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 1 – Il Piano Strutturale Intercomunale 
Il Piano Strutturale Comunale è uno degli "Atti di governo del territorio" previsto dalla Legge Regionale n. 65 del 

10/11/2014. In particolare è lo Strumento della Pianificazione Territoriale di competenza dei Comuni. Con tale 

atto i Comuni, individuate le risorse ‘naturali’ ed ‘essenziali’ presenti nel proprio territorio, definiscono i principi 

e le strategie per la loro salvaguardia, il loro sviluppo e la loro valorizzazione, dettando indirizzi e prescrizioni per 

la pianificazione operativa e di dettaglio. 

Il Piano Strutturale Intercomunale è il luogo di incontro, armonizzazione ed interrelazione con la strumentazione 

urbanistica sovraordinata (P.I.T. regionale e P.T.C. provinciale), e svolge un ruolo importante nell’indirizzare e 

coordinare i diversi strumenti di pianificazione e un ruolo fondamentale per la programmazione operativa ( ex 

Regolamento Urbanistico ora Piano Operativo, Programma Integrato di Intervento, Piani Attuativi, Piani di 

Settore). Il carattere “strategico-strutturale” del P.S. consente di delineare una disciplina urbanistica più dinamica 

e flessibile di quella dei Piani tradizionali, rinviando agli strumenti urbanistici ‘operativi’ (di più facile gestione 

anche sotto il profilo procedurale) il compito di definire nel dettaglio la disciplina dei suoli. 

2 – Il procedimento di VAS e la Dichiarazione di sintesi 
Si riporta di seguito una descrizione di dettaglio relativamente a quanto previsto dall’art. 27 della L.R.10/2010 e 

s.m.i. per giungere alla conclusione del processo decisionale nella procedura di VAS: 

1. Il proponente (l’ufficio di Piano) trasmette all'autorità procedente (Nucleo Unificato di Valutazione): 

a) la proposta di piano Strutturale Intercomunale; 

b) il rapporto ambientale, unitamente al parere motivato, e alla documentazione acquisita nell'ambito 

delle consultazioni; 

c) la proposta di dichiarazione di sintesi  

A conclusione del processo VAS la decisione finale sarà pubblicata sul BURT con l’indicazione che, presso la sede 

della Unione dei Comuni, si potrà prendere visione del Piano Strutturale Intercomunale integrato con le 

considerazioni della decisione finale, unitamente a tutti gli altri elaborati prodotti nelle precedenti fasi.  

La presente Dichiarazione di Sintesi, redatta ai sensi dell’art. 9, comma 1 lettera b) della Direttiva 2001/42/CE, 

dell’art. 17, comma 1 lettera b) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dell’art. 27 della L.R. 10/2010 e s.m.i., rappresenta il 

documento finalizzato a illustrare le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate all’interno 

del Piano Strutturale Intercomunale. Questi i contenuti previsti dallo stesso art. 27, comma 2 della L.R. 10/2010: 

a) la descrizione del processo decisionale seguito; 

b) la descrizione delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma; 

c) la descrizione delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle 

consultazioni e del parere motivato; 

d) la descrizione delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative 

individuate nell’ambito del procedimento di VAS. 

3- Il processo decisionale seguito 

3.1 – Il Documento Preliminare 

Con Deliberazione n. 24 del 30/12/2016 il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio ha 
avviato il procedimento per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale per i comuni di Bagni di 
Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia.  
Alla deliberazione risultavano allegati gli elaborati previsti dall’art. 17 della L.R. 65/2014 e il documento 
preliminare di Valutazione ambientale strategica ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010.  
La finalità del Documento Preliminare è quella di definire la portata e il livello di dettaglio più adeguato delle 

informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Questi in sintesi i contenuti del Documento oggetto di 

consultazione:  

- inquadramento generale delle strategie di riferimento del PSI;  

- illustrazione dell’iter procedurale di VAS dei PSI;  



 

 
 

- individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessati al procedimento;  

- illustrazione dell’approccio metodologico e dei piani e programmi sovraordinati con cui verrà effettuata 

l’analisi di coerenza;  

- analisi preliminare di contesto;  

- individuazione di aree sensibili e di elementi di criticità; 

- illustrazione dell’approccio metodologico con cui verrà redatta la parte relativa al quadro ambientale di 

riferimento;  

- individuazione degli obiettivi strategici di sostenibilità ambientale di riferimento per la valutazione;  

- approccio metodologico per l’identificazione, la valutazione degli effetti del programma e l’eventuale 

introduzione di misure atte a impedire, ridurre o compensare gli effetti ambientali potenzialmente 

indesiderati;  

- approccio metodologico per individuare le misure di monitoraggio degli effetti ambientali del programma 

in fase attuativa; 

- introduzione di elementi di valutazione di incidenza del programma. 

 
Con lettera del 10/01/2017, al fine di acquisire eventuali apporti e contributi ai sensi del comma 2 dell’art. 23 

della L.R. 10/2010, si è provveduto a trasmettere il suddetto documento preliminare VAS e i riferimenti per la 

consultazione degli elaborati di Avvio del Procedimento per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale ai 

seguenti Soggetti competenti in materia ambientale:  
L.R. 10/2010 I soggetti coinvolti nel procedimento 

Art. 15 Proponente 

Ufficio Pianificazione Urbanistica - Responsabile del procedimento: Ing Vinicio Marchetti (nominato 

con Decreto del Presidente dell’UC Media Valle del Serchio n° 6 del 28/09/2016 a seguito della 

Delibera di Giunta n° 97 del 28/09/2016) 

Art. 12  

Art. 13 

Autorità 

Competente 

Individuata con Del. Consiglio dell’Unione n° 20 del 9 Novembre 2016 

Nucleo di valutazione individuato con Del. Consiglio dell’Unione n° 136 del 07/12/2016 

Art. 15 
Autorità 

Procedente 
Consiglio Comunale 

Art. 18 

Soggetti da 

consultare (vd 

anche art. 17 

c.3 lett. c) e d) 

della L.R. 

65/2014) 

Art. 19 - Enti 

territoriali 

interessati 

 Servizio idrologico Regionale della Toscana (sede di Lucca)  
 Regione Toscana  

o Dipartimento Politiche Territoriali e Ambientali 

o Strumenti della Valutazione e programmazione negoziata, controlli 

comunitari 

 Provincia di Lucca 

 Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane 

 Comuni confinanti 

 Unione Comuni della Garfagnana 

 Autorità di Bacino del Fiume Serchio 

Art. 20- Soggetti 

competenti in 

materia 

ambientale  

 

 Regione Toscana 

 Distretto Idrografico del Fiume Serchio 

 Provincia di Lucca 

 Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane 

 Servizio idrologico Regionale della Toscana  
 Genio Civile 
 Distretto Idrografico del Fiume Serchio 
 Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio e per il 

patrimonio storico artistico ed Etnoantropologico  

 Soprintendenza per i Beni Archeologici  

 Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e 

del turismo della Toscana 

 ARPAT 

 Azienda USL- Toscana Nord Ovest 

 Autorità Idrica Toscana- GAIA S.p.A. – Ente gestore del Servizio Idrico 

Integrato 

 Consorzio di Bonifica  

 AATO Toscana Costa- Rifiuti 

 Toscana Energia 

 GESAM 

 SNAM S.P.a. 

 Telecom 



 

 
 

L.R. 10/2010 I soggetti coinvolti nel procedimento 

 ENEL 

 Terna 

 ERP Lucca s.r.l. 

 Rete Ferroviaria Italiana  
 ANAS 

 Camera di Commercio di Lucca 

 Dipartimento dei vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa 

Civile Direzione Regionale Toscana 

3.2 – L’adozione del Piano Strutturale Intercomunale e la fase di consultazione del Rapporto 

Ambientale 

Con Delibera della Giunta dell’Unione n. 105 del 22/08/2018 è stata approvata la proposta di Piano Strutturale 

Intercomunale (PSI) dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio che è stata successivamente adottata 

contestualmente ai documenti di VAS (Rapporto Ambientale comprensivo di studio di incidenza e Sintesi non 

tecnica) 

- con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Bagni di Lucca n. 49 del 12/09/2018, 

- con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Borgo a Mozzano n. 35 in data 11/09/2018, 

- con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Coreglia Antelminelli n. 37 del 17/09/2018;  

- con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Pescaglia n. 36 del 17/09/2018, 

- con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Barga n. 40 del 17/09/2018, 

 

L’avviso di adozione del P.S.I. è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 39 del 26.09.2018.  

Il Servizio Urbanistica ha trasmesso il P.S.I. adottato, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e la Relazione 

di Incidenza agli Enti e soggetti competenti in materia ambientale come da L.R. n. 65/2014 e L.R. n. 10/2010 per 

le consultazioni.  

L’avviso è stato pubblicato sul BURT parte seconda n°39 del 26/09/2018, e dava atto della possibilità di 

consultazione dei documenti relativi alla valutazione ambientale strategica (Rapporto Ambientale, Studio di 

Incidenza e Sintesi non tecnica) presso i competenti uffici e sul sito web dell’Ente nel termine di 60 gg di legge (art. 

25 della L.R. 10/2010 e s.m.i.). 

Questa fase di consultazione che precede l’approvazione del Piano Strutturale Intercomunale ha la finalità di 

garantire l’integrazione della componente ambientale e di assicurare la prevenzione, mitigazione o, 

eventualmente, la compensazione dei possibili effetti ambientali negativi. 

3.2.1 - La controdeduzione delle osservazioni  

Nel periodo di pubblicazione e depositato sono pervenute n. 81 osservazioni e n. 7 contributi che si riportano di 

seguito: 

OSSERVAZIONI AL PSI 

Rif. Prot. Nominativo/i Oggetto 
Pertinenza 
con la VAS 

1 8250 Frati Walter Destinazione area agrituristica e sportiva – Loc. Cevoli, Fabbriche di 
Casabasciana 

 

2 8272 Rugani Alfredo Recupero e modifica viabilità minore in area agricola  

3 8287 Simone Boaglio – 
Kedrion spa 

Area di pertinenza fluviale - Monsagrati  

4 8295 Comune Barga Accordi procedimentali  

5 8305 La Libellula Rapporto Ambientale SI 

6 8369 Maurizio Varraud – 
Ledoga srl, Alce spa 

Disciplina Recupero Ex Alce  

7 8370 Maurizio Varraud – 
Ledoga srl, Alce spa 

Disciplina Recupero Ex Alce  

8 8376 Palmerini Giuliano Territorio urbanizzato Valdottavo  

9 8389 Comune Coreglia 
Antelminelli 

Agglomerato matrice antica Loc. Case Bernardini  

10 8407 Pietro Salotti Realizzazione ricovero animali e attività connesse allevamento in agglomerati e 
nuclei di recente formazione (Pian dei Berci) 

 



 

 
 

OSSERVAZIONI AL PSI 

Rif. Prot. Nominativo/i Oggetto 
Pertinenza 
con la VAS 

11 8409 Priori Gianfranco Attività turistico – ricettiva case in legno Loc. Fronzola  

12 8410 Gavazzi Francesca Attività turistico – ricettiva case in legno Loc. Madonna della neve  

13 8412 Comune di Barga Pozzi artesiani area scuole Loc. Canteo  

14 8413 Comune Coreglia 
Antelminelli 

Dimensionamento UTOE 15  

15 8415 Rugani Alfredo Recupero e modifica viabilità minore in area agricola  

16 8417 Rugani Alfredo Strada comunale Lucente  

17 8447 Andrea Barbuti – Il 
Ciocco 

Comprensorio turistico  

18 8448 Stephen Ritzema Bugnano  

19 8449 Barbi Lorena Territorio urbanizzato Barga  

20 8452 Tolaini Manuela Elaborati geomorfologici Loc. Stadio - Fornoli  

21 8453 Servizio Pianificazione 
Urbanistica UCMVS 

Recepimento contributo Autorità di Bacino Distrettuale  

22 8454 Ing. Alice Salotti Pericolosità geomorfologica e idraulica Loc. Chiesa - Fornoli  

23 8461 Comune Pescaglia Perimetrazione area parco  

24 8463 Comune Pescaglia Modifiche e correzioni  

25 8472 Vittorio Lumini – Cave 
Pedogna spa 

Variazioni disciplina attività estrattiva e morfotipo 
Perimetrazione Variante PRAER – QP II. 05 
Inserimento perimetrazione insediamenti consolidati 

 

26 8487 Lucchesi Pietro – 
Collegio Geometri 

Contenuti PSI: visuali paesaggistiche, vulnerabilità acquiferi, ecc.  

27 8488 Comune Bagni di Lucca Pericolosità geomorfologica e modifiche/rettifiche normative  

28 8489 Antonio Agostini Struttura Alberghiera Loc. Al Palazzo, San Martino in Freddana  

29 8493 Salvi Cristiana Territorio urbanizzato Loc. Piangrande, Barga  

30 8496 Del Debbio Oliviero – 
del Debbio spa 

Impianto confezionamento conglomerati bituminosi Loc. Ponte all’Ania – 
Insediamenti consolidati 

 

31 8501 Andreoni Narciso Tutela edifici di interesse storico e viabilità minore  

32 8502 Massimo Del Debbio – 
Interventi territoriali 
Lucchesi srl 

Elaborati pericolosità idraulica – Loc. Monsagrati 
Insediamenti consolidati 

 

33 8503 Fusco Paolo Territorio urbanizzato Fornaci di Barga  

34 8504 Lucchesi Pietro – 
Collegio Geometri 

Contenuti PSI  

35 8505 Bacci Paolo Territorio urbanizzato Loc. Bugliano  

36 8506 Mollica Michele 
Antonio 

Territorio urbanizzato Filecchio, fabbricato in corso di realizzazione  

37 8508 Battaglia Carla Posizione corso d’acqua Solco del Pianello  

38 8509 Micheli P., Castelli M., 
Moscardini M., Lunatici 
R. 

Perimetrazione territorio urbanizzato Filecchio  

39 8510 Battaglia Carla Territorio urbanizzato Piano di Gioviano  

40 8511 D’Alfonso A., Cardosi C. Territorio urbanizzato Filecchio  

41 8512 Arrighi Giovanni Vincolo pericolosità frana – Pian di Marchella  

42 8513 Moscardini S., Tomei 
M., Corsini M.F. 

Perimetrazione territorio urbanizzato Filecchio  

43 8516 Suap Borgo a Mozzano, 
Coreglia Antelminelli 

Riconoscimento CCN  

44 8517 Tolomei F., Galli P. Stabilimenti termali Bagni di Lucca  

45 8518 Andrea Barbuti – Il 
Ciocco 

Perimetrazione aree boscate  

46 8519 Neri Chiara Perimetrazione territorio urbanizzato Loc. Torcigliano  

47 8520 Puppa Adele Perimetrazione territorio urbanizzato Mologno  

48 8521 Notini Giuseppe Perimetrazione territorio urbanizzato Filecchio  

49 8522 Turicchi P., Turicchi G. Perimetrazione territorio urbanizzato Castelvecchio Pascoli  

50 8523 Biagioni Alessandro Perimetrazione territorio urbanizzato Filecchio  



 

 
 

OSSERVAZIONI AL PSI 

Rif. Prot. Nominativo/i Oggetto 
Pertinenza 
con la VAS 

51 8524 Pieroni Maria Paola Perimetrazione territorio urbanizzato Castelvecchio Pascoli  

52 8529 La Libellula Integrazione norme utoe 14  

53 8530 Tomei Manuela Nucleo antico Loc. Palmaia  

54 8531 Santi Francesca Elaborato G05 – colate detritiche Loc. Piastroso  

55 8532 Santi Andrea Elaborato G05 – colate detritiche Loc. Piastroso  

56 8533 Santi Roberto Elaborato G05 – colate detritiche Loc. Piastroso  

57 8534 Comune Fabbriche 
Vergemoli 

Visuali paesaggistiche e interventi di forte impatto ambientale  

58 8535 Comune Fabbriche 
Vergemoli 

Verifica impatto sanitario per tutti gli interventi che comportano emissioni in 
atmosfera 

SI 

59 8536 Alessandra Sargenti Destinazione turistico – ricettiva Loc. Foci di Gello  

60 8537 Comune Fabbriche 
Vergemoli 

Vulnerabilità acquiferi area KME – Fornaci di Barga  

61 8538 Comune Fabbriche 
Vergemoli 

Maggiore tutela ambiti fluviali  

62 8539 Francesco Rondina Perimetrazione territorio urbanizzato Loc. Tombeto  

63 8540 Francesco Rondina Attività turistico – ricettiva Loc. Crasciana  

64 8541 Francesco Rondina Fattoria sociale e didattica Loc. ai Biagi  

65 8542 Lucchesi Pietro – 
Collegio Geometri 

Contenuti PSI  

66 8543 Loreno Bertolacci I4* Castelvecchio Pascoli  

67 8544 Lucchesi Pietro – 
Collegio Geometri 

Contenuti PSI  

68 8547 Parducci Elena Eliminazione terreno edificabile Loc. Dinucci, Monsagrati  

69 8548 Barsotti Silvio Nuova edificazione turistico ricettiva Loc. Foce di Pescaglia  

70 8549 Agostini Luigi Realizzazione opere pertinenziali civile abitazione Loc. Tasso  

71 8550 Agostini Cinzia Realizzazione opere pertinenziali civile abitazione Loc. Tasso  

72 8552 Mori Paolo – 
Autocarrozzeria 
Mologno 

Perimetrazione territorio urbanizzato Loc. Orsucci  

73 8553 Mori Paolo – 
Autocarrozzeria 
Mologno 

Perimetrazione territorio urbanizzato Loc. Orsucci  

74 8554 Biagiotti Laura – Soc. 
Turicchi srl 

Insediamenti produttivi Loc. Ponte all’Ania  

75 8555 Piero Del Checcolo Sostenibilità ambientale e tutela paesaggistica  

76 8556 Patrizia Stranieri – 
Ordine Architetti 

delocalizzazione attività industriali in aree a vincolo, valore ricognitivo aree a 
vincolo, visuali panoramiche, tutela verde residuo, limiti altezza e volumetrici 
unità di paesaggio fv, individuazione ambito fluviale in cui non è ammesso 
incremento carico insediativo produttivo, prescrizioni recupero/riuso, 
caratterizzazione suoli 

 

77 8568 Tiziana Martinelli Struttura turistico – ricettiva Fornoli  

78 8598 Poli Silvano Indagini idrogeologiche e idrauliche  

79 8551 Papi/Mordini Territorio urbanizzato Albiano  

80 8525 Stefani Moreno Territorio urbanizzato Ponte all’Ania  

81 8411 Unti Paola Attività ricettive Loc. Corsena  

 

Contributi 

Rif. Prot. Proponente Oggetto Pertinenza VAS 

7100/2018 Area Assetto Territorio 

Comune di Barga 

Trasmissione provvedimento Beni e Attività Culturali – Chiesa del Sacro 

Cuore di Gesù in Barga 

 

7667/2018 Soc. Gaia Valutazione positiva PSI, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica e 

Studio di Incidenza 

SI 

7800/2018 Terna Rete Italia Definizione Distanza Prima Approssimazione DM 29.05.2008  

8268/2018 Ministero per i beni e le 

attività culturali – 

Opportunità di implementare la documentazione del PSI con una “Carta 

del Rischio Archeologico” 

 



 

 
 

Contributi 

Rif. Prot. Proponente Oggetto Pertinenza VAS 

Soprintendenza 

archeologia, belle arti e 

paesaggio 

8771/2018 Regione Toscana – 

Direzione Ambiente ed 

Energia 

Contributo Tecnico Valutazione Incidenza SI 

6392/2018 Raggruppamento 

Carabinieri Biodiversità 

Parere valutazione di incidenza per ZSC/ZPS Orrido di Botri SI 

60020/2018 Regione Toscana Contributo Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti SI 

  

Con Delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio n° 24 del 06/02/2019 sono state approvate 

le controdeduzioni al piano a seguito del parere favorevole espresso in occasione della seduta del Nucleo di 

Valutazione del 31/01/2019.  

3.2.2 - Le conferenze paesaggistiche regionali  
La conferenza paesaggistica, ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del Piano del PIT, con valenza di Piano 

Paesaggistico, approvato con Del C.R. n° 37 del 27/03/2015, ai fini della Conformazione, ai contenuti del PIT-PPR, 

del Piano Strutturale Intercomunale della Media Valle del Serchio è stata richiesta dall’Unione dei Comuni in data 

07/03/2019 (Prot. N° 0106877). In allegato a tale comunicazione sono stati allegati i seguenti documenti 

integrativi: 

- Allegato a- elenco osservazioni 

- Allegato b- prospetto riepilogativo dei contributi pervenuti 

- Elaborato “Territorio urbanizzato: motivazioni e criteri di individuazione- album di dettaglio” 

- Elaborato “Controdeduzioni alle osservazioni” 

- Elaborato “Visuali paesaggistiche dalla viabilità di fondovalle” 

- Bozza del testo coordinato con la modifica della Disciplina di Piano a seguito delle controdeduzioni 

La conferenza si è svolta nelle seguenti sessioni: 

- Prima convocazione: 08/05/2019 

- Seconda convocazione: 21/06/2019 

3.2.2.1 - Prima convocazione 

Nell’ambito della conferenza paesaggistica i competenti uffici regionali (Direzione urbanistica e Politiche 

Abitative- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio) prendono atto dei documenti presentati 

e si riservano di effettuare gli approfondimenti relativi alla perimetrazione del Territorio Urbanizzato e ai Beni 

Paesaggistici ex Galasso. In tale sede è pervenuta la comunicazione del Ministero per i beni e le attività culturali 

(Prot. N° 4899 del 07/05/2019) nella quale sono evidenziati i seguenti temi: 

Tutela monumentale 

Revisione, analisi e verifica dell’insieme degli immobili tutelati dalla Parte II del D.Lgs 52/22004 e s.m.i., presenti 

sul territorio comunale, con aggiornamento dei relativi elaborati cartografici di Piano; tale ricognizione dovrà 

essere integrata anche con l’indicazione degli immobili sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.Lgs 

42/2004 e s.m.i. (cosiddetti ope legis) presenti sul territorio comunale, indicando per ciascuno la presunta data di 

realizzazione; quanto sopra al fine di fornire un quadro esaustivo della vincolistica afferente la Parte II del codice.  

Si ritiene opportuno, negli articoli relativi ai beni tutelati dalla Parte II del Codice, inserire apposita nota che 

rammenti la necessità di ottenere la necessaria autorizzazione ai sensi dell’art. 21, comma 4 del D.Lgs 42/2004 e 

s.m.i. 

Integrare le norme tecniche di attuazione con il riferimento, per gli interventi relativi al consolidamento 

strutturale su beni tutelati dalla Parte II del Codice, il necessario ricorso ai disposti previsti dalle “Linee Guida per 

la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme Tecniche per le 

costruzioni”. 



 

 
 

Tutela paesaggistica 

Si richiede un approfondimento in relazione alla tutela paesaggistica per le sotto elencate indicazioni da collocare 

nelle disposizioni del Piano Strutturale Intercomunale con valore prescrittivo oppure come indirizzo per gli 

strumenti di pianificazione urbanistica comunale quali i Piani Operativi comunali (PO), piani attuativi, unità 

territoriali organiche elementari (UTOE), destinati ad avere effetti sui seguenti temi: 

- Telefonia mobile: redigere un progetto come da leggi vigenti 

- Centri storici: si raccomanda che gli Uffici comunali li trattino in analogia agli immobili tutelati nella parte 

II del D.Lgs 42/2004 

- Tutelare i nuclei edilizi e industriali con valore identitario 

- Impianti fotovoltaici e solari: vietarne la collocazione in copertura negli immobili siti in centro storico, 

negli edifici con valore culturale locale/identitario/rurale rispecchiante le tipologie insediative del luogo, 

immobili tutelati dalla Parte II del D.Lgs 42/2004 

- Vietare l’installazione di apparecchiature tecniche per il condizionamento dell’aria e antenne paraboliche 

sui prospetti degli edifici che si affacciano su vie, piazze o aree di uso pubblico, nonché ricadenti sui beni 

dichiarati di interesse paesaggistico, storico artistico, immobili tutelati dalla Parte II del D.Lgs 42/2004, 

singoli edifici con valore culturale locale/identitario/rurale rispecchiante le tipologie insediative del 

luogo; 

- Valutare e indicare i corsi d’acqua nei quali si prescrive il divieto di collocare impianti idroelettrici anche 

al fine di evitare l’” effetto cumulo”; 

- Valutare e indicare la eventuale delocalizzazione delle industrie o manufatti di enormi dimensioni di 

scarso o nullo valore paesaggistico/monumentale ricadenti in adiacenza ai corsi d’acqua 

- Edifici dismessi: adibirli per uso pubblico al fine di evitare ulteriore consumo di suolo 

- Nelle zone con destinazione a parcheggio pubblico di dimensioni considerevoli specificare indicazioni 

progettuali 

- Approfondimenti in merito all’inquinamento luminoso 

- Prescrivere che le vette, i crinali principali e secondari vengano considerati sempre integri 

Tutela archeologica 

Si ribadisce quanto già trasmesso con nota del 13/11/2018 (Prot. N° 10698)1 in merito all’opportunità di integrare 

il Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni della Media Valle del Serchio con una Carta del Rischio Archeologico 

3.2.2.2 - Seconda convocazione 

La conferenza si conclude con il riconoscimento della conformità del PSI al PIT/PPR ai sensi dell’art. 21 della 

Disciplina di Piano, a condizione che vengano operate le modifiche e le precisazioni riportate in modo sintetico 

nella seguente tabella: 

Tematiche affrontate Modifica Elaborati e Disciplina PSI 

Verifiche per quanto riguarda la categoria di cui all’Art. 142 lett. c) per 
alcuni errori di toponomastica e chiarimento sull’applicazione del 
provvedimento di vincolo in particolare in rapporto tra i contenuti della 
cartografia del PIT/PPR, gli Allegati E ed L degli elenchi delle acque 
pubbliche e delle disapplicazioni applicate a suo tempo dalla Del C.R. 
95/1986 
A tal proposito la Conferenza acquisisce anche il contributo del 
Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per la 
Toscana (prot. N° 0244787 del 19/06/2019) 

 

Modifiche apportate alla perimetrazione del Territorio Urbanizzato 

QP_I_01 _a Territorio Urbanizzato, morfotipi 
delle urbanizzazioni recenti ed ambiti_tav_Nord 
QP_I_01 _b Territorio Urbanizzato, morfotipi 
delle urbanizzazioni recenti ed ambiti_tav_Sud 
QP_II_05_a Strategia dello sviluppo_ tav_Nord  
QP_II_05_b Strategia dello sviluppo_ tav_Sud  

Trasformazione da Centro abitato nel Territorio Urbanizzato a Nucleo 
Rurale in Territorio Rurale delle seguenti frazioni: 

Art. 20 “Perimetrazione degli insediamenti di 
impianto storico e dei nuclei rurali” 

                                                                    
1 Osservazione al PSI post adozione 



 

 
 

Tematiche affrontate Modifica Elaborati e Disciplina PSI 

- Bagni di Lucca: Pieve di Controne, Guzzano, Carraia, Vetteglia, Riolo, 
Cella (isolandola da Vico Pancellorum) 

- Borgo a Mozzano: Particelle 
- Pescaglia: Focchia, Villa a Roggio, loc Tana 

QP_I_01 _a Territorio Urbanizzato, morfotipi 
delle urbanizzazioni recenti ed ambiti_tav_Nord 
QP_I_01 _b Territorio Urbanizzato, morfotipi 
delle urbanizzazioni recenti ed ambiti_tav_Sud 
QP_II_05_a Strategia dello sviluppo_ tav_Nord  
QP_II_05_b Strategia dello sviluppo_ tav_Sud 

Verifica delle aree di riqualificazione paesaggistica del margine da 
destinare all’incremento delle funzioni pubbliche e degli standard e al 
fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e/o sociale riportando alcune 
aree di alcune frazioni (Filecchio, Barga, Ghivizzano, Pian di Coreglia, 
Coreglia Antelminelli, Bagni Caldi, Benabbio, Anchiano, Borgo a Mozzano, 
Valdottavo, Monsagrati, San Martino in Freddana, San Rocco in Turrite, 
Pascoso) in territorio rurale 

Art. 27 UTOE: identificazione, definizione e 
articolazione” - “Ambiti per la riqualificazione 
del margine urbano” 
QP_I_01 _a Territorio Urbanizzato, morfotipi 
delle urbanizzazioni recenti ed ambiti_tav_Nord 
QP_I_01 _b Territorio Urbanizzato, morfotipi 
delle urbanizzazioni recenti ed ambiti_tav_Sud 
QP_II_05_a Strategia dello sviluppo_ tav_Nord  
QP_II_05_b Strategia dello sviluppo_ tav_Sud 

Tutela paesaggistica di cui al verbale della I seduta (come da parere 
espresso dalla competente Soprintendenza) 

Art. 23 “Strategie per la riqualificazione del 
sistema insediativo” 
Art. 17.1 – Invariante I – I caratteri 
idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei 
sistemi morfogenetici (per quanto riguarda il 
riferimento all’art. 16 della Disciplina del 
PIT/PPR in merito al Sistema Idrografico della 
Toscana 
Art. 16 – Il patrimonio territoriale, paragrafo c) 
La struttura insediativa 

Tutela archeologica di cui al verbale della I seduta (come da parere 
espresso dalla competente Soprintendenza) 

Art. 16 – Il patrimonio territoriale, paragrafo c) 
La struttura insediativa 

Richiesta di deperimetrazione della parte identificata con l’asterisco 
azzurro nell’area di Diecimo, località Pastino, in destra del Torrente 
Pedogna, in Comune di Borgo a Mozzano ai sensi dell’art. 4 c.4 della L.R- 
65/2014 

QP_I_01 _b Territorio Urbanizzato, morfotipi 
delle urbanizzazioni recenti ed ambiti_tav_Sud 
QP_II_05_b Strategia dello sviluppo_ tav_Sud 

Richiesta di riportare a territorio rurale le aree in località Tombeto in 
Comune di Borgo a Mozzano indicate con l’asterisco azzurro ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. 65/2014 

QP_I_01 _b Territorio Urbanizzato, morfotipi 
delle urbanizzazioni recenti ed ambiti_tav_Sud 
QP_II_05_b Strategia dello sviluppo_tav_Sud 

L’Album prodotto per le valutazioni proprie sul Territorio Urbanizzato 
divenga parte integrante degli elaborati del PSI che verranno approvati, 
insieme alla legenda che specifica le motivazioni che hanno portato alle 
scelte con gli asterischi dove dovrà essere specificato per l’asterisco 
“celeste” l’ambito di margine che si riferisce all’art. 4, c.4 della L.R. 
65/2014 

QP_13 Territorio Urbanizzato: motivazioni e 
criteri di individuazione- album di dettaglio 

3.3 – L’espressione del parere motivato 

L’autorità competente costituita dal Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio è stata 

informata circa le controdeduzioni effettuate dai tecnici alle 81 osservazioni e ai 7 contributi pervenuti nel periodo 

di pubblicazione e deposito del Piano Strutturale Intercomunale adottato. La stessa autorità competente nella 

seduta del 31/01/2019 ha espresso il proprio parere condizionando la sua valenza quale parere motivato agli esiti 

della conferenza Paesaggistica di cui all’art. 21 della Disciplina di Piano del PIT/PPR ai fini dell’accertamento della 

coerenza e conformità con i contenuti dello stesso PIT/PPR. Nel relativo Verbale (1/2019) sono stati infatti valutati 

positivamente i contenuti delle Controdeduzioni alle osservazioni e le modifiche proposte dal Proponente, dando 

atto che le stesse, non comportano variazioni significative, sono state ritenute “migliorative dei contenuti del PSI 

e del Rapporto Ambientale”. Inoltre è stata accertata la “completezza e l’idoneità del lavoro svolto” dando atto che 

per quanto concerneva gli aspetti paesaggistici oggetto di alcune osservazioni si rimandava alla valutazione da 

effettuare con gli Enti competenti in materia in sede di Conferenza Paesaggistica.  

L’Autorità Competente in materia ambientale (Nucleo di Valutazione), onde concludere la fase della consultazione 

in materia di VAS, ha svolto le attività istruttorie e, valutati i contributi pervenuti, ai sensi dell’art.15 del D.lgs 

152/06 e dell’art.26 della L.R. 10/2010, in data 27/07/2019 ha espresso il parere motivato. Ai sensi dell’art. 73 

ter della L.R. n. 10/2010, il parere motivato è espresso previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata 

dalla specifica autorità competente (Art. 87 della L.R. 30/2015). Nel caso in esame  



 

 
 

 Regione Toscana. Settore Tutela della Natura e del Mare per i Siti Natura 2000: ZSC M. Prato Fiorito, M. 

Coronato, Valle dello Scesta; ZSC “M. Romecchio, M. Rondinaio, Poggione”; ZSC “Zone calcaree della Val di 

lima e del Balzo Nero”; con il parere del Corpo Carabinieri forestali per la Biodiversità di Lucca quali 

gestori della Riserva Naturale Orrido di Botri per quanto riguarda la ZSC/ZPS “Orrido di Botri” 

 Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane per i Siti Natura 2000: ZSC M. Croce-M. Matanna”; ZPS “Praterie 

primarie e secondarie delle Apuane”.  

Il parere motivato ha tenuto conto anche degli esiti delle osservazioni al piano che comunque comportassero effetti 

ambientali e delle conclusioni delle conferenze paesaggistiche regionali svoltisi ai sensi dell’art. 21 della Disciplina 

del PIT/PPR e contiene alcune proposte di integrazione/correzione del Rapporto Ambientale riportate nel 

documento “Integrazione del rapporto ambientale in attuazione delle consultazioni e del parere motivato” confluite 

nella presente dichiarazione di sintesi. 

4- La partecipazione pubblica al procedimento 
Con Delibera di Consiglio n. 18 del 28/09/16 è stato approvato dal Consiglio dell’Unione dei Comuni il 

Regolamento per la disciplina delle funzioni del Garante dell’informazione e della partecipazione (art. 37 e 

seguenti della L.R. n. 65/2014). Con Delibera di Giunta n. 101 del 29/08/16 è stato emanato l’atto di indirizzo per 

la nomina del Garante dell’informazione e della Partecipazione. 

Con la Determina del Responsabile del Servizio n. 1231 del 29/09/16 è stato nominato Garante dell’informazione 

e della Partecipazione il Dott. Marco Conti, Segretario dell’Unione dei Comuni MVS. 

Per gli incontri partecipativi e i relativi materiali prodotti e le comunicazioni del Garante dell’informazione in 

merito alle fasi del procedimento (materiali di lavoro come relazioni e analisi preparatorie, informazioni su 

incontri, osservazioni, pareri e contributi pervenuti) si rimanda allo specifico link sul Sito web istituzionale 

dell’Unione dei Comuni della Valle del Serchio: http://www.ucmediavalle.it/uc/il-nuovo-piano-strutturale-

intercomunale-%e2%80%a2%e2%80%a2-comunicato/ 

5- La descrizione delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono 

state integrate nel piano o programma 
Sotto il profilo operativo, l’integrazione delle considerazioni ambientali nel Piano Strutturale Intercomunale  è 

avvenuta parallelamente alla definizione dei contenuti del Piano, con un processo avviato a partire dalle 

consultazioni preliminari e proseguito con l’elaborazione del Rapporto Ambientale, secondo le fasi definite 

nell’ambito della procedura di VAS adottata: definizione del quadro programmatico di riferimento, descrizione del 

quadro ambientale, definizione degli obiettivi di sostenibilità, valutazione degli effetti ambientali e definizione 

delle misure di mitigazione.  

Il contributo della VAS alla definizione della strategia del PSI è consistito, in particolare, nella considerazione degli 

elementi di analisi e valutazione emersi sia nel processo di valutazione ambientale sia nell’ambito del processo di 

consultazione delle parti interessate.  

5.1- I contributi pervenuti nella fase di consultazione preliminare del procedimento e il 

Rapporto Ambientale 

Il Rapporto ambientale da atto della consultazione ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi 

pervenuti nei 90 gg di consultazione preliminare 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 

http://www.ucmediavalle.it/uc/il-nuovo-piano-strutturale-intercomunale-%e2%80%a2%e2%80%a2-comunicato/
http://www.ucmediavalle.it/uc/il-nuovo-piano-strutturale-intercomunale-%e2%80%a2%e2%80%a2-comunicato/


 

 
 

Soggetto competente in materia 
ambientale consultato 

Contributi pervenuti 

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.  

5.1.1- Regione Toscana 

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

Settore Pianificazione e Controlli in Materia di cave 

Prot. 2073/2017 

Contributo in sintesi Rapporto 
Ambientale 

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 

La normative 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 formazione 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 

 

Nel comune 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 



 

 
 

Contributo in sintesi Rapporto 
Ambientale 

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 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. 
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’eventuale estrazione futura.  
Si ricorda altresì che i Comuni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 della L.R. 35/2015, individuano- nei 
propri strumenti della pianificazione- le cave dismesse per le quali non ci sia preventivo impegno alla 
risistemazione e ne definiscono la specifica disciplina relativamente alle azioni di recupero e 
riqualificazione ambientale.  

5.1.1.2 - 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 valutare 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 

5.1.1.3 - 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 
  



 

 
 

Contributo in sintesi Riferimento 
PSI e RA 

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 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. 
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: 

G.4 

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. 
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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 installazione 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). 
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). 
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 un’installazione corretta sia per l’aspetto estetico -percettivo 
sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull’immediato intorno. 

G.4.2 

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 dà 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: 
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• 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 
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 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 
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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 
riportino 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 
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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 prossimo 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 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. 
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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 
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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 c. 7). 
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 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. 

Cap. B.3.1.3.1 
Sono stati 
consultati i 
dati resi 
disponibili 
dal Gestore 
del SII 
compreso il 
masterpaln 
degli 
interventi 

5.1.1.4 - 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, 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 Serchio 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" . 

Cap. B.3.3.6 
Studio di 
Incidenza 
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 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. 

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 
Parco Regionale delle 

Alpi Apuane 

ZSC “M. Croce - 
M. Matanna”- 

IT5120012 
 

0,59 % (41,39 ha) 
 

3,32% 

ZPS “Praterie 
primarie e 

 
12,90 % (907.81 

ha) 
5,24% 

Cap. C.3 e Cap 
C.4 
Studio di 
incidenza 



 

 
 

Contributo in sintesi 
Riferimento 
PSI e RA 

secondarie delle 
Apuane”- 

IT5120015 (si 
sovrappone con 

la ZSC “Monte 
Croce - Monte 

Matanna” 
(IT5120012) 

 

 

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 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”. 

Cap. C.5 e 
studio di 
Incidenza 

5.1.1.5 – Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale- settore Agroambiente e sostegno 

allo sviluppo delle attività agricole 

Prot. n. 2073/2017 

Contributo in sintesi 
Riferimento 
PSI e RA 

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. 

 

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

Pubblico Locale- Settore Programmazione e Viabilità  

Prot. n. 2073/2017 

Contributo in sintesi Riferimento 
PSI e RA 

Infrastrutture di interesse statale ed autostradali: A.4.2.8 



 

 
 

Contributo in sintesi Riferimento 
PSI e RA 

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 
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 

5.1.2 - 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 
Riferimento 
PSI e RA 

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 
popolamento 
degli 
indicatori 

5.1.3 – 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 alle 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 Riferimento 
PSI e RA 

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.; 

 



 

 
 

Contributo in sintesi Riferimento 
PSI e RA 

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: 
_ 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);  

Elaborati 
geologici di 
Piano 



 

 
 

Contributo in sintesi Riferimento 
PSI e RA 

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...); 
- 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; 

5.1.4 – 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 purché 
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 

5.2 - Modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle 

consultazioni e del parere motivato 

In risposta alle consultazioni di cui all'art. 25 della L.R. 10/2010 sono pervenuti i contributi istruttori attinenti 

questioni di sostenibilità ambientale, così come selezionati dal responsabile del procedimento e inviati all’Autorità 

Competente per l’attività istruttoria finalizzata alla redazione del presente parere tecnico (vd Cap. 3.2.1 per 

l’elenco complessivo nell’ambito del quale sono evidenziati quelli pertinenti con il procedimento di VAS). 

In relazione alle correzioni/integrazioni al PSI derivanti da quanto emerso in sede di conferenze dei servizi e alle 

osservazioni pervenute sul Rapporto ambientale, si può affermare che tali modifiche non vanno a interferire sugli 

esiti della valutazione ambientale; in altri termini non determinano variazioni degli effetti sulle diverse matrici 

ambientali rispetto a quanto indicato e valutato nel Rapporto ambientale. Sostanzialmente si realizza una 

maggiore incisività delle misure di mitigazione e una maggiore sostenibilità ambientale delle NTA di Piano. 

Di seguito si evidenziano gli elementi di integrazione del Rapporto Ambientale e delle NTA del PSI con le 

considerazioni ambientali maturate in sede di consultazione post adozione come precisato in sede di parere 

motivato.  

5.2.1 . Esiti della conferenza paesaggistica regionale 
Come espresso nel parere motivato, in sede di Conferenza regionale, il PSI è stato ritenuto conforme al PIT-PPR 

con alcune modifiche e/o integrazioni indicate espressamente nel verbale e riportate in sintesi al Cap. 3.2.2.2, le 

quali non determinano effetti ambientali negativi ma agiscono in senso positivo e propositivo per incrementare la 

sostenibilità delle previsioni. In particolare si fa riferimento alla integrazione dell’Art. 17.1 (Invariante I – I 

caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici) della disciplina di Piano che ribadisce 

e rinforza quanto previsto dall’art. 16 della Disciplina del PIT/PPR in merito al Sistema Idrografico della Toscana 

e risulta coerente e sinergico con le misure di conservazione individuate al Cap. G.1 in relazione ai seguenti 

obiettivi di sostenibilità del Piano per quanto riguarda la risorsa acqua: 

 Obiettivo 1 – Tutela del reticolo idrografico 

 Obiettivo 2 – Tutela quantitativa della risorsa 



 

 
 

 Obiettivo 3 – Tutela qualitativa della risorsa 

 Obiettivo 4 – Tutela degli ecosistemi fluviali 

 Obiettivo 5 -  Valorizzare e promuovere i servizi ecosistemici  

 

Sono altresì state confermate in sede di Conferenza le controdeduzioni approvate senza dover procedere ad 

ulteriori modifiche o integrazioni ai documenti che formano la V.A.S.  

5.2.2 – Esiti della valutazione di incidenza 

Rif. Prot. Autorità competente Oggetto 

8771/2018 
Regione Toscana – Direzione 
Ambiente ed Energia 

Contributo Tecnico Valutazione Incidenza 

6392/2018 
Raggruppamento Carabinieri 
Biodiversità 

Valutazione di incidenza per ZSC-ZPS “Orrido di Botri” parzialmente 
coincidente con la Riserva Naturale Statale 

1908/2019 
Ente Parco Regionale Alpi Apuane Valutazione di incidenza per ZPS “Praterie I e Secondarie delle 

Apuane” e ZSC “M. Croce-M. Matanna” ricadenti nel Comune di 
Pescaglia e nel territorio dell’Ente Parco 

5.2.2.1 - Regione Toscana- Direzione Ambiente ed Energia- Settore Tutela della Natura e del Mare 

5.2.2.1.1 - RICHIESTA 1 

RICHIESTA 

Il carattere strategico del PSI e il conseguente livello preliminare di previsione degli interventi non consente di 

escludere una potenziale incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000 e pertanto si ritiene necessario che 

relativamente alle seguenti previsioni: 

 TR9 - Area turistico ricettiva-campeggio loc. Ospedaletto, Alta Val Fegana Comune di Bagni di Lucca; 

 TR6 – Area turistico-ricettiva attrezzata accesso Orrido di Botri in loc. Ponte a Gaio- Comune di Bagni di 

Lucca 

 IS8 Variante alla viabilità comunale in frazione di Limano- Comune di Bagni di Lucca 

Le successive fasi procedurali, di pianificazione e progettazione, siano sottoposte a specifica Valutazione di 

incidenza, ai sensi degli artt. 87 e seguenti della L.R. 30/2015. In tal senso, si ritiene necessario che lo Studio di 

Incidenza esamini nel dettaglio gli habitat e le specie presenti nel contesto interessato dalle trasformazioni e 

preveda anche un’analisi degli eventuali effetti cumulativi/sinergici, data la presenza nella zona di altre 

infrastrutture, con particolare riferimento alla destinazione turistico-ricettiva.  

 

CONTRODEDUZIONE: ACCOLTA 

Tale modifica è stata accolta nell’Elaborato QP10a- Allegato 1 alla Disciplina di Piano per quanto riguarda 

la UTOE 3 (Crinale Appenninico – Comune di Bagni di Lucca) inserendo il seguente alinea: 

 

Le previsioni TR9 (Area turistico ricettiva-campeggio loc. Ospedaletto, Alta Val Fegana Comune di Bagni di Lucca) e 

TR6 (Area turistico-ricettiva attrezzata accesso Orrido di Botri in loc. Ponte a Gaio- Comune di Bagni di Lucca) 

dovranno essere sottoposte a specifica Valutazione di incidenza, ai sensi degli artt. 87 e seguenti della L.R. 30/2015, 

esaminando nel dettaglio gli habitat e le specie presenti nel contesto interessato dalle trasformazioni e prevedendo 

anche un’analisi degli eventuali effetti cumulativi/sinergici, data la presenza nella zona di altre infrastrutture, con 

particolare riferimento alla destinazione turistico-ricettiva. 

 

Tale modifica è stata accolta nell’Elaborato QP10a- Allegato 1 alla Disciplina di Piano per quanto riguarda 

la UTOE 11 (Alture collinari della Val di Lima – Comune di Bagni di Lucca) inserendo il seguente alinea: 

Per la previsione IS8 - Variante alla viabilità comunale in frazione di Limano le successive fasi procedurali, di 

pianificazione e progettazione, dovranno essere sottoposte a specifica Valutazione di incidenza, ai sensi degli artt. 87 

e seguenti della L.R. 30/2015. In tal senso, si ritiene necessario che lo Studio di Incidenza esamini nel dettaglio gli 

habitat e le specie presenti nel contesto interessato dalle trasformazioni e preveda anche un’analisi degli eventuali 

effetti cumulativi/sinergici, data la presenza nella zona di altre infrastrutture, con particolare riferimento alla 

destinazione turistico-ricettiva.  



 

 
 

5.2.2.1.2 – RICHIESTA 2 

RICHIESTA 

A tal proposito, si concorda circa la necessità di attuare una regolamentazione delle attività turistiche (alpinistiche 

e escursionistiche), laddove risultino interessati siti della rete Natura 2000, in quanto possono esercitare un 

impatto potenziale su habitat e specie, oltre a confliggere con l’attività pastorale, al fine di individuare soluzioni 

per ridurre tale impatto, anche di tipo logistico (come aree di sosta e attrezzate, ospitalità e ricezione, valutazione 

percorsi alternativi, etc…). 

 

CONTRODEDUZIONE: ACCOLTA 

Tale modifica è stata accolta nell’Elaborato QP10a- Allegato 1 alla Disciplina di Piano per quanto riguarda 

le UTOE 1-2-3-28 (UTOE di crinale con Siti Natura 2000) inserendo il seguente alinea: 

I PO dovranno provvedere, per quanto di competenza, alla regolamentazione delle attività turistiche, privilegiando 

progetti di turismo sostenibile ed evitando la promozione di pratiche ricreative e sportive che possano determinare 

impatti diretti e indiretti sugli ambienti naturali e sull’assetto idrogeologico dei versanti montani.  

5.2.2.1.3 – RICHIESTA 3 

RICHIESTA 

Per quanto riguarda invece gli interventi relativi all’Area turistico-ricettiva rifugio “Gigi Casentini al Mercatello” 

(Comune di Bagni di Lucca) e Rifugio “Vetricia” (Comune di Barga) si ritiene che le incidenze sulla ZSC-ZPS 

IT5120005 “Monte Romecchio, Monte Rondinaio, Poggione” siano da considerarsi non significative, a condizione 

che siano rispettate le Misure di mitigazione indicate nello Studio di incidenza. Lo Studio di incidenza indica infatti 

una serie di Misure di mitigazione, ad integrazione di quanto previsto nella normativa vigente (D.G.R. 644/2004, 

D.G.R. 1223/2015, D.G.R. 454/2008) e dal PAER (Piano Ambientale Energetico Regionale), che si richiede di 

ricomprendere integralmente nella disciplina del PSI. 

 

CONTRODEDUZIONE: ACCOLTA 

Tale modifica è stata accolta nell’Elaborato QP10a- Allegato 1 alla Disciplina di Piano per quanto riguarda 

le UTOE 1 (Crinale Appenninico-Comune di Barga) inserendo il seguente alinea: 

Per quanto riguarda l’intervento relativo al Rifugio “Vetricia” (Comune di Barga) si ritiene che le incidenze sulla ZSC-

ZPS IT5120005 “Monte Romecchio, Monte Rondinaio, Poggione” devono essere rispettate le Misure di mitigazione 

indicate nello Studio di incidenza ad integrazione di quanto previsto nella normativa vigente (D.G.R. 644/2004, D.G.R. 

1223/2015, D.G.R. 454/2008) e dal PAER (Piano Ambientale Energetico Regionale), che costituiscono parte 

integrante della disciplina del PSI. 

 

Tale modifica è stata accolta nell’Elaborato QP10a- Allegato 1 alla Disciplina di Piano per quanto riguarda 

le UTOE 3 (Crinale Appenninico-Comune di Bagni di Lucca) inserendo il seguente alinea: 

Per quanto riguarda l’intervento relativo al Rifugio “Gigi Casentini al Mercatello” (Comune di Bagni di Lucca) devono 

essere rispettate le Misure di mitigazione indicate nello Studio di incidenza ad integrazione di quanto previsto nella 

normativa vigente (D.G.R. 644/2004, D.G.R. 1223/2015, D.G.R. 454/2008) e dal PAER (Piano Ambientale Energetico 

Regionale), che costituiscono parte integrante della disciplina del PSI.  

5.2.2.1.4 – RICHIESTA 4 

RICHIESTA 

Nel caso di progetti d’area che riguarda il Parco fluviale del Fiume Serchio e il Parco lungo il Torrente Lima, è 

necessario valutare attentamente, in sede di Piano Operativo e di successive pianificazioni, il possibile impatto 

delle attività ricreative sportive, in quanto tali corsi d’acqua, seppure esterni alla Rete Natura 2000, svolgono 

un’importante ruolo nell’ambito delle connettività ecologiche  tra il fondovalle e i crinali appenninici (e apuani); 

tali ambiti risultano infatti già parzialmente vulnerati da elementi di frammentazione che incidono sulla 

funzionalità e l’ecologia fluviale a causa della presenza di impianti idroelettrici, artificializzazione delle sponde, 

produzione e trasformazione delle fasce di pertinenza fluviale, gestione della vegetazione ripariale. In particolare, 

riguardo all’intervento “Parco tematico Canyon Park” presso le strette di Cocciglia, nell’ambito di Progetto d’area 

Parco del Torrente Lima, data l’elevata naturalità dei luoghi e la probabile presenza di specie di interesse 

conservazionistico, si segnala la necessità di valutare successive fasi attuative dell’intervento il possibile impatto, 

anche attraverso uno screening di incidenza, in relazione ai due siti adiacenti.  



 

 
 

 

CONTRODEDUZIONE: ACCOLTA 

 

La richiesta è accolta integrando tali contenuti nell’Elaborato QP10a- Allegato 1 alla Disciplina di Piano 

per quanto riguarda la UTOE 18 (Fondovalle Val di Lima- Comune di Bagni di Lucca) inserendo il seguente 

alinea: 

Riguardo all’intervento “Parco tematico Canyon Park” presso le strette di Cocciglia, nell’ambito del Progetto d’area 

Parco del Torrente Lima, data l’elevata naturalità dei luoghi e la probabile presenza di specie di interesse 

conservazionistico, è necessario valutare, nelle successive fasi attuative dell'intervento, il possibile impatto su habitat 

e specie che caratterizzano i Siti Natura 2000 posti in prossimità, attraverso la procedura di studio di incidenza 

partendo dal livello di screening.  

5.2.2.1.5 – RICHIESTA 5 

RICHIESTA 

In tal senso (vd precedente Cap 1.3), si ritiene necessario adeguare la disciplina del PSI, al fine di evitare pratiche 

ricreative e sportive che prevedano l’utilizzo di mezzi motorizzati fuoristrada lungo i tracciati escursionistici e 

comunque anche nelle altre porzioni dei siti Natura 2000; in particolare, risulta importante anche la pratica del 

down hill in bicicletta che determina piste e solchi di erosione nel cotico erboso delle praterie e nel sottobosco 

favorendo fenomeni erosivi e condizioni di dissesto 

 

CONTRODEDUZIONI: ACCOLTA 

La richiesta è accolta integrando tali contenuti nell’Elaborato QP10a- Allegato 1 alla Disciplina di Piano 

per quanto riguarda le UTOE 1-2-3-28 (UTOE di crinale con Siti Natura 2000) inserendo il seguente alinea: 

I PO dovranno provvedere, per quanto di competenza, alla regolamentazione delle attività turistiche, privilegiando 

progetti di turismo sostenibile ed evitando la promozione di pratiche ricreative e sportive che possano determinare 

impatti diretti e indiretti sugli ambienti naturali e sull’assetto idrogeologico dei versanti montani.  

5.2.2.1.6– RICHIESTA 6 

RICHIESTA 

Al fine di incentivare e valorizzare le pratiche agricole tradizionali, si ritiene inoltre opportuno prevedere adeguate 

misure di salvaguardia quali l’introduzione di siepi, alberature, anche da frutto ed elementi lineari del paesaggio 

come le mulattiere e i muri a secco. Questi ultimi costituiscono importanti corridoi ecologici per mammiferi, rettili, 

anfibi e invertebrati, oltre che habitat per moltissime specie legate agli ambienti marginali e alle fasce ecotonali. E’ 

necessario altresì preservare le aree umide, anche artificiali, ma anche i lavatoi, i fontanili, gli abbeveratoi oltre a 

prevedere interventi volti al massimo risparmio idrico per ridurre la pressione su sorgenti e fonti sul DMV dei 

corsi d’acqua. 

 

CONTRODEDUZIONI: ACCOLTA 

La richiesta è accolta integrando tali contenuti nell’Elaborato QP10a- Allegato 1 alla Disciplina di Piano 

per quanto riguarda le UTOE 1-2-3-28 (UTOE di crinale con Siti Natura 2000) inserendo il seguente alinea: 

Al fine di incentivare e valorizzare le pratiche agricole tradizionali, si prescrive l’introduzione di siepi, alberature, 

anche da frutto ed elementi lineari del paesaggio come le mulattiere e i muri a secco, il mantenimento delle aree 

umide, anche artificiali, dei lavatoi, dei fontanili e degli abbeveratoi quali interventi volti al risparmio idrico e alla 

riduzione della pressione su sorgenti e fonti e sul deflusso minimo vitale dei corsi d’acqua.  

5.2.2.1.7 – RICHIESTA 7 

RICHIESTA 

Al fine di tutelare l’attività pastorale che, se correttamente effettuata, svolge un ruolo importante nel 

mantenimento di specie ed habitat e nella gestione delle praterie di crinale, si condividono le Misure proposte 

nello Studio di incidenza, da integrare nella disciplina del PSI, che permettono la difesa degli animali allevati e 

riducono il conflitto tra zootecnia e predatore. Per quanto sopra esposto, si ritiene di poter escludere dalla 

valutazione di incidenza la realizzazione di recinzioni mobili allo scopo di cui sopra, all’interno dei siti Natura 2000, 

a condizione che: 



 

 
 

- siano spostate frequentemente (rotazione del pascolo) per evitare danneggiamenti al cotico erboso per 

eccessivo calpestio, innescando problematiche di compattazione e quindi di conservazione e di erosione 

del suolo. 

- siano munite di idonea segnaletica per avvertire del rischio di scossa elettrica di eventuali avventori. 

- sia evitato il posizionamento delle recinzioni elettrificate per la stabulazione temporanea degli animali al 

pascolo che interessino zone umide localizzate nelle selle e dove siano segnalate popolazioni di specie di 

particolare valore conservazionistico per rarità e vulnerabilità. 

- sia garantita la manutenzione, gestione e controllo costante da parte del pastore. 

- non siano posizionate in prossimità di sentieri, viabilità carrabile e lenta di qualsiasi genere, mantenendo 

una distanza minima di almeno 5 metri dagli stessi. 

- non sia consentita la chiusura di varchi obbligati che consentano il passaggio di fauna selvatica. 

- non sia consentito il posizionamento in prossimità di sponde dei corsi d’acqua con il rischio di 

dilavamento di nutrienti nelle acque. 

- non sia consentito il posizionamento a ricomprendere selle caratterizzate da ambienti umidi, stagni, 

torbiere, pozze anche temporanee. 

- non sia consentito posizionare le reti in bosco su ampie superfici, a meno di specifiche disposizioni 

derivanti da normative forestali e di settore, e comunque evitando le selve castanili e gli habitat forestali 

di particolare pregio; anche in questo caso la recinzione deve essere posizionata in modo temporaneo e 

non permanente per evitare danni sul sottobosco e sulla funzione di difesa del suolo. 

 

CONTRODEDUZIONI 

La richiesta è accolta integrando tali contenuti nelle disposizioni normative del PSI - Elaborato QP10a- Allegato 

1 alla Disciplina di Piano per quanto riguarda le UTOE 1-2-3-28 (UTOE di crinale con Siti Natura 2000) - e 

rimandando in parte alla stesura dei piani operativi.  

Questo l’alinea inserito: 

Al fine di tutelare l’attività pastorale si ritiene di poter escludere dalla valutazione di incidenza la realizzazione di 

recinzioni mobili allo scopo di cui sopra, all’interno dei siti Natura 2000, a condizione che:  

- siano spostate frequentemente (rotazione del pascolo) per evitare danneggiamenti al cotico erboso per 

eccessivo calpestio, innescando problematiche di compattazione e quindi di conservazione e di erosione del 

suolo.  

- siano munite di idonea segnaletica per avvertire del rischio di scossa elettrica di eventuali avventori.  

- sia evitato il posizionamento delle recinzioni elettrificate per la stabulazione temporanea degli animali al 

pascolo che interessino zone umide localizzate nelle selle e dove siano segnalate popolazioni di specie di 

particolare valore conservazionistico per rarità e vulnerabilità.  

- sia garantita la manutenzione, gestione e controllo costante da parte del pastore.  

- non siano posizionate in prossimità di sentieri, viabilità carrabile e lenta di qualsiasi genere, mantenendo 

una distanza minima di almeno 5 metri dagli stessi.  

- non sia consentita la chiusura di varchi obbligati che consentano il passaggio di fauna selvatica.  

- non sia consentito il posizionamento in prossimità di sponde dei corsi d’acqua con il rischio di dilava-mento 

di nutrienti nelle acque.  

- non sia consentito il posizionamento a ricomprendere selle caratterizzate da ambienti umidi, stagni, 

torbiere, pozze anche temporanee.  

- non sia consentito posizionare le reti in bosco su ampie superfici, a meno di specifiche disposizioni derivanti 

da normative forestali e di settore, e comunque evitando le selve castanili e gli habitat forestali di particolare 

pregio; anche in questo caso la recinzione deve essere posizionata in modo temporaneo e non permanente 

per evitare danni sul sottobosco e sulla funzione di difesa del suolo.  

5.2.2.1.8 – RICHIESTA 8 

RICHIESTA 

In ultimo, in merito alla Rete ecologica regionale, si condivide l’importanza sia all’interno che all’esterno della Rete 

Ecologica, di evitare l'introduzione di specie alloctone sia vegetali che animali e l’utilizzo di specie ornamentali 

invasive. Una delle principali criticità rilevate è infatti la progressiva colonizzazione da parte di specie erbacee ed 



 

 
 

arbustive delle praterie secondarie a seguito dell’abbandono delle tradizionali attività di pascolo. La perdita delle 

praterie secondarie rappresenta un elemento di elevata criticità e incide pesantemente sulla conservazione 

dell’habitat prioritario. Si rende pertanto necessario adeguare in tal senso anche la disciplina del PSI.  

 

CONTRODEDUZIONI: ACCOLTA 

Tali contenuti sono già riportati nella disciplina di Piano in coerenza con i documenti valutativi. Non si ritiene 

quindi necessario apportare specifiche e ulteriori integrazioni nei contenuti del PSI. 

5.2.2.1.9 – RICHIESTA 9 

In considerazione delle previsioni contenute nel PSI che interessano aree situate in prossimità di siti della Rete 

Natura 2000, si ritiene che i relativi strumenti urbanistici e/o progetti siano successivamente sottoposti a specifica 

Valutazione di incidenza ambientale, almeno a livello di screening. 

 

CONTRODEDUZIONI: ACCOLTA 

La richiesta è accolta integrando tali contenuti nell’art. 34 delle disposizioni normative del PSI inserendo il 

seguente alinea: 

Lo Studio di Incidenza integra gli elementi conoscitivi del PSI ai fini dell’individuazione dei possibili effetti diretti e 

indiretti, a breve e a lungo termine, che gli obiettivi e le azioni del PSI potrebbero esercitare.  

Costituiscono riferimento per l’attuazione delle previsioni e la pianificazione urbanistica di maggior dettaglio le 

misure di mitigazione individuate dallo studio di incidenza a integrazione di quanto previsto dalle disposizioni 

legislative e regolamentali specifiche in materia di conservazione della Rete Natura 2000 e della biodiversità. Ove non 

specificato nell’ambito dell’allegato 1 alla presente disciplina, si ritiene che i relativi strumenti urbanistici e/o progetti 

siano successivamente sottoposti a specifica Valutazione di incidenza ambientale, almeno a livello di screening. 

5.2.2.2 - Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di Lucca 

Si tratta del parere espresso in qualità di soggetto gestore dell’area protetta (Riserva naturale Orrido di Botri) ai 

sensi dell’art. 87 comma 4 della L.R. 30/2015 ai fini del provvedimento di valutazione di incidenza espresso dalla 

Regione Toscana in merito alla ZSC/ZPS “Orrido di Botri”.  

 

RICHIESTE 

Queste le raccomandazioni al fine della garanzia di tutela di un’area a carattere fortemente naturalistico: 

- ai fini di garantire l’accesso dei mezzi necessari alla manutenzione, al soccorso, nonché per tutelare 

l’avvicinamento dei fruitori all’interno della Riserva, si richiede che lo spazio antistante l’ingresso non sia 

ostruito da cose e persone, anche ai fini di non aumentare il carico antropico; 

- Nell’ambito dei lavori, preveder il mantenimento dell’area destinata all’atterraggio/decollo 

dell’elisoccorso, ai fini di garantire aiuti in caso di emergenze; 

- gli interventi non dovranno comportare un impoverimento in termini di superficie delle aree verdi 

destinate alla fruizione sostenibile della zona (aree pic-nic) 

- all’interno dei corsi d’acqua presenti nelle due zone in cui sono previsti gli interventi, sono segnalati 

numerosi esemplari afferenti al genere Salamandra e Speleomantes, specie vulnerabili ai disturbi di 

origine antropica 

- assecondando la necessità della razionalizzazione del traffico veicolare e della sosta degli automezzi, la 

realizzazione di aree destinate a parcheggio risulta quanto mai fondamentale; 

- nei confronti della realizzazione dell’area attrezzata per la sosta camper e per il campeggio, si evidenzia 

che la mancanza di spazio utile, unitamente alle caratteristiche di incontaminatezza della Riserva 

risultano due fattori limitanti: l’aumento consistente del carico antropico nelle immediate vicinanze 

dell’ingresso risulterebbe sicuramente sfavorevole alla salvaguardia delle specie vegetali e soprattutto 

animali che gravitano intorno all’area protetta. L’incremento dell’inquinamento luminoso sarebbe inoltre 

dannoso per la fauna notturna. Si segnala inoltre che un’area adibita alla sosta dei camper risulta  già 

esistente, in località Ponte della Lucerna. Si consiglia pertanto la sistemazione di tale area, a carattere 

prevalentemente antropico 

- si rimanda comunque alle singole procedure di valutazione di incidenza relative agli interventi previsti, 

così come dichiarato all’interno dello “studio di Incidenza” (pag 156) 



 

 
 

 

CONTRODEDUZIONI 

La richiesta è accolta integrando tali contenuti nelle disposizioni normative del PSI - Elaborato QP10a- Allegato 1 

alla Disciplina di Piano per quanto riguarda la UTOE 3 (Crinale appenninico-Comune di Barga) inserendo 

integralmente la richiesta nel seguente alinea: 

Per gli interventi da realizzarsi nell’intorno della riserva naturale – ZSC/ZPS “Orrido di Botri” si riportano le seguenti 

raccomandazioni:  

- ai fini di garantire l’accesso dei mezzi necessari alla manutenzione, al soccorso, nonché per tutelare l’avvicinamento 

dei fruitori all’interno della Riserva, lo spazio antistante l’ingresso non sia ostruito da cose e persone;  

- nell’ambito dei lavori, dovrà essere previsto il mantenimento dell’area destinata all’atterraggio/de-collo 

dell’elisoccorso;  

- gli interventi non dovranno comportare un impoverimento in termini di superficie delle aree verdi destinate alla 

fruizione sostenibile della zona (aree pic-nic)  

- razionalizzazione del traffico veicolare e della sosta degli automezzi.  

Per quanto concerne la previsione dell’area turistico ricettiva attrezzata accesso Orrido di Botri-Loc. Ponte a Gaio 

(TR6) si rimanda a specifico approfondimento dello studio di incidenza del Piano Operativo per la previsione dell’area 

di sosta camper e per il campeggio, valutando ipotesi alternative di localizzazione e possibilità di ampliamento e 

valorizzazione di strutture esistenti poste in prossimità. Questo in ragione di possibili impatti determinati dalla 

mancanza di spazio utile e dagli effetti di un aumento consistente del carico antropico nelle immediate vicinanze 

dell’ingresso dell’Orrido.  

5.2.2.3 – Ente Parco Regionale Alpi Apuane 

Il Parco ha espresso pronuncia di valutazione di incidenza FAVOREVOLE con Determina dell’Ufficio Servizi tecnici 

n. 14 del 26.06.2019 ai sensi del Titolo III della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, per il Piano Strutturale 

Intercomunale dei Comuni Media Valle del Serchio, approvato con delibera della Giunta della Unione dei Comuni 

n. 105 del 22.08.2018 e successivamente adottato dai Comuni interessati, relativamente alle aree di Rete Natura 

2000 di competenza del Parco Regionale delle Alpi Apuane, rappresentate dalla ZPS IT5120015 Praterie primarie 

e secondarie delle Apuane e dalla ZSC IT5120012 Monte Croce – Monte Matanna, che nel caso del piano strutturale 

intercomunale in oggetto, riguardano porzioni del territorio del Comune di Pescaglia. 

5.2.3 – Osservazioni/contributi da parte di Enti pubblici pertinenti il procedimento di VAS 

5.2.3.1 - Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia -  Settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti 

ed energetiche 

Nel contributo si riportano i dati relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore idonei a 

incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini e della coerenza con gli atti della 

programmazione e pianificazione regionale. Non sono state formulate quindi richieste specifiche.  

COMPONENTE ATMOSFERA 

Dal momento che, la consegna degli elaborati è risultata pressoché coincidente con l’approvazione del Piano 

regionale per la Qualità dell’Aria ambiente (PRQA), anche in relazione alle criticità rilevate da altri contributi 

pervenuti in merito alla qualità dell’aria, il quadro conoscitivo del Rapporto Ambientale è stato integrato con i 

riferimenti alla disciplina del PRQA aggiornando il Cap. A.2.2.5. In altri termini viene tolto il riferimento al Piano 

Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria (PRMM) 2008-2010 e inserito quanto segue: 

A.2.2.5 - Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA) 

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.  



 

 
 

Il Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente è stato approvato con Del C.R. n° 72 del 18/07/2018 e 

costituisce l’atto di governo del territorio attraverso il quale la Regione Toscana persegue, in attuazione del 

Programma regionale di Sviluppo 2016-2020 e in coerenza con il Piano Ambientale ed energetico Regionale 

(PAER), l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria ambiente. 

Costituiscono riferimento per la valutazione ambientale strategica del Piano Strutturale, le disposizioni 

prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV “Norme tecniche di attuazione” come da Art. 10 c.1 delle stesse norme 

1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli 

strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla LR. 65/2014 sottoposti alle procedure di 

valutazione ambientale di cui alla L.R. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali 

strumenti di pianificazione, valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli 

effetti sulla qualità dell’aria ed eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e 

compensazione”.  

La gestione della qualità dell’aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle regioni secondo quanto 

previsto dai disposti del D.Lgs 155/2010, 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. Ai sensi della L.R. 9/2010 

“Norme per la tutela della qualità dell’aria” e a seguito delle Deliberazioni G.R. 964/2015 e 1182/2015, è stata 

effettuata la suddetta zonizzazione e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori 

di qualità dell’aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all’approvazione di appositi Piani di Azione 

Comunali ai quali si devono adeguare i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani 

del traffico e, ove ne sia prevista l’adozione, i piani degli orari (nel territorio in esame i comuni di Bagni di Lucca e 

di Borgo a Mozzano). Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di 

qualità dell’aria e contermini ad aree di superamento (nel territorio in esame Barga, Coreglia Antelminelli, 

Pescaglia), occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a 

preservare la migliore qualità dell’aria ambiente.  

Ai sensi dello stesso Art. 10 delle NTA del PRQA: 

c.1. In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione 

riguardi “aree di superamento” come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche 

ma contermini alle “aree di superamento”, aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni: 

Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell’aria sono già nella norma, gli atti del governo del 

territorio e i piani settoriali. In particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del 

a) condizionamento degli edifici, devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento 

dell’efficienza negli usi finali dell’energia e, più in generale, devono tendere a una riduzione dei consumi e al 

contenimento delle emissioni inquinanti 

b) Nelle “aree di superamento”, le amministrazioni competenti, in sede di formazione e o di variazione degli atti 

di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che 

creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell’aria ambiente, dovranno approfondire 

tale problematica all’interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà 

individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l’effetto sulla qualità dell’aria, con l’obbiettivo di 

eliminare o ridurre per quanto possibile, gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la 

coerenza dei propri atti con il PQRA; 

c) Nelle aree contermini alle “aree di superamento”, le amministrazioni competenti in sede di formazione di 

variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, 

e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell’aria ambiente, 

dovranno approfondire tale problematica all’interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale 

approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di 

appositi accordi con le amministrazioni delle “aree di superamento” contermini interessate e valutarne 

l’effetto sulla qualità dell’aria, con l’obiettivo di eliminare o ridurre, per quanto possibile, gli effetti negativi. 

In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza con il PRQA. 

C.2 – La Giunta regionale delibera linee guida sull’edilizia sostenibile di cui all’art. 220 della L.R. 65/2014 che 

prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che 

comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad es. le pompe di calore e pannelli solari termici). 



 

 
 

Costituisce importante riferimento normativo l’Allegato 2 “Documento tecnico con determinazione di valori limite 

di emissione e prescrizione per le attività produttive”.  

COMPONENTE ENERGIA  

1 - Dal momento che lo strumento PSI ha incidenza oltre il 2020, dovrà tarare le proprie politiche non sul minimo 

al 2020 bensì sugli obiettivi UE al 2030 e al 2050.  

Si ritiene di dover integrare con tale considerazione il Cap. A.2.2.4 relativo al Piano Ambientale Energetico 

Regionale (PAER). 

2 - Per quanto riguarda i meccanismi per l’edilizia sostenibile si rimanda alle disposizioni del POC 

3 - Si prende atto di quanto indicato al punto b3) Realizzazione di impianti a fonte rinnovabile non direttamente 

connessi alle esigenze energetiche di un edificio: 

3.1 - 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. 

3.2 -  Allegati al PAER (vd Cap. A.2.2.4 del RA) 

• 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. 

 

Si rimandano al POC le indicazioni, le modalità di inserimento, l’individuazione di 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. 

Il PSI, anche se ne avrebbe facoltà, non individua 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. 

5.2.3.2 – Comune di Barga 

RICHIESTA 

Si fa riferimento a una comunicazione relativa alla Scuola alberghiera (cod LU1131) in Via dell’Acquedotto a Barga 

in merito alla Conferenza dei Servizi del 23/01/2017 per la valutazione dell’analisi di rischio nella quale si 

prescrive il divieto di realizzare nell’area in oggetto pozzi artesiani dal momento che lo scenario stabilito per la 

redazione dell’analisi di rischio non considera il parametro di esposizione relativo all’ingestione di acqua. 

CONTRODEDUZIONI 

Si ritiene pertanto di dover inserire tali dati tra le criticità rilevate nel quadro conoscitivo (Punto b) del Rapporto 

Ambientale per quanto riguarda la risorsa acque sotterranee 

5.2.3.3 – Comune di Fabbriche di Vergemoli 

Osservazione n. 58 – Prot. n. 8535 del 24/11/2018  

Richiedente: Sig. Giannini Michele – Sindaco Fabbriche di Vergemoli 

Oggetto: L’osservazione preso atto dell’obiettivo assunto dal Piano Strutturale Intercomunale in relazione al 

miglioramento della qualità dell’aria e tenuto conto della “situazione sanitaria già compromessa per alcune 

tipologie di malattie” nell’area della Media Valle, richiede che le disposizioni del Piano Strutturale Intercomunale 

prevedano come obbligatoria la procedura VIS (Verifica Impatto sanitario) “pur se non previsto dalla normativa 

nazionale” per tutti gli interventi che comportano emissioni in atmosfera e/o nel suolo. 



 

 
 

5.2.3.3.1 – RICHIESTA 1 

L’indicazione del PSI per gli elementi da considerare per la valutazione delle trasformazioni previste o prevedibili, 

riguarda il miglioramento della qualità dell’aria, con l’esposizione di criteri di tutela e salvaguardia 

dettagliatamente riportati nelle norme; 

 

CONTRODEDUZIONI 

L’Osservazione è da ritenersi PARZIALMENTE ACCOLTA. 

Considerato che la risorsa aria è strettamente collegata alla qualità della vita e alla salute dei cittadini, e che l’area 

della Media Valle caratterizzata da una situazione sanitaria già compromessa per alcune tipologie di malattia, si 

chiede che per tutti gli interventi che comportano emissioni in atmosfera e/o nel suolo, sia obbligatoria la 

procedura VIS (Verifica impatto sanitario) pur se non previsto dalla normativa nazionale (VD Art. 14 della 

Disciplina di Piano) 

Considerando le finalità e le potenzialità riconosciute dalla normativa e dalla giurisprudenza vigente allo 

strumento del Piano Strutturale Intercomunale, la disciplina recepisce la necessità di corredare i progetti con la 

VIS così come da disposizioni di legge. Questo anche in ragione del fatto che la norma relativa al rapporto tra VIS 

e VIA è in fase di evoluzione e che è corretto che il Piano Strutturale non si ponga in contrasto con la stessa. 

5.2.3.3.2 - RICHIESTA 2 

Il piano dovrebbe inoltre perseguire l’obiettivo di dotare maggiormente il territorio di centraline permanenti per 

il rilevamento della qualità dell’aria in modo da monitorare costantemente i livelli di inquinamento per poter 

intervenire in caso di superamento dei limiti ammissibili. 

 

CONTRODEDUZIONI 

Il Piano Strutturale Intercomunale non ha competenze in materia e pertanto l’Ufficio propone di NON 

ACCOGLIERE l’Osservazione. 

5.2.4 – Osservazioni/contributi da parte di privati pertinenti il procedimento di VAS 

5.2.4.1 - Gruppo per l’ambiente Valle del Serchio - La Libellula 

Osservazione n. 5 – Prot. n. 8305 del 20/11/2018 

Richiedente: Gruppo per l’ambiente “La Libellula” (Sig.ra Bertoli Maria Elena, Sig. Campani Luca, Sig. Fusco Paolo, 

Sig.ra Giovannetti Lucia, Sig.ra Moretti Eleonora) 

Oggetto: L’osservazione è riferita ai contenuti del “Rapporto Ambientale” e riguarda in particolare la diffusività 

atmosferica del territorio della Media Valle del Serchio, la valutazione del fenomeno di “inversione termica”, la 

suddivisione in macrosettori delle emissioni in atmosfera in base ai dati ISPRA, l’inserimento nelle stime delle fonti 

di inquinamento delle emissioni provenienti dai siti da bonificare, le misure per il miglioramento della qualità 

dell’aria (art. 14 Disciplina di Piano), i dati sanitari (indicatori di mortalità e ricoveri) elaborati dall’Agenzia 

Regionale per la Sanità e illustrati in un incontro pubblico del 3 Ottobre 2018. 

5.2.4.1.1- OSSERVAZIONE 1 

RICHIESTA 

Alla luce delle suddette evidenze si chiede che nel documento di quadro valutativo si consideri il territorio della 

Media Valle del Serchio come area a bassa diffusività atmosferica. 

 

CONTRODEDUZIONE: ACCOLTA 

Nel Cap. B.3.2.3 - La diffusività atmosferica è riportata l’immagine tratta dalla relazione Lamma citata nel 

contributo pervenuto. La stessa relazione ha costituito riferimento per le analisi e la didascalia riportata in calce 

contiene quindi un refuso. Ovviamente, come evidente dalla stessa immagine e già evidenziato nel Rapporto 



 

 
 

Ambientale del PS di Barga (redatto dallo tesso tecnico), i comuni della provincia di Lucca rientrano in condizioni 

di bassa diffusività (colore rosso). Peraltro nelle successive parti del documento non è stato riportato alcun 

riferimento a tale condizione e quindi non si ravvedono situazioni di incoerenza o comunque incidenti sulle 

conclusioni valutative che comunque evidenziano già ampiamente situazioni di potenziale criticità che si 

traducono in un dettagliato articolato normativo (Art. 14 punto f).  Si ringrazia per la nota e si provvede alla 

opportuna correzione del refuso.   

 

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 una 

determinata area. IL territorio della Media 

Valle risulta classificato a BASSA DIFFUSIVITA’ 

ATMOSFERICA (dati IBIMET CNR 2002). 

 

5.2.4.1.2- OSSERVAZIONE 2 

RICHIESTA 

Alla luce di quanto esposto si chiede che congiuntamente alla corretta classificazione del territorio in base alla 

diffusività atmosferica si menzioni esplicitamente il fenomeno dell’inversione termica, provvedendo ad una 

classificazione del territorio in base alla sua intensità e alle altezze dello strato di mescolamento (si veda anche 

l’osservazione 3 qui di seguito) 

 
CONTRODEDUZIONE: PARZIALMENTE ACCOLTA 
 

I dati climatici riportati nell’ambito del Rapporto Ambientale sono stati elaborati allo scopo di inquadrare la zona 

in funzione delle criticità conseguenti ai cambiamenti in corso in particolare sul rischio idrogeologico. Sono stati 

infatti approfonditi i dati relativi alla pluviometria arrivando ad analizzare le tendenze evolutive e sottolineando 

la problematica del verificarsi di eventi estremi. La problematica dei cambiamenti climatici è infatti complessa e 

richiede politiche e strategie volte a implementare la resilienza a livello territoriale vasto e locale. Si ringrazia per 

l’allegato relativo allo studio del Consorzio Lamma “Segnali di cambiamento climatico in Toscana negli ultimi 60 

anni con particolare riferimento al periodo 2011-2017” che approfondisce l’argomento dal punto di vista 

dell’andamento delle temperature anche se fa riferimento a una scala territoriale più ampia (i capoluoghi 

regionali). Nel Rapporto Ambientale, per quanto riguarda le temperature è stato indagato a livello locale 

l’andamento mensile delle medie e, sulla base di dati storici è stato riportato 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. Facendo seguito a tale fenomeno ed al quadro dei valori misurati disponibili 

è stato indicato il range delle temperature medie mensili dell’aria (minimi e massimi annuali) riferite alle fasce 

altimetriche dell’areale in esame. 

 

Si ritiene di integrare il quadro conoscitivo al punto B.3.2.1.2 del RA come segue: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
http://it.wikipedia.org/wiki/Vento
http://it.wikipedia.org/wiki/Turbolenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Orografia


 

 
 

Alcuni dei tratti vallivi del settore di studio si mostrano sovente interessati da un fenomeno climatico, comune in 

ambito montano, conosciuto come inversione termica.  

E’ noto che, più che dalla radiazione diretta del sole, la parte inferiore dell’atmosfera (troposfera) sia riscaldata dal 

calore riemesso dalla superficie terrestre; è pertanto naturale che la sua temperatura risulti massima al livello del 

suolo e tenda a diminuire (in media di -6°C ogni 1000 m) all’aumentare della distanza da esso.  

A fronte di questo principio generale del gradiente termico verticale negativo, è tuttavia comune il fatto che, in 

pianura durante i periodi invernali di alta pressione (in particolare in Val Padana) o anche nelle valli montane, 

possa temporaneamente instaurarsi una locale condizione di inversione termica: ovvero la presenza di un basso 

strato dell’atmosfera nel quale la temperatura dell'aria aumenta con la quota. 

In ambiti montani come quelli in esame, questo si manifesta in condizioni di assenza di vento e quando l’atmosfera 

è in stato di quiete. Al tramonto, i versanti in ombra sono i primi settori dell’impluvio che tendono a raffreddarsi e 

questo li porta a sottrarre calore allo strato d’aria che è loro più vicino ed a raffreddarlo. Tali masse di aria passate 

a temperatura minore, più dense e più pesanti, tendono successivamente a scendere lungo il pendio ed a scalzare 

l’aria più calda del fondovalle, sollevandola in quota e dando origine al fenomeno dell’inversione termica. Durante 

la notte questi processi di raffreddamento da parte del terreno e di accumulo di aria fredda nel fondovalle 

proseguono e, se l'umidità relativa raggiunge il 100% e la temperatura dell'aria scende sotto il punto di rugiada, 

danno luogo alla tipica formazione di nebbie. Si tratta in questo caso di una nebbia classificabile come da avvezione 

(generata da un flusso d’aria che scorre su un terreno freddo) limitata dalla topografia locale. In caso di bassa 

esposizione solare o di stagione fredda, può accadere che l'irraggiamento del giorno seguente non sia sufficiente a 

dissipare tale nebbia ed a scaldare il fondovalle, lasciando pertanto in quest’ultimo una condizione di blocco: uno 

strato freddo basale nel quale viene meno il naturale movimento ascendente dell'aria calda prossima al suolo. In 

condizioni di calma meteorologica, tale inversione termica può conservarsi anche per più giorni, mantenendo 

freddi i fondovalle e più caldi i soleggiati i pendii e vette.  

Per sua natura l‘inversione termica si associa e rinforza le condizioni stabilità dell’aria, inibendo i moti verticali e 

la ventilazione negli strati inferiori. Questo si traduce in un minor ricambio e rimescolamento dell’aria, ovvero in 

una stagnazione di quest’ultima che limita la dispersione di eventuali inquinanti, i quali tendono pertanto a 

rimanere confinati nello strato più basso, concentrandosi vicino alla loro fonte. 

 

Per quanto concerne la classificazione del territorio in base alla sua intensità e alle altezze dello strato di 

mescolamento si ritiene che siano necessari studi di maggior dettaglio che saranno oggetto di piani specialistici 

del settore (ad es PAC). Questo anche in ragione della complessità del fenomeno e alla necessità di considerare in 

modo integrato più fattori: a tal proposito, ad es, nell’allegato fornito relativo allo studio del Consorzio Lamma 

“Segnali di cambiamento climatico in Toscana negli ultimi 60 anni con particolare riferimento al periodo 2011-

2017- variazioni delle temperature” risulta particolarmente interessante il dato per cui in inverno sulle località di 

pianura non emergono variazioni termiche di rilievo ma si sta verificando un aumento termico alle quote più 

elevate estranee all’inversione termica.  

 

Si fa presente che il PSI non va a localizzare le funzioni per cui prevede un dimensionamento e che l’insediamento 

di una determinata attività è regolamentato da specifiche disposizioni normative che, in sede progettuale e 

autorizzativa, devono garantire che non vi siano impatti sull’ambiente e sulla salute umana.  

Costituisce riferimento quindi la Parte V del D.Lgs 152/06 - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle 

emissioni in atmosfera. Si evidenzia che all’articolo 269, è stabilito che per tutti gli stabilimenti che producono 

emissioni deve essere richiesta un’autorizzazione. Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o 

trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro deve presentare all’autorità competente una domanda di 

autorizzazione. Nello stesso articolo sopra citato si precisa che viene fatto salvo quanto previsto dall’articolo 272, 

commi 1 e 5 del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152: in particolare il comma 1 dell’articolo 272 precisa che non 

sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente 

impianti e attività elencati nella Parte I dell’allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152. 

L’elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento 

atmosferico2.  Costituisce riferimento, inoltre, il Piano Regionale sulla qualità dell’aria ambiente (PRQA) approvato 

dal Consiglio regionale il 18 luglio 2018. 

                                                                    
2 Art. 268 “Definizioni” D.Lgs 152/06, comma 1 lett. a) 



 

 
 

Testo parzialmente tratto dal sito ARPAT (http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-

brevi/2018/autorizzazioni-alle-emissioni-in-atmosfera-novita-in-toscana) 

 

Nel PRQA è contenuto un documento tecnico (Allegato 2), alla cui predisposizione ha contribuito ARPAT, che 

detta importanti indicazioni tecniche e amministrative relativamente alle autorizzazioni alle emissioni in 

atmosfera, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale) e del D.Lgs. 155/2010 

(Normativa nazionale per la tutela della qualità dell’aria). Nel documento la Regione Toscana ha fissato limiti 

alle emissioni in genere più restrittivi di quelli contenuti nella norma di riferimento nazionale (Parte II e Parte III 

dell’Allegato I, Parte V del D.Lgs. 152/2006). Tali limiti entrano in vigore subito per le nuove autorizzazioni, cioè 

per quegli impianti che abbiano presentato richiesta di autorizzazione a decorrere dalla data di entrata in vigore 

del Piano (1° settembre 2018); per gli impianti esistenti saranno progressivamente introdotti nelle autorizzazioni 

a partire dal 2025. 

L’Allegato 2, inoltre, completa il quadro delle indicazioni operative finalizzate a dare attuazione alle disposizioni 

del Testo unico ambientale (comma 5, art 271): attraverso precisi criteri quantitativi viene definito quando il 

proponente debba allegare all’istanza per l’autorizzazione uno studio di impatto sulla componente atmosfera 

dovuto alle emissioni. Si parla qui naturalmente di quegli impianti che non sono sottoposti ai procedimenti di VIA, 

per i quali tale studio è già in sostanza dovuto. 

Altra novità importante, soprattutto per orientare la progettazione di aziende di piccole dimensioni, sono le regole 

chiare e cautelative dettate per quanto riguarda l’altezza dei camini: infatti, pur essendo un accorgimento non 

sostitutivo rispetto all’adozione di idonei impianti di abbattimento, un’altezza adeguata può concorrere in modo 

significativo a contenere gli impatti di un determinato impianto. 

Per tutti gli aspetti precedenti, l’Allegato 2 sostituisce il documento della Regione Toscana risalente al 1995 

(“Modalità tecniche ed amministrative relative alle autorizzazioni ex D.P.R. 24.05.1988 n. 203”) che dettava 

indicazioni circa le procedure da seguire ed i limiti da includere nelle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera 

degli stabilimenti e impianti. 

5.2.4.1.3- OSSERVAZIONE 3 

RICHIESTA 

Nell’identificare quali siano gli interventi strutturali ammessi o non ammessi, (in caso di interventi che presentino 

emissioni inquinanti in atmosfera), nonché gli obblighi derivanti dai PAC, il PSI dovrebbe differenziare 

adeguatamente il fondovalle interessato dall’inversione termica rispetto alla zona collinare-montana, applicando 

criteri diversi per le due zone. 

 
CONTRODEDUZIONE: PARZIALMENTE ACCOLTA 
 
Il PSI, recependo quanto evidenziato al Cap. G.2.1 del RA per quanto riguarda l’obiettivo di sostenibilità “Tutela 

qualitativa della risorsa e riduzione delle emissioni in atmosfera” all’art. 14 lett. f) prevede l’estensione della 

redazione e della cogenza del PAC su tutti i comuni della Media Valle del Serchio.  

Questo consente di essere coerenti con l’art. 10 comma 1 (lettere b) e c)) delle norme del PRQA di seguito riportato. 

Si fa presente che tale scelta è stata dettata dalle seguenti considerazioni 

- I dati risultanti dal report ARPAT 2017 (anche se si disponeva di dati preliminari) che evidenziavano una 

situazione di criticità per la stazione di fondo di Fornoli per quanto riguarda il numero di superamenti 

giornalieri dei limiti fissati per il PM10 (Cap. B.3.2.2.1) 

- La necessità di attuare la disciplina del PRQA, citato nel punto a) del Rapporto Ambientale ma non 

approvato alla data di consegna degli elaborati. In particolare si fa riferimento all’art.10 comma 1 di 

seguito riportato (peraltro citato anche nel contributo fornito dalla Regione Toscana- Direzione Ambiente 

ed Energia Settore “Servizi pubblici locali, energia e Inquinamenti” (Prot. AOOGRT/528389/N.060.020 

del 20/11/2018): 

                                                                    
a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità 

e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni 

materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente; 

http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2018/autorizzazioni-alle-emissioni-in-atmosfera-novita-in-toscana
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2018/autorizzazioni-alle-emissioni-in-atmosfera-novita-in-toscana


 

 
 

c.1 In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione 

riguardi “aree di superamento” come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche 

ma contermini alle “aree di superamento”, aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni: 

- Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell’aria sono già nella norma, gli atti del governo 

del territorio e i piani settoriali. In particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del 

condizionamento degli edifici, devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento 

dell’efficienza negli usi finali dell’energia e, più in generale, devono tendere a una riduzione dei consumi e al  

contenimento delle emissioni inquinanti 

- Nelle “aree di superamento”, le amministrazioni competenti, in sede di formazione e o di variazione degli atti 

di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che 

creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell’aria ambiente, dovranno approfondire 

tale problematica all’interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà 

individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l’effetto sulla qualità dell’aria, con l’obbiettivo di 

eliminare o ridurre per quanto possibile, gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la 

coerenza dei propri atti con il PQRA; 

- Nelle aree contermini alle “aree di superamento”, le amministrazioni competenti in sede di formazione di 

variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, 

e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell’aria ambiente, 

dovranno approfondire tale problematica all’interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale 

approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di 

appositi accordi con le amministrazioni delle “aree di superamento” contermini interessate e valutarne 

l’effetto sulla qualità dell’aria, con l’obiettivo di eliminare o ridurre, per quanto possibile, gli effetti negativi. 

In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza con il PRQA. 

 

- La necessità di considerare in modo omogeneo la problematica della tutela della qualità dell’aria, dal 

momento che l’unica stazione della rete di rilevamento è collocata a Fornoli ma risulta rappresentativa di 

un territorio più vasto; 

- La necessità di disporre di uno strumento normativo che si basa su quadri conoscitivi specialistici di 

dettaglio che possa valutare compiutamente effetti sinergici/cumulativi a livello territoriale determinati 

da diverse fonti di emissione (industriali, trasporti, domestico) individuando misure specifiche norme e 

misure di mitigazione ove necessario; 

-  I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della 

strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Si ricorda che i comuni devono adeguare i propri regolamenti 

edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei Piani di Azione Comunali 

(PAC) approvati. 

5.2.4.1.4- OSSERVAZIONE 4 

RICHIESTA 

Alla luce di quanto sopra esposto siamo a chiedere di non considerare le stime IRSE sulle contribuzioni dei macro-

settori alle emissioni totali (in particolare per il riscaldamento domestico a biomassa), in quanto palesemente in 

contrasto con i dati accertati da ISTAT relativi alla produzione annua della regione (sovradimensionamento 

acclarato per tutti gli anni presi in esame, dal 2000 al 2015, come da grafico esposto a pag 5). Esaminando invece 

i dati ISPRA si nota quanto segue: 



 

 
 

 
 

Anche in questo caso si evidenziano contraddizioni con i dati ISTAT, ma solo a partire dal 2010 (quando cioè il 

dato stimato del quantitativo di biomassa combusta supera il dato della produzione totale regionale indicato da 

ISTAT). Non avendo potuto reperire i dati ISTAT per gli anni 1990 e 1995, riteniamo attendibili per esclusione i 

soli dati ISPRA relativi al 2000 e 2005. Esaminando la ripartizione per macro-settori relativa a quegli anni, i dati 

ISPRA evidenziano quanto segue: 

 

 
Alla luce di quanto sopra si chiede che, al fine di considerare le contribuzioni dei singoli Macrosettori alle emissioni 

totali, si tenga conto del dato ISPRA degli anni 2000 e 2005. (Si veda inoltre, l’Osservazione n. 7). 

Nonostante anche ISPRA riconosca il margine di contribuzione più elevato a carico del riscaldamento domestico a 

biomassa (in giallo nel grafico), pure è evidente che le responsabilità del settore industriale e della mobilità, 

sommate assieme, superano comunque le emissioni del riscaldamento domestico. Si ritiene quindi che gli 

indirizzi di piano tesi al contenimento delle emissioni dovrebbero contemplare interventi in tutti e tre i 

settori suddetti (residenziale, industriale, mobilità) senza privilegiare né sottovalutare alcuno dei tre.  

 

CONTRODEDUZIONE: PARZIALMENTE ACCOLTA 

 

Dal sito della Regione Toscana relativo all’inquinamento atmosferico, si ricava che i dati di riferimento per la 

tematica in questione sono:  

- I risultati della rete di rilevamento regionale contenuti nel relativo rapporto sulla qualità dell’aria 

predisposto da ARPAT 

- - le stime delle emissioni in atmosfera ottenute mediante l'Inventario delle sorgenti di emissione della 

Regione Toscana (IRSE) e dai risultati di progetti speciali promossi dalla Regione in collaborazione con 

Università ed enti di Ricerca quali in particolare il Progetto regionale PATOS (Particolato Atmosferico in 

TOScana).  

- Le simulazioni modellistiche annuali prodotte tramite il sistema modellistico WRF-CAMX, predisposto 

da LaMMA 

 



 

 
 

Nel Rapporto Ambientale al Cap. B.3.2.2.1 sono riportati i dati raccolti ed elaborati da ARPAT dal 2002 al 2016 

attraverso la rete di monitoraggio regionale per quanto riguarda il territorio in esame (zona collinare e montana) 

evidenziando gli elementi di criticità (in particolare il numero di superamenti della media giornaliera di 50 µg/m3 

del PM10). In tal senso costituisce riferimento (anche se impropriamente non citata nel Rapporto Ambientale) la 

Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria nella regione Toscana anno 2016 (a cura del Centro Regionale 

Tutela Qualità dell’Aria, disponibile sul sito web della Regione Toscana).  

 

L’elaborazione dei dati IRSE (Cap. B.3.2.4) alla scala dei 5 comuni è finalizzata a evidenziare in modo il più possibile 

completo le sorgenti di emissione nel territorio in esame utilizzando dati regionali validati, disponibili sul sito web 

regionale, che peraltro hanno costituito la base per molte analisi svolte a diverse scale territoriali.  Le perplessità 

avanzate sulla efficacia di tali dati è stata espressa nello stesso Cap. B.2.3.4 del Rapporto ambientale citando le 

considerazioni elaborate da esperti del settore e riportate nel PAC dei comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano. 

Oltre a indicare che i dati risalgono al 2010 e non vi sono ulteriori dati più recenti si riporta quanto osservato, 

coerente in buona parte con quanto sollevato nell’osservazione: 

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/modalità 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 (attività 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) perché la diffusione e il 

trasporto degli inquinanti operano in modo da disperdere questi su ampie zone/territori, riducendo notevolmente la 

possibilità del verificarsi di episodi acuti di inquinamento. Invece, molte emissioni di piccola entità 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 stabilimento 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.  

 

Le considerazioni specialistiche relative alla qualità dell’aria nel contesto in esame sono state tratte 

prevalentemente dal PAC. 

In ogni caso tra i fattori di pressione è stato analizzato il contributo emissivo del traffico utilizzando i dati validati 

disponibili ricavati dagli studi della provincia di Lucca e dall’analisi dei dati ACI relativi alla motorizzazione in 

ciascun comune. Molte delle previsioni infrastrutturali relative al territorio in esame proposte dal piano 

Strutturale Intercomunale, anche all’esterno del territorio urbanizzato, sono funzionali ad accrescere l’efficienza 

della rete stradale esistente, anche al fine di migliorare l’accessibilità e la fluidità del traffico. Grande rilevanza è 

stata data anche alla mobilità pubblica e alla mobilità lenta.  

Per quanto riguarda il settore industriale, quale ulteriore elemento di pressione sulla qualità dell’aria vd Cap. 

B.3.2.5.3 e soprattutto il Cap. B.3.2.5.3.1 nel quale sono indicate le industrie oggetto di provvedimento di 

autorizzazione integrata ambientale per le quali quindi è stata rilasciata autorizzazione alle emissioni in atmosfera 

da parte dei soggetti competenti a esprimersi.  



 

 
 

Per quanto riguarda le simulazioni specialistiche elaborate annualmente dal Lamma sulla base del Sistema 

Modellistico WRF-CAMX tenendo conto dei dati IRSE 2010, dei dati della rete di monitoraggio regionale e dei 

risultati dei diversi progetti regionali in stretta correlazione con le condizioni meteo registrate mensilmente.  

Nel documento 2018, che fa riferimento ai dati IRSE 2010, ai dati 2017 della rete di rilevamento regionale e alle 

condizioni meteoclimatiche 2017, per la Valle del Serchio si segnala quanto segue: 

PM10 – PM2.5 – I valori di concentrazione più alti di PM10 e PM2.5 si riscontrano nei mesi di gennaio-marzo e ottobre-

dicembre, nelle aree con maggiori pressioni antropiche, cioè la piana Firenze-Prato-Pistoia, la pianura del Val d’Arno 

inferiore, il val d’Arno superiore, la valle del Serchio. Le condizioni meteo, in particolare la scarsità di pioggia nei mesi 

di gennaio, febbraio, marzo e ottobre, hanno favorito l’accumulo degli inquinanti, con valori medi mensili più alti 

rispetto all’anno precedente. A livello di media annua comunque non si evidenziano significative differenze rispetto 

all’anno precedente. 

Visto che il Piano Strutturale Intercomunale presenta una cogenza su un periodo molto ampio, si rimanda alla 

consultazione dei documenti disponibili sul sito web della Regione (http://www.r regione.toscana.it/-/rapporti-

per-la-valutazione-della-qualita-dell-aria-in-toscana) che sicuramente costituiranno riferimento per il previsto 

Piano di Azione esteso a tutti i comuni dell’Unione della Media Valle. In ogni caso i suddetti documenti vengono 

introdotti tra le fonti per il reperimento dati nell’ambito del piano di monitoraggio del PSI del Rapporto 

Ambientale) integrando la matrice al Cap. 3.2 1 del Punto j):



 

 
 

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 

Non risulta competenza del 
PSI e dei comuni. 
Da concordare 
eventualmente con enti 
competenti alla gestione delle 
reti di rilevamento anche 
attraverso le analisi previste 
nell’ambito dell’elaborazione 
del nuovo Piano di Azione di 
valenza intercomunale 

 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 

 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 per 
normative più stringenti 
ove consentito dalla 
normativa vigente 

Applicazione normativa vigente 
in materia di qualità dell’aria per 
poter dare corretti indirizzi e 
prescrizioni alla progettazione  

Comuni 
Report regionali sulla qualità 
dell’aria 

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   



 

 
 

Misura di mitigazione Azioni Indicatori di contesto Indicatori di attuazione Fonte del dato 
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 Indirizzi nell’ambito delle 
normative per favorire-
incentivare la stipula di accordi e 
azioni anche in relazione alle 
disposizioni dei PAC 

 

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 
incentivazioni per il 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  

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   



 

 
 

5.2.4.1.5- OSSERVAZIONE 5 

RICHIESTA 

Alla luce di quanto sopra si chiede di inserire nelle stime delle fonti di inquinamento le emissioni provenienti da 

siti inquinati, che dovrebbero essere ricompresi nei macrosettori che sono stati la causa dell’inquinamento che ha 

innescato gli obblighi di bonifica. 

Quello che inizialmente potrà essere un mero dato stimato dovrebbe successivamente essere validato a seguito di 

misurazioni effettive sui siti in oggetto, anche alla luce di quanto esposto nel Rapporto Ambientale di VAS, quadro 

valutativo QV01, paragrafo A.2.2.4 - Piano Ambientale Energetico Regionale, nel quale, tra gli obiettivi indicati, si 

legge: 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. 

 

CONTRODEDUZIONE: NON ACCOLTA 

Il RA riporta l’elenco dei siti da bonificare presenti sul territorio in esame tratto dal sito SISBON di ARPAT/SIRA. 

La bonifica dei siti inquinati è disciplinata dalla Parte IV - Titolo V - Bonifica di siti contaminati del D.Lgs 152/06 e 

deve essere effettuata secondo procedure amministrative e operative definite per legge (Art. 242 e segg) 

nell’ambito dei quali è necessario rilevare e monitorare una serie di parametri a tutela dell’ambiente e della salute 

umana. 

5.2.4.1.6- OSSERVAZIONE 6 

RICHIESTA 

Alla luce di quanto sopra si ritiene che l’Unione Comuni Media Valle debba richiedere alla Regione Toscana in 

occasione della prossima revisione della rete regionale prevista per il 2020, una stazione di rilevamento fissa da 

collocare a Fornaci di Barga.  

 

CONTRODEDUZIONE: NON ACCOLTA 

Non è compito del Piano Strutturale Intercomunale individuare la localizzazione delle stazioni di rilevamento della 

rete regionale.  

 

RICHIESTA 

In attesa, gli indirizzi di piano strutturale dovrebbero prendere in considerazione la stima da noi proposta ai fini 

della determinazione di quanto indicato nel suddetto Art.14, comma f – ai seguenti punti 

b) deve essere evitato il verificarsi di superamenti dei livelli di attenzione e di allarme e devono essere perseguiti gli 

obiettivi di qualità fissati dalla vigente normativa nazionale e regionale. 

c) devono essere limitati nuovi insediamenti residenziali e attività che comportino la permanenza della popolazione 

nei centri abitati dove sono state riscontrate situazioni di compromissione della qualità dell’aria; 

d) deve essere disposta l’applicazione delle misure predisposte nel Piano di Azione Comunale d’Area (PAC), per la 

tutela della qualità dell'aria ambiente relativamente all'area di superamento "Media Valle del Serchio" tra i comuni 

di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano, all'intero territorio della Media Valle del Serchio. 

Quest’ultimo punto dovrebbe essere modificato come segue: 

“Il territorio di fondovalle della Media Valle del Serchio deve essere considerato come oggetto di superamento del 

Valore Limite per il PM10, fino a prova contraria da acquisire in seguito a misurazioni della durata non inferiore ad 

un anno solare, superamento che comporta il conseguente obbligo di adottare un Piano di Azione Comunale d’Area 

(PAC), per la tutela della qualità dell'aria ambiente similmente a quanto già avvenuti per i comuni di Bagni di Lucca 

e Borgo a Mozzano”. 

 

CONTRODEDUZIONE: NON ACCOLTA IN QUANTO si ritiene che quanto previsto dall’art. 14 “Qualità degli 

insediamenti e delle trasformazioni” al punto f) Miglioramento della qualità dell’aria e tutela della risorsa sia 

già prescrittivo e non siano necessarie ulteriori fasi di monitoraggio per poter applicare l’obbligo di redazione del 

PAC.  (VD OSSERVAZIONE 3) 

  



 

 
 

5.2.2.4.7- OSSERVAZIONE 7 

RICHIESTA 

Alla luce di quanto sopra, si chiede che il PSI recepisca le evidenze degli studi epidemiologici suddetti, impegnando 

le amministrazioni locali ad adottare adeguati piani di prevenzione e risanamento riferiti in particolare 

all’inquinamento atmosferico e dei suoli (poiché, data la presenza di ricadute atmosferiche da svariate decine di 

anni, è evidente che il suolo, da bersaglio, diviene esso stesso fonte di inquinamento). Obiettivi espliciti dovrebbero 

essere inseriti nel gruppo B.3.1 della Sintesi non tecnica. 

 
CONTRODEDUZIONI: PARZIALMENTE ACCOLTA 

Si fa presente che al Cap. B.3.7.3 del Rapporto Ambientale sono riportati i dati 2015 della relazione sanitaria della 

azienda USL Nord Ovest Toscana e che questo porta a identificare le seguenti criticità che interessano il territorio 

della Media Valle e i conseguenti obiettivi di sostenibilità da perseguire nell’ambito del Cap B.3.7.4.1 che si riporta 

di seguito: 

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. 
 

Si ritiene corretto integrare il Cap. B.3.7.3 con i dati degli studi epidemiologici più recenti gentilmente forniti 

nell’ambito del presente contributo. Il riferimento è costituito dalla presentazione del 03/10/2018 (quindi 

posteriormente all’adozione dello stesso Piano Strutturale Intercomunale) a cura di referenti dell’Agenzia 

regionale di Sanità con il Dipartimento di Statistica Informatica Applicazioni “G. Parenti” dell’Università di Firenze 

e con la Società Epidemiologia e Prevenzione “Giulio A. Maccacaro”3. Si tratta di uno studio di epidemiologia 

descrittiva che fa uso dei dati di mortalità e ricovero ospedaliero senza fare riferimento comunque ad analisi 

specifiche in sottogruppi a rischio della popolazione per caratteristiche personali, condizioni socio economiche, 

stili di vita ed esposizioni lavorative (è previsto uno studio più complesso nel corso del 2019). Si riportano le 

conclusioni di suddetto studio rimandando alla pubblicazione e ai successivi studi di maggior dettaglio per 

ulteriori dati funzionali a descrivere lo stato di salute dei residenti della vallata e a eventuali considerazioni causa 

–effetto. 

L’aggiornamento dei dati conferma un quadro sfavorevole per alcune patologie come malattie circolatorie, in 

particolare malattia coronarica, malattie respiratorie, soprattutto croniche, malattie del sistema urinario, in 

particolare insufficienza renale, e cirrosi epatica.  

Indicatori omogenei tra mortalità e ricoveri, e tra donne e uomini. Gli indicatori di mortalità mostrano una situazione 

più sfavorevole in Media Valle, quelli di ricoveri sono più omogenei tra le due aree.  

Per quanto riguarda i tumori, la situazione è più incerta e altalenante: da tenere sotto osservazione t. ovaio, t. 

mammella, t. polmone, t. laringe, t. fegato e mieloma nella Media Valle 

Questi i riferimenti web 

https://www.ars.toscana.it/images/determinanti_salute/news/Presentazione_ARS_Barga_03ott2018.pdf 

                                                                    
3 D. Nuvolone, F. Voller e A. Biggeri “Stato di salute dei residenti nell’area della Valle del Serchio” 



 

 
 

 

RICHIESTA 

Si richiede inoltre che nel Rapporto Ambientale di VAS, quadro valutativo QV01, al paragrafo F 2.11.2.9 

l’affermazione venga modificata, indicando la presenza in valle di stati di rischio e che, conseguentemente, alla luce 

del principio di precauzione, il PSI debba richiedere obbligatoriamente (anche laddove non previsto dalla 

normativa nazionale) la procedura di VIS (Verifica di Impatto Sanitario) per qualsiasi intervento 

assoggettato a VIA, come suggerito anche dal documento “Valutazione di impatto sulla salute – linee guida 

per proponenti e valutatori” pubblicato dal Ministero della Salute nel 20166. 

Il Ministero della Salute indica appunto: “Sebbene questa procedura sia attualmente riferita a una tipologia ristretta, 

seppure importante, di opere e progetti, la strada è tracciata verso una sempre maggiore integrazione degli aspetti 

sanitari con quelli ambientali (…) Anche il Piano Nazionale della Prevenzione 2014/2018 (macroarea 2.8), evidenzia 

nella VIS una procedura indispensabile di supporto per la riduzione delle esposizioni nocive alla salute, 

affermando l’esigenza di riqualificare le valutazioni preventive a supporto delle amministrazioni effettuate dagli 

operatori della sanità pubblica e fornendo indicazioni per sviluppare adeguatamente la componente salute 

nell’ambito delle procedure di VAS e di VIA.” (pag. 8). 

Particolare importanza viene data alla partecipazione dei cittadini, considerati a tutti gli effetti al pari degli altri 

stakeholder. Si legge: “Nella VIS è auspicabile che una gestione dei percorsi partecipati, con il coinvolgimento degli 

stakeholder, venga strutturata anche al fine di ridurre i conflitti sociali. 

(…) Le difficoltà nell’affrontare problematiche ambientali complesse rafforzano la necessità di coinvolgere 

direttamente i cittadini, nella convinzione che il successo delle politiche di sostenibilità non possano prescindere dal 

coinvolgimento dei numerosi soggetti portatori di interessi” (pag 37). 

Ma il concetto più importante è quello espresso a pag 56, ovvero la non coincidenza dei limiti normativi 

esistenti con gli scopi della tutela della salute. Si legge infatti: “La normativa ambientale generalmente affronta 

il tema della protezione della salute umana utilizzando un approccio preventivo, che pone limiti ai fattori di pressione 

che possono determinare un impatto sulla salute. Tuttavia è opportuno considerare che per molte esposizioni a 

rischio i limiti normativi non garantiscono l’assenza di effetti sulla salute e che per molte sostanze non sono 

presenti riferimenti normativi”. 

 
CONTRODEDUZIONE: PARZIALMENTE ACCOLTA 
 

Si fa presente che il paragrafo F.2.11.2.9 - Qualità della vita fa riferimento all’ambito delle Pendici e versanti 

terrazzati dei contrafforti delle Apuane (ALv) che comprende le seguenti UTOE:  

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) 

L’affermazione per cui “Per quanto riguarda la qualità della vita nella zona non gravano situazioni di rischio per 

inquinamento” è suffragata dall’evidente assenza di importanti elementi di pressione localizzati in tale ambito, che 

riveste una valenza prevalentemente rurale e paesaggistica. Anche il Piano di Azione Comunale di Borgo a Mozzano 

non rileva la presenza di situazioni particolarmente critiche. Sarà compito del PAc previsto dal presente Piano 

Strutturale Intercomunale valutare la possibilità di condurre eventuali approfondimenti per valutare i fattori di 

rischio per fasce altimetriche come richiesto dal presente contributo (osservazioni 2 e 3).  

Per quanto riguarda l’ambito del fondovalle del Serchio e dei maggiori affluenti in cui ricadono le 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), al Cap. F.2.6.2.7 si fa esplicito riferimento a fattori di 

rischio potenzialmente maggiori, legati a fenomeni di inquinamento (acque, suolo, aria, clima acustico…) e di traffico.  

 



 

 
 

Considerando le finalità e le potenzialità riconosciute dalla normativa e dalla giurisprudenza vigente allo 

strumento del piano strutturale comunale, la disciplina (Art. 14 lett. f ) recepisce la necessità di corredare i progetti 

con la VIS così come da disposizioni di legge.  

f) Miglioramento della qualità dell’aria e tutela della risorsa. Al fine di garantire l’integrità dell’aria ed elevati livelli 
di qualità della stessa risorsa sono dettati i seguenti criteri di tutela e salvaguardia: 
a) in prossimità delle zone interessate dalla presenza di attività produttive e strade ad intenso traffico veicolare deve 
essere effettuato, in accordo e sinergia con gli Enti interessati, il controllo periodico della qualità dell’aria;  
b) deve essere evitato il verificarsi di superamenti dei livelli di attenzione e di allarme e devono essere perseguiti gli 
obiettivi di qualità fissati dalla vigente normativa nazionale e regionale; 
c) devono essere limitati nuovi insediamenti residenziali e attività che comportino la permanenza della popolazione 
nei centri abitati dove sono state riscontrate situazioni di compromissione della qualità dell’aria;  
Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti e comunque laddove le trasformazioni urbanistico – edilizie proposte siano 
ritenute di particolare impatto ambientale dalle Autorità competenti, l’ammissibilità degli interventi resta 
subordinata all’acquisizione e valutazione di idonea Verifica di Impatto Sanitario (VIS)  
 
Questo anche in ragione del fatto che la norma relativa al rapporto tra VIS e VIA è in fase di evoluzione e che è 

corretto che il Piano Strutturale non si ponga in contrasto con la stessa. 


