). 

- Scarsa disponibilità di informazioni sulle emergenze naturalistiche. 

Principali elementi di criticità esterni al sito 

− Riduzione/degradazione delle aree di foraggiamento dell’aquila reale per cessazione/riduzione del 

pascolo. 

D.3.5 – ZSC “M. Croce – M. Matanna” (IT5120012) 
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Principali elementi di criticità interni al sito 

- Riduzione delle attività di pascolo in vasti settori e situazioni puntiformi di sovrapascolo. 

- Trasformazione dei prati secondari sommitali in felceti (felce aquilina) e asfodeleti, con riduzione 

dell’habitat idoneo alle bulbifere con fioritura primaverile. 

- Presenza di aree con elevata pressione turistica estiva (ad es., area circostante l’Albergo Matanna) con 

- disturbo sonoro, realizzazione di sentieri e rifugi, raccolte di specie a vistosa fioritura (in particolare 

Liliaceae e Amaryllidaceae nei versanti del Monte Croce). 

- Disturbo agli uccelli rupicoli causato dalle attività alpinistiche. 

- Progettata strada di valico tra Versilia e Garfagnana (Foce delle Porchette, Foce di Petrosciana). 

- Erosione dei versanti innescata dalla rete sentieristica e dal sovrapascolo nel versante orientale del Callare 

Matanna. 

- Frequenti incendi primaverili ed estivi sui pascoli sommitali. 

Principali elementi di criticità esterni al sito 

- Riduzione del pascolo nell’intero comprensorio apuano e appenninico. 

- Elevata pressione turistica. 

D.3.6 - ZPS “Praterie primarie e secondarie delle Apuane” (IT5120015) 

Principali elementi di criticità interni al sito 

 Riduzione/cessazione delle attività di pascolo e conseguente scomparsa/degrado delle praterie montane. 

 Locali fenomeni di sovrapascolo. 

 Presenza di “aree contigue speciali” del Parco delle Alpi Apuane potenzialmente destinate ad attività  

estrattive. 

 Cessazione dell’agricoltura nei rilievi minori e conseguente ricolonizzazione arbustiva (con perdita degli 

habitat preferenziali per l’ortolano). 

 Disturbo all’avifauna durante il periodo riproduttivo, legato alle attività alpinistiche e, in misura assai 

minore, speleologiche (queste ultime minacciano soprattutto i Chirotteri ma, localmente, anche 

Pyrrhocorax pyrrhocorax) 

 Progressiva colonizzazione da parte di specie arboree degli arbusteti a Ulex europaeus ed Erica scoparia, 

in assenza di incendi o di interventi di gestione attiva. 

Principali elementi di criticità esterni al sito 

- Riduzione del pascolo nei rilievi appenninici circostanti e conseguente aumento dell’isolamento per le 

specie di prateria. 

- Presenza di bacini estrattivi marmiferi (cave, discariche e strade di arroccamento), con occupazione di 

suolo e modifica degli elementi fisiografici. Pur non compresi nel SIR, alcuni bacini estrattivi costituiscono 

“isole” interne al sito, aumentandone gli effetti di disturbo. 

D.4 – I prodotti agroalimentari tradizionali 

Nel sito della Regione Toscana  http://prodtrad.regione.toscana.it/ sono riportati i risultati del censimento dei 

prodotti agroalimentari tradizionali effettuato dall’ARSIA. Nel corso degli anni l’elenco e le schede descrittive sono 

state aggiornate e integrate.  

Sul sito https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12327 è possibile 

consultare la diciottesima revisione dell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali (Decreto 16/02/2018 

pubblicata sulla GU Serie Generale n° 57 del 09/03/2018 Suppl. Ordinario n° 11).  

 

Di seguito si riportano in sintesi i prodotti che risultano tipici dei territori dei Comuni della UC Media Valle del 

Serchio, tratti dal Sito web della Regione Toscana come richiesto in sede di partecipazione pubblica. 

 

http://prodtrad.regione.toscana.it/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12327
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PRODOTTI DOP 

Prodotto e link 
alla scheda identificativa 

Zona di produzione 
Regolamento  

di approvazione 

Farina di Neccio della Garfagnana  
http://prodtrad.regione.toscana.it/LIB_DOPIGP/ 
Prodotto.php?ID=6&LANG=ita&RIC=1 

Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione 
Garfagnana, Pieve Fosciana, San Romano di 
Garfagnana, Sillano, Piazza al Serchio, Minucciano, 
Camporgiano, Careggine, Fosciandora, 
Giuncugnano, Molazzana, Vergemoli, Vagli, Villa 
Collemandina, Gallicano, Borgo a Mozzano, 
Barga, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di 
Vallico, Bagni di Lucca. 

Reg. CE n. 465/2004 
(GUCE L077 del 13 Marzo 
2004) 

Olio extravergine di oliva Lucca 
http://prodtrad.regione.toscana.it/LIB_DOPIGP/ 
Prodotto.php?ID=17&LANG=ita&RIC=1 

Capannori, Lucca, Montecarlo, Altopascio, Porcari, 
Villa Basilica per l'area della Piana di Lucca ed i 
comuni di Camaiore, Massarosa, Viareggio, Forte 
dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema per 
l'area della Versilia ed i comuni di Bagni di Lucca, 
Borgo Mozzano, Pescaglia, Barga, Coreglia 
Antelminelli e Minucciano per l'area della Media 
Valle e Garfagnana, secondo la delimitazione 
indicata nel disciplinare di produzione.  

Reg. CE 1845/2004 (GUCE 
L322 del 23/10/2004) 

Pane toscano 
http://prodtrad.regione.toscana.it/LIB_DOPIGP/ 
Prodotto.php?ID=28&LANG=ita&RIC=1 

comprende tutto il territorio della Regione 
Toscana. 

Regolamento di Esecuzione 
(Ue) 2016/303 della 
commissione marzo 2016  

Pecorino Toscano 
http://prodtrad.regione.toscana.it/LIB_DOPIGP/ 
Prodotto.php?ID=9&LANG=ita&RIC=1 

comprende tutto il territorio della Regione Toscana 
e alcuni comuni limitrofi che riguardano Lazio ed 
Umbria (Allerona e Castiglione del Lago in Umbria 
e Acquapendente, Bolsena, Capodimonte, Farnese, 
Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, 
Montefiascone, Onano, San Lorenzo Nuovo e 
Valentano nel Lazio) 

Reg. CE n. 1263/96 (GUCE 
L. 163 del 2 Luglio 1997) 

Prosciutto toscano 
http://prodtrad.regione.toscana.it/LIB_DOPIGP/ 
Prodotto.php?ID=2&LANG=ita&RIC=1 

I suini devono essere nati, allevati e macellati nelle 
regioni tradizionalmente vocate alla suinicoltura: 
Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Umbria, 
Lazio e Toscana. La lavorazione avviene nell'intero 
territorio della Regione Toscana. 

Reg. CE n. 1263/96 (GUCE 
L. 163/96 del 2 luglio 
1996) 

Salamini Italiani alla Cacciatora 
http://prodtrad.regione.toscana.it/LIB_DOPIGP/ 
Prodotto.php?ID=16&LANG=ita&RIC=1 

L'intero territorio delle seguenti regioni: Friuli 
Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, 
Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Abruzzo, Lazio 
e Molise.  

Reg. CE n. 1778/01 (GUCE 
L 240 del 08/09/ 2001). 

 

Prodotti IGP 

Prodotto e link 
alla scheda identificativa 

Zona di produzione 
Regolamento  

di approvazione 

Agnello del Centro Italia  
http://prodtrad.regione.toscana.it/LIB_DOPIGP/ 

Prodotto.php?ID=41&LANG=ita&RIC=1 

L'area geografica d'allevamento degli animali 

per l'ottenimento delle carni dell'Agnello del 

Centro Italia comprende: interamente i territori 

delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana e 

Umbria, parzialmente i territori della regione 

Emilia Romagna riferiti alle province di Modena, 

Reggio nell'Emilia e Parma 

REGOLAMENTO DI 

ESECUZIONE (UE) N. 

475/2013 DELLA 

COMMISSIONE del 15 

maggio 2013  

Cantuccini Toscani / Cantucci Toscani 
http://prodtrad.regione.toscana.it/LIB_DOPIGP/ 

Prodotto.php?ID=48&LANG=ita&RIC=1 

La zona di produzione comprende l'intero 

territorio della regione Toscana 

 

Olio extravergine di oliva Toscano 
http://prodtrad.regione.toscana.it/LIB_DOPIGP/ 

Prodotto.php?ID=10&LANG=ita&RIC=1 

La zona di produzione comprende l'intero 

territorio della regione Toscana 

Reg CE n. 644/98 

(GUCE L. n.87 del 

21/03/1998) 

Miele toscano (iter in corso) 
http://prodtrad.regione.toscana.it/LIB_DOPIGP/ 

Prodotto.php?ID=40&LANG=ita&RIC=0 

Si estende all'intero territorio amministrativo 

della Regione Toscana. 

 

Salame toscano (iter in corso) 
http://prodtrad.regione.toscana.it/LIB_DOPIGP/ 

Prodotto.php?ID=37&LANG=ita&RIC=0 

La zona di produzione comprende l'intero 

territorio della Regione Toscana che rappresenta 

la zona tradizionale di produzione di questo 

salame tipico. 

 

http://prodtrad.regione.toscana.it/LIB_DOPIGP/
http://prodtrad.regione.toscana.it/LIB_DOPIGP/
http://prodtrad.regione.toscana.it/LIB_DOPIGP/
http://prodtrad.regione.toscana.it/LIB_DOPIGP/
http://prodtrad.regione.toscana.it/LIB_DOPIGP/
http://prodtrad.regione.toscana.it/LIB_DOPIGP/
http://prodtrad.regione.toscana.it/LIB_DOPIGP/
http://prodtrad.regione.toscana.it/LIB_DOPIGP/
http://prodtrad.regione.toscana.it/LIB_DOPIGP/
http://prodtrad.regione.toscana.it/LIB_DOPIGP/
http://prodtrad.regione.toscana.it/LIB_DOPIGP/
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Di seguito l’elenco dei prodotti agricoli tradizionali non certificati:  

- Aspretto di more (lucchesia) 

- China Massagli (lucchesia) 

- Agnello di razza massese 

- Biroldo (provincia di Lucca) 

- Boccone al fungo porcino di Coreglia 

- Buristo, sanguinaccio 

- Carne salata 

- Gallina livornese 

- Guanciale 

- Manzo di pozza della Garfagnana 

- Prosciutto bazzone della Garfagnana e della Valle del Serchio 

- Salame prosciuttato di Ghivizzano 

- Salame toscano 

- Salsiccia 

- Soppressata toscana 

- Testa in cassetta 

- Pecorino della Garfagnana e delle colline lucchesi 

- Befanini  

- Buccellato di Lucca 

- Castagnaccio toscano 

- Cecina calda calda 

- Cenci, frappole 

- Frate lucchese 

-  Gnudi  

- Neccio toscano 

- Pan di ramerino 

- Pane di patate della Garfagnana 

- Pasimata 

- Trota iridea 

- Miele di acacia, di castagno, di millefiori di particolari essenze floreali toscano 

- Pappa reale, polline, propoli 

- Castagne fresche della Toscana 

- Fagiolo rosso di Lucca 

- Fagiolo schiaccione 

- Farina di castagne carpinese 

- Fico S. Piero 

- Fico Verdino 

- Funghi porcini toscani 

- Marmellate e confetture della Toscana 

- Olive in salamoia 

- Pastinocello 

- Pera del curato 

- Pomodoro costooluto fiorentino 

- Pomodoro pendentino 

- Radicchia di Lucca 

- Tartufo bianchetto , tartufo nero uncinato e tartufo d’estate della Toscana 

- Zucchina mora pisana 

- Cavolo riccio nero di Lucca 
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- Cipolla lucchese 

- Cipolla massese 

- Fagiola garfagnina 

D.5 – Le principali criticità rilevate dagli strumenti urbanistici vigenti 

Il quadro delineato ai punti b) e c) del presente Rapporto Ambientale conferma le criticità individuate in forma 

sintetica a livello del Documento Preliminare tratte dai materiali valutativi degli strumenti urbanistici vigenti e dal 

confronto dialettico sulle diverse tematiche tra i tecnici degli uffici di ciascun Comune.  

Interessante la relativa analogia delle criticità emerse, come atteso in un contesto territoriale omogeneo. Il 

confronto sull’elaborazione di un Piano Strutturale intercomunale consente di affrontare a scala più vasta e 

conseguentemente in modo sinergico, coordinato e condiviso, le problematiche stesse.  

 

Risorsa/Sistema Criticità rilevate Barga 
Bagni di 

Lucca 

Borgo a 

Mozzano 

Coreglia 

Ant. 
Pescaglia 

ACQUA 

Reti  Impianti di depurazione non 

efficienti o adeguatamente 

dimensionati al carico afferente in 

termini di A.E. 

X X X X X 

Implementazione reti servizio idrico 

integrato e progressiva 

ristrutturazione delle reti esistenti 

per il miglioramento dell’efficienza 

X X X X X 

Presenza di zone servite da 

fognature miste 
X X X X X 

Corsi d’acqua Salvaguardia aree di pertinenza 

fluviale 
X X X X X 

Presenza di centraline idroelettriche X X X X X 
Presenza di impianti di 

frantumazione inerti in alveo 
X  X   

Riduzione elementi di degrado lungo 

i corsi d’acqua 
X X X X X 

Acque 

Sotterranee 

Aree a elevata permeabilità prive di 

coperture 
X X X X X 

ARIA 

Qualità aria 

Traffico con alta percentuale di 

mezzi pesanti 
X X X X X 

Emissioni industriali e da 

combustione 
X X X X X 

Applicazione disposizioni PAC  X X   

SUOLO 

Uso del suolo 
Abbandono delle pratiche colturali 

con perdita delle aree aperte 
X X X X X 

Pericolosità Dissesto idrogeologico X X X X X 

Qualità del suolo 
Presenza di siti contaminati X X X X X 

Attività estrattive  X X  X 

ECOSISTEMI/BIODIVERSITÀ 

Gestione e 

conservazione 

Abbandono dei prati pascolo  X X X X X 
Diffusione di specie 

esotiche/invasive 
X X X X X 
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Risorsa/Sistema Criticità rilevate Barga 
Bagni di 

Lucca 

Borgo a 

Mozzano 

Coreglia 

Ant. 
Pescaglia 

Crescita popolazioni di ungulati e 

loro distribuzione 
X X X X X 

Abbandono della coltura delle selve 

castanili 
X X X X X 

Diffusione elementi patogeni (ad es 

cinipede castagno) 
X X X X X 

Mancanza di interventi di gestione 

delle superfici forestali secondo 

criteri di conservazione 

X X X X X 

Mancanza di interventi di gestione 

delle superfici aperte, anche di 

crinale, secondo criteri di 

conservazione 

X X X X X 

Mancanza di interventi di gestione 

delle fasce ripariali, secondo criteri 

di conservazione 

X X X X X 

Elementi di 

connettività 

ecologica 

Presenza elementi di 

frammentazione 
X X X X X 

Salvaguardia 

Necessità di maggiore integrazione 

delle politiche con gli Enti gestori 

delle aree protette 

 X   X 

Scarsa tutela di elementi di 

conservazione rari e localizzati 
X X X X X 

Necessità di individuare e tutelare i 

geositi 
X X  X  

SOCIO ECONOMIA 

Demografia 

Basso tasso di natalità e diminuzione 

popolazione residente 
X X X X X 

Abbandono piccoli centri X X X X X 

Reddito 
Entità Reddito imponibile 2014  

rispetto alla media provinciale 
 X   X 

Agricoltura e 

pastorizia 

Abbandono pratiche colturali 

tradizionali 
X X X X X 

Calo del numero di aziende agricole 

dal 1982 al 2010 
X X X X X 

Perdita economia pastorale X X X X X 
Perdita della 

manutenzione/gestione delle 

sistemazioni agricole tradizionali 

(terrazzamenti, ciglionamenti…) 

X X X X X 

Danni alle produzioni determinate 

da agenti patogeni (ad es cinipede 

del castagno) 

X X X X X 

Turismo 

Mancanza di una rete funzionale alla 

valorizzazione delle peculiarità 

territoriali 

X X X X X 

Necessità di valorizzare il turismo 

termale 
 X    

Necessità di valorizzare il turismo 

ambientale/naturalistico 
X X X X X 
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Risorsa/Sistema Criticità rilevate Barga 
Bagni di 

Lucca 

Borgo a 

Mozzano 

Coreglia 

Ant. 
Pescaglia 

Necessità di implementare una rete 

territoriale dell’ospitalità e 

dell’accoglienza 

X X X X X 

Necessità di valorizzazione degli 

elementi identitari  
X X X X X 

Industria 
Tasso di crescita negativo nel corso 

del 2015 
 X  X X 

QUALITA’ INSEDIAMENTI 

Infrastrutture 

viarie 

Congestionamento tratti con 

conseguenti emissioni inquinanti e 

rumore 

X X X X  

Intersezioni stradali da adeguare,  X X X X  

Trasporto merci X X X X X 
Situazioni di 

degrado 

Presenza di volumi sottoutilizzati 

e/o non utilizzati 
X X X X X 

Struttura degli 

insediamenti 

Dispersione insediativa nel 

fondovalle 
X X X X X 

Conurbazione lungo le principali 

direttrici viarie 
X X X X X 

QUALITA’ DELLA VITA/SALUTE UMANA 

Fonti di 

inquinamento 

Popolazione esposta a inquinamento  

da rumore 
X  X   

Popolazione esposta a critiche 

condizioni di qualità dell’aria 
X X X   

Servizi 

Necessità di adeguamento degli 

edifici scolastici  
X X X X X 

Necessità di servizi per la 

popolazione anziana 
X X X X X 

Sicurezza 

Necessità di servizi alla persona X X X X X 
Zone ad elevato/molto elevato 

rischio idrogeomorfologico e/o 

sismico 

X X X X X 

Situazioni di pericolosità lungo la 

rete viaria 
X X X X X 
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Punto e) Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, 

comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il 

modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi 

e di ogni considerazione ambientale; 

 (i seguenti dati sono stati liberamente tratti dai documenti disponibili sul sito web della Unione Europea) 

Il VII Programma di Azione Ambientale “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” è stato adottato dal 

Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea a novembre 2013 e sarà in vigore fino al 2020. 

Tramite questo programma di azione in materia di ambiente (PAA), identificando tre aree prioritarie per cui è 

necessario agire con più decisione per proteggere la natura (“il capitale naturale” e la biodiversità che lo sostiene) 

e rafforzare la resilienza ecologica, promuovere una crescita a basse emissioni di carbonio ed efficiente 

nell’impiego delle risorse e ridurre le minacce per la salute e il benessere dei cittadini legate all’inquinamento, alle 

sostanze chimiche e agli effetti dei cambiamenti climatici. Questi gli obiettivi prioritari stabiliti dal programma che 

devono costituire riferimento per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale:  

1. proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione (dal suolo fertile alle acque dolci di 

buona qualità, dai terreni e mari produttivi all’aria pura). Il capitale naturale comprende servizi essenziali, 

quali l’impollinazione, la protezione dalle inondazioni e la regolazione del clima. L’Unione si è prefissata gli 

obiettivi di arginare la perdita di biodiversità e raggiungere il buono stato delle acque e dell’ambiente 

marino europei. Inoltre, ha messo in atto le misure necessarie a centrare tali obiettivi, adottando testi 

giuridicamente vincolanti, quali la direttiva quadro sulle acque, la direttiva sulla qualità dell’aria, la 

direttiva Habitat e la direttiva Uccelli, e garantendo sostegno tecnico ed economico. Tuttavia, il nostro 

ambiente continua a trovarsi sotto forte pressione: la perdita di biodiversità nell’UE non è stata arrestata 

e molti ecosistemi sono colpiti da un forte degrado, pertanto è necessario intensificare gli sforzi. Il PAA 

costituisce la prova dell’impegno assunto dall’UE, dalle autorità nazionali e dalle parti interessate ad 

accelerare la realizzazione degli obiettivi della strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020 e il Piano 

per la salvaguardia delle risorse idriche europee. Sono contemplate anche altre questioni che esigono 

un’azione a livello nazionale e comunitario, quali la tutela del suolo, l’uso sostenibile dei terreni e la 

gestione sostenibile delle risorse forestali. Il programma stabilisce inoltre la necessità di attuare misure 

più efficaci per proteggere oceani e mari, salvaguardare le riserve ittiche e ridurre i rifiuti marini. 

2. trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse, 

verde e competitiva. Ciò richiede: • la piena attuazione del pacchetto su clima ed energia per conseguire gli 

obiettivi 20-20-20 e la stipula di un accordo sui prossimi passi delle politiche sul clima dopo il 2020; • 

sostanziali miglioramenti della performance ambientale dei prodotti nel corso del loro intero ciclo di vita; 

• la riduzione dell’impatto ambientale dei consumi, ivi compresi la riduzione dei rifiuti alimentari e l’uso 

sostenibile della biomassa. Particolare attenzione è posta sulla trasformazione dei rifiuti in una risorsa, 

favorendo la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio e rinunciando a metodi inefficienti e nocivi, come le 

discariche. Lo stress idrico è un problema che interessa sempre più regioni europee, anche a causa 

decambiamenti climatici: in questo senso, viene evidenziata la necessità di un’azione più decisa a favore di 

un uso più efficiente dell’acqua. In un contesto caratterizzato dall’aumento dei prezzi delle risorse, dalla 

loro carenza e dalla dipendenza dalle importazioni, la competitività e la capacità di conseguire una crescita 

sostenibile dell’Europa dipenderanno dall’uso più efficiente delle risorse in tutta l’economia. Il PAA invoca 

la definizione di indicatori e obiettivi relativi all’efficienza delle risorse per fornire orientamenti ai decisori 

politici pubblici e privati. I benefici di un’economia efficiente nell’impiego delle risorse si diffondono in 

molti settori. I servizi e le tecnologie ambientali hanno ottenuto un grande successo, con una crescita 

dell’occupazione di circa il 3% annuo. Il valore del mercato globale delle ecoindustrie, attualmente stimato 

ad almeno 3 000 miliardi di euro, dovrebbe raddoppiare nei prossimi dieci anni: un’ottima notizia per gli 

operatori economici europei, che primeggiano già a livello internazionale nel riciclaggio e nell’efficienza 

energetica. 

3. proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni legate all’ambiente e da rischi per la salute e il benessere 

come l’inquinamento dell’acqua e dell’aria, i livelli eccessivi di rumore e le sostanze chimiche tossiche 
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L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) stima che i fattori di stress per l’ambiente siano responsabili 

del 15-20% delle morti in Europa. A livello comunitario sono già stati adottati standard elevati per la 

qualità dell’aria, ma in molte città l’inquinamento atmosferico rimane al di sopra dei limiti accettabili. Il 

PAA elenca una serie di impegni volti a migliorare l’attuazione della legislazione comunitaria esistente e a 

conseguire ulteriori riduzioni nei livelli di inquinamento atmosferico e acustico. Inoltre, garantisce 

l’individuazione di azioni a lungo termine nell’ottica di conseguire l’obiettivo di un ambiente non tossico e 

si propone di affrontare i rischi derivanti dall’uso delle sostanze chimiche nei prodotti e nelle miscele di 

sostanze chimiche, soprattutto di quelle che interferiscono con il sistema endocrino. Parallelamente, la 

creazione di un quadro di riferimento, insieme a un livello più elevato di investimenti in conoscenze, sarà 

tesa a incoraggiare l’innovazione e l’elaborazione di soluzioni più sostenibili 

4. sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente migliorandone 

l’attuazione; 

5. migliorare le basi di conoscenza e le basi scientifiche della politica ambientale dell’Unione;  

6. garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle 

esternalità ambientali; 

7. migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche; 

8. migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione; 

9. aumentare l’efficacia dell’azione unionale nell’affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello 

internazionale. 

 

I principi del VII Programma di azione ambientale sono recepiti e ispirano gli atti della Unione Europea e 

conseguentemente dettano i principi cardine della normative nazionale e regionale di riferimento. 
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Punto f) Possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali 

la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, 

l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, 

anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i 

suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, 

compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo 

termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi 

Ai sensi dell’art. 27 delle norme, la disciplina della Strategia dello sviluppo sostenibile è articolata in relazione: 

a) ai Progetti d’area di cui all’art. 31; 

b) alle Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE), che comprendono gli Ambiti del territorio 

urbanizzato e del territorio rurale, gli Ambiti di Riqualificazione e le Determinazioni spaziali della rete 

infrastrutturale e per la mobilità; 

c) alle Localizzazioni di trasformazioni comportanti impegno di suolo in territorio rurale oggetto di 

Copianificazione; 

d) alle Dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni previsti all’interno 

del territorio urbanizzato e articolate per UTOE; 

e) ai Servizi e alle dotazioni territoriali pubbliche necessari per garantire l’efficienza e la qualità degli 

insediamenti e delle reti infrastrutturali, comprensivi degli Standard urbanistici di cui al D.M. n. 

1444/1968; 

 

La valutazione degli effetti si basa sul quadro conoscitivo delineato ai punti precedenti del Rapporto Ambientale. 

Al livello di dettaglio del Piano Strutturale Intercomunale sono oggetto di valutazione sia la strategia di piano 

(espressa in obiettivi e azioni al Cap. A.1) che la disciplina di Piano tenendo conto delle attuali capacità portanti 

del territorio interessato.  

Nel primo caso si tratta di valutazioni prevalentemente qualitative; nel secondo caso, in accordo con l’ufficio di 

Piano, le analisi valutative sono state condotte su 2 livelli: 

 Un livello qualitativo, che parte da un inquadramento delle UTOE su scala di ambito territoriale e quindi 

consente di analizzare le previsioni di Piano su porzioni di territorio omogenee per caratteristiche e per 

funzioni. A questo livello sono stati anche valutati i progetti di area di cui all’art. 31 della Disciplina di Piano 

 Un livello quantitativo, tenendo in considerazione gli indicatori prestazionali elaborati al punto b) del 

presente Rapporto Ambientale in relazione al dimensionamento previsto all’interno del territorio 

urbanizzato delle UTOE su scala comunale. Per quanto riguarda le previsioni all’esterno del territorio 

urbanizzato si fa riferimento a quanto previsto dal verbale della conferenza di copianificazione, integrando, 

ove necessario, ulteriori considerazioni valutative. Gli stessi interventi sono stati ulteriormente oggetto di 

valutazione di incidenza qualora situati in prossimità dei Siti Natura 2000. 

Più complesse le analisi quantitative per altre funzioni quali quella produttiva/artigianale e turistico-ricettiva, per 

le quali la valutazione risulta pertanto a scala qualitativa.   

F.1 – Valutazione degli effetti delle strategie di Piano sui determinanti 

Per la valutazione degli effetti delle strategie di Piano sono state elaborate di seguito specifiche matrici nelle quali 

sono stati correlati lo status espresso dagli indicatori di contesto relativi ai determinanti analizzati al punto b) e 

l’efficacia degli obiettivi e delle azioni di Piano per la mitigazione di alcune delle criticità. Si fa presente che non 

tutte le azioni di Piano Strutturale possono risultare risolutive o determinanti per la soluzione o riduzione di 

problematiche territoriali sia per specifica competenza in materia, sia perché, nella maggior parte dei casi, si rende 

necessario un maggior raccordo tra politiche urbanistico-territoriali e politiche settoriali.  

Dalla lettura delle strategie di Piano Strutturale Intercomunale risulta evidente che buona parte delle azioni 

previste per il conseguimento degli obiettivi prefissati risultano essere orientate sulla base di criteri di 
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sostenibilità in quanto volti alla salvaguardia quali quantitativa delle risorse, alla tutela della qualità della vita e 

della salute umana. Per questo, trattandosi di una strategia virtuosa, è evidente la piena coerenza con gli obiettivi 

di sostenibilità emersi al punto b) e delineati al punto e).  

La valutazione di possibili pressioni/impatti sulle risorse è quindi rimandata all’analisi delle previsioni per 

ciascuna UTOE (vd Cap. F.2)  e quindi del dimensionamento complessivo per la UC Media Valle.  

Di seguito si riporta l’analisi degli effetti delle strategie di Piano sugli indicatori relativi ai determinanti, come 

analizzati al punto B.2 del presente Rapporto Ambientale.  

Per una più agevole lettura di seguito si riportano gli obiettivi e le azioni del PSI individuati da una specifica sigla. 

 

MACROBBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni 

A. UNIONE   

A.1- MEMORIA 

A.1.1 - Custodia e memoria della storia dei luoghi e 

delle comunità 

A.1.2 - Valorizzazione degli elementi storico- 

testimoniali 

A.1.3 - Riscoperta e valorizzazione degli elementi 

etnografici  

A.2 - IDENTITA’ 

A.2.1 - Individuazione degli elementi territoriali 

identitari 

A.2.2 - Salvaguardia dell’identità paesaggistica 

A.2.3 - Riconoscimento del Sistema del fiume Serchio 

e dei suoi affluenti come principale elemento di 

connotazione e caratterizzazione paesaggistica 

A.2.4 - Riconoscimento e tutela del patrimonio 

culturale 

A.2.5 - Riconoscimento e valorizzazione degli usi e 

delle tradizioni 

A.3 - SINERGIA 

A.3.1 - Attribuzione e riconoscimento maggiore peso 

politico/territoriale per la soluzione di 

problematiche a scala territoriale vasta 

A.3.2 - Attribuzione e riconoscimento maggiore peso 

politico/territoriale per la soluzione di criticità 

comuni 

B. SOSTENIBILITA’ 

B.1 - 

SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE 

B.1.1 - ACQUE 

B.1.1.1 - Risparmio idrico 

B.1.1.2 - Perseguimento obiettivi di qualità previsti 

dalle normative per le acque superficiali e 

sotterranee 

B.1.1.3 - Salvaguardia della continuità fluviale  

B.1.1.4 - Manutenzione/gestione della rete 

idrografica (anche minore) 

B.1.1.5 - Implementazione delle reti del servizio 

idrico integrato e del sistema smaltimento reflui 

B.1.1.6- Razionalizzazione del rapporto tra 

fabbisogni idrici, disponibilità idriche e consumi 

B.1.1.7 - Riduzione del deficit depurativo 

B.1.2 - SUOLO 

B.1.2.1 - Riduzione dell’impermeabilizzazione e del 

consumo del suolo 

B.1.2.2 - Mitigazione fattori di rischio  

B.1.2.3 - Riduzione aree di degrado ambientale e 

urbanistico/funzionale 

B.1.3 - ECOSISTEMI 

B.1.3.1 - Salvaguardia della funzionalità degli 

ecosistemi/Elevamento della qualità degli 

ecosistemi  

B.1.3.2 - Salvaguardia della vegetazione ripariale e 

delle fasce di pertinenza fluviale 



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale  Punto f 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale       Maggio 2018              342 

MACROBBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni 

B.1.3.3 - Individuazione e salvaguardia degli 

elementi che garantiscono la funzionalità delle reti di 

connettività ecologica 

B.1.3.4 - Conservazione e gestione della biodiversità 

B.1.3.5 - Valorizzazione aree 

naturalistiche/ambientali di pregio a fini 

conservazionistici e quali elementi di attrattività  

B.1.4 - ARIA 

B.1.4.1 - Riduzione emissioni in atmosfera puntuali, 

lineari e diffuse 

B.1.4.2 - Individuazione sistemi alternativi di 

trasporto merci 

B.1.4.3 - Promozione iniziative per la riduzione del 

traffico in ambito urbano e sovracomunale 

B.1.4.4 - Individuazione di un sistema di percorsi per 

la mobilità lenta anche di carattere sovracomunale 

B.1.4.5 - Verifica dell’opportunità/possibilità di 

estendere all'intero territorio le misure del Piano di 

Azione Comunale d’Area 2017-2019 dei comuni di 

Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano   

B.1.5 - RUMORE 

B.1.5.1 - Riduzione emissioni  

B.1.5.2 - Bonifica acustica per recettori sensibili  

B.1.5.3 - Revisione e adeguamento Piani Comunali 

Classificazione Acustica (e integrazione della 

disciplina con la pianificazione urbanistica) 

B.1.5.4 - Razionalizzazione del traffico lungo le 

direttrici a maggior impatto 

B.1.6 - PAESAGGIO E 

PATRIMONIO 

STORICO 

TESTIMONIALE 

B.1.6.1 - Salvaguardia degli ambiti di paesaggio del 

PIT 

B.1.6.2 - Salvaguardia delle visuali paesaggistiche e 

dei varchi panoramici 

B.1.6.3 - Tutela degli elementi di pregio storico-

architettonico e testimoniale 

B.1.6.4 - Individuazione e perimetrazione 

“insediamenti consolidati”  

B.1.6.5- Riconoscimento e caratterizzazione 

vegetazionale delle “aree di pertinenza fluviale” 

individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento 

della Provincia di Lucca 

B.1.6.6. - Bonifica/Risanamento dei siti contaminati e 

delle aree degradate 

B.1.6.7 - Salvaguardia e valorizzazione del carattere 

multifunzionale del paesaggio rurale 

B.1.6.8 - Ripristino della qualità architettonica e/o 

paesaggistica nelle aree degradate e nel tessuti 

insediativi 

B.1.6.9 - Tutela rigorosa delle risorse sia naturali che 

antropiche, ambientali e storiche, in accordo con le 

finalità del PTC e del PIT 

B.1.6.10- Caratterizzazione delle aree boscate come 

da indicazioni del PIT con valore di PPR 

B.1.6.11 - Valorizzazione degli edifici di valore 

storico testimoniale e dell'intero sistema insediativo 

storico di antica formazione  
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MACROBBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni 

B.1.6.12 - Tutela delle tradizionali sistemazioni 

agricole e colturali (tra cui la filiera della castagna) 

B.1.7 - ENERGIA 

B.1.7.1 - Risparmio energetico 

B.1.7.2 - Produzione di energia da fonti alternative 

B.1.7.3- Estensione rete gas metano 

B.1.8 - CLIMA 

B.1.8.1 - Verifica dell’opportunità/possibilità di 

estendere all'intero territorio le misure del Piano di 

Azione Comunale d’Area 2017-2019 dei comuni di 

Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano   

B.1.8.2 - Riduzione emissioni di gas serra 

B.1.8.3 - Adozione misure di mitigazione e 

adattamento ai cambiamenti climatici 

B.1.9 - RIFIUTI 

B.1.9.1 - Promozione della raccolta differenziata 

B.1.9.2 - Promozione della riduzione della 

produzione di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali 

B.1.9.3 - Attuazione interventi di informazione e 

formazione della popolazione 

B.2 - 

SOSTENIBILITA’ 

ECONOMICA 

B.2.1 - STRUTTURA 

ECONOMICA 

B.2.1.1 - Riduzione pressioni/impatti  

B.2.1.2 - Risparmio idrico ed energetico 

B.2.1.3 - Riduzione produzione rifiuti 

B.3 - 

SOSTENIBILITA’ 

SOCIALE 

B.3.1 - QUALITA’ 

DELLA VITA E 

SALUTE UMANA 

B.3.1.1 - Tutela della salute pubblica 

B.3.1.2 - Tutela della qualità della vita dei residenti 

B.3.1.3 - Riduzione dell’impatto delle trasformazioni 

sul clima acustico e sulla qualità dell’aria 

B.3.1.4 - Riduzione situazioni di frammistione tra 

funzione produttiva e residenziale 

B.3.1.5 - Risanamento delle situazioni di degrado 

urbanistico/funzionale ed ambientale 

B.3.1.6- Superamento situazioni di sottoutilizzazione 

e degrado del patrimonio edilizio esistente 

B.3.1.7 - Qualificazione e incremento della dotazione 

degli standard pubblici 

B.3.1.8 - Qualificazione e potenziamento dell’offerta 

formativa 

B.3.1.9 - Miglioramento/potenziamento dei servizi 

alla persona e alla famiglia 

B.3.1.10 - Miglioramento/potenziamento dei servizi 

per l’integrazione e la multiculturalità 

C- CRESCITA/ 

COMPETITIVITA’ 

  

C.1 - ECONOMIA 

C.1.1 - TURISMO 

C.1.1.1 - Implementazione dei servizi di accoglienza e 

di promozione turistica 

C.1.1.2 - Progettazione di un sistema integrato di 

circuiti turistici per la valorizzazione delle 

emergenze architettoniche, ambientali e 

paesaggistiche 

C.1.1.3 - Messa in rete dei sentieri escursionistici e 

del turismo naturalistico/rurale 

C.1.2 - INDUSTRIA 

C.1.2.1 - Riqualificazione e potenziamento del 

comparto produttivo con l’applicazione dei principi 

APEA (Aree produttive ecologicamente attrezzate) ai 

nuovi insediamenti e agli insediamenti esistenti - 

riqualificazione e potenziamento del comparto 
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MACROBBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni 

produttivo, attraverso la definizione di un sistema 

integrato di aree ecologicamente attrezzate, quale 

polo su cui concentrare le potenzialità economiche 

del territorio 

C.1.2.2 - Recupero aree dismesse e/o sottoutilizzate 

C.1.2.3 - Adeguamento/Potenziamento del sistema 

infrastrutturale e della mobilità per il trasporto delle 

merci e la promozione della competitività delle 

imprese 

C.1.2.4 - Superamento delle condizioni di rischio 

idraulico delle aree a destinazione produttiva e degli 

insediamenti  

C.1.2.5 - Delocalizzazione delle attività ubicate in 

sede impropria 

C.1.2.6 - Promozione politiche per l’occupazione 

C.1.3 - 

TERZIARIO/SERVIZI/ 

COMMERCIO 

C.1.3.1 - Valorizzazione e qualificazione della rete 

degli “esercizi di vicinato”  

C.1.3.2 - Valorizzazione e qualificazione e dei Centri 

Commerciali Naturali 

C.1.3.3 - Implementazione dei servizi alla persona   

C.1.4 - AGRICOLTURA 

C.1.4.1 - Promozione dell’ecoturismo  

C.1.4.2 - Promozione dell’attività agricola 

tradizionale e dei prodotti locali (filiere corte) 

C.1.4.3 -Valorizzazione delle attività agricole in base 

alle vocazioni colturali e alle diverse situazioni 

geomorfologiche 

C.1.4.4 - Promozione/valorizzazione 

agrobiodiversità 

C.2 - QUALITA’ 

DELLA VITA 

C.2.1 - SERVIZI 

C.2.1.1 - Miglioramento/potenziamento dei servizi 

alla persona e alla famiglia 

C.2.1.2 - Superamento delle situazioni di criticità 

nelle aree “marginali” 

C.2.1.3 - Implementazione dei servizi per 

l’integrazione 

C.2.1.4 - Promozione interventi /strutture per 

favorire la crescita demografica 

C.2.2  - 

INFRASTRUTTURE 

C.2.2.1 - Miglioramento (anche in termini di 

sicurezza) delle infrastrutture a servizio dei centri 

abitati 

C.2.2.2 - Miglioramento complessivo 

dell’accessibilità 

C.2.2.3- Superamento delle situazioni di criticità per 

la fluidificazione del traffico veicolare (innesti, 

intersezioni) 

C.2.2.4 - Miglioramento del sistema ferroviario e 

individuazione di modalità alternative per il 

trasporto delle merci 

C.2.2.5 - Interventi di consolidamento e risanamento 

idrogeomorfologico per il miglioramento della 

sicurezza e della transitabilità delle infrastrutture 

esistenti 

C.3.1 - RETI E SERVIZI C.3.1.1 - Incentivazione forme di telelavoro 
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MACROBBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni 

 C.3- 

INNOVAZIONE 
 

C.3.2 - Politiche per la promozione della ricerca e 

dell’innovazione 

C.3.3 - Politiche per l’incentivazione di investimenti 

in nuove tecnologie 

D - 

ACCESSIBILITA’ 

D.1 - MOBILITA’ 

 D.1.1 - Miglioramento dell’accessibilità  

 

D.1.2 - Adeguamento condizioni di accessibilità e 

sicurezza degli insediamenti per ogni tipologia di 

utenza  

D.1.3 - Superamento delle barriere architettoniche 

D.2 - TECNOLOGIE  D.2.1 - Ampliamento estensione banda larga 

E - RESILIENZA 

E.1 - SICUREZZA 

E.1.1 -RISCHIO 

IDRAULICO E 

GEOMORFOLOGICO 

E.1.1.1 - Equilibrio idrogeologico del territorio e 

sostenibilità delle trasformazioni 

E.1.2 - INCENDI 

E.1.2.1 - Implementazione servizio associato di 

protezione civile 

E.1.2.2Perimetrazione aree interessate da incendi 

E.1.3 - RISCHIO 

SISMICO 

E.1.3.1 - Completamento delle indagini di 

microzonazione sismica 

E.1.4 - 

PIANIFICAZIONE/ 

PROGRAMMAZIONE 

E.1.4.1 - Integrazione/Revisione del Piano 

Intercomunale di Protezione civile 

E.2 - 

CONSAPEVOLEZZA 

E.2.1 - FORMAZIONE 

E  

INFORMAZIONE 

E.2.1.1 -Favorire la partecipazione nelle scelte 

territoriali 

E.2.1.2 - Promozione della partecipazione e 

condivisione pubblica alle scelte territoriali e 

ambientali 

E.2.1.3 - Approfondire la conoscenza sul fenomeno 

dei cambiamenti climatici 

E.3 - 

ADATTAMENTO 

E.3.1 - 

PROGETTAZIONE 

E.3.1.1 - Adottare le linee guida per l’edilizia 

sostenibile 

E.3.1.2 - Difesa della popolazione dagli eventi 

calamitosi attraverso la diffusione di tecniche 

costruttive e soluzioni progettuali idonee e la 

conoscenza dei rischi 

E.3.1.3 - Messa in sicurezza degli edifici pubblici o 

adibiti a funzioni pubbliche 

E.3.1.4 - Qualità ambientale, contenimento 

energetico, rispetto dei requisiti di fruibilità,  

E.3.2 - USO DEL 

SUOLO 

E.3.2.1 - Riduzione consumo di suolo/Risanamento 

situazioni di degrado e sottoutilizzazione/Bonifica 

siti contaminati 

E.3.2.2 - Adottare politiche volte a incentivare la 

permanenza/il ritorno nel territorio montano 

 

Metodologia: 

Sulla base delle analisi di contesto relativa ai determinanti e tenendo in considerazione gli obiettivi di cui al punto 

e) e gli obiettivi di sostenibilità risultanti, per ogni determinante e per ogni matrice ambientale analizzata è 

analizzata la correlazione tra le criticità individuate e gli obiettivi di piano strutturale intercomunale per verificare 

se le strategie individuate, in termini di obiettivi e di azioni, risultino coerenti con le necessità espresse dall’analisi 

ambientale e socio economica di cui ai punti precedenti del presente Rapporto Ambientale. E’ stato inoltre 

specificato ove tali strategie si siano tradotte in disciplina di Piano. 
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F.1.1 – Indicatori demografici 

Come evidenziato nella seguente matrice, gli obiettivi/strategie di PS agiscono in senso positivo (casella di colore verde) nei riguardi degli indicatori di contesto ricavati 

al punto B del presente Rapporto Ambientale. 

 

Indicatore di 

contesto 

Stato 

attuale 
Trend  

Obiettivi/strategie di PS 

A B C D E 

A
.1

 

A
.2

 

A
.3

 

B
.1

 

B
.2

 

B
.3

 

C
.1

 

C
.2

 

C
.3

 

D
.1

 

D
.2

 

E
.1

 E.2 E.3 

   

B
.1

.1
 

B
.1

.2
 

B
.1

.3
 

B
.1

.4
 

B
.1

.5
 

B
.1

.6
 

B
.1

.7
 

B
.1

.8
 

B
.1

.9
 

B
.2

.1
 

B
.3

.1
 

C
.1

.1
 

C
.1

.2
 

C
.1

.3
 

C
.1

.4
 

C
.2

.1
 

C
.2

.2
 

C
.3

.1
 

C
.3

.2
 

  

E
.1

.1
 

E
.1

.2
 

E
.1

.3
 

E
.1

.4
 

E
.2

.1
 

E
.3

.1
 

E
.3

.2
 

Popolazione 

residente Media 

Valle Serchio e in 

tutti i comuni 

               

B
.3

.1
.2

/ 

B
.3

.1
.9

  

                

E
.3

.2
.2

 

Popolazione 

straniera Media 

Valle Serchio e in 

tutti i comuni 

eccetto Bagni di 

Lucca 

              

B
.3

.1
.2

/B
.3

.1
.

9
 /

B
.3

.1
.1

0
 

                

E
.3

.2
.2

 

Popolazione 

straniera Bagni di 

Lucca 
               

B
.3

.1
.9

 

B
.3

.1
.1

0
 

                 

N° famiglie/tot 

pop in tutti i 

Comuni  
               

B
.3

.1
.9
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Indicatore di 

contesto 

Stato 

attuale 
Trend  

Obiettivi/strategie di PS 

A B C D E 

A
.1

 

A
.2

 

A
.3

 

B
.1

 

B
.2

 

B
.3

 

C
.1

 

C
.2

 

C
.3

 

D
.1

 

D
.2

 

E
.1

 E.2 E.3 

   

B
.1

.1
 

B
.1

.2
 

B
.1

.3
 

B
.1

.4
 

B
.1

.5
 

B
.1

.6
 

B
.1

.7
 

B
.1

.8
 

B
.1

.9
 

B
.2

.1
 

B
.3

.1
 

C
.1

.1
 

C
.1

.2
 

C
.1

.3
 

C
.1

.4
 

C
.2

.1
 

C
.2

.2
 

C
.3

.1
 

C
.3

.2
 

  

E
.1

.1
 

E
.1

.2
 

E
.1

.3
 

E
.1

.4
 

E
.2

.1
 

E
.3

.1
 

E
.3

.2
 

N° membri per 

famiglia 

Media Valle 

Serchio e in tutti i 

comuni 

               

B
.3

.1
.9

 

B
.3

.1
.2

/ 

               

 

E
.3

.2
.2

 

Tasso di natalità  

Media Valle 

Serchio e in tutti i 

comuni 

               

B
.3

.1
.2

/B
.3

.

1
.9

 

               

 

E
.3

.2
.2

 

Tasso di 

mortalità 

Media Valle del 

Serchio e Barga, 

Bagni di Lucca, 

Borgo a M. e 

Pescaglia 

 

 

            

B
.3

.1
.1

 /
B

.3
.1

.9
 

C
.1

.3
.3

 

   

C
.2

.1
.1

 

C
.2

.1
.2

 

C
.2

.2
.2

 

        

 

 

Tasso di 

mortalità 

Coreglia 

Antelminelli 

              

B
.3

.1
.1

/
 

B
.3

.1
.9

 

C
.1

.3
.3

 

   

C
.2

.1
.1

 

C
.2

.1
.2

 

C
.2

.2
.2

 

        

 

 

Tasso di crescita 

naturale  

Media Valle 

Serchio e in tutti i 

comuni (modesto 

incremento 

nell’ultimo anno a 

Barga e a Borgo a 

Mozzano) 

               

B
.3

.1
.2

/B
.3

.1
.9

 

                

E
.3

.2
.2
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Indicatore di 

contesto 

Stato 

attuale 
Trend  

Obiettivi/strategie di PS 

A B C D E 

A
.1

 

A
.2

 

A
.3

 

B
.1

 

B
.2

 

B
.3

 

C
.1

 

C
.2

 

C
.3

 

D
.1

 

D
.2

 

E
.1

 E.2 E.3 

   

B
.1

.1
 

B
.1

.2
 

B
.1

.3
 

B
.1

.4
 

B
.1

.5
 

B
.1

.6
 

B
.1

.7
 

B
.1

.8
 

B
.1

.9
 

B
.2

.1
 

B
.3

.1
 

C
.1

.1
 

C
.1

.2
 

C
.1

.3
 

C
.1

.4
 

C
.2

.1
 

C
.2

.2
 

C
.3

.1
 

C
.3

.2
 

  

E
.1

.1
 

E
.1

.2
 

E
.1

.3
 

E
.1

.4
 

E
.2

.1
 

E
.3

.1
 

E
.3

.2
 

Tasso migratorio 

totale 

Positivo in tutti i 

comuni eccetto 

che a Barga 

/              

B
.3

.1
.1

0
 

                

E
.3

.2
.2

 

Tasso migratorio 

totale 

Comune di Barga 
               

B
.3

.1
.1

0
 

                

E
.3

.2
.2

 

N° di figli per 

donna feconda in 

tutti i comuni 
               

B
.3

.1
.2

/ 

B
.3

.1
.9

 

C
.1

.3
.3

 

               

E
.3

.2
.2

 

Indice di 

vecchiaia in tutti i 

comuni 
               

B
.3

.1
.1

/B
.3

.1
.2

 

/
B

.3
.1

.9
 

C
.1

.3
.3

 

   

C
.2

.1
.1

/
C

.2
.1

.2
 

 
C

.2
.2

.2
 

           

Indice di 

dipendenza 

strutturale 
               

B
.3

.1
.2

/B
.3

.

1
.9

 

C
.1

.3
.3

 

C
.1

.2
.6

 

   

C
.2

.2
.4

 

          

E
.3

.2
.2

 

Indice di 

dipendenza 

anziani 
               

B
:3

.1
.1

/
B

.3
.1

.2
/

B
.3

.1
.9

 

C
.1

.3
.3
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Indicatore di 

contesto 

Stato 

attuale 
Trend  

Obiettivi/strategie di PS 

A B C D E 

A
.1

 

A
.2

 

A
.3

 

B
.1

 

B
.2

 

B
.3

 

C
.1

 

C
.2

 

C
.3

 

D
.1

 

D
.2

 

E
.1

 E.2 E.3 

   

B
.1

.1
 

B
.1

.2
 

B
.1

.3
 

B
.1

.4
 

B
.1

.5
 

B
.1

.6
 

B
.1

.7
 

B
.1

.8
 

B
.1

.9
 

B
.2

.1
 

B
.3

.1
 

C
.1

.1
 

C
.1

.2
 

C
.1

.3
 

C
.1

.4
 

C
.2

.1
 

C
.2

.2
 

C
.3

.1
 

C
.3

.2
 

  

E
.1

.1
 

E
.1

.2
 

E
.1

.3
 

E
.1

.4
 

E
.2

.1
 

E
.3

.1
 

E
.3

.2
 

Indice di 

struttura della 

popolazione 

attiva 

                 

C
.1

.2
.6

 

              

E
.3

.2
.2

 

Indice di 

ricambio della 

popolazione 

attiva (sempre 

>100) 

                

C
.1

.2
.6

 

              

E
.3

.2
.2

 

 

Gli obiettivi e le azioni di Piano sono volte a garantire la permanenza della popolazione residente contrastando lo spopolamento e l’abbandono dei  centri montani. Si 

tratta di individuare servizi e strategie per venire incontro a un progressivo invecchiamento della popolazione e per permettere l’insediamento di nuovi residenti.  

In mondo indiretto, agiscono in senso sinergico positivo sulla problematica anche le azioni a favore dell’Unione (Macrobbiettivo A) e quelle in favore della sostenibilità 

(Macrobbiettivo B) e della resilienza (Macrobbietivo E).  

Da considerare anche il peso delle strategie relative ai settori socio economici, volti a promuovere e implementare l’occupazione locale, e ai settori della mobilità e della 

dotazione dei servizi pubblici; il Piano Strutturale Intercomunale punta inoltre alla tutela dei centri, dei nuclei storici e delle emergenze storico-architettoniche anche al 

fine di incentivare il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente e al mantenimento della rete degli esercizi commerciali che svolgono funzioni di servizio e di 

presidio. 

Si rimanda all’art. 2 della disciplina di Piano dove gli obiettivi strategici di Piano sono semplificati per una più agevole lettura e comprensione. Per quanto riguarda gli 

aspetti socio-demografici si ribadisce: 

 Il contrasto al fenomeno dello spopolamento e il rafforzamento delle identità locali da perseguire anche con azioni mirate alla tutela e al potenziamento della 

rete dei servizi fondamentali per la cittadinanza (in primo luogo servizi sociali, sanitari ed educativi) e delle infrastrutture per la mobilità; 

 La promozione di politiche di rete volte a migliorare l’integrazione dei singoli centri nei sistemi territoriali locali e il loro inserimento in circuiti di fruizione anche 

al fine di garantire i servizi essenziali alle popolazioni locali; 

 La permanenza della popolazione nei sistemi insediativo collinari e montani, anche in ragione delle funzioni di presidio ambientale che questa assolve; 

 L’inibizione di un ulteriore accrescimento del sistema insediativo di fondovalle, al di fuori di aree già interessate da processi di urbanizzazione in atto; 
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F.1.2 – Andamento dei settori produttivi 

F.1.2.1 - Indicatori socio-economici 

Indicatore di 

contesto 

Stato 

attuale 

 Obiettivi/strategie di PS 

 A B C D E 

Trend 

A
.1

 

A
.2

 

A
.3

 

B
.1

 

 

B
2

 

B
3

 

.C
.1

 

C
.2

 

C
.3

 

D
.1

 

D
.2

 

E
.1

 

E
.2

 

E
.3

 

   

B
.1

.1
 

B
.1

.2
 

B
.1

.3
 

B
.1

.4
 

B
.1

.5
 

B
.1

.6
 

B
.1

.7
 

B
.1

.8
 

B
.1

.9
 

B
.2

.1
 

B
.3

.1
 

C
.1

.1
 

C
.1

.2
 

C
.1

.3
 

C
.1

.4
 

C
.2

.1
 

C
.2

.2
 

C
.3

.1
 

C
.3

.2
 

  

E
.1

.1
 

E
.1

.2
 

E
.1

.3
 

E
.1

.4
 

E
.2

.1
 

E
.3

.1
 

E
.3

.2
 

Imprese attive 

Comune di Bagni di 

Lucca, Barga, 

Coreglia 

Antelminelli, 

Pescaglia 

                

C
.1

.2
.1

- 
C

.1
.2

.2
- 

C
.1

.2
.3

- 
C

.1
.2

.4
- 

C
.1

.2
.5

 –
 C

.1
.2

.6
 

   

C
.2

.2
.4

- 
C

.2
.2

.5
 

           

Imprese attive 

Comune di Borgo a 

Mozzano 
                              

Imprese attive 

Media Valle del 

Serchio 
                              

% imprese 

artigiane su attive 

Tutti i comuni e 

Media Valle del 

Serchio 

                               

N° unità locali 

attive  

Tutti i comuni e 

Media Valle del 

Serchio 

                             

 

 

% UL artigiane su 

UL attive 

Comune di Bagni di 

Lucca, Barga, Borgo 

a Mozzano, 

Coreglia 
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Indicatore di 

contesto 

Stato 

attuale 

 Obiettivi/strategie di PS 

 A B C D E 

Trend 

A
.1

 

A
.2

 

A
.3

 

B
.1

 

 

B
2

 

B
3

 

.C
.1

 

C
.2

 

C
.3

 

D
.1

 

D
.2

 

E
.1

 

E
.2

 

E
.3

 

   

B
.1

.1
 

B
.1

.2
 

B
.1

.3
 

B
.1

.4
 

B
.1

.5
 

B
.1

.6
 

B
.1

.7
 

B
.1

.8
 

B
.1

.9
 

B
.2

.1
 

B
.3

.1
 

C
.1

.1
 

C
.1

.2
 

C
.1

.3
 

C
.1

.4
 

C
.2

.1
 

C
.2

.2
 

C
.3

.1
 

C
.3

.2
 

  

E
.1

.1
 

E
.1

.2
 

E
.1

.3
 

E
.1

.4
 

E
.2

.1
 

E
.3

.1
 

E
.3

.2
 

% UL artigiane su 

UL attive 

Comune di 

Pescaglia 



 

                           

 

 

% UL artigiane su 

UL attive Media 

Valle del Serchio 
                            

 

 

Indice 

imprenditorialità 

Media Valle Serchio 

e tutti i comuni 

rispetto al valore 

provinciale 

                 

C
.1

.2
.6

 

               

Indice 

imprenditorialità 

Media Valle del 

Serchio e tuti i 

comuni rispetto al 

valore regionale 

                                

Indice 

imprenditorialità 

Media valle del 

Serchio rispetto al 

valore nazionale 

                                

Tasso di iscrizione 

Comuni Bagni di 

Lucca e Borgo a 

Mozzano 

                                

Tasso di iscrizione 

Comuni Barga e 

Pescaglia 
                                

Tasso di iscrizione 

Comune Coreglia 

Antelminelli   
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Indicatore di 

contesto 

Stato 

attuale 

 Obiettivi/strategie di PS 

 A B C D E 

Trend 

A
.1

 

A
.2

 

A
.3

 

B
.1

 

 

B
2

 

B
3

 

.C
.1

 

C
.2

 

C
.3

 

D
.1

 

D
.2

 

E
.1

 

E
.2

 

E
.3

 

   

B
.1

.1
 

B
.1

.2
 

B
.1

.3
 

B
.1

.4
 

B
.1

.5
 

B
.1

.6
 

B
.1

.7
 

B
.1

.8
 

B
.1

.9
 

B
.2

.1
 

B
.3

.1
 

C
.1

.1
 

C
.1

.2
 

C
.1

.3
 

C
.1

.4
 

C
.2

.1
 

C
.2

.2
 

C
.3

.1
 

C
.3

.2
 

  

E
.1

.1
 

E
.1

.2
 

E
.1

.3
 

E
.1

.4
 

E
.2

.1
 

E
.3

.1
 

E
.3

.2
 

Tasso di cessazione 

Comuni di Bagni di 

Lucca e Barga 
                                

Tasso di cessazione 

Comuni di Borgo a 

Mozzano e 

Pescaglia 

                                

Tasso di cessazione 

comune di Coreglia 

                               

Tasso di turnover 

Comuni di Bagni di 

Lucca e Barga 
                                

Tasso di turnover 

Comuni di Borgo a 

Mozzano e Coreglia 

A. 

                                

Tasso di turnover 

Comune di 

Pescaglia 
                                

Tasso di crescita 

Comuni di Bagni di 

Lucca, Pescaglia e 

Coreglia A. 

                                

Tasso di crescita 

Comune di Barga                                 

Tasso di crescita 

Comune di Borgo a 

Mozzano 
                                

Occupazione: 

addetti alle imprese 

attive 
                 

C
.1

.2
.6

 

               

Occupati per 

Comune e per 

settore ATECO 
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Indicatore di 

contesto 

Stato 

attuale 

 Obiettivi/strategie di PS 

 A B C D E 

Trend 

A
.1

 

A
.2

 

A
.3

 

B
.1

 

 

B
2

 

B
3

 

.C
.1

 

C
.2

 

C
.3

 

D
.1

 

D
.2

 

E
.1

 

E
.2

 

E
.3

 

   

B
.1

.1
 

B
.1

.2
 

B
.1

.3
 

B
.1

.4
 

B
.1

.5
 

B
.1

.6
 

B
.1

.7
 

B
.1

.8
 

B
.1

.9
 

B
.2

.1
 

B
.3

.1
 

C
.1

.1
 

C
.1

.2
 

C
.1

.3
 

C
.1

.4
 

C
.2

.1
 

C
.2

.2
 

C
.3

.1
 

C
.3

.2
 

  

E
.1

.1
 

E
.1

.2
 

E
.1

.3
 

E
.1

.4
 

E
.2

.1
 

E
.3

.1
 

E
.3

.2
 

Reddito medio 

procapite nei 

comuni della Media 

Valle del Serchio 

rispetto al reddito 

medio procapite 

provinciale 

                                 

Indice di 

specializzazione                                  

 

Come evidenziato nell’allegato 1 alla disciplina di Piano, nel settore delle attività produttive, le strategie agiscono per: 

 Riqualificare e completare gli insediamenti produttivi esistenti nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni delle disposizioni vigenti in materia di Aree 

Produttive Ecologicamente Attrezzate; 

 Adeguare le dotazioni infrastrutturali necessarie per garantire la competitività delle aziende; 

 Valorizzare i distretti produttivi tecnologicamente avanzati e promuovere la realizzazione di interventi di riorganizzazione e riqualificazione degli stabilimenti 

per migliorarne la rispondenza alle richieste del mercato 

 Potenziare e qualificare gli insediamenti produttivi sul modello delle APEA;  

 

Questo si realizza anche attraverso le seguenti azioni volte al sistema della mobilità: 

 Adeguare le infrastrutture viarie esistenti; 

 Valutare le situazioni di criticità evidenziate nel Quadro Conoscitivo del PSI e individuare le soluzioni progettuali più idonee nel rispetto delle valenze ambientali 

e delle sensibilità paesaggistiche degli ambiti territoriali interessati; 

 Qualificare le stazioni come punti nodali di un sistema di mobilità integrata e sostenibile; 

 Garantire idonee forme di accessibilità alle diverse parti del territorio; 

 

Si rimanda all’art. 2 della disciplina di Piano dove gli obiettivi strategici di Piano sono semplificati per una più agevole lettura e comprensione. Per quanto riguarda gli 

aspetti socio-economici si ribadisce: 
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 La promozione di uno sviluppo economico sostenibile fondato sul potenziamento delle attività agricole, sul sostegno al settore manifatturiero, sulla costruzione 

di filiere produttive integrate, sulla riorganizzazione e qualificazione delle attività commerciali, sulla promozione dell’imprenditoria giovanile, sulla 

valorizzazione delle “aree interne” 

F.1.2.2 – Turismo 

Indicatore di 

contesto 

Stato 

attuale 

 Obiettivi/strategie di PS 

 A B C D E 

Trend 

A
.1

 

A
.2

 

A
.3

 

B
.1

 

 

B
2

 

B
3

 

.C
.1

 

C
.2

 

C
.3

 

D
.1

 

D
.2

 

E
.1

 

E
.2

 

E
.3

 

   

B
.1

.1
 

B
.1

.2
 

B
.1

.3
 

B
.1

.4
 

B
.1

.5
 

B
.1

.6
 

B
.1

.7
 

B
.1

.8
 

B
.1

.9
 

B
.2

.1
 

B
.3

.1
 

C
.1

.1
 

C
.1

.2
 

C
.1

.3
 

C
.1

.4
 

C
.2

.1
 

C
.2

.2
 

C
.3

.1
 

C
.3

.2
 

  

E
.1

.1
 

E
.1

.2
 

E
.1

.3
 

E
.1

.4
 

E
.2

.1
 

E
.3

.1
 

E
.3

.2
 

% Arrivi italiani 

Barga, Coreglia 

A. 
               

 

  

C
.1

.4
.1

  

             

% Arrivi italiani 

Pescaglia                               

% Arrivi italiani 

Bagni di Lucca e 

Borgo a Mozzano 
                              

% Arrivi 

stranieri Barga                               

% Arrivi 

stranieri Bagni di 

Lucca, Coreglia 

A., Borgo a 

Mozzano 

                              

% Arrivi 

stranieri 

Pescaglia 
                              

% Presenze 

italiani Barga                               

% Presenze 

italiani Coreglia, 

Bagni di Lucca, 

Pescaglia 

                              

% Presenze 

turisti italiani 

Borgo a Mozzano 
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Indicatore di 

contesto 

Stato 

attuale 

 Obiettivi/strategie di PS 

 A B C D E 

Trend 

A
.1

 

A
.2

 

A
.3

 

B
.1

 

 

B
2

 

B
3

 

.C
.1

 

C
.2

 

C
.3

 

D
.1

 

D
.2

 

E
.1

 

E
.2

 

E
.3

 

   

B
.1

.1
 

B
.1

.2
 

B
.1

.3
 

B
.1

.4
 

B
.1

.5
 

B
.1

.6
 

B
.1

.7
 

B
.1

.8
 

B
.1

.9
 

B
.2

.1
 

B
.3

.1
 

C
.1

.1
 

C
.1

.2
 

C
.1

.3
 

C
.1

.4
 

C
.2

.1
 

C
.2

.2
 

C
.3

.1
 

C
.3

.2
 

  

E
.1

.1
 

E
.1

.2
 

E
.1

.3
 

E
.1

.4
 

E
.2

.1
 

E
.3

.1
 

E
.3

.2
 

% Presenze 

turisti stranieri 

Barga e Pescaglia 
                              

% Presenze 

turisti stranieri 

Coreglia, Bagni di 

Lucca 

               

 

  

 

             

% Presenze 

turisti stranieri 

Borgo a Mozzano 
                              

Posti letto Barga, 

Bagni di Lucca                               

Posti letto 

Coreglia, Borgo a 

Mozzano, 

Pescaglia 

                              

 

Come evidenziato nell’allegato 1 alla disciplina di Piano, nel settore delle attività produttive, le strategie agiscono per: 

 Implementare e differenziare la rete della ricettività turistica organizzando itinerari tematici e percorsi differenziati per forme di turismo sostenibile e 

compatibile con le risorse paesaggistiche e ambientali delle diverse aree; 

 Valorizzare la filiera dei prodotti tipici. 

 Accrescere e qualificare le dotazioni di servizi pubblici, la rete degli esercizi commerciali che svolgono funzioni di servizio e di presidio e il sistema dell'ospitalità 

turistica 

Agiscono in senso sinergico positivo le strategie legate al recupero e alla tutela dei centri e nuclei di matrice storica, delle emergenze architettoniche e culturali e del 

patrimonio edilizio esistente, anche in ambito rurale; inoltre l’accoglienza turistica risulta favorita da una efficiente rete della mobilità (anche lenta) e da politiche di 

sistema che mettano al centro le diverse potenzialità attrattive e l’identità del territorio dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio. 

Si rimanda all’art. 2 della disciplina di Piano dove gli obiettivi strategici di Piano sono semplificati per una più agevole lettura e comprensione. Per quanto riguarda il 

turismo si ribadisce: 

 La promozione di politiche di rete volte a migliorare l’integrazione dei singoli centri nei sistemi territoriali locali e il loro inserimento in circuiti di fruizione anche 

al fine di garantire i servizi essenziali alle popolazioni locali; 
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 L’innalzamento della attrattività e dell’accoglienza del territorio da perseguire mediante il miglioramento dei servizi per la popolazione e per i visitatori, il 

coordinamento e la qualificazione delle attività di promozione turistica, la valorizzazione delle risorse naturali, artistiche e culturali del territorio e la creazione 

di una adeguata rete di strutture ricettiva 

F.1.2.3 – Agricoltura e zootecnia 

Indicatore di 

contesto 

Stato 

attuale 

 Obiettivi/strategie di PS 

 A B C D E 

Trend 

A
.1

 

A
.2

 

A
.3

 

B
.1

 

 

B
2

 

B
3

 

.C
.1

 

C
.2

 

C
.3

 

D
.1

 

D
.2

 

E
.1

 

E
.2

 

E
.3

 

   

B
.1

.1
 

B
.1

.2
 

B
.1

.3
 

B
.1

.4
 

B
.1

.5
 

B
.1

.6
 

B
.1

.7
 

B
.1

.8
 

B
.1

.9
 

B
.1

.2
 

B
.1

.3
 

C
.1

.1
 

C
.1

.2
 

C
.1

.3
 

C
.1

.4
 

C
.2

.1
 

C
.2

.2
 

C
.3

.1
 

C
.3

.2
 

  

E
.1

.1
 

E
.1

.2
 

E
.1

.3
 

E
.1

.4
 

E
.2

.1
 

E
.3

.1
 

E
.3

.2
 

Numero di 

aziende agricole 

Media Valle 

Serchio 

          

B
.1

.6
.7

- 
B

.1
.6

.1
2

 

         

C
.2

.1
.2

 

     

E
.1

.1
.1

 

     

E
.3

.2
.2

 

Numero di 

aziende agricole 

Media Valle 

Serchio 

                             

Numero di 

aziende agricole 

Comuni di Bagni 

di Lucca, Borgo a 

Mozzano, 

Pescaglia 

                            

S.A.T. (superficie 

agricola totale) 

Media Valle del 

Serchio 

   

A
.2

.5
 

                            

S.A.T. (superficie 

agricola totale) 

Comune di Bagni 

di Lucca, Barga, 

Borgo a 

Mozzano 
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Indicatore di 

contesto 

Stato 

attuale 

 Obiettivi/strategie di PS 

 A B C D E 

Trend 

A
.1

 

A
.2

 

A
.3

 

B
.1

 

 

B
2

 

B
3

 

.C
.1

 

C
.2

 

C
.3

 

D
.1

 

D
.2

 

E
.1

 

E
.2

 

E
.3

 

   

B
.1

.1
 

B
.1

.2
 

B
.1

.3
 

B
.1

.4
 

B
.1

.5
 

B
.1

.6
 

B
.1

.7
 

B
.1

.8
 

B
.1

.9
 

B
.1

.2
 

B
.1

.3
 

C
.1

.1
 

C
.1

.2
 

C
.1

.3
 

C
.1

.4
 

C
.2

.1
 

C
.2

.2
 

C
.3

.1
 

C
.3

.2
 

  

E
.1

.1
 

E
.1

.2
 

E
.1

.3
 

E
.1

.4
 

E
.2

.1
 

E
.3

.1
 

E
.3

.2
 

S.A.T. (superficie 

agricola totale) 

Unione dei 

Comuni media 

Valle del Serchio 

                              

S.A.U. 

(superficie 

agricola 

utilizzata) 

Unione dei 

Comuni media 

Valle del Serchio 

                               

S.A.U. 

(superficie 

agricola 

utilizzata) 

Unione dei 

Comuni media 

Valle del Serchio 

                              

S.A.U. 

(superficie 

agricola totale) 

Comune di Bagni 

di Lucca e di 

Barga 

                               

N° capi                                  

N° aziende 

agricole con 

allevamenti 

Comuni Media 

Valle 

    

A
.2

.5
 

  

B
.1

.3
.4

 

  

B
.1

.6
.7

 

                     

E
.3

.2
.2
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Indicatore di 

contesto 

Stato 

attuale 

 Obiettivi/strategie di PS 

 A B C D E 

Trend 

A
.1

 

A
.2

 

A
.3

 

B
.1

 

 

B
2

 

B
3

 

.C
.1

 

C
.2

 

C
.3

 

D
.1

 

D
.2

 

E
.1

 

E
.2

 

E
.3

 

   

B
.1

.1
 

B
.1

.2
 

B
.1

.3
 

B
.1

.4
 

B
.1

.5
 

B
.1

.6
 

B
.1

.7
 

B
.1

.8
 

B
.1

.9
 

B
.1

.2
 

B
.1

.3
 

C
.1

.1
 

C
.1

.2
 

C
.1

.3
 

C
.1

.4
 

C
.2

.1
 

C
.2

.2
 

C
.3

.1
 

C
.3

.2
 

  

E
.1

.1
 

E
.1

.2
 

E
.1

.3
 

E
.1

.4
 

E
.2

.1
 

E
.3

.1
 

E
.3

.2
 

N° aziende 

agricole con 

allevamenti 

Comune Bagni di 

Lucca 

                            

 

Nell’allegato 1 della disciplina di Piano, gli obiettivi del PSI per il territorio rurale sono sinteticamente riepilogabili come segue: 

• Articolare e disciplinare il territorio rurale in conformità alle indicazioni dell'art.17.4 della Disciplina di Piano; 

• Dare coerente attuazione, tenuto conto delle peculiarità del contesto locale, alle azioni indicate all'art.17 c.4 per i morfotipi rurali individuati nel territorio;  

• Favorire il recupero degli insediamenti e dei nuclei di edilizia rurale e delle strutture produttive legate ad attività storiche e/o tradizionali, anche attraverso 

l'integrazione delle attività agricole con l'ospitalità turistica e la tutela e la valorizzazione delle risorse del territorio; 

• Prevenire i rischi idrogeologici con una costante opera di manutenzione delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, dei versanti e dei corsi d'acqua; 

Il presidio del territorio attraverso l’attività agro-silvo –pastorale tradizionale garantisce anche una gestione degli habitat presenti all’interno e all’esterno della Rete 

Natura 2000 (si pensi alle praterie secondarie o al castagneto da frutto). Specifiche indicazioni in tal senso sono riportate anche nell’ambito dello studio di incidenza. 

 

Si rimanda all’art. 2 della disciplina di Piano dove gli obiettivi strategici di Piano sono semplificati per una più agevole lettura e comprensione. Per quanto riguarda gli 

aspetti socio-economici si ribadisce: 

 La promozione di uno sviluppo economico sostenibile fondato sul potenziamento delle attività agricole, sul sostegno al settore manifatturiero, sulla costruzione 

di filiere produttive integrate, sulla riorganizzazione e qualificazione delle attività commerciali, sulla promozione dell’imprenditoria giovanile, sulla 

valorizzazione delle “aree interne” 

 Il contrasto al fenomeno dello spopolamento e il rafforzamento delle identità locali da perseguire anche con azioni mirate alla tutela e al potenziamento della 

rete dei servizi fondamentali per la cittadinanza (in primo luogo servizi sociali, sanitari ed educativi) e delle infrastrutture per la mobilità; 

 La promozione di politiche di rete volte a migliorare l’integrazione dei singoli centri nei sistemi territoriali locali e il loro inserimento in circuiti di fruizione anche 

al fine di garantire i servizi essenziali alle popolazioni locali; 

 La permanenza della popolazione nei sistemi insediativo collinari e montani, anche in ragione delle funzioni di presidio ambientale che questa assolve; 
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F.2 - Valutazione alla scala degli ambiti territoriali 

Di seguito sono riportate le Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE) individuate e rappresentate negli 

elaborati cartografici del PSI (Tav. QP_II_04 Le Strategie di Piano – Ambiti territoriali e UTOE) precisando gli ambiti 

territoriali di appartenenza. Le UTOE sono state infatti determinate attraverso la sovrapposizione dei sistemi 

ambientali riconosciuti dal PTC di Lucca e disciplinati negli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni con i sistemi 

insediativi e gli ambiti territoriali. 

 

Ambiti territoriali  N° e Nome UTOE Comune 

Dorsale e alti crinali 
dell’Appennino (APc) 

1 - crinale appenninico - Comune di Barga Barga 

2 - crinale appenninico - Comune di Coreglia Coreglia Antelminelli 

3 - crinale appenninico - Comune di Bagni di Lucca Bagni di Lucca 

Contrafforti montani 
dell’Appennino 
(APm) 

4 - Contrafforti montani - Comune di Barga Barga 

5 - contrafforti montani - Comune di Coreglia Coreglia Antelminelli 

6 - contrafforti montani - Comune di Bagni di Lucca Bagni di Lucca 

Pendici terrazzate dei rilievi 
appenninici 
(APp) 

7 - pendici terrazzate - Comune di Barga Barga 

8 - pendici terrazzate - Comune di Coreglia Coreglia Antelminelli 

9 - pendici terrazzate della Val Fegana  Bagni di Lucca 

Alture collinari della Val di Lima 
(APac) 

10- alture collinari della Controneria Bagni di Lucca 

11- alture collinari della Val di Lima Bagni di Lucca 

Altopiani dei grandi conoidi del 
basso versante appenninico 
(APa) 

12 - altopiano di Barga Barga 

13 - altopiano di Filecchio Barga 

Fondovalle del Serchio e dei 
maggiori affluenti (Sfa) 

14 - fondovalle - Comune di Barga Barga 

15 - fondovalle - Comune di Coreglia Coreglia Antelminelli 

16 - fondovalle - Fornoli Bagni di Lucca 

17 - fondovalle - Bagni di Lucca Bagni di Lucca 

18 - fondovalle Val di Lima Bagni di Lucca 

19 - fondovalle del Serchio e del torrente Lima Borgo a Mozzano 

20 - fondovalle del Serchio e dei torrenti Pedogna e Celetra Borgo a Mozzano 

21 - fondovalle del torrente Pedogna Pescaglia 

22- fondovalle del torrente Freddana Pescaglia 

Dorsali e crinali montuosi delle 
Pizzorne (Pcm) 

23 - rilievo delle Pizzorne - Comune di Borgo a Mozzano Borgo a Mozzano 

24 - rilievo delle Pizzorne - Comune di Bagni di Lucca Bagni di Lucca 

Pendici e versanti terrazzati 
delle Pizzorne (Pvt) 

25 - versanti terrazzati delle Pizzorne - Comune di Borgo a 
Mozzano 

Borgo a Mozzano 

26 - versanti terrazzati di Lugliano e Benabbio Bagni di Lucca 

27 - versanti terrazzati delle Pizzorne - Val di Lima Bagni di Lucca 

Crinali e versanti delle praterie 
apuane (ALc) 

28 - crinale apuano Pescaglia 

Versanti e crinali montuosi dei 
contrafforti apuani (ALm) 

30_1 - rilievo del Monte dei Landi - Comune di Borgo a 
Mozzano 

Borgo a Mozzano 

30_2 - rilievo del Monte dei Landi - Comune di Pescaglia Pescaglia 

31 - crinali montuosi - Comune di Borgo a Mozzano Borgo a Mozzano 

Pendici e versanti terrazzati dei 
contrafforti delle Apuane (ALv) 

29 - crinali montuosi - Comune di Pescaglia Pescaglia 

32 - versanti terrazzati della valle del Pedogna Pescaglia 

33- versanti terrazzati della valle del Celetra Borgo a Mozzano 

34 - versanti terrazzati della valle del Freddana Pescaglia 
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Ambiti territoriali  N° e Nome UTOE Comune 

35 - versanti terrazzati - Borgo a Mozzano Borgo a Mozzano 

36 - versanti terrazzati di San Romano e Gioviano Borgo a Mozzano 

 

 
 

Nelle matrici relative al dimensionamento per UTOE, con il termine “riuso” si intendono gli interventi di 

trasformazione urbanistico – edilizia del patrimonio edilizio esistente e rigenerazione urbana da realizzarsi previa 

approvazione di piani attuativi e/o strumenti urbanistici preventivi comunque denominati ma che, allo stato 

attuale non è possibile localizzare e quindi valutare compiutamente. Limitante anche l’impossibilità oggettiva di 

valutare le pressioni esercitate dall’auspicato recupero del patrimonio edilizio esistente, soprattutto nei borghi 

rurali e nei centri storici collinari-montani che spesso presentano condizioni di degrado per fenomeni di 

abbandono.  

 

Per ogni UTOE sono riportati gli interventi previsti all’esterno del territorio urbanizzato in modo sintetico 

rimandando, per le valutazioni, agli esiti della conferenza di copianificazione e alle schede di sintesi complete di 

descrizione, estratti cartografici ed elementi valutativi. 

Nell’analisi valutativa, oltre ad approfondimenti conoscitivi alla scala di dettaglio dell’ambito territoriale, sono 

riportate in una matrice le risorse individuate e condivise con la Disciplina di Piano (Allegato 1) evidenziando 

l’omogeneità dei caratteri di ciascuna UTOE appartenente allo stesso ambito. 
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F.2.1 – Ambito territoriale Dorsale e Alti Crinali dell’Appennino (APc) 

Le UTOE ricadenti nell’ambito risultano le seguenti: 

 UTOE 1 – Crinale Appenninico- Comune di Barga 

 UTOE 2 -  Crinale Appenninico – Comune di Coreglia Antelminelli 

 UTOE 3 - Crinale Appenninico – Comune di Bagni di Lucca 

F.2.1.1 - Dimensioni massime ammissibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni 

Il dimensionamento delle previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato per tutte le categorie 

funzionali (art. 99 L.R. 65/2015) è pari a zero.  

 

In conformità agli esiti della Conferenza di Copianificazione, il PSI prevede: 

 
 

UTOE 1 

Categorie Funzionali 
(art. 99 L.R. n. 

25/2014) 

Dimensionamento Previsioni esterne perimetro territorio urbanizzato 

Nuova Edificazione subordinata 
 Conferenza Copianificazione 

Nuova Edificazione non 
Subordinata Conferenza 

Copianificazione 
Riuso Totale 

Residenziale 0 0 0 0 

Industriale/artigianale 0 0 0 0 

Commerciale al dettaglio 0 0 0 0 

Turistico - ricettiva 200  0 0 200 

Direzionale e di servizio 0 0 0 0 

Commerciale all’ingrosso 
e depositi 

0 0 0 0 

Totale 200 0 0 200 

 

 La valorizzazione del rifugio esistente in Loc. Vetricia con la realizzazione dei servizi accessori necessari per 

una migliore funzionalità dei posti letto già disponibili, dei servizi di ristoro e degli spazi esterni. 

 

UTOE 3 
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Categorie Funzionali 
(art. 99 L.R. n. 

25/2014) 

Dimensionamento Previsioni esterne perimetro territorio urbanizzato 

Nuova Edificazione subordinata 
 Conferenza Copianificazione 

Nuova Edificazione non 
Subordinata Conferenza 

Copianificazione 
Riuso Totale 

Residenziale 0 0 0 0 

Industriale/artigianale 0 0 0 0 

Commerciale al dettaglio 0 0 0 0 

Turistico - ricettiva 460 0 0 460 

Direzionale e di servizio 0 0 0 0 

Commerciale all’ingrosso 
e depositi 

0 0 0 0 

Totale 460 0 0 460 

 

1. Potenziamento delle attività in essere nell’area a destinazione turistico ricettiva attrezzata esistente presso 

l’accesso all’Orrido di Botri in Loc. Ponte a Gaio con la realizzazione degli interventi sottoposti all’esame della 

Conferenza di Copianificazione (TR-6) per incentivare forme di turismo ecosostenibili di carattere 

prevalentemente sportivo ed escursionistico, con la realizzazione di nuove piazzole di sosta nell’area camping 

(per una superficie massima di 60 mq e n. 10 piazzole) e ampliamenti/adeguamenti funzionali del patrimonio 

edilizio esistente nell’area attrezzata per la sosta e il campeggio per una Superficie Utile Lorda massima di 50 

mq e di 60 mq da articolare anche in corpi separati nel caso della struttura ricettiva “Nido dell’Aquila”. 

2. Valorizzazione e adeguamento funzionale dell’area turistico ricettiva esistente in alta Val Fegana presso il 

Rifugio Gigi Casentini al Mercatello con l’ampliamento/completamento della struttura esistente per una 

Superficie Utile Lorda massima non superiore a 50 mq e la realizzazione negli spazi di pertinenza di forni, 

barbecue, di locali tecnici e rimessa di Superficie Utile Lorda (SUL) non superiore a 50 mq quali attrezzature 

di servizio necessarie per migliorare la funzionalità e la ricettività della struttura.  

3. Riqualificazione e valorizzazione dell’area turistico – ricettiva in Loc. Ospedaletto – Alta Val Fegana con la 

rimozione di strutture e manufatti precari destinati alla ristorazione e la creazione di un’area attrezzata per 

il campeggio (n. 10 piazzole di estensione massima pari a 60 mq) e di un fabbricato ad uso reception, servizi 

e ristorazione da realizzarsi con materiali e tipologie tradizionali per una Superficie Utile Lorda massima non 

superiore a 300 mq.  

 

Nell’ambito in esame è previsto uno specifico progetto d’area, come da Art. 31 della Disciplina di Piano. 

Il progetto del crinale appenninico, è volto alla realizzazione di un sistema integrato di azioni finalizzate alla 

preservazione e alla manutenzione della diversità paesistica, delle valenze naturali e dei caratteri culturali 

tradizionali, a scala ed estensione dell'intera Media Valle del Serchio, comuni di Barga, Coreglia Antelminelli e 

Bagni di Lucca, UTOE del PSI: 1; 2; 3, in sinergia con analoghe politiche dei comuni della Garfagnana e della 

Regione Emilia Romagna. 

Obiettivi prioritari del progetto d'area, quale declinazione degli obiettivi specifici e delle azioni del PSI, sono la 

sostenibilità a livello territoriale, la salvaguardia, la conservazione e il recupero degli ambienti di valenza naturale 

(creando degli ambiti atti a salvaguardarne la biodiversità, dove l’azione antropica è gradualmente emarginata), 

la salvaguardia dei geositi e dei valori panoramici, la valorizzazione delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali 

e degli usi civici. 

Sono azioni specifiche del progetto d'area da perseguire e conseguire nei PO e negli altri atti di governo del 

territorio: 

 la tutela dell’integrità del territorio in cui prevalgono le dinamiche naturali da considerare come 

serbatoio di aree a “verde a scala territoriale”;  

 la valorizzazione delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali, che costituiscono caratteri ed elementi 

di interesse paesaggistico e storico, testimoniale, legati al sistema insediativo dei nuclei rurali, per 

tutelare o ricostruire le matrici ambientali, attraverso l'innovazione delle tecniche e delle pratiche, tali 

da ridurre gli impatti negativi sugli ecosistemi; 

 la conservazione degli usi civici, come espressione dei valori e dell'identità delle popolazioni al fine di 



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale  Punto f 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale       Maggio 2018              363 

favorirne la permanenza a presidio del territorio;  

 il recupero e la gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea; 

 la riqualificazione del patrimonio forestale e la tutela della vegetazione autoctona caratterizzante il 

territorio; 

 lo sviluppo del turismo sostenibile e delle attività ricreative diffuse a basso impatto ambientale; 

 l’organizzazione di un sistema di percorsi, punti tappa, aree di sosta, bivacchi, nell'ottica di garantire 

l'accessibilità inclusiva, del territorio mediante il prioritario riordino e adeguamento dei tracciati 

storici e dei percorsi esistenti e l'eventuale definizione di nuovi; 

 il raggiungimento della messa in sicurezza idrogeologica del territorio e in particolare degli 

insediamenti e delle infrastrutture esistenti.  

 

I PO e gli atti di governo del territorio individuano un insieme complesso di previsioni specifiche ed interventi 

mirati, costituiti da diversi progetti unitari riferiti ad ambiti spaziali definiti, in riferimento a quelli 

preliminarmente indicati dal PSI, conformemente agli obiettivi, direttive e prescrizioni del PIT/PPR e alle misure 

di conservazione dalle aree della Rete Natura 2000 e della Riserva Naturale Orrido di Botri, tali da garantire, anche 

attraverso l’attuazione programmata, la continuità e la rispondenza con gli obiettivi individuati dallo stesso PSI.  

F.2.1.2- La valutazione delle pressioni sulle risorse caratterizzanti le UTOE 

Dall’analisi integrata delle risorse essenziali caratterizzanti le UTOE emergono gli elementi di omogeneità espressi 

dall’ambito territoriale.  

Risorse essenziali e 

caratterizzanti 

dell’UTOE 

UTOE NOTE 

1 2 3  

il territorio 

perimetrato nel Sito 

Natura 2000 

X X  Nelle 3 UTOE ricade la ZSC di crinale “M. Romecchio-M. Rondinaio-Poggione”. Nell’UTOE 

3 ricadono anche la ZSC M. Prato Fiorito-M. Coronato-Valle dello Scesta”, la ZSC “Zone 

calcaree della Val di Lima e del Balzo Nero” e la ZSC-ZPS “Orrido di Botri”.  

il crinale 

X X  Le UTOE comprendono crinali che rivestono una grande valenza sia quali elementi 

percettivi del paesaggio (elevata intervisibilità), sia quali forme geomorfologiche tipiche 

dell’ambiente appenninico e della formazione calcarea della Val di Lima, sia quali 

ecosistemi in cui sono presenti habitat e specie di grande valore conservazionistico 

le praterie di crinale 

X X  Si tratta di habitat di valenza conservazionistica per i quali la normativa e i P/P della 

Regione Toscana prevedono forme specifiche di tutela, conservazione e gestione. La 

maggior parte ricadono all’interno di Siti della Rete Natura 2000  

le aree boscate e le 

porzioni di castagneto 

da frutto 

X X  Con l’abbandono delle tradizionali pratiche agrosilvo pastorali si assiste a un 

progressivo avanzare del bosco, anche a chiudere le radure intrasilvatiche. Inoltre, la 

gestione dei tagli, in buona parte dell’UTOE 1 è a cura dell’ASBUC di Barga mentre nelle 

altre UTOE, ove non ricada il demanio regionale, è affidata a privati. La difficoltà 

oggettiva nel raggiungere alcuni boschi, la ripidità dei versanti, il valore ecologico e 

naturalistico spesso costituiscono elementi che non garantiscano una redditività degli 

interventi e quindi non consentono una manutenzione efficace. Molti i castagneti da 

frutto, un tempo risorsa economica ed alimentare, in abbandono.  

Le radure intrasilvatiche sono progressivamente soggette a chiusura perché non più 

utilizzate per le pratiche forestali, per le colture (compreso il foraggio) e per la 

pastorizia; si ha una progressiva colonizzazione arbustiva ed erbacea con perdita di un 

importante elemento del mosaico agrario, paesaggistico e degli elementi funzionali di 

connettività ecologica.  

il paesaggio vegetale 

composto 

prevalentemente da 

formazioni erbacee ed 

arbustive, (praterie, 

prati, pascoli e 

arbusteti), da boschi e 

foreste assai estesi 

(castagneti, faggete, 

latifoglie); 

X X  

le presenze 

faunistiche e le 

emergenze floristico - 

vegetazionali di 

interesse 

conservazionistico e i 

relativi habitat 

X X  Nell’ambito ricadono diversi siti della Rete Natura 2000 ma sono segnalati habitat e 

specie anche all’esterno degli stessi, comunque tutelati ai sensi della L.R. 30/2015 
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Risorse essenziali e 

caratterizzanti 

dell’UTOE 

UTOE NOTE 

1 2 3  

le attività e le 

sistemazioni agricole 

tradizionali 

X X   

il reticolo idrografico e 

le sorgenti 

X X   

gli insediamenti di 

origine agricolo-

pastorale 

X X   

le mestaine, le 

marginette, i 

tabernacoli, le croci 

votive, le edicole 

sacre, gli elementi 

della memoria, della 

cultura devozionale e 

materiale 

X X   

le fontane, i lavatoi, le 

pozze e gli 

abbeveratoi 

X X  Oltre a costituire elementi testimoniali e punti importanti di abbeverata per animali e 

per chi si trova a percorrere i sentieri, i ristagni di acqua, sia stagionali che permanenti, 

offrono habitat a numerose specie di interesse, in particolari anfibi, alcuni anche di 

elevato valore conservazionistico per rarità e stato di conservazione 

la rete infrastrutturale 

di impianto storico 

costituita da una 

diffusa maglia di 

mulattiere, sentieri e 

percorsi di 

collegamento e 

attraversamento 

X X  Nelle UTOE 2 e 3 si fa esplicito riferimento al tratto della strada ducale di Maria Luisa 

che sale dalla Val Fegana. 

Si tenga in considerazione che nell’ambito sono presneti molti sentieri escursionistici, 

peraltro molto frequentati dagli amanti della montagna. Alcuni rientrano in tracciati di 

valenza strategica a livello nazionale (ad es CAI 00 GTA) 

I rifugi e i percorsi 

escursionistici 

dell’Orrido di Botri 

  X (si fa esplicito riferimento alle strutture “Nido dell’Aquila” a Ponte a Gaio, “Gigi Casentini” 

al Mercatello) 

F.2.1.1 - ACQUA  

Rete idrografica 

Vd tav. QC_I_01 Caratteri morfologici (Oro-idrografia, Clivometria, Esposizione) 

Nelle UTOE ricadono le testate dei rami sorgentiferi dei principali corsi d’acqua che solcano i versanti montani e 

alimentano i corpi idrici tributari del Fiume Serchio (in particolare rami sorgentiferi del T. Corsonna e del T. Ania).  

In Val di Lima i versanti in sponda destra risultano incisi, prevalentemente lungo la direttrice nord-sud da corsi 

d'acqua affluenti del Torrente Lima che nascono poco sotto il crinale appenninico e formano tre vallate distinte 

(Torrente Scesta, Coccia di Limano e Coccia di Vico che confluiscono formando più a valle il Torrente Coccia).  

Risulta quindi importante adottare misure volte alla salvaguardia quali quantitativa delle sorgenti e delle 

emergenze idriche. 

Sorgenti a uso idropotabile e reti  

I dati forniti dalla Soc. GAIA S.p.A. consentono di fornire delle indicazioni preliminari circa la dotazione e 

l’efficienza delle reti e dei servizi di depurazione per UTOE anche se la verifica di dettaglio è compito del Gestore 

del SII e sarà certamente più puntuale ed efficace in sede di Piano Operativo (che ha valenza localizzativa) e 

progettuale.  

Numerose le sorgenti che alimentano le reti di adduzione del gestore del SII. Presenti anche impianti di 

disinfezione. Per le sorgenti valgono le disposizioni di cui all’art. 94 del D.Lgs 152/06. 
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Nell’area non sono presenti reti fognarie o impianti di depurazione quindi ogni interventi previsto all’esterno del 

territorio urbanizzato deve essere provvisto di trattamento opportuno delle acque reflue. 

 

Consumi idrici 

Considerando un dimensionamento residenziale allo stato attuale e di progetto pressoché nullo non sono 

ipotizzabili pressioni sulla risorsa idrica disponibile a uso idropotabile. Da considerare per gli interventi di 

ampliamento delle strutture ricettive esistenti al di fuori del territorio urbanizzato, la necessità di attuare forme 

di risparmio idrico anche perché la frequentazione si concentra in genere nei mesi estivi, quando risultano 

frequenti periodi di prolungata siccità e conseguente carenza idrica. Inoltre, data la localizzazione presso la testata 

dei principali corpi idrici della vallata e la presenza nella zona di numerose sorgenti anche a uso idropotabile che 

alimentano le reti di distribuzione acquedotto dei centri abitati a valle, gli insediamenti devono garantire efficienti 

sistemi di depurazione. Le stesse disposizioni valgono per eventuali strutture per la stabulazione del bestiame 

trovando comunque forme idonee di incentivazione per garantire il permanere della attività di allevamento 

tradizionali funzionali al mantenimento dell’economia pastorale e alla conservazione di praterie e spazi aperti. Per 

ulteriori misure di mitigazione previste a tutela della risorsa acqua si rimanda allo studio di incidenza. 

F.2.1.2 - ARIA 

Nella zona il traffico non risulta una pressione significativa anche perché limitato alla viabilità bianca esistente e 

legato quotidianamente a tradizionali attività agro-silvo pastorali e solo in alcuni periodi dell’anno ad attività di 

turismo escursionistico, ricerca prodotti del sottobosco e di frequentazione delle strutture ricettive presenti (in 

maggioranza rifugi escursionistici: Rifugio Casentini, Rifugio Casentini al Mercatello, Rifugio Vetricia, baita di 

Macchia ai Pozzi, Ristorante Nido dell’Aquila), per l’accesso all’Orrido di Botri. 

La principale viabilità comprende la Via del Duca che collega la valle del Serchio al valico dell’Abetone-Pieve 

Pelago, la strada bianca che da Renaio raggiunge S. Pellegrino in Alpe passando a mezza costa in prossimità del 

crinale, la strada bianca che da Montefegatesi sale ad Alberata-Foce al Lago e si collega a Siviglioli (nell’alta valle 

dello Scesta) e a S. Cassiano.  

Il traffico di autovetture nell’area degli usi civici gestita dall’associazione ASBUC di Barga è regolamentato da 

specifiche disposizioni. 

Nell’area non sono presenti comunque sorgenti di emissione puntuali e diffuse. 
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F.2.1.3 - SUOLO 

Come evidente dalla seguente immagine, il territorio compreso nel perimetro delle UTOE considerate non si hanno 

insediamenti se non poche case rurali sparse, molte delle quali in stato di degrado perché un tempo destinate ad 

attività agrosilvopastorali oggetto di abbandono.  

 
Nell’ambito sono presenti molte emergenze geologiche individuate dal PTC di Lucca. Valgono le prescrizioni di cui 

all’art. 64 delle NTA del PTC. 

 

 
Nel territorio in esame non sono compresi siti da bonificare 
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Per quanto riguarda le caratteristiche geologiche, idrogeologiche, sismiche e idrauliche e le relative condizioni di 

pericolosità del territorio in esame si rimanda agli elaborati di cui all’art. 10 della Disciplina di Piano.  

F.2.1.4 - RISORSE NATURALI 

Come risulta dalla seguente immagine le UTOE ricadono su un gran numero di Siti della Rete Natura 2000: 

 ZSC “M. Romecchio -M. Rondinaio -Poggione” (IT5120005) 

 ZSC-ZPS “Orrido di Botri” (IT5120007) 

 ZSC “M. Prato Fiorito-M. Coronato-Valle dello Scesta” (IT5120006) 

 ZSC “Zone calcaree della Val di Lima e del Balzo Nero” (IT5120102) 

Inoltre confinano con altri Siti della Rete Natura 2000 presenti in Provincia di Pistoia e nella limitrofa regione 

Emilia Romagna. All’interno ricade la riserva naturale statale Orrido di Botri e il crinale si trova al confine con aree 

protette della Provincia di Pistoia e della Regione Emilia Romagna. Per i dettagli si rimanda allo studio di incidenza 

allegato e parte integrante del presente Rapporto Ambientale. 

 

 
 

Buona parte del territorio compreso nelle UTOE rientra all’interno del demanio regionale gestito dalla UC Media 

Valle, in particolare la porzione posta a quote maggiori in Comune di Coreglia e nel limitrofo comune di Bagni di 

Lucca. Su queste aree insistono le oasi faunistiche ex art. 15 L.R. 3/94 dell’Orrido di Botri e quella del Balzo Nero. 
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Rispetto allo studio di incidenza, nel corso della elaborazione del presente Rapporto Ambientale, la Regione 

Toscana ha reso disponibili sul sito web Geoscopio gli shp file relativi agli habitat presenti nei Siti della Rete Natura 

2000. Per completezza e a integrazione del quadro conoscitivo dello studio di incidenza, di seguito si riporta la 

cartografia relativa agli habitat rilevati all’interno dei Siti della Rete Natura 2000 che ricadono nel territorio delle 

UTOE 1,2,3. 

 
 

Il territorio della ZSC M. Romecchio-M. Rondinaio-Poggione” si caratterizza per la prevalenza di habitat prativi 

naturali e seminaturali (prati di altitudine dei substrati silicei) e habitat arbustivi temperati di crinale (brughiera 

subalpina a dominanza di mirtilli anche in mosaico con i prati di altitudine) al margine di habitat forestali a 

dominanza di faggio. Presenti habitat rocciosi (rupi silicee con vegetazione casmofitica). Per i dettagli si rimanda 

allo studio di incidenza. 
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Nella ZSC “M. Prato Fiorito-M. Coronato-Valle dello Scesta”, nella ZSC “Zone calcaree della Val di Lima e del Balzo 

Nero” e anche nella ZSC _ZPS “Orrido di Botri” si osserva un interessante mosaico di habitat rocciosi, habitat 

forestali e poche aree prative naturali e seminaturali, sicuramente in progressivo declino per l’abbandono delle 

tradizionali pratiche pastorali. Per i dettagli si rimanda allo studio di incidenza.  

 

 

 

Per quanto riguarda la carta delle reti ecologiche e degli elementi funzionali che la caratterizzano, si nota la 

presenza di ampie praterie sommitali interessate da fenomeni di abbandono colturale. Anche in ambito forestale, 

si osserva che alcune delle radure intrasilvatiche presentano progressivi fenomeni di chiusura con agroecosistemi 

frammentati in abbandono con ricolonizzazione arborea/arbustiva. Al confine con la provincia di Pistoia sono 

evidenziate quali criticità per abbandono e artificializzazione le zone interessate dalla presenza degli impianti 

sciistici della Val di Luce e dell’Abetone che raggiungono i crinali delle Tre Potenze/Passo di Annibale.  

F.2.1.5 – RUMORE 

 

Il Piano di classificazione acustica tratto 

dal sito Geoscopio- inquinamenti fisici 

della Regione Toscana rileva la presenza 

di una zonizzazione in classe 1 dell’intero 

territorio montano del Comune di 

Coreglia e delle porzioni del territorio del 

Comune di Barga e Bagni di Lucca 

comprese interamente o parzialmente 

all’interno di Siti della Rete Natura 

20000/aree protette. La restante 

superficie delle UTOE 1 e 3 è 

caratterizzata dalla prevalenza della 

classe 2. In classe III solo alcuni elementi 

puntuali e centri posti al margine delle 

UTOE. 
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F.2.1.6 - PAESAGGIO 

Tutto il territorio in esame non comprende immobili e aree di interesse pubblico ma risulta interessato da vincoli 

ex lege, come evidente dalla seguente immagine. Tali valori sono elencati tra le risorse caratterizzanti le UTOE 

(Allegato 1 alla Disciplina di Piano). Vale la disciplina di cui all’allegato 8B del PIT/PPR.  

Il crinale appenninico raggiunge la massima altitudine con le cime del Monte Giovo nel Comune di Barga, con le 

cime del Monte Rondinaio e di Femminamorta in Comune di Coreglia e presenta uno sviluppo pressoché continuo 

in connessione con le vette calcaree della Val di Lima (Balzo Nero, Monte Mosca, Monte di Limano) e il canyon 

dell’Orrido di Botri.  

 

 
 

In questo ambito prevalgono le dinamiche naturali e l’attività antropica si esplica essenzialmente attraverso le 

tradizionali attività agro silvo pastorali. 

F.2.1.7 - QUALITÀ DELLA VITA 

Per quanto riguarda la qualità della vita nella zona non gravano situazioni di rischio per inquinamento e, alla scala 

di analisi del Piano, non vi sono insediamenti che possano essere oggetto di particolari condizioni di criticità dal 

punto di vista geomorfologico.  

Per chi risiede, anche stagionalmente, presso case e nuclei isolati le maggiori problematiche sono legate allo stato 

della viabilità e alla mancanza di servizi che ormai risultano accentrati solamente nei maggiori centri abitati posti 

a quote inferiori. In tal senso il PSI e il quadro conoscitivo del presente Rapporto Ambientale evidenziano lo stato 

di forte abbandono della SP 56 della Val Fegana (Via Ducale) che dal fondovalle della Media Valle del Serchio in 

località Bocca di Fegana, risalendo la Val Fegana nei  comuni di Bagni di Lucca e di Coreglia Antelminelli, si collega 

al crinale dell'appennino tosco-emiliano nei pressi della Foce a Giovo: da qui si raggiungono la Valle del Sestaione, 

la Val di Luce (Comune di Abetone-Cutigliano) e i comuni del modenese (Comuni di Fiumalbo e Comune di 

Pievepelago). La strada risulta purtroppo di difficile percorrenza per gli automezzi non solo nel periodo invernale, 

ma anche nel periodo estivo, a causa del cattivo stato di manutenzione del manto stradale e delle frane e 

smottamenti che ne minano la stabilità e la sicurezza. Questa criticità rende quindi difficoltoso accedere al sistema 
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sentieristico e alla rete dei rifugi appenninici, oltre a recare disagio ai frequentatori e ai proprietari dei pochi edifici 

presenti nella vallata anche ad alte quote. 

 

E’ importante incentivare la permanenza nei luoghi dei residenti e le attività agro silvo pastorali che consentono il 

mantenimento del presidio territoriale e la gestione e manutenzione degli ambienti boscati e delle aree aperte.  

In questo contesto, risulta importante, per la conservazione dell’habitat delle praterie secondarie, come 

evidenziato nello studio di incidenza, favorire e promuovere le attività di pastorizia e di pascolo lungo i crinali 

attuando iniziative volte a ridurre il conflitto tra zootecnia e predazione da parte di canidi (in particolare Canis 

lupus) e promuovendo la filiera dei prodotti anche attraverso certificazioni di qualità e tipicità. Sono da tutelare 

gli antichi percorsi della transumanza, spesso coincidenti con i tracciati escursionistici e valorizzare le aree sotto 

il profilo di un turismo legato alle risorse naturalistiche, al paesaggio, alla mobilità lenta (pedonale e ciclabile), alla 

ruralità.  

F.2.1.3 - Gli obiettivi e i criteri metodologici espressi dalla disciplina di Piano 

Gli obiettivi e i criteri metodologici espressi nell’allegato A della disciplina di Piano e riassunti nella seguente 

matrice sono volti alla tutela dei valori espressi al Capitolo precedente. Dal momento che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della Disciplina di Piano, sono da considerarsi misure di mitigazione alla scala territoriale 

di ambito e di UTOE. Ove possibile, alcuni degli obiettivi e criteri metodologici che risultavano espressi con termini 

diversi ma che conservavano lo stesso significato, sono stati “raggruppati” per facilitare la lettura.  

 

Obiettivi e criteri metodologici UTOE 

1 2 3 

salvaguardia dei valichi di crinale e del Sito Natura 2000; X  X 

attuazione del Progetto d’area descritto all’art. 31 della Disciplina di Piano del PSI; X X X 

tutela delle sorgenti di quota e delle origini degli impluvi; X  X 

tutela e valorizzazione delle risorse naturali caratterizzanti il paesaggio appenninico che costituiscono 

elementi di grande interesse conservazionistico e di grande attrattiva per il turismo naturalistico, 

escursionistico ed esperienziale; 

X  X 

definizione di norme per il recupero, il riuso e la trasformazione del patrimonio insediativo diffuso ed in 

particolare degli edifici rurali ed ex rurali (per attività ricreative e/o legate al turismo sostenibile), 

finalizzate a salvaguardare l’equilibrio del paesaggio ed il presidio sul territorio; 

X  X 

difesa idrogeologica del territorio e valorizzazione ambientale del reticolo idrografico, mediante la tutela 

degli equilibri ecosistemici; 

mantenimento, salvaguardia e manutenzione del reticolo idrografico superficiale 

X X X 

valorizzazione a scopo turistico – ricettivo e didattico/ricreativo della Caserma della Vetricia nel rispetto 

delle indicazioni sottoposte all’esame della Conferenza di Copianificazione; 

valorizzazione a scopo turistico – ricettivo e didattico/ricreativo dei rifugi esistenti. 

X  X 

salvaguardia e recupero delle valenze naturalistiche e paesaggistiche anche attraverso interventi di 

rinaturalizzazione e di incremento della vegetazione autoctona; 
 X  

identificazione e tutela all’interno dell’area boscata di quelle porzioni di territorio dove sono presenti 

terreni a pascolo con funzioni di presidio e di mantenimento del territorio, e dove questi costituiscono 

caratteri ed elementi di interesse paesaggistico, storico, testimoniale, naturale legati al sistema insediativo 

dei nuclei rurali; 

 X  

attenta verifica della consistenza della specie preda Aquila Chrysaetos ed eventuale ricostituzione di 

popolazioni 
 X  

salvaguardia del sistema dei soprassuoli boschivi, ponendo particolare attenzione alla conservazione e al 

miglioramento della sua funzione di difesa dell’assetto idrogeologico del territorio 
 X  

manutenzione e adeguamento della rete dei sentieri e delle piste, in funzione della promozione del turismo 

sportivo ed esperienziale, anche di tipo equestre a condizione che siano adottate opportune misure di 

prevenzione e mitigazione del rischio derivante dalla fruizione turistico-ricreativa ed escursionistica 

mediante l’individuazione e la disciplina degli itinerari e la riprogettazione dei tracciati in funzione 

dell’allontanamento dei flussi dalle zone a rischio 

 X  

manutenzione, adeguamento e realizzazione di piste di servizio forestale e di percorsi carrabili alternativi 

e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, esclusivamente motivati dalla necessità di migliorare 
 X  
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Obiettivi e criteri metodologici UTOE 

1 2 3 

la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché di punti di riserva d’acqua per lo spegnimento 

degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi 

tutela dei valori naturalistici e paesaggistici, salvaguardia di geotopi, biotopi e specie botaniche e faunistiche 

di interesse conservazionistico; 
  X 

conservazione dei pascoli di crinale, adottando, dove necessario, azioni volte a limitare l’ulteriore 

progressione degli arbusteti e stimolando la rigenerazione dei cotici erbosi e il risanamento delle situazioni 

di degrado; 

  X 

ripristino della piena fruibilità e funzionalità della Via Ducale e realizzazione di limitate aree di sosta lungo 

il tracciato per la fruizione turistico – ricettiva del territorio; 
  X 

 

La disciplina (Allegato 1) precisa che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dovranno essere 

finalizzati al presidio del territorio e a garantire il mantenimento degli assetti insediativi tradizionali attraverso 

l’utilizzo di materiali e modelli tipologici e spaziali coerenti: il PSI prescrive la tutela dell’impianto morfologico ed 

edilizio originario e della relazione visuale dei nuclei e degli insediamenti esistenti con il contesto ambientale e 

paesaggistico. 

Il cambio di destinazione d’uso e il recupero anche a fini turistico – ricettivi restano subordinati a specifiche 

verifiche di funzionalità strategica sotto il profilo paesaggistico, ambientale, culturale, economico e sociale e 

all’accertamento dell’efficacia nel lungo periodo degli interventi proposti. 

Inoltre la stessa disciplina sottolinea che le disposizioni e le indicazioni sono integrati dalle prescrizioni 

individuate dallo studio di incidenza, che risultano cogenti una volta che sia stato espresso il provvedimento 

valutativo.  

F.2.2 – Ambito territoriale Contrafforti montani dell’Appennino (APm) 

Le UTOE ricadenti nell’ambito risultano le seguenti: 

 UTOE 4 - Contrafforti montani – Comune di Barga 

 UTOE 5 -  Contrafforti montani - Comune di Coreglia 

 UTOE 6 – Contrafforti montani – Comune di Bagni di Lucca 

F.2.2.1 - Dimensioni massime ammissibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni 

UTOE 

Dimensionamento residenziale interno 

al perimetro del territorio urbanizzato  % nuova edificazione /tot 

Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 4 240 0 240 100% 

UTOE  5 0 0 0 0% 

UTOE 6 480 240 720 66,7% 

Ambito APm 720 240 960 75% 

* la dimensione media di un’unità immobiliare è stata stimata pari a 120 mq  

**si considera, per eccesso, un numero medio di componenti dei nuclei familiari pari a 3 individui  

 

UTOE 

Dimensionamento turistico-ricettivo interno al perimetro 

del territorio urbanizzato 

% nuova 

edificazione 

/tot 

N° PL* 

Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 4 0 0 0 0%  

UTOE  5 0 0 0 0%  

UTOE 6 300 600 900 33,3%  

Ambito APp 300 600 900 33,3%  

 

UTOE 
Dimensionamento Totale 

% nuova edificazione /tot 
Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 4 240 0 240 100,0% 

UTOE  5         
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UTOE 
Dimensionamento Totale 

% nuova edificazione /tot 
Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 6 780 840 1620 48,1% 

Ambito APm 1020 840 1860 54,8% 

 

 
 

Per quanto riguarda la valutazione degli interventi all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato si fa 

riferimento al verbale della conferenza di copianificazione.  

 
In conformità agli esiti della Conferenza di Copianificazione, il PSI prevede: 

 
 

UTOE 4 

Categorie Funzionali 
(art. 99 L.R. n. 

25/2014) 

Dimensionamento Previsioni esterne perimetro territorio urbanizzato 

Nuova Edificazione subordinata 
 Conferenza Copianificazione 

Nuova Edificazione non 
Subordinata Conferenza 

Copianificazione 
Riuso Totale 

Residenziale 0 0 0 0 

Industriale/artigianale 0 0 0 0 

0

100
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800

Residenziale Industriale/artigianale Commerciale al dettaglio Turistico-ricettivo Direzionale e di servizio

Dimensionamento tot per funzioni Ambito APm (Contrafforti montani dell'Appenino)

Territorio urbanizzato Nuova edificazione

Territorio urbanizzato Riuso

Ext territorio urbanizzato Nuova Edificazione subordinata Conferenza Copianificazione

Ext territorio urbanizzato Nuova Edificazione non Subordinata Conferenza Copianificazione

Ext territorio urbanizzato Riuso
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Categorie Funzionali 
(art. 99 L.R. n. 

25/2014) 

Dimensionamento Previsioni esterne perimetro territorio urbanizzato 

Nuova Edificazione subordinata 
 Conferenza Copianificazione 

Nuova Edificazione non 
Subordinata Conferenza 

Copianificazione 
Riuso Totale 

Commerciale al dettaglio 0 0 0 0 

Turistico - ricettiva 200 0 0 200 

Direzionale e di servizio 0 0 0 0 

Commerciale all’ingrosso 
e depositi 

0 0 0 0 

Totale 200 0 0 200 

 

- Interventi di ristrutturazione e adeguamento del rifugio in Loc. Colle Fobbia per la valorizzazione delle 

strutture esistenti e già utilizzate dall’Unione Comuni della Media Valle del Serchio per attività di carattere 

didattico – ricreativo. La struttura di alta quota è collocata all'interno dei boschi posti alle pendici del crinale 

appenninico ed è raggiungibile esclusivamente attraverso la rete escursionistica di sentieri esistente; il rifugio 

ospita posti letto e servizi di ristoro che necessitano di adeguamenti funzionali. L'area esterna dovrebbe essere 

opportunamente attrezzata con piccole strutture ad uso forno e/o barbecue, locali tecnici e rimessa da 

realizzare in legno e/o pietra, così da migliorare la ricettività della struttura e le attrezzature. E’, inoltre, 

prevista la realizzazione di un piccolo campetto da gioco polivalente di superficie massima pari a 100 mq 

opportunamente alberato e inerbito e dei servizi accessori necessari. 

F.2.2.2 - La valutazione delle pressioni sulle risorse caratterizzanti le UTOE 

Dall’analisi integrata delle risorse essenziali caratterizzanti le UTOE emergono gli elementi di omogeneità espressi 

dall’ambito territoriale.  

Risorse essenziali e caratterizzanti dell’UTOE 
UTOE 

NOTE 
4 5 6 

le aree boscate X X X  
le aree del castagneto da frutto, le attività e le sistemazioni 
agricole tradizionali; 
i terrazzamenti coltivati e le aree a pascolo, le attività e le 
sistemazioni agricole tradizionali; 

X  X  

il reticolo idrografico e le sorgenti 
X X X A Coreglia i torrenti Ania e Segone e le loro 

sponde 
gli insediamenti di origine agricola e pastorale  X  X (es Bebbio a Barga) 
le emergenze di interesse architettonico, storico e 
monumentale 

X  X  

il paesaggio vegetale composto prevalentemente da castagneti, 
faggete e latifoglie, le emergenze floristiche e faunistiche e gli 
habitat 

X  X  

la rete infrastrutturale di impianto storico costituita da una 
diffusa maglia di mulattiere, sentieri e percorsi di collegamento 
e attraversamento 

X  X  

le mestaine, le marginette, i tabernacoli, le croci votive, le 
edicole sacre, gli elementi della memoria, della cultura 
devozionale e materiale 

X  X  

le fontane, i lavatoi, le pozze e gli abbeveratoi X  X  

le emergenze geologiche  

X X X Vd Cap XX del RA 
A Coreglia: 
Il compluvio calanchivo stabilizzato del Solco 
Rovinoso 
Il sovralluvionamento alveare in sinistra 
orografica del Torrente Ania 

gli alberi monumentali e gli esemplari di riconosciuto interesse 
biologico-vegetazionale, naturalistico e ambientale 

X    

l’insediamento a destinazione turistico-ricettiva e didattico – 
ricreativa esistente in Loc. Colle Fobia 

X   Il Centro è costituito da 3 casali in pietra 
oggetto di recupero all’interno del centro di 
produzione di fauna selvatica allo stato 
naturale di Colle Fobia (L.R. 3/94) 
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Risorse essenziali e caratterizzanti dell’UTOE 
UTOE 

NOTE 
4 5 6 

il “centro abitato” di Renaio 
il centro abitato di Montefegatesi 

X  X  

le aree agricole di versante intorno al centro di antica 
formazione di Tereglio 

  
X 

  

il centro storico e la dogana di Tereglio  X   
il sistema dell’edilizia religiosa  X   

la viabilità di collegamento e delle vie di fuga del sistema 
insediativo storico della collina e della montagna con 
particolare riferimento alla Via Ducale (per la quale vale quanto 
riportato nella descrizione dell’UTOE 3) 

 X   

F.2.2.2.1 - ACQUA  

Rete idrografica 

Vd tav. QC_I_01 Caratteri morfologici (Oro-idrografia, Clivometria, Esposizione) 

Nelle UTOE ricadono i tratti iniziali dei principali corsi d’acqua che solcano i versanti montani e alimentano i corpi 

idrici tributari del Fiume Serchio (tra cui i principali: T. Corsonna, T. Ania, T. Segone, Rio Dezza, T. Fegana).  

Risulta quindi importante adottare misure volte alla salvaguardia quali quantitativa delle acque superficiali e al 

mantenimento di efficienti sistemi di regimazione idraulica, anche per ridurre eventuali rischi di dissesto 

idrogeologico.  

Sorgenti a uso idropotabile e reti  

I dati forniti dalla Soc. GAIA S.p.A. consentono di fornire delle indicazioni preliminari circa la dotazione e 

l’efficienza delle reti e dei servizi di depurazione per UTOE anche se la verifica di dettaglio è compito del Gestore 

del SII e sarà certamente più puntuale ed efficace in sede di Piano Operativo (che ha valenza localizzativa) e 

progettuale.  

 

Numerose le sorgenti che alimentano le reti di adduzione del gestore del SII, anche (e soprattutto) all’esterno delle 

UTOE dei contrafforti montani dell’Appennino. Le stesse UTOE risultano attraversate dalle reti di adduzione che 

si dipartono dalle sorgenti poste a quote più elevate e alimentano i centri posti a valle. Presenti anche impianti di 

disinfezione. Per le sorgenti valgono le disposizioni di cui all’art. 94 del D.Lgs 152/06.  

Per le caratteristiche delle sorgenti in termini di denominazione, codice aziendale, portata (ove disponibile) si 

rimanda al Cap. B.3.1.3.1 che è stato elaborato sulla base dei dati forniti dal Gestore del SII (Soc Gaia S.p.A).  

Nella seguente immagine sono riportate anche le reti di adduzione e di distribuzione, oltre ad altre opere e 

infrastrutture funzionali così da evidenziare le aree fornite dal servizio acquedotto.  

Si precisa che il Piano Strutturale Intercomunale rimanda al Piano Operativo la localizzazione degli interventi che 

rientrano nel dimensionamento previsto quindi la valutazione della disponibilità delle reti a questo livello di 

pianificazione può costituire soltanto un primo elemento ricognitivo condizionante le trasformazioni. 
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F.2.2.2.2 - ARIA 

Nella zona il traffico non risulta una pressione significativa perché determinato in prevalenza dagli spostamenti 

pendolari quotidiani dai paesi verso il fondovalle o il Capoluogo.  

Non risultano inoltre presenti attività produttive/industriali che costituiscano sorgenti di emissioni in atmosfera.  

Uniche fonti di emissione possono essere determinate dalla combustione di biomasse nel settore residenziale 

(caminetti e stufe alimentati da legnatico) e nell’ambito delle attività agricole tradizionali.  

Si consideri la presenza di una estesa copertura boscata che costituisce polmone verde e contribuisce in modo 

significativo al bilancio della CO2.  

F.2.2.2.3 - SUOLO 

 



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale  Punto f 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale       Maggio 2018              377 

Nel territorio compreso nel perimetro delle UTOE considerate si hanno modesti insediamenti riconosciuti 

nell’ambito del territorio urbanizzato all’interno della UTOE 4 (Renaio) della UTOE 5 (Tereglio) e della UTOE 6 

(Montefegatesi). Sono presenti case rurali sparse. 

 

 
 

 

Nell’ambito sono 

presenti molte 

emergenze 

geologiche 

individuate dal PTC di 

Lucca. Valgono le 

prescrizioni di cui 

all’art. 64 delle NTA 

del PTC. 

 

Nel territorio in esame sono compresi i seguenti siti contaminati  
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Per quanto riguarda le caratteristiche geologiche, idrogeologiche, sismiche e idrauliche e le relative condizioni di 

pericolosità del territorio in esame si rimanda agli elaborati di cui all’art. 10 della Disciplina di Piano.  

F.2.2.2.4 - RISORSE NATURALI 

Le UTOE non ricadono all’interno di Siti Natura 2000 e di aree protette 

Come evidente nella descrizione delle UTOE 1,2,3 poste a nord, si hanno piccole porzioni di demanio regionale 

gestito dalla UC Media Valle che ricadono nel territorio in esame (UTOE 4,5,6).  

Dalla cartografia della rete ecologica del PIT/PPR si ricava che tra gli elementi funzionali è evidenziata l’area critica 

per processi di abbandono e dinamiche naturali nell’intorno del paese di Montefegatesi, a Bagni di Lucca. Si tratta 

di una zona caratterizzata tradizionalmente dalla coltivazione e dal pascolo, ma che allo stato attuale, vede la 

presenza di pochi pastori e, soprattutto, di un n° di capi ridotto rispetto al passato. Se questo determina da un lato 

un minor impatto per calpestio e compattazione delle praterie e delle zone aperte a prato (vd Del G.R. 644/2004), 

dall’altro porta a una progressiva scomparsa delle praterie secondarie, oggetto di invasione di formazioni 

arbustive e quindi bosco con perdita di un importante habitat di valore conservazionistico.  
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F.2.2.2.5 - RUMORE 

 

Il Piano di classificazione acustica rileva la presenza 

di una zonizzazione in classe 1 pressoché dell’intero 

territorio montano del comune di Coreglia. Il 

territorio del Comune di Barga e Bagni di Lucca 

rientra in classe 2 eccetto che nell’intorno dei centri 

abitati identificati nell’ambito della definizione del 

territorio urbanizzato (classe III). 

 

F.2.2.2.6 - PAESAGGIO 

Tutto il territorio in esame non comprende immobili e aree di interesse pubblico ma risulta interessato da vincoli 

ex lege, come evidente dalla seguente immagine. Tali valori sono elencati tra le risorse caratterizzanti le UTOE 

(Allegato 1 alla Disciplina di Piano). Vale la disciplina di cui all’allegato 8B del PIT/PPR.  

 

 

F.2.2.2.7 - QUALITÀ DELLA VITA 

Per quanto riguarda la qualità della vita, nella zona non gravano situazioni di rischio per inquinamento. Sono 

presenti situazioni di rischio geomorfologico come da Tav. G_04 e G_05. 
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Per chi risiede, anche stagionalmente, presso case e nuclei isolati le maggiori problematiche sono legate allo stato 

della viabilità e alla mancanza di servizi che ormai risultano accentrati solamente nei maggiori centri abitati posti 

a quote inferiori. Molti i nuclei rurali e alcune attività un tempo diffuse sul territorio e a oggi in stato di abbandono 

e degrado. E’ importante incentivare la permanenza nei luoghi dei residenti e le attività agro silvo pastorali che 

consentono il mantenimento del presidio territoriale e la gestione e manutenzione degli ambienti boscati e delle 

aree aperte. Tra le aree boscate la coltura del castagneto da frutto costituisce un elemento caratterizzante 

paesaggisticamente e naturalisticamente (quale habitat di valore conservazionistico) il territorio; rimangono 

soltanto alcuni lembi ancora gestiti in modo tradizionale che contribuiscono al mantenimento della filiera della 

castagna e quindi alla produzione di prodotti tipici della montagna e della enogastronomia locale.  Ampie le 

superfici a castagneto ceduo anche se si evidenzia una sempre più ampia ingressione di Robinia pseudoacacia.   

In questo contesto, risulta importante favorire e promuovere le attività di pastorizia e di pascolo attuando 

iniziative volte a ridurre il conflitto tra zootecnia e predazione da parte di canidi (in particolare Canis lupus) e 

promuovendo la filiera dei prodotti anche attraverso certificazioni di qualità e tipicità.  

 

Il centro turistico –didattico di Colle Fobia, in destra idrografica poco prima della confluenza tra i rami sorgentiferi 

del Capo Corsonna e del T. Remaioli a formare il T. Corsonna, è raggiungibile attraverso una viabilità molto stretta 

e soggetta a frequenti fenomeni di dissesto. Il relativo isolamento e la difficoltà oggettiva nel raggiungimento della 

struttura con mezzi turistici o scolastici di adeguate dimensioni ha sempre costituito un forte fattore limitante lo 

sviluppo dell’area, nonostante la grande valenza in termini formativi e ricreativi.  

F.2.2.3 - Gli obiettivi e i criteri metodologici espressi dalla disciplina di Piano 

Gli obiettivi e i criteri metodologici espressi nell’allegato A della disciplina di Piano e riassunti nella seguente 

matrice sono volti alla tutela dei valori espressi al Capitolo precedente. Dal momento che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della Disciplina di Piano, sono da considerarsi misure di mitigazione alla scala territoriale 

di ambito e di UTOE. Ove possibile, alcuni degli obiettivi e criteri metodologici che risultavano espressi con termini 

diversi ma che conservavano lo stesso significato, sono stati “raggruppati” per facilitare la lettura.  

 

Obiettivi e criteri metodologici UTOE NOTE 

4 5 6 

conservazione degli attuali equilibri fra la presenza antropica e gli elementi 

di valenza paesaggistica, ambientale e naturalistica; 

X  X  

salvaguardia delle zone di particolare importanza per il ciclo biologico di 

specie di flora e di fauna selvatica protetta 

X  X  

sostegno delle attività produttive tipiche X  X  

messa a coltura di aree a castagneto da frutto e recupero dei soprassuoli 

laddove si rilevano fenomeni di degrado e di abbandono 

X    

presidio del territorio con il mantenimento e il ripristino delle risorse 

vegetazionali, ambientali e delle sistemazioni agrarie 

X  X  

adeguamento e messa in sicurezza della viabilità tenendo conto dei dissesti 

idrogeologici in atto, della rete idrografica, dell’organizzazione delle colture 

agrarie e del paesaggio 

X  X  

miglioramento delle condizioni di accessibilità e mobilità X  X  

mantenimento delle attività di coltivazione dei fondi, ripristino e 

manutenzione della sentieristica esistente, in funzione anche della fruibilità 

turistico-ricreativa 

X  X  

inserimento nei centri di antica formazione di servizi e attività commerciali 

che contribuiscano alla ricostituzione del tessuto economico e sociale degli 

insediamenti esistenti e siano di supporto anche alla eventuale permanenza 

turistica 

X  X Renaio a 

Barga 

valorizzazione dei beni pubblici e di uso pubblico con particolare riferimento 

ai beni collettivi di uso civico 

X    

individuazione di circuiti e modalità per la promozione e fruizione turistica 

del territorio 

X  X  
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Obiettivi e criteri metodologici UTOE NOTE 

4 5 6 

valorizzazione dell’area a turistico – ricettiva e didattico – ricreativa in Loc. 

Colle Fobbia in conformità alle indicazioni e prescrizioni oggetto della 

Conferenza di Copianificazione e nel seguito specificate 

X    

recupero a fini turistico – ricettivi del patrimonio edilizio esistente in Loc. 

Lama/Diavoletti nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni riportate nella 

scheda descrittiva dell’UTOE 7 

X    

identificazione e tutela all’interno dell’area boscata dei terreni agricoli con 

funzioni di presidio e di mantenimento del territorio e dove questi 

costituiscono caratteri ed elementi di interesse paesaggistico, storico, 

testimoniale, naturale legati al sistema insediativo dei nuclei rurali 

X X   

individuazione e tutela all’interno dell’area boscata delle aree a castagneto 

da frutto ed a vocazione per la castanicoltura 

X X   

salvaguardia del sistema dei soprassuoli boschivi, ponendo particolare 

attenzione alla conservazione e al miglioramento della sua funzione a difesa 

dell’assetto idrogeologico del territorio e favorendo la sua utilizzazione per 

fini turistico-ricreativi 

X X   

mantenimento dei terrazzamenti e delle opere di regimazione idraulico 

forestale tradizionali all’interno delle aree a castagneto da frutto 

X X   

manutenzione, adeguamento e realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e per 

mezzi di trasporto non motorizzati 

  X  

riqualificazione del sistema insediativo in Loc. Albereta   X  

F.2.3 - Pendici terrazzate dei rilievi appenninici (APp) 

Le UTOE ricadenti nell’ambito risultano le seguenti: 

 UTOE 7– Pendici terrazzate - Comune di Barga 

 UTOE 8 -  Pendici terrazzate – Comune di Coreglia Antelminelli 

 UTOE 9 - Pendici terrazzate – Comune di Bagni di Lucca 

F.2.3.1 - Dimensioni massime ammissibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni 

UTOE 

Dimensionamento residenziale interno 

al perimetro del territorio urbanizzato  % nuova edificazione /tot 

Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 7 5400 1800 7200 75,0% 

UTOE  8 2400 0 2400 100,0% 

UTOE 9 480 720 1200 40,0% 

Ambito APp 8280 2520 10800 76,7% 

* la dimensione media di un’unità immobiliare è stata stimata pari a 120 mq  

**si considera, per eccesso, un numero medio di componenti dei nuclei familiari pari a 3 individui  

 

UTOE 

Dimensionamento industriale/artigianale interno al 

perimetro del territorio urbanizzato % nuova edificazione /tot 

Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 7 3000 0 3000 100% 

UTOE  8 0 0 0  

UTOE 9 0 0 0  

Ambito APp 3000 0 3000 100% 

 

UTOE 

Dimensionamento commerciale al dettaglio interno 

al perimetro del territorio urbanizzato % nuova edificazione /tot 

Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 7 1500 500 2000 75,0% 

UTOE  8 500 500 1000 50,0% 

UTOE 9 0 0 0   
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UTOE 

Dimensionamento commerciale al dettaglio interno 

al perimetro del territorio urbanizzato % nuova edificazione /tot 

Nuova edificazione Riuso Totale 

Ambito APp 2000 1000 3000 66,7% 

 

UTOE 

Dimensionamento turistico-ricettivo interno al perimetro 

del territorio urbanizzato % nuova edificazione /tot N° PL* 

Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 7 1200 600 1800 66,7%  

UTOE  8 900 0 900 100,0%  

UTOE 9 500 800 1300 38,5%  

Ambito APp 2600 1400 4000 65,0%  

 

UTOE 

Dimensionamento direzionale e di servizio interno al 

perimetro del territorio urbanizzato 
% nuova 

edificazione /tot 
Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 7 3000 500 3500 85,7% 

UTOE  8 0 0 0   

UTOE 9 0 0 0   

Ambito APp 3000 500 3500 85,7% 

 

UTOE 
Dimensionamento Totale 

% nuova edificazione /tot 
Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 7 14100 3400 17500 80,6% 

UTOE  8 3800 500 4300 88,4% 

UTOE 9 980 1520 2500 39,2% 

Ambito APp 18880 5420 24300 77,7% 

 

 
 

Per quanto riguarda la valutazione degli interventi all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato si fa 

riferimento al verbale della conferenza di copianificazione.  

 

In conformità agli esiti della Conferenza di Copianificazione, il PSI prevede: 
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Ext territorio urbanizzato Nuova Edificazione non Subordinata Conferenza Copianificazione

Ext territorio urbanizzato Riuso
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UTOE 7 

Categorie Funzionali 

(art. 99 L.R. n. 

25/2014) 

Dimensionamento Previsioni esterne perimetro territorio urbanizzato 

Nuova Edificazione 

subordinata Conferenza 

Copianificazione 

Nuova Edificazione non Subordinata 

 Conferenza Copianificazione 
Riuso Totale 

Residenziale 0 0 0 0 

Industriale/artigianale 0 0 0 0 

Commerciale al dettaglio 0 0 0 0 

Turistico - ricettiva 1800 2100 900 4800 

Direzionale e di servizio 1000 200 300 1500 

Commerciale all’ingrosso 

e depositi 
0 0 0 0 

Totale 2800 2300 1200 6300 

 

1. Parco tematico per la valorizzazione e la gestione di un insediamento già esistente in Loc. Pegnana (Casina 

della Befana) mediante realizzazione di parcheggio e di servizi accessori necessari data l’attrattività del 

luogo (parcheggio di superficie massima pari a 1000 mq opportunamente alberato e inerbito e dei servizi 

accessori necessari: servizi igienici, locale deposito, ecc.) 

2. Insediamento del comparto a prevalente destinazione turistico-ricettiva turistico-ricettivo Località Il 

Ciocco (Comune di Barga) - Intervento TR-1- Realizzazione di una rete integrata di attrezzature 

differenziate e diversificate a livello di tipologia e categoria e articolate sul territorio in grado di adeguare 

l’offerta alla crescente domanda turistica, coerentemente con le diverse situazioni territoriali e in 

rapporto sinergico con le componenti agro-ambientali e storico-culturali del territorio stesso. E’ prevista 

la realizzazione di nuove strutture di carattere sportivo e ricreativo e di interventi finalizzati alla 

valorizzazione degli impianti e delle attrezzature esistenti e alla creazione/ripristino di percorsi destinati 

al cicloturismo, mountain bike e simili con possibile inserimento di immobili a servizio delle attrezzature 

sopra descritte. Parte dei fabbricati e la relativa disciplina urbanistica sono stati oggetto di specifico 

Protocollo di Intesa con il Comune di Fosciandora (D.C.C. n.55 del 29/09/2011).  Destinazioni d’uso 

previste: - Insediamento turistico-ricettivo. Per la nuova costruzione è prevista una SUL massima di 1000 

mq; gli interventi di recupero possono prevedere ampliamenti volumetrici massimi del 30% del PEE; è 

previsto il completamento dei nuclei esistenti di immobili a destinazione turistico-ricettiva per n. 30 posti 

letto e S.U.L. pari a 900 mq.  
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UTOE 8 

- Variante alla viabilità di accesso a Coreglia Capoluogo con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità al sistema 

residenziale storico ed alle attrezzature di interesse pubblico (sede comunale, residenza protetta ecc.).  

UTOE 9 

Categorie Funzionali 

(art. 99 L.R. n. 

25/2014) 

Dimensionamento Previsioni esterne perimetro territorio urbanizzato 

Nuova Edificazione 

subordinata Conferenza 

Copianificazione 

Nuova Edificazione non Subordinata 

 Conferenza Copianificazione 
Riuso Totale 

Residenziale 0 0 0 0 

Industriale/artigianale 0 0 0 0 

Commerciale al dettaglio 0 0 0 0 

Turistico - ricettiva 800 0 0 800 

Direzionale e di servizio 0 0 0 0 

Commerciale all’ingrosso 

e depositi 
0 0 0 0 

Totale 800 0 0 800 

 

Il recupero/completamento a fini turistico-ricettivi del nucleo rurale in loc. Bugnano (TR-8), è articolato in diverse 

tipologie di intervento: recupero delle volumetrie esistenti e riconversione ad uso turistico – ricettivo e 

costruzione di nuova struttura da adibire a centro servizi/reception e pertinenze, spazi aperti collettivi e 

attrezzature sportive; l’intervento è subordinato nel suo complesso all’adeguamento delle dotazioni di servizi e 

della viabilità di accesso  e alla realizzazione di nuove eventuali aree di sosta; dovranno, comunque essere 

attentamente valutate altre forme di mobilità. L’ampliamento massimo della Superficie Utile Lorda (SUL) è 

stabilito in 800 mq e il numero massimo dei posti letto in 120. 

F.2.3.2- La valutazione delle pressioni sulle risorse caratterizzanti le UTOE 

Queste le risorse essenziali e caratterizzanti le UTOE individuate dal Piano Strutturale ed elencate nell’allegato 1 

della Disciplina di Piano: 

Risorse essenziali e caratterizzanti dell’UTOE 
UTOE 

NOTE 
7 8 9 

il sistema insediativo di origine antropica, il paesaggio agrario, 
i terrazzamenti, le sistemazioni agricole e tutti gli elementi che 
costituiscono nel loro insieme segno e testimonianza 
dell’attività dell’uomo per l’utilizzo a scopo produttivo del 
territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico 

X X X L’insediamento pastorale di Pracchi (e quello 
ormai in abbandono di Vitetoli)  in Comune 
di Coreglia Antelminelli 

i nuclei rurali, le ville i centri e i complessi edilizi di matrice 
antica e/o rurale 

X X  A Bagni di Lucca: Monti di Villa, Riolo, Pieve 
dei Monti di Villa, Granaiola, l'antico nucleo 
abbandonato di Bugnano ed il piccolo nucleo 
di Fronzola 
A Coreglia: il centro di antica formazione di 
Coreglia 

gli edifici dell’architettura religiosa e della cultura devozionale X    
i borghi fortificati, i castelli, le torri, le rocche X X  Si ricorda il Castello di Coreglia 
le “maestà” e le marginette, gli elementi di arredo stradale e 
della cultura materiale 

X  X  

il reticolo idrografico e il sistema di regimazione delle acque 
superficiali  

X X X  

le sorgenti  X X  
la rete infrastrutturale di impianto storico costituita da una 
diffusa maglia di mulattiere, sentieri e percorsi di collegamento 
e attraversamento 

X X X Da sottolineare l’importanza sovracomunale 
e interegionale della strada ducale  

la viabilità di collegamento e le vie di fuga del sistema 
insediativo storico; 

X X   

le emergenze geologiche  X X X  
il risalto di pieghe angolari in strati calcarenitici in località 
Pracchi 

 X   

le aree boscate e il castagneto  X X  
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Risorse essenziali e caratterizzanti dell’UTOE 
UTOE 

NOTE 
7 8 9 

le aree agricole di versante intorno ai centri di antica 
formazione  

 X X A Coreglia: Lucignana, Coreglia Antelminelli 
e Vitiana 

il convento di S. Ansano 

 X  Si tratta di un’antica chiesa in prossimità 
dell’abitato di Lucignana La piccola chiesa, di 
origine romanica, intorno al XII secolo venne 
trasformata in oratorio e gli fu aggiunto il 
portico, nel XIV secolo, la sua canonica venne 
adibita a Romitorio, ospitando un eremita 
custode della chiesa e del terreno annesso. E’ 
circondato da un bosco di leccio 

il sistema dell’edilizia religiosa e della cultura devozionale 
presente nei centri di antica formazione e nel territorio rurale 

 X X  

il Museo della Figurina di gesso e dell’emigrazione 

 X  La cultura e la tradizione dei figurinai, ossia 
degli artigiani che realizzano figurine in 
gesso, particolarmente fiorente dagli inizi del 
1800 alla prima guerra mondiale, è stata 
esportata da coloro che sono emigrati 
all’estero. Il Museo raccoglie testimonianze 
etnografiche degli emigranti 

il campeggio di Pian d’Amora  X   

il “Borgo della Poesia”  
X   area soggetta a vincolo paesaggistico ex art. 

136 D.L.vo n. 42/04 “Colle di Caprona – 
Castelvecchio Pascoli” 

gli impianti sportivi e le strutture di carattere turistico – 
ricettivo del comprensorio de “Il Ciocco” 

X    

gli insediamenti e le attività di carattere produttivo ad alta 
specializzazione del settore farmaceutico 

X    

i luoghi della tradizione e della coesione sociale (Casina della 
Befana – Pegnana) 

X   L’intervento, esterno al territorio 
urbanizzato, è descritto nelle schede della 
copianificazione 

i luoghi della memoria di Sommocolonia 

X   Sopra il paese si trova un monumento alla 

memoria di un gruppo di partigiani che, il 

26 dicembre 1944, morirono combattendo 

a fianco delle truppe statunitensi 

F.2.3.2.1 - ACQUA  

Rete idrografica 

Vd tav. QC_I_01 Caratteri morfologici (Oro-idrografia, Clivometria, Esposizione) 

 

Il territorio delle UTOE è fortemente inciso da una fitta rete idrografica superficiale, rappresentata da corsi d’acqua 

principali (Fosso del Confine, T. Corsonna, T. Loppora, T. Ania, T. Segone, T. Freddana, T. Camaione) e loro affluenti.  

Risulta quindi importante adottare misure volte alla salvaguardia quali quantitativa delle acque superficiali e al 

mantenimento di efficienti sistemi di regimazione idraulica, anche per ridurre eventuali rischi di dissesto 

idrogeologico. Da adottare misure per la salvaguardia delle sponde e degli ambienti ripariali , ove presente, ai fini 

del mantenimento della funzionalità fluviale, sia in termini ecologici che ecosistemici (habitat per specie, efficienza 

depurativa, corridoio ecologico funzionale, servizi ecosistemici offerti…), evitando tombamenti, interventi di 

artificializzazione e tagli che consentano l’ingressione e la diffusione di specie alloctone nelle formazioni ripariali.  

Sorgenti a uso idropotabile e reti  

I dati forniti dalla Soc. GAIA S.p.A. consentono di fornire delle indicazioni preliminari circa la dotazione e 

l’efficienza delle reti e dei servizi di depurazione per UTOE anche se la verifica di dettaglio è compito del Gestore 

del SII e sarà certamente più puntuale ed efficace in sede di Piano Operativo (che ha valenza localizzativa) e 

progettuale.  
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Numerose le sorgenti che alimentano le reti di adduzione del gestore del SII per cui valgono le disposizioni di cui 

all’art. 94 del D.Lgs 152/06. Le stesse UTOE risultano attraversate dalle reti di adduzione che si dipartono dalle 

sorgenti poste a quote più elevate e alimentano i centri posti a valle. Presenti anche impianti di disinfezione.  

Per le caratteristiche delle sorgenti in termini di denominazione, codice aziendale, portata (ove disponibile) si 

rimanda al Cap. B.313.1 che è stato elaborato sulla base dei dati forniti dal Gestore del SII (Soc Gaia S.p.A).  

Nella seguente immagine sono riportate anche le reti di adduzione e di distribuzione, oltre ad altre opere e 

infrastrutture funzionali così da evidenziare le aree fornite dal servizio acquedotto.  

Si precisa che il Piano Strutturale Intercomunale rimanda al Piano Operativo la localizzazione degli interventi che 

rientrano nel dimensionamento previsto quindi la valutazione della disponibilità delle reti a questo livello di 

pianificazione può costituire soltanto un primo elemento ricognitivo condizionante le trasformazioni. 

Per il T. Ania la Misura 8 del Piano di Gestione delle Acque prevede la definizione, da parte dell’Autorità di Distretto 

Idrografico del fiume Serchio, del bilancio idrico per i bacini afferenti finalizzato alla successiva valutazione, da 

parte della provincia competente, della capacità di autodepurazione del corpo idrico e della necessità di definire 

valori limite di emissione per le acque reflue industriali, più restrittivi rispetto a quanto stabilito dall’all. 5 parte 

III del D.Lgs. 152/06 (L.R.T. 20/06).  

Nell’ambito del IV report di monitoraggio del Piano di Gestione delle Acque del bacino del Fiume Serchio, per 

quanto concerne la misura 3 (Programmazione, da parte delle AATO, di interventi di realizzazione di reti fognarie 

e di impianti di trattamento depurativo dei reflui per le zone del territorio del bacino ancora non servite) individua 

come critiche le aree condizionanti il corpo idrico T. Loppora. Nel masterplan del Gestore del SII è prevista la 

costruzione del nuovo impianto di depurazione in  Loc. Chitarrino nel comune di Barga per la raccolta dei reflui 

delle località di Barga, Castelvecchio Pascoli, Mologno, Fornaci Di Barga, Filecchio, San Pietro In Campo, San 

Bernardino.  

 

 

F.2.3.2.2 - ARIA 

Nella maggior parte dell’ambito il traffico non risulta una pressione significativa perché determinato in prevalenza 

dagli spostamenti pendolari quotidiani dai paesi verso il fondovalle o il Capoluogo. Vi sono comunque alcuni 

elementi di particolare attrattività dati da alcuni centri quali Castelvecchio Pascoli dove si trova l’azienda 

farmaceutica Kedrion e il comprensorio del Ciocco (UTOE 7), l’abitato di Coreglia.  

Limitata la presenza di attività produttive/industriali che costituiscano sorgenti di emissioni in atmosfera.  
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Possibili fonti di emissione possono essere determinate dalla combustione di biomasse nel settore residenziale 

(caminetti e stufe alimentati da legnatico) e nell’ambito delle attività agricole tradizionali.  

Si consideri la presenza di una estesa copertura boscata che costituisce polmone verde e contribuisce in modo 

significativo al bilancio della CO2.  

F.2.3.2.3 - SUOLO 

Si osserva che la morfologia del territorio è disegnata dalle incisione vallive dei corsi d’acqua che scendono verso 

il fondovalle. Prevale la superficie boscata con nuclei residui di coltivazioni (in genere su terrazzamento) intorno 

ai paesi.   

 
 

L’UTOE 7 di Barga comprende i centri, i nuclei e le case sparse di matrice antica dei versanti collinari del territorio 

comunale di Barga (Albiano, Castelvecchio Pascoli, Sommocolonia, Catagnana, Tiglio, Bugliano/Serra) 

caratterizzati da sistemazioni agrarie, terrazzamenti e coltivazioni, nonché limitate aree naturali e macchie di 

bosco residue e con un sistema sparso di borghi rurali attestati lungo la viabilità storica. I centri abitati di 

Castelvecchio Pascoli e Albiano sono in parte costituiti da tessuti di recente formazione che necessitano di 

interventi di riordino e riqualificazione con l’inserimento di aree destinate a servizi e attività di interesse collettivo 

(parcheggi, verde pubblico attrezzato, ecc.). 

L’UTOE 8 di Coreglia è caratterizzata dalla presenza di diversi centri storici di versante (Coreglia Antelminelli, 

Gromignana, Lucignana, Vitiana) e terreni agricoli e forestali con presenza di oliveti e vigneti. La superficie boscata 

è prevalente mentre i terreni agricoli si sviluppano a ridosso dei centri urbani di crinale ed attorno 

all’insediamento pastorale di Pracchi sul torrente Lucerna. 

L’UTOE 9 di Bagni di Lucca comprende diversi nuclei storici e centri di matrice antica: i principali centri storici 

sono, procedendo da nord, quelli di Monti di Villa, Riolo, l'antico nucleo abbandonato di Bugnano ed il piccolo 

nucleo di Fronzola, Pieve dei Monti di Villa e Granaiola 
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Nell’ambito sono presenti le seguenti emergenze geologiche individuate dal PTC di Lucca per cui valgono le 

prescrizioni di cui all’art. 64 delle NTA del PTC. 

 

 
Nel territorio in esame sono compresi i seguenti siti da bonificare: 
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Per quanto riguarda le caratteristiche geologiche, idrogeologiche, sismiche e idrauliche e le relative condizioni di 

pericolosità del territorio in esame si rimanda agli elaborati di cui all’art. 10 della Disciplina di Piano.  

F.2.3.2.4 - RISORSE NATURALI 

Le UTOE non ricadono all’interno di Siti Natura 2000 e di aree protette 

Dalla seguente cartografia relativa alle reti ecologiche tratta dal PIT/PPR, si evidenzia la presenza di boschi nella 

porzione nord orientale dell’ambito e un tessuto agropastorale frammentato attivo nell’intorno dei centri abitati 

frammisto a una rete forestale di connettività che raggiunge il fondovalle. La zona di Castelvecchio Pascoli risulta 

compresa tra le aree critiche per fenomeni di artificializzazione.  
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F.2.3.2.5 - RUMORE 

 

Il territorio del Comune di Coreglia 

Antelminelli ricade in buona parte in 

classe acustica 1, eccetto che in 

prossimità dei centri abitati dove si 

arriva al massimo alla classe III. Dove 

prevalgono le superfici boscate, sia in 

Comune di Barga che di Bagni di Lucca, 

si osserva la classe acustica II. I centri 

abitati risultano in classe acustica 3. 

F.2.3.2.8 - PAESAGGIO 

Il territorio in esame comprende zone vincolate per presenza di immobili e aree di interesse pubblico per le quali 

vale la specifica disciplina (Allegato 8B). Ai sensi dell’art. 4 negli immobili e nelle aree di interesse pubblico si 

perseguono gli obiettivi con valore di indirizzo, si attuano le direttive, si applicano le prescrizioni contenuti nella 

Sezione 4 lettera C delle schede di vincolo, di cui al comma 2 dell’art.3 (Elaborato 3B), che costituisce parte 

integrante e sostanziale della stessa disciplina. 
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Tutto il territorio in esame risulta interessato da vincoli ex lege, come evidente dalla seguente immagine. Tali valori 

sono elencati tra le risorse caratterizzanti le UTOE (Allegato 1 alla Disciplina di Piano). Vale la disciplina di cui 

all’allegato 8B del PIT/PPR.  

 

 

F.2.3.2.9 - QUALITÀ DELLA VITA 

Si tratta di una ambito che occupa una ampia fascia, includendo pressoché tutti i principali centri collinari del 

Comune di Coreglia (compreso il capoluogo) e i paesi a monte dell’abitato di Bagni di Lucca, fino alle pendici 

occidentali del rilievo calcareo di M. Coronato. A Barga l’UTOE a nord, comprende l’abitato di Castelvecchio Pascoli, 

tutto il sovrastante complesso del Ciocco e quindi parte della valle più interna del T. Corsonna; nella porzione sud 

orientale rientrano i piccoli centri di Tiglio Alto e Tiglio basso e tutti i nuclei posti a monte del capoluogo fino al 

confine con il Comune di Coreglia. Non si ha quindi una situazione omogenea, visto che la zona di Albiano-

Castelvecchio Pascoli presenta una dotazione di servizi e una vicinanza al fondovalle che sicuramente risultano 

più agevoli rispetto ad altri centri in localizzazioni relativamente più distanti e isolate. Qua si trova il complesso 

turistico del Ciocco, che vede la presenza della principale struttura ricettiva alberghiera della vallata e di un 

sistema di insediamenti all’interno del comparto per cui il Piano Strutturale, come da Piani e Programmi vigenti, 

prevede il recupero, il potenziamento e la valorizzazione. Castelvecchio Pascoli, oltre a rappresentare un nodo per 

l’ospitalità turistica del territorio costituisce anche un importante polo a livello territoriale per l’occupazione, sia 

quella indotta dalle strutture ricettive sia per la presenza dell’insediamento industriale del settore farmaceutico 

(Kedrion).   

Anche per quanto riguarda il Comune di Coreglia, il Capoluogo costituisce un importante fulcro per la presenza di 

alcuni servizi e dotazioni in ambito collinare funzionali alle aree limitrofe ma si ricorda che la maggior parte delle 

funzioni vedono il loro baricentro nel fondovalle, lungo la principale viabilità.  

Per la restante porzione dell’ambito, si tratta comunque di zone che, nella maggior parte dei casi, si caratterizzano 

per la presenza di insediamenti sparsi, spesso di matrice rurale, con terrazzamenti e zone coltivate. Per chi risiede, 

anche stagionalmente, presso case e nuclei isolati le maggiori problematiche sono legate allo stato della viabilità e 

alla necessità di gravitare per i servizi essenziali, nei centri abitati di maggiore dimensione posti a quote inferiori.  
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E’ importante incentivare la permanenza nei luoghi dei residenti e le attività agro silvo pastorali che consentono il 

mantenimento delle tradizionali opere e sistemazioni agrarie, garantiscono un prezioso presidio territoriale e, 

conseguentemente, la tutela del paesaggio collinare.  

F.2.3.3 - Gli obiettivi e i criteri metodologici espressi dalla disciplina di Piano per la redazione del 

PO e degli altri strumenti di attuazione del PSI 

Gli obiettivi e i criteri metodologici espressi nell’allegato A della disciplina di Piano e riassunti nella seguente 

matrice sono volti alla tutela dei valori espressi al Capitolo precedente. Dal momento che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della Disciplina di Piano, sono da considerarsi misure di mitigazione alla scala territoriale 

di ambito e di UTOE. Ove possibile, alcuni degli obiettivi e criteri metodologici che risultavano espressi con termini 

diversi ma che conservavano lo stesso significato, sono stati “raggruppati” per facilitare la lettura.  

 

Obiettivi e criteri metodologici UTOE NOTE 
7 8 9 

recupero, riutilizzo e rinnovo funzionale degli immobili di antico impianto X  X  
recupero e riqualificazione delle aree terrazzate e delle aree agricole in 
genere 

X   
 

valorizzazione delle emergenze architettoniche e degli elementi di interesse 
storico – identitario 

X  X 
 

manutenzione delle sistemazioni agrarie esistenti, ripristino delle opere di 
difesa idrogeologica del territorio e del sistema di regimazione delle acque 
superficiali 

X  X 
 

recupero e valorizzazione dei contesti insediativi storicizzati con particolare 
riferimento alla rocca di Sommocolonia e al castello di Tiglio 

X   
 

valorizzazione dei luoghi della memoria del borgo di Sommocolonia X    
riqualificazione urbanistica e funzionale del sistema insediativo di recente 
formazione 

X X  
 

consolidamento delle funzioni di aggregazione e coesione sociale X    
ricognizione dei morfotipi insediativi individuati e declinazione della relativa 
disciplina in considerazione delle specifiche caratteristiche dei tessuti 
insediativi esistenti 

X  X 
 

riqualificazione delle aree marginali e di frangia nei tessuti di recente 
formazione attraverso interventi di ricucitura e ridisegno urbanistico e la 
definizione di margini urbani chiari e inequivocabili (es. viabilità) 

X   
 

risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico X  X  
integrazione della dotazione dei servizi a rete e adeguamento delle opere di 
urbanizzazione primaria 

X   
 

riordino e potenziamento delle infrastrutture viarie, miglioramento dei 
collegamenti viari, mantenimento e adeguamento della rete dei sentieri e 
delle piste, in funzione della fruibilità turistico - ricreativa 

X X X 

Realizzazione della nuova 
viabilità di collegamento con il 
centro abitato di Coreglia 
Antelminelli (IS-5) 

integrazione dei servizi e delle attrezzature nei centri abitati esistenti X  X  
riordino, riqualificazione funzionale e potenziamento degli alloggi turistici e 
delle strutture ricettive esistenti nel comprensorio de “Il Ciocco”. 

X   
 

riqualificazione del tessuto edilizio con il recupero della leggibilità delle 
caratteristiche originarie degli insediamenti storici e della loro relazione con 
l’ambito territoriale in cui si collocano 

 X X 
in particolare del centro urbano 
di Coreglia Antelminelli 

individuazione di interventi tesi al mantenimento dei caratteri architettonici 
ed urbani degli edifici che ne consentano anche l’adeguamento e la 
trasformazione a fini residenziali, o funzionali alla residenza, delle parti 
sottoutilizzate o inutilizzate come fondi, annessi, locali artigianali o di 
servizio 

 

X X  

individuazione di destinazioni d’uso, complementari e di servizio a quella 
residenziale, da ritenersi ammissibili in considerazione del valore, delle 
tipologie architettoniche e strutturali del patrimonio edilizio esistente 

 
X X  

definizione di un sistema normativo adeguato per gli interventi di 
completamento del tessuto urbano di recente costruzione 

 
   

individuazione delle aree soggette ad intervento di ristrutturazione 
urbanistica e rigenerazione urbana da assoggettare a piani attuativi 

 
  Bagni di Lucca: centro di 

Bugnano 
individuazione delle aree boscate dove nono sono da ritenersi ammissibili le 
attività zootecniche 
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Obiettivi e criteri metodologici UTOE NOTE 
7 8 9 

mantenimento dell’attività agricola anche in forme legate al part-time, 
all’autoconsumo ed al tempo libero 

 
   

ripristino e manutenzione della sentieristica esistente eventualmente 
integrando la rete anche con piazzole attrezzate per la sosta 

 
   

salvaguardia e manutenzione del reticolo idrografico superficiale     
tutela e sistemazione dei terrazzamenti esistenti     
individuazione, per i centri di antica formazione, di azioni di sostegno alle 
diverse forme ed ai diversi segmenti dell’economia turistica, attraverso lo 
sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse all’utenza 
turistica e alla popolazione stagionale 

 

 X  

mantenimento dell’attività agricola, anche in forme legate al part-time, 
all’autoconsumo ed al tempo libero 

 
 X  

limitazione della diffusione della robinia, tutela e valorizzazione delle aree 
boscate di interesse paesaggistico e ambientale 

 
 X  

tutela delle sistemazioni agrarie di interesse paesaggistico e dei sistemi 
insediativi di impianto storico 

 
 X  

recupero a fini turistico-ricettivi del nucleo rurale in Loc. Bugnano (TR-8)   X  

F.2.4 – Alture collinari della Val di Lima (APac) 

Entrambe le UTOE ricadenti nell’ambito ricadono nel Comune di Bagni di Lucca:  

 UTOE 10 - alture collinari della Controneria 

 UTOE 11 - alture collinari della Val di Lima 

F.2.4.1 - Dimensioni massime ammissibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni 

UTOE 

Dimensionamento residenziale interno 

al perimetro del territorio urbanizzato  
% nuova edificazione /tot 

Nuova 

edificazione 
Riuso Totale 

UTOE 10 720 720 1440 50% 

UTOE  11 240 720 960 25% 

Ambito APac 960 1440 2400 40% 

* la dimensione media di un’unità immobiliare è stata stimata pari a 120 mq  

**si considera, per eccesso, un numero medio di componenti dei nuclei familiari pari a 3 individui  

 

UTOE 

Dimensionamento industriale/artigianale interno al 

perimetro del territorio urbanizzato 
% nuova 

edificazione /tot 
Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 10 200 0 200 100% 

UTOE  11 0 0 0 0% 

Ambito APac 200 0 200 100% 

 

UTOE 

Dimensionamento commerciale al dettaglio interno al 

perimetro del territorio urbanizzato 
% nuova 

edificazione /tot 
Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 10 200 200 400 50% 

UTOE  11 0 0 0 0% 

Ambito APac 200 200 400 50% 

 

UTOE 

Dimensionamento turistico-ricettivo interno al perimetro 

del territorio urbanizzato 

% nuova 

edificazione 

/tot 

N° PL* 

Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 10 500 800 1300 38,5%  

UTOE  11 300 800 1100 27,3%  

Ambito APac 800 1600 2400 33,3%  
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UTOE 
Dimensionamento Totale 

% nuova edificazione /tot 
Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 10 1620 1720 3340 48,5% 

UTOE  11 540 500 4300 12,6% 

Ambito APac 2160 1520 2500 86,4% 

 

 
 

In conformità agli esiti della Conferenza di Copianificazione, il PSI prevede: 

 
 

UTOE 11 

- Variante alla viabilità comunale in frazione Limano (Bagni di Lucca) – Intervento IS-8. Si tratta di 

un intervento per realizzare una infrastruttura viaria, quale variante stradale per raggiungere il cimitero 

a monte del paese di Limano. Al momento il cimitero risulta difficilmente raggiungibile a causa delle 

ridotte dimensioni dell’antica viabilità che si sviluppa all’interno del paese. L’intervento è finalizzato a 

migliorare la viabilità delle frazioni, centri di antica costituzione, i così detti “vichi” posti a mezza costa sui 

rilievi che si affacciano sul Torrente Lima e collocati in posizione strategica lungo la viabilità storica 

principale o in corrispondenza della viabilità trasversale di valico, i quali rischiano lo spopolamento e 

l’abbandono. La previsione era già presente all’interno degli strumenti urbanistici approvati. Si sottolinea 

che, come precisato nello studio di incidenza, il progetto dovrà essere oggetto di specifica e dettagliata 

valutazione di incidenza data la prossimità alla ZSC “M. Prato Fiorito-M. Coronato-Valle dello Scesta”. 
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F.2.4.2- La valutazione delle pressioni sulle risorse caratterizzanti le UTOE 

Queste le risorse essenziali e caratterizzanti le UTOE individuate dal Piano Strutturale ed elencate nell’allegato 1 

della Disciplina di Piano: 

Risorse essenziali e caratterizzanti dell’UTOE 
UTOE 

NOTE 
10 11 

il reticolo idrografico e il sistema di regimazione delle acque 
superficiali 

X X 
 

le emergenze geologiche e geomorfologiche X X 
 

le sorgenti X X 
 

il paesaggio vegetale composto prevalentemente da castagneti, 
faggete e latifoglie, le emergenze floristiche e faunistiche e gli 
habitat 

X X 
 

le aree del castagneto da frutto, le attività, i terrazzamenti e le 
sistemazioni agricole tradizionali 

 X 
 

il sistema insediativo di origine antropica, il paesaggio agrario, i 
terrazzamenti, le sistemazioni agricole e tutti gli elementi che 
costituiscono nel loro insieme segno e testimonianza dell’attività 
dell’uomo per l’utilizzo a scopo produttivo del territorio e la 
prevenzione del dissesto idrogeologico 

X X 

 

i nuclei storici ed i centri di matrice antica e/o rurale /pastorale X X 

Utoe 10: Guzzano, Vetteglia, Pieve di 
Controne, Gombereto, San Gemignano, 
Longoio, Mobbiano, San Cassiano 
Utoe 11: Vico Pancellorum e Limano 

gli edifici dell’architettura religiosa e della cultura devozionale X X 
 

le “maestà” e le marginette, gli elementi di arredo stradale e della 
cultura materiale 

X X 
 

la rete infrastrutturale di impianto storico costituita da una diffusa 
maglia di mulattiere, sentieri e percorsi di collegamento e 
attraversamento 

 X 
 

la viabilità di collegamento e le vie di fuga del sistema insediativo 
storico della collina e della montagna;  

X  
 

le aree agricole di versante intorno ai centri di antica formazione X  
 

il sistema insediativo di impianto storico X X 
 

le aree a pascolo X  
 

le visuali paesaggistiche X X 
 

le fontane, i lavatoi, le pozze e gli abbeveratoi;  X 
 

F.2.4.2.1 - ACQUA  

Rete idrografica 

Vd tav. QC_I_01 Caratteri morfologici (Oro-idrografia, Clivometria, Esposizione) 

 

La morfologia del territorio, prevalentemente boscato, è disegnata dagli impluvi dei corsi d’acqua che confluiscono 

nel T. Lima e dai loro affluenti. Tra questi, in particolare nell’UTOE 11, vi sono alcuni corpi idrici di particolare 

interesse quali il T. Scesta e il T. Coccia, entrambi caratterizzati da una significativa naturalità e interesse 

conservazionistico, per la presenza di habitat e specie di grande valenza. In tal senso, come evidenziato nello studio 

di incidenza, si sottolinea che nella zona sono state segnalate specie di particolare rarità a livello nazionale (ad es 

l’anfibio anuro Bombina pachypus) per le quali sono da attuarsi attente politiche di salvaguardia. Peraltro tali corsi 

d’acqua costituiscono elementi di connettività ecologica tra il fondovalle e le aree collinari e montane sovrastanti 

inserite all’interno di Siti della Rete Natura 2000. Interessante anche la stretta valle del torrente denominato 

“Fosso Fiescio” interessata dalla presenza di una cava di inerti attiva e in fase di ampliamento (Cava Borgognoni).  
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La Misura 26 del Piano di Gestione delle Acque (Valutazione, da parte della Regione Toscana, della necessità di 

predisporre indagini specifiche, nell’ambito del programma di monitoraggio ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, 

al fine di individuare gli effetti indotti dalla presenza di Cave, miniere e ravaneti, attività agricole), individua tra i 

corpi idrici di interesse il T. Lima per la presenza di siti estrattivi.  

Si consideri inoltre che, gli stessi corsi d’acqua risultano già fortemente alterati da interventi realizzati nell’ambito 

del sistema idraulico strategico della Val di Lima (le acque del T. Scesta, poco prima della confluenza nel T. Lima 

sono deviate interamente in un canale che le devia all’interno del T. Coccia, in modo da farle rientrare nell’invaso 

ENEL di Giardinetto).  

 

La UTOE 10 è attraversata da diversi corsi d’acqua minori che confluiscono direttamente nel T. Lima (Fosso 

Riguzzano, Rio di S. Gemignano, Rio Fontanacce, Rio Vergatario, Rio Refubbri) ed è limitata a ovest dal T. Camaione 

e a est dal T. Scesta. 

 Sorgenti a uso idropotabile e reti  

Numerose le sorgenti che alimentano le reti di adduzione del gestore del SII. Presenti anche impianti di 

disinfezione. Per le sorgenti valgono le disposizioni di cui all’art. 94 del D.Lgs 152/06. 

 

 
 

Nell’ambito del IV report di monitoraggio del Piano di Gestione delle Acque del bacino del Fiume Serchio, per 

quanto concerne la misura 3 (Programmazione, da parte delle AATO, di interventi di realizzazione di reti fognarie 

e di impianti di trattamento depurativo dei reflui per le zone del territorio del bacino ancora non servite) individua 

come critiche le aree condizionanti il corpo idrico T. Liegora. Tra gli interventi previsti dal Gestore del SII citati nel 

suddetto documento si cita la dismissione depuratore Limano attraverso la realizzazione di una condotta di 

collegamento con altro impianto esistente da realizzare (2016). 

F.2.4.2.2 - ARIA 

Nella zona il traffico non risulta una pressione significativa perché determinato in prevalenza dagli spostamenti 

pendolari quotidiani dai paesi verso il fondovalle o il Capoluogo. Non risultano inoltre presenti attività 

produttive/industriali che costituiscano sorgenti di emissioni in atmosfera.  

Uniche fonti di emissione significative possono essere determinate dalla combustione di biomasse nel settore 

residenziale (caminetti e stufe alimentati da legnatico) e nell’ambito delle attività agricole tradizionali.  

Si consideri la presenza di una estesa copertura boscata che costituisce polmone verde e contribuisce in modo 

significativo al bilancio della CO2.  
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F.2.4.2.3 - SUOLO 

 
 

L’UTOE 10 comprende, alle pendici dei rilievi calcarei del Monte Coronato e Monte Prato Fiorito, i nuclei abitati 

che compongono la frazione di San Cassiano di Controne (Vizzata, Cappella, Cembroni, Cocolaio e Livizzano) oltre 

a nuclei di minore estensione quali Campiglia, All’Arrighi e Alla Chiesa; inoltre, lungo i versanti che si affacciano 

sullo stretto Fondovalle del Torrente Lima si trovano i piccoli nuclei di San Gemignano Gombereto, Longoio e 

Mobbiano. Nel settore sud, con esposizione a mezzogiorno ricadono i nuclei abitati di Pieve di Controne e di 

Guzzano. Nel settore centrale ricade l’abitato di Vetteglia.  

L’UTOE 11 comprende gli antichi centri di matrice antica di Vico Pancellorum e Limano. Nel settore centro-

orientale dell'area è ubicato il nucleo storico di Vico Pancellorum ed in direzione sud-ovest, la porzione più 

periferica del paese costituita dalla località denominata “Alla Cella”. Ad est del paese ed a sud-ovest della Cella sono 

presenti terrazzamenti coltivati, mentre le rimanenti parti sono ricoperte da boschi prevalentemente di castagno. 

Nel settore occidentale si sviluppa l’antico paese di Limano la cui parte sud arroccata su di un rilievo sovrasta la 

valle del Torrente Lima. 

 

 



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale  Punto f 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale       Maggio 2018              398 

 

Nell’ambito sono presenti le seguenti emergenze geologiche individuate dal PTC di Lucca:  

 

 
Valgono le prescrizioni di cui all’art. 64 delle NTA del PTC. 

 

Nel territorio in esame sono compresi i seguenti siti da bonificare: 

 
 

Per quanto riguarda le caratteristiche geologiche, idrogeologiche, sismiche e idrauliche e le relative condizioni di 

pericolosità del territorio in esame si rimanda agli elaborati di cui all’art. 10 della Disciplina di Piano. 

F.2.4.2.4 - RISORSE NATURALI 

Le UTOE non ricadono all’interno di Siti Natura 2000 e di aree protette 

Dalla seguente cartografia relativa alle reti ecologiche tratta dal PIT/PPR, si evidenzia la presenza diffusa di boschi 

particolarmente densi all’interno della porzione più orientale dell’UTOE 11. In generale risulta evidente la 

presenza di un tessuto agropastorale frammentato attivo sia all’interno del bosco (con la chiusura delle radure 

intrasilvatiche) che nelle zone più prossime a centri e nuclei abitati. Nella porzione più prossima al fondovalle 

prevale la rete forestale di connettività frammista a residue aree agricole di versante (agroecosistema 

frammentato attivo) localizzate nell’intorno dei centri abitati. 
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F.2.4.2.5 - RUMORE 

 

I PCCA evidenziano una uniforme 

zonizzazione acustica in classe 2 nella 

maggior parte della superficie dell’ambito, 

eccetto situazioni di classe più elevata (3-4) 

presso alcuni centri abitati.  

F.2.4.2.6 - PAESAGGIO 

Il territorio in esame comprende zone vincolate per presenza di immobili e aree di interesse pubblico per le quali 

vale la specifica disciplina (Allegato 8B). Ai sensi dell’art. 4 negli immobili e nelle aree di interesse pubblico si 

perseguono gli obiettivi con valore di indirizzo, si attuano le direttive, si applicano le prescrizioni contenuti nella 

Sezione 4 lettera C delle schede di vincolo, di cui al comma 2 dell’art.3 (Elaborato 3B), che costituisce parte 

integrante e sostanziale della stessa disciplina. 
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Tutto il territorio in esame risulta interessato da vincoli ex lege, come evidente dalla seguente immagine. Tali valori 

sono elencati tra le risorse caratterizzanti le UTOE (Allegato 1 alla Disciplina di Piano). Vale la disciplina di cui 

all’allegato 8B del PIT/PPR.  

 

F.2.4.2.7 - QUALITÀ DELLA VITA 

Lucchio Limano e Vico tre paesi che non valgono un fico, recita un vecchio e irriverente detto a proposito dei 3 centri 

abitati che si affacciano in posizione dominante lungo la valle del T. Lima, a nord del Capoluogo.  Oltre a Limano e 

Vico nella Controneria (UTOE 11), nella UTOE 10, immediatamente sotto la parete sud del M. Coronato e del Prato 

Fiorito, si colloca il paese di S. Cassiano e altri piccoli nuclei. La localizzazione distante dal fondovalle, l’accessibilità 

non sempre agevole lungo strade collinari strette e tortuose, il relativo isolamento e i fenomeni di abbandono che 

li hanno caratterizzati negli ultimi decenni (con una modesta controtendenza negli ultimi anni con il recupero di 

alcuni fabbricati) sono i fattori che determinano una forte identità territoriale di questi borghi. I residenti 

lamentano la perdita di servizi essenziali, come negozi di alimentari, uffici postali e, in taluni casi, anche la chiusura 

(anche solo stagionale) di bar e circoli. Relativamente più prossimi al fondovalle gli abitati di S. Gemignano, 

Longoio, Gombereto e di Guzzano.  
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Si tratta di zone dove i rischi maggiori sono rappresentati da situazione di rischio geomorfologico o comunque di 

dissesto per scarsa gestione/manutenzione delle zone boscate e della regimazione idrica, a seguito della perdita 

delle tradizionali forme di gestione agro-silvo pastorale dei luoghi.  

F.2.4.3 - Gli obiettivi e i criteri metodologici espressi dalla disciplina di Piano per la redazione del 

PO e degli altri strumenti di attuazione del PSI 

Gli obiettivi e i criteri metodologici espressi nell’allegato A della disciplina di Piano e riassunti nella seguente 

matrice sono volti alla tutela dei valori espressi al Capitolo precedente. Dal momento che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della Disciplina di Piano, sono da considerarsi misure di mitigazione alla scala territoriale 

di ambito e di UTOE. Ove possibile, alcuni degli obiettivi e criteri metodologici che risultavano espressi con termini 

diversi ma che conservavano lo stesso significato, sono stati “raggruppati” per facilitare la lettura.  

 

Obiettivi e criteri metodologici 
UTOE 

NOTE 
10 11 

riqualificazione del tessuto edilizio attraverso il recupero della leggibilità delle caratteristiche 
originarie degli insediamenti storici e della loro relazione con l’ambito territoriale in cui si collocano;  

X X 
 

ricognizione dei morfotipi insediativi individuati e declinazione della relativa disciplina in     
considerazione delle specifiche caratteristiche dei tessuti insediativi esistenti; 

X X 
 

recupero, riutilizzo e rinnovo funzionale degli immobili di antico impianto; X X  
individuazione di interventi tesi al mantenimento dei caratteri architettonici ed urbani degli edifici 
che ne consentano anche l’adeguamento e la trasformazione ai fini residenziali, o funzionali alla 
residenza, delle parti sottoutilizzate o inutilizzate come fondi, annessi, locali artigianali o di servizio; 

X  
 

individuazione di destinazioni d’uso, complementari e di servizio a quella residenziale, da ritenersi 
ammissibili in considerazione del valore, delle tipologie architettoniche e strutturali del patrimonio 
edilizio esistente; 

X  
 

individuazione di aree soggette ad intervento di ristrutturazione urbanistica e rigenerazione urbana 
da assoggettare a piani attuativi (es. centro abitato Bugnano); 

X  
 

individuazione, per i centri di antica formazione, di azioni di sostegno alle diverse forme ed ai diversi 
segmenti dell’economia turistica, attraverso lo sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio 
connesse all’utenza turistica e alla popolazione stagionale; 

X  
 

valorizzazione delle emergenze architettoniche e degli elementi di interesse storico – identitario; X   
mantenimento dell’attività agricola, anche in forme legate al part-time, all’autoconsumo ed al tempo 
libero; 

X  
 

mantenimento dell’attività agricola e pastorale, anche con forme legate al part-time, all’autoconsumo 
ed al tempo libero, incentivandone la riconversione verso forme biologiche; 

 X 
 

limitazione della diffusione della robinia, tutela e valorizzazione delle aree boscate di interesse 
paesaggistico e ambientale; 

X X 
 

tutela delle sistemazioni agrarie di interesse paesaggistico e dei sistemi insediativi di impianto storico; X X  
manutenzione delle sistemazioni agrarie esistenti, ripristino delle opere di difesa idrogeologica  del 
territorio e del sistema di regimazione delle acque superficiali;  

X X 
 

risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico; X X  
miglioramento dei collegamenti viari, mantenimento e adeguamento della rete dei sentieri e delle 
piste, in funzione della fruibilità turistico - ricreativa. 

X X 
 

conservazione degli attuali equilibri fra la presenza antropica e gli elementi di valenza paesaggistica, 
ambientale e naturalistica; 

 X 
 

salvaguardia delle zone di particolare importanza per il ciclo biologico di specie di flora e di fauna;  X  
sostegno delle attività produttive tipiche;   X  
presidio del territorio con il mantenimento e il ripristino delle risorse vegetazionali, ambientali e delle 
sistemazioni agrarie; 

 X 
 

inserimento di servizi e attività che contribuiscano alla ricostituzione del tessuto economico e sociale 
degli insediamenti esistenti e siano di supporto anche alla eventuale permanenza turistica 

 X 
 

individuazione di circuiti e modalità per la promozione e fruizione turistica del territorio  X  
adeguamento e messa in sicurezza della viabilità della montagna tenendo conto dei dissesti 
idrogeologici in atto, della rete idrografica, dell’organizzazione delle colture agrarie e del paesaggio 

 X 
 

integrazione dei servizi e delle attrezzature nei centri abitati esistenti;  X  
riqualificazione e riorganizzazione funzionale dell’area destinata ad attrezzature per le cave in Loc. 
Tana Termini (IP-4), nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni degli atti sottoposti all’esame della 
Conferenza di Copianificazione. 

 X 
 

 

 



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale  Punto f 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale       Maggio 2018              402 

F.2.5 - Altopiani dei grandi conoidi del basso versante appenninico (APa) 

Le UTOE ricadenti nell’ambito risultano le seguenti: 

- UTOE 12 – Altopiano di Barga 

- UTOE 13 – Altopiano di Filecchio 

F.2.5.1 - Dimensioni massime ammissibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni 

UTOE 

Dimensionamento residenziale interno 

al perimetro del territorio urbanizzato  % nuova edificazione /tot 

Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 12 7800 1200 9000 86,7% 

UTOE  13 3000 0 3000 100,0% 

Ambito APa 10800 1200 12000 90,0% 

* la dimensione media di un’unità immobiliare è stata stimata pari a 120 mq  

**si considera, per eccesso, un numero medio di componenti dei nuclei familiari pari a 3 individui  

 

UTOE 

Dimensionamento industriale/artigianale interno al 

perimetro del territorio urbanizzato % nuova edificazione /tot 

Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 12 0 1000 1000 0% 

UTOE  13 3000 0 3000 100% 

Ambito APa 3000 1000 4000 75% 

 

UTOE 

Dimensionamento commerciale al dettaglio interno al perimetro del 

territorio urbanizzato % nuova edificazione /tot 

Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 12 2500 1500 4000 62,5% 

UTOE  13 600 0 600 100,0% 

Ambito APa 3100 1500 4600 67,4% 

 

UTOE 

Dimensionamento turistico-ricettivo interno al perimetro 

del territorio urbanizzato 

% nuova 

edificazione 

/tot 

N° PL* 

Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 12 600 800 1400 42,9%  

UTOE  13 0 0 0 0%  

Ambito APa 600 800 1400 42,9%  

 

UTOE 

Dimensionamento direzionale e di servizio interno al perimetro del 

territorio urbanizzato % nuova edificazione /tot 

Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 12 2000 800 2800 71,4% 

UTOE  13 0 0 0 0% 

Ambito APa 2000 800 2800 71,4% 

 

UTOE 
Dimensionamento Totale 

% nuova edificazione /tot 
Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 12 12900 5300 18200 70,9% 

UTOE  13 6600 0 6600 100,0% 

Ambito APa 19500 5300 24800 78,6% 
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In conformità agli esiti della Conferenza di Copianificazione, il PSI prevede: 

 
 

UTOE 12  

Categorie Funzionali 

(art. 99 L.R. n. 

25/2014) 

Dimensionamento Previsioni esterne perimetro territorio urbanizzato 

Nuova Edificazione subordinata 

 Conferenza Copianificazione 

Nuova Edificazione non 

Subordinata Conferenza 

Copianificazione 

Riuso Totale 

Residenziale 0 0 0 0 

Industriale/artigianale 0 0 0 0 

Commerciale al dettaglio 0 0 0 0 

Turistico - ricettiva 1000 0 0 1000 

Direzionale e di servizio 0 0 0 0 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Residenziale Industriale/artigianale Commerciale al dettaglio Turistico-ricettivo Direzionale e di servizio

Dimensionamento tot per funzioni Ambito APa (Altopiani dei grandi conoidi del basso 
versante appeninico)

Territorio urbanizzato Nuova edificazione

Territorio urbanizzato Riuso

Ext territorio urbanizzato Nuova Edificazione subordinata Conferenza Copianificazione

Ext territorio urbanizzato Nuova Edificazione non Subordinata Conferenza Copianificazione

Ext territorio urbanizzato Riuso
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Categorie Funzionali 

(art. 99 L.R. n. 

25/2014) 

Dimensionamento Previsioni esterne perimetro territorio urbanizzato 

Nuova Edificazione subordinata 

 Conferenza Copianificazione 

Nuova Edificazione non 

Subordinata Conferenza 

Copianificazione 

Riuso Totale 

Commerciale all’ingrosso 

e depositi 
0 0 0 0 

Totale 1000 0 0 1000 

 

- Realizzazione nuova viabilità di collegamento Barga-Fornaci di Barga (Intervento IS-1) ritenuta 

strategica per il miglioramento delle condizioni di accessibilità nel territorio di Barga, centro di riconosciuto 

interesse storico-architettonico e turistico L’intervento è finalizzato a migliorare la viabilità di collegamento 

tra il fondovalle e i centri di antica formazione e ad eliminare situazioni di criticità per la fluidificazione del 

traffico veicolare all’interno del sistema insediativo a carattere residenziale. 

- Razionalizzazione e riorganizzazione della rete scolastica di Barga e realizzazione nuovo complesso 

scolastico (AP-3) destinato ad ospitare la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di primo grado, oltre ad 

un insieme di laboratori e servizi di interesse collettivo aperti alla comunità ed utilizzabili anche al di fuori 

dei normali orari delle attività didattiche. La possibilità di realizzare nuovi impianti sportivi, laboratori 

linguistici, musicali, di informatica e una nuova biblioteca consente l’apertura al territorio, la condivisione di 

spazi e attrezzature e quindi anche un maggiore rapporto con il contesto sociale e la collettività. La 

disponibilità di nuovi ambienti garantisce l’opportunità di attivare metodologie di studio attraverso lavori di 

gruppo, attività per classi parallele e o di supporto e recupero in orario pomeridiano che possono rivelarsi 

molto importanti per prevenire situazioni di disagio e quindi fenomeni di dispersione scolastica. L’area 

individuata è ubicata vicino agli impianti sportivi di proprietà comunale (campo sportivo, piscina, ecc.), ha 

forma regolare e carattere prevalentemente pianeggiante, risulta ben integrata nel tessuto insediativo e nel 

verde. La superficie complessiva è pari a circa 10.500 mq e la Superficie Utile Lorda massima è stabilita in 

6000 mq; fermo restando il rispetto di quanto previsto al Titolo IV Capo I della L.R. n. 39/00, dovranno essere 

opportunamente salvaguardate le reti di connessione ecologica e valutate la posizione dei diversi locali, delle 

attrezzature e degli impianti sportivi previsti a corredo dell’edificio scolastico tenendo conto della prossimità 

a antenne di telefonia esistenti.  

- Realizzazione insediamento turistico-ricettivo in Loc. Lato (TR-2) destinato a soddisfare 

prevalentemente l’utenza giovanile interessata agli itinerari naturalistici e sportivo – ricreativi in 

localizzazione comunque idonea per la presenza di servizi e attrezzature di interesse generale (parcheggi, 

servizi di ristoro, accoglienza turistica, ecc.). La capacità ricettiva massima è quantificata in 15 – 20 piazzole 

destinabili a tende, autocaravan e/o roulottes; su una parte delle piazzole potranno essere installati manufatti 

in materiale leggero tipo “bungalow” (max 4 unità) della Superficie Utile Lorda massima di 40 mq, altezza 

max. 3,20 ml, realizzati con strutture in legno smontabili. La superficie complessiva destinata alle piazzole e 

alla viabilità interna non dovrà essere superiore al 40% della superficie territoriale dell’insediamento. La 

Superficie Utile Lorda (SUL) complessiva delle attrezzature di servizio (uffici, esercizi di vicinato, 

bar/ristorante, ecc.) non potrà superare i 200 mq, compresi i servizi igienici (da ricavare all’interno di 

strutture realizzate con materiali leggeri, facilmente asportabili in caso di cessazione dell’attività). 

 

UTOE 13 

- Realizzazione nuova viabilità di collegamento Filecchio-Fornaci di Barga (Intervento IS-4) per il 

miglioramento delle condizioni di accessibilità alla piana di Filecchio. L’intervento è stato oggetto di 

valutazione e concertazione ai fini della stesura del Patto per lo Sviluppo Locale (PA.S.L.) della Provincia 

di Lucca di cui alla D.G.R. n.814/2007. Fra le diverse ipotesi proposte nel corso degli anni, è stata avanzata 

anche quella di un collegamento alternativo con la piana di Filecchio e la gerarchizzazione dei flussi 

veicolari. La previsione viene riproposta in questa sede per consentire successive valutazioni e 

approfondimenti necessari, data la particolare ubicazione paesaggistica ed ambientale delle aree 

interessate. 
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F.2.5.2- La valutazione delle pressioni sulle risorse caratterizzanti le UTOE 

Queste le risorse essenziali e caratterizzanti le UTOE individuate dal Piano Strutturale ed elencate nell’allegato 1 

della Disciplina di Piano: 

 

Risorse essenziali e caratterizzanti dell’UTOE 
UTOE 

NOTE 
12 13 

il centro storico di Barga, come bene culturale, fruibile, vivente e non “musealizzato”; X   
i servizi e le attrezzature di interesse collettivo ubicate prevalentemente nel centro 
abitato di Barga, il presidio ospedaliero e i servizi accessori, gli istituti scolastici 

X  
 

l’articolazione morfologica dei terrazzi alluvionali, le aree di interesse idrogeologico 
e naturalistico che garantiscono la riconoscibilità, l’articolazione morfologica 
specifica e il valore estetico – percettivo dell’altopiano 

X  
 

gli edifici dell’architettura religiosa e della cultura devozionale X X  
il centro storico di Barga e le emergenze storiche, architettoniche e/o di interesse 
identitario e testimoniale 

X  
 

i nuclei e i complessi edilizi di matrice antica e/o rurale X X  
le “maestà”, le marginette, i tabernacoli, le croci votive, le edicole sacre, gli elementi 
della memoria, della cultura devozionale e materiale 

X X 
 

Il contesto ambientale delle aree extra-urbane, i segni e le testimonianze delle 
sistemazioni agrarie e dell’uso agricolo e produttivo del territorio (assetti poderali, 
ciglionamenti, gradoni, filari, coltivazioni residue, macchie alberate, ecc.) 

X  
 

i parchi, i giardini storici e i viali alberati X   
Il reticolo idraulico X X  
i segni e le testimonianze delle sistemazioni agrarie e dell’uso agricolo e produttivo 
del territorio (assetti poderali, ciglionamenti, gradoni, filari, coltivazioni residue, 
macchie alberate, ecc.) 

X X 
 

L’articolazione morfologica dei terrazzi alluvionali, le aree di interesse idrogeologico 
e naturalistico che garantiscono la riconoscibilità, l’articolazione morfologica 
specifica e il valore estetico – percettivo 

 X 
 

La maglia poderale della piana di Filecchio  X  
i borghi fortificati, i castelli, le torri, le rocche, le emergenze storiche, architettoniche 
e/o di interesse identitario e testimoniale (es. castello Seggio) 

 X 
 

Le fontane, i lavatoi, le pozze e gli abbeveratoi, le “maestà”, le marginette, i 
tabernacoli, le croci votive, le edicole sacre, gli elementi della memoria, della cultura 
devozionale e materiale 

 X 
 

F.2.5.2.1 - ACQUA  

Rete idrografica 

Vd tav. QC_I_01 Caratteri morfologici (Oro-idrografia, Clivometria, Esposizione) 

 

L’UTOE 12 è attraversata dal Rio Fontanamaggio (più a valle denominato Rio Val di Lago nell’ambito del reticolo 

idrografico del PIT/PPR) che passa dal capoluogo. Nella porzione a sud est dell’abitato corrono altri modesti corsi 

d’acqua come il Rio Zanesi, il Rio Cavo e il Rio Sartoiani, alimentati da una rete dendritica di piccoli affluenti. Il 

margine est della UTOE coincide con il corso del T. Loppora. La rete idrografica limita e disegna i terrazzi fluviali 

e, oltre agli ambienti più propriamente fluviali e ripariali, assume importanza anche il mosaico ambientale delle 

aree agricole residuali, con presenza di modesti boschi mesofili residuali, sia lungo i corsi d’acqua affluenti che 

lungo la piana alluvionale del F. Serchio. Per ulteriori indirizzi e prescrizioni di rimanda alla relazione redatta a 

cura di A. Sani nell’ambito del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale del Comune di Barga (Aree di pertinenza 

fluviale del sistema Serchio - Note esplicative alla carta della caratterizzazione del paesaggio vegetale e ambientale- 

Febbraio 2009 http://www.rcbarga.it/SERV_CIT/EDILIZIA/relazioni/a_11_2_Relazione_PERT_FLUV_SANI.pdf).  

Sorgenti a uso idropotabile e reti  

Numerose le sorgenti che alimentano le reti di adduzione del gestore del SII. Presenti anche impianti di 

disinfezione. Per le sorgenti valgono le disposizioni di cui all’art. 94 del D.Lgs 152/06. 

 

http://www.rcbarga.it/SERV_CIT/EDILIZIA/relazioni/a_11_2_Relazione_PERT_FLUV_SANI.pdf


Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale  Punto f 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale       Maggio 2018              406 

 

F.2.5.2.2 - ARIA 

Il traffico è legato agli spostamenti da e verso il Capoluogo e nei paesi presenti nell’intorno fino all’altopiano di 

Filecchio. La relativa vicinanza al fondovalle e la presenza della maggior parte dei servizi nel Capoluogo (scuole di 

ogni ordine e grado, polo ospedaliero), oltre che l’attrattività turistico culturale, determina una particolare 

concentrazione dei flussi di automezzi lungo le viabilità che dal fondovalle raggiungono il centro di Barga.   

Nell’ambito non risultano presenti attività produttive/industriali che costituiscano sorgenti di emissioni in 

atmosfera, anche se la prossimità al fondovalle non esclude che possano comunque verificarsi delle interferenze.  

F.2.5.2.3 – SUOLO 

Dalla foto aerea tratta dal sito Geoscopio della Regione Toscana risulta evidente la morfologia del conoide e dei 

terrazzi su cui sorge il capoluogo e la zona di Filecchio, caratterizzata da un tipico paesaggio agricolo tradizionale.  
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L’UTOE  12 di Barga comprende il Capoluogo 

mentre l’UTOE 13 l’abitato di Filecchio e 

Seggio e il nucleo abitato di Pedona. 

 

Nell’ambito non sono presenti emergenze geologiche individuate dal PTC di Lucca. 

 

Nel territorio in esame sono compresi i seguenti siti contaminati 

 
 

Per quanto riguarda le caratteristiche geologiche, idrogeologiche, sismiche e idrauliche e le relative condizioni di 

pericolosità del territorio in esame si rimanda agli elaborati di cui all’art. 10 della Disciplina di Piano. 

F.2.5.2.4 - RISORSE NATURALI 

Le UTOE non ricadono all’interno di Siti Natura 2000 e di aree protette 
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F.2.5.2.5 - RUMORE 

 

La maggior parte del territorio compreso nelle UTOE 

ricade in classe 3.  

F.2.5.2.8 - PAESAGGIO 

Il territorio in esame non comprende immobili e aree di interesse pubblico. Tutto il territorio in esame risulta 

interessato da vincoli ex lege, come evidente dalla seguente immagine. Tali valori sono elencati tra le risorse 

caratterizzanti le UTOE (Allegato 1 alla Disciplina di Piano). Vale la disciplina di cui all’allegato 8B del PIT/PPR.  
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F.2.5.2.9 - QUALITÀ DELLA VITA 

Nel Capolouogo si concentrano la maggior parte dei servizi delle attrezzature pubblici: scuole di ogni ordine e 

grado, uffici amministrativi, strutture sanitarie, strutture religiose. Il centro storico presenta una matrice antica 

ma risulta ancora vissuto e mantiene quei caratteri storico architettonici che determinano una forte attrattività 

turistica dei luoghi.  Barga è collegata a molti dei sentieri escursionistici che salgono verso i crinali appenninici ed 

è servita da mezzi pubblici di collegamento con il fondovalle.  

Filecchio occupa un altopiano che si caratterizza per una maglia poderale tipica, con una frammistione quindi tra 

insediamenti e attività rurali e attività residenziali (in espansione). Si segnala tra le principali criticità, la viabilità 

interna alla zona di Filecchio, costituita da strade spesso molto strette con limitati spazi di manovra e di sosta e la 

necessità di attuare un consolidamento delle funzioni di aggregazione e coesione sociale anche attraverso 

interventi di riqualificazione urbanistica. 

F.2.5.3 - Gli obiettivi e i criteri metodologici espressi dalla disciplina di Piano per la redazione del 

PO e degli altri strumenti di attuazione del PSI 

Gli obiettivi e i criteri metodologici espressi nell’allegato A della disciplina di Piano e riassunti nella seguente 

matrice sono volti alla tutela dei valori espressi al Capitolo precedente. Dal momento che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della Disciplina di Piano, sono da considerarsi misure di mitigazione alla scala territoriale 

di ambito e di UTOE. Ove possibile, alcuni degli obiettivi e criteri metodologici che risultavano espressi con termini 

diversi ma che conservavano lo stesso significato, sono stati “raggruppati” per facilitare la lettura.  

 

Obiettivi e criteri metodologici UTOE NOTE 
12 13 

riqualificazione urbanistica e funzionale del sistema insediativo di recente formazione; X X  
consolidamento delle funzioni di aggregazione e coesione sociale; X X  
riordino e potenziamento delle infrastrutture viarie;    
riqualificazione delle aree marginali e di frangia del centro abitato di Barga attraverso 
interventi di ricucitura e ridisegno urbanistico e la definizione di margini urbani chiari 
e inequivocabili (es. viabilità); 

X  
 

tutela delle aree di interesse idrogeologico e naturalistico; X X  
risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico al bordo di scarpa dei terrazzi 
alluvionali; 

X X 
 

miglioramento delle condizioni di accessibilità alle strutture e ai servizi di riconosciuto 
interesse pubblico e ai servizi di interesse generale ivi ubicati (ospedale, scuole, uffici 
pubblici, spazi museali, teatro, ecc.) con la realizzazione della viabilità proposta nel 

X  
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Obiettivi e criteri metodologici UTOE NOTE 
12 13 

Quadro Propositivo del PSI e di idonei percorsi pedonali “protetti” e il potenziamento 
dei servizi pubblici; 
recupero, adeguamento e potenziamento delle attrezzature pubbliche con particolare 
attenzione per quelle scolastiche, socio-culturali e per i servizi di base; 

X  
 

riqualificazione dei manufatti di pregio architettonico; X X  
recupero urbanistico e funzionale del patrimonio edilizio esistente nel centro storico 
di Barga per destinazioni a carattere prevalentemente residenziale, commerciale e di 
servizio attraverso la definizione di una disciplina che pur garantendo l’inalterabilità 
dei manufatti edilizi di riconosciuto interesse tipologico e architettonico ne consenta 
la trasformabilità (suddivisione in unità immobiliari, frazionamento, accorpamento, 
recupero piano terra, ecc.); 

X  

 

potenziamento della ricettività turistica attraverso la creazione di adeguati spazi di 
sosta a breve e a lungo termine; 

X  
 

potenziamento nel centro abitato di Barga delle strutture e degli impianti di tipo 
sportivo e ricreativo e realizzazione di percorsi attrezzati e di aree di sosta che ne 
garantiscano la piena fruibilità e il collegamento con il centro storico; 

X  
 

individuazione di corridoi ecologici funzionali lungo la rete idrica superficiale, le zone 
agricole, le aree “marginali” e di frangia; 

X  
 

riconoscimento e valorizzazione delle “aree a prevalente funzione agricola” costituite 
da aree di elevato pregio ai fini della produzione agricola per le peculiari caratteristiche 
pedologiche, di acclività e giacitura del suolo e da aree ad economia agricola debole 
determinata dall’influenza urbana, ma di riconosciuto interesse a fini paesaggistico – 
ambientali e estetico – percettivi; 

X  

 

adeguamento e potenziamento della rete di distribuzione idrica e del sistema di 
smaltimento reflui  

X X 

Utoe 12: con 
particolare 
riferimento al 
sistema di 
regimazione e 
depurazione delle 
acque del capoluogo. 

risanamento delle situazioni di criticità nell’assetto infrastrutturale in particolare per 
l’accesso in idonee condizioni di sicurezza al nucleo di Seggio (adeguamento viabilità, 
realizzazione aree di sosta e soccorso); 

 X 
 

miglioramento delle condizioni di accessibilità alle strutture e ai servizi di riconosciuto 
interesse pubblico (complesso scuola elementare e materna, centro parrocchiale, ecc.) 
con la contestuale realizzazione di spazi attrezzati a destinazione socio - ricreativa e 
sportiva; 

 X 

 

tutela della maglia del tessuto agricolo della piana di Filecchio, garantendo il 
mantenimento dell’uso agricolo per autoconsumo (che pur non costituendo redditività 
o determinando incremento delle capacità produttive del settore primario, assume 
valenze paesaggistiche e di salvaguardia degli specifici caratteri dell’assetto 
insediativo); 

 X 

 

salvaguardia delle zone di tutela/rispetto e protezione (di cui al D.L.vo n. 152/06 e s. 
m. e i.) delle sorgenti con l’inibizione di trasformazioni urbanistico - edilizie che 
possano arrecare pregiudizio agli approvvigionamenti idrici e accertamento della 
necessità di eventuali interventi di adeguamento degli impianti di smaltimento reflui 
non recapitanti in pubblica fognatura esistenti. 

 X 

 

F.2.6 - Fondovalle del Serchio e dei maggiori affluenti (Sfa) 

Le UTOE ricadenti nell’ambito risultano le seguenti: 

- UTOE 14 – Fondovalle- Comune di Barga 

- UTOE 15 – Fondovalle- Comune di Coreglia 

- UTOE 16 – Fondovalle- Fornoli 

- UTOE 17 – Fondovalle- Bagni di Lucca 

- UTOE 18 – Fondovalle Val di Lima 

- UTOE 19 – Fondovalle del Serchio e del torrente Lima 

- UTOE 20 – Fondovalle del Serchio e dei torrenti Pedogna e Celetra 

- UTOE 21 – Fondovalle del torrente Pedogna 

- UTOE 22 – Fondovalle del torrente Freddana 
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F.2.6.1 - Dimensioni massime ammissibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni 

Si tratta dell’ambito in cui si localizza la maggior parte del dimensionamento previsto dal PSI in quanto qua si 

trovano le principali funzioni, le direttrici della mobilità, i servizi pubblici, le attività produttive e commerciali. 

L’accrescimento del sistema insediativo di fondovalle risulta una criticità perché potrebbe portare a una 

conurbazione continua lungo la principale viabilità, erodere gli ambiti fluviali e perifluviali (in alcuni contesti le 

aree di fondovalle si presentano particolarmente strette), favorire e incentivare lo spostamento della residenza 

dalle zone collinari e montane. A questo si aggiungano i maggiori rischi per le situazioni di pericolosità idraulica, 

per la possibile frammistione tra funzioni e l’aumento del carico urbanistico sulle reti e i servizi. 

 

UTOE 

Dimensionamento residenziale interno 

al perimetro del territorio urbanizzato  % nuova edificazione /tot 

Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 14 4800 1200 6000 80,0% 

UTOE  15 16800 0 16800 100,0% 

UTOE 16 6000 1800 7800 76,9% 

UTOE 17 3600 3120 6720 53,6% 

UTOE 18 1920 1200 3120 61,5% 

UTOE 19 3240 720 3960 81,8% 

UTOE 20 13080 3000 16080 81,3% 

UTOE 21 1200 0 1200 100,0% 

UTOE 22 4800 1200 6000 80,0% 

Ambito sFA 55440 12240 67680 81,9% 

* la dimensione media di un’unità immobiliare è stata stimata pari a 120 mq  

**si considera, per eccesso, un numero medio di componenti dei nuclei familiari pari a 3 individui  

 

 
 

UTOE 

Dimensionamento industriale/artigianale interno al perimetro del 

territorio urbanizzato % nuova edificazione /tot 

Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 14 60000 0 60000 100,0% 

UTOE  15 20000 0 20000 100,0% 

UTOE 16 5000 3000 8000 62,5% 

UTOE 17 3000 2000 5000 60,0% 

UTOE 18 2000 0 2000 100,0% 

UTOE 19 5000 0 5000 100,0% 

UTOE 20 34500 9000 43500 79,3% 

UTOE 21 0 0 0 0 

UTOE 22 25000 0 25000 100,0% 

Ambito sFA 154500 14000 168500 91,7% 
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UTOE 

Dimensionamento commerciale al dettaglio interno al perimetro del territorio 

urbanizzato % nuova edificazione /tot 

Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 14 12000 2500 14500 82,8% 

UTOE  15 5000 3000 8000 62,5% 

UTOE 16 2500 18400 20900 12,0% 

UTOE 17 3000 8200 11200 26,8% 

UTOE 18 500 3200 3700 13,5% 

UTOE 19 7500 3000 10500 71,4% 

UTOE 20 13500 5000 18500 73,0% 

UTOE 21 1000 4500 5500 18,2% 

UTOE 22 3000 5000 8000 37,5% 

Ambito sFA 48000 52800 100800 47,6% 

 

UTOE 

Dimensionamento turistico-ricettivo interno al perimetro del 

territorio urbanizzato % nuova edificazione /tot N° PL* 

Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 14 2000 0 2000 100%  

UTOE  15 2000 0 2000 100%  

UTOE 16 500 18600 19100 3%  

UTOE 17 2400 18660 21060 11%  

UTOE 18 500 600 1100 45%  

UTOE 19 300 0 300 100%  

UTOE 20 1800 0 1800 100%  

UTOE 21 1000 4500 5500 18%  

UTOE 22 1000 5000 6000 17%  

Ambito sFA 11500 47360 58860 20%  

 

UTOE 

Dimensionamento direzionale e di servizio interno al perimetro del territorio 

urbanizzato % nuova edificazione /tot 

Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 14 2500 3500 6000 41,7% 

UTOE  15 2000 500 2500 80,0% 

UTOE 16 1500 17100 18600  8,1% 

UTOE 17 1000 4700 5700 17,5% 

UTOE 18 500 3000 3500 14,3% 

UTOE 19 500 200 700 71,4% 

UTOE 20 1500 500 2000 75,0% 

UTOE 21 0 4500 4500 0,0% 

UTOE 22 1000 5000 6000 16,7% 

Ambito sFA 9000 21900 30900 29,1% 

 

UTOE 

Dimensionamento commerciale all’ingrosso e depositi interno al perimetro del 

territorio urbanizzato % nuova edificazione /tot 

Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 14 5000 3000 8000 62,5% 

UTOE  15 0 0 0  

UTOE 16 0 0 0  

UTOE 17 0 0 0  

UTOE 18 0 0 0  

UTOE 19 0 0 0  

UTOE 20 0 0 0  

UTOE 21 0 0 0  

UTOE 22 0 0 0  

Ambito sFA 5000 3000 8000 62,5% 

 

UTOE 
Dimensionamento Totale 

% nuova edificazione /tot 
Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 14 86300 10200 96500 89,4% 

UTOE  15 45800 3500 49300 92,9% 

UTOE 16 15500 58900 74400 20,8% 
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UTOE 
Dimensionamento Totale 

% nuova edificazione /tot 
Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 17 13000 36680 49680 26,2% 

UTOE 18 5420 8000 13420 40,4% 

UTOE 19 16540 3920 20460 80,8% 

UTOE 20 64380 17500 81880 78,6% 

UTOE 21 3200 13500 16700 19,2% 

UTOE 22 34800 16200 51000 68,2% 

Ambito sFA 284940 168400 453340 62,9% 
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In conformità agli esiti della Conferenza di Copianificazione, il PSI prevede: 
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UTOE 14 

UTOE 14 

Categorie Funzionali 

(art. 99 L.R. n. 

25/2014) 

Dimensionamento Previsioni esterne perimetro territorio urbanizzato 

Nuova Edificazione 

subordinata Conferenza 

Copianificazione 

Nuova Edificazione non Subordinata 

 Conferenza Copianificazione 
Riuso Totale 

Residenziale 0 0 0 0 

Industriale/artigianale 1000 0 0 1000 

Commerciale al dettaglio 0 0 0 0 

Turistico - ricettiva 0 0 0 0 

Direzionale e di servizio 0 0 0 0 

Commerciale all’ingrosso 

e depositi 
0 0 0 0 

Totale 1000 0 0 1000 

 

1. Realizzazione infrastrutture viarie di collegamento (IS-1, IS-4) con i centri abitati di Barga e Filecchio nel 

rispetto delle indicazioni già precisate nella disciplina delle UTOE n. 12 e 13 e delle disposizioni normative 

del PSI; 

2. Miglioramento del sistema viario della Valle del Serchio attraverso la realizzazione di un collegamento 

viario alternativo di accesso al territorio comunale del Comune di Fosciandora (IS-2) quale opera di 

riconosciuto interesse per esigenze di protezione civile e situazioni di emergenza e l’adeguamento delle 

intersezioni stradali in Loc. Ponte di Campia (IS-3) con eventuali tratti di variante all’attuale viabilità 

3. Realizzazione nuova opera di captazione della risorsa idrica (AP-2) ad elevata produttività per la presenza 

di depositi alluvionali piuttosto estesi e potenzialmente idonei all’installazione di nuove batterie di campo 

pozzi, come da specifica indicazione contenuta nel Masterplan del Servizio Idrico Integrato presentato 
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dalla Società Gaia in qualità di gestore del servizio. Gli studi effettuati e descritti nel documento segnalano 

l’opportunità di salvaguardare le aree interessate e limitare l’utilizzo edificatorio onde consentire 

l’effettiva realizzazione dell’opera e lo sfruttamento della risorsa disponibile nell’areale indicato come 

fonte di alimentazione della “Dorsale Tirrenica”.  

4. Riqualificazione area già destinata alla fruizione collettiva in Fornaci di Barga, Loc. Case Operaie (AS-1) 

con la messa in opera di attrezzature per attività che non comportino significative modificazioni dei luoghi 

(quali ad esempio parchi gioco per bambini, parchi avventura, piste per mountain bike o modellismo in 

generale) al fine di garantire l’equilibrio ambientale, tutelare gli elementi di naturalità e di connessione 

ecologica. E’ prevedibile il ripristino di parte dei percorsi esistenti e la loro integrazione/adeguamento 

per la costituzione di circuiti per mountain bike e simili con la contestuale realizzazione dei servizi 

accessori e di eventuali attività di ristoro (superficie massima mq 500).  

5. Tutela attraverso le misure di salvaguardia descritte all’art. 35 della Disciplina di Piano del PSI dell’area 

(ubicata in Loc. Mologno) in cui si ritiene possibile e ammissibile la realizzazione di un nuovo presidio 

ospedaliero e/o di attrezzature sanitarie di interesse sovracomunale. 

6. Riconoscimento e riqualificazione dell’insediamento produttivo esistente in Loc. Pedona a Ponte all’Ania 

(impianti frantumazione e lavorazione inerti); il sito già destinato alla lavorazione e al trattamento degli 

inerti è utilizzato da n. 2 aziende ed è ubicato in area a rischio idraulico e oggetto di specifiche disposizioni 

del Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino. Dopo un lungo percorso di concertazione con la 

stessa Autorità di Bacino, l’Amministrazione Provinciale di Lucca (Protocollo di Intesa) e la 

Soprintendenza sono stati individuati gli interventi necessari per la mitigazione del rischio idraulico e la 

rinaturalizzazione delle fasce di pertinenza fluviale; le aziende interessate si sono impegnate al 

progressivo allontanamento dei depositi di materiale e degli impianti dal corso d’acqua e alla 

riqualificazione del sito. Per consentire l’effettiva realizzazione di quanto già concordato, è opportuno 

prevedere l’ampliamento dell’area e il riconoscimento della destinazione produttiva. La Superficie Utile 

Lorda (SUL) massima è stabilita in 1000 mq. 

 

UTOE 15 

UTOE 15 

Categorie Funzionali 

(art. 99 L.R. n. 

25/2014) 

Dimensionamento Previsioni esterne perimetro territorio urbanizzato 

Nuova Edificazione 

subordinata Conferenza 

Copianificazione 

Nuova Edificazione non Subordinata 

 Conferenza Copianificazione 
Riuso Totale 

Residenziale 0 0 0 0 

Industriale/artigianale 8000 2000 0 10000 

Commerciale al dettaglio 0 0 0 0 

Turistico - ricettiva 0 0 0 0 

Direzionale e di servizio 0 0 0 0 

Commerciale all’ingrosso 

e depositi 
0 0 0 0 

Totale 8000 2000 0 10000 

 

1. Realizzazione nuova opera di captazione risorsa idrica (AP-4) ad elevata produttività come da specifica 

indicazione contenuta nel Masterplan del Servizio Idrico Integrato presentato dalla Società Gaia in qualità 

di gestore del servizio. Gli studi effettuati e descritti nel documento segnalano l’opportunità di 

salvaguardare le aree interessate e limitare l’utilizzo edificatorio onde consentire l’effettiva realizzazione 

dell’opera e l’utilizzo della risorsa disponibile nell’areale indicato come fonte di alimentazione della 

“Dorsale Tirrenica”.  

2. Interventi di completamento degli insediamenti produttivi in Loc. Camparlese – Ghivizzano (IP2) nel 

rispetto delle strategie per la riqualificazione e il potenziamento dei comparti produttivi esistenti 

descritte nella Disciplina di Piano del PSI. La Superficie Utile Lorda (SUL) massima è stabilita in mq 8000. 
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UTOE 16 

UTOE 16 

Categorie Funzionali 

(art. 99 L.R. n. 

25/2014) 

Dimensionamento Previsioni esterne perimetro territorio urbanizzato 

Nuova Edificazione subordinata 

Conferenza Copianificazione 

Nuova Edificazione non 

Subordinata Conferenza 

Copianificazione 

Riuso Totale 

Residenziale 0 0 0 0 

Industriale/artigianale 15000 0 0 0 

Commerciale al dettaglio 0 0 0 0 

Turistico - ricettiva 0 0 0 0 

Direzionale e di servizio 0 0 0 0 

Commerciale all’ingrosso 

e depositi 
0 0 0 0 

Totale 15000 0 0 0 

 

1. Completamento degli insediamenti produttivi in Loc. Bocca di Fegana (IP-3), previo potenziamento delle 

opere di urbanizzazione esistenti, al fine anche di promuovere la ricollocazione di attività produttive 

ubicate in sede impropria e in particolare nel sistema insediativo a carattere prevalentemente residenziale. 

La Superficie Utile Lorda (SUL) massima è stabilita in mq 15.000. 

2. Realizzazione di nuovo ponte sul Fiume Serchio in Loc. Fornoli/Piano della Rocca (IS-9) e delle necessarie 

opere di arginatura e di raccordo con la viabilità esistente 

 

UTOE 17 

UTOE 17 

Categorie Funzionali 

(art. 99 L.R. n. 

25/2014) 

Dimensionamento Previsioni esterne perimetro territorio urbanizzato 

Nuova Edificazione 

subordinata Conferenza 

Copianificazione 

Nuova Edificazione non 

Subordinata Conferenza 

Copianificazione 

Riuso Totale 

Residenziale 0 0 0 0 

Industriale/artigianale 0 0 0 0 

Commerciale al dettaglio 0 0 0 0 

Turistico - ricettiva 1600 0 0 1600 

Direzionale e di servizio 0 0 0 0 

Commerciale all’ingrosso 

e depositi 
0 0 0 0 

Totale 1600 0 0 1600 

 

1. Variante alla SS n. 12 del Brennero in Loc. Ponte a Serraglio (IS-6)  

2. Nuova viabilità a servizio dell’area termale di Bagni di Lucca (IS-7) 

3. Sviluppo dell’area turistico – ricettiva in Loc. Palmaia (TR-5) per lo svolgimento di attività sportive e 

ricreative e la promozione di forme di turismo eco-sostenibile. La Superficie Utile Lorda (SUL) massima 

è stabilita in mq 1600 per 45 nuovi posti letto. 

UTOE 18 

UTOE 18 

Categorie Funzionali 

(art. 99 L.R. n. 

25/2014) 

Dimensionamento Previsioni esterne perimetro territorio urbanizzato 

Nuova Edificazione subordinata 

Conferenza Copianificazione 

Nuova Edificazione non 

Subordinata Conferenza 

Copianificazione 

Riuso Totale 

Residenziale 0 0 0 0 

Industriale/artigianale 0 0 0 0 
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UTOE 18 

Categorie Funzionali 

(art. 99 L.R. n. 

25/2014) 

Dimensionamento Previsioni esterne perimetro territorio urbanizzato 

Nuova Edificazione subordinata 

Conferenza Copianificazione 

Nuova Edificazione non 

Subordinata Conferenza 

Copianificazione 

Riuso Totale 

Commerciale al dettaglio 0 0 0 0 

Turistico - ricettiva 1200 0 0 1200 

Direzionale e di servizio 0 0 0 0 

Commerciale all’ingrosso 

e depositi 
0 0 0 0 

Totale 1200 0 0 1200 

1. Costruzione di un nuovo polo scolastico in località Scesta, procedendo preferibilmente alla demolizione e 

ricostruzione della ex scuola primaria di primo grado di Scesta che è stata chiusa per carenze statiche, e 

prevedendo l’accorpamento in un unico edificio scolastico di maggiori dimensioni delle scuole primarie e 

dell'infanzia presenti nel territorio della montagna, con palestra e campi sportivi serviti da un idoneo 

parcheggio pubblico e spazi verdi. A corredo del polo scolastico è prevista anche la costruzione di una 

ulteriore struttura turistica-ricettiva (AP-6) ossia un Ostello dei giovani con Superficie Utile Lorda (SUL) 

massima di 1200 mq in grado di accogliere un massimo di 30 posti letto. In relazione alla specifica 

localizzazione definita in ambito di PO o di progetto è da valutarsi la necessità di redazione di specifico 

studio di incidenza vista la prossimità alla ZSC “M. Prato Fiorito-M. Coronato-Valle dello Scesta” e in 

particolare l’appartenenza al bacino idrografico del T. Scesta in una zona in cui  

2. Realizzazione aree attrezzate per rafting e canoe in Loc. Cevoli (AS-2) e in Loc. Ponte a Diana (AS-3). La 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima delle aree attrezzate per rafting e canoe in Loc. Cevoli (AS-2) e in 

Loc. Ponte a Diana (AS-3) è stabilita in mq 50. 

3. Canyon Park Parco Tematico in Loc. Strette di Cocciglia (PT-2) - azioni di riordino, recupero, inserimento 

paesaggistico e ambientale delle attrezzature esistenti.  

 

UTOE 19 

Non sono previsti interventi all’esterno del territorio urbanizzato 

 

UTOE 20 

UTOE 20 

Categorie Funzionali 

(art. 99 L.R. n. 

25/2014) 

Dimensionamento Previsioni esterne perimetro territorio urbanizzato 

Nuova Edificazione subordinata 

Conferenza Copianificazione 

Nuova Edificazione non 

Subordinata Conferenza 

Copianificazione 

Riuso Totale 

Residenziale 0 0 0 0 

Industriale/artigianale 12000 0 0 12000 

Commerciale al dettaglio 0 0 0 0 

Turistico - ricettiva 0 0 0 0 

Direzionale e di servizio 0 0 0 0 

Commerciale all’ingrosso 

e depositi 
0 0 0 0 

Totale 12000 0 0 12000 

 

1. Realizzazione della nuova viabilità di collegamento con la Loc. Tombeto a Borgo a Mozzano (IS-10) 

2. Realizzazione di nuovo ponte sul Fiume Serchio in Loc. Socciglia (IS-11) e delle necessarie opere di 

arginatura e di raccordo con la viabilità esistente 

3. Ampliamento dell’area industriale in Loc. Pianello (IP-5). La Superficie Utile Lorda (SUL) massima è 

stabilita in 12.000 mq. 
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4. Realizzazione di struttura consortile per la custodia dei cani abbandonati (AP-7) 

UTOE 21 

1. Accertamento della sussistenza dei requisiti per il “riconoscimento dell’insediamento consolidato” del 

comparto produttivo esistente (e la Deperimetrazione dell’area di pertinenza fluviale di cui alle 

disposizioni dell’art. 60 della Disciplina di Piano del PTC)  

2. Realizzazione del cimitero per gli animali d’affezione descritto negli atti sottoposti alla Conferenza di 

Copianificazione (AP-9). La Superficie Utile Lorda (SUL) massima è stabilita in 300 mq. 

UTOE 22 

- Realizzazione dell’impianto di Tiro a volo in Loc. Socciglia (AS-4). Trattasi di un impianto sportivo 

attrezzato in area di proprietà comunale già destinata a discarica e attualmente in fase di bonifica; 

nelle porzioni morfologicamente più idonee potranno essere realizzate aree per la preparazione 

e l’addestramento dei cani utilizzati per le battute di caccia e i servizi accessori necessari per una 

Superficie Utile Lorda (SUL) massima di 500 mq.  

 

Nell’ambito in esame sono previsti 2 specifici progetti d’area, come da Art. 31 della Disciplina di Piano. 

1 - Il parco fluviale del Fiume Serchio, quale corridoio e connessione ambientale del Serchio, è costituito dall’asta 

del fiume dalle infrastrutture ed opere idrauliche ad esso pertinenziali, nonché dagli ambiti territoriali di stretta 

pertinenza sia da un punto di vista idraulico, che da un punto di vista paesaggistico, storico-culturale e ambientale. 

Il PSI persegue la formazione di un parco fluviale a scala ed estensione dell'intera Media Valle del Serchio, in 

sinergia con l'intervento inserito nel PASL e con il "Contratto di Fiume" dell'Amministrazione Provinciale di Lucca 

e con analoghe politiche dei comuni della Garfagnana e della Piana di Lucca. Il progetto interessa i territori dei 

comuni di Barga, Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano e precisamente le seguenti UTOE 

del PSI: 14; 15; 16; 19; 20; 25; 35; 36. Obiettivo prioritario del progetto d'area, quale declinazione degli obiettivi 

specifici e delle azioni del PSI, è la sostenibilità a livello territoriale, attraverso la conservazione degli ambienti di 

valenza ecologico-funzionale, la valorizzazione delle aree agricole, la fruizione del fiume e delle aree di interesse 

naturalistico nell'ottica della cultura dell'inclusività, assicurando al contempo la salvaguardia degli equilibri 

idrogeologico e idraulici, favorendo il corretto uso agricolo delle aree, per il tempo libero, recuperando e ove 

necessario ripristinando le necessarie relazioni modali e funzionali tra corso d’acqua e sistema insediativo. Sono 

inoltre azioni specifiche del progetto da perseguire e conseguire nei PO e negli altri atti di governo del territorio: 

 la creazione di un sistema di spazi attrezzati polifunzionali per la fruizione ricreativa e sportiva degli 

ambiti pertinenziali al fiume anche con l’intento di riequilibrare la dotazione complessiva di attrezzature 

per il tempo libero relazionate e connesse con gli insediamenti che risultano contermini al fiume stesso; 

 la riscoperta del fiume e delle specifiche aree di pertinenza fluviale, favorendo funzioni ricreative e per il 

tempo libero, con particolare attenzione per quelle connesse al godimento delle acque e degli spazi 

vegetati per attività ludiche e di svago, anche mediante la valorizzazione di specifici luoghi storicamente 

frequentati; 

 la tutela dell’integrità degli spazi aperti naturali e rurali da considerare come serbatoio di aree a “verde” 

non suscettibili di trasformazione insediativa, garantendo in particolare la continuità funzionale e 

l’efficienza ecologica dell’asta fluviale; 

 l’organizzazione di un sistema di percorsi della mobilità lenta (area interessata delle tappe dei tracciati 

della "Via del Volto Santo" e del "Chemin d'Assisi"), nell'ottica dell'accessibilità inclusiva del territorio, che 

comprenda anche parcheggi di interscambio rispetto ai percorsi viari, mediante il prioritario riordino e 

l’adeguamento dei tracciati storici e dei percorsi esistenti, che consenta una facile accessibilità al fiume 

dagli insediamenti e dalle infrastrutture limitrofe; 

 il raggiungimento della messa in sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio ed in particolare degli 

insediamenti e delle infrastrutture esistenti.  

 
2 - Il parco del Torrente Lima quale corridoio e connessione ambientale, è costituito dall’asta del torrente Lima, 

dalle infrastrutture ed opere idrauliche ad esso pertinenziale, nonché dagli ambiti territoriali di stretta pertinenza 

sia da un punto di vista idraulico, che da un punto di vista paesaggistico, insediativo, storico-culturale e ambientale. 

Il PSI persegue la formazione di un parco fluviale a scala ed estensione intercomunale, che interessa il territorio 

dei comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano e precisamente le seguenti UTOE del PSI: 16; 17; 18; 19. 
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Obiettivo prioritario del progetto d'area, quale declinazione degli obiettivi specifici e delle azioni del PSI, è 

costituire un sistema di fruizione turistico-sportivo dell'ambiente fluviale, legato a nuove forme di turismo eco-

sostenibile, all'interno della rete ecologica del paesaggio toscano, attraverso la conservazione degli ambienti di 

valenza ecologico-funzionale, la valorizzazione delle aree ripariali e del loro rapporto con il sistema insediativo 

storico di fondovalle, la fruizione del corso d'acqua e delle aree di interesse naturalistico nell'ottica della cultura 

dell'inclusività, assicurando al contempo la salvaguardia degli equilibri idrogeologico e idraulici, favorendo il 

corretto uso per il tempo libero, recuperando e ove necessario ripristinando le necessarie relazioni modali e 

funzionali tra corso d’acqua ed insediamenti esistenti di fondovalle. 

Sono azioni specifiche del progetto da perseguire e conseguire nei PO e negli altri atti di governo del territorio:  
 il potenziamento di un sistema di spazi attrezzati polifunzionali per l'accoglienza, la fruizione ricreativa e 

sportiva degli ambiti del torrente, anche con l’intento di riequilibrare la dotazione complessiva di 

attrezzature per il tempo libero, articolato in una serie di aree attrezzate, nelle località Ponte a Diana e 

Cevoli, nella frazione di Fabbriche di Casabasciana (tratti del corso d'acqua attrezzati per rafting e canoa) 

e in località Strette di Cocciglia (consolidamento e strutturazione dell'esistente Canyon Park); 

 La riscoperta del torrente e delle specifiche aree di pertinenza fluviale, favorendo funzioni ricreative e per 

il tempo libero, con particolare attenzione per quelle connesse al godimento delle acque e degli spazi 

vegetati per attività ludiche e di svago; 

 La tutela dell’integrità degli spazi aperti naturali da considerare come serbatoio di aree non suscettibili di 

trasformazione, garantendo in particolare la continuità funzionale e l’efficienza ecologica dell’asta 

fluviale; 

 L’organizzazione di un sistema di percorsi della mobilità lenta, nell'ottica di garantire l'accessibilità 

inclusiva del territorio, mediante il prioritario riordino e l’adeguamento dei tracciati storici e dei percorsi 

esistenti, che consenta l'accessibilità inclusiva dagli insediamenti e dalle infrastrutture limitrofe, 

garantendo la permanenza dei varchi visivi da e per il corso d'acqua; 

 Il raggiungimento della messa in sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio ed in particolare degli 

insediamenti e delle infrastrutture esistenti. 

 

Il PO e gli atti di governo del territorio individuano un insieme complesso di previsioni specifiche e interventi 

mirati, costituiti da diversi progetti unitari riferiti ad ambiti spaziali definiti, in riferimento a quelli 

preliminarmente indicati dal PSI, tali da garantire, anche attraverso l’attuazione programmata, la continuità e la 

rispondenza con gli obiettivi individuati dallo stesso PSI.  

F.2.6.2- La valutazione delle pressioni sulle risorse caratterizzanti le UTOE 

Queste le risorse essenziali e caratterizzanti le UTOE individuate dal Piano Strutturale ed elencate nell’allegato 1 

della Disciplina di Piano: 
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Risorse essenziali e caratterizzanti dell’UTOE 
UTOE 

NOTE 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 

il sistema idrografico del Fiume Serchio comprensivo delle sistemazioni 
idrauliche e degli alvei di naturale esondazione 

X X X X X  X  X 
Bagni di Lucca: il T. Lima 
Pescaglia: Freddana, Pedogna e Celetra 

i corsi d’acqua e le aree di pertinenza fluviale in considerazione delle 
loro specifiche valenze paesaggistiche, ambientali, biologiche e 
naturalistiche; 

X X    X X X X 
Coreglia: Ania e Segone 

il reticolo idraulico e le sorgenti  X X X X  X X   
gli elementi e le aree che possono garantire la connettività ecologica con 
gli ambienti fluviali 

X   X X     
 

le aree agricole residuali di particolare interesse in relazione al profilo 
storico – evolutivo di sviluppo del territorio e di progressiva 
utilizzazione e antropizzazione delle aree di fondovalle 

X  X X X    X 
 

il paesaggio agricolo composto prevalentemente da seminativi e colture 
con le relative sistemazioni e partizioni territoriali di impianto storico 
riconoscibili per la presenza di filari, siepi, muretti e viabilità poderali 

X   X X    X 
 

il patrimonio vegetazionale e la rete delle connessioni ecologiche X   X X    X  
le aree boscate     X      
la struttura urbana costituita dagli insediamenti di Ponte all’Ania, 
Fornaci di Barga, Mologno e San Pietro in Campo; 

X         
 

il Centro Commerciale Naturale di Fornaci di Barga e Ponte all’Ania X          
gli insediamenti produttivi di  X          
la rete infrastrutturale ancorata alla SR 445 ed alla linea ferroviaria X X X   X    Per Bagni di Lucca la SS1 
il sistema dei mulini in quanto testimonianza di particolare valore 
architettonico e tipologico e elemento di interesse storico – 
testimoniale caratterizzante l’identità e la cultura dei luoghi 

X         
 

la qualità delle acque superficiali X        X  
le opere di regimazione idraulica X    X      
le emergenze storiche, architettoniche e tipologiche e gli edifici di 
riconosciuto interesse pubblico 

X        X  

il patrimonio edilizio esistente di interesse storico-testimoniale in 
relazione alle specifiche caratteristiche dei luoghi e del tessuto 
economico – produttivo 

X  X X X      

il comparto produttivo della Società Metallurgica X          
le aree a destinazione prevalentemente produttiva di recente 
formazione e/o in corso di completamento 

X X     X   Coreglia: prevalentemente il settore cartario 

la Sorgente termominerale (individuata dal PTC - cod. 50306). X          
la struttura insediativa Ghivizzano  X         
la rocca e la torre di Castruccio di Ghivizzano  X         
il sistema dell’edilizia religiosa presente nei centri di antica formazione  X         
il centro servizi alle imprese della Valle del Serchio  X         
le emergenze geologiche e geomorfologiche (terrazzi alluvionali);   X X X      
la struttura insediativa di Fornoli   X        
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Risorse essenziali e caratterizzanti dell’UTOE 
UTOE 

NOTE 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 

i nuclei abitati di piccole dimensioni quali “Pian di Vaglio”, “Pian di 
Marchella”, “Pian dei Tre Metati”, “Pian Piccolo” e “Pian Grande”; 

  X        

il Ponte delle Catene   X        
il Parco della Pace   X        
gli impianti e le attrezzature sportive esistenti;   X X       
la rete degli esercizi commerciali esistenti. X          

il sistema produttivo esistente 
X  X X x    X Barga: Ponte all’Ania, Fornaci di Barga, 

Mologno e San Pietro in Campo.  
le sorgenti termali e il centro termale nel suo complesso    X       
le emergenze architettoniche e tipologiche di valore identitario    X X      
la struttura urbana costituita dagli insediamenti principali esistenti     X X      
i nuclei storici e i complessi edilizi di matrice antica     X X  X    
gli edifici dell’architettura religiosa e della cultura devozionale;    X X      
le mestaine, le marginette, i tabernacoli, le croci votive, le edicole sacre, 
gli elementi della memoria, della cultura devozionale e materiale 

   X       

le fontane, i lavatoi, le pozze e gli abbeveratoi    X       
le ville e i parchi (Villa Ada, Villa Webb, Villa Fiori, ecc.);    X       
i beni culturali ed il patrimonio edilizio di interesse storico-testimoniale 
(Casinò, Teatro Accademico, Cimitero inglese, ex chiesa anglicana, 
Demidoff, Docce Basse, San Giovanni e gli altri antichi stabilimenti 
termali, ecc.) 

   X       

i parchi ed i giardini pubblici    X       
i servizi e le attrezzature di interesse pubblico    X  X X X   
le emergenze di interesse storico – tipologico (Archeologia industriale)     X       
le emergenze architettoniche       X    
le strutture e gli impianti finalizzati alla fruizione naturalistica e 
sportiva del corso d’acqua 

    X      

la fontana ottocentesca di arredo della strada SS n. 12 per l’Abetone      X     
il contesto dei ponti sulla riva sinistra del Torrente Lima      X     
i viali alberati      X     
la centrale idroelettrica di Piano della Rocca e i manufatti edilizi aventi 
interesse storico-artistico o storico-testimoniale del complesso degli 
antichi opifici andanti ad acqua riconoscibili in particolare nel centro 
abitato di Chifenti 

     X     

i Luoghi della Memoria (Linea Gotica)       X    
Il Convento di San Francesco a Borgo a Mozzano       X    
le Ville e i parchi con particolare riferimento all’edilizia civile tipica dei 
primi anni del ‘900 per il valore storico – culturale e sociale oltrechè 
architettonico – tipologico (liberty) 

      X    
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Risorse essenziali e caratterizzanti dell’UTOE 
UTOE 

NOTE 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 

le strutture, gli insediamenti e i siti produttivi della coltura dell’Azalea 
(Borgo a Mozzano) e della produzione dell’olio (Valdottavo) 

      X    

Il Ponte della Maddalena       X    
la Rocca di Anchiano       X    
il contesto delle aree intorno al Teatro Colombo a Valdottavo       X    
la Pieve di Santa Maria Assunta       X    
la Torre di Castruccio Castracani a Diecimo       X    
il contesto del molino e dei frantoi di Roncato, con le relative opere 
idrauliche 

      X    

le infrastrutture per la mobilità        X X  
la rete degli esercizi commerciali e le attività con funzioni di presidio 
per i servizi alla popolazione (ambulatori medici, farmacia, isola 
ecologica, ecc.) 

       X   

la struttura urbana costituita dagli insediamenti di Monsagrati e San 
Martino in Freddana 

        X  
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F.2.6.2.1 - ACQUA  

Rete idrografica 

Vd tav. QC_I_01 Caratteri morfologici (Oro-idrografia, Clivometria, Esposizione) 

  

Si tratta delle UTOE che si estendono nel fondovalle del Fiume Serchio, e dei suoi principali tributari: il T. Lima in 

sponda sinistra e i Torrenti Pedogna. T. Celetra e T. Freddana in sponda destra idrografica.  La pianura alluvionale, 

eccetto che nelle aree di pertinenza fluviale formalmente riconosciute e tutelate dal PTC, vede la presenza di un 

sistema insediativo caratterizzato da numerosi centri abitati, dal tessuto produttivo e da una importante rete 

infrastrutturale, costituita dalla principale viabilità che collega la Garfagnana con la pianura di Lucca e dalla linea 

ferroviaria. Qui si ha la confluenza dei corsi d’acqua che originano dai crinali e dai contrafforti appenninici e 

scendono dalle pendici collinari. Lungo il Torrente Fegana e lungo il T. Lima sono presenti numerose centrali 

idroelettriche. 

Le disposizioni vigenti impongono nel loro complesso la necessità di occuparsi del corso d’acqua in termini di 

integrità eco-geologica, riconoscendo la valenza dello stesso come elemento naturale, distinguibile e 

caratterizzabile dall’ambiente circostante, per le sue dinamiche e per le sue funzionalità (di serbatoio idrico, di 

contenitore di biodiversità faunistica e floristico-vegetazionale e di filtro di agenti di pressione e d’impatto da 

attività antropiche e, talvolta, di risorsa energetica), nonché per la sua valenza paesaggistica, ambientale e 

ricreativa. 

La misura 9 del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico del Fiume Serchio prevede la 

delocalizzazione degli impianti di lavorazione dei materiali inerti ubicati lungo l’asta del fiume Serchio e del suo 

affluente principale (Torrente Lima): al 2015 risulta firmato solamente un atto di accordo con rispetto alle 5 ditte 

per cui vale tale disposizione. Nel dimensionamento del PSI sono state computate le superfici utili per 

l’adempimento di tale prescrizione. Inoltre, la Misura 26 (Valutazione, da parte della Regione Toscana, della 

necessità di predisporre indagini specifiche, nell’ambito del programma di monitoraggio ai sensi della Direttiva 

2000/60/CE, al fine di individuare gli effetti indotti dalla presenza di Cave, miniere e ravaneti, attività agricole), 

individua tra i corpi idrici di interesse il T. Freddana per la presenza di attività agricole.  

Sorgenti a uso idropotabile e reti  

Numerose le sorgenti che alimentano le reti di adduzione del gestore del SII. Presenti anche impianti di 

disinfezione. Per le sorgenti valgono le disposizioni di cui all’art. 94 del D.Lgs 152/06. 
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A Barga il Gestore del SII prevede la realizzazione del nuovo depuratore in loc. Chitarrino al quale convogliare le 

acque reflue del PIP di Chitarrino e gli scarichi delle località di Barga, Castelvecchio Pascoli, Mologno, Fornaci di 

Barga, Filecchio, S. Pietro in Campo e S. Bernardino.  

Nell’ambito del IV report di monitoraggio del Piano di Gestione delle Acque del bacino del Fiume Serchio, per 

quanto concerne la misura 3 (Programmazione, da parte delle AATO, di interventi di realizzazione di reti fognarie 

e di impianti di trattamento depurativo dei reflui per le zone del territorio del bacino ancora non servite) individua 

come critiche le aree condizionanti il corpo idrico R. Turrite Cava. Tra gli interventi previsti dal Gestore del SII 

citati nel suddetto documento si ha il potenziamento dell’impianto in loc. Diecimo(2016). 

Inoltre, la Misura 26 (Valutazione, da parte della Regione Toscana, della necessità di predisporre indagini 

specifiche, nell’ambito del programma di monitoraggio ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, al fine di individuare 

gli effetti indotti dalla presenza di Cave, miniere e ravaneti, attività agricole), individua tra i corpi idrici di interesse 

il T. Celetra e il T. Pedogna per la presenza di attività estrattive e il T. Freddana per la presenza di attività agricole. 

F.2.6.2.2 - ARIA 

Nell’ambito corre la principale viabilità di collegamento tra la Valle del Serchio e le zone limitrofe e qua si innestano 

tutte le strade provenienti dai versanti e dalle vallate limitrofe. Il traffico stradale è determinato quindi dal flusso 

degli autoveicoli da e verso le località di destinazione considerando anche il transito obbligato di collegamento con 

la Garfagnana, per movimenti pendolari giornalieri; a questo si somma il traffico pesante dei mezzi in transito visto 

che nel fondovalle si concentra la presenza della maggior parte delle attività produttive, artigianali e commerciali. 

Le emissioni da traffico rappresentano pertanto un elemento di impatto sulla qualità dell’aria, insieme con le 

emissioni puntuali e diffuse di alcuni stabilimenti produttivi. Nel fondovalle si trovano la maggior parte delle 

attività IPPC (vd Cap. B.3.2.2.5.3.1)  
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F.2.6.2.3 - SUOLO 

 
UTOE 14 – Fondovalle Barga: centri abitati di Mologno, San Pietro in Campo, Fornaci di Barga e Ponte all’Ania e la 

rete infrastrutturale ferroviaria e stradale di collegamento. 

UTOE 15 – Fondovalle Coreglia: si rileva un alto indice di antropizzazione in quanto vi è concentrata l’espansione 

urbanistica successiva al ‘900 del territorio comunale. Centri abitati di Piano di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno 

prevalentemente adiacenti alla viabilità di fondovalle.  

UTOE 16 – Fondovalle Fornoli (Bagni di Lucca): piccoli insediamenti residenziali su terrazzamenti nella bassa val 

Fegana quali “Pian di Vaglio”, “Pian di Marchella”, “Pian dei Tre Metati”, “Pian Piccolo” e “Pian Grande”. In 

prossimità della confluenza del Torrente Fegana nel Fiume Serchio si riscontra la presenza di un’industria cartaria 

attiva e, procedendo quindi verso sud si incontrano i piccoli nuclei abitati di Desertoli e di Bocca di Fegana, per poi 

raggiungere il centro abitato di Fornoli, il più popoloso del Comune di Bagni di Lucca, sviluppato su di un’area 

pressoché pianeggiante, delimitata dalle terrazze alluvionali del Serchio e del Lima.  

UTOE 17 – Fondovalle Bagni di Lucca: Centri abitati di Ponte a Serraglio e Bagni di Lucca. Tra le infrastrutture la 

principale è la SS 12 

UTOE 18 – Fondovalle Val di Lima (Bagni di Lucca): nuclei di Pian di Ospedaletto, Cevoli, Pian di Fiume, Tana a 

Termini; centri abitati di Fabbriche di Casabasciana, Isola (costituito da più località: Giardinetto, Ponte Maggio e 

Ponte Coccia), Scesta e Cocciglia. SS 12 fino al confine con la provincia di Pistoia 

UTOE 19 - Fondovalle del Fiume Serchio e del Torrente Lima (Comune Borgo a Mozzano): si sviluppa lungo la 

viabilità di fondovalle. Centri abitati di Chifenti, Piano della Rocca e Pian di Gioviano. 

UTOE 20 - Fondovalle del Fiume Serchio e dei Torrenti Pedogna e Celetra (Comune Borgo a Mozzano): centri abitati 

a sviluppo lineare di Borgo a Mozzano - Cerreto, Diecimo – Pastino e Valdottavo sviluppatisi lungo le rive dei corsi 

d’acqua; si riconoscono anche centri abitati e nuclei “minori” posti sulla riva sinistra del Torrente Pedogna (Dezza, 

Roncato). Sulla sponda sinistra del Fiume Serchio sono presenti il centro abitato di Anchiano e le zone 

industriali/artigianali in Loc. Pianello e Socciglia. 

UTOE 21 - Fondovalle del Torrente Pedogna (Comune Pescaglia). Centri abitati a sviluppo lineare ubicati lungo il 

Torrente Pedogna: Piegaio basso, Trebbio, Loc. Polla di Camera 

UTOE 22. Fondovalle del Torrente Freddana (Comune Pescaglia). Centri abitati di San Martino in Freddana e 

Monsagrati e la viabilità esistente. 
 

Nell’ambito sono presenti marginalmente emergenze geologiche individuate dal PTC di Lucca:  
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Nel territorio in esame sono compresi numerosi siti da bonificare: 

 
Per quanto riguarda le caratteristiche geologiche, idrogeologiche, sismiche e idrauliche e le relative condizioni di 

pericolosità del territorio in esame si rimanda agli elaborati di cui all’art. 10 della Disciplina di Piano.  

F.2.6.2.4 - RISORSE NATURALI 

Le UTOE non ricadono all’interno di Siti Natura 2000 e di aree protette 
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Si segnala comunque l’importanza rivestita da alcuni tratti del fondovalle del T. Lima che conservano importanti 

tratti di naturalità con specie e habitat di valore conservazionistico e assolvono a un fondamentale ruolo di 

connettività ecologica con i versanti. In sponda destra, a breve distanza dalle sponde del T. Lima, si ricorda la 

presenza della ZSC “M. Prato Fiorito-M. Coronato-Valle dello Scesta” e della ZSC “Zone calcaree della Val di Lima e 

del Balzo Nero”, attraversati da corsi d’acqua caratterizzati da un elevato livello qualitativo delle acque che 

ospitano specie particolarmente rare e localizzate. Per i dettagli si rimanda allo studio dio incidenza, allegato e 

parte integrante del presente Rapporto Ambientale.  

F.2.6.2.5 - RUMORE 

 

Questo ambito si caratterizza per 

la presenza di diversi 

insediamenti produttivi 

nell’intorno dei quali è 

riconosciuta una classificazione 

elevata. Lungo la viabilità di 

fondovalle, su cui si attesta la 

maggior parte degli 

insediamenti (anche 

residenziali) la classificazione è 

in zona 3. 

F.2.6.2.6 - PAESAGGIO 

Il territorio in esame comprende immobili e aree di interesse pubblico  
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Tutto il territorio in esame risulta interessato da vincoli ex lege, come evidente dalla seguente immagine. Tali valori 

sono elencati tra le risorse caratterizzanti le UTOE (Allegato 1 alla Disciplina di Piano). Vale la disciplina di cui 

all’allegato 8B del PIT/PPR.  

 

F.2.6.2.7 - QUALITÀ DELLA VITA 

Vista la presenza della maggior parte degli insediamenti produttivi e commerciali, la presenza di servizi e di 

infrastrutture della mobilità (non solo viabilità ma anche la ferrovia) ha determinato che il fondovalle abbia sia 

stato oggetto, almeno dagli anni ’60 del secolo scorso, di un forte sviluppo anche per quanto riguarda la funzione 
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residenziale, proporzionalmente al progressivo abbandono dei paesi montani. Le abitazioni si sono localizzate in 

prevalenza lungo la principale viabilità e nei terrazzi fluviali più ampi e distanti dalle sponde del fiume, al piede 

della collina. Sono nati nuovi centri nell’intorno di industrie (ad es a Fornaci di Barga nell’intorno dello 

stabilimento metallurgico, allora Società Metallurgica Italiana- SMI) e sono stati ampliati i piccoli nuclei abitati 

posti lungo le principali direttrici di comunicazione.   

Rispetto alle altre porzioni del territorio della Media Valle del Serchio vi sono tratti in cui l’urbanizzato prevale 

sulle condizioni di naturalità e, alla comodità dei servizi e dell’occupazione, si contrappongono comunque fattori 

di rischio potenzialmente maggiori, legate a fenomeni di inquinamento (acque, suolo, aria, clima acustico..) e di 

traffico. Diversa la situazione per il fondovalle della Val di Lima, dove la porzione a monte del Capoluogo, anche 

perché particolarmente stretta tra i versanti montani, conserva ancora tratti con evidenti caratteri di naturalità: 

vi sono insediamenti/frazioni lungo la SS del Brennero e alcuni dei paesi e dei nuclei rurali occupano stretti 

terrazzi fluviali che si affacciano sul T. Lima. Si tratta di zone che nel tempo hanno subito un progressivo e 

consistente spopolamento, con perdita di servizi essenziali (bar, negozi di vicinato..) e di occasioni di occupazione. 

Importante, in tal senso, il recupero e il potenziamento del polo scolastico dell’abitato di Scesta e la previsione del 

progetto d’area lungo il torrente Lima (di cui all’art. 31 della Disciplina di Piano) quale occasione per una maggiore 

attrattività turistica dei luoghi.  

 

Gli interventi previsti dal Piano Strutturale Intercomunale a scala comprensoriale, discussi in sede di conferenza 

di copianificazione, riguardano in prevalenza questo ambito: il miglioramento/potenziamento della viabilità del 

fondovalle (vd Cap. F.3.2), la realizzazione di ulteriori attrezzature di pubblica utilità quali impianti per il servizio 

idrico integrato (vd Cap. F.3.1), l’area per la localizzazione del nuovo Presidio ospedaliero (intervento AP_1). 

L’area, situata a nord del centro abitato di Mologno, risulta già indicata nel Regolamento Urbanistico vigente del 

Comune di Barga per la costruzione del nuovo polo ospedaliero (nonostante il mancato accordo sulla effettiva 

opportunità di procedere alla costruzione e sulla localizzazione dello stesso). 

Altro intervento di importanza strategica per una maggiore vivibilità dei luoghi è la realizzazione del parco fluviale 

del fiume Serchio e degli altri interventi collegati (Intervento PF) che va a interessare i comuni di Barga, Coreglia 

Antelminelli e Borgo a Mozzano e risponde anche a quanto definito nell’ambito del Contratto di Fiume del F. 

Serchio portato avanti dalla Provincia di Lucca.  Nel suo complesso il Parco Fluviale (Parco inteso quale elemento 

di collegamento con il territorio della Garfagnana e della Piana di Lucca) porta avanti il concetto della sostenibilità 

a livello territoriale, dotando i comuni della Media Valle del Serchio di uno spazio fruibile ad alto valore ambientale. 

Gli interventi comprendono azioni integrate di riordino, recupero ed integrazione del sistema delle attrezzature 

esistenti, (aree sportive, spazi di utilizzo pubblico, impianti di depurazione); la salvaguardia e il riordino del 

tessuto agricolo; la bonifica e recupero ambientale di siti potenzialmente inquinanti e di aree dismesse; 

l’organizzazione di un sistema della mobilità lenta periurbano di collegamento alternativo; l’organizzazione di un 

sistema di fruizione turistico-ricreativa dell’ambiente fluviale; la valorizzazione delle emergenze storico culturali 

(linea gotica, opere d’arte della linea ferroviaria); azioni di salvaguardia, recupero ambientale e miglioramento 

dell’ecosistema fluviale. 

A questo si aggiungano gli specifici progetti di area di cui all’art. 31 della Disciplina del Piano riportati al Cap. 

F.2.6.1.  

F.2.6.3 - Gli obiettivi e i criteri metodologici espressi dalla disciplina di Piano per la redazione del 

PO e degli altri strumenti di attuazione del PSI 

Gli obiettivi e i criteri metodologici espressi nell’allegato A della disciplina di Piano e riassunti nella seguente 

matrice sono volti alla tutela dei valori espressi al Capitolo precedente. Dal momento che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della Disciplina di Piano, sono da considerarsi misure di mitigazione alla scala territoriale 

di ambito e di UTOE. Ove possibile, alcuni degli obiettivi e criteri metodologici che risultavano espressi con termini 

diversi ma che conservavano lo stesso significato, sono stati “raggruppati” per facilitare la lettura.  
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Obiettivi e criteri metodologici UTOE NOTE 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 

salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee, in considerazione dei contenuti degli 
studi specialistici condotti dal gestore del Servizio Idrico Integrato  

X X     
   

c.f.r. atti 
Conferenza 
Servizi: AP-2; AP-4 

valorizzazione e recupero paesaggistico e ambientale degli ambienti fluviali e delle aree di 
pertinenza fluviale; 

X  X X X X 
  X 

 

tutelare le risorse naturali, ambientali e paesaggistiche delle aree di pertinenza fluviale;        X   
attuazione del Progetto d’Area descritto all’art. 31 della Disciplina di Piano del PSI; X      X    
riqualificazione dell’assetto urbanistico, funzionale e formale del sistema insediativo di matrice 
antica, recente e in formazione attraverso l’approfondimento delle perimetrazioni dei morfotipi 
insediativi proposti e la precisazione della relativa disciplina; 

X X     
  X 

 

riconoscimento degli insediamenti consolidati non suscettibili di essere delocalizzati e suscettibili, 
invece, di essere messi in sicurezza (Loc. Frascone, Mologno), da perimetrare d’intesa tra il 
Comune, la Provincia di Lucca, l’Ufficio Regionale competente (ex Genio Civile) e l’Autorità di 
Bacino; 

X      

   

 

adeguamento e potenziamento delle linee di comunicazione viaria e ferroviaria e dei servizi 
pubblici; 

X   X X  

 X  

Utoe 21- per 
favorire l’accesso 
ai servizi 
essenziali e per 
garantire gli 
spostamenti, 
anche a fini 
turistici 

ripristino dello scalo merci esistente presso la stazione di Fornaci di Barga; X          
valorizzazione a scopo turistico, direzionale e per attività di servizio alla comunità delle stazioni 
ferroviarie e delle relative aree di pertinenza, ferme restando le esigenze legate alla realizzazione 
di nuove infrastrutture ferroviarie e riconoscendo come prioritari gli utilizzi e le destinazioni 
funzionali alla mobilità pubblica; 

X      

   

 

individuazione di forme di mobilità alternativa e di aree e attrezzature per l’interscambio gomma-
rotaia; 

X      
   

 

potenziamento dei servizi pubblici e delle infrastrutture per la mobilità lenta; X  X   X X    
realizzazione di piste ciclabili e percorsi escursionistici di collegamento con il sistema insediativo 
collinare per valorizzare la fruizione delle risorse ambientali; 

X  X X  X 
X   

 

individuazione di corridoi ecologici funzionali lungo la rete idrica superficiale, le zone extraurbane, 
le aree “marginali” e di frangia; 

X      
   

 

salvaguardia “delle aree rurali che costituiscono discontinuità del sistema insediativo lineare di 
fondovalle anche al fine di garantire la fruizione visiva dei paesaggi montani …”; 

X X  X X  
  X 

 

promozione di forme di coltura agricola part-time e di autoconsumo, capaci di mantenere i 
caratteri e gli usi tipici dei luoghi; 

X      
  X 

 

definizione di idonea disciplina per interventi di ristrutturazione urbanistica e riconfigurazione 
funzionale e formale di alcune porzioni urbane (rigenerazione area dismessa comparto produttivo 
KME Fornaci di Barga e ex cartiera Loc. Arsenale – San Pietro in Campo); 

X      
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Obiettivi e criteri metodologici UTOE NOTE 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 

valorizzazione e qualificazione del Centro Commerciale Naturale di Fornaci di Barga e Ponte 
all’Ania; 

X      
   

 

delocalizzazione delle aziende e delle attività non compatibili con le specifiche caratteristiche degli 
ambiti territoriali interessati e riqualificazione ambientale delle aree interessate mediante 
interventi di rinaturalizzazione delle fasce fluviali; 

X      
X  X 

 

ricollocazione di attività produttive ubicate in sede impropria e in particolare nel sistema 
insediativo a carattere prevalentemente residenziale; 

  X    
   

 

progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e risanamento idraulico in accordo 
con le Autorità e gli Enti interessati; 

X  X X X  
  X 

 

miglioramento della qualità dell’ecosistema mediante la costruzione di biotopi, la riqualificazione 
della vegetazione, la valorizzazione naturalistica delle pertinenze fluviali, la rinaturalizzazione 
delle fasce fluviali; 

X      
   

 

tutela della qualità delle acque e recupero della capacità autodepurativa dei corsi d’acqua (in 
accordo con quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE); 

X   X   
  X 

 

valorizzazione a fini turistici e didattico – ricreativi del “sistema” dei mulini in quanto patrimonio 
di valore testimoniale e storico – identitario, ferma restando l’attenta valutazione del carico 
urbanistico indotto e delle trasformazioni territoriali connesse ad eventuali cambi di destinazione 
d’uso; 

X      

   

 

valorizzazione a fini ricreativi e di fruizione naturalistica delle aree di pertinenza fluviale nel 
rispetto dei contenuti del Progetto d’Area di cui all’art. 31 della Disciplina di Piano del PSI; 

X X X X X  
   

 

riqualificazione urbanistica e ambientale del comparto produttivo in Loc. Loppora a Fornaci di 
Barga attraverso l’adeguamento della viabilità di accesso e delle dotazioni infrastrutturali e 
tecnologiche e la messa in sicurezza idraulica dell’insediamento; 

X      
   

 

salvaguardia e tutela degli elementi di naturalità e connessione ecologica e risanamento idraulico 
e idrogeologico del Torrente Loppora; 

X      
   

 

salvaguardia delle aree a rischio idraulico di carattere puntuale e contenimento delle pressioni 
insediative nel fondovalle e in particolare nel centro abitato di Fornaci di Barga che è caratterizzato 
da diverse situazioni di “degrado ambientale” (siti contaminati, emissioni in atmosfera, 
inquinamento acustico e da traffico veicolare, ecc.); 

X      

   

 

miglioramento collegamenti infrastrutturali secondo le indicazioni delle strategie di area vasta 
descritte nella Disciplina di Piano e nel rispetto degli esiti della Conferenza di Copianificazione. 

X      
   

 

salvaguardia di tutto il corridoio infrastrutturale presente nel sistema insediativo, individuazione 
di attrezzature puntuali per il miglioramento del servizio ferroviario e del sistema dei percorsi di 
collegamento con il tessuto produttivo e residenziale. 

 X     
   

 

risoluzione e razionalizzazione delle problematiche legate alla viabilità di attraversamento, 
mediante la definizione di opere ed infrastrutture atte a garantire idonei collegamenti e mobilità 
sostenibile, tenendo conto di specifici obiettivi di sicurezza e di sostenibilità ambientale; 

   X   
   

 

ricucitura, completamento edilizio, recupero degli edifici dismessi o sottoutilizzati e definizione di 
margini rispetto al territorio rurale, conferendo al sistema urbano un senso compiuto; 

 X X    
   

 

riqualificazione del tessuto edilizio attraverso il recupero della leggibilità delle caratteristiche degli 
insediamenti storici originari, l’individuazione di parametri urbanistici e regole che garantiscano 

 X     
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Obiettivi e criteri metodologici UTOE NOTE 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 

il rispetto della morfologia degli insediamenti esistenti, nel caso si intervenga con opere di 
completamento edilizio a saturazione di lotti interclusi; 
riqualificazione del tessuto edilizio attraverso l’approfondimento della perimetrazione dei 
morfotipi insediativi proposti e precisazione della relativa disciplina tesa al recupero della 
leggibilità delle caratteristiche degli insediamenti storici originarI 

  X    
   

 

individuazione di parametri urbanistici e regole al fine del rispetto della morfologia degli 
insediamenti esistenti; 

  X    
   

 

individuazione per i centri di antica formazione, di azioni di sostegno alle diverse forme ed ai 
diversi segmenti dell’economia turistica, attraverso lo sviluppo diffuso delle attività economiche e 
di servizio connesse all’utenza turistica e alla popolazione; 

 X X    
   

UTOE 16- 
Ghivizzano 
Castello 

schedatura del patrimonio edilizio di antica formazione e di quello che ha assunto un valore 
tipologico, testimoniale, ai fini della definizione di un sistema normativo particolareggiato teso alla 
valorizzazione e conservazione degli edifici, attraverso l’individuazione di disciplina adeguata per 
tutelare i loro caratteri tipologici, architettonici e le loro pertinenze, quali giardini e spazi 
pavimentati, e garantire il ripristino e la ricostruzione di quelli alterati;  

 X     

   

 

valorizzazione e tutela delle aree e degli spazi aperti esistenti che, a prescindere dalla destinazione 
a spazio pubblico, dovranno essere interpretati e disciplinati come elementi di connessione 
culturale e ambientale per permettere il recupero dei rapporti fra i centri abitati e gli spazi 
contermini (territorio rurale); 

 X  X   

   

 

abbattimento dei fattori di inquinamento (acustico, atmosferico, ecc.) individuando soluzioni 
compatibili con le attività e il paesaggio circostante; 

 X X   X 
X   

 

individuazione di zone destinate al completamento e potenziamento degli insediamenti esistenti 
in aree produttive già urbanizzate, al fine di garantire la realizzazione e l’utilizzo ottimale dei 
servizi e delle attrezzature comuni e la riduzione del consumo di suolo; 

 X X    
   

 

individuazione di un sistema normativo che garantisca alle aree a carattere produttivo un disegno 
unitario, con una chiara gerarchia degli spazi aperti ed edificati, con indicazioni per l’inserimento 
paesaggistico e la previsione di spazi a verde attrezzato ampi e fruibili che costituiscano zone 
cuscinetto rispetto alle aree limitrofe e consentano la piantumazione di alberi ad alto fusto  e la 
realizzazione al loro interno di impianti di prima pioggia, di vasche di accumulo delle acque 
piovane, ecc.; 

 X X    

   

 

definizione di idonea disciplina per la riqualificazione delle aree in cui sono collocate le attività e 
le funzioni marginali e l’individuazione degli interventi cui sottoporre gli insediamenti che 
presentano degrado urbanistico, edilizio e socio-economico, anche attraverso la trasformazione 
degli stessi (es. Ex Alce ed altre aree artigianali in dismissione); 

  X    

   

 

individuazione di criteri progettuali per gli interventi di rigenerazione e trasformazione urbana, 
tenendo conto degli effetti indotti dai diversi carichi urbanistici sull’assetto infrastrutturale e sui 
servizi; 

 X X    
   

 

individuazione delle aree soggette ad intervento di ristrutturazione urbanistica e rigenerazione 
urbana previa elaborazione di specifici piani attuativi; 

     X 
   

 

individuazione di ambiti di intervento unitario per la riqualificazione delle aree a verde, delle 
piazze e delle aree a parcheggio; 

  X    
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articolazione delle aree produttive recenti (in relazione alle specifiche caratteristiche) al fine di 
definire quali dovranno mantenere una caratterizzazione prevalentemente produttiva e quali 
potranno essere trasformati in aree per attività miste, secondarie, terziarie e commerciali; 

  X    
   

 

specificazione dell’individuazione effettuata dal PSI all’interno delle aree agricole, delle aree con 
particolare valenza ambientale, in quanto legate anche alle dinamiche fluviali e definite a 
prevalente funzione agricola ai sensi del PTC; 

  X    
   

 

conservazione delle sistemazioni agrarie tipiche;   X X X      
recupero e riqualificazione della viabilità storica;   X        
Valorizzazione, qualificazione e potenziamento dei servizi, degli impianti e delle attrezzature di 
interesse pubblico; 

  X X   
X X X 

 

realizzazione nuovo scalo merci e riqualificazione della zona della Stazione Ferroviaria nel centro 
abitato di Fornoli con riqualificazione del contesto insediativo e infrastrutturale dell’area; 

  X    
   

 

approfondimento di studi e verifiche tecniche finalizzate alla realizzazione del ponte di 
collegamento fra la strada provinciale Lodovica e la SR 445, quale opera di riconosciuto interesse 
per la valorizzazione degli insediamenti esistenti e la qualificazione del contesto insediativo; 

  X    
   

 

preservazione e valorizzazione dei punti di vista o belvedere (Paretaio), delle visuali panoramiche 
(Colle) e dei complessi panoramici oggetti di specifica tutela paesaggistica; 

   X   
   

 

riqualificazione dell’assetto urbanistico, funzionale e formale, del sistema insediativo di matrice 
antica, recente e in formazione; 

   X X  
X X  

 

mantenere e tutelare le specie arboree e vegetazionali presenti all’interno dei parchi e giardini;    X       
consolidamento ad usi produttivi delle aree industriali e artigianali esistenti; X   X X    X  
valorizzazione e riuso delle strutture produttive dismesse e sottoutilizzate all’interno dei centri 
abitati (e non più riutilizzabili a scopo produttivo per le mutate esigenze del settore e/o per 
questioni di compatibilità con la prevalente destinazione residenziale dell’ambiente circostante), 
per interventi di interesse pubblico in relazione alla dotazione di servizi collettivi e all’offerta di 
edilizia sociale o comunque finalizzati al miglioramento complessivo della qualità e della fruibilità 
del tessuto insediativo, fermo restando l’accertamento e la verifica di sostenibilità del carico 
urbanistico indotto; 

X   X X  

  X 

 

definizione di idonea disciplina per interventi di ristrutturazione urbanistica e riconfigurazione 
funzionale e formale di alcune porzioni urbane; 

   X X  
   

 

individuazione delle aree soggette ad intervento di ristrutturazione urbanistica previa 
elaborazione di specifici piani attuativi; 

      
X X  

 

risanamento delle situazioni di degrado ambientale e antropico (emissioni di inquinanti e 
microinquinanti, siti degradati, piani di caratterizzazione, opere di bonifica e risanamento acustico, 
adeguamento sistemi smaltimento reflui, ecc.); 

X   X X  
  X 

 

esercizio delle attività sportive e ricreative, manutenzione e adeguamento delle opere, degli 
impianti e delle strutture esistenti, nonché l’eventuale nuova realizzazione di strutture e impianti, 
fermi restando i valori paesaggistici e ambientali presenti sul territorio; 

   X   
   

 

miglioramento della qualità dell’ecosistema mediante la costruzione di biotopi, la riqualificazione 
della vegetazione, la valorizzazione naturalistica delle pertinenze fluviali; 

   X   
   

 

riqualificazione e valorizzazione degli stabilimenti termali;    X       
riqualificazione paesaggistica e ambientale del Colle Termale;    X       
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disciplina delle trasformazioni, fisiche e funzionali dei manufatti edilizi tenuto conto degli elementi 
di interesse storico-artistico o storico-testimoniale; 

    X  
   

 

attuazione del Progetto d’Area di cui all’art. 31 della Disciplina di Piano con particolare riferimento 
alle opere finalizzate alla valorizzazione e riqualificazione ambientale e urbanistica dell’area del 
Ponte delle Catene con contestuale riorganizzazione e ampliamento delle aree di sosta; 

    X  
   

 

realizzazione di sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero, le cui attrezzature siano 
amovibili e precarie e non siano suscettibili di ostacolare il deflusso delle acque; 

     X 
   

 

adeguamento delle infrastrutture viarie e realizzazione di nuovo ponte di collegamento fra Fornoli 
e Piano della Rocca, secondo le indicazioni strategiche della Disciplina di Piano del PSI; 

     X 
   

 

potenziamento del Centro Intercomunale di Protezione Civile di Piano di Gioviano;      X     
definizione di assetti normativi specifici atti alla riqualificazione formale e funzionale dei centri 
urbani dove questi si manifestano frammentati e senza una propria connotazione;  

     X 
   

 

salvaguardia delle alberature lungo la strada statale per l’Abetone, riqualificazione e ampliamento 
delle banchine laterali; 

     X 
   

 

riqualificazione del contesto insediativo con l’inserimento di nuove funzioni in particolare nei 
centri abitati di Piano della Rocca e Chifenti; 

     X 
   

 

definizione di idonea disciplina per gli interventi di ricucitura e completamento edilizio, da attuarsi 
anche previo studio di apposite tipologie; 

     X 
   

 

localizzazione e dettagliata disciplina di interventi finalizzati alla realizzazione di parcheggi 
scambiatori; 

     X 
   

 

adeguamento della viabilità locale a migliori standard funzionali;      X     
realizzazione di nuovo ponte sul Fiume Serchio in Loc. Fornoli/Piano della Rocca (IS-9) e delle 
necessarie opere di arginatura e di raccordo con la viabilità esistente nel rispetto delle indicazioni 
e dei criteri progettuali stabiliti in sede di Conferenza di Copianificazione; 

     X 
   

 

riqualificazione dei nuclei antichi, con interventi di recupero edilizio e urbano estesi agli spazi di 
relazione sociale, quali le vie e le aie, i giardini e gli orti;  

      
X   

 

recupero degli edifici e loro riuso per favorire la residenza stabile e migliori standard abitativi nel 
rispetto della qualità ambientale e architettonica e dei tipi edilizi presenti; 

      
X   

 

integrazione di servizi, attrezzature, parcheggi, aree a verde pubblico e sportivo (campi polivalenti 
di uso pubblico); 

      
X   

 

realizzazione tracciato stradale alternativo per raggiungere la Loc. Tombeto (IS-10) nel centro 
abitato di Borgo a Mozzano; 

      
X   

 

disciplina di interventi edilizi che consentano nel disegno e nell’organizzazione del tessuto di 
definire il Limite urbano nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della Disciplina di Piano 
(Ambiti di riqualificazione del margine urbano, Strategie per il sistema insediativo); 

      
X   

 

adeguamento infrastrutturale con la realizzazione di nuovo accesso per il centro abitato di 
Anchiano e di nuovo ponte a servizio della zona industriale in Loc. Socciglia (IS-11); 

      
X   

 

realizzazione tracciato stradale alternativo alla via comunale esistente sulla riva sinistra del 
Torrente Celetra nel centro abitato di Valdottavo al fine di ridurre la congestione del traffico e 
garantire la sicurezza dei percorsi pedonali; 

      
X   

 

previsione lungo il Torrente Celetra di percorsi pedonali e ciclabili attrezzati, tali da costituire una 
alternativa a quelli carrabili per il collegamento tra le varie parti di cui si compone il paese di 

      
X   
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Obiettivi e criteri metodologici UTOE NOTE 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Valdottavo e al fine di creare una rete di itinerari escursionistici da collegare con le antiche 
mulattiere che salgono sui colli circostanti; 
riqualificazione delle aree intorno al Teatro Colombo a Valdottavo;       X    
tutela e valorizzazione delle emergenze storico architettoniche quali la Pieve di Santa Maria 
Assunta a Diecimo, la Pieve di Cerreto e altre, per il loro valore testimoniale e di identità e ai fini 
dello sviluppo della cultura dei luoghi e dell’economia connessa al turismo; 

      
X   

 

definizione di un sistema normativo dettagliato atto alla salvaguardia delle caratteristiche 
tipologiche, architettoniche e paesaggistiche dei diversi ambiti territoriali; 

      
X   

 

adeguamento della rete del servizio di smaltimento reflui con la realizzazione di impianti di 
depurazione adeguati alle esigenze evidenziate nel Masterplan del gestore del servizio idrico 
integrato; 

      
X   

 

previsione di idonei interventi di riorganizzazione e ricucitura del tessuto insediativo e delle aree 
di frangia urbana nel centro abitato di Anchiano e in Loc. Tombeto a Borgo a Mozzano, tenendo 
conto degli interventi infrastrutturali previsti e in corso di progettazione e nel rispetto degli 
obiettivi e delle indicazioni della Disciplina di Piano in relazione ai diversi morfotipi insediativi e 
alla loro precisazione e caratterizzazione in fase di stesura del PO; 

      

X   

 

individuazione univoca del Limite urbano nei centri abitati esistenti calibrando gli interventi di 
completamento del tessuto residenziale esistente e accompagnandoli con opere di qualificazione 
del contesto urbano e di potenziamento dei servizi e delle attrezzature pubbliche e/o di interesse 
pubblico; 

      

X   

 

conservazione e/o recupero dei valori architettonici degli edifici (es. Liberty a Valdottavo) e dei 
nuclei storici, definendo un sistema normativo dettagliato che tuteli i caratteri architettonici ed 
insediativi e garantisca il ripristino e la ricostruzione di quelli alterati e la riqualificazione degli 
spazi aperti (pavimentazioni, materiali, arredi ecc.); 

      

X   

 

individuazione di aree per il completamento edilizio e il riordino urbanistico del centro abitato di 
Valdottavo e di Borgo a Mozzano in Loc. Tombeto e da destinare all’edilizia agevolata e 
sovvenzionata; 

      
X   

 

riqualificazione delle aree intorno alla Pieve di Santa Maria Assunta a Diecimo attraverso un 
progetto organico che preveda la delocalizzazione del piccolo edificio ad uso produttivo esistente, 
la precisazione delle trasformazioni funzionali ammissibili per i manufatti edilizi aventi interesse 
storico-artistico o storico-testimoniale del complesso degli antichi opifici andanti ad acqua di 
Roncato, la salvaguardia e il recupero delle aree coltivate a prato pascolo e a frutteto; 

      

X   

 

individuazione di un percorso escursionistico tematico che consenta la riscoperta e la 
valorizzazione della Linea Gotica; 

      
X   

 

tutela e valorizzazione della coltivazione dell’azalea e della produzione dell’olio;       X    
riqualificazione degli insediamenti produttivi in Loc. Pastino e in Loc. Socciglia attraverso la 
realizzazione di interventi finalizzati alla riorganizzazione del comparto, alla rinaturalizzazione 
delle fasce fluviali e all’adeguamento e potenziamento delle dotazioni infrastrutturali; 

      
X   

 

localizzazione e dettagliata disciplina di interventi finalizzati alla realizzazione di parcheggi 
scambiatori; 

      
X   

 

contrastare il declino demografico, creando le condizioni per favorire la permanenza e la crescita 
della popolazione, anche al fine di garantire il presidio e la salvaguardia ambientale; 

      
 X  
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tutelare gli insediamenti storici e riqualificare il sistema insediativo policentrico, articolato in 
centri maggiori, centri minori, nuclei e case sparse, sulla base delle indicazioni contenute nella 
Disciplina di Piano del PSI; 

      
 X  

 

adeguare le infrastrutture e integrare i servizi per la mobilità per favorire l'accesso ai servizi 
essenziali e per garantire gli spostamenti, anche a fini turistici; 

      
 X  

 

riqualificare gli insediamenti produttivi esistenti e recuperare le aree dismesse e/o sottoutilizzate 
risanando contestualmente le fasce fluviali e le aree di valenza naturalistica e biologico – 
vegetazionale; 

      
 X  

 

promuovere lo sviluppo sostenibile dell'economia locale con il sostegno all'innovazione ed alla 
riqualificazione del sistema produttivo, con il potenziamento delle infrastrutture e delle 
connessioni digitali, con la qualificazione dei servizi direzionali e terziari e della rete di 
distribuzione commerciale; 

      

 X  

 

valorizzazione e la qualificazione della rete degli esercizi commerciali;    X       
promuovere forme di agricoltura innovativa ancorata alle risorse locali e favorire l’integrazione fra 
la tutela dell'ambiente e la valorizzazione turistica del territorio; 

      
 X  

 

definire assetti normativi specifici atti alla riqualificazione formale e funzionale dei centri urbani 
dove questi si manifestano frammentati e senza una propria connotazione;  

      
 X  

 

riconoscimento degli insediamenti consolidati non suscettibili di essere delocalizzati e suscettibili, 
invece, di essere messi in sicurezza, da perimetrare d’intesa tra il Comune, la Provincia di Lucca, 
l’Ufficio Regionale competente (ex Genio Civile) e l’Autorità di Bacino; 

      
  X 

 

ampliamento ricettività e ospitalità turistica con la realizzazione di una rete integrata di strutture 
capaci di intercettare le diverse tipologie di utenza e di indirizzare gli ospiti verso la scoperta delle 
specifiche emergenze paesaggistiche e ambientali del territorio. 

      
  X 
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F.2.7 – Dorsali e crinali montuosi delle Pizzorne (Pcm) 

Le UTOE ricadenti nell’ambito risultano le seguenti: 

- UTOE 23 – rilievo delle Pizzorne - Comune di Borgo a Mozzano 

- UTOE 24 - rilievo delle Pizzorne - Comune di Bagni di Lucca 

F.2.7.1 - Dimensioni massime ammissibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni 

Il dimensionamento delle previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato per tutte le categorie 

funzionali (art. 99 L.R. 65/2015) è pari a zero.  

 

In conformità agli esiti della Conferenza di Copianificazione, il PSI prevede: 

 
UTOE 23 

- Realizzazione dell’impianto di Tiro a volo in Loc. Socciglia (AS-4). Trattasi di un impianto sportivo 

attrezzato in area di proprietà comunale già destinata a discarica e attualmente in fase di bonifica; nelle 

porzioni morfologicamente più idonee potranno essere realizzate aree per la preparazione e 

l’addestramento dei cani utilizzati per le battute di caccia e i servizi accessori necessari per una Superficie 

Utile Lorda (SUL) massima di 500 mq.  

F.2.7.2- La valutazione delle pressioni sulle risorse caratterizzanti le UTOE 

Dall’analisi integrata delle risorse essenziali caratterizzanti le UTOE emergono gli elementi di omogeneità espressi 

dall’ambito territoriale.  

Risorse essenziali e caratterizzanti dell’UTOE 
UTOE 

NOTE 
23 24 

gli insediamenti di origine agro-pastorale; X X  
le aree boscate e il castagneto da frutto; X X  
la viabilità di impianto storico e la rete di sentieri e mulattiere  X X Utoe 23: verso l’altopiano di Tubbiano 
le emergenze geologiche e geomorfologiche; X X  
il reticolo idrografico X X  
le aree boscate per le loro funzioni di difesa del suolo e 
prevenzione dei dissesti e per le loro specifiche prestazioni di 
natura ecologica e protettiva, microclimatica, idrogeologica, 
paesaggistica, ricreativa e produttiva 

 X  
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Risorse essenziali e caratterizzanti dell’UTOE 
UTOE 

NOTE 
23 24 

la filiera dei prodotti tipici  X  
le attività di taglio e lavorazione del legname  X  
il patrimonio edilizio esistente di interesse storico  x  

F.2.7.2.1 - ACQUA  

Rete idrografica 

Vd tav. QC_I_01 Caratteri morfologici (Oro-idrografia, Clivometria, Esposizione) 

 

Le UTOE si caratterizzano per la presenza di una densa rete idrografica che dal massiccio delle Pizzorne scende 

verso il T. Lima. Nel Comune di Bagni di Lucca, il settore nord occidentale vede la presenza dei massicci calcarei 

del M. Penna di Lucchio e del M. Memoriante da cui scendono il Rio del Monte, il Rio delle Valli e il Rio Granchia, 

oltre a numerosi solchi particolarmente ripidi e impervi. Più a sud il T. Liegora, il Rio Benabbiana, il T. Diana e il T. 

Buliesima. Un confine tra le UTOE è delineato dal corso del T. Pizzorna per il quale la Misura 8 del Piano di Gestione 

delle Acque prevede la definizione, da parte dell’ Autorità di Distretto Idrografico del fiume Serchio, del bilancio 

idrico per i bacini afferenti finalizzato alla successiva valutazione, da parte della provincia competente, della 

capacità di autodepurazione del corpo idrico e della necessità di definire valori limite di emissione per le acque 

reflue industriali, più restrittivi rispetto a quanto stabilito dall’all. 5 parte III del D.Lgs. 152/06 (L.R.T. 20/06).  La 

porzione sud occidentale della UTOE 23 è attraversata da una serie di solchi che scendono ripidi dai versanti del 

rilievo delle Pizzorne che guardano a nord rispetto alla zona della Brancoleria.  

Sorgenti a uso idropotabile e reti  

Numerose le sorgenti che alimentano le reti di adduzione del gestore del SII. Presenti anche impianti di 

disinfezione. Per le sorgenti valgono le disposizioni di cui all’art. 94 del D.Lgs 152/06. 

 

 
Nell’ambito del IV report di monitoraggio del Piano di Gestione delle Acque del bacino del Fiume Serchio, per 

quanto concerne la misura 3 (Programmazione, da parte delle AATO, di interventi di realizzazione di reti fognarie 

e di impianti di trattamento depurativo dei reflui per le zone del territorio del bacino ancora non servite) individua 

come critiche le aree condizionanti il corpo idrico T. Liegora. Tra gli interventi previsti dal Gestore del SII citati nel 

suddetto documento si ha il completamento della fognatura nera in Loc. Molino (Chifenti) e l’estensione fognaria 

per non incorrere nella infrazione CE - Dir 91/271/CE, oltre al potenziamento del depuratore in loc. Fornoli.  
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F.2.7.2.2 - ARIA 

Nella zona il traffico non risulta una pressione significativa perché determinato in prevalenza dagli spostamenti 

pendolari quotidiani dai paesi verso il fondovalle. 

Non risultano inoltre presenti attività produttive/industriali che costituiscano sorgenti di emissioni in atmosfera.  

Uniche fonti di emissione possono essere determinate dalla combustione di biomasse nel settore residenziale 

(caminetti e stufe alimentati da legnatico) e nell’ambito delle attività agricole tradizionali.  

Si consideri la presenza di una estesa copertura boscata che costituisce polmone verde e contribuisce in modo 

significativo al bilancio della CO2.  

F.2.7.2.3 - SUOLO 

 
Nella UTOE 23, lungo le pendici del rilievo delle Pizzorne si trovano in prevalenza edifici sparsi e insediamenti di 

origine agro-pastorale in un contesto densamente boscato.  

Nella UTOE 24, soprattutto nel settore nord orientale, intorno alle vette calcaree del M. Penna di Lucchio e M. 

Memoriante non si hanno insediamenti di rilievo e prevalgono i caratteri di naturalità. All'estremo settore 

occidentale, in prossimità del confine con il comune di Borgo a Mozzano, si trovano alcune abitazioni rurali (molte 

seconde case) poste al margine dell’abitato di Lugliano, lungo la strada bianca che raggiunge l’altopiano delle 

Pizzorne.  
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Nell’ambito non sono presenti emergenze geologiche individuate dal PTC di Lucca. 

Nel territorio in esame sono compresi i seguenti siti da bonificare: 

 
Per quanto riguarda le caratteristiche geologiche, idrogeologiche, sismiche e idrauliche e le relative condizioni di 

pericolosità del territorio in esame si rimanda agli elaborati di cui all’art. 10 della Disciplina di Piano.  

F.2.7.2.4 - RISORSE NATURALI 

Le UTOE non ricadono all’interno di Siti Natura 2000 e di aree protette. Nella Del G.R. 1223/2015 tra le misure di 

conservazione indicate per la ZSC “Zone calcaree della Val di Lima e del Balzo Nero” si indica l’opportunità di 

ampliamento dei confini a comprendere anche i massicci calcarei del M. Penna di Lucchio e di M. Memoriante a 

seguito di specifici studi che ne hanno evidenziato il valore conservazionistico (vd Studio di incidenza) 
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F.2.7.2.5 - RUMORE 

 

 

Il Piano di classificazione 

acustica rileva la 

presenza di una 

zonizzazione in classe 2 

su entrambe le UTOE che 

si caratterizzano per una 

estesa copertura boscata 

F.2.7.2.8 - PAESAGGIO 

Il territorio in esame comprende zone vincolate per presenza di immobili e aree di interesse pubblico per le quali 

vale la specifica disciplina (Allegato 8B). Ai sensi dell’art. 4 negli immobili e nelle aree di interesse pubblico si 

perseguono gli obiettivi con valore di indirizzo, si attuano le direttive, si applicano le prescrizioni contenuti nella 

Sezione 4 lettera C delle schede di vincolo, di cui al comma 2 dell’art.3 (Elaborato 3B), che costituisce parte 

integrante e sostanziale della stessa disciplina. 



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale  Punto f 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale       Maggio 2018              442 

 
 

Tutto il territorio in esame risulta interessato da vincoli ex lege, come evidente dalla seguente immagine. Tali valori 

sono elencati tra le risorse caratterizzanti le UTOE (Allegato 1 alla Disciplina di Piano). Vale la disciplina di cui 

all’allegato 8B del PIT/PPR.  

 

F.2.7.2.9 - QUALITÀ DELLA VITA 

Nell’ambito non sono presenti centri abitati di rilievo e la maggior parte delle attività e dei servizi gravitano nel 

fondovalle. Per chi risiede, anche stagionalmente, presso case e nuclei isolati le maggiori problematiche sono legate 

allo stato della viabilità e alla mancanza di servizi che ormai risultano accentrati solamente nei maggiori centri 

abitati posti a quote inferiori.  

E’ importante incentivare la permanenza nei luoghi dei residenti e le attività agro silvo pastorali che consentono il 

mantenimento del presidio territoriale e la gestione e manutenzione degli ambienti boscati e delle aree aperte.  
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F.2.7.3 - Gli obiettivi e i criteri metodologici espressi dalla disciplina di Piano per la redazione del 

PO e degli altri strumenti di attuazione del PSI 

Gli obiettivi e i criteri metodologici espressi nell’allegato A della disciplina di Piano e riassunti nella seguente 

matrice sono volti alla tutela dei valori espressi al Capitolo precedente. Dal momento che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della Disciplina di Piano, sono da considerarsi misure di mitigazione alla scala territoriale 

di ambito e di UTOE. Ove possibile, alcuni degli obiettivi e criteri metodologici che risultavano espressi con termini 

diversi ma che conservavano lo stesso significato, sono stati “raggruppati” per facilitare la lettura.  

 

Obiettivi e criteri metodologici UTOE NOTE 
23 24 

Tutela dei boschi per le loro valenze paesaggistiche e per le funzioni di 
difesa del suolo e prevenzione dei dissesti 

X X 
 

Conservazione delle prestazioni dei boschi dal punto di vista ecologico, 
protettivo, microclimatico, idrogeologico, paesaggistico, ricreativo e 
produttivo 

X X 
 

Miglioramento delle condizioni di accessibilità e della mobilità in generale 

X X 

coerentemente all’attività 
forestale e di protezione 
antincendio, ai fini dell’uso per il 
tempo libero e per il turismo 
escursionistico 

Riqualificazione dell’impianto infrastrutturale viario, per l’altopiano di 
Tubbiano mantenendone i caratteri originari di “strada bianca” 

X  
 

Recupero e riqualificazione del tessuto insediativo X X  
Salvaguardia delle caratteristiche tipologiche e architettoniche del 
patrimonio edilizio esistente;  

X X 
 

Conservazione e/o recupero dei valori architettonici degli edifici 
esistenti, definendo un sistema normativo dettagliato che garantisca il 
ripristino e la ricostruzione di quelli alterati e la riqualificazione delle 
aree; 

X X 

 

Conservazione e/o recupero delle opere di regimazione idraulico 
forestale tradizionali con tecniche e materiali riconducibili ai principi 
dell’Ingegneria Naturalistica 

X X 
 

Manutenzione e adeguamento di percorsi pedonali e per mezzi di 
trasporto non motorizzati, eventualmente integrando la rete anche con 
piazzole attrezzate per la sosta 

X X 
 

Salvaguardia delle zone di riconosciuto interesse per il ciclo biologico 
della flora e della fauna 

X X 
 

Valorizzazione della filiera del prodotto tipico X X  
Tutela degli insediamenti agro-silvo pastorali X X  

F.2.8 – Pendici e versanti terrazzati delle Pizzorne (Pvt) 

Le UTOE ricadenti nell’ambito risultano le seguenti:  

 UTOE 25 – versanti terrazzati delle Pizzorne - Comune di Borgo a Mozzano 

 UTOE 26 – versanti terrazzati di Lugliano e Benabbio (Bagni di Lucca) 

 UTOE 27 - versanti terrazzati delle Pizzorne - Val di Lima (Bagni di Lucca) 

F.2.8.1 - Dimensioni massime ammissibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni 

UTOE 

Dimensionamento residenziale interno 

al perimetro del territorio urbanizzato  % nuova edificazione /tot 

Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 25 1200 600 1800 66,7% 

UTOE  26 480 720 1200 40,0% 

UTOE 27 480 1080 1560 30,8% 

Ambito Pvt 2160 2400 4560 47,4% 

* la dimensione media di un’unità immobiliare è stata stimata pari a 120 mq  

**si considera, per eccesso, un numero medio di componenti dei nuclei familiari pari a 3 individui  
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UTOE 

Dimensionamento industriale/artigianale interno al 

perimetro del territorio urbanizzato % nuova edificazione /tot 

Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 25 500 0 500 100% 

UTOE  26 0 600 600 0% 

UTOE 27 0 0 0  0% 

Ambito Pvt 500 600 1100 45,5% 

 

UTOE 

Dimensionamento commerciale al dettaglio interno al perimetro del 

territorio urbanizzato % nuova edificazione /tot 

Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 25 500 0 500 100% 

UTOE  26 200 200 400 50% 

UTOE 27 0 200 200 0% 

Ambito Pvt 700 400 1100 63,6% 

 

UTOE 

Dimensionamento turistico-ricettivo interno al perimetro 

del territorio urbanizzato % nuova edificazione /tot N° PL* 

Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 25 400 0 400 100,0%  

UTOE  26 500 1200 1700 29,4%  

UTOE 27 500 600 1100 45,45%  

Ambito Pvt 1400 1800 3200 43,8%  

 

UTOE 

Dimensionamento direzionale e di servizio interno al perimetro del 

territorio urbanizzato % nuova edificazione /tot 

Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 25 0 0 0 0% 

UTOE  26 0 2000 2000 0% 

UTOE 27 0 0 0 0% 

Ambito Pvt 0 2000 2000 0% 

 

UTOE 
Dimensionamento Totale 

% nuova edificazione /tot 
Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 25 2600 2600 5200 50% 

UTOE  26 1180 2720 3900 30% 

UTOE 27 980 1880 2860 34,3% 

Ambito Pvt 4760 7200 11960 39,8% 
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In conformità agli esiti della Conferenza di Copianificazione, il PSI prevede: 

 
UTOE 26 

La realizzazione della Variante alla SS12 del Brennero in Loc. Ponte a Serraglio (IS-6) 

F.2.8.2- La valutazione delle pressioni sulle risorse caratterizzanti le UTOE 

Dall’analisi integrata delle risorse essenziali caratterizzanti le UTOE emergono gli elementi di omogeneità espressi 

dall’ambito territoriale.  

Risorse essenziali e caratterizzanti dell’UTOE 
UTOE 

NOTE 
25 26 27 

l’edilizia religiosa con particolare riferimento al Santuario della 
Madonna di Serra 

X   
 

le attrezzature e i servizi pubblici e di interesse pubblico ubicati 
prevalentemente nel centro abitato di Corsagna 

X   
 

gli insediamenti agro-silvo pastorali X    
la rete della viabilità storica, i sentieri e le mulattiere X X X  
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Ext territorio urbanizzato Nuova Edificazione subordinata Conferenza Copianificazione

Ext territorio urbanizzato Nuova Edificazione non Subordinata Conferenza Copianificazione

Ext territorio urbanizzato Riuso
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Risorse essenziali e caratterizzanti dell’UTOE 
UTOE 

NOTE 
25 26 27 

le aree boscate e i castagneti X X  Utoe 26 e 27: castagneti 
l’edilizia in pietra tipica di Corsagna X    
l’area a vincolo diretto de “Il Seminario” X    
le emergenze architettoniche e paesaggistiche e gli ambiti di 
valorizzazione storico – culturale 

X   
 

il reticolo idrografico  X X  
i terrazzamenti e le sistemazioni agrarie di impianto storico  X X  
le coltivazioni tipiche  X X  
le rocche, i castelli e le emergenze di interesse architettonico e storico – 
tipologico 

 X X 
 

l’impianto insediativo di origine storica di Benabbio e Lugliano  X X  
le emergenze geomorfologiche (rocce verticali, terrazzi alluvionali)  X X  
il paesaggio agricolo composto prevalentemente da seminativi e colture 
di vite con le relative sistemazioni e partizioni territoriali di impianto 
storico riconoscibili per la presenza di filari, siepi, muretti e viabilità 
poderali 

 X  

 

i nuclei storici e i complessi edilizi di matrice antica ed il patrimonio 
edilizio esistente di interesse storico-testimoniale 

 X X 
 

gli edifici dell’architettura religiosa e della cultura devozionale  X X  
le mestaine, le marginette, i tabernacoli, le croci votive, le edicole sacre, 
gli elementi della memoria, della cultura devozionale e materiale 

 X X 
 

le fontane, i lavatoi, le pozze e gli abbeveratoi  X X  
le aree agricole residuali di particolare interesse in relazione al profilo 
storico – evolutivo di sviluppo del territorio e di progressiva 
utilizzazione e antropizzazione delle aree di fondovalle 

 X  
 

il patrimonio edilizio esistente di interesse storico-testimoniale in 
relazione alle specifiche caratteristiche dei luoghi e del tessuto 
economico – produttivo 

 X  
 

F.2.8.2.1 - ACQUA  

Rete idrografica 

Vd tav. QC_I_01 Caratteri morfologici (Oro-idrografia, Clivometria, Esposizione) 

 

Nelle UTOE ricadono i tratti inferiori dei corsi d’acqua descritti per le UTOE 23 e 24 (vd Cap. F.2.7) prima della 

confluenza in sponda sinistra idrografica del T. Lima. Tra i principali T. Liegora, Rio di Castello, Rio del Monte, Rio 

Forra Fredda, T. Diana, Rio della Bandita, T. Benabbiana, T. Pizzorna, T. Buliesima. 

A nord dell’abitato di Casoli, sotto il ripido versante del M. Memoriante, in una conca di origine carsica, si trova 

uno specchio d’acqua naturale tutelato nell’ambito della Misura n° 30 del Piano di Gestione delle Acque del 

Distretto Idrografico del Fiume Serchio.  

Sorgenti a uso idropotabile e reti  

Numerose le sorgenti che alimentano le reti di adduzione del gestore del SII. Presenti anche impianti di 

disinfezione. Per le sorgenti valgono le disposizioni di cui all’art. 94 del D.Lgs 152/06. 
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F.2.8.2.2 - ARIA 

Nella zona il traffico non risulta una pressione significativa perché determinato in prevalenza dagli spostamenti 

pendolari quotidiani dai paesi collinari verso il fondovalle. 

Non risultano inoltre presenti attività produttive/industriali che comportino significtaive emissioni in atmosfera: 

si segnala un insediamento industriale/artigianale del fondovalle del T. Benabbiana e, sotto il paese di Lucchio, al 

confine con la provincia di Pistoia, si trova la cava di Tana Termini che, allo stato attuale, risulta chiusa. 

Uniche fonti di emissione possono essere determinate dalla combustione di biomasse nel settore residenziale 

(caminetti e stufe alimentati da legnatico) e nell’ambito delle attività agricole tradizionali.  

Si consideri la presenza di una estesa copertura boscata che costituisce polmone verde e contribuisce in modo 

significativo al bilancio della CO2.  

F.2.8.2.3 - SUOLO 
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Nella UTOE 25 il centro abitato di maggiore consistenza e importanza è Corsagna. Nella UTOE 26 si rileva la 

presenza di un insediamento industriale/artigianale nel fondovalle del T. Benabbiana. Più in quota si trova 

l’abitato di Lugliano circondato da ampie zone terrazzate. Il settore occidentale è attraversato interamente dal 

Torrente Benabbiana. In posizione centrale e posto a mezzacosta è ubicato il centro abitato di Benabbio, che 

costituisce una delle frazioni più popolose del comune e che è attraversato dalla strada provinciale che collega 

Bagni di Lucca con il comune di Villa Basilica e quindi con Collodi (Comune di Pescia).  

 

Nella UTOE 27 nella parte occidentale, confine con il comune di Villa Basilica, si trova il nucleo abitato di 

Brandeglio. A ovest del T. Liegora i 2 nuclei abitati di Casabasciana nell’estremo settore nord e di Crasciana nel 

settore est. A monte dell’abitato di Fabbriche di Casabasciana (posto nel fondovalle), lungo la strada comunale che 

lo collega a Casabasciana, si trovano i piccoli nuclei abitati di Sala e Corona, oltre ad altri antichi edifici religiosi. A 

nord est, sopra Ponte Maggio, si trova l’antico nucleo abitato di Casoli. Nella zona più orientale dell'UTOE 27, al 

confine del territorio comunale di Bagni di Lucca e provinciale ricadono i nuclei abitati di Lucchio, con l’omonima 

fortezza ubicata nella parte più alta del paese, e quello minore di Zato. Da Lucchio, attraverso il passo di Croce a 

Veglia è possibile raggiungere il Comune di Pescia.  

 

 
Sotto il paese di Lucchio è presente la cava di materiali inerti di Tana Termini, a oggi non attiva. 

 

Nell’ambito non sono presenti emergenze geologiche individuate dal PTC di Lucca. 

Nel territorio in esame sono compresi i seguenti siti da bonificare: 
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Per quanto riguarda le caratteristiche geologiche, idrogeologiche, sismiche e idrauliche e le relative condizioni di 

pericolosità del territorio in esame si rimanda agli elaborati di cui all’art. 10 della Disciplina di Piano.  

F.2.8.2.4 - RISORSE NATURALI 

Le UTOE non ricadono all’interno di Siti Natura 2000 e di aree protette 
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F.2.8.2.5 - RUMORE 

 

Il Piano di classificazione acustica 

rileva la presenza di una 

zonizzazione in classe 2 pressoché 

dell’intero versante eccetto le aree 

in classe III nell’intorno dei centri 

abitati. Si evidenza la presenza di 

zone in classi acustiche più elevate 

lungo la viabilità di fondovalle e in 

prossimità di insediamenti 

produttivi.  

 

F.2.8.2.6- PAESAGGIO 

Il territorio in esame comprende zone vincolate per presenza di immobili e aree di interesse pubblico per le quali 

vale la specifica disciplina (Allegato 8B). Ai sensi dell’art. 4 negli immobili e nelle aree di interesse pubblico si 

perseguono gli obiettivi con valore di indirizzo, si attuano le direttive, si applicano le prescrizioni contenuti nella 

Sezione 4 lettera C delle schede di vincolo, di cui al comma 2 dell’art.3 (Elaborato 3B), che costituisce parte 

integrante e sostanziale della stessa disciplina. 

 
 

Tutto il territorio in esame risulta interessato da vincoli ex lege, come evidente dalla seguente immagine. Tali valori 

sono elencati tra le risorse caratterizzanti le UTOE (Allegato 1 alla Disciplina di Piano). Vale la disciplina di cui 

all’allegato 8B del PIT/PPR.  
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F.2.8.2.7 - QUALITÀ DELLA VITA 

Lucchio Limano e Vico tre paesi che non valgono un fico, recita un vecchio e irriverente detto a proposito dei 3 centri 

abitati che si affacciano in posizione dominante lungo la valle del T. Lima, a nord del Capoluogo.  Oltre a Limano e 

Vico nella Controneria (UTOE 11), nella UTOE 27, in sponda opposta del T. Lima, si colloca il paese di Lucchio. 

Attaccato al versante settentrionale di uno sperone che dal M. Penna di Lucchio aggetta sulla Val di Lima, è un 

gioiello di architettura, con case addossate l’una all’altra e aggrappate alla roccia calcarea come in un elemento da 

presepe. In estate si ripopola di abitanti che tornano nelle seconde case e di qualche turista e un’associazione locale 

organizza eventi e manifestazioni per mantenere viva l’identità e la visibilità di questo borgo posto al confine della 

Provincia di Lucca, avamposto per contese e battaglie in quanto postazione di avvistamento privilegiata su tutta la 

vallata. Strade strette, ripide si inerpicano per il paese, fino alla rocca posta sulla sommità dalla quale lo sguardo 

spazia dalle vette appenniniche fino alle Apuane. L’abitato di Casoli, altrettanto isolato dalle principali direttrici di 

comunicazione, si trova su un altro sperone di roccia posto sotto le pendici del M. Memoriante.  

La localizzazione distante dal fondovalle, l’accessibilità non sempre agevole lungo strade collinari strette e 

tortuose, il relativo isolamento e i fenomeni di abbandono che li hanno caratterizzati negli ultimi decenni (con una 

modesta controtendenza negli ultimi anni con il recupero di alcuni fabbricati) sono i fattori che determinano una 

forte identità territoriale di questi borghi. I residenti lamentano la perdita di servizi essenziali, come negozi di 

alimentari, uffici postali e, in taluni casi, anche la chiusura (anche solo stagionale) di bar e circoli.  

Nella UTOE 25 il centro abitato di maggiore consistenza e importanza è Corsagna, mentre nella UTOE 26 si trova 

l’abitato di Lugliano circondato da ampie zone terrazzate. Diversa la situazione per il centro abitato di Benabbio, 

che costituisce una delle frazioni più popolose del comune e che è attraversato dalla strada provinciale che collega 

Bagni di Lucca con il comune di Villa Basilica e quindi con Collodi (Comune di Pescia).  

Si tratta di zone dove negli ultimi decenni si è registrata la perdita di buona parte delle diffuse e tradizionali forme 

di gestione agro-silvo pastorale dei luoghi.  

E’ importante incentivare la permanenza nei luoghi dei residenti e le attività agro silvo pastorali che consentono il 

mantenimento del presidio territoriale e la gestione e manutenzione degli ambienti boscati e delle aree aperte.  
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F.2.8.3 - Gli obiettivi e i criteri metodologici espressi dalla disciplina di Piano per la redazione del 

PO e degli altri strumenti di attuazione del PSI 

Gli obiettivi e i criteri metodologici espressi nell’allegato A della disciplina di Piano e riassunti nella seguente 

matrice sono volti alla tutela dei valori espressi al Capitolo precedente. Dal momento che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della Disciplina di Piano, sono da considerarsi misure di mitigazione alla scala territoriale 

di ambito e di UTOE. Ove possibile, alcuni degli obiettivi e criteri metodologici che risultavano espressi con termini 

diversi ma che conservavano lo stesso significato, sono stati “raggruppati” per facilitare la lettura.  

 

Obiettivi e criteri metodologici UTOE NOTE 
25 26 27 

Riqualificazione dell’impianto infrastrutturale e urbanistico dei centri 
abitati e integrazione delle attrezzature e dei servizi per garantire al 
cittadino una migliore qualità di vita e ridurre l’onere degli spostamenti; 

X X X 
 

Miglioramento dei collegamenti viari e delle condizioni di accessibilità alle 
aree prevalentemente boscate coerente con l’attività forestale e di 
protezione antincendio; 

X X X 
 

Conservazione degli attuali equilibri fra la presenza antropica e gli elementi 
a prevalente carattere di naturalità, nonché delle componenti di maggiore 
pregio naturalistico; 

X X X 
 

Salvaguardia dei caratteri tipologici del patrimonio edilizio esistente, degli 
assetti insediativi consolidati e delle loro potenzialità per una crescita 
ordinata dei centri e dei nuclei esistenti e per il mantenimento della 
residenza stabile con integrazione di servizi, attrezzature e parcheggi; 

X X  

 

Tutela e valorizzazione delle emergenze storico architettoniche quali la 
chiesa della Madonna della Serra, per il loro valore testimoniale e di identità 
e ai fini dello sviluppo della cultura dei luoghi e dell’economia connessa al 
turismo; 

X X X 

 

Recupero a fini turistico - ricettivi degli insediamenti esistenti 
prevalentemente costituiti da case sparse e nuclei quali, ad esempio l’abitato 
di Particelle, le case di Monte Ventoso, gli edifici variamente distribuiti lungo 
le strade che conducono all’altopiano di Tubbiano, caratterizzati da 
situazioni di degrado e/o sottoutilizzati; 

X   

 

Manutenzione, adeguamento e realizzazione di piste di servizio forestale e 
di percorsi carrabili alternativi e non pavimentati con materiali 
impermeabilizzanti, motivati dalla necessità di migliorare la gestione e la 
tutela dei beni forestali interessati, nonché di punti di riserva d’acqua per lo 
spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi; 

X X X 

 

Conservazione e/o recupero dei valori architettonici dei nuclei storici, 
definendo un sistema normativo dettagliato che tuteli i caratteri 
architettonici ed insediativi e garantisca il ripristino e la ricostruzione di 
quelli alterati e la riqualificazione degli spazi aperti (pavimentazioni, 
materiali, arredi ecc.); 

X X X 

 

Ripristino e manutenzione della sentieristica esistente, eventualmente 
integrando la rete esistente con piazzole attrezzate per la sosta; 

X   
 

Conservazione e/o recupero dei terrazzamenti e delle opere di regimazione 
idraulico forestale tradizionali con tecniche e materiali riconducibili ai 
principi dell’Ingegneria Naturalistica. 

X X X 

Anche ai fini della valorizzazione 
del paesaggio e del patrimonio 
culturale del territorio e per 
assicurare un miglior equilibrio 
idraulico ai versanti collinari del 
sistema territoriale 

Salvaguardia delle aree di riconosciuto interesse per il ciclo biologico della 
flora e della fauna 

 X X 
 

Tutela e gestione razionale delle superfici boscate per evitare che 
dall’attività silvana derivino situazioni di dissesto idrogeologico o 
impoverimento paesaggistico 

 X X 
 

Valorizzazione dei sistemi insediativi antichi attraverso il recupero dei 
centri in cui è articolato il territorio a seconda dei loro caratteri storici e 
geografici, dei caratteri tipologici e delle loro potenzialità di crescita 
ordinata 

 X X 
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F.2.9 – Crinali e versanti delle praterie apuane (ALc) 

Le UTOE ricadenti nell’ambito risultano le seguenti:  

 UTOE 28 - crinale apuano 

F.2.9.1 - Dimensioni massime ammissibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni 

Il dimensionamento delle previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato per tutte le categorie 

funzionali (art. 99 L.R. 65/2015) è pari a zero.  

 

Nell’ambito in esame è previsto lo specifico progetto d’area, come da Art. 31 della Disciplina di Piano “progetto 

del monte Piglione”. Questo interessa un territorio caratterizzato dai paesaggi degli alti ripiani pascolivi dei 

monti Piglione e Pedone, è costituito dalle aree della Rete Natura 2000, nonché dagli ambiti territoriali di stretta 

pertinenza sia da un punto di vista ambientale, che da un punto di vista paesaggistico, storico-culturale, in cui 

prevalgono le dinamiche naturali; l’attività antropica si inserisce in tali dinamiche senza stravolgerle oppure ne è 

completamente estranea.  

Il PSI persegue la formazione, per questo territorio del comune di Pescaglia, precisamente delle UTOE del PSI: 

28; 29, di un sistema integrato di azioni finalizzate alla preservazione e alla manutenzione della diversità paesistica 

e dei caratteri culturali tradizionali, a scala intercomunale, in sinergia con analoghe politiche dei comuni della 

Garfagnana e della Versilia. 

Obiettivi prioritari del progetto d'area, quale declinazione degli obiettivi specifici e delle azioni del PSI e delle 

misure di conservazione per le zone di protezione speciale (ZPS), sono la sostenibilità a livello territoriale, la 

salvaguardia dei valori panoramici e della leggibilità del paesaggio, la conservazione degli ambienti di valenza 

ecologico-funzionale, la valorizzazione delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali. 

Sono azioni specifiche del progetto da perseguire e conseguire nel PO e negli altri atti di governo del territorio: 

 la tutela dell’integrità del territorio in cui prevalgono le dinamiche naturali da considerare come 

serbatoio di aree a “verde a scala territoriale”;  

 la valorizzazione delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali, per tutelare o ricostruire le matrici 

ambientali, attraverso l'innovazione delle tecniche e delle pratiche, tali da ridurre gli impatti negativi 

sugli ecosistemi; 

 il recupero e la gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea; 

 la riqualificazione del patrimonio forestale e la tutela della vegetazione caratterizzante il territorio; 

 lo sviluppo del turismo sostenibile e delle attività ricreative diffuse a basso impatto ambientale; 

 l’organizzazione di un sistema di percorsi, nell'ottica di garantire l'accessibilità inclusiva del territorio, 

mediante il prioritario riordino e l’adeguamento dei tracciati storici e dei percorsi esistenti; 

 il raggiungimento della messa in sicurezza idrogeologica del territorio ed in particolare degli 

insediamenti e delle infrastrutture esistenti. 

F.2.9.2- La valutazione delle pressioni sulle risorse caratterizzanti le UTOE 

Dall’analisi integrata delle risorse essenziali caratterizzanti le UTOE emergono gli elementi di omogeneità espressi 

dall’ambito territoriale.  

Risorse essenziali e caratterizzanti dell’UTOE 28 NOTE 

i ripiani pascolivi  

i siti Natura 2000 
Nell’ambito ricadono la ZSC “M. Croce-M. Matanna” e la 
ZPS “Praterie Primarie e Secondarie delle Apuane” 

le attività agro-silvo pastorali 

Le attività pastorali, in costante diminuzione, 
consentono la gestione e la conservazione delle 
praterie secondarie. Nella zona purtroppo è in uso la 
pratica dell’incendio per il rinnovo dei pascoli, con 
gravi danni agli ecosistemi ed estensione degli incendi 
su vaste superfici, interessando anche zone boscate e 
le praterie di crinale 

il crinale  
le praterie di crinale  
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Risorse essenziali e caratterizzanti dell’UTOE 28 NOTE 

le aree boscate e le porzioni di castagneto da frutto  
il paesaggio vegetale composto prevalentemente da formazioni 
erbacee ed arbustive, (praterie, prati, pascoli e arbusteti), da 
boschi e foreste assai estesi (castagneti, faggete, latifoglie) 

 

le presenze faunistiche di interesse conservazionistico e i relativi 
habitat 

 

le attività e le sistemazioni agricole tradizionali  
il reticolo idrografico e le sorgenti  
gli insediamenti di origine agricolo-pastorale  
le fontane, i lavatoi, le pozze e gli abbeveratoi, le mestaine, le 
marginette, i tabernacoli, le croci votive, le edicole sacre, gli 
elementi della memoria, della cultura devozionale e materiale 

 

l’area a vincolo diretto ai sensi del D.L.vo n. 42/04 “zona Alpi 
Apuane – Pescaglia, Camaiore, Stazzema, Careggine, Vergemoli, 
Molazzana, Minucciano e Vagli di Sotto 

 

la rete infrastrutturale di impianto storico costituita da una diffusa 
maglia di mulattiere, sentieri e percorsi di collegamento e 
attraversamento. 

 

F.2.9.2.1 - ACQUA  

Rete idrografica 

Vd tav. QC_I_01 Caratteri morfologici (Oro-idrografia, Clivometria, Esposizione) 

 

Dal M. Piglione e Pedone scendono solchi e rii che, nella parte nord occidentale alimentano i rami sorgentiferi del 

Rio di S. Rocco e che, lungo il versante meridionale, alimentano il Fosso di Ritrogoli.   

Sorgenti a uso idropotabile e reti  

 

Nell’UTOE risultano presenti le 

sorgenti Campore 1 e 2 che 

alimentano la rete adduttrice dei 

paesi del fondovalle.  

Per le sorgenti valgono le 

disposizioni di cui all’art. 94 del 

D.Lgs 152/06. 

Il Masterplan del Servizio Idrico 

Integrato presentato dalla Società 

Gaia (in qualità di gestore del 

servizio) e della Conferenza di 

Copianificazione individua la 

realizzazione di opere di captazione 

per acquedotto in Loc. Campore 

(AP-10). 

F.2.9.2.2 - ARIA 

Nella zona il traffico non risulta una pressione significativa anche perché limitato alla viabilità bianca esistente e 

legato quotidianamente a tradizionali attività agro-silvo pastorali e solo in alcuni periodi dell’anno ad attività di 

turismo escursionistico, ricerca prodotti del sottobosco. 

Nell’area non sono presenti comunque sorgenti di emissione puntuali e diffuse. 
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F.2.9.2.3 - SUOLO 

  
 

Nella UTOE non vi sono centri abitati ma nuclei rurali sparsi. 

Nell’ambito non sono presenti emergenze geologiche individuate dal PTC di Lucca 

Per quanto riguarda le caratteristiche geologiche, idrogeologiche, sismiche e idrauliche e le relative condizioni di 

pericolosità del territorio in esame si rimanda agli elaborati di cui all’art. 10 della Disciplina di Piano.  

F.2.9.2.4 - RISORSE NATURALI 

La UTOE ricade all’interno della ZPS “Praterie Primarie e Secondarie delle Apuane” (tratteggio in rosso) e in parte 

nella ZSC “M. Croce-M. Matanna” (perimetro in azzurro). Inoltre una parte risulta all’interno del Parco Regionale 

delle Alpi Apuane e nella seguente immagine è riportata la zonizzazione. Si tenga in considerazione che, rispetto 

ai perimetri del Parco Regionale delle Apuane definiti all’approvazione del Piano Stralcio per il Parco con 

Deliberazione n° 21 del 30/11/2016 (esecutivo dal 30/06/2017), con L.R. 56/07 la Regione Toscana ha effettuato 

modifiche all’estensione delle aree contigue. Per quanto riguarda le zone interne, seguendo le categorie fissate 

dalla L. 394/91 (e fermo restando le considerazioni di cui al paragrafo 5.1), si distinguono: 

- Le Zone A - le riserve integrali  

- Le zone B - le riserve generali orientate sono riconoscibili come tali le aree che formano il cuore del Parco 

lungo la dorsale principale e più precisamente l’insieme delle Unità ambientali comprese nelle aree 

extrasilvatiche di crinale e di alto versante ad elevata naturalità, il sistema delle aree extrasilvatiche di 

degradazione forestale o di abbandono agro-silvo-pastorale a queste connesse e funzionali alla gestione 

della formazione dei corridoi ecologici in quota o al mantenimento della biodiversità presente, oltre 

alcune zone di interesse naturale, quali le faggete (prevalentemente su proprietà pubblica) e alcune 

formazioni di particolare valore del paesaggio naturale. Tali aree sono ulteriormente distinguibili in base 

al diverso “orientamento” della disciplina da porre in essere, rispettivamente in 

o zone B1 – di riserva orientata di tipo "naturalistico"  

o zone B2 – di riserva orientata di tipo "paesistico-culturale"  

- Le zone C – di protezione - caratterizzate dalle tradizionali attività agro-silvo-pastorali: sono assimilabili 

a tali aree quasi tutte quelle, comprese nel perimetro del Parco, che circondano le precedenti. 

- Le zone D -  le aree di promozione economica e sociale destinate allo sviluppo sostenibile delle attività dei 

residenti e dei visitatori 
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Nel territorio di Pescaglia 

ricadono zone b1, b2, c 

 

Rispetto allo studio di incidenza, nel corso della elaborazione del presente Rapporto Ambientale, la Regione 

Toscana ha approvato la carta degli habitat presenti nei Siti di Importanza Comunitaria della Rete Natura 2000 

(Del G.R. n° 505 del maggio 2018) e ha reso disponibili sul sito web Geoscopio i relativi shp file. Per completezza e 

a integrazione del quadro conoscitivo dello studio di incidenza, di seguito si riporta la cartografia relativa agli 

habitat rilevati all’interno dei Siti della Rete Natura 2000 che ricadono nel territorio della UTOE 28. 

 

  
Si osserva che sono individuati habitat prativi naturali e seminaturali corrispondenti alle praterie primarie e 

secondarie e habitat degli arbusteti temperati, evidenziati anche nella cartografia delle Reti ecologiche ricavata dal 

PIT/PPR (ambienti agropastorali e agroecosistemi frammentati in abbandono con ricolonizzazone 

arborea/arbustiva in un contesto prevalentemente boscato). 
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F.2.9.2.5 - RUMORE 

 

Il Piano di classificazione acustica rileva la presenza di 

una zonizzazione in classe 1 pressoché dell’intero 

territorio della UTOE. Solo in alcune aree di margine è 

riconosciuta una classe 2 

 

F.2.9.2.6- PAESAGGIO 

 

Il territorio in esame comprende zone vincolate per 

presenza di immobili e aree di interesse pubblico per 

le quali vale la specifica disciplina (Allegato 8B). Ai 

sensi dell’art. 4 negli immobili e nelle aree di interesse 

pubblico si perseguono gli obiettivi con valore di 

indirizzo, si attuano le direttive, si applicano le 

prescrizioni contenuti nella Sezione 4 lettera C delle 

schede di vincolo, di cui al comma 2 dell’art.3 

(Elaborato 3B), che costituisce parte integrante e 

sostanziale della stessa disciplina. 
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Tutto il territorio in esame risulta interessato da vincoli ex lege, come evidente dalla seguente immagine. Tali valori 

sono elencati tra le risorse caratterizzanti le UTOE (Allegato 1 alla Disciplina di Piano). Vale la disciplina di cui 

all’allegato 8B del PIT/PPR.  

 

F.2.9.2.9 - QUALITÀ DELLA VITA 

Per quanto riguarda la qualità della vita nella zona non gravano situazioni di rischio per inquinamento e, alla scala 

di analisi del Piano, non vi sono insediamenti che possano essere oggetto di particolari condizioni di criticità dal 

punto di vista geomorfologico.  

Per chi risiede, anche stagionalmente, presso case e nuclei isolati le maggiori problematiche sono legate allo stato 

della viabilità e alla mancanza di servizi che ormai risultano accentrati solamente nei maggiori centri abitati posti 

a quote inferiori.  

E’ importante incentivare la permanenza nei luoghi dei residenti e le attività agro silvo pastorali che consentono il 

mantenimento del presidio territoriale e la gestione e manutenzione degli ambienti boscati e delle aree aperte.  

In questo contesto, risulta importante, per la conservazione dell’habitat delle praterie secondarie, come 

evidenziato nello studio di incidenza, favorire e promuovere le attività di pastorizia e di pascolo lungo i crinali 

attuando iniziative volte a ridurre il conflitto tra zootecnia e predazione da parte di canidi (in particolare Canis 

lupus) e promuovendo la filiera dei prodotti anche attraverso certificazioni di qualità e tipicità. Sono da tutelare 

gli antichi percorsi della transumanza, spesso coincidenti con i tracciati escursionistici e valorizzare le aree sotto 

il profilo di un turismo legato alle risorse naturalistiche, al paesaggio, alla mobilità lenta (pedonale e ciclabile), alla 

ruralità.  

F.2.10.3 - Gli obiettivi e i criteri metodologici espressi dalla disciplina di Piano per la redazione del 

PO e degli altri strumenti di attuazione del PSI 

Gli obiettivi e i criteri metodologici espressi nell’allegato A della disciplina di Piano e riassunti nella seguente 

matrice sono volti alla tutela dei valori espressi al Capitolo precedente. Dal momento che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della Disciplina di Piano, sono da considerarsi misure di mitigazione alla scala territoriale 

di ambito e di UTOE. Ove possibile, alcuni degli obiettivi e criteri metodologici che risultavano espressi con termini 

diversi ma che conservavano lo stesso significato, sono stati “raggruppati” per facilitare la lettura.  

 

Obiettivi e criteri metodologici NOTE 

Salvaguardia dei valichi di crinale e del Sito Natura 2000 Vd anche Studio di 
Incidenza 

Attuazione del Progetto d’Area descritto all’art. 31 della Disciplina di Piano del PSI  

Tutela delle sorgenti di quota e delle origini degli impluvi  
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Obiettivi e criteri metodologici NOTE 

Tutela e valorizzazione delle risorse naturali caratterizzanti il paesaggio che costituiscono elementi 
di grande interesse conservazionistico e di grande attrattiva per il turismo naturalistico, 
escursionistico ed esperienziale 

 

Definizione di norme per il recupero, il riuso e la trasformazione del patrimonio insediativo diffuso 
ed in particolare degli edifici rurali ed ex rurali (per attività ricreative e/o legate al turismo 
sostenibile), anche allo scopo di salvaguardare l’equilibrio del paesaggio ed il presidio sul territorio; 

 

Difesa idrogeologica del territorio, finalizzata alla prevenzione dei dissesti e alla tutela degli 
equilibri ecosistemici; 

 

Valorizzazione ambientale del reticolo idrografico  

Tutela e salvaguardia della risorsa idrica e delle strutture per la captazione e l’accumulo della risorsa 
nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni del Masterplan del Servizio Idrico Integrato presentato 
dalla Società Gaia (in qualità di gestore del servizio) e della Conferenza di Copianificazione 

 

F.2.10 - Versanti e crinali montuosi dei contrafforti apuani (ALm) 

 UTOE 30_1 – rilievo del Monte dei Landi - Comune di Borgo a Mozzano 

 UTOE 30_2 - rilievo del Monte dei Landi - Comune di Pescaglia 

 UTOE 31 - crinali montuosi - Comune di Borgo a Mozzano 

F.2.10.1 - Dimensioni massime ammissibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni 

Il dimensionamento delle previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato per tutte le categorie 

funzionali (art. 99 L.R. 65/2015) è pari a zero. Le UTOE 30_1 e 30_2 si sviluppano rispettivamente nel territorio 

del Comune di Borgo a Mozzano e nel territorio del Comune di Pescaglia. L’UTOE 30 nel suo complesso è 

sostanzialmente costituita dal sito estrattivo della Cava Pedogna perimetrato e disciplinato dal PRAER.  

 

Nell’ambito il PSI non prevede interventi all’esterno del territorio urbanizzato. 

F.2.10.2- La valutazione delle pressioni sulle risorse caratterizzanti le UTOE 

Dall’analisi integrata delle risorse essenziali caratterizzanti le UTOE emergono gli elementi di omogeneità espressi 

dall’ambito territoriale.  

 

Risorse essenziali e caratterizzanti dell’UTOE 
UTOE 

NOTE 
30_1 30_2 31 

i ripiani pascolivi   X  

il paesaggio vegetale composto prevalentemente da formazioni 
erbacee ed arbustive, (praterie, prati, pascoli e arbusteti), da boschi e 
foreste assai estesi (castagneti, faggete, latifoglie) 

  X 
 

le aree agricole di versante intorno ai centri di antica formazione   X  

il centro storico di Motrone e le specifiche emergenze architettoniche, 
tipologiche e storico – culturale del patrimonio edilizio esistente 

  X 
 

la rocca di Motrone e il sistema insediativo   X  

le emergenze storico – architettoniche dell’edilizia religiosa e civile   X  

le attività e le sistemazioni agricole tradizionali   X  

il reticolo idrografico e le sorgenti X X X  

gli insediamenti di origine agricolo-pastorale   X  

le mestaine, le marginette, i tabernacoli, le croci votive, le edicole sacre, 
gli elementi della memoria, della cultura devozionale e materiale 

  X 
 

le fontane, i lavatoi, le pozze e gli abbeveratoi   X  

la rete infrastrutturale di impianto storico costituita da una diffusa 
maglia di mulattiere, sentieri e percorsi di collegamento e 
attraversamento 

  X 
 

la viabilità di collegamento e le vie di fuga del sistema insediativo 
storico della collina e della montagna 

  X 
 

Le emergenze geologiche e geomorfologiche con particolare 
riferimento alla Buca dei Vasai di Motrone che, se opportunamente 

  X 
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Risorse essenziali e caratterizzanti dell’UTOE 
UTOE 

NOTE 
30_1 30_2 31 

valorizzata, costituisce un importante nodo della rete escursionista e 
del turismo naturalistico 

La Linea Gotica   X  

L’altopiano di Lavacchielli   X  

Le aree boscate residue X X   

Le emergenze geologiche e geomorfologiche X X   

F.2.10.2.1 - ACQUA  

Rete idrografica 

Vd tav. QC_I_01 Caratteri morfologici (Oro-idrografia, Clivometria, Esposizione) 

 

La UTOE 31 è solcata dalla porzione collinare di numerosi tributari diretti del Fiume Serchio lungo il tratto 

compreso tra la zona a monte di S. Romano e Diecimo.Tra i principali: alcuni affluenti in sponda destra del T. 

Turrite Cava, il Rio Corbaglio, il Rio Salita, Rio del Colle, Rio di Catureglio, alcuni affluenti in sponda destra del T. 

Pedogna.  

La UTOE 30_2, che comprende il versante nord del versante che culmina con M. dei Landi, è attraversata da alcuni 

affluenti in destra idrografica del T. Pedogna. Anche la UTOE 30_1, nella porzione N-NO, è attraversata da affluenti 

del T. Pedogna (Solco delle Fredde, Solco Ruffiani); nella porzione O-SO, invece i corpi idrici confluiscono 

direttamente nel Fiume Serchio (Solco dei Canali) o nel T. Celetra (Solco delle Fontanelle).  

La Misura 26 del Piano di Gestione delle Acque (Valutazione, da parte della Regione Toscana, della necessità di 

predisporre indagini specifiche, nell’ambito del programma di monitoraggio ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, 

al fine di individuare gli effetti indotti dalla presenza di Cave, miniere e ravaneti, attività agricole), individua tra i 

corpi idrici di interesse il T. Pedogna per la presenza di siti estrattivi.  

Sorgenti a uso idropotabile e reti  

 

 

 

Nell’UTOE 31 risultano presenti le sorgenti 

Piergiovanni, Alle Piane, Di Toni che alimentano i 

centri abitati posti a valle, nelle UTOE limitrofe. 

Per le sorgenti valgono le disposizioni di cui 

all’art. 94 del D.Lgs 152/06. 

Nell’ambito del IV report di monitoraggio del 

Piano di Gestione delle Acque del bacino del 

Fiume Serchio, per quanto concerne la misura 3 

(Programmazione, da parte delle AATO, di 

interventi di realizzazione di reti fognarie e di 

impianti di trattamento depurativo dei reflui per 

le zone del territorio del bacino ancora non 

servite) individua come critiche le aree 

condizionanti il corpo idrico R. Turrite Cava. Tra 

gli interventi previsti dal Gestore del SII citati nel 

suddetto documento si ha il potenziamento 

dell’impianto in loc. Diecimo(2016). 
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F.2.10.2.2 – ARIA 

Nella UTOE 31 il traffico non risulta una pressione significativa perché determinato in prevalenza dagli 

spostamenti pendolari quotidiani dai paesi/nuclei collinari verso il fondovalle. Inoltre si ha una modesta rete di 

collegamenti viari, rappresentati in prevalenza da strade bianche. Lo stesso si può affermare per la UTOE 30_1 

anche se compresa tra zona di fondovalle caratterizzate da un traffico veicolare intenso. Nella UTOE 30_2 le 

emissioni in atmosfera sono legate alla presenza dell’ampia area estrattiva di cava Pedogna.  

F.2.10.2.3 - SUOLO 

 

 

 
 

Nella UTOE 31 è presente il centro abitato di Motrone. Nelle UTOE 30_1 e 30_2 non sono evidenziate porzioni di 

territorio urbanizzato che si concentrano nei fondovalle del Serchio e del T. Pedogna. L’UTOE 30_2 è occupata dalla 

cava Pedogna 

 

Nell’ambito non sono presenti emergenze geologiche individuate dal PTC di Lucca 

Nel territorio in esame non risultano compresi siti da bonificare. 

Per quanto riguarda le caratteristiche geologiche, idrogeologiche, sismiche e idrauliche e le relative condizioni di 

pericolosità del territorio in esame si rimanda agli elaborati di cui all’art. 10 della Disciplina di Piano. 

F.2.10.2.4 - RISORSE NATURALI 

La carta delle reti ecologiche del PIT/PPR evidenzia che l’area critica per processi di artificializzazione che 

interessa il fondovalle del Serchio comprende anche il fondovalle del T. Pedogna e la zona della cava di inerti (UTOE 

30_2). 

Gli ambienti dominanti sono quelli dei nodi forestali primari con diffusa presenza di nuclei caratterizzati da 

agroecosistema frammentato in abbandono con ricolonizzazione arborea/arbustiva nel versante che degrada a 

sud ovest da Colle Lupino, Colle Belvedere verso Diecimo nella UTOE 31 e in prossimità del M. Alle Piane sopra 

Valdottavo nella UTOE 30_2. 
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F.2.10.2.5 - RUMORE 

 

Il Piano di classificazione acustica rileva la presenza di 

una zonizzazione in classe 2 pressoché dell’intero 

territorio della UTOE 31, eccetto che nell’intorno del 

paese di Motrone e nei pressi del fondovalle del T. 

Pedogna (classe III). Anche l’UTOe 30_1 è 

prevalentemente in classe 2 eccetto che nelle zone a 

margine del fondovalle del Serchio e al confine con 

l’UTOE 30_2. 

Nella UTOE 30_2, per la presenza dell’attività estrattiva, 

si ha una classe acustica elevata (classe 6) circondata da 

fasce a zonizzazione acustica via via inferiore. . Solo in 

alcune aree di margine è riconosciuta una classe 2 

 

F.2.10.2.6 - PAESAGGIO 

Tutto il territorio in esame risulta interessato da vincoli ex lege, come evidente dalla seguente immagine. Tali valori 

sono elencati tra le risorse caratterizzanti le UTOE (Allegato 1 alla Disciplina di Piano). Vale la disciplina di cui 

all’allegato 8B del PIT/PPR.  
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F.2.10.2.9 - QUALITÀ DELLA VITA 

Per quanto riguarda la qualità della vita nell’UTOE 31 e in parte della UTOE 30_2 non gravano situazioni di rischio 

per inquinamento disturbo. Più problematica la situazione della UTOE 30_2 che però interessa solamente il sito 

estrattivo e non comprende insediamenti residenziali. Si tenga in considerazione che l’attività estrattiva può 

determinare impatti come emissioni in atmosfera, emissioni acustiche, traffico di mezzi pesanti che possono 

incidere sulla vivibilità delle zone circostanti. In sede di progettazione e quindi delle relative valutazioni di 

dettaglio, sono individuate specifiche misure per mitigare tali criticità.  

Per chi risiede, anche stagionalmente, presso case e nuclei isolati le maggiori problematiche sono legate allo stato 

della viabilità e alla mancanza di servizi che ormai risultano accentrati solamente nei maggiori centri abitati posti 

a quote inferiori.  

E’ importante incentivare la permanenza nei luoghi dei residenti e le attività agro silvo pastorali che consentono il 

mantenimento del presidio territoriale e la gestione e manutenzione degli ambienti boscati e delle aree aperte.  

F.2.10.3 - Gli obiettivi e i criteri metodologici espressi dalla disciplina di Piano per la redazione del 

PO e degli altri strumenti di attuazione del PSI 

Gli obiettivi e i criteri metodologici espressi nell’allegato A della disciplina di Piano e riassunti nella  seguente 

matrice sono volti alla tutela dei valori espressi al Capitolo precedente. Dal momento che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della Disciplina di Piano, sono da considerarsi misure di mitigazione alla scala territoriale 

di ambito e di UTOE. Ove possibile, alcuni degli obiettivi e criteri metodologici che risultavano espressi con termini 

diversi ma che conservavano lo stesso significato, sono stati “raggruppati” per facilitare la lettura.  

 

Obiettivi e criteri metodologici UTOE NOTE 
30_1 30_2 31 

Identificazione all’interno dell’area boscata dei terreni agricoli con funzioni di presidio e di 
mantenimento del territorio, e dove questi costituiscono caratteri ed elementi di interesse 
paesaggistico, storico, testimoniale, naturale legati al sistema insediativo dei nuclei rurali; 

  X 
 

Individuazione all’interno dell’area boscata delle aree a castagneto da frutto ed a vocazione 
per la castanicoltura 

  X 
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Obiettivi e criteri metodologici UTOE NOTE 
30_1 30_2 31 

Individuazione di un percorso escursionistico tematico che consenta la riscoperta e la 
valorizzazione della Linea Gotica 

  X 
 

Salvaguardia del sistema dei soprassuoli boschivi, ponendo particolare attenzione alla 
conservazione e al miglioramento della sua funzione a difesa dell’assetto idro-geologico del 
territorio e favorendo la sua utilizzazione per fini turistico-ricreativi 

  X 
 

Mantenimento dell’attività agricola, anche con forme legate al part-time, all’autoconsumo ed 
al tempo libero, incentivandone la riconversione verso forme biologiche 

  X 
 

Ripristino e manutenzione della sentieristica esistente, eventualmente integrando la rete con 
piazzole attrezzate per la sosta 

  X 
 

Tutela dei terrazzamenti e delle opere di regimazione idraulico forestale tradizionali 
all’interno delle aree a castagneto da frutto 

  X 
 

Salvaguardia e manutenzione del reticolo idrografico superficiale   X  

F.2.11 - Pendici e versanti terrazzati dei contrafforti delle Apuane (ALv) 

Le UTOE ricadenti nell’ambito risultano le seguenti:  

UTOE 29 – crinali montuosi - Comune di Pescaglia 

UTOE 32 - versanti terrazzati della valle del Pedogna (Pescaglia) 

UTOE 33- versanti terrazzati della valle del Celetra (Borgo a Mozzano) 

UTOE 34 - versanti terrazzati della valle del Freddana (Pescaglia) 

UTOE 35 - versanti terrazzati - Borgo a Mozzano 

UTOE 36 - versanti terrazzati di San Romano e Gioviano (Borgo a Mozzano) 

F.2.11.1 - Dimensioni massime ammissibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni 

UTOE 

Dimensionamento residenziale interno 

al perimetro del territorio urbanizzato  % nuova edificazione /tot N° alloggi* 
N° abitanti 

insediabili** 
Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 29 360 0 360 100% 3 9 

UTOE 32 840 0 840 100% 7 21 

UTOE 33 2400 0 2400 100% 20 60 

UTOE 34 1200 0 1200 100% 10 30 

UTOE 35 1080 0 1080 100% 9 27 

UTOE  36 600 0 600 100% 5 15 

Ambito Alv 6480 0 6480 100% 54 162 

* la dimensione media di un’unità immobiliare è stata stimata pari a 120 mq  

**si considera, per eccesso, un numero medio di componenti dei nuclei familiari pari a 3 individui  

 

UTOE 

Dimensionamento industriale/artigianale interno al 

perimetro del territorio urbanizzato % nuova edificazione /tot 

Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 29 0 0 0 0 

UTOE 32 0 0 0 0 

UTOE 33 500 0 500 100% 

UTOE 34 0 0 0 0 

UTOE 35 500 0 500 100% 

UTOE  36 0 0 0 0 

Ambito Alv 1000 0 1000 100% 

 

UTOE 

Dimensionamento commerciale al dettaglio interno al perimetro del 

territorio urbanizzato 

% nuova 

edificazione 

/tot Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 29 0 0 0 0% 

UTOE 32 1000 0 1000 100% 

UTOE 33 300 0 300 100% 

UTOE 34 1000 0 1000 100% 
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UTOE 

Dimensionamento commerciale al dettaglio interno al perimetro del 

territorio urbanizzato 

% nuova 

edificazione 

/tot Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 35 200 0 200 100% 

UTOE  36 0 0 0  0% 

Ambito Alv 2500 0 2500 100% 

 

UTOE 

Dimensionamento turistico-ricettivo interno al perimetro 

del territorio urbanizzato 

% nuova 

edificazione 

/tot 

N° PL* 

Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 29 500 0 500 100%  

UTOE 32 1000 0 1000 100%  

UTOE 33 1000 0 1000 100%  

UTOE 34 1000 0 1000 100%  

UTOE 35 250 0 250 100%  

UTOE  36 450 0 450 100%  

Ambito Alv 4200 0 4200 100%  

 

UTOE 
Dimensionamento Totale 

% nuova edificazione /tot 
Nuova edificazione Riuso Totale 

UTOE 29 860 0 860 100% 

UTOE 32 2840 0 2840 100% 

UTOE 33 4200 0 4200 100% 

UTOE 34 3200 0 3200 100% 

UTOE 35 2030 0 2030 100% 

UTOE  36 1050 0 1050 100% 

Ambito Alv 14180 0 14180 100% 

 

 
 

In conformità agli esiti della Conferenza di Copianificazione, il PSI prevede: 

0
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3000
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7000

Residenziale Industriale/artigianale Commerciale al
dettaglio

Turistico-ricettivo Direzionale e di
servizio

Commerciale 
all’ingrosso e depositi

Dimensionamento tot per funzioni Ambito ALv (Pendici e versanti terrazzati dei contrafforti delle 
Apuane)

Territorio urbanizzato Nuova edificazione

Territorio urbanizzato Riuso

Ext territorio urbanizzato Nuova Edificazione subordinata Conferenza Copianificazione

Ext territorio urbanizzato Nuova Edificazione non Subordinata Conferenza Copianificazione

Ext territorio urbanizzato Riuso
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UTOE 29 

Per implementare l’accoglienza turistica la realizzazione dei seguenti interventi: 

1. Realizzazione area attrezzata per la sosta camper in Loc. San Rocco in Turrite (TR-12) per n. 30 piazzole 

di sosta e relativi servizi accessori (servizi igienici, locali lavanderia, ecc. – Dimensione massima Superficie 

Utile lorda non superiore a 500 mq) nel rispetto delle misure di mitigazione descritte negli atti della 

Conferenza di Copianificazione  

2. Realizzazione area da destinare ad attività turistico – ricettive (n. 20 posti letto) di carattere naturalistico 

in Loc. Monte Acuto, Monte Pruno, frazione Fiano (TR-14) nel rispetto delle misure di mitigazione 

descritte negli atti della Conferenza di Copianificazione. La Superficie Utile Lorda massima è stabilita in 

mq 800 oltre servizi accessori per mq 400. 

UTOE 32 

1. Realizzazione di un nuovo parcheggio lungo la viabilità comunale esistente in Loc. Piegaio (AP-11) per una 

superficie di circa 500 mq. 

2. Realizzazione di area a destinazione turistico – ricettiva con la costituzione di “case su albero” (per n. 30 

posti letto, con Superficie Utile Lorda massima complessiva non superiore a 1200 mq) e relativi servizi 

accessori (Superficie non superiore 500 mq) con l’adozione di tipologie costruttive e materiali eco-

compatibili in Loc. Foci di Gello (TR-11) 

3. Realizzazione nuovo Auditorium/teatro in Loc. Colognora (AP-8) ossia di un’area da destinare a 

rappresentazione teatrali, musicali e artistiche all’aperto e ai relativi servizi accessori (superficie massima 

600 mq).   

UTOE 33  

1. Completamento insediamento turistico-ricettivo di Soccolognora – Partigliano (TR_10). L’attività 

ricettiva è esercitata all’interno degli edifici dello storico nucleo rurale denominato “Borgo Giusto”, 

resi nuovamente abitabili, dopo l’abbandono da parte dei residenti, con un importante intervento di 

recupero iniziato negli anni ‘90. Nel complesso turistico-ricettivo, già in parte dotato di servizi per i 
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propri ospiti (piscina, sala congressi), si prevede di realizzare un intervento di potenziamento in termini 

di posti letto e relativi servizi, più l’utilizzo di ulteriori spazi per la sosta e spazi per attività sportive 

polifunzionali; locali per ristorazione degli ospiti e centri benessere. Recupero max 30% del P.E.E.; 

S.U.L. max 800 mq per immobili a destinazione turistico-ricettiva (20 posti letto) previa approvazione 

di PUI; S.U.L. max 1000 mq per nuove strutture a carattere sportivo-ricreativo. 

UTOE 34 

1. Realizzazione di interventi finalizzati all’implementazione della ricettività turistica in S. Martino in 

Freddana (TR-13), per una Superficie Utile Lorda (SUL) non superiore a 1600 mq per 40 nuovi posti letto 

F.2.11.2- La valutazione delle pressioni sulle risorse caratterizzanti le UTOE 

Dall’analisi integrata delle risorse essenziali caratterizzanti le UTOE emergono gli elementi di omogeneità espressi 

dall’ambito territoriale.  

Risorse essenziali e caratterizzanti dell’UTOE 
UTOE 

NOTE 
29 32 33 34 35 36 

il sistema insediativo di origine antropica, il paesaggio agrario, i 
terrazzamenti, le sistemazioni agricole e tutti gli elementi che 
costituiscono nel loro insieme segno e testimonianza dell’attività 
dell’uomo per l’utilizzo a scopo produttivo del territorio e la 
prevenzione del dissesto idrogeologico 

    

X X 

 

i nuclei rurali, le ville e i complessi edilizi di matrice antica e/o 
rurale 

    
X X 

 

gli edifici dell’architettura religiosa e della cultura devozionale 
    

X X 
Utoe 35: Pieve San 
Bartolomeo, Pieve di 
Cerreto 

i borghi fortificati, i castelli, le torri, le rocche      X  
le “maestà” e le marginette, gli elementi di arredo stradale e della 
cultura materiale 

    
X X 

 

il reticolo idrografico e il sistema di regimazione delle acque 
superficiali 

    
X X 

 

la rete infrastrutturale di impianto storico costituita da una 
diffusa maglia di mulattiere, sentieri e percorsi di collegamento e 
attraversamento 

    
X X 

 

i luoghi della tradizione e della coesione sociale     X X  
i centri abitati di matrice antica     X   
il contesto ambientale delle aree terrazzate     X   
l’Osservatorio astronomico di Monte Agliale     X   
la Torre del Bargiglio     X   
la rocca di Gioviano, l’impianto morfologico e il sistema 
insediativo storico 

    
 X 

 

le aie e le soluzioni progettuali tipiche dell’edilizia tradizionale in 
San Romano 

    
 X 

 

le emergenze geologiche e geomorfologiche      X  
i pozzi, gli abbeveratoi, le sorgenti      X  

F.2.11.2.1 - ACQUA  

Rete idrografica 

Vd tav. QC_I_01 Caratteri morfologici (Oro-idrografia, Clivometria, Esposizione) 

 

Il margine nord della UTOE 36 è limitato dal T. Turrite Cava fino alla confluenza nel Fiume Serchio. Parte del 

margine occidentale è segnato dal Rio Nozzandori e quindi dal Solco degli Orli, tributari, in destra idrografica del 

T. Turrite Cava. Sono quindi presenti altri solchi e piccoli rii che drenano le acque dei versanti terrazzati verso il 

Serchio (Rio Secco, Solco della Padella, Rio di Campo, Rio della Salita).  

Esteso e ramificato il reticolo delle acque superficiali che scende dai versanti a monte di Borgo a Mozzano; tra i 

corsi d’acqua principali il Rio di Catureglio, che origina nell’intorno del paese di Cune, e il Rio Secco. 
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Sorgenti a uso idropotabile e reti  

Numerose le sorgenti che alimentano le reti di adduzione del gestore del SII. Presenti anche impianti di 

disinfezione. Per le sorgenti valgono le disposizioni di cui all’art. 94 del D.Lgs 152/06. 

 

 
Nell’ambito del IV report di monitoraggio del Piano di Gestione delle Acque del bacino del Fiume Serchio, per 

quanto concerne la misura 3 (Programmazione, da parte delle AATO, di interventi di realizzazione di reti fognarie 

e di impianti di trattamento depurativo dei reflui per le zone del territorio del bacino ancora non servite) individua 

come critiche le aree condizionanti il corpo idrico T. T. Cava. Tra gli interventi previsti dal Gestore del SII citati nel 

suddetto documento si ha il potenziamento del depuratore di Diecimo (2016). 

F.2.11.2.2 - ARIA 

Nella zona il traffico non risulta una pressione significativa perché determinato in prevalenza dagli spostamenti 

pendolari quotidiani dai paesi collinari verso il fondovalle. Non si ritiene che i flussi di traffico da e verso il 

capoluogo (Pescaglia) possano costituire un elemento di particolare criticità dal momento che la maggior parte 

dei nodi di attrattività per l’occupazione e le attività commerciali sono localizzati nel fondovalle.  

Non risultano inoltre presenti attività produttive/industriali che comportino significative emissioni in atmosfera. 

Uniche fonti di emissione possono essere determinate dalla combustione di biomasse nel settore residenziale 

(caminetti e stufe alimentati da legnatico) e nell’ambito delle attività agricole tradizionali.  

Si consideri la presenza di una estesa copertura boscata che costituisce polmone verde e contribuisce in modo 

significativo al bilancio della CO2.  
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F.2.11.2.3 - SUOLO 

 
 

L’UTOE 29 presenta prevalenti elementi di naturalità di crinale con praterie e zone aperte e castagneti da frutto 

un tempo coltivati che risentono dell’abbandono delle tradizionali pratiche agro silvo pastorali e risultano quindi 

oggetto di progressiva colonizzazione da parte di arbusteti con perdita di importanti habitat e specie di valore 

conservazionistico.  

Il territorio urbanizzato è costituito dai centri abitati di Focchia e Pascoso San Rocco.  

L’UTOE 32 comprende i centri, i nuclei e le case sparse di matrice antica dei versanti collinari del territorio 

comunale di Pescaglia: Colognora, Vetriano, Villa Roggio, Ansana, Piegaio Alto, Fondagno, Gello, Celle, Pescaglia, 

Piazzanello, Villabuona, Convalle, Trebbio) 
L’UTOE 33 comprende i centri, i nuclei e le case sparse di matrice antica dei versanti collinari del territorio 

comunale di Borgo a Mozzano: Tempagnano, Partigliano, Domazzano, San Donato 

L’UTOE 34 comprende le aree montane e collinari del versante orografico in riva destra del Fiume Serchio in cui 

sono ubicati nuclei e insediamenti sparsi e i centri abitati di Fiano, Loppeglia, Vetrianello e Torcigliano 
L’UTOE 35 comprende i centri, i nuclei e le case sparse di matrice antica del versante orografico in riva destra del 

Fiume Serchio nel territorio comunale di Borgo a Mozzano: Oneta, Cune, Rocca, Pieve di Cerreto 

L’UTOE 36 vede la presenza di centri abitati di S. Romano e di Gioviano. 

 



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale  Punto f 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale       Maggio 2018              470 

  
Nell’ambito sono presenti le seguenti emergenze geologiche individuate dal PTC di Lucca. 

 
Nel territorio in esame sono compresi i seguenti siti da bonificare: 
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Per quanto riguarda le caratteristiche geologiche, idrogeologiche, sismiche e idrauliche e le relative condizioni di 

pericolosità del territorio in esame si rimanda agli elaborati di cui all’art. 10 della Disciplina di Piano. 

F.2.11.2.4 - RISORSE NATURALI 

 
La UTOE 29 lungo il margine occidentale confina con il Parco delle Alpi Apuane, con la ZPS “Praterie Primarie e 

Secondarie delle Apuane” (tratteggio in rosso) e in parte con la ZSC “M. Croce-M. Matanna” (perimetro in azzurro). 
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Si tratta del versante orientale del crinale che sale al M. Prana e quindi prosegue verso il M. Matanna, lungo il quale 

scorrono numerosi corsi d’acqua afferenti al T. Pedogna, (Rio di Ritrogoli poi Rio delle Campore, Solco di Ribuio 

che entra nel T. Pescaglia) e altri solchi e rii che confluiscono del T. Turrite di S. Rocco.   

Inoltre, una parte risulta all’interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane e nella seguente immagine è riportata 

la zonizzazione.  

Si tenga in considerazione che, rispetto ai perimetri del Parco Regionale delle Apuane definiti all’approvazione del 

Piano Stralcio per il Parco con Deliberazione n° 21 del 30/11/2016 (esecutivo dal 30/06/2017), con L.R. 56/2017 

la Regione Toscana ha effettuato modifiche all’estensione delle aree contigue. Per quanto riguarda le zone interne, 

seguendo le categorie fissate dalla L. 394/91 (e fermo restando le considerazioni di cui al paragrafo 5.1), si 

distinguono: 

- Le Zone A - le riserve integrali  

- Le zone B - le riserve generali orientate sono riconoscibili come tali le aree che formano il cuore del Parco 

lungo la dorsale principale e più precisamente l’insieme delle Unità ambientali comprese nelle aree 

extrasilvatiche di crinale e di alto versante ad elevata naturalità, il sistema delle aree extrasilvatiche di 

degradazione forestale o di abbandono agro-silvo-pastorale a queste connesse e funzionali alla gestione 

della formazione dei corridoi ecologici in quota o al mantenimento della biodiversità presente, oltre 

alcune zone di interesse naturale, quali le faggete (prevalentemente su proprietà pubblica) e alcune 

formazioni di particolare valore del paesaggio naturale. Tali aree sono ulteriormente distinguibili in base 

al diverso “orientamento” della disciplina da porre in essere, rispettivamente in 

o zone B1 – di riserva orientata di tipo "naturalistico"  

o zone B2 – di riserva orientata di tipo "paesistico-culturale"  

- Le zone C – di protezione - caratterizzate dalle tradizionali attività agro-silvo-pastorali: sono assimilabili 

a tali aree quasi tutte quelle, comprese nel perimetro del Parco, che circondano le precedenti. 

- Le zone D -  le aree di promozione economica e sociale destinate allo sviluppo sostenibile delle attività dei 

residenti e dei visitatori 

 

Nella UTOE 29 ricadono soltanto zone C.  

 

Per quanto riguarda le reti ecologiche e gli elementi di funzionalità che le caratterizzano, l’estratto della carta del 

PIT/PPR evidenzia che nell’area  
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F.2.11.2.5 - RUMORE 

 

Il Piano di 

classificazione acustica 

rileva la presenza di 

una zonizzazione in 

classe 2 delle aree 

boscate in cui sono 

immersi i centri abitati. 

Per quanto riguarda i 

centri posti a monte 

dell’abitato di Borgo a 

Mozzano, e gli abitati di 

Gioviano e S. Romano 

all’interno della UTOE 

36, questi rientrano in 

classe 3 

F.2.11.2.8 - PAESAGGIO 

Il territorio in esame non comprende zone vincolate per presenza di immobili e aree di interesse pubblico  

Tutto il territorio in esame risulta interessato da vincoli ex lege, come evidente dalla seguente immagine. Tali valori 

sono elencati tra le risorse caratterizzanti le UTOE (Allegato 1 alla Disciplina di Piano). Vale la disciplina di cui 

all’allegato 8B del PIT/PPR.  
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F.2.11.2.9 - QUALITÀ DELLA VITA 

Per quanto riguarda la qualità della vita nella zona non gravano situazioni di rischio per inquinamento.  

Per chi risiede, anche stagionalmente, presso case e nuclei isolati le maggiori problematiche sono legate allo stato 

della viabilità e alla mancanza di servizi che ormai risultano accentrati solamente nei maggiori centri abitati posti 

a quote inferiori.  

E’ importante incentivare la permanenza nei luoghi dei residenti e le attività agro silvo pastorali che consentono il 

mantenimento del presidio territoriale e la gestione e manutenzione degli ambienti boscati e delle aree aperte.  

In questo contesto, risulta importante, per la conservazione dell’habitat delle praterie secondarie, come 

evidenziato nello studio di incidenza, favorire e promuovere le attività di pastorizia e di pascolo lungo i crinali 

attuando iniziative volte a ridurre il conflitto tra zootecnia e predazione da parte di canidi (in particolare Canis 

lupus) e promuovendo la filiera dei prodotti anche attraverso certificazioni di qualità e tipicità. Sono da tutelare 

gli antichi percorsi della transumanza, spesso coincidenti con i tracciati escursionistici e valorizzare le aree sotto 

il profilo di un turismo legato alle risorse naturalistiche, al paesaggio, alla mobilità lenta (pedonale e ciclabile), alla 

ruralità. A tale proposito si vedano gli interventi all’esterno del territorio urbanizzato previsti nelle singole UTOE 

(Cap. 7.2.11.1).  

F.2.11.3 - Gli obiettivi e i criteri metodologici espressi dalla disciplina di Piano per la redazione del 

PO e degli altri strumenti di attuazione del PSI 

Gli obiettivi e i criteri metodologici espressi nell’allegato A della disciplina di Piano e riassunti nella seguente 

matrice sono volti alla tutela dei valori espressi al Capitolo precedente. Dal momento che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della Disciplina di Piano, sono da considerarsi misure di mitigazione alla scala territoriale 

di ambito e di UTOE. Ove possibile, alcuni degli obiettivi e criteri metodologici che risultavano espressi con termini 

diversi ma che conservavano lo stesso significato, sono stati “raggruppati” per facilitare la lettura.  

 

Obiettivi e criteri metodologici UTOE NOTE 
29 32 33 34 35 36 

Attuazione del Progetto d’Area di cui all’art. 31 della Disciplina 
di Piano del PSI 

X      
 

Salvaguardia e valorizzazione delle attività zootecniche 
tradizionali, per tutelare o ricostruire le matrici ambientali 
attraverso l'innovazione delle tecniche e delle pratiche e 
ridurre gli impatti negativi sugli ecosistemi 

X      

 

Ripristino della vegetazione spontanea nelle aree di costa 
evitando i rimboschimenti estensivi che saranno consentiti 
solo nelle aree dove si presentano rilevanti fenomeni di 
dissesto idrogeologico (le opere di regimazione idraulica, di 
recupero di dissesti idro-geologici e di sistemazione idraulico-
forestale dovranno essere realizzate preferibilmente con 
tecniche e materiali riconducibili ai principi dell’Ingegneria 
Naturalistica) 

X    X  

 

Tutela dell’integrità del territorio in cui prevalgono le 
dinamiche naturali da considerare come serbatoio di aree a 
“verde a scala territoriale” 

X      
 

Riqualificazione e gestione del patrimonio forestale e tutela 
della vegetazione caratterizzante il territorio; 

X      
 

Sviluppo del turismo sostenibile e delle attività ricreative 
diffuse a basso impatto ambientale 

X X     
 

Salvaguardia del sistema dei soprassuoli boschivi, ponendo 
particolare attenzione alla conservazione e al miglioramento 
della sua funzione a difesa dell’assetto idro-geologico del 
territorio e favorendo la sua utilizzazione per fini turistico-
ricreativi ed evitando un impoverimento paesaggistico 

X X X X X X 

 

Salvaguardia e manutenzione del reticolo idrografico 
superficiale 

X X X X X X 
 

Adeguamento, con interventi puntuali di allargamento della 
sede stradale, della viabilità di accesso dal fondovalle e 
miglioramento della rete viaria comunale e minore anche ai 
fini della realizzazione di circuiti di interesse turistico 

X      
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Obiettivi e criteri metodologici UTOE NOTE 
29 32 33 34 35 36 

Ampliamento della ricettività e ospitalità turistica con la 
realizzazione di una rete integrata di strutture capaci di 
intercettare le diverse tipologie di utenza e di indirizzare gli 
ospiti verso la scoperta delle specifiche emergenze 
paesaggistiche e ambientali del territorio 

X      

 

Recupero e valorizzazione dei contesti insediativi storicizzati;  X X  X X  
Recupero, riutilizzo e rinnovo funzionale degli immobili di 
antico impianto; 

 X X X X X 
 

Recupero e riqualificazione delle aree terrazzate e delle aree 
agricole in genere; 

 X X X X X 
 

Miglioramento dei collegamenti viari, mantenimento e 
adeguamento della rete dei sentieri e delle piste, in funzione 
della fruibilità turistico - ricreativa X X X X X X 

Eventualmente 
integrando la rete 
esistente con 
piazzole attrezzate 
per la sosta 

Integrazione della dotazione dei servizi a rete e adeguamento 
delle opere di urbanizzazione primaria; 

 X X X X X 
 

Risanamento delle situazioni di criticità della struttura 
ecosistemica 

 X     
 

Realizzazione servizi e attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico finalizzate al miglioramento dell’accessibilità (anche 
a fini turistici) e della qualità della vita delle persone residenti 

 X X  X  
E ridurre l’onere 
degli spostamenti 

Individuazione di un percorso escursionistico tematico che 
consenta la riscoperta e la valorizzazione della Linea Gotica 

  X    
 

Recupero dei coltivi e delle aree terrazzate, degli oliveti e dei 
vigneti 

  X X X  
 

Valorizzazione delle emergenze architettoniche e degli 
elementi di interesse storico – identitario 

  X X X X 
 

Definizione di un sistema normativo dettagliato atto alla 
salvaguardia delle caratteristiche tipologiche, architettoniche 
e paesaggistiche del patrimonio edilizio esistente 

   X X X 
 

Conservazione e/o recupero dei valori architettonici dei nuclei 
storici, definendo un sistema normativo dettagliato che tuteli i 
caratteri architettonici ed insediativi e garantisca il ripristino 
e la ricostruzione di quelli alterati e la riqualificazione degli 
spazi aperti (pavimentazioni, materiali, arredi ecc.); 

    X X 

 

Sviluppo della ricettività turistica e potenziamento dell’attività 
esistente in Loc. Soccolognora – Partigliano 

  X    
 

Conservazione degli attuali equilibri fra la presenza antropica 
e gli elementi a prevalente carattere di naturalità, nonché delle 
componenti di maggiore pregio naturalistico 

   X X X 
 

Salvaguardia delle aree boscate e delle zone di particolare 
importanza per il ciclo biologico della flora e della fauna 

   X X X 
 

Conservazione del sistema dei terrazzamenti agrari ai fini 
della valorizzazione del paesaggio, del patrimonio culturale 
del territorio e per assicurare un miglior equilibrio idraulico ai 
versanti collinari del sistema territoriale 

   X X  

 

Prevenzione dei rischi idrogeologici con una costante opera di 
manutenzione delle sistemazioni idraulico agrarie 
tradizionali, dei versanti, dei corsi d'acqua e del reticolo 
idraulico in generale 

    X X 

 

Messa in sicurezza idrogeologica del territorio ed in 
particolare degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti 
/risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico 

X X X X X X 
 

Mantenimento dei terrazzamenti e delle opere di regimazione 
idraulico forestale tradizionali, ripristino delle opere di difesa 
idrogeologica con tecniche e materiali riconducibili ai princIpi 
dell’ingegneria naturalistica 

X X X X X X 

 

Recupero e riqualificazione delle aree terrazzate e delle aree 
agricole in genere 

    X X 
 

Risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico      X  
Tutela delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche del 
territorio e prevenzione dei dissesti idrogeologici 

     X 
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Obiettivi e criteri metodologici UTOE NOTE 
29 32 33 34 35 36 

Risanamento situazioni di dissesto idrogeologico negli “abitati 
da consolidare” (Fiano, Loppeglia) individuati con Delibera 
Giunta Regionale n. 944 del 27/12/1984 

   
X   

 

Completamento del tessuto urbanistico – edilizio in Fiano e 
Loppeglia attraverso interventi di ricucitura che consentano la 
realizzazione di limitate nuove costruzioni a carattere 
abitativo in aree idonee dal punto di vista idrogeologico e 
ambientale 

   

X   

 

Valorizzazione dei sistemi insediativi antichi attraverso il 
recupero dei vari centri ed edifici con disciplina adeguata ai 
loro caratteri storici e tipologici e alle loro potenzialità di 
crescita ordinata 

   

X   

 

Tutela delle emergenze storico architettoniche e dei nuclei 
storici per il loro valore testimoniale e di identità e ai fini dello 
sviluppo della cultura dei luoghi e dell’economia connessa al 
turismo 

X X  

X   

UTOE 32 (Museo del 
castagno) 

Accessibilità e mobilità coerente con l’attività forestale e di 
protezione antincendio 

   
   

 

Manutenzione, adeguamento e realizzazione di piste di 
servizio forestale e di percorsi carrabili alternativi e non 
pavimentati con materiali impermeabilizzanti, motivati dalla 
necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali 
interessati, nonché di punti di riserva d’acqua per lo 
spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili 
eventi calamitosi 

   

X X X 

 

Sviluppo delle attività turistico ricettive, in ogni loro 
articolazione e forma prevista dalle leggi e regolamenti vigenti 
per gli insediamenti costituiti da case sparse e nuclei quali, ad 
esempio: San Bartolomeo, Catureglio, Butia, San Rocchino, 
ecc.; 

   

 X X 

 

Tutela delle emergenze storico architettoniche quali la torre 
del Bargiglio e altre per il loro valore testimoniale e di identità 
e ai fini dello sviluppo della cultura dei luoghi e dell’economia 
connessa al turismo 

   

 X  

 

Valorizzazione e tutela dell’Osservatorio Astronomico anche 
attraverso l’adozione di idonee misure per il contenimento 
dell’inquinamento luminoso nelle aree interessate dalle 
disposizioni vigenti in materia 

   

 X  

 

Miglioramento dei collegamenti viari, mantenimento e 
adeguamento della rete dei sentieri e delle piste, in funzione 
della fruibilità turistico - ricreativa 

   
 X X 

 

Miglioramento dei collegamenti viari e abbattimento delle 
barriere architettoniche 

   
 X X 

 

Contrasto al declino demografico, creando condizioni idonee 
per favorire la permanenza e la crescita della popolazione, 
anche al fine di garantire il presidio e la salvaguardia 
ambientale 

   

  X 

 

F.3 – Valutazioni per UTOE – stime quantitative dei fattori di pressione 

Indicatori prestazionali Valore 

Consumi idrici pro capite (domestici) Bagni di Lucca 40,4 mc/anno 

Consumi idrici pro capite (domestici) Barga 44,8 mc/anno 

Consumi idrici pro capite (domestici) Borgo a Mozzano 42,9 mc/anno 

Consumi idrici pro capite (domestici) Coreglia Antelminelli 45,5 mc/anno 

Consumi idrici pro capite (domestici) Pescaglia 41,7 mc/anno 

Consumi energetici (domestici) pro capite Media Valle Serchio 1166,92 kW/anno 

Produzione di RSU pro capite Bagni di Lucca e RD 436,75 kg/ab/anno 

119,4 kg/ab/anno 

Produzione di RSU pro capite Barga e RD 104,4 kg/ab/anno 

364,13 kg/ab/anno 
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Indicatori prestazionali Valore 

Produzione di RSU pro capite Borgo a Mozzano e RD 212,4 kg/ab/anno 

357,86 kg/ab/anno 

Produzione di RSU pro capite Coreglia Antelminelli e RD 369,98 kg/ab/anno 

251,49 kg/ab/anno 

Produzione di RSU pro capite Pescaglia e RD 142 kg/ab/anno 

245,45 kg/ab/anno 

Tasso di motorizzazione (n° autovetture/100 ab) 0,67 

Tasso di motorizzazione (n° motocicli/100 ab) 0,12 

Tasso di motorizzazione (n° mezzi pesanti/100 ab) 0,11 

SUL per alloggio 120 mq 

N° medio componenti gruppi familiari (calcolo da QC di Piano) 2,8 ab 

F.3.1 - Consumi idrici 

Si parla di consumi idrici perché i dati di partenza di cui al Cap. B.3.1.3 del presente Rapporto Ambientale sono 

stati ricavati dai volumi fatturati e rapportati alla popolazione residente per comune. Si sottolinea che il concetto 

di consumo idrico è diverso da quello di fabbisogno che esprime il volume di cui l’utenza ha esigenza (generalmente 

espresso in l/ab giorno).  

Si tratta di una stima di calcolo previsionale, che parte da un conteggio degli abitanti insediabili per eccesso 

rapportando la SUL totale del dimensionamento residenziale (riuso + nuova edificazione) con il numero di alloggi. 

In ogni caso, l’attendibilità del dato può essere inficiata da vari fattori tra cui il peso dell’utilizzo delle seconde case 

che caratterizza alcuni centri abitati, soprattutto in particolari periodi dell’anno, oppure le condizioni climatiche 

annuali (che possono influenzare i consumi per l’irrigazione dei giardini..).  

Per un calcolo più corretto sarebbe opportuno disporre di un’analisi demografica previsionale, che descriva anche 

i flussi stagionali e di approfonditi studi di carattere socio economico.   

Questi valori, che fanno riferimento ai dati allo stato attuale, potrebbe essere oggetto di variazioni anche in 

relazione a comportamenti virtuosi da parte degli utenti domestici in risposta a politiche di risparmio idrico 

proposte dalle Amministrazioni e dal Gestore del SII.   

Inoltre si tenga in considerazione che: 

- Si registra un calo progressivo in corso della popolazione residente nella maggior parte dei Comuni 

dell’Unione dei Comuni della Valle del Serchio, soprattutto in contesti collinari montani (unica eccezione, 

il Comune di Coreglia Antelminelli) 

- Rispetto alle fonti di approvvigionamento del SII, nelle zone collinari e montane, è possibile che siano 

utilizzati a fini domestici anche punti di captazione gestite dai privati.  

 

Sulla dotazione idrica disponibile presso le fonti di approvvigionamento pesano le condizioni di maggiore criticità 

che in genere coincidono con i mesi che vanno dalla tarda primavera all’inizio dell’autunno, in cui l’aridità estiva 

può causare situazioni di deficit idrico.  A questo si somma il fatto che in questi mesi si concentra la maggior parte 

delle presenze sia per la frequentazione delle seconde case sia per l’afflusso di turisti nelle strutture ricettive 

(soprattutto in UTOE dove si concentra buona parte dell’offerta alberghiera, come nell’UTOE 7 del Comune di 

Barga oppure nel recupero dell’abitato di Bugnano, all’esterno del territorio urbanizzato nell’UTOE 9 del Comune 

di Bagni di Lucca) e di accoglienza diffusa.  

Per alcuni ambiti territoriali (vd ad es APc- Cap. F.2.1; PCm – Cap. F.2.7; ALc- Cap. 2.7.9; ALm – Cap. 2.7.10) si ha 

un dimensionamento residenziale allo stato attuale e di progetto pressoché nullo e quindi non risultano 

ipotizzabili pressioni sulla risorsa idrica disponibile a uso idropotabile. Da considerare comunque l’utilizzo di 

acque da parte delle strutture turistico ricettive presenti e di quelle di previsione che risultano attive in prevalenza 

nei mesi tardo primaverili estivi, quando la disponibilità idrica è inferiore. Risulta quindi necessario, per gli 

interventi esterni al territorio urbanizzato proposti, spesso localizzati in aree ad elevato grado di naturalità, 

attuare forme di risparmio idrico e di garantire efficienti sistemi di depurazione.  

Oltre alle opere previste dalla Variante al Programma degli Interventi (PdI) 16-19 (vd Cap. B.3.1.3.2) la Soc. GAIA 

S.p.A., nel Masterplan del Servizio Idrico Integrato fornito in sede di consultazione ha individuato degli interventi 

di potenziamento delle fonti di approvvigionamento idrico per implementare la disponibilità della risorsa idrica e 
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superare le condizioni di criticità rilevate lungo la Dorsale Tirrenica. Tali previsioni, localizzate nel fondovalle dove 

si trovano depositi alluvionali piuttosto estesi e pertanto potenzialmente idonei all’installazione di nuove batterie 

di campo pozzi, sono state accolte nel quadro propositivo del Piano Strutturale Intercomunale e sono state oggetto 

di conferenza di copianificazione in quanto localizzate all’esterno del territorio urbanizzato:  

 Intervento AP-2 - Nuova captazione acquedotto - Comuni interessati: Barga – Località Mologno 

 Intervento AP-4 - Nuova captazione acquedotto - Comuni interessati: Coreglia A. – Località Ghivizzano 

 Intervento AP-10 - Nuova captazione acquedotto - Comuni interessati: Pescaglia, Località Campore 

 

Nel verbale redatto dal Settore regionale in ambito di conferenza di copianificazione si ribadisce la necessità di 

tutelare le suddette aree con riconosciuta potenzialità, limitandone l’uso edificatorio. 

Tra gli interventi proposti dal gestore del SII localizzati all’esterno del territorio urbanizzato, è prevista anche la 

realizzazione di un nuovo serbatoio del servizio idrico a integrazione degli impianti esistenti (Intervento AP-5) in 

Loc. Le Vene a Coreglia Antelminelli. La previsione risulta già contenuta nello strumento urbanistico comunale che 

con apposita variante al PdF (nel 1999) aveva individuato un’area agricola speciale (Zona omogenea E1 – zona 

produttiva destinata all’insediamento di stabilimenti ed impianti necessari per l’imbottigliamento e lo stoccaggio 

di acqua per uso alimentare).  La previsione è coerente con l’obiettivo di PSI di incentivare il consolidamento e lo 

sviluppo di attività produttive locali. 

 

Bagni di Lucca  

UTOE n° abitanti insediabili  Stima consumi idrici utenze private (mc/anno) 

UTOE 3 0 0 

UTOE 6 12 484,8 

UTOE 9 12 484,8 

UTOE 10 18 727,2 

UTOE 11 6 242,4 

UTOE 16 150 6060 

UTOE 17 90 3636 

UTOE 18 48 1939,2 

UTOE 24 0 0 

UTOE 26 30 1212 

UTOE 27 12 484,8 

Totale per Comune 378 15271,2 

 

 Barga 

UTOE n° abitanti insediabili Stima consumi idrici utenze private (mc/anno) 

UTOE 1 0 0 

UTOE 4 6 268,8 

UTOE 7 180 8064 

UTOE 12 225 10080 

UTOE 13 75 3360 

UTOE 14 150 6720 

Totale per Comune 636 28492,8 

 

Borgo a Mozzano 

UTOE n° abitanti insediabili  Stima consumi idrici utenze private (mc/anno) 

UTOE 19 99 4247,1 

UTOE 20 402 17245,8 

UTOE 23 0 0 

UTOE 25 45 1930,5 
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UTOE n° abitanti insediabili  Stima consumi idrici utenze private (mc/anno) 

UTOE 30_1 0 0 

UTOE 31 0 0 

UTOE 33 60 2574 

UTOE 35 27 1158,3 

UTOE 36 15 643,5 

Totale per Comune 648 27800 

 

Coreglia Antelminelli 

UTOE n° abitanti insediabili  Stima consumi idrici utenze private (mc/anno) 

UTOE 2 0 0 

UTOE  5 0 0 

UTOE 8 60 2730 

UTOE 15 420 19110 

Totale per Comune 480 21840 

 

Pescaglia 

UTOE n° abitanti insediabili  Stima consumi idrici utenze private (mc/anno) 

UTOE 21 30 1251 

UTOE 22 150 6255 

UTOE 28 0 0 

UTOE 29 0 0 

UTOE 30_2 0 0 

UTOE 32 21 875,7 

UTOE 34 30 1251 

Totale per Comune 231 9632,7 

 

Si fa presente che, rispetto alla Dotazione minima 150 l /ab/gg i consumi idrici stimati per i Comuni della Media 

Valle del Serchio risultano inferiori ma si deve tenere conto che questi valori sono stati calcolati sui volumi fatturati 

e quindi non tengono conto delle perdite lungo la rete.  

 Bagni di Lucca: consumi idrici (da fatturato) 110,7 litri/ab/gg 

 Barga: consumi idrici (da fatturato) 122,8 litri/ab/gg 

 Borgo a Mozzano: consumi idrici (da fatturato) 117,5 litri/ab/gg 

 Coreglia Antelminelli: consumi idrici 124,6 litri/ab/gg 

 Pescaglia: consumi idrici 114,2 litri/ab/gg 

 

Non è possibile individuare un dimensionamento per la funzione residenziale all’esterno del territorio urbanizzato 

e non è prevedibile un eventuale carico determinato da nuove costruzioni mediante PMAA; per quanto riguarda la 

funzione turistico-ricettiva (anche nel territorio esterno all’urbanizzato) non sono state effettuate specifiche stime 

dei consumi idrici. Resta il fatto che la stagionalità delle presenze turistiche (in tal senso sarebbe interessante 

disporre di dati di presenza su base mensile) può incidere sul fabbisogno idrico e risultare quindi un fattore di 

criticità in situazioni di siccità e di scarsa disponibilità idrica.  

Molti degli interventi all’esterno del territorio urbanizzato riguardano  aree non servite da reti di adduzione (e 

nemmeno di fognatura e depurazione) quindi la possibilità di recupero e di nuova costruzione devono essere 

strettamente condizionati alla possibilità accertata di approvvigionamento idrico. 

Più complessa la valutazione dei consumi idrici previsionali per altri settori. In particolare, per il settore 

produttivo/artigianale i consumi idrici possono variare in modo significativo in relazione all’attività insediata.  

F.3.2 – Tasso di motorizzazione 
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Il dato ha il solo fine di evidenziare la correlazione statistica esistente tra il numero di residenti e il parco veicolare 

circolante che incide sui volumi di traffico ed esercita quindi pressioni in termini di emissioni atmosferiche, di 

emissioni rumorose e va a condizionare la qualità della vita dei residenti, soprattutto nel fondovalle. 

 

 
Bagni di 

Lucca 
Barga 

Borgo a 
Mozzano 

Coreglia 
Antelminelli 

Pescaglia 
Media Valle 

Serchio 
Tasso motorizzazione (n° 

autovetture/100 ab) 
253,3 426 434,2 322 155 1590,5 

Tasso motorizzazione (n° 

motoveicoli/100 ab) 
45,36 76,3 77,8 57,6 27,7 285 

Tasso motorizzazione (n° 

veicoli pesanti/100 ab) 
41,6 70 71,3 53 25,4 261 

 

Si tenga in considerazione che: 

- L’impatto sulla qualità dell’aria è strettamente correlato ad altri parametri quali la fluidità del traffico, la 

tipologia di alimentazione del veicolo e la sua classe euro  

- Il progressivo ingresso delle auto ad alimentazione elettrica nel parco veicolare, nel corso degli anni potrebbe 

portare significativi miglioramenti per quanto riguarda la riduzione delle emissioni in atmosfera 

- Sul traffico di fondovalle insiste anche un flusso di veicoli in transito che dalla piana di Lucca raggiungono la 

Garfagnana e viceversa  

- Gli interventi strategici che agiscono sulla viabilità e sul potenziamento dei servizi pubblici della mobilità 

agiscono in modo sinergico e positivo per la riduzione della criticità ma la realtà territoriale implica che il 

mezzo di trasporto privato rimanga comunque essenziale per il collegamento delle frazioni montane al 

fondovalle. Il potenziamento delle reti (banda larga) e dei sistemi di telecomunicazione, potrebbero portare 

alla diffusione di forme di telelavoro, riducendo l’entità degli spostamenti per pendolarismo giornaliero, così 

come l’incentivazione del presidio territoriale mediante l’economia agro-silvo –pastorale e l’accoglienza 

turistica (anche in ambito rurale)  

 

Nell’ambito degli obiettivi strategici di Piano riportati in forma sintetica (rispetto all’avvio del procedimento) 

all’art. 2 della Disciplina si precisa che il miglioramento della accessibilità complessiva si realizza attraverso: 

 L’adeguamento, la razionalizzazione e la riqualificazione del sistema viario esistente e la sua integrazione 

funzionale; 

 L’adeguamento della linea ferroviaria Lucca-Aulla (affinché assolva il ruolo di asse primario 

nell’organizzazione die trasporti); 

 Il miglioramento dell’accessibilità al sistema ferroviario, il ripristino e/o la realizzazione di nuovi scali- 

merci; 

 La riorganizzazione dei nodi di intersezione fra le direttrici della mobilità di fondovalle e i collegamenti 

trasversali; 

 L’adeguamento e la riqualificazione del sistema dei percorsi di fruizione lenra del territorio, nell’ottica 

dell’accessibilità inclusiva 

 

Queste alcune delle opere previste all’esterno del territorio urbanizzato per il potenziamento della viabilità di 

fondovalle: 

- Intervento IS-2 - MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA VIARIO DELLA VALLE DEL SERCHIO. Comuni 

interessati: BARGA – Località Ponte di Campia 

Descrizione: La previsione è contenuta nel Piano Strutturale del Comune di Barga con l’indicazione di un “corridoio 

infrastrutturale” ed è stata oggetto di concertazione e valutazione in ordine all’approvazione del Patto per lo 

Sviluppo Locale (PA.S.L.) della Provincia di Lucca di cui alla D.G.R. n.814/07 (priorità 2, punto 1.7). La viabilità in 

esame è stata ritenuta necessaria per eventuali emergenze ed esigenze di protezione civile come collegamento 

viario alternativo e di accesso al territorio del Comune di Fosciandora; inoltre, correndo lungo aree a prevalente 

carattere agricolo, viene ritenuta un’opportunità per incentivare lo sviluppo rurale e promuovere la valorizzazione 

paesaggistica e ambientale di aree marginali e la valorizzazione e la promozione di prodotti e coltivazioni tipiche. 
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 Intervento IS-3 - MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA VIARIO DELLA VALLE DEL SERCHIO - VARIANTE 

PONTE DI CAMPIA. Comuni interessati: BARGA – Località Ponte di Campia 

Descrizione: Trattasi di un intervento di realizzazione di infrastruttura viaria di valenza strategica per il 

miglioramento del sistema viario di fondovalle, espressamente previsto dal Regolamento Urbanistico del Comune 

di Gallicano con l’indicazione di un “corridoio infrastrutturale” che interessa anche il territorio comunale di Barga. 

La previsione è stata oggetto di concertazione e valutazione in ordine all’approvazione del Patto per lo Sviluppo 

Locale (PA.S.L.) della Provincia di Lucca di cui alla D.G.R. n.814/07 (priorità 2, punto 1.7). La realizzazione 

dell’intervento consentirebbe la contestuale realizzazione/adeguamento della viabilità di collegamento con il 

Comune di Fosciandora, opera di riconosciuto interesse per esigenze di protezione civile e situazioni emergenziali. 

 Intervento IS-9 - PONTE SUL FIUME SERCHIO ALL’ALTEZZA DI FORNOLI-PIANO DELLA ROCCA. 

Comuni interessati: BAGNI DI LUCCA– BORGO A MOZZANO - Località Fornoli/Bocca di Fegana/Pian della 

Rocca 

Descrizione: L’intervento consta della costruzione di un ponte carrabile per il collegamento delle due sponde del 

fiume Serchio e della rispettiva viabilità principale costituita dalla Strada Regionale n.445 nel comune di Bagni di 

Lucca e la Strada Provinciale n.2 Lodovica nel comune di Borgo a Mozzano, in loc. Pian della Rocca. L’obiettivo è 

quello di realizzare un collegamento viario per le frazioni di Fornoli e della Val Fegana (comune di Bagni di Lucca) 

con la Strada Provinciale Lodovica che collega la Piana del Serchio, la Media Valle e la Garfagnana. Detto 

collegamento permetterebbe di migliorare il traffico della Media Valle, alleggerendo alcune aree critiche gravate 

da un traffico veicolare anche di mezzi pesanti, oltre a collegare alla viabilità principale del fondovalle del Fiume 

Serchio l’area artigianale di Bocca Fegana posta nel comune di Bagni di Lucca, contribuendo in tal modo al suo 

rilancio economico con ricadute positive anche in termini occupazionali della Valle, legati alla possibilità di attivare 

un percorso di rigenerazione urbana di alcuni lotti artigianali ormai abbandonati. L’infrastruttura infine sarebbe 

utile anche per l’abitato di Pian della Rocca nel comune di Borgo a Mozzano, che verrebbe ad essere collegato con 

la Frazione di Fornoli, più popolosa e più dotata di servizi e attrezzature per il cittadino 

 Intervento IS-11 - NUOVO PONTE SUL FIUME SERCHIO IN LOCALITA’ SOCCIGLIA 

Comuni interessati: BORGO A MOZZANO- Località: Capoluogo - Socciglia 

Descrizione: Trattasi della realizzazione di una importante opera infrastrutturale per il collegamento delle due 

sponde del Fiume Serchio e della rispettiva viabilità principale costituita dalla Strada Statale n.12 del Brennero da 

un lato e la Strada Provinciale n.2 Lodovica dall’altro. Detto intervento si pone l’obiettivo di migliorare la 

circolazione stradale della Valle, in corrispondenza di un nodo di transito importante come Borgo a Mozzano, 

riducendo la pressione veicolare ed i relativi impatti attualmente concentrati nei pressi del più centrale Ponte 

Umberto I, che dal punto di vista strutturale non è più ritenuto idoneo agli attuali volumi di traffico soprattutto 

pesante. Inoltre tale previsione contribuirebbe al rilancio economico, con ricadute positive anche in termini 

occupazionali della Valle, legati allo sviluppo dell’insediamento industriale della località di Socciglia - attualmente 

in gran parte sottoutilizzato - in considerazione di eventuali interventi di riqualificazione e rigenerazione dell’area 

già previsti dai vigenti strumenti urbanistici. 

 

A questi si aggiungono gli ulteriori interventi su scala comunale che sono stati dettagliati per ciascun ambito al 

Cap. F.2.  

F.3.3 – Consumi energetici 

Le previsioni vanno potenzialmente a incidere sui consumi energetici perché possono comportare un aumento 

delle utenze allacciate, in particolare di quelle industriali/artigianali che costituiscono la principale destinazione 

urbanistica energivora rispetto alle altre funzioni, come evidente dal Cap. B.3.4.1. 

Gli indicatori prestazionali consentirebbero una stima previsionale dei consumi energetici domestici ma il valore 

non è certamente significativo e non si ritiene opportuno riportarlo perché non contribuisce all’ implementazione 

del quadro valutativo.  

Si tenga in considerazione che gli attuali consumi energetici pro capite possono comunque costituire riferimento 

quali valori limite nell’ambito del piano di monitoraggio di cui al punto j) del presente Rapporto Ambientale. 

Questo anche in ragione del fatto che la normativa vigente favorisce il ricorso a strategie di risparmio energetico, 

anche nel settore edilizio, adottando metodi e materiali costruttivi, attrezzature, impianti e tecnologie che 

consentono una sostanziale riduzione dei consumi anche attraverso l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile (in 
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aree ove sia consentita l’installazione, vedi allegati al Piano Ambientale Energetico Regionale di cui al Cap. A.2.2.4 

e specifici regolamenti comunali). 

F.3.4 – Produzione di rifiuti 

Di seguito, sulla base degli indicatori prestazionali di cui al Cap B.3.5, è stimato l’incremento della quantità di rifiuti 

urbani (in tonnellate/anno) che, sulla base del dimensionamento residenziale previsto, potrebbe derivate 

dall’insediamento di ulteriori residenti nei Comuni della Media Valle (nel conteggio si considera un numero di 

abitanti nsediabili derivante sia dala nuova costruzione che dal recupero con una superficie media per alloggio di 

120 mq) 

 

 
Bagni di 

Lucca 
Barga 

Borgo a 
Mozzano 

Coreglia 
Antelminelli 

Pescaglia 

Incremento stimato produzione di RSU 165 66,4 137,6 177,6 32,80 

Incremento stimato produzione di RD 45,13 231,6 231,9 120,7 56,7 

 

I limiti di tale stima sono insiti nella estrema variabilità dei parametri di base (richiesta/realizzazione di nuove 

residenze, tassi di immigrazione/emigrazione della popolazione..) e nei tempi reali in cui tale dimensionamento 

potrebbe realizzarsi.  

Inoltre, si auspica che la normativa vigente e le politiche in atto per il raggiungimento degli obiettivi imposti in 

merito al criterio di economia circolare, possano incidere in modo significativo sulla percentuale reale di raccolta 

differenziata rispetto alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti e attualmente inviati a smaltimento in 

discarica. Emerge infatti chiaramente il forte divario tra comuni virtuosi e comuni che devono assolutamente 

implementare i servizi di raccolta e differenziazione.  

Si può quindi affermare che l’obiettivo di sostenibilità del Piano, da verificare tramite il piano di monitoraggio di 

cui al Cap. j, è quello di non incrementare tali previsioni aumentando la percentuale di raccolta differenziata e la 

possibilità di riutilizzo/recupero di alcuni frazioni di rifiuto da inserire all’interno di altri processi produttivi. 

Non si dispone di dati, nemmeno a livello di quadro conoscitivo, relativi alla produzione di rifiuti speciali.  

Si ricordano le difficoltà di smaltimento dei residui della lavorazione cartaria (pulper e fanghi di disinchiostrazone 

in particolare) che vengono smaltiti in prevalenza fuori regione e i rifiuti dell’attività lapide. In tal senso si rimanda 

ai contenuti e agli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati della Regione 

Toscana (vd Cap. A.2.2.6).  

F.3.5 - Consumo di suolo 

I dati relativi alla superficie utile lorda non permettono di ricavare indicatori che portino a stime precise di 

consumo di suolo in termini di metri quadrati. Saranno i piani operativi che, mediante la localizzazione degli 

interventi e la definizione dei parametri urbanistico-edilizi, potranno fornire stime di maggior dettaglio. 

L’analisi del dimensionamento previsto per ogni funzione, ricavato dalla disciplina di Piano (Allegato 1), consente 

comunque una prima valutazione circa l’entità delle trasformazioni previste strategicamente dal Piano Strutturale; 

le seguenti analisi, in parte già valutate a livello di ambito territoriale (vd Cap. F.2) sono state riportate a livello 

della Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e a livello comunale. 

Di seguito si riportano alcuni grafici che derivano dall’elaborazione dei dati di cui allegato 1 della disciplina di 

Piano.  
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Il dimensionamento risulta coerente con il macrobbiettivo di Piano relativo alla Crescita e alla Competitività e in 

particolare all’economia del territorio in esame. In particolare, si evidenzia la strategia di sviluppo del settore 

industriale artigianale/industriale per cui è previsto un dimensionamento di nuova edificazione, che interessa 

pressochè tutti i comuni (vd grafici seguenti) ma risulta prevalente nel Comune di Barga e quindi nel Comune di 

Borgo a Mozzano (dove una parte risulta esterna al territorio urbanizzato).  

 

  Residenziale 
Industriale 
/artigianale 

Commerciale al 
dettaglio 

Turistico-ricettivo 
Direzionale e 

di servizio 
Commercio ingrosso e 

depositi 

Nuova edificazione 
all'interno del 
territorio 
urbanizzato 

84480 162200 56500 21400 15500 5000 

Nuova Edificazione 
subordinata 
Conferenza 
Copianificazione 

 36000  10560 1000  

Nuova Edificazione 
non Subordinata 
Conferenza 
Copianificazione 

 2000  2100 200  

TOT NUOVA 
EDIFICAZIONE 

84480 200200 56500 34060 16700 5000 

Riuso all'interno 
del territorio 
urbanizzato 

20040 15600 55900 53560 42300 3000 

Riuso all'esterno 
del territorio 
urbanizzato 

   900 300  

TOT RIUSO 20040 15600 55900 54460 42600 3000 

Tot 104520 215800 112400 88520 59300 8000 

% riuso 19,17% 7,23% 49,73% 61,52% 71,84% 37,50% 

% 
dimensionamento 
all’esterno del 
territorio 
urbanizzato 

0,0% 17,6% 0,0% 15,3% 2,5% 0,0% 
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Nuova 
edificazione 

int 
territorio 

urbanizzato 

Riuso int 
territorio 

urbanizzato 

Nuova 
Edificazione 
subordinata 
Conferenza 

Copianificazione 

Nuova 
Edificazione 

non 
Subordinata 
Conferenza 

Copianificazi
one 

Riuso ext 
territorio 
urbanizz

ato 

Totale 
nuova 

edificazio
ne 

Totale 
riuso 

Totale 
Comune 

% nuova 
edificazio

ne 

Bagni di 
Lucca 

40000 113780 43780 0 0 83780 113780 197560 42% 

Barga 122840 15500 29640 2100 900 154580 16400 170980 90% 

Borgo a 
Mozzano 

96300 26120 38920 200 300 135420 26420 161840 84% 

Coreglia  
Antelminelli 

49600 4000 27200 2000 0 78800 4000 82800 95% 

Pescaglia 44540 29700 12540 0 0 57080 29700 86780 66% 

Unione 
Comuni 

Media Valle 
353280 189100 152080 4300 1200 509660 190300 699960 73% 

 

Il Comune in cui è prevista la quota massima di SUL complessiva è Bagni di Lucca, seguito da Barga e da Borgo a 

Mozzano.  In ogni caso a Bagni di Lucca prevale il ricorso al riuso (42%) mentre a Barga e quindi a Coreglia 

Antelminelli e a Borgo a Mozzano si hanno i valori percentuali più alti per quanto riguarda la nuova edificazione. 
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I Comuni in cui il dimensionamento si attua prevalentemente attraverso il riuso sono Bagni di Lucca e quindi 

Pescaglia. 

La maggior parte del totale del dimensionamento previsto nell’Unione dei Comuni riguarda la nuova edificazione 

(oltre il 50%) e il riuso (27%) all’interno del territorio urbanizzato.  

La nuova edificazione subordinata alla Conferenza di copianificazione, nel territorio esterno a quello urbanizzato, 

risulta pari a circa il 21,7% del totale.  

 

 
 

Questa la distribuzione del dimensionamento per funzioni a livello comunale:  

 

Per quanto riguarda la funzione residenziale la maggior parte delle previsioni riguardano i comuni di Borgo a 

Mozzano e Barga, seguiti a breve da Bagni di Lucca.  

 
 

L’analisi delle percentuali di SUL di nuova edificazione per la funzione residenziale rilevano che a Coreglia 

Antelminelli tale dimensionamento raggiunge il 100%; a Pescaglia, e quindi a Borgo a Mozzano e a Barga la nuova 

edificazione per la funzione residenziale supera l’80% del dimensionamento totale per Comune. 
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Per quanto riguarda la funzione industriale/produttiva la maggior parte delle previsioni riguardano i comuni di 

Barga e Borgo a Mozzano.  

 

 
 

L’analisi delle percentuali di SUL di nuova edificazione per la funzione industriale/produttiva rilevano che a 

Pescaglia e a Coreglia Antelminelli tale dimensionamento raggiunge il 100%; il dato risulta particolarmente 

interessante per il Comune di Barga dove quasi tutto il dimensionamento per questa funzione prevede la nuova 

costruzione.    

 
 

Il Comune in cui è prevista la maggiore quantità di SUL da destinare alla funzione commerciale al dettaglio è quello 

di Bagni di Lucca, con una percentuale molto elevata di riuso (>80%).  

 
 

Per quanto riguarda soprattutto Barga e quindi Borgo a Mozzano, invece, prevale nettamente la nuova costruzione 

come da grafico seguente. 
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Per quanto riguarda la funzione turistico ricettiva la situazione è più complessa e articolata perché una quota parte 

delle previsioni, nei comuni di Bagni di Lucca, di Barga e di Pescaglia, interessano il territorio esterno a quello 

urbanizzato e sono stati oggetto di conferenza di copianificazione. Interessante il dato relativo a Bagni di Lucca 

dove il dimensionamento per questa funzione è molto elevato ma prevalentemente derivante dal riuso del 

patrimonio edilizio esistente in territorio urbanizzato. 

Al contrario, per i Comuni di Coreglia e di Borgo a Mozzano, tutto il dimensionamento previsto per la funzione 

turistico-ricettiva deriva dalla nuova costruzione.  
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Il Comune che presenta il maggior valore per la funzione direzionale e dei servizi è quello di Bagni di Lucca e deriva 

in modo significativo dal riuso/recupero del patrimonio edilizio esistente all’interno del territorio urbanizzato.  

 

 
 

 
 

L’unico comune in cui è previsto dimensionamento per la funzione di commercio all’ingrosso/depositi è quello di 

Barga. 

F.3.5.1 - Comune di Bagni di Lucca 

 

Nuova 
edificazione 

int 
territorio 

urbanizzato 

Riuso int 
territorio 

urbanizzato 

Nuova 
Edificazione 
subordinata 
Conferenza 

Copianificazion
e 

Nuova 
Edificazione 

non 
Subordinata 
Conferenza 

Copianificazi
one 

Riuso ext 
territorio 
urbanizz

ato 

Totale 
nuova 

edificazi
one 

Totale 
riuso 

Totale 
Comune 

% nuova 
edificazi

one 

Residenziale 14400 10320 24720 0 0 39120 10320 49440 79% 

Industriale/ 
artigianale 

10200 5600 15000 0 0 25200 5600 30800 82% 

Commerciale al 
dettaglio 

6400 30400 0 0 0 6400 30400 36800 17% 

Turistico-ricettiva 6000 42660 4060 0 0 10060 42660 52720 19% 

Direzionale e di 
servizio 

3000 24800 0 0 0 3000 24800 27800 11% 

Commercio 
all'ingrosso e 

depositi 
0 0 0 0 0 0 0 0  

Totale 40000 113780 43780 0 0 83780 113780 197560 42% 
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 UTOE 
Tot 

residenziale 
Tot Industriale / 

artigianale 
Tot commerciale  

al dettaglio  
Tot  

turistico-ricettivo   

Tot 
direzionale 

e di 
servizio   

Tot Commerciale  
ingrosso e 

depositi  
Tot 

3 - Crinale appenninico- 
Comune di Bagni di 
Lucca 

0 0 0 460 0 0 460 

6 - Contrafforti 
montani-Comune di 
Bagni di Lucca 

720 0 0 900 0 0 1620 

9 - Pendici terrazzate 
Della Val Fegana 

1200 0 0 2100 0 0 3300 

10 - Alture collinari 
della Controneria 

1440 200 400 1300 0 0 3340 

11 - Alture collinari 
della Val di Lima 

960 0 0 1100 0 0 2060 

16 - Fondovalle Fornoli 7800 23000 20900 19100 18600 0 89400 

17 - Fondovalle Bagni di 
Lucca 

6720 5000 11200 22660 5700 0 51280 

18 - Fondovalle Val di 
Lima 

3120 2000 3700 2300 3500 0 14620 

24 - Rilievo dlele 
PIzzorne 

0 0 0 0 0 0 0 

26 – Versanti terrazzati 
di Lugliano e Benabbio 

1200 600 400 1700 0 0 3900 

27 – Versanti terrazzati 
delle Pizzorne, Val di 
Lima 

1560 0 200 1100 0 0 2860 

Totale 24720 30800 36800 52720 27800 0 172840 
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Il settore industriale/artigianale vede un significativo contributo del dimensionamento di nuova costruzione 

all’esterno del territorio urbanizzato (UTOE 16, Bocca di Fegana) che va a sommarsi a quanto previsto all’interno 

del territorio urbanizzato (UTOE 16, 17,18). Nell’allegato 1 alla disciplina di Piano si legge che il PSI promuove il 

consolidamento dei comparti produttivi esistenti e in corso di completamento assicurando adeguate infrastrutture di 

supporto, privilegiando lo sviluppo tecnologico e l’adeguamento a standard qualitativi di tutela ambientale, 

promuovendo in particolare, l’aumento e/o la qualificazione delle superfici e degli spazi a destinazione commerciale 

e direzionale.  

Per quanto riguarda l’UTOE 16 dove va a localizzarsi la maggior parte del dimensionamento per le diverse funzioni, 

il PSI rimanda al PO la disciplina di dettaglio degli interventi di trasformazione urbanistico – edilizia nell’area Ex 

Alce attraverso l’individuazione di aree destinate a opere di risanamento/riqualificazione ambientale e utilizzabili 

per l’insediamento di aziende già ubicate in aree o situazioni non idonee e/o non compatibili con le previsioni del PSI 

e/o di attività e attrezzature di particolare importanza ai fini dello sviluppo socio – economico e produttivo. 

L’attuazione delle trasformazioni di riqualificazione urbanistica e di rigenerazione urbana di maggiore consistenza 

sarà demandata a piani attuativi con la possibilità di prevedere l’inserimento di destinazioni a carattere commerciale, 

turistico-ricettivo e di attività e servizi legati al recupero di spazi di coesione sociale e per “la vita del paese”, in 

considerazione anche del fatto che la rete degli esercizi commerciali integra e qualifica la “presenza industriale”. Non 

è comunque ammesso il recupero dei volumi esistenti per l’insediamento di attività che possano arrecare pregiudizio 

alle condizioni di vivibilità e fruibilità del tessuto edilizio e infrastrutturale del contesto insediativo interessato. Il 

nuovo uso dovrà garantire l’integrazione tra interesse pubblico e interesse privato nonché il generale e globale 

miglioramento della qualità ambientale del sistema insediativo. Il PO dovrà garantire la possibilità di riqualificare e 

valorizzare, mediante il riuso e l’attribuzione di nuove funzioni pubbliche e di uso pubblico, le aree interstiziali poste 

all’interno dei centri abitati, con particolare attenzione al reperimento e alla ricostituzione di spazi aperti fruibili e 

attrezzati.  

 

 

La funzione residenziale 

interessa pressoché tutte le 

UTOE del Comune anche se va 

concentrarsi in prevalenza nel 

fondovalle (UTOE 16,17,18) 

dove risulta maggiore il 

dimensionamento per nuova 

costruzione. Le stime 

quantitative delle pressioni 

esercitate su alcune risorse 
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Il dimensionamento artigianale 

produttivo si colloca nelle UTOE 

di fondovalle: nella UTOE 16 

emerge il significativo 

dimensionamento per nuova 

costruzione soprattutto 

all’esterno del territorio 

urbanizzato. 

  

 

Per quanto riguarda la funzione 

commerciale al dettaglio si ha 

prevalentemente 

dimensionamento derivante da 

riuso e collocato 

esclusivamente nelle UTOE di 

fondovalle (UTOE 16,17,18) 

all’interno del territorio 

urbanizzato. 

 

Si osserva che la funzione 

turistico-ricettiva risulta 

distribuita su tutto il territorio 

comunale, con un importante 

contributo del riuso. Il 

dimensionamento risulta 

particolarmente concentrato 

nelle UTOE 16 e 17, a Fornoli e 

nel Capoluogo, anche in 

relazione alla presenza della 

risorsa termale. 
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Anche la funzione direzionale e 

di servizio risulta prevalente 

nelle UTOE del fondovalle e in 

particolare nella UTOE 16 di 

Fornoli 

 

Dal quadro conoscitivo e dalle previsioni di PSI risulta che il fondovalle del Comune di Bagni di Lucca vede la 

presenza di una forte frammistione tra diverse funzioni che si snodano in prevalenza lungo la SS 12 e lungo la 

viabilità che attraversa i centri abitati di Fornoli e il Capoluogo. Nel fondovalle della Lima tra le principali attività 

produttive artigianali attive si segnalano stabilimenti cartari (cartiere Pasquini, Val di Lima, della Basilica..), e 

attività estrattive del settore I.  A Fornoli è presente l’ampia area un tempo occupata dallo stabilimento Alce, allo 

stato attuale in stato di abbandono e degrado. Nel fondovalle si localizzano quindi la maggior parte delle pressioni 

sulle risorse ambientali sia in termini di potenziali e reali fonti di inquinamento sia in termini di consumi e utilizzo.   

F.3.5.2 - Comune di Barga 

 

Nuova 
edificazione 
int territorio 
urbanizzato 

Riuso int 
territorio 

urbanizzato 

Nuova 
Edificazione 
subordinata 
Conferenza 

Copianificazione 

Nuova 
Edificazione non 

Subordinata 
Conferenza 

Copianificazione 

Riuso ext 
territorio 
urbanizza

to 

Totale 
nuova 

edificaz
ione 

Tot 
riuso 

Totale  
Comune 

% nuova 
edificazi

one 

Residenziale 21240 4200 25440 0 0 46680 4200 50880 92% 

Industriale/ 
artigianale 

66000 1000 1000 0 0 67000 1000 68000 99% 

Commerciale al 
dettaglio 

23000 4500 0 0 0 23000 4500 27500 84% 

Turistico-
ricettiva 

3800 1400 3200 2100 900 9100 2300 11400 80% 

Direzionale e di 
servizio 

3800 1400 0 0 0 3800 1400 5200 73% 

Commercio 
all'ingrosso e 

depositi 
5000 3000 0 0 0 5000 3000 8000 63% 

Totale 122840 15500 29640 2100 900 154580 
1640

0 
170980 90% 
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UTOE 
Tot 

residenziale 

Tot 
Industriale 
/artigianale 

Tot 
commerciale 
al dettaglio  

Tot 
turistico-
ricettivo   

Tot 
direzionale 

e di 
servizio   

Tot 
Commerciale 

ingrosso e 
depositi  

Tot 

1 - Crinale appenninico- Comune di 
Barga 

0 0 0 200 0 0 200 

4 - Contrafforti montani-Comune di 
Barga 

240 0 0 200 0 0 440 

7 - Pendici terrazzate 
Comune di Barga 

7200 3000 2000 6600 5000 0 23800 

12 - Altopiano di Barga 9000 1000 4000 2400 2800 0 19200 

13 - Altopiano di Filecchio 3000 3000 600 0 0 0 6600 

14 - Fondovalle 
Comune di Barga 

6000 61000 14500 2000 6000 8000 97500 

Totale 25440 68000 21100 11400 13800 8000 147740 

 

 
 

La maggior parte del dimensionamento di nuova edificazione previsto nel comune di Barga riguarda la funzione 

produttiva/artigianale che, come risulta evidente dai seguenti grafici, si colloca in prevalenza nella UTOE14 del 

fondovalle.  In tal senso, nella disciplina di Piano, per la stessa UTOE si precisano i seguenti obiettivi per il comparto 

produttivo: 

 valorizzazione e riuso delle strutture produttive dismesse e sottoutilizzate all’interno dei centri abitati (e 

non più riutilizzabili a scopo produttivo per le mutate esigenze del settore e/o per questioni di 

compatibilità con la prevalente destinazione residenziale dell’ambiente circostante), per interventi di 

interesse pubblico in relazione alla dotazione di servizi collettivi e dell’offerta di edilizia sociale o 
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comunque finalizzati al miglioramento complessivo della qualità e della fruibilità del tessuto insediativo, 

fermo restando l’accertamento e la verifica di sostenibilità del carico urbanistico indotto; 

 Definizione di idonea disciplina per interventi di ristrutturazione urbanistica e riconfigurazione 

funzionale e formale di alcune porzioni urbane (rigenerazione area dismessa comparto produttivo KME 

Fornaci di Barga e ex cartiera Loc. Arsenale – San Pietro in Campo); 

 Delocalizzazione delle aziende e delle attività non compatibili con le specifiche caratteristiche degli ambiti 

territoriali interessati; 

Per quanto di specifica competenza, il PSI precisa che entro il perimetro del comparto produttivo KME (di cui 

riconosce il ruolo strategico per importanza storico-culturale e socio economica) E, ferma restando l’attività 

industriale in essere che è riconosciuta di interesse strategico, dovranno essere individuate: 

 aree destinate a interventi di risanamento/riqualificazione ambientale e utilizzabili per l’insediamento di 

aziende già ubicate in aree o situazioni non idonee e/o non compatibili con le previsioni del PSI e/o di 

attività e attrezzature di particolare importanza ai fini dello sviluppo socio-economico e produttivo; 

 aree in cui sono previsti specifici interventi di riqualificazione urbanistica e funzionale con l’inserimento 

di destinazioni a carattere commerciale e di attività e servizi legati al recupero di spazi di coesione sociale 

e per “la vita del paese. 

Il PSI promuove il consolidamento dei comparti produttivi esistenti e in corso di completamento ubicati in 

particolare in Fornaci di Barga, Mologno, Ponte all’Ania e San Pietro in Campo assicurando adeguate infrastrutture 

di supporto, privilegiando lo sviluppo tecnologico e l’adeguamento a standard qualitativi di tutela ambientale.  

 

 

Il dimensionamento residenziale 

di nuova costruzione interessa il 

Capoluogo (UTOE 12) quindi le 

zone limitrofe lungo i versanti 

collinari (UTOE 7 - Albiano, 

Castelvecchio Pascoli, 

Sommocolonia, Catagnana, Tiglio, 

Bugliano / Serra) e l’altopiano di 

Filecchio e Pedona (UTOE 13), 

oltre al fondovalle (UTOE 14- 

Mologno, San Pietro in Campo, 

Fornaci di Barga e Ponte all’Ania).  

 

Per quanto riguarda l’UTOE 14 vd 

prec. Per l’UTOE 7 il PSI riconosce 

tra le risorse essenziali gli 

insediamenti e le attività di 

carattere produttivo ad alta 

specializzazione del settore 

farmaceutico.  
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Per quanto riguarda la funzione 

commerciale al dettaglio, la nuova 

edificazione interessa 

fondamentalmente il fondovalle, 

dove il PSI comunque prevede la 

valorizzazione e qualificazione 

del Centro Commerciale Naturale 

di Fornaci di Barga e Ponte 

all’Ania (UTOE 14) 

 

La maggior parte del 

dimensionamento turistico 

ricettivo, considerando la nuova 

costruzione e anche il riuso sia 

all’interno che all’esterno del 

territorio urbanizzato si colloca 

nell’UTOE 7 e interessa il 

comprensorio del Ciocco (vd Cap. 

7.2.3). Si hanno previsioni di 

nuova edificazione e di riuso nel 

Capoluogo (UTOE 12) e un 

significativo dimensionamento di 

nuova edificazione anche 

nell’UTOE del fondovalle (UTOE 

14) 

 

Il dimensionamento direzionale e 

di servizio interessa l’UTOE 7 

(Castelvecchio Pascoli) sia 

all’interno che all’esterno del 

territorio urbanizzato, con nuova 

edificazione prevalente sul riuso; 

risulta comunque significativo 

nell’UTOE del fondovalle dove si 

ha una maggiore quantità 

derivante dal riuso data la 

presenza di abbondanti volumi 

dismessi e da riqualificare (ad es 

KME). 
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Il dimensionamento per questa 

funzione si colloca 

esclusivamente nell’UTOE 14 di 

fondovalle.  

 

Dal quadro conoscitivo e dalle previsioni di PSI risulta che il fondovalle del Comune di Barga vede la presenza di 

una forte frammistione tra diverse funzioni ed è attraversato dai principali elementi della rete di mobilità tra la 

piana di Lucca e la Garfagnana.  Qua si trovano importanti poli industriali e si localizzano la maggior parte delle 

pressioni sulle risorse ambientali sia in termini di potenziali e reali fonti di inquinamento sia in termini di consumi 

e utilizzo.   

F.3.5.3 - Comune di Borgo a Mozzano 

 

Nuova 
edificazione 
int territorio 
urbanizzato 

Riuso int 
territorio 
urbanizza

to 

Nuova 
Edificazione 
subordinata 
Conferenza 

Copianificazio
ne 

Nuova 
Edificazione 

non 
Subordinata 
Conferenza 

Copianificazio
ne 

Riuso ext 
territorio 
urbanizza

to 

Totale 
nuova 

edificaz
ione 

Totale 
riuso 

Totale 
UTOE 

% nuova 
edificazio

ne 

Residenziale 21600 4320 25920   47520 4320 51840 92% 

Industriale/ 
artigianale 

41000 9000 12000 0 0 53000 9000 62000 85% 

Commerciale al 
dettaglio 

22000 8000    22000 8000 30000 73% 

Turistico-ricettiva 4200 0 0 0 0 4200 0 4200 100% 

Direzionale e di 
servizio 

7500 4800 1000 200 300 8700 5100 13800 63% 

Totale 96300 26120 38920 200 300 135420 26420 161840 84% 
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UTOE 
Tot 

residenziale 

Tot 
Industriale 
/artigianale 

Tot 
commerciale 
al dettaglio 

Tot 
turistico-
ricettivo 

Tot 
direzionale 

e di 
servizio 

Tot 
Commerciale 

ingrosso e 
depositi 

Tot 

19 – Fondovalle del Fiume 
Serchio e del T. Lima 

3960 5000 10500 300 700 0 20460 

20- Fondovalle del Fiume 
Serchio e dei Torrenti 
Pedogna e Celetra 

16080 55500 18500 1800 2000 0 93880 

23 – Rilievo delle Pizzorne 0 0 0 0 0 0 0 

25 – Versanti terrazzati delle 
Pizzorne 

1800 500 500 400 2000 0 5200 

30_1- Rilievo Monte dei Landi 0 0 0 0 0 0 0 

31 – Crinali montuosi Comune 
di Borgo a Mozzano 

0 0 0 0 0 0 0 

33 – Versanti terrazzati della 
valle del T. Celetra 

2400 500 300 1000 0 0 4200 

35 – Versanti terrazzati Borgo 
a Mozzano 

1080 500 200 250 0 0 2030 

36 – Versanti terrazzati di San 
Romano e Gioviano 

600 0 0 450 0 0 1050 

Totale 25920 62000 30000 4200 4700 0 126820 

 

 
 

La maggior parte del dimensionamento previsto si orienta verso le funzioni artigianale/industriale e commerciale 

al dettaglio dal momento che il territorio comunale si sviluppa lungo la principale viabilità del fondovalle, è 
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interessata dal passaggio della ferrovia e costituisce lo snodo dei collegamenti tra la pianura di Lucca, la valle del 

Serchio e la valle del T. Pedogna nel comune di Pescaglia. Significativo anche il dimensionamento per la funzione 

residenziale perché la comodità di collegamento, la disponibilità di servizi, la presenza di scuole di vario ordine e 

grado e la possibilità di occupazione in loco determinata dalla presenza di industrie e varie attività economiche 

risultano elementi fortemente attrattivi e qualificanti. 

 

 

Il dimensionamento 

residenziale interessa in 

prevalenza le UTOE di 

fondovalle e in particolare 

l’UTOE 20 costituita dai centri 

abitati a sviluppo lineare di 

Borgo a Mozzano - Cerreto, 

Diecimo – Pastino e Valdottavo 

sviluppatisi lungo le rive dei 

corsi d’acqua. Minime le 

quantità tra nuova edificazione 

e recupero dell’UTOE 25 

(versanti terrazzati delle 

Pizzorne) e in altre UTOE 

collinari. 

 

Il dimensionamento 

industriale/artigianale si 

localizza nel fondovalle e più 

precisamente lungo la 

principale viabilità dove già si 

trovano i principali 

insediamenti produttivi a livello 

comunale e a livello territoriale 

vasto.  

 

Il dimensionamento 

commerciale al dettaglio si 

localizza nel fondovalle lungo la 

principale viabilità dove già si 

trovano i principali 

insediamenti commerciali a 

livello comunale e a livello 

territoriale vasto.  
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Interessante il forte interesse 

per una espansione della 

funzione turistico-ricettiva 

mediante nuova edificazione 

non soltanto nelle UTOE di 

fondovalle ma anche in quelle 

collinari. Tale strategia è 

espressa anche negli obiettivi e 

criteri metodologici di cui alla 

specifica scheda per UTOE e 

riportati in sintesi per ambito al 

Cap. F.7.2. 

 

La nuova edificazione prevale 

nelle UTOE di fondovalle. 

Nell’UTOE 25 (dove si trova il 

centro abitato di Corsagna) si 

prevede un dimensionamento 

di 200 mq per questa funzione 

tramite riuso.  

F.3.5.4 - Comune di Coreglia Antelminelli 

 

Nuova 
edificazione 
int territorio 
urbanizzato 

Riuso int 
territorio 
urbanizz

ato 

Nuova 
Edificazione 
subordinata 
Conferenza 

Copianificazi
one 

Nuova 
Edificazione 

non 
Subordinata 
Conferenza 

Copianificazi
one 

Riuso ext 
territorio 
urbanizz

ato 

Totale 
nuova 

edificazi
one 

Totale 
riuso 

Totale 
UTOE 

% nuova 
edificazi

one 

Residenziale 19200 0 19200 0 0 38400 0 38400 100% 

Industriale/ 
artigianale 

20000 0 8000 2000 0 30000 0 30000 100% 

Commerciale al 
dettaglio 

5500 3500 0 0 0 5500 3500 9000 61% 

Turistico-ricettiva 2900 0 0 0 0 2900 0 2900 100% 

Direzionale e di 
servizio 

2000 500 0 0 0 2000 500 2500 80% 

Commercio 
all'ingrosso e depositi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 49600 4000 27200 2000 0 78800 4000 82800 95% 
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UTOE 
Tot 

residenziale 

Tot 
Industriale 
/artigianale 

Tot 
commerciale al 

dettaglio 

Tot 
turistico-
ricettivo 

Tot 
direzionale 
e di servizio 

Tot Commerciale 
ingrosso/ depositi 

Tot 

2 – Crinale appenninico – 
Comune di Coreglia A. 

0 0 0 0 0 0 0 

5 – Contrafforti montani- 
Comune di Coreglia A. 

0 0 0 0 0 0 0 

8 – Pendici terrazzate 2400 0 1000 900 0 0 4300 

15 - Fondovalle 16800 30000 8000 2000 2500 0 59300 

Totale 19200 30000 9000 2900 2500 0 63600 

 

 
 

A Coreglia Antelminelli la funzione residenziale con nuova edificazione risulta pressoché eguagliare il 

dimensionamento previsto per il settore produttivo e, come evidente dal precedente grafico e nei seguenti di 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

Residenziale

Industriale/artigianale

Commerciale al dettaglio

Turistico-ricettiva

Direzionale e di servizio

Commercio all'ingrosso e depositi

Dimensionamento totale e per funzioni - Comune di Coreglia Antelminelli

Nuova edificazione int territorio urbanizzato

Riuso int territorio urbanizzato

Nuova Edificazione subordinata Conferenza Copianificazione

Nuova Edificazione non Subordinata Conferenza Copianificazione

Riuso ext territorio urbanizzato

46%

36%

11%

4% 3% 0%

Totale dimensionamento per funzione - Comune di Coreglia Antelminelli

Residenziale

Industriale/artigianale

Commerciale al dettaglio

Turistico-ricettiva

Direzionale e di servizio

Commercio all'ingrosso e depositi

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

UTOE 2 UTOE  5 UTOE  8 UTOE 15

Dimensionamento per funzione e per UTOE

Tot residenziale Tot Industriale /artigianale

Tot commerciale al dettaglio Tot turistico-ricettivo

Tot direzionale e di servizio Tot Commerciale ingrosso e depositi



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale  Punto f 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale       Maggio 2018              501 

dettaglio, interessa quasi esclusivamente l’UTOE 15 di fondovalle. Questo in relazione alla particolare 

conformazione del territorio comunale che si estende prevalentemente in ambito collinare montano e che vede lo 

sviluppo di attività produttive, di servizio e di infrastrutture nel fondovalle. Dai dati demografici, il Comune di 

Coreglia risulta peraltro l’unico con un trend demografico in modesta crescita.  

 

Non è previsto riuso per le destinazioni d’uso residenziale, industriale e artigianale e turistico-ricettiva. 

 

Le previsioni 

residenziali di nuova 

costruzione interessano 

prevalentemente l’UTOE 

15 di fondovalle e in 

parte l’UTOE del 

capoluogo 

 

Il dimensionamento per 

la funzione industriale 

interessa soltanto 

l’UTOE di fondovalle, sia 

all’interno che 

all’esterno del territorio 

urbanizzato; si tratta 

esclusivamente di nuova 

costruzione 

 

Le previsioni 

interessano 

prevalentemente l’UTOE 

15 di fondovalle e in 

parte l’UTOE del 

capoluogo 
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Il dimensionamento 

turistico ricettivo si 

attua attraverso la nuova 

costruzione  nell’UTOE 

15 di fondovalle e 

nell’UTOE 8 del 

capoluogo 

 

Le previsioni 

interessano 

prevalentemente l’UTOE 

15 di fondovalle e in 

parte l’UTOE del 

capoluogo 

F.3.5.5 - Comune di Pescaglia 
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edificazione int 

territorio 
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territorio 
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Nuova 
Edificazione 
subordinata 
Conferenza 
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Nuova 
Edificazione non 

Subordinata 
Conferenza 

Copianificazione 

Riuso ext 
territorio 
urbanizza

to 

Totale 
nuova 

edificazi
one 

Tot. 
 riuso 

Totale 
Comune 

% nuova 
edificazi

one 

Residenziale 8040 1200 9240 0 0 17280 1200 18480 94% 

Industriale/ 
artigianale 

25000 0 0 0 0 25000 0 25000 100% 

Commerciale 
al dettaglio 

6000 9500 0 0 0 6000 9500 15500 39% 

Turistico-
ricettiva 

4500 9500 3300 0 0 7800 9500 17300 45% 

Direzionale e 
di servizio 

1000 9500 0 0 0 1000 9500 10500 10% 

Commercio 
all'ingrosso e 
depositi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 44540 29700 12540 0 0 57080 29700 86780 66% 

 

0

5000

UTOE 2 UTOE  5 UTOE  8 UTOE 15

Funzione turistica -ricettiva - Comune di Coreglia Antelminelli

Ext territorio urbanizzato Turistico - ricettiva Riuso

Ext territorio urbanizzato Turistico - ricettiva Nuova Edificazione non Subordinata Conferenza
Copianificazione
Ext territorio urbanizzato Turistico - ricettiva Nuova Edificazione subordinata Conferenza
Copianificazione
Nel territorio urbanizzato Turistico - ricettiva Riuso

Nel territorio urbanizzato Turistico - ricettiva Nuova edificazione

0

5000

UTOE 2 UTOE  5 UTOE  8 UTOE 15

Funzione direzionale e di servizio- Comune di Coreglia Antelminelli

Nel territorio urbanizzato Direzionale e di servizio Nuova edificazione

Nel territorio urbanizzato Direzionale e di servizio Riuso

Ext territorio urbanizzato Direzionale e di servizio Nuova Edificazione subordinata Conferenza
Copianificazione
Ext territorio urbanizzato Direzionale e di servizio Nuova Edificazione non Subordinata Conferenza
Copianificazione
Ext territorio urbanizzato Direzionale e di servizio Riuso



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale  Punto f 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale       Maggio 2018              503 

 
 

L’unica funzione per la quale non sono previste percentuali di dimensionamento da riuso è quella 

industriale/artigianale che va a ricadere interamente nella UTOE 22 del fondovalle del T. Freddana. Nell’allegato 

1 della disciplina il PSI promuove il consolidamento dei comparti produttivi esistenti (es. Fonte Ilaria, Fosber) 

assicurando adeguate infrastrutture di supporto, privilegiando lo sviluppo tecnologico e l’adeguamento a standard 

qualitativi di tutela ambientale. 

Particolarmente significativo il riuso previsto per la destinazione direzionale e di servizio ma anche per quella 

commerciale al dettaglio e turistico-ricettivo. 

UTOE 
Tot 

residenziale 

Tot 
Industriale 
/artigianale 

Tot 
commerciale al 

dettaglio 

Tot 
turistico-
ricettivo 

Tot 
direzionale 
e di servizio 

Tot 
Commerciale 

ingrosso e 
depositi 

Tot 

21 – Fondovalle del T. Pedogna 1200 0 5500 5500 4500 0 16700 

22 – Fondovalle del T. Freddana 6000 25000 8000 6000 6000 0 51000 

28 – Crinale apuano 0 0 0 0 0 0 0 

29- Crinali montuosi comune di 
Pescaglia 

0 0 0 2200 0 0 2200 

30_2 – Rilievo Monte dei Landi 0 0 0 0 0 0 0 

32 – Versanti terrazzati della valle 
del T. Pedogna 

840 0 1000 1000 0 0 2840 

34 – Versanti terrazzati della valle 
del T. Freddana 

1200 0 1000 2600 0 0 4800 

Totale 9240 25000 15500 17300 10500 0 77540 
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Il dimensionamento 

residenziale è 

distribuito pressochè 

in tutte le UTOE, 

eccetto che nelle aree 

di crinale e nella UTOE 

30_2 dove si trova il 

sito estrattivo 

 

Il dimensionamento 

industriale/ 

artigianale (di nuova 

costruzione) 

interessa solnato 

l’UTOE 22 del 

fondovalle del T- 

Freddana 

 

Il dimensionamento 

della funzione 

commerciale al 

dettaglio interessa in 

prevalenza il 

fondovalle del T. 

Freddana e Pedogna 

dove si ha una elevata 

percentuale di riuso. 

Nelle UTOE 32 e 34 è 

previsto un minimo 

dimensionamento di 

nuova costruzione 
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Il dimensionamento 

turistico ricettivo è 

distribuito pressochè 

in tutte le UTOE, 

eccetto che nelle aree 

di crinale e nella UTOE 

30_2 dove si trova il 

sito estrattivo; nelle 

UTOE 29 e 34 sono 

previste minime 

superfici (SUL) anche 

all’esterno del 

territorio urbanizzato 

 

Il dimensionamento 

per la funzione 

direzionale e di 

servizio è localizzato 

nel fondovalle del T. 

Freddana e del T. 

Pedogna 

 

Nella disciplina di Piano (Allegato 1, UTOE 22) si precisa che, ferme restando le indicazioni e prescrizioni delle 

Indagini idrogeologiche e idrauliche di cui all’art. 104 della L.R. n. 65/2014, gli interventi nei centri abitati di 

Monsagrati e San Martino in Freddana restano subordinati a specifici approfondimenti sul tema dei conoidi e ad uno 

specifico studio di dettaglio finalizzato alla valutazione delle problematiche da debris flow e/o trasporto solido 

comprendente una definizione più dettagliata della pericolosità e l’individuazione delle eventuali opere di 

mitigazione necessarie; le norme esistenti non definiscono, infatti, per i conoidi i criteri di attribuzione di specifiche 

classi di pericolosità per trasporto solido / debris flow, e pertanto relativamente alla generale propensione al 

trasporto solido, la classe di pericolosità geomorfologica attribuita in questa fase è la G.3 (elevata). 
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Punto g) Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più 

completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente 

dell’attuazione del piano o del programma 

Il Piano strutturale è uno strumento strategico. Questo comporta che l’analisi delle principali criticità rimanga 

fondamentalmente a un dettaglio di contesto territoriale, arrivando al massimo al livello di ambito e di UTOE come 

evidenziato al Capitolo precedente. Per gli interventi all’esterno del territorio urbanizzato che sono stati oggetto 

delle conferenza di copianificazione, disponendo di informazioni localizzative, nel corso della procedura è stato 

possibile individuare specifiche misure di mitigazione che, a seguito del verbale della stessa conferenza, sono 

confluite nella disciplina di Piano (vd Allegato 1 alla Disciplina di Piano).  

Sempre nel capitolo precedente, per ogni ambito, sono stati riportati, in forma di matrice, gli obiettivi e i criteri 

metodologici che, nell’allegato 1 alla disciplina di Piano, sono stati delineati per ogni UTOE e che, sulla base delle 

analisi conoscitive svolte, individuano le strategie urbanistiche da attuarsi attraverso la disciplina del Piano 

Strutturale e la successiva redazione dei Piani Operativi Comunali.  

Si tratta quindi già di scelte orientate a mitigare e a risolvere le principali criticità territoriali, peraltro espresse al 

livello di dettaglio locale.  

Di seguito, si individuano ulteriori misure di mitigazione per le diverse risorse ambientali coinvolte dalle 

previsioni di Piano, specificando ove siano confluite all’interno della disciplina.  

All’art. 7 della disciplina si precisa che il Piano Strutturale intercomunale attribuisce priorità alla tutela 

dell’integrità fisica del territorio, allo scopo di prevenire fenomeni di degrado e di alterazione irreversibile dei 

connotati materiali del sottosuolo, suolo, soprassuolo naturale, corpi idrici, atmosfera, considerati singolarmente e 

nel loro complesso.   

Il Piano, per quanto di sua competenza persegue la riduzione dei consumi e l’uso consapevole delle risorse acqua, aria 

ed energia, nonché la corretta gestione dei rifiuti. 

 

Dal punto di vista metodologico, sulla base delle criticità emerse al capitolo precedente, per ogni risorsa sono stati 

individuati specifici obiettivi di sostenibilità. Si evidenzia che, data la natura strategica del Piano Strutturale 

intercomunale, gli stessi obiettivi di sostenibilità costituiscono indirizzi per la mitigazione delle principali 

problematiche.  

Per il conseguimento dell’obiettivo sono state quindi precisate misure di mitigazione, ove necessario declinate in 

azioni; inoltre, per ciascuna, è verificato che sia diventata parte della disciplina di Piano (coerenza interna).  

G.1 – Acqua 

Come evidenziato dal Piano Strutturale Intercomunale, la soluzione a molte delle criticità evidenziate è legata 

all’attuazione delle disposizioni di altri piani/programmi tra cui il Piano di Gestione delle Acque del Distretto 

Idrografico, il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e il piano degli investimenti del Gestore del Servizio Idrico 

Integrato. Al punto precedente (punto F) è stato riportato quanto previsto da suddetti strumenti quali elementi di 

mitigazione a livello di ambito, di UTOE e di realtà comunale.  

 

Il territorio della Media Valle del Serchio si estende dai crinali appenninici e apuani fino al fondovalle e comprende 

quindi molti corsi d’acqua dalle sorgenti fino alla confluenza con il Serchio.  

Vista la presenza di numerosi nuclei sparsi, di case isolate e di modesti centri abitati anche in localizzazioni distanti 

dalle principali infrastrutture di comunicazione, ritenendo comunque importante garantire il presidio del 

territorio e la permanenza e lo sviluppo della popolazione residente, risulta fondamentale promuovere, 

incentivare e attuare forme di risparmio idrico ed efficienti sistemi di depurazione. La morfologia del territorio, 

disegnata da una fitta rete idrografica, la presenza di corpi idrici caratterizzati da una qualità delle acque 

mediamente buona e di estese aree di valenza naturalistico ambientale, determina una notevole vulnerabilità degli 

ecosistemi acquatici sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. 

G.1.1 – Obiettivo 1 – Tutela del reticolo idrografico 
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Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Tutela del reticolo idraulico 

minore 

Gestione della funzionalità del reticolo idraulico minore 

anche mediante forme di collaborazione con i residenti 

Art. 17.1- Invariante I- i 

caratteri 

idrogeomorfologici dei 

bacini idrografici e dei 

sistemi morfogenetici 

Introdurre premialità per la manutenzione del reticolo 

idrografico e delle forme tradizionali di raccolta e 

regimazione delle acque  

Salvaguardia della continuità 

fluviale 

Non consentire rettificazioni, tombamenti, 

artificializzazione dei corsi d’acqua se non per motivate 

ragioni di sicurezza idraulica non altrimenti risolvibili 

Ridurre la pressione insediativa nel fondovalle 

riqualificando gli ambiti fluviali e perifluviali 

Art. 2 

Art. 17.2 

G.1.2 – Obiettivo 2 – Tutela quantitativa della risorsa 

Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Attuare e promuovere forme 

di risparmio idrico 

Da rimandare al POC e al Regolamento Edilizio 

specifiche azioni per promuovere il massimo 

risparmio idrico della risorsa anche attraverso 

l’utilizzo di tecniche e tecnologie impiantistiche 

innovative 

Art. 14 – Qualità degli insediamenti e 

delle trasformazioni 

Promozione delle aree produttive 

ecologicamente attrezzate e del ricorso a 

certificazioni ambientali di processo e di 

prodotto 

Art. 21- Le strategie di area vasta: 

ambito territoriale di riferimento, 

obiettivi, assi strategici e strumenti di 

attuazione 

Art. 25 – Le strategie per la 

riqualificazione del sistema produttivo 

Demandare al POC l’individuazione di specifici 

criteri per la costituzione di riserve d’acqua 

mediante accumulo di acqua piovana e il riuso 

di acque da destinare a usi domestici diversi da 

quello potabile.  

Art. 14 – Qualità degli insediamenti e 

delle trasformazioni 

Miglioramento della 

funzionalità delle reti di 

approvvigionamento idrico 

Condizionare l’attuazione degli interventi edilizi 

alla reale capacità portante delle fonti di 

approvvigionamento idrico  

Art. 7- Condizioni per l’uso delle risorse 

e per le trasformazioni fisiche del 

territorio 

Art. 14 – Qualità degli insediamenti e 

delle trasformazioni 

Azioni sinergiche con l’AIT e il gestore del SII 

per l’implementazione delle reti acquedotto e la 

progressiva ristrutturazione delle reti esistenti 

per il miglioramento dell’efficienza 

Art. 35 – Misure di salvaguardia e 

disposizioni transitorie 

Interventi Copianificazione: Disciplina 

di Piano-Allegato 1 

Art. 23 – Le strategie per la 

riqualificazione del sistema insediativo 

Tutela del DMV  

Salvaguardia del DMV non soltanto in base a 

criteri idraulici ma anche secondo criteri 

ecologici di funzionalità fluviale 

 

Riduzione dei deficit irrigui e contributo al 

riequilibrio del regime idrologico 

 

G.1.3 – Obiettivo 3 – Tutela qualitativa della risorsa 

Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Tutela della qualità delle 

acque superficiali 

Azioni volte al raggiungimento dello stato di qualità 

buono entro i termini stabiliti dal Piano di Gestione 

delle Acque del Distretto Idrografico  

Art. 17.1- Invariante I- i caratteri 

idrogeomorfologici dei bacini 

idrografici e dei sistemi 

morfogenetici 
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Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Azioni sinergiche con l’AIT e il gestore del SII per il 

miglioramento delle reti fognarie e dell’efficienza degli 

impianti di depurazione 

Art. 7- Condizioni per l’uso delle 

risorse e per le trasformazioni fisiche 

del territorio 

Art. 23 – Le strategie per la 

riqualificazione del sistema 

insediativo 

Condizionare gli interventi di nuova edificazione e di 

ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente alla 

funzionalità ed efficienza dei sistemi di collettamento e 

di trattamento dei reflui 

Art. 7- Condizioni per l’uso delle 

risorse e per le trasformazioni fisiche 

del territorio 

Gestione delle acque meteoriche dilavanti da superfici 

impermeabili o parzialmente permeabili 

Art. 12 - Disposizioni per il 

contenimento 

dell’impermeabilizzazione dei suolo 

Tutela della qualità delle 

acque sotterranee 

Eliminazione di fonti di trasferimento di potenziali 

inquinanti agli acquiferi profondi 

Tav G03 (Carta idrogeologica e di 

vulnerabilità degli acquiferi) 

Art. 11- Disposizioni per la 

salvaguardia degli acquiferi e delle 

aree di approvvigionamento 

idropotabile 

Art. 12 - Disposizioni per il 

contenimento 

dell’impermeabilizzazione dei suolo 

Attuare azioni a tutela della falda prioritariamente non 

consentendo alcuna trasformazione che possa 

determinare, anche potenzialmente, un impatto 

Gestione delle acque meteoriche dilavanti da superfici 

impermeabili o parzialmente permeabili 

Art. 12 - Disposizioni per il 

contenimento 

dell’impermeabilizzazione dei suoli 

Tutela delle acque 

destinate all’uso 

umano/idropotabile 

Applicazione delle disposizioni normative, ove 

necessario, in senso ancor più restrittivo e 

precauzionale 

Art. 11- Disposizioni per la 

salvaguardia degli acquiferi e delle 

aree di approvvigionamento 

idropotabile Tutela delle aree attualmente non sfruttate ma che 

presentano una buona potenzialità per emungimenti a 

scopo idropotabile  

G.1.4 – Obiettivo 4 – Tutela degli ecosistemi fluviali 

Misura di 

mitigazione 

Azioni Disciplina PSI 

Tutela della 

funzionalità fluviale 

Salvaguardia delle pertinenze fluviali 

Art. 10.5 

G08 (Carta delle aree allagate e degli elementi 

idraulici conoscitivi) 

QC_I_04_d – Caratteri biologici: approfondimenti 

aree di pertinenza fluviale oggetto di proposta di 

deperimetrazione (T. Freddana, T. Pedogna, Loc. 

Frascone-Mologno) 

Salvaguardia della vegetazione ripariale e 

delle sue funzioni ecologiche 

QC_I_04 

Riduzione degli 

elementi puntuali di 

pressione 

Delocalizzazione insediamenti impropri  

Limitazione/controllo/gestione degli 

scarichi 

 

Incentivare l’applicazione dei codici di buona 

pratica agricola per l'uso di concimi 

contenenti fosforo e l'utilizzo di fitofarmaci 

 

Vietare/regolamentare in modo efficace usi 

impropri degli alvei e delle sponde dei corsi 

d’acqua per attività che non consentano il 

mantenimento della funzione di connettività 

e che possano agire sulla funzionalità fluviale 
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G.1.5 – Obiettivo 5 -  Valorizzare e promuovere i servizi ecosistemici  

Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Promuovere il valore ricreativo dei 

corsi d’acqua in ambito urbano 

Progettare azioni volte a ridare spazio funzionale ai corsi 

d’acqua, anche mediante la individuazione di percorsi di 

mobilità lenta che rendano fruibili gli argini e le pertinenze. 

Progetti d’area (Art. 

1 NTA) 

Copianificaizone 

Ambiente fluviale in ambito urbano come parco pubblico  

Regolamentare in modo efficace le 

attività ludico-ricreative e sportive 

lungo i corsi d’acqua 

Limitazione/regolamentazione di attività antropiche lungo 

corsi d’acqua ad elevata naturalità  

Studio di incidenza 

L’utilizzo degli ecosistemi fluviali compresi all’interno della 

Rete Natura 2000 per attività antropiche, a scopo ricreativo e 

sportivo deve essere limitato e comunque è oggetto di specifico 

studio di incidenza 

Tutela dei tratti dei corsi d’acqua con caratteristiche di 

naturalità e fasce ripariali 

 

Valorizzazione e gestione 

sostenibile delle acque termali 

Tutela delle numerose sorgenti termali di Bagni di Lucca Art. 16- Il 

Patrimonio 

territoriale 

Sfruttamento sostenibile della risorsa termale  

G.2 – Aria 

Costituiscono obiettivi di riferimento per la pianificazione quelli del PUMS della Provincia di Lucca, espressi a 

livello di area vasta e a scala locale per il territorio della Garfagnana e della Media Valle del Serchio (vd Cap. 

A.2.2.11) e in particolare: 

- L’efficientamento e potenziamento della linea ferroviaria Lucca- Aulla, sia per il trasporto delel persone 

che delle merci. Ne deriverebbe la velocizzazione dei collegamenti con la Lunigiana a nord e con l’ambito 

lucchese a sud e, più in generale con la rete di interesse regionale/nazionale del potenziamento del 

corridoio Tirreno- Brennero; 

- Le possibilità di sviluppo e ottimizzazione del trasporto pubblico su gomma quale essenziale sistema 

complementare del trasporto su ferro al fine di fornire una offerta più capillare e tipologicamente 

differenziata (DRT) sul territorio dei due versanti delle valli del Serchio; 

- Una forte integrazione modale per dare adeguate risposte alla domanda di mobilità che riguarda una 

fruizione turistica sostenibile delle risorse naturalistiche, paesaggistiche e culturali del territorio vallivo; 

- Il possibile sviluppo di un sistema di aree di sosta finalizzato a favorire l’intermodalità e l’adozione di 

politiche selettive dell’accessibilità per i borghi della Garfagnana e della Media Valle del Serchio; 

- Lo sviluppo della rete dei percorsi ciclabili e pedonali protetti quale elemento necessario per 

incrementare il livello di sicurezza per l’utenza debole e migliorare la qualità della vita delle aree abitate;  

- La valutazione dei possibili interventi sul sistema della rete viaria destinati: 

o Alla riqualificazione della rete viaria esistente, al fine di garantire adeguati livelli di servizio in 

relazione alle varie tipologie stradali; 

o Al potenziamento orientato al superamento dell’attuale deficit infrastrutturale e al 

miglioramento del livello di interconnessione della rete e al miglioramento dell’efficienza e 

sicurezza per i flussi veicolari leggeri e pesanti; 

o Alla messa in sicurezza della direttrice di Fondovalle, interessata dalla progressiva 

urbanizzazione di diversi tratti 

G.2.1 - Obiettivo: Tutela qualitativa della risorsa e riduzione delle emissioni in atmosfera 

Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Prevedere l’ampliamento dell’obbligo di redazione del Piano di Azione Comunale a tutti i 

comuni della Media Valle del Serchio dal momento che la qualità dell’aria risulta comunque 

monitorata dalla stessa stazione della rete di monitoraggio   

Art. 14 – Qualità degli 

insediamenti e delle 

trasformazioni 
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Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Riduzione emissioni in 

atmosfera – settore della 

mobilità 

Migliorare la viabilità locale e sovracomunale al fine di 

ridurre le situazioni di congestione di traffico e le condizioni 

di pericolosità o disagevole accessibilità 

Art. 2- Obiettivi strategici del 

PSI e coerenza con quanto 

indicato nell’avvio di 

procedimento 

Art. 14 – Qualità degli 

insediamenti e delle 

trasformazioni 

Art. 22 – Le strategie per la 

mobilità 

Potenziamento dei servizi pubblici (rete ferroviaria) 

Potenziamento intermodalità sia per il trasporto di persone 

che di merci 

Potenziamento mobilità lenta, ciclabile e pedonale 

Prevedere incentivi e premialità per il ricorso a soluzioni 

innovative o ad alternative a maggior efficienza per quanto 

riguarda il settore della mobilità 

Riduzione emissioni in 

atmosfera – settore 

produttivo 

Riqualificare da un punto di vista ambientale e urbanistico le 

aree produttive quali “aree produttive ecologicamente 

attrezzate” 

Art. 21- Le strategie di area 

vasta: ambito territoriale di 

riferimento, obiettivi, assi 

strategici e strumenti di 

attuazione 

Condizionare le trasformazioni (soprattutto in relazione ad 

alcune tipologie di attività industriali/artigianali) alla 

verifica dell’impatto sulla qualità dell’aria (anche in senso 

sinergico)  

Art. 14 – Qualità degli 

insediamenti e delle 

trasformazioni 

Attuare politiche volte alla riduzione delle emissioni 

determinate dalla combustione di biomasse a scala vasta 

 

In tema di attività produttive- incentivare, anche attraverso 

la stipula di protocolli e accordi, azioni volte a ridurre delle 

emissioni in atmosfera e migliorare l’efficienza energetica e 

ambientale dei processi produttivi.  

Art. 14 – Qualità degli 

insediamenti e delle 

trasformazioni 

Art. 25 – Le strategie per la 

riqualificazione del sistema 

produttivo 

Prevedere corrette localizzazioni delle attività terziarie, in 

particolare commerciali (di media vendita) tenendo conto di 

eventuali effetti sinergici e cumulativi 

 

Promozione delle aree produttive ecologicamente attrezzate 

e del ricorso a certificazioni ambientali di processo e di 

prodotto 

Art. 21- Le strategie di area 

vasta: ambito territoriale di 

riferimento, obiettivi, assi 

strategici e strumenti di 

attuazione 

Art. 25 – Le strategie per la 

riqualificazione del sistema 

produttivo 

Riduzione emissioni in 

atmosfera- settore del 

condizionamento degli 

edifici e del risparmio 

energetico 

Applicare le norme regionali in materia di edilizia sostenibile 

e rimandare al POC specifiche indicazioni per l’impiego di 

fonti rinnovabili prive di emissioni in atmosfera e per azioni 

volte al risparmio energetico nell’ambito di interventi 

strutturali sugli edifici esistenti e su edifici di nuova 

previsione. Parte di tali contenuti saranno propri del 

regolamento edilizio 

Art. 23- Le strategie per la 

riqualificazione del sistema 

insediativo 

In tema di riscaldamento domestico prevedere norme 

specifiche volte a incentivare l’efficienza energetica degli 

edifici (anche attraverso il regolamento edilizio) e 

promuovere, ove possibile, la metanizzazione del territorio 

 

Nell’ambito del POC e del Regolamento edilizio Incentivare 

nei nuovi interventi l’istallazione di impianti di 

riscaldamento che siano alimentati da combustibili diversi 

da quello vegetale, privilegiando quelli senza emissioni in 

atmosfera quali le pompe di calore preferibilmente 

asservite da pannelli fotovoltaici, a metano o GPL. 
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Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Nell’ambito del POC e del regolamento edilizio prevedere 

misure incentivanti le tecnologie di combustione delle 

biomasse volte alla riduzione del numero di camini aperti e 

stufe tradizionali che presentano la quota percentuale 

maggiore di produzione di PM10 rispetto alle altre 

tecnologie di combustione delle biomasse; 

 

G.2.2 – Riduzione delle emissioni climalteranti 

Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Promuovere azioni che 

agiscano positivamente 

sul bilancio di CO2 

Valorizzazione e corretta gestione delle superfici boscate 

e delle aree aperte, anche in ambito urbano 

Art. 14 – Qualità degli insediamenti 

e delle trasformazioni  

Art. 18 – Il patrimonio territoriale 

Riduzione emissioni di gas a effetto serra Art. 14 – Qualità degli insediamenti 

e delle trasformazioni Utilizzo di fonti di energia rinnovabile e bilancio della CO2 

Prevedere l’ampliamento dell’obbligo di redazione del 

Piano di Azione Comunale a tutti i comuni della Media 

Valle del Serchio dal momento che la qualità dell’aria 

risulta comunque monitorata dalla stessa stazione della 

rete di monitoraggio   

 

Si riportano, per completezza gli interventi strutturali di natura permanente previsti dai Piani di Azione Comunali 

(ex LRT 9/2010 e s.m.i.) dei Comuni inseriti nell’Area di Superamento (Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano) 

finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell’aria ambiente attraverso la riduzione delle 

emissioni antropiche nell’atmosfera. Le linee guida regionali per la redazione dei PAC individuano tre settori su 

cui intervenire per raggiungere tali obiettivi: 

o il settore della mobilita, contraddistinto ed identificato con la lettera M; 

o il settore edilizia ed energia, contraddistinto ed identificato con la lettera E; 

o il settore educazione ambientale e miglioramento dell’informazione al pubblico, contraddistinto 

ed identificato la lettera I. 

Mobilità 

Bagni di Lucca 

Sigla int. Descrizione intervento Obiettivo Spesa prevista (euro) Efficacia 
M6 Promozione utilizzo dello scuolabus: 

conferma servizio Scuolabus e 
proseguimento degli incentivi economici 
alle famiglie, consistenti in pagamenti ridotti 
variabili a seconda del reddito (con clausola 
di disponibilità di bilancio). Il servizio 
Scuolabus è svolto in parte con mezzi (n. 2) 
e autisti dipendenti del Comune ed in parte 
tramite contratto di servizio. 

favorire l’utilizzo 
dello scuolabus per ridurre 
le emissioni della 
circolazione 
delle auto soprattutto nei 
pressi delle scuole 

190.000,00 € cosi ripartita: 
-contratto di servizio € 110.000 
-dipendenti comunali € 60.000 
-carburanti, manutenzione mezzi 
ecc..  € 20.000 
-ammortamento mezzi € 10.000 
-a detrarre per contributo famiglie – 
€ 10.000 

Media 

M16 Rinnovo parco veicolare pubblico: Con la 
Società B.A.S.E. (società in house con il 100% 
di partecipazione pubblica del Comune) che 
esegue nel territorio di Bagni di Lucca il 
servizio di smaltimento rifiuti, si intende 
sostituire n. 3 veicoli a gasolio con altrettanti 
elettrici, seppur usati. 

Sostituire i veicoli che 
utilizzano carburanti 
maggiormente inquinanti e 
che circolano in modo 
frequente nei centri abitati 
per ridurre le emissioni 
dovute alla circolazione 
stradale 

€ 6.600,00  per maggior 
Costo veicolo ecologico 

Alta 

 

Borgo a Mozzano 

Sigla int. Descrizione intervento Obiettivo Spesa prevista (euro) Efficacia 

M2 

Istituzione di obbligo di spegnimento del motore dei 
veicoli in caso di fermata vicino alle scuole: 
l’intervento consiste nel posizionare apposita 
segnaletica che vieta di tenere accesi i motori dei 
veicoli in caso di fermata nelle aree individuate nei 
pressi delle principali scuole materne, elementari e 
medie ed al passaggio a livello ferroviario del 
Capoluogo 

evitare picchi di 
inquinamento soprattutto 
nelle aree urbane con 
presenza delle fasce più 
esposte della popolazione 

500,00 € per acquisto e 
installazione cartellonistica 

Media 
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Borgo a Mozzano 

Sigla int. Descrizione intervento Obiettivo Spesa prevista (euro) Efficacia 

M6 

Promozione utilizzo dello scuolabus e dei mezzi 
pubblici: l’intervento consiste nel proseguire ed 
incrementare l’utilizzo di scuolabus e messi 
pubblici attraverso l’assistenza agli alunni dove 
necessaria e attraverso gli incentivi alle famiglie 
per ridurre le tariffe del trasporto stabilendo 
graduatorie di prevalenza basate su criteri come 
distanza, numero figli di età scolare ecc . (nei limiti 
della disponibilità di bilancio) 

favorire l’utilizzo dello 
scuolabus, per ridurre le 
emissioni della 
circolazione 
delle auto soprattutto nei 
pressi delle scuole, e dei 
mezzi pubblici in generale 

90.000,00 € annui di cui: 
-50.000 per assistenza 
scuolabus; 
- 40.000 per riduzione tariffe 
alle famiglie 

Media 

 

Interventi nel settore energia/edilizia/smaltimento residui vegetali 

Bagni di Lucca 

Sigla int. Descrizione intervento Obiettivo Spesa prevista (euro) Efficacia 
E1 Efficientemento energetico degli immobili pubblici: 

Sostituzione di sistemi di riscaldamento a gasolio o 
comunque vetusti con sostituzione delle vecchie caldaie 
con nuovi a metano a condensazione. 
Edificio “Palazzo Municipale” – nel 2017 con clausola di 
disponibilità di bilancio 
Edificio “Teatro Accademico” – nel 2018 con clausola di 
disponibilità di bilancio 

Riduzione delle emissioni di 
inquinamento dovuto ad 
impianti vetusti dotati di poca 
efficienza energetica 

100.000,00 € per 
progettazione, acquisto e 
installazione impianti 

Media 

E2 Modifica regolamento edilizio per il contenimento delle 
emissioni in atmosfera: Fatti salvi i vincoli paesaggistici, 
si prevede la modifica del regolamento edilizio per: 
- in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni 
esistenti, si promuove l’installazione, in alternativa agli 
impianti di riscaldamento tradizionali, di pompe di 
calore preferibilmente asservite da pannelli solari 
fotovoltaici per il condizionamento degli edifici, 
attraverso la riduzione degli oneri di urbanizzazione. 
- si prevede una premialità sempre attraverso la 
riduzione degli oneri di urbanizzazione, in caso di 
nuove costruzioni/ristrutturazioni con elevata 
efficienza energetica (valore minimo da raggiungere 
cat. A) (nei limiti della disponibilità di bilancio) 

Intervenire in generale alla 
riduzione del consumo 
energetico e quindi alla 
emissione di inquinanti in 
atmosfera e ridurre la nuova 
installazione di impianti a 
biomasse che costituiscono la 
principale fonte di emissione 
di PM10 primario 

10.000,00 € per minori 
entrate da oneri di 
urbanizzazione 

Alta 

Per i cantieri si prevede l’obbligo di adottare tutte le 
misure per ridurre al minimo le emissioni di polvere 
diffusa quali la bagnatura dei manufatti da demolire, la 
bagnatura/asfaltatura delle strade di cantiere, lavaggio 
delle ruote dei camion, ecc… 

Per i cantieri si prevede 
l’obbligo di adottare tutte le 
misure per ridurre al minimo 
le emissioni di polvere diffusa 
quali la bagnatura dei 
manufatti da demolire, la 
bagnatura/asfaltatura delle 
strade di cantiere, lavaggio 
delle ruote dei camion, ecc… 

Nessun costo a carico 
dell’Amministrazione 

Media 

E5 Misure relative agli sfalci di potature in aree urbane: Con 
la Società B.A.S.E. (società in house con il 100% di 
partecipazione pubblica del Comune) che esegue nel 
territorio di Bagni di Lucca il servizio di smaltimento 
rifiuti, si intende valorizzare la biomassa prodotta da 
sfalci e potature attivando un servizio per il ritiro 
gratuito in loco (di piccole quantità) e implementando 
l’isola ecologica per il conferimento diretto da parte del 
cittadino. Per il trattamento della biomassa e intenzione 
sottoscrivere accordi con apposite centrali di 
trattamento per la valorizzazione del prodotto e un 
successivo sfruttamento in termini energetici. Per 
quanto riguarda il rifiuto verde, prevalentemente erba, 
sara indirizzato ad impianti per la produzione di 
compost 

Diminuire in maniera 
notevole l’abbruciamento dei 
residui vegetali nel periodo 
critico coincidente con la 
potatura delle piante in 
particolare di olivo, ritenuta 
una fonte importante di 
inquinamento da PM10 

40.000,00 € per 
implementazione del 
servizio 

Alta 

 

Borgo a Mozzano 

Sigla int. Descrizione intervento Obiettivo Spesa prevista (euro) Efficacia 

E2 

Modifica del Regolamento Edilizio/Urbanistico 
per ridurre le emissioni in atmosfera: previsione, 
con modifica del regolamento di applicazione 
degli oneri di urbanizzazione, di premialità, 
attraverso riduzione percentuale del contributo 
da pagare al Comune, (nei limiti della 
disponibilità di bilancio) per promuovere 

Intervenire in generale alla 
riduzione della emissione di 
inquinanti in atmosfera e 
ridurre la nuova installazione di 
impianti a biomasse che 
costituiscono la principale fonte 
di emissione di PM10 primario 

10.000,00 € per minori 
entrate da oneri di 
urbanizzazione 

Media 
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Borgo a Mozzano 

Sigla int. Descrizione intervento Obiettivo Spesa prevista (euro) Efficacia 
l’installazione, in alternativa agli impianti di 
riscaldamento tradizionali, in particolare a 
biomasse, di pompe di calore preferibilmente 
asservite da pannelli solari fotovoltaici 

E3 

Misure inerenti i camini aperti: 
Previsione di incentivi economici sotto forma di 
sgravi sui tributi locali (IMU e TASI nei limiti della 
disponibilità di bilancio) in varie percentuali da 
stabilire con riferimento al tipo di intervento, 
dalla chiusura del caminetto aperto alla 
sostituzione con impianti a maggiore rendimento 
calorico 

Diminuire quelle che sono le 
principali fonti di emissione di 
PM10 attraverso la loro 
sostituzione o comunque con il 
miglioramento del loro 
rendimento che corrisponde a 
riduzione di emissione di PM10 
primario 

3.000,00 € per riduzione 
tributi locali 

Alta 

E4 

Incentivi per allacciamento rete gas metano: 
previsione di incentivi diretti al cittadino 
attraverso la riduzione dei tributi locali (IMU e 
TASI nei limiti della disponibilità di bilancio) per 
l’allacciamento di nuove utenze alla rete di gas 
metano, laddove già presente ma non utilizzata a 
scapito dell’uso di impianti a gasolio o biomassa 

Diminuire quelle che sono le 
principali fonti di emissione di 
PM10 attraverso la loro 
sostituzione con impianti meno 
inquinanti 

3.000,00 € per riduzione 
tributi locali 

Alta 

E5 

Misure relative agli sfalci di potature: 
Istituzione di un’area di raccolta temporanea 
degli sfalci e delle potature in particolare degli 
uliveti presenti nelle località di fondovalle di 
Valdottavo e di Diecimo, da smaltire poi tramite 
la società che gestisce i rifiuti urbani od altra ditta 
specificatamente individuata 

Diminuire in maniera notevole 
l’abbruciamento dei residui 
vegetali nel periodo critico 
coincidente con la potatura delle 
piante in particolare di olivo, 
ritenuta una fonte importante di 
inquinamento da PM10 

2.500,00 € di cui 
500,00 € per delimitazione 
e sorveglianza dell’area 
2.000,00 € per costi di 
smaltimento per 
quantitativo stimato in circa 
21 t di residui vegetali 

Alta 

 

Si rimanda al documento PAC per le misure contingibili e urgenti e le misure di informazione ed educazione 

ambientale che non sono strettamente pertinenti con le finalità del presente strumento di governo del territorio.  

G.3 – Suolo 

G.3.1 – Obiettivo 1 – Tutela quantitativa della risorsa suolo 

Il Piano può incidere in modo significativo affermando la necessità di ridurre le superfici impermeabilizzate nelle 

nuove aree destinate all’urbanizzazione. In altri termini, in coerenza delle analisi condotte in merito alla 

pericolosità idraulica e alla vulnerabilità degli acquiferi, gli interventi edilizi e le infrastrutture di varia natura 

dovranno prevedere il minimo consumo di suolo permeabile.  

Nella valutazione delle alternative progettuali che saranno condotte a livello del POC, dovrà quindi essere data 

priorità a un uso sostenibile del suolo, prevedendo, ove necessario, l’impiego di specifici materiali di 

pavimentazione drenanti (meglio se naturali o di recupero).  

Specifiche prescrizioni devono essere adottate per le aree ad elevata vulnerabilità della falda anche in merito al 

recupero di superfici permeabili all’interno degli ambiti di trasformazione. In tal caso potrebbe essere adottata 

una percentuale minima della superficie d'intervento che dovrà essere mantenuta, per quanto possibile e su 

indicazione di esperti, superiore ai valori di legge (indice di permeabilità fondiaria).  

 

Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Riduzione consumo di 

suolo 

Privilegiare il recupero rispetto alla trasformazione di 

nuovo suolo 

Art. 23 – Le strategie per la 

riqualificazione del sistema 

insediativo 

Per evitare consumo di nuovo suolo sono da privilegiare 

interventi di trasformazione su suoli già trasformati, anche 

facenti parte delle aree contaminate, ovviamente a 

conclusione delle operazioni di bonifica e previo 

accertamento da parte degli Enti competenti alla possibilità 

di utilizzo per particolare destinazioni d’uso 

 

Il POC deve inibire un ulteriore accrescimento del sistema 

insediativo di fondovalle, al di fuori di aree già interessate 

da processi di urbanizzazione in atto 

Art. 2 

Art. 23 – Le strategie per la 

riqualificazione del sistema 

insediativo 
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Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Riduzione 

impermeabilizzazione del 

suolo 

Incentivazioni per garantire il mantenimento della 

massima percentuale di superficie permeabile nelle 

trasformazioni 

Art. 12 - Disposizioni per il 

contenimento 

dell’impermeabilizzazione dei 

suolo Riduzione delle superfici impermeabilizzate (anche 

attraverso l’impiego di specifici materiali di 

pavimentazione drenanti (meglio se naturali o di 

recupero). 

Recupero di superfici permeabili nelle aree ad elevata 

vulnerabilità della falda 

Rimandare al POC la definizione delle modalità costruttive 

di parcheggi e zone a verde pubblico 

Rimandare al POC specifiche misure compensative per chi 

attua una trasformazione di nuovo suolo al fine di favorire 

l’implementazione delle superfici a verde in ambito urbano   

G.3.2 – Obiettivo 2 - Tutela qualitativa della risorsa suolo 

Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Riduzione fattori di contaminazione 

del suolo che possono 

comprometterne non solo le funzioni 

protettive ma anche quelle 

produttive ed ecologiche. 

Contaminazione puntuale - promuovere e attuare la bonifica 

dei siti inquinati 

 

Ispirare a criteri di sostenibilità l’apertura e l’ampliamento di 

siti estrattivi  

Art. 13 – 

Disposizioni 

relative alle attività 

estrattive 

Contaminazione diffusa dei suoli – eliminare apporti di 

sostanze contaminanti dovuti alla presenza di molteplici 

sorgenti, ad esempio pratiche agricole, traffico veicolare, 

processi naturali di trasporto e diffusione di contaminanti 

(anche per deposizione atmosferica). 

 

Riduzione elementi che agiscono 

sulla struttura dei suoli 

Difesa dal rischio incendi  

Proteggere il suolo dall’erosione (corretta gestione del 

deflusso superficiale; funzione protettiva del bosco) 

Art. 17.1 

Salvaguardare il suolo da fenomeni di compattazione Art. 17.1 

Tutela dei pascoli permanenti Art. 17 

Mantenere il livello di sostanza organica del suolo  

Eliminare condizioni di degrado Il POC deve definire specifica normativa per il recupero di aree 

degradate 

Art. 13- 

Disposizioni 

relative alle attività 

estrattive 

Art. 23 – Le 

strategie per la 

riqualificazione del 

sistema insediativo 

Art. 25 – Le 

strategie per la 

riqualificazione del 

sistema produttivo 

Da perseguire il miglioramento della compatibilità 

ambientale, idrogeologica e paesaggistica nell’attività 

estrattive nei relativi piani di ripristino 

Art. 17.1 

Per quanto riguarda il morfo tipo della dorsale carbonatica 

(DOC) vietare l’apertura di nuove attività estrattive e 

l’ampliamento di quelle esistenti 

Art. 17.1 

G.3.3 – Obiettivo 3 – Sicurezza idraulica, geomorfologica e sismica 



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale  Punto g 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale       Maggio 2018              515 

La problematica della difesa dal rischio idrogeologico risulta dominante in tutti gli ambiti analizzati. Oltre a 

indicazioni specifiche per alcune situazioni di maggior rischio riportate tra gli obiettivi e i criteri metodologici di 

cui all’Allegato 1 alla Disciplina di Piano (e riportati in modo sintetico per ambito nel Cap. 7.2) il Piano estende a 

scala territoriale tutte le misure funzionali alla prevenzione e alla messa in sicurezza. 

 

Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Riduzione dei rischi 

territoriali 

Condizionare le trasformazioni alle situazioni di pericolosità sismica, 

idraulica e geomorfologica rilevate sul territorio 

Art. 8-9-10 

Art. 17.1 

Condizionare la fattibilità delle trasformazioni, ove possibile e necessario, 

alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica e 

geomorfologica del territorio 

Art. 8-9-10 

Art. 17.1 

Difesa dal dissesto idrogeologico Art. 8-9-10 

Mantenimento delle tradizionali opere agro-silvo-pastorali nelle zone 

collinari a tutela di habitat e specie e per la salvaguardia dal rischio 

idrogeologico 

Art. 17.1 

Art. 17.4 

Art. 24 

Favorire azioni volte a garantire il presidio del territorio rurale  Art. 2 

G.3.4 – Obiettivo 4 Tutela del suolo come risorsa naturale non rinnovabile/servizi 

ecosistemici 

Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

 

Tutela del suolo quale 

ecosistema 

Individuazione, tutela, implementazione e gestione delle reti di 

connettività ecologica 

Art. 16 

Implementare la percentuale di verde sia per agire positivamente sul 

bilancio di CO2 sia per mitigare l’impatto delle emissioni legate al 

traffico e agli impianti di combustione non industriali  

 

Gestione/conservazione dei biotopi e degli habitat Art. 17.1 

Evitare l’introduzione accidentale e vietare l’introduzione deliberata 

di specie alloctone  

 

Mantenere il livello di sostanza 

organica del suolo 

Mantenere la capacità dei suoli di immagazzinare il carbonio 

contrastando così il fenomeno dei cambiamenti climatici e, in 

particolare, salvaguardare le dinamiche del carbonio organico dei 

suoli -SOC (Soil Organic Carbon)  

 

Tutelare le coperture forestali e la fertilità del sottobosco Art. 17.1 

Tutelare emergenze 

geologiche e geositi 

Le trasformazioni non devono alterare direttamente, o interferire 

anche in modo indiretto su emergenze geologiche segnalate dal PTC, 

dal PIT e su elementi geologici e morfologici del territorio peculiari 

per localizzazione, valore estetico paesaggistico e funzionalità 

ecosistemica. Tra tali elementi sono da annoverare le rupi, le pareti 

rocciose, le grotte e le cavità 

Art. 16 – Il 

patrimonio 

territoriale 

G.4 – Energia 

G.4.1 – Attuare il massimo risparmio energetico 

Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Attuare il massimo risparmio 

energetico in edilizia 

Puntare sulla qualità/efficienza energetica degli edifici 

e sull’adozione delle corrette tecniche (anche 

impiantistiche) per conseguire il massimo risparmio 

energetico 18 

Art. 14 – Qualità degli 

insediamenti e delle 

trasformazioni 

Art. 22 – Le strategie per la 

mobilità Applicazione delle norme regionali in materia di 

edilizia sostenibile 

                                                                    
18 entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico “quasi zero”; 
contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà congruamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio 
esistente.In applicazione della Direttiva con la Legge 90/2013 è stato aggiornato il Dlgs 192/2005 e varato il DM 26/06/2015 “Applicazione 
delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici 
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Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Riduzione dei consumi energetici anche mediante 

incentivi in rapporto a indicatori di performance 

Art. 23 – Le strategie per la 

riqualificazione del sistema 

insediativo 

 

Rimandare al POC la promozione e incentivazione di 

interventi di riqualificazione energetica sul 

patrimonio edilizio datato anche di valore storico- 

culturale nell’ambito delle opere di ristrutturazione: 

ad es aumentando il livello di coibentazione e 

installando impianti termici efficienti 

Condizionare il recupero e la ristrutturazione di edifici 

industriali al miglioramento dell’efficienza energetica 

Condizionare la trasformazione dei suoli a 

destinazione industriale e terziaria all’adozione di 

adeguati sistemi di risparmio energetico 

Ricorso all'utilizzo della luce naturale all'interno degli 

edifici ed ottimizzazione dell'utilizzo di energia solare 

con sistemi passivi e attivi 

Promozione delle aree produttive ecologicamente 

attrezzate e del ricorso a certificazioni ambientali di 

processo e di prodotto 

Art. 21- Le strategie di area vasta: 

ambito territoriale di riferimento, 

obiettivi, assi strategici e 

strumenti di attuazione 

Art. 25 – Le strategie per la 

riqualificazione del sistema 

produttivo 

G.4.2 – Promuovere il ricorso a fonti di energia rinnovabile 

Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Promuovere il ricorso a FER Promuovere il ricorso a FER individuando 

specifici livelli di performance  

Art. 14 – Qualità degli insediamenti e 

delle trasformazioni 

 Condizionare le trasformazioni al ricorso a FER 

individuando specifici livelli di performance  

Promozione delle aree produttive 

ecologicamente attrezzate e del ricorso a 

certificazioni ambientali di processo e di 

prodotto 

Art. 21- Le strategie di area vasta: 

ambito territoriale di riferimento, 

obiettivi, assi strategici e strumenti di 

attuazione 

Art. 25 – Le strategie per la 

riqualificazione del sistema produttivo 

G.5 – Rifiuti 

G.5.1 – Passare dal modello di economia lineare al modello di economia circolare 

L’economia circolare (le materie vengono costantemente riutilizzate e il rifiuto diventa prodotto)19 è pensata per 

potersi rigenerare da sola e mette al centro dell’attenzione la sostenibilità del sistema.  

 

Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Aumento della frazione di 

raccolta differenziata 

Percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

almeno pari al 70% entro il 203020 

Art. 14 – Qualità degli 

insediamenti e delle 

trasformazioni 

                                                                    
19 Brussels, 2.7.2014 COM(2014) 398 final Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Towards a circular economy: a zero waste programme for Europe 

20 Rispetto degli obiettivi dati dalla Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo del 02/07/2014 ”Verso un’economia 

circolare: un programma Rifiuti Zero per l’Europa”: 
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Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Art. 23 – Le strategie per la 

riqualificazione del sistema 

insediativo 

Aumento della percentuale di riciclo per rifiuti da 

imballaggio fino all’80% entro il 2030, con un obiettivo 

intermedio del 60% entro il 2020 e il 70% nel 2025 2 

 

Estensione del servizio porta a porta nelle aree non servite 

dal servizio 

Art. 14 – Qualità degli 

insediamenti e delle 

trasformazioni 

 

Il POC e il Regolamento edilizio dovranno prevedere 

specifiche norme per la realizzazione degli spazi di raccolta 

differenziata secondo opportuni criteri di qualificazione 

dell’arredo urbano e del contesto circostante  

Avvio a recupero e riutilizzo 

dei materiali di scarto 

Promozione dello sviluppo del mercato per i materiali di 

scarto (criteri di end of waste per specifici materiali) 

 

Rimandare al POC la localizzazione dei centri di raccolta, di 

tipo A (semplici) e di tipo B (complessi) previsti dal Piano 

Straordinario dell’ATO Toscana Costa 

Art. 14 – Qualità degli 

insediamenti e delle 

trasformazioni 

G.5.2 – Riduzione della produzione e gestione dei rifiuti speciali 

Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Rimozione del cemento 

amianto 

Rimandare al POC la prescrizione di 

condizionare gli interventi di recupero e 

ristrutturazione alla rimozione del 

cemento amianto  

 

Riduzione/gestione dei rifiuti 

speciali 

Promozione delle aree produttive 

ecologicamente attrezzate e del ricorso a 

certificazioni ambientali di processo e di 

prodotto 

Art. 21- Le strategie di area vasta: ambito 

territoriale di riferimento, obiettivi, assi 

strategici e strumenti di attuazione 

Art. 25 – Le strategie per la riqualificazione del 

sistema produttivo 

G.6 – Rumore 

La prevenzione dell’inquinamento acustico e il risanamento acustico del territorio costituiscono aspetti di estrema 

importanza per la qualità della vita dei cittadini come ribadito dalla maggior parte degli strumenti settoriali citati 

nella parte a) del presente Rapporto Ambientale (ad es. PAER, PRIIM). Non è competenza del Piano Strutturale 

l’attuazione di piani di abbattimento del rumore e di interventi di bonifica acustica in aree particolarmente critiche 

nel rispetto di siti recettori sensibili.  

G.6.1 - Riduzione delle emissioni  

Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Riduzione delle 

emissioni  

Attuare interventi di miglioramento della funzionalità 

delle infrastrutture viarie principali 

Art. 21 – Le strategie di area vasta: 

ambito territoriale di riferimento, 

obiettivi, assi strategici e strumenti 

di attuazione 

Incentivare il ricorso alla intermodalità per il trasporto di 

passeggeri e merci 

Art.22 – Le strategie per la mobilità 

Rimandare al POC la razionalizzazione nella collocazione 

degli standard al fine di ridurre congestioni di traffico e 

garantire un agevole accesso ai servizi e alle attrezzature 

di interesse a livello comunale e sovra comunale 

Riduzione situazioni di 

frammistione 

Incentivare l’allontanamento del traffico dalle zone 

urbanizzate 

Art.22 – Le strategie per la mobilità 

Evitare la frammistione fra attività produttive e residenza 
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Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Valutare la possibilità di delocalizzare attività 

particolarmente rumorose inserite in contesti urbani a 

prevalente destinazione residenziale 

Art. 14 – Qualità degli insediamenti 

e delle trasformazioni 

Art. 25 – Le strategie per la 

riqualificazione del sistema 

produttivo 

Privilegiare forme di mobilità lenta come quella pedonale 

e ciclabile soprattutto nell’ambito dei centri cittadini, dove 

istituire aree pedonali interdette al passaggio dei mezzi  

 

Sono da prevedere spazi per attività ricreative e musicali 

che facilitino l’aggregazione e l’integrazione sociale senza 

arrecare disturbo alla quiete pubblica  

 

Ricorso a sistemi di 

passivi e attivi per la 

riduzione delle 

emissioni 

Rimandare al POC la prescrizione di misure di mitigazione 

attive e passive (ad es. sistemazione/manutenzione delle 

pavimentazioni riducendo le asperità, l’utilizzo di asfalti 

fonoassorbenti, la progettazione di accessi che non 

ostacolino o rallentino la circolazione lungo la viabilità; 

l’utilizzo di barriere vegetali antirumore; opere edilizie 

 

G.6.2 – Riduzione situazioni di frammistione 

Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Riduzione situazioni di 

frammistione 

Riduzione della popolazione esposta e disturbata da 

elevati livelli di rumore 

 

Bonifica acustica per recettori sensibili  

Incentivare l’allontanamento del traffico dalle zone 

urbanizzate 

Art.22 – Le strategie per la mobilità 

Evitare la frammistione fra attività produttive e residenza Art. 14 – Qualità degli insediamenti 

e delle trasformazioni 

Art. 25 – Le strategie per la 

riqualificazione del sistema 

produttivo 

Valutare la possibilità di delocalizzare attività 

particolarmente rumorose inserite in contesti urbani a 

prevalente destinazione residenziale 

Privilegiare forme di mobilità lenta come quella pedonale 

e ciclabile soprattutto nell’ambito dei centri cittadini, dove 

istituire aree pedonali interdette al passaggio dei mezzi  

 

Sono da prevedere spazi per attività ricreative e musicali 

che facilitino l’aggregazione e l’integrazione sociale senza 

arrecare disturbo alla quiete pubblica  

 

G.6.3 – Ricorso a sistemi attivi e passivi per la riduzione delle emissioni 

Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Ricorso a sistemi di 

passivi e attivi per la 

riduzione delle 

emissioni 

Rimandare al POC la prescrizione di misure di mitigazione 

attive e passive (ad es. sistemazione/manutenzione delle 

pavimentazioni riducendo le asperità, l’utilizzo di asfalti 

fonoassorbenti, la progettazione di accessi che non 

ostacolino o rallentino la circolazione lungo la viabilità; 

l’utilizzo di barriere vegetali antirumore; opere edilizie 

Art.22 – Le strategie per la mobilità 

 

G.7 – Risorse naturali 

G.7.1 – Conservazione e gestione di habitat, specie ed ecosistemi 

Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Conservazione di habitat e 

specie 

Attuazione delle misure di conservazione di cui alla Del 

G.R. 644/2004 e della Del G,R, 1223/2015 per le ZSC e di 

quanto precisato nell’ambito dello studio di incidenza 

Studio di incidenza 
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Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Attuazione delle misure di conservazione di cui alla Del 

G.R. 644/2004 e alla Del G.R. 454/2008 e di quanto 

precisato nell’ambito dello studio di incidenza 

Tutela aree umide minori (ad es Lago di Casoli) Piano di Gestione delle Acque-

Misura 30 

Mantenimento attività agro-silvo pastorali tradizionali 

secondo criteri di sostenibilità 

Art. 24- Le strategie per la 

valorizzazione del territorio 

rurale 

Salvaguardia dei morfotipi ecosistemici individuati dal 

PIT/PPR e recepimento delle azioni previste per 

l’invariante nella disciplina di Piano 

Art. 17.2  

Art. 21- Le strategie di area 

vasta: ambito territoriale di 

riferimento, obiettivi, assi 

strategici e strumenti di 

attuazione 

 Tutela delle stazioni puntuali e areali dove sia segnalata 

o rilevata la presenza di specie e habitat di particolare 

interesse conservazionistico per cui prevedere 

specifiche misure di salvaguardia 

Studio di incidenza 

G.7.2 -  Salvaguardia e implementazione reti di connettività ecologica 

Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Salvaguardia e 

implementazione delle reti di 

connettività ecologica 

Salvaguardia degli elementi della rete di connettività 

ecologica (corsi d’acqua, nodi forestali, nodi 

agropastorali..) 

Art. 16 – Patrimonio territoriale 

Art. 17.1 

Art. 17.2 

Art. 31 

Riduzione situazioni di frammentazione e degrado  

In accordo con l’ente gestore, ove possibile, sono da 

attuare tutti gli interventi per la messa in sicurezza 

rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli 

uccelli, di elettrodotti e linee aree ad alta e media 

tensione di nuova costruzione o manutenzione 

straordinaria o ristrutturazione 

 

G.8 – Paesaggio e beni storico-culturali 

Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Applicazione della 

disciplina del PIT/PPR 

relativa alle 4 invarianti 

strutturali 

Per ogni morfotipo e figura componente individuare specifiche 

azioni e regole e principi di utilizzazione, manutenzione e 

trasformazione a livello locale  

Art. 16 – il Patrimonio 

territoriale 

Art. 17 – Invarianti Strutturali. 

Identificazione, definizione e 

articolazione 

Valorizzazione, 

manutenzione e 

recupero dei beni 

storico-culturali 

Valorizzare i tracciati paesistici principali di fruizione lenta e 

gli itinerari storico culturali come riconosciuti dal PIT/PPR 

anche al fine di mettere a sistema progetti locali di mobilità 

dolce 

Art. 22- Le strategie per la 

mobilità 

 

Tutela dei sistemi insediativi di matrice storica, di borghi 

fortificati, dei castelli, delle rocche  

Art. 17.3 

Art. 20- Perimetrazione degli 

insediamenti di impianto 

storico e dei nuclei rurali 

Art. 23 – Le strategie per la 

riqualificazione del sistema 

insediativo 

Tutela e manutenzione degli edifici religiosi e delle 

testimonianze diffuse della cultura devozionale 

Allegato 1 alla Disciplina di 

Piano 
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Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Salvaguardia e recupero di antichi opifici idraulici (molini, 

ferriere, segherie, cartiere) e di altri manufatti legati ad attività 

tradizionali (metati) 

Art. 24- Le strategie per la 

valorizzazione del territorio 

rurale 

Recupero e valorizzazione del patrimonio insediativo storico 

delle aree collinari e montane 

Art. 17.3 

Allegato 1 alla Disciplina di 

Piano 

Salvaguardia 

dell’intervisibilità 

Salvaguardia, manutenzione e valorizzazione dei coni visivi 

del paesaggio  

Art. 17.3 

Art. 22 – Le strategie per la 

mobilità 

Tutela dei varchi inedificati nel fondovalle preservando gli 

spazi agricoli residui 

Art. 17.3 

Allegato 1 alla Disciplina di 

Piano 

Salvaguardare e 

valorizzare il carattere 

multifunzionale dei 

paesaggi rurali 

Incentivare il mantenimento e il recupero funzionale delle 

opere di sistemazione idraulico-agraria 

Art. 17.1 

Art. 17.4 

Allegato 1 alla Disciplina di 

Piano 

Incentivare il mantenimento e il recupero delle tradizionali 

attività agro-silvo pastorali e delle colture tipiche del territorio 

Art. 17.4 

Mantenimento degli elementi del paesaggio rurale (siepi, muri 

a secco, macchie di vegetazione, alberi isolati, fasce lungo i 

margini dei corsi d’acqua) 

Art. 17.4 

Evitare la frammentazione e la marginalizzazione delle 

superfici agricole  

Art. 17.4 

Incentivare la gestione selvicolturale che coniughi la 

produttività con le necessità di conservazione della 

biodiversità, della difesa dal rischio idrogeologico, del valore 

estetico paesaggistico del bosco oltre ai servizi ecosistemici 

offerti  

Art. 17.2 

Art. 17.4 

G.9 - Qualità della vita e salute umana 

G.9.1 – Contrastare il fenomeno di spopolamento e abbandono 

Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Contrastare i fenomeni 

di spopolamento e di 

abbandono soprattutto 

nelle zone montane 

Miglioramento della viabilità di accesso Art. 22 – Le strategie per la mobilità 

Art. 24 – Le strategie per la valorizzazione del 

territorio rurale 

Miglioramento dei servizi alla popolazione nelle 

zone marginali 

Art. 30 - Servizi, dotazioni territoriali e 

standard urbanistici  

Art. 23 – Le strategie per la riqualificazione 

del sistema insediativo 

Incentivare il permanere o l’insediamento di 

attività di vicinato nei paesi della collina e della 

montagna 

Art. 30 - Servizi, dotazioni territoriali e 

standard urbanistici  

Art. 24 – Le strategie per la valorizzazione del 

territorio rurale 

Art. 25 – Le strategie per la riqualificazione 

del sistema produttivo 

Incentivare la permanenza nei luoghi dei 

residenti e le attività agro silvo pastorali che 

consentono il mantenimento del presidio 

territoriale 

Art. 30 - Servizi, dotazioni territoriali e 

standard urbanistici Art. 17.4 

Art. 24 – Le strategie per la valorizzazione del 

territorio rurale 

Incentivare la gestione e la manutenzione degli 

ambienti boscati e delle aree aperte 

Art. 24 – Le strategie per la valorizzazione del 

territorio rurale 

G.9.2 – Potenziamento servizi alla popolazione residente 



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale  Punto g 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale       Maggio 2018              521 

Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Potenziamento servizi 

alla popolazione 

residente 

Attuazione politiche e interventi per garantire la 

presenza di servizi, attrezzature e infrastrutture 

di assistenza per la popolazione  

Art. 14– Qualità degli insediamenti e delle 

trasformazioni 

 

Art. 30 - Servizi, dotazioni territoriali e 

standard urbanistici 

Potenziamento servizi e strutture di assistenza e 

migliore accessibilità ai servizi sanitari e di 

prossimità per la popolazione anziana 

Messa in sicurezza, ristrutturazione e 

realizzazione nuove strutture scolastiche e 

strutture sportive e di aggregazione 

Razionalizzare la localizzazione e la funzionalità 

degli standard pubblici in termini di spazi di sosta 

e di verde pubblico  

Soddisfare i fabbisogni abitati delle fasce deboli  

G.9.3 – Miglioramento della mobilità 

Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Miglioramento della 

mobilità 

Valorizzare il tracciato della ferrovia Lucca-Aulla 

quale elemento storico-testimoniale che collega 

le zone montane alla città di Lucca e che può 

rappresentare un importante presidio anche per 

lo sviluppo di percorsi di mobilità lenta 

Art. 14 – Qualità degli insediamenti e delle 

trasformazioni 

Art. 22 – Le strategie per la mobilità 

Integrare diversi sistemi di mobilità per 

migliorare l’efficienza del sistema e permettere 

una consistente riduzione del traffico passeggeri, 

anche in relazione ai movimenti dei flussi 

pendolari  

Progettare percorsi di mobilità lenta pedonale e 

ciclabile che consentano spostamenti in sicurezza 

all’interno dei centri abitati e che colleghino 

quelli del fondovalle  

G.9.4 – Riduzione dei rischi per la salute umana 

Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Riduzione dei rischi per 

la salute umana 

Limitare l’esposizione di persone e beni al rischio 

idraulico, sismico e geomorfologico 

Art. 8 – Prevenzione dei rischi territoriali 

Artt. 8-9-10 

Art. 17.1 

Art. 23 – Le strategie per la riqualificazione 

del sistema insediativo 

Tutela della popolazione dall’esposizione ai 

campi elettromagnetici 

Art. 14 – Qualità degli insediamenti e delle 

trasformazioni 

Art. 23 – Le strategie per la riqualificazione 

del sistema insediativo 

Negli interventi sulla rete viaria sono da attuare 

azioni volte a ridurre i rischi per gli utenti  

Art. 22- Le strategia per la mobilità 

Necessità di evitare la frammistione tra tessuti a 

prevalente destinazione residenziale e 

insediamenti produttivi a tutela della qualità 

della vita e della salute umana tenendo conto 

anche di eventuali effetti sinergici e cumulativi 

Art. 14 – Qualità degli insediamenti e delle 

trasformazioni 

Art. 25 – Le strategie per la riqualificazione 

del sistema produttivo 

Eliminare/mitigare/recuperare i siti oggetto di 

degrado funzionale, urbanistico, igienico-

sanitario 

Art. 23 – Le strategie per la riqualificazione 

del sistema insediativo 

Nell’ambito dei tracciati di mobilità lenta sono da 

prevedere percorsi protetti per gruppi di 

Art. 14 – Qualità degli insediamenti e delle 

trasformazioni 
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Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

cammino, per favorire l’attività fisica in soggetti 

di tutte le età 

 

Agire alla fonte dell’inquinamento secondo 

principi di prevenzione e precauzione 

Riduzione della popolazione esposta e disturbata 

da elevati livelli di rumore 

Bonifica acustica per recettori sensibili 

Rimandare al Piano Operativo specifiche 

prescrizioni affinché le abitazioni siano costruite 

con materiali di fabbricazione e secondo 

standard qualitativamente adeguati, fattori 

determinanti ai fini della qualità dell’aria indoor 

delle condizioni abitative in generale. 

Art. 23 – Le strategie per la riqualificazione 

del sistema insediativo 

G.9.4 – Miglioramento della qualità della vita 

Misura di mitigazione Azioni Disciplina PSI 

Miglioramento della 

qualità della vita 

Incentivare il ricorso al biologico in agricoltura 

anche attraverso specifiche premialità 

Art. 17.4 

Incentivare la creazione/potenziamento di reti 

tra aziende agricole locali per la valorizzazione 

delle filiera corta e i prodotti di qualità anche 

attraverso la realizzazione di centri di 

promozione e vendita 

Art. 17.4 

Potenziamento delle reti a banda larga per 

telelavoro, formazione a distanza, assistenza 

domiciliare 

Art. 23 – Le strategie per la riqualificazione 

del sistema insediativo 

Art. 24 – Le strategie per la valorizzazione del 

territorio rurale 

Da implementare, a livello di pianificazione di 

maggior dettaglio, gli interventi per aumentare 

l’inclusività e l’accessibilità (abbattimento delle 

barriere architettoniche per diversamente abili, 

bambini, anziani) 

Art. 14 – Qualità degli insediamenti e delle 

trasformazioni 

Art. 30. Servizi, dotazioni territoriali e 

standard urbanistici 

Consolidamento e promozione dei servizi 

civili, culturali e sociali 

Attuare percorsi di integrazione  

Diminuire l’impronta 

ecologica e aumentare la 

sostenibilità ambientale 

Diminuire le pressioni sulle risorse ambientali Art. 14 – Qualità degli insediamenti e delle 

trasformazioni 

 

Miglioramento viabilità Miglioramento viabilità  Art. 22 – Le strategie per la mobilità 
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Punto h) Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una 

descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali 

difficoltà incontrate (es carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità 

dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 

informazioni richieste 

H1 – La scelta del Piano Intercomunale 

Come da comunicato del Garante dell’Informazione e Partecipazione del 2/05/2018 i Comuni dell’Unione dei 

Comuni della Media Valle del Serchio, pur non rientrando tra quelli obbligati, hanno deciso (con Deliberazione del 

Consiglio del 19/07/2016) di associarsi per lo svolgimento della funzione fondamentale “Piano Strutturale 

Intercomunale” costituendo uno specifico Servizio di Pianificazione Urbanistica. La scelta di redigere un unico 

Piano Intercomunale rispetto alla redazione di un Piano Strutturale per ciascun Comune corrisponde alle seguenti 

considerazioni: 

- La necessità di ricondurre a scala più vasta, oltre a funzioni già associate attraverso la UC Media Valle, 

anche una serie di servizi e di infrastrutture.  

- Il Piano Intercomunale assume, alla scala di dettaglio territoriale opportuna, un ruolo strategico che si 

frappone tra la pianificazione/legislazione regionale e quella comunale operativa, con una funzione che 

in parte ricalca ma non sostituisce quella del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale che aveva 

comunque a oggetto l’intero territorio della Provincia di Lucca 

- Il Piano Intercomunale, dialoga meglio con altri Piani sovraordinati, territoriali/urbanistici e settoriali: si 

pensi al PIT/PPR e quindi alla necessità di leggere il territorio in esame a una scala di paesaggio, sia per 

quanto riguarda l’analisi delle invarianti sia per quanto concerne l’intervisibilità; ma anche ai piani 

regionali relativi alla qualità dell’aria, alle infrastrutture e mobilità, alla gestione dei rifiuti. E anche ai 

piani di bacino/distretto idrografico relativi alle pericolosità geomorfologiche e idrauliche o al Piano di 

Protezione Civile. 

- Una consistente razionalizzazione e riduzione dei costi e la messa a sistema, attraverso un unico ufficio 

di piano, delle competenze e delle esperienze territoriali dei tecnici di ciascun Comune oltre che dei 

documenti, degli studi e dei materiali prodotti da ciascuno nell’ambito della redazione dei propri Piani e 

Programmi nel corso degli anni 

- La possibilità di rendere omogenea la normativa e i criteri di articolazione territoriale 

- Il dialogo e la concertazione politica delle strategie territoriali con una maggior possibilità di 

concretizzare le azioni in progetti e quindi, grazie a forme sinergiche di partecipazione, di accedere a 

contributi o di attivare incentivi e premialità per il conseguimento di obiettivi di sostenibilità e/o 

comportamenti virtuosi resilienti 

- Il Piano Strutturale Intercomunale analizza strategie di sviluppo e consente di mettere a sistema i punti 

di forza e le opportunità, risolvendo quindi le criticità attuali e potenziali: questo porta a sottolineare 

l’identità territoriale dei luoghi e la loro valorizzazione anche al fine di salvaguardarne tradizioni, cultura, 

economia.  

- La pianificazione concertata consente un risparmio economico e l’accesso a un contributo fornito dalla 

regione Toscana, che ha consentito di gravare in modo molto ridotto sui bilanci delle singole 

amministrazioni rispetto al costo della sommatoria di più pianificazioni comunali. 

 

La pianificazione intercomunale comporta comunque un grande sforzo, soprattutto nelle fasi iniziali, per 

individuare strategie comuni di azione e pensare in una logica di sistema invece che secondo criteri limitati ai 

confini territoriali.  

L’UNIONE costituisce il primo macrobbiettivo del Piano Strutturale Intercomunale, che, come evidenziato al Cap 

A.1, si declina negli obiettivi specifici della MEMORIA, della IDENTITA’ e della SINERGIA.  

L’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio ha partecipato al bando di accesso ai contributi resi disponibili 

dalla Regione Toscana con Decreto n° 7068/2016. 
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H2 – La perimetrazione del territorio urbanizzato 

Costituisce riferimento la definizione data dall’art. 4 c.3 della L.R. 65/2014 “il territorio urbanizzato è costituito dai 

centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, 

commerciale e direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti 

tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di urbanizzazione primaria”. 

La perimetrazione del territorio urbanizzato in un contesto territoriale come quello della valle del Serchio deve 

necessariamente tenere in considerazione: 

- Buona parte del territorio si sviluppa in zone collinari e montane e qua sono presenti borghi e nuclei rurali 

oltre a un edificato sparso, in buona parte di matrice rurale. I paesi spesso conservano ancora i caratteri 

degli antichi incastellamenti e quindi presentano caratteri storico-architettonici peculiari e degni di 

valorizzazione e recupero. Nel corso degli ultimi decenni si è assistito a un progressivo fenomeno di 

abbandono dei centri marginali e quindi si hanno alcuni borghi che risultano abitati da pochi residenti, in 

prevalenza anziani, con conseguente perdita di servizi essenziali e di infrastrutture efficienti e funzionali 

(circolo vizioso che limita l’attrattività dei luoghi quale residenza anche per giovani e gruppi familiari). La 

permanenza della popolazione in collina e montagna è uno dei presupposti essenziali per garantire il 

mantenimento del paesaggio agro silvo pastorale e quindi per attuare forme di gestione virtuose sia per la 

difesa del suolo che per gli ambienti seminaturali che rivestono anche una forte valenza per la 

conservazione della biodiversità. Quindi, nonostante la marginalità, è necessario preservare e riconoscere 

la funzione urbana anche di tali centri. Lo stesso dicasi per quei nuclei originariamente rurali che 

necessitano di interventi di riqualificazione in quanto nel corso degli anni hanno perso il carattere stesso di 

ruralità e che quindi possono essere oggetto di completamenti edilizi al fine di ricucirne i margini. Nelle 

cartografie si hanno quindi tante “isole” perimetrate nel territorio collinare e montano che individuano un 

territorio urbanizzato sparso che caratterizza paesaggisticamente e storicamente il territorio. Sia per 

ragioni di pericolosità geomorfologica e idraulica, sia per la necessità di tutelare l’inserimento dell’edificato 

nell’ambito storico e paesaggistico-ambientale di riferimento, nella maggior parte dei casi risulta prevalente 

la strategia del recupero e della riqualificazione dell’esistente rispetto a ipotesi di nuova costruzione; questo 

anche il verde presente lungo i margini e intercluso nel tessuto urbani garantisce il mantenimento delle 

proporzioni dell’edificato storico e tutela quindi anche la percezione visiva (intervisibilità). 

- La maggior parte dell’edificato si concentra nelle aree pedecollinari e nel fondovalle: qua si trovano anche i 

complessi produttivi e le infrastrutture della mobilità che costituiscono le arterie di collegamento con le 

principali direttrici di spostamento. Qua si hanno forme di conurbazione lungo la viabilità e lungo gli spazi 

compresi tra il piede della collina e le aree di pertinenza fluviale. Si tratta di un continuum, a parte alcuni 

tratti che hanno conservato caratteri di naturalità prevalentemente per problemi di sicurezza idraulica e 

perché la valle si presenta stretta intorno alle sponde fluviali. In questo contesto, considerata l’attrattività 

delle zone di fondovalle rispetto a quelle collinari montane, la difficoltà maggiore è individuare un 

perimetro che risponda alla necessità di mantenere un equilibrio tra la necessità di tutela delle fasce fluviali, 

sia dal punto di vista paesaggistico che dal punto di vista ecosistemico (in senso naturalistico, in senso di 

funzionalità fluviale ma anche in termini di servizi ecosistemici offerti) che quali elementi fondamentali di 

connettività ecologica in senso longitudinale (lungo il corso d’acqua e le sue sponde) che trasversale (tra i 

versanti in sponda opposta). 

H3 – La copianificazione 

Nella individuazione degli interventi fuori dal perimetro del territorio urbanizzato è stata data prevalenza alla 

conferma di previsioni già contenute nei vigenti strumenti urbanistici comunali. Inoltre, nel rispetto degli obiettivi 

strategici di Piano (di cui al Cap. A.1) e dei risultati emersi dalle indagini conoscitive (Punti b), c), d) del Rapporto 

Ambientale) sono state avanzate proposte volte a: 

- Il potenziamento e la qualificazione do infrastrutture e delle attrezzature di interesse pubblico; 

- Il consolidamento del sistema produttivo e in particolare dei comparti esistenti; 

- La promozione della fruizione naturalistica e turistico culturale del territorio attraverso l’adeguamento 

delle strutture ricettive e il potenziamento e la qualificazione dei luoghi di attrazione turistica. 
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Come riportato nella Relazione illustrativa degli interventi strategici esterni al territorio urbanizzato redatta a cura 

dell’Ufficio di Piano, dall’analisi degli interventi che sono stati oggetto di conferenza copianificazione si osserva 

che le tipologie di previsione più ricorrenti riguardano: le infrastrutture per la mobilità e le aree di sosta e 

parcheggio (IS), le opere e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico (scuole, opere di captazione 

acquedotto, ecc), gli impianti sportivi (IS), gli insediamenti produttivi (IP), le aree e gli interventi di carattere 

turistico-ricettivo (TR) e i parchi tematici (PT).  

Il mantenimento della popolazione sul territorio in esame è legato alla possibilità di occupazione e di servizi, questi 

ultimi sia per i residenti sia per il settore produttivo. 

Tra questi risulta fondamentale la funzionalità delle infrastrutture per la mobilità e in particolare l’adeguamento 

della rete viaria principale (SR445 e SS12) lungo il fondovalle e della viabilità di collegamento tra il fondovalle e 

alcuni centri collinari; importante anche l’ammodernamento e il potenziamento della linea ferroviaria Lucca –

Aulla soprattutto a servizio del trasporto merci  ma anche quale trasporto pubblico che consente spostamenti 

lungo il fondovalle e verso i nodi ferroviari di Lucca e Aulla, riducendo il traffico su gomma e rappresentando un 

volano per lo sviluppo della mobilità lenta in ambito turistico e ricreativo. 

H4 – Il dimensionamento 

L’analisi dei Piani/Programmi vigenti nei diversi Comuni ha portato a una analisi critica delle previsioni sulla base 

del quadro conoscitivo attuale e delle reali prospettive di sviluppo su scala territoriale vasta. Sono emerse, in 

particolare alcune considerazioni quali il diffuso calo demografico (l’unico comune che presenta un trend positivo 

è quello di Coreglia Antelminelli), l’abbandono progressivo delle frazioni montane e collinari, l’abbandono delle 

tradizionali pratiche agro-silvo pastorali e conseguentemente del presidio sul territorio, una situazione di stallo e 

di lenta ripresa dalla crisi economica nel settore produttivo e una attrattività turistica con oscillazioni consistenti 

da un Comune all’atro e con una dinamica di presenze e arrivi che è cambiata sostanzialmente negli anni, anche in 

termini di domanda di strutture per la ricettività.  

La situazione di crisi già citata, inoltre, pesa in modo significativo sul settore edilizio, con una minore esigenza 

espressa dai residenti in termini di possibilità edificatorie con consumo di nuovo suolo. In alcuni comuni, peraltro, 

in occasione di varianti ai vigenti regolamenti urbanistici, si è assistito a manifestazioni di interesse per 

l’esclusione di terreni dalle previsioni edificatorie per evitare il pagamento dell’IMU.  

La verifica dell’attuato sul totale degli alloggi previsti dai rispettivi Piani strutturali vigenti ha evidenziato che negli 

ultimi anni non si è avuta un’erosione significativa del dimensionamento previsto a dimostrazione che tali valori 

a oggi non siano più sostenibili non soltanto ambientalmente (in termini di consumo di risorse) ma anche dal punto 

di vista economico.  

La scelta dell’ufficio di Piano, in coerenza con i quadri conoscitivi elaborati e in accordo con le amministrazioni 

interessate, è stata quindi di non prevedere incrementi del dimensionamento per la nuova costruzione e, anzi, 

perseguire una riduzione dello stesso per garantire una maggiore fattibilità e concretezza alle previsioni che 

saranno oggetto di approfondimento e di specifica localizzazione nell’ambito dei POC. 

In tal senso nella seguente tabella relativa al dimensionamento residenziale (espresso in n° di alloggi, tenendo 

conto che per un alloggio si considera una SUL di 120mq) si confrontano i valori dei PS vigenti con quelli espressi 

da presenti PSI per ciascun Comune 

 

 N° alloggi 

Comune 
Previsione PS 

vigente 

Attuato Piano Strutturale  

intercomunale 
Trend 

Bagni di Lucca (2008) 464 * 191 130  

Barga (2010)  675  170  

Borgo a Mozzano (2007) 672 56 180  

Coreglia Antelminelli   140  

Pescaglia 122 3 70  
*il PS è del 2008 ma contiene nuovi alloggi derivanti anche da recupero e non solo le nuove costruzioni; 1 U.I. corrispondeva a 450 mc 
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Si osserva che, rispetto alle previsioni dei Piani Strutturali vigenti, il dimensionamento del Piano Strutturale 

Intercomunale per ciascun Comune risulta ridotto. Questo a fronte del dato circa il trend demografico in calo 

(eccetto che nel Comune di Coreglia) e tenendo in considerazione la consistenza dell’attuato rispetto ai quantitativi 

ancora disponibili nel dimensionamento per una situazione di crisi economica che ha inciso pesantemente sul 

settore edilizio. A questo si aggiunga la promozione di nuove politiche più attente al consumo di suolo e alla 

riqualificazione e riutilizzo/recupero del patrimonio edilizio esistente anche al fine di ridurre situazioni di grado 

urbano e funzionale. 
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Punto j) Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e 

controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del 

piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di 

raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione 

degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i 

risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare 

1 – Metodologia 

Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. “il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi 

sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da 

adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie 

ambientali” 

Il monitoraggio non consiste nella mera raccolta e aggiornamento di dati ma ha il ruolo di: 

- Verificare in che misura l’attuazione del Piano Strutturale Intercomunale sia coerente con il 

raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, ovvero di descrivere quanto il PSI contribuisce al 

raggiungimento di tali obiettivi.  

- Verificare gli effetti prodotti direttamente e indirettamente dall’atto di governo del territorio sul contesto 

ambientale descritto in fase di elaborazione (punti b), c) e d)) 

- Rappresentare un elemento di supporto alle decisioni che viene strutturato e progettato già dalla fase di 

redazione del Rapporto Ambientale (in relazione ai risultati delle attività di valutazione) e gestito durante 

l’attuazione del PSI per tutto il periodo di validità 

Per costruire il piano di monitoraggio siamo quindi partiti dagli obiettivi di sostenibilità emersi a seguito delle 

analisi valutative e riportati al punto g) del presente Rapporto Ambientale. Tali obiettivi orientano la progettazione 

urbanistica alla riduzione delle situazioni di criticità.  

Nel rispetto dell’art. 29 della L.R. 10/2010 e delle Linee guida sul monitoraggio VAS redatte dal Ministero 

dell’Ambiente (MATTM) e da ISPRA (Verso le Linee Guida del Monitoraggio VAS- Documento di riferimento 

metodologico, maggio 2010) è quindi individuato uno specifico set di indicatori da popolare per il conseguimento 

di ciascun obiettivo, volti al controllo dell’attuazione del piano (e non alla costruzione di un quadro conoscitivo 

ambientale).  

 

Il monitoraggio VAS consiste quindi in un processo ciclico a 3 fasi: 

- Analisi: acquisizione dati e informazioni (sia da fonti esterne sia tramite specifiche indagini) necessari a 

quantificare e a popolare gli indicatori. In questo modo è possibile verificare gli impatti significativi 

sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PSI e il raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale 

posti, tramite la misurazione degli scostamenti rispetto ai target prefissati. Durante questa fase si 

calcolano e si rappresentano quegli indicatori che descrivono un insieme di variabili che caratterizzano, 

da un lato, il contesto e lo scenario di riferimento, dall’altro lo specifico atto di governo del territorio, in 

termini di azioni e di effetti diretti e indiretti, cumulativi e sinergici. 

- Diagnosi: alla luce dei risultati dell’analisi, questa seconda fase consiste nell’identificazione e nella 

descrizione delle cause degli eventuali scostamenti registrati rispetto alle aspettative, ascrivibili sia a 

cambiamenti intervenuti sul contesto ambientale che a problemi nell’attuazione del PSI 

- Terapia: se si registrano scostamenti significativi, in questa fase si individuano quelle azioni di ri-

orientamento del PSI che è necessario intraprendere per renderlo coerente con gli obiettivi di sostenibilità 

prefissati 
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Inoltre il processo di monitoraggio può essere strutturato in 2 macroambiti: 

1- il monitoraggio del contesto che studia le dinamiche complessive di variazione del contesto di riferimento 

del PSI. Viene effettuato mediante indicatori di contesto strettamente collegati agli obiettivi di 

sostenibilità fissati dalle strategie di sviluppo sostenibile e che vengono assunti all’interno del PSI quali 

elementi di riferimento da cui partire per operare le proprie scelte e a cui tornare per verificare come il 

PSI ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale prefissati e che variazioni 

a esso attribuibili si siano prodotte sul contesto  

2- il monitoraggio del piano che riguarda strettamente i contenuti e le scelte del PSI. La definizione degli 

elementi che lo costituiscono deve relazionarsi direttamente con il contesto evidenziandone i 

collegamenti 

2 - Gli indicatori 

Questi alcuni degli indicatori da popolare per monitorare l’attuazione del Piano Strutturale Intercomunale: 

 INDICATORI DI PROCESSO: valutano il raggiungimento degli obiettivi del PSI; hanno il ruolo di 

descrivere lo stato di attuazione delle azioni attivate dal Piano Strutturale Intercomunale, nonché delle 

mitigazioni e delle compensazioni.  

 INDICATORI DI ATTUAZIONE: valutano l’avanzamento dell’attuazione delle azioni di Piano 

Strutturale.  

3 – Proposta di piano di monitoraggio 

Nella seguente matrice si riporta una proposta di piano di monitoraggio ambientale del Piano strutturale 

Intercomunale, nella consapevolezza che in sede di analisi successive è possibile che vengano integrati/modificati 

gli indicatori di contesto, quelli di processo e di attuazione. Il punto di partenza è costituito dagli obiettivi di 

sostenibilità e le misure/azioni di mitigazione per conseguirli individuati al Cap. g)



Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale  Punto j 

 
Dott. Antonella Grazzini – Rapporto Ambientale Piano Strutturale Intercomunale       Maggio 2018              529 

3.1 - Risorsa Acqua 

3.1.1 – Obiettivo 1 – Tutela del reticolo idrografico 

Misura di mitigazione Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Tutela del reticolo idraulico 

minore 

Gestione della funzionalità del reticolo 

idraulico minore anche mediante forme di 

collaborazione con i residenti 

Km rete idrografica gestita dal 

Consorzio di Bonifica in modo 

diretto e affidando la 

manutenzione a terzi 

Incremento % della lunghezza 

della rete idrografica oggetto di 

gestione 

Consorzio di Bonifica 

 
N° contratti stipulati con i 

coltivatori custodi 
Unione Comuni 

Introdurre premialità per la manutenzione del 

reticolo idrografico e delle forme tradizionali 

di raccolta e regimazione delle acque  

 
N° ed estensione interventi 

anche nell’ambito del PSR 
Unione Comuni/RT 

 

Interventi di riqualificazione 

ambientale di tratti fluviali 

(metri) 

 

Salvaguardia della 

continuità fluviale 

Non consentire rettificazioni, tombamenti, 

artificializzazione dei corsi d’acqua se non per 

motivate ragioni di sicurezza idraulica non 

altrimenti risolvibili 

Km fortemente 

modificati/lunghezza totale del 

corso d’acqua 

Incremento % della 

artificializzazione del corso 

d’acqua 

Comuni/Consorzio Bonifica 

Ridurre la pressione insediativa nel fondovalle 

riqualificando gli ambiti fluviali e perifluviali 

Kmq superficie già trasformata 

nel fondovalle 

Incremento % della superficie 

trasformata nel fondovalle 
Comuni 

 

Si precisa che in sede di redazione del presente Rapporto Ambientale non è stato possibile reperire i dati utili a popolare gli indicatori di contesto individuati. Il dato 

risulta comunque di interesse e può costituire riferimento per la successiva elaborazione dei quadri di analisi dei Piani Operativi Comunali, ove siano previsti interventi 

che vadano a interferire con il reticolo idrografico.  

3.1.2 – Obiettivo 2 – Tutela quantitativa della risorsa 

Misura di 
mitigazione 

Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Attuare e promuovere 

forme di risparmio 

idrico 

Da rimandare al POC e al Regolamento Edilizio 

specifiche azioni per promuovere il massimo 

risparmio idrico della risorsa anche attraverso 

l’utilizzo di tecniche e tecnologie impiantistiche 

innovative 

 Recepimento della misura di mitigazione nei POC 

comunali  

Comuni 

Consumi idrici 

(mc/utenza/anno) 

Aggiornamento dati circa i consumi idrici lordi e 

netti (costituisce riferimento l’indicatore 

prestazionale calcolato al punto b) del presente 

RA) 

AIT- Soc GAIA S.p.A. 
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Misura di 
mitigazione 

Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Promozione delle aree produttive 

ecologicamente attrezzate e del ricorso a 

certificazioni ambientali di processo e di 

prodotto 

Aree produttive 

ecologicamente attrezzate 

nella Media Valle del 

Serchio 

Incremento % (in termini di localizzazione e 

superficie) delle aree APEA 

Comuni 

N° attività produttive con 

certificazioni ambientali di 

processo e di prodotto 

Incremento % (in termini di localizzazione e 

superficie) delle attività produttive con 

certificazioni 

Camera di 

Commercio/Associazione 

Industriali ? 

Demandare al POC l’individuazione di specifici 

criteri per la costituzione di riserve d’acqua 

mediante accumulo di acqua piovana e il riuso 

di acque da destinare a usi domestici diversi da 

quello potabile.  

 Recepimento della misura di mitigazione nei POC 

comunali  

Comuni 

Miglioramento della 

funzionalità delle reti 

di 

approvvigionamento 

idrico 

Condizionare l’attuazione degli interventi 

edilizi alla reale capacità portante delle fonti di 

approvvigionamento idrico  

Disponibilità idrica da fonti 

di approvvigionamento 

idropotabile 

Trend disponibilità idrica da fonti di 

approvvigionamento idropotabile 

GAIA SpA 

Comuni 

N° utenze per tipologie di 

utilizzo 
Incremento % n° utenze per tipologia di utilizzo 

GAIA SpA 

Fabbisogno idrico medio 

per tipologia di utenza 
Incremento % 

GAIA SpA 

Azioni sinergiche con l’AIT e il gestore del SII 

per l’implementazione delle reti acquedotto e la 

progressiva ristrutturazione delle reti esistenti 

per il miglioramento dell’efficienza 

Lunghezza reti acquedotto  Incremento % lunghezza reti acquedotto  Masterplan e Piano 

Interventi di GAIA S.pA 

% perdite acquedottistiche 

(dato non disponibile al 

punto b) del presente RA) 

Aggiornamento dati circa le perdite 

acquedottistiche 
AIT- Soc GAIA S.p.A. 

 
Interventi realizzati attraverso piani 

convenzionati: contributo alla lunghezza reti 
Comuni-POC 

Tutela del DMV  

Salvaguardia del DMV non soltanto in base a 

criteri idraulici ma anche secondo criteri 

ecologici di funzionalità fluviale 

N° derivazioni a scopo 

idroelettrico presenti nei 

bacini idrografici 

Censimento delle captazioni/derivazioni in alveo Distretto Idrografico – 

PdG Acque 

 Stato di qualità ecologico dei corsi d’acqua e 

trend indicatori di funzionalità fluviale 

ARPAT/altri studi 

Riduzione dei deficit irrigui e contributo al 

riequilibrio del regime idrologico 
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3.1.3 – Obiettivo 3 – Tutela qualitativa della risorsa 

Misura di 

mitigazione 
Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Tutela della qualità 

delle acque 

superficiali 

Azioni volte al raggiungimento dello stato di qualità 

buono entro i termini stabiliti dal Piano di Gestione 

delle Acque del Distretto Idrografico  

Qualità delle acque superficiali 

Qualità delle acque superficiali 

Corpi idrici che hanno raggiunto lo stato di 

qualità buono/tot corpi idrici monitorati 

ARPAT /Distretto 

Idrografico (PdG 

Acque) 

Azioni sinergiche con l’AIT e il gestore del SII per il 

miglioramento delle reti fognarie e dell’efficienza 

degli impianti di depurazione 

Lunghezza reti fognarie Incremento % lunghezza reti fognarie  AIT/GAIA S.pA 

Condizionare gli interventi di nuova edificazione e di 

ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente alla 

funzionalità ed efficienza dei sistemi di collettamento 

e di trattamento dei reflui 

Efficienza depurativa e capacità 

portante degli impianti in 

termini di A.E. 

Incremento della efficienza depurativa e 

della capacità portante degli impianti in 

termini di A.E. 
GAIA SpA 

Comuni 

Estensione della rete fognaria 
Incremento % dell’estensione della rete 

fognaria 

Gestione delle acque meteoriche dilavanti da superfici 

impermeabili o parzialmente permeabili 
Da rimandare al POC   

Riduzione degli elementi di pressione e di impatto 

puntuali e diffusi 
 N° ed estensione siti oggetto di bonifica SISBON 

Tutela della qualità 

delle acque 

sotterranee 

Eliminazione di fonti di trasferimento di potenziali 

inquinanti agli acquiferi profondi 
Qualità delle acque sotterranee 

Qualità delle acque superficiali 

Corpi idrici che hanno raggiunto lo stato di 

qualità buono/tot corpi idrici monitorati 

ARPAT /Distretto 

Idrografico (PdG 

Acque) 

Attuare azioni a tutela della falda non consentendo 

alcuna trasformazione che possa determinare, anche 

potenzialmente, un impatto 

 

Da rimandare al POC   
  

Gestione delle acque meteoriche dilavanti da superfici 

impermeabili o parzialmente permeabili 
Da rimandare al POC   

Tutela delle acque 

destinate all’uso 

umano/idropotabile 

Applicazione delle disposizioni normative, ove 

necessario, in senso ancor più restrittivo e 

precauzionale 

Aree oggetto di fascia di 

salvaguardia 
 GAIA S.p.A.  

Tutela delle aree attualmente non sfruttate ma che 

presentano una buona potenzialità per emungimenti a 

scopo idropotabile  

Campi pozzi individuati da GAIA 

S.p.A. nel Piano degli Interventi 

e inserite tra gli interventi 

oggetto di copianificazione  

Estensione delle aree oggetto di protezione GAI S.p.A. 
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3.1.4 – Obiettivo 4 – Tutela degli ecosistemi fluviali 

Misura di 

mitigazione 

Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Tutela della 

funzionalità 

fluviale 

Salvaguardia delle pertinenze fluviali 
Estensione aree di 

pertinenza fluviale 

Estensione aree di pertinenza fluviale oggetto di 

deperimetrazione 

Comuni 

Salvaguardia della vegetazione ripariale e delle sue 

funzioni ecologiche 

 Interventi di manutenzione in senso conservativo delle 

formazioni ripariali 

Comuni/Unione 

Comuni/altri Enti 

(Consorzio di 

Bonifica) 

Uso del suolo RT Estensione e ampiezza delle fasce di vegetazione ripariale Comuni/altri Enti 

 Risultati derivanti da indagini tramite indicatori di 

ecologia/funzionalità fluviale 

ARPAT 

Progetti privati 

Riduzione degli 

elementi 

puntuali di 

pressione 

Delocalizzazione insediamenti impropri 
 N° ed estensione degli impianti/elementi di degrado e di 

pressione oggetto di delocalizzazione 

Comuni 

Limitazione/controllo/gestione degli scarichi 

 Il controllo non è compito dei Comuni e del PSI 

Per la gestione serve una stretta collaborazione con il 

Gestore del SII 

Per la limitazione, nel POC le previsioni di trasformazioni 

che comportano nuovo suolo o gli interventi di 

recupero/ristrutturazione devono essere condizionate 

alla possibilità di attuare un adeguato trattamento delle 

acque reflue 

 

Incentivare l’applicazione dei codici di buona pratica 

agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo e 

l'utilizzo di fitofarmaci 

 Non è compito del PSI ma devono essere messe in atto 

strategie con le associazioni di categoria e altri Enti per 

ridurre l’apporto di nutrienti nei corpi idrici 

 

Vietare/regolamentare in modo efficace usi impropri 

degli alvei e delle sponde dei corsi d’acqua per attività 

che non consentano il mantenimento della funzione di 

connettività e che possano agire sulla funzionalità 

fluviale 

 Interventi autorizzati  

3.1.5 – Obiettivo 5 -  Valorizzare e promuovere i servizi ecosistemici  

Misura di 

mitigazione 
Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Promuovere il valore 

ricreativo dei corsi 

Progettare azioni volte a ridare spazio funzionale ai 

corsi d’acqua, anche mediante la individuazione di 
 Km di percorsi realizzati Comuni 
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Misura di 

mitigazione 
Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

d’acqua in ambito 

urbano 

percorsi di mobilità lenta che rendano fruibili gli argini 

e le pertinenze. 

Ambiente fluviale in ambito urbano come parco 

pubblico 
 

Estensione aree inserite nella progettazione di 

POC 
Comuni 

Regolamentare in 

modo efficace le 

attività ludico-

ricreative e sportive 

lungo i corsi d’acqua 

Limitazione/regolamentazione di attività antropiche 

lungo corsi d’acqua ad elevata naturalità  
 

Piani/progetti attivati lungo i corsi d’acqua e 

tratti interessati e sottesi 
Comuni 

L’utilizzo degli ecosistemi fluviali compresi all’interno 

della Rete Natura 2000 per attività antropiche, a scopo 

ricreativo e sportivo deve essere limitato e comunque è 

oggetto di specifico studio di incidenza 

 

Estensione tratti inseriti nella Rete Natura 2000 

oggetto di progettazione – studi di incidenza 

presentati 

Comuni 

Tutela dei tratti dei corsi d’acqua con caratteristiche di 

naturalità e fasce ripariali 
 Interventi/azioni attivate per la tutela 

Comuni/Unione 

dei Comuni anche 

in sinergia con altri 

Enti 

Valorizzazione e 

gestione sostenibile 

delle acque termali 

Tutela delle numerose sorgenti termali di Bagni di 

Lucca 
 

Interventi di recupero e rifunzionalizzazione 

delle sorgenti attuati 

Comune di Bagni 

di LUcca 

Sfruttamento sostenibile della risorsa termale  Mc acqua termale utilizzata  
Comune Bagni di 

Lucca 

3.2 – Aria 

3.2.1 - Obiettivo: Tutela qualitativa della risorsa e riduzione delle emissioni in atmosfera 

Misura di mitigazione Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Prevedere l’ampliamento dell’obbligo di redazione del Piano di Azione Comunale a tutti 

i comuni della Media Valle del Serchio dal momento che la qualità dell’aria risulta 

comunque monitorata dalla stessa stazione della rete di monitoraggio   

N° PAC/ tot comuni UC Media 

Valle 

Estensione misure del PAC al 

territorio della Media Valle 

del Serchio 

Comuni/Unione Comuni 

Riduzione emissioni in 

atmosfera – settore della 

mobilità 

Migliorare la viabilità locale e sovracomunale al fine di 

ridurre le situazioni di congestione di traffico e le 

condizioni di pericolosità o disagevole accessibilità 

Qualità dell’aria- Emissioni in 

atmosfera (IRSE 2010) 

Rilevazioni di traffico lungo la 

principale viabilità 

 

 Installazione stazioni di 

campionamento della qualità 

dell’aria sulle direttrici 

interessate da intensi flussi di 

traffico in ambiente urbano 

 

Potenziamento dei servizi pubblici (rete ferroviaria)  Trend N° utenti che utilizzano 

il treno 

RFI 
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Misura di mitigazione Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

 Calcolo della CO2 eq /anno 

sulla base del n° di utenze 

giornaliere 

RFI 

Potenziamento intermodalità sia per il trasporto di 

persone che di merci 

 Interventi attuati Comuni/Associazione 

industriale 

Potenziamento mobilità lenta, ciclabile e pedonale  Km percorsi di mobilità lenta 

realizzati 

Comuni 

Prevedere incentivi e premialità per il ricorso a soluzioni 

innovative o ad alternative a maggior efficienza per 

quanto riguarda il settore della mobilità  

N° autovetture 

/100 abitanti (tasso di 

motorizzazione) 

Trend del tasso di 

motorizzazione 

ACI 

N° veicoli industriali/tot 

mezzi rilevati 

 ACI 

Categoria EURO dei veicoli 

circolanti 

Trend della percentuale delle 

diverse categorie EURO dei 

veicoli circolanti 

ACI 

Riduzione emissioni in 

atmosfera – settore 

produttivo 

Riqualificare da un punto di vista ambientale e 

urbanistico le aree produttive quali “aree produttive 

ecologicamente attrezzate” 

 Estensione e numero di aree 

produttive riqualificate e 

tipologia interventi attuati 

Comuni 

Condizionare le trasformazioni (soprattutto in relazione 

ad alcune tipologie di attività industriali/artigianali) alla 

verifica dell’impatto sulla qualità dell’aria (anche in senso 

sinergico)  

Da rimandare al POC Dati ex ante relativi alla 

qualità dell’aria e dati 

previsionali in relazione 

all’attività insediabile 

Ditte 

N° aziende IPPC  Dati annuali emissioni 

aziende IPPC 

Ditte/ARPAT 

Attuare politiche volte alla riduzione delle emissioni 

determinate dalla combustione di biomasse a scala vasta 

Da rimandare ai PAC   

In tema di attività produttive- incentivare, anche 

attraverso la stipula di protocolli e accordi, azioni volte a 

ridurre delle emissioni in atmosfera e migliorare 

l’efficienza energetica e ambientale dei processi 

produttivi.  

Da rimandare al POC   

Prevedere corrette localizzazioni delle attività terziarie, in 

particolare commerciali (di media vendita) tenendo conto 

di eventuali effetti sinergici e cumulativi 

Da rimandare al POC   

Promozione, nelle nuove edificazioni di aree produttive, la 

scelta di aree produttive ecologicamente attrezzate e 

Aree produttive 

ecologicamente attrezzate 

nella Media Valle del Serchio 

Incremento % (in termini di 

localizzazione e superficie) 

delle aree APEA 

Comuni 
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Misura di mitigazione Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

incentivazioni per il ricorso a certificazioni ambientali di 

processo e di prodotto 

N° attività produttive con 

certificazioni ambientali di 

processo e di prodotto 

Incremento % (in termini di 

localizzazione e superficie) 

delle attività produttive con 

certificazioni 

Camera di 

Commercio/Associazione 

Industriali ? 

Riduzione emissioni in 

atmosfera- settore del 

condizionamento degli 

edifici e del risparmio 

energetico 

Applicare le norme regionali in materia di edilizia 

sostenibile e rimandare al POC specifiche indicazioni per 

l’impiego di fonti rinnovabili prive di emissioni in 

atmosfera e per azioni volte al risparmio energetico 

nell’ambito di interventi strutturali sugli edifici esistenti e 

su edifici di nuova previsione. Parte di tali contenuti 

saranno propri del regolamento edilizio 

Da rimandare ai POC   

In tema di riscaldamento domestico prevedere norme 

specifiche volte a incentivare l’efficienza energetica degli 

edifici (anche attraverso il regolamento edilizio) e 

promuovere, ove possibile, la metanizzazione del 

territorio 

Da rimandare ai POC   

Nell’ambito del POC e del Regolamento edilizio 

Incentivare nei nuovi interventi l’istallazione di impianti 

di riscaldamento che siano alimentati da combustibili 

diversi da quello vegetale, privilegiando quelli senza 

emissioni in atmosfera quali le pompe di calore 

preferibilmente asservite da pannelli fotovoltaici, a 

metano o GPL. 

Da rimandare ai POC   

Nell’ambito del POC e del regolamento edilizio prevedere 

misure incentivanti le tecnologie di combustione delle 

biomasse volte alla riduzione del numero di camini 

aperti e stufe tradizionali che presentano la quota 

percentuale maggiore di produzione di PM10 rispetto 

alle altre tecnologie di combustione delle biomasse; 

Da rimandare ai POC   

3.2.2 – Riduzione delle emissioni climalteranti 

Misura di mitigazione Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Promuovere azioni che 

agiscano positivamente 

sul bilancio di CO2 

Valorizzazione e corretta gestione delle superfici boscate 

e delle aree aperte, anche in ambito urbano 
% superfici non trasformate 

Trend superfici non trasformate e 

delle aree a verde pubblico (POC) 

Comune/Unione 

Comuni /SIT 

Riduzione emissioni di gas a effetto serra Dati bilancio CO2 a livello 

regionale 

Trend bilancio CO2 RT/Lamma 
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Misura di mitigazione Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Utilizzo di fonti di energia rinnovabile e bilancio della CO2  Energia prodotta da fonti 

rinnovabili/tot consumi energetici 

e bilancio CO2 

RT/GSE 

Prevedere l’ampliamento dell’obbligo di redazione del 

Piano di Azione Comunale a tutti i comuni della Media 

Valle del Serchio dal momento che la qualità dell’aria 

risulta comunque monitorata dalla stessa stazione della 

rete di monitoraggio   

N° PAC/ tot comuni UC Media 

Valle 

Estensione del PAC al territorio 

della Media Valle del Serchio 

Comuni/Unione Comuni 

3.3 – Suolo 

3.3.1 – Obiettivo 1 – Tutela quantitativa della risorsa suolo 

Misura di mitigazione Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Riduzione consumo di 

suolo 

Privilegiare il recupero rispetto alla trasformazione di nuovo suolo % suolo trasformato 

Trend consumo di suolo 

(superficie)  

Monitoraggio annuale 

attuazione PO (mq SUL, SC, n° 

U.I., P-L-) 

Comuni/SIT 

Per evitare consumo di nuovo suolo sono da privilegiare interventi di 

trasformazione su suoli già trasformati, anche facenti parte delle aree 

contaminate, ovviamente a conclusione delle operazioni di bonifica e previo 

accertamento da parte degli Enti competenti alla possibilità di utilizzo per 

particolare destinazioni d’uso 

Da rimandare al POC 

  

Il POC deve inibire un ulteriore accrescimento del sistema insediativo di 

fondovalle, al di fuori di aree già interessate da processi di urbanizzazione 

in atto 

Da rimandare al POC 

  

Riduzione 

impermeabilizzazione 

del suolo 

Incentivazioni per garantire il mantenimento della massima percentuale di 

superficie permeabile nelle trasformazioni 
Da rimandare al POC 

  

Riduzione delle superfici impermeabilizzate (anche attraverso l’impiego di 

specifici materiali di pavimentazione drenanti (meglio se naturali o di 

recupero). 

Da rimandare al POC e 

al RE 

  

Recupero di superfici permeabili nelle aree ad elevata vulnerabilità della 

falda 
Da rimandare al POC  

  

Rimandare al POC la definizione delle modalità costruttive di parcheggi e 

zone a verde pubblico 
Da rimandare al POC  
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Misura di mitigazione Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Rimandare al POC specifiche misure compensative per chi attua una 

trasformazione di nuovo suolo al fine di favorire l’implementazione delle 

superfici a verde in ambito urbano   

Da rimandare al POC  

  

3.3.2 – Obiettivo 2 - Tutela qualitativa della risorsa suolo 

Misura di mitigazione Azioni Indicatori di 

contesto 

Indicatori di 

attuazione 
Fonte del dato 

Riduzione fattori di contaminazione 

del suolo che possono 

comprometterne non solo le funzioni 

protettive ma anche quelle 

produttive ed ecologiche. 

Contaminazione puntuale - promuovere e attuare la bonifica dei siti inquinati N° siti contaminati 

attivi/tot 

N° siti contaminati 

attivi/tot 

 

Ispirare a criteri di sostenibilità l’apertura e l’ampliamento di siti estrattivi  N° siti estrattivi N° ed estensione siti 

estrattivi 

Comuni /RT 

 Progetti di 

ampliamento e di 

riattivazione siti 

dismessi/apertura 

nuovi siti estrattivi 

in corso e approvati 

Comuni/RT 

Contaminazione diffusa dei suoli – eliminare apporti di sostanze 

contaminanti dovuti alla presenza di molteplici sorgenti, ad esempio pratiche 

agricole, traffico veicolare, processi naturali di trasporto e diffusione di 

contaminanti (anche per deposizione atmosferica). 

Analisi qualità del 

suolo (non 

disponibili) 

Analisi qualità del 

suolo e delle 

terre/rocce da scavo 

ARPAT/privati 

Riduzione elementi che agiscono 

sulla struttura dei suoli 

Difesa dal rischio incendi N° ed estensione 

incendi/anno in 

media valle del 

Serchio 

Trend (n° ed 

estensione) incendi 

Unione Comuni 

Media Valle/RT 

Proteggere il suolo dall’erosione (corretta gestione del deflusso superficiale; 

funzione protettiva del bosco) 

   

Salvaguardare il suolo da fenomeni di compattazione    

Tutela dei pascoli permanenti Estensione delle 

aree di pascolo 

Trend estensione 

aree di pascolo 

ISTAT/Comuni/USL 

N° aziende 

zootecniche per 

comune e per quota 

altimetrica e n° capi 

allevati 

Trend n° aziende 

zootecniche e n° capi 

allevati 

ISTAT/Comuni/USL 
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Misura di mitigazione Azioni Indicatori di 

contesto 

Indicatori di 

attuazione 
Fonte del dato 

Mantenere il livello di sostanza organica del suolo  Produttività/fertilità 

del suolo in 

relazione alla 

produzione di 

prodotti del 

sottobosco 

Dati relativi alla 

vendita in filiera 

corta /produzioni 

tipiche 

Eliminare condizioni di degrado Il POC deve definire specifica normativa per il recupero di aree degradate e 

la delocalizzazione  

Da rimandare al 

POC 

  

Da perseguire il miglioramento della compatibilità ambientale, idrogeologica 

e paesaggistica nell’attività estrattive nei relativi piani di ripristino 

Criticità 

evidenziate dal PdG 

Acque: pressione 

sulla qualità dei 

corpi idrici  

Attuazione misure 

PdG Acque 

Distretto 

Idrografico/ARPAT 

Abaco invarianti 

PIT/PPR 

Piani di ripristino 

approvati e attuati 

Comuni 

Per quanto riguarda il morfo tipo della dorsale carbonatica (DOC) vietare 

l’apertura di nuove attività estrattive e l’ampliamento di quelle esistenti 

N° cave aperte Estensione cave nel 

morfotipo DOC 

Comuni /Rt 

3.3.3 – Obiettivo 3 – Sicurezza idraulica, geomorfologica e sismica 

Misura di mitigazione Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Riduzione dei rischi 

territoriali 

Condizionare le trasformazioni alle situazioni di 

pericolosità sismica, idraulica e geomorfologica rilevate sul 

territorio % territorio comunale a diversi 

gradi di pericolosità 

rispettivamente idrologica, 

geomorfologica, sismica 

Da rimandare al POC Comun 

Condizionare la fattibilità delle trasformazioni, ove 

possibile e necessario, alla realizzazione di interventi di 

messa in sicurezza idraulica e geomorfologica del territorio 

Interventi di messa in sicurezza 

attuati 
Comuni/Altri Enti 

Difesa dal dissesto idrogeologico 
Interventi di messa in sicurezza 

attuati 

Comuni/Unione dei 

Comuni/altri Enti 

Mantenimento delle tradizionali opere agro-silvo-pastorali nelle 

zone collinari a tutela di habitat e specie e per la salvaguardia 

dal rischio idrogeologico 
 

Superfici interessate dal 

mantenimento delle tradizionali 

pratiche agricole 

Comuni/ISTAT 

Favorire azioni volte a garantire il presidio del territorio 

rurale  

Pop residente nei piccoli borghi, 

nei nuclei rurali e nelle case 

sparse 
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3.3.4 – Obiettivo 4 Tutela del suolo come risorsa naturale non rinnovabile/servizi ecosistemici 

Misura di mitigazione Azioni Indicatori di 

contesto 
Indicatori di attuazione Fonte del dato 

 

Tutela del suolo quale 

ecosistema 

Individuazione, tutela, implementazione e gestione delle reti di 

connettività ecologica 

Uso del suolo RT 

Carta reti 

ecologiche PIT 

Carta delle connettività ecologiche a 

livello di POC 

 

Implementare la percentuale di verde pubblico sia per agire 

positivamente sul bilancio di CO2 sia per mitigare l’impatto delle 

emissioni legate al traffico e agli impianti di combustione non industriali  

Standard attuali 

(verde 

pubblico)/abitante 

Incremento standard realizzati (verde 

pubblico)/abitante 

Comuni 

Gestione/conservazione dei biotopi e degli habitat  Indagini naturalistiche di dettaglio: 

estensione delle aree oggetto di studio 

 

 N° 

piani/programmi/progetti/interventi 

oggetto di studio di incidenza/anno 

 

N° ed estensione 

Rete Natura 2000 e 

aree protette 

Aree protette/Siti Natura 2000 di 

nuova istituzione od oggetto di 

ampliamento 

 

Evitare l’introduzione accidentale e vietare l’introduzione deliberata di 

specie alloctone  

   

Mantenere il livello di 

sostanza organica del suolo 

Mantenere la capacità dei suoli di immagazzinare il carbonio 

contrastando così il fenomeno dei cambiamenti climatici e, in 

particolare, salvaguardare le dinamiche del carbonio organico dei suoli 

-SOC (Soil Organic Carbon)  

Uso del suolo: 

estensione % 

superfici coltivate 

per UTOE 

 Comune 

Tutelare le coperture forestali e la fertilità del sottobosco   

Tutelare emergenze 

geologiche e geositi 

Le trasformazioni non devono alterare direttamente, o interferire anche 

in modo indiretto su emergenze geologiche segnalate dal PTC, dal PIT e 

su elementi geologici e morfologici del territorio peculiari per 

localizzazione, valore estetico paesaggistico e funzionalità ecosistemica. 

Tra tali elementi sono da annoverare le rupi, le pareti rocciose, le grotte 

e le cavità 
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3.4 – Energia 

3.4.1 – Attuare il massimo risparmio energetico 

Misura di mitigazione Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Attuare il massimo risparmio 

energetico in edilizia 

Puntare sulla qualità/efficienza energetica degli 

edifici e sull’adozione delle corrette tecniche 

(anche impiantistiche) per conseguire il massimo 

risparmio energetico 

Consumi elettrici per tipologia 

di utenza 

Trend consumi elettrici per tipologia di 

utenza  

(Costituisce riferimento l’indicatore 

prestazionale calcolato al Cap. F.3) 

TERNA 

Applicazione delle norme regionali in materia di 

edilizia sostenibile 

Da rimandare al POC   

Riduzione dei consumi energetici anche mediante 

incentivi in rapporto a indicatori di performance 

Da rimandare al POC   

Rimandare al POC la promozione e incentivazione 

di interventi di riqualificazione energetica sul 

patrimonio edilizio datato anche di valore storico- 

culturale nell’ambito delle opere di 

ristrutturazione: ad es aumentando il livello di 

coibentazione e installando impianti termici 

efficienti 

Da rimandare al POC   

Condizionare il recupero e la ristrutturazione di 

edifici industriali al miglioramento dell’efficienza 

energetica 

Da rimandare al POC   

Condizionare la trasformazione dei suoli a 

destinazione industriale e terziaria all’adozione di 

adeguati sistemi di risparmio energetico 

Da rimandare al POC   

Ricorso all'utilizzo della luce naturale all'interno 

degli edifici ed ottimizzazione dell'utilizzo di 

energia solare con sistemi passivi e attivi 

Da rimandare al POC   

Promozione delle aree produttive ecologicamente 

attrezzate e del ricorso a certificazioni ambientali 

di processo e di prodotto 

Aree produttive 

ecologicamente attrezzate 

nella Media Valle del Serchio 

Incremento % (in termini di 

localizzazione e superficie) delle aree 

APEA 

Comuni 

N° attività produttive con 

certificazioni ambientali di 

processo e di prodotto 

Incremento % (in termini di 

localizzazione e superficie) delle attività 

produttive con certificazioni 

Camera di 

Commercio/Assoc

iazione Industriali  
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3.4.2 – Promuovere il ricorso a fonti di energia rinnovabile 

Misura di mitigazione Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Promuovere il ricorso a 

FE R 

Promuovere il ricorso a FER individuando 

specifici livelli di performance  

Da rimandare al POC per la definizione 

dei livelli di performance 

  

N° impianti per produzione da FER per 

tipologia 

Autorizzazioni rilasciate per impianti da 

FER realizzati per tipologia 

Comuni/GSE 

Condizionare le trasformazioni al ricorso a FER 

individuando specifici livelli di performance  

Da rimandare al POC   

Promozione delle aree produttive 

ecologicamente attrezzate e del ricorso a 

certificazioni ambientali di processo e di 

prodotto 

Aree produttive ecologicamente 

attrezzate nella Media Valle del Serchio 

che ricorrono all’utilizzo di FER 

Incremento % (in termini di 

localizzazione e superficie) delle aree 

APEA che ricorrono all’utilizzo di FER 

Comuni 

3.5 – Rifiuti 

3.5.1 – Passare dal modello di economia lineare al modello di economia circolare 

Misura di mitigazione Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Aumento della frazione di 

raccolta differenziata e 

riduzione produzione di 

rifiuti 

Produzione di rifiuti urbani indifferenziati (totali e pro 

capite)  

Produzione di rifiuti urbani 

indifferenziati (totali e pro capite)  

Trend produzione di rifiuti urbani 

indifferenziati (totali e pro capite)  

ARRR 

Quantità RSU avviata a 

smaltimento 

Quantità RSU avviata a smaltimento 

Percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

almeno pari al 70% entro il 203021 

Produzione di rifiuti urbani 

differenziati (totali e pro capite)  

Produzione di rifiuti urbani 

differenziati (totali e pro capite)  

 

Aumento della percentuale di riciclo per rifiuti da 

imballaggio fino all’80% entro il 2030, con un obiettivo 

intermedio del 60% entro il 2020 e il 70% nel 2025 2 

 Premialità per le attività 

produttive/commerciali che attuano 

efficienti sistemi di 

raccolta/recupero (da rimandare al 

PO) 

Comune 

Estensione del servizio porta a porta nelle aree non 

servite dal servizio 

 % utenze servite dal porta a porta  

Il POC e il Regolamento edilizio dovranno prevedere 

specifiche norme per la realizzazione degli spazi di 

raccolta differenziata secondo opportuni criteri di 

Da rimandare al POC Estensione spazi di raccolta 

differenziata  

 

                                                                    
21 Rispetto degli obiettivi dati dalla Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo del 02/07/2014 ”Verso un’economia circolare: un programma Rifiuti Zero per l’Europa”: 
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Misura di mitigazione Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

qualificazione dell’arredo urbano e del contesto 

circostante  

Avvio a recupero e 

riutilizzo dei materiali di 

scarto 

Promozione dello sviluppo del mercato per i materiali 

di scarto (criteri di end of waste per specifici materiali) 

 Non è compito esclusivo dei Comuni 

ma dei Piani/Programmi 

sovraordinati 

Regione 

Toscana/Ato 

Toscana Costa 

Rimandare al POC la localizzazione dei centri di 

raccolta, di tipo A (semplici) e di tipo B (complessi) 

previsti dal Piano Straordinario dell’ATO Toscana Costa 

Da rimandare al POC Estensione centri di raccolta per 

tipologia 

Comune/Gestore 

ATO Costa 

G.5.1 – Riduzione della produzione e gestione dei rifiuti speciali 

Misura di mitigazione Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Rimozione del cemento 

amianto 

Rimandare al POC la prescrizione di condizionare 

gli interventi di recupero e ristrutturazione alla 

rimozione del cemento amianto  

Da rimandare al POC Quantità (in peso o in superficie) di 

cemento amianto avviate a smaltimento 

AUSL/Comuni 

Riduzione/gestione dei 

rifiuti speciali 

Promozione delle aree produttive ecologicamente 

attrezzate e del ricorso a certificazioni ambientali 

di processo e di prodotto 

Aree produttive 

ecologicamente attrezzate 

nella Media Valle del Serchio 

Incremento % (in termini di 

localizzazione e superficie) delle aree 

APEA 

Comuni 

N° attività produttive con 

certificazioni ambientali di 

processo e di prodotto 

Incremento % (in termini di 

localizzazione e superficie) delle 

attività produttive con certificazioni 

Camera di 

Commercio/Associazione 

Industriali ? 

3.6 – Rumore 

3.6.1 - Riduzione delle emissioni  

Misura di mitigazione Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Riduzione delle 

emissioni  

Attuare interventi di miglioramento della funzionalità delle 

infrastrutture viarie principali 

 Misure fonometriche realizzate nell’ambito 

del PCCA o in relazione a situazioni di criticità 

ARPAT/Comuni 

Incentivare il ricorso alla intermodalità per il trasporto di 

passeggeri e merci 

 Realizzazione zone per scambio gomma 

/ferrovia o tronchetti ferroviari di raccordo 

(da rimandare al POC) 

Comuni 

Rimandare al POC la razionalizzazione nella collocazione degli 

standard al fine di ridurre congestioni di traffico e garantire 

un agevole accesso ai servizi e alle attrezzature di interesse a 

livello comunale e sovra comunale 

Da rimandare al POC   
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3.6.2 – Riduzione situazioni di frammistione 

Misura di mitigazione Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Riduzione situazioni di 

frammistione 

Riduzione della popolazione esposta e disturbata da 

elevati livelli di rumore 

Classi di zonizzazione acustica 

comunale - PCCA 

Interventi di risanamento acustico Comuni 

N° segnalazioni dei cittadini Comuni/ARPAT 

Bonifica acustica per recettori sensibili  Interventi di bonifica acustica attuati Comuni/ARPAT 

Incentivare l’allontanamento del traffico dalle zone 

urbanizzate 

Flussi di traffico rilevati lungo 

al principale viabilità 

Interventi di realizzazione di nuova 

viabilità o di miglioramento 

dell’esistente prevista all’esterno del 

territorio urbanizzato (oggetto di 

copianificazione) 

Comuni/Unione 

Comuni 

Evitare la frammistione fra attività produttive e 

residenza 

Da rimandare al POC 

nell’ambito della localizzazione 

delle previsioni 

  

Valutare la possibilità di delocalizzare attività 

particolarmente rumorose inserite in contesti urbani 

a prevalente destinazione residenziale 

Da rimandare al POC 

nell’ambito della localizzazione 

delle previsioni 

Attività oggetto di delocalizzazione Comuni/Unione 

Comuni 

Privilegiare forme di mobilità lenta come quella 

pedonale e ciclabile soprattutto nell’ambito dei centri 

cittadini, dove istituire aree pedonali interdette al 

passaggio dei mezzi  

Da rimandare al POC   

Sono da prevedere spazi per attività ricreative e 

musicali che facilitino l’aggregazione e l’integrazione 

sociale senza arrecare disturbo alla quiete pubblica  

Da rimandare al POC in 

coerenza con il PCCA 

Superfici destinate a tali tipologie di aree  

3.6.3 – Ricorso a sistemi attivi e passivi per la riduzione delle emissioni 

Misura di mitigazione Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Ricorso a sistemi di 

passivi e attivi per la 

riduzione delle 

emissioni 

Rimandare al POC la prescrizione di misure di 

mitigazione attive e passive (ad es. 

sistemazione/manutenzione delle pavimentazioni 

riducendo le asperità, l’utilizzo di asfalti 

fonoassorbenti, la progettazione di accessi che non 

ostacolino o rallentino la circolazione lungo la viabilità; 

l’utilizzo di barriere vegetali antirumore; opere edilizie 

Da rimandare al POC   

3.7 – Risorse naturali 
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3.7.1 – Conservazione di habitat e specie, ecosistemi 

Misura di 

mitigazione 

Azioni 
Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Conservazione di 

habitat e specie, 

ecosistemi 

Attuazione delle misure di conservazione di cui alla Del G.R. 

644/2004 e della Del G,R, 1223/2015 per le ZSC e di quanto 

precisato nell’ambito dello studio di incidenza 

 Studi di incidenza per piani/programmi 

progetti/anno 

Comuni/Enti Parco 

Attuazione delle misure di conservazione di cui alla Del G.R. 

644/2004 e alla Del G.R. 454/2008 e di quanto precisato 

nell’ambito dello studio di incidenza 

 

Salvaguardia aree umide minori Aree umide oggetto di 

tutela presenti nel 

territorio della Media 

Valle  

Incremento n° (ed estensione) aree umide 

oggetto di tutela (area protetta, Rete 

Natura 2000, protezione e 

regolamentazione d’uso da PO)  

Comuni 

Mantenimento attività agro-silvo pastorali tradizionali 

secondo criteri di sostenibilità 

N° aziende agricole  Trend n° aziende agricole ISTAT 

N° aziende zootecniche Trend n° aziende zootecniche 

N° capi allevati Trend n° capi allevati per tipologia 

Estensione castagneti da 

frutto 

Incremento % castagneti da frutto oggetto 

di recupero 

Comuni/Associazioni 

agricole/ARTEA 

Salvaguardia e gestione dei morfotipi ecosistemici individuati 

dal PIT/PPR e recepimento delle azioni previste per 

l’invariante nella disciplina di Piano 

Abaco invarianti PIT/PPR 

e applicazione al territorio 

della Media Valle 

Interventi significativi evidenziando 

elementi di criticità e pressioni (POC) 

Comuni 

 Tutela delle stazioni puntuali e areali dove sia segnalata o 

rilevata la presenza di specie e habitat di particolare interesse 

conservazionistico per cui prevedere specifiche misure di 

salvaguardia 

 Estensione aree interessate da indagini di 

caratterizzazione naturalistica: ricchezza 

in habitat e specie 

 

 Istituzione di Siti Natura 2000 in 

attuazione delle misure di conservazione 

di cui alla Del G.R. 1223/2015 per la ZSC 

“Zone calcaree della Val di Lima e del Balzo 

Nero” 

 

3.7.2 – Salvaguardia e implementazione delle reti di connettività ecologica 

Misura di 

mitigazione 

Azioni 
Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Salvaguardia e 

implementazione 

Salvaguardia degli elementi della rete di connettività ecologica 

(corsi d’acqua, nodi forestali, nodi agropastorali..) 

 Aggiornamento carta delle connettività 

ecologiche e analisi funzionalità 

Comuni/altri Enti 

territoriali 
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Misura di 

mitigazione 

Azioni 
Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

delle reti di 

connettività ecologica 

Riduzione situazioni di frammentazione e degrado  Interventi attuati volti a ridurre gli 

elementi di frammentazione e di criticità 

che riducono la permeabilità ecologica 

Comuni/Altri Enti 

territoriali 

In accordo con l’ente gestore, ove possibile, sono da attuare 

tutti gli interventi per la messa in sicurezza rispetto al rischio 

di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee 

aree ad alta e media tensione di nuova costruzione o 

manutenzione straordinaria o ristrutturazione 

 Estensione linee elettriche oggetto di 

intervento 

TERNA 

3.8 – Paesaggio e beni storico-culturali 

Misura di mitigazione Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Applicazione della 

disciplina del PIT/PPR 

relativa alle 4 invarianti 

strutturali e alla scheda 

d’ambito 

Per ogni morfotipo e figura componente individuare 

specifiche azioni e regole e principi di utilizzazione, 

manutenzione e trasformazione a livello locale  

Vd recepimento abaco delle 

invarianti del PIT/PPR e 

approfondimento a scala di 

PSI  

Approfondimento e analisi a 

maggior dettaglio nell’ambito 

del POC in relazione alle 

specifiche localizzazioni degli 

interventi. 

PIT/PPR 

 Pratiche di autorizzazione 

paesaggistica istruite (n° 

domande presentate/n° 

accettate) 

 

Valorizzazione, 

manutenzione e 

recupero dei beni 

storico-culturali 

Valorizzare i tracciati paesistici principali di fruizione lenta 

e gli itinerari storico culturali come riconosciuti dal 

PIT/PPR anche al fine di mettere a sistema progetti locali di 

mobilità dolce 

 Km realizzati Comune e altri enti 

territoriali 

Tutela dei sistemi insediativi di matrice storica, di borghi 

fortificati, dei castelli, delle rocche  

 Interventi di 

recupero/ristrutturazione 

/valorizzazione attuati 

Comune 

Tutela e manutenzione degli edifici religiosi e delle 

testimonianze diffuse della cultura devozionale 

 

Salvaguardia e recupero di antichi opifici idraulici (molini, 

ferriere, segherie, cartiere) e di altri manufatti legati ad 

attività tradizionali (metati) 

 

Recupero e valorizzazione del patrimonio insediativo 

storico delle aree collinari e montane 

 

Salvaguardia 

dell’intervisibilità 

Salvaguardia, manutenzione e valorizzazione dei coni visivi 

del paesaggio  
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Misura di mitigazione Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Tutela dei varchi inedificati nel fondovalle preservando gli 

spazi agricoli residui 

 Superfici trasformate nel 

fondovalle/anno 

Comune 

Salvaguardare e 

valorizzare il carattere 

multifunzionale dei 

paesaggi rurali 

Incentivare il mantenimento e il recupero funzionale delle 

opere di sistemazione idraulico-agraria 

   

Incentivare il mantenimento e il recupero delle tradizionali 

attività agro-silvo pastorali e delle colture tipiche del 

territorio 

Estensione SAU e analisi per 

tipologia 

Trend estensione SAU e 

analisi per tipologia 

ISTAT 

Mantenimento degli elementi del paesaggio rurale (siepi, 

muri a secco, macchie di vegetazione, alberi isolati, fasce 

lungo i margini dei corsi d’acqua) 

 Approfondimento carta 

dell’uso del suolo e della 

vegetazione (da rimandare al 

POC) 

 

Evitare la frammentazione e la marginalizzazione delle 

superfici agricole  

   

Incentivare la gestione selvicolturale che coniughi la 

produttività con le necessità di conservazione della 

biodiversità, della difesa dal rischio idrogeologico, del 

valore estetico paesaggistico del bosco oltre ai servizi 

ecosistemici offerti  

   

3.9 - Qualità della vita e salute umana 

3.9.1 – Contrastare il fenomeno di spopolamento e abbandono 

Misura di mitigazione Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Contrastare i fenomeni 

di spopolamento e di 

abbandono soprattutto 

nelle zone montane 

Miglioramento della viabilità di accesso 

Stato attuale della viabilità (criticità 

evidenziate parzialmente al punto F) 

Km di viabilità oggetto di 

miglioramento 

Comuni/Unione dei 

Comuni/Provincia 

/Regione 

Miglioramento dei servizi alla popolazione 

nelle zone marginali 

 Negozi di vicinato, bar, sportelli 

bancomat, uffici postali, ambulatori, 

presenti  

Comuni 

 Sevizi “ambulanti” 

Scuole attive e n° alunni Scuole attive e n° alunni 

Incentivare il permanere o l’insediamento di 

attività di vicinato nei paesi della collina e 

della montagna 

N° abitanti per frazione Trend n° abitanti per frazione Comuni 

N° famiglie (e n° componenti per 

famiglia) per frazione 

Trend n° famiglie (e n° componenti 

per famiglia) per frazione 

Incentivare la permanenza nei luoghi dei 

residenti e le attività agro silvo pastorali che 

N° residenti per frazione Trend N° residenti per frazione ISTAT/Comuni 

N° aziende agricole  Trend n° aziende agricola 
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Misura di mitigazione Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

consentono il mantenimento del presidio 

territoriale 

N° aziende con allevamento e n° capi Trend n° aziende con allevamento e 

n° capi 

Incentivare la gestione e la manutenzione degli 

ambienti boscati e delle aree aperte 

 N° richieste autorizzazione per 

interventi forestali (ed 

estensione)/anno 

Unione comuni/ARTEA 

3.9.2 – Potenziamento servizi alla popolazione residente 

Misura di 

mitigazione 
Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Potenziamento servizi 

alla popolazione 

residente 

Attuazione politiche e interventi per garantire la 

presenza di servizi, attrezzature e infrastrutture di 

assistenza per la popolazione  

Dati demografici e indici di struttura 

di popolazione per comprendere i 

fabbisogni 

Servizi, attrezzature e infrastrutture 

realizzate/potenziate/ampliate (in 

termini di superficie o di capacità 

ricettiva) 

Comune 

Potenziamento servizi e strutture di assistenza e 

migliore accessibilità ai servizi sanitari e di prossimità 

per la popolazione anziana 

Servizi e strutture 

realizzate/potenziate/ampliate (in 

termini di superficie o di capacità 

ricettiva) 

Comune 

Messa in sicurezza, ristrutturazione e realizzazione 

nuove strutture scolastiche e strutture sportive e di 

aggregazione 

N° e localizzazione istituti scolastici 

e attrezzature sportive per comune 

Interventi attuati /anno Comune 

Razionalizzare la localizzazione e la funzionalità degli 

standard pubblici in termini di spazi di sosta e di verde 

pubblico  

 

Incremento % del verde e delle 

attrezzature/ territorio comunale (e pro 

capite)- da rimandare al POC 

Comune 

Soddisfare i fabbisogni abitati delle fasce deboli Alloggi di edilizia residenziale 

pubblica per comune 

Realizzazione di alloggi di edilizia 

residenziale sociale (n° nuove U.I.) 

 

3.9.3 – Miglioramento della mobilità 

Misura di 

mitigazione 
Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Miglioramento della 

mobilità 

Valorizzare il tracciato della ferrovia Lucca-Aulla quale 

elemento storico-testimoniale che collega le zone montane 

alla città di Lucca e che può rappresentare un importante 

presidio anche per lo sviluppo di percorsi di mobilità lenta 

 Traffico passeggeri lungo la linea 

ferroviaria/anno: n° abbonamenti per tratta; n° 

biglietti venduti mensilmente (per valutare un 

uso a fini turistici) e per treno+ bici 

RFI 

Integrare diversi sistemi di mobilità per migliorare 

l’efficienza del sistema e permettere una consistente 

Flussi di traffico per 

tratta 

Monitoraggio dei flussi di traffico lungo la 

viabilità che attraversa i centri abitati 

Comuni/Regione/

Provincia 
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Misura di 

mitigazione 
Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

riduzione del traffico, anche in relazione ai movimenti dei 

flussi pendolari  

Progettare percorsi di mobilità lenta pedonale e ciclabile 

che consentano spostamenti in sicurezza all’interno dei 

centri abitati e che colleghino quelli del fondovalle  

 Km percorsi realizzati/anno Comuni 

Miglioramento viabilità Stato attuale viabilità- 

situazioni di criticità di 

cui al punto F.1 

Ampliamento viabilità esistente – lunghezza e 

mq; realizzazione nuova viabilità – lunghezza e 

mq; realizzazione infrastrutture funzionali alla 

fluidificazione del traffico 

 

3.9.4 – Riduzione dei rischi per la salute umana 

Misura di 

mitigazione 
Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Riduzione dei rischi 

per la salute umana 

Limitare l’esposizione di persone e beni al 

rischio idraulico, sismico e geomorfologico 

% superfici trasformate in aree a 

pericolosità geomorfologica, 

idraulica e sismica  

  

Tutela della popolazione dall’esposizione ai 

campi elettromagnetici 

N° antenne SRB e RTV N° antenne SRB e RTV   

 Comuni dotati di Piano degli 

impianti di radio 

telecomunicazione 

 

Lunghezza elettrodotti Lunghezza elettrodotti  

Monitoraggio intensità campi 

elettromagnetici 

Trend intensità campi 

elettromagnetici e rilevazione 

superamento valori limiti 

 

Riduzione della popolazione esposta e 

disturbata da elevati livelli di rumore 

Classi di zonizzazione acustica 

comunale del nuovo PCCA 

Interventi di risanamento acustico Comune- ufficio ambiente 

 N° segnalazioni dei cittadini  

Bonifica acustica per recettori sensibili  Interventi di bonifica attuati  

Negli interventi sulla rete viaria sono da 

attuare azioni volte a ridurre i rischi per gli 

utenti  

Dati incidenti stradali Dati incidenti stradali ACI/Forze di Polizia 

Necessità di evitare la frammistione tra 

tessuti a prevalente destinazione residenziale 

e insediamenti produttivi a tutela della qualità 

della vita e della salute umana tenendo conto 

Da rimandare al POC   Comuni 
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Misura di 

mitigazione 
Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

anche di eventuali effetti sinergici e 

cumulativi 

Eliminare/mitigare/recuperare i siti oggetto 

di degrado funzionale, urbanistico, igienico-

sanitario 

Da rimandare al POC Estensione e n° siti oggetto di 

recupero 

Delocalizzazioni attuate per 

risolvere problemi di frammistione 

e degrado (mq SUL) 

Interventi di recupero del 

patrimonio edilizio esistente in 

stato di degrado (mq SUL) 

N° siti contaminati N° siti oggetto di bonifica SISBON 

Nell’ambito dei tracciati di mobilità lenta sono 

da prevedere percorsi protetti per gruppi di 

cammino, per favorire l’attività fisica in 

soggetti di tutte le età 

 Lunghezza percorsi Comuni 

Agire alla fonte dell’inquinamento secondo 

principi di prevenzione e precauzione 

Report Annuale ARPAT su stato 

qualità acque superficiali e 

sotterranee 

Aggiornamento dati monitoraggio 

annuale e individuazione fattori di 

pressione 

ARPAT/monitoraggio finanziato da 

altri enti 

Dati qualità delle acque destinate al 

consumo umano 

 USL/Gestore SII 

Rimandare al Piano Operativo specifiche 

prescrizioni affinché le abitazioni siano 

costruite con materiali di fabbricazione e 

secondo standard qualitativamente adeguati, 

fattori determinanti ai fini della qualità 

dell’aria indoor delle condizioni abitative in 

generale. 

Dati su radioattività ambientale 

(Radon) 

  

3.9.4 – Miglioramento della qualità della vita 

Misura di 

mitigazione 
Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

Miglioramento della 

qualità della vita 

Incentivare il ricorso al biologico in 

agricoltura anche attraverso specifiche 

premialità 

Nç aziende biologiche Il compito non è strettamente del 

Comune. Il Comune può attuare 

politiche anche in campo edilizio 

Comuni 
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Misura di 

mitigazione 
Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 

volte a incentivare e premiare le 

aziende che ricorrono al biologico  

(Da rimandare al POC) 

Incentivare la creazione/potenziamento di 

reti tra aziende agricole locali per la 

valorizzazione delle filiera corta e i prodotti 

di qualità anche attraverso la realizzazione 

di centri di promozione e vendita 

   

Potenziamento delle reti a banda larga per 

telelavoro, formazione a distanza, assistenza 

domiciliare 

 Incremento estensione della rete a 

banda larga (km/anno) 

 

Da implementare, a livello di pianificazione 

di maggior dettaglio, gli interventi per 

aumentare l’inclusività e l’accessibilità 

(abbattimento delle barriere 

architettoniche per diversamente abili, 

bambini, anziani) 

 Interventi sulle barriere 

architettoniche attuati negli edifici 

pubblici (da rimandare ad altri 

piani di dettaglio) 

Comune 

Consolidamento e promozione dei servizi 

civili, culturali e sociali 

 Realizzazione/valorizzazione 

luoghi e centri di aggregazione (da 

rimandare al POC) 

Comune 

Attuare percorsi di integrazione    

Diminuire l’impronta 

ecologica e aumentare 

la sostenibilità 

ambientale 

Diminuire le pressioni sulle risorse 

ambientali 

Consumi idrici procapite Trend consumi idrici Gestore SII 

Consumi energetici (domestici) pro 

capite 

Trend consumi energetici Terna/Gestore servizio elettrico 

Produzione RSU tot e pro capite Trend produzione RSU  ARRR 

% raccolta differenziata Trend % raccolta differenziata 

(RD) 

Tasso di motorizzazione Trend tasso di motorizzazione ACI 

Percentuale veicoli classe euro 

elevata/tot 

Trend % veicoli classe euro 

elevata/tot 

ACI 
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3.10– Socio-economia 

Obiettivi di sostenibilità Indicatori di contesto individuati  Indicatori di processo e di attuazione Fonte del dato 

Permanenza e crescita della 

popolazione residente  

Vd anche 3.9.3 

N° residenti N° residenti - trend 

ISTAT 

Tasso di crescita della popolazione Tasso di crescita della popolazione- trend 

N° famiglie (e n° componenti gruppo 

familiare) 
N° famiglie (e n° componenti gruppo familiare) - trend 

Indice di ricambio della popolazione 

attiva 
Indice di ricambio della popolazione attiva - trend 

Indice di struttura della popolazione  Indice di struttura della popolazione - trend 

N° figli per donna feconda  N° figli per donna feconda - trend 

N° residenti per frazione N° residenti per frazione-trend 

Comune N° alunni per istituto scolastico di 

diverso ordine e grado 
Trend N° alunni per istituto scolastico di diverso ordine e grado 

Miglioramento servizi alla 

popolazione residente e 

sostenibilità sociale del 

sistema economico 

Vd prec 3.9.2-3.9.3   

Favorire il permanere delle 

attività agricole tradizionali 

(produzioni tipiche) e delle 

attività pastorali  

N° aziende agricole  Trend n° aziende agricole 
ISTAT 

Camera di Commercio 

Regione Toscana 

N° aziende allevamento e n° di capi  

Estensione SAU  

N° aziende agricole biologiche  

Garantire e incrementare la 

permanenza industriale e 

artigianale e l’occupazione 

N° sedi impresa attiva N° sedi impresa attiva 

Camera di Commercio 
N° addetti per sede di impresa attiva N° addetti per sede di impresa attiva 

Fare sistema per la 

promozione e l’offerta turistica 

Presenze e arrivi (italiani e stranieri) 

nel settore turistico 
Presenze e arrivi (italiani e stranieri) nel settore turistico 

Regione Toscana N° posti letto in strutture ricettive (per 

tipologia di struttura) 
N° posti letto in strutture ricettive (per tipologia di struttura) 

N° addetti per sede di impesa attiva  

 


