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1. Introduzione al Piano Strutturale Intercomunale 

1.1 – L'Ufficio di Piano e la sua costituzione  

L’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, con la Delibera di Consiglio n. 13 del 
19/07/2016 ha approvato alcune modifiche allo Statuto dell’Unione, divenuto esecutivo il 
22/08/2016, per l’attivazione ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti della funzione 
fondamentale “pianificazione urbanistica e edilizia di ambito comunale, nonché partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovracomunale”. 
 
Con Delibera di Giunta n. 86 del 14/09/16 avente per oggetto “Competenze attribuite per la 
funzione fondamentale della Pianificazione Urbanistica sovracomunale consistente nella 
predisposizione del Piano strutturale intercomunale di cui agli art. 23 e seguenti della L.R. n. 
65/2014 e s.m.e i. presa d’atto” è stato preso atto che le competenze attribuite all’Unione per la 

funzione fondamentale della “Pianificazione Urbanistica” consistono nella predisposizione del 
Piano Strutturale Intercomunale. L'art. 23 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i. stabilisce che i Comuni 
approvano l’atto di esercizio associato del Piano Strutturale Intercomunale (PSI), con il quale 
costituiscono un ufficio unico di piano mediante l’unione di comuni di cui fanno parte; in detta 
ipotesi, l’affidamento dell’esercizio associato all’unione avviene per disposizione statutaria 
dell’unione. 
 
Con Delibera di Giunta n. 87 del 14/09/16, è stato pertanto costituito l’ufficio Pianificazione 
Urbanistica per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale.  
 
Con Delibera di Giunta n. 92 del 21/09/16 è stato approvato l’utilizzo a tempo parziale dell’Ing. 
Daisy Ricci in servizio nel ruolo di istruttore direttivo tecnico e titolare di P.O. presso il Comune di 
Barga, la quale, a seguito del successivo Decreto del Presidente dell'Unione n. 5 del 26/09/16, è 
stata nominata Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica. 
 
Con Delibera di Giunta n. 94 del 23/09/16 è stato preso atto del comando parziale dei dipendenti 
dei Comuni che fanno parte dell’Ufficio Urbanistica e precisamente: 
- Ing. Vinicio Marchetti dipendente del Comune di Coreglia Antelminelli, nel ruolo di istruttore 

direttivo tecnico e titolare di P.O.; 
- Geom. Gabriele Menchelli dipendente del Comune di Pescaglia nel ruolo di istruttore tecnico; 
- Arch. Elisa Soggiu dipendente del Comune di Bagni di Lucca nel ruolo di istruttore direttivo 

tecnico; 
- Geom. Massimo Vergamini dipendente del Comune di Borgo a Mozzano nel ruolo di istruttore 

tecnico. 
 
Con Delibera di Giunta n. 96 del 28/09/16 avente per oggetto “Formazione Piano Strutturale 
Intercomunale – Decreto Regione Toscana n. 7068/2016: determinazioni” è stato deliberato di 

riconoscere l’opportunità di presentare istanza di accesso ai contributi finanziari previsti dal decreto 
R.T. n. 7068 del 02/08/2016 come da progetto di piano già elaborato dall’ufficio competente e 
detenuto in atti. 
 
Con Delibera di Giunta n. 97 del 28/09/16 avente per oggetto “Formazione Piano strutturale 
intercomunale- Individuazione Responsabile del Procedimento” è stato deliberato di individuare 

quale responsabile del procedimento del PSI ai sensi dell’art. 18 della L.R. 65/2014 l’Ing. Vinicio 
Marchetti, incarico successivamente confermato con Decreto del Presidente dell'Unione n. 6 del 
28/09/16. 
 
Con Delibera di Giunta n. 98 del 28/09/16 avente per oggetto “Procedimento di formazione del 
Piano Strutturale Intercomunale – Elaborazione quadro conoscitivo – Approvazione relazione 
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tecnica: ricognizione strumenti urbanistici comunali” è stata approvata la relazione tecnica di 

ricognizione degli strumenti urbanistici vigenti. 
 
Con Delibera di Consiglio n. 18 del 28/09/16 avente per oggetto “Approvazione Regolamento per 
la disciplina delle funzioni del Garante dell’informazione e della partecipazione di cui all’art. 37 e 
seguenti della L.R. 65/20147” è stato approvato l'apposito Regolamento. 

 
Con Delibera di Giunta n. 101 del 29/08/16 avente per oggetto “Formazione Piano Strutturale 
Intercomunale – Atto di indirizzo per la nomina del Garante dell’informazione e della 
Partecipazione di cui all’art. 37 e seguenti della L.R. 65/20147 e s.m. e i.” e successiva 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 Media Valle del 
Serchio. 
 
Con Delibera di Giunta dell'Unione n. 113 del 02/11/2016 sono state apportate ulteriori modifiche 
allo Statuto, tra le quali vi è la modifica della definizione della terza funzione associata 
“pianificazione urbanistica e edilizia di ambito comunale, nonché partecipazione alla pianificazione 
territoriale di livello sovracomunale" che ai sensi dell’art. 14 della L.R.n.70/2016 è sostituita con la 
denominazione di "piano strutturale intercomunale di cui all’art. 23 della L.R. 65/2014". 

 
A supporto dell'Ufficio di Piano, per questa prima fase, sono stati incaricati lo Studio di Geologia 
Barsanti, Sani & Associati, la Biologa dott.ssa Antonella Grazzini e l'ing. Angela Piano di Città 
Futura s.c..  
 

1.2 – La normativa di riferimento  

Il Piano Strutturale Intercomunale è disciplinato dalla Legge Regionale 10 novembre 2014, 
n.65 e s.m.i.., in particolare anche dall'art. 94 in cui si stabilisce la possibilità che due o più Comuni 
possano procedere alla stesura di piani strutturali intercomunali, la cui approvazione, a far data 
dall'avvio del procedimento, deve avvenire entro tre anni, salvo casi particolari. 

I contenuti del PSI vengono meglio specificati all'art. 92 della Legge Regionale n. 65/2014: 
 

"1. Il piano strutturale si compone del quadro conoscitivo, dello statuto del territorio di cui 

all’articolo 6 e della strategia dello sviluppo sostenibile. 

2. Il quadro conoscitivo comprende l’insieme delle analisi necessarie a qualificare lo statuto del 

territorio e a supportare la strategia dello sviluppo sostenibile. 

3. Lo statuto del territorio contiene, specificando rispetto al PIT, al PTC e al PTCM: 

a) il patrimonio territoriale comunale, e le relative invarianti strutturali, di cui all’articolo 5; 

b) la perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi dell’articolo 4; 

c) la perimetrazione dei centri e dei nuclei storici e dei relativi ambiti di pertinenza di cui 

all’articolo 66; 

d) la ricognizione delle prescrizioni del PIT, del PTC e del PTCM; 

e) le regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale, comprensive dell’adeguamento alla 

disciplina paesaggistica del PIT; 

f) i riferimenti statutari per l’individuazione delle UTOE e per le relative strategie. 

4. La strategia dello sviluppo sostenibile definisce: 
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a) l’individuazione delle UTOE; 

b) gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli obiettivi specifici per le 

diverse UTOE; 

c) le dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni collegate agli 

interventi di trasformazione urbana come definiti dal regolamento di cui all’articolo 130, previste 

all’interno del territorio urbanizzato, articolate per UTOE e per categorie funzionali; 

d) i servizi e le dotazioni territoriali pubbliche necessari e per garantire l’efficienza e la qualità 

degli 

insediamenti e delle reti infrastrutturali, nel rispetto degli standard di cui al D.M. 1444/1968, 

articolati per UTOE; 

e) gli indirizzi e le prescrizioni da rispettare nella definizione degli assetti territoriali e per la qualità 

degli insediamenti, ai sensi degli articoli 62 e 63, compre s i quelli diretti a migliorare il grado di 

accessibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città; 

f) gli obiettivi specifici per gli interventi di recupero paesaggistico- ambientale, o per azioni di 

riqualificazione e rigenerazione urbana degli ambi ti caratterizzati da condizioni di degrado di cui 

all’articolo 123, comma 1, lette re a) e b); 

g) gli ambiti di cui all’articolo 88, comma 7, lette r a c), gli ambi ti di cui all’articolo 90, comma 7, 

lettera b), o gli ambiti di cui all’articolo 91, comma 7, lette r a b). 

5. Il piano struttura le contiene altresì: 

a) le analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano; 

b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale; 

c) l’individuazione degli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado di cui all’articolo 123, 

comma 1, lette re a) e b); 

d) la mappatura dei percorsi accessibili fondamentali per la fruizione delle funzioni pubbliche 

urbane; 

e) le misure di salvaguardia." 

 In base al disposto dell'art. 94 già richiamato il PSI, oltre ai contenuti previsti all'art.92 per i piani 
strutturali sopra elencati, contiene anche le politiche e le strategie di area vasta in coerenza con il 
PIT e il PTC, con particolare riferimento:  

"a) alla razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità, al fine di migliorare il livello 
di accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell’intermodalità; 

b) all'attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi e per la 
valorizzazione del territorio rurale;  

c) alla razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale e industriale; 
 
d) alla previsione di forme di perequazione territoriale di cui all’articolo 102 della stessa Legge." 
 

Il procedimento di adozione e approvazione del Piano Strutturale Intercomunale è disciplinato 
dall'art. 23 della L.R. n. 65/2014, come recentemente modificato. Si precisa in particolare che 
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l'esercizio associato per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale è stato disciplinato 
secondo quanto previsto dal citato art. 23 comma 2 lett. b) specificando che l'esercizio della 
funzione avviene per disposizione statutaria dell'Unione: lo Statuto, però, al momento non ha 
attribuito all'Unione dei Comuni le funzioni di cui al comma 13bis dell'art. 23 che consistono nella 
competenza per l’adozione e l’approvazione del Piano Strutturale Intercomunale, previa richiesta di 
pareri ai Comuni interessati; pertanto, al momento, si applicheranno i disposti procedimentali 
dell'art. 23 commi 7, 8, 9 e 11 secondo i quali l'adozione e  l'approvazione del piano con le 
necessarie controdeduzioni alle osservazioni pervenute competono a ciascun Comune associato.  
 
Per quanto riguarda invece l'avvio del procedimento, ai sensi del comma 5 dell'art.23 della L.R. 
n.65/14, l’ente responsabile dell’esercizio associato, ossia l'Unione dei Comuni Mediavalle del 
Serchio, avvia il procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale ai sensi 
dell’articolo 17 e trasmette il relativo atto, oltre ai soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, a tutti i 
Comuni associati.  
 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 17 della L.R. n. 65/2014 l’atto di avvio del procedimento contiene: 

a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, comprese le 

eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino 

impegno di suolo non edificato per le quali si intende attiva re il procedimento di cui all’articolo 25, 

nonché la previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici; 

b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la 

programmazione delle eventuali integrazioni; 

c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico 

specificandone la natura e l’indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire; 

d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o 

assensi comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione del piano; 

e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione 

dell’atto di governo del territorio; 

f) l’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all’art. 

36, responsabile dell’attuazione del programma di cui alla lettera e). 

 
Qualora la proposta di Piano Strutturale Intercomunale preveda trasformazioni al di fuori del 
territorio urbanizzato che comportino impegni di suolo non edificato, l’ente responsabile 
dell’esercizio associato convoca la conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25 della stessa 
Legge Regionale. 
 

La presente Relazione di Avvio del Procedimento è altresì accompagnata dal Documento 
Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica, il cui relativo procedimento di VAS, come 
specificato dall’art. 7 della L.R. n. 10/2010, è ricompreso all'interno di quello previsto per 
l'elaborazione, l'adozione, l'approvazione del Piano Strutturale Intercomunale.  
La VAS è avviata dall'autorità procedente o dal proponente contemporaneamente all’avvio del 
procedimento di formazione del piano o programma e più precisamente alla data della 
trasmissione del documento preliminare, redatto ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010, all’Autorità 
Competente da parte dell’Autorità procedente o del Proponente.  
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Anche l’art. 17 della L.R. n. 65/2014 specifica che per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell’a rt. 
5 bis della L.R. n. 10/2010, l’avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all’invio del 
documento preliminare di cui all’art. 23 comma 2 della stessa L.R. n. 10/2010.  
 

1.3 - Conformazione del Piano al PIT-PPR 

Il PIT/PPR, integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano 
Paesaggistico della Regione Toscana, è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 
37 del 27.03.2015 ed è stato pubblicato sul B.U.R.T. il 20.05.2015. L'art. 145 del Decreto 
Legislativo n. 42/04 e s.m.i. "Codice del Paesaggio" prevede che non oltre due anni 

dall’approvazione del Piano paesaggistico debbano essere adeguati gli strumenti urbanistici. 

Il Piano Strutturale Intercomunale dovrà essere quindi strumento di pianificazione urbanistica 
conformato alla Disciplina Statutaria del Piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli 

indirizzi per le politiche e le direttive, rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, come 
stabilito dall'art. 20 "Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio" 
della Disciplina del Piano del PIT-PPR. Questo fondamentale passaggio avviene secondo le 
procedure dell'art. 21 della Disciplina del Piano stessa del PIT-PPR e dell'art. 31 della L.R. n. 
65/2014 "Adeguamento e conformazione al piano paesaggistico": gli atti dell'avvio del 

procedimento di conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale, in questo caso del 
Piano Strutturale Intercomunale, devono essere trasmessi alla Regione e agli organi ministeriali 
competenti; conclusa la fase delle osservazioni gli Enti trasmettono il provvedimento finale di 
approvazione e l'espressa motivazione delle determinazioni adottate conseguentemente alle 
osservazioni pervenute alla Regione ed anche alla Soprintendenza, che formuleranno le proprie 
osservazioni, le eventuali proposte integrative o correttive. Entro i successivi 15 giorni dal 
ricevimento delle predetta documentazione, la Regione convoca una conferenza dei servizi detta 
"conferenza paesaggistica" a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti e alla 
quale sono invitati gli Enti Locali interessati che hanno adottato il provvedimento; l'esito della 
conferenza conterrà la dichiarazione dell'avvenuta conformazione del piano al PIT-PPR ovvero, in 
caso di espressione degli organi ministeriali in senso negativo, l'approvazione dello strumento 
urbanistico non comporterà gli effetti di cui all'art.143 comma 4 o all'art. 146 comma 5 del Codice 

del Paesaggio.  

Un ulteriore riferimento per il procedimento è costituito dalla recente Delibera di Giunta Regionale 
n. 1006 del 17/10/2016 "Accordo ai sensi dell'art.31, comma 1,  della L.R. n.65/2014 e ai sensi 
dell'art.21, comma 3, della Disciplina di Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano 
Paesaggistico (PIT-PPR), tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) 
e la Regione Toscana per lo svolgimento della conferenza Paesaggistica ....." con la quale viene 

appunto approvato l'Accordo con il Ministero per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica. In 
base a detto documento il Piano Strutturale Intercomunale è soggetto alla procedura di 
conformazione di cui all'art. 21 della Disciplina di Piano di Indirizzo Territoriale, con particolare 
riferimento, per i Beni paesaggistici, alle "individuazioni, riconoscimenti, precisazioni e definizioni di 
dettaglio previste nella Sezione 4, lett. C delle Schede di vincoli (Allegati 3B del PIT-PPR)" e alle 
"individuazioni, riconoscimenti, precisazioni previsti nelle direttive della specifica disciplina delle 
aree tutelate per legge e un quadro conoscitivo di maggior dettaglio (Allegato 8B del PIT-PPR)". 

Nell'iter del procedimento urbanistico l'atto di avvio del procedimento di conformazione al PIT-PPR 
deve essere trasmesso alla Regione, alla competente Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e 
Paesaggio, che hanno facoltà di fornire i propri contributi. L'avvio di cui all'art. 21 comma 1 della 
Disciplina del PIT citato coincide con l'avvio del procedimento di cui all'art.17 della L.R. n. 65/2014, 
con riferimento quindi ai contenuti dello stesso art. 17 elaborati tenendo conto delle Definizioni di 
cui all'art. 6 della Disciplina del PIT-PPR. Per questo motivo il presente documento assolverà alle 
funzioni di avvio del procedimento ai sensi dell'art.17 e contemporaneamente di avvio del 
procedimento ai sensi dell'art. 21, finalizzato allo svolgimento della Conferenza Paesaggistica. 
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Riguardo all'individuazione delle aree di cui all'art. 143 co. 4 lett. a) "aree soggette a tutela art.142" 
e b) "aree fortemente compromesse o degradate" del Codice del Paesaggio, i Comuni dell'Unione 

non hanno, invece, avviato alcuna procedura prevista dall'art. 22 della Disciplina del Piano, 

pertanto le stesse non saranno oggetto della conferenza di pianificazione. 

 

Estratto delle dispense del corso di aggiornamento Territori, percorso di formazione sul PIT-PPR "Corso 4 -
Agende locali del piano: schede d'ambito e adeguamenti normativi"; modulo C - "Patrimonio territoriale, 
criticità e aspetti normativi statutari" di Poli, Chiti, Gisotti e Monacci - Università di Firenze. 
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2. Il Quadro Conoscitivo 

 

2.1 - I Comuni e gli strumenti urbanistici vigenti  
 

La Media Valle del Serchio (detta comunemente Mediavalle, in latino Forum Clodii Inferius) 

è un distretto della provincia di Lucca compreso tra la città di Lucca a sud e la Garfagnana a nord, 
che si estende lungo il bacino del fiume Serchio, compresa tra l'Appennino Tosco-Emiliano e le 
Alpi Apuane. La Mediavalle comprende infatti interamente, da nord a sud, i comuni di Barga, 
Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano e Pescaglia ed i Comuni che la 
costituiscono fanno parte dell'Unione dei Comuni Mediavalle del Serchio. La sua altitudine media 
varia tra i 52 e i 1964 metri s.l.m.. 
 

COMUNI SUPERFICIE (Ha) POPOLAZIONE (ab.) 

Bagni di Lucca 16.058,76 6.161* 

Barga 6.509,18 10.034* 

Borgo a Mozzano 6.978,95 6.994* 

Coreglia Antelminelli 5.144,15 5.215* 

Pescaglia 6.894,60 3.526* 

 41.585,64 31.930 

             * sito web demo.istat.it dato al 01/01/2016 
 

Con Delibera di Giunta n. 98 del 28/09/16 avente per oggetto “Procedimento di formazione del 
Piano Strutturale Intercomunale – Elaborazione quadro conoscitivo – Approvazione relazione 
tecnica: ricognizione strumenti urbanistici comunali” è stata approvata la relazione tecnica di 
ricognizione degli strumenti urbanistici vigenti. La relazione aveva lo scopo di riepilogare e valutare 
i contenuti dei Piani strutturali vigenti nei Comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, 
Coreglia Antelminelli e Pescaglia, onde consentire il successivo accertamento dei dati già 
disponibili e delle conoscenze da integrare e precisare per la formazione del Quadro Conoscitivo di 
riferimento e il successivo adeguamento ai piani sovraordinati con particolare riferimento al Piano 
di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valore di Piano Paesaggistico Regionale 
approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37/2015. 

La formazione del Quadro Conoscitivo e in particolare l’individuazione degli elementi di interesse 
storico–testimoniale e delle emergenze paesaggistiche e ambientali che connotano i singoli luoghi 
e ne garantiscono la riconoscibilità sono di fondamentale importanza per la descrizione e la 
caratterizzazione del paesaggio nell’accezione desumibile da orientamenti normativi ormai 

consolidati e dalle più recenti interpretazioni giurisprudenziali. 

Il paesaggio è un fattore di benessere sociale ed individuale, fondamento di identità ma anche 
della volontà di intraprendere e di accogliere; in quanto risorsa difficilmente trasferibile ed imitabile, 
il paesaggio può dar luogo a degli straordinari vantaggi competitivi alle comunità locali che 

sapranno meglio salvaguardarlo e valorizzarlo.  

Lo studio del paesaggio e delle sue dinamiche evolutive è uno strumento essenziale e di 
riconosciuta validità per promuovere azioni di pianificazione territoriale tese a soddisfare le 
necessità sociali ed economiche delle popolazioni locali e contemporaneamente a prevedere uno 
sfruttamento sostenibile delle risorse ambientali nell’ambito territoriale indagato. 

Il contenuto spiccatamente geografico che sta alla base del riconoscimento delle invarianti 
strutturali risulta ancorato ai principi fondamentali contenuti della “Convenzione Europea del 
Paesaggio” (recepita nell'ordinamento normativo italiano con la Legge n. 14 del 09/01/06) che 
fonda il proprio dettato normativo su due principi basilari: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Lucca
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucca
https://it.wikipedia.org/wiki/Garfagnana
https://it.wikipedia.org/wiki/Serchio
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a) il paesaggio costituisce un bene in sé, indipendentemente dal valore concretamente attribuitogli, 

da riconoscere e tutelare giuridicamente come tale; 

b) considerata l’importanza della componente soggettiva del paesaggio, le popolazioni devono 

essere attivamente e costantemente coinvolte nei processi decisionali pubblici. 

Fin dall’inizio del procedimento, l’Unione dei Comuni e le Amministrazioni Comunali interessate 
hanno richiamato l’attenzione dei progettisti e dell’Ufficio di Piano sull’elaborazione di idonei 
strumenti (es. Regolamento di disciplina delle funzioni del Garante dell’informazione e 
partecipazione) per favorire la diffusione e l’integrazione delle conoscenze e garantire la 
costruzione del Quadro Conoscitivo di riferimento attraverso un processo dinamico di 
arricchimento reciproco con il coinvolgimento diretto della collettività. 

La ricognizione degli strumenti urbanistici e l’accertamento dei termini di adeguamento/revisione 
imposti dalle disposizioni vigenti, è parte integrante e sostanziale del documento di “Avvio del 
Procedimento” ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 64/2015 e consente all’Ufficio di Piano di avviare la 
redazione del Piano Strutturale Intercomunale con l’approfondimento delle tematiche e degli 
aspetti che necessitano di ulteriori specificazioni.  

Di seguito sono, pertanto, riportati per ciascun comune gli estremi di approvazione del Piano 

Strutturale vigente e l’elenco riepilogativo degli elaborati di cui gli stessi risultano costituiti. 

I Piani Strutturali dei comuni sono conformi al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia 
di Lucca e al Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana, vigenti al momento della loro 
approvazione.  

Di seguito si riporta l'elenco riepilogativo degli elaborati dei Piani Strutturali Comunali. 

2.1.1 – Comune di Bagni di Lucca 

Piano strutturale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 21/01/2008  

- Elaborato 1 - RELAZIONE PRELIMINARE E PROGRAMMATICA 

- Elaborato 2 – Allegato 1 – RELAZIONE GENERALE - IL QUADRO CONOSCITIVO - IL 
PROGETTO 

- Elaborato 2 – Allegato 2 – DESCRIZIONE DEI SISTEMI TERRITORIALI 

- Elaborato 2 – Allegato 3 – STUDIO DI INCIDENZA SUI SITI DI IMPORTQANZA REGIONALE 

(S.I.R.) 

- Elaborato 2 – Allegato 4 – VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

Quadro conoscitivo 

- Elaborato 03 - QUADRO CONOSCITIVO - allegato 01 

tavola 01: sintesi delle tavole del P.T.C. e P.I.T. - scala 1: 25000 (tavole 01-a, 01-b, 01-c, 01-d) 

tavola 02-a: pianificazione comunale di settore 

tavola 03: ricognizione P.R.G. vigente - scala 1:10000 (tavole 03-a, 03-b, 03-c, 03-d) 
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tavola 04: vincoli - scala 1:10000 (tavole 04-a, 04-b) 

tavola 05: risorse territoriali naturali - scala 1:10000 (tavole 05-a, 05-b) 

tavola 06: risorse territoriali essenziali - scala 1:10000 (tavole 06-a, 06-b, 06-c) 

tavola 07: sistemi infrastrutturali e tecnologici - scala 1:10000 

tavola 08a: aree percorse dal fuoco (tavole 08a-N.O., 08a-N.E., 08a-S.O., 08a-S.E.) 

tavola 08b: vincoli – aree percorse dal fuoco – L.R. 39/2000, art. 70ter (tavola 08b-N.O., 08b-N.E., 
08b-S.O., 08b-S.E.) 

- Elaborato 3 – Allegato 2 – QUADRO CONOSCITIVO: Schedatura del patrimonio edilizio 
esistente - disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente con variante allo strumento 

urbanistico vigente di cui all'art. 5 della L.R.T. n. 59/1980. 

- Elaborato 3 – Allegato 3 – QUADRO CONOSCITIVO: Nuova Classificazione Acustica approvata 
con Del.C.C.n.26 del 30.04.2005 

- Elaborato 3 – Allegato 4 – QUADRO CONOSCITIVO: Relazione sulle indagini geologico-tecniche 
di supporto alla pianificazione urbanistica / indagini geologico-tecniche di supporto alla redazione 

del piano strutturale: 

tavola 1 - carta geologica e geomorfologica (tavole 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M) 

tavola 2 - carta litotecnica e dei dati di base (tavole 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2L, 2M) 

tavola 3 - carta della pericolosità geomorfologica e geotecnica (tavole 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 

3H, 3I, 3L, 3M) 

tavola 4 - carta della pericolosità idraulica (tavole 4A, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I, 4L) 

tavola 5 - carta della vulnerabilità degli acquiferi (tavole 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I, 5L, 

5M) 

tavola 6 - carta delle sorgenti e delle relative aree di salvaguardia (tavole 6A, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H, 
6I, 6L) 

tavola 7 - carta delle aree di pertinenza fluviale (tavole 7A, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 7I, 7L); 

tavola 8 - carta della pericolosità sismica (tavole 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H, 8I, 8L, 8M); 

Relazione Esplicativa del 29/11/2007. 

Quadro propositivo 

- Elaborato 4 – Allegato 1 - IL PROGETTO 

tavola 1 - CARTA DEI SISTEMI TERRITORIALI (tavole 01-N.E., 01-S.E., 01-N.O., 01-S.O.) 

tavola 2 - CARTA DEI SISTEMI FUNZIONALI - UTOE (tavole 01-N.E., 01-S.E., 01-N.O., 01-S.O.) 
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tavola 3 - CARTA DELLO STATUTO DEI LUOGHI (tavole 01-N.E., 01-S.E., 01-N.O., 01-S.O.) 

- Elaborato 5 – Allegato 1 – NORME DI ATTUAZIONE  

- Elaborato 5 – Allegato 1 – INTEGRAZIONE ALLE NORME DI ATTUAZIONE – ART. 13BIS – 

“Ulteriori disposizioni applicative relative al P.A.I. dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio” 

- Elaborato 5 - Allegato 2 - IL PROGETTO - LE UTOE: Schedatura delle Unità Territoriali 

Organiche Elementari: descrizione analisi e disciplina specifica delle singole UTOE 

- Elaborato 5 – Allegato 3 – DOCUMENTO DI CONFORMITA’ AL P.I.T. E P.T.C. 

2.1.2 – Comune di Barga 

Piano Strutturale approvato con Delibera n. 2 del 15/01/2010 (Regolamento Urbanistico in 

Variante al Piano Strutturale approvato con Delibera n. 17 del 22/03/2014) 

Quadro conoscitivo 

 R1 - Relazione illustrativa 

 La struttura storica del territorio:  

1. Assetto territoriale storico (1826) 

 1.1 Viabilità storica al 1826  

 1.2 Viabilità e nuclei storici al 1826  

2. Uso del suolo storico (Catasto 1826)  

1. Sezione H (Loppia e Piano di Filecchio), foglio I  

2. Sezione H (Loppia e Piano di Filecchio), foglio II  

3. Sezione H (Loppia e Piano di Filecchio), foglio III  

4. Sezione H (Loppia e Piano di Filecchio), foglio IV  

5. Sezione F,G,I (Barga, Fornaci e Catarozzo, San Piero in Campo) 3. 

Evoluzione storica del territorio - Insediamenti ed infrastrutture: 

3.1. Parte sud-ovest del territorio comunale  

3.2. Filecchio  

4. Elementi territoriali di interesse storico-culturale (4.a – 4.b) 

 La struttura del territorio  

5. Evoluzione uso del suolo extraurbano  

5.1 Uso del suolo anno 1978  

5.2 Uso del suolo anno 1988  
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5.3 Uso del suolo anno 1998 (5.3.a – 5.3.b) 

6. Uso del suolo extraurbano anno 2006 (6.a – 6.b) 

7. Uso del suolo comprensorio “Il Ciocco”  

8. Aree boscate 

8.1 Grado di copertura (8.1.a – 8.1.b) 

8.2 Aree boscate ai sensi della L.R. n. 39/00 (8.2.a. –8.2.b) 

 Aree boscate ai sensi della L.R. n. 52/82  

 Aree boscate ex L. n. 431/85  

 Aree boscate ex L. n. 431/85 - D.lgs n. 42/04 (2003 – 2004) (8.5.a – 8.5.b) 

 Aree boscate ex L. 431/85 - D.lgs n. 42/04 (2007) (8.6.a – 8.6.b)  

 Aree boscate individuate ai sensi del D.lgs n. 42/04 nel processo di formazione del 

Piano Paesaggistico (scala originaria 1:270.000)  

9. Il castagneto: Relazione  

10. Caratterizzazione aree agricole (10.a – 10.b) 

11. Caratterizzazione vegetazionale e degli habitat delle aree di pertinenza fluviale (Fiume 

Serchio e Torrente Corsonna) 

11.1 – Restituzione grafica caratterizzazione vegetazionale e degli habitat 

11.2 - Relazione 

12. Reti e connessioni ecologiche a scala territoriale (12 - 12.a) 

13. Analisi del degrado ambientale (13 - 13.a) 

14. Il sistema insediativo comunale (14.a –14.b)  

15. Analisi del centro storico di Barga (I. schede edifici – II. schede bibliografiche – schede fonti 
bibliografiche – III. schede documenti d’archivio – schede documentazione iconografica e 

cartografica) 

 Carte di sintesi: 

15.1 Sintesi evoluzione storica  

15.2 Sintesi evoluzione recente e stato attuale (stato d’uso – edifici di interesse storico, 

architettonico e tipologico - tipo di utilizzo – tipologie pavimentazioni pubbliche) 

16. Analisi dei principali nuclei storici montani - Sommocolonia, Catagnana, Tiglio, Renaio, 

Bebbio  
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16.1 Stato di conservazione  

16.2 Stato d’uso 

16.3 Edifici di interesse storico, architettonico e tipologico 

16.4 Tipologie paramenti murari 

16.5 Tipologie di pavimentazioni pubbliche 

17. Analisi dei centri abitati principali  

17.1 n°piani fabbricati  

17.2 tipologia e tessuto 

17.3 stato di conservazione 

18. Schede di analisi del patrimonio edilizio esistente nel comprensorio “Il Ciocco”  

19. Schede di analisi degli insediamenti produttivi in località Loppora e S. Pietro in Campo 

20. Analisi dell’edificato rurale sparso nel territorio compreso tra il torrente Corsonna, il fiume 

Serchio e il torrente Loppora-Latriani – anno 1997  

20.1. Evoluzione della viabilità  

20.2. Datazione storica edifici  

20.3. Carta di sintesi – elementi architettonici e decorativi – presenza annessi - 
collocazione - accessibilità 

20.4. Carta di sintesi – uso e fruizione 

20.5. Carta di sintesi – strutture e materiali 

20.6. Carta di sintesi – interventi strutturali antisismici – stato di conservazione – alterazioni 

dell’impianto originario 

20.7. Carta di sintesi – annessi 

20.8. Carta delle tipologie 

21. Sviluppi recenti edificazione urbana e rurale  

21.1 Ricognizione dello stato di attuazione del PRG vigente  

21.1.1 Barga – S.Pietro in Campo  

21.1.2 Barga – Sommocolonia, Catagnana, Ponte di Catagnana, Bebbio, Renaio, Tiglio  

21.1.3 Castelvecchio Pascoli – Albiano  
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21.1.4 Mologno  

21.1.5 Fornaci di Barga – Loppia  

21.1.6 Filecchio – Ponte all’Ania  

21.2 Sviluppo recente centri urbani (2000 – 2007)  

21.3 Identificazione cartografica annessi agricoli costruiti dal 1999 e relative “aree di 
pertinenza”  

21.4 Progettualità in atto  

22. Le Infrastrutture della Mobilità (22.a –22.b) 

23. Le Infrastrutture tecnologiche (23.a – 23.b) 

1. Schede opere di presa e di regimazione idraulica dei corsi d’acqua 

24. Analisi del degrado insediativo e infrastrutturale  

 Il tessuto economico e produttivo  

25.1 Il tessuto economico e produttivo (25.1.a – 25.1.b) 

25.2 Il Centro Commerciale Naturale - Studio di dettaglio su Fornaci di Barga: Carta di 
analisi  

25.3 Il Centro Commerciale Naturale - Studio di dettaglio su Fornaci di Barga: Tabella di 

analisi 

26. Le attrezzature ed i servizi (26.a – 26.b) 

27. Ricognizione delle principali aree di proprietà comunale  

28. I luoghi della cultura e della tradizione  

29. Il sistema del verde urbano 

29.1 – Tipologia del tessuto verde  

29.2 – Verde di connettività urbana e verde attrezzato  

30. Il Regime dei vincoli 

30.1 I Vincoli ai sensi del D.lgs. n. 42/04 parte II (30.1.a - 30.1.b)  

30.2 I Vincoli ai sensi del D.lgs. n. 42/04 parte II individuati nel processo di formazione del 

Piano Paesaggistico  

30.3 Il vincolo idrogeologico (30.3.a - 30.3. b)  
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30.4 Il SIR-pSIC n.13 e le aree protette 

30.5 Le fasce di rispetto (30.5.a – 30.5.b)  

30.6 L.R. n. 39/05: Aree di protezione stazioni astronomiche  

30.7 Perimetrazione aree interessate da incendi  

Studio di Incidenza del Piano strutturale del Comune di Barga  

Relazione sullo stato dell’ambiente del Comune di Barga  

 Sintesi interpretative 

31.1 Caratterizzazione delle aree di pertinenza fluviale con ricognizione delle “aree a regime 

speciale” (31.1.a – 31.1.b) 

31.2 Caratterizzazione delle aree di pertinenza fluviale con ricognizione delle “aree a regime 

speciale” - Relazione  

32.1 Profilo storico-evolutivo del tessuto urbano  

 Il paesaggio  

33.1 Caratteri strutturali del paesaggio: carta di sintesi (33.1.a – 33.1.b) 

33.2 Carte dei valori del paesaggio:  

33.2.1 I valori naturalistici – Elementi costitutivi naturali (33.2.1.a – 33.2.1.b) 

33.2.2 I valori naturalistici - Elementi costitutivi antropici: insediamenti e infrastrutture 

(33.2.2.a – 33.2.2.b) 

33.2.3 I valori storico-culturali (33.2.3.a – 33.2.3.b) 

33.2.4 I valori estetico-percettivi (33.2.4.a – 33.2.4.b) 

33.3 Le criticità e i rischi – scala 1: 10.000 (33.3.a – 33.3.b) 

G. Elaborati geologici di supporto alla formazione del Piano Strutturale 

G1 - Relazione illustrativa Indagini geologiche 

Allegati alla relazione: 

all. geo 1 - prove geognostiche  

all. geo 2 - relazione illustrativa prospezioni sismiche 2008 

all. geo 3 - studio idrologico-idraulico dei corsi d’acqua minori 

all. geo 4 - studio idrologico-idraulico del torrente ania 
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all. geo 5 - studio idrologico-idraulico del torrente loppora 

G2 – Carta geologica 

G2.1 – Sezioni geologiche  

G3 – Carta dell’acclività 

G4 – Carta geomorfologica 

G5 - Carta litologica – tecnica 

G6 – Carta idrogeologica, della vulnerabilità degli acquiferi  

G7 – Carta della pericolosità geomorfologica  

G8 – Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale 

G9 – Carta delle categorie di sottosuolo 

G10 – Carta delle aree allagabili  

G11 – Carta della pericolosità idraulica  

G12 – Carta degli ambiti e delle pertinenze fluviali  

Quadro propositivo  

R2 – Relazione Illustrativa 

Disposizioni normative 

34 – Q.P.1 - Invarianti Strutturali (34 - Q.P.1.a – 34 – Q.P.1.b) 

34 – Q.P.2 - Sistemi e Sub-sistemi Territoriali (34 – Q.P.2.a – 34 – Q.P.2.b) 

34 – Q.P.3 - Sistemi Funzionali (34 – Q.P.3.a – 34 – Q.P.3.b) 

34 – Q.P.4 – Unità Territoriali Organiche Elementari 

34 – Q.P.5 - Il sistema infrastrutturale e le salvaguardie (34 - Q.P.5.a - 34 – Q.P.5.b) 

Processo di Valutazione – Relazione di Sintesi  

Documento conformità  

Il Regolamento Urbanistico vigente è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale 

n. 17 del 22/03/2014 (salvo stralcio cartografico soggetto a ripubblicazione). 

2.1.3 – Comune di Borgo a Mozzano 

Piano Strutturale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 4 Maggio 2007 
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Quadro Conoscitivo (Q.C.): 

QCR1 Relazione di sintesi delle metodologie e delle analisi svolte per la formazione del Q.C. e 

relativi allegati; 

QCTAV. 1 L’uso del suolo 

QCTAV. 2 La storia del territorio: gli insediamenti matrice antica 

QCTAV. 3 La storia del territorio: le infrastrutture per la mobilità di matrice antica 

QCTAV. 4 La storia del territorio: evoluzione contemporanea degli insediamenti 

QCTAV. 5 Le infrastrutture tecnologiche, le attrezzature e i servizi  

QCTAV. 6 Le infrastrutture per la mobilità  

QCTAV. 7 L’economia: le attività commerciali artigianali, industriali, turistico ricettive  

QCTAV. 8 Lo stato di diritto: i vincoli sovraordinati  

QCTAV. 9 Lo stato di diritto: analisi della strumentazione urbanistica  

Sintesi interpretative: 

QCTAV. 10 Carta della struttura del territorio  

QCTAV. 11 Carta dei valori e delle emergenze  

QCTAV. 12 Carta della fragilità e criticità del territorio  

fanno parte integrante del P.S. stesso e restano a disposizione presso gli Uffici Comunali: 

- Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A), ai sensi della L.R. 1.12.1998 n. 89, 
approvato con delib. C.C. n. 90 del 28.12.2005; 

- Elenchi di cui alla L.R. 59/80 (variante al P.d.F., approvata con delib. C.C. n. 49 del 29.06.1998 e 

successive; 

- Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica nelle zone agricole, ai sensi della L.R. 64/95 e 

L.R. 25/97, approvati con variante al P.d.F., delib. C.C. n. 177 del 16.12.1998. 

Indagini geologico-tecniche: 

QCR2A Relazione illustrativa delle indagini geologiche, PARTE I – Fragilità geomorfologica; 

QCR2B Relazione illustrativa delle indagini geologiche, PARTE II – Fragilità idraulica; 

QCTAV. 13 Carta geologica e geomorfologica  

QCTAV. 14 Carta litotecnica  
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QCTAV. 15 Carta dell’acclività  

QCTAV. 16 Carta della distribuzione degli eventi alluvionali  

QCR3 Verifiche idrauliche e carta della pericolosità idraulica dei rii minori del Comune di Borgo a 

Mozzano, redatta in conformità alle classi del P.A.I. 

Quadro Propositivo: 

QPR1 Relazione di sintesi del quadro propositivo e relativi allegati; 

QPDN Disposizioni normative e relativi allegati; 

QPTAV. 1 Individuazione delle invarianti strutturali  

QPTAV. 2 Individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi territoriali  

QPTAV. 3 Individuazione delle U.T.O.E.  

QPTAV. 4 Carta delle pertinenze fluviali (art. 60 del P.T.C.) 

QPTAV. 5 Carta della pericolosità geologica e sismica  

QPTAV. 6 Carta della pericolosità idraulica  

QPTAV. 7 Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi  

QPTAV. 8 P.A.I. - Carta della franosità  

QPTAV. 9 P.A.I. - Carta di riferimento delle norme di piano nel settore del rischio 

idraulico  

Valutazione degli effetti ambientali, ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della L.R. 1/2005,  

Documento di conformità al P.T.C,  

Documento di conformità al P.I.T., 

Variante Parziale al Piano Strutturale, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 84 

del 30 dicembre 2014 

La Variante ha mantenuto e confermato gli obiettivi generali, come enunciati all'articolo 4 del 
sistema normativo del PS e le sue articolazioni in sistemi territoriali e sub sistemi (Capo III - 
Articolazione del Territorio in sistemi territoriali, artt. 10 - 22), in UTOE (Titolo V - Disposizioni 
relative alle UTOE, artt. 48 - 49), in sistemi funzionali (Capo III - Articolazione del Territorio in 
sistemi funzionali, artt. 23 - 29) e le invarianti strutturali (Capo II - Le invarianti strutturali, artt. 7- 9)  

Gli elaborati della Variante sono integrati con il Rapporto Ambientale di V.A.S. 

Con la Variante Parziale al Piano Strutturale, al punto a5 del Rapporto Ambientale, della procedura 
di VAS, è stato effettuato il confronto tra il contenuto nelle “Schede di Paesaggio”, Allegato A - 
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Elaborato 2 Sezione 3 Ambito n. 4 - Media Valle del Serchio, del PIT vigente a quella data. Inoltre 
in fase, di approvazione della Variante Parziale al Piano Strutturale, a seguito della Delibera di 
adozione da parte della Regione Toscana del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano 
Paesaggistico (Delibera di Consiglio Regionale n. 58 del 02/07/2014) è stata effettuata la relativa 
verifica di coerenza al PIT. 

2.1.4 – Comune di Coreglia Antelminelli 

Piano Strutturale approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 43 del 13.12.2006 

Quadro Conoscitivo 

Elaborati Cartografici: 

1. Sistema dei vincoli costituito dai seguenti elaborati: 

1. Categorie dei beni vincolati 

2. Vincolo idrogeologico, area di rispetto cimiteriale, fascia di rispetto FERROVIARIO 

2. Uso del suolo costituito dai seguenti elaborati: 

 2.1. Uso del suolo ANNO 1978 

 2.2. Uso del suolo ANNO 1988 

 2.3. Uso del suolo ANNO 1996 

3.1. Evoluzione sistema insediativo 

4. Struttura del territorio costituita dai seguenti elaborati: 

 4.1. sistema delle attrezzature PUNTUALI 

 4.2. infrastrutture a rete  

 4.3. INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI 

5.1. STATO D’ATTUAZIONE del PRGC 

 Relazione I PARTE Quadro conoscitivo 
 Relazione II PARTE, Valutazione degli Effetti Ambientali 

 Relazione III PARTE Quadro conoscitivo geologia e idrogeologia 

Quadro Propositivo 

Elaborati Cartografici: 

1. SISTEMI e SUBSISTEMI TERRITORIALI 
2. Articolazione del SISTEMA FUNZIONALE del TERRITORIO RURALE  
3. Articolazione del SISTEMA FUNZIONALE INSIEDIATIVO e delle ATTREZZATURE 
4. UNITA’ TERRITORIALI ORGANICHE ELEMENTARI;  

5. La cartografia geologica: 
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Tavola 1a – 1b: Carta Idrologica (N – S) 

Tavola 2a – 2b: Carta Geologica e Geomorfologica (N – S) 

Tavola 3a – 3b: Carta Litotecnica e dei dati di base (N – S) 

Tavola 4a – 4b: Carta Morfomtetrica (N – S) 

Tavola 5a - 5b: Carta Idrogeologica (N – S) 

Tavola 6a – 6b: Carta delle Pertinenze Fluviali (art. 60 P.T.C.) (N – S) 

Tavola 7a – 7b: Carta degli Ambiti (N – S) 

Tavola 8a – 8b: Carta delle Emergenze Geologiche (N – S) 

Tavola 9a – 9b: Carta delle Pericolosità Geomorfologica (N – S) (P.A.I.) 

Tavola 9c – 9d: Carta della Pericolosità Geomorfologica (N – S) 

Tavola 10a – 10b: Carta della Pericolosità Idraulica (N – S) (P.A.I.) 

Tavola 10c – 10d: Carta della Pericolosità Idraulica (N – S) 

Tavola 10e: Carta della Pericolosità Idraulica (P.A.I.) - Verifica idraulica torrenti Dezza e 

Suricchiana Tr = 10 anni 

Tavola 10f: Carta della Pericolosità Idraulica (P.A.I.) – Verifica idraulica torrenti Dezza e 
Suricchiana Tr = 50 anni 

Tavola 10g: Carta della Pericolosità Idraulica (P.A.I.) – Verifica idraulica torrenti Dezza e 

Suricchiana Tr = 100 anni 

Tavola 10h: Carta della Pericolosità Idraulica - Verifica idraulica torrenti Dezza e Suricchiana Tr = 

200 anni 

Tavola 10i: Carta della Pericolosità Idraulica (P.A.I.) - Verifica idraulica torrenti Dezza e 

Suricchiana Tr = 200 anni 

Tavola 11a – 11b: Carta della Vulnerabilità degli Acquiferi (N- S) 

Tavola 12a – 12b: Carta della Pericolosità Sismica (N – S) 

- Relazione IV PARTE Quadro propositivo geologia e idrogeologia 

- Relazione V PARTE Valutazione degli Effetti Ambientali 

- Relazione VI PARTE Quadro Propositivo 

- Norme di Attuazione 

- Allegato n° 1 alle Norme di Attuazione: 
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- Documento di Conformità ai sensi dei commi 2, 3 dell’art. 8 delle Norme del PTC e LRT 

1/05 art. 53 comma 3 lettera b. 

2.1.5. Comune di Pescaglia 

Piano Strutturale approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 54 del 23/12/2006  

Quadro Conoscitivo  

Relazione sulle indagini svolte 

Allegato A : Indagini geologico-tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica: 

- Allegato A0 : Carta geologica scala 1/25.000 

- Allegato A1 : Relazione 

- Allegato A1 bis: Relazione geologico-tecnica integrativa (aggior.Ord.P.C.M. 20/03/2003 

n°3274) 

- Allegato A1 ter: Relazione geologico-tecnica integrativa (aggior. P.A.I.) 

- Allegato A1 quater: Relazione geologico-tecnica integrativa (Del. C.P. n.18 del 16.02.2006) 

- Allegato A2: Carta geomorfologica -litotecnica, idrogeologica, dati di base e valutazione 
sismica scala 1/10.000 (4 fogli) (Foglio 1 , Pescaglia - Foglio 2, Fabbriche di Vallico -Foglio 3, 

Nocchi - Foglio 4, Valdottavo) 

- Allegato A2bis: Carta litotecnica e dei dati di base scala 1/10.000 (4 fogli) (Foglio 1 , Pescaglia 
- Foglio 2, Fabbriche di Vallico -Foglio 3, Nocchi - Foglio 4, Valdottavo) 

- Allegato A2 bister: Grafici delle prove penetrometriche 

- Allegato A3 : Carta delle pendenze scala 1/10.000 (4 fogli) :(Foglio 1, Pescaglia - Foglio 2, 

Fabbriche di Vallico - Foglio 3, Nocchi -Foglio 4, Valdottavo) 

- Allegato A3bis: Carta idrogeologica e di vulnerabilità degli acquiferi scala 1/10.000 (4 fogli) 

(Foglio 1 , Pescaglia - Foglio 2, Fabbriche di Vallico -Foglio 3, Nocchi - Foglio 4, Valdottavo) 

- Allegato A3ter: Carta del reticolo idrografico e problematiche idrauliche scala 1/10.000 (4 fogli) 

(Foglio 1 , Pescaglia - Foglio 2, Fabbriche di Vallico -Foglio 3, Nocchi - Foglio 4, Valdottavo) 

- Allegato A4: “Carta della Pericolosità” geomorfologica (g) e della Pericolosità sismica (t)” scala 
1/10.000 (4 fogli) (Foglio 1 , Pescaglia - Foglio 2, Fabbriche di Vallico -Foglio 3, Nocchi - Foglio 

4, Valdottavo) 

- Allegato A4bis: Carta della pericolosità da frana e salvaguardia delle aree di versante (P.A.I. 
Aurotità di Bacino F.Serchio) scala 1/10.000 (4 fogli) (Foglio 1 , Pescaglia - Foglio 2, Fabbriche 

di Vallico -Foglio 3, Nocchi - Foglio 4, Valdottavo) 

- Allegato A5: “Carta della Pericolosità idraulica (i)” scala 1/10.000 (4 fogli) (Foglio 1, Pescaglia - 
Foglio 2,Fabbriche di Vallico - Foglio 3, Nocchi - Foglio 4, Valdottavo) 
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- Allegato A5bis: Carta della pericolosità idraulica e salvaguardia del reticolo idrografico (P.A.I. 
Aurotità di Bacino F.Serchio) scala 1/10.000 (4 fogli) (Foglio 1 , Pescaglia - Foglio 2, Fabbriche 

di Vallico -Foglio 3, Nocchi - Foglio 4, Valdottavo) 

- Allegato A6 : Carta geologica e geomorfologica delle U.T.O.E. scala 1/5.000 (5 fogli) (Foglio 1, 
U.T.O.E F1. S.Martino Monsagrati - Foglio 2, U.T.O.E F2. Fiano/Loppeglia/Vetrianello, U.T.O.E. 
F3 Torcigliano -Foglio 3, U.T.O.E P2. Colognora/Vetriano/Ansana/Villa a Roggio/Gello/Celle 
U.T.O.E. P4 Cartiera Pasquini - Foglio 4 U.T.O.E P1. Piegaio/Trebbio/, U.T.O.E. P2 
Pescaglia/Villabuona/ Convalle/Piegaio Alto UTOE P3 Fondagno - Foglio 5, U.T.O.E T1. 
Pascoso/S.Rocco, U.T.O.E. T2 Focchia) 

- Allegato A7 :Carta litotecnica-idrogeologica e di vulnerabilità dell'acquifero delle U.T.O.E. 
scala 1/5.000 (5 fogli) (Foglio 1, U.T.O.E F1. S.Martino Monsagrati - Foglio 2,U.T.O.E F2. 
Fiano/Loppeglia/Vetrianello, U.T.O.E. F3 Torcigliano - Foglio 3, U.T.O.E P2. 
Colognora/Vetriano/Ansana/Villa a Roggio/Gello/Celle U.T.O.E. P4 Cartiera Pasquini - Foglio 4, 
U.T.O.E P1. Piegaio/Trebbio, U.T.O.E. P2 Pescaglia/ Villabuona/ Convalle/Piegaio Alto – UTOE 

P3 Fondagno Foglio 5, U.T.O.E T1. Pascoso/S.Rocco, U.T.O.E. T2 Focchia) 

- Allegato A8 : Carta della pericolosità geomorfologica (g) e della Pericolosità sismica (t) delle 
U.T.O.E scala 1/5.000 (5 fogli) (Foglio 1, U.T.O.E F1. S.Martino Monsagrati - Foglio 2, U.T.O.E 
F2. Fiano/Loppeglia/Vetrianello, U.T.O.E. F3 Torcigliano - Foglio 3, U.T.O.E. P2 
Colognora/Vetriano/Ansana/Villa a Roggio/Gello/Celle U.T.O.E. P4 Cartiera Pasquini - Foglio 4, 
U.T.O.E P1. Piegaio/Trebbio,U.T.O.E. P2 Pescaglia/Villabuona/ Convalle/Piegaio Alto UTOE 
P3 Fondagno - Foglio 5, U.T.O.E T1. Pascoso/S.Rocco U.T.O.E. T2 Focchia) 

- Allegato A9 : Carta della pericolosità idraulica (i) delle U.T.O.E scala 1/5.000 (5 fogli) (Foglio 
1,U.T.O.E F1. S.Martino Monsagrati - Foglio 2,U.T.O.E F2. Fiano /Loppeglia/Vetrianello 
U.T.O.E. F3 Torcigliano - Foglio 3, U.T.O.E P2. Colognora/Vetriano/Ansana/Villa a 
Roggio/Gello/Celle U.T.O.E. P4 Cartiera Pasquini - Foglio 4, U.T.O.E P1. 
Piegaio/Trebbio,U.T.O.E. P2 Pescaglia /Villabuona/Convalle/Piegaio Alto UTOE P3 Fondagno - 

Foglio 5 (U.T.O.E T1. Pascoso/S.Rocco U.T.O.E. T2 Focchia) 

Allegato B : Carta dei percorsi esistenti – scala 1/25.000 

Allegato C : Carta dell’uso del suolo alla scala 1/10.000 (4 fogli) (C, Pescaglia - C2 Fabbriche di 

Vallico - C3 Nocchi - C4 Valdottavo) 

Allegato D: Schede di analisi dei centri abitati di Pescaglia, Piazzanello, Villabuona, Piegaio Alto, 

Piegaio Basso, Convalle, Fondagno, Villa a Roggio/Castello, Ansana, Gello, Celle, Vetriano, 
Colognora, S.Rocco in Turrite, Pascoso, Focchia di Sopra e Focchia di sotto, Fiano/Loppeglia, 

S.Martino in Freddana/Monsagrati, Torcigliano, che comprende: 

a) origine storica e morfologia degli insediamenti b) schemi interpretativi degli insediamenti c) La 
viabilità storica e gli edifici presenti al vecchio catasto d) edifici compresi negli elenchi della L.R. 
59/80 e) i servizi a rete, i servizi pubblici e di interesse pubblico, la popolazione, le abitazioni 

occupate e non occupate, le attività economiche. 

Allegato E : Carta dello stato di attuazione del P.d.F. vigente scala1/2.000 (12 fogli) (E1 , 

Pescaglia - E2 Pascoso, S. Rocco - E3, Focchia - E4 Colognora, Vetriano - E5, Gello, Celle - E6, 
Villa a Roggio - E7, Convalle, Piegaio E8, Fondagno - E9, Fiano, Loppeglia - E10, Torcigliano - 
E11, Monsagrati -E12, S.Martino in Freddana) 

Allegato F : Carta dei vincoli alla scala 1/10.000 (4 fogli) (F1 Pescaglia - F2, Fabbrice di Vallico - 

F3, Nocchi - F4, Valdottavo) 
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Allegato Fbis : Carta dei siti di interesse regionale alla scala 1/10.000 (2fogli) (F1 bis Pescaglia - 

F3, Nocchi) 

Allegato G:: “Stato di consistenza degli impianti dell’acquedotto, fognatura, depurazione del 

Comune di Pescaglia”. Elaborati della G.E.A.L. spa di Lucca 

Allegato H : Carta degli usi civici alla scala 1/10.000 (4 fogli) (F1 Pescaglia - F2, Fabbrice di 

Vallico - F3, Nocchi - F4, Valdottavo) 

Quadro Propositivo: 

- Relazione Generale, 

- Valutazione di Incidenza 

- Valutazione Integrata 

- Norme Tecniche 

- Elaborati Grafici di Progetto: 

 Tav. 1 - Carta dei Sistemi Territoriai, scala 1/10.000(4 fogli) (1.1 Pescaglia – 1.2 Fabbriche 
di Vallico – 1.3 Nocchi – 1.4 Valdottavo) 

 Tav. 2.1 : Carta delle invarianti strutturali – scala 1/25.000 
 Tav. 2.2 Carta delle invarianti strutturali degli insediamenti 
 Tav. 3 Carta delle U.T.O.E. – Unità territoriali organiche elementari – scala 1/10.000 (4 

fogli; 3.1 Pescaglia – 3.2 Fabbriche di Vallico – 3.3 Nocchi – 3.4 Valdottavo) 
 Tav. 4: Carta dell’ambiente e degli insediamenti scala 1/10.000 (4 fogli) (4.1 Pescaglia – 

4.2 Fabbriche di Vallico – 4.3 Nocchi – 4.4 Valdottavo) 
 Tav.4 bis: Articolazioni del sistema ambientale 1/10.000 (4 fogli) (4.1 Pescaglia – 4.2 

Fabbriche di Vallico – 4.3 Nocchi – 4.4 Valdottavo) 

 Tav. 5: Carta della viabilità – scala 1/25.000 

Variante all’art. 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico con 
contestuale modifica all’art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale 
approvazione con delibera Consiglio Comunale n. 9 del 03/03/2016. 

2.2 - Programmazione integrazioni alla pianificazione comunale in corso o da 

avviare 

Per quanto riguarda il Comune di Bagni di Lucca è in corso di redazione una variante 
semplificata al Regolamento Urbanistico conforme al Piano Strutturale vigente, i cui obiettivi e linee 
di indirizzo furono individuate con Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 30/07/2015: attualmente il 
Comune è in procinto di attivare il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS e di 

approvare l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i.. 

Il Comune di Borgo a Mozzano ha invece redatto gli elaborati dell'Avvio del procedimento e della 
Verifica di assoggettabilità VAS per una Variante puntuale al Regolamento Urbanistico: gli obiettivi 
della Variante allo strumento urbanistico vigente, conforme al Piano Strutturale vigente, sono stati 
dettagliatamente indicati negli atti d’indirizzo quali la Delibera di Giunta Comunale n.18 del 
01/03/2016 - Procedimento di variante al Regolamento Urbanistico – Indirizzi. L’avvio del 
procedimento e il documento di verifica di assoggettabilità a VAS saranno approvati dal Cosiglio 

Comunale nel Dicembe 2016. 
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Con Delibera di Giunta Comunale del 22/09/2016 il Comune di Coreglia Antelminelli ha definito le 
linee di indirizzo per una Variante al Regolamento Urbanistico, conforme al Piano Strutturale 

vigente. 

Per i Comuni di Barga e Pescaglia non è presente alcuna programmazione, eccezion fatta per il 

Piano Strutturale Intercomunale ovviamente. 

In generale per tutti i comuni sarà necessario procedere con l'aggiornamento del Piano di 
Classificazione Acustica. 
 
Per quanto riguarda la Microzonazione Sismica i Comuni hanno beneficiato di alcuni finanziamenti 
per le indagini di livello 1 e per la C.L.E., ad eccezione del solo Comune di Borgo a Mozzano: 
l'Unione dei Comuni ha provveduto ad effettuare la manifestazione di interesse per “Realizzazione 
indagini e studi di Microzonazione Sismica dei centri urbani e analisi delle condizioni limite per 
l’emergenza” il cui bando è uscito nel 2016 al fine di completare le indagini effettuate, rientrando 
tra gli Enti finanziabili. Allo stesso modo ha provveduto il Comune di Borgo a Mozzano, che è 
risultato tra i soggettti ammessi a contributo, per il completamento delle indagini. 

 

2.3 - Elementi preliminari di inquadramento/riconoscimento del territorio 

 
Il presente paragrafo è inteso come completamento della ricognizione delle prescrizioni del 

PIT e PTC che verranno approfondite ai paragrafi successivi ed inoltre quale azione propedeutica 
al riconoscimento delle Invarianti Strutturali del territorio e della sua articolazione al fine 
dell'individuazione delle U.T.O.E. (Unità Territoriali Organiche Elementari). 
Le seguenti considerazioni costituiscono una prima descrizione dei territori comunali come risulta 
dai Piani Strutturali vigenti. 
 
Al fine di inquadrare e sintetizzare gli elementi fondanti il territorio in esame sono state predisposte 
le seguenti tavole: 
- Tavola n. 1 - Inquadramento territoriale;  
- Tavola n. 2 - Inquadramento fisico;  
- Tavola n. 3 - Uso del suolo;  
- Tavola n. 4 - Elementi di carattere naturalistico-ambientale; 
- Tavola n. 5 - PIT: Beni paesaggistici; 
- Tavola n. 11 - Sistemi territoriali;  
- Tavola n. 12 - UTOE. 
Le ultime due tavole sono riferite alle articolazioni dei Piani Strutturali dei cinque Comuni.  
 
Per la ricognizione di quanto contenuto nella strumentazione sovracomunale (PIT/PPR e PTC) 
sono state predisposte le seguenti tavole:  
- Tavola n. 6 - PIT/PPR: sistemi morfogenetici;  
- Tavola n. 7 - PIT PPR: rete ecologica; 
- Tavola n. 8 - PIT PPR: territorio urbanizzato;  
- Tavola n. 9 - PIT PPR: morfotipi rurali;  
- Tavola n. 10 - PTC: Strutture territoriali, ambienti a paesaggi locali. 
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Il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (PIT) vigente al momento della redazione 
dei Piani Strutturali dei Comuni, identificava all’art. 15 i sistemi territoriali della “Toscana 
dell’Appennino”. Gli elementi caratterizzanti sono il sistema insediativo della “città diffusa”, il 

“patrimonio collinare identitario”, il sistema industriale e produttivo nelle sue diverse articolazioni 
ecc.. 

Dal sistema normativo e dalle relazioni dei Piani Strutturali sono riportate le descrizioni degli ambiti 
in cui sono stati articolati i territori comunali, quali primi elementi conoscitivi del Piano Strutturale 
Intercomunale in questa fase di avvio. 

Negli estratti del sistema normativo comunale dei Piani Strutturali di seguito riportati vengono 
evidenziati gli elementi significativi che devono essere valutati, condivisi e fatti propri con la 
successiva individuazione delle invarianti ed articolazione dei territori. 
 

2.3.1 – Comune di Bagni di Lucca 

All'art. 10 "Invarianti strutturali e statuto dei luoghi: definizioni - individuazioni," delle Norme di PS, 

per ogni sistema funzionale sono individuati tutti gli elementi e le parti di territorio che per ragioni 
fisiche, storiche, culturali, produttive, abitative, infrastrutturali e/o di servizio alla comunità non 
possono essere alterati o distrutti senza grave compromissione dell’identità del territorio stesso. 
Detti elementi sono identificati come invarianti strutturali. 
 
Invarianti strutturali relative al sistema funzionale dell’agricoltura caratterizzato da valori 
ambientali:  
- le emergenze geologiche, intese come complesso delle testimonianze genetiche e 

morfoevolutive di un’area; 

- le emergenze morfologiche, quali la Carbonaia degli Orsi, Grotta della Piella, Grotta di Ponte 

Nero 1, Grotta di Ponte Nero 2, Riparo delle campane, Buca di Lischeta, Grotta della Tana;  

- il fiume Serchio, Torrente Lima, Fegana, Benabbiana, Bugliesima, Pizzorna, Camaione, 

Diana, Lucerna, Scesta, Fosso della Sega, Fiescio, Rio Coccia di Vico, Forra Fredda, 

Rifologno, Riguzzaio, e le relative sponde dei suddetti;  

- il reticolo idrografico minore e le relative sponde;  

- il Balzo Nero, il Monte di Limano, la Penna di Lucchio, il Prato Fiorito;  

- Il Lago di Casoli;  

- L’Orrido di Botri, le Strette di Cocciglia;  

- Le aree boscate, le aree a castagneto, le aree a castagneto di salvaguardia paesaggistica, le 

aree a salvaguardia specifica;  

- Le aree di salvaguardia paesaggistica intorno ai centri storici.  

 

Invarianti strutturali relative al sistema funzionale insediativo e turistico ricettivo:  

- Le Chiese, gli Oratori, i Conventi, le Cappelline quali: a) (Capoluogo) Chiesa di S. Pietro in 

Corsena, Chiesa della Compagnia di Sotto, Chiesa della Compagnia di Sopra, Chiesa del 

Sacro Cuore, Chiesa di San Marco, Chiesa del Principe, ex chiesa S. Antonio, Chiesa Inglese 

b) (Ponte a Serraglio) Chiesa del SS Crocefisso, Oratorio Madonna del Carmine c) (Bagni 

Caldi) Chiesa di S. Martino, Chiesa della SS Annunziata, Chiesetta degli Alpini d) (Fornoli) 

Chiesa dei SS Pietro e Paolo, Cappellina di S. Antonio, Chiesina in loc. Colombaia e) 

(Lugliano) Chiesa di S. Iacopo, Chiesa della Madonna, Cappelline, Oratorio SS Nome di 

Gesù, Villa Politi (Convento delle Suore) f) (Benabbio) Chiesa di S. Maria Assunta, Chiesa di 

S. Rocco, Chiesa di S. Michele, Oratorio dell’Immacolata, Oratorio SS Trinità, Oratorio 

Madonna delle Grazie, Oratorio di S. Filippo e Giacomo, Cappellina di S. Lucia, Cappellina, 

Oratorio S. Antonio Abate e Casa attigua g) (Brandeglio) Chiesa di S. Maria Assunta, Oratorio 

della Compagnia di S. Maria Assunta, Oratorio di S. Rocco, Oratorio della Compagnia del SS 

Sacramento, Oratorio di S. Maria, Oratorio Sacro, Oratorio Sacro della Madonna del SS 
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Rosario, Chiesa del Santo h) (Crasciana) Chiesa dei SS Iacopo e Frediano, Oratorio del SS 

Crocifisso, Oratorio Sacro, Oratorio Sacro, Chiesina di Ricavo, Oratorio della Madonna del 

Rosario, Chiesina del Colletto della Compagnia del SS Crocefisso, Chiesa del Santo alla Villa 

i) (Casabasciana) Chiesa Parrocchiale di Casabasciana, Chiesa del Carmine, Chiesa della 

Pieve, Chiesina di S. Michele, Oratorio sacro della Madonna del Rosario, Oratorio Sacro della 

Madonna del Carmelo detta Chiesina dei Diavoli, Chiesa di Cerqueto l) (Fabbriche di 

Casabasciana) Chiesa di Fabbriche di C.na, Cappellina a Cevoli, Chiesina del Sacro Cuore a 

Pian di Fiume m) (Casoli) Chiesa dei SS Andrea e Donato, Chiesina di Castello, Chiesa della 

Madonna del Rosario, Chiesa di S. Andrea, Oratorio della Madonna del Colle a Piano n) 

(Lucchio) Chiesa dei SS Pietro e Paolo, Chiesa in Campi dell’Aie, Chiesa del SS Nome di 

Maria, Oratorio Pubblico della Madonna Ausiliatrice, Chiesa della Madonna del Soccorso o) 

(Vico Pancellorum) Chiesa di S. Paolo, Oratorio della Madonna del Rosario, Chiesa del SS 

Crocifisso, Chiesa di S. Rocco, Immagine della Madonna Addolorata p) (Isola – Giardinetto) 

Oratorio della Madonna del Rosario q) (Limano) Chiesa parrocchiale di S. Martino, Chiesa di 

S. Martino r) (Cocciglia) Chiesa parrocchiale dei SS Bartolomeo e Michele, Cappellina dei SS 

Bartolomeo e Michele, Chiesina dei SS Bartolomeo e Michele, Oratorio dei SS Rocco e 

Sebastiano s) (Palleggio) Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, Compagnia della SS 

Annunziata, Chiesina di S. Maria Assunta, Chiesina di Cannasecca t) (S.Cassiano) Chiesa 

parrocchiale di San Cassiano di Controne, Opera parrocchiale di San Cassiano di Controne, 

Chiesa di S. Zita, Oratorio di S. Giuseppe, Cappellina di Vizzata , Chiesina della Madonna di 

Carpineta u) (Vetteglia) Chiesa di S. Rocco, Chiesa della Madonna del Carmine v) 

(S.Gemignano) Chiesa parrocchiale di S. Gemignano, Chiesina di S. Croce z) (Pieve di 

Controne) Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista a1) (Longoio) Chiesina della Madonna 

della Serra b1) (Gombereto) Chiesa della Madonna dei Dolori, Chiesina di S. Giuseppe c1) 

(Guzzano) Oratorio della Visitazione di Maria SS sul Refubbri, Chiesina della Madonna del 

Soccorso, Chiesina della Madonna della Neve d1) (Granaiola) Chiesa parrocchiale di S. 

Michele Arcangelo, Oratorio della Madonna della Neve e1) (Pieve di Monti di Villa), Chiesa 

parrocchiale di S. Giovanni Battista, Oratorio della Madonna del Carmine f1) (Monti di Villa) 

Chiesa parrocchiale di S. Maria e S. Donato, Oratorio del SS Crocifisso, Cappellina 

Comunale, Chiesa di S. Antonio diroccata, Opera di S. Maria e S. Donato, Chiesa di S. 

Donato ruderi g1) Riolo) Chiesa di S. Nicola, Opera di S. Nicola, Opera di S. Nicola h1) 

(Montefegatesi) Chiesa Parrocchiale di S. Frediano, Chiesina del Sacro Cuore, Confraternita 

del SS Crocifisso, Chiesa della SS Annunziata, Chiesa della Madonna del Soccorso, Chiesa 

di S. Anna, Chiesa di S. Michele Ruderi;  

- Gli edifici vincolati ex L. 1089/39 e altri edifici di pregio quali a) (Capoluogo) Casa Piccola 

Micheletti, Casa Talenti, Villa Ada, Villa Ducale, Casa Bujamonti, Casa Burlamacchi, Casino 

Garzoni, Casa Mansi, Casa Cittadella, Casa Piccola Buonvis,i Casa Bernardini, Ex Albergo 

Regina, Villa Gamba, Villa Marchi, Villa Scarampi, Scuderia di Villa Ada, Scuderie b) (Ponte a 

Serraglio) Tempietto Demidoff, Ex Hotel Russia, Villa Elena c) (Bagni Caldi) Grande Albergo 

delle Terme d) (Fornoli) Villa Susie Clarke, Palazzaccio e) (Benabbio) Castello dei Lupari – 

Ruderi, Villa Cheli f) (Casabasciana) Ruderi di torre longobarda g) (Casoli) Ara pagana 

(origine celtica) h) (Lucchio) Fortezza di Lucchio i) (Vico Pancellorum) Edificio del Tribunale, 

Edificio delle Prigioni;  

- I centri storici maggiori (Bagni di Lucca Villa, Ponte a Serraglio, Fornoli);  

- I centri storici minori (Lugliano, Benabbio, Brandeglio, Casabasciana, Crasciana, Casoli, 

Lucchio, Zato, Vico Pancellorum, Limano, Cocciglia, Palleggio, Cocolaio, Cembroni, Vizzata, 

Cappella, S. Cassiano, Livizzano, Vetteglia, S. Gemignano, Pieve di Controni, Longoio, 

Mobbiano, Gombereto, Guzzano, Carraia, Montefegatesi, Monti di Villa, Riolo, Bugnano, 

Pieve Monti di Villa, Granaiola, Bagni Caldi, Colle;  

- La zona termale e le sorgenti termali;  

- Le attività produttive esistenti presenti in luoghi idonei allo svolgimento della stessa attività 

quali: a) Le zone industriali di Val Fegana Luogo Nuovo; b) la zona industriale dell’ALCE a 

Fornoli; c) le zone industriali del Ponte di Palleggio e Astracaccio.    
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Invarianti strutturali relative al sistema funzionale infrastrutturale:  

- la rete della viabilità storica  

- la rete ferroviaria  

- le aree a corredo della rete ferroviaria  

- il Ponte delle Catene a Fornoli  

- il Ponte Romanico al bivio per Casoli  

 

Invarianti strutturali relative al sistema funzionale dei servizi e delle attrezzature:  

- le attrezzature di livello e interesse comunale quali il Palazzo Municipale, Villa Webb, Teatro 

Accademico, Circolo dei Forestieri, Cimitero anglicano, Ospedale Demidoff, Casinò Reale, 

Villa Fiori, Stabilimento Bernabò,  

- Stabilimento S. Giovanni, Stabilimento Docce Basse, Stabilimento Jean  

- Varraud, Fontana con lavatoio di Lucchio, Fontana di Limano, Fontana di  

- Granaiola, Fontana e lavatoio di Montefegatesi;  

- la centralina idroelettrica sulla Lima loc. Ravacce;  

- Il Poliambulatorio Susie Clark e la sede della C.R.I.; 

 

All'Art. 44 - Individuazione e valutazione dei sistemi territoriali delle Norme di PS, si ricorda che ai 

sensi del PIT il territorio del Comune di Bagni di Lucca appartiene al sistema territoriale di 

programma denominato “La Toscana dell’Appennino”. Il PTC prevede un’articolazione del 

suddetto sistema territoriale che riconosce il territorio del Comune di Bagni di Lucca nell’ambito 
della Valle del Serchio, a sua volta articolato in unità territoriali complesse “dotate di specifica 

identità culturale, paesaggistica e ambientale […]”. In riferimento al territorio del Comune di Bagni 

di Lucca (vedi tavola 10 allegata al presente documento), esse sono:  

 

- AP8 – Il preappennino montano 

- AP11 – Il bacino di Bagni di Lucca 

- AP12 – Il Prato Fiorito e la valle dello Scesta 

- FV2 – Il fondovalle della Lima 

- PZ1 – Lucchio e Casoli 

- PZ2 – I contrafforti di Ligliano, Brandeglio, Crasciana e Casabasciana 

- PZ3 – La dorsale delle Pizzorne e il retroterra collinare delle Ville Lucchesi 

 
 
Conformemente a tale organizzazione strutturale, ma con particolare approfondimento in 
riferimento al territorio del Comune di Bagni di Lucca, sono definiti dal PS i sistemi territoriali, di cui 
a seguire si riporta la descrizione. 
 

Sistema Territoriale ”A” - La Dorsale Appenninica, di cui all'Art. 45 delle Norme di PS, (vedi 

tavola 11 allegata al presente documento) si estende lungo tutto il confine nord del Comune di 

Bagni di Lucca, dall'Alpe Tre Potenze fino al Balzo Nero. È incisa, prevalentemente lungo la 

direttrice nord-sud da corsi d'acqua che nascono poco sotto il crinale appenninico e che 

garantiscono apporto d'acqua al torrente Lima quelli del settore orientale mentre confluiscono nel 

fiume Serchio quelli del settore occidentale. Tra i più importanti ricordiamo lo Scesta, la Coccia di 

Limano e la Coccia di Vico. Il settore occidentale e centrale è caratterizzato da ampie praterie di 

crinale, mentre il settore orientale, molto più "aspro" sotto il profilo morfologico, annovera anche la 

presenza di boschi di faggio. Tutto il settore è praticamente inabitato e l'azione antropica è da 

ritenersi praticamente nulla, fatta eccezione per la presenza, nell'estremo settore occidentale della 

strada provinciale modenese che interessa solo marginalmente l'area di crinale. L'estrema 

difficoltà di collegamento di queste aree con il fondovalle, ha consentito che anche l'esiguo 

patrimonio edilizio, costituito essenzialmente da capanne per il ricovero del bestiame, non abbia 

subito modifiche, ma mantenute le caratteristiche originarie. L'unico intervento di una certa 



Pagina | 29  

 

consistenza lo si riscontra nell'estremo settore occidentale dove è in corso la ricostruzione di un 

rifugio alpino da parte del C.A.I. in località Mercatello.  

 

Sistema Territoriale ”B” - Il Prato Fiorito e la valle dello Scesta, la valle del Coccia, l’Orrido di 

Botri, di cui all'Art. 46 delle Norme di PS, (vedi tavola 11 allegata al presente documento)  ricopre 

l'area che dalla dorsale appenninica degrada verso quote più basse, per poi impennarsi 

nuovamente con il monte di Limano ed infine con il massiccio del Prato Fiorito. All'interno di 

questo sistema sono inserite anche la valle del torrente Scesta e la valle della Coccia, quest'ultima 

costituita inizialmente da due separati valli (Coccia di Limano e Coccia di Vico) che si riuniscono in 

un'unica valle poco sopra l'abitato di Limano. Nel settore occidentale è ubicato l'Orrido di Botri, 

con tre rifugi satellite (rifugio di Ponte a Gaio, rifugio Casentini e rifugio Fontana a Troghi) che 

inanellando l'oasi, costituiscono punto di appoggio per l'escursionismo, molto attivo specie nel 

periodo estivo. Il settore centro-orientale è caratterizzato dalle suddette valli della Scesta e della 

Coccia, che non hanno praticamente risentito dell'azione antropica. Nel settore orientale sono 

presenti due nuclei abitati: il paese di Limano ed il paese di Vico Pancellorum. Quest'ultimo 

costruito in epoca romana quale colonia penale. Il settore sud è invece interamente occupato dal 

monte Prato Fiorito e dal monte Coronato. In questo sistema le praterie sono limitate al Prato 

Fiorito, al Coronato, parzialmente al monte di Limano e alla zona di Pian d'albero (estremo settore 

occidentale, dove si sviluppa la strada provinciale modenese). Nelle altre zone sono presenti 

prevalentemente boschi di faggio e di castagno. In questo sistema, ma limitatamente all'estremo 

settore occidentale ed all'estremo settore orientale, dove sono presenti insediamenti, l'azione 

antropica inizia ad emergere, con effetti sia negativi che positivi. Tra gli aspetti se vogliamo 

negativi, si riscontra una edificazione non sempre contenuta al recupero del patrimonio edilizio 

esistente, mentre il presidio del territorio ha scongiurato eventi calamitosi dovuti all'abbandono del 

territorio. In questo settore, dove non sono presenti attività artigianali - industriali e commerciali, la 

principale attività è sempre costituita dalla pastorizia e dal taglio del legname.   

 

Sistema Territoriale ”C” - Il Pre Appennino Montano, di cui all'Art. 47 delle Norme di PS, (vedi 

tavola 11 allegata al presente documento): questo sistema è geograficamente interrotto dal 

fondovalle della Fegana, per cui lo ritroviamo sia in destra che in sinistra di tale torrente. E' 

marcato profondamente dall'attività agricolo-pastorale che vi viene svolta e nella parte centrale 

anche da insediamenti quali case per il fine settimana (zona Albereta), oltre che, nel settore 

occidentale, dalla presenza del paese di Montefegatesi. Nella parte centrale del sistema si 

riscontra la presenza di terrazzamenti tipici delle zone montane destinate all'agricoltura, mentre 

nel settore orientale sono presenti castagneti da frutto anche di notevole consistenza. Anche in 

questo sistema non si riscontra la presenza di attività artigianali-industriali e commerciali. Dopo la 

realizzazione degli insediamenti sopracitati, la sporadica attività edilizia è improntata 

essenzialmente al recupero dell'esistente ed all'attività agro-silvo-pastorale.   

 

Sistema Territoriale ”D” - Il Bacino di Bagni di Lucca, di cui all'Art. 48 delle Norme di PS, (vedi 

tavola 11 allegata al presente documento): il sistema è praticamente tagliato sulla direttrice nord-

sud dalla valle del torrente Camaione. In destra di tale torrente sono presenti i nuclei abitati di 

Monti di Villa, Riolo, Pieve di Monti di Villa, Granaiola. In sinistra sono presenti i nuclei abitati di 

Longoio-Mobbiano, Gombereto, San Gemignano, Guzzano, Pieve di Controne, Vetteglia e San 

Cassiano di Controne. Fatta eccezione per le zone di Gombereto, San Gemignano di C.ne e San 

Cassiano di C.ne, dove sono presenti sporadiche attività artigianali, anche qui l'attività prevalente 

è quella agro-silvo-pastorale. La presenza di boschi di robinia, che consentono cicli di taglio 

colturale più brevi rispetto ad altre essenze, ha incrementato l'attività di esbosco, con 

assorbimento di manodopera, seppur in termini limitati. In questo settore si riscontra il costante 

aumento della presenza di stranieri, prevalentemente inglesi, che acquistano immobili per 

abitazione, ove soggiornano per periodi dell'anno od affittano ad altri connazionali. Gli 

insediamenti esistenti in questo settore sono molto simili tra loro. Si tratta in genere di vecchi 

nuclei agricoli spesso addossati alla chiesa che costituiva il perno dell'attività sociale. Il 
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collegamento con il fondovalle è ancora accettabile in termini di tempo di trasferimento, per cui 

questi nuclei non si sono ancora marcatamente spopolati rispetto ad altri ubicati in posizioni 

decentrate.  

 

Sistema Territoriale ”E” - Lucchio e Casoli, di cui all'Art. 49 delle Norme di PS, (vedi tavola 11 

allegata al presente documento): questo sistema ricomprende due antichi nuclei abitati entrambi 

ricchi di storia: Lucchio, con la sua fortezza, oramai rudere, nato quale baluardo della valle del 

Lima in epoca medioevale e Casoli, noto insediamento longobardo. Quest'area è marcata 

fortemente dalla condizione orografica del territorio. Il monte Penna di Lucchio ed il Monte 

Memoriante, che presentano acclività estreme, rendono una gran parte del territorio semi 

inaccessibile. Anche le attività agricole, intese in senso tradizionale sono abbastanza limitate. Le 

attività sono pertanto legate per la maggior parte al castagno da frutto ed ai prodotti del 

sottobosco, non ultima la raccolta dei funghi, oltre alla pastorizia allo stato brado. A monte 

dell'abitato di Casoli è presente un bacino naturale, denominato "Lago di Casoli" alimentato con 

sorgive, che presenta una flora palustre unica per il comune di Bagni di Lucca.   

 

Sistema Territoriale ”F” - I contrafforti di Lugliano, Benabbio, Brandeglio, Crasciana, 

Casabasciana, di cui all'Art. 50 delle Norme di PS, (vedi tavola 11 allegata al presente 

documento): questo sistema è costituito da una fascia che divide praticamente il fondovalle del 

Lima dalla dorsale del "Pesciatino" ovvero la dorsale sotto lo spartiacque che divide il territorio del 

comune di Bagni di Lucca da quello di Pescia. Caratteristica comune è una elevata pendenza del 

territorio a valle dei nuclei abitati, pendenza che poi diminuisce in prossimità del paese, 

consentendo in alcuni casi anche marcati terrazzamenti per attività agricole. Il paese di Lugliano è 

posto alla sommità del crinale e costituisce pertanto un vero e proprio spartiacque. Il fronte sud-

ovest sovrasta la valle della Pizzorna, mentre il fronte nord-est sovrasta la valle della Buliesima, 

dove nel fondovalle di questa sono presenti alcune attività artigianali. Il paese di Benabbio, 

sovrastato dai ruderi del castello dei Lupari è invece ubicato a mezza costa ed offre spazi 

terrazzati sufficientemente ampi per l'attività agricola prevalentemente di tipo part-time. Questa 

frazione, una delle più popolose del comune, è collegata tramite una strada rotabile provinciale 

con il versante di Pescia (passo del Trebbio - Boveglio - Collodi). Il Paese di Brandeglio può 

essere definito anch'esso a mezza costa, ma di dimensioni nettamente inferiori a Benabbio, sia 

sotto il profilo del patrimonio edilizio che del numero di abitanti. Il paese di Casabasciana è la 

classica fortezza medioevale a cui intorno si è sviluppato il paese. La zona sottostante il paese è 

fortemente caratterizzata da tarrazzamenti quasi regolari che tipicizzano fortemente l'area. Il 

paese di Crasciana, arroccato a mezza costa, offre pochissimi spazi per attività agricole. Questi 

sono riscontrabili a quote più basse, ove ampi terrazzamenti consentono la pratica dell'agricoltura. 

Questo insediamento è forse quello che ha risentito di più nell'immediato dopoguerra del 

fenomeno dell'emigrazione e che successivamente ha visto il ritorno dei concittadini al paese di 

origine animati da uno spirito di valorizzazione del paese natio che a volte ha superato le buone 

intenzioni con effetti talora opposti a quanto desiderato. Tutto il territorio appartenente a questo 

sistema è destinato ad attività agro-silvane per lo più part-time.  

 

Sistema Territoriale ”G” - La dorsale delle Pizzorne, di cui all'Art. 51 delle Norme di PS, (vedi 

tavola 11 allegata al presente documento): questo sistema, ubicato lungo il confine sud del 

comune è caratterizzato da ampi boschi di castagneto e nel settore occidentale profondamente 

inciso dai corsi d'acqua del torrente Buliesima, del torrente Benabbiana e dal torrente Diana, 

nonché dai loro innumerevoli affluenti. Solo l'estremo settore occidentale, in prossimità del confine 

con il comune di Borgo a Mozzano, ha risentito dell'effetto antropico, vuoi per la presenza di una 

strada di collegamento tra il paese di Lugliano e l'altopiano delle Pizzorne, vuoi per la vicinanza 

del paese di Lugliano stesso che quello di Corsagna ricadente sul territorio del suddetto Comune 

limitrofo. Sono presenti pertanto piccoli insediamenti agricoli che assolvono anche alla funzione di 

seconda casa per brevi periodi. L'attività agricola è quasi interamente assorbita dal taglio del 
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legname e recentemente si è riscontrato un interesse al recupero di castagneti da frutto dismessi, 

da parte delle piccole aziende agricole esistenti sul territorio.   

 

Sistema Territoriale ”H” - Il fondovalle della Lima, di cui all'Art. 52 delle Norme di PS, (vedi 

tavola 11 allegata al presente documento): questo sistema attraversa sulla direttrice sud-ovest - 

nord-est l'intero territorio comunale e ricomprende diversi centri abitati tra cui il Capoluogo. Questi, 

in ordine da ovest ad est sono: Ponte a Serraglio, Bagni Caldi, Bagni di Lucca Villa (Capoluogo), 

Fabbriche di Casabasciana, Palleggio, Cocciglia e Giardinetto, nonché nuclei abitati quali Ponte a 

Diana, Pian d'Ospedaletto, Pian di Pili, Astracaccio, Scesta, Pian di Cocciglia e Tana a Termini. Il 

sistema ha come perno centrale il torrente Lima, estendendosi sia in destra che in sinistra per 

un'ampiezza variabile in relazione all'omogeneità delle condizioni orografiche, altimetriche ed 

insediative presenti sul territorio. L'azione antropica è evidente in quasi tutto il sistema, ma in 

alcune zone risulta più marcata, come nel Capoluogo, dove si annoverano insediamenti 

residenziali di recente formazione ed insediamenti industriali in prossimità della confluenza del 

torrente Benabbiana nel torrente Lima. Altro insediamento artigianale si riscontra in località Ponte 

di Palleggio, sia in destra che in sinistra del torrente Lima. In loc. Tana a Termini, in prossimità del 

confine con la provincia di Pistoia è presente una cava attiva ed una cava dismessa. Le attività 

artigianali esistenti sono prevalentemente destinate alla produzione di articoli da regalo 

(soprammobili, decorazioni da giardino, specchiere), nonché i famosi presepi, tanto che gran parte 

delle superfici coperte sono destinate a magazzini, mentre le superfici destinate alla produzione 

vera e propria sono molto più contenute. In questo sistema ricade anche l'intero colle termale, con 

i nuclei abitati di Bagni Caldi, del Colle e di Bagno alla Villa, dove sono ubicate le numerose 

sorgenti termali, nonché gli stabilimenti per le relative cure. Sempre in questo sistema ricadono 

diversi edifici vincolati ai sensi del Titolo I del D. Lgs. n. 490/99. Per la maggior parte sono 

concentrati nell'antico nucleo di Bagni alla Villa del Capoluogo, ma alcuni si riscontrano anche a 

Ponte a Serraglio, quali il Casinò Municipale e Villa Demidoff. Sotto il profilo della viabilità, il 

sistema è interamente attraversato dalla strada statale dell'Abetone e del Brennero. Oltre alle 

attività artigianali suddette, sono presenti in loco alcune aziende agricole che stanno recuperando 

diversi edifici a scopo agrituristico.   

 

Sistema Territoriale ”I” - Il fondovalle della Fegana, di cui all'Art. 53 delle Norme di PS, (vedi 

tavola 11 allegata al presente documento): poiché il torrente Fegana scorre a margine del confine 

tra i comuni di Bagni di Lucca e di Coreglia Antelminelli, di fatto questo sistema risulta spezzato in 

due tronconi: quello dell'Alta Val Fegana e quello della Bassa Val Fegana. Il sistema ha come 

perno centrale il torrente Fegana, estendendosi sia in destra che in sinistra per un'ampiezza 

variabile in relazione all'omogeneità delle condizioni orografiche, altimetriche ed insediative 

presenti sul territorio. L'alta Val Fegana si presenta come una valle stretta, piuttosto marcata, con 

limitatissimi terrazzamenti alluvionali, prevaletemente ricoperta da boschi e scarsamente popolata 

(si riscontrano solo alcune case in prossimità della strada provinciale Modenese), quindi gli effetti 

dell'antropizzazione sono da ritenere praticamente nulli.  La Bassa Val Fegana presenta invece 

alcuni terrazzamenti ove sono presenti insediamenti residenziali. In prossimità della confluenza 

con il Serchio si riscontra un insediamento industriale per la produzione della carta. Sul torrente 

Fegana sono presenti almeno tre centrali idroelettriche. La prima opera di presa è ubicata poco 

più a valle della confluenza del Rio Pelago nel Torrente Fegana, talchè il corso d'acqua, almeno 

nel suo tratto più alto risulta depauperato in termini di portata.  

 

Sistema Territoriale ”L” - Il fondovalle del Serchio, di cui all'Art. 54 delle Norme di PS, (vedi 

tavola 11 allegata al presente documento): questo sistema occupa l'estremo settore sud-ovest del 

territorio comunale e si estende dalla confluenza del torrente Fegana nel fiume Serchio fino alla 

confluenza del torrente Lima nel Serchio stesso. Ricomprende al suo interno l'intero abitato di 

Fornoli ed altre piccole località abitate. Sotto l'aspetto orografico il sistema è costituito da ampi 

terrazzi alluvionali pianeggianti o semipianeggianti che con il salire di quota si riducono 

gradatamente di ampiezza fino a trasformarsi in pendii ricoperti da boschi di robinia e 
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saltuariamente da conifere (pinete). E' sicuramente il sistema che più ha risentito dell'azione 

antropica, per una molteplicità di fattori: La presenza di una linea ferroviaria (la linea Lucca-Aulla 

attraversa l'intero sistema), la presenza di una strada regionale di collegamento con la 

Garfagnana e la piana di Lucca, la presenza di ingenti risorse idriche costituite da tre corsi 

d'acqua, quali il torrente Fegana, il torrente Lima ed il fiume Serchio, la presenza di terreni 

pianeggianti o comunque con acclività limitata, nonché l'esistenza di attività produttive che 

garantiscono posti di lavoro. Lo sviluppo residenziale in questo sistema, non trova paragoni con gli 

altri sopraelencati. La presenza di un'area P.E.E.P. abbinata ad alcune previsioni di espansione 

residenziale ha portato ad un incremento demografico non indifferente, con evidente squilibrio 

rispetto alle frazioni montane. La maggiore industria di questo sistema, in termini occupazionali, 

anche come indotto, si occupa della trasformazione chimica del legno ed è ubicata all'estremo sud 

del sistema stesso, alla confluenza del Lima nel Serchio. Il numero dei residenti che nell'ultimo 

ventennio è andato crescendo, ha consentito lo sviluppo di attività commerciali e di prestazioni di 

servizi, rendendo la frazione di Fornoli più appetibile sotto il profilo degli investimenti privati 

rispetto ad altre zone del comune compreso il Capoluogo. Le attività agricole un tempo presenti, 

anche in ragione della presenza di un canale irrigatorio che garantiva specifiche coltivazioni è 

andata via via scemando in ragione dell'espansione edilizia, talchè in questo sistema rimangono 

solo due aziende agricole zootecniche di un certo rilievo.  
 

2.3.2 – Comune di Barga 

Il PS del Comune di Barga, all'Art. 33 delle Norme, riconosce le Invarianti Strutturali individuate dal 

PTC della Provincia di Lucca:  
− le aree protette e la rete ecologica provinciale costituita dai S.I.R. e dalle connessioni 

ecologiche;  
− il territorio a prevalente naturalità di crinale, le relazioni tra le parti in cui questo si articola 

rivolte al mantenimento e all’arricchimento delle condizioni di naturalità;  
− il sistema delle aree boscate e la funzione di connessione territoriale e ambientale che esso 

svolge anche attraverso le relazioni con i principali corsi d’acqua al fine di realizzare una 
rete di corridoi ecologici;  

− il territorio del fiume Serchio, quale componente di interesse sovracomunale, con le sue 
pertinenze e il suo intorno a prevalente naturalità;  

− le relazioni del fiume con gli insediamenti attraversati;  
− la stretta relazione tra le aree agricole e la rete dei centri e dei nuclei urbani di fondovalle e di 

versante nonché con il castagneto da frutto;  
− il sistema delle relazioni “a rete” tra i centri e i nuclei urbani della Valle del Serchio;  
− la rete ferroviaria con le funzioni e le prestazioni contenute nei “criteri e indirizzi attinenti la 

mobilità”;   
− le stazioni ferroviarie quali elementi per l’integrazione dei trasporti (Pubblico-Privato e 

FerroGomma) nonché come elementi di valorizzazione e qualificazione del tessuto 
insediativo;  

− la riorganizzazione, il recupero funzionale e la messa in sicurezza della viabilità esistente di 
interesse provinciale e/o sovracomunale, nonché della rete sentieristica e escursionistica.   

 

Il PS riconosce, inoltre, le seguenti Invarianti Strutturali, sia fisiche che prestazionali, definite per 
tipologie di risorse, quali elementi costitutivi lo Statuto dei Luoghi del Territorio: 

 
La rete delle acque:  

−  la struttura dei corsi d’acqua affluenti del Serchio e dei corsi d’acqua minori e i loro 
elementi costitutivi, alvei, argini, formazioni ripariali come elemento strutturante il territorio 
che ne ha caratterizzato e ne caratterizza la conformazione.  

−  le sorgenti esistenti libere e captate che costituiscono una risorsa naturale fondante il 
territorio, da preservare al fine della sostenibilità ambientale e insediativa 
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−  le raccolte d’acqua (abbeveratoi, pozze anche temporanee, ecc.), da preservare in 
quanto punti di abbeveratoio per la fauna (insetti, anfibi e animali selvatici).  

 
Il territorio rurale:  

−  il territorio all’interno e nell’intorno del SIR-SIC ai fini della conservazione dell’intero 
Sistema Territoriale ed in particolare delle specie animali e vegetali presenti e degli 
habitat che lo caratterizzano.  

−  le praterie di crinale per il valore ecologico e la funzione naturalistica, paesaggistica e 
culturale che hanno rappresentato e che tuttora rappresentano.  

−  le emergenze naturalistiche, ambientali, geomorfologiche e geologiche (“Chiusa 
trasversale a canyon incisa dal Torrente Ania”, “Modellamento glaciale sui piani 
dell’Altaretto”, “Sovralluvionamento alveare in destra del Torrente Ania”, “Calanchi di 
Renaio”, Sorgente termominerale) come elementi di rarità e di valore naturale e 
scientifico.  

−  gli assetti agrari di valore paesaggistico e ambientale (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.), 
in relazione anche alla stabilità dei versanti.  

−  le colture agrarie (vigneti, frutteti, seminativi, ecc.) e gli elementi di interesse agronomico 
che costituiscono con l’Invariante di cui al punto precedente residui testimoniali dell’area.  

−  il mosaico ambientale caratteristico e caratterizzante alcune aree agricole anche di 
carattere residuale (ad esempio, nella piana di Filecchio) con la conservazione di siepi 
divisorie, alberature, macchie e fasce alternate a colture promiscue. Il grado di tutela è il 
recupero.  

−  gli assetti vegetazionali di valore paesaggistico e naturalistico quali elementi naturali e 
antropici che caratterizzano il paesaggio.  

−  gli insediamenti di origine agricola-pastorale (es. alpeggi) di interesse tipologico, 
antropico e storico - identitario.  

−  le aree utilizzate a prato-pascolo.  
−  i beni territoriali interessati dal regime degli usi civici.  
−  i parchi, i giardini e i viali alberati che caratterizzano il paesaggio rurale, urbano e 

stradale.  
−  le mestaine, le marginette, i tabernacoli, le croci votive, le edicole sacre, gli elementi della 

memoria, della cultura devozionale e materiale.  
−  le fontane, i lavatoi, le pozze, gli abbeveratoi e le opere di regimazione idraulica di 

interesse storico.  
−  i monumenti isolati, le emergenze di interesse architettonico, storico e monumentale. 

 
Le aree boscate, articolate in:  

- aree boscate di elevato valore paesaggistico - ambientale;  
- aree boscate nelle quali le condizioni del manto arboreo sono nel complesso soddisfacenti 
sotto i profili delle essenze dominanti, della percentuale di esemplari d'alto fusto e del vigore 
vegetativo nonché dell'attitudine alla funzione ricreativa;  
- aree boscate nelle quali le condizioni dello strato arboreo, pur essendo accettabili sotto il 
profilo delle essenze dominanti, siano invece nel complesso insoddisfacenti per quanto 
riguarda la percentuale di esemplari d'alto fusto e il vigore vegetativo, o nelle quali 
l'estensione della superficie boscata sia insufficiente in rapporto alle esigenze di presidio 
idrogeologico;  
- aree boscate nelle quali le condizioni dello strato arboreo sono nel complesso 
insoddisfacenti a causa della prevalenza di essenze che contrastano il naturale dinamismo 
della vegetazione spontanea, costituendo ecosistemi sia vulnerabili nei confronti di incendi o 
di fitopatie sia caratterizzati dalla dominanza di forme esotiche eccessivamente competitive 
o generatrici di paesaggi estranei alle tipologie tradizionali;  
- aree boscate nelle quali le condizioni dello strato arboreo sono insoddisfacenti a causa 
della dominanza di essenze che contrastano il naturale dinamismo della vegetazione 
autoctona, costituendo in particolare, ecosistemi vulnerabili da incendi o fitopatie e pertanto 
inidonei a garantire nel tempo la stabilità dei terreni in forte pendio;  
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Gli insediamenti  

Le Invarianti Strutturali relative agli insediamenti comprendono le emergenze storico 
architettoniche:  
−  le chiese, i conventi, ecc.;  
−  il patrimonio edilizio esistente nel territorio extra-urbano;  
−  i borghi fortificati (castelli, rocche, bastioni, ecc.);  
−  gli insediamenti “storici” di Barga, Sommocolonia, Pedona, Castelvecchio Pascoli, 

Fornaci di Barga, Tiglio;  
−  gli edifici, i nuclei e i complessi edilizi di matrice antica;  
−  le “maestà”, le marginette, gli elementi di arredo stradale e della cultura devozionale;  
−  le aree residenziali edificate recenti e in formazione di riconosciuto interesse;  
−  le tipologie edilizie e architettoniche riconducibili a particolari stilemi e linguaggi stilistici o 

comunque importanti in relazione alla storia della comunità barghigiana (es. il liberty in 
Loc. Piangrande e Canteo a Barga);  

−  il comparto produttivo della metallurgica (KME) in Fornaci di Barga per il ruolo e 
l’importanza nell’organizzazione e nell’assetto del tessuto insediativo e con particolare 
riferimento ai caratteri di unitarietà propri degli insediamenti di servizio (residenze e 
attrezzature di interesse collettivo) legati alla presenza dell’industria;  

−  i manufatti di archeologia industriale e produttiva;  
−  gli insediamenti produttivi recenti consolidati e in formazione, per il loro ruolo ai fini dello 

sviluppo economico e produttivo del territorio comunale.  
 
Il paesaggio  

Il paesaggio inteso come il risultato delle attività antropiche e di come queste si sono 
diversificate in funzione delle caratteristiche geo-morfologiche del territorio.  
Il P.S. individua quale fattore essenziale di caratterizzazione del territorio e di qualità del 
paesaggio, il “patrimonio collinare” inteso come ambito o contesto territoriale che 
indipendentemente dalla specifica struttura e articolazione orografica, abbia configurazione 
paesaggistica, rurale o naturale o a vario grado di antropizzazione o con testimonianze 
storiche o artistiche che ne rendono riconoscibile il valore identitario e culturale. 
Il P.S. riconosce quale massima espressione del “patrimonio collinare identitario” l’ambito 
territoriale denominato “Sistema Territoriale della Costa Terrazzata”; il territorio rurale nella 
dinamica evolutiva delle sue componenti colturali e naturalistiche e le attività agricole che 
ne utilizzano le risorse sono fattori essenziali del paesaggio, in quanto elementi 
imprescindibili di connessione ambientale e paesaggistica.  
In particolare acquisiscono particolare importanza i beni paesaggistici soggetti a tutela ai 
sensi del D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i., l'area della “casa di Giovanni Pascoli, della cappella del 
Pascoli e della chiesa di San Niccolò” e la tutela delle visuali panoramiche “da” e “verso” il 
Colle di Caprona (visuali di interesse paesaggistico verso le cime delle Alpi Apuane e 
verso il centro abitato di Barga, il verde di connettività e i “varchi inedificati”.   

 
Le infrastrutture per la mobilità  

Le Invarianti Strutturali relative alle infrastrutture per la mobilità comprendono:  
−  la rete viaria di interesse sovracomunale costituita dai corridoi infrastrutturali delle 

viabilità di fondovalle;  
−  la viabilità di collegamento del sistema insediativo storico della collina con il 

fondovalle;  
−  la viabilità di collegamento del sistema insediativo storico della montagna;  
−  le strade panoramiche e i punti panoramici per la loro valenza paesaggistica;  
−  i sentieri e i tracciati storici per la valenza escursionistica e turistica che hanno assunto 

o che possono assumere;  
−  la rete ferroviaria, le stazioni e le attrezzature connesse e accessorie.  
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Le attrezzature e i servizi  
Le Invarianti Strutturali relative alle attrezzature e ai servizi comprendono: 
-  le attrezzature di livello e interesse comunale  
-  le attrezzature di livello e interesse sovracomunale destinate in particolare ad attività e 

servizi sanitari, socio – ricreativi, educativi e formativi.  
  

All'Art. 35 delle Norme di PS, è illustrata l’articolazione del PS in coerenza con le indicazioni del 
PIT della Regione Toscana e del PTC della Provincia di Lucca. Il Piano di Indirizzo Territoriale 
della Regione Toscana, identifica i sistemi territoriali di programma; il territorio comunale è parte 
della “Toscana dell’Appennino”. Gli elementi caratterizzanti sono il sistema insediativo della “città 
diffusa”, il “patrimonio collinare identitario”, il sistema industriale e produttivo nelle sue diverse 
articolazioni.  
Il PTC della Provincia di Lucca individua strutture territoriali configurabili come unità territoriali 
complesse e dotate di specifica identità culturale, paesaggistica e ambientale, di riferimento per la 
pianificazione comunale ai fini dell’articolazione dei Sistemi Territoriali e dei Sub-sistemi, in 
relazione a morfologia, forma d’uso del suolo, caratteri del sistema insediativo e del paesaggio.  
 
Il Comune di Barga è compreso nel Sistema Territoriale Locale della Valle del Serchio; all’interno 
di questo Sistema Territoriale Locale il PTC riconosce due Strutture Territoriali:  
 - AP - la struttura territoriale Appenninica 
 - FV - la struttura territoriale di fondovalle del fiume Serchio e del torrente Lima   

 
Le strutture territoriali sono articolate dal PTC in ambiti territoriali denominati Ambienti e Paesaggi 
Locali caratterizzati da componenti territoriali specifiche e peculiari che determinano conformazioni 
e assetti dotati di propria identità.  
Nel caso del Comune di Barga sono distinti i seguenti Ambienti e Paesaggi Locali (vedi tavola 10 
allegata al presente documento):   

- Il preappennino montano e l’orrido di Botri 
- Le alte colline pedemontane di Tiglio e Sommocolonia 
- Gli altopiani di Barga e della Media Valle 
- Il fondovalle del Serchio  

 
Sulla base delle articolazioni sopradescritte, il PS del Comune di Barga individua i seguenti 
Sistemi Territoriali, di cui a seguire si riporta la descrizione (vedi tavola 11 allegata al presente 
documento).  
 
Sistema Territoriale del Crinale Appenninico (vedi tavola 11 allegata al presente documento), 
di cui all'Art 36 delle Norme di PS, il quale è dotato di una specifica identità culturale, 
paesaggistica e ambientale costituita dai rilievi montani e pedemontani ed è pertanto definito 
tenendo conto dei connotati geografici ed in particolare degli aspetti orografici, geolitologici e 
storicoculturali.  
La zona di crinale presenta uno sviluppo pressoché continuo. Prevalgono le dinamiche naturali e 
l’attività antropica si inserisce in tali dinamiche senza stravolgerle oppure ne è completamente 
estranea. L’elemento morfologico predominante e caratterizzante l’intero sistema è quello del 
crinale appenninico che raggiunge la massima altitudine con le cime del Monte Giovo. All’interno di 
questo sistema si trovano faggete, zone boscate a castagneto da frutto e zone che, per particolari 
condizioni morfologiche e per l’adiacenza a nuclei insediativi storici, hanno sviluppato nel tempo 
particolari e significative attività agricole o di prato-pascolo.   
Costituiscono risorse essenziali del Sistema Territoriale: le emergenze geologiche e 
geomorfologiche; il paesaggio vegetale composto prevalentemente da formazioni erbacee ed 
arbustive, (praterie, prati, pascoli e arbusteti), da boschi e foreste assai estesi (castagneti, 
faggete, latifoglie); le attività e le sistemazioni agricole tradizionali; le presenze faunistiche con 
particolare attenzione per quelle di interesse conservazionistico e i relativi habitat; il reticolo 
idrografico; la rete infrastrutturale di impianto storico costituita dalla diffusa maglia di mulattiere, 
sentieri e percorsi di collegamento e attraversamento.  
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Sono Invarianti Strutturali del Sistema Territoriale del Crinale Appenninico:  
 
− il territorio perimetrato dal SIR-pSIC;   
− il crinale;  
− le praterie di crinale;  
− le aree boscate e le porzioni di castagneto da frutto;  
− il reticolo idraulico e le sorgenti;   
− gli insediamenti di origine agricolo-pastorale;  
− le emergenze faunistiche e floristico-vegetazionali;  
− le mestaine, le marginette, i tabernacoli, le croci votive, le edicole sacre, gli elementi della 

memoria, della cultura devozionale e materiale;  
− le fontane, i lavatoi, le pozze e gli abbeveratoi; 
-  le emergenze geologiche (“Modellamento glaciale sui piani dell’Altaretto”); 
− i monumenti isolati, le emergenze di interesse architettonico, storico e monumentale.   

 
All'interno del Sistema Territoriale è individuato il Sub-sistema Territoriale delle aree di crinale, 

di cui all'Art 36.1 delle Norme di PS, che è costituito dalle aree (di crinale) con caratteristiche di 
naturalità più accentuate: gli elementi caratterizzanti sono i rilievi e i crinali montani, le praterie, i 
pascoli e i boschi in cui la presenza antropica è limitata ad insediamenti alpestri (di origine 
storica).  Sono elementi significanti e qualificanti il Sub-sistema: i principali geotopi, le praterie 
montane primarie e secondarie, i boschi di faggio, gli habitat e le specie vegetali e animali di 
interesse naturalistico, gli alpeggi e i relativi percorsi storici di collegamento.   
All’interno del sub-sistema è presente l’Invariante Strutturale “SIR-pSIC”.  
 

Sistema Territoriale del Preappennino montano (vedi tavola 11 allegata al presente 

documento), di cui all'Art 37 delle Norme di PS, che è caratterizzato da assetti insediativi di 
carattere antropico legati al castagneto da frutto ed all’economia silvo-pastorale.  
Costituiscono risorse essenziali del Sistema Territoriale: le emergenze geomorfologiche (es. 
calanchi Renaio); il paesaggio vegetale composto prevalentemente da castagneti, faggete e 
latifoglie; le attività e le sistemazioni agricole tradizionali; le presenze faunistiche e i relativi habitat; 
il reticolo idrografico; la rete infrastrutturale di impianto storico costituita dalla diffusa maglia di 
mulattiere, sentieri e percorsi di collegamento e attraversamento.  
 
Sono Invarianti Strutturali del Sistema Territoriale del Preappennino montano: 
 
− le aree boscate;  
− le aree del castagneto da frutto;   
− il reticolo idraulico e le sorgenti;   
− gli insediamenti di origine agricola e pastorale;  
− le emergenze floristiche e faunistiche e gli habitat;  
− le mestaine, le marginette, i tabernacoli, le croci votive, le edicole sacre, gli elementi della 

memoria, della cultura devozionale e materiale;  
− le fontane, i lavatoi, le pozze e gli abbeveratoi;  
− le emergenze geologiche (“Sovralluvionamento alveare in destra del Torrente Ania”, “Calanchi di 

Renaio”);  
− i monumenti isolati, le emergenze di interesse architettonico, storico e monumentale.  

 
All'interno del Sistema Territoriale è individuato il Sub-sistema Territoriale del castagneto da 
frutto, di cui all'Art. 37.1 delle Norme di PS, che presenta caratteristiche sia di naturalità diffusa, 

cioè parti del territorio in cui prevalgono classi di uso del suolo gradualmente sempre più 
indipendenti dall’attività umana o in cui le attività colturali prevedono generalmente la raccolta dei 
prodotti senza modifiche sostanziali delle condizioni del suolo e soprassuolo, che di interesse 
agricolo, cioè parti del territorio dove le attività colturali antropiche contraddistinguono il paesaggio 
(soprattutto nei pressi dei centri montani).   
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La perimetrazione del Sub-sistema è strettamente legata alla presenza delle aree a castagneto da 
frutto ed a prato/pascolo di maggior interesse ambientale, paesaggistico e storico – evolutivo con 
una serie diffusa di insediamenti antropici di origine silvo-pastorale, anche se attualmente i 
soprassuoli forestali prevalgono nettamente e manifestano una tendenza espansiva.   
 

Sono Invarianti Strutturali del Sub-sistema Territoriale del castagneto da frutto:  

- il castagneto da frutto nelle sue articolazioni; 
- il reticolo idraulico; 
- la struttura insediativa caratteristica e caratterizzante il castagneto da frutto; 
- gli alberi monumentali; 
- il centro abitato di Renaio – Porta dell’Appennino; 
- il patrimonio edilizio esistente di interesse storico-testimoniale in relazione alle specifiche 

caratteristiche dei luoghi e del tessuto economico – produttivo.  

 
Sistema Territoriale della Costa Terrazzata (vedi tavola 11 allegata al presente documento), di 
cui all'Art. 38 delle Norme, che comprende i centri, i nuclei e le case sparse di matrice antica dei 
versanti collinari ed è caratterizzato da propri specifici elementi di identità urbanistica, 
paesaggistica e antropica: l’attività umana è sempre stata predominante caratterizzando l’uso del 
suolo e il paesaggio con sistemazioni agrarie, terrazzamenti e coltivazioni, nonché limitate aree 
naturali e macchie di bosco residue e con un sistema sparso di borghi rurali attestati lungo la 
viabilità storica. Sono pertanto, individuabili aree con tessiture agrarie tradizionali alternate a 
boschi con diversi e diffusi aggregati storici e complessi monumentali.  
Costituiscono risorse essenziali del Sistema Territoriale: il paesaggio agrario, i terrazzamenti, le 

sistemazioni agricole e tutti gli elementi che costituiscono nel loro insieme segno e testimonianza 
dell’attività dell’uomo per l’utilizzo a scopo produttivo del territorio e la prevenzione del dissesto 
idrogeologico; il reticolo idrografico e il sistema di regimazione delle acque superficiali; la rete 
infrastrutturale di impianto storico costituita dalla diffusa maglia di mulattiere, sentieri e percorsi di 
collegamento e attraversamento; il “patrimonio collinare identitario” con le specifiche emergenze di 
interesse storico, architettonico e culturale (Colle di Caprona e complesso Casa Pascoli); i centri 
abitati (Castelvecchio Pascoli, Albiano, Sommocolonia, Catagnana, Ponte di Catagnana, Tiglio), i 
nuclei e le case sparse e gli insediamenti rurali; le aree naturali e le macchie di bosco residue; le 
attrezzature e gli impianti per la fruizione naturalistica e turistico – ricreativa delle aree extra-
urbane; i luoghi della tradizione e della coesione sociale di Pegnana; l’insieme delle strutture 
ricettive esistenti (centro turistico Il Ciocco, attività agrituristiche, alloggi turistici, ecc.).  
 

Sono Invarianti Strutturali del Sub-sistema Territoriale del castagneto da frutto:  

- gli edifici dell’architettura religiosa e della cultura devozionale;  
- i borghi fortificati, i castelli, le torri, le rocche;  
- il sistema insediativo di origine antropica;  
- i nuclei rurali, le ville e i complessi edilizi di matrice antica e/o rurale;  
- i centri abitati da recuperare e valorizzare;  
- le “maestà” e le marginette, gli elementi di arredo stradale e della cultura materiale;  
- il contesto ambientale delle aree terrazzate;  
- i parchi, i giardini storici e i viali alberati;  
-  le emergenze geologiche (“Chiusa trasversale a canyon incisa dal Torrente Ania”, 

“Sovralluvionamento alveare in destra del Torrente Ania”); 
- il “Borgo della Poesia”.  
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Sistema Territoriale degli altopiani di Barga e Filecchio (vedi tavola 11 allegata al presente 

documento), di cui all'Art. 39 delle Norme di PS, la cui individuazione e perimetrazione discende 
dalle indicazioni e prescrizioni del PIT e dall’articolazione del Sistema Territoriale locale della Valle 
del Serchio proposta dal PTC con l’individuazione dell’Ambiente e paesaggio locale AP10 “Gli 
altopiani di Barga e della Media Valle”. Il Sistema Territoriale è stato, infatti, perimetrato in 
considerazione sia dell’assetto geo-morfologico (caratterizzato dalla particolare conformazione dei 
depositi alluvionali dei conoidi di Barga e Filecchio, che devono essere tutelati e valorizzati, 
secondo le indicazioni del PIT, anche a fini estetico – percettivi), sia delle specifiche caratteristiche 
del tessuto insediativo di Barga e Filecchio che sono riconducibili alla tipologia della “città diffusa”. 
Gli insediamenti hanno progressivamente occupato il territorio agricolo circostante i nuclei storici 
consolidati e necessitano di importanti consistenti interventi di riorganizzazione e riordino e 
dell’adeguamento del sistema infrastrutturale.  
Sono risorse specifiche del Sistema Territoriale: le aree di interesse idrogeologico e naturalistico 
che garantiscono la riconoscibilità, l’articolazione morfologica specifica e il valore estetico – 
percettivo degli altopiani in cui si sviluppano gli insediamenti urbani di Barga e Filecchio; i segni e 
le testimonianze delle sistemazioni agrarie e dell’uso agricolo e produttivo del territorio (assetti 
poderali, ciglionamenti, gradoni, filari, coltivazioni residue, macchie alberate, ecc.); il centro storico 
di Barga e le emergenze storiche, architettoniche e/o di interesse identitario e testimoniale (es. 
castello Seggio); le aree di frangia degli insediamenti esistenti, data la loro importanza per poter 
individuare i margini della città” e perseguire la tutela e il miglioramento delle valenze 
naturalistiche del territorio, la conservazione e il rafforzamento delle connessioni territoriali e delle 
reti ecologiche; i servizi e le attrezzature di interesse collettivo ubicate prevalentemente nel centro 
abitato di Barga; il presidio ospedaliero e i servizi accessori; gli istituti scolastici.  
 

Sono Invarianti Strutturali del Sistema Territoriale degli altopiani di Barga e Filecchio:  

- gli edifici dell’architettura religiosa e della cultura devozionale;  
- i borghi fortificati, i castelli, le torri, le rocche;  
- i nuclei e complessi edilizi di matrice antica e/o rurale;  
- le “maestà”, le marginette, i tabernacoli, le croci votive, le edicole sacre, gli elementi della 

memoria, della cultura devozionale e materiale;  
- il contesto ambientale delle aree terrazzate;  
- i parchi, i giardini storici e i viali alberati;  
- il reticolo idraulico;  
- le sistemazioni agrarie (es. ciglionamenti) e la maglia poderale (es. Piana di Fucecchio); 
- l’articolazione morfologica dei terrazzi alluvionali;  
- il patrimonio edilizio esistente di interesse storico-testimoniale in relazione alle specifiche 

caratteristiche dei luoghi e del tessuto economico e produttivo;  
- le fontane, i lavatoi, le pozze e gli abbeveratoi;  
- i monumenti isolati, le emergenze di interesse architettonico, storico e monumentale;  
- il centro storico di Barga, come bene culturale, fruibile, vivente e non “musealizzato”.   

 
All'interno del Sistema Territoriale è individuato il Sub-sistema delle aree di interesse 
idrogeologico e naturalistico – percettivo, di cui all'Art. 39.1 delle Norme di PS, che è  costituito 

dall’insieme delle aree che rivestono particolare importanza sia ai fini della salvaguardia delle 
valenze paesaggistiche e ambientali del territorio comunale (aree prevalentemente boscate di 
riconosciuto interesse ai fini delle connessioni ecologiche a scala territoriale), sia in relazione alla 
prevenzione e mitigazione delle situazioni di rischio idrogeologico.  
 
Sono Invarianti Strutturali del Sistema Territoriale degli altopiani di Barga e Filecchio: 

 
- le aree ad elevata naturalità in quanto elemento di connessione ecologica a scala territoriale;  
- il bordo di scarpa dei terrazzi alluvionali;  
- le visuali verso la catena delle Alpi Apuane e gli Appennini e verso il “patrimonio collinare 

identitario”.  
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All'interno del Sistema Territoriale è individuato il Sub-sistema degli insediamenti urbani di 
Barga e Filecchio, di cui all'Art. 39.2 delle Norme di PS: l’individuazione e la perimetrazione del 

Sub-sistema sono strettamente legate al riconoscimento negli ambiti territoriali interessati delle 
connotazioni insediative e delle caratteristiche della “città diffusa” così come proposta e descritta 
nel PIT della Regione Toscana, fermi restando i necessari specifici adeguamenti/adattamenti alla 
realtà locale.   
 
Sistema Territoriale di Fondovalle (vedi tavola 11 allegata al presente documento) di cui all'Art. 

40 delle Norme di PS, che è parte del Sistema Territoriale locale individuato dal PTC ed è definito, 
sulla base delle strutture territoriali provinciali, riconoscendo e dettagliando il perimetro della 
struttura territoriale del PTC stesso.  
Il Sistema Territoriale è dotato di una specifica identità culturale, paesaggistica e ambientale ed è 
definito tenendo conto dei connotati geografici ed in particolare degli aspetti orografici, geolitologici 
e storico-culturali; vi si riconoscono tre principali componenti:  
1. le aree di pertinenza fluviale costituite da: gli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo, le 
aree golenali, le aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua;  
2. le aree del sistema insediativo di fondovalle del fiume Serchio e dei torrenti Corsonna e Ania;  
3. la rete infrastrutturale ferroviaria e stradale di collegamento.  
Costituiscono risorse essenziali del Sistema Territoriale: le emergenze geomorfologiche e le 
strutture geologiche dei depositi quaternari alluvionali, terrazzati e torbosi; il sistema idrografico del 
Fiume Serchio comprensivo delle sistemazioni idrauliche e degli alvei di naturale esondazione; il 
paesaggio agricolo composto prevalentemente da seminativi e colture di vite con le relative 
sistemazioni e partizioni territoriali di impianto storico riconoscibili per la presenza di filari, siepi, 
muretti e viabilità poderali; le aree di pertinenza fluviale descritte e perimetrate in coerenza con il 
PTC, le Schede di Paesaggio del PIT e gli esiti degli studi specialistici e della ricognizione dello 
stato dei luoghi descritti nel Quadro Conoscitivo del PS; il patrimonio vegetazionale e la rete delle 
connessioni ecologiche; la struttura urbana costituita dagli insediamenti di Ponte all’Ania, Fornaci 
di Barga, Mologno e San Pietro in Campo; il Centro Commerciale Naturale di Fornaci di Barga e 
Ponte all’Ania; gli insediamenti produttivi di Ponte all’Ania, Fornaci di Barga, Mologno e San Pietro 
in Campo; la rete infrastrutturale ancorata alla SR 445 ed alla linea ferroviaria; il sistema dei mulini 
in quanto testimonianza di particolare valore architettonico e tipologico e elemento di interesse 
storico – testimoniale caratterizzante l’identità e la cultura dei luoghi.  
 
Le Invarianti Strutturali caratterizzanti il Sistema Territoriale sono definite nei Sub-sistemi 
Territoriali in cui risulta articolato lo stesso Sistema.  
 
All'interno del Sistema Territoriale è individuato quindi il Sub-sistema Territoriale del fiume 
Serchio e degli affluenti, di cui all'Art. 40.1 delle Norme; il fiume Serchio, per il suo andamento e 

per i differenziati rapporti paesaggistici e ambientali che presenta lungo il corso, costituisce un 
forte elemento identificativo di tutta la valle e dell’intero territorio provinciale e interprovinciale tanto 
da essere individuato come Invariante Strutturale caratterizzante di rilievo e interesse provinciale.  
Il PTC della Provincia di Lucca riconosce ai corsi d’acqua un ruolo essenziale a livello territoriale e 
ambientale considerandoli “elementi strutturanti il territorio” e “rete di connessione primaria tra le 
diverse parti in cui si articola” e propone, “a prescindere dalla presenza di interventi antropici o 
dalle condizioni di pericolosità idraulica”, la valutazione integrata del sistema delle acque 

superficiali in relazione agli aspetti ambientali (corridoi ecologici per la tutela delle biodiversità) e a 
quelli connessi alle condizioni di fragilità del territorio.  
 
Sono Invarianti Strutturali del Sub-sistema Territoriale del Fiume Serchio e degli affluenti: 

 
- i corsi d’acqua e le aree di pertinenza fluviale in considerazione delle loro specifiche valenze 

paesaggistiche, ambientali, biologiche e naturalistiche;  
- la qualità delle acque superficiali;  
- le opere di regimazione idraulica;  
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- le aree agricole residuali di particolare interesse in relazione al profilo storico – evolutivo di 
sviluppo del territorio comunale e di progressiva utilizzazione e antropizzazione delle aree di 
fondovalle;  

- i mulini, in quanto elementi di interesse storico – testimoniale e identitario.  
 

All'interno del Sistema Territoriale è individuato anche il Sub-sistema Territoriale degli 
insediamenti lineari di fondovalle, di cui all'Art. 40.2 delle Norme, che è costituito da aree 
urbane edificate con sostanziale continuità nella cartografia I.G.M. di primo impianto, da aree 
urbane a formazione compatta (edificate con sostanziale continuità entro il periodo 1950/1960), da 
aree produttive consolidate e da aree urbane di recente formazione.   
Il PS riconosce il ruolo strategico per importanza storico-culturale e socio-economica del 
complesso industriale “KME” e fermi restando i necessari interventi di riqualificazione e 
risanamento ambientale delle aree e dei siti degradati interni allo stabilimento o immediatamente 
limitrofi, promuove la riorganizzazione e il potenziamento in coerenza con le direttive e le 
prescrizioni del PIT e le indicazioni delle “Schede di paesaggio”, del comparto produttivo ad alta 
specializzazione, la valorizzazione degli edifici di interesse storico-tipologico e di valore 
testimoniale e identitario e il recupero degli immobili e delle aree dismesse per attività e servizi di 
interesse collettivo e insediamenti a carattere residenziale e commerciale/artigianale. 
 
Sono Invarianti Strutturali del Sub-sistema Territoriale degli insediamenti lineari di fondovalle: 

 
- le emergenze storiche, architettoniche e tipologiche e gli edifici di riconosciuto interesse 

pubblico; - il reticolo idraulico,  
- il patrimonio edilizio esistente di interesse storico-testimoniale in relazione alle specifiche 

caratteristiche dei luoghi e del tessuto economico – produttivo;  
- il comparto produttivo della Società Metallurgica;  
- le aree a destinazione prevalentemente produttiva di recente formazione e/o in corso di 

completamento;  
- la Sorgente termominerale (individuata dal PTC – cod. 50306); 
- gli elementi e le aree che possono garantire la connettività ecologica con gli ambienti fluviali.  
 

2.3.3 – Comune di Borgo a Mozzano 

Il PS del comune Borgo a Mozzano sulla base del PTC della provincia di Lucca riconosce ed 
articola le Invarianti Strutturali, i Sistemi e i Sub Sistemi Territoriali.  
Il PS del Comune di Borgo a Mozzano, all'Art. 9 delle Norme di PS, riconosce le Invarianti 
individuate dal PTC della Provincia di Lucca:  
- il territorio a prevalente naturalità di crinale, le relazioni tra le parti in cui questo si articola rivolte 
al mantenimento e all’arricchimento delle condizioni di naturalità; 
- il sistema delle aree boscate e la funzione di connessione territoriale e ambientale che esso 
svolge anche attraverso le relazioni con i principali corsi d’acqua realizzando una rete di corridoi 
ecologici; 
- il territorio del fiume Serchio quale componente di interesse sovra-provinciale e identificativa 
dell’ambito territoriale, con le sue aree di pertinenza e il suo intorno a prevalente naturalità e le 
relazioni del fiume con le aree abitate; 
- la stretta relazione tra il sistema delle aree agricole con la rete dei centri e dei nuclei urbani di 
fondovalle e dei versanti collinari e montani; 
- il sistema delle relazioni “a rete” tra i centri e i nuclei abitati della Valle del Serchio; 
- il sistema della rete ferroviaria; le stazioni ferroviarie quali elementi per l’integrazione dei trasporti 
(pubblico-privato, ferro-gomma); 
- la riorganizzazione, il recupero funzionale e la messa in sicurezza della viabilità esistente di 
interesse provinciale e/o sovracomunale, nonché della rete sentieristica escursionistica da inserire 
o già inserita nel catasto della rete regionale. 
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Le Invarianti Strutturali del Comune di Borgo a Mozzano, definite per tipologia di risorse, quali 
elementi costitutivi lo Statuto del Territorio, alle quali è associato lo specifico grado di tutela, sono 
di seguito elencate: 
 
Rete delle acque 
Le Invarianti Strutturali relative alla risorsa acqua comprendono: 
-  le sorgenti esistenti libere e captate; esse costituiscono una risorsa naturale fondante il territorio, 

da preservare al fine della sostenibilità ambientale e degli insediamenti.  
-  la rete dei corsi d’acqua (il Serchio e i suoi affluenti) e i loro elementi costitutivi quali: alvei, argini, 

sponde, opere idrauliche esistenti, formazioni riparali. Detti elementi sono parte fondamentale e 
strutturante il territorio; ne hanno caratterizzato e ne caratterizzano la conformazione.  

- corpi idrici, bacini d’acqua e laghi artificiali; elementi antropici che caratterizzano il territorio e 
rappresentano una fonte rilevante di produzione di energia.  

 
Territorio rurale 
Le Invarianti Strutturali relative alla risorsa territorio rurale comprendono: 
- le aree di crinale per il valore ecologico e la funzione naturalistica, paesaggistica e culturale che 

hanno rappresentato e che tuttora rappresentano.  
- le emergenze naturalistico ambientali e geologiche come elementi di rarità e di valore naturale e 

scientifico.  
-    gli assetti agrari di valore paesistico (quali il contesto ambientale delle aree terrazzate), di 

importanza antropica e di valore ai fini della stabilità dei versanti; dette aree sono caratterizzate 
da colture agrarie tipiche quali i vigneti, i frutteti, gli orti, elementi agrari che costituiscono 
residue testimonianze dell’economia e della civiltà agricola dei luoghi.  

-   colture agrarie (in particolare gli oliveti); elementi agrari che costituiscono, con l’invariante di cui 
al punto precedente, residui testimoniali dell’area.  

- il mosaico ambientale delle aree agricole con conservazione di siepi divisorie, alberature, 
macchie e fasce alternate a colture promiscue.  

-    gli insediamenti di origine agricola-pastorale (alpeggi, capanne), tipici di una struttura antropica 
che assume forti valori dal punto di vista del paesaggio e della testimonianza storico-sociale 
della Valle del Serchio. 

-  i parchi, i giardini e i viali alberati che caratterizzano il paesaggio rurale, urbano e stradale 
dell’intera area. 

 
Aree boscate 
Le Invarianti Strutturali relative alla risorsa boschi comprendono: 
-   comprendono le aree boscate, individuate all’interno del “territorio a prevalente naturalità 

diffusa”. Dette aree comprendono: pinete, boschi misti di latifoglie, robinieti, cerrete, robinieti 
con latifoglie, gli assetti vegetazionali di valore paesistico (quali ad esempio: i castagneti da 
frutto) e gli individui vegetali segnalati come alberi monumentali; elementi naturali e antropici 
che caratterizzano il paesaggio dell’intera area.  

-  le emergenze naturalistico ambientali e geologiche. 
 
Insediamenti 
Le Invarianti Strutturali relative agli insediamenti comprendono: 
-    le emergenze storico-architettoniche: 
-    siti di interesse archeologico o di potenziale ritrovamento; 
-    architettura religiosa; 
-    architettura di origine militare; 
-    borghi fortificati, castelli, torri, rocche; 
-    edifici, nuclei e complessi edilizi di matrice antica; 
-    i centri abitati di matrice antica; 
-    le “maestà”, marginette, elementi di arredo stradale e della cultura materiale.  
 
Infrastrutture per la mobilità 
Le Invarianti Strutturali relative alle infrastrutture per la mobilità comprendono: 
- la rete della viabilità di interesse sovracomunale costituita dalle direttrici primarie di fondovalle.  
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- la viabilità comunale di collegamento del sistema insediativo storico della collina e della 
montagna con le aree di fondovalle.  

- i tracciati viari antichi e la rete dei sentieri. 
- i manufatti storici viari e ferroviari (ponti, gallerie, edifici per la manutenzione e la manovra).  
- le strade panoramiche e punti panoramici che, per la loro valenza paesaggistica, devono 

essere oggetto di interventi di miglioramento.  
- la rete ferroviaria, le attrezzature ad essa connesse.  
 
A seguire si riporta la descrizione dei Sistemi e Subsistemi Territoriali, in parte desunta dalla 
Relazione di PS del comune di Borgo a Mozzano e l'individuazione delle relative invarianti. 
All'Art. 11 - Articolazione del territorio in sistemi e sub-sistemi territoriali, delle Norme di PS, viene 
definito che il PS si conforma, recepisce e attribuisce efficacia applicativa a specifiche prescrizioni 
e direttive del PIT della Regione Toscana e della relativa Variante di implementazione della 
disciplina paesaggistica. Inoltre lo stesso articolo ricorda che il PTC prevede una ulteriore 
articolazione in sistemi territoriali locali che colloca l’area del Comune di Borgo a Mozzano 
nell’ambito della valle del Serchio a sua volta articolato in unità territoriali complesse. Le suddette 
strutture territoriali del PTC sono articolate in Strutture territoriali, ambienti e paesaggi locali (vedi 
tavola 10 allegata al presente documento) caratterizzate da componenti specifiche e peculiari che 
determinano conformazioni e assetti dotati di propria identità; quelli che interessano il Comune di 
Borgo a Mozzano sono: 
1) Appartenenti alla struttura territoriale di fondovalle del Serchio e della Lima: 
a. Il fondovalle del Serchio; 
b. Il fondovalle della Lima. 
 
2) Appartenenti alla struttura territoriale Apuana 
a. La valle del Pedogna e i suoi centri di Valdottavo e Pescaglia. 
 
3) Appartenenti alla struttura territoriale delle Pizzorne 
a. La dorsale delle Pizzorne e il retroterra delle ville lucchesi; 
b. Le controcoste: Anchiano, Corsagna, individuato dalla indicazione alfanumerica “PZ4”. 
 
Conformemente a tale organizzazione strutturale generale sono stati definiti i sistemi territoriali, 
propri del PS del Comune di Borgo a Mozzano, (vedi tavola 11 allegata al presente documento) di 
seguito elencati: 
 
A. Sistema territoriale del fondovalle del fiume Serchio e del torrente Lima.  
Detto sistema è a sua volta articolato nei seguenti sub-sistemi: 

- Sub-sistema del fondovalle del fiume Serchio; 
- Sub-sistema del fondovalle del torrente Lima; 
- Sub-sistema della valle del torrente Celetra; 
- Sub-sistema della valle del torrente Pedogna. 

 
B. Sistema territoriale apuano e dei suoi centri insediativi antichi.  
Detto sistema è a sua volta articolato nei seguenti sub-sistemi: 

- Sub-sistema dei centri insediativi antichi e dei colli panoramici; 
- Sub-sistema degli altopiani: Lavacchielli, Le Piane, Guzzanello-Le Prade. 

 
C. Sistema territoriale delle Pizzorne.   
Detto sistema è a sua volta articolato nei seguenti sub-sistemi: 

- Sub-sistema delle controcoste di Anchiano e di Corsagna; 
- Sub-sistema dell’altopiano delle Pizzorne. 

 
Sistema territoriale del fondovalle del fiume Serchio e del torrente Lima (vedi tavola 11 
allegata al presente documento), di cui all'Art. 12 delle Norme di PS, così descritto dalla Relazione 
di PS QPR1 "Il territorio del Comune di Borgo a Mozzano è uno dei tre della intera valle del 
Serchio (insieme a Piazza al Serchio e a Castelnuovo di Garfagnana) che si estende sulle due 
sponde del fiume stesso. Questa particolare collocazione ne connota la loro posizione strategica di 
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centri di servizio e ordinatori di attività di rilievo economico e ne determina il ruolo territoriale, 
anche se per ciascuno di essi con caratteri diversi."  
 
Sono Invarianti Strutturali del Sistema territoriale del fondovalle del fiume Serchio e del torrente 
Lima: 
- le aree di pertinenza fluviale; 
- le aree destinate agli insediamenti; 
- le infrastrutture per la mobilità; 
- le attrezzature e i servizi esistenti e previsti. 

 
Sistema territoriale apuano e dei suoi centri insediativi antichi (vedi tavola 10 allegata al 
presente documento), di cui all'Art. 13 delle Norme di PS, comprende le aree montane e collinari 
del versante orografico in riva destra del Fiume Serchio; è caratterizzato da propri specifici 
elementi di identità ambientale, paesaggistica e antropica, così descritti nella relazione di PS 
QPR1 "L’area è caratterizzata da un estesa presenza dei boschi (all’interno dei quali non è stato 
possibile distinguere castagneti da frutto, se pur degradati) e a prato pascolo. È questa la porzione 
di territorio che manifesta in maniera evidente i segni della regressione progressiva del presidio 
antropico che vede il forte decremento delle superfici strettamente dipendenti dall’azione 
dell’uomo. L’insieme di queste aree è riconducibile alla definizione di territorio a prevalente 
naturalità diffusa in conformità ai dettati del PTC. L’appartenenza al sistema apuano dei luoghi non 
è visivamente evidente come in altre parti poste più a settentrione della valle del Serchio (oltre il 
territorio del Comune di Borgo a Mozzano). Si deve, inoltre notare che il territorio di Borgo a 
Mozzano non è compreso nel perimetro del parco delle Apuane. Alcune parti del territorio sono 
caratterizzate da insediamenti agropastorali storicamente relazionati con i centri di mezza costa - 
descritti di seguito - con presenza di prati pascoli, di edifici ad uso agricolo (residenze e annessi) e 
capanne (ovili e fienili) tipici dei territori montani, ma con caratteri più propri del versante 
appenninico." 

 
Sono Invarianti Strutturali del Sistema territoriale apuano e dei suoi centri insediativi antichi: 
- relative alla rete delle acque; 
- relative al territorio rurale; 
- relative alle aree boscate; 
- relative agli insediamenti; 
- relative alle infrastrutture per la mobilità. 
 
Sistema territoriale delle Pizzorne (vedi tavola 10 allegata al presente documento), di cui all'Art. 

14 delle Norme di PS, comprende le aree montane e collinari del versante orografico in riva 
sinistra del fiume Serchio ed è caratterizzato da propri specifici elementi di identità ambientale, 
paesaggistica e antropica descritti nella relazione di PS QPR1 "Il sistema territoriale delle Pizzorne 
è individuato, conformemente alla definizione del PTC come territorio a prevalente naturalità 
diffusa. Il sistema si sviluppa in riva sinistra del fiume Serchio e del torrente Lima, sul versante 
settentrionale del massiccio delle Pizzorne. Nelle porzioni più acclivi, fino all’altopiano di Tubbiano, 
al confine con il Comune di Lucca, sono presenti boschi con una forte componente di castagneto 
che è difficile delimitare e distinguere rispetto alla progressiva invasione della robinia”.  
 
Sono Invarianti Strutturali del Sistema territoriale delle Pizzorne: 
-  relative alla rete delle acque; 
-  relative al territorio rurale; 
- relative alle aree boscate; 
- relative agli insediamenti; 
- relative alle infrastrutture per la mobilità. 
 
All'interno del Sistema Territoriale è individuato il Sub-sistema territoriale del fondovalle del 
Serchio, di cui all'Art. 15 delle Norme di PS, che è principalmente costituito dai centri abitati 
dislocati nelle aree del fondovalle del Fiume Serchio ed è caratterizzato da propri specifici 
elementi di identità urbanistica, paesaggistica e antropica descritti nella relazione QPR1 "Il sub-
sistema del fondovalle del fiume Serchio vero e proprio, che si estende, nelle zone meno acclivi 
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della valle e orograficamente più dilatate. Qui sono localizzati i principali sistemi funzionali 
(residenziali, produttivi, dei servizi, ecc.) del medio corso del Serchio. Il fondovalle è inoltre 
caratterizzato dalla presenza delle principali infrastrutture viarie e ferroviarie di interesse 
provinciale e regionale. Sulla riva destra del fiume, da Nord a Sud, si trovano i centri abitati di 
Piano di Gioviano, Pian della Rocca, Borgo a Mozzano, Diecimo, l’area produttiva di Pastino, 
Valdottavo; vi convergono tutte le direttrici viarie di interesse comunale che collegano i suddetti 
centri di valle con i paesi di collina e di montagna (San Romano, Motrone, Gioviano, Rocca, 
Cerreto, Cune, Oneta, Dezza, Partigliano, Tempagnano, San Donato, Domazzano). Sulla riva 
sinistra, più a valle, il fondovalle del Serchio è caratterizzato dall’area industriale di Socciglia e, 
sorta in posizione delicata tra il fiume e il torrente omonimo. Vi convergono le strade che collegano 
i paesi di Corsagna e di Anchiano con la SS.12." 
 
Sono Invarianti Strutturali del Sub-sistema territoriale del fondovalle del Serchio: 
- le aree di pertinenza fluviale; 
- i centri abitati di matrice antica; 
- le aree destinate agli insediamenti; 
- le infrastrutture per la mobilità. 
 

All'interno del Sistema Territoriale è individuato anche il Sub-sistema territoriale del fondovalle 
del torrente Lima, di cui all'Art. 16 delle Norme di PS, che è principalmente costituito dal centro 
abitato di Chifenti posto sulla riva sinistra del torrente ed è caratterizzato da propri specifici 
elementi di identità urbanistica, paesaggistica e antropica descritti nella relazione è QPR1.  "Il sub-
sistema del fondovalle del torrente Lima è principalmente caratterizzato dal centro abitato di 
Chifenti e dalle valli dei torrenti tributari che solcano le ultime pendici collinari del sistema montano 
delle Pizzorne, lungo alcune delle quali si protendono i sistemi insediativi produttivi che 
utilizzavano l’acqua quale fonte di energia e ancora attivi”.  
 
Sono Invarianti Strutturali del Sub-sistema territoriale del torrente Lima: 
- i centri abitati di matrice antica; 
- la fontana ottocentesca di arredo della strada per l’Abetone; 
- il contesto dei ponti sulla riva sinistra del torrente Lima;  
- i viali alberati. 
 
All'interno del Sistema Territoriale è individuato anche il Sub-sistema territoriale del fondovalle 
del torrente Celetra, di cui all'Art. 17 delle Norme di PS, che è principalmente costituito dal centro 
abitato di Valdottavo sviluppatosi lungo le rive del torrente ed è caratterizzato da propri specifici 
elementi di identità urbanistica, paesaggistica e antropica descritti nella relazione QPR1 "Il sub-
sistema della valle del torrente Celetra. Questo torrente è da considerare quale elemento fondante 
l’assetto antico del territorio perché permetteva di irrigare ampie aree agricole; la sua presenza ha 
favorito il sorgere di attività produttive connesse all’uso della risorsa acqua (molini, frantoi e, 
successivamente, cartiere) e, conseguentemente, il più recente sviluppo insediativo, che oggi 
risulta limitato dalle condizioni di fragilità idraulica dovute alle potenziali esondazioni del torrente 
stesso. Le colline che contengono e limitano questo sistema territoriale si distinguono per la 
estesa coltivazione dell’olivo e sono disseminate di insediamenti di matrice antica diffusi 
puntualmente, o organizzati in più consistenti nuclei e centri abitati, in alcuni dei quali si è 
sviluppata una crescita edilizia abbastanza ordinata."  
 
Sono Invarianti Strutturali del Sub-sistema territoriale del torrente Celetra: 
- i centri abitati di matrice antica; 
- il contesto delle aree intorno al Teatro Colombo; 
 

All'interno del Sistema Territoriale è individuato altresì il Sub-sistema territoriale del fondovalle 
del torrente Pedogna, di cui all'Art. 18 delle Norme di PS, che è principalmente costituito dai 
centri abitati di Roncato e Dezza posti sulla riva sinistra del torrente ed è caratterizzato dalla 
emergenza della antica pieve di Santa Maria Assunta e da propri specifici elementi di identità 
urbanistica, paesaggistica e antropica descritti nella relazione QPR1 "Il sub-sistema della valle del 
torrente Pedogna. La presenza del torrente Pedogna ha generato, analogamente alla valle del 
Celetra un sistema insediativo, originariamente fondato sullo sfruttamento dell’acqua quale fonte di 
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energia per il funzionamento di frantoi, molini e cartiere intorno ai quali, prevalentemente sulla riva 
sinistra del torrente, sono sorti e si sono sviluppati, nel tempo, i paesi e le colture agrarie. Lungo il 
corso del Pedogna, la strada provinciale che unisce Diecimo con Pescaglia, rappresenta 
l’elemento ordinatore del sistema della mobilità che oggi, come una volta, distribuisce i traffici 
verso le frazioni e i paesi distribuiti sui versanti collinari della valle. Lungo il suddetto asse viario si 
avverte la tendenza alla localizzazione di nuove attività e allo sviluppo di forme insediative, che 
trovano un limite nella fragilità delle aree dovute al potenziale pericolo di esondazione del corso 
d’acqua. In prossimità della confluenza con il Serchio la valle del Pedogna si allarga e si distende 
in una esigua pianura, al centro della quale emerge l’episodio monumentale della Pieve di 
Decimo. Le condizioni morfologiche dell’area, che si connette al sistema del fondovalle del fiume, 
hanno creato opportunità di espansione del sistema insediativo residenziale che merita contenere 
nelle zone più vicine alle pendici collinari, piuttosto che compromettere le aree intorno alla pieve: 
Dette aree appaiono più utili ai fini della realizzazione di zone a verde pubblico, efficaci per 
integrare il sistema insediativo nel suo complesso e tali da costituire un’area di salvaguardia e 
valorizzazione dell’importante complesso architettonico." 
 
Sono Invarianti Strutturali del Sub-sistema territoriale del torrente Pedogna: 
- i centri abitati di matrice antica; 
- la pieve di Santa Maria Assunta; 
- il contesto del molino e frantoi di Roncato, con le relative opere idrauliche. 

 
All'interno del Sistema Territoriale è individuato anche il Sub-sistema territoriale dei centri 
insediativi antichi e dei colli panoramici, di cui all'Art. 19 delle Norme di PS, che comprende i 

centri, i nuclei e le case sparse di matrice antica dei versanti collinari in riva destra del fiume 
Serchio ed è caratterizzato da propri specifici elementi di identità urbanistica, paesaggistica e 
antropica descritti nella relazione QPR1 di PS, che riconosce gli ambiti dei colli di Partigliano, di 
Tempagnano, di San Donato e Domazzano e dei colli panoramici del Serchio e del Pedogna 
distinti tra di loro perché appartenenti ad ambiti geografici diversi, pur mantenendo caratteri e 
forme insediative, ma anche tendenze evolutive e problematiche simili.  
 
Sono Invarianti Strutturali del Sub-sistema territoriale dei centri insediativi antichi e dei colli 
panoramici: 
- i siti di interesse archeologico e/o di potenziale ritrovamento; 
- gli edifici dell’architettura religiosa e le aree al loro intorno; 
- i borghi fortificati, i castelli, le torri, le rocche; 
- gli edifici e i manufatti dell’architettura di origine militare recente (fortificazioni delle Linea 

Gotica); 
- edifici vari, nuclei e complessi edilizi di matrice antica e/o rurale; 
- i centri abitati di matrice antica; 
- le “maestà” e le marginette, gli elementi di arredo stradale e della cultura materiale; 
- il contesto ambientale delle aree terrazzate; 
- i parchi e i giardini storici e i viali alberati da recuperare e/o valorizzare. 
 
All'interno del Sistema Territoriale è individuato anche il Sub-sistema territoriale degli altopiani: 
Lavacchielli, Le Piane, Guzzanello, Le Prade, di cui all'Art. 20 delle Norme di PS, che 
comprende gli insediamenti di origine agro-pastorale e degli edifici sparsi (case, capanne, stalle e 
fienili, metati, ecc.) di matrice antica che punteggiano e arricchiscono l’ambito degli altopiani del 
sistema territoriale apuano. Il sub-sistema è caratterizzato da specifici elementi di identità 
paesaggistica e antropica descritti nella relazione QPR1 di PS. "All’interno del sistema apuano, ma 
più a valle, sulle pendici meno acclivi e sui versanti con migliore esposizione sono localizzati 
alcuni centri di antica formazione, alcuni dei quali, (San Romano e Motrone) perché più lontani dal 
capoluogo comunale ed emarginati rispetto all’evoluzione insediativa ed economica del fondovalle, 
sono stati interessati da esodo di abitanti superiore alla media, ma conservando i caratteri degli 
antichi borghi montani ne permettono l’attribuzione di un nuovo ruolo economico: quello relativo al 
turismo.  Più vicini al capoluogo si trovano insediamenti interessanti per la loro distribuzione in 
rapporto ad estese aree terrazzate, una volta intensamente utilizzate per l’agricoltura, ma oggi di 
non facile recupero a causa del rilevante frazionamento delle proprietà (si vedano le illustrazioni 
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allegate alla relazione del quadro conoscitivo del PS). I centri abitati presenti (Cune, Oneta, 
Rocca, Cerreto, Tombeto) sono interessati da una certa crescita edilizia, ovvero oggetto di una più 
recente domanda di residenza, vuoi per il recupero di edifici, vuoi per nuovi interventi edilizi, alcuni 
dei quali connessi allo sviluppo del turismo.”  
 
Sono Invarianti Strutturali del Sub-sistema territoriale degli altopiani Lavacchielli, Le Piane, 
Guzzanello, Le Prade: 
- l’intero contesto ambientale delle aree degli altopiani; 
- gli insediamenti di origine agro-pastorale. 
 
All'interno del Sistema Territoriale è individuato anche il Sub-sistema territoriale delle 
controcoste di Anchiano e Corsagna, di cui all'Art. 21 delle Norme di PS, che comprende i 
centri, i nuclei e le case sparse di matrice antica dei versanti collinari in riva sinistra del fiume 
Serchio, alle pendici delle Pizzorne ed é caratterizzato da propri specifici elementi di identità 
urbanistica, paesaggistica e antropica descritti nella relazione di PS QPR1 "Il sub-sistema delle 
controcoste di Corsagna; che è generato dalla presenza del centro antico di Corsagna, annidato in 
un piccolo anfiteatro sul fianco settentrionale delle Pizzorne, aperto verso ponente sulla valle del 
Serchio. In una “vallatela” laterale erano localizzati le “Fabbriche”, ovvero laboratri artigianali dove 
si forgiava il ferro. Ancora oggi il paese, tra i più densamente abitati, nonostante la sua distanza 
dal capoluogo comunale, deve la sua vitalità alla presenza di attività artigianali (lavorazione del 
legno) e alla dotazione di attrezzature e servizi dovuta alla iniziativa delle locali associazioni 
(ONLUS). Lo storico Pellegrini (che scrive nel 1925) definisce questa parte del territorio del 
comune “la perla delle Pizzorne”." "Il sub-sistema delle controcoste di Anchiano è generato 
dall’insediamento del paese omonimo, posto alla base del Monte Gallione, “in un seno profondo 
delle Pizzorne aperto al settentrione sulla sinistra del Serchio” (Pellegrini, 1925). Intorno al castello 
medievale, posto a guardia della valle (e, più recentemente, caposaldo difensivo della Linea 
Gotica) si è sviluppata un’area residenziale (attorniata da orti, antichi e moderni, e aree olivate) 
che risente positivamente della vicinanza di aree produttive e di luoghi di lavoro. Rimane 
problematico il rapporto del sub-sistema con le altre aree del territorio in ragione della sua difficile 
accessibilità dalla strada statale che, a valle, ne lambisce il contorno."  
 
Sono Invarianti Strutturali del Sub-sistema territoriale delle controcoste di Anchiano e Corsagna: 
- i siti di interesse archeologico e/o di potenziale ritrovamento; 
- gli edifici dell’architettura religiosa e le aree al loro intorno; 
- i borghi, i castelli, le torri, le rocche; 
- edifici, nuclei e complessi edilizi di matrice antica e/o rurale; 
- i centri abitati di matrice antica, da recuperare e valorizzare; 
- le “maestà” e le marginette, gli elementi di arredo stradale e della cultura materiale; 
- il contesto ambientale delle aree terrazzate; 
- i parchi e i giardini storici e i viali alberati. 
 
All'interno del Sistema Territoriale è individuato altresì il Sub-sistema territoriale dell’altopiano 
delle Pizzorne, di cui all'Art. 22 delle Norme di PS, che comprende gli insediamenti di origine 
agro-pastorale e alcuni edifici sparsi. Il sub-sistema è caratterizzato da specifici elementi di identità 
paesaggistica e antropica descritti nella relazione QPR1 di PS "Il sub-sistema dell’altopiano delle 
Pizzorne comprende le zone che dal limite delle aree agricole intorno ai centri sopra citati, si 
estendono fino al confine con il Comune di Lucca ed in particolare includono le aree dell’altopiano 
del Tubbiano che è meta di escursioni nei fine settimane e nel periodo estivo, riproponendo con 
attività del tempo libero l’uso dei manufatti esistenti, distribuiti lungo il percorso da valle a monte, 
quelle attività antiche che erano principalmente connesse al lavoro nei castagneti, nella produzione 
del carbone e nel taglio della legna da ardere".  
 
Sono Invarianti Strutturali del Sub-sistema territoriale dell’altopiano delle Pizzorne: 
- l’intero contesto ambientale delle aree; 
- gli insediamenti di origine agro-pastorale 
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2.3.4 – Comune di Coreglia Antelminelli  

 
Il PS del Comune di Coreglia Antelminelli sulla base del PTC della Provincia di Lucca riconosce ed 
articola le Invarianti Strutturali, i sistemi ed i sub-sistemi territoriali.  

 
All'Articolo 5 – Le Invarianti Strutturali, lo Statuto del Territorio, delle Norme d'attuazione del PS del 
comune di Coreglia Antelminelli, sono riportate le Invarianti Strutturali, riconosciute a scala 
provinciale e individuate dal PTC della Provincia di Lucca per il Sistema Territoriale della Valle del 
Serchio, in cui è inserito il comune di Coreglia Antelminelli: 
- il territorio a prevalente naturalità di crinale, le relazioni tra le parti in cui questo si articola rivolte 
al mantenimento e all’arricchimento delle condizioni di naturalità; 
- il sistema delle aree boscate e la funzione di connessione territoriale e ambientale che esso 
svolge anche attraverso le relazioni con i principali corsi d’acqua al fine di realizzare una rete di 
corridoi ecologici; 
- il territorio del fiume Serchio, quale componente di interesse sovraprovinciale, con le sue 
pertinenze e il suo intorno a prevalente naturalità, le relazioni del fiume con gli abitati attraversati, 
da recuperare e valorizzare; 
- la stretta relazione tra il sistema delle aree agricole della Valle del Serchio con la rete dei centri e 
dei nuclei urbani di fondovalle e di versante nonché con il castagneto da frutto; 
- il sistema delle relazioni “a rete” tra i centri e i nuclei urbani della Valle del Serchio; 
- il sistema della rete ferroviaria quale struttura portante della mobilità e il connesso e integrato 
sistema viario con le funzioni e le prestazioni contenute nei “criteri e indirizzi attinenti la mobilità”; 
- la riorganizzazione e il recupero funzionale di viabilità esistente di interesse provinciale e/o 
sovracomunale e di quella attualmente interessata da funzioni improprie. 

 
Il PS del Comune di Coreglia Antelminelli riconosce, sulla base del PTC, le Invarianti Strutturali, 
definite per tipologie di risorse, quali elementi costitutivi lo statuto del territorio, articolandole per le 
seguenti tipologie di risorse, che costituiscono una specificazione di dettaglio alle tre tipologie di 
risorse definite dal PIT (le città e gli insediamenti, il territorio rurale, la rete delle infrastrutture per la 
mobilità). 
 

Le Invarianti Strutturali del Comune di Coreglia Antelminelli riconosciute a livello comunale sono: 
 
Il reticolo idraulico: 
- Il fiume e le sponde del Serchio; 
- I torrenti Ania, Fegana, Segone e le loro sponde; 
- l’intero reticolo idraulico e le sorgenti. 
 
Le emergenze geologiche: 
- Il compluvio calanchivo stabilizzato del Solco Rovinoso; 
- Il sovralluvionamento alveare in sinistra orografica del Torrente Ania; 
- La chiusa trasversale a canyon incisa dal Torrente Ania; 
- La chiusa trasversale a canyon incisa dal Torrente Segone; 
- Il risalto di pieghe angolari in strati calcarenitici in località Pracchi. 

 
Le emergenze naturali: 
- il territorio perimetrato dal SIR; 
- le aree boscate ovvero il territorio a prevalente naturalità; 
- le aree delle praterie di crinale.  
 
Il territorio antropizzato: 
- le aree agricole di versante intorno ai centri di antica formazione di Tereglio, Lucignana, Coreglia,  
  Vitiana; 
- le aree del castagneto da frutto.  
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Il territorio degli insediamenti - elementi storici: 
- la struttura insediativa rappresentata dai centri di antica formazione di Coreglia, Ghivizzano e     
  Tereglio; 
- la rocca e la torre di Castruccio di Ghivizzano Castello, il castello di Coreglia; 
- la dogana di Tereglio, il convento di S. Ansano; 
- l’area archeologico-testimoniale di Piazzana; 
- il sistema dell’edilizia religiosa presente nei centri di antica formazione e nel territorio rurale.  
 
Il territorio degli insediamenti – attrezzature: 
- il Museo della Figurina; 
- il centro servizi alle imprese della Valle del Serchio; 
- il campeggio di Pian d’Amora. 
 
La rete delle infrastrutture per la mobilità: 
- la rete della viabilità di interesse sovracomunale costituita dalla strada regionale di fondovalle, 
dalla strada ducale di Maria Luisa; 
- la viabilità di collegamento e delle vie di fuga del sistema insediativo storico della collina e della 
montagna; 
- la rete ferroviaria, le attrezzature ad essa connesse e le reazioni con il territorio comunale. 
 
All'Articolo 7  - I Sistemi e Subsistemi Territoriali delle Norme di PS del Comune di Coreglia 

Antelminelli sono definite sulla base del PIT della Regione Toscana che comprende il territorio del 
comune nel Sistema Territoriale di Programma “La Toscana dell’Appennino”, del Piano Territoriale 

di Coordinamento (PTC) della Provincia di Lucca che comprende il territorio del comune nel 
Sistema Territoriale Locale della Valle del Serchio e delle articolazioni del Sistema Territoriale 
Locale del PTC in Strutture Territoriali che interessano il territorio comunale (il territorio 
dell’Appennino e il fondovalle del Serchio e della Lima).  
Il territorio di Coreglia Antelminelli è interessato, ai sensi del PTC, dai seguenti “ambienti e 
paesaggi locali”, che costituiscono articolazione del PTC quale piano urbanistico - territoriale con 

specifiche considerazioni dei valori paesistici:  

- FV1 - il fondovalle del Serchio;  

- AP8 - il preappennino montano e l’Orrido di Botri; 

- AP9 - le alte colline pedomontane di Tiglio e Soccocolonia; 

- AP10 - gli altopiani di Barga e della Media Valle; 

- AP12 -  il Prato Fiorito e la valle della Scesta. 

Sulla base di quanto definito dal PIT e dal PTC, il PS del Comune di Coreglia Antelminelli 
all'Articolo 8 – Individuazione ed Articolazione dei Sistemi e Subsistemi Territoriali del PS, delle 
Norme, riconosce e precisa ad una scala di dettaglio i Sistemi e Subsistemi Territoriali del territorio 
comunale.   

Gli Ambiti e Paesaggi Locali definiti dal PTC (vedi tavola 10 allegata al presente documento) sono 
stati articolati a livello comunale in: 

L’Ambiente e Paesaggio Locale AP8 – il preappennino montano e l’Orrido di Botri, rappresenta 

un elemento strutturante il territorio comunale di Coreglia Antelminelli, al suo interno si 
riconoscono, a scala comunale, due Sistemi Territoriali (vedi tavola 11 allegata al presente 
documento):  

- DA – la Dorsale Appenninica 

- PAM – il Preappennino Montano 
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L’Ambiente e Paesaggio Locale AP12 - il Prato Fiorito e la valle della Scesta, per la limitata 

porzione che interessa il Comune di Coreglia Antelminelli, è considerato unitariamente ai due 
Sistemi Territoriali sopra individuati. 

 

Gli Ambienti e Paesaggi Locali, AP9 – le alte colline pedemontane di Tiglio e Sommocolonia e 
AP10 – gli altopiani di Barga e della Media Valle, sono ridefiniti in un unico Sistema Territoriale 

costituito dai centri di antica formazione della collina e dal loro territorio, quali Coreglia capoluogo, 
Gromignana, Lucignana, (vedi tavola 11 allegata al presente documento); questo Sistema 
Territoriale viene denominato: 

- FPM – la Fascia Pedemontana 

La valle del Torrente Fegana è riconosciuta, nella sua interezza, quale sistema idrografico – fisico 
– morfologico - insediativo, ma anche come territorio dei centri di antica formazione di Tereglio e 
Vitiana, (vedi tavola 11 allegata al presente documento); questo Sistema Territoriale viene 

denominato: 

- VF- la Val Fegana 

 
L’Ambiente e Paesaggio Locale, FV1 – il fondovalle del Serchio, assume una significativa 
valenza quale sistema di fondovalle comprendente i centri urbani di Piano di Coreglia, Ghivizzano 
e Calavorno; questo Sistema Territoriale è denominato: 

 - FVS – il fondovalle del Serchio. 
 
Il Sistema Territoriale VF – la Val Fegana è articolato in due Subsistemi Territoriali, in funzione 

delle diverse caratteristiche di naturalità, insediative, di uso del suolo e di presidio del territorio 
(vedi tavola 11 allegata al presente documento): 

- TTV – il Territorio di Tereglio e Vitiana 
- VDL – la Valle della Lucerna 

A seguire si riporta la descrizione dei Sistemi e subsistemi territoriali del PS del comune di 
Coreglia Antelminelli e l'individuazione delle relative invarianti. 

Sistema Territoriale “Fondovalle del Serchio” (Articolo 40 delle norme di PS, vedi tavola 11 

allegata al presente documento) che è geomorfologicamente caratterizzato da pendenze molto 
modeste e dalla presenza del Fiume Serchio e dei suoi affluenti principali Ania, Fegana e Segone. 
Questo Sistema è compreso fra il fondovalle del fiume Serchio ed il limite inferiore del Sistema 
della Fascia Pedemontana, lateralmente è delimitato dall’ultimo tratto del torrente Ania. Questa è 
la porzione di territorio con il più alto indice di antropizzazione in quanto vi è concentrata 
l’espansione urbanistica successiva al ‘900. I terreni con soprassuolo boscato sono rappresentati 
prevalentemente dalle associazioni arboree ripariali del torrente Ania e del fiume Serchio, mentre i 
terreni agricoli presentano una forte conurbazione e sono i residui dei terreni agricoli del Piano di 
Coreglia e di Ghivizzano. Questi inglobano le aree urbane che si sviluppano con direzione 
centripeta rispetto al nucleo originario dei seminativi. Morfologicamente questa area interessa, da 
valle verso monte, l’alveo del fiume Serchio, i piani di Coreglia e di Ghivizzano oltre ai primi 
terrazzamenti della zona pedemontana. Ha uno sviluppo di ha 524 pari al 9,91% dell’intera 
superficie comunale. Il Serchio è il principale fiume del territorio con un deflusso medio maggiore di 
1.500 l/s e mediante il suo acquifero di subalveo, garantisce una riserva idrica di rilevante 
importanza. 
Il tessuto urbano è caratterizzato dalla viabilità principale che, insieme alla ferrovia, corre parallela 
al fiume, da centri di antica formazione quali Ghivizzano e Calavorno e da nuclei insediativi di 
Piano di Coreglia, prevalentemente adiacenti alla viabilità di fondovalle. Il territorio del fondovalle, 
negli ultimi decenni, ed in particolare dal 1980, si è progressivamente e sempre maggiormente 
urbanizzato ed è dotato dei principali servizi ed attrezzature. Questo accoglie le attività che 
contribuiscono allo sviluppo industriale del territorio comunale. 
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Sono Invarianti Strutturali specifiche del Sistema Territoriale “Fondovalle del Serchio”: 
- l’Alveo del fiume e le sponde del Serchio; 
- l’Alveo dei torrenti Ania, Fegana, Segone e le loro sponde; 
- il reticolo idraulico e le sorgenti. 
- la struttura insediativa Ghivizzano; 
- la rocca e la torre di Castruccio di Ghivizzano; 
- il sistema dell’edilizia religiosa presente nei centri di antica formazione; 
- il centro servizi alle imprese della Valle del Serchio 
- la rete della viabilità di interesse sovracomunale; 
- la rete ferroviaria e le attrezzature ad essa connesse. 

 
Sistema Territoriale “Fascia Pedemontana” (Articolo 41 delle Norme di PS, vedi tavola 11 

allegata al presente documento) lambisce, a sud, il Sistema Territoriale del Fondovalle del Serchio, 
si sviluppa, prevalentemente, tra i 150 m ed i 500 m s.l.m. ed è geomorfologicamente 
caratterizzato da terrazzamenti alternati a versanti a bassa-media acclività.  
Questo Sistema è individuato in basso dal limite del sistema antropico del fondovalle del fiume 
Serchio, lateralmente dal corso intermedio del torrente Ania e del rio Suricchiana, in quota dal 
limite del sistema antropico di Coreglia Antelminelli, di Gromignana e di Lucignana. Qui sono 
presenti i principali centri storici di versante, gravitanti sul fondovalle del fiume Serchio ed i terreni 
agricoli e forestali ad essi connessi. Questo territorio è sempre caratterizzato dalla prevalenza dei 
soprassuoli forestali, ma con una struttura del bosco fortemente antropizzata con prevalenza 
dell’acacia (Robinia pseudoacacia) specie non endemica di recente inserimento. I terreni agricoli 
terrazzati, tipici delle zone di versante, la presenza di oliveti e vigneti sono l’elemento 
caratterizzante tale tipologia di superfici; si tratta di un territorio fortemente antropizzato in cui si 
leggono ancora, nella struttura del sistema agricolo, le caratteristiche del sistema insediativo 
storico di versante; morfologicamente ripete la struttura del Sistema del Preappennino montano, 
interessandone però la parte prossima al fondovalle del Fiume Serchio. Il Sistema Territoriale si 
sviluppa da quota 150,00 ml. fino a quota 500,00 ml., per ha 925 e rappresenta il 17,51% 
dell’intera superficie comunale. 
Il tessuto urbano è rappresentato dai centri di antica formazione di Coreglia, Lucignana e dalle 
case sparse che individuano il centro abitato di Gromignana, oltre ad una fitta rete di infrastrutture 
storicamente legate alle esigenze della vita quotidiana quali i sentieri, le fonti, le stalle e le edicole 
religiose che si estendono in modo capillare secondo una complessa articolazione che caratterizza 
l’identità dei luoghi.  
Ampie porzioni di territorio sono coperte da aree agricole, che perimetrano i centri di antica 
formazione e da aree boscate. 
 
Sono Invarianti Strutturali specifiche del Sistema Territoriale "Fascia Pedemontana”: 
- gli alvei dei torrenti Ania e Segone e le loro sponde; 
- il reticolo idraulico e le sorgenti; 
- Il sovralluvionamento alveare in sinistra orografica del Torrente Ania; 
- la chiusa trasversale a canyon incisa dal Torrente Ania; 
- la chiusa trasversale a canyon incisa dal Torrente Segone; 
- le aree boscate; 
- le aree agricole di versante intorno ai centri di antica formazione di Lucignana e Coreglia; 
- la struttura insediativa rappresentata dal centro di antica formazione di Coreglia; 
- il castello di Coreglia;  
- il convento di S. Ansano; 
- il sistema dell’edilizia religiosa presente nei centri di antica formazione e nel territorio rurale; 
- il Museo della Figurina; 
- il campeggio di Pian d’Amora; 
- la viabilità di collegamento e delle vie di fuga del sistema insediativo storico della collina e della 

montagna. 
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Sistema Territoriale “Preappennino Montano” (Articolo 42 delle Norme di PS, vedi tavola 11 

allegata al presente documento) è delimitato dal limite inferiore del Sistema della Dorsale 
Appenninica, dal corso superiore del torrente Ania, dal rio Suricchiana e dal limite del sistema 
antropico di Coreglia Antelminelli, Gromignana e Lucignana. È caratterizzato dal sistema antropico 
legato al castagneto da frutto ed all’economia silvo-pastorale. È la zona che vede la presenza della 
maggioranza delle aree a castagneto da frutto ed a prato pascolo con una serie diffusa di 
insediamenti antropici di origine silvo-pastorale. I soprassuoli forestali prevalgono nettamente e 
manifestano una tendenza espansiva a scapito delle superfici a castagneto da frutto ed a prato-
pascolo. È questa la porzione di territorio che manifesta in maniera eclatante i segni della 
regressione progressiva del presidio antropico che vede il progressivo decremento delle superfici 
agricole e forestali strettamente dipendenti dall’azione dell’uomo (Il castagneto da frutto ed il prato-
pascolo). 
L’elemento morfologico caratterizzante questo sistema è rappresentato dalla parte alta dei crinali 
secondari del crinale appenninico e dai corsi d’acqua che li individuano; si sviluppa da quota 
500,00 ml a quota 1.200,00 ml. e con il suo sviluppo di ha 1.913 è il Sistema di maggiore 
estensione e rappresenta il 36,20 % dell’intera superficie comunale. 
 
Sono Invarianti Strutturali specifiche del Sistema Territoriale “Preappennino Montano": 
- I torrenti Ania, Segone e le loro sponde; 
- il reticolo idraulico e le sorgenti; 
- Il compluvio calanchivo stabilizzato del Solco Rovinoso; 
- Il sovralluvionamento alveare in sinistra orografica del Torrente Ania; 
- le aree boscate; 
- le aree del castagneto da frutto; 
- l’area archeologico-testimoniale di Piazzana; 
- il sistema dell’edilizia religiosa presente e nel territorio rurale; 
- la viabilità di collegamento e delle vie di fuga del sistema insediativo storico della collina e della 

montagna. 

Sistema Territoriale "Dorsale Appenninica" (Articolo 43 delle Norme di PS, vedi tavola 11 

allegata al presente documento) è un ambito a prevalente naturalità e di crinale e comprende il 
SIR – Monte Romecchio, Monte Rondinaio, Poggione. Questo Sistema è caratterizzato da quella 
porzione di territorio che si sviluppa dal limite inferiore della faggeta, così come individuata nella 
carta dell’Uso del suolo al 1996, fino al crinale appenninico. Ingloba il sistema dei soprassuoli 
forestali della faggeta, degli affioramenti rocciosi e delle praterie di crinale. Sono tutti elementi dove 
prevalgono le dinamiche naturali e l’attività antropica si inserisce in tali dinamiche senza 
stravolgerle oppure ne è completamente estranea. L’elemento morfologico predominante e 
caratterizzante l’intero sistema è quello del crinale appenninico che raggiunge la massima 
altitudine con le cime del Monte Rondinaio e di Femminamorta; il Monte Uccelliera, Cima di 
Barbazzina, Cima dell’Alpicello caratterizzano un sistema di crinali ortogonale all’asse 
appenninico. Con il suo sviluppo di ha 656, da quota 1200 ml fino al crinale appenninico, 
rappresenta il 12,42 % dell’intera superficie comunale.  

Sono Invarianti Strutturali specifiche del Sistema Territoriale la "Dorsale Appenninica": 
- il territorio perimetrato dal SIR – Monte Romecchio, Monte Rondinaio, Poggione. 
- le aree delle praterie di crinale; 
- le aree boscate; 
- il reticolo idraulico e le sorgenti; 
- il tratto della strada ducale di Maria Luisa ricadente nel Sistema Territoriale. 

 
Sistema Territoriale "la Val Fegana" (Articolo 44 delle Norme di PS, vedi tavola 11 allegata al 

presente documento) interessa tutto il crinale delimitato dai corsi d’acqua del rio Suricchiana e del 
torrente Fegana, compreso il versante idrografico destro, fino a quota 1.200,00 ml., del torrente 
Lucerna, affluente del torrente Fegana. 
Comprende il sistema insediativo storico di crinale di Vitiana e Tereglio, sviluppatosi storicamente 
sulla Val Fegana, e i terreni agricoli e boscati di versante ad esso collegati. La superficie boscata è 
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prevalente mentre i terreni agricoli si sviluppano a ridosso dei centri urbani di crinale ed attorno 
all’insediamento pastorale di Pracchi sul torrente Lucerna. Il soprassuolo forestale vede la 
presenza di boschi di conifere nella zona in quota, mentre verso valle prevale il bosco misto di 
latifoglie (castagno, carpino) fino al bosco di acacia che interessa i versanti a quote più basse. Ha 
uno sviluppo ortogonale ai Sistemi di fondovalle e di crinale e rappresenta un collegamento 
morfologico e strutturale fra il Serchio ed il Crinale Appenninico e l’Orrido di Botri in Comune di 
Bagni di Lucca. La superficie complessiva è d ha. 1263,00 pari al 23,90% dell’intera superficie 
comunale. 
 
Il Sistema Territoriale "la Val Fegana" si articola in due sub-sistemi territoriali: 
- Il Sub-Sistema del Territorio di Tereglio e Vitiana 
- Il Sub-Sistema Della Valle della Lucerna 
 
Sono Invarianti Strutturali specifiche del Sistema Territoriale"la Val Fegana": 
- Il torrente Fegana e le sue sponde; 
- il reticolo idraulico e le sorgenti; 
- le aree boscate; 
- il sistema dell’edilizia religiosa presente e nel territorio rurale; 
- la viabilità di collegamento e delle vie di fuga del sistema insediativo storico della collina e della 

montagna; 
- la rete della viabilità di interesse sovracomunale costituita dalla strada ducale di Maria Luisa.  

 
All'interno del Sistema Territoriale è individuato il Sub-Sistema "Territorio di Tereglio e Vitiana" 

(Articolo 45 delle Norme di PS, vedi tavola 11 allegata al presente documento) che interessa il 
sistema morfologico delimitato dai corsi d’acqua del rio Suricchiana e del torrente Fegana, f ino alla 
Foce Cavallaia, limite destro del sottobacino idrografico del torrente Lucerna. Comprende tutto il 
territorio di influenza diretta dei centri storici di crinale di Tereglio e Vitiana e tutti i terreni agricoli 
ad esso collegati. La superficie boscata è rappresentata prevalentemente dal ceduo del 
castagneto e dall’acacia, salvo l’associazione ripariale che segue il corso del torrente Fegana. Il 
presidio antropico di questo sistema presenta una regressione più accentuata nella zona di 
Tereglio dove i terreni agricoli manifestano una tendenza all’abbandono evidenziata dalla 
prevalenza dei prati-pascolo, mentre intorno a Vitiana sono presenti terreni agricoli in prevalenza 
condotti a seminativo. Lo sviluppo superficiale di questo Sub-Sistema è di ha. 1.038,00 
corrispondente al 19,65% dell’intero territorio comunale e all’ 82% dell’intero Sistema della Val 
Fegana. 
 
Sono Invarianti Strutturali specifiche del Subsistema Territoriale "Territorio di Tereglio e Vitiana": 
- le aree agricole di versante intorno ai centri di antica formazione di Tereglio e Vitiana; 
- la dogana di Tereglio. 

 
All'interno del Sistema Territoriale è individuato anche il Sub-Sistema "la valle della Lucerna" 
(Articolo 46 delle Norme di PS, vedi tavola 11 allegata al presente documento) che interessa le 
quote inferiori del versante idrografico destro del Torrente Lucerna ed individua un comprensorio 
sviluppatosi intorno all’insediamento pastorale di Pracchi. È un elemento di cerniera fra il Sistema 
della Dorsale Appenninica, il comprensorio dell’Orrido di Botri in comune di Bagni di Lucca ed il 
Sub-Sistema di Tereglio e di Vitiana. La superficie prevalente è quella boscata con presenza di 
soprassuoli di conifere nella parte in quota e con il nucleo di prati-pascolo dell’insediamento di 
Pracchi. Morfologicamente è definito dal sistema idrografico del Torrente Lucerna e del suo 
affluente di destra il Rio Fontanone. Lo sviluppo superficiale è di ha. 224,00 e rappresenta il 4,25% 
dell’intera superficie comunale e il 18% del Sistema della Val Fegana. 
 
Sono Invarianti Strutturali specifiche del Subistema Territoriale "la valle della Lucerna": 
- Il risalto di pieghe angolari in strati calcarenitici in località Pracchi. 
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2.3.5 – Comune di Pescaglia 

 
Il territorio di Pescaglia descritto dall'Art. 36 – Individuazione dei sistemi territoriali delle Norme di 
PS, da sud a nord si estende dalla pianura della Lucchesia alle zone montuose preappenniniche. 
Tre valli lo percorrono trasversalmente ed appartengono a tre diversi paesaggi che si susseguono: 
un paesaggio di pianura con le prime propaggini collinari (la val Freddana), un paesaggio collinare 
(la valle Pedogna), un paesaggio montano (la valle della Turrite). 
Sono queste tre valli che definiscono i tre sistemi territoriali: per ognuno di essi le componenti 
esaminate nelle analisi si articolano e si compongono secondo correlazioni specifiche che 
connotano un sistema complesso dotato di una propria identità sia per il suo assetto morfologico-
funzionale sia per le proprie prospettive di trasformazione. 
Per tali sistemi vale la normativa del PIT relativa al Sistema Territoriale di programma “La Toscana 
dell’Appennino” (titolo 5 capo 2 sezione 1) e la normativa del PTC relativa al sistema territoriale 
locale “Ambito dell’area lucchese” (art.12 comma 2 lettera b) e alle strutture territoriali “Il territorio 
delle Apuane” (AA). 

A seguire si riporta la descrizione dei sistemi territoriali del PS del Comune di Pescaglia e 
l'individuazione delle relative Invarianti. 

Sistema territoriale della Valfreddana, di cui all'Art. 36 delle Norme di PS (vedi tavola 11 

allegata al presente documento), che comprende il territorio che si estende dal torrente Freddana 
fino ai crinali dei rilievi collinari che fanno da spartiacque con la valle della Pedogna. È un sistema 
che si estende anche al territorio di Lucca e occupa le aree della riva sinistra della Freddana. 
Questa integrazione geografica tra i due comuni ha fatto si che nel tempo le relazioni dei territori 
meridionali di Pescaglia fossero indirizzate più verso Lucca che verso le altre due valli del comune. 
Questo sistema si qualifica come il più dinamico tra i tre sistemi considerati: l'unico sviluppo 
industriale di una certa consistenza nel comune di Pescaglia si è infatti distribuito lungo il torrente 
Freddana, così come la maggior parte dei nuovi insediamenti residenziali è concentrata lungo la 
strada che attraversa i centri di San Martino e Monsagrati e nei dintorni di Fiano e Loppeglia. 
Il Piano Strutturale ammette in questo sistema interventi di ristrutturazione degli insediamenti 
inquadrati in un programma unitario e controllato dal punto di vista ambientale. 

 
Sistema territoriale della Valle Pedogna, di cui all'Art. 38 delle Norme di PS (vedi tavola 11 

allegata al presente documento), che comprende il territorio definito a sud dai crinali dei rilievi 
collinari che lo separano dalla val Freddana e a nord dai primi crinali del sistema montuoso che si 
estende verso le Alpi Apuane. Ad est ed ovest il sistema è aperto e segue il torrente Pedogna oltre 
i confini comunali di Pescaglia. È il sistema che contiene i centri storici più significativi del comune 
che sono per lo più situati a mezza costa sul versante sinistro della Pedogna e collegati da un 
antico percorso. 
È un territorio di notevoli qualità ambientali dove permane l'antico equilibrio paesistico tra 
percorrenze, insediamenti e assetto del territorio agricolo; di quest'ultimo ci sono ancora notevoli 
tracce: un sistema di ciglioni e terrazzamenti scandisce i pendii più prossimi ai centri abitati e una 
rete di sentieri percorre le parti boschive del territorio. 
Anche in questo sistema la morfologia è caratterizzata da due valli determinate dai due torrenti 
Pescaglia e Pedogna che si incrociano ortogonalmente in località Trebbio. 
 
Sistema territoriale della Valle della Turrite, di cui all'Art. 39 delle Norme di PS (vedi tavola 11 

allegata al presente documento), che comprende la valle settentrionale del territorio di Pescaglia: 
esso, compreso tra i due versanti della valle, si estende dai monti delle Apuane, che lo delimitano 
ad ovest, fino alla valle del Serchio. Solo il lembo più occidentale fa parte del territorio di Pescaglia, 
il resto appartiene ai comuni di Fabbriche di Vallico e di Borgo a Mozzano. 
A parte i pochi insediamenti situati nel fondovalle (Pascoso e S. Rocco in Turrite) e sul versante 
esposto a mezzogiorno (Focchia), il paesaggio è dominato da un'immagine montuosa e boschiva 
che ne caratterizza i versanti vallivi e la parte terminale occidentale occupata dal Parco delle 
Apuane. 
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All'Art. 58 – Individuazioni delle invarianti strutturali delle Norme di PS, sono individuate le 

Invarianti Strutturali per i singoli sistemi territoriali: 
 
Sistema della Val Freddana 
- l'andamento orografico; 
- il sistema idrografico, le sorgenti, i pozzi; 
- le aree boscate; 
- le colture arboree di   valore; 
- le sistemazioni agricole dei pendii collinari; 
- la configurazione di fondovalle della viabilità principale; 
- la configurazione del paesaggio determinata dai fabbricati storici isolati   ; 
- l’assetto ambientale dei nuclei storici; 
- la struttura morfologica e tipologica dei centri storici di Fiano e Loppeglia. 
 
Sistema della valle Pedogna 
- l'andamento orografico; 
- il sistema idrografico, le sorgenti, i pozzi; 
- le aree boscate; 
- le colture arboree di valore; 
- le sistemazioni agricole dei pendii collinari; 
- il percorso di collegamento in quota tra i centri di mezza costa del versante sinistro della valle; 
- il tracciato della viabilità storica di fondovalle; 
- la configurazione del paesaggio determinata dai fabbricati storici isolati; 
- l’assetto ambientale dei nucleistorici; 
- la struttura morfologica e tipologica dei centri storici di Pescaglia-Piazzanello, Viillabuona,  
Gello-Celle, Villa a Roggio, Convalle Piegaio Alto, Vetriano, Colognora, Fondagno; 
- Buca delle Campore. 
 
Sistema della valle Turrite 
- l'andamento orografico; 
- il sistema idrografico, le sorgenti, ipozzi; 
- le aree boscate; 
- le colture arboree di valore; 
- Il tracciato e la configurazione paesistica della viabilità della fondovalle della Turrite; 
- il sistema dei sentieri; 
- la configurazione del paesaggio determinata dai fabbricati storici isolati ; 
- l’assetto ambientale dei nucleistorici; 
- la struttura morfologica e tipologica del centro storico di Pascoso ; 
- la chiusa trasversale tra Incisa e la Turrite di S. Rocco ai Turriti. 
 
 

Dall'analisi preliminare, sopra riportata, emerge la coerenza e la omogeneità delle invarianti 
generali individuate dai singoli PS dei Comuni.  
È inoltre significativa l'individuazione nei PS vigenti di invarianti proprie delle singole realtà 
comunali. 
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2.4 - Lo statuto del territorio  
 

Lo statuto del territorio, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i.: 

 
"1. […] costituisce l’atto di riconoscimento identitario mediante il quale la comunità locale riconosce 
il proprio patrimonio territoriale e ne individua le regole di tutela, riproduzione e trasformazione. 
2. Lo statuto del territorio comprende gli elementi che costituiscono il patrimonio territoriale ai sensi 
dell’articolo 3, e le invarianti strutturali di cui all’articolo 5. 
3. Lo statuto del territorio, quale elemento fondativo e costitutivo per il governo del territorio, è 
formulato ad ogni livello di pianificazione ter ritoriale, in coerenza con le funzioni proprie di ogni 
soggetto di cui all’articolo 8, mediante la partecipazione delle comunità interessate ai sensi 
dell’articolo 36. 
4. Lo statuto del territorio costituisce il quadro di riferimento prescrittivo per le previsioni di 
trasformazione contenute negli atti di governo del territorio di cui agli articoli 10 e 11. 
5. Lo statuto del territorio regionale contenuto nel PIT concorre alla tutela e alla valorizzazione del 
paesaggio, ai sensi degli articoli 131, 135, 143 e 145 del Codice. Gli statuti della pianificazione 
provinciale e comunale si conformano allo statuto del territorio regionale, ai sensi dell’articolo 145, 
comma 4, del Codice." 
 

Inoltre ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i.: 
“3. Lo statuto del territorio contiene, specificando rispetto al PIT, al PTC e al PTCM: 
a) il patrimonio territoriale comunale, e le relative invarianti strutturali, di cui all’artico lo 5; 
b) la perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi dell’articolo 4; 
c) la perimetrazione dei centri e dei nuclei storici e dei relativi ambiti di pertinenza di cui all’articolo 
66; 
d) la ricognizione delle prescrizioni del PIT, del PTC e del PTCM; 
e) le regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale, comprensive dell’adeguamento alla 
disciplina paesaggistica del PIT; 
f) i riferimenti statutari per l’individuazione delle UTOE e per le relative strategie. 
4. La strategia dello sviluppo sostenibile definisce: 
a) l’individuazione delle UTOE; 
b) gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli obiettivi specifici per le diverse 
UTOE; 
c) le dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni collegate agli 
interventi di trasformazione urbana come definiti dal regolamento di cui all’articolo 130, previste 
all’interno del territorio urbanizzato, articolate per UTOE e per categorie funzionali; 
d) i servizi e le dotazioni territoriali pubbliche necessari e per garantire l’efficienza e la qualità degli 
insediamenti e delle reti infrastrutturali, nel rispetto degli standard di cui al D.M. 1444/1968, 
articolati per UTOE; 
e) gli indirizzi e le prescrizioni da rispettare nella definizione degli assetti territoriali e per la qualità 
degli insediamenti, ai sensi degli articoli 62 e 63, compre s i quelli diretti a migliorare il grado di 
accessibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città; 
f) gli obiettivi specifici per gli interventi di recupero paesaggistico- ambientale, o per azioni di 
riqualificazione e rigenerazione urbana degli ambi ti caratterizzati da condizioni di degrado di cui 
all’articolo 123, comma 1, lette re a) e b); 
g) gli ambiti di cui all’articolo 88, comma 7, lette r a c), gli ambi ti di cui all’articolo 90, comma 7, 
lettera b), o gli ambiti di cui all’articolo 91, comma 7, lette r a b)." 

 
Lo statuto del territorio del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), approvato con Delibera di Consiglio 
Regionale n. 37 del 27/03/2015, come esposto all’art.6 della Disciplina di Piano, riconosce come 
valore da assoggettare a disciplina di tutela e valorizzazione il patrimonio territoriale della Toscana, 
inteso come l’insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente 
naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future.  Il 
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Patrimonio Territoriale è bene comune e come tale ne devono essere assicurate le condizioni di 
riproduzione, la sostenibilità degli usi e la durevolezza.  
 
Per Patrimonio Territoriale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i.:  

"1. [...] si intende l’insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente 
naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future. Il 
riconoscimento di tale valore richiede la garanzia di esistenza del patrimonio territoriale quale 
risorsa per la produzione di ricchezza per la comunità. 
2. Il patrimonio territoriale di cui al comma 1, è riferito all’intero territorio regionale ed è costituito 
da: 
 a) la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, 
pedologici, idrologici e idraulici; 
 b) la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed 
ecosistemi della fauna e della flora; 
 c) la struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi 
infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici; 
 d) la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative 
sistemazioni nonché i manufatti dell’edilizia rurale. 
3. Le componenti di cui al comma 2, e le relative risorse non possono essere ridotte in modo 
irreversibile. Le azioni di trasformazione del territorio devono essere considerate in base ad un 
bilancio complessivo degli effetti su tutte le componenti. 
4. Il patrimonio territoriale come definito al comma 2 comprende altresì il patrimonio culturale 
costituito dai beni culturali e paesaggistici, di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 (Codice dei beni cultur ali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 
2002, n. 137), e il paesaggio così come definito all'ar ticolo 131 del Codice". 
 
Secondo i disposti dell'art. 6 della Disciplina del PIT-PPR: 
"Il patrimonio territoriale è bene comune e come tale ne devono essere assicurate le condizioni di 
riproduzione, la sostenibilità degli usi e la durevolezza. I principali elementi costitutivi del 
patrimonio territoriale sono: 
 
 a) la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, 
 pedologici, idrologici e idraulici; 
 b) la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed 
 ecosistemi della fauna e della flora; 
 c) la struttura insediativa di valore storico-territoriale ed identitario, che comprende 
 città e  insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali industriali e tecnologici; 
 d) la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative 
 sistemazioni nonché i manufatti dell’edilizia rurale; 
 

La ricognizione del Patrimonio Territoriale, insieme all'individuazione delle invarianti, è quindi un 
momento chiave nella pianificazione del territorio ed è infatti ricompreso all'interno dello Statuto del 
Territorio. Per l’analisi delle strutture costitutive del Patrimonio Territoriale occorre approfondire le 
relative Invarianti Strutturali che forniscono i caratteri specifici, i principi generativi e le regole di 
ciascuna struttura. 
 
Per Invarianti Strutturali, ai sensi dell'art. 5 della L.R.n.65/14 e s.m.i.: 

"1. […] si intendono i caratteri specifici, i principi generativi e le regole che assicurano la tutela e la 
riproduzione delle componenti identitarie qualificative del patrimonio territoriale. Caratteri, principi e 
regole riguardano: 
 a) gli aspetti morfotipologici e paesaggistici del patrimonio territoriale; 
 b) le relazioni tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale; 
 c) le regole generative, di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del patrimonio 
 territoriale che ne assicurano la persistenza. 
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2. L’individuazione delle invarianti strutturali riguarda l’intero territorio, comprese le sue parti 
degradate. Salvo espressa disciplina dello strumento della pianificazione territoriale, 
l’individuazione delle invarianti strutturali non costituisce un vincolo di non modificabilità del bene 
ma il riferimento per definire le condizioni di trasformabilità. 
3. Il riconoscimento delle invarianti strutturali e la loro disciplina richiedono: 
 a) la rappresentazione dei caratteri che qualificano gli elementi e le relazioni costitutive di 
 ciascuna invariante; 
 b) l’individuazione dei principi generativi e delle regole che ne hanno consentito la 
 riproduzione nel tempo; 
 c) la valutazione dello stato di conservazione dell’invariante, la definizione delle azioni per 
 mitigare o superare le criticità e per valorizzare le potenzialità d’uso e prestazionali." 

 

Con riferimento all'art. 5 della Disciplina del PIT-PPR le invarianti: 
 
"definiscono le regole generative, di manutenzione e di trasformazione che assicurano la 
permanenza del patrimonio territoriale. Dette invarianti sono identificate secondo la seguente 
formulazione sintetica: 

 - I caratteri idro-geomorfologici, definita dall’insieme dei caratteri geologici, morfologici, 
 pedologici, idrologici e idraulici del territorio 
 - II caratteri ecosistemici del paesaggio, definita dall’insieme degli elementi di valore 
 ecologico e naturalistico presenti negli ambiti naturali, seminaturali e antropici 
 - III carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani, infrastrutturali, definita 
 dall’insieme delle città ed insediamenti minori, dei sistemi infrastrutturali, produttivi e 
 tecnologici presenti sul territorio 
  - IV caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali, definita dall’insieme degli elementi che 
 strutturano i sistemi agroambientali. 

 

Le invarianti vengono descritte negli "ABACHI DELLE INVARIANTI" del PIT-PPR "attraverso 
l’individuazione dei caratteri, dei valori, delle criticità e degli obiettivi d i qualità relativi ad ogni 
morfotipo in cui esse risultano articolate e sono contestualizzate nelle SCHEDE D’AMBITO". 
 
All’Articolo 13 - Ambiti di paesaggio e relativa disciplina della Disciplina del Piano di Indirizzo 
Territoriale si riporta che “il Piano riconosce gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche 
paesaggistiche del territorio regionale derivanti dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, e 
ne identifica i relativi Ambiti, in riferimento ai quali definisce specifici obiettivi di qualità e normative 
d’uso”. 

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

Ambito PIT/PPR Comuni 

n.3 - Garfagnana,Valle del Serchio e Val di Lima 

Bagni di Lucca 

Barga 

Coreglia Antelminelli 

n. 4 - Lucchesia 
Borgo a Mozzano 

Pescaglia 
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Ad ogni Ambito corrisponde una scheda articolata come segue:  

Articolazione della scheda d’ambito 

Sezione 1- Profilo dell’ambito   

Sezione 2 – Descrizione 
interpretativa 

2.1 – Strutturazione geologica e geomorfologica  

2.2 – Processi storici di territorializzazione  

2.3 – Caratteri del paesaggio  

2.4 – Iconografia del paesaggio 

Sezione 3 – Invarianti 
strutturali 

3.1 - I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici 

3.2 – I caratteri ecosistemici del paesaggio 

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

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

Sezione 4 - Interpretazione di 
sintesi 

4.1 – Patrimonio territoriale e paesaggistico 

4.2 – Criticità 

Sezione 5 – Indirizzi per le 
politiche 

Gli obiettivi di qualità, gli indirizzi per le politiche e le direttive contenute in questa 
Sezione sono parte integrante della disciplina del PIT 

Sezione 6 – Disciplina d’uso 

6.1 - Obiettivi di qualità e direttive 

6.2 - Norme figurate 

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

 
Di seguito sono riportati, per quanto di interesse per il territorio in esame, alcuni estratti delle 
schede d'ambito n.3 - Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima e n. 4 - Lucchesia e delle 
relative Invarianti Strutturali. 

 
2.5 - La struttura idro-geomorfologica e l'invariante I 
 
Scheda d’ambito n. 3 - Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima - I caratteri idro-geo-
morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici - Descrizione strutturale 
“L’ambito della Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima si struttura su una depressione 
tettonica maggiore (Graben) ad andamento appenninico, sinforme, e sulle catene che la 
delimitano, le Alpi Apuane ad ovest-sud ovest (OSO) e la dorsale appenninica a est-nord-est 
(ENE). L’intensità del sollevamento recente di entrambe le catene ha prodotto una valle 
profondamente incassata, dai versanti ripidi e di difficile accesso, come lamentato nel cinquecento 
dall’Ariosto. I sistemi insediativi e di comunicazione si sviluppano quindi in modo fortemente 
prevalente lungo l’asse della valle. 
A parte i bacini artificiali, l’idrografia dell’ambito presenta un forte condizionamento strutturale. Il 
reticolo ha un andamento generale a pettine, con classiche deviazioni angolari e tendenze 
dendritiche solo verso la testata della valle principale, dove affiorano terreni meno permeabili e più 
erodibili. La valle della Lima, parzialmente compresa nell’ambito, rappresenta una sorta di 
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appendice, con andamenti fortemente angolari che testimoniano l’età recente delle confluenza 
della Lima nel Serchio. 
La valle del Serchio si sviluppa in direzione NW-SE seguendo l’asse della depressione; i versanti 
sono disegnati da una serie di faglie dirette parallele. Ne risulta un paesaggio a gradinate naturali, 
dove le faglie a maggiore espressione morfologica segnano per lo più il limite tra paesaggi collinari 
e montuosi. Nell’ambito affiorano terreni che vanno dalle unità strutturali più antiche (Basamento 
ercinico) a quelle più recenti, costituite da depositi post-orogenetici e plio-quaternari. La diversità 
litologica complica il modello generale a gradinate attraverso la risposta morfoselettiva ai processi 
erosivi, che produce diversità di forme, come ad esempio la marcata asimmetria tra versante 
apuano e appenninico; sul primo, la frequenza di rocce carbonatiche dure crea versanti ripidi e 
aspri, con locali pareti sub verticali; sul versante appenninico, la dominanza dei flysch arenacei 
risulta in vallate più aperte, con pendii coperti da vegetazione. 
La diversità litologica condiziona anche l’andamento del fondovalle, che risulta interrotto da 
“chiuse”, formate da corpi di rocce più resistenti, che tendono a dividere la valle in segmenti, 
ognuno marcato da un insediamento maggiore (da monte a valle: Piazza al Serchio, Camporgiano, 
Castelnuovo, Barga). 
Il fondovalle del medio e alto Serchio si ripartisce tra Fondovalle e Alta Pianura. Il Fondovalle si 
distingue per la natura molto grossolana delle alluvioni; si tratta, in effetti, di un alveo fluviale a 
canali anastomizzati, a forte dinamica naturale, costretto in forma monocursale dagli arginamenti. 
Da Castelnuovo Garfagnana, verso valle, si riscontrano terrazzi bassi conservati e conoidi attive 
(Alta Pianura), nelle località di Gallicano, Fornaci di Barga, Pian de Berci e La Villa. I terrazzi sono 
spesso separati dal Fondovalle da scarpate di erosione fluviale che esumano le formazioni 
rocciose sottostanti, a indicazione della rapidità dei sollevamenti recenti e dell’alto tasso di 
incisione. 
Il Margine comprende 4 grandi conoidi terrazzate, individuate nelle località di Castiglione di 
Garfagnana, Barga, Filecchio e Ghivizzano; le ultime tre includono anche sedimenti lacustri del 
bacino di Barga – Ghivizzano, di età plio-pleistocenica. Il Margine è, nell’ambito, il principale 
supporto degli insediamenti storici maggiori. La sua conformazione specifica, caratterizzata dalla 
grandissima profondità di incassamento dei corsi d’acqua, lo rende particolarmente adatto a 
questo ruolo. 
Aree di Margine inferiore si sviluppano su terrazzi di secondo ordine costituiti da depositi fini, come 
a Pieve Fosciana e Castelvecchio Pascoli, e ospitano significativi sistemi di centri minori e strutture 
territoriali rurali. Margine e Margine inferiore sono le uniche aree che sostengano sistemi agricoli 
specializzati. 
Aree in cui le forme del Margine sono state fortemente smantellate vanno a formare il sistema 
della Collina sui depositi neo-quaternari con livelli resistenti, per la frequente presenza di 
conglomerati plio-quaternari. 
La stretta fascia collinare, disegnata dai gradini più bassi del sistema di faglie, vede affiorare 
prevalentemente le Unità Liguri del Flysch ad Elmintoidi, nonché il Macigno e le argilliti della 
Scaglia, della Falda Toscana. Il basso sollevamento relativo determina le forme “morbide” dei 
sistemi della Collina a versanti dolci, sia sulle Unità Liguri che sulle Unità Toscane, salvo nel caso 
in cui si abbiano estesi affioramenti omogenei di Macigno o frequente presenza di Ofioliti (Collina 
sulle Ofioliti), che danno forma alla Collina a versanti ripidi, rispettivamente sulle Unità Toscane e 
sulle Unità Liguri. Forme dolci sulle Unità Liguri sono presenti sullo spartiacque con il bacino del 
Magra, coronato dalla Montagna sulle Unità Liguri e dalla Montagna silicoclastica. 
I forti movimenti tettonici recenti portano la montagna ad affacciarsi in modo prominente sul 
fondovalle. La montagna dell’ambito è stata suddivisa in 4 sistemi morfogenetici: 
 Montagna calcarea 
 Montagna silicoclastica 
 Montagna sulle Unità da argillitiche a calcareo-marnose 
 Montagna ringiovanita sui terreni silicei del Basamento 
La Montagna calcarea, modellata sui calcari metamorfici del basamento e su calcari e calcareniti 
delle Unità Toscane, occupa gran parte del versante apuano; i ripidi versanti sono interrotti e 
arricchiti da evidenti forme carsiche e da aree di Alta Pianura, costituite da grandi forme di 
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aggradazione periglaciale, in particolare il Piano di Gorfigliano. Un’altra emergenza, di grande 
importanza geologica e paesaggistica, si trova sulla destra dell’alta Val di Lima. 
La Montagna silicoclastica è presente su entrambi i lati della vallata, ma è più importante sul lato 
appenninico, in parti colare con le propaggini dell’altopiano delle Pizzorne, che vanno a costituire il 
basso bacino del torrente Lima. 
La Montagna sulle Unità da argillitiche a calcareo-marnose è particolarmente presente alla testata 
della valle del Serchio, spartiacque con il bacino del Magra. Questa zona meno sollevata si 
distingue appunto per le forme più dolci, che hanno storicamente permesso le comunicazioni e gli 
insediamenti; in continuità con gli adiacenti sistemi collinari a versanti dolci, si ha quindi un’estesa 
rete di insediamenti minori e strutture rurali. 
Lo spartiacque con i bacini costieri della Versilia è dominato dalla Dorsale carbonatica del crinale 
apuano, nella quale le strutture, spesso a strati verticali, creano forme aspre e ardite di grande 
valore geomorfologico e paesaggistico; imponenti anche le forme carsiche, sia epigee, con campi 
di depressioni carsiche di grande estensione, che ipogee, con la presenza della grotta più 
profonda d’Italia, l’Abisso Roversi. 
La Dorsale nord-orientale coincide con l’Appennino Tosco-Emiliano, spartiacque fra bacino del 
Serchio e quello del Po. Il sistema dominante è la Dorsale silicoclastica, dominata dal Macigno 
della Falda Toscana e caratterizzata da versanti asimmetrici, ripidi, rettilinei e aggradati; limitati 
affioramenti calcarei determinano presenze di Dorsale Carbonatica.” 

 

Scheda d’ambito n. 4 - Lucchesia - I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e 
dei sistemi morfogenetici - Descrizione strutturale 
 

Le considerazioni di seguito riportate sono solo in parte attinenti al territorio di nostro interesse, in 
quanto i Comuni di Pescaglia e Borgo a Mozzano hanno caratteristiche idro-geomorfologiche e 
paesaggistiche più simili a quelle della Scheda d'ambito n. 3, come già evidenziato nelle 
Osservazioni formulate in sede di adozione del PIT-PPR. 
“L’ambito della Lucchesia è strutturato intorno alla pianura lucchese, storico crocevia e centro di 
insediamento, ed ai rilievi che la circondano; a nord, l’Altopiano delle Pizzorne, la media valle del 
Serchio e le ultime propaggini delle Alpi Apuane. A sud e ad ovest i Monti Pisani e i Monti d’Ol tre 
Serchio, che creano un confine naturale con i contigui ambiti pisano e versiliese; al limite orientale, 
la dorsale di Montecarlo - Cerbaie separa la Lucchesia dalla Valdinievole. 
La pianura di Lucca nasce dal frazionamento del più ampio bacino di Lucca – Montecarlo – Vinci, 
compreso tra i Monti Pisani e il Monte Albano. In una fase di deposizione tra il Pliocene ed il 
Quaternario, sul bordo settentrionale del bacino si sono formati apparati di conoide, mentre una 
estesa pianura alluvionale occupava la parte centro-meridionale. Successivi movimenti di 
sollevamento hanno determinato il parziale smantellamento di questi depositi. In questa fase, i 
predecessori del Serchio e della Pescia – Nievole hanno inciso l’antica conoide in modo 
divergente, e la parte centrale si è conservata andando a formare gli odierni rilievi di Montecarlo. 
La separazione si è propagata anche nell’incisione dell’antica pianura alluvionale, la cui parte 
centrale, conservata, forma oggi i rilievi delle Cerbaie e la sella di Altopascio, completando così la 
formazione di uno spartiacque e suddividendo il bacino in due bacini minori, entrambi tributari 
dell’Arno o dei suoi predecessori. 
L’intensa deposizione di alluvioni da parte del F. Serchio e dei corsi d’acqua minori, alimentati da 
rilievi in attivo sollevamento, ha portato allo sviluppo di un nuovo complesso di conoidi alluvionali, 
incassato, cioè più basso, rispetto al precedente. A valle, e fino all’epoca romana, il Serchio 
(Auser) confluiva nell’Arno presso Bientina, ma la sua deposizione di sedimenti, esaurendosi in 
buona parte nelle conoidi, non era sufficiente a far si che la pianura alluvionale mantenesse il 
passo con la rapida crescita in quota della pianura alluvionale dell’Arno, causando la formazione di 
un bacino lacustre e palustre. Questa tendenza fu a lungo contrastata con opere idrauliche, ma nel 
Medioevo si dovette rinunciare, e l’Auser fu definitivamente incanalato nel corso di un suo ramo 
minore, Auserculus (da cui Serchio), corrispondente al corso attuale. In questo processo, il corso 
del Serchio ha attraversato numerose e complesse divagazioni, testimoniate dalla grande quantità 
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di alvei abbandonati che attraversano la piana in tutte le direzioni, e in corrispondenza dei quali si 
ritrovano piccole aree umide di pregio naturalistico e paesaggistico. 
La pianura di Lucca risulta quindi strutturata in una fascia di conoidi a bassa pendenza, attive in 
tempi storici e descrivibili come Alta Pianura, il cui orlo inferiore include la città di Lucca, sorta su 
una ‘isola’ posta tra due successive posizioni assunte dall’alveo del fiume. Lo sviluppo delle 
conoidi ha progressivamente compresso verso sud il bacino lacustre e palustre. A valle troviamo 
quindi una fascia di Pianura bonificata per diversione e colmata, attraversata da una fitta rete di 
sistemazioni idrauliche progettate a partire dal IX – X secolo e che condivide con l’Alta Pianura la 
prevalenza di depositi da sabbioso-fini a limosi, noti localmente come “Bellettone”. Più a sud, il 
Canale Ozzeri raccoglie le acque superficiali della pianura e dei Monti Pisani, attraverso aree 
depresse che creano alla base dei Monti Pisani una fascia di Bacini di esondazione; questo 
sistema si estende anche sulla destra idrografica del Serchio, in una fascia depressa stretta tra il 
fiume e i rilievi, e lungo la Valle Freddana. 
Verso est, le acque confluiscono nelle Depressioni umide del bacino di bonifica del Padule di 
Bientina, un contesto idraulico profondamente modificato dall’uomo dove sono presenti boschi 
planiziali ed aree di suoli torbosi. 
L’area di pianura si raccorda ai rilievi attraverso una serie di conoidi e terrazzi alluvionali; zone di 
Alta Pianura si ritrovano in corrispondenza di conoidi minori, in particolare alla base dei versanti 
dei Monti Pisani e della dorsale di Montecarlo e lungo la media valle del Serchio. Laddove 
affiorano depositi alluvionali attuali, l’alta pianura lascia il posto ai Fondovalle. 
In prossimità dello sbocco del Serchio in pianura, e alla base dei versanti delle Pizzorne, si 
riconoscono aree di Margine inferiore, nei terrazzi pleistocenici più recenti. Verso est troviamo la 
dorsale di Montecarlo, formata da depositi plio – pleistocenici grossolani con superfici di Margine, 
caratterizzate da un certo ringiovanimento ma comunque coperte da suoli acidi e fortemente 
alterati. Lungo il bordo occidentale affiorano invece depositi fini, lacustri e fluvio – lacustri, della 
stessa epoca, modellati dall’erosione in un paesaggio tipico della Collina dei bacini neo - 
quaternari su litologie alternate. Le aree di Margine sono occupate da importanti insediamenti, 
soprattutto in corrispondenza della sella di Altopascio, un’area di Margine decisamente atipica. 
I rilievi collinari e montani sono incisi da vallate che collegano l’ambito con i territori limitrofi. Il 
Serchio scorre in una profonda valle con meandri incassati nel substrato roccioso, collegando la 
piana di Lucca alla Garfagnana. Verso sud, l’accesso alla Versilia e alla pianura pisana è possibile 
attraverso una valle più ampia che si restringe presso la stretta di Ripafratta. In destra idrografica, 
corsi d’acqua minori (T. Freddana, T. Cerchia-Contesora e Fosso Ducaia) creano vallate laterali, 
comunicanti attraverso passi con la Versilia. 
I rilievi collinari presentano una notevole diversità. Lungo i Monti Pisani si riconoscono rilievi 
collinari modellati sul flysch arenaceo del Macigno (Collina sulle Unità Toscane a versanti dolci) e 
sulle quarziti del Verrucano (Montagna antica sui terreni del basamento). I Monti d’Oltre Serchio, 
controparte strutturale, in destra idrografica, delle Pizzorne presentano morfologie legate 
all’affioramento e all’assetto strutturale di formazioni carbonatiche (Collina calcarea) o arenacee 
(Collina sulle Unità Toscane a versanti ripidi). Nella stessa area, a quote inferiori, la presenza di 
Unità Liguri o di argilliti della Falda Toscana crea morfologie tipiche della Collina a versanti dolci, 
sia sulle Unità Liguri che sulle Unità Toscane. 
Lungo il fronte montano delle Pizzorne, affioramenti di flysch calcareo – marnosi e soprattutto di 
argilliti Liguri (formazione di Sillano) creano un’area di Collina sulle Unità Liguri a versanti dolci 
che, grazie all’ottima esposizione, accoglie alcuni degli oliveti più produttivi della Lucchesia ed una 
notevole serie di insediamenti di crinale, in continuità con gli insediamenti dell’adiacente area di 
Margine di Montecarlo. 
Le ultimi propaggini delle Alpi Apuane caratterizzano l’ambito nel settore nord –occidentale. Vaste 
aree di Montagna calcarea si alternano da Loppeglia a San Romano alla Montagna silicoclastica, 
modellata sulla formazione del Macigno. 
Verso est, le Pizzorne si elevano imponenti sulla pianura. L’imponente massa di Macigno 
(Montagna silicoclastica) è coronata da ripiani sommitali (paleosuperfici), testimoni di un antico 
paesaggio a forme dolci, sollevato rapidamente in tempi recenti; queste superfici testimoniano 
processi di alterazione e pedogenesi molto spinti che hanno portato alla formazione di suoli 
intensamente dilavati. 
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L’insediamento montano e collinare è sicuramente meno denso di quanto tipico dei vari sistemi 
morfogenetici; sui sistemi montani e collinari acclivi, il campo di pendenze è veramente elevato, 
mentre i sistemi collinari a versanti dolci hanno estensione limitata””. 

 
In questa fase preliminare è stato elaborato dal gruppo di lavoro il seguente approfondimento 
sull'assetto geologico, geomorfologico e sulla stratigrafia dei terreni. 
Per una più dettagliata analisi delle caratteristiche geomorfologiche del territorio in esame si 
rimanda, inoltre, all’elaborato allegato “Quadro delle conoscenze geologiche e idrogeologiche e 
alle Tavole (n.3) redatte dal Dott. Geol. Paolo Sani dello Studio di geologia Barsanti e Sani. 
 

2.5.1 - Inquadramento geologico generale 
 

Le vicende orogenetiche che hanno interessato l'Appennino settentrionale sono 
rappresentate fino al Miocene sup. (Tortoniano inf.) da una tettonica compressiva polifasata, 
connessa con la chiusura della zona oceanica ligure-piemontese (NARDI et ALII, 1987) che ha 
dato luogo ad una serie di strutture a pieghe generalmente a vergenza E-NE. 
Al termine dei movimenti compressivi della tettogenesi tortoniana, ha inizio nell'area toscana una 
fase di tipo distensivo collegabile ai processi di espansione del Tirreno. A tale fase (databile al 
Messiniano nelle aree a sud dell'Arno e al Villafranchiano in quelle a nord) è riconducibile la 
formazione di depressioni morfologiche in cui si imposta la sedimentazione neogenica dei 
sedimenti fluvio-lacustri.  
La prima fase tettonica è evidenziata da una serie di strutture costituite da pieghe antiformi e 
sinformi, (antiforme del M. Memoriante, sinforme di Zato), (antiforme di M. Coronato - M. Prato 
Fiorito, sinclinale delle Campore, anticlinale di M. Mosca), (anticlinale di Valdottavo-Diecimo, 
anticlinale di Convalle-Pascoso). Tale evento deformativo è inoltre accompagnato da due sistemi 
di faglie: uno a carattere trascorrente, con direzione prevalenti N 60 e N 120, l'altro a geometria 
inversa, con direzione E-W. Sono inoltre da marcare le notevoli laminazioni di serie che portano a 
contatto, nel territorio di Bagni di Lucca, lembi di Scaglia-Macigno con vari termini della 
successione carbonatica fino al Selcifero inf., nonchè i raddoppi di vari membri stratigrafici della 
Scaglia al nucleo della sinforme di Zato. Nell'area più a nord si individuano invece le seguenti 
strutture: un asse di anticlinale di direzione nordovest-sudest sull’allineamento Tiglio-Albiano, al cui 
nucleo arriva ad affiorare il “calcare maiolica”; un asse anticlinale fagliato sempre a direzione 
nordovest-sudest che tra Scalpello si spingerebbe fino a Montebono; a monte di questo, verso il 
crinale, una sinclinale con frequenti pieghe coricate verso nordest e fianchi talvolta rovesciati, 
interessata da fagliature con spostamenti relativi delle rocce sui due lati fino a 1.000 m. 
La fase post-tortoniana è invece caratterizzata da strutture rigide che portano alla formazione di 
due distinti gruppi di faglie a geometria diretta, un primo sistema, con direzione circa E-W ed 
immersione verso sud, particolarmente sviluppato nella fascia centro-orientale del nucleo 
carbonatico della val di Lima; un secondo sistema di faglie a direzione circa NW-SE (direzione 
appenninica), che ha interessato in modo più evidente il settore a cavallo tra la Val Fegana e le 
Valli Lima-Scesta. Tale sistema si compone di due faglie principali note in letteratura come faglia 
della Foggetta e faglia del Memoriante; la prima, che presenta un rigetto massimo di circa 400 m, 
mette a contatto la Scaglia con la Maiolica; la seconda, il cui rigetto massimo si attesta intorno ai 
1200 m, delimita il nucleo carbonatico mesozoico, mettendolo a contatto con il Macigno e con 
limitati lembi dell'unità alloctona ligure (Complesso di base). 
Gli studi geologici hanno permesso di distinguere, dal basso verso l'alto, varie unità tettoniche, la 
Successione toscana non metamorfica, l'Unità di Canetolo, le formazioni afferenti al Dominio 
Ligure Interno e quelle del dominio Ligure Esterno, costituenti l'ossatura delle dorsali collinari e 
montuose del territorio interessato; i terreni appartenenti a tali unità sono infine sormontati dai 
depositi neoautoctoni appartenenti al ciclo fluvio-lacustre. 
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- Stratigrafia 

Come meglio rappresentato nella Carta Geologica (vedi tavola 16 allegata al presente 
documento), nel territorio dell'Unione dei Comuni affiorano formazioni appartenenti a diverse Unità 
tettoniche (le sigle formazionali utilizzate sono quelle della cartografia regionale), che si 
susseguono dal basso verso l'alto nella maniera che segue: 
 
FALDA TOSCANA  

Calcare cavernoso (CCA) - Dolomie e calcari dolomiti scuri brecciati, con una caratteristica 

struttura a cellette (“calcari a cellette”, “calcari cariati e vacuolari”), spesso pulverulenti 
(“cenerone”), gessi, anidriti e brecce polimittiche. Età: Norico? - Retico inf. 

Calcare a Rhaetavicola contorta (RET) -  Calcari, calcari dolomitici e dolomie con sottili 

intercalazioni di marne. Generalmente nella parte inferiore prevalgono calcari, calcari dolomitici e 
dolomie grossolanamente stratificati. Età: Norico? - Retico inf. 

Calcare Massiccio (MAS) -  Calcari e calcari dolomitici grossolanamente stratificati e massicci. 
Età: Hettangiano 

Rosso Ammonitico (RSA) - Calcari nodulari rosati, rossi o giallastri e calcari stratificati rosa, 

talvolta con sottili interstrati di marne rosse e rare selci rosse. Età: Lias inf. 

Calcare Selcifero di Limano (LIM) -  Calcilutiti talvolta marnose, grigio - chiare, ben stratificate, 

con noduli e liste di selce grigio-chiara e sottili interstrati marnosi; rari livelli calcarenitici. Età: Lias 
medio - sup. 

Calcari e Marne a Posidonomya (POD) - Marne e marne calcaree grigio o grigio–verdi, a cui si 

intercalano calcilutiti marnose o silicee, calcareniti fini silicee, grigie o grigio verdi, con rare liste e 
noduli di selce, argilliti marnose o silicee e livelli di radiolariti; la formazione è caratterizzata inoltre 
da brecce calcareo-silicee. Età: Pliensbachiano sup. - Bajociano inf. 

Calcare selcifero della Val di Lima (SVL) - Calcareniti gradate e calcilutiti silicee, grigio-scure, 

con abbondanti liste e noduli di selce grigio-scuro o nere, a cui si intercalano rare marne silicee o 
argillose; localmente, nella porzione superiore della formazione, possono essere presenti livelli di 
brecce calcaree intraformazionali, talora con clasti grossolani. Età: Bajociano - Titoniano sup. 

Diaspri (DSD) - Radiolariti e selci rosse, verdi o grigie, in strati sottili, con intercalazioni di argilliti e 

marne silicee progressivamente più frequenti nella porzione della formazione, talvolta costituita da 
una litofacies calcareo-silicea-marnosa. Età: Bajociano - Titonico sup. 

Maiolica (MAI) - Calcilutiti e calcilutiti silicee bianche o grigie, a cui si intercalano calcareniti e 

calciruditi grigie (talvolta molto spesse) e rari e sottili livelli di argilliti calcaree o marne grigie o 
grigio verdi; i calcari presentano frequentemente noduli e liste di selce grigio chiaro o avana, più 
raramente scure. MAIa: calcareniti di Monte Mosca. Età Titonico sup. - Neocomiano 

Scaglia rossa (STO) - Formazione costituita da più litofacies, comprendenti una litofacies pelitica 

(prevalante), una litofacies calcareo-pelitica, una litofacies calcarenitico-pelitica ed una litofacies 
calcareo-silicea (rara). STO1: membro delle Argilliti di Brolio. STO2: membro delle Marne del 
Sugame. STO3: membro delle Calcareniti di Montegrossi. STO4: membro delle Aclcareniti di 
Dudda. STO5: membro delle Marne di Rovaggio. STO6: membro delle Brecce calcareo-silcee. 

Età: Eocene - Oligocene.  

Arenaria "macigno" (MAC) - Arenarie torbiditiche quarzoso-feldspatiche grigie o grigio verdi, da 

medio-fini a grossolane, in strati da spessi a molto spessi, talvolta amalgamati, a cui si intercalano 



Pagina | 64  

 

strati sottili di arenarie fini, siltiti, argilliti e argilliti siltose; nella parte superiore a luoghi prevale una 
litofacies pelitico-arenacea con strati da sottili a spessi. Età: Oligocene sup. - Miocene inf. 

Olistostroma di M. Modino (OMM) -  Argilliti e calcari in assetto caotico.\Età: Oligocene sup. - 

Miocene inf. 

UNITÀ DI CANETOLO 

Argille e Calcari (ACC) - Argilliti grigio-scure o nere, alternate a calcari e calcareniti grigio-scure. 

Età: Paleocene - Eocene medio 

DOMINIO LIGURE INTERNO 

Arenarie di M. Gottero (GOT) -. Torbiditi arenacee in strati spessi e molto spessi a cui si 
intercalano calcilutiti e calcilutiti marnose, areniti fini, argilliti e argilliti marnose. Età: Campaniano 
sup. - Paleocene 

DOMINIO LIGURE ESTERNO 

Complesso di base (CCVc) - Paraconglomerati polimittici, grigio-scuri o grigio-verdi matrice o 

clasto-sostenuti; i clasti, da subangolosi a subarrotondati, da centimetrici a metrici, sono costituiti 
da calcari silicei (prevalente), radiolariti, ofioliti e più raramante da marne e graniti; la matrice 
argillitico siltitica o siltitico-arenacea è generalmente scagliosa. Età: Campaniano inf. 

Flysch ad Elmintoidi (OMT) - Torbiditi calcareo-marnose grigio scure in strati da medi a molto 
spessi, (talvolta a base calcarenitica), a cui si intercalano marne siltose, argilliti e argilliti calcaree, 
arenarie fini e siltiti. Età: Campaniano inf. - Maastrichtiano inf.   

DEPOSITI FLUVIO-LACUSTRI DEL BACINO DI LUCCA-MONTECARLO-VINCI 

Argille, Sabbie e Conglomerati di S. Macario (VIL) - Si tratta in genere di argille, argille sabbiose 

bluastre e sabbie ocracee con livelli lenticolari, talvolta estesi e continui, di conglomerati poligenici 
dispersi in matrice sabbiosa. Età: Pliocene medio? sup. - Villafranchiano 

DEPOSITI QUATERNARI  

Depositi detritici (aa) - Accumuli di frammenti litici eterometrici, frequentemente monogenici, con 

matrice sabbiosa o sabbioso-limosa in quantità variabile; possono essere organizzati in falde. 
(a3a) - Falde di detrito, talus detritici, coni di detrito coalescenti, anche a grossi blocchi, 
prevalentemente al piede delle pareti in roccia pietraie. Età: Olocene. (a3b) - Falde di detrito, talus 

detritici, coni di detrito coalescenti, anche a grossi blocchi, prevalentemente al piede delle pareti in 
roccia pietraie. Età: Pleistocene. 

Depositi alluvionali terrazzati antichi (bnb) - Ghiaie, sabbie e limi di composizione poligenica, 

talvolta terrazzati. Età: Pleistocene medio-sup.  

Depositi alluvionali attuali e recenti (b) - Ghiaie eterometriche, sabbie e limi di composizione 
generalmente poligenica dei letti fluviali attuali. Età: Olocene (bna) - Ghiaie eterometriche, sabbie 

e limi di composizione generalmente poligenica dei terrazzi fluviali recenti, anche in facies di 
conoide. Età: Olocene. (b2a) - Depositi eluvio-colluviali. Coperture di materiale a granulometria 
fine (limi e sabbie), con rari frammenti litoidi grossolani; processi di alterazione e/o trasporto di 
entità limitata o non precisabile. Età: Olocene 
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Depositi antropici (h5) -Terreni di riporto, accumuli di materiali più o meno omogenei ed 
eterometrici, riferibili a terrapieni e rilevati. (h1) - Terreni di riporto, accumuli di materiali più o meno 

omogenei ed eterometrici, riferibili a discariche. 

 
- Geomorfologia 

 
La morfologia, come sovente accade, è strettamente connessa con le caratteristiche geologiche 
del territorio ed è ripartibile anch’essa in alcune zone principali: 
- l’area collinare-montuosa, caratterizzata da pendenze elevate e da profonde vallate, talvolta 
incassate tra i versanti, talvolta sovralluvionate a formare ampi rasai nel fondovalle; 
- la fascia pedecollinare delle conoidi di Barga, caratterizzata da pendenze blande verso O-SO 
sulle spianate, limitate a loro volta da scarpate ad elevata pendenza; 
- la fascia della piana del Serchio che descrive due ampie semicurve, prima verso sinistra da 
Ponte di Campia a Calavorno poi verso destra, tra Calavorno e Valdottavo. 
 
I fattori morfoevolutivi di maggior rilievo sono, come del resto in tutti i sistemi climatici temperati, 
quelli legati all’azione gravitativa lungo i versanti e all’azione delle acque correnti superficiali. Sono 
quindi presenti dal punto di vista geomorfologico essenzialmente dissesti di versante, 
principalmente lungo le scarpate delle conoidi e, nell’area montuosa, nelle aree a maggior 
tettonizzazione, processi e depositi legati all’azione fluviale. 
 
Tra le forme e i deposti gravitativi di versante sono stati segnalati: 
 
Depositi di frana: sono distinguibili, rispetto allo stato di attività, in: 

 
(a1a) - Accumuli generalmente eterogenei ed eterometrici di materiali litici in matrice limoso-

argillosa e assetto\scompaginato; sono riconoscibili indizi di evoluzione in atto o molto 
recente; 

(a1q) - Accumuli generalmente eterogenei ed eterometrici di materiali litici in matrice limoso-
argillosa e assetto\scompaginato; non sono presenti indizi di evoluzione; 

(a1s) - Accumuli generalmente eterogenei ed eterometrici di materiali litici in matrice limoso-
argillosa e assetto\scompaginato; frana stbilizzata naturalmente o artificialmente; 

(a1) - Accumuli generalmente eterogenei ed eterometrici di materiali litici in matrice limoso-
argillosa e assetto\scompaginato (a1); tipo di evoluzione indeterminato. 

 
Orlo di distacco di frana: rappresentano il limite superiore dell'area di distacco della frana, 

riportate in cartografia quando ben distinguibili sul terreno. 
 
Trincea di frana o di DGPV: consistono in depressioni morfologiche nella zona apicale dei 

dissesti. 
 
Orlo di terrazzo: limite di valle di una spianata alluvionale o di erosione fluviale. 

 
Orlo di circo glaciale: rappresenta l limite della scarpata di erosione di ghiacciai pleistocenici. 

 
Orlo di cava: rappresenta il limite superiore dell'area oggetto di attività estrattiva. 

 
Deformazione gravitativa profonda di versante: si tratta di movimenti unitari di porzioni di 

versante in aree ad elevata energia di rilievo, con superfici di scorrimento profonde e legate 
generalmente a discontinuità preesistenti (fratturazioni, faglie, giunti di stratificazione) che tendono 
a plasticizzarsi verso la base.  

 
 
 



Pagina | 66  

 

2.5.2 - Invariante I - I caratteri idro-geomorfologici 

Nel seguito si riporta dal PIT-PPR l'individuazione dell'invariante. 
Dall’Articolo 7 della Disciplina del PIT-PPR - Definizione e obiettivi generali dell'invariante 
strutturale “I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici”: 
“I caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici costituiscono la 
struttura fisica fondativa dei caratteri identitari alla base dell’evoluzione storica dei paesaggi della 
Toscana. La forte geodiversità e articolazione dei bacini idrografici è all’origine dei processi di 
territorializzazione che connotano le specificità dei diversi paesaggi urbani e rurali. Gli elementi 
che strutturano l’invariante e le relazioni con i paesaggi antropici sono: il sistema delle acque 
superficiali e profonde, le strutture geologiche, litologiche e pedologiche, la dinamica 
geomorfologica, i caratteri morfologici del suolo.” 

I sistemi morfogenetici prevalenti per l’Ambito n. 3 - Garfagnana, Valle del Serchio e Val di 

Lima sono: 

PIANURA E FONDOVALLE 

Fondovalle (FON)    
Forme: Piane di fondovalle    
Litologia: Depositi alluvionali vari  
Suoli: Suoli poco evoluti, generalmente calcarei, profondi, spesso con limitato drenaggi 

 
Alta pianura (ALP)  

Forme: Conoidi attive, terrazzi fluviali bassi 
Litologia: Alluvioni recenti; travertini olocenici  
Suoli: Suoli a tessiture sabbiose, o ricchi di scheletro, calcarei 

 
MARGINE 
 
Margine Inferiore (MARi) 

Forme: Conoidi e terrazzi fluviali intermedi, dune antiche 
Litologia: Depositi tardo-pleistocenici terrazzati  
Suoli: Suoli evoluti, tessiture varie 

 
Margine (MAR) 

Forme: Conoidi e terrazzi fluviali alti, con scarpate rilevanti   
Litologia: Depositi pleistocenici terrazzati, da medi a grossolani 
Suoli: Suoli molto evoluti, granulometria da media a grossolana, acidi  

scala originale p. 24  
COLLINA 

 
Collina a versanti dolci sulle Unità Toscane (CTVd) 

Forme: Superfici sommitali; versanti complessi, fortemente antropizzati 
Litologia: Unità della Falda Toscana, miste o a dominante silicoclastica 
Suoli: Suoli da sottili a mediamente profondi, tendenzialmente acidi a tessiture sabbioso-
fini 

 
Collina a versanti ripidi sulle Unità Toscane (CTVr)  

Forme: Modellamento erosivo intenso, rari ripiani sommitali residuali, versanti ripidi con 

movimenti di massa (balze e calanchi)  
Litologia: Alternanze di depositi neo-quaternari diversi  
Suoli: Suoli dei sistemi a sabbie e argille dominanti 
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Collina sui depositi neo-quaternari con livelli resistenti (CBLr)  
Forme: Ripiani sommitali, versanti con tratti ripidi e andamenti complessi controllati dalla 

litologia  
Litologia: Depositi neo-quaternari con presenza di litologie resistenti (calcareniti, 
conglomerati, calcari continentali, piroclastiti) 
Suoli: Suoli profondi, ben drenati, con tessiture e composizione controllati dalla litologia, 

spesso molto evoluti sui ripiani sommitali 

 
MONTAGNA 

 
Montagna silicoclastica (MOS) 

Forme: Versanti rettilinei, ripidi, aggradati; aree in DGPV con versanti meno ripidi, 
complessi 
Litologia: Flysch arenacei delle Unità Toscane e, subordinatamente, delle Unità Liguri; 

Pseudo-macigno del basamento paleozoico 
Suoli: Presenza di regolite profondo e grossolano, anche su versanti ripidi; suoli profondi, 
sabbiosi, acidi 

 
Montagna calcarea (MOC) 

Forme: Versanti rettilinei, ripidi, aggradati; aree in DGPV con versanti meno ripidi, 

complessi 
Litologia: Flysch arenacei delle Unità Toscane e, subordinatamente, delle Unità Liguri; 
Pseudo-macigno del basamento paleozoico 
Suoli: Presenza di regolite profondo e grossolano, anche su versanti ripidi; suoli profondi, 

sabbiosi, acidi 
 
DORSALE 
 
Dorsale silicoclastica (DOS) 

Forme: Versanti rettilinei, ripidi, aggradati; forme glaciali e crionivali  
Litologia: Flysch arenacei delle Unità Toscane e, subordinatamente, delle Unità Liguri; 

Pseudomacigno del basamento paleozoico  
Suoli: Suoli sabbiosi, acidi, talvolta profondi; roccia affiorante 

I sistemi morfogenetici prevalenti per l’Ambito n. 4 - Lucchesia sono: 

PIANURA E FONDOVALLE 
 
Fondovalle (FON) 

Forme: Piane di fondovalle 
Litologia: Depositi alluvionali vari 
Suoli: Suoli poco evoluti, generalmente calcarei, profondi, spesso con limitato drenaggio 

 
Alta pianura (ALP) 

Forme: Conoidi attive, terrazzi fluviali bassi 
Litologia: Alluvioni recenti; travertini olocenici  
Suoli: Suoli a tessiture sabbiose, o ricchi di scheletro, calcarei 

 
COLLINA 

 
Collina a versanti dolci sulle Unità Toscane (CTVd) 

Forme: Superfici sommitali; versanti complessi, fortemente antropizzati 
Litologia: Unità della Falda Toscana, miste o a dominante silicoclastica 
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Suoli: Suoli da sottili a mediamente profondi, tendenzialmente acidi a tessiture sabbioso-

fini 
 
Collina a versanti ripidi sulle Unità Toscane (CTVr) 

Forme: Modellamento erosivo intenso, rari ripiani sommitali residuali, versanti ripidi con 

movimenti di massa (balze e calanchi)  
Litologia: Alternanze di depositi neo-quaternari diversi  
Suoli: Suoli dei sistemi a sabbie e argille dominanti 

 
MONTAGNA 
  
Montagna silicoclastica (MOS) 

Forme: Versanti rettilinei, ripidi, aggradati; aree in DGPV con versanti meno ripidi, 

complessi 
Litologia: Flysch arenacei delle Unità Toscane e, subordinatamente, delle Unità Liguri; 

Pseudo-macigno del basamento paleozoico 
Suoli: Presenza di regolite profondo e grossolano, anche su versanti ripidi; suoli profondi, 
sabbiosi, acidi 

 
Montagna calcarea (MOC) 

Forme: Versanti ripidi; forme carsiche, anche ipogee 
Litologia: Calcari metamorfici del basamento paleozoico; calcari e calcareniti delle Unità 

Toscane; calcari delle Unità Liguri, quando dominanti  
Suoli: Copertura pedologica discontinua, in genere sottile 

2.6 - La struttura ecosistemica e l’invariante II  

Scheda d’ambito n. 3 - Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima - I caratteri eco sistemici 
del paesaggio – Descrizione strutturale 
"Dominato dal paesaggio montano, il territorio dell’ambito si sviluppa nel medio e alto bacino del 
Fiume Serchio e su parte del bacino idrografico del Torrente Lima. Il paesaggio fluviale del Fiume 
Serchio modella il fondovalle della Garfagnana, circondato dai versanti spesso acclivi e prevalente-
mente boscati o caratterizzati da mosaici di aree boscate e agroecosistemi. Dalla matrice forestale 
emergono le linee di crinale e i rilievi delle Alpi Apuane e dell’Appennino, ove praterie sommitali 
primarie e secondarie, brughiere e torbiere si alternano ai vasti affioramenti rocciosi silicei 
(Appennino) e carbonatici (Alpi Apuane ed isole calcaree dell’Appennino).  
La pianura alluvionale della Garfagnana è dominata dal corso del Fiume Serchio, con larghi 
terrazzi alluvionali, con tipiche formazioni vegetali ripariali arboree e arbustive e specie vegetali e 
animali di medio e basso corso. In questo sistema di fondovalle convivono aree con elevati livelli di 
naturalità, relegati nell’area di pertinenza fluviale, aree agricole, talora di tipo tradizionale, e aree 
ad elevata antropizzazione e urbanizzazione, comprese grandi aree industriali e importanti assi 
infrastrutturali di trasporto.  
La fascia medio montana ospita una caratteristica ed estesa matrice forestale di latifoglie 
(castagneti cedui e da frutto, cerro-carpineti, stadi di degradazione a robinia), talora interrotta, 
soprattutto nel medio-alto bacino del Serchio, da aree agricole montane terrazzate o ciglionate, 
spesso situate a diretto contatto con i numerosi borghi montani.  
In tale sistema ambientale i diversi usi del suolo evidenziano lo stretto e secolare rapporto tra le 
comunità dei borghi montani, le aree agricole circostanti, i boschi per la legna o per le castagne, 
per giungere, attraverso una rete di mulattiere, ai pascoli di crinale. Questo caratteristico 
paesaggio presenta elementi di interesse naturalistico nella sua natura di mosaico ambientale e 
per la presenza di aree agricole classificabili come “di elevato valore naturalistico” (High Nature 
Value Farmland HNVF). La continuità della matrice forestale costituisce un altro elemento di pregio 
naturalistico, grazie anche alla diffusione dei castagneti da frutto, di elevato valore faunistico per la 
presenza di specie legate ai boschi maturi.  
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La matrice forestale si estende anche nella fascia alto montana dell’Appennino e delle Alpi 
Apuane, con ampie faggete e rimboschimenti di conifere. Da tale matrice forestale emergono i 
caratteristici rilievi rocciosi calcarei delle Alpi Apuane, dalla tipica morfologia alpina e glaciale, e i 
crinali appenninici, dominati dalla presenza delle praterie secondarie e primarie in mosaico con 
brughiere e piccole torbiere. Il paesaggio della dorsale appenninica si arricchisce anche di alcuni 
importanti rilievi rocciosi calcarei, quali la Pania di Corfino, il M.te Prato fiorito e il Balzo Nero." 

Scheda d’ambito n. 4 - Lucchesia - I caratteri eco sistemici del paesaggio - Descrizione 
strutturale. 
Le considerazioni di seguito riportate sono solo in parte attinenti al territorio di nostro interesse, in 
quanto i Comuni di Pescaglia e Borgo a Mozzano hanno caratteristiche eco-sistemiche e 
paesaggistiche più simili a quelle della Scheda d'ambito n. 3, come già evidenziato nelle 
Osservazioni formulate in sede di adozione del PIT-PPR. 
 
"Il territorio dell’ambito “Lucchesia” si sviluppa attorno alla vasta pianura alluvionale tra Altopascio 
e Lucca, a comprendere i versanti meridionali delle Pizzorne, la porzione meridionale delle Alpi 
Apuane, i bassi rilievi tra Lucca e Camaiore (colline lucchesi) e i versanti settentrionali del M.te 
Pisano.  
La pianura comprende la parte settentrionale dell’ex lago di Bientina e il territorio di Altopascio, 
dove aree agricole intensive fanno da cornice a importanti aree umide relittuali (Il Bottaccio e il 
Lago di Sibolla). La vasta pianura tra Altopascio e Lucca si caratterizza per una matrice agricola 
fortemente frammentata da edificato sparso e da infrastrutture lineari. Di grande interesse è il 
corso del Fiume Serchio, con importanti presenze di boschi ripariali, e la pianura situata a sud e ad 
est di Lucca, ove si localizzano aree umide di interesse conservazionistico (Massa Pisana, 
Verciano) e mosaici di prati permanenti e boschetti planiziali.  
A nord e a ovest la pianura è circondata da un tipico sistema collinare agricolo ricco di ville e 
parchi storici con la presenza di aree boscate a prevalenza di latifoglie e di conifere, a cui seguono 
i versanti montuosi boscati delle Pizzorne (castagneti e pinete), delle alte colline lucchesi (boschi di 
conifere e boschi misti) e della porzione meridionale delle Alpi Apuane (castagneti, boschi misti e 
robinieti). Quest’ultima area risulta caratterizzata anche da un denso reticolo idrografico (T. 
Pedogna) e dalla presenza degli ambienti pascolivi del M.te Piglione. Il confine meridionale 
dell’ambito è delimitato dal rilievo del M.te Pisano con i suoi versanti densamente forestati a 
prevalenza di pinete, boschi misti di latifoglie/conifere e di castagneti, spesso con vaste superfici 
interessate da lande e brughiere post incendio. Ambienti rocciosi calcarei, con importanti habitat 
prativi e garighe, interessano i rilievi del M.te Castellare e del Moriglione di Penna, ad ovest del 
M.te Pisano". 
In questa fase preliminare è stato elaborato dal gruppo di lavoro il seguente approfondimento sugli 

aspetti ambientali e morfologico-vegetazionali del territorio in esame alla luce anche dei contenuti 

del Piano di Tutela delle Acque – Autorità di Bacino del fiume Serchio.  

2.6.1 - Inquadramento ambientale 

L’unità geomorfologica più rappresentata nell’area del bacino del fiume Serchio è la 
cosiddetta Falda Toscana, costituita da formazioni prevalentemente carbonatiche nella sua 
porzione inferiore, da argilliti, calcari e torbiditi nella sua porzione intermedia e dalle arenarie 
quarzoso-feldspatiche del Macigno nella sua porzione sommitale. La porzione superiore (Macigno) 
affiora per vastissime aree, le quali costituiscono oltre la metà della superficie del bacino, 
soprattutto in corrispondenza del crinale appenninico tosco-emiliano. Depositi lacustri e 
fluviolacustri di argille, sabbie lignitifere e ghiaie, affiorano principalmente all’interno della 
depressione tettonica della Valle del Serchio, tra Castelnuovo Garfagnana e Villa Collemandina e 
tra Barga e Ghivizzano. Diffusamente presenti nell’area sono anche altri depositi continentali e 
marini quaternari di varia tipologia (depositi alluvionali, glaciali etc.). Nel bacino sono presenti 
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moltissimi fenomeni franosi, di svariate tipologie e dimensioni, quiescenti o in evoluzione, in parte 

connessi ad interventi antropici e che spesso insistono su viabilità, centri abitati ed infrastrutture.  

Il clima è fortemente influenzato dalla configurazione orografica: la direzione delle valli e dei crinali 
e l’altitudine dei sistemi montuosi provocano deviazioni e sollevamenti più o meno intensi delle 
masse d’aria che influiscono notevolmente sulla frequenza e sulla quantità delle precipitazioni in 
tutta l’area. Anche la particolare posizione del bacino, allungato longitud inalmente rispetto al mare, 
fa sì che l’area sia una delle più piovose d’Italia, con piogge la cui intensità supera, sui rilievi 
apuani, i 3.000 mm annui. Nella Val di Lima e nella Valle del Serchio l’intensità media annua di 
pioggia oscilla intorno ai 25 mm/giorno. La notevole piovosità fa sì che, malgrado l’elevato 
coefficiente medio annuo di deflusso (0,70), anche le falde idriche risultino copiosamente 
alimentate: l’altezza media annua di pioggia che non si trasforma in deflusso risulta infatti di 584 
mm su un totale di 1.946 mm.  

Il bacino del fiume Serchio è caratterizzato dalla presenza di numerose valli solcate dai principali 
affluenti che, per ampi tratti, presentano elevati caratteri di naturalità. Il fondovalle, anche se 
limitato, è occupato da insediamenti abitativi e produttivi. In tempi storici la vicinanza al corso 

d’acqua era funzionale per poter sfruttare il deflusso delle acque come forza motrice.  

Il territorio montano e collinare è caratterizzato in generale da significative pendenze e i versanti 
sono coperti da aree boschive molto estese. Da segnalare la presenza di antichi depositi 
alluvionali terrazzati distribuiti a varie quote, tra i quali spicca il grande conoide di Barga, che 
interrompono il profilo dei versanti testimoniando le modificazioni del reticolo idrografico ed i 
sollevamenti recenti della zona.  

Nelle zone prossime ai nuclei abitati, dove le pendenze si fanno più dolci, si trovano aree agricole 
caratterizzate da stretti terrazzamenti e ciglionamenti, purtroppo in progressivo stato di abbandono, 
soprattutto nelle zone poste a quote più elevate, a causa dello spopolamento avvenuto negli ultimi 

decenni.  

Da una prima analisi della cartografia il territorio della Media Valle del Serchio si caratterizza per 
una estesa copertura boscata a prevalenza di boschi di latifoglie e di boschi misti di conifere e 
latifoglie. Sui crinali si trovano importanti aree pascolo maturale e praterie, brughiere e cespuglieti 

e rocce nude. I seminativi irrigui e non irrigui si trovano intorno alle zone abitate.  

La percentuale di territorio boscato risulta pressoché intorno all’80% per Bagni di Lucca, Barga e 
Pescaglia. Significativa anche la percentuale calcolata per Borgo a Mozzano (74,20%) e Barga 
(71,40%); il valore più basso per Barga forse è determinato da una orografia del territorio che vede 

la presenza di terrazzi fluviali più ampi nel fondovalle e una maggiore densità abitativa.  

La relativa 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 valore naturalistico è ampiamente riconosciuto dalla presenza di numerosi Siti della Rete Natura 
2000 istituti ai sensi della Dir 92/43/CE e della Dir 2009/147/CE a tutela di habitat legati a corpi 
idrici, ad ambienti forestali e alle aree aperte dei crinali e delle pareti calcaree: tali siti costituiscono 
"elementi peculiari di valore naturalistico aggiuntivi rispetto al sistema alto montano apuano e dei 
principali crinali appenninici" (citazione dal PIT-PPR) 

Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi a ciascun Sito Natura 2000 evidenziando le 
percentuali rispettivamente del territorio del Sito in ciascun Comune e del territorio del Comune in 

ciascun Sito.  
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Sito Natura 2000 COMUNE 
Estensione Comune 

(in ha e valore %) 

ricadente nel Sito 

% del Sito 

ricadente 

nel Comune 

ZSC “M. Romecchio - M. Rondinaio – 

Poggione” - IT5120005 

Barga 1,4 % (237,5 ha) 36,4%  
Coreglia Antelminelli 3,9 % (261,86 ha) 28,8% 
Bagni di Lucca 3,9 % (207,56 ha) 33% 

ZSC “M. Prato Fiorito - M. Coronato – 

Valle dello Scesta"- IT5120006 
Bagni di Lucca 11,6% (1907.68 ha) 100% 

ZSC-ZPS “Orrido di Botri” - 

IT5120007 Bagni di Lucca 1,48 % (243,91 ha) 100% 

ZSC “Zone calcaree della Val di Lima e 

del Balzo Nero” - IT5120102 

La Del G.R. 1223/2015 ne prevede 
l’ampliamento a comprendere il M. Penna 

di Lucchio e il M. Memoriante 

PT 5,3 % (264,5 ha) 15,8% 

LU Bagni di Lucca 8,6% (1419 ha) 84,2% 

 

ZSC “M. Croce - M. Matanna”- 

IT5120012 

si sovrappone con la ZPS n° 23 “Praterie 
Primarie e Secondarie delle Alpi Apuane” 

(IT5120015)  

Pescaglia 0,59 % (41,39 ha) 3,32% 
Camaiore 0,66% (56,27 ha) 4,52% 
Stazzema 13,9% (1121,14 ha) 89,94% 

Vergemoli 1,02 % (27,67 ha) 2,22% 

 

ZPS “Praterie primarie e secondarie 
delle Apuane”- IT5120015 

 

   si sovrappone con la ZSC “Monte Croce - 
Monte Matanna” (IT5120012) 

     si sovrappone anche con i seguenti siti: 

 ZSC “Monte Sagro” (IT5110006) 
(MS) 

 ZSC “Monte Castagnolo” 
(IT5110007) (MS) 

 ZSC “Monte Borla - Rocca di 
Tenerano” (IT5110008) (MS) 

 ZSC “Valli glaciali di Orto di 
Donna e Solco di Equi” 
(IT5120008) 

 ZSC “Monte Sumbra” 
(IT5120009) 

 ZSC “Valle del Serra - Monte 
Altissimo” (IT5120010) 

 ZSC “Monte Tambura - Monte 
Sella” (IT5120013) 

 ZSC “Monte Corchia - Le Panie” 
(IT5120014) 

LU 

Pescaglia 12,90 % (907.81 ha) 5.24% 
Seravezza 26,89 % (1058.75 ha) 6.11% 
Stazzema 41,59% (3356.68 ha) 19.38% 
Vagli di Sotto 35,35 % (1496,65 ha) 8.64% 
Minucciano 24,05 % (1371,66 ha) 7.92% 
Careggine 37,05 % (895,35 ha) 5.17% 
Camaiore 10,64 % (911,12ha) 5.26% 
Vergemoli 20,94 % (573,69 ha) 3.31% 
Molazzana 21,13 % (665,53 ha) 3.84% 

MS 

Fivizzano 10,85% (1950 ha) 11,26% 
Massa 31,64% (2971,46 ha) 17,16% 
Carrara 10,06 % (717,60 ha) 4,14% 
Casola in 
Lunigiana 6,9 %(292,77 ha) 1,69% 

Montignoso 0,08%(151,72 ha) 0,88% 
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2.6.2 -  Invariante II – I caratteri ecosistemici del paesaggio 

Nel seguito si riporta dal PIT-PPR l'individuazione dell'invariante. 
 
Dall’Articolo 8 della Disciplina del PIT-PPR - Articolo 8 - Definizione e obiettivi generali 
dell'invariante strutturale “I caratteri ecosistemici del paesaggio” 
“I caratteri ecosistemici del paesaggio costituiscono la struttura biotica dei paesaggi toscani. Questi 
caratteri definiscono nel loro insieme un ricco ecomosaico, ove le matrici dominanti risultano 
prevalentemente forestali o agricole, cui si associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori 
naturalistici”. 

Gli elementi strutturali della rete ecologica prevalenti per la scheda d'ambito n. 3 - Garfagnana, 
Valle del Serchio e Val di Lima sono: 

RETE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI: 

  Nodo forestale primario 

  Nodo forestale secondario 

  Matrice forestale ad elevata connettività 

  Corridoio ripariale 

RETE DEGLI ECOSISTEMI AGROPASTORALI: 

  Nodo degli agroecosistemi 

  Matrice agroecosistemica collinare 

  Matrice agroecosistemica di pianura 

  Agroecosistema frammentato in abbandono con ricolonizzazione arborea/arbustiva 

ECOSISTEMI RUPESTRI E CALANCHIVI 

  Ambienti rocciosi o calanchivi 

ECOSISTEMI PALUSTRI E FLUVIALI 

  Corridoi fluviali 

SUPERFICIE ARTIFICIALE 

  Area urbanizzata 

 ELEMENTI FUNZIONALI DELLA RETE ECOLOGICA  

  Aree critiche per la funzionalità della rete 
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Di seguito evidenziamo le pricipali criticità che il PIT-PPR riconosce e descrive all'interno della 
Scheda d'ambito n. 3. 

“Le principali criticità sono legate alle intense dinamiche in atto di abbandono delle attività 
agropastorali in ambito montano, all’aumento dei livelli di antropizzazione nel fondovalle e nelle 
aree di pertinenza fluviale[...]. I rapidi processi di abbandono degli ambienti agro-pastorali hanno 
prodotto la perdita di importanti habitat agricoli, prativi e pascolivi, con la riduzione delle comunità 
animali e vegetali ad essi legate”: in particolare si segnalano quindi i versanti del Monte Prato 
Fiorito nella Val di Lima (Comune di Bagni di Lucca). […] Ed inoltre “il fenomeno della diffusione di 
cenosi forestali alloctone a dominanza di robinia è particolarmente significativo nei versanti in 

sinistra idrografica della bassa Garfagnana e in Val di Lima”. 

“Il fondovalle della Garfagnana, soprattutto nella mediavalle, risulta invece caratterizzato da 
opposti fenomeni di aumento dei livelli di artificializzazione e urbanizzazione (centri abitati, zone 
artigianali, assi stradali, estrazione di materiale alluvionale, opere idrauliche), con perdita di 
ambienti agricoli di pianura e alterazione della qualità complessiva degli ecosistemi fluviali e della 
vegetazione ripariale; […] il reticolo idrografico principale e secondario è condizionato dalla 
presenza di numerosi sbarramenti a fini idroelettrici e captazioni idriche e dagli elevati livelli di 
artificializzazione e urbanizzazione delle aree di pertinenza fluviale tra Gallicano e Borgo a 

Mozzano”. 

Tra le aree che determinano locali interferenze sulla rete ecologica sono stati individuati la zona tra 
Montefegatesi e la Valle dello Scesta per l’abbandono dei sistemi agropastorali tradizionali, il 
fondovalle del Serchio tra Gallicano e Borgo a Mozzano, per i processi di urbanizzazione e 
consumo di suolo delle aree di pertinenza fluviale e della pianura alluvionale. Le aree critiche sono 
le cave attive o in dismissione” infatti “ai piedi del Balzo Nero e della Penna di Lucchio, significativa 

risulta la presenza di attività estrattive confinanti con importanti Siti Natura 2000”. 

Gli elementi strutturali della rete ecologica prevalenti per la scheda d'ambito n. 4 – Lucchesia 

sono: 

RETE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI: 

  Nodo forestale primario 

  Nodo forestale secondario 

  Matrice forestale ad elevata connettività 

  Nuclei di connessione ed elementi forestali isolati   

  Corridoio ripariale 

RETE DEGLI ECOSISTEMI AGROPASTORALI: 

  Nodo degli agroecosistemi 

  Matrice agroecosistemica collinare 

  Matrice agroecosistemica di pianura 

  Agroecosistema frammentato attivo 
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  Agroecosistema frammentato in abbandono con ricolonizzazione arborea/arbustiva 

  Matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata 

  Agroecosistema intensivo 

ECOSISTEMI RUPESTRI E CALANCHIVI 

  Ambienti rocciosi o calanchivi 

ECOSISTEMI PALUSTRI E FLUVIALI 

  Corridoi fluviali 

SUPERFICIE ARTIFICIALE 

  Area urbanizzata 

 ELEMENTI FUNZIONALI DELLA RETE ECOLOGICA  

  Aree critiche per processi di artificializzazione 

  Corridoio ecologico fluviale da riqualificare 

Di seguito evidenziamo le pricipali criticità che il PIT-PPR riconosce e descrive all'interno della 
Scheda d'ambito n. 4. 
 
“Lungo il fiume Serchio, allo sviluppo residenziale e artigianale anche in aree di pertinenza fluviale 
(per es. area industriale di Diecimo), si associa l’impatto esercitato dal corridoio infrastrutturale 
(S.S. Abetone-Brennero, SP Lodovica, ferrovia Lucca-Aulla, linee elettriche ad alta tensione) e da 
numerose attività estrattive (anche nelle vicine valli di Pedogna e Socciglia), con forti alterazioni 
degli ecosistemi ripariali e fluviali. 
Nei territori montani e alto collinari le dinamiche più significative sono relative ai rapidi processi di 
abbandono delle attività agro-pastorali, con perdita di habitat prativi e pascolivi e di agroecosistemi 
tradizionali e delle comunità animali e vegetali ad essi legate. Tali processi sono particolarmente 
significativi sui rilievi delle Pizzorne, delle Valli del Freddana e Pedogna. 
Altre criticità sono legate agli ecosistemi forestali, di elevata estensione ma talora di scarsa qualità 
ecologica, con negativa perdita di castagneti da frutto (per abbandono e diffusione di fitopatologie), 
diffusione di cenosi forestali esotiche a dominanza di specie alloctone (in particolare nella Valle di 
Pedogna […] nei bassi versanti della bassa Garfagnana).[…] Tra le principali aree critiche per la 
funzionalità della rete sono quindi da segnalare e l’area del Fiume Serchio-Valle di Pedogna-
Socciglia caratterizzata dalla zona industriale/artigianale di Diecimo, dalla presenza di numerosi siti 
estrattivi e dalla elevata artificializzazione delle aree di pertinenza fluviale”. 

 
2.7 - La struttura insediativa e l’invariante III  

Scheda d’ambito n. 3 - Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima - Il carattere policentrico 
dei sistemi insediativi, urbani, infrastrutturali. 

"La struttura insediativa dell’ambito è caratterizzata dal morfotipo insediativo n. 6 “Morfotipo 
insediativo a spina delle valli appenniniche” (Articolazione territoriale 6.2).  
Si tratta di un tipico sistema vallivo montano generato dal fiume Serchio e dai due versanti 
montuosi che in esso confluiscono, in riva destra quello apuano e in riva sinistra quello 
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appenninico. La diversa conformazione idrografica degli affluenti laterali definisce, sui versanti 
opposti, unità territoriali distinte che danno luogo a specifiche configurazioni dell’assetto 
insediativo: sul versante Appenninico, ad esempio, caratterizzato da cime dai profili dolci e 
arrotondati e da una rete idrografica molto fitta e irregolare, è possibile riconoscere il “Sistema a 
pettine del versante appenninico”, con i suoi centri allineati sui terrazzi alluvionali e lungo le strade 
che risalgono i crinali e le vallecole secondarie, sul versante apuano, invece, caratterizzato da 
cime e vette dai profili più aspri e da valli profonde, strette e incassate, si sviluppa il “Sistema a 
pettine del versante apuano”, contraddistinto da una viabilità di fondovalle che si insinua lungo le 
profonde vallate interne, intercettando i centri posti sugli altopiani apuani. I due sistemi montuosi si 
saldano alla sommità della valle nell’area del Monte Argegna e del Passo dei Carpinel li, la 
cosiddetta “sella-spartiacque” che separa il territorio ligure da quello toscano; da qui discendono i 
due rami che generano il Serchio: Serchio di Gramolazzo (dal versante apuano) e Serchio di 
Sillano (dal versante appenninico) che si uniscono in corrispondenza di Piazza del Serchio. Questa 
doppia ramificazione con i suoi affluenti minori definisce il “Sistema a ventaglio della testata di valle 
di Sillano.” Lo sviluppo degli abitati del fondovalle è relativamente recente ed è connesso 
prevalentemente alla viabilità storica pedecollinare che costeggia il fiume e alla ferrovia, nonché 
alle favorevoli condizioni dei fondi irrigui (Sistema lineare di fondovalle del Serchio e della val di 
Lima). I caratteri fondativi dell‘ insediamento della Garfagnana possono considerarsi definiti 
nell‘epoca longobarda. Si tratta di centri e nuclei di modesta entità, spesso fortificati, che si 
collocano sulle prime pendici collinari: nel versante appenninico, segnato dal cambiamento 
colturale del suolo (dal seminativo di montagna al prevalere del castagno e del faggio), 
prevalentemente all‘interno della fascia intermedia compresa tra il fondovalle e l‘inizio dei rilievi 
montuosi; nel versante apuano, invece, meno assolato e con condizioni ambientali più difficili, sono 
concentrati alle testate delle alte valli o sugli altopiani con insediamenti più rarefatti e sempre 
minuti. La prevalente localizzazione dell‘insediamento nella fascia intermedia (500-800 m.) 
evidenzia i caratteri dell‘organizzazione agraria e il rapporto di integrazione tra le attività agricole e 
la pastorizia, intesa come attività complementare e integrativa dei redditi derivanti dall‘agricoltura.  
Questo rapporto tra insediamento e risorse è reso evidente dallo sdoppiamento degli abitati di 
mezza costa verso il fondovalle, per rispondere alle esigenze di commercializzazione dei prodotti 
agricoli e forestali (Careggine e Fabbrica di Careggine, Vagli di Sotto e Vagli di Sopra, Vallico di 
Sotto e Vallico di Sopra), e verso i crinali, per consentire il pascolo nei periodi estivi (Capanne di 
Careggine, Campo Cecina e Campo Catino), ed è ancora leggibile nella distribuzione territoriale 
monte-valle di molti comuni appenninici.  
La rete viaria e ferroviaria principale della Garfagnana è costituita dalle seguenti infrastrutture: la 
linea ferroviaria Lucca-Aulla, prevista dal piano Baccarini del 1880, e realizzata per ratti in periodi 
successivi fino al suo copletamento nel 1955, la strada statale 445 che percorre l’intero fondovalle 
a partire dalla SS 12, fino alla statale 63, da Aulla (Lunigiana) verso il passo del Cerreto e Reggio 
Emilia; la strada statale 12 dell’Abetone, da Lucca al Brennero; la strada provinciale che percorre 
la valle in riva destra del Serchio; il complesso delle strade traversali che risalgono le valli tributarie 
del Magra di cui due valicano l’Appennino in direzione di Reggio e di Modena, una le Apuane da 
Castelnuovo alla Versilia". 

Scheda d’ambito n. 4 - Lucchesia - Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani, 
infrastrutturali. 

Le considerazioni di seguito riportate sono solo in parte attinenti al territorio di nostro interesse, in 
quanto i Comuni di Pescaglia e Borgo a Mozzano hanno caratteristiche inseditive, urbane ed 
infrastrutturali più simili a quelle della Scheda d'ambito n. 3, come già evidenziato nelle 
Osservazioni formulate in sede di adozione del PIT-PPR. 

"La struttura insediativa dell’ambito è caratterizzata prevalentemente dal morfotipo n. 1 “Morfotipo 
insediativo urbano policentrico delle grandi piane alluvionali” (Articolazione territoriale 1.2 – La 
piana di Lucca); si riscontra, inoltre, la presenza del morfotipo n.5 (Articolazione territoriale 5.16 - 
Montecarlo) e del morfotipo n. 6 (Articolazione territoriale 6.2 - Garfagnana).  
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Si tratta di un sistema insediativo di tipo planiziale densamente abitato, caratterizzato storicamente 
dalla dominanza del centro urbano di Lucca sui territori agricolo e collinare circostanti, con i quali 
ha da sempre intessuto forti relazioni di interscambio e di integrazione dell’economia urbana, oggi 
seriamente compromesse dall’ urbanizzazione pervasiva della piana e delle aree pedecollinari. La 
posizione strategica mediana rispetto all’asse di collegamento regionale Firenze-mare e di testata 
di valle del bacino intermontano del Serchio colloca il sistema insediativo della piana di Lucca al 
centro di una rete di relazioni complesse in cui la scala locale e quella sovra-locale si 
sovrappongono talora integrandosi e talora confliggendo. La morfologia, caratterizzata 
prevalentemente da una ampia piana alluvionale stretta tra due bacini imbriferi (del Serchio e 
dell’ex-lago di Bientina) e circondata su tre lati da un delle Apuane a ovest e del Monte Pisano a 
sud), nonché la presenza strutturante del fiume Serchio, hanno condizionato storicamente la 
conformazione e la densità dell’assetto insediativo di lunga durata. La pianura alluvionale è 
dominata dalla polarità urbana di Lucca, che si sviluppa compatta in posizione decentrata, a ovest, 
in corrispondenza dell’imbocco vallivo del Serchio, relazionandosi con una viabilità tentacolare di 
tipo radiale al sistema insediativo minuto della piana agricola e aprendosi, attraverso i varchi 
nell’anfiteatro collinare, alle grandi polarità esterne: con la SS. 439 Sarzanese verso Viareggio e il 
mare, la SS12 verso il Brennero a nord e Pisa a sud, la Statale Pesciatina verso Pistoia (Il sistema 
radiocentrico della pianura alluvionale di Lucca).  
Il centro storico, fortemente riconoscibile nella cinta muraria e nelle sistemazioni degli spalti esterni 
a verde, risulta rafforzato ed esaltato dal vuoto dall’anello dei viali e dalla maglia urbana compatta 
di metà novecento e assediato dall’informe espansione urbana recente che si è prolungata, 
sfilacciandosi, lungo le principali radiali in uscita. Queste sono diventate le direttrici preferenziali 
dell’urbanizzazione residenziale e produttiva, che sviluppandosi senza soluzioni di continuità verso 
le espansioni dei centri limitrofi ha dato luogo a vere e proprie conurbazioni lineari.  
La città, sorta anticamente su un’isola tra i due rami del Serchio che attraversavano la piana a nord 
e a sud, ha da sempre avuto uno stretto rapporto con il fiume, fonte di risorsa e insieme di pericolo 
per le alluvioni, e progressivamente addomesticato e allontanato attraverso importanti opere di 
rettifica e canalizzazione. Fino all’800 un porto fluviale detto “Fiumicello” che si trovava nel 
quartiere di San Concordio a sud della città consentiva ai lucchesi di entrare in comunicazione 
diretta con il Mar Tirreno, attraverso il canale detto “della Formica” e il canale Ozzeri che 
immetteva direttamente nel Serchio fino al mare. L’attività del porto Fiumicello si interruppe intorno 
al 1860 con l’arrivo a Lucca della ferrovia, più veloce e più sicura nei trasporti.  
Gli altri centri e nuclei della piana lucchese di modesta consistenza sono legati da un lato alla rete 
difensiva e di avvistamento del territorio (Montecarlo, Altopascio, Nozzano), dall’altro alla 
vocazione agricola della fertile piana irrigua (Il sistema reticolare di pianura delle corti lucchesi). In 
particolare il sistema delle corti, sorto nel VII-VIII secolo sull’antico impianto della centuriazione 
romana, è costituito originariamente da unità insediative autosufficienti sviluppatesi 
dall’aggregazione successiva di più generazioni di famiglie, e caratterizzate da una struttura 
fortemente permeabile in cui lo spazio e le funzioni private e pubbliche di tipo residenziale, sociale 
e rurale si compenetrano e si integrano con il territorio esterno. Fino alla fine del secolo scorso 
questo peculiare assetto insediativo di piccoli centri e nuclei diffusi, collegati dalla maglia viaria 
minuta che ricalca la centuriazione era ancora fortemente riconoscibile. Le trasformazioni 
successive hanno portato ad una dispersione della crescita insediativa e una progressiva 
densificazione delle corti che oggi risultano annegate nelle espansioni residenziali e produttive 
della piana e impermeabilizzate rispetto al territorio agricolo circostante, divenuto ormai residuale. 
La piana è limitata ad est dal colle di Montecarlo che separa il bacino dell’ex lago di Bientina da 
quello del Padule di Fucecchio e si pone come un vero e proprio avamposto naturale a dominio 
delle due aree [...]. L’anfiteatro collinare che cinge la piana è caratterizzato dalla presenza diffusa e 
capillare della “villa lucchese” che si sviluppa nella fascia pedecollinare e collinare ed è collegata 
alla piana da un sistema a pettine di strade trasversali. La villa, con la sua organizzazione di spazi 
di pertinenza (giardino, coltivi) ed annessi agricoli costituisce, insieme al sistema delle parrocchie e 
delle pievi, la matrice profonda del paesaggio collinare lucchese. Le ville si sviluppano 
principalmente: (i) nel territorio a Nord del Serchio fino al torrente Pescia di Collodi, lungo il 
contrafforte collinare delle Pizzorne (Ponte a Moriano e S. Gimignano Moriano; Saltocchio, Marlia, 
S. Colombano, Segromigno, Casigliano, Matraia, Ciciana, Valgiano, Tofori, Petrognano e San 
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Gennaro, Collodi, Gragnano) - Il sistema a pettine dei borghi e delle ville sub-urbane delle 
Pizzorne; (ii) nel territorio dell’oltre Serchio da Ponte a Moriano ad Ariano, Nozzano, Balbano 
(Aquilea, …) – Il sistema a pettine dei borghi e delle ville sub-urbane dell’Oltreserchio; (iii) nel 
territorio dei Monti Pisani a sud dell’area lucchese (Meati e Cerasomma, Vallle del Guappero, 
Pozzuolo, Gattaiola, S. Michele in Escheto, Massa Pisana, ecc…) – Il sistema a pettine delle 
testate di valle dei Monti pisani". 

 
In questa fase preliminare è stato elaborato dal gruppo di lavoro, all'interno del presente 
documento, un apposito paragrafo 3.4 "Primi elementi per la perimetrazione del territorio 
urbanizzato" a cui si rimanda, utile per i successivi approfondimenti.  

Nel seguito si riporta dal PIT-PPR l'individuazione dell'invariante. 

2.7.1 - Invariante n. III - Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani, 

infrastrutturali  

Dall’Articolo 9 della Disciplina del PIT-PPR - Definizione e obiettivi generali dell'invariante 
strutturale “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e 
infrastrutturali” 
“1. Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, infrastrutturali e urbani costituisce la 
struttura dominante del paesaggio toscano, risultante dalla sua sedimentazione storica dal periodo 
etrusco fino alla modernità. Questo policentrismo è organizzato in reti di piccole e medie città la cui 
differenziazione morfotipologica risulta fortemente relazionata con i caratteri idrogeomorfologici e 
rurali. Questa struttura, invariante nel lungo periodo, è stata solo parzialmente compromessa dalla 
diffusione recente di modelli insediativi centro-periferici. L’elevata qualità funzionale e artistico-
culturale dei diversi sistemi insediativi e dei manufatti che li costituiscono, nonché la complessità 
delle relazioni interne ed esterne a ciascuno, rappresentano pertanto una componente essenziale 
della qualità del paesaggio toscano, da salvaguardare e valorizzare rispetto a possibili ulteriori 
compromissioni”. 

Per il nostro territorio, come si evince dalla scheda d'ambito n. 3 - Garfagnana, Valle del 
Serchio e Val di Lima in particolare, è stato individuato prevalente il "morfotipo insediativo a 
spina delle valli Appenniniche": “il sistema insediativo del morfotipo si struttura attorno alla valle 
fluviale e ai suoi affluenti. Lungo il corso del fiume si sviluppano la viabilità principale di impianto 
storico e la ferrovia, che collegano tra loro i principali centri di fondovalle. Questo attraversamento 
rappresenta la spina dorsale sulla quale si innesta la viabilità trasversale a pettine che risale i 
versanti lungo i crinali o si insinua nelle valli secondarie collegando il fondovalle ai centri collinari e 

montani”. 

Le figure componenti del morfotipo insediativo (articolazione territoriale n. 6.2 La 

Garfagnana), per quanto riguarda il territorio in esame, sono rappresentate dai seguenti sistemi: 

- il sistema a pettine del versante appenninico; 

- il sistema a pettine del versante apuano; 

- il sistema lineare di fondovalle del Serchio e della Val di Lima. 

Per quanto riguarda la scheda d'ambito n.4 - Lucchesia in particolare, è stato individuato il 
“morfotipo insediativo urbano policentrico delle grandi piane alluvionali” che è un “sistema 
insediativo di tipo planiziale caratterizzato da un'elevata densità edilizia e infrastrutturale e dalla 
dominanza della cultura urbana su quella rurale che ha storicamente rivestito un ruolo di 



Pagina | 78  

 

integrazione dell’economia urbana. La posizione strategica mediana rispetto ai principali assi di 
collegamento regionale ed extra-regionale colloca il sistema insediativo al centro di una rete di 
relazioni complesse in cui la scala locale e quella sovra-locale si sovrappongono”. È presente, 
inoltre, il "morfotipo insediativo a spina delle valli Appenniniche", di cui al paragrafo 

precedente, che risulta il morfotipo prevalente per quanto riguarda il nostro territorio. 

Le figure componenti del morfotipo inseditivo (articolazione territoriale n.1.2 La Piana di 

Lucca), per quanto riguarda il territorio in esame, sono rappresentate dai seguenti sistemi 
(interessano solo marginalmente il territorio, in particolare solo la porzione della Valle della 
Freddana posta all'interno del Comune di Pescaglia): 

- il sistema radiocentrico della pianura alluvionale di Lucca; 

- il sistema a pettine dei borghi e delle ville sub-urbane dell’Oltreserchio. 

Le figure componenti del morfotipo inseditivo (articolazione territoriale n.6.2 La 

Garfagnana), per quanto riguarda il territorio in esame, sono rappresentate dai seguenti sistemi: 

- il sistema a pettine del versante apuano; 

- il sistema lineare di fondovalle del Serchio. 

Riguado ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee, individuati all'interno della carta del 
Territorio Urbanizzato, si precisa che verranno eseguiti specifici approfondimenti nella fase 
successiva di stesura del Piano Strutturale Intercomunale. Per il momento si rimanda al 
successivo paragrafo 3.4 e alla tavola n.8. 

2.8 - La struttura agro-forestale e l’invariante IV  

Considerata l'importanza del territorio rurale nelle aree in esame, di seguito sono riportati i 
contenuti del PIT-PPR e del PTC della Provincia di Lucca. 

Nel PIT-PPR, il territorio in esame è inserito negli ambiti n. 3 - Garfagnana, Valle del Sechio e Val 

di Lima e n. 4 – Lucchesia. La descrizione dei caratteri morfologici, paesaggistici, ambientali e 

storico – insediativi e le sintesi interpretative dell’ambito n. 3 riconducono ad un Sistema 
Territoriale sostanzialmente organizzato intorno al bacino idrografico del Fiume Serchio; la 
complessità del paesaggio ha permesso la presenza di formazioni vegetali estremamente 
diversificate con passaggio dalla macchia mediterranea alla vegetazione alpina. L’ambiente 
naturale dell’area può essere sinteticamente analizzato suddividendolo in tre zone principali 
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. 
 

Gli obiettivi di qualità, indicati nella scheda d'ambito n. 3, riguardano la tutela e la riproduzione del 
patrimonio territoriale dell’ambito. Gli obiettivi di ambito sono individuati mediante l’esame dei 
rapporti strutturali intercorrenti fra le quattro invarianti, in linea con la definizione di patrimonio 
territoriale: sono, perciò, formulati, generalmente, come relazioni tra il sistema insediativo storico, il 
supporto idrogeomorfologico, quello ecologico e il territorio agroforestale; completano gli obiettivi 
contenuti negli abachi, validi per tutto il territorio regionale, e integrano gli "indirizzi" contenuti nella 
scheda, relativi a ciascuna invariante. 
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Il patrimonio territoriale e paesaggistico è dato dall’insieme delle strutture di lunga durata prodotte 
dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani. L’individuazione dei caratteri 
patrimoniali scaturisce dall’esame della consistenza e dei rapporti strutturali e paesaggistici 
intercorrenti fra le quattro invarianti: il sistema insediativo storico, il supporto idrogeomorfologico, 
quello ecologico e il territorio agroforestale. Esito di questo processo è la “rappresentazione 
valoriale” dell’ambito da cui emergono elementi e strutture complesse di particolare pregio, che 
svolgono un ruolo determinante per il mantenimento e la riproduzione dei caratteri fondativi del 
territorio. La descrizione del patrimonio territoriale e paesaggistico del’ambito mette a sistema gli 
elementi strutturali e valoriali delle quattro invarianti. 
L’ambito si struttura lungo il medio e alto bacino del fiume Serchio e su parte del bacino idrografico 
del torrente Lima. Il Serchio, modella il paesaggio del fondovalle separando i versanti appenninici, 
più acclivi, da quelli apuani. Molto estesa la porzione montana, che comprende le aree di dorsale 
dell’Appennino tosco-emiliano e delle Alpi Apuane e i versanti sottostanti; assai più ridotta quella 
collinare ed esilissima la fascia di pianura e fondovalle. La crisi del sistema economico agrosilvo-
pastorale ha comportato il trasferimento della popolazione nelle aree pianeggianti, l’abbandono 
delle aree agricole (con conseguenti fenomeni di invasione del bosco), dei pascoli di montagna e 
dei castagneti da frutto. Speculare a questi processi è stata l’urbanizzazione del fondovalle del 
Serchio, soprattutto nel tratto basso - fino a Gallicano - dove in alcuni ‘nodi’ il fiume ha formato 
piane alluvionali di buona suscettibilità agricola. Su queste piane e sui tratti più larghi del 
fondovalle si sono sviluppati gli insediamenti recenti, a volte saldando borghi preesistenti, e si sono 
localizzate le nuove aree industriali. L’urbanizzazione, date le caratteristiche dell’alveo del fiume, 
non è continua ma a ‘isole’, con alta densità di residenze e di attività produttive imperniate su una 
doppia viabilità - una recente e quella ‘storica’ modernizzata - che corrono lungo i due lati del 
Serchio, cui si aggiunge la linea ferroviaria. Tutto ciò si interseca e va a interrompere un sistema 
ambientale di fondovalle - fatto di larghi terrazzi alluvionali, di tipiche formazioni ripariali arboree e 
arbustive e con specie vegetali e animali di medio e basso corso – dove convivono aree a elevati 
livelli di naturalità e aree agricole, talvolta di tipo tradizionale. La forte espansione degli 
insediamenti ne aggrava inevitabilmente la criticità idraulica rispetto a eventi di particolare 
intensità. Sebbene sottoposte a intense dinamiche di trasformazione, le strutture paesistiche 
hanno mantenuto in misura variabile caratteri di integrità dei propri valori patrimoniali. 
 
I due versanti montani della valle presentano significative differenze geomorfologiche e una 
marcata asimmetria che hanno storicamente condizionato la disposizione degli insediamenti, del 
bosco, di pascoli e colture. Sul versante appenninico la dominanza dei flysch arenacei ha dato 
luogo a vallate più aperte e a pendii meno aspri, punteggiati - nella fascia compresa tra i 500 e gli 
800 metri - da numerosi piccoli borghi rurali spesso murati e di origine medievale (o da (“vichi” 
collocati in posizione strategica lungo la viabilità storica principale o di valico), circondati da isole 
di coltivi terrazzati tradizionali che diversificano il paesaggio sul piano ecologico e morfologico e 
svolgono un’importante funzione di presidio idrogeologico. Gli insediamenti storici hanno integrato 
in tal modo le risorse del bosco (in particolare castagneti), dell’agricoltura e dei pascoli, questi 
ultimi resi accessibili da una fitta rete di mulattiere e sentieri che raggiungevano alpeggi con 
funzione di “raddoppio” del centro abitato di media montagna. Un “raddoppio” analogo 
dell’insediamento veniva realizzato anche verso il fondovalle, per rispondere alle esigenze di 
commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali. L’assetto paesaggistico dell’ambiente 
montano presenta elementi di interesse nella sua natura di mosaico ambientale e per la presenza 
di aree agricole “di elevato valore naturalistico”, oltre che per la continuità della matrice forestale.  

 
La fascia collinare - nella quale si riconoscono le quattro grandi conoidi terrazzate di Castiglione di 
Garfagnana, Barga, Filecchio e Ghivizzano presenta un grado di antropizzazione evidentemente 
maggiore rispetto all’ambiente montano, ben visibile nella accresciuta densità insediativa (sulle 
formazioni di Margine che compongono le conoidi sorgono i principali insediamenti storici) e degli 
usi agricoli del suolo rispetto a quelli pascolivi e forestali: mosaici agricoli d’impronta tradizionale si 
alternano ad associazioni tra oliveti e seminativi e a estese superfici a campi chiusi a seminativi e 
a prato. Sulle conoidi alluvionali - che sono le aree più intensamente coltivate - la maglia agraria 
ha in genere mantenuto un buon grado di articolazione e infrastrutturazione paesaggistica ed 
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ecologica, grazie alla presenza di una rete viaria minuta di servizio alle attività agricole e del 
relativo equipaggiamento vegetale, e il paesaggio agrario è dominato da castelli e villaggi fortificati 
che sorgono sulla fascia pedecollinare. 

 
La pianura e il fondovalle sono territori di estensione molto contenuta in cui si alternano aree con 
elevati livelli di naturalità (relegate nell’area di pertinenza fluviale con formazioni vegetali ripariali 
arboree e arbustive popolate da specie vegetali e animali di medio e basso corso) aree agricole 
talora di tipo tradizionale e aree a elevata antropizzazione ed urbanizzazione, comprese grandi 
insediamenti industriali e importanti assi infrastrutturali di trasporto. In questo contesto assumono 
valore patrimoniale tutti gli spazi aperti, che rivestono un fondamentale ruolo morfologico e 
paesaggistico - come varchi inedificati nel tessuto urbanizzato -, ecologico e naturale. 

 
Completano i valori patrimoniali dell’ambito alcuni elementi di particolare pregio, che si 
inseriscono all’interno delle diverse strutture territoriali presenti nelle descrizioni delle singole 
invarianti, e nei documenti a livello regionale. Tra questi: 

 l’eccezionale ricchezza delle risorse idriche: gli acquiferi profondi alimentati dall’ambito si 
estendono, fisicamente e come risorse, oltre i confini dell’ambito stesso; le sorgenti di origine 
carsica, in passato utilizzate come forza motrice per mulini e “ferriere”. 

 la struttura complessa e articolata degli antichi assi viari di attraversamento della catena 
appenninica, i percorsi storici legati alla produzione e al trasporto di beni locali, le strade a 
carattere religioso (come, ad esempio, la Via Francigena), le linee ferroviarie minori (ad oggi 
sottoutilizzate o dimesse), le opere di particolare pregio architettonico come i ponti e i viadotti 
ferroviari ottocenteschi, i manufatti legati all’escavazione marmifera e alla produzione della carta; 
gli antichi mulini testimoni della “civiltà della castagna”; 

 il sistema degli edifici religiosi come i complessi monastici, le pievi romaniche e gli edifici isolati a 
carattere eremitico, nonché gli ospedali sorti in corrispondenza della via Francigena”. 
 
Le criticità sono intese come le dinamiche o le pressioni che alterano le qualità e le relazioni del 
patrimonio territoriale pregiudicandone la riproducibilità, sono individuate mediante l’esame dei 
rapporti strutturali intercorrenti fra le quattro invarianti del PIT, sono formulate, generalmente, come 
relazioni tra il sistema insediativo storico, il supporto idrogeomorfologico, quello ecologico e il 
territorio agroforestale. 
 
Instabilità dei versanti collinari e montani, rischio idraulico elevato, presenza di macro 
infrastrutture, progressivo abbandono e degrado dei sistemi rurali, scomparsa di habitat prativi e 
pascolivi, riduzione dei castagneti da frutto (e delle comunità animali e vegetali ad essi connesse), 
graduale spostamento a valle dei pesi del sistema insediativo (con indebolimento delle relazioni tra 
sistemi collinari e montani circostanti), alto livello di sismicità, sono all’origine di un sistema 
complesso di criticità, spesso collegate ed interagenti, che rendono l’ambito “Garfagnana e Val di 
Lima” una delle aree più a rischio della Regione. In particolare, l’elevata piovosità e la 
conformazione del bacino, che riduce i tempi di corrivazione, rendono l’ambito a elevato rischio 
idraulico, criticità ulteriormente aggravata a causa della crescente urbanizzazione degli spazi di 
pertinenza fluviale. 
 
Il fenomeno dell’abbandono interessa anche i paesaggi di fondovalle con la dismissione, lungo il 
Serchio, degli impianti e delle attività di estrazione di sabbie e ghiaie in alveo. A tale criticità si 
sommano altri fenomeni, quali ad esempio: l’interclusione del sistema di spazi aperti agricoli 
perifluviali; l’intensa artificializzazione degli ambienti planiziali o di conoide (tra questi: le conoidi 
alluvionali di Castiglione di Garfagnana, Barga, Filecchio, Ghivizzano, eccetera); la presenza di 
numerosi sbarramenti a fini idroelettrici e captazioni idriche; processi di semplificazione, in termini 
di infrastrutturazione ecologica e articolazione paesaggistica, dovuti all’ampliamento della  maglia 
agraria, alla perdita delle forme di coltura promiscua, alla scomparsa del reticolo idraulico minore e 
- in parte - del corredo vegetale non colturale (i seminativi semplificati del fondovalle del Serchio, 
nel tratto compreso tra Fornaci di Barga-Gallicano e la confluenza con il torrente Lima; i mosaici 
colturali complessi di pianura e delle prime pendici collinari; eccetera). 
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Sempre con riferimento al sistema di criticità dei territori di fondovalle emergono alcuni importanti 
fenomeni legati, principalmente, alla congestione del sistema insediativo ed infrastrutturale: la 
compromissione delle relazioni di lunga durata tra insediamenti di fondovalle e corsi d’acqua; la 
separazione netta, di natura fisica, ecologica, fruitiva e paesaggistica, tra la Valle del Serchio e i 
sistemi vallivi secondari del versante apuano e appenninico; l’alterazione del sistema 
infrastrutturale di fondovalle dovuta (anche) al potenziamento della viabilità esistente; la perdita del 
sistema infrastrutturale e dei trasporti trasversali storici di collegamento con il sistema collinare e 
montano. 
Spostandoci dal fondovalle al versante appenninico, seguendo la viabilità storica pedecollinare, si 
possono notare frequenti saldature tra le espansioni degli insediamenti lineari. I principali varchi 
ambientali spesso risultano occlusi dal continuum urbano (prevalentemente edilizia residenziale, 
aree produttive e fasci infrastrutturali), andando a compromettere seriamente (soprattutto nel tratto 
tra Fornaci di Barga-Gallicano fino alla confluenza con il Torrente Lima a Fornoli e nel tratto tra 
Decimo e Valdottavo) le relazioni ecologiche, territoriali e paesaggistiche tra la Valle del Serchio e i 
sistemi collinari e montani circostanti. 
Anche in Garfagnana e Val di Lima all’abbandono delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali 
(muri a secco, terrazzi, lunette, ciglioni, eccetera), caratterizzanti i sistemi collinari e montani, fa 
seguito una generale instabilità con fenomeni franosi, anche di grande estensione, e pesanti 
ripercussioni sull’equilibrio idrogeologico. Instabilità diretta conseguenza sia del significativo 
quanto crescente spopolamento dei territori posti alle quote più elevate e/o caratterizzati da difficili 
condizioni di accessibilità, sia della sempre più scarsa manutenzione dei boschi e dei pascoli. Se 
da una parte tale riduzione nella frequenza delle utilizzazioni selvicolturali e delle attività di 
gestione del bosco ha avuto come prima inevitabile conseguenza l’incremento della superficie 
boschiva e dei livelli di maturità e di valore ecologico (con particolare riferimento alle faggete 
montane e alle cerrete), dall’altra ha generato un significativo calo del livello di diversificazione 
paesaggistica e contribuito pesantemente alla perdita dei castagneti da frutto (e delle comunità 
animali e vegetali ad essi connesse). Tra le criticità legate agli ecosistemi forestali, meritano infine 
di essere segnalate: la diffusione di cenosi forestali esotiche a dominanza di robinia.  
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L’ambito n. 4 della Lucchesia è caratterizzato dal vasto paesaggio di pianura (in parte bonificato, 

vocato all’agricoltura e oggi fortemente urbanizzato) e da un importante sistema di paesaggi 
d’acqua: il corso del fiume Serchio, le aree umide di interesse conservazionistico poste ai piedi del 
Monte Pisano (Massa Pisana, Verciano) e quelle relittuali del territorio di Altopascio (Il Bottaccio, 
Lago di Sibolla). Il territorio dell’ambito “Lucchesia” si sviluppa attorno alla vasta pianura 
alluvionale tra Altopascio e Lucca, a comprendere i versanti meridionali delle Pizzorne, la porzione 
meridionale delle Alpi Apuane, i bassi rilievi tra Lucca e Camaiore (colline lucchesi) e i versanti 
settentrionali del Monte Pisano. Di grande interesse è il corso del fiume Serchio, con importanti 
presenze di boschi ripariali, e la pianura situata a sud e ad est di Lucca, ove si localizzano aree 
umide di interesse conservazionistico (Massa Pisana, Verciano) e mosaici di prati permanenti e 
boschetti planiziali. 
Anche in questo caso, come già osservato in precedenza, le considerazioni illustrate nel PIT-PTR 
per l’ambito n. 4 sono solo in parte attinenti il territorio dinostro interesse. 
A nord e a ovest la pianura è circondata da un tipico sistema collinare agricolo ricco di ville e 
parchi storici con la presenza di aree boscate a prevalenza di latifoglie e di conifere, a cui seguono 
i versanti montuosi boscati delle Pizzorne (castagneti e pinete), delle alte colline lucchesi (boschi 
di conifere e boschi misti) e della porzione meridionale delle Alpi Apuane (castagneti, boschi misti 
e robinieti). Quest’ultima area risulta caratterizzata anche da un denso reticolo idrografico (torrente 
Pedogna) e dalla presenza degli ambienti pascolivi del Monte Piglione. 
Un esteso sistema collinare agricolo (contraddistinto dalla presenza di ville e parchi storici e da 
superfici boscate a prevalenza di latifoglie e conifere) circonda a Nord e a Ovest il contesto di 
pianura. Significativa, altresì, la componente montana: i paesaggi dei versanti montani delle 
Pizzorne, le alte colline lucchesi, la porzione meridionale delle Alpi Apuane. I Monti d’Oltre Serchio 
segnano un confine naturale con i contigui ambiti pisano e versiliese; la dorsale di Montecarlo-
Cerbaie separa invece la Lucchesia dalla Valdinievole; il sistema dei Monti Pisani (con piccoli 
insediamenti, ville e oliveti terrazzati) va a marcare il confine meridionale. L’ambito è strutturato 
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intorno alla pianura lucchese, storico crocevia e centro di insediamento, ed ai rilievi che la 
circondano; a nord, l’Altopiano delle Pizzorne, la media valle del Serchio e le ultime propaggini 
delle Alpi Apuane. A sud e ad ovest i Monti Pisani e i Monti d’Oltre Serchio, che creano un confine 
naturale con i contigui ambiti pisano e versiliese; al limite orientale, la dorsale di Montecarlo - 
Cerbaie separa la Lucchesia dalla Valdinievole. L’intensa deposizione di alluvioni da parte del 
fiume Serchio e dei corsi d’acqua minori, alimentati da rilievi in attivo sollevamento, ha portato allo 
sviluppo di un nuovo complesso di conoidi alluvionali, incassato, cioè più basso, rispetto al 
precedente. L’area di pianura si raccorda ai rilievi attraverso una serie di conoidi e terrazzi 
alluvionali; zone di Alta Pianura si ritrovano in corrispondenza di conoidi minori, in particolare alla 
base dei versanti dei Monti Pisani e della dorsale di Montecarlo e lungo la media valle del Serchio. 
Laddove affiorano depositi alluvionali attuali, l’alta pianura lascia il posto ai Fondovalle. 
Il Serchio scorre in una profonda valle con meandri incassati nel substrato roccioso, collegando la 
piana di Lucca alla Garfagnana. Verso sud, l’accesso alla Versilia e alla pianura pisana è possibile 
attraverso una valle più ampia che si restringe presso la stretta di Ripafratta. In destra idrografica, 
corsi d’acqua minori (torrente Freddana, torrente Cerchia-Contesora e fosso Ducaia) creano 
vallate laterali, comunicanti attraverso passi con la Versilia. I rilievi collinari presentano una 
notevole diversità. I Monti d’Oltre Serchio, controparte strutturale, in destra idrografica, delle 
Pizzorne presentano morfologie legate all’affioramento e all’assetto strutturale di formazioni 
carbonatiche (Collina calcarea) o arenacee (Collina sulle Unità Toscane a versanti ripidi). Nella 
stessa area, a quote inferiori, la presenza di Unità Liguri o di argilliti della Falda Toscana crea 
morfologie tipiche della Collina a versanti dolci, sia sulle Unità Liguri che sulle Unità Toscane. 
Lungo il fronte montano delle Pizzorne, affioramenti di flysch calcareo – marnosi e soprattutto di 
argilliti Liguri (formazione di Sillano) creano un’area di Collina sulle Unità Liguri a versanti dolci 
che, grazie all’ottima esposizione, accoglie alcuni degli oliveti più produttivi della Lucchesia ed una 
notevole serie di insediamenti di crinale, in continuità con gli insediamenti dell’adiacente area di 
Margine di Montecarlo. Le ultimi propaggini delle Alpi Apuane caratterizzano l’ambito nel settore 
nord –occidentale. Vaste aree di Montagna calcarea si alternano da Loppeglia a San Romano alla 
Montagna silicoclastica, modellata sulla formazione del Macigno. 
Verso est, le Pizzorne si elevano imponenti sulla pianura. L’imponente massa di Macigno 
(Montagna silicoclastica) è coronata da ripiani sommitali (paleosuperfici), testimoni di un antico 
paesaggio a forme dolci, sollevato rapidamente in tempi recenti; queste superfici testimoniano 
processi di alterazione e pedogenesi molto spinti che hanno portato alla formazione di suoli 
intensamente dilavati. 
L’insediamento montano e collinare è sicuramente meno denso di quanto tipico dei vari sistemi 
morfogenetici; sui sistemi montani e collinari acclivi, il campo di pendenze è veramente elevato, 
mentre i sistemi collinari a versanti dolci hanno estensione limitata. 
Il principale valore diffuso dell’ambito è rappresentato dalla grande fertilità de i suoli delle aree di 
Pianura, Margine e Collina (a versanti dolci). L’ambito presenta notevoli risorse idriche 
sotterranee, dovuto al contributo dei sistemi profondi delle Apuane, del materasso alluvionale del 
Serchio e affluenti e delle aree umide. Gli affioramenti carbonatici collinari e montani sono 
interessati da fenomeni carsici e costituiscono l’area di ricarica di un importante acquifero, che 
alimenta sorgenti di buona portata con caratteristiche di termalità, tra cui le vicine sorgenti termali 
di San Giuliano Terme, nell’ambito contiguo.  
Le aree montane dell’altopiano delle Pizzorne sono caratteristiche per il livello bassissimo di 
insediamento, che le rende un paesaggio di carattere quasi unico. 
Le criticità dell’ambito sono accentuate dalla forte pressione antropica che si concentra sull’Alta 
Pianura e sulla Pianura bonificata. 
Il rischio idraulico è uno dei principali elementi che possono minare la stabilità del paesaggio di 
pianura; il suo peso è aggravato dal consumo di suolo che espone aree edificate.  
Aree a elevata pericolosità geomorfologica sono presenti soprattutto sui rilievi collinari e montuosi 
del versante nord – occidentale dell’ambito e a nord di Lucca. Le frane interessano aree a 
pendenza elevata, con spesse coltri di alterazione superficiale e litologie argillitiche, arenacee o 
rocce silicee intensamente fratturate. 
L’attività estrattiva, seppur molto più contenuta rispetto ai bacini marmiferi apuani, è presente sui 
Monti d’Oltre Serchio e lungo la valle del Serchio tra Ponte a Moriano e Borgo a Mozzano. Le 



Pagina | 84  

 

cave, molte delle quali inattive e mal recuperate, interessano affioramenti di litologie carbonatiche 
della Falda Toscana con fronti di escavazione di parecchie decine di metri. 
Le aree di Montagna silicoclastica, in particolare l’altopiano delle Pizzorne, sono coperte da suoli 
meno fertili di quanto tipico del sistema morfogenetico, ma di grande importanza idrogeologica; la 
gestione delle foreste dovrebbe quindi dare un maggior peso agli aspetti di conservazione e 
creazione di valore ecologico. 
Nelle aree di pertinenza del Fiume Serchio, allo sviluppo residenziale e artigianale (per es. area 
industriale di Diecimo) e di numerose attività estrattive, si associa la realizzazione di un importante 
corridoio infrastrutturale costituito dalla SS Abetone-Brennero, dalla SP Lodovica, dalla ferrovia 
Lucca-Aulla e da linee elettriche ad alta tensione. Il Fiume Serchio e i principali corsi d’acqua 
dell’ambito sono inoltre stati interessati da intensi processi di artificializzazione degli ecosistemi 
fluviali, con la presenza di sbarramenti in alveo, di prelievi idrici, la riduzione della qualità delle 
acque e i periodici tagli della vegetazione ripariale. 
Nei territori montani e alto collinari le dinamiche più significative sono relative ai rapidi processi di 
abbandono delle attività agro-pastorali, con perdita di habitat prativi e pascolivi e di agroecosistemi 
tradizionali. Tali processi sono particolarmente significativi sui rilievi delle Pizzorne, delle Valli del 
Freddana e Pedogna. 
Oltre all’aumento della superficie forestale, come conseguenza dell’abbandono degli ambienti 
agropastorali montani, la riduzione delle utilizzazioni forestali ha comportato un generale aumento 
dei livelli di maturità e di valore ecologico dei boschi.  
La riduzione della frequenza delle utilizzazioni selvicolturali e delle attività di gestione del bosco ha 
avuto anche conseguenze negative, con particolare riferimento alla perdita dei castagneti da 
frutto, aggravata dalla diffusione di fitopatologie (in particolare il cinipide del castagno). In ambito 
forestale altre dinamiche sono legate alla progressiva e intensa diffusione dei robinieti nei bassi 
versanti montani e negli impluvi, alla alterazione del sottobosco per l’elevato carico di ungulati e 
alla forte alterazione delle pinete (prevalentemente di pino marittimo), per i frequenti incendi estivi 
e per la diffusione di fitopatologie (in particolare nei versanti settentrionali del M.te Pisano). 
La fascia collinare dell’ambito, ai piedi delle Pizzorne o delle Colline lucchesi, vede la componente 
forestale quale elemento di un mosaicato paesaggio agricolo. I rilievi alto collinari e montani, che 
si sviluppano anche nelle basse Apuane, si caratterizzano invece per un paesaggio forestale 
dominante con prevalenza di nodi forestali primari, in continuità con il vasto nodo forestale delle 
Alpi Apuane e dell’Appennino. Sono nodi primari i vasti boschi dell’alta Valle della Pescia di 
Collodi e dei versanti in sinistra idrografica del fiume Serchio (castagneti cedui e da frutto, cerrete, 
boschi misti e faggete), i bassi versanti apuani dell’alta Valle di Pedogna (castagneti) ed i versanti 
settentrionali del M.te Pisano (pinete e castagneti). Nell’ambito dei nodi si localizzano le aree 
forestali di maggiore interesse naturalistico, con particolare riferimento ai castagneti da frutto e alle 
faggete (target regionale delle foreste di latifoglie mesofile), al mosaico di pinete e macchie del 
M.te Pisano (target regionale delle foreste e macchie alte a dominanza di sclerofille sempreverdi). 
Altri elementi significativi per la rete ecologica forestale sono i corridoi ripariali, costituiti da 
vegetazione ripariale arborea e alto arbustiva presente, con ottimi valori di idoneità, in alcuni tratti 
del fiume Serchio, in tratti dei torrenti Pedogna, Freddana e Pescia di Collodi, e in corsi d’acqua 
minori dei rilievi montani, a costituire un elemento di notevole interesse naturalistico interno al 
target regionale degli Ambienti fluviali e torrentizi, di alto, medio e basso corso. 
A livello di rete ecologica gli arbusteti di ricolonizzazione su ex coltivi e pascoli e le macchie di 
degradazione della vegetazione sempreverde, risultano interne rispettivamente alla rete degli 
ecosistemi agropastorali, per evidenziare le dinamiche in atto di abbandono, e della rete forestale, 
per evidenziare stadi di degradazione post incendio. 
Il vasto sistema di pianura si caratterizza per l’elevata presenza di edificato residenziale sparso e 
concentrato, con prevalente distribuzione lungo il denso reticolo stradale, a cui si associano 
numerose aree industriali e artigianali. Ciò ha comportato la perdita di territori agricoli di pianura, 
spesso di elevato valore naturalistico e paesaggistico e la frammentazione ed isolamento delle 
relittuali aree umide e boschi planiziali e ripariali.  
Lungo il fiume Serchio, allo sviluppo residenziale e artigianale anche in aree di pertinenza fluviale 
(per es. area industriale di Diecimo), si associa l’impatto esercitato dal corridoio infrastrutturale 
(S.S. Abetone-Brennero, SP Lodovica, ferrovia Lucca-Aulla, linee elettriche ad alta tensione) e da 



Pagina | 85  

 

numerose attività estrattive (anche nelle vicine valli di Pedogna e Socciglia), con forti alterazione 
degli ecosistemi ripariali e fluviali. 
Nei territori montani ed alto collinari le dinamiche più significative sono relative ai rapidi processi di 
abbandono delle attività agro-pastorali, con perdita di habitat prativi e pascolivi e di agroecosistemi 
tradizionali e delle comunità animali e vegetali ad essi legate. Tali processi sono particolarmente 
significativi sui rilievi delle Pizzorne, delle Valli del Freddana. 
Tra le principali aree critiche per la funzionalità della rete sono quindi da segnalare l’area del 
Fiume Serchio-Valle di Pedogna-Socciglia incentrato sull’area industriale/artigianale di Diecimo, 
con la presenza di numerosi siti estrattivi e con l’elevata artificializzazione delle aree di pertinenza 
fluviale. 
Tra gli altri indirizzi risultano importanti il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali 
tradizionali, indispensabili per la conservazione dei paesaggi montani agricoli e pascolivi di alto 
valore naturalistico, e la riduzione degli impatti sugli ecosistemi fluviali e torrentizi, riducendo il 
tasso di consumo di suolo e di artificializzazione delle aree di pertinenza fluviale (con priorità per 
l’area classificata come “corridoio ecologico fluviale da riqualificare” tra ponte a Moriano e 
Diecimo), migliorando i livelli di compatibilità delle numerose attività estrattive di fondovalle (lungo 
le sponde del Fiume Serchio e dei torrenti Pedogna e Socciglia) e rendendo maggiormente 
compatibili le periodiche attività di pulizia delle sponde. 
In ambito forestale sono auspicabili interventi selvicolturali finalizzati a limitare la diffusione delle 
cenosi esotiche di robinia e a recuperare/mantenere i castagneti da frutto. 
Nella media valle del Serchio e nel fondovalle del Pedogna, è prioritario evitare ulteriori processi di 
urbanizzazione ed infrastrutturazione dei contesti fluviali, contenendo le espansioni residenziali e 
produttive dei principali insediamenti di fondovalle (Ponte a Moriano, Decimo e Borgo a Mozzano) 
e tutelando i varchi e le aree agricole e naturali perifluviali. È necessario, altresì, riqualificare e 
valorizzare le riviere fluviali in chiave multifunzionale, dare continuità alle aree agricole e naturali 
perifluviali e ricostituire i rapporti storici tra fiume e tessuto urbano, ove compromessi; anche 
riqualificando i waterfront urbani degradati, la viabilità rivierasca e gli spazi pubblici lungo il fiume, 
l’accessibilità al fiume e la sua riconoscibilità nel contesto urbano. 
Obiettivo strategico per la valle è, inoltre, la valorizzazione del ruolo connettivo del fiume Serchio 
con forme di fruizione sostenibile della via d’acqua e delle sue riviere (attraverso la realizzazione 
di itinerari di mobilità dolce, punti di sosta, accessi) e con progetti di recupero di manufatti di valore 
storico-culturale legati alla risorsa idrica, quali mulini, ex- cartiere e quant’altro. Va salvaguardata e 
valorizzata, inoltre, la rete ferroviaria storica Lucca-Aulla e le connesse stazioni, anche 
integrandola con il sistema di mobilità dolce lungo fiume e con i percorsi e gli itinerari storici di 
fruizione e attraversamento della valle. 
In montagna, l’obiettivo principale riguarda il contenimento dei fenomeni di marginalizzazione e 
abbandono dei centri montani e delle connesse attività agro-silvo-pastorali e la loro riqualificazione 
e valorizzazione in chiave multifunzionale con nuove funzioni strategiche di presidio ambientale 
(salvaguardia idrogeologica, valorizzazione ecologica, produttiva e paesaggistica); favorendo il 
riuso del patrimonio abitativo e potenziando l’offerta di servizi alle persone e alle aziende agricole. 
Il territorio collinare racchiude paesaggi di grande valore per l’intensità delle coltivazioni 
tradizionali, la consistenza e la complessità dei sistemi di regimazione idraulico-agraria dei 
versanti, la densità del sistema insediativo storico (articolato in nuclei accentrati, ville, pievi, 
conventi, edilizia rurale sparsa), la presenza di aree boscate che si insinuano con formazioni 
lineari e macchie nel tessuto coltivato.  
Nelle aree montane le dinamiche più significative sono riconducibili all’abbandono colturale dei 
mosaici di assetto tradizionale e alla conseguente ricolonizzazione dei terreni agricoli da parte del 
bosco. Soprattutto i nuclei più piccoli e periferici appaiono inghiottiti dal bosco mentre i centri più 
grandi conservano un intorno agricolo ancora parzialmente coltivato o abbandonato in tempi 
relativamente recenti. L’abbandono delle pratiche agricole comporta anche il degrado delle 
sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali (muri a secco, terrazzi, lunette) che sostengono i coltivi, 
con conseguenze molto gravi sulla stabilità dei suoli e sull’equilibrio idrogeologico dell’ambito. 
In collina i paesaggi agrari tradizionali mostrano un buon grado di integrità e complessità, in parte 
riconducibile alla grande fertilità dei suoli, alla presenza di aziende agricole vitali e di un sistema 
insediativo storico che infrastruttura efficacemente il territorio rurale. Dinamiche di abbandono 



Pagina | 86  

 

colturale e successione secondaria del bosco sono visibili in genere nelle parti più marginali 
dell’arco collinare, occupate da oliveti tradizionali. Le trasformazioni che hanno interessato negli 
ultimi sessant’anni il paesaggio collinare hanno preservato la sua struttura fondativa, ovvero il 
rapporto dimensionato tra insediamenti e tessuto agricolo, la complessità del mosaico colturale a 
prevalenza di oliveti, in certe parti associati ai vigneti, l’articolazione della rete di infrastrutturazione 
rurale, la dimensione fitta o medio-fitta della maglia agraria. 
 
I valori e le criticità 
Il patrimonio territoriale e paesaggistico è dato dall’insieme delle strutture di lunga durata prodotte 
dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani. L’individuazione dei caratteri 
patrimoniali scaturisce dall’esame della consistenza e dei rapporti strutturali e paesaggistici 
intercorrenti fra le quattro invarianti: il sistema insediativo storico, il supporto idrogeomorfologico, 
quello ecologico e il territorio agroforestale. Esito di questo processo è la “rappresentazione 
valoriale” dell’ambito da cui emergono elementi e strutture complesse di particolare pregio, che 
svolgono un ruolo determinante per il mantenimento e la riproduzione dei caratteri fondativi del 
territorio. La descrizione del patrimonio territoriale e paesaggistico dell’ambito mette a sistema gli 
elementi strutturali e valoriali delle quattro invarianti. 
Nel vasto anfiteatro collinare che cinge la piana lucchese si concentrano paesaggi di grande 
valore patrimoniale dati dall’incrocio tra morfologie articolate e suoli molto fertili, talvolta 
comprensivi di emergenze geologiche (geositi dei Monti Pisani), aree boscate a prevalenza di 
latifoglie e conifere che si insinuano con formazioni lineari e macchie nel paesaggio agrario, un 
tessuto coltivato a maglia fitta e medio-fitta con una notevole presenza di impianti di tipo 
tradizionale, sistemi tradizionali di regimazione idraulico-agraria dei versanti e un sistema 
insediativo estremamente denso e articolato, costituito da nuclei accentrati, ville, pievi, conventi, 
case coloniche sparse. Il sistema delle ville lucchesi, che si sviluppa lungo tutto l’anfiteatro 
collinare, ha strutturato profondamente il paesaggio agrario, diventandone l’organismo matrice di 
natura funzionale, morfologica e percettiva. Con l’organizzazione dei suoi spazi di pertinenza 
(giardini e parchi che costituiscono fascia di mediazione rispetto ai coltivi) la villa rappresenta una 
rilevante testimonianza di una particolare organizzazione e gestione dello spazio agricolo collinare 
e della sua relazione con il mondo urbano, sia in termini culturali che economici.  
La maglia agraria del paesaggio delle colline lucchesi appare in genere riccamente equipaggiata 
da una rete di infrastrutturazione rurale composta da viabilità poderale, vegetazione di corredo e 
sistemazioni idraulico-agrarie. Importanti funzioni di presidio idrogeologico sono svolte dalle opere 
di sistemazione idraulico-agraria come muri a secco, terrazzi e ciglioni che sostengono i coltivi. 
Alla varietà paesaggistica e agli elevati valori estetico-percettivi associati a questo tipo di tessuti 
agricoli, corrispondono anche importanti funzioni di diversificazione ecologica, come nodi della 
rete degli agroecosistemi. 
Le criticità sono intese come le dinamiche o le pressioni che alterano le qualità e le relazioni del 
patrimonio territoriale pregiudicandone la riproducibilità. Individuate mediante l’esame dei rapporti 
strutturali intercorrenti fra le quattro invarianti in linea con la definizione di patrimonio territoriale, 
sono formulate, generalmente, come relazioni tra il sistema insediativo storico, il supporto 
idrogeomorfologico, quello ecologico e il territorio agroforestale. Le criticità del’ambito completano 
quelle contenute negli abachi, validi per tutto il territorio regionale, e integrano gli ‘indirizzi’ 
contenuti nella scheda d’ambito, relativi a ciascuna invariante. 
Tra i contesti territoriali e paesaggistici contraddistinti da un elevato livello di criticità rientrano, 
anche se in misura minore rispetto agli ambiti confinanti, la fascia pedecollinare, la collina e i rilievi 
montuosi. 
Da segnalarsi, anzitutto, l’elevata pericolosità geomorfologica dovuta a fenomeni franosi (lungo i 
versanti a forte pendenza), l’attività estrattiva (più contenuta rispetto ai confinanti bacini marmiferi 
apuani) sui Monti d’Oltre Serchio e lungo la valle del Serchio (tra Ponte a Moriano e Borgo a 
Mozzano), la presenza di cave inattive con ampi fronti di escavazione (che interessano 
affioramenti di litologie carbonatiche della Falda Toscana). 
Oltre alla pericolosità geomorfologica, l’ambito della Lucchesia risulta soggetto a frequenti 
processi di abbandono delle attività agro-pastorali (particolarmente significativi sui rilievi delle 
Pizzorne, delle Valli del Freddana e Pedogna e lungo il crinale tra il Monte San Giuliano e il 
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Moriglione della Penna), con perdita di habitat prativi e pascolivi e di agroecosistemi tradizionali e 
delle comunità animali e vegetali ad essi legate. A tale abbandono sono correlate altre 
problematiche, in parte già evidenziate negli ambiti limitrofi: riduzione della frequenza delle 
utilizzazioni selvicolturali e delle attività di gestione del bosco, con relativa scomparsa dei 
castagneti da frutto (ulteriormente aggravata dalla diffusione di fitopatologie); degrado delle 
sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali (muri a secco, terrazzi, lunette); diffusione di cenosi 
forestali esotiche a dominanza di robinia (in particolare, nella Valle di Pedogna, della Pescia di 
Collodi); progressiva e intensa diffusione dei robinieti nei bassi versanti montani e negli impluvi; 
forte alterazione del sottobosco per l’elevato carico di ungulati e delle pinete (prevalentemente di 
pino marittimo); elevata pressione degli incendi (soprattutto lungo i versanti settentrionali del 
Monte Pisano). 
 

In montagna, e in particolare nella fascia compresa tra il Serchio e le Alpi Apuane, l’aspetto 
maggiormente qualificante il paesaggio è la presenza, all’interno del manto forestale, di isole di 
coltivi d’impronta tradizionale disposte a corona di piccoli nuclei storici. Gello, Celle, Ansana, e 
Colognora, Carraia, Ville, piccoli gruppi di borghi montani della valle del Pedogna, sono esempi 
tipici di questa organizzazione paesistica. Il tessuto coltivato è di solito proporzionato alla 
dimensione dell’insediamento anche se le dinamiche di rinaturalizzazione dovute all’abbandono 
possono aver alterato questo rapporto. Fondamentali sono le funzioni di diversificazione ecologica 
e paesaggistica e quella di presidio idrogeologico svolte da queste aree terrazzate. 
La parte di territorio in cui si concentrano maggiormente gli aspetti di valore è l’anfiteatro collinare 
che circonda la pianura, nel quale prevalgono i tipi di paesaggio dell’oliveto tradizionale, del 
mosaico colturale a oliveto e vigneto e dell’associazione tra seminativo e oliveto.  
Le criticità che riguardano il territorio rurale della Lucchesia dipendono in gran parte dalle 
dinamiche di trasformazione precedentemente descritte. Per la montagna esse coincidono con la 
rinaturalizzazione delle aree terrazzate dei mosaici di assetto tradizionale, determinata 
dall’esaurimento delle pratiche agricole. Sui rilievi delle Pizzorne, borghi montani come Pascoso, 
Villabuona, Pescaglia e in generale i paesi collocati in posizioni più periferiche, conservano un 
intorno coltivato di dimensioni molto ridotte e il bosco giunge quasi a sfiorarli. L’aspetto più critico 
legato all’abbandono delle pratiche colturali è il degrado delle sistemazioni idraulico-agrarie che, 
su quasi tutti i rilievi montani e alto-collinari dell’ambito caratterizzati da versanti instabili dal punto 
di vista idrogeologico, configura rischi molto consistenti. Nelle aree alto-collinari e montane 
(Pizzorne, rilievi apuani, Monti d’Oltreserchio) le attività estrattive alterano sensibilmente gli 
equilibri estetici e percettivi del paesaggio rurale. 
Le criticità maggiori dell’ambito sono concentrate nella piana e sono riconducibili al consumo di 
suolo agricolo provocato dalla pressione urbana, alla semplificazione ecologica e paesaggistica 
dei mosaici colturali dovuta allo smantellamento del corredo vegetazionale della maglia agraria, 
alla elevata frammentazione del tessuto agricolo che ostacola la vitalità e il funzionamento delle 
aziende e può indurre abbandono colturale, alla banalizzazione dei paesaggi di alcuni fondovalle 
(Torrente Freddana, Rio della Certosa). 
 
Gli indirizzi per le politiche 

Per la porzione montana della Lucchesia, l’indirizzo di fondo è di limitare i processi di 
rinaturalizzazione conseguenti agli abbandoni colturali, in particolare favorendo la riattivazione di 
economie agrosilvopastorali e sostenendo la conservazione delle corone o delle fasce di territorio 
agricolo d’impronta tradizionale poste attorno ai nuclei storici (Gello, Celle, Ansana, Colognora, 
Carraia, Ville) e rispetto ad essi dimensionate. Nell’anfiteatro collinare permangono paesaggi di 
straordinario valore dei quali va prioritariamente salvaguardata la relazione strutturante, ovvero 
quella che lega sistema insediativo storico e tessuto dei coltivi. Tale finalità comporta la 
preservazione dell’integrità morfologica di nuclei accentrati, pievi, conventi e ville storiche. A 
questo indirizzo va associata la preservazione dei tessuti agricoli che storicamente costituiscono 
un’unità morfologica e percettiva (e storicamente funzionale) con i manufatti stessi. In questi 
contesti occorre favorire il più possibile la conservazione dei coltivi tradizionali, con particolare 
riferimento agli oliveti terrazzati che svolgono anche insostituibili funzioni di presidio idrogeologico. 
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Da limitare, qui e nelle aree di Margine, la realizzazione di impianti viticoli disposti senza 
interruzione della continuità della pendenza per i rischi erosivi che comportano.  
 
Nel seguito si riporta dal PIT-PPR l'individuazione dell'invariante. 

2.8.1 - Invariante  IV – I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali 

Dall’Articolo 11 della Disciplina del PIT-PPR - Definizione e obiettivi generali 
dell'invariante strutturale “I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali” 
“1. I caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani, pur nella forte differenziazione che li 
caratterizza, presentano alcuni caratteri invarianti comuni: il rapporto stretto e coerente fra sistema 
insediativo e territorio agricolo; la persistenza dell'infrastruttura rurale e della maglia agraria 
storica, in molti casi ben conservate; un mosaico degli usi del suolo complesso alla base, non solo 
dell’alta qualità del paesaggio, ma anche della biodiversità diffusa sul territorio”. 
 
Dalla “carta dei morfotipi rurali” in scala 1.250.000 del PIT-PPR, si riportano di seguito i morfotipi 
individuati per quanto riguarda il territorio in esame, di cui alle Schede d’ambito n. 3 – Garfagnana, 
Valle del Serchio e Val di Lima e n. 4 –Lucchesia, che di fatto sono comuni ad entrambi. 

 

MORFOTIPI DELLE COLTURE ERBACEE 

01. morfotipo delle praterie e dei pascoli di alta montagna e di crinale 
Il morfotipo comprende sia praterie primarie di origine naturale, sia praterie secondarie, che 
occupano gli spazi lasciati liberi dal taglio dei boschi. Si tratta di ambienti anticamente sfruttati per 
il pascolo, ma oggi abbandonati dall’utilizzo antropico, le cui tracce sono pressoché scomparse. 
Spesso appaiono come estese superfici nude, quasi del tutto prive di vegetazione forestale. Assai 
rapido il processo di rinaturalizzazione cui vanno incontro. 
 
02. morfotipo delle praterie e dei pascoli di media montagna (solo Ambito n.3) 
Si tratta di ambienti di montagna coperti da praterie storicamente adibite al pascolo, uso talvolta 
ancora oggi praticato, e in genere posti a contatto con piccoli insediamenti accentrati. 
Contribuiscono in modo determinante alla diversificazione paesaggistica ed ecologica 
dell’ambiente montano costituendo superfici di rilevante discontinuità rispetto alla copertura 
boschiva. 

 
06. morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle 
Il morfotipo è caratterizzato da una maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di 
operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di 
semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è 
generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in 
maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio. 
 

 
MORFOTIPI SPECIALIZZATI DELLE COLTURE ARBOREE 

12. morfotipo dell’olivicoltura 
Il morfotipo copre generalmente versanti e sommità delle colline mentre, nei contesti montani, è 
presente solo sulle pendici delle dorsali secondarie. A seconda del tipo di impianto, i paesaggi 
dell’olivicoltura si distinguono in olivicoltura tradizionale terrazzata, olivicoltura tradizionale non 
terrazzata in genere caratterizzata da condizioni che rendono possibile la meccanizzazione, e 
olivicoltura moderna intensiva. 
 
20. morfotipo del mosaico colturale complesso a maglia fitta di pianura e delle prime 
pendici collinari 
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Il morfotipo è caratterizzato dall’associazione di colture legnose ed erbacee in appezzamenti di 
piccola o media dimensione che configurano situazioni di mosaico agricolo. Conservano 
un’impronta tradizionale nella densità della maglia che è fitta o medio-fitta, mentre i coltivi storici 
possono essere stati sostituiti da colture moderne (piccoli vigneti, frutteti, colture orticole). I tessuti 
interessati da questo morfotipo sono tra le tipologie di paesaggio agrario che caratterizzano gli 
ambiti periurbani. 
 
21. morfotipo del mosaico colturale e particellare complesso di assetto tradizionale di 
collina e di montagna 
Il morfotipo è costituito da isole di coltivi tradizionali disposte attorno ai nuclei abitati e immerse nel 
bosco in contesti montani o alto-collinari. L’aspetto caratterizzante è la stretta connessione tra 
nucleo storico insediato e intorno coltivato che appaiono reciprocamente dimensionati e 
interrompono la continuità del manto boschivo. La maglia agraria è fitta e articolata e spesso 
equipaggiata di sistemazioni idraulico-agrarie. 
 

2.8.2 - L’articolazione del territorio agricolo-forestale nel PTC 
 

Considerata l'importanza che per questi territori assumono il territorio rurale e gli aspetti 
naturali e paesaggistici si riporta quanto sposto nella Relazione di piano del PTC della Provincia di 
Lucca (approvato con Delibera del Consiglio Provinciale. n. 189 del 13.12.2000). 
I comuni della Media Valle del Serchio sono compresi nel Sistema Territoriale Locale della Valle 
del Serchio (Ambito 11), con riferimento al PIT allora vigente; all’interno di questo Sistema 

Territoriale Locale, il PTC riconosce due Strutture Territoriali: la struttura territoriale Appenninica 
(AP) e la struttura territoriale di fondovalle del Fiume Serchio e del torrente Lima (FV). 
Le Invarianti Strutturali individuate e riconoscibili alla scala provinciale, le componenti e le 
relazioni territoriali che identificano il territorio della Provincia di Lucca, nelle aree in esame sono 
descritte come segue: 
 

- il territorio a prevalente naturalità di crinale, le relazioni tra le parti in cui questo si articola rivolte 
al mantenimento e all'arricchimento delle condizioni di naturalità; 
- il sistema delle aree boscate e la funzione di connessione territoriale e ambientale che esso 
svolge anche attraverso le relazioni con i principali corsi d'acqua; 
- la stretta relazione tra il sistema delle aree agricole della Valle del Serchio con la rete dei centri e 
dei nuclei urbani di fondovalle e di versante nonché con il castagneto da frutto. 

 
L’Ambito 11 comprende tutto il bacino idrografico montano dei fiume Serchio, dove il sistema 

agricolo-forestale presenta un ruolo particolare in termini sia di caratterizzazione socioeconomica 
e paesaggistica sia di salvaguardia attiva del territorio. Le sommità dei versanti del sistema vallivo 
presentano i territori a prevalente naturalità di crinale, mentre i sottostanti territori a prevalente 
naturalità diffusa caratterizzano vaste parti dei versanti del sistema vallivo. Il territorio di interesse 
agricolo primario, di valenza ambientale, della valle del Serchio è articolato in: versante 
Appennino e versante Apuano. Nell'area assume funzione di Invariante Strutturale, riconoscibile a 
livello provinciale, il sistema delle aree agricole collegato al sistema insediativo di antica 
formazione e a quello del castagneto. Le indicazioni normative devono tenere presente soprattutto 
gli aspetti inerenti il presidio antropico sul territorio legato al mantenimento in loco di pratiche 
agro-forestali atte alla salvaguardia del contesto paesistico-ambientale. 
 
 Il territorio di interesse agricolo comprende quelle parti di territorio in cui l'attività agricola 

caratterizza attualmente, ed ha caratterizzato in passato, l'intero sistema territoriale e rappresenta 
ancor oggi l'elemento strutturante la morfologia del territorio, del sistema insediativo e del 
paesaggio. Gli obiettivi per queste aree sono tesi alla contemporanea salvaguardia dell'attività 
agricola e del sistema territoriale - paesaggistico e socio - economico ad essa collegato. 
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Estratto cartografia PTC 
 
Il territorio di interesse agricolo primario è riconosciuto: 
- di valenza produttiva, costituito da quelle aree che presentano una vocazione specificatamente 

agricola produttiva, con particolare specializzazione (es. oliveti, vigneti, seminativi, aree di 
bonifica) e tipicità (D.O.C., D.O.C.G., etc.), uno sviluppo territoriale continuo ed omogeneo per 
caratteristiche di organizzazione fondiaria, aziendale, poderale, e tipo di coltura. Gli obiettivi per 
queste aree devono mirare alla conservazione del tessuto produttivo agricolo tenendo presente 
contemporaneamente le valenze di tipo paesaggistico determinato da colture quali l'oliveto ed il 
vigneto o da particolari tipologie di sistemazioni fondiarie (bonifica, terrazzamenti, cavalcapoggio, 
etc.). I comuni, sulla base delle indicazioni del Piano di Indirizzo Territoriale e del Piano 
Territoriale di Coordinamento (Criteri ed indirizzi attinenti gli ambiti del territorio di interesse 
agricolo primario), classificano i propri territori in funzione della loro caratterizzazione economico 
agraria e possono individuare all'interno di queste aree, territori dove l'organizzazione agricola del 
territorio assume valenza paesaggistica. 
- di valenza ambientale, costituito da quelle aree che hanno un ruolo particolare in termini di 
caratterizzazione socio-economica, paesaggistica e di presidio attivo del territorio. 

 
Il territorio di interesse agricolo primario è disciplinato all’art. 53 delle Norme del PTC come segue: 
“II presente piano riconosce, sulla base del proprio quadro conoscitivo, come territorio di interesse 
agricolo primario quello in cui, per l'accertata qualità dei suoli, per le rese attuali e potenziali, per 
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l'entità degli investimenti effettuati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole 
costituiscono un interesse di rilevanza provinciale anche ai fini della tutela ambientale. 
Il territorio di interesse agricolo primario costituisce, unitamente alle disposizioni di cui all'articolo 
23 del vigente Piano di indirizzo territoriale, il riferimento primario per l'individuazione, nei 
piani strutturali e negli altri strumenti urbanistici comunali generali, a norma della legge 
regionale 16 aprile 1995, n.64, delle zone con esclusiva funzione agricola. I piani strutturali 
e gli altri strumenti urbanistici comunali generali possono individuare suoli ricadenti nel 
territorio di interesse agricolo primario da classificare quali zone con prevalente funzione 
agricola, essendo comunque escluse: 
- le aree di elevato pregio a fini di produzione agricola, anche potenziale, per le peculiari 
caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo e/o per la presenza di 
rilevanti infrastrutture agrarie e/o sistemazioni territoriali;  
- le aree la cui esclusività della funzione agricola è determinata dalla legislazione vigente, con 
particolare riferimento ai beni di uso civico, alle tipologie dei beni di uso civico su terre private e 
dei demani civici, anche derivanti da liquidazione e scorporo di diritti di uso civico gravanti su terre 
private. 
I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali provvedono, sulla base del 
proprio quadro conoscitivo, a verificare e a specificare le perimetrazioni del territorio di interesse 
agricolo primario e individuano, al suo interno, ove siano presenti e riconoscibili: 
a). le aree agricole da classificare, a norma degli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del vigente Piano di 
indirizzo territoriale, quali: 
- aree a economia agricola debole contigue agli aggregati urbani; 
- aree a economia agricola debole determinata dall'influenza urbana;  
- aree marginali a economia agricola debole; 
- aree ad agricoltura sviluppata estensiva; 
- aree ad agricoltura intensiva o specializzata. 

b) le aree agricole, anche coincidenti in tutto o in parte con quelle classificate a norma della lettera 
a), da classificare, anche ai sensi dell'articolo 31 del vigente Piano di indirizzo territoriale, quali 
aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio, per esse intendendosi le aree agricole 
caratterizzate da forme di coltivazione tradizionali o particolari connotanti il paesaggio, o da un 
significativo rapporto tra qualità degli edifici e delle infrastrutturazioni, assetti vegetazionali e 
colture. 
I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, nell'operare le individuazioni, le 
perimetrazioni e le classificazioni di cui ai commi 2 e 3, e nel disciplinare le diverse articolazioni 
del territorio di interesse agricolo primario, si attengono ai criteri e agli indirizzi, relativi agli ambiti 
in cui è articolato il territorio di interesse agricolo primario nelle tavole contrassegnate con B1 del 
presente piano, dettato dalle schede che compongono la Parte III dell'Appendice 2”. 
 
L’Ambito 11 è compreso nelle strutture territoriali del territorio delle Alpi Apuane (AA), del territorio 

dell'Appennino (Ap), del Massiccio delle Pizzorne (PZ), del fondovalle del Serchio e della Lima 
(FV), e interessato dagli ambienti e paesaggi locali AA1 - Le alte valli dei Serchio apuano: 
Gramolazzo e le valli del Pisanino; AA2 - Le alte valli fra il M. Sumbra e il M. Tambura: Vagli e gli 
altopiani di Roggio e di Careggine; AA3 - L'alto corso del Serchio; AA4 - II Serchio fra 
Camporgiano e Castelnuovo; M 5  - II Serchio fra Castelnuovo e Gallicano; AA6 - Il gruppo delle 
Panie; M 8  - Le prealpi tirreniche; AA9 -Il monte Palodina; M I O  - La valle del Pedogna e i suoi 
centri di Valdottavo e Pescaglia; API - La Sella: Io spartiacque Serchio/Aulla - Appennino/Apuane; 
AP2 - La Valle di Sillano; AP3 - II Monte Prano, la Pania di Corfino e l'Orecchiella; AP4 - La fascia 
Pedemontana dal Serchio appenninico a Pieve Fosciana; AP5 - La Valle del Torrente Castiglione; 
AP6 - La dorsale di Sillico; AP7 - La Valle del Torrente Ceserano e di Fosciandora; AP8 - II 
preappennino montano e l'orrido di Botri; AP9 - Le alte colline pedemontane di Tiglio e 
Sommocolonia; APIO - Gli altopiani di Barga e della Media Valle; APII  - II bacino di Bagni di 
Lucca; AP12 - Il Prato Fiorito e la Valle della Scesta; PZ1 - Lucchio e Gasoli; PZ2 - I contrafforti: 
Lugliano, Benabbio, Brandeglio, Casciana; PZ3 - La dorsale delle Pizzorne; PZ4 - Le controcoste: 
Anchiano - Corsagna; FV1 - Il fondovalle del Serchio; FV2 - Il fondovalle della Lima; 
Casabasciana. 



Pagina | 92  

 

 

Estratto cartografia PTC 
 
Alcune porzioni del territorio comunale dei comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano e 
Pescaglia, sono individuate quali parte integrante del Territorio a prevalente naturalità diffusa 

descritto nelle disposizioni che si riportano nel seguito. 
 

Il territorio a prevalente naturalità di crinale è l’ambito in cui le caratteristiche di naturalità 
assumono una valenza maggiore, e che presenta caratteristiche naturali più accentuate e meno 
soggette all’azione antropica. Gli elementi caratterizzanti sono i crinali montani dove si presenta 
una continuità di classi di uso del suolo con una frequenza ripetuta e costante dei boschi, delle 
praterie di crinale e degli affioramenti rocciosi. 
Sono presenti nuclei insediativi utilizzati stagionalmente (alpeggi), rifugi e/o bivacchi. 
L’intero territorio a prevalente naturalità di crinale assume funzione di invariante strutturale 
riconoscibile a livello provinciale. Al suo interno sono individuate, come ulteriore specificità di 
identità e caratterizzazione, particolari emergenze naturali (siti di interesse comunitario, ed 
emergenze geologiche, paesaggistiche, storico-testimoniali, e simili.), e i beni di uso civico. 
Il territorio a prevalente naturalità di crinale si articola in crinale Appenninico e sue articolazioni, 
cime e vette delle Alpi Apuane e comprende le strutture territoriali del territorio dell’Appennino (Ap) 
e del Massiccio delle Pizzorne (PZ), e gli “ambienti e paesaggi locali” AP1 – La Sella: lo 
spartiacque Serchio/Aulla – Appennino/Apuane, AP2 – La Valle di Sillano, AP3 – Il Monte Prano, 
la Pania di Corfino e l’Orecchiella, AP5 – La Valle del Torrente Castiglione, AP6 – La dorsale di 
Sillico, AP7 – La Valle del Torrente Ceserano e di Fosciandora; AP8 – Il preappennino montano e 
l’orrido di Botri, AP12 – Il Prato Fiorito e la Valle della Scesta, PZ4 – Le controcoste: Anchiano-
Corsagna. 
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Estratto cartografia PTC 
 
Nell’ambito le praterie di crinale si sviluppano prevalentemente sopra il limite di quota dei 1.200 
metri sul livello del mare, salvo alcuni casi nelle propaggini meridionali dove la quota di crinale 
diminuisce. Hanno comunque la caratteristica di trovarsi generalmente oltre il limite superiore della 
vegetazione arborea della zona. 
Gli affioramenti rocciosi si spingono anche al disotto del limite dei 1.200 metri sul livello del mare, 
intersecandosi con i prati-pascolo più elevati e con il bosco. 
La zona di crinale presenta uno sviluppo pressoché continuo. Il bosco interrompe questa sua 
continuità nelle zone di valico per brevi tratti. L’estensione delle praterie di crinale, interrotte da 
aree con affioramenti rocciosi più o meno ampie, è notevole sia per lo sviluppo lungo il crinale che 
ortogonalmente a questo. 

 
Fra i CRITERI e gli INDIRIZZI proposti dal PTC si ricordano: 
1) Definire e individuare le risorse agro-ambientali e le invarianti strutturali alla scala comunale 
prestando particolare attenzione alle superfici boscate, alla fauna selvatica e alla vegetazione 
spontanea in generale; 
2) Individuare le aree dove non ostacolare le dinamiche naturali dell'ecosistema; 
3) Disciplinare, con finalità di tutela conservativa e di mantenimento, il sistema di crinale nella sua 
organicità e sequenza di classi di uso del suolo: bosco, praterie di crinale, affioramenti rocciosi; 
4) Salvaguardare la continuità territoriale del sistema nel suo sviluppo parallelo alla linea di crinale; 
5) Salvaguardare le zone di particolare importanza per il ciclo biologico di specie di flora e di fauna 
selvatica protette; 
6) Disciplinare le modalità e tipologie di accesso e di fruizione dei territori interessati; 
7) Individuare, con finalità di tutela conservativa, il sistema dei percorsi storici; 
8) Disciplinare l'utilizzo delle sorgenti di quota e preservare le zone umide e l'origine degli impluvi 
in quota; 
9) Individuare e classificare gli edifici e i complessi edilizi esistenti e disciplinarne le trasformazioni 
ammissibili; 
10) Porre particolare attenzione ai valichi di crinale soprattutto in funzione della avifauna 
migratoria, evitando l'introduzione di elementi di disturbo e mitigando le situazioni esistenti; 
11) Salvaguardare e preservare da elementi di disturbo le zone umide in quota, nonché le sorgenti 
di quota e le origini degli impluvi; 
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12) Intraprendere azioni di disciplina di uso e di fruizione per le zone di caccia e nidificazione di 
rapaci e di altra avifauna protetta, e per le zone di alimentazione e di riproduzione di mammiferi 
quali la marmotta, di rettili e di insetti. 
 

 

 

Estratto cartografia PTC 
 
L’Ambito 2 denominato CIME E VETTE DELLE ALPI APUANE  è il territorio compreso nella 

struttura territoriale del territorio delle Alpi Apuane, e interessato dagli “ambienti e paesaggi locali” 
AA1 – Le alte valli del Serchio apuano: Gramolazzo e le valli del Pisanino; AA2 – Le alte valli fra il 
M. Sumbra e il M. Tambura: Vagli e gli altopiani di Roggio e di Careggine; AA6 – Il gruppo delle 
Panie; AA7 – Il monte Altissimo e i suoi bacini; AA8 – Le prealpi tirreniche; AA9 – Il monte 
Palodina; AA10 La valle del Pedogna e i suoi centri di Valdottavo e Pescaglia; AA12 – L’area 
urbana di Camaiore e il suo intorno. Il crinale Apuano ha una minore soluzione di continuità, lungo 
il suo sviluppo lineare, del sistema misto praterie di crinale-affioramenti rocciosi. Tale interruzione, 
oltre che da fattori di altitudine e climatici, che determinano di frequente lo sviluppo del bosco fino 
alla linea di crinale, è prodotta dalla presenza dei siti estrattivi. Il sistema estrattivo, pur 
rappresentando anch’esso un elemento del paesaggio caratterizzante storicamente a livello di 
immagine le Apuane, interrompe la continuità dell’ambito sia con i siti estrattivi che con il sistema 
infrastrutturale a essi collegato. 
 
Fra i CRITERI e gli INDIRIZZI proposti dal PTC si ricordano: 

1) Favorire e disciplinare l’inserimento del sistema estrattivo nel contesto paesaggistico, favorendo 
soprattutto il recupero naturalistico e paesaggistico dei siti estrattivi abbandonati nonché la loro 
destinazione ad altre forme di utilizzazione (musei, attività ricreative, didattiche, e simili); 
2) Disciplinare, con finalità di salvaguardia e conservazione, il sistema carsico, con particolare 
attenzione agli elementi di continuità sovraccomunale; 

3) Individuare, salvaguardare e disciplinare gli elementi di valenza naturale e paesaggistica, quali 
le zone umide e le sorgenti di quota, nonché le aree di particolare interesse per il ciclo biologico 

della flora e fauna selvatica protetta. 
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In questa fase preliminare è stato elaborato dal gruppo di lavoro il seguente approfondimento sulla 

caratterizzazione delle aree “agricole” e del territorio rurale. 

2.8.3 - La caratterizzazione delle aree “agricole” 

Nell'antichità la Media Valle del Serchio fu abitata dagli apuani, sconfitti dai romani tra il 180 
ed il 155 a.C. Nel Medioevo gli attuali comuni di Barga, Coreglia Antelminelli e in buona parte 
Pescaglia e Borgo a Mozzano facevano parte della Garfagnana come l'alta valle del Serchio. Più 
tardi l'alta valle fino a Fabbriche di Vallico compresa fu soggetta agli Estensi di Modena, mentre la 
Mediavalle era compresa nella Repubblica di Lucca  ad eccezione di Barga, parte del Granducato 
di Toscana. Bagni di Lucca con tutta la Val di Lima e Villa Basilica con le Pizzorne, storicamente 
ed etnograficamente legate alla Valleriana e alla Val di Nievole, furono sempre parte del territorio 
lucchese.  
I caratteri fondativi e profondi dell’insediamento nella Valle del Serchio possono considerarsi 
definiti nell’epoca longobarda anche se l’impianto insediativo storico trova ancora precise 
rispondenze nella situazione attuale; nel versante appenninico, sono, infatti, ancora riconoscibili 
centri e nuclei, spesso di modeste entità ubicati prevalentemente nella fascia compresa tra il 
fondovalle e l’inizio dei rilievi montuosi (pre-appennino montano). 
La lettura del sistema insediativo evidenzia come l’utilizzo attento ed oculato del territorio ai fini 
insediativi fosse dovuto alla necessità di non ridurre la già esigua disponibilità di risorse agricole 
per favorire il collegamento tra le aree basse, sede degli insediamenti permanenti e quelle alte, 
sede degli alpeggi stagionali. La prevalente localizzazione dell’insediamento nella fascia 
intermedia (400-800 m s.l.m.) evidenzia i caratteri dell’organizzazione agraria e il rapporto di 
integrazione tra le attività agricole e la pastorizia. La parte medio bassa della fascia è 
caratterizzata da terrazzamenti, segno di sfruttamento intensivo dei suoli; la parte superiore 
corrisponde al limite del cambiamento delle colture agricole forestali ed è delimitata da un uso del 
suolo caratterizzato dalla pastorizia (prati e pascoli) e dalle attività connesse alle risorse del bosco. 
I centri montani, sono insediamenti posti alle quote più elevate intorno alla fascia degli 800 metri; la 
loro origine è di tipo pastorale e l’ubicazione risponde a criteri di migliore esposizione, facilità di 
reperimento dell’acqua, vicinanza ai pascoli. In prossimità di questi centri risulta più accentuata la 
presenza dei terreni di proprietà collettiva (usi civici) sui quali i membri della collettività 
esercitavano il diritto di coltivazione, di pascolo e di legnatico. 
Le zone collinari e/o pedemontane sono caratterizzate da elevata acclività media e sono talvolta 
solcate da vallate profonde e incassate. Questa caratteristica associata all’abbandono delle aree 
montane e marginali è alla base di molti fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico del 
territorio; in particolare, l’abbandono delle coltivazioni nei terrazzamenti oltre a determinare 
riduzioni della superficie agricola utilizzata comporta la perdita di sistemazioni paesaggistiche e 
ambientali che concorrono nel loro insieme alla corretta regimazione delle acque superficiali, alla 
manutenzione della viabilità minore e all’assetto produttivo e paesaggistico del territorio. Il sistema 
ecologico non è più in equilibrio antropico ambientale e tende rapidamente a orientarsi verso un 
sistema di ricomposizione in cui predominano l’evoluzione fisica naturale dei suoli dovuta 
all’assenza dell’azione antropica e a progressivi dissesti di tipo idraulico e idrogeologico e la 
ricomposizione spontanea vegetazionale erbacea, arbustiva e arborea.  
 
In alcune parti del territorio il sistema dei terrazzamenti è ancora ben visibile, ma risulta minacciato 
dal progressivo naturale imboschimento cui sono soggetti i terreni non più utilizzati a fini agricoli e 
rurali/produttivi; la loro permanenza è limitata spesso alle aree immediatamente limitrofe ai nuclei 
abitativi e assolve ancora funzione sia di elemento paesaggistico caratteristico che di attività 
agricola per autoconsumo. 
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Comune 

SAU 

arboricoltura 
da legno 

annessa ad 
aziende 
agricole 

boschi  
annessi 

ad 
aziende 
agricole 

superficie 
agricola 

non 
utilizzata  

altra 
superficie  

superficie 
totale 
(sat) 

superficie agricola utilizzata (sau) 
Totale 

superficie 
agricola 
(SAU) seminativi 

coltivazioni  
legnose 
agrarie 

prati 
permanenti  

e pascoli 

Bagni di Lucca 23,27 204,89 960,26 1.203,79 2,06 2.444,13 16,19 4,45 3.670,62 

Barga 75,53 266,45 1.173,15 1.521,17 73,03 1.745,72 18,56 33,83 3.392,31 

Borgo a Mozzano 40,51 241,93 61,76 354,96 154,36 707,81 32,96 7,79 1.257,88 

Coreglia Antelminelli 27,89 119,10 45,72 200,39 .. 654,25 7,07 4,95 866,66 

Pescaglia 20,60 180,64 138,75 346,31 8,62 1.008,47 33,77 6,95 1.404,12 

 
 
L’attività agricola della Media valle del Serchio presenta le caratteristiche tipiche delle aree 
montane, essa infatti è caratterizzata dalla polverizzazione delle superfici, dalla debolezza 
strutturale ed economica delle aziende, dalle condizioni climatiche e orografiche sfavorevoli; 
aspetti, questi, che fanno dell’agricoltura un’attività economica marginale. Va comunque 
sottolineato che le attività connesse all’agricoltura, quali l’agriturismo e il turismo rurale, nonché le 
potenzialità offerte da alcuni prodotti di qualità tipiche del territorio, possono rappresentare 
opportunità di sviluppo ancora oggi non completamente valorizzate. 
Bisogna inoltre ricordare l’importanza dell’agricoltura nel ruolo di presidio del territorio, nonché di 
mantenimento e valorizzazione del paesaggio agricolo e naturale dell’intera vallata. 
Il calo degli allevamenti nella media valle del Serchio è un dato che deve far riflettere, infatti le 
aziende agricole che hanno almeno un allevamento zootecnico sono 390 e, in riferimento al dato 
censito nel 1990, si rileva una loro variazione pari a -79,8%. In calo le aziende e il numero dei capi 
allevati di quasi tutte le specie oggetto di studio, con considerevoli variazioni dal 1990 al 2000 nel 
comparto caprino (-64,9%), in quello bovino (-62,4%) ed ovino (-59,2%). L’unico aumento rilevato 
riguarda le aziende del settore avicolo che sono pari al 79,7% del totale, dovuto esclusivamente 
all’espansione di tale tipo di allevamento nel comune di Borgo a Mozzano. La situazione non è 
sicuramente migliore se si analizzano i dati rilevati dal 2000 al 2007, dove si continua a verificare 
un calo delle specie ovine e caprine e una situazione stazionaria dei bovini da latte. 
Per gli altri allevamenti è da segnalare la notevole consistenza del settore apistico, ulteriormente 
consolidatosi nel corso degli ultimi anni. Attualmente conta 67 aziende per un totale di arnie 
censite pari a circa 3082. La situazione di decremento delle principali e tradizionali attività di 
allevamento è da ricercare nelle stesse cause che fanno dell’agricoltura della Media Valle 
un’attività marginale sotto il profilo economico, legato anche alla mancanza di strutture ed 
infrastrutture capaci di creare un’economia di scala vantaggiosa per il settore zootecnico e agricolo 
in generale. 
La superficie complessiva è di 20.725 ettari, di questa circa 16.128 ettari è di tipo forestale (78%), 
dato che fa del territorio della Media Valle del Serchio fra i più boscosi della Toscana. Le aziende 
forestali del territorio risentono dei medesimi problemi delle altre attività agricole, con l’aggravante 
che in questo settore specifico le produzioni di qualità non hanno un ruolo determinate. La 
speranza ed il futuro del settore forestale è rappresentato dall’utilizzo delle biomasse, dalla 
promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili, nonché dalla valorizzazione del 
ruolo di presidio del territorio. Nel territorio della Media Valle del Serchio è anche presente 
l’Amministrazione Separata Beni Usi Civici (ASBUC) di Barga che si estende, oltre i territori di 
Barga, anche su quelli di Fosciandora e di Pievepelago. La superficie dell’ASBUC di Barga si 
estende per circa 720 ettari nel comune di Barga, per circa 740 ettari in quello di Pievepelago e per 
circa 20 ettari in quello di Fosciandora. La specie forestale prevalente è rappresentata dal faggio, 
sia con il governo a bosco ceduo che da alto fusto. 

 

Dal punto di vista geomorfologico e podologico-colturale sono riconoscibili tre vasti ambiti principali 
con specifiche prevalenti valenze di tipo ambientale e naturalistico: l’articolazione nel seguito 
descritta tiene conto delle diverse specifiche valenze del paesaggio vegetale (costituito dai diversi 

http://agri-dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_UTILTERR&Coords=%5bUTILTERR%5d.%5bUNLAND%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://agri-dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_UTILTERR&Coords=%5bUTILTERR%5d.%5bUNLAND%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://agri-dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_UTILTERR&Coords=%5bUTILTERR%5d.%5bUNLAND%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://agri-dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_UTILTERR&Coords=%5bUTILTERR%5d.%5bUNLAND%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://agri-dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_UTILTERR&Coords=%5bUTILTERR%5d.%5bOTLAND%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://agri-dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_UTILTERR&Coords=%5bUTILTERR%5d.%5bOTLAND%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
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tipi di vegetazione spontanea che si rinvengono in una determinata porzione di territorio) e del 
paesaggio agricolo ossia dell’insieme delle unità colturali che in base alla loro disposizione, 
geometria, estensione e tipo di coltivazione disegnano le trame più o meno serrate di un tessuto 
che per la regolarità della forma complessiva si distingue nettamente dal paesaggio vegetale. 

 

- Il crinale e il territorio a prevalente naturalità diffusa 

Comprende le aree delle praterie sommitali caratterizzate da pascoli di alta quota con le nude, la 
faggeta e il territorio del castagno in cui sono individuabili significativi rapporti con gli insediamenti 
temporanei ad uso pastorale (alpeggi) e con la gestione collettiva dei terreni (usi civici). I 
castagneti da frutto che ancora persistono nel comprensorio, costituiscono, seppur in maniera 
ridotta rispetto al passato, un forte elemento di identità paesistica. In effetti, i dati estrapolati dalla 
Carta sperimentale della vegetazione forestale del Bacino del fiume Serchio, dimostrano che il 

castagneto (ceduo e da frutto) ricopre gran dei versanti fino a 1000 m s.l.m. 

Nella seguente tabella sono descritte le principali tipologie forestali e le relative superfici. 

 

Comune 
Boschi di 
latifoglie 

Boschi di 
conifere 

Boschi misti 
di conifere e 

latifoglie 

Totale 
complessivo 

BAGNI DI LUCCA 12.091 200 1.087 13.379 

BARGA 3.912 36 796 4.744 

BORGO A 
MOZZANO 

3.973 31 1.366 5.369 

COREGLIA 
ANTELMINELLI 

3.742 22 457 4.221 

PESCAGLIA 4.160 43 1.404 5.606 

 

Il castagno (Castanea sativa), entità autoctona, sfruttata già dai Romani per il frutto e il legname, 

grazie all’azione antropica ha progressivamente sostituito gli originari boschi collinari decidui con 
specie quercine e per secoli è stato la risorsa principale dell’alimentazione e dell’economia di 
intere popolazioni: il frutto per molti mesi dell’anno era il principale, se non l’unico, alimento 
disponibile. Le castagne fresche, secche o ridotte in farina, erano l’ingrediente principale di una 
grande varietà di ricette, tanto quanto quelle a base di frumento. Per la sua importanza, in molti 
statuti comunali, tra cui anche di Barga (1346, 1414), erano previste sanzioni per il taglio e il 
danneggiamento, e dazi per l’esportazione della farina.  Il castagno, era sfruttato anche per il 
legname che si dimostra duraturo, facilmente lavorabile e resistente all’aria aperta e quindi 
particolarmente adatto per la fabbricazione di mobili, strutture edili e paleria. Di non secondaria 
importanza lo sfruttamento per la produzione di carbone. 

A partire dalla seconda metà del XX sec. si assiste a un progressivo abbandono delle pratiche 
colturali con conseguente contrazione delle superfici occupate da selve da frutto. I principali fattori 
responsabili si identificano nelle mutate condizioni socio-economiche e nell’insorgere di diverse 
fitopatie fungine come il cancro corticale (Cryphonectria parasitica) e il mal dell’inchiostro 
(Phytophthora cambivora). Permangono, tuttavia, selve ancora attive, alcune delle quali 

recentemente ripristinate e recuperate. L’area più rappresentativa gravita intorno alla frazione di 
Renaio e lungo il versante che da qui degrada nel torrente Corsonna: la Val di Vaiana.  Castagneti 
da frutto abbandonati ma ben identificabili e solo in minima parte ripristinati si ritrovano tra la loc. 
Balzone e il Colle della Misericordia, lungo il confine occidentale del comune di Barga, in località 
Cerreta, presso Bebbio, tra Bargecchia e Bottega presso l’abitato di Sommocolonia. Le principali 
varietà coltivate sono la “Pelosora” e la “Cesarucca”, entrambe destinate alla farina, che per le 
caratteristiche dei frutti, presenta una buona durabilità. In passato era piuttosto diffusa anche la 
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“Lucignana”, di piccola pezzatura ma non ideale per una farina che si mantenesse a lungo nel 
tempo.   

Dal punto di vista fisionomico-strutturale le selve da frutto si presentano come fustaie rade 
costituite da individui invecchiati a chioma rada e ampia con assenza di sottobosco arbustivo (nelle 
selve attive) e caratterizzato da uno strato inferiore con numerose specie erbacee e camefite  
eliofile e spiccatamente acidofile come felce aquilina (Pteridium aquilinum), l’erba lucciola(Luzula 
pedemontana; Luzula nivea), la scorodonia (Teucrium scorodonia), egraminacee quali Festuca 
heterophylla e Avenella flexuosa, il mirtillo (Vaccinium myrtillus) e il brugo (Calluna vulgaris). 

I boschi sono una componente importante dell’economia rurale del territorio in termini di 
estensione e di potenziale contributo allo sviluppo dell’agricoltura. Il bosco rappresenta un fonte 
integrativa di reddito importante, sia come imprese forestali iscritte nell’albo regionale (nel 2008 
risultano 8 imprese) e numero di addetti, che come fonte di integrazione del reddito delle famiglie. 
 
Contemporaneamente rappresentano un problema se si considerano gli eventi connessi 
all’instabilità dei versanti che si stanno manifestando sempre più frequentemente con fenomeni 
gravitativi più o meno rilevanti, che si verificano in concomitanza di condizioni meteorologiche 
caratterizzate da eventi piovosi prolungati e/o intensi. Gli aspetti negativi si sono amplificati in 
conseguenza dello spopolamento e dell’abbandono dei boschi e dei pascoli montani. Secondo le 
stime del 1929, la superficie dei castagneti da frutto, in Toscana, era di 130 mila ettari; oggi si è 
ridotta a 32 mila ettari di cui la metà è coperta da castagneti ancora in esercizio e l’altra metà da 
popolamenti che del castagneto da frutto conservano solo (e provvisoriamente) la fisionomia 
generale a meno che non intervengano in futuro lavori di ricostituzione.  
I castagneti da frutto abbandonati accusano un progressivo aumento del numero di giovani piante 
di castagno che nascono da seme finché le piante vecchie restano disperse fra le giovani, talvolta 
sopraffatte anche da specie diverse, come per esempio il carpino nero. Molti castagneti da frutto 
abbandonati risentono di attacchi da cancro corticale che la ceduazione fa tuttavia scomparire 
perché i polloni sono molto più resistenti all’attacco. 

Il Piano Strutturale Intercomunale dovrà prevedere e promuovere specifiche azioni per il 
miglioramento ed il recupero ambientale e paesaggistico del castagneto da frutto, di varietà ed 
ecotipi locali in territorio montano per garantire alla collettività la fruibilità degli agrosistemi, 
preservandone l’equilibrio tra le valenze economico – produttive e le valenze ambientali, 
paesaggistiche e di difesa idrogeologica. Il Castagno deve essere valorizzato e riconosciuto come 
elemento qualificante dell’identità territoriale, testimonianza storica di antichi usi e costumi legate 
alla civiltà del castagno, elemento di attrazione turistica e opportunità di valorizzazione per l’intero 
comprensorio. Importante per la conservazione di habitat di grande interesse naturalistico (flora, 
fauna, componente micologica). 

 
- Il sistema collinare 

Comprende una larga fascia del territorio compreso tra il fondovalle e il limite superiore del 
castagneto entro cui sono collocati gran parte degli insediamenti e delle case sparse e che trova 
corrispondenza nel territorio agricolo di interesse primario con la presenza, nella porzione inferiore 
di terrazzamenti agrari e coltivazioni promiscue a seminativo arborato. Il Piano Strutturale 
Intercomunale dovrà disciplinare i rapporti fra il territorio aperto e i centri e nuclei storici, gli 
insediamenti sparsi spesso collegati tra loro da una fitta rete di viabilità storica rurale. Le 
caratteristiche del paesaggio risultano differenziate a seconda della morfologia dei luoghi. 
L’elemento caratterizzante è il terrazzamento che assume un ruolo fondamentale nel disegno del 
territorio ed ha valore storico e formale rilevante (così come evidenziato in particolare nei testi di 
Luigi Pedreschi: “Il terrazzamento […] è destinato a diventare, prima o poi, la testimonianza muta 
ma eloquente, per coloro che ci seguiranno, del silenzioso ed eroico lavoro di coloro che ci hanno 
preceduto. Finché, a poco a poco, ne rimarranno che poche tracce, sempre più tenui, e il 
paesaggio umano da essi creato passerà definitivamente, per dirla col Sestini, alla fase di 
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‘decadenza’, per trasformarsi poi addirittura, nei tratti meno favorevoli, in un paesaggio 
estremamente regredito”).  

I centri collinari sono quelli numericamente più diffusi; si dispongono sui rilievi e sulle propaggini 
collinari, tra il fondovalle e i rilievi superiori; in questa zona è presente in maniera diffusa la piccola 
proprietà terriera con la conduzione di fondi agricoli e minute unità poderali diffuse sul territorio che 
hanno determinato una fitta rete di viabilità, sistemazioni poderali e di assetti insediativi che 
costituiscono nel loro insieme un sistema strettamente integrato con le risorse del territorio. 
 

- Il sistema fluviale del Serchio e degli affluenti 

Il Fiume Serchio, per il suo andamento e per i differenziati rapporti paesaggistici e ambientali che 
presenta lungo il corso costituisce un forte elemento identificativo e una componente portante 
dell’area di fondovalle; è stato sottoposto, e lo è tuttora, ai condizionamenti delle dinamiche 
antropiche e, pertanto, si riscontrano situazioni territoriali e urbanistiche che evidenziano la 
presenza di diverse tipologie di pressione antropica e situazioni a “prevalente naturalità”. 

Il fiume è un complesso sistema idraulico in costante movimento all'interno del bacino idrografico, 
lungo il corso variano le caratteristiche ambientali, la fisionomia dei tratti fluviali, gli aspetti fisici e 
chimici delle acque. Il corso d'acqua infatti è una "successione di ecosistemi" strettamente 
connessi e in equilibrio tra loro; questo equilibrio è particolarmente delicato e può essere 
modificato sia da fattori naturali, come per esempio una piena, sia da fattori dipendenti dall'azione 
dell'uomo. Al progressivo variare delle condizioni ambientali lungo l'asta fluviale è strettamente 
legata la variazione dei diversi organismi vegetali e animali che vivono nel fiume.  

Le vegetazioni ripariali residue, modificate nel tempo dalle diverse attività antropiche sia dirette che 
indirette trovano una forte continuità nei versanti lungo i corsi d’acqua degli affluenti; questo 
aspetto assume notevole importanza per l’intero corso fluviale in quanto gli affluenti prendono i 
connotati e la funzione di corridoi naturali di collegamento tra il fondovalle e i versanti, con le aree 
boscate e con la trama di connessione costituita dal territorio a prevalente naturalità diffusa. 

Il sistema nelle sue diverse valenze e connotazioni è un elemento di interesse da sottoporre ad 
azioni integrate di tutela, recupero e valorizzazione con il mantenimento dei caratteri ambientali e 

la valorizzazione della funzione di collegamento ecologico. Le aree agricole residue lungo i corsi 
d’acqua assumono specifiche valenze anche a fini storico – evolutivi e culturali in quanto segno, 
testimonianza e memoria del processo di progressiva occupazione e “sfruttamento” dei diversi 
ambiti territoriali.  

Le particolari conformazioni morfologiche dei luoghi attraversati rendono, talvolta, ancora 
accettabili le condizioni del fiume e del suo intorno; le fasce di vegetazione ripariale sono continue 
e generalmente ben sviluppate. Spesso le vegetazioni ripariali trovano una certa continuità 
risalendo sui versanti lungo i corsi d’acqua degli affluenti. Questo aspetto è importante per l’intero 
corso fluviale in quanto gli elementi lineari (gli affluenti) assumono i connotati e la funzione di 
corridoi naturali di collegamento tra il fondovalle e i versanti, con le aree boscate e con la trama di 
connessione costituita dal territorio a prevalente naturalità diffusa.  

Il fiume e le aree di sua pertinenza, offrono ancora ambienti di notevole pregio, sia da un punto di 
vista paesaggistico, sia da un punto di vista naturalistico e si configurano come cerniera di 
ambienti naturali pedemontani orograficamente diversi tra loro. Elemento caratterizzante dell’intero 
territorio, il fiume, ha rilevanza per diversi aspetti: la continuità  nel suo significato simbolico di linea 
di connessione; l’instabilità del paesaggio, che varia continuamente nell’arco delle stagioni e lungo 
il corso degli anni in funzione della dinamica fluviale e dei suoi effetti sulla vegetazione e sugli 
ecosistemi attraversati; la diversificazione dei paesaggi attraversati; l’alta appetibilità delle risorse 
presenti, per una molteplicità di usi complementari o alternativi (da quelli industriali, a quelli 
agricoli, a quelli ricreativi o naturalistici) spesso tra loro conflittuali.  
Lungo l’asta fluviale, sono presenti terreni caratterizzati da andamento pianeggiante con tessitura 
discontinua che alterna superfici boscate a caratteri ripariali e seminativi; talvolta si riscontrano 
“intrusioni” di ambiti urbani che oltrepassano il limite fisico della linea ferroviaria protraendosi verso 
l’alveo fluviale.  
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Il Piano Strutturale Intercomunale dovrà promuovere la diminuzione o la cessazione della 
pressione urbanistica mirando alla conservazione delle aree che mantengono continuità 
territoriale, organizzazione fondiaria e struttura di edificato sparsa di valore storico – testimoniale 
oltre ad un potenziale produttivo agronomico derivante dalla tipologia a seminativo pianeggiante 
prevalente. 

Le articolazioni proposte dal Piano Territoriale di Coordinamento e più recentemente dal PIT 
trovano riscontro nel quadro conoscitivo e nelle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici 
comunali. Nel seguito sono riportati in estratto alcune considerazioni e indicazioni/prescrizioni 
tratte dai suddetti strumenti urbanistici, a titolo esemplificativo. 

Il Comune di Bagni di Lucca ricade, ai sensi del PTC “Titolo II – Articolazioni del territorio 

provinciale” nel sistema territoriale dell’Appennino ed all’interno di questo nel sistema territoriale 
locale sovracomunale denominato “Ambito della Valle del Serchio”.  
Per quanto concerne le strutture territoriali individuate dal PTC il comune di Bagni di Lucca ricade 
in due strutture: “il territorio dell’Appennino” ed “il massiccio delle Pizzorne”, che costituiscono 
specifico riferimento per l’individuazione dei sub-sistemi ambientali e nella definizione dello statuto 
dei luoghi. 
Lo strumento urbanistico del Comune di Bagni di Lucca assume come obiettivo prioritario il 
contenimento del fenomeno del “drenaggio” delle persone verso le zone di fondovalle, che 
comporta il progressivo abbandono della montagna, arginabile attraverso interventi di 
potenziamento dei servizi, delle attrezzature, delle attività produttive, manifatturiere ed agricole, 
nonché di quelle turistiche. La permanenza della popolazione insediata, è essenziale anche in 
ragione delle funzioni di presidio ambientale nei sistemi insediativi di versante e la conseguente 
riduzione del drenaggio di popolazione verso il fondovalle e le aree esterne all’ambito; lo strumento 
urbanistico assume come obiettivo lo sviluppo delle attività agricole e forestali e delle attività ad 
esse connesse, la rivitalizzazione dei nuclei storici sparsi, il recupero del patrimonio edilizio 
esistente, il mantenimento e il recupero funzionale degli insediamenti produttivi esistenti e 
l’eventuale formazione di nuovi comparti produttivi. 
Il quadro conoscitivo individua le aree a prevalente naturalità di crinale,  le aree a prevalente 
naturalità diffusa,  le aree di interesse agricolo primario e le le aree di salvaguardia storico 
paesaggistica; i diversi ambiti sono  soggetti a particolare normativa al fine di salvaguardare 
l'ambiente e il paesaggio agrario, al fine di promuovere la valorizzazione dell'economia rurale 
attraverso l'integrazione della con altre funzioni e settori produttivi compatibili con la tutela e 
coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio. 
 
Nel caso del Comune di Pescaglia, il territorio “non urbanizzato” è individuato come sistema 

ambientale (art. 42 N.T.A. R.U.) e comprende, rispetto al PTC: 
 
a – Il territorio di interesse agricolo primario 
b – Il territorio a prevalente naturalità diffusa 
c – Il territorio a prevalente naturalità di crinale 
 
Il territorio di interesse agricolo primario di Pescaglia fa parte di due ambiti individuati dal PTC: 
- Ambito 7 territorio dei vigneti DOC e degli oliveti delle Colline Lucchesi dell’Oltre Serchio;  
- Ambito 11 territorio della Valle del Serchio. 
 
Il PTC riconosce, come territorio di interesse agricolo primario quello in cui, per l’accertata qualità 
dei suoli, per le rese attuali e potenziali, per l’entità degli investimenti effettuati, il mantenimento e 
lo sviluppo delle attività agricole costituiscono un interesse di rilevanza provinciale anche ai fini 
della tutela ambientale. Il piano riconosce come territorio a prevalente naturalità di crinale quello in 
cui le caratteristiche di naturalità sono prevalenti e meno soggette all’azione antropica. 
 
Ai sensi dell’art. 43 del PS del Comune di Pescaglia il sistema ambientale è costituito da Aree 
agricole, Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio, Aree boscate e castagneti da frutto, 
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Aree di pertinenza fluviale, Aree caratterizzate da emergenze geologiche, Praterie di crinale e le 
Aree nude, Aree di particolare interesse ambientale. 

 
Le aree agricole (art. 44) sono aree destinate alle produzioni agricole e comprendono culture 
ortoflorovivaistiche, seminativi arborati e non - colture arboree, aree destinate a pascolo. 

 
Le Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio sono le aree caratterizzate dalle 
sistemazioni storiche collinari a ciglioni e terrazzi o aree di particolare interesse panoramico.  
Le aree boscate sono quelle ricoperte da formazioni arboree ed arbustive comprese le porzioni 
rimaste dei castagneti da frutto. 
 

2.9 - I Beni paesaggistici 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i.:  
"Il patrimonio territoriale […] comprende altresì il patrimonio culturale costituito dai beni culturali e 
paesaggistici, di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e il paesaggio 
così come definito all'articolo 131 del Codice". 

 
Secondo i disposti dell'art. 14 Oggetto della disciplina dei beni paesaggistici della Disciplina del 
PIT-PPR: 
“Sono oggetto della disciplina: 
a) gli “immobili ed aree di notevole interesse pubblico” ai sensi dell’art.134, comma 1, lettera a) 
e b) dell’art. 136 del Codice; 
b) le “aree tutelate per legge” ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera b) e dell’art. 142, comma 1, 
del Codice; 
c) ai sensi dell’art. 157 del Codice, i beni paesaggistici oggetto di notifiche eseguite, elenchi 
compilati, provvedimenti ed atti emessi ai sensi della normativa previgente, nonché agli 
immobili ed alle aree indicati al comma 2 del medesimo articolo. 
2. I beni di cui al comma 1 sono disciplinati dall’Elaborato di Piano 8B “Disciplina dei beni 
paesaggistici ai sensi degli artt.134 e 157 del Codice che fissa gli obiettivi con valore di indirizzo da 
perseguire, le direttive da attuare e le prescrizioni d’uso da rispettare che costituiscono parte 
integrante della presente disciplina”. 
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Il sistema dei vincoli per quanto riguarda il territorio in esame si articola come segue. 
 
 
IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO 

Nel territorio dei cinque comuni, sono presenti le seguenti aree soggette alla disciplina degli 
immobili e delle aree di notevole interesse pubblico ex art.136 D. Lgs. n. 42/2004 e precisamente: 

Denominazione Cod reg 
Cod 

Min 
Atto istitutivo Comuni 

Due zone site nell'ambito dei comuni di 

Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano 

 

9046042 90219 

D.M. 25/05/1955 
G.U. 130 del 
1955A 

Bagni Lucca 

Borgo a 
Mozzano 

Territorio delle colline e delle ville 
lucchesi, sito nei comuni di Lucca, San 
Giuliano Terme, Massarosa, 
Montecarlo, Altopascio e Porcari 

9000336 90196 

D.M. 17/07/1985 
G.U. 190 del 
1985 

Bagni Lucca 

Borgo a 
Mozzano 

Zona delle Alpi Apuane nei comuni di 
Pescaglia, Camaiore, Stazzema, 
Careggine, Vergemoli, Molazzana, 
Minucciano e Vagli Sotto 

9046038 90289 

D.M. 08/04/1976 
G.U. 128 del 
1976 

Pescaglia 

Colle di Caprona nella frazione di 
Castelvecchio Pascoli 

9046070 90220 
D.M. 28/12/1956 
G.U. 15 del 1956 

Barga 

 

 
 
A seguire sono riportate dalla SEZIONE 4 - art. 136 D. Lgs. n. 42/2004 - Disciplina degli immobili e 

delle aree di notevole interesse pubblico del PIT le schede delle quattro aree che interessano i 

territori dei cinque comuni le cui perimetrazioni si evincono dalla Tavola 5.  

Nelle schede a seguito riportate vengono evidenziati con carattere sottolineato gli elementi 

significativi che interessano il territorio in esame.  
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PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE REGIONE TOSCANA - SEZIONE 4  

art. 136 D.Lgs. n. 42/2004 - Disciplina degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico 
nota: le parti sottolineate nella quarta colonna sono quelle che costituiscono diretto riferimento per il territorio in esame. 

 
A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI  

Codice 
Regionale 

Codice  
Ministeriale 

Ricognizione 
delimitazione 

rappresentazione 
D.M. – G.U. Provincia  Comune/i 

Superficie 
(ha) 

Ambiti di 
Paesaggio 

Tipologia 
art. 136 D.Lgs. 
42/04 

 

9046042 90219 9046042_ID 
D.M. 25/05/1955  

G.U. 130 del 1955A 
LU 

Bagni di 
Lucca, 

Borgo a 
Mozzano 

311,94 

3 Garfagnana, 
Valle del Serchio e 
val di Lima 

a b c d 

denominazione Due zone site nell’ambito dei comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano (Vallata del Lima e zone collinari limitrofe). 
 

motivazione 
 […] le zone predette, oltre a formare, per i loro speciali caratteri, un quadro naturale di singolare bellezza, offrono dei 
punti di vista accessibili al pubblico dai quali si possono godere spettacoli di eccezionale interesse. 

 

 

 

B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE 

Strutture del paesaggio e 
relative componenti 

Elementi di valore Valutazione della permanenza dei valori 

 evidenziati nella descrizione del 
vincolo 

descritti dal piano  
dinamiche di trasformazione / elementi di 

rischio / criticità 

Struttura 
idrogeomorfologica 

 

Geomorfologia  

Il provvedimento non riconosce 
esplicitamente elementi di valore da 

ricondurre a tale struttura. 

Territorio costituito dalla valle del torrente 
Lima e dalle alture circostanti fino alla 
quota massima di 500 m s.l.m. 

Mancanza di manutenzione lungo il greto e 
gli argini del torrente. 

Idrografia naturale  
Presenza del torrente Lima che attraversa 
tutta l’area oggetto del vincolo. 

Idrografia artificiale 
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Struttura eco 
sistemica/ambientale 

 

Componenti naturalistiche 

Rara vegetazione, costituita anche da 
essenze esotiche, presente all’interno 
di parchi e giardini delle ville del 
luogo. 

Versanti con vegetazione forestale, 
agroecosistemi ed arbusteti su ex coltivi.  
Tratto del torrente Lima con relittuale  
aree con vegetazione ripariale e greti 
ghiaiosi. 

Elementi vegetazionali ornamentali 
all’interno dei parchi delle ville in condizioni 
di scarsa manutenzione ed incuria. 

Processi di abbandono delle aree agricole 
su versante e artificializzazione delle 
sponde del Torrente Lima. 

Aree di riconosciuto 
valore naturalistico (Aree 
Protette, Siti Natura 2000) 
 

  

Struttura antropica 
 

Insediamenti storici  

Antica stazione termale. 

Numerose ville dotate di parchi e 
giardini dotati di essenze rare. 

Sistema insediativo consolidato (centro 
abitato lungo il torrente Lima in località 
Ponte al Serraglio e centro abitato di Bagni 
di Lucca) con presenza di numerose ville 
anche sulle alture e di abitazioni 
unifamiliari con giardini e parchi.  
Di rilevante importanza è la presenza delle 
Terme. 

Situazioni di degrado edilizio per effetto 
dall’abbandono di immobili.  

Interventi di ristrutturazione e di restauro 
su edifici storici condotti in maniera 
incongrua rispetto ai caratteri storici, 
architettonici e stilistici degli edifici. 

Edifici di recente costruzione sull’ altura al 
di sopra del centro abitato di Bagni di 
Lucca. 

Presenza di edifici industriali lungo la strada 
statale del Brennero in ambiti di pertinenza 
fluviale. 

Tendenza all’abbandono delle pratiche 
agricole di mezza costa con conseguente 
deterioramento delle superfici ad oliveto 
(località Colle e Annunziata) con 
conseguenti effetti di rinaturalizzazione. 
 

Insediamenti 
contemporanei 

  

Viabilità storica  
 Strada statale del Brennero 

lungo il torrente Lima. Viabilità 
minore sulle alture circostanti. 

Viabilità contemporanea, 
impianti ed infrastrutture 

  

Paesaggio agrario  

 Coltivazioni di olivi e vigne su 
terrazzamenti in località Colle e 
Annunziata. 
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Elementi della percezione 
 

Visuali panoramiche ‘da’ 
e ‘verso’, percorsi e punti 
di vista panoramici e/o di 
belvedere 

Il luogo detto “il Paretaio” 
rappresenta un punto di vista o di 
belvedere dal quale è possibile 
godere di uno scenario di particolare 
valore panoramico.  
Bellezze panoramiche della zona 
attorno a Bagni di Lucca, considerati 
come quadri naturali. 
Complesso panoramico costituito 
dalle singole essenze o dai gruppi di 
vegetazione presenti all’interno di 
giardini e ville. 

Viste panoramiche da località Colle verso 
le vallate e i rilievi circostanti. Visuali verso 
la Media valle del Serchio, la valle della 
Lima e verso i rilievi montuosi circostanti. 
In particolare sono presenti suggestive 
viste da e verso il “ponte delle catene” del 
Nottolini e da e verso il ponte a Bagni di 
Lucca. 

 

Strade di valore 
paesaggistico 

   

 
 

                     

     

C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE - DISCIPLINA D’USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1)      

Strutture del paesaggio 
e relative componenti 

a - obiettivi con valore di 
indirizzo 

b - direttive c - prescrizioni 

1 - Struttura 
idrogeomorfologica 
- Geomorfologia  
- Idrografia naturale  
- Idrografia artificiale 
 

 

 

 

 

 

1.a.1.  Conservare e 
mantenere in efficienza i 
tratti urbani del torrente 
Lima insieme con la rete dei 
ruscelli e tutelare la relativa 
vegetazione riparia quale 
emergenza naturale di 
valore paesistico. 

1.b.1.  Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, 
negli strumenti della pianificazione, negli atti 
del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono 
a programmare interventi di manutenzione e 
conservazione della rete idrologica costituita 
dal Torrente Lima e dalla rete dei ruscelli e del 
relativo sistema vegetazionale. 

1.c.1.  Sono da escludere tutti gli interventi che 
possono compromettere le sistemazioni di 
versante eventualmente presenti nella valle della 
Lima. 
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2 – Struttura eco 
sistemica/ambientale 
- Componenti 

naturalistiche 
- Aree di riconosciuto 

valore naturalistico  
(Aree Protette, Siti Natura 
2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.a.1.  Mantenere e tutelare 
le specie arboree e 
vegetazionali presenti 
all’interno dei parchi e dei 
giardini delle ville. 
 
 
2.a.2.  Conservare le aree 
boschive costituite da pini, 
cipressi, abeti, latifoglie e 
castagni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.a.3.  Mantenere e 
riqualificare la vegetazione 
ripariale lungo le sponde del 
Torrente Lima. 

2.b.1.  Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, 
negli strumenti della pianificazione, negli atti 
del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono 
a definire discipline volte a conservare le 
specie arboree e vegetazionali presenti 
all’interno dei parchi e dei giardini delle ville. 
2.b.2.  Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, 
negli strumenti della pianificazione, negli atti 
del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono 
a individuare le aree boscate (pini, cipressi, 
abeti, latifoglie e castagni) di interesse 
naturalistico-ambientale e a definire strategie, 
misure e regole volte a programmare una 
corretta gestione delle aree boscate e, più in 
generale, delle dotazioni ambientali dei rilievi 
quale azione di restauro ambientale finalizzata 
alla conservazione degli eco-sistemi forestali, 
delle emergenze vegetazionali, nonché alla 
difesa da cause avverse che potrebbero 
ridurre il valore naturalistico di tali formazioni. 
 
2.b.3.  Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, 
negli strumenti della pianificazione, negli atti 
del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono 
a: programmare una corretta gestione della 
vegetazione riparia che caratterizza i corsi 
d’acqua. 

2.c.1.  Non è ammesso l’inserimento di nuove 
essenze estranee all’interno dei parchi e dei 
giardini. Le eventuali sostituzioni dovranno essere 
effettuate mediante reimpianto delle stesse 
essenze. 
 
 
2.c.2.  Non sono ammessi interventi nelle aree 
boscate che possano compromettere la struttura 
ecosistemica del patrimonio forestale che 
contraddistingue il paesaggio di queste zone. 
 
 
 
 
 
 
2.c.3.  Non sono ammessi interventi sulla 
vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in 
contrasto con le specifiche norme in materia. 
Eventuali interventi in tale contesto dovranno 
porsi l’obiettivo della salvaguardia della 
vegetazione ripariale, della continuità 
longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali 
valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, 
fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza 
idraulica delle sponde. Detti interventi dovranno 
garantire la conservazione degli habitat faunistici 
presenti. 
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3 - Struttura antropica 
- Insediamenti storici 
- Insediamenti 

contemporanei 
- Viabilità storica 
- Viabilità 

contemporanea, 
impianti ed 
infrastrutture 

- Paesaggio agrario 

. 3.a.1.  Tutelare, 
recuperare e riqualificare i 
complessi delle ville con 
relativi giardini e parchi, le 
terme, nonché le relazioni 
spazialifunzionali con il 
territorio rurale circostante 
e con le aree verdi a 
margine, al fine di 
assicurare il mantenimento 
dei loro caratteri storici. 
 
3.a.2.Mantenere, 
recuperare e qualificare i 
percorsi della viabilità 
storica (ivi inclusi i sentieri) 
che garantiscano le 
connessioni tra nuclei 
storici, beni culturali sparsi 
ed il territorio aperto 
circostante. 
 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli 
strumenti della pianificazione, negli atti del 
governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, 
provvedono a: 
3.b.1. Riconoscere: 
- i caratteri morfologici, tipologici, 

architettonici che contraddistinguono gli 

edifici ed i complessi monumentali di 

valore storico-paesaggistico, ville, relativi 

parchi e giardini storici; 

- gli ambiti di pertinenza paesaggistica 

(intorno territoriale) da intendersi quali 

aree fortemente interrelate al bene 

medesimo sul piano morfologico, 

percettivo e storicamente su quello 

funzionale. 

3.b.2. Definire strategie, misure e 
regole/discipline volte a: 
-conservare i caratteri morfologici, tipologici, 

architettonici delle ville, dei parchi/giardini, 
degli altri manufatti ad esse legati (limonaie 
e altri annessi di valore storici, cappelle) ed 
orientare le trasformazioni, compresa la 
manutenzione, verso la conservazione dei 
caratteri originari;  

-  assicurare la compatibilità tra destinazioni 
d’uso e caratteri tipologici degli edifici e 
delle aree di pertinenza; 

- negli ambiti di pertinenza paesaggistica 

delle ville, orientare gli interventi che 

interessano i manufatti, le opere di valore 

storico, le aree agricole e boschive, verso la 

3.c.1.  Per gli interventi che interessano le ville, i 
complessi monumentali e relativi parchi e giardini 
di valore storico-architettonico sono prescritti: 

- il mantenimento dell’impianto tipologico, 
l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e 
cromie coerenti con la tipologia storica di 
riferimento; 

- il mantenimento dell’unitarietà delle aree 
libere e degli spazi pertinenziali; 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di 

sistemazioni delle pertinenze originarie o 

comunque storicizzate, il mantenimento dei 

percorsi interni sia nel loro andamento che nel 

trattamento della finitura superficiale, dei 

manufatti presenti (serre storiche, limonaie, 

grotte, fontane, annessi per usi agricoli, opifici, 

muri di perimetrazione) e del sistema del 

verde (vegetazione arborea ed arbustiva, 

aiuole, giardini). 

- il mantenimento del carattere distintivo del 

rapporto di gerarchia tra edifici principali e di 

pertinenza attraverso la conservazione dei 

caratteri estetico-percettivi che 

contraddistinguono tale sistema;  

-  non sono ammesse demolizioni e relativi 

accorpamenti dei volumi costituenti il sistema 

storicamente consolidato che ne comportino 

la destrutturazione 

 
 
3.c.2.  Gli interventi che coinvolgono la viabilità 
storica, con particolare riferimento ai percorsi 
battuti sulle colline e sui rilievi, dovranno essere 
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conservazione dei caratteri di matrice 

storica. 

3.b.3.  Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, 
negli strumenti della pianificazione, negli atti 
del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono 
a riconoscere i percorsi della viabilità storica, i 
relativi caratteri strutturali, le opere d’arte e i 
manufatti di corredo tradizionali e definire 
strategie, misure e regole/discipline volte a 
conservare le gerarchie dei tracciati, le 
relazioni storiche funzionali tra i tracciati e le 
emergenze architettoniche/insediamenti da 
essi connessi (pievi, ville, corti, monasteri, 
borghi, …), i caratteri strutturali e tipologici, le 
opere d’arte ed i manufatti di corredo di 
valore storico-tradizionale. 

realizzati utilizzando materiali e tecniche 
costruttive coerenti con il carattere di naturalità e 
di ruralità dell’area. 

3.c.3.  Gli interventi che interessano i percorsi della 
viabilità storica sono ammessi a condizione che: 

- non alterino o compromettano l’intorno 
territoriale, i tracciati di collegamento nella loro 
configurazione attuale, evitando modifiche 
degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per 
gli interventi necessari per la messa in sicurezza 
idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi 
longitudinali e che per l’eventuale messa in 
sicurezza, i cui interventi sono fatti salvi, sia 
privilegiato l’utilizzo di tecniche di ingegneria 
naturalistica nel rispetto dei caratteri tipologici, 
storici e paesaggistici; 

- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere 
non comprometta i caratteri naturali (di 
ruralità) dei luoghi, i caratteri 
strutturali/tipologici della viabilità storica e non 
comporti significativo aumento della superficie 
impermeabile; 

- siano conservate le opere d’arte ed i manufatti 
di corredo di valore storico, quali i muri di 
contenimento, marginette, cippi, siepi di bosso, 
vasche ecc. come elementi fondamentali di 
caratterizzazione del paesaggio. 

 3.a.3. Garantire che gli 
interventi di 
trasformazione urbanistica 
ed edilizia non 
compromettano la 
leggibilità della forma e 
l’immagine del centro 
storico di Borgo a Mozzano 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli 
strumenti della pianificazione, negli atti del 
governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono 
a:  
3.b.4. Riconoscere: 
- i margini degli insediamenti, sulla base delle 

3.c.4.  Gli interventi di trasformazione urbanistica 
ed edilizia sono ammessi a condizione che: 

- siano mantenuti i caratteri connotativi della 
trama viaria storica e i manufatti che 
costituiscono valore storico-culturale; 

- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, 

panorami e skylines);  
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nonché gli elementi 
strutturanti il paesaggio, 
concorrendo alla 
riqualificazione del sistema 
insediativo, assicurando 
qualità architettonica e 
rappresentando progetti di 
integrazione paesaggistica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

indicazioni del Piano Paesaggistico, quali 

limite percepibile rispetto al territorio 

contermine; 

- le regole generative degli insediamenti, gli 

elementi strutturanti il paesaggio, nonché 

quelli espressivi dell’identità dei luoghi; 

- i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, 

skylines) da e verso il centro storico di Borgo 

a Mozzano, con particolare riguardo alle 

visuali prospettiche apprezzabili dalla 

viabilità e dai punti di belvedere; 

- le zone di compromissione relative ad 

interventi non correttamente inseriti nel 

contesto ed a eventuali elementi di disturbo 

delle visuali. 

 

3.b.5. Definire strategie, misure e regole / 
discipline volte a: 
- limitare i processi di urbanizzazione anche 

incentivando interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente; 

 garantire la conservazione e qualificazione dei 
margini urbani storicizzati; 
- non compromettere la qualità estetico-

percettiva delle visuali da e verso la “città 
storica”, le emergenze storico-
architettoniche e quelle naturalistiche, con 
particolare attenzione alla salvaguardia e 
valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali 
delle vie di accesso, assicurando la tutela dei 
varchi visuali inedificati esistenti;  

- assicurare che i nuovi interventi si 
armonizzino per forma, dimensione, 
partitura, allineamento ed orientamento 

- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli 
interventi infrastrutturali, sul paesaggio; 

- siano armonici per forma, dimensioni, 
orientamento, con le caratteristiche 
morfologiche proprie del contesto territoriale; 

- sia garantita qualità insediativa attraverso 
un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e 
costruito con particolare riferimento alla qualità 
progettuale degli spazi di fruizione collettiva; 

- sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è 
possibile godere delle visuali a maggiore 
panoramicità; 

- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate 
sulla base di progetti di integrazione 
paesaggistica, non compromettano l’integrità 
della percezione visiva da e verso la città storica 
e le emergenze, garantendo il mantenimento di 
ampie superfici permeabili. 

 
3.c.5.  Non sono ammesse previsioni di nuova 
edificazione che costituiscano nuclei isolati 
rispetto al territorio urbanizzato. 
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con il tessuto consolidato e si rapportino 
con le modalità insediative storiche e con i 
segni significativi del paesaggio. 

- assicurare il mantenimento delle aree libere 
e a verde che qualificano il tessuto urbano 
storico conservandone i caratteri 
tradizionali, la consistenza e la qualità 
urbana, nonché quelle rurali situate a 
margine dell’edificato storico in stretta 
relazione funzionale e percettiva con lo 
stesso. 

- prevedere adeguate opere di integrazione 
paesaggistica e mitigazione per i parcheggi 
pubblici e privati. 

 3.a.4. Conservare le 
sistemazioni agrarie 
costituite da terrazzamenti 
e ciglionamenti con 
presenza di oliveti e vigneti. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli 
strumenti della pianificazione, negli atti del 
governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono 
a:  

3.b.6. Individuare e riconoscere: 

- le sistemazioni idraulico-agrarie 
(terrazzamenti e ciglionamenti), gli oliveti e 
vigneti. 

3.b.7. Definire strategie, misure e 
regole/discipline volte a: 

- promuovere e incentivare le attività 
agricole, quali pratiche di conservazione e 
miglioramento del paesaggio e 
dell'ambiente rurale; 

- incentivare il mantenimento e il recupero 

delle sistemazioni agrarie tradizionali con 

presenza di oliveto e a vigneto. 

3.c.6.  Non sono ammessi gli interventi che 
trasformino le serre esistenti e i manufatti 
temporanei in volumetrie edificate. 

3.c.7.  I nuovi edifici rurali a carattere residenziale 
siano realizzati:  

- in coerenza con le modalità insediative 
storicamente consolidate lette nelle  
componenti e relazioni principali 
(allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni 
tra percorsi, edificato e spazi aperti) e con le 
tipologie edilizie appartenenti alla tradizione 
dei luoghi; 

- privilegiando la semplicità delle soluzioni 
d’impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, le 
proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a 
modelli locali, assecondando la morfologia del 
terreno limitando gli interventi di 
sbancamento. 

3.c.8.  I nuovi annessi agricoli siano realizzati: 
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- assecondando la morfologia del terreno e 
limitando gli interventi di sbancamento; 

- non interferendo negativamente con i 
manufatti di valore storico e architettonico e 
loro aree di pertinenza; 

- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e 
materiali   che assicurino la migliore 
integrazione paesaggistica privilegiando 
edilizia eco-compatibile e favorendo la 
reversibilità dell’installazione, la riciclabilità 
delle componenti riutilizzabili  e il risparmio 
energetico relativo all’intero ciclo di vita. 

4 - Struttura percettiva 
- Visuali 
panoramiche ‘da’ e 
‘verso’, percorsi e punti di 
vista panoramici e/o di 
belvedere 
- Strade di valore 

paesaggistico 

4.a.1. Assicurare il 
mantenimento delle visuali 
panoramiche che si aprono 
dalla località Colle verso la 
media valle del Serchio, la 
valle della Lima ed i rilievi 
circostanti. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli 
strumenti della pianificazione, negli atti del 
governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono 
a: 
4.b.1. Individuare e riconoscere: 

- i tracciati connotati da un elevato livello di 
panoramicità per la eccezionalità o 
l’ampiezza delle visuali che si aprono dalla 
località Colle verso la media valle del 
Serchio, la valle della Lima ed i rilievi 
circostanti; 

- i punti di sosta di interesse panoramico 
accessibili al pubblico presenti lungo il 
sistema viario principale di collina, e 
all’interno degli insediamenti collinari. 

4.b.2. Definire strategie, misure e 
regole/discipline volte a: 

- mantenere e recuperare le visuali 
panoramiche che si aprono lungo la 
viabilità e dei punti di belvedere accessibili 
al pubblico; 

4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono 
ammessi a condizione che non interferiscano 
negativamente con le visuali panoramiche, 
limitandole o occludendole e sovrapponendosi in 
modo incongruo con gli elementi significativi del 
paesaggio. 

4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà 
interferire negativamente o limitare le visuali 
panoramiche.  Le strutture per la cartellonistica e 
la segnaletica non indispensabili per la sicurezza 
stradale dovranno armonizzarsi per posizione, 
dimensione e materiali con il contesto 
paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva 
delle visuali panoramiche che si aprono dalla 
viabilità di pianura verso i rilievi collinari e da 
questi verso la pianura. 

4.c.3. Sia evitata l’installazione di impianti 
fotovoltaici e solari termici in posizioni tali da 
alterare le qualità paesaggistiche del litorale e dei 
coni visivi  

4.c.4. Non sono consentiti interventi che 
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- pianificare e razionalizzare il passaggio 
delle infrastrutture tecnologiche (impianti 
per telefonia, sistemi di trasmissione 
radio-televisiva…) al fine di 
evitare/minimizzare l’interferenza visiva 
con il valore estetico-percettivo del 
vincolo; 

- prevedere opere volte 
all'attenuazione/mitigazione degli effetti 
negativi sulla percezione dei contesti 
panoramici indotti da interventi edilizi e/o 
infrastrutturali; 

- contenere l’illuminazione notturna al fine 
di ridurre/contenere l’inquinamento 
luminoso; 

- incrementare il livello di qualità del 
patrimonio edilizio presente nel territorio 
rurale attraverso regole che favoriscono il 
recupero di situazioni di degrado dovuto 
ad interventi incoerenti rispetto ai 
caratteri tradizionali dell’edilizia storica; 

- regolare la localizzazione e realizzazione 
degli impianti per la produzione di energia 
da fonte rinnovabile, al fine di minimizzare 
l'impatto visivo degli stessi, in conformità 
con il valore formale dell’area di vincolo, e 
non interferire con le visuali panoramiche. 

- regolamentare la realizzazione di nuovi 
depositi a cielo aperto al fine di non 
introdurre ulteriori elementi di degrado, 
privilegiandone la localizzazione in aree 
destinate ad attività produttive e 
attraverso interventi che prevedano 
soluzioni progettuali paesaggisticamente 
integrate; 

comportino la privatizzazione dei punti di vista 
(belvedere) accessibili al pubblico 
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- privilegiare la riqualificazione paesaggistica 
dei depositi a cielo aperto esistenti, anche 
attraverso interventi di mitigazione visiva e 
la loro eventuale delocalizzazione se 
collocati in aree in stretta relazione visiva 
con i valori riconosciuti dalla scheda di 
vincolo. 
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PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE REGIONE TOSCANA - SEZIONE 4  

art. 136 D.Lgs. n. 42/2004 - Disciplina degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico  

nota: le parti sottolineate nella quarta colonna sono quelle che costituiscono diretto riferimento per il territorio in esame. 

A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI 

Codice 
Regionale 

Codice  
Ministeriale 

Ricognizione 
delimitazione 

rappresentazione 
D.M. – G.U. Provincia  Comune/i 

Superficie 
(ha) 

Ambiti di 
Paesaggio 

Tipologia 
art. 136 D.Lgs. 42/04 

9046070 90220 9046070_ID 
D.M. 28/12/1955  G.U. 

15 del 1956 
LU Barga 6,69 

3 Garfagnana, 
Valle del Serchio 
e Val di Lima 

a b c d 

denominazione Colle di Caprona nella frazione di Castelvecchio Pascoli, sito nell’ambito del comune di Barga. 

motivazione 
[…] il colle predetto, oltre a costituire un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al 
pubblico, particolarmente dalla terrazza antistante la Cappella del Pascoli e dal piazzale della Chiesa di San Niccolò, dai quali si 
può godere lo spettacolo di queste bellezze. 

 

 

B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE 

Strutture del paesaggio e 
relative componenti 

Elementi di valore Valutazione della permanenza dei valori 

evidenziati nella descrizione 
del vincolo 

descritti dal piano  
dinamiche di trasformazione / elementi di 

rischio / criticità 

Struttura 
idrogeomorfologica 

 

Geomorfologia  
Colle di Caprona. L’area si sviluppa su di un colle delimitato a sud 

dalla strada provinciale ed a nord da un piccolo 
torrente. 

 

Idrografia naturale  
  

Idrografia artificiale 
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Struttura eco 
sistemica/ambientale 

 

Componenti Naturalistiche 

Il provvedimento non riconosce 
esplicitamente elementi di 
valore da ricondurre a tale 
struttura 

Vegetazione forestale di latifoglie, 
agroecosistemi tradizionali e corso d’acqua 
con vegetazione ripariale; presenza di 
caratteristico giardino della Casa e Cappella 
Pascoli e di un viale di cipressi di accesso alla 
casa stessa.  

Permanenza dei valori. Diffusione dei 
robinieti con sostituzione della originaria 
vegetazione forestale.  

Aree di riconosciuto valore 
naturalistico (Aree Protette, 
Siti Natura 2000) 

 

Struttura antropica 
 

Insediamenti storici  

Casa di Giovanni Pascoli e 
aree circostanti, Cappella del 
Pascoli e della chiesa di San 
Niccolò. 

Borgo adiacente la casa Pascoli non incluso 
nell’area di vincolo ma confinante con essa. 

Permanenza del valore storico-culturale del 
complesso, nonostante interventi di 
manutenzione e/o ristrutturazione 
incongrui condotti sul patrimonio edilizio 
dell’adiacente borgo. 

Presenza di edifici incongrui per tipologia e 
funzione di recente costruzione all’interno 
dell’area vincolata. 

Rischio di degrado e abbandono degli spazi 
aperti liberi che può determinare 
l'avanzamento del bosco. 

Insediamenti 
contemporanei 

  

Viabilità storica 
 Viale di cipressi d’ingresso al complesso della 

chiesa di S. Niccolò. 

Viabilità contemporanea, 
impianti ed infrastrutture 

  

Paesaggio agrario  
 Terrazzamenti e isole di coltivi con presenza di 

olivi sparsi.  

Elementi della percezione  
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Visuali panoramiche ‘da’ e 
‘verso’, percorsi e punti di 
vista panoramici e/o di 
belvedere 

Presenza sul colle di due punti 
di vista panoramici accessibili 
al pubblico: terrazza antistante 
la Cappella del Pascoli e 
piazzale della chiesa di San 
Niccolò.  
L’area si configura quale 
quadro naturale di singolare 
bellezza panoramica. 

Visuali d’interesse paesaggistico verso le cime 
delle Alpi Apuane e verso il centro abitato di 
Barga. 

 

Strade di valore 
paesaggistico 

  

 

C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE - DISCIPLINA D’USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1)      

Strutture del paesaggio e 
relative componenti 

a - obiettivi con valore di 
indirizzo 

b - direttive c - prescrizioni 

1 - Struttura 
idrogeomorfologica 

- Geomorfologia  

- Idrografia naturale  

- Idrografia artificiale 

  

 

2 - Struttura 
eco sistemica/ambientale 

- Componenti Naturalistiche 

- Aree di riconosciuto valore 

naturalistico  

- (Aree Protette, Siti Natura 

2000) 

2.a.1. Mantenere il paesaggio 
agroforestale circostante 
l’edificato, il giardino di casa 
Pascoli, nonché gli elementi 
arborei di corredo alla via di 
accesso (filare di cipressi) alla 
casa e alla cappella Pascoli. 

2.b.1.  Gli enti territoriali e i soggetti pubblici 
negli strumenti della pianificazione, negli atti 
del governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per propria competenza, 
provvedono a:  

− programmare la gestione delle aree 
boscate e delle aree agricole e più in 
generale delle dotazioni ambientali presenti 
all’interno dell’area vincolata, con particolare 
riferimento a quella presente all’interno del 
giardino di Casa Pascoli, finalizzata alla tutela 
complessiva del rapporto tra casa/chiesa 

2.c.1. Non è ammesso l’inserimento di nuove 
essenze estranee all’interno dell’area del colle 
di Caprona. Le eventuali sostituzioni dovranno 
essere effettuate mediante reimpianto delle 
essenze storiche. 

2.c.2. Non sono ammessi interventi in grado di 
aumentare i livelli di artificialità e di 
impermeabilizzazione. 
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Pascoli e paesaggio circostante; 

- limitare gli interventi che possono 
compromettere la tutela della vegetazione 
che caratterizza il colle di Caprona, 
minimizzando l’apertura di nuovi percorsi o 
la realizzazione di nuovi interventi edilizi e 
infrastrutturali.  
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3 - Struttura antropica 
- Insediamenti storici 

- Insediamenti 

contemporanei 

- Viabilità storica 

- Viabilità contemporanea, 

impianti ed infrastrutture 

- Paesaggio agrario  

3.a.1. Conservare e 
valorizzare il complesso di 
Casa Pascoli e della chiesa di 
S. Niccolò e i relativi spazi di 
pertinenza, nonché le 
relazioni tra il complesso, la 
viabilità e il suo intorno 
territoriale. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli 
strumenti della pianificazione, negli atti del 
governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, 
provvedono a:  

3.b.1. Riconoscere: 
− il valore paesaggistico del complesso storico 
e il rapporto con il quadro naturale e urbano; 

− i percorsi della viabilità storica. 

3.b.2. Definire strategie, misure e regole 
/discipline volte a: 
− orientare gli interventi di trasformazione, 
manutenzione e restauro del patrimonio 
edilizio verso la conservazione dei caratteri 
architettonici e stilistici originari; 
- orientare gli interventi all'interno del vincolo 
verso la tutela e la riqualificazione dei 
caratteri architettonici e paesaggistici di 
matrice storica; 

− assicurare la compatibilità delle forme del 
riuso con il tipo edilizio degli edifici di valore 
storico; 
- privilegiare il recupero del patrimonio 
edilizio esistente ed evitare nuove espansioni 
edilizie che modifichino la base 
geomorfologica del contesto o comunque non 
compromettano la qualità estetico-percettiva 
delle visuali. 

3.c.1. Sono ammessi interventi trasformazione 
del patrimonio edilizio e delle aree di 
pertinenza, a condizione che: 

− sia garantita la coerenza con l’assetto 
morfotipologico urbano di impianto storico e 
l'utilizzo di soluzioni formali tradizionali e 
finiture esterne, cromie appartenenti ai valori 
espressi dall'edilizia locale; 

− sia garantita la tutela e la conservazione dei 
caratteri storici e morfologici degli spazi aperti 
di impianto storico evitando l’introduzione di 
elementi di finitura e di arredo in contrasto 
con il contesto paesaggistico; 

− siano mantenuti i percorsi storici, i 

camminamenti, i passaggi, le relative opere di 
arredo. 

3.c.2. Non sono ammessi interventi in grado di 
aumentare i livelli di artificialità e di 
impermeabilizzazione. 
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3.a.2. Mantenere e recuperare 
le aree residue terrazzate e le 
isole di coltivi.  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli 
strumenti della pianificazione, negli atti del 
governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, 
provvedono a:  

3.b.3. Riconoscere le aree residue terrazzate e 
le isole di coltivi. 

3.b.4. Definire strategie, misure e regole 
/discipline volte a: 
- incentivare gli interventi finalizzati alla 
conservazione e recupero delle aree residue 
terrazzate e le isole di coltivi a margine del 
bosco per assicurare il mantenimento e 
miglioramento della qualità delle relazioni 
percettive tra l’insediamento storico e il 
contesto paesaggistico 

3.c.3. Gli interventi incidenti sull’assetto 
idrogeologico che comportano trasformazioni 
della maglia agraria e dei suoli agricoli sono 
ammessi a condizione che: 

− garantiscano l’assetto idrogeologico e la 
salvaguardia delle opere di sistemazione 
idraulico agraria di particolare interesse 
storico e/o paesaggistico riconosciute e si 
inseriscano nel contesto paesaggistico agrario 
secondo principi di coerenza (forma, 
proporzioni e orientamento); 

− sia tutelata l’efficienza dell’infra-
strutturazione ecologica, ove presente, 
costituita da elementi vegetali lineari, (siepi, 
siepi alberate, vegetazione ripariale) e 
puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi 
camporili, piccoli laghetti e pozze); 

- siano limitati i rimodellamenti della 
configurazione orografica preesistente 
(livellamenti) che provochino l'eliminazione 
delle opere di sistemazione e regimazione dei 
suoli. 

4 - Elementi della 
percezione 

- Visuali panoramiche ‘da’ e 

‘verso’, percorsi e punti di 

vista panoramici e/o di 

belvedere 

- Strade di valore 

paesaggistico 

4.a.1. Mantenere le visuali 
panoramiche che si aprono dal 
complesso di Casa Pascoli 
verso le cime delle Alpi 
Apuane e verso il centro 
abitato di Barga. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli 
strumenti della pianificazione, negli atti del 
governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, 
provvedono a:  

4.b.1. Riconoscere i tratti della viabilità ed i 
principali punti di vista panoramici dalle quali 
si aprono le visuali, le relative traiettorie 
nonché gli ambiti di valore paesaggistico da 
essi percepite; 

4.b.2. Censire i punti di belvedere accessibili 

4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono 
ammessi a condizione che non interferiscano 
negativamente con le visuali panoramiche che 
si aprono da e verso il Casa Pascoli e non si 
sovrappongano in modo incongruo o 
cancellino gli elementi significativi del 
paesaggio. 

4.c.2. Non sono ammessi: 

− interventi che comportino la privatizzazione 
dei punti panoramici d'insieme godibili dai 
luoghi di maggiore interesse; 

− interventi per l’installazione di impianti 
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al pubblico; 

4.b.3. Definire strategie, misure e regole 
/discipline volte a: 

− tutelare la viabilità di ingresso al complesso 
di casa Pascoli e la chiesa di S. Niccolò e 
conservare l’ampia percezione visiva; 

− mantenere le visuali sulle bellezze 
panoramiche godute da punti di vista o di 
belvedere e dalla viabilità, evitando in 
particolare la realizzazione di qualsiasi 
barriera visiva che limiti tale percezione; 

− assicurare l’accessibilità al pubblico ai punti 
di interesse panoramico; 

− pianificare e razionalizzare il passaggio delle 
infrastrutture tecnologiche (impianti per la 
telefonia, sistema di trasmissione radio-
televisiva, ...) al fine di minimizzare 
l'interferenza visiva con il valore estetico-
percettivo del vincolo; 

− localizzare e dislocare gli impianti per la 
produzione di energia da fonte rinnovabile, al 
fine di minimizzare l'impatto visivo degli 
stessi, in conformità con il valore formale 
dell’area di vincolo. 

fotovoltaici e solari termici in posizioni tali da 
alterare le qualità paesaggistiche del litorale e 
dei coni visuali che si offrono dai punti e 
percorsi panoramici. 
4.c.3 L'inserimento di manufatti non dovrà 
interferire negativamente o limitare le visuali 
panoramiche. Le strutture per la 
cartellonistica e la segnaletica non 
indispensabile per la sicurezza stradale 
dovranno armonizzarsi per posizione, 
dimensione e materiali con il contesto 
paesaggistico e mantenere l'integrità 
percettiva delle visuali panoramiche. 
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PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE REGIONE TOSCANA - SEZIONE 4  

art. 136 D.Lgs. n. 42/2004 - Disciplina degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico 
nota: le parti sottolineate nella quarta colonna sono quelle che costituiscono diretto riferimento per il territorio in esame. 

 
A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI 

Codice 
Regionale 

Codice 
Ministeriale 

Ricognizione 
delimitazione 

rappresentazione 
D.M. – G.U. Provincia  Comune/i 

Superficie 
(ha) 

Ambiti di 
Paesaggio 

Tipologia 
art. 136 D.Lgs. 42/04 

9046038 90289 9046038_ID  
D.M. 08/04/1976  G.U. 

128 del 1976 
LU 

Minucciano, 
Vagli Sotto,  
Careggine, 
Molazzana,  
Stazzema, 
Vergemoli,  
Pescaglia, 
Camaiore 

12563,56 

2 Versilia e costa 
apuana 

3 Garfagnana, 
Valle del Serchio e 

Val di Lima 

a b c d 

denominazione Zona delle Alpi Apuane nei comuni di Pescaglia, Camaiore, Stazzema, Careggine, Vergemoli, Molazzana, Minucciano e Vagli Sotto. 

motivazione 

La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché le Alpi Apuane che costituiscono una catena di montagne situata tra il  
fiume Magra, il torrente Aulella, il fiume Serchio e la costiera marina da Viareggio a Sarzana, sono caratterizzate da cime, versanti 
e creste così impervie ed aree da meritarsi, diversamente da altre catene appenniniche, l’appellativo di Alpi. L’orografia della 
zona presenta tali difficoltà che solo nella parte centrale, tra Serravezza e Castelnuovo, la catena è attraversata da una strada 
asfaltata, ricollegante, per mezzo della galleria del Cipollaio, la Versilia alla Garfagnana. Tipica delle Apuane è la presenza del 
marmo, diffuso in quasi tutta la catena ed estratto fin dal secondo secolo prima dell’era volgare; caratteristica peculiare, 
pertanto, del paesaggio apuanico, in alto quasi sempre brullo, la presenza di “lizze”, e cioè ripidi sentieri che precipitando a valle, 
permettono di far scendere manualmente, seppure con notevole dispendio di energie, quintali di marmo in blocco. L’intero 
comprensorio, quindi, per l’altissimo interesse paesaggistico ed ambientale compone un caratteristico aspetto avente valore 
estetico e tradizionale e rappresenta una eccezionale bellezza panoramica sia come quadro naturale sia per la presenza di 
meravigliosi punti di vista e di belvedere. 
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B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE 

Strutture del paesaggio e 
relative componenti 

Elementi di valore Valutazione della permanenza dei valori 

evidenziati nella descrizione 
del vincolo 

descritti dal piano 
dinamiche di trasformazione / elementi 

di rischio / criticità 

Struttura idrogeomorfologica 

Geomorfologia 

La catena montuosa delle 
Apuane caratterizzate da 
cime, versanti e creste così 
impervie da meritarsi 
l’appellativo di Alpi. 
Presenza diffusa del marmo, 
caratteristica peculiare del 
paesaggio apuano,  diffuso in 
quasi tutta la catena 

Le Alpi Apuane costituiscono un unicum 
geologico nella catena appenninica sia per la 
particolare conformazione dei versanti, aspri e 
scoscesi, simili alle vette alpine, sia per 
l’affioramento in finestra tettonica di litologie 
appartenenti alla parte più profonda 
dell’Appennino. A causa della storia geologica 
e della natura prevalentemente calcarea delle 
rocce del nucleo apuano, gli agenti esogeni ed 
endogeni hanno creato forme del rilievo 
particolari, alcune delle quali rappresentative 
dell’ultimo periodo glaciale. Tra queste forme 
sono annoverati numerosi monumenti 
naturali quali la discontinuità ercinica del M. 
Corchia, il fianco della Pania, l’arco naturale 
del M. Forato e in generale l’orografia 
caratterizzata da cime versanti e creste 
impervie. Testimonianze dell’ultimo periodo 
glaciale sono rintracciabili nei numerosi circhi 
glaciali, morene, massi erratici, rocce 
montonate, selle e valli glaciali presenti sul 
territorio. Di particolare rilevanza 
geomorfologica sono il circo glaciale e i 
cordoni morenici di Campocatino. 
Notevole è la presenza di forme carsiche sia 
epigee che ipogee e di grotte e ripari sotto 
roccia. Il nucleo apuano compreso nell’area di 
vincolo annovera quasi 700 cavità carsiche tra 
le quali la più profonda d’Italia (Abisso P. 

Permanenza dei valori geomorfologici. 
Espansione delle attività estrattive anche 
ad alta quota e delle strade a servizio 
creano problemi di compatibilità con la 
particolare orografia delle cime e dei 
versanti carsici nonché con le numerose 
grotte. 
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Roversi) e la più vasta (complesso carsico del 
M. Corchia), ed alcune cavità “minori” ma 
importanti dal punto di vista paleontologico e 
naturalistico: Grotta all’Onda e la Tana che 
Urla. Di grande importanza paesaggistica le 
aree carsiche di Carcaraia, Vetricia e Pianiza. 
Nonché, le forme di erosione fluvioglaciale 
quali “marmitte dei giganti” e incisioni fluvio 
glaciali. Inoltre, ma non meno importanti, si 
ritrovano lungo la catena tracce della passata 
attività mineraria. 

 

Struttura eco sistemica/ambientale 

Componenti naturalistiche 

Altissimo interesse ambientale 
dell’intero comprensorio. 

Fitti boschi alle quote più basse con faggi, pini 
e castagni si diradano alle quote più alte 
lasciando spazio ad arbusti e praterie. 
La vegetazione forestale costituisce la matrice 
del paesaggio vegetale nella fascia collinare e 
medio montana, con pinete, leccete rupestri, 
querceti, ostrio-carpineti, castagneti (cedui e 
da frutto), faggete. Presenza di 
agroecosistemi tradizionali, ex aree di 
pascolo, praterie, arbusteti, brughiere e 
torbiere. Dalla matrice forestale emergono i 
caratteristici rilievi alto montani, perlopiù 
calcarei, con tipica vegetazione delle pareti 
verticali e dei detriti di falda. 

Sostanziale permanenza dei valori 
vegetazionali. 
Rapidi e negativi processi di abbandono di 
pascoli e agroecosistemi montani con 
perdita di valori naturalistici e 
paesaggistici.  
Presenza di attività estrattive, perlopiù 
marmifere, anche ad alta quota, con 
vaste aree di discarica e strade di 
arroccamento, con perdita di habitat 
rocciosi e prativi di elevato valore 
naturalistico, alterazione del sistema 
carsico epigeo ed ipogeo ed 
inquinamento delle acque. Frequenti 
incendi estivi nelle pinete su versanti 
costieri. Riduzione dei castagneti da 
frutto per abbandono e per fitopatologie. 
Alterazione delle rare torbiere montane 
per interrimento, alterazione regime 
idraulico. 

Aree di riconosciuto valore Altissimo interesse ambientale Area di elevato valore naturalistico, Alterazione del sistema carsico ipogeo e 
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naturalistico (Aree Protette 
e Siti Natura 2000) 

dell’intero comprensorio. rappresenta uno dei principali target di 
conservazione della proposta di piano 
regionale della biodiversità. 
 
SIR/SIC 16 Valli glaciali di Orto di Donna e 
Solco di Equi, caratterizzato dalla presenza di 
pareti rocciose, cenge erbose, praterie 
secondarie, complessi carsici. 
 
SIR/SIC 17 Monte Sumbra, caratterizzato 
dalla presenza dell’omonimo circolo glaciale, 
praterie secondarie, pascoli, coltivi ex 
terrazzati complessi carsici. 
 
SIR/SIC 20 Monte Croce e Monte Matanna, 
caratterizzato dalla presenza di pareti 
rocciose verticali e cenge erbose, praterie 
secondarie, faggete calcicole del Callare 
Matanna, praterie secondarie e pascoli. 
 
SIR/SIC 21 Monti Tambura e Sella, 
caratterizzato dalla presenza dipareti rocciose 
verticali e cenge erbose, praterie secondarie, 
castagneti da frutto presso Campocatino. 
 
SIR/SIC 22 Monte Corchia, Le Panie, 
caratterizzato dalla presenza di cime e pareti 
rocciose verticali e cenge erbose, aree umide 
di Fociomboli e Mosceta, complessi carsici, 
castagneti da frutto, faggete sui versanti 
settentrionali delle Panie. 
 
SIR/SIC/ZPS 23 Praterie primarie e secondarie 
delle Alpi Apuane, caratterizzato dalla 
presenza di praterie secondarie, pratiche 

delle risorse idriche sotterranee per 
impatti diretti da attività estrattive e da 
diffusione di inquinanti. 
Elementi di criticità individuati dalle 
Istruzioni tecniche di cui alla Del.GR 
644/2004 e dal Piano di gestione del 
Parco regionale delle Alpi Apuane. 
Pressioni e minacce indicate dalla 
proposta di Piano regionale della 
biodiversità per il target “Alpi Apuane ed 
Appennino settentrionale”. 
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agricole tradizionali di crinale, arbusteti. 
 
Parco Naturale regionale delle Alpi Apuane, 
area di elevato valore naturalistico, con 
caratteristici rilievi montuosi calcarei 
emergenti dalla matrice forestale, mosaici di 
praterie sommitali, brughiere, pareti 
rocciose, aree umide, complessi carsici epigei 
ed ipogei, presenza di numerose emergenze 
vegetazionali, floristiche e faunistiche rare o 
endemiche; presenza di paesaggi carsici 
epigei ed ipogei di elevato valore 
naturalistico. 

 

 

Struttura antropica 

Insediamenti storici   Alle pendici delle vette Apuane sono presenti 
piccoli nuclei con fabbricati interamente in 
pietra quali Campo Catino, Vagli di Sopra e di 
Sotto, Isola Santa, Levigliani, Casoli. 
Nell’area di vincolo, alle pendici del Monte 
Matanna, è ricompresa la zona di interesse 
archeologico comprendente la Grotta all’Onda 
e il riparo di interesse paleontologico e 
preistorico.  
La stratigrafia dei depositi interni della grotta, 
oggetto di scavi dalla metà dell'800 ad oggi, ha 
restituito un’alternanza di sedimentazioni 
omogenee e discontinuità legate a episodi 
erosivi e/o periodi di stabilità dell'ambiente 
ipogeo e quindi di abitabilità da parte 
dell'uomo. La presenza più antica di 
quest'ultimo risale alla fine del Paleolitico 
medio (Musteriano), a cui fa seguito, dopo un 

Interventi impropri per tipologia; materiali 
utilizzati per gli interventi sull’esistente e 
per le nuove addizioni che modificano un 
equilibrio secolare consolidato di alto 
valore paesaggistico. 

Localizzazioni e tipologie non adeguate al 
contesto. 

Rischio di perdita di fruibilità della viabilità 
storica. Alcuni tratti della Via Vandelli 
sono stati invasi dalle coltivazioni, altri 
sono stati asfaltati e compresi nella 
viabilità ordinaria. I tratti più 
spiccatamente montani invece sono 
inalterati. 
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lungo intervallo, una frequentazione anche nel 
Paleolitico superiore.  
Tra la fine del Neolitico e l'inizio dell'Eneolitico 
il sito è nuovamente frequentato, in parte 
anche per le sepolture di individui 
accompagnati da corredi con ornamenti, 
strumenti litici o in osso e vasellame. Altri 
materiali segnalano una frequentazione 
occasionale durante le successive età del 
Bronzo e del primo Ferro. 

 

Rischio di perdita dei manufatti storici, 
marginette, stazioni di posta, muri a secco 
ecc. 

Insediamenti 
contemporanei 

 Presenza di insediamenti contemporanei con 
destinazione turistico ricettiva, artigianale-
industriale ed estrattiva. 

 

Viabilità storica Strada ricollegante la Versilia 
alla Garfagnana per mezzo 
della galleria del Cipollaio. 
Presenza delle “lizze”, ripidi 
sentieri che permettevano di 
far scendere manualmente a 
valle i blocchi di marmo. 

Evidenti segni delle “lizze” soprattutto nelle 
cave dismesse da molto tempo. Nelle cave di 
nuova istituzione i sentieri usati per la lizzatura 
sono stati sostituiti con le strade di cava 

percorse da grossi mezzi pesanti. 
La rete dei sentieri è costellata di manufatti 
storici quali: stazioni di posta, ospitali, stazioni 
votive, marginette, pievi. 
Presenza di una rete viaria antica (via Vandelli, 
Via del Volto Santo, via Francigena, …) costituita 
da strade di montagna, talvolta di limitate 
dimensioni, di collegamento fra i vari paesi o di 
comunicazione con il versante Ovest per mezzo 
della galleria del Cipollaio. In particolare, la via 
Vandelli, che collegava originariamente le città 
di Modena e Massa, consentiva la continuità 
politica e territoriale, logistica, militare e 
commerciale. 
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Viabilità contemporanea, 
impianti ed infrastrutture 
 

  Rischio di perdita di riconoscibilità della 
matrice storica. 

Rapidi e negativi processi di abbandono di 
pascoli e agrosistemi montani con perdita 
di valori naturalistici e paesaggistici. 
Riduzione dei castagneti da frutto per 
abbandono e progressivo 
inselvatichimento. 
 

Paesaggio agrario  

 Presenza di agrosistemi tradizionali, aree a 
pascolo, praterie e castagneti da frutto. 

Elementi della percezione 

Visuali panoramiche ‘da’ e 
‘verso’, percorsi e punti di 
vista panoramici e/o di 
belvedere 

Presenza di meravigliosi punti 
di vista e di belvedere. 
Comprensorio di altissimo 
interesse paesaggistico ed 
ambientale che, per il suo 
caratteristico aspetto avente 
valore estetico e tradizionale, 
rappresenta una eccezionale 
bellezza panoramica. 

Visuali di unico valore da e verso le ripide 
vette, sia dal versante della Versilia che da 
quello della Garfagnana. Scorci di unica 
bellezza all’interno delle numerose vallate che 
interessano la zona di vincolo. Visuali 
panoramiche verso le maggiori cime delle 
Apuane, il gruppo delle Panie, visuali verso 
l’Apennino e verso il mar Tirreno. 
I siti di escavazione costituiscono straordinari 
effetti scenografici che caratterizzano il 
paesaggio antropico delle Apuane.  

Rischio di degrado morfologico delle vette e 
quindi delle visuali, di cui le stesse 
rappresentano componente essenziale, in 
conseguenza delle attività estrattive, 
nonché dei materiali di scarto (ravaneti). 

Rischio di degrado della Via Vandelli e di 
tutto il fitto reticolo delle “alte vie”. 

Sviluppo non regolamentato dell’edilizia 
turistica. 

Strade di valore 
paesaggistico 

Presenza di “lizze”, ripidi 
sentieri che, precipitando a 
valle, permettono di far 
scendere manualmente i 
blocchi di marmo. 

I tratti più spiccatamente montani della Via 
Vandelli conservano ancora le originarie 
caratteristiche costruttive. 
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C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE - DISCIPLINA D’USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1)      

Strutture del paesaggio e 
relative componenti 

a - obiettivi con valore di 
indirizzo  

b - direttive  c - prescrizioni 

1 - Struttura 
idrogeomorfologica 
- Geomorfologia  
- Idrografia naturale  
- Idrografia artificiale 

1.a.1.  Conservare il patrimonio 
sorgivo e il sistema idrologico 
(strettamente connesso alle 
sorgenti carsiche) e il sistema del 
reticolo idrografico. 

  

1.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti 
pubblici negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del 
territorio e nei piani di settore, ciascuno 
per propria competenza, provvedono a 
definire strategie, misure e 
regole/discipline volte a: 

- assicurare la conservazione e il 
mantenimento del sistema del 
reticolo idrografico anche quale 
presidio idrogeologico del territorio; 

- garantire la conservazione e il 
mantenimento degli elementi 
caratterizzanti il corso d'acqua, quali 
cascate e salti di valore scenico; 

- favorire la rinaturalizzazione ed 
evitare la manomissione o la riduzione 
della vegetazione arborea e arbustiva 
ripariale e dei lembi relitti di specie 
planiziarie ancora presenti, 
sostenendo interventi di 
manutenzione e recupero ambientale; 

- assicurare il coordinamento delle 
scelte localizzative relative alle opere 
di captazione idrica, dimostrando che 
l’insieme delle derivazioni garantisce il 
mantenenimento del flusso costante e 
vitale dei corsi d’acqua, anche al fine 
di mantenerne l’aspetto estetico 
percettivo; 

- garantire la salvaguardia dell’assetto 

1.c.1.  Sono ammessi interventi di 
trasformazione sul sistema idrografico a 
condizione che: 

- la realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idraulico, 
necessari per la sicurezza degli 
insediamenti e delle infrastrutture e 
non diversamente localizzabili, 
garantisca, compatibilmente con le 
esigenze di funzionalità idraulica, la 
qualità estetico percettiva 
dell’inserimento delle opere e il 
mantenimento dei valori di paesaggio 
identificati; 

- non comportino la rimozione di 
vegetazione arbustiva ed arborea di 
tipo igrofilo che caratterizza torrenti, 
ruscelli che scendono lungo le pendici 
dei versanti garfagnino e versiliese, le 
sistemazioni di versante eventualmente 
presenti nonché i lembi di bosco 
planiziario qualora presenti; 

- nella realizzazione degli impianti di 
captazione e di produzione 
idroelettrica siano rispettati gli 
elementi caratterizzanti il corso 
d'acqua, quali cascate, marmitte, forre 
e salti di valore scenico, garantendo il 
flusso vitale; 

- le opere e le infrastrutture per la 
regimazione idraulica, la difesa del 
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idrogeologico e dei valori 
paesaggistico-ambientali 
regolamentando gli interventi di 
trasformazione quali installazione di 
impianti di produzione energetica; 

- assicurare la valorizzazione degli 

elementi del sistema idrografico 

(torrenti, ruscelli) quale potenziale 

elemento per la fruizione ambientale 

e paesaggistica sostenibile. 

suolo e il contenimento dei fenomeni di 
esondazione siano prioritariamente 
improntate a tecniche di ingegneria 
naturalistica. 

1.c.2.  Non è ammessa l'apertura di nuove 
cave e la riattivazione di cave dismesse nelle 
aree ove incidenti con sorgenti.  

1.a.2.  Tutelare i vasti complessi 
carsici epigei ed ipogei e le grotte 
e ripari sotto roccia in cui sono 
presenti depositi d’interesse 
paletnologico e paleontologico. 

1.b.2. Gli enti territoriali e i soggetti 
pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del 
territorio e nei piani di settore, ciascuno 
per propria competenza, provvedono a 
definire strategie, misure e 
regole/discipline volte a tutelare i vasti 
complessi carsici epigei ed ipogei, le 
grotte e ripari sotto roccia in cui sono 
presenti depositi d’interesse paletnologico 
e paleontologico, con specifico 
riferimento alla riduzione dell’impatto 
delle attività estrattive. 

1.c.3.  In presenza di siti di interesse 
paletnologico e paleontologico, non è 
ammessa l’apertura di nuovi siti estrattivi. 
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1.a.3.  Tutelare e valorizzare la 
geodiversità. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, 
negli strumenti della pianificazione, negli 
atti del governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per propria competenza, 
provvedono a:  

1.b.3. Individuare: 

- i geositi del Piano del parco, già 

individuato come Geoparco; 

- e censire il patrimonio geologico e 
geomorfologico del proprio territorio, 
indicandone lo stato di conservazione 
e fruizione; 

1.b.4. Definire strategie, misure e 
regole/discipline volte a: 

- garantire il monitoraggio dello stato di 
conservazione dei geositi ricadenti nel 
territorio di propria competenza; 

- valorizzare il patrimonio geologico con 

appositi interventi di recupero dei 

geositi a rischio. 

1.c.4.  In presenza di geositi, puntuali e 
lineari, non è ammessa l’apertura di nuovi 
siti estrattivi. 

2 - Struttura 
eco sistemica/ambientale 
- Componenti naturalistiche 
- Aree di riconosciuto valore 
naturalistico (Aree Protette e Siti 
Natura 2000) 

2.a.1.  Conservare le aree prative 
seminaturali e naturali e gli 
agroecosistemi tradizionali. 

2.a.2.  Conservare integralmente 
gli ambienti montani rocciosi, le 
torbiere, la caratteristica 
morfologia alpina con rari habitat 
e specie e le risorse idriche 
superficiali e sotterranee.  

2.a.3.Conservare i boschi 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, 
negli strumenti della pianificazione, negli 
atti del governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per propria competenza, 
provvedono a: 

2.b.1.  Riconoscere: 

- le aree boscate (faggete, castagneti, 
pinete) di interesse naturalistico-
ambientale; 

- gli assetti morfologici delle vette e dei 

2.c.1.  Gli interventi di trasformazione delle 
aree naturali e seminaturali sono ammessi 
a condizione che non compromettano la 
stabilità dei versanti e non riducano le 
prestazioni ecologico-ambientali della 
struttura eco sistemica. 

2.c.2.  Gli interventi che interessano le aree 
boscate sono ammessi a condizione che 
non compromettano i valori naturalistici e 
le prestazioni delle sistemazioni di versante 
funzionali al contenimento dei rischi 
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costituiti in prevalenza da pini, 
castagni e faggi, attraverso una 
corretta gestione forestale e 
qualificare le stesse dal punto di 
vista dell’interesse naturalistico ai 
fini della loro fruizione per scopi 
didattico-scientifici, anche 
attraverso il potenziamento della 
rete sentieristica ed 
escursionistica e la 
razionalizzazione del sistema 
informativo.  

2.a.4.Tutelare e migliorare il 
valore ecologico della matrice 
forestale, conservare attivamente 
i castagneti da frutto. 

2.a.5.Mantenere la vegetazione 
riparia a corredo del reticolo 
idrografico quale emergenza 
naturale di valore paesistico. 

crinali quali ambienti target di habitat 
e specie di interesse; 

2.b.2.  Definire strategie, misure e 
regole/discipline volte a: 

- programmare una corretta gestione 
selvicolturale di tipo naturalistico e 
più in generale delle dotazioni 
ambientali che caratterizzano la zona 
delle Alpi Apuane, quale azione di 
restauro ambientale finalizzata alla 
conservazione degli ecosistemi 
forestali, delle emergenze 
vegetazionali, nonché alla difesa da 
incendi, da parassiti e da altre cause 
avverse che potrebbero ridurre il 
valore naturalistico di tali formazioni; 

- programmare interventi di 

manutenzione e conservazione  

della vegetazione riparia a corredo del 
sistema idrografico; 

- garantire la tutela dell’integrità degli 
attuali assetti morfologici delle vette e 
dei crinali quali ambienti target di 
habitat e specie di interesse; 

- valutare la sostenibilità dei progetti di 

coltivazione in relazione alle esigenze 

di ridurre l’impatto ambientale delle 

attività estrattive, con particolare 

riferimento alle aree di elevato valore 

naturalistico e paesaggistico situate 

lungo linee di crinale, in alta quota. 

idrogeologici.   

2.c.3.  Non sono ammessi interventi sulla 
vegetazione ripariale e sugli ecosistemi 
fluviali in contrasto con le specifiche norme 
in materia. Eventuali interventi in tale 
contesto dovranno porsi l’obiettivo della 
salvaguardia della vegetazione ripariale, 
della continuità longitudinale e trasversale 
degli ecosistemi fluviali valorizzando le 
tecniche di ingegneria naturalistica, fatti 
salvi gli interventi per la messa in sicurezza 
idraulica delle sponde. Detti interventi 
dovranno garantire la conservazione degli 
habitat faunistici presenti. 

2.c.4.  Non sono ammessi interventi in 
contrasto con: 

- la tutela delle emergenze 

naturalistiche del territorio Apuano; 

- le misure di conservazione di cui alla 

specifica normativa in materia. 
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2.a.6.Conservare i valori 
naturalistici ed i caratteri 
costitutivi dei seguenti SIR: 

- SIR/SIC 16 Valli glaciali di 

Orto di Donna e Solco di 

Equi; 

- SIR/SIC 17 MonteSumbra; 

- SIR/SIC 20 Monte Croce e 

Monte Matanna; 

- SIR/SIC 21 Monti Tambura 

e Sella; 

- SIR/SIC 22 Monte Corchia, 

Le Panie; 
- SIR/SIC/ZPS 23 Praterie 
primarie e secondarie delle 
Apuane e del Parco 
regionale delle Alpi Apuane. 

2.a.7.Conservare i valori 
naturalistici presenti all’interno 
del Parco Regionale delle Alpi 
Apuane. 
 

2.b.3.  Gli enti territoriali e i soggetti 
pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del 
territorio e nei piani di settore, ciascuno 
per propria competenza, provvedono a:  

- assicurare l’applicazione delle 
specifiche norme in materia definite 
per i SIR/SIC/ZPS 16, 17, 20, 21, 22, 23; 

- tutelare i valori naturalistici 

presenti all’interno del Parco  

Regionale delle Alpi Apuane. 

 
 
 
 
3 - Struttura antropica 
- Insediamenti storici 
- Insediamenti contemporanei 
- Viabilità storica 
- Viabilità contemporanea, 
impianti ed infrastrutture 

3.a.1.  Tutelare gli edifici, i 
manufatti e gli aggregati di valore 
storico, architettonico e 
testimoniale, ivi inclusa l’edilizia 
rurale sparsa nonché le relazioni 
spaziali-funzionali con gli ambiti 
naturali/rurali di contesto. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, 
negli strumenti della pianificazione, negli 
atti del governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per propria competenza, 
provvedono a: 

3.b.1.  Riconoscere: 
- gli aggregati di valore storico e il 

relativo intorno territoriale, ovvero 
ambito di pertinenza paesaggisctica, 
da intendersi quale area fortemente 

3.c.1.  Sono ammessi interventi di recupero 
e riqualificazione del patrimonio rurale 
sparso o aggregato e dei beni culturali ed 
architettonici presenti a condizione che: 
- sia garantita la coerenza con l’assetto 

morfologico di impianto storico e 
l'utilizzo di soluzioni formali 
tradizionali, finiture esterne e cromie 
coerenti con i valori espressi 
dall'edilizia locale; 

- sia garantita la tutela e la 
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- Paesaggio agrario interrelata al bene medesimo sul 
piano morfologico, percettivo e 
storicamente su quello funzionale. 

3.b.2.  Definire strategie, misure e regole 
/discipline volte a: 
- orientare gli interventi di 

trasformazione e manutenzione del 
patrimonio edilizio degli aggregati 
attraverso la conservazione dei 
caratteri morfologici e architettonici e 
stilistici originari; 

- assicurare la tutela, il recupero e la 
riqualificazione del patrimonio rurale 
montano sparso o aggregato e dei beni 
culturali ed architettonici presenti; 

- assicurare la compatibilità delle forme 
del riuso con il tipo edilizio degli edifici 
di valore storico e testimoniale; 

- orientare gli interventi, nell’intorno 

territoriale degli aggregati, relativi a 

manufatti e opere di valore storico, 

aree agricole e boschive, verso la 

conservazione dei caratteri di matrice 

storica. 

conservazione dei caratteri storici e 
morfologici degli spazi aperti di 
impianto storico evitandone la 
frammentazione e l’introduzione di 
elementi di finitura e di arredo in 
contrasto con il contesto 
paesaggistico; 

- sia evitato il trattamento delle aree 
pertinenziali con modalità e accessori 
di tipo urbano (tettoie, recinzioni, 
schermature); 

- siano mantenuti percorsi storici, 
camminamenti, passaggi e relativo 
corredo relativo. 

3.c.2.  Per gli interventi relativi a edifici di 
valore storico, tipologico e architettonico 
appartenenti ad un sistema storicamente 
consolidato è prescritto il mantenimento 
del carattere distintivo del rapporto di 
gerarchia tra edifici principali e di 
pertinenza attraverso la conservazione dei 
caratteri estetico-percettivi che 
contraddistinguono tale sistema; non sono 
ammesse demolizioni e relativi 
accorpamenti dei volumi costituenti il 
sistema storicamente consolidato che ne 
comportino la destrutturazione. 
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3.a.2.  Tutelare e valorizzare il 
patrimonio archeologico. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici 
negli strumenti della pianificazione, negli 
atti del governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per propria competenza, 
provvedono a: 

3.b.3.  Definire strategie, misure e regole 
/discipline volte a: 
- conservare le relazioni figurative tra il 

patrimonio archeologico e gli elementi di 
valore espressi nella scheda di vincolo, al 
fine di salvaguardare l’integrità estetico 
percettiva, storico-culturale e la valenza 
identitaria delle permanenze 
archeologiche e del contesto territoriale 
di giacenza; 

− tutelare i potenziali siti e le potenziali 
aree indiziate della presenza di beni 
archeologici al fine di preservarne 
l’integrità. 

 

3.a.3.  Mantenere, recuperare e 
qualificare i percorsi della viabilità 
storica che garantiscano le 
connessioni tra aggregati dell’area 
apuana, i beni culturali sparsi ed il 
territorio aperto.  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, 
negli strumenti della pianificazione, negli 
atti del governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per propria competenza, 
provvedono a: 

3.b.4.  Riconoscere: 

- i percorsi della viabilità storica con 
ruolo connettivo, i relativi caratteri 
strutturali e le opere d’arte connesse; 

3.b.5.  Definire strategie, misure e 
regole/discipline volte a: 

- garantire la conservazione e il 
recupero dei percorsi della viabilità 
storica, le mulattiere, i sentieri, i 

3.c.3.  Gli interventi che interessano i 
percorsi della viabilità storica, sono 
ammessi a condizione che: 

- non alterino o compromettano 
l’intorno territoriale, i tracciati di 
collegamento nella loro 
configurazione attuale, evitando 
modifiche degli andamenti 
altimetrici (fatta eccezione per gli 
interventi necessari per la messa in 
sicurezza idraulica), delle sezioni 
stradali e degli sviluppi longitudinali 
e che per l’eventuale messa in 
sicurezza, i cui interventi sono fatti 
salvi, sia privilegiato l’utilizzo di 
tecniche di ingegneria naturalistica 
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percorsi di arroccamento dei siti 
estrattivi, i tratti delle vie trasversali di 
antico impianto per i collegamenti tra 
la costa e la pianura, nonché il sistema 
dei percorsi storici minori tra aggregati 
ed alpeggi; 

- assicurare il mantenimento e il 

recupero delle sistemazioni 

tradizionali dei percorsi quali ponti, 

lavatoi, muri di sostegno, selciati e 

corredi devozionali. 

nel rispetto dei caratteri tipologici, 
storici e paesaggistici; 
- la realizzazione di aree di sosta e di 
belvedere non comprometta i 
caratteri naturali (di ruralità) dei 
luoghi, i caratteri 
strutturali/tipologici della viabilità 
storica e non comporti significativo 
aumento della superficie 
impermeabile; 
- siano conservate le opere d’arte e 
di pertinenza stradale di valore 
storico quali elementi fondamentali 
di caratterizzazione degli assetti 
paesaggistici; 
- siano utilizzati materiali e tecniche 

per la pavimentazione del fondo 

stradale coerenti con il carattere di 

naturalità e di ruralità del contesto; 

- la cartellonistica, gli altri elementi 

di corredo e di protezione, le aree di 

sosta siano congrui per dimensione, 

tipologia e materiali rispetto ai 

caratteri paesaggistici dei luoghi 

3.a.4.  Mantenere e salvaguardare  
il sistema degli opifici presenti 
lungo le vie d’acqua. 

3.b.6.  Gli enti territoriali e i soggetti 
pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del 
territorio e nei piani di settore, ciascuno 
per propria competenza, provvedono a  
riconoscere il sistema degli opifici e a 
definire strategie, misure e 
regole/discipline volte ad assicurare 
destinazioni d’uso compatibili con i 
caratteri storico-tipologici. 

3.c.4.  Per gli interventi relativi a edifici di 
valore storico, tipologico e architettonico 
appartenenti ad un sistema storicamente 
consolidato è prescritto il mantenimento 
del carattere distintivo del rapporto di 
gerarchia tra edifici principali e di 
pertinenza attraverso la conservazione dei 
caratteri estetico-percettivi che 
contraddistinguono tale sistema; non sono 
ammesse demolizioni e relativi 
accorpamenti dei volumi costituenti il 
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sistema storicamente consolidato che ne 
comportino la destrutturazione. 

3.a.5.  Garantire il mantenimento 
dei caratteri identitari del 
paesaggio agrario apuano. 

3.b.7.  Gli enti territoriali e i soggetti 
pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del 
territorio e nei piani di settore, ciascuno 
per propria competenza, provvedono a 
riconoscere i caratteri degli assetti del 
paesaggio agrario apuano, con particolare 
riferimento ai prati pascolo, e definire 
strategie, misure e regole/discipline volte 
a incentivare il recupero dei castagneti da 
frutto e delle attività agricole e 
zootecniche in ambito montano. 

3.c.5.  Non sono ammessi interventi che 
possano compromettere le caratteristiche 
dei luoghi e ridurne l’estensione. 

4 - Elementi della percezione 
- Visuali panoramiche ‘da’ e 
verso’, percorsi e punti di vista 
panoramici e/o di belvedere 
- Strade di valore paesaggistico 

4.a.1.  Salvaguardare i valori 
panoramici e la leggibilità del 
paesaggio apuano, nonché delle 
emergenze visive. 

4.a.2 Mantenere e, ove 
necessario, recuperare le relazioni 
visuali che si aprono da numerosi 
punti di belvedere presenti lungo 
la viabilità di crinale di interesse 
paesistico, “da” e “verso” i centri, 
aggregati e nuclei, nonché “da” e 
“verso” i rilievi appenninici, le 
vallate della Garfagnana e della 
Versilia, fino a traguardare il mare.  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, 
negli strumenti della pianificazione, negli 
atti del governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per propria competenza, 
provvedono a: 

4.b.1.  Riconoscere: 
- i tratti della viabilità e i principali punti 

di vista panoramici dai quali si aprono 
le visuali, le relative traiettorie nonché 
gli ambiti di valore paesaggistico da 
essi percepite; 

- e censire i punti di belvedere 

accessibili al pubblico; 

4.b.2.    Definire strategie, misure e 

Gli interventi di trasformazione sono 
ammessi a condizione che non 
interferiscano negativamente con le visuali 
panoramiche, limitandole o occludendole e 
sovrapponendosi in modo incongruo con 
gli elementi significativi del paesaggio. 

4.c.1.  Non è ammessa la realizzazione di 
interventi che comportino la privatizzazione 
dei punti di vista (belvedere) accessibili al 
pubblico. 

4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà 
interferire negativamente o limitare le 
visuali panoramiche. Le strutture per la 
cartellonistica e la segnaletica non 
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regole/discipline volte a: 
- mantenere e recuperare le visuali 

panoramiche che si aprono dagli 
aggregati, dalla viabilità di crinale e dai 
punti di belvedere accessibili al 
pubblico; 

- salvaguardare le visuali verso gli 
elementi caratterizzanti i corsi 
d’acqua, quali cascate, marmitte, forre 
e salti di valore scenico; 

- contenere le attività estrattive; 

- valutare la sostenibilità dei progetti di 
coltivazione al fine di non alterare la 
morfologia e il profilo delle vette, le 
linee di crinale e le visuali verso il 
paesaggio storicizzato delle Alpi 
Apuane, nonché l’interferenza con il 
sistema ipogeo e delle sorgenti 
carsiche; 

- rivedere i progetti di coltivazione e 

riorganizzare i rifiuti di estrazione al 

fine di mantenere l’assetto estetico 

percettivo consolidato. 

indispensabile per la sicurezza stradale 
dovranno armonizzarsi per posizione, 
dimensione e materiali con il contesto 
paesaggistico e mantenere l'integrità 
percettiva delle visuali panoramiche. 

 4.a.3.  Garantire il mantenimento 
dei caratteri identitari del 
paesaggio apuano caratterizzato 
dall’estrazione del marmo. 

4.a.4.  Conservare il sistema delle 
“lizze”. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, 
negli strumenti della pianificazione, negli 
atti del governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per propria competenza, 
provvedono a: 

4.b.3.  Riconoscere: 
- i siti estrattivi ed ex-minerari 
storici dismessi che costituiscono 
straordinari effetti scenografici o 
storici propri delle Apuane; 

4.b.4.  Definire strategie, misure e 

4.c.3.  Interventi di trasformazione sono 
ammessi a condizione che venga 
salvaguardata la percezione dell’insieme al 
fine di non alterare l’effetto scenografico 
dei siti sul paesaggio così come 
stratificatosi. 

4.c.4.  Interventi finalizzati alla eliminazione 
di fattori inquinanti non devono 
compromettere l’impianto storico 
percettivo consolidato. 
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regole/discipline volte a: 
- garantire la conservazione dei siti 
estrattivi ed ex-minerari storici 
dismessi che costituiscono straordinari 
effetti scenografici o storici propri 
delle Apuane; 
- conservare le vie di lizza quali 

tracciati storici di valore identitario. 
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PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE REGIONE TOSCANA - SEZIONE 4  

art. 136 D.Lgs. n. 42/2004 - Disciplina degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico 
nota: le parti sottolineate nella quarta colonna sono quelle che costituiscono diretto riferimento al territorio in esame. 

 
A)  ELEMENTI IDENTIFICATIVI 

Codice 
regionale 

Codice 
ministeriale 

Ricognizione 
delimitazione 

rappresentazione 
D.M. – G.U. Provincia  Comune/i 

Superficie 
(ha) 

Ambiti di 
Paesaggio 

Tipologia 
art. 136 D.Lgs. 42/04 

9000336  90196 9046336_ID 
D.M. 17/07/1985  
G.U. 190 del 1985 

LU - PI 

Lucca, San Giuliano 
Terme, Massarosa,  

Montecarlo,Altopascio, 
Porcari 

 

4  Lucchesia   a b c  d 

denominazione 
Territorio delle colline e delle ville lucchesi, sito nei comuni di Lucca, San Giuliano Terme, Massarosa, Montecarlo, Altopascio e  
Porcari  

motivazione 

[…] ampia zona delle colline e delle ville lucchesi, sita nei comuni di Lucca, San Giuliano Terme, Massarosa, Montecarlo, 
Altopascio e Porcari, di notevole interesse perché costituisce un'ampia zona omogenea che comprende Lucca, le sue ben note 
ville cinquecentesche, la organizzazione territoriale ad esse riferibile formando uno insieme monumentale naturalistico di 
estremo e singolare interesse, per buona parte largamente conservato. 

A seguito di sentenza del TAR Toscana ( udienze del 09.01.1986 e del 25.11.1999) i territori ricadenti nel comune di Altopascio 

sono da escludere dalle aree di notevole interesse pubblico ricadenti all’interno di tale vincolo. 
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B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE 

Strutture del paesaggio 
e relative componenti 

Elementi di valore Valutazione della permanenza dei valori 

 evidenziati nella 
descrizione del vincolo 

descritti dal piano  
dinamiche di trasformazione / elementi di 

rischio / criticità 

Struttura idrogeomorfologica 

Geomorfologia  

Il provvedimento non 

riconosce esplicitamente 
elementi di valore da 

ricondurre a tale struttura 

I rilievi delle Pizzorne e dei Monti Pisani con quote 
massime che raggiungono i 900 m s.l.m. e delle zone 
pedemontane e collinari attorno alla città di Lucca. 

Il valore e l’emergenza dell’area delle 
“Parole d’Oro” sul territorio risulta essere 
oggi difficilmente percepibile a causa della 
proliferazione edilizia. 

A dispetto dell’origine artificiale dell’opera 
dei bottacci, oggi all’interno delle tre casse 
si sono create condizioni favorevoli alla 
naturalizzazione dell’ambiente che hanno 
condotto ad un progressivo ricrearsi di 
habitat palustri. 

La località Vinchiana è stata oggetto di 
smottamenti e sistemi franosi di rilevante 
entità. 

Idrografia naturale  

Il fiume Serchio e i sistemi di ruscelli e torrenti che 
discendono dalle colline e dai rilievi maggiori; sistemi 
di canali nelle aree agricole di pianura. 
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Idrografia artificiale 

Sistema dei “Bottacci” a Vicopelago e a Guamo - 
Sistema di interventi di ingegneria idraulica realizzati 
all’inizio del XX secolo per regolarizzare gli apporti di 
acqua provenienti dai bacini idrografici del rio del 
Guappero, del rio Coselli e del rio Vorno che 
consistono in tre casse di espansione di raccolta di 
acqua: la cassa posta a sud è quella dove confluiscono i 
tre rii ed è indicata come “prima cassa” - superficie di 
12 ettari; quella centrale (seconda cassa) compresa tra 
la via vicinale di Coselli, a sud, e la via comunale del 
Trebbio, a nord - superficie 18 ettari; quella più 
settentrionale (terza cassa), compresa tra la via 
comunale del Trebbio e il limite nord dei bottacci 
presenta un’estensione poco superiore a 20 ettari. 

Le opere di architettura e di ingegneria che 
costituiscono l’area nota come “Le parole d’Oro”, 
destinata alla captazione e filtrazione delle acque, 
realizzata da Nottolini alla confluenza di due rii, rio San 
Quirico e rio della Valle, ridisegnati con muri di 
contenimento e con il letto lastricato in pietra e isolati 
dal contesto boschivo al loro intorno, che solcano le 
colline tra Guamo e Vorno, interamente ridisegnata e 
arricchita con numerosi manufatti di varie forme ed 
uso, ridistribuiti lungo le rive.  

Struttura 
eco sistemica/ambientale 

Componenti 
naturalistiche 

Il provvedimento non 

riconosce esplicitamente 

elementi di valore da 

ricondurre a tale struttura 

Vasta ed eterogenea area con versanti delle Pizzorne, 
Colline Lucchesi e dei Monti Pisani a dominante 
matrice forestale (castagneti, querceti, pinete, 
robinieti di degradazione, boschi misti e faggete alle 
quote più elevate delle Pizzorne) e con denso reticolo 
idrografico con habitat e specie degli ecosistemi 
fluviali.  
Aree pedecollinari e di pianura con matrice agricola. 
Aree di pianura lucchese con importanti aree umide, 
boschi palustri, canneti e prati umidi (Verciano, 

Area vasta con diversificati elementi di 
criticità e dinamiche di evoluzione della 
vegetazione e dell’uso del suolo. In 
particolare si evidenzia: rischio di incendi e 
diffusione di fitopatologie e robinieti nella 
vegetazione forestale, gestione 
selvicolturale, abbandono dei castagneti da 
frutto, perdita di aree agricole collinari e 
montane per abbandono, processi di 
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porzione della piana di Bientina), reticolo idrografico 
minore ed agroecosistemi. 
Medio corso del Fiume Serchio con vegetazione 
ripariale. 

urbanizzazione ed artificializzazione delle 
aree di pianura, peggioramento della 
qualità delle acque del reticolo idrografico.  
 
Ulteriori elementi di criticità, come ad 
esempio la presenza di aree ad elevata 
antropizzazione con assi viari, centri abitati 
sparsi e attività agricole di tipo intensivo. 
L’esistenza di ripetitori sulla vetta del 
Monte Pisano, la presenza di viabilità fino 
alle quote più elevate,  la modificazioni 
nelle aree umide (interrimento, 
antropizzazione, captazioni per uso 
agricolo e civile lungo i corsi d’acqua, ecc) 
così come individuati dagli aggiornamenti 
delle specifiche norme in materia. 

Aree di riconosciuto 
valore naturalistico 
(Aree protette e Siti 
Natura 2000) 

SIR/SIC 27 Monte Pisano, caratterizzato dalla presenza 
di boschi di latifoglie (castagneti, cerrete), leccete e 
rimboschimenti di conifere sui versanti settentrionali, 
mentre i versanti meridionali del rilievo montuoso 
sono in gran parte occupati da stadi di degradazione 
arbustiva (arbusteti, macchia mediterranea) legati ai 
frequenti incendi; vi si trovano inoltre prati secondari 
aridi, versanti rocciosi, vallini umidi con sfagnete (San 
Lorenzo a Vaccoli). 
 
SIR/SIC 137 Padule di Verciano, Prati alle Fontane, 
Padule delle Monache, caratterizzato dalla presenza di 
ambienti palustri, aree umide relittuali di pianura, 
boschi igrofili e reticolo idrografico minore di elevato 
interesse naturalistico per la presenza di habitat e 
specie vegetali ed animali di interesse 
conservazionistico. 

Piccola porzione del SIR/SIC B03 Ex alveo del Lago di 
Bientina, sito caratterizzato dalla vasta pianura 
alluvionale dell’ex Lago, con aree palustri, boschi 
planiziari e specchi d’acqua; area di elevato interesse 
conservazionistico per la presenza di habitat e specie 
vegetali ed animali di interesse comunitario/regionale. 
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Struttura antropica  

Insediamenti storici  

Valore paesaggistico, 
urbanistico e 
architettonico sistema 
delle ville lucchesi 
cinquecentesche. 
 

d
e
l
  

Sistema insediativo storico principale costituito da 
centri e nuclei di antica formazione legati alla rete 
difensiva e di avvistamento, costituito da piccoli paesi 
posti sulle alture o pendici collinari, quali ad esempio i 
borghi fortificati di Nozzano, Montecarlo, Anchiano e 
Lugliano.  
Il sistema delle pievi legato alla suddivisione in Pivieri 
delle comunità delle Sei Miglia (insediamenti comunità 
rustiche piana di Lucca). 
Sistema degli oratori pubblici e le cappelle private, in 
genere annesse alle ville, implementato dalla diffusa 
presenza di manufatti di minore rilevanza e dimensione 
quali le marginette, le edicole sacre, le croci votive. 
Sistema di insediamento della “corte” lucchese, 
conformata dagli elementi caratteristici delle abitazioni 
a schiera, i rustici (stalla, fienile, ripostigli) e l’aia (spazio 
interno alla corte), quale elemento strutturante 
predominante della piana che interessa anche le prime 
pendici collinari sia settentrionali che meridionali. 
In generale nel tessuto urbano sono presenti importanti 
emergenze storiche. 

Complessiva permanenza dei valori riferibile 
in particolare al fatto che le ville lucchesi 
hanno mantenuto il loro sistema 
architettonico e territoriale di unico valore 
in perfetta armonia con il paesaggio 
circostante, nonostante il progressivo 
rafforzamento della presenza insediativa sia 
di tipo residenziale sia produttivo. 
 
Progressiva destrutturazione delle relazioni 
delle varie componenti che costituivano 
l’assetto fondiario e produttivo delle ville.  
Alterazione di elementi strutturanti tale 
sistema, quali fattorie e annessi per le varie 
attività agricole, con interventi di 
“deconnotazione” sia degli organismi 
architettonici che del contesto. 
Il sistema viario delle ville e del loro intorno, 
in molte parti ha subito modifiche del loro 
assetto percettivo, scenico e panoramico. 
Insediamenti recenti contrastanti con il 
contesto paesaggistico dell’area del vincolo, 
si trovano prevalentemente ai margini 
dell’area interessata e sulle aree 
pianeggianti. 

Insediamenti 
contemporanei  
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Viabilità storica 

  Viabilità storica costituita da strade di modeste 
dimensioni che si snodano sulle aree collinari e 
montane mantenendo la loro funzione originaria di 
collegamento fra i paesi e le piccole frazioni. 
Viali alberati ai margini delle coltivazioni e d’ingresso 
alle Ville Lucchesi. 
Sistema di siepi in bosso lungo la viabilità vicinale 
pubblica e/o privata. Sistema di numerosi segni di una 
devozione diffusa che marca i punti più significativi del 
territorio, quali gli incroci di strade o luoghi panoramici, 
che generano ambiti a forte valenza simbolica.  
La via Francigena e le infrastrutture specialistiche ad 
essa connesse. 

 
Destrutturazione di molte corti attraverso 
alterazioni delle relazioni strutturali 
originarie e frammentazione del sistema; le 
abitazioni, i rustici e l’aia hanno subito una 
notevole modificazione figurativa e 
strutturale, dovuta a incoerenti 
ristrutturazioni delle case delle corti, alla 
costruzione di tipologie come “case a 
schiera” nelle immediate vicinanze, alla 
trasformazione in abitazioni dei complessi 
stalla-fienile e alla ripartizione dell’aia in 
tanti “cortiletti”. 
 
Perdita ed alterazione dei colori originari e 
degli effetti decorativi delle facciate degli 
insediamenti di corte e degli edifici collinari 
di pertinenza delle ville. 
 
Alterazione, perdita e/o abbandono degli 
elementi di corredo e della cultura 
materiale, come ad esempio lavatoi, 
fontanili, panche di via, cippi di confine, 
cancelli, ecc. 
 
Alterazione e/o abbandono dei manufatti 
devozionali di minore rilevanza e 
dimensione quali le marginette, le edicole 
sacre, le croci votive. 

Viabilità 
contemporanea, 
impianti ed 
infrastrutture 

   

Paesaggio agrario  

 Arco collinare disposto ad anfiteatro attorno alla piana 
di Lucca. Il territorio rurale è caratterizzato nella fascia 
delle prime pendici collinari dalla presenza diffusa e 
capillare della “villa lucchese”, organismo matrice e 
organizzatore del paesaggio agrario circostante con il 
quale è fortemente interrelata sul piano morfologico-
percettivo e, almeno storicamente, su quello 
funzionale. I giardini, i parchi i boschetti, i ninfei, le 

L’abbandono delle colture da parte 
dell’uomo ha portato alla rinaturalizzazione 
di vaste aree agricole. 
Il versante pesciatino della collina di 
Montecarlo è caratterizzato dalla presenza 
di serre per coltivazioni florovivaistiche. 
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fontane e le peschiere nell’ambito della chiusa 
costituiscono spazio di mediazione e transizione con il 
tessuto dei coltivi, originarie proprietà terriere, 
articolate in poderi coordinati dal sistema della fattoria 
e relativi annessi, con il ruolo di dipendenza della villa 
stessa e di centro direzionale delle attività agrarie. Il 
paesaggio agrario è caratterizzato sia dalla 
predominanza dell'oliveto tradizionale terrazzato che 
dalla combinazione, nella porzione nord-orientale 
dell'arco collinare, tra oliveti e vigneti (filari di viti in 
particolare sulle colline attorno al borgo di Montecarlo) 
e dalla presenza del sistema di “viti a festone”. 
La maglia agraria è fitta e molto articolata, con campi di 
dimensione contenuta cui si inframmettono macchie e 
lingue di bosco e notevole presenza di sistemazioni 
idraulico-agrarie e viabilità poderale. Il territorio posto 
dietro la fascia delle ville è caratterizzato da una più 
scarsa presenza antropica che si riflette nella 
predominanza del bosco su altri usi del suolo. Nelle 
parti più elevate e acclivi la copertura boschiva forma 
un manto continuo e compatto incorniciando 
l'anfiteatro insediato e coltivato delle prime colline e si 
insinua con formazioni lineari nel tessuto del paesaggio 
agrario andando a lambire le ville e il loro contesto 
paesaggistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina | 146  

 

Elementi della percezione 

Visuali panoramiche 
‘da’ e ‘verso’, percorsi 
e punti di vista 
panoramici e/o di 
belvedere. 

Visuali “verso” l’area di 
vincolo da numerosi tratti 
di viabilità pubblica. 

L’area interessata offre numerosi e diversificati scorci 
panoramici:  
“verso” e “da” il massiccio delle Pizzorne ed i Monti 
Pisani, la valle del Serchio, le colline lucchesi a nord ed a 
sud della Piana di Lucca e di Montecarlo, “verso” e “da” 
le colline ad ovest della città di Lucca, “dalla” S.S. 12 del 
Brennero verso l’abitato di Santa Maria del Giudice, 
“da” il litorale pisano, la Versilia, Massaciuccoli e la città 
di Pisa “verso” i Monti Pisani e viceversa.  
Numerosi punti di vista panoramici, utilizzati 
storicamente come punti di vista per illustrare la città 
come ad esempio la collina di Monte San Quirico, Colle 
dei Sette Venti, Colle di Pozzuolo, La Brancoleria, 
Montecarlo. 
Punti di emergenze visive indicati anche dai toponimi 
stessi (come ad esempio Villa Bellosguardo). 
Crinali panoramici. 

Permanenza del valore. 

Strade di valore 
paesaggistico 

   

 

 

C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE - DISCIPLINA D’USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1)      

Strutture del paesaggio e 
relative componenti 

a - obiettivi con valore di 
indirizzo 

b - direttive c - prescrizioni 

1 - Struttura 
idrogeomorfologica 
- Geomorfologia  
- Idrografia naturale  
- Idrografia artificiale 

1.a.1 Conservare i caratteri di 
naturalità che 
contraddistinguono le sponde e 
le aree di esondazione del 
fiume Serchio.  
1.a.2 Conservare la rete 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli 
strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per 
propria competenza, provvedono a:  
1.b.1. Riconoscere: 
- porzioni residue di vegetazione ripariale 

1.c.1. Sono ammessi interventi di 
trasformazione sul sistema idrografico 
finalizzati alla mitigazione del rischio 
idraulico, necessari per la sicurezza 
degli insediamenti e delle infrastrutture 
e non diversamente localizzabili. Tali 
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idrografica minore costituita 
da ruscelli e torrenti che 
discendono dalle colline e 
rilievi maggiori e delle 
canalizzazioni presenti al piede 
dei Monti Pisani, delle 
Pizzorne e delle colline di 
Lucca. 
1.a.3 Conservare e valorizzare il 
complesso 
architettoniconaturalistico 
delle “Parole d’Oro”. 
1.a.4  Conservare e valorizzare 
l’area dei Bottacci. 

autoctona; 
- gli ambienti fluviali maggiormente artificializzati e 

degradati; 
- le opere di regimazione idraulica, ove 

costituiscano elementi di valore riconosciuto, e gli 
elementi caratterizzanti il corso d'acqua, nonché i 
manufatti di valore storico. 

1.b.2. Definire strategie, misure e regole /discipline 
volte a: 
- favorire la rinaturalizzazione ed evitare la 

manomissione o la riduzione della vegetazione 
ripariale, sostenendo interventi di manutenzione 
e recupero ambientale; 

- disciplinare gli interventi di trasformazione quali 
installazione di impianti di produzione energetica, 
di estrazione di sabbie e ghiaie, di sistemazione 
agraria, di difesa spondale, di edificazione di 
fabbricati o impianti anche a scopo agricolo, al 
fine di salvaguardare l'assetto idrogeologico, ed i 
valori paesisticoambientali; 

- valorizzare il fiume Serchio quale elemento 
identitario potenzialmente attrattore di forme di 
fruizione ambientale e paesaggistica sostenibile. 

1.b.3. Programmare interventi di manutenzione e 
conservazione della rete idrologica minore e del 
relativo sistema vegetazionale nonché del sistema 
delle canalizzazioni presente al piede del monte 
pisano e delle colline di Lucca, finalizzati al 
mantenimento della struttura idrografica presente. 
1.b.4. Riconoscere: 
- l’impianto, i manufatti e le opere che 

compongono il sistema della “Parole d’Oro”; 
- l’impianto e il sistema dei “Bottacci”. 

1.b.5. Definire strategie, misure e regole/discipline 
volte a: 

interventi dovranno tener conto, 
compatibilmente con le esigenze di 
funzionalità idraulica, della qualità 
estetico percettiva dell’inserimento 
delle opere, nonché dei valori di 
paesaggio identificati.  Gli interventi 
dovranno garantire: 
la conservazione dei manufatti e delle 
opere di regimentazione delle acque; 
la conservazione del sistema storico 
delle canalizzazioni. 
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- conservare i caratteri architettonici-naturalistici 
del sistema delle “Parole d’Oro”; 

- conservare il sistema dei “Bottacci”. 

2 - Struttura 
eco sistemica/ambientale 

- Componenti 
naturalistiche 
- Aree di riconosciuto 
valore naturalistico 
(Aree protette e Siti 
Natura 2000) 

2.a.1.  Tutelare le formazioni 
forestali del Monte Pisano, 
delle Pizzorne e delle Colline di 
Lucca. 
2.a.2.  Mantenere gli agro 
ecosistemi e contrastare i 
processi di abbandono. 
2.a.3.  Contenere i  processi di 
urbanizzazione nelle pianure 
alluvionali. 
2.a.4.  Tutelare le importanti 
aree umide di pianura. 

2.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli 
strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per 
propria competenza, provvedono a:  

- programmare la gestione delle aree boscate 
del Monte Pisano, delle Pizzorne e delle colline di 
Lucca, finalizzata ad un loro miglioramento 
qualitativo, e tutelare attivamente i castagneti da 
frutto anche con tecniche selvicolturali che non 
favoriscano i robinieti; 

- assicurare la corretta gestione delle aree 
umide di pianura e la riduzione dei processi di 
urbanizzazione nelle pianure alluvionali, 
provvedendo inoltre a programmare interventi 
di manutenzione e conservazione delle qualità 
ambientali ed estetico-percettive del fiume 
Serchio con specifico riferimento al sistema 
vegetazionale presente nell’alveo e nell’area di 
golena. 

2.c.1.  Gli interventi sono ammessi a 
condizione che: 

- sia garantita la coerenza alle 
regole insediative storiche del 
contesto; 
- non venga alterato l’assetto 
figurativo di tale contesto (opere di 
sistemazione agraria storiche, 
suddivisione dei campi e disposizione 
storica dei casali); 
- non vengano ridotte le 
prestazioni ecologico-ambientali della 
struttura eco sistemica. 
 

2.c.2.  Non sono ammessi interventi sulla 
vegetazione ripariale e sugli eco-sistemi 
fluviali in contrasto con le specifiche 
norme in materia. 

 2.a.5. Garantire la 
conservazione del processo di 
naturalizzazione degli ambienti 
dei Bottacci. 

 Eventuali interventi in tale contesto 
dovranno porsi l’obiettivo della 
salvaguardia della vegetazione ripariale, 
della continuità longitudinale e 
trasversale degli ecosistemi fluviali 
valorizzando le tecniche di ingegneria 
naturalistica, fatti salvi gli interventi per 
la messa in sicurezza idraulica delle 
sponde. Detti interventi dovranno 
garantire la conservazione degli habitat 
faunistici presenti. 
2.c.3.  Gli interventi che interessano le 
aree boscate sono ammessi a condizione 
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che non compromettano i valori 
naturalistici e le prestazioni delle 
sistemazioni di versante funzionali al 
contenimento dei rischi idrogeologici. 

2.a.6.  Conservare i  valori 
naturalistici e i caratteri 
costitutivi dei SIR/SIC 27 
Monte Pisano,  SIR/SIC 137 
Padule di Verciano, Prati alle 
Fontane, Padule delle 
Monache e SIR/SIC B03 Ex 
alveo del Lago di Bientina. 

2.b.2.  Gli enti, i soggetti pubblici nei piani di 
settore, negli strumenti della pianificazione e negli 
atti del governo del territorio, ciascuno per propria 
competenza assicurano l’applicazione delle 
principali misure di conservazione relative ai SIR/SIC 
27, 137 e B03 indicate nelle specifiche norme in 
materia. 

 

3 - Struttura antropica 
- Insediamenti 
storici  
- Insediamenti 
contemporanei 
- Viabilità storica  
- Viabilità 
contemporanea, 
impianti ed 
infrastrutture - 
Paesaggio agrario  

3.a.1.  Conservare i caratteri 
morfologici, tipologici, 
architettonici delle ville ed i 
relativi giardini/parchi nelle 
loro configurazioni storiche, 
nonché le relative aree di 
pertinenza paesaggistica. 
3.a.2.  Conservare le relazioni 
gerarchiche che determinano 
assetti figurativi del paesaggio 
agrario tradizionale costituito 
dalle relazioni tra ville 
padronali, case coloniche, 
viabilità storica, impianto di 
vigneti, oliveti e frutteti.  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli 
strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per 
propria competenza, provvedono a:  
3.b.1. Riconoscere: 

- i caratteri morfologici, tipologici, 
architettonici che contraddistinguono gli edifici e i 
complessi monumentali di valore storico-
paesaggistico, ville, relativi parchi e giardini 
storici; 
- l'ambito di pertinenza paesaggistica (intorno 
territoriale) da intendersi quali aree fortemente 
interrelate al bene medesimo sul piano 
morfologico, percettivo e storicamente su quello 
funzionale; 
- il sistema gerarchico di relazioni storico-
funzionale dell’assetto fondiario e produttivo 

3.c.1.  Per gli interventi che interessano le 
ville, i complessi monumentali e relativi 
parchi, orti e giardini di valore storico-
architettonico sono prescritti: 

- il mantenimento dell’impianto 
tipologico, l’utilizzo di soluzioni 
formali, finiture esterne e cromie 
coerenti con la tipologia storica di 
riferimento; 
- il mantenimento dell’unitarietà 
delle aree libere e degli spazi 
pertinenziali; 
- in presenza di parchi, di giardini 
storici o di sistemazioni delle 
pertinenze originarie o comunque 
storicizzate, il mantenimento dei 
percorsi interni sia nel loro 
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delle ville, conformato dagli edifici di pertinenza, 
case coloniche, annessi agricoli e l’impianto di 
vigneti, oliveti e frutteti. 

3.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline 
volte a: 

- conservare i caratteri morfologici, tipologici, 
architettonici delle ville, dei parchi, orti, giardini, 
degli altri manufatti ad esse legati (limonaie e altri 
annessi di valore storici, cappelle) e orientare le 
trasformazioni, compresa la manutenzione, verso 
la conservazione dei caratteri originari;  
- assicurare la compatibilità tra destinazioni 
d’uso e la conservazione dei caratteri tipologici 
degli edifici e delle aree di pertinenza; 
- nell'ambito di pertinenza paesaggistica delle 
ville, orientare gli interventi che interessano i 
manufatti, le opere di valore storico, le aree 
agricole e boschive, verso la conservazione dei 
caratteri di matrice storica e del rapporto di 
gerarchia storico-funzionale. 

andamento che nel trattamento del 
sottofondo, dei manufatti presenti 
(serre storiche, limonaie, grotti, 
fontane, annessi per usi agricoli, 
opifici, muri di perimetrazione) e del 
sistema del verde (vegetazione 
arborea ed arbustiva, aiuole, giardini), 
il mantenimento dei viali di accesso, 
strade rettilinee “stradoni”, e degli 
assi visivi; 

3.c.2.  Per gli interventi sugli edifici 
riconosciuti quali parti del sistema di 
relazioni dell’assetto fondiario e 
produttivo delle ville, quali edifici 
pertinenziali, case coloniche e annessi 
agricoli storici, è prescritta la 
permanenza del carattere distintivo del 
rapporto di gerarchia e di relazione con il  
sistema storico-funzionale; non sono 
ammesse demolizioni e relativi 
accorpamenti dei volumi demoliti di 
elementi costituenti il sistema tipologico 
relazionale che comportano la 
destrutturazione dell’impianto storico. 
Gli interventi dovranno garantire: 
- il recupero degli edifici esistenti e la 
conservazione dell’impianto tipologico, il 
rispetto dei caratteri formali, finiture 
esterne e cromie coerenti con la tipologia 
storica di riferimento; 
- il mantenimento percettivo 
dell’unitarietà delle aree libere 
evitandone la frammentazione e 
l’introduzione di elementi di finitura e di 
arredo in contrasto con la leggibilità 
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dell’impianto storico;  
- il recupero e il mantenimento della 
viabilità storica; 

- i nuovi inserimenti, dove dovessero 
essere necessari, siano adeguati alle 
“regole” insediative storiche del contesto 
e non alterino le relazioni gerarchiche e 
di rapporti che conformano l’assetto 
figurativo di tale contesto; 
gli elementi di chiusura e di recinzione 
non dovranno alterare la percezione 
complessiva unitaria del sistema. 
 
 
 

 3.a.3.  Tutelare i centri e i nuclei 
storici mantenendo la 
leggibilità dell’impianto 
morfologico e dei caratteri 
storici dell’architettura e 
dell’intorno territoriale, ovvero 
ambito di pertinenza 
paesaggistica, al fine di 
salvaguardare la loro integrità 
storicoculturale e la loro 
percezione visiva. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli 
strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per 
propria competenza, provvedono a: 
3.b.3. Riconoscere: 

- i centri e i nuclei storici e il relativo intorno 
territoriale, ovvero ambito di pertinenza 
paesaggistica, da intendersi quale area 
fortemente interrelata al bene medesimo sul 
piano morfologico, percettivo e storicamente su 
quello funzionale; 
- i caratteri morfologici e architettonici  dei 
centri e nuclei storici nelle loro relazioni con il 
contesto paesaggistico (ambientale e rurale) 
nonché degli spazi urbani di fruizione collettiva. 

3.c.3. Sia evitata l’installazione di 
impianti fotovoltaici e solari termici in 
posizioni tali da alterare le qualità 
paesaggistiche degli elementi costitutivi 
il sistema della villa. 
 
 
3.c.4. Sono ammessi interventi di 
trasformazione del patrimonio edilizio 
dei centri e nuclei storici e dell’intorno 
territoriale, ovvero ambito di pertinenza 
paesaggistica, ad essi adiacente, a 
condizione che: 
 

- siano garantiti la coerenza con 
l’assetto morfologico urbano di 
impianto storico, il mantenimento dei 
caratteri  tipologici e architettonici di 
impianto storico degli edifici  e 
l'utilizzo di soluzioni formali, finiture 
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esterne e cromie, anche con il ricorso 
a tecnologie e materiali moderni, 
coerenti con il contesto urbano e con i 
valori espressi dall'edilizia locali; 

3.a.4.  Tutelare gli edifici, i 
complessi architettonici e i 
manufatti di valore storico, 
architettonico e testimoniale 
ivi inclusa l’edilizia rurale 
sparsa e aggregata in forma di 
“corte”. 
3.a.5.  Tutelare gli elementi del 
sistema “corte”. 
 

3.b.4. Definire strategie, misure e regole /discipline 
volte a: 

- orientare gli interventi di trasformazione e 
manutenzione del patrimonio edilizio dei centri e 
nuclei storici verso la conservazione dei caratteri 
morfologici, architettonici, cromatici, stilistici 
storici; 
- assicurare la compatibilità delle forme del 
riuso con il tipo edilizio degli edifici di valore 
storico; 
- orientare gli interventi, nell’intorno 
territoriale del centro/nucleo storico verso la 
conservazione dei caratteri morfologici e 
percettivi di matrice storica e la riqualificazione; 
- individuare zone di compromissione e/o 
elementi di disturbo nella percepibilità del nucleo 
storico e orientare gli interventi verso il recupero 
dell’immagine storica; 
- orientare gli interventi alla riqualificazione 
dell'immagine della città e degli elementi 
significativi del paesaggio circostante, in 
particolare al recupero e riqualificazione delle 
aree interessate dalla presenza di manufatti 
incongrui per tipologia, dimensione e caratteri 
formali; 
- assicurare il mantenimento delle aree libere 
e a verde che qualificano il tessuto urbano storico 
conservandone i caratteri tradizionali, la 
consistenza e la qualità urbana, nonché quelle 
rurali situate a margine dell’edificato storico in 

- sia garantita la tutela e la 
conservazione dei caratteri storici e 
morfologici degli spazi aperti di 
impianto storico evitandone la 
frammentazione e l’introduzione di 
elementi di finitura e di arredo in 
contrasto con il contesto 
paesaggistico; 
 
- in presenza di parchi, di giardini 
storici o di sistemazioni delle 
pertinenze originarie o comunque 
storicizzate, il mantenimento dei 
percorsi interni sia nel loro 
andamento che nel trattamento del 
sottofondo, dei manufatti presenti e 
del sistema del verde (vegetazione 
arborea ed arbustiva, aiuole, giardini); 
 
- siano mantenuti i percorsi storici, 
i camminamenti, i passaggi e le 
relative opere di arredo; 

 
- sia evitata l’installazione di 
impianti fotovoltaici e solari termici in 
posizioni e dimensioni tali da alterare 
la percezione della struttura e degli 
elementi storicizzati dei tetti; 

 
- le nuove aree di sosta e 
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stretta relazione funzionale e percettiva con lo 
stesso. 

- prevedere adeguate opere di integrazione 
paesaggistica e mitigazione per i parcheggi 
pubblici e privati.  

3.b.5. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli 
strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per 
propria competenza, provvedono a:  

- riconoscere i caratteri morfologici, tipologici, 
architettonici che contraddistinguono gli edifici, i 
complessi architettonici e i manufatti di valore 
storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa 
l’edilizia rurale sparsa e aggregata in forma di 
“corte”, riconosciuta nei suoi elementi 
caratteristici delle abitazioni a schiera, rustici 
(stalla, fienile, ripostigli) e aia (spazio interno alla 
corte). 

3.b.6. Definire strategie, misure e regole /discipline 
volte a: 
- tutelare i caratteri morfologici, tipologici, 
architettonici, storici e identitari, appartenenti alla 
consuetudine dei luoghi incrementando il livello di 
qualità del patrimonio edilizio laddove sussistono 
situazioni di degrado; 
- in presenza di un resede originario o 
comunque storicizzato, mantenere la caratteristica 
unità tipologica, evitando le frammentazioni che 
alterino la percezione dell’unitarietà, e conservare i 
manufatti accessori di valore storico-architettonico; 
- il corretto uso delle aree pertinenziali, 
disciplinando la realizzazione di garages, tettoie, 
recinzioni e schermature, la sistemazione della 
viabilità di servizio e l’impianto di vegetazione 
arborea, al fine di evitare rilevanti cesure con il 

parcheggio, elaborate sulla base di 
progetti di integrazione paesaggistica, 
non compromettano l’integrità della 
percezione visiva da e verso la città 
storica e le emergenze, garantendo il 
mantenimento di ampie superfici 
permeabili. 



Pagina | 154  

 

territorio agricolo; 
- riqualificare l’edilizia rurale aggregata in 
forma di “corte”al fine di recuperare i caratteri 
tipologici ed identitari. 

 3.a.6. Garantire che gli 
interventi di trasformazione 
urbanistica e edilizia non 
compromettano gli elementi 
strutturanti il paesaggio, 
concorrano alla qualificazione 
del sistema insediativo, 
assicurino qualità 
architettonica e rappresentino 
progetti di integrazione 
paesaggistica. 

3.b.7. Riconoscere ed identificare il sistema di tutti i 
manufatti religiosi, quali le marginette, le edicole 
sacre, le croci votive testimonianza di devozione 
popolare e definire strategie volte alla 
conservazione e alla valorizzazione dei manufatti di 
tale sistema a forte valenza simbolica.  
 
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli 
strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per 
propria competenza, provvedono a:  
 
3.b.8. Riconoscere: 
- i margini degli insediamenti, sulla base delle 

indicazioni del Piano Paesaggistico, quali limite 
percepibile rispetto al territorio contermine; 

- le regole generative degli insediamenti, gli 
elementi strutturanti il paesaggio, nonché quelli 
espressivi dell’identità dei luoghi; 

- i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, 
skylines) da e verso la città, le emergenze storico-
architettoniche e quelle naturalistiche, con 
particolare riguardo alle visuali prospettiche 
apprezzabili dalla viabilità e dai punti di belvedere; 

- le zone di compromissione relative ad interventi 
non correttamente inseriti nel contesto ed a 
eventuali elementi di disturbo delle visuali. 

3.b.9. Definire strategie, misure e regole / discipline 
volte a: 
- limitare i processi di urbanizzazione anche 

3.c.5.  Per gli interventi che interessano 
gli edifici, i complessi architettonici e i 
manufatti di valore storico, 
architettonico e testimoniale, sono 
prescritti il mantenimento dell’impianto 
tipologico/architettonico e l’utilizzo di 
soluzioni formali, finiture esterne e 
cromie coerenti alla tradizione edilizia 
dei luoghi. 
 
 
3.c.6.  Per gli interventi che interessano 
gli insediamenti a “corte” sono prescritti: 

- il recupero degli edifici esistenti 
e la conservazione dell’impianto 
tipologico, il rispetto dei caratteri 
formali, finiture esterne e cromie 
coerenti con la tipologia storica di 
riferimento; 
- il mantenimento percettivo 
dell’unitarietà delle aree libere 
evitandone la frammentazione e 
l’introduzione di elementi di finitura e 
di arredo in contrasto con la leggibilità 
dell’impianto storico;  
- gli ampliamenti e le nuove 
costruzioni non devono alterare il 
sistema di relazioni e devono 
rispettare le regole insediative 
storiche del contesto mantenendo i 
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incentivando interventi di recupero del patrimonio 
edilizio esistente; 

- garantire la conservazione e qualificazione dei 
margini urbanI storicizzati; 
- evitare lo sfrangiamento del tessuto urbano 
attraverso il recupero della forma compiuta dei 
fronti urbani; 
- impedire saldature lineari di sistemi 
insediativi storicamente distinti e non realizzare 
nuovi insediamenti che possano competere 
gerarchicamente e visivamente con l’aggregato 
storico; 
- storico-architettoniche e quelle 
naturalistiche non compromettere la qualità 
estetico-percettiva delle visuali da e verso la 
“città storica”, le emergenze, con particolare 
attenzione alla salvaguardia e valorizzazione degli 
spazi pubblici e delle vie di accesso,  
assicurando la tutela dei varchi visuali inedificati 
esistenti; 
- assicurare che i nuovi interventi si 
armonizzino per forma, dimensione, partitura, 
allineamento ed orientamento con il tessuto 
consolidato e si rapportino con le modalità 
insediative storiche e con i segni significativi del 
paesaggio; 
- garantire qualità insediativa anche 
attraverso un’articolazione equilibrata tra 
costruito e spazi aperti ivi compresi quelli di 
fruizione collettiva; 
- orientare gli interventi di trasformazione 
verso la qualificazione dell'immagine della città e 
degli elementi strutturanti il paesaggio, 
assicurando altresì la qualità architettonica; 
- migliorare la transizione tra paesaggio 

rapporti relazionali tra gli elementi 
caratteristici del sistema (abitazioni a 
schiera, i rustici e l’aia); 
- gli elementi di chiusura e di 
recinzioni all’interno dell’aia non 
dovranno alterare la percezione 
complessiva unitaria del sistema; 
- sia evitata l’installazione di 
impianti fotovoltaici e solari termici in 
posizioni e dimensioni tali da alterare 
la percezione della struttura e degli 
elementi storicizzati dei tetti.  
 

3.c.7.  Gli interventi di trasformazione 
urbanistica ed edilizia sono ammessi a 
condizione che: 

- siano mantenuti i caratteri 
connotativi della trama viaria storica, e 
i manufatti che costituiscono valore 
storico-culturale; 
- siano mantenuti i coni e i bersagli 
visivi (fondali, panorami e skylines,);  
- siano mitigati gli effetti di frattura 
indotti dagli interventi infrastrutturali, 
sul paesaggio; 
- siano armonici per forma, 
dimensioni, orientamento, con le 
caratteristiche morfologiche proprie 
del contesto territoriale; 
- sia garantita qualità insediativa 
attraverso un’articolazione equilibrata 
tra spazi aperti e costruito con 
particolare riferimento alla qualità 
progettuale degli spazi di fruizione 
collettiva; 
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urbano e territorio aperto. 
- regolamentare la realizzazione di nuovi 
depositi a cielo aperto al fine di non introdurre 
ulteriori elementi di degrado, privilegiandone la 
localizzazione in aree destinate ad attività 
produttive e attraverso interventi che prevedano 
soluzioni progettuali paesaggisticamente 
integrate; 
- privilegiare la riqualificazione paesaggistica 
dei depositi a cielo aperto esistenti, anche 
attraverso interventi di mitigazione visiva e la loro 
eventuale delocalizzazione se collocati in aree in 
stretta relazione visiva con i valori riconosciuti 
dalla scheda di vincolo. 

- sia mantenuta l’accessibilità ai 
luoghi da cui è possibile godere delle 
visuali a maggiore panoramicità. 

 
3.c.8.  Non sono ammesse previsioni 
di nuova edificazione che 
costituiscano nuclei isolati rispetto al 
territorio urbanizzato. 

 3.a.7.  Conservare i percorsi 
della viabilità storica con 
particolare riferimento a quelli 
di collegamento e di accesso 
alle antiche proprietà delle 
ville. 
 
3.a.8.  Riqualificare le linee 
direttrici della viabilità storica. 

3.b.10. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli 
strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per 
propria competenza, provvedono a: 

- riconoscere i percorsi della viabilità storica, i 
relativi caratteri strutturali e i manufatti di 
corredo tradizionali; 
- definire strategie, misure e regole/discipline 
volte a conservare le gerarchie dei tracciati, le 
relazioni storiche funzionali tra i tracciati e le 
emergenze architettoniche/insediamenti da essi 
connessi (quali ad esempio pievi, ville, corti, 
monasteri, borghi,). 

3.c.9.  Gli interventi che coinvolgono la 
viabilità storica, con particolare 
riferimento ai percorsi battuti sulle 
colline e sui rilievi del monte pisano, 
dovranno essere realizzati utilizzando 
materiali e tecniche costruttive coerenti 
con il carattere di naturalità e di ruralità 
dell’area. 
 
3.c.10.  Gli interventi che interessano i 
percorsi della viabilità storica sono 
ammessi a condizione che: 
- sia mantenuto il tracciato nella 
sua configurazione attuale, limitando 
allargamenti e modifiche degli 
andamenti altimetrici delle sezioni 
stradali e sviluppi longitudinali; 
- siano conservate le opere d’arte 
e di pertinenza stradale di valore 
storico, quali i muri di contenimento, i 
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manufatti di testimonianza di devozione 
popolare, elementi di corredo e della 
cultura materiale, come ad esempio 
lavatoi, fontanili, panche di via, cippi di 
confine, cancelli ecc. come elementi 
fondamentali di caratterizzazione del 
paesaggio. 

 3.a.9.  Mantenere,  recuperare 
e valorizzare la via Francigena  
e le relative opere e manufatti 
storici che in quanto elementi 
rappresentativi della rete di 
fruizione storica del territorio, 
salvaguardando altresì le 
relazioni con il contesto 
paesaggistico ed individuando 
azioni compatibili e mirate 
all’accrescimento della 
fruizione. 

3.b.11. Gli enti territoriali, i soggetti pubblici nei 
piani di settore, negli strumenti della pianificazione 
e negli atti del governo del territorio, ciascuno per 
propria competenza, provvedono a: 

- adeguare i propri piani con il tracciato della 
via Francigena così come determinato da 
Ministero per i Beni culturali (MiBAC), fatta salva 
la possibilità motivata di adottare varianti, sulla 
base di documentazione storica, a tale percorso 
ufficiale secondo le procedure stabilite. 
- individuare e riconoscere i caratteri 
strutturali/tipologici e le opere d’arte connesse; 
- individuare il sistema degli edifici 
specialistici (pievi, stazioni di posta, ricoveri di 
pellegrini, ostelli, …) connessi e funzionali al 
tracciato. 

3.b.12. Definire strategie, misure e regole /discipline 
volte a: 
- adottare azioni mirate all’inserimento della 
via Francigena nella Rete Escursionistica Toscana 
(R.E.T.) di cui alla L.R. n. 17/1998; 
- riqualificare i tratti dove il tracciato storico 
coincide con la viabilità carrabile contemporanea 
prevedendo sistemazioni coerenti con il significato 
della Via ed eventuali percorsi alternativi per la 
fruizione; 
- definire criteri modalità, limiti e per 

3.c.11.  Gli interventi che interessano la 
via Francigena sono ammessi a 
condizione che: 
- siano conservate le opere d’arte 
(muri di contenimento, ponticelli) e di 
pertinenza stradale (pilastrini, edicole, 
marginette, cippi) di valore storico quali 
elementi fondamentali di 
caratterizzazione degli assetti 
paesaggistici; 
- sia mantenuto il tracciato nella 
sua configurazione attuale determinata 
dal MiBAC, le eventuali modifiche 
saranno ammesse se utili alla sicurezza 
degli utenti e/o migliorativi in termini di 
valore paesaggistico; 
- nei tratti in cui il percorso si 
sviluppa su viabilità ordinaria, 
l’eventuale l’introduzione di sistemi, 
opere e manufatti per la regolazione del 
flusso veicolare (rotatorie, svincoli, 
circonvallazioni, innesti, dissuasori) 
deve garantire la percorrenza 
escursionistica anche in sede separata; 
- per la viabilità non asfaltata sia 
mantenuta l'attuale finitura del manto 
stradale;  
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eventuali interventi di adeguamento del tracciato 
esistente, che dovranno comunque mantenere i 
caratteri strutturali-tipologici, le opere d’arte ed i 
manufatti di corredo di valore storico-tradizionale;  

conservare, anche per gli eventuali interventi di 
adeguamento, i caratteri strutturali/tipologici, le 
opere d’arte e i manufatti di corredo di valore 
storico-tradizionale; 
- evitare la localizzazione, lungo il tracciato 
della via francigena di strutture incongruenti e 
squalificanti rispetto al valore simbolico 
riconosciuto anche attraverso l’individuazione di 
adeguati ambiti di rispetto territoriale;  
- salvaguardare le relazioni storiche-funzionali 
tra il tracciato e gli edifici specialistici ad esso 
connessi (pievi, stazioni di posta, ricoveri di 
pellegrini, ostelli, …), privilegiando, nel riuso del 
patrimonio edilizio, funzioni qualificanti e di 
eccellenza coerenti con il valore simbolico del 
percorso (quali ad esempio attività di tipo museale, 
religioso, documentaristico, didattico, informativo, 
…) assicurandone la compatibilità con la tipologia 
edilizia e, ove possibile, la fruizione pubblica; 

valorizzare il ruolo di itinerario storico-culturale del 
tracciato garantendone, ove possibile, la fruizione 
pubblica, favorendone mobilità di accesso, la 
percorribilità e la fruibilità con forme di mobilità 
lenta. 
 

- la realizzazione di aree di sosta e 
di belvedere non comprometta il valore 
simbolico e i caratteri dei luoghi, i 
caratteri strutturali/tipologici della 
viabilità storica e non comporti 
significativo aumento della superficie 
impermeabile; 
- la cartellonistica e i corredi agli 
impianti stradali siano congrui, per 
dimensione, tipologia e materiali, al 
valore simbolico e ai caratteri dei 
luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici 
della viabilità storica, garantendo 
l’intervisibilità e l’integrità percettiva 
delle visuali panoramiche; 
- il trattamento degli spazi 
interclusi nelle rotatorie sia coerente 
con il valore simbolico e paesaggistico 
del contesto; 
- non alterino o compromettano 
l’intorno territoriale, i tracciati di 
collegamento nella loro configurazione 
attuale, evitando modifiche degli 
andamenti altimetrici (fatta eccezione 
per gli interventi necessari per la messa 
in sicurezza idraulica), delle sezioni 
stradali e degli sviluppi longitudinali e 
che per l’eventuale messa in sicurezza, i 
cui interventi sono fatti salvi, sia 
privilegiato l’utilizzo di tecniche di 
ingegneria naturalistica nel rispetto dei 
caratteri tipologici, storici e 
paesaggistici; 
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 3.a.10. Mantenere gli assetti 
figurativi del paesaggio agrario 
tradizionale costituito dalla 
relazione tra ville padronali, 
case coloniche, viabilità 
storica, impianto di vigneti, 
oliveti e frutteti nonché di 
giardini, fontane e muri che 
segnano i perimetri di 
pertinenza. 
3.a.11. Tutelare gli agrosistemi 
delle pianure alluvionali e delle 
fasce pedecollinari. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli 
strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per 
propria competenza, provvedono a: 
3.b.13. Riconoscere, anche sulla base delle 
indicazioni del Piano Paesaggistico: 
- la struttura consolidata del paesaggio agrario 

quale esito dell'interazione tra caratteri 
idrogeomorfologici, insediativi e colturali, alla 
quale sono associate forme e modalità di gestione 
agricola. Con particolare riferimento: alla 
permanenza di assetti agrari tradizionali, ai 
rapporti tra usi e trame agricole che 
caratterizzano lo specifico contesto paesistico 
locale, alle sistemazioni idraulico-agrarie 
(terrazzamenti, muri a secco e ciglionamenti), agli 
oliveti di impianto storico, alla maglia della 
viabilità poderale, alle piantate di querce e 
cipressi, all’organizzazione territoriale del sistema 
delle “corti”; 

- le relazioni storicamente consolidate tra 
paesaggio agrario e insediamenti, sia sul piano 
morfologico-percettivo che su quello funzionale. 

 
3.b.14. Definire strategie, misure e regole/discipline 
volte a: 

- promuovere e incentivare le attività 
agricole, quali pratiche di conservazione e 
miglioramento del paesaggio e dell'ambiente 
rurale; 
- definire gli interventi di conservazione e 
miglioramento del paesaggio e dell'ambiente 
rurale finalizzati al mantenimento dei caratteri di 
valore paesaggistico espressi dall'area di vincolo, 
da attuarsi anche dell'ambito dei PAPMAA 

3.c.12. Gli interventi incidenti sull’assetto 
idrogeologico che comportano 
trasformazioni della maglia agraria e dei 
suoli agricoli sono ammessi a condizione 
che: 
- garantiscano l’assetto 
idrogeologico e si accordino con le 
caratteristiche morfologiche proprie del 
contesto quanto a forma, dimensioni, 
orientamento; 
sia garantita la continuità della viabilità 
interpoderale sia per finalità di servizio 
allo svolgimento delle attività agricole 
sia per finalità di fruizione del paesaggio 
rurale. Gli eventuali nuovi percorsi 
dovranno essere coerenti con il contesto 
paesaggistico per localizzazione, 
dimensioni, finiture, equipaggiamento 
vegetale, evitando la banalizzazione 
dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie 
non coerenti con il contesto rurale; 
- sia garantita la continuità della 
rete di infrastrutturazione ecologica a 
valenza paesaggistica (anche attraverso 
l’inserimento di nuove siepi, fasce 
boscate e fasce di vegetazione riparia 
come compensazione rispetto a quelle 
rimosse); 
- siano limitati i rimodellamenti 
della configurazione orografica 
preesistente (livellamenti) che 
provochino l'eliminazione delle opere di 
sistemazione e regimentazione dei 
suoli. 
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(Programma aziendale Pluriennale di 
Miglioramento Agricolo Ambientale); 
- mantenere e/o incentivare il grado di 
diversificazione colturale e paesaggistica 
esistente; 
- garantire, nelle trasformazioni della maglia 
agraria, la continuità della rete di 
infrastrutturazione ecologica e paesaggistica e la 
caratteristica maglia agraria aperta separata da 
compluvi di acqua; 
- conservare e restaurare i manufatti storici 
(serre, limonaie, fontane, annessi per usi agricoli, 
muri di perimetrazione e relativa vegetazione, …); 
- promuovere e incentivare gli interventi 
finalizzati alla conservazione e al recupero delle 
sistemazioni idraulico agrarie quali opere di 
miglioramento del paesaggio e dell’ambiente 
rurale; 
- orientare, nei contesti di pianura, le 
modificazioni degli assetti paesaggistici attraverso 
il mantenimento di aree agricole di estensione 
sufficiente a evitare il collasso e l’abbandono e 
attraverso la conservazione dell’integrità e della 
continuità strutturale del tessuto agricolo, 
tutelando le capacità produttive di tali terreni; 

- il corretto uso delle aree pertinenziali degli 
edifici rurali, disciplinando la realizzazione di 
garages, tettoie, recinzioni e schermature, la 
sistemazione della viabilità di servizio e 
l’impianto di vegetazione arborea, al fine di 
evitare rilevanti cesure con il territorio agricolo; 
- mantenere nelle pianure alluvionali le aree 
verdi con ruolo di filtro tra l’edificato produttivo 
e le emergenze storiche rappresentate 
principalmente dalle ville lucchesi; 

3.c.13. I nuovi edifici rurali a carattere 
residenziale siano realizzati:  

- in coerenza con le modalità 
insediative storicamente consolidate 
lette nelle componenti e relazioni 
principali (allineamenti, gerarchie dei 
percorsi, relazioni tra percorsi, 
edificato e spazi aperti) e con le 
tipologie edilizie appartenenti alla 
tradizione dei luoghi; 
- privilegiando la semplicità delle 
soluzioni d’impianto, l'utilizzo della 
viabilità esistente, le proporzioni degli 
edifici tradizionali riferibili a modelli 
locali, assecondando la morfologia del 
terreno limitando gli interventi di 
sbancamento. 
 

3.c.14. I nuovi annessi agricoli siano 
realizzati: 

- assecondando la morfologia del 
terreno e limitando gli interventi di 
sbancamento; 
- non interferendo negativamente 
con i manufatti di valore storico e 
architettonico e loro aree di 
pertinenza; 
- con il ricorso a soluzioni 
tecnologiche e materiali   che 
assicurino la migliore integrazione 
paesaggistica privilegiando edilizia 
ecocompatibile e favorendo la 
reversibilità dell’installazione, la 
riciclabilità delle componenti 
riutilizzabili e il risparmio energetico 
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- localizzare i nuovi edifici rurali nel rispetto 
dell’impianto storico della struttura agraria letta 
nelle sue componenti e relazioni principali 
(principali allineamenti, gerarchie dei percorsi, e 
relazioni tra percorsi, edificato e spazi aperti); 
- contenere i processi di urbanizzazione e 
artificializzazione delle pianure alluvionali e 
fasce pedecollinari incentivando interventi di 
recupero del patrimonio edilizio esistente; 
- privilegiare il completamento dei tessuti 
insediativi discontinui e/o frammentati evitando 
interventi che erodano maglie rurali ancora 
riconoscibili. 

 
 

relativo all’intero ciclo di vita. 
 

3.c.15. Non sono ammessi gli interventi 
che trasformino le serre esistenti e i 
manufatti temporanei in volumetrie 
edificate. 

4 - Elementi della 
percezione 

- Visuali panoramiche 
‘da’ e ‘verso’ (percorsi e 
punti di vista), percorsi e 
punti di vista panoramici 
e/o di belvedere 

- Strade di valore 
paesaggistico 

4.a.1. Mantenere le numerose 
visuali panoramiche che si 
aprono dai Monti Pisani verso 
le colline, i rilievi montuosi, il 
litorale pisano e la città di Pisa, 
Massaciuccoli e la Versilia e 
quelle che dalle colline lucchesi 
si aprono verso la Piana di 
Lucca, il sistema dei Monti 
Pisani, l’area delle Apuane e 
delle Pizzorne. 
4.a.2. Conservare i complessi 
architettonici e l’intorno 
territoriale, ovvero ambito di 
pertinenza paesaggistica, ad 
essi adiacente per 
salvaguardare la loro integrità 
storico-culturale e le visuali 
panoramiche da essi offerte. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli 
strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per 
propria competenza, provvedono a:  
4.b.1. Riconoscere: 
- i tracciati e i punti panoramici connotati da 
un elevato livello di panoramicità per la 
eccezionalità o l’ampiezza delle visuali che si 
aprono “da” e “verso” le colline ed i Monti Pisani e 
gli ambiti di valore paesaggistico da essi percepiti; 
- i punti di sosta di interesse panoramico 
accessibili al pubblico presenti lungo il sistema 
viario principale di pianura e di collina, e all’interno 
degli insediamenti collinari. 
- la Torre Sandonnini e il suo intorno 
territoriale, ovvero ambito di pertinenza 
paesaggistica, costituito dagli evidenti segni della 
maglia agraria ad essa strettamente connesso. 

4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline 

4.c.1. Gli interventi di trasformazione 
sono ammessi a condizione che non 
interferiscano negativamente con le 
visuali panoramiche, limitandole o 
occludendole e sovrapponendosi in 
modo incongruo con gli elementi 
significativi del paesaggio. 
 
4.c.2. L'inserimento di manufatti non 
dovrà interferire negativamente o 
limitare le visuali panoramiche. Le 
strutture per la cartellonistica e la 
segnaletica non indispensabile per la 
sicurezza stradale dovranno armonizzarsi 
per posizione, dimensione e materiali 
con il contesto paesaggistico e 
mantenere l'integrità percettiva delle 
visuali panoramiche che si aprono dalla 
viabilità di pianura verso i rilievi collinari 
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4.a.3. Conservare gli assi viari 
che costituiscono allineamenti 
e/o visuali privilegiate rispetto 
alle ville Lucchesi. 
4.a.4. Tutelare la Torre 
Sandonnini che sorge isolata 
nella piana agricola, 
testimonianza del paesaggio 
storico, nonché segno 
paesistico di eccezionale valore 
iconografico. 

volte a: 
- mantenere e recuperare le visuali 
panoramiche che si aprono lungo la viabilità e dei 
punti di belvedere accessibili al pubblico; 
- pianificare e razionalizzare il passaggio delle 
infrastrutture tecnologiche (impianti per 
telefonia, sistemi di trasmissione 
radiotelevisiva…) al fine di evitare/minimizzare 
l’interferenza visiva con il valore estetico-
percettivo del vincolo; 
- prevedere opere volte 
all'attenuazione/mitigazione degli effetti negativi 
sulla percezione dei contesti panoramici indotti 
da interventi edilizi e/o infrastrutturali; 
- incrementare il livello di qualità del 
patrimonio edilizio presente nel territorio rurale 
attraverso regole che favoriscono il recupero di  
situazioni di degrado dovuto ad interventi 
incoerenti rispetto ai caratteri tradizionali 
dell’edilizia storica; 
- definire regole e criteri per la localizzazione 
e dislocazione degli impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili, al fine di minimizzare 
l'impatto visivo degli stessi, in conformità con il 
valore estetico percettivo dell’area di vincolo; 
- conservare il valore identitario dello skyline 
dei centri e nuclei storici così come percepibili 
dalle visuali panoramiche; 
- recuperare la Torre Sandonnini e 
salvaguardare l’integrità figurativa del suo intorno 
territoriale. 

e da questi verso la pianura. 
 
4.c.3. E’ da evitare l’installazione di 
impianti fotovoltaici e solari termici in 
posizioni tali da alterare le qualità 
paesaggistiche dei coni visuali che si 
offrono dai punti e percorsi panoramici. 
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AREE TUTELATE PER LEGGE (artt. 142 e 136 del D. Lgs. n. 42/2004) 

 
Relativamente alla presenza di aree tutelate per legge (ex art. 142 D. Lgs. n. 42/2004), i 

territori dei cinque comuni ricadono per la maggior parte in tali perimetrazioni.  
 
Si riportano a seguire gli articoli dell'Elaborato 8B Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 
del Codice) del PIT-PPR relativi alle aree tutelate per legge presenti nei territori dei cinque comuni:  
-  Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di 
battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi (art.142, c.1, lett. B, Codice); 

-  I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art.142, c.1, 
lett. c, Codice); 
-  Le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare (art.142, c.1, lett. d, 
Codice); 

-   I circhi glaciali (art.142, c.1, lett. e, Codice); 
-  I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi 
(art.142, c.1, lett. f, Codice); 
-  I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (art.142, c.1, lett. g, Codice); 
 -  Le zone gravate da usi civici (art.142, c.1, lett. h, Codice). 
 

Per ogni tipologia di area tutelata per legge viene descritto il territorio interessato ed individuati gli 
obiettivi e indirizzi per la disciplina del PSI. 
 
Articolo 7 - Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m 
dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi. (art.142, c.1, lett. b, 
Codice) 
“7.1. Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani 
di settore e gli interventi devono perseguire i seguenti obiettivi: 
a - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico-
percettivi dei territori contermini ai laghi salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi lacustri; 
b - salvaguardare la continuità ecologica, le relazioni ecosistemiche, funzionali e percettive dei 
territori contermini ai laghi; 
c - evitare i processi di artificializzazione dei territori contermini ai laghi e garantire che gli interventi 
di trasformazione non compromettano gli ecosistemi, e non alterino i rapporti figurativi consolidati 
dei paesaggi lacustri; 
d - garantire l'accessibilità e la fruibilità sostenibile dei territori perilacuali anche attraverso la 
creazione o il mantenimento di adeguati accessi pubblici e varchi visuali verso il lago; 
e - favorire la ricostituzione della conformazione naturale dei territori perilacuali interessati da 
processi di antropizzazione ed il recupero e la riqualificazione delle aree compromesse o 
degradate. 
 
7.2. Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti 
di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a: 
a - individuare, tra i laghi rappresentati sulla CTR in scala 1:10.000, gli invasi artificiali realizzati 
per finalità aziendali agricole; 
b - individuare gli ecosistemi lacustri di rilevante valore paesaggistico e naturalistico (con 
particolare riferimento alle aree interessate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e/o 
regionale e di specie vegetali e animali di interesse conservazionistico); 
c - Individuare le aree contermini ai laghi soggette a pressioni e criticità paesaggisti che e 
ambientali prevedere interventi di riqualificazione paesaggistica e ambientale al fine di recuperare i 
caratteri propri dello specifico ambiente lacuale anche attraverso il recupero dei manufatti esistenti 
o la loro eventuale delocalizzazione. 
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d - Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
1 - Garantire la conservazione dei territori perilacuali nelle loro componenti geomorfologiche, 
vegetazionali, ecosistemiche e paesaggistiche; 
2 - Riconoscere e conservare le aree caratterizzate dalla presenza di testimonianze storico-
culturali, di valori paesaggistici e di valori ecosistemici, nelle quali escludere interventi di 
trasformazione edilizia ed infrastrutturale; 
3 - Conservare le formazioni vegetali autoctone e le loro funzioni di collegamento ecologico e 
paesaggistico tra l’ambiente lacustre e il territorio contermine, contrastando la diffusione di specie 
aliene invasive; 
4 - Contenere i nuovi carichi insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato e garantire che gli 
interventi di trasformazione urbanistico ed edilizia non compromettano le visuali connotate da un 
elevato valore estetico-percettivo; 
5 - Promuovere la realizzazione, manutenzione, adeguamento di percorsi pedonali e per mezzi di 
trasporto non motorizzati, lungo le rive dei laghi. 
 
7.3. Prescrizioni 
a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, fatti 
comunque salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che: 
1 - non alterino l’assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici 
paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria con particolare 
riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale; 
2 - si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino 
le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche 
attraverso l’uso di materiali e tecnologie con esso compatibili; 
3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo; 
4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico 
ed identitario; 
5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati 
accessibili al pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui; 
6 - non riducano l’accessibilità alle rive dei laghi. 
b - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di 
interesse pubblico) sono ammesse a condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta 
i caratteri morfologici, ecosistemici dell’area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità 
progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile. 
c - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle 
connesse all’attività agricola e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non 
alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive e 
prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi 
e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate. 
d - Gli interventi che interessano l’assetto geomorfologico ed idraulico devono garantire il migliore 
inserimento paesaggistico privilegiando, ove possibile, l’utilizzo di tecniche di ingegneria 
naturalistica. 
e - Fatti salvi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti alle condizioni di 
cui alla lettera a) del presente articolo, non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio 
urbanizzato, di: 
- attività produttive industriali/artigianali; 
 - medie e grandi strutture di vendita; 
- depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l’impatto 
visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere; 
- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B 
parte IV del D. Lgs. 152/06); 
f - Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione degli ecosistemi 
lacustri di rilevante valore paesaggistico e naturalistico (con particolare riferimento alle aree 
interessate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e/o regionale e di specie vegetali e 
animali di interesse conservazionistico). All'interno di tali formazioni non sono ammessi nuovi 
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interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo e l’aumento dei livelli di 
artificializzazione”. 

 
Come risulta dalla Tavola 5 nel territorio dei cinque comuni sono attualmente perimetrate tre 
aree, di cui all'art.142. c.1, lett. b del Codice, tutte corrispondenti a invasi artificiali. 
Sarà compito del Quadro Conoscitivo del PSI verificare la presenza nel territorio di ecosistemi 
lacustri di rilevante valore paesaggistico e naturalistico e definire adeguata disciplina, in attuazione 
degli obiettivi di PSI ed in conformità all'art.7 dell'Elaborato 8B del PIT. 
 
 
Articolo 8 - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 

dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 
ciascuna. (art.142, c.1, lett. c, Codice) 
“8.1. Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani 
di settore e gli interventi, fatti salvi quelli necessari alla messa in sicurezza idraulica, devono 
perseguire i seguenti obiettivi: 
a - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed 
esteticopercettivi delle sponde e delle relative fasce di tutela salvaguardando la varietà e la tipicità 
dei paesaggi fluviali, le visuali panoramiche che si aprono dalle sponde ed in particolare dai ponti 
quali luoghi privilegiati per l’ampia percezione che offrono verso il paesaggio fluviale; 
b - evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli 
interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi fluviali, 
la qualità delle acque e degli ecosistemi; 
c - limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della morfologia naturale dei corsi 
d’acqua e delle relative sponde, con particolare riferimento alla vegetazione ripariale; 
d - migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale con particolare riferimento ai corridoi 
ecologici indicati come “direttrici di connessione fluviali da riqualificare” nelle elaborazioni del Piano 
Paesaggistico; 
e - riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali degradati; 
f - promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e delle fasce fluviali. 
 
8.2. Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti 
di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, fatti salvi gli 
interventi necessari alla sicurezza idraulica privilegiando quelli coerenti con il contesto 
paesaggistico, provvedono a: 
a - individuare i corsi d’acqua caratterizzati dalla presenza di rilevanti valori ecosistemici e 
paesaggistici, con particolare riferimento alla presenza di habitat fluviali di interesse comunitario 
e/o regionale; 
b - riconoscere il sistema storico delle opere idrauliche di valore testimoniale e dei manufatti edilizi 
connessi con la presenza del corso d’acqua, promuovendone altresì il mantenimento, la 
conservazione e la valorizzazione; 
c - riconoscere i principali punti di vista e le visuali percepibili anche dagli attraversamenti, 
connotati da un elevato valore estetico-percettivo; 
d - individuare i tratti fluviali che presentano potenziale di navigabilità e le sponde accessibili al 
pubblico con i relativi punti di vista e percorsi pedonali e ciclabili; 
e - tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti anche in relazione alle 
loro aree di pertinenza; 
f - garantire che gli interventi volti a mantenere e ripristinare la funzionalità del reticolo idraulico, 
con particolare riferimento al fondovalle e alle aree di pianura, rispettino i caratteri ecosistemici, 
identitari e percettivi propri del contesto fluviale; 
g - tutelare e valorizzare i caratteri geomorfologici tipici dei corsi d’acqua quali ad esempio cascate, 
forre, orridi, meandri, golene, terrazzi alluvionali; 
h - tutelare le formazioni vegetali autoctone (ripariali e planiziali) e individuare le fasce ripariali da 
sottoporre a progetti di riqualificazione, con particolare riferimento ai corridoi ecologici da 
riqualificare come individuati dagli elaborati del Piano Paesaggistico; 
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i - promuovere, anche attraverso sistemi perequativi, la delocalizzazione, all’esterno delle fasce di 
pertinenza fluviale, degli insediamenti produttivi non compatibili con la tutela paesaggistica, 
idraulica ed ecosistemica degli ambiti fluviali, anche sulla base delle criticità individuate dal Piano 
Paesaggistico; 
l - contenere nuovi carichi insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato e garantire che gli 
interventi di trasformazione urbanistico ed edilizia non compromettano il contesto paesaggistico e 
le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo; 
m - favorire la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce, e incentivare iniziative 
volte al recupero di manufatti e opere di valore storicoculturale, comprese le opere idrauliche 
storicamente legate al corso d’acqua (mulini, chiuse, ponti, briglie, vasche), al fine di valorizzare e 
ricostituire le relazioni tra comunità e fiume; 
n - realizzare una gestione sostenibile delle periodiche attività di taglio della vegetazione ripariale, 
evitando alterazioni significative degli ecosistemi fluviali e della continuità e qualità delle fasce 
ripariali; 
o - promuovere interventi che assicurino l’incremento delle superfici permeabili e degli spazi aperti 
incentivandone la fruizione collettiva anche attraverso interventi finalizzati alla rimozione di 
elementi artificiali che compromettono le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo. 
 

8.3. Prescrizioni 
a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza 
idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che : 
1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio 
fluviale e i loro livelli di continuità ecologica; 
2 - non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire 
delle fasce fluviali; 
3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell’alveo, al fine di consentire il perseguimento di 
condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili; 
4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e 
storico- identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico. 
b - Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la 
mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture 
e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente 
con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, 
anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico. 
c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o 
infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, 
sono ammessi a condizione che: 
1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio 
di pertinenza fluviale; 
2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano 
l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con 
riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico; 
3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo; 
4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico 
ed identitario; 
5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d’acqua, che si aprono 
lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani 
continui. 
d - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di 
interesse pubblico), anche finalizzate all’attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a 
condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici 
ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei 
valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile. 
e - Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione 
che gli interventi non comportino aumento dell’impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati 
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con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l’utilizzo di nuove strutture in muratura. 
f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle 
connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non 
alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e 
prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi 
e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate. 
g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: 
- edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; 
- depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l’impatto 
visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; 
- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B 
parte IV del D. Lgs. n. 152/06). 
Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2, 3, 4 e 5: 
 - gli impianti per la depurazione delle acque reflue;  
- impianti per la produzione di energia; 
- gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di 
pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di 
pianificazione. 
h - Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la 
segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o 
limitare le visuali panoramiche”. 

 
Il territorio dei cinque comuni, come risulta dalla Tavola 5, è fortemente caratterizzato dal 
sistema idrografico superficiale, rappresentato dal fiume Serchio e dai suoi affluenti.  
Sarà compito della disciplina del PSI, in attuazione dei propri obiettivi, quali in particolare: 
"Riconoscimento del Sistema del fiume Serchio e dei suoi affluenti come principale elemento 
di connotazione e caratterizzazione paesaggistica", "Salvaguardia dell’identità 
paesaggistica", "Salvaguardia della continuità fluviale", "Salvaguardia della vegetazione 
ripariale e delle fasce di pertinenza fluviale" e "Manutenzione/gestione della rete idrografica 
(anche minore)", promuovere la tutela e la valorizzazione dell'intero sistema, anche 
attraverso la definizione di aree parco, al fine di contenere eventuali nuovi carichi insediativi 
a carattere produttivo e promuovere, ove necessario, la delocalizzazione, all’esterno delle 
fasce di pertinenza fluviale, degli insediamenti produttivi e/o di altre attività non compatibili 
(obiettivo di PSI: Delocalizzazione delle attività ubicate in sede impropria).  
 
Articolo 9 - Le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare (art.142, 
c.1, lett. d, Codice) 
“9.1. Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani 
di settore e gli interventi devono perseguire i seguenti obiettivi: 
a – garantire la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri ecosistemici, geomorfologici e storico-
identitari delle aree montane; 
b - garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano gli elementi peculiari del 
paesaggio montano, e non alterino i rapporti figurativi consolidati e le forme specifiche 
dell’insediamento antropico in ambiente montano; 
c - assicurare la conservazione dei geositi e una valorizzazione e fruizione che siano sostenibili e 
coerenti con i valori espressi nonchè tutelare la biodiversità che li connota; 
d - favorire il mantenimento dei caratteristici paesaggi agropastorali tradizionali anche attraverso il 
sostegno alla permanenza di attività antropiche funzionali agli stessi. 
 
9.2. Direttive – Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti 
di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a 
definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
a - tutelare gli ecosistemi legati a tradizionali attività antropiche (praterie pascolate) nonché i valori 
naturalistici, con particolare riferimento agli habitat e alle specie vegetali e animali di interesse 



Pagina | 168  

 

regionale/comunitario, agli ecosistemi di alta naturalità (torbiere, pareti rocciose, praterie primarie, 
ambienti carsici); 
b - tutelare gli assetti geomorfologici, evitando interventi che ne accelerino le dinamiche, nonchè le 
emergenze geomorfologiche (geositi) e gli ambienti carsici epigei e ipogei; 
c - promuovere e incentivare le attività agricole e zootecniche tradizionali e le pratiche finalizzate 
al mantenimento di paesaggi agrosilvopastorali; 
d - promuovere le attività selvicolturali compatibili con i valori paesaggistici e naturalistici degli eco 
sistemi forestali e con la conservazione delle loro funzioni di difesa del suolo e di riduzione del 
rischio geomorfologico; 
e - mantenere e valorizzare i percorsi della viabilità storica incentivando la realizzazione di sentieri 
geoturistici ecosostenibili finalizzati alla conoscenza e a una fruizione dei geositi compatibile con il 
loro valore naturalistico e paesaggistico; 
f - tutelare i caratteri tipologici e morfologici degli insediamenti, degli edifici e dei manufatti di 
valore storico e architettonico; 
g - favorire il recupero del patrimonio edilizio abbandonato, delle frazioni rurali e del patrimonio 
storico paesaggistico culturale (complessi monastici, pievi ed edifici isolati a carattere eremitico); 
h - assicurare che gli interventi di modifica dello stato dei luoghi, compresi quelli edilizi e 
infrastrutturali ammissibili, siano coerenti e compatibili con i valori paesaggistici, ecosistemici e 
geomorfologici; 
i - salvaguardare la permanenza delle visuali d’interesse panoramico costituite dalle linee di crinale e 
dalle dorsali montane, sia in riferimento al loro valore scenico, sia a quanto visibile dai percorsi 
fruitivi. 
 
9.3. Prescrizioni 
a - Non sono ammessi interventi, né attività, che compromettano: 
1 - gli assetti e la qualità del paesaggio forestale, delle praterie/brughiere montane, delle aree 
umide, dei laghi e delle torbiere, degli ecosistemi rupestri, di altri habitat di interesse 
conservazionistico o di importanti stazioni di rare specie vegetali o animali; 
2 - gli assetti morfologici, le emergenze geomorfolgiche e i paesaggi carsici epigei e ipogei; 
3 - le visuali d’interesse panoramico, gli scenari, i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e 
skylines), le vette e i crinali o gli altri elementi emergenti del paesaggio montano come riconosciuti 
dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico. 
b - Salvo quanto previsto dalla lettera e) per i Bacini delle Alpi Apuane, non è ammessa l’apertura 
di nuove cave e miniere, né è ammesso l'ampliamento di quelle autorizzate. 
c - Le opere mirate al consolidamento di fenomeni franosi devono privilegiare, ove possibile, 
l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. 
d - Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la 
segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le 
visuali panoramiche. 
e - Per le attività estrattive ricadenti all’interno dei territori di protezione esterna del Parco delle Alpi 
Apuane (Aree Contigue di Cava) fermo restando quanto previsto all'art. 19 della Disciplina del 
Piano e di quanto specificato all’Allegato 5 e all’art. 11.3 lettera c) della presente disciplina si 
applicano le seguenti ulteriori condizioni: 
1 - non è ammessa l’apertura di nuove cave; 
2 - fatte salve diverse prescrizioni contenute nelle schede di bacino di cui all'Allegato 5, la 
riattivazione di cave dismesse e l’ampliamento di cave esistenti sono ammesse a condizione che 
siano funzionali ad uno specifico progetto di recupero e riqualificazione paesaggistica, e alle 
ulteriori condizioni di seguito indicate: 
- non compromettano vette e crinali di rilievo paesaggistico; 
- non determinino un incremento di superficie dei piazzali in quota a cielo aperto se non per opere 
strettamente funzionali all’apertura di nuovi ingressi in galleria; 
- non necessitino della realizzazione di apposite opere infrastrutturali esterne al perimetro dell’area 
di cava suscettibili di determinare modifiche irreversibili allo stato dei luoghi; 
- non comportino escavazioni a cielo aperto a quote superiori rispetto a quelle autorizzate o in 
versanti integri, se non per opere strettamente funzionali all’apertura di nuovi ingressi in galleria 
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purché coerenti con il progetto di recupero. 
3 - Il recupero e la riqualificazione di cave dismesse deve essere effettuata nei termini temporali 
previsti dalla specifica legge di settore. 
4 - Sono in ogni caso fatte salve più specifiche e motivate indicazioni contenute nelle schede di 
bacino di cui all’Allegato 5. 
5 - La valutazione di compatibilità paesaggistica del progetto di recupero e di riqualificazione 
paesaggistica è effettuata dalla commissione paesaggistica regionale ed è espressa nell'ambito 
del procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art.146 del Codice. 
f - Sono comunque fatti salvi gli interventi imposti da provvedimenti delle autorità competenti in 
applicazione del D.P.R. 128/59 del D.lgs. 624/96 e della Guida operativa per la prevenzione e 
sicurezza delle attività estrattive della Regione Toscana e del servizio sanitario della Toscana o 
comunque resi necessari a seguito di diffide, ordinanze o provvedimenti di sicurezza emanati dagli 
uffici di polizia mineraria o dal Comune o da altra autorità competente. 
g - La riattivazione di cave dismesse e l’ampliamento di cave esistenti i cui i progetti di coltivazione 
interessino anche parzialmente le aree sopra i 1.200 m, sono ammessi a condizione che: 
- non compromettano vette e crinali di rilievo paesaggistico; 
 - non comportino escavazioni in versanti integri; 
- non comportino escavazioni a cielo aperto a quote superiori rispetto a quelle autorizzate, salve 
soluzioni funzionali al recupero ed alla riqualificazione complessiva dei fronti di cava nelle aree a 
quote superiori ed inferiori ai 1.200 m, nonché relative al migliore assetto del complesso delle 
attività presenti all'interno di uno stesso bacino”. 
 

Quattro comuni, come risulta dalla Tavola 5, hanno una porzione di territorio a quota 
superiore a 1200 metri sul livello del mare; tali ambiti sono corrispondenti con il sistema di 
crinale dell'Appennino, relativo ai comuni di Bagni di Lucca, Coreglia Antelminalli e Barga, ed 
a una piccola area nel comune di Pescaglia, relativa alla cima del monte Piglione, area 
interna al Parco Regionale delle Alpi Apuane, quale area contigua, e interna alle aree di 
notevole interesse pubblico.  
Sarà compito della disciplina del PSI, in attuazione dei propri obiettivi ed in particolare dei 
seguenti: "Salvaguardia dell’identità paesaggistica", "Salvaguardia della funzionalità degli 
ecosistemi/Elevamento della qualità degli ecosistemi", "Individuazione e salvaguardia degli 
elementi che garantiscono la funzionalità delle reti di connettività ecologica" e 
"Valorizzazione aree naturalistiche/ambientali di pregio a fini conservazionistici e quali 
elementi di attrattività", garantire la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri identitari di 
queste aree montane, la tutela e la valorizzazione con interventi mirati .  
In particolare, per l'intero sistema del crinale Appenninico, "mantenere e valorizzare i 
percorsi della viabilità storica incentivando la realizzazione di sentieri ecosostenibili 
finalizzati alla conoscenza e compatibile con il loro valore naturalistico e paesaggistico" 
attraverso la messa in rete dei sentieri escursionistici e del turismo naturalistico/rurale 
(obiettivo del PSI) in riferimento al punto 9.3. dell'art. 9 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR.  
 
 
Articolo 10 - I circhi glaciali (art.142, c.1, lett. e, Codice) 
“10.1. Obiettivi - Nei territori di cui all’articolo 142, comma 1, lett. e) del Codice, gli strumenti della 
pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi devono 
perseguire i seguenti obiettivi: 
a - preservare le caratteristiche morfologiche dei circhi glaciali e degli altri elementi geomorfologici 
di origine glaciale; 
b - garantire forme di valorizzazione e fruizione sostenibile c-Conservare i caratteristici habitat e le 
specie vegetali ed animali legate ai mosaici ambientali tipici dei circhi glaciali. 
 
10.2. Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli 
atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono 
a definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
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a - mantenere e salvaguardare le caratteristiche morfologiche dei circhi glaciali e degli altri 
elementi geomorfologici di origine glaciale ad essi correlati (depositi morenici, creste di circo), nelle 
loro componenti idrogeologiche, litologiche, vegetazionali floristiche ed ecosistemiche; 
b - tutelare gli ambienti carsici epigei e ipogei associati ai circhi glaciali (forme del carsismo 
superficiale, marmitte dei giganti, cavità carsiche e grotte): 
c - tutelare gli assetti morfologici, idraulici ed ecosistemici delle vallette nivali situate nell’ambito dei 
circhi glaciali ed interessate dalla presenza di torbiere, laghetti montani, brughiere e prati umidi. 
 
10.3. Prescrizioni 
a - Nei circhi glaciali non sono ammessi i seguenti interventi: 
1 - la realizzazione di qualunque tipo di costruzione, infrastruttura, impianto, ad esclusione di quelli 
diretti ad assicurare il mantenimento dello stato dei luoghi e dell'equilibrio ambientale ed 
idrogeologico, nonché di quelli diretti alla protezione della flora e della fauna; 
2 - l’apertura di nuove strade e piste forestali permanenti; 
3 - qualunque attività in grado di modificare gli assetti geomorfologici e paesaggistici dei circhi 
glaciali; 
4 - l’apertura di nuove cave e miniere, né l’ampliamento di quelle autorizzate fatto salvo quanto 
previsto alla lettera d); 
5 - la realizzazione di attività in grado di alterare gli assetti idraulici di laghetti alpini, torbiere montane 
e prati umidi negli ambiti di vallette nivali interne a circhi glaciali. 
b - Nei circhi glaciali è ammessa la realizzazione di percorsi geoturistici ecosostenibili finalizzati 
alla valorizzazione dei geositi. 
c - Nei circhi glaciali il mantenimento delle attività di cava e miniera autorizzate è subordinato a 
piani di coltivazione di cui le autorità competenti verifichino la compatibilità paesaggistica anche 
con riferimento alle fasi di coltivazione. 
d - Per le attività estrattive ricadenti all’interno dei territori di protezione esterna del Parco delle Alpi 
Apuane (Aree Contigue di Cava) fermo restando quanto previsto all' art. 19 della Disciplina del 
Piano, e di quanto specificato all’Allegato 5 e all’art. 11.3 lett. c) della presente disciplina, si 
applicano le seguenti ulteriori condizioni: 

1 - non è ammessa l’apertura di nuove cave; 

2 - l'ampliamento di cave esistenti è ammesso alle condizioni indicate: 
- non determini un incremento di superficie dei piazzali a cielo aperto se non per opere 
strettamente funzionali all’apertura di ingressi in galleria; 
- non necessiti della realizzazione di apposite opere infrastrutturali esterne al perimetro dell'area di 
cava suscettibili di determinare modifiche irreversibili allo stato dei luoghi; 
- non incida sugli elementi geomorfologici di origine glaciale quali depositi morenici, creste di circo 
e analoghe forme. 
Sono in ogni caso fatte salve più specifiche e motivate indicazioni in sede di Piano attuativo di cui 
alle norme contenute nell’allegato 5 e quanto previsto nelle schede di bacino. 
e - Nelle aree di cui al punto d) sono comunque fatti salvi gli interventi imposti da provvedimenti 
delle autorità competenti in applicazione del DPR 128/59 del D.lgs. 624/96 e della Guida operativa 
per la prevenzione e sicurezza delle attività estrattive della Regione Toscana e del servizio 
Sanitario della Toscana o comunque resi necessari a seguito di diffide, ordinanze o provvedimenti 
di sicurezza emanati dagli uffici di polizia mineraria o dal Comune o da altra autorità competente”. 

 
Nel territorio in esame è presente una sola area, come risulta dalla Tavola 5, nel territorio del 
Comune di Bagni di Lucca; l'area è interna ai territori a quota superiore a 1200 metri sul 
livello del mare, del sistema di crinale dell'Appennino.  
Sarà compito della disciplina del PSI, in attuazione dell'art. 10 dell'Elaborato 8B del PIT e dei 
propri obiettivi ed in particolare della "Valorizzazione aree naturalistiche/ambientali di pregio 
a fini conservazionistici e quali elementi di attrattività", garantire la permanenza e la 
riconoscibilità dei caratteri identitari di questa tipologia di area. 
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Articolo 11 - I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione 
esterna1 dei parchi (art.142, c.1, lett. f, Codice) 
“11.1. Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di 
settore e gli interventi devono perseguire i seguenti obiettivi: 
a - garantire la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri paesaggistici, storicoidentitari, 
ecosistemici e geomorfologici, la loro gestione e tutela integrata; 
b – promuovere la conservazione, il recupero, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del 
patrimonio paesaggistico, ecosistemico e storico-culturale; 
c - promuovere il mantenimento e il recupero delle attività tradizionali, identitarie dei luoghi, quali 
elementi fondativi dei caratteristici paesaggi locali e delle attività comunque funzionali alla loro 
manutenzione e conservazione attiva anche tenuto conto della peculiarità dell’attività estrattiva 
storicamente presente nelle Apuane; 
d - garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano la conservazione dei caratteri 
identitari, l’integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità dei paesaggi protetti; 
e - promuovere il mantenimento, e l'eventuale recupero, della continuità paesaggistica ed 
ecologica tra le aree protette e le aree contigue quale elemento di connessione tra aree protette e 
territorio adiacente e le componenti della Rete Natura 2000. 
 
11.2. Direttive – L’ente parco e gli altri organi istituzionali, ove competenti, provvedono a definire 
strategie, misure e regole/discipline volte a: 
a - garantire la coerenza delle politiche di gestione dei beni tutelati di cui al presente articolo con la 
conservazione dei valori, il perseguimento degli obiettivi e il superamento degli elementi di criticità, 
così come individuati dal Piano Paesaggistico; 
b - evitare le attività suscettibili di depauperare il valore estetico –percettivo dell’area protetta, 
tutelando gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline) e tutti gli elementi 
che contribuiscono alla riconoscibilità degli aspetti identitari e paesaggistici dei beni tutelati di cui al 
presente articolo; 
c - evitare nuovi carichi insediativi oltre i limiti del territorio urbanizzato, favorendo politiche di 
recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente; 
d - riqualificare le aree che presentano situazioni di compromissione paesaggistica, relative ad 
interventi non correttamente inseriti nel contesto, superando i fattori di detrazione visiva e 
promuovere lo sviluppo di attività economiche paesaggisticamente compatib ili e l’eventuale 
delocalizzazione delle attività incongrue; 
e - favorire la riqualificazione paesaggistica nelle aree protette delle discariche di cave e miniere 
abbandonate; 
f - nei territori di protezione esterna le eventuali attività estrattive autorizzate devono essere 
indirizzate alla coltivazione di materiali di eccellenza tipici della zona ricorrendo a tecniche 
estrattive di accertata compatibilità paesaggistica e ambientale. 
 
11.3. Prescrizioni 
a - Nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali non sono ammesse: 
1 - nuove previsioni fuori dal territorio urbanizzato di attività industriali/artigianali, di medie e grandi 
strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a 
minimizzare l’impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere, qualora non coerenti con 
le finalità istitutive, ad eccezione di quanto necessario allo svolgimento delle attività 
agrosilvopastorali; 
2 - l’apertura di nuove cave e miniere salvo quanto previsto alla lettera c); 
3 - le discariche e gli impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento 
(All.B parte IV del D. Lgs. n.152/06) ad eccezione degli impianti finalizzati al trattamento dei rifiuti 
prodotti all’interno dell’area del parco; 
4 - la realizzazione di campi da golf; 
5 - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori 
paesaggistici così come riconosciuti dal Piano; 
6 - l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non 
indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali 
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panoramiche, gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline). 
 
b - Nei territori di protezione esterna non sono ammessi: 
1 - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori e le 
funzioni ecologiche e paesaggistiche degli elementi della rete ecologica regionale come individuata 
dal Piano Paesaggistico, e quelli che possano interrompere la continuità degli assetti paesaggistici 
ed eco sistemici con l’area protetta; 
2 - gli interventi di trasformazione che interferiscano negativamente con le visuali da e verso le 
aree protette; 
3 - l’apertura di nuove cave e miniere o l’ampliamento di quelle autorizzate nelle vette e nei crinali 
fatto salvo quanto previsto alla lettera c. 
c - Per le attività estrattive ricadenti all’interno dei territori di protezione esterna del Parco delle 
“Alpi Apuane” (Aree Contigue di Cava), nel rispetto dell’art. 19 della Disciplina del Piano, e di 
quanto specificato all’Allegato 5, vigono le seguenti ulteriori norme: 
1 - I comuni nell’ambito del procedimento autorizzativo accertano che le attività estrattive non 
interessino vette e crinali integri, in quanto non oggetto di precedenti attività estrattive, né cave 
rinaturalizzate. 
2 - Le attività estrattive oggetto di nuova autorizzazione non devono interferire con sentieri, 
percorsi e punti panoramici accessibili al pubblico individuati negli strumenti della pianificazione 
territoriale quali elementi primari di significativa valenza paesaggistica. 
3 - La realizzazione di nuova viabilità di servizio alle attività estrattive che interessi aree integre è 
ammessa a condizione che consista in un intervento che non aggravi le criticità paesaggistiche del 
Bacino e che nell’ambito dell’autorizzazione sia previsto il ripristino dei luoghi. 
4 - Sono definite rinaturalizzate le cave riconosciute tali dai piani attuativi. 
5 - Sono definiti interventi di riqualificazione paesaggistica quelli finalizzati a perseguire il 
miglioramento della qualità paesaggistica delle cave e dei ravaneti. Nell’ambito di tali interventi, 
eventuali attività di escavazione sono consentite limitatamente alle quantità necessarie alla 
rimodellazione dei fronti di cava ai fini di cui sopra. 
6 - Sono comunque fatti salvi gli interventi imposti da provvedimenti delle autorità competenti in 
applicazione del DPR 128/59 del D.lgs. 624/96 e della Guida operativa per la prevenzione e 
sicurezza delle attività estrattive della Regione Toscana e del servizio Sanitario della Toscana o 
comunque resi necessari a seguito di diffide, ordinanze o provvedimenti di sicurezza emanati dagli 
uffici di polizia mineraria o dal Comune o da altra autorità competente”. 

 
Due comuni, come risulta dalla Tavola 5, hanno una porzione di territorio perimetrata ai sensi 
dell'art.142. c.1, lett. f del Codice: Pescaglia con l'area interna al Parco Regionale delle Alpi 
Apuane (si ricorda che in questa porzione di territorio non sono presenti siti estrattivi) e 
Bagni di Lucca con l'area della Riserva Naturale Statale Orrido di Botri.  
Sarà compito della disciplina del PSI, in attuazione dei propri obiettivi, quali in particolare: 
"Conservazione e gestione della biodiversità", "Salvaguardia della funzionalità degli 
ecosistemi/Elevamento della qualità degli ecosistemi", "Individuazione e salvaguardia degli 
elementi che garantiscono la funzionalità delle reti di connettività ecologica" e 
"Valorizzazione aree naturalistiche/ambientali di pregio a fini conservazionistici e quali 
elementi di attrattività", garantire la tutela e la valorizzazione di queste aree, promuovendo il 
mantenimento della continuità paesaggistica ed ecologica tra le stesse, il territorio adiacente 
e le componenti della Rete Natura 2000.  

 
Articolo 12 - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal 

fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 
2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (art.142, c.1, lett. g, Codice) 
“12.1. Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i 
piani di settore e gli interventi devono perseguire i seguenti obiettivi: 
a - migliorare l’efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del 
territorio e della protezione dei rischi derivanti da valanghe e caduta massi; 
b - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-
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identitari dei territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti 
forestali; 
c - tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani e planiziali per le loro funzioni di continuità 
paesaggistica tra questi e le matrici forestali collinari e montane; 
d - salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi forestali, con particolare riferimento alle 
specie e agli habitat forestali di interesse comunitario e regionale e ai nodi primari e secondari 
della rete ecologica forestale riconosciuti tali dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico; 
e - garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei 
paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- 
percettivi; 
f - recuperare i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, soggetti a ricolonizzazione 
forestale; 
g - contrastare la perdita delle aree agricole ad alto valore naturale e preservare le radure 
identificabili come prati-pascoli, ancorchè arborati, mediante la salvaguardia delle tradizionali 
attività agro-silvo-pastorali; 
h - promuovere la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio storicoartistico, 
ambientale e paesaggistico rappresentato dal bosco, con particolare riferimento alle zone montane 
e a quelle a rischio di abbandono; 
i - valorizzare le produzioni locali legate alla presenza del bosco e promuoverne forme di fruizione 
sostenibile, anche al fine di ricostituire le relazioni tra il bosco e le comunità. 
 
12.2. Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti 
di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a: 
a - Riconoscere, anche sulla base delle elaborazioni del Piano Paesaggistico: 
1 - le aree di prevalente interesse naturalistico, con particolare riferimento ai nodi primari e 
secondari forestali della Rete Ecologica Regionale di cui all’Abaco regionale della Invariante “I 
caratteri ecosistemici dei paesaggi “del Piano Paesaggistico e alle aree interne ai sistemi di Aree 
protette e Natura 2000; 
2 - le formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio quali:  
- boschi di latifoglie mesofile a prevalenza di faggio e/o abetine;  
- boschi di latifoglie a prevalenza di specie quercine; 
- castagneti da frutto; 
- boschi di altofusto di castagno; 
- pinete costiere; 
- boschi planiziari e ripariali; 
- leccete e sugherete; 
- macchie e garighe costiere; 
- elementi forestali isolati e paesaggisticamente emergenti e caratterizzanti; 
3 - i paesaggi rurali e forestali storici (come riconosciuti dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico 
e dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia). 
b - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 
1 - promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di 
valore paesaggistico e naturalistico nonché della loro funzione di presidio idrogeologico e delle 
emergenze vegetazionali; 
2 - promuovere tecniche selvicolturali volte a contenere e/o contrastare la diffusione di specie 
aliene invasive soprattutto nelle zone di elevato valore paesaggistico e naturalistico; 
3 - evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni 
boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi 
e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storico-
culturali ed esteticopercettivi; 
4 - favorire il recupero delle attività agro-silvo-pastorali, al fine della conservazione dei caratteri 
storicoidentitari e dei valori paesaggistici da esso espressi; 
5 - tutelare i caratteri tipologici e morfologici degli insediamenti, degli edifici e dei manufatti di 
valore storico e architettonico, con particolare riferimento alle testimonianze della cultura agro -
silvo-pastorale favorendone il recupero e il riuso compatibile con i valori del contesto 
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paesaggistico; 
6 - potenziare e valorizzare le attività economiche tradizionali nel campo della selvicoltura, e delle 
attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e nelle aree economicamente 
svantaggiate; 
7 - incentivare, laddove possibile anche mediante idonee misure contrattuali, il mantenimento e/o 
recupero: 
- dei castagneti da frutto; 
- dei boschi di alto fusto di castagno; 
- delle pinete costiere; 
- delle sugherete; 
-delle sistemazioni idraulico-agrarie e forestali quali ciglionamenti, lunette, terrazzamenti, 
acquidocci, scoline, fossi; 
8 - promuovere il recupero e la manutenzione della sentieristica, garantendone, ove possibile, 
l’accessibilità e la fruizione pubblica; 
9 - perseguire la tutela, il miglioramento e la valorizzazione paesaggistica e naturalistica, delle 
proprietà pubbliche forestali, con particolare riferimento al patrimonio agricolo forestale regionale e 
alle proprietà comunali. 
 
12.3. Prescrizioni 
a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono 
ammessi a condizione che: 
1 - non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei 
valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse 
naturalistico e delle formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio), e culturali 
e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. 
Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio 
boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le 
strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi; 
2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed 
identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle); 
3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche 
tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto 
paesaggistico. 
b - Non sono ammessi: 
1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all’interno delle formazioni 
boschive costiere che “caratterizzano figurativamente” il territorio, e in quelle planiziarie, così come 
riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella “Carta dei boschi planiziari e costieri“di cui all'Abaco 
regionale della Invariante “I caratteri ecosistemici dei paesaggi”, ad eccezione delle infrastrutture 
per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile; 
2 - l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non 
indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali 
panoramiche”. 

 
La maggior parte del territorio dei cinque comuni, come risulta dalle Tavole 3 e 5, ricade nelle 
perimetrazioni ai sensi dell'art.142, c.1, lett. g del Codice. 
Sarà compito del Quadro Conoscitivo del PSI riconoscere e caratterizzare le aree boscate: 
obiettivi specifici del PSI per il Paesaggio, Patrimonio Storico – Testimoniale sono infatti la 
"Caratterizzazione delle aree boscate come da indicazioni del PIT-PPR" e la “Tutela delle 
tradizionali sistemazioni agricole e colturali”, tra cui la “filiera della castagna", ed in 
particolare il riconoscimento delle formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il 
territorio.  
Sarà compito della disciplina del PSI, in considerazione dei molteplici obiettiv i che 
interessano le aree boscate, quali la "Salvaguardia e valorizzazione del carattere multifunzionale 
del paesaggio rurale", la "Conservazione e gestione della biodiversità", la "Salvaguardia della 
funzionalità degli ecosistemi/Elevamento della qualità degli ecosistemi", la "Salvaguardia della 
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vegetazione ripariale e delle fasce di pertinenza fluviale", "Adottare politiche volte a incentivare la 
permanenza/il ritorno nel territorio montano" e "Individuazione e salvaguardia degli elementi che 
garantiscono la funzionalità delle reti di connettività ecologica", garantirne il mantenimento, 
incentivarne la valorizzazione con azioni di gestione economica sostenibile del territorio 
forestale e promuovere l'eliminazione dei fenomeni di abbandono e degrado.  
 
 
Articolo 13 - Le zone gravate da usi civici (art.142, c.1, lett. h, Codice) 
“13.1. Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i 
piani di settore e gli interventi, coerentemente con la legislazione vigente in materia, devono 
perseguire i seguenti obiettivi: 
a - garantire la conservazione degli usi civici, come espressione dei valori e dell’identità delle 
popolazioni, della loro storia e delle loro relazioni al fine di favorire la permanenza delle popolazioni 
nei territori di residenza a presidio del territorio stesso e a tutela del paesaggio; 
b - conservare gli assetti figurativi del paesaggio determinatisi anche in forza dell’esistenza degli 
usi civici; 
c - tutelare il patrimonio storico e tradizionale ivi compresi i manufatti e le sistemazioni idraulico-
agrarie; 
d - promuovere la valorizzazione e la fruizione del patrimonio paesaggistico, storico-artistico e 
ambientale, con particolare riferimento alle zone montane e a rischio di abbandono, 
compatibilmente con i valori paesaggistici dei luoghi. 
 
13.2. Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti 
del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a 
definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
a - salvaguardare i valori idro-geo-morfologici, ecosistemici, storico-culturali, estetico percettivi e 
identitari degli usi civici, nonché la loro integrità territoriale, nell’ottica di evitare frammentazion i e di 
garantire forme di utilizzazione e fruizione dei beni coniugando le esigenze delle collettività titolari 
dei diritti e dei beni con quelle sostenibili, coerenti e compatibili rispetto ai suddetti valori, alle 
finalità proprie degli usi civici e alla destinazione civica; 
b - assicurare il mantenimento delle caratteristiche di tali aree, in quanto testimonianza storica di 
gestione territoriale che ha nel tempo determinato assetti unici e riconoscibili nel paesaggio; 
c - individuare le aree caratterizzate dalla permanenza di assetti agrari e forestali consolidati e di 
paesaggi rurali storici, anche sulla base delle elaborazioni del Piano Paesaggistico, e incentivare il 
mantenimento e/o la reintegrazione di attività agro-silvo-pastorali che assicurino la conservazione 
dinamica e valorizzazione di tali aree; 
d - assicurare anche attraverso incentivi il mantenimento della destinazione agrosilvo- pastorale; 
e - valorizzare le risorse ambientali, storico-culturali ed umane, creando nuove occasioni e 
possibilità di sviluppo per le comunità locali, attraverso un loro uso integrato e sostenibile anche 
rispetto ai valori paesaggistici dei luoghi; 
f - promuovere e valorizzare le produzioni locali, con particolare riferimento al settore agro- 
alimentare, collegate alla specificità dei luoghi e alle tradizioni culturali locali, garantendo un uso 
sostenibile delle risorse ambientali/naturali e nel rispetto dei caratteri dei luoghi. 
 
13.3. Prescrizioni 
a - Gli interventi edilizi strettamente necessari all’esercizio dei diritti d'uso civico ed alla fruizione 
del demanio collettivo civico, quali definite dalla legislazione vigente, sono ammessi a condizione 
che siano coerenti e compatibili con i valori paesaggistici (idro -geo-morfologici, ecosistemici, 
storico-culturali, estetico percettivi e identitari) dei luoghi. 
b - Il mutamento di destinazione del demanio collettivo civico, che non estingue l’uso civico e il 
connesso regime di tutela paesaggistica, è ammesso a condizione che garantisca la tutela dei 
valori paesaggistici dei luoghi, non sia prevalente rispetto a quella agro-silvo- pastorale e concorra 
al mantenimento in esercizio del demanio collettivo civico assicurando e consolidando modalità di 
gestione, utilizzazione e fruizione collettiva sostenibili, coerenti e compatibili con tali valori e con le 
finalità proprie degli usi civici. 
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c - Sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente a condizione che: 
1 - non alterino i caratteri tipologici e architettonici di valore storico ed identitario/tradizionale; 
2 - concorrano al mantenimento in esercizio del demanio collettivo civico assicurando e 
consolidando modalità di gestione e utilizzazione collettiva; 
3 - comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi. 
d - Non è ammessa l’attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale o artigianale 
industriale, salvo che esigenze di interesse collettivo della comunità richiedano destinazioni d’uso 
diverse da quelle in atto, fatte comunque salve le condizioni di cui alla lettera b) di cui sopra”. 
 

Due comuni, Pescaglia e Barga, hanno una porzione di territorio gravate da usi civici, ai 
sensi dell'art.142. c.1, lett. h, del Codice. 
La zona nel Comune di Pescaglia è interna al Parco Regionale delle Alpi Apuane, quale area 
contigua; quella nel Comune di Barga è nel sistema territoriale del PS vigente “del crinale 
dell'Appennino e del Preappennino”. 
Sarà compito della disciplina del PSI, in attuazione dei propri obiettivi ed in particolare  
"Adottare politiche volte a incentivare la permanenza/il ritorno nel territorio montano", 
"Salvaguardia e valorizzazione del carattere multifunzionale del paesaggio rurale" e , 
conformemente a quanto definito dall'art. 13 dell'Elaborato 8B del PIT, assicurare il 
mantenimento delle caratteristiche di tali aree in quanto testimonianza storica di gestione 
territoriale che ha nel tempo determinato assetti unici e riconoscibili nel paesaggio.  
 
 

2.10 -  La Cartografia di Piano: l'informazione geografica 

 
Allo scopo di completare ed arricchire i contenuti del presente documento, di favorire la sua 

comprensione, nonché di rappresentare a livello grafico un preliminare e generale quadro 
conoscitivo dei vari aspetti territoriali dell’area interessata dal PSI, sono state elaborate una serie 
di cartografie tematiche in scala 1:50.000, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
dell’Avvio del Procedimento. 
 
Le tavole cartograrfiche sono raggruppate in quattro parti che si articolano come nell’elenco che 
segue: 
 
Parte I - Caratteri dell'area  

Tavola n. 1 - Inquadramento territoriale  
Tavola n. 2 - Inquadramento fisico  
Tavola n. 3 - Uso del suolo  
Tavola n. 4 – Riconoscimento dei valori di carattere naturalistico-ambientale  
 
Parte II - Gli atti di governo del territorio sovraordinati  

Tavola n. 5 - PIT: beni paesaggistici  
Tavola n. 6 - PIT: sistemi morfogenetici  
Tavola n. 7 - PIT: rete ecologica  
Tavola n. 8 - PIT: territorio urbanizzato  
Tavola n. 9 - PIT: morfotipi rurali  
Tavola n. 10- PTC: Strutture territoriali, ambienti a paesaggi locali 
 
Parte III – I Piani Strutturali vigenti  

Tavola n. 11 - Sistemi territoriali  
Tavola n. 12 - UTOE  
Tavola n. 13 - Sistema produttivo e infrastrutturale  
Tavola n. 14 - Primi elementi per l’individuazione del territorio urbanizzato  
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Parte IV – Geologia, geomorfologia 

Carta geologica 
Carta della pericolosità da frana 
Carta delle norme di piano nel settore del rischio idraulico 
 
Nella parte prima sono trattati i caratteri generali dell’area e si hanno: 
- la Tavola n. 1: Inquadramento territoriale, nella quale viene individuata l’area dell’Unione dei 
Comuni della Media Valle del Serchio attraverso la rappresentazione dei propri confini 
amministrativi sulla carta topografica della Toscana; 
- la Tavola n. 2: Inquadramento fisico, con la rappresentazione dell’altimetria e del s istema di 
drenaggio costituito dal reticolo idrografico principale e secondario; 
- la Tavola n. 3: Uso del suolo, che, utilizzando i dati della Regione Toscana, con riferimento 
all’anno 2013, descrive l’utilizzazione del suolo secondo le diverse classi di utilizzo del sistema 
europeo di mappatura dell’uso e copertura del suolo del progetto CORINE Land  
Cover (CLC); 
- la Tavola n. 4: Riconoscimento dei valori di carattere naturalistico-ambientale, dove sono 
Rppresentate le emerfgenze di carattere ambientale e naturalistico, quali i siti di interesse 
regionale, le aree protette, ecc.. 
 
La parte seconda della cartografia è tesa a rappresentare alcuni degli aspetti fondamentali 
derivanti dalla pianificazione territoriale di livello sovraordinato e comprende: 
- la Tavola n. 5: PIT: Beni paesaggistici, che riporta, sulla base di quanto contenuto nel Piano di 
Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, i vincoli paesaggistici, ossia 
l’individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico e le aree tutelate per 
legge; 
- la Tavola n. 6: PIT: Sistemi morfogenetici, rappresenta in estratto, riferito all’area d’interesse, 
quanto contenuto nella relativa carta del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano 
Paesaggistico, denominata “Invariante I: I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei 
sistemi morfogenetici - Carta dei SISTEMI MORFOGENETICI”; 

- la Tavola n. 7: PIT: Rete ecologica, rappresenta in estratto, riferito all’area d’interesse, quanto 
contenuto nella relativa carta del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, 
denominata “Invariante II: I caratteri ecosistemici dei paesaggi - Carta della RETE ECOLOGICA”; 

- la Tavola n. 8: PIT: Territorio urbanizzato, riporta in estratto, riferito all’area d’interesse, quanto 
contenuto nella relativa carta del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, 
denominata “Invariante III: Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e 
infrastrutturali - Carta del TERRITORIO URBANIZZATO”; 

- la Tavola n. 9: PIT: Morfotipi rurali, riporta in estratto, riferito all’area d’interesse, quanto 
contenuto nella relativa carta del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, 
denominata “Invariante IV: I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
- Carta dei MORFOTIPI RURALI”; 

- la Tavola n. 10: PTC: Strutture territoriali, ambienti a paesaggi locali, rappresenta in estratto, 
riferito all’area d’interesse, quanto contenuto nella relativa carta del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale, denominata “Tavola B.3. Strutture territoriali, ambienti a paesaggi 
locali”. 
 
Nella parte terza sono rappresentate le articolazioni territoriali proposte dai Piani Strutturali e dagli 
altri atti di governo del territorio vigenti nel territorio dei Comuni interessati, tra cui: 
- la Tavola n. 11: Sistemi territoriali, che riporta l’individuazione dei sistemi territoriali così come 
disciplinati all’interno dei Piani Strutturali vigenti nei cinque comuni dell’Unione; 
- la Tavola n. 12: U.T.O.E., che rappresenta le perimetrazioni delle Unità Territoriali Organiche 
Elementari così come individuate all’interno dei Piani Strutturali vigenti nei cinque comuni 
dell’Unione; 
- la Tavola n. 13: Sistema produttivo e infrastrutturale, nella quale sono messe in evidenza le aree 
produttive esistenti nei cinque comuni dell’Unione, nonché la rete infrastrutturale della viabilità; 
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- la Tavola n. 14: Primi elementi per l’individuazione del territorio urbanizzato, che rappresenta le 
diverse perimetrazioni esistenti e/o previste dagli strumenti urbanistici dei cinque comuni che 
costituiscono elementi per l’individuazione del territorio urbanizzato. 
 
La quarta parte è relativa agli aspetti idro-geomorfologici e comprende: 
 
- la Carta della pericolosità da frana, che riporta in estratto, per l’area d’interesse, quanto 
contenuto nella relativa carta del Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorià di Bacino del fiume 
Serchio vigente, denominata “Carta dei fenomeni franosi”; 

- la Carta delle norme del Piano di Assetto Idrogeologico nel settore del rischio idraulico, che 
riporta in estratto, per l’area d’interesse, quanto contenuto nella relativa carta del Piano di Assetto 
Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del fiume Serchio vigente, denominata “Carta delle norme del 
Piano di Assetto Idrogeologico nel settore del rischio idraulico”; 

 
Da una prima analisi degli elaborati dei Piani Strutturali vigenti nei diversi Comuni, emerge 

la necessità di omogeneizzare la cartografia di riferimento, di individuare adeguate scale di 
rappresentazione e idonee legende di riferimento per consentire la completa ricognizione e 
rappresentazione grafica di ambiti territoriali e emergenze ambientali, paesaggistiche, storico – 
architettoniche di notevole entità e molteplice articolazione, quindi in generale del patrimonio 
territoriale. Pertanto a livello di Quadro Conoscitivo si provvederà a rendere omogenee le 
cartografie disponibili, implementate di eventuali aggiornamenti conoscitivi o di maggior dettaglio.  
 

Le articolazioni già presenti nei PS andranno rielaborate e ridefinite secondo criteri omogenei e in 
coerenza con il sistema normativo sovracomunale. Per quanto riguarda l'individuazione delle Unità 
Territoriali Organiche Elementari si osserva analizzando i vigenti Piani Strutturali che sono stati 
adottati criteri diversi per la suddivizione del territorio in sistemi e sub sistemi territoriali nonchè in 
unità territoriali, se pure nel rispetto del PIT e del PTC allora vigenti: dovrà pertanto essere rivista 
la suddivisione del territorio utilizzando per le relative perimetrazioni un univoco criterio di lettura 
territoriale e seguendo una metodologia di individuazione che assuma gli stessi principi e 
riferimenti per l'intera area della Mediavalle. 

 

3. Il Quadro Propositivo preliminare  

 

3.1 - Ricognizione del sistema normativo sovracomunale e comunale vigente per 
l'individuazione degli obiettivi 
 

Al fine della definizione degli obiettivi del PSI, è stato analizzato il sistema normativo 
sovraordinato, costituito dal Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana e dal Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca e quello comunale dei Piani Strutturali. 
Negli estratti del sistema normativo di seguito riportati vengono evidenziati con carattere 
sottolineato gli elementi significativi che sono stati valutati, condivisi e fatti propri con la definizione 
degli obiettivi del PSI. Il documento di ricognizione e definizione degli obiettiivi del PSI è stato 
sottoposto all’approvazione delle Giunte delle singole Amministrazioni Comunali e 
successivamente dalla Giunta dell’Unione. 
 
PIT- PPR della  Regione Toscana e Statuto del Territorio  

All'articolo 7 della Disciplina di Piano del PIT-PPR sono definiti i caratteri idrogeomorfologici dei 
sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici che costituiscono la struttura fisica fondativa dei 
caratteri identitari alla base dell’evoluzione storica dei paesaggi della Toscana. La forte 
geodiversità e articolazione dei bacini idrografici è all’origine dei processi di territorializzazione che 
connotano le specificità dei diversi paesaggi urbani e rurali. Gli elementi che strutturano l’invariante 
e le relazioni con i paesaggi antropici sono: il sistema delle acque superficiali e profonde, le 
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strutture geologiche, litologiche e pedologiche, la dinamica geomorfologica, i caratteri morfologici 
del suolo. 
L’obiettivo generale del PIT concernente l’invariante strutturale "I caratteri idrogeomorfologici dei 
bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici" è l’equilibrio dei sistemi idro-geomorfologici, da 
perseguirsi mediante: 

a) la stabilità e sicurezza dei bacini idrografici, evitando alterazioni negative dei regimi di 
deflusso e trasporto solido e minimizzando le interferenze tra fiumi, insediamenti e 
infrastrutture; 
b) il contenimento dell’erosione del suolo entro i limiti imposti dalle dinamiche naturali, 
promuovendo il presidio delle aree agricole abbandonate e promuovendo un’agricoltura 
economicamente e ambientalmente sostenibile orientata all’utilizzo di tecniche colturali che non 
accentuino l’erosione; 
c) la salvaguardia delle risorse idriche, attraverso la prevenzione di quelle alterazioni del 
paesaggio suscettibili di impatto negativo sulla qualità e quantità delle medesime; 
d) la protezione di elementi geomorfologici che connotano il paesaggio, quali i crinali montani e 
collinari, unitamente alle aree di margine e ai bacini neogenici, evitando interventi che ne 
modifichino la forma fisica e la funzionalità strutturale; 
e) il miglioramento della compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica delle attività 
estrattive e degli interventi di ripristino. 
 

All'articolo 8 della Disciplina di Piano del PIT sono definiti i caratteri ecosistemici del paesaggio che 
costituiscono la struttura biotica dei paesaggi toscani. Questi caratteri definiscono nel loro insieme 
un ricco ecomosaico, ove le matrici dominanti risultano prevalentemente forestali o agricole, cui si 
associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori naturalistici. 
L’obiettivo generale del PIT concernente l’invariante strutturale "I caratteri ecosistemici del 
paesaggio”, è l’elevamento della qualità ecosistemica del territorio regionale, ossia l’efficienza della 
rete ecologica, un’alta permeabilità ecologica del territorio nelle sue diverse articolazioni, 
l’equilibrio delle relazioni fra componenti naturali, seminaturali e antropiche dell’ecosistema. 
Tale obiettivo viene perseguito mediante: 

a) il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle pianure alluvionali interne e dei 
territori costieri; 
b) il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli ecosistemi forestali 
e degli ambienti fluviali; 

c) il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei paesaggi rurali; 

d) la tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat di interesse regionale e/o comunitario; 

e) la strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale. 

 
All'articolo 9 della Disciplina di Piano del PIT è definito il carattere policentrico e reticolare dei 
sistemi insediativi, infrastrutturali e urbani costituisce la struttura dominante del paesaggio toscano, 
risultante dalla sua sedimentazione storica dal periodo etrusco fino alla modernità. Questo 
policentrismo è organizzato in reti di piccole e medie città la cui differenziazione morfotipologica 
risulta fortemente relazionata con i caratteri idrogeomorfologici e rurali. Questa struttura, invariante 
nel lungo periodo, è stata solo parzialmente compromessa dalla diffusione recente di modelli 
insediativi centro-periferici. L’elevata qualità funzionale e artistico-culturale dei diversi sistemi 
insediativi e dei manufatti che li costituiscono, nonché la complessità delle relazioni interne ed 
esterne a ciascuno, rappresentano pertanto una componente essenziale della qualità del 
paesaggio toscano, da salvaguardare e valorizzare rispetto a possibili ulteriori compromissioni. 
L’obiettivo generale del PIT concernente l’invariante strutturale “Il carattere policentrico dei sistemi 
insediativi, urbani e infrastrutturali”, è la salvaguardia e valorizzazione del carattere policentrico e 
delle specifiche identità paesaggistiche di ciascun morfotipo insediativo che vi concorre.  
Tale obiettivo viene perseguito mediante: 

a) la valorizzazione delle città e dei borghi storici e la salvaguardia del loro intorno territoriale, 
nonché delle reti (materiali e immateriali), il recupero della centralità delle loro morfologie 
mantenendo e sviluppando una complessità di funzioni urbane di rango elevato; 
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b) la riqualificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee e delle loro criticità; 
c) la riqualificazione dei margini città-campagna con la conseguente definizione dei confini 
dell’urbanizzato, e la promozione dell’agricoltura periurbana multifunzionale come strumento 
per migliorare gli standard urbani; 
d) il superamento dei modelli insediativi delle “piattaforme” monofunzionali; 
e) il riequilibro e la riconnessione dei sistemi insediativi fra le parti di pianura, collina e 
montagna che caratterizzano ciascun morfotipo insediativo; 
f) il riequilibrio dei grandi corridoi infrastrutturali, con il potenziamento del servizio alla rete 
diffusa dei sistemi territoriali policentrici; 
g) lo sviluppo delle reti di mobilità dolce per integrare l’accessibilità ai sistemi insediativi 
reticolari con la fruizione turistica dei paesaggi; 
h) l’incardinamento sui caratteri strutturali del sistema insediativo policentrico dei progetti 
multisettoriali per la sicurezza idrogeologica del territorio, la riqualificazione dei sistemi fluviali, 
la riorganizzazione delle connessioni ecologiche, la valorizzazione dei paesaggi rurali. 

 
All'articolo 10 della Disciplina di Piano del PIT sono riportate disposizioni per la pianificazione 
territoriale e urbanistica dei comuni riferite ai centri e i nuclei storici; i Comuni: 
- tutelano e valorizzano l’identità materiale e multifunzionale dei centri, nuclei, aggregati storici e ne 
disciplinano a tal fine le trasformazioni; 
- assicurano, anche attraverso iniziative di valorizzazione, la permanenza dei valori storico-
testimoniali e dei caratteri architettonici degli insiemi territoriali definiti dalla presenza di pievi, 
borghi e fortificazioni, sistemi di ville-fattoria, e la persistenza delle relazioni tra questi e le loro 
pertinenze.  
 
All'articolo 11 della Disciplina di Piano del PIT sono definiti i caratteri identitari dei paesaggi rurali 
toscani; pur nella forte differenziazione che li caratterizza, sono riconosciuti quali caratteri invarianti 
comuni: il rapporto stretto e coerente fra sistema insediativo e territorio agricolo, la persistenza 
dell'infrastruttura rurale e della maglia agraria storica, in molti casi ben conservate, un mosaico 
degli usi del suolo complesso alla base, non solo dell’alta qualità del paesaggio, ma anche della 
biodiversità diffusa sul territorio. 
L’obiettivo generale concernente l’invariante strutturale i caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali 
è la salvaguardia e valorizzazione del carattere multifunzionale dei paesaggi rurali regionali, che 
comprendono elevate valenze estetico-percettive, rappresentano importanti testimonianze storico-
culturali, svolgono insostituibili funzioni di connettività ecologica e di presidio dei suoli agroforestali, 
sono luogo di produzioni agro-alimentari di qualità e di eccellenza, costituiscono una rete di spazi 
aperti potenzialmente fruibile dalla collettività, oltre a rappresentare per il futuro una forte 
potenzialità di sviluppo economico. Tale obiettivo viene perseguito mediante: 

a) il mantenimento della relazione che lega paesaggio agrario e sistema insediativo (leggibile 
alla scala urbana, a quella dell’insediamento accentrato di origine rurale, delle ville-fattoria, 
dell’edilizia specialistica storica, dell’edilizia rurale sparsa) attraverso la preservazione 
dell’integrità morfologica dei suoi elementi costitutivi, il mantenimento dell’intorno coltivato, e il 
contenimento di ulteriori consumi di suolo rurale; 
b) il mantenimento della continuità della rete di infrastrutturazione rurale (data dal sistema della 
viabilità minore, della vegetazione di corredo e delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante e 
di piano) per le funzioni di organizzazione paesistica e morfologica, di connettività antropica ed 
ecologica, e di presidio idrogeologico che essa svolge anche nel garantire i necessari 
ammodernamenti funzionali allo sviluppo agricolo; 
c) prevedendo, per le colture specializzate di grandi estensioni con ridisegno integrale della 
maglia agraria, una rete di infrastrutturazione rurale articolata, valutando, ove possibile, 
modalità d’impianto che assecondino la morfologia del suolo e l’interruzione delle pendenze p iù 
lunghe anche al fine di contenere i fenomeni erosivi; 
d) la preservazione nelle trasformazioni dei caratteri strutturanti i paesaggi rurali storici 
regionali, attraverso: la tutela della scansione del sistema insediativo propria di ogni contesto 
(discendente da modalità di antropizzazione storicamente differenziate); la salvaguardia delle 
sue eccellenze storico-architettoniche e dei loro intorni paesistici;l’incentivo alla conservazione 



Pagina | 181  

 

delle colture d’impronta tradizionale in particolare ove esse costituiscono anche nodi degli agro-
ecosistemi e svolgono insostituibili funzioni di contenimento dei versanti; il mantenimento in 
efficienza dei sistemi di regimazione e scolo delle acque di piano e di colle; 
e) la tutela dei valori estetico-percettivi e storico-testimoniali del paesaggio agrario pianificando 
e razionalizzando le infrastrutture tecnologiche, al fine di minimizzare l’impatto visivo delle reti 
aeree e dei sostegni a terra e contenere l’illuminazione nelle aree extraurbane per non 
compromettere la naturale percezione del paesaggio notturno; 

e) la tutela degli spazi aperti agricoli e naturali con particolare attenzione ai territori periurbani; la 
creazione e il rafforzamento di relazioni di scambio e reciprocità tra ambiente urbano e rurale 
con particolare riferimento al rapporto tra produzione agricola della cintura periurbana e 
mercato urbano; la messa a sistema degli spazi aperti attraverso la ricostituzione della 
continuità della rete ecologica e la realizzazione di reti di mobilità dolce che li rendano fruibili 
come nuova forma di spazio pubblico. 

 
All'articolo 12 della Disciplina di Piano del PIT è stabilito che nella formazione degli strumenti della 
pianificazione urbanistica, i Comuni perseguono gli obiettivi specifici relativi a ciascun morfotipo 
delle urbanizzazioni contemporanee, di cui al relativo abaco dell'invariante strutturale “Il carattere 
policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali", al fine di qualificare i tessuti 
urbani e il disegno dei loro margini. 
 

All'articolo 13 - Ambiti di paesaggio e relativa disciplina della Disciplina di Piano, il PIT riconosce gli 
aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale derivanti dalla 
natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni e ne identifica i relativi Ambiti, in riferimento ai quali 
definisce specifici obiettivi di qualità e normative d’uso.  
 
Gli Ambiti di paesaggio individuati dal PIT che interessano i cinque comuni oggetto del PSI sono: 
1- Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima (comuni di Bagni di Lucca, Barga, Coreglia 
Antelminelli) 
2- Lucchesia (comuni di Borgo a Mozzano, Pescaglia). 
Tale articolazione si rileva dalla tavola 4 allegata al presente documento; a seguire si riportano 
estratti dalle Schede di ambito di paesaggio del PIT n. 3 e n. 4 - "Obiettivi di qualità e direttive". 
 

Gli obiettivi di qualità, indicati nella scheda d'ambito 03, riguardano la tutela e la 
riproduzione del patrimonio territoriale dell’ambito. Gli obiettivi di ambito sono individuati median te 
l’esame dei rapporti strutturali intercorrenti fra le quattro invarianti, in linea con la definizione di 
patrimonio territoriale: sono, perciò, formulati, generalmente, come relazioni tra il sistema 
insediativo storico, il supporto idrogeomorfologico, quello ecologico e il territorio agroforestale; 
completano gli obiettivi contenuti negli abachi, validi per tutto il territorio regionale, e integrano gli 
‘indirizzi’ contenuti nella scheda, relativi a ciascuna invariante. 
 
Negli estratti di seguito riportati vengono evidenziati (con carattere sottolineato) gli obiettivi e le 
direttive correlate significative per il territorio in esame, che sono stati valutati/condivisi e fatti propri 
con la definizione degli obiettivi e delle azioni del PSI. 

 
 

Scheda ambito di paesaggio “Garfagnana Valle del Serchio e Val di Lima” n. 3 (Comuni di 
Bagni di Lucca, Barga, Coreglia Antelminelli) - Obiettivi di qualità e direttive 
 
Obiettivo 1 - Salvaguardare le Alpi Apuane in quanto paesaggio assolutamente unico e non 
riproducibile qualificato da valori naturalistici di alto pregio e dal paesaggio antropico del 
marmo 
Direttive correlate 
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del 
territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 
della Disciplina del Piano, a:  
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1.1 - salvaguardare la morfologia e il profilo delle vette, dei principali crinali, le visuali del 
paesaggio storico apuano e la sentieristica riconosciuta;  

1.2 - limitare l’attività estrattiva alla coltivazione di cave per l’estrazione di materiale lapideo 
ornamentale, privilegiando la filiera produttiva locale e migliorandone la compatibilità 
ambientale, idrogeologica e paesaggistica;  

1.3 - tutelare, anche con il monitoraggio delle attività estrattive, il reticolo idrografico, gli acquiferi 
strategici e il patrimonio carsico ipogeo ed epigeo al fine di salvaguardare gli importanti 
sistemi di grotte, inghiottitoi di elevato valore naturalistico e le risorse idriche superficiali e 
sotterranee;  

1.4 - favorire la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei siti estrattivi abbandonati o esauriti 
e recuperare il valore di archeologia mineraria delle cave storiche e delle antiche miniere. 

 
Obiettivo 2 - Tutelare e salvaguardare i rilievi montani delle Alpi Apuane e dell’Appennino 
Tosco- Emiliano a corona del bacino idrografico del fiume Serchio per i valori idrogeologici, 
naturalistici, storico-culturali e scenici che rappresentano e contenere i processi di 
abbandono delle zone montane e collinari  
Direttive correlate 
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del 
territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 
della Disciplina del Piano, a: 
2.1 - conservare e tutelare gli elevati valori naturalistici espressi dagli habitat prativi, dalle torbiere 

e dagli ambienti rupestri dei versanti e crinali montani, dalle emergenze geologiche e 
geomorfologiche, in particolare l’Orrido di Botri, la Tana che Urla, l’Orto di Donna, 
Campocatino, il Fosso dell’Anguillaja, dalle numerose sorgenti di origine carsica tra cui la 
Polla dei Gangheri, la Sorgente del Pollatoio, la Polla di Dordoio e la S. Battiferro, dalle aree 
agricole di elevato valore naturalistico (HNVF), dagli ecosistemi torrentizi e forestali; 

2.2 - rivitalizzare e riqualificare in chiave multifunzionale (abitativa, produttiva, di servizio e 
ospitalità), gli insediamenti di mezzacosta e montani investiti da fenomeni di abbandono e i 
paesaggi della transumanza (alpeggi)  

Orientamenti: 

  riattivare il loro ruolo storico di salvaguardia idrogeologica, di valorizzazione ecologica e 
paesaggistica, sviluppando politiche di sostegno e recupero del patrimonio abitativo, 
anche in considerazione della presenza del Parco delle Alpi Apuane e del Parco 
Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano valorizzando i caratteri storici del sistema 
insediativo di medio versante che conserva uno stretto rapporto con i tradizionali sistemi 
rurali e pastorali montani e con le aree agricole di margine e migliorando l’accessibilità. 

2.3  contenere le espansioni degli insediamenti storici collinari e di medio versante, tutelandone 
l’integrità morfologica e le relazioni visive con i contesti paesaggistici contigui, mantenendo le 
corone o le fasce di territorio agricolo poste attorno ai nuclei storici;  

2.4  contrastare i processi di abbandono delle attività agropastorali e zootecniche tradizionali 
montane, recuperando le aree degradate anche attraverso interventi di ripristino ambientale 
e favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con 
ambiente e paesaggio 

Orientamenti: 

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

2.5  tutelare la stabilità dei versanti e ridurre i potenziali rischi idrogeologici attraverso corretti 
interventi sul sistema infrastrutturale che sostiene la rete degli insediamenti minori, 
privilegiando il recupero delle infrastrutture storiche e disincentivando ulteriori insediamenti in 
aree a rischio 

Orientamenti: 

  favorire una gestione sostenibile del patrimonio forestale; 
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  assicurare la funzionalità e l’efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e 
l’equilibrio idrogeologico della rete scolante mediante la conservazione e la manutenzione 
delle opere esistenti o la realizzazione di nuovi manufatti coerenti con il contesto 
paesaggistico. 

2.6 tutelare e valorizzare il patrimonio storico-paesaggistico costituito dalle testimonianze del 
sistema difensivo del periodo medievale, da complessi monastici, pievi ed edifici isolati a 
carattere eremitico, mulini e “ferriere” (fra Pescaglia e Fabbriche di Vallico emergono le 
ferriere di Galgani, Aiola e Gragliana), linee ferroviarie storiche, ponti storici e viadotti 
ferroviari e dal patrimonio archeologico, con particolare riferimento alle testimonianze 
riconducibili agli insediamenti liguri del III-II secolo a.C. presenti nel territorio compreso fra 
Camporgiano, Castiglione di Garfagnana, San Romano di Garfagnana;  

2.7 tutelare l’integrità percettiva delle linee di crinale, la qualità visiva e naturalistica delle aree di 
Dorsale, percepibile come una imponente quinta paesistica che si stacca nettamente dai 
contesti territoriali vallivi e collinari del bacino del Serchio, degli scenari paesaggistici 
percepiti dai valichi appenninici e dai tracciati viari riconosciti come panoramici che 
attraversano il territorio offrendo scorci e visuali panoramiche eterogenee sui valori 
paesaggistici riconosciuti, ponendo particolare attenzione all’impatto paesaggistico di 
impianti e/o infrastrutture di grande rilievo.  

 
Obiettivo 3 - Contenere il consumo di suolo nelle pianure alluvionali, nelle conoidi e nei 
sistemi di fondivalle tributari  
Direttive correlate  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del 
territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 
della Disciplina del Piano, a: 
3.1 evitare le dinamiche di dispersione insediativa nelle aree di conoide di Barga e del Piano di 

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

3.2 assicurare che i nuovi interventi siano coerenti con il paesaggio di riferimento per tipi edilizi, 
materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza 
alterarne l’integrità morfologica e percettiva; 

3.3 mantenere i varchi e le direttrici di connettività esistenti valorizzando gli spazi agricoli residui; 
3.4 privilegiare il consolidamento, la riqualificazione e il completamento dei tessuti insediativi 

esistenti;  
3.5 riequilibrare il sistema insediativo e infrastrutturale polarizzato di fondovalle favorendo il 

recupero del sistema storico trasversale di collegamento con la montagna  
Orientamenti: 

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

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

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

3.6 contrastare la marginalizzazione delle pratiche colturali, la perdita di diversificazione 
ecologica e paesaggistica, la riduzione della vegetazione di corredo e della rete scolante, 
favorendo il mantenimento e lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi 
competitività economica con ambiente e paesaggio; 

3.7 preservare gli spazi agricoli ancora presenti all’interno del tessuto urbanizzato o interclusi nei 
fasci infrastrutturali, attraverso politiche di pianificazione orientate al riordino degli 
insediamenti e delle aree di pertinenza, della viabilità e degli annessi 

 
Obiettivo 4 - Salvaguardare e riqualificare i valori ecosistemici, idrogeomorfologici e 
paesaggistici del bacino del fiume Serchio e del fiume Lima e della loro rete fluviale 
tributaria, anche al fine di ridurre i processi di degrado in atto  
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Direttive correlate  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianif icazione, negli atti del governo del 
territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 
della Disciplina del Piano, a:  
4.1 attuare interventi di riqualificazione e di ricostituzione del continuum fluviale, con priorità per 

le aree classificate come “corridoio ecologico fluviale da riqualificare” contenendo i carichi 
insediativi entro i confini del territorio urbanizzato e mantenendo i varchi residui e le direttrici 
di connettività esistenti. 

Orientamenti: 

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

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

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

4.2 riqualificare e valorizzare le riviere fluviali del Serchio e dei suoi affluenti e ricostituire i 
rapporti insediamento fiume preservando gli accessi residui al fiume e salvaguardando e 
mantenendo le aree agricole perifluviali residue. 

Orientamenti: 

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

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

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

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

 
Scheda ambito di paesaggio “Lucchesia” n. 4 (comuni di Borgo a Mozzano, Pescaglia) - 
Obiettivi di qualità e direttive 
 
Obiettivo 1 - Riqualificare i rapporti fra territorio urbanizzato e territorio rurale nella pianura 
di Lucca, tutelando le residue aree naturali e agricole e favorendo la loro integrazione con 
le aree urbanizzate  
Direttive correlate 
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del 
territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 
della Disciplina del Piano, a: 
1.1  evitare i processi di consumo di suolo delle pianure alluvionali con particolare riferimento 

all’area circostante la Riserva Naturale del Lago di Sibolla, alla zona settentrionale dell’ex 
Lago del Bientina, alla pianura di Verciano e della Valle del Rio Guappero e conservare le 
aree agricole in particolare nell’Alta Pianura e nelle zone ad alto rischio idraulico dell’Oltre 
Serchio lucchese salvaguardando e riqualificando gli spazi aperti inedificati;  

1.2  salvaguardare il sistema insediativo rurale a maglia delle Corti lucchesi, quale struttura 
fondativa dell’organizzazione territoriale di pianura, conservando le tipologie tradizionali e 
dei rapporti tra le pertinenze e gli spazi aperti  
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Orientamenti: 

• mantenere e riqualificare i varchi inedificati lungo la maglia viaria; 
• valorizzare le Corti anche attraverso la ricostituzione del loro ruolo con funzioni di nodi di 

interscambio tra territorio urbano e rurale e di presidio territoriale;  
• ricostituire una rete polifunzionale integrata fondata sul reticolo idrografico di smaltimento e 

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

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

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

1.4 conservare le relittuali aree umide di pianura, quali elementi di elevato valore naturalistico 
fortemente caratterizzanti il paesaggio planiziale dell’ambito e conservare i boschi planiziali 
e gli ecosistemi palustri mantenendo altresì i buoni livelli di qualità eco sistemica del reticolo 
idrografico minore; 

1.5 favorire la riorganizzazione localizzativa e funzionale degli insediamenti produttivi diffusi nel 
territorio rurale, con particolare riferimento alle aree industriali di Capannori e Lucca, e 
favorire la riqualificazione dal punto di vista ambientale e paesaggistico delle aree produttive 
e gli impianti collocati in aree sensibili (“aree produttive ecologicamente attrezzate”); 

1.6 salvaguardare l’impianto territoriale consolidato della radiale di Lucca, contrastare i 
fenomeni di dispersione insediativa, riqualificare e riorganizzare gli assi storici di accesso 
alla città anche attraverso il riuso della vasta corona di aree industriali dismesse come nodi 
ordinatori per la riqualificazione dei tessuti urbani della città contemporanea  

Orientamenti: 
• riorganizzare gli accessi alle aree industriali e artigianali;  
• ridefinire e riqualificare i margini urbani e dell’intorno stradale;  
• tutelare i coni visivi paesaggisticamente significativi verso il territorio agricolo e le 

emergenze architettoniche;  
• razionalizzare e potenziare le connessioni ciclopedonali. 

1.7 salvaguardare la riconoscibilità e l’integrità visuale del profilo urbano storico di Lucca 
caratterizzato dalla supremazia delle torri, campanili e cupole di edifici civili e religiosi, dalla 
cinta muraria con la sistemazione degli spalti esterni a verde e dall’edilizia liberty presente 
lungo l’anello dei viali di circonvallazione e lungo i viali radiali che dalla circonvallazione si 
dipartono;  

1.8 valorizzare e recuperare il rapporto storicamente consolidato tra il fiume Serchio e la città di 
Lucca anche attraverso la riqualificazione delle cartiere dismesse e dei complessi di 
archeologia industriale presenti lungo il fiume;  

1.9 valorizzare il patrimonio costituito dagli antichi tracciati delle ferrovie dismesse e dalle 
connesse stazioni quale sistema di percorsi di fruizione paesaggistica del territorio lucchese;  

 
Obiettivo 2 - Salvaguardare la discontinuità degli insediamenti pedecollinari e valorizzare le 
relazioni fisiche e visive fra ville, intorno rurale e sistema insediativo    
Direttive correlate  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del 
territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 
della Disciplina del Piano, a: 
2.1 evitare i processi di dispersione del sistema insediativo e produttivo sulle fasce pedecollinari 

e collinari; 
2.2 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi 

edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico 
senza alterarne la qualità morfologica e percettiva; 
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2.3 salvaguardare il sistema insediativo delle Ville lucchesi, delle pievi e dei conventi che 
costituiscono la quinta morfologico-percettiva della piana, con particolare riferimento ai 
territori “delle Ville” posti a nord del Serchio fino al Torrente Pescia di Collodi, all’Oltreserch io 
e ai Monti Pisani attraverso. 

Orientamenti: 

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

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

2.4 preservare la leggibilità della relazione tra sistema insediativo storico - con particolare 
riferimento alle Ville – e paesaggio agrario, attraverso la tutela dell’integrità morfologica degli 
insediamenti storici, la conservazione di una fascia di oliveti e/o altre colture d’impronta 
tradizionale nel loro intorno paesistico; 

2.5 conservare l’integrità percettiva dei borghi fortificati con particolare riferimento a Montecarlo, 
con il suo intorno territoriale e le visuali panoramiche che dalla piana lo traguardano, alle 
mura di Altopascio e al borgo di Nozzano. 

 
Obiettivo 3 - Tutelare la montagna attraverso la conservazione del bosco e degli ambienti 
agropastorali, valorizzare il fiume Serchio e contrastare i processi di abbandono delle zone 
montane  
Direttive correlate 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del 
territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 
della Disciplina del Piano, a: 
3.1 riqualificare la riviera fluviale del Serchio e dei suoi affluenti conservando le aree agricole 

perifluviali residue e riqualificando gli affacci urbani caratterizzati da aspetti di degrado  
Orientamenti: 

• assicurare la continuità dei collegamenti ciclo-pedonali lungo il fiume;  
• assicurare il mantenimento della percettività del paesaggio fluviale del Serchio, del 

Pedogna e degli affluenti, dai principali tratti di viabilità e dai siti in posizione dominante;  
• ricostituire i rapporti insediamento-fiume anche attraverso il mantenimento degli accessi al 

fiume;  
• riqualificare, dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, i principali affacci urbani sul 

Serchio e i varchi nella cortina insediativa del medio corso del fiume anche attraverso 
interventi di bonifica ambientale e recupero dei paesaggi fluviali degradati; 

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

3.2 nella fascia compresa tra il fiume Serchio e le Alpi Apuane, tutelare i caratteri strutturanti il 
paesaggio qualificato dalla presenza, all’interno del manto forestale, di isole di coltivi 
d’impronta tradizionale disposte a corona di piccoli nuclei storici con particolare riferimento 
ai borghi montani della valle del Pedogna ove il tessuto coltivato, solitamente proporzionato 
alla dimensione dell’insediamento, costituisce presidio idrogeologico e funzione 
agroecosistemica; 

3.3 - contrastare i processi di abbandono delle attività agropastorali, favorendo lo sviluppo di 
un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio; 

3.4 - mantenere buoni livelli di permeabilità ecologica del territorio collinare agricolo situato tra i 
rilievi montani e la pianura lucchese, con particolare riferimento all’alto bacino del Rio 
Leccio, allo scopo di migliorare i collegamenti ecologici tra il nodo forestale secondario delle 
colline di Montecarlo ed il vasto nodo forestale primario delle Pizzorne (direttrice di 
connettività da riqualificare); 
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3.5 - favorire la gestione forestale sostenibile finalizzata a migliorare la multifunzionalità dei 
boschi, a limitare, ove possibile, la diffusione delle specie alloctone e a recuperare/ 
mantenere i castagneti da frutto. 

 
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca 

 
I Piani Strutturali dei cinque comuni sono conformi al Piano Territoriale di Coordinamento vigente 
(PTC) della Provincia di Lucca, come risulta dagli elaborati di conformità dei singoli Piani e gli 
obiettivi del PTC sono fatti propri dai diversi piani strutturali (come risulta dagli: art.11 del sistema 
normativo di PS del comune di Bagni di Lucca; art.4 del sistema normativo di PS del comune di 
Barga; art. 4 del sistema normativo di PS del comune di Borgo a Mozzano; art 6 del sistema 
normativo di PS del comune di Coreglia Antelminelli).   

I Piani Strutturali vigenti 

- Comune di Bagni di Lucca 

Per verificare, integrare, confermare e definire gli obiettivi del PS vigente del Comune di 
Bagni di Lucca, al fine della precisazione degli obiettivi del PSI, si analizzano gli obiettivi generali e 
gli obiettivi specifici del PS vigente con riferimento al PTC (per quanto riguarda l’ambito 
sovracomunale della Valle del Serchio), gli obiettivi prioritari e gli obiettivi prestazionali articolati 
per sistemi territoriali (Sistemi Territoriali:  La Dorsale Appenninica, Il Prato Fiorito e la valle dello 
Scesta, la valle del Coccia, l’Orrido di Botri, Il PreAppennino Montano, Il Bacino di Bagni di Lucca, 
Lucchio e Casoli, I contrafforti di Lugliano, Benabbio, Brandeglio, Crasciana, Casabasciana La 
dorsale delle Pizzorne, Il fondovalle della Lima, Il fondovalle della Fegana, Il fondovalle del 
Serchio).  
 
Il Piano Strutturale del Comune di Bagni di Lucca individua, all'Art. 11 – “Obiettivi da perseguire e 
indicazioni strategiche per il governo del territorio”, gli obbiettivi di pianificazione in conformità con 
gli obiettivi generali del PTC vigente:  
a) la tutela delle risorse naturali, del paesaggio e del sistema insediativo di antica e consolidata 

formazione;  
b) la difesa del suolo in riferimento sia agli aspetti idraulici che a quelli relativi alla stabilità dei 

versanti;  
c) la promozione delle attività economiche nel rispetto delle componenti territoriali storiche e 

morfologiche del territorio;  
d) il potenziamento e l’interconnessione funzionale delle reti dei servizi e delle infrastrutture;  
e) il coordinamento dei piani strutturali e degli altri strumenti urbanistici comunali. 

 
Costituiscono obiettivi specifici del PTC per l’ambito sovracomunale della Valle del Serchio, anche 
quali integrazioni del Piano di Indirizzo Territoriale:  

A) la permanenza della popolazione insediata, anche in ragione delle funzioni di presidio 
ambientale che questa assolve, nei sistemi insediativi di versante (appenninico e apuano) e la 
conseguente riduzione del drenaggio di popolazione verso il fondovalle e le aree esterne 
all’ambito;  

B) il miglioramento dell’accessibilità complessiva attraverso:  
b1. l’adeguamento della linea ferroviaria Lucca-Aulla affinché assolva il ruolo di asse primario 
nell’organizzazione dei trasporti nell’ambito;      
b2. l’adeguamento, la razionalizzazione e la riqualificazione del sistema viario esistente e la sua 
integrazione funzionale con il sistema ferroviario;      
b3. l’integrazione con l’area lucchese e, attraverso il territorio posto a est della città di Lucca, con 
la direttrice autostradale A12 e con l’ambito metropolitano Pisa-Livorno-Lucca;  

C) la individuazione di ambiti territoriali al fine della promozione e dello sviluppo di politiche di 
crinale rivolte all’integrazione interregionale e interprovinciale con lo scopo di perseguire uno 
sviluppo sostenibile ed ecologicamente compatibile delle comunità locali;  
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D) la valorizzazione equilibrata delle risorse ambientali e culturali, e tra queste del patrimonio 
urbanistico ed edilizio esistente, ai fini della promozione turistica dell’ambito;  

E) la promozione e lo sviluppo delle attività agricole e forestali, e delle attività ad esse connesse e 
integrate, compatibili con la tutela e l’uso delle risorse;  

F) il risanamento del dissesto idrogeologico del territorio attraverso interventi strutturali estesi al 
bacino idrografico del fiume Serchio, nel quadro di una politica generale tesa al recupero 
permanente delle colline e delle aree montane;  

G) il mantenimento e la valorizzazione degli ambienti e dei paesaggi fluviali, degli ecosistemi e 
della loro continuità;  

H) la rivitalizzazione del sistema insediativo di antica formazione (centri, nuclei e insediamenti 
sparsi storici) attraverso il mantenimento e l’arricchimento delle identità socio-culturali locali e 
l’integrazione funzionale del reticolo insediativo della Valle;  

I) la promozione di politiche di rete volte a migliorare l’integrazione dei singoli centri nei sistemi 
territoriali locali, e il loro inserimento in circuiti di fruizione anche al fine di garantire i servizi 
essenziali alle comunità locali;  

L)  il consolidamento del ruolo dei centri urbani di: Piazza al Serchio, Castelnuovo di 
Garfagnana/Pieve Fosciana, Barga, Coreglia Antelminelli, Fornaci di Barga/Gallicano, Bagni di 
Lucca, Borgo a Mozzano, quali «centri ordinatori» dell’ambito al fine di consolidare e 
organizzare funzioni, attrezzature e servizi di interesse e di livello sovracomunale;  

M)  la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato, 
attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, il riordino e il completamento degli attuali 
presidi insediativi;  

N)  il contenimento di ulteriori fatti espansivi dei processi insediativi lineari lungo la viabilità di 
interesse nazionale, regionale e provinciale, e, in particolare, l’inibizione di un ulteriore 
accrescimento del sistema insediativo di fondovalle, al di fuori di aree già interessate da un 
processo di urbanizzazione consolidato o in atto;  

O)  il mantenimento e il recupero funzionale degli insediamenti produttivi esistenti di interesse 
locale, nonché l’eventuale formazione di nuovi comparti produttivi in base agli strumenti di 
programmazione concertata. 

 
Gli obiettivi prioritari del P.S. di Bagni di Lucca sono:  
- La tutela dell’integrità fisica del territorio, che deve essere raggiunta attraverso la prevenzione 

dei fenomeni di alterazione irreversibile, la difesa dagli inquinamenti, dal rischio idraulico e 

idrogeologico nel sia all’interno del contesto geografico antropizzato del territorio, sia nel 

contesto del territorio aperto del Comune di Bagni di Lucca.  

- La riconsiderazione delle risorse primarie costituite dai boschi, perché, oltre a rivestire una 

potenzialità economica legata all’attività connessa costituisce elemento fondamentale per la 

difesa del suolo dai rischi di natura geomorfologica, assumendo un valore naturalistico, 

paesaggistico e ricreativo.  

- La valorizzazione delle aree agricole, quali principali elementi della organizzazione del 

territorio, volte a garantire il presidio del territorio da parte delle popolazioni, la sopravvivenza 

ed il rafforzamento del tessuto sociale; come potenziale utilizzo economico per prodotti di 

qualità e tipicità; come base per sviluppare attività collaterali e integrative (agriturismo); come 

elemento di difesa del suolo dai rischi di natura idrogeologica, attuata attraverso la 

manutenzione delle sistemazioni agrarie con funzione di regimazione dello scolo delle acque 

superficiali; come elemento di valore paesaggistico e storico testimoniale del paesaggio 

agricolo tradizionale.  

- La valorizzazione dei sistemi storici e ambientali che, insieme ai caratteri fisici, costituiscono 

gli elementi di identità del territorio. Laddove sono ancora riconoscibili e presenti i caratteri 

strutturali e formali dell’area, questi devono essere considerati come risorsa specifica ed 

essere recuperati e valorizzati per essere reinseriti in un circuito economicourbanistico, 

produttivo, corretto e valido.  

- Una corretta ridistribuzione delle funzioni al fine di assicurare l’equilibrio e l’integrazione tra il 

sistema di organizzazione degli spazi e il sistema di organizzazione dei tempi nei diversi cicli 
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della vita umana in modo da favorire una fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità 

generale che non induca necessità di ulteriore mobilità, ma tenda alla riduzione di questa.  

- La definizione di un nuovo quadro infrastrutturale viario: a) per il superamento della strettoia 

sulla Strada Statale n. 12 in località Ponte a Serraglio evitando il suo attraversamento; b) per 

il miglioramento del tracciato delle strade provinciali e comunali che servono le numerose 

frazioni periferiche ai fini di un più agile e sicuro collegamento tra il capoluogo e i centri 

periferici, per favorire il loro recupero residenziale e ricettivo turistico; c) per individuare 

ulteriori tracciati per il raggiungimento delle frazioni o per il collegamento delle frazioni tra loro 

al fine di dare la possibilità di avere una doppia possibilità di raggiungimento dei centri abitati 

che purtroppo spesso risultano isolati a causa di eventi di franosità. Nuove viabilità che 

comunque dovranno essere realizzate come ristrutturazione e adeguamento di tracciati 

esistenti.   

- La previsione di una area di scambio intermodale in prossimità della stazione ferroviaria da 

destinarsi a nuova stazione delle autolinee e di una area di parcheggio per automezzi privati. 

Nelle aree industriali poste nelle immediate adiacenze della ferrovia (Val Fegana), si 

dovranno predisporre interventi per la realizzazione di tronchetti ferroviari.  

- La definizione dei criteri per realizzare un piano dei parcheggi pubblici atto a favorire 

l’accessibilità ai centri del fondovalle della Lima e alle frazioni storiche. Le aree destinate a 

tale fine dovranno anche permettere il riequilibro di alcune funzioni e il ridisegno di alcune 

porzioni urbane quali veri e propri nuovi “ingressi” ai centri abitati.  

- L’individuazione dei criteri per la realizzazione della Strada Parco delle Terme: infrastruttura di 

particolare valore di immagine per la riqualificazione, la dotazione di infrastrutture ed il 

collegamento tra la stazione ferroviaria e il capoluogo di Bagni di Lucca Villa, attraversando e 

dotando di servizi Fornoli – Ponte delle Catene – Ponte a Serraglio – Bagni di Lucca Villa.   

- Nuova progettazione dell’ambito compreso tra Villa Fiori, Lungo Lima, centro di Ponte al 

Serraglio, quale “Porta delle Terme” elemento urbano di primaria importanza storica culturale 

e turistica del comprensorio del sistema termale della Valle della Lima e punto medio e di 

riferimento della Strada Parco delle Terme.   

- Nuovo sviluppo Turistico Ricettivo della Zona Termale, individuando nella disciplina del 

vigente P.P. della Zona Termale quelle che sono le potenzialità residue e quelle che sono le 

ulteriori possibilità di sviluppo o di modifica rispetto agli obbiettivi iniziali del P.P.  

- L’ampliamento del parco fluviale e delle dotazioni di verde pubblico ed attrezzature per lo 

sport ed il tempo libero da organizzarsi lungo le rive della Lima in continuità con quelle 

esistenti.  

- La ristrutturazione urbanistica di aree ad uso industriale dismesse o sotto utilizzate, ubicate in 

stretta dipendenza ed adiacenza ai centri abitati, che costituiscono parte incongrua del 

tessuto urbano; l’obbiettivo è quello di disciplinare e incentivare la loro trasformazione formale 

e funzionale per un uso prevalentemente residenziale e terziario, inoltre per ricostituire una 

nuova immagine formale e un migliore equilibrio funzionale del centro.  

- La riorganizzazione e la revisione quantitativa del sistema insediativo residenziale, produttivo 

e commerciale, direzionale, turistico ricettivo, con le suddivisioni territoriali tra e le varie 

distinte necessità dei centri abitati della Val di Lima (Fornoli – Ponte a Serraglio Bagni di 

Lucca Capoluogo – agglomerato di Palleggio e centri limitrofi) e i centri abitati delle frazioni 

storiche isolate.  

- La completa revisione della disciplina del Patrimonio Edilizio Esistente delle frazioni storiche 

in funzione di una maggiore possibilità di intervento, andando a individuare le residue 

possibilità di sviluppo per nuova edificazione delle aree di frangia delle frazioni stesse.   

- L’individuazione delle aree di salvaguardia paesaggistica: cioè quelle porzioni di territorio 

dove il contenimento delle trasformazioni possa garantire la salvaguardia degli elementi di 

valore del paesaggio antropico generato dalla presenza dei centri storici sulle pendici delle 

vallate.  
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- La riqualificazione e l’individuazione di zone per l’agriturismo e il turismo di presidio del 

territorio aperto, attraverso la disciplina della ristrutturazione e cambio di destinazione dei 

manufatti esistenti nel territorio aperto con le dovute salvaguardie.  

- La riconsiderazione dei nuclei di antica formazione suscettibili di completamento e di riordino 

urbanistico che, per la loro collocazione territoriale sono da considerare i capisaldi di un 

nuovo sviluppo principalmente connesso con attività turistiche e di piccola ricettività.  

- Interventi di recupero del patrimonio edilizio nelle zone extraurbane per il rilancio delle attività 

primarie e per finalità residenziali e turistico-ricettive.  

 
A seguire si riportano gli obiettivi individuati dal sistema normativo di PS del Comune di Bagni di 
Lucca per i diversi sistemi territoriali in cui è stato articolato il territorio comunale (vedi tavola 11 
allegata al presente documento).  
 

All'Art. 45 – Sistema Territoriale "A" - La Dorsale Appenninica sono definiti i seguenti Obiettivi 

prestazionali: 

- Il censimento delle infrastrutture viarie, una nuova disciplina di ristrutturazione delle stesse al 

fine di migliorare l’accesso per un presidio e controllo del territorio e per una migliore 

accessibilità turistica. In particolare un censimento di tutte le viabilità e sentieri montani storici 

ed un programma di rivalutazione e sviluppo.  

- La rivalutazione turistica delle aree di crinale: dall’Alpe Tre Potenze al Balzo Nero, 

garantendone l’accessibilità e la realizzazione di punti di rifugio alpino, campeggio e percorsi 

escursionistici.  

- La verifica della fattibilità della realizzazione di un collegamento di funivia tra il fondo valle 

della Lima (loc. Palleggio) verso l’Orrido di Botri e il crinale appennininico fino al Monte 

Gomito (Provincia di Pistoia).  

- Il mantenimento dell’assetto boschivo e agropastorale delle aree interessate.  

- Il mantenimento dell’assetto dei corsi d’acqua che alimentano il Torrente Lima, con il loro 

sfruttamento dal punto di vista turistico, ambientale, sportivo; verifica e individuazione delle 

potenzialità di sfruttamento idroelettrico di piccolo impianto.  

 

All'Art. 46 – Sistema Territoriale “B” - Il Prato Fiorito e la valle dello Scesta, la valle del 

Coccia, l’Orrido di Botri sono definiti i seguenti Obiettivi prestazionali: 

- Il censimento delle infrastrutture viarie, una nuova disciplina di ristrutturazione delle stesse al 

fine di migliorare l’accesso per un presidio e controllo del territorio e per una migliore 

accessibilità turistica. In particolare un censimento di tutte le viabilità e sentieri montani storici 

ed un programma di rivalutazione e sviluppo.  

- La redazione di un Piano Paesistico del comprensorio dell’Orrido di Botri quale Parco 

Naturale individuato dal P.T.C. come “Sito di Interesse Comunitario”. Eventuale 

individuazione di percorsi escursionistici senza trasformazioni morfologiche o ambientali.  

- La redazione di un Piano Paesistico del comprensorio del “Balzo Nero” quale Parco Naturale 

Eventuale individuazione di percorsi escursionistici senza trasformazioni morfologiche o 

ambientali.  

- La rivalutazione turistica delle aree di crinale: del monte Prato Fiorito e monte Coronato, e 

delle valli del torrente Scesta e Coccia garantendone l’accessibilità e la realizzazione di punti 

di rifugio alpino, campeggio e percorsi escursionistici.  

- La tutela, promozione al riuso del patrimonio edilizio esistente dei centri storici (Limano – Vico 

Pancellorum) e dei nuclei sparsi, dettando prescrizioni che incentivino il ripopolamento, anche 

a scopo turistico, al fine di presidiare il territorio, ma con attento uso dei materiali, tipologie e 

destinazioni d’uso, per frenare il riuso scomposto evidenziato negli ultimi decenni. 

Individuazioni di dotazioni standard quali parcheggi pubblici. Individuazione di un ambito 

territoriale di salvaguardia, perimetrale alle singole frazioni, da sottoporre a tutela assoluta, 

quale ambito di rivalutazione dell’immagine paesaggistica della frazione stessa. Ambito dove 

prescrivere specifiche discipline botaniche e dove individuare, a ridosso del costruito storico, 
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le eventuali dotazioni di servizi e infrastrutture necessarie, nell’assoluto controllo 

dell’immagine dell’insieme degli edifici storici.  

- Il mantenimento dell’assetto boschivo e agropastorale delle aree interessate.  

- La verifica del mantenimento e/o riuso dei siti estrattivi di Palleggio, con progetti di 

contenimento degli effetti e/o tipologie di recupero.  

 

All'Art. 47 – Sistema Territoriale “C” - Il Pre Appennino Montano sono definiti i seguenti 

Obiettivi prestazionali: 

- La tutela, promozione al riuso del patrimonio edilizio esistente del centro storico di 

Motefegatesi e dei nuclei sparsi dettando prescrizioni che incentivino il ripopolamento, anche 

a scopo turistico, al fine di presidiare il territorio. Verifica delle potenzialità residue di sviluppo 

del paese di Montefegatesi dal punto di vista turistico ricettivo. Individuazioni di dotazioni 

standard quali parcheggi pubblici. Individuazione di un ambito territoriale di salvaguardia, 

perimetrale alle singole frazioni, da sottoporre a tutela assoluta, quale ambito di rivalutazione 

dell’immagine paesaggistica della frazione stessa. Ambito dove prescrivere specifiche 

discipline botaniche e dove individuare, a ridosso del costruito storico, le eventuali dotazioni di 

servizi e infrastrutture necessarie, nell’assoluto controllo dell’immagine dell’insieme degli 

edifici storici.  

- Il censimento delle infrastrutture viarie, una nuova disciplina di ristrutturazione delle stesse al 

fine di migliorare l’accesso per un presidio e controllo del territorio e per una migliore 

accessibilità turistica. In particolare un censimento di tutte le viabilità e sentieri montani storici 

ed un programma di rivalutazione e sviluppo.  

- Il mantenimento dell’assetto boschivo e agropastorale delle aree interessate, in particolare le 

zone caratterizzate dal castagneto da frutto.  

 

All'Art. 48 – Sistema Territoriale “D” - Il Bacino di Bagni di Lucca sono definiti i seguenti 

Obiettivi prestazionali: 

- La tutela, promozione al riuso del patrimonio edilizio esistente dei centri e nuclei storici di 

Monti di Villa, Riolo, Pieve di Monti di Villa, Granaiola, Longoio-Mobbiano, Gombereto, San 

Gemignano, Guzzano, Pieve di Controne, Vetteglia e San Cassiano di Controne, dettando 

prescrizioni che incentivino il ripopolamento, anche a scopo turistico, al fine di presidiare il 

territorio. Verifica delle potenzialità residue di sviluppo sulle frazioni e nuclei storici dal punto 

di vista turistico ricettivo e residenziale. Individuazioni di dotazioni standard carenti quali 

parcheggi pubblici. Individuazione di un ambito territoriale di salvaguardia, perimetrale alle 

singole frazioni, da sottoporre a tutela, quale ambito di rivalutazione dell’immagine 

paesaggistica della frazione stessa. Ambito dove prescrivere specifiche discipline botaniche e 

dove individuare, a ridosso del costruito storico, le eventuali dotazioni di servizi e infrastrutture 

necessarie, nell’assoluto controllo dell’immagine dell’insieme degli edifici storici.  

- Il mantenimento dell’assetto boschivo e agropastorale delle aree interessate, in particolare 

promozione e regolamentazione dell’attività di esbosco, promuovendo una attenta verifica 

degli effetti botanici e ambientali dello sfruttamento, introducendo pianificazioni di settore volte 

alla riqualificazione e dotazione di infrastrutture necessarie al mantenimento e sviluppo 

dell’attività.  

- Il censimento delle infrastrutture viarie e una nuova disciplina di ristrutturazione delle stesse al 

fine di migliorare l’accesso per un presidio e controllo del territorio e per una migliore 

accessibilità turistica. In particolare un censimento di tutte le viabilità e sentieri montani storici 

ed un programma di rivalutazione e sviluppo.  

 

All'Art. 49 – Sistema Territoriale “E” - Lucchio e Casoli sono definiti i seguenti Obiettivi 

prestazionali: 

- La tutela, promozione al riuso del patrimonio edilizio esistente dei centri e nuclei storici di 

Lucchio, e Casoli dettando prescrizioni di che incentivino il ripopolamento, anche a scopo 

turistico, al fine di presidiare il territorio. Verifica delle potenzialità residue di sviluppo sulle 
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frazioni e nuclei storici dal punto di vista turistico ricettivo e residenziale. Individuazioni di 

dotazioni standard carenti quali parcheggi pubblici. Individuazione di un ambito territoriale di 

salvaguardia, perimetrale alle singole frazioni, da sottoporre a tutela assoluta, quale ambito di 

rivalutazione dell’immagine paesaggistica della frazione stessa. Ambito dove prescrivere 

specifiche discipline botaniche e dove individuare, a ridosso del costruito storico, le eventuali 

dotazioni di servizi e infrastrutture necessarie, nell’assoluto controllo dell’immagine 

dell’insieme degli edifici storici.  

- La rivalutazione turistica e sportiva delle aree di crinale: dal monte Penna di Lucchio al monte 

Memoriante, garantendone l’accessibilità e la realizzazione di punti di rifugio alpino, 

campeggio e percorsi escursionistici.  

- Il censimento delle infrastrutture viarie e una nuova disciplina di ristrutturazione delle stesse al 

fine di migliorare l’accesso per un presidio e controllo del territorio e per una migliore 

accessibilità turistica. In particolare un censimento di tutte le viabilità e sentieri montani storici 

ed un programma di rivalutazione e sviluppo.  

- Il mantenimento dell’assetto boschivo e agropastorale delle aree interessate, in particolare 

promozione e sviluppo delle economie agricole legate al castagno, al sottobosco, alla 

pastorizia.  

- La redazione di un Piano Paesistico del comprensorio del “Lago di Casoli” quale Parco 

Naturale. Eventuale individuazione di percorsi escursionistici senza trasformazioni 

morfologiche o ambientali.  

 

All'Art. 50 – Sistema Territoriale “F” - I contrafforti di Lugliano, Benabbio, Brandeglio, 

Crasciana, Casabasciana, sono definiti i seguenti Obiettivi prestazionali: 

- La tutela, promozione al riuso del patrimonio edilizio esistente dei centri e nuclei storici di 

Lugliano, Benabbio, Brandeglio, Crasciana e Casabasciana dettando prescrizioni che 

incentivino il ripopolamento, anche a scopo turistico, al fine di presidiare il territorio. Verifica 

delle potenzialità residue di sviluppo sulle frazioni e nuclei storici dal punto di vista turistico 

ricettivo e residenziale. Individuazioni di dotazioni standard carenti quali parcheggi pubblici, 

viabilità di servizio interna alle singole frazioni (circonvallazioni), centri di servizio e assistenza 

pubblica. Individuazione di un ambito territoriale di salvaguardia, perimetrale alle singole 

frazioni, da sottoporre a tutela assoluta, quale ambito di rivalutazione dell’immagine 

paesaggistica della frazione stessa. Ambito dove prescrivere specifiche discipline botaniche e 

dove individuare, a ridosso del costruito storico, le eventuali dotazioni di servizi e infrastrutture 

necessarie, nell’assoluto controllo dell’immagine dell’insieme degli edifici storici.  

- Il censimento delle infrastrutture viarie, una nuova disciplina di ristrutturazione delle stesse al 

fine di migliorare l’accesso per un presidio e controllo del territorio e per una migliore 

accessibilità turistica. In particolare un censimento di tutte le viabilità e sentieri storici ed un 

programma di rivalutazione e sviluppo.  

- Il mantenimento dell’assetto del corso d’acqua del torrente Buliesima, con il suo sfruttamento 

dal punto di vista turistico, ambientale, sportivo; incentivazione al trasferimento delle industrie 

sorte lungo le aree di golena.   

- Il mantenimento dell’assetto boschivo e agropastorale delle aree interessate, in particolare 

promozione e regolamentazione dell’attività di esbosco, promuovendo una attenta verifica 

degli effetti botanici e ambientali dello sfruttamento introducendo pianificazioni di settore volte 

alla riqualificazione e dotazione di infrastrutture necessarie al mantenimento e sviluppo 

dell’attività.  

 

All'Art. 51 – Sistema Territoriale “G” - La dorsale delle Pizzorne, sono definiti i seguenti 

Obiettivi prestazionali: 

- Il censimento delle infrastrutture viarie, una nuova disciplina di ristrutturazione delle stesse al 

fine di migliorare l’accesso per un presidio e controllo del territorio e per una migliore 

accessibilità turistica. In particolare un censimento di tutte le viabilità e sentieri storici ed un 

programma di rivalutazione e sviluppo.  
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- Il mantenimento dell’assetto dei corsi d’acqua dei torrenti Buliesima e Benabbiana, con il suo 

sfruttamento dal punto di vista turistico, ambientale, sportivo.  

- Il mantenimento dell’assetto boschivo e agropastorale delle aree interessate, in particolare 

promozione e regolamentazione dell’attività di esbosco, promuovendo una attenta verifica 

degli effetti botanici e ambientali dello sfruttamento introducendo pianificazioni di settore volte 

alla riqualificazione e dotazione di infrastrutture necessarie al mantenimento e sviluppo 

dell’attività.   

- Il mantenimento dell’assetto boschivo e agropastorale delle aree interessate, in particolare le 

zone popolate da castagneto da frutto.  

 

All'Art. 52 – Sistema Territoriale “H” - Il fondovalle della Lima, sono definiti i seguenti Obiettivi 

prestazionali: 

- Il mantenimento dell’assetto del corso d’acqua del torrente Lima, con il suo sfruttamento dal 

punto di vista turistico, ambientale, sportivo. verifica e individuazione delle potenzialità di 

sfruttamento idroelettrico di piccolo impianto.  

- La rivalutazione e tutela della risorsa termale dal punto di vista idrogeologico, turistico, 

sanitario, di immagine e simbolo dell’intero comprensorio comunale; punto di riferimento unico 

nella Provincia di Lucca della risorsa termale. Le Terme di Bagni di Lucca, risultano più di 

ogni altra risorsa del territorio comunale, bene e risorsa naturale ed essenziale sia del 

territorio comunale che dell’area vasta e come tale deve essere oggetto di progettazioni 

comprensoriali attraverso concorsi volti alla redazione di progetti consoni al recepimento di 

finanziamenti nazionali e comunitari: Progetto della Strada Parco delle Terme; Progetto della 

Porta delle Terme, Progetto della Cittadella delle Terme.  

- Promozione ed ampliamento della ricettività turistica, infrastrutturali, attraverso progettazioni 

allargate a gran parte del territorio del fondovalle della Lima al fine di aumentare il prestigio e 

la tipicità del servizio turistico e ricettivo intorno all’offerta della risorsa termale.  

- La tutela, promozione dell’innumerevole patrimonio storico artistico delle ville e delle opere 

monumentali riferibili alle terme.  

- L’integrazione delle infrastrutture viarie esistenti e previsione di una variante alla S.S. n. 12 

per sollevare l’abitato di Ponte al Serraglio dal traffico di attraversamento, liberando la 

frazione verso uno sviluppo di servizi, infrastrutture e corredo della risorsa termale.  

- La riqualificazione delle risorse essenziali delle frazioni e dei sistemi degli insediamenti lungo 

il corso del torrente Lima, andando ad individuare le potenzialità di sviluppo residue a livello 

residenziale, commerciale e artigianale. Contenere i fenomeni di industrializzazione in luoghi 

incongrui e incompatibili. Ricerca e previsione di nuovi possibili ampliamenti per le attività 

artigianali in zone compatibili ove operare e incentivare il trasferimento di quelle esistenti e il 

nuovo sviluppo di quelle da insediare. Il Fondovalle della Lima, nella sua parte mediana, deve 

svolgere una funzione di contenitore e collettore di sviluppo, al fine di rallentare, e se 

possibile, invertire il trend allo spopolamento sia del fondovalle che delle frazioni sparse che 

gravitano sullo stesso. Il Fondovalle della Lima deve dotarsi di servizi, infrastrutture, 

mantenere, dove risultano compatibili, i presidi artigianali e, con le dovute contromisure e 

valutazioni, individuarne di nuovi, diventando punto di riferimento delle risorse essenziali per 

tutte le frazioni che insistono sul bacino idrografico del torrente Lima.   

- La progettazione del sistema territoriale del Fondovalle della Lima, come vera e propria spina 

dorsale del sistema comunale; luogo dove partono e ritornano tutte le direttrici di sviluppo del 

territorio, (termale – storico culturale – paesaggistico ambientale) ed inoltre luogo dove 

trovano localizzazione servizi infrastrutture volte alla riqualificazione delle risorse e alla 

promozione delle attività. Infine, eventuale luogo di partenza per il possibile collegamento 

tramite funivia tra il fondo valle della Lima (loc. Palleggio) verso l’Orrido di Botri e il crinale 

appenninico fino al Monte Gomito (Provincia di Pistoia).  

- Il censimento delle infrastrutture viarie, una nuova disciplina di ristrutturazione delle stesse al 

fine di migliorare l’accesso per un presidio e controllo del territorio e per una migliore 



Pagina | 194  

 

accessibilità turistica. In particolare un censimento di tutte le viabilità e sentieri storici ed un 

programma di rivalutazione e sviluppo.   

- La tutela, promozione al riuso del patrimonio edilizio esistente dei centri e nuclei storici di 

Fabbriche di Casabasciana, Palleggio, Cocciglia e Giardinetto, nonché nuclei abitati quali 

Ponte a Diana, Pian d'Ospedaletto, Pian di Pili, Astracaccio, Scesta, Pian di Cocciglia e Tana 

a Termini dettando prescrizioni che incentivino il ripopolamento, anche a scopo turistico, al 

fine di presidiare il territorio. Verifica delle potenzialità residue di sviluppo sulle frazioni e 

nuclei storici dal punto di vista turistico ricettivo e residenziale. Individuazioni di dotazioni 

standard carenti quali parcheggi pubblici, viabilità di servizio interna alle singole frazioni. 

Individuazione di un ambito territoriale di salvaguardia, perimetrale alle singole frazioni, da 

sottoporre a tutela assoluta, quale ambito di rivalutazione dell’immagine paesaggistica della 

frazione stessa. Ambito dove prescrivere specifiche discipline botaniche e dove individuare, a 

ridosso del costruito storico, le eventuali dotazioni di servizi e infrastrutture necessarie, 

nell’assoluto controllo dell’immagine dell’insieme degli edifici storici.  

 

All'Art. 53 – Sistema Territoriale “I” - Il fondovalle della Fegana, sono definiti i seguenti 

Obiettivi prestazionali: 

- Il mantenimento dell’assetto del Torrente Fegana, con il suo sfruttamento dal punto di vista 

turistico, ambientale, sportivo; verifica e individuazione delle potenzialità di sfruttamento 

idroelettrico di piccolo impianto, mantenimento e rivalutazione delle centrali idroelettriche 

esistenti.  

- La tutela, promozione al riuso del patrimonio edilizio esistente dei nuclei storici della bassa 

Val Fegana.  

- La verifica ed eventuale incentivazione della risorsa essenziale del sistema degli insediamenti 

artigianali della bassa Val Fegana, andando a stimolare e condizionare lo sviluppo alla 

realizzazione di infrastrutture di mobilità merci su ferrovia.  

 

All'Art. 54 – Sistema Territoriale “L” - Il fondovalle del Serchio, sono definiti i seguenti Obiettivi 

prestazionali: 

- Il contenimento della risorsa insediativa (sviluppo degli ultimi venti anni) e individuazione delle 

residue potenzialità di sviluppo.   

- Lo sviluppo della infrastruttura ferroviaria sia dal punto di vista merci che passeggeri: progetto 

"nodo intermodale".  

- Il contenimento dello sviluppo del nucleo industriale di trattamento del legno e produzione 

carta ubicato a stretto contatto con l’abitato di Fornoli.  

- Lo sviluppo turistico della direttrice infrastrutturale verso le terme: progetto “La Strada Parco 

delle Ville e delle Terme”.   

- Il mantenimento dell’assetto boschivo delle aree interessate.  

- Comune di Barga 

Per verificare, integrare, confermare e definire gli obiettivi del PS vigente del Comune di 

Barga, al fine della definizione degli obiettivi del PSI si sono analizzati gli obiettivi generali del PS 

riferiti al PTC, gli obiettivi specifici del comune e gli obiettivi generali articolati per Sistemi 

Territoriali (Sistemi Territoriali: del Crinale Appenninico, del Preappennino montano, della Costa 

Terrazzata, degli altopiani di Barga e Filecchio, di Fondovalle).  

 
Il P.S. del Comune di Barga, all'Art. 4 – “Obiettivi strategici del P.S. e coerenza con quanto indicato 
nell’avvio del procedimento, delle DN”, assume i seguenti obiettivi generali, mutuati dal PTC e dal 
PIT e da conseguire anche attraverso azioni coordinate con Regione Toscana, Provincia di Lucca, 
Comunità Montana, Consorzio di Bonifica, Autorità di Bacino del Fiume Serchio, nonché con tutti 
gli altri enti interessati:   

a) la condivisione delle strategie di sviluppo e delle scelte di governo del territorio;  
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b) la salvaguardia del “patrimonio collinare identitario”;  
c) il consolidamento della presenza “industriale”;  
d) la permanenza della popolazione insediata, anche in ragione delle funzioni di presidio 

ambientale che questa assolve, nei sistemi insediativi collinari e montani e la conseguente 
riduzione del drenaggio di popolazione verso il fondovalle e le aree esterne all’ambito;  

e) la promozione e lo sviluppo di politiche di crinale rivolte all’integrazione interregionale e 
interprovinciale con lo scopo di perseguire uno sviluppo sostenibile ed ecologicamente 
compatibile delle comunità locali;  

f) la tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio comunale assunta come 
condizione per ogni ammissibile scelta di trasformazione fisica e/o funzionale;  

g) il mantenimento e la valorizzazione degli ambienti e dei paesaggi fluviali, degli ecosistemi e 
della loro continuità;  

h) il miglioramento dell’accessibilità complessiva attraverso:  
− l’adeguamento della linea ferroviaria Lucca - Aulla (affinché assolva il ruolo di asse primario 

nell’organizzazione dei trasporti);  
− l’adeguamento, la razionalizzazione e la riqualificazione del sistema viario esistente e la 

sua integrazione funzionale;  
−  il miglioramento dell’accessibilità al sistema ferroviario;  
− la riorganizzazione dei nodi di intersezione fra le direttrici primarie della mobilità di 

fondovalle e i collegamenti trasversali;  
i) la rivitalizzazione del sistema insediativo di antica formazione (centri, nuclei e insediamenti 

sparsi di interesse storico - evolutivo) attraverso il mantenimento e l’arricchimento delle 
identità socio-culturali locali e l’integrazione funzionale del reticolo insediativo;  

j) la promozione di politiche di rete volte a migliorare l’integrazione dei singoli centri nei sistemi 
territoriali locali e il loro inserimento in circuiti di fruizione anche al fine di garantire i servizi 
essenziali alle comunità locali;  

k) la promozione e lo sviluppo delle attività agricole e forestali e delle attività connesse e 
integrate, compatibili con la tutela e l’uso delle risorse;  

l) il potenziamento, la riqualificazione e il recupero funzionale e, ove occorra, la 
riorganizzazione e la razionalizzazione degli insediamenti produttivi;  

m) la riqualificazione, il riordino, la riorganizzazione dei sistemi insediativi consolidati attraverso 
il recupero del patrimonio edilizio esistente, il riassetto viario e delle funzioni, la 
valorizzazione delle aree di frangia;  

n) l’inibizione di un ulteriore accrescimento del sistema insediativo di fondovalle, al di fuori di 
aree già interessate da un processo di urbanizzazione in atto;  

o) la tutela dell’articolazione territoriale, morfologica e estetico – percettiva del conoide di 
Barga e Filecchio;  

p) la salvaguardia della struttura agraria della piana di Filecchio (“il disegno delle tessere è 
caratterizzato da una maglia stretta dei campi”);  

q) la valorizzazione delle testimonianze della storia dei luoghi, degli elementi di interesse 
storico – identitario e delle strutture a carattere strategico e difensivo.  

 
Sono obiettivi specifici del Comune di Barga, di cui all'Art. 4 – “Obiettivi strategici del P.S. e 
coerenza con quanto indicato nell’avvio del procedimento”:  
a) La tutela dell’integrità fisica del territorio attraverso:  

 il risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico con particolare riferimento al 
versante Rio Fontanamaggio, ai “bordi di scarpa” dei terrazzi alluvionali e alle aree 
interessate da frane attive;  

 la riconsiderazione della risorsa bosco come elemento primario di difesa fisica e 
ambientale  
del territorio;  

 la realizzazione di opere di messa in sicurezza idraulica;  

 la riduzione degli effetti della impermeabilizzazione superficiale dei suoli, attraverso la 
previsione di soluzioni progettuali che garantiscano lo stoccaggio temporaneo delle acque 
meteoriche e il loro rilascio a regime tarato;  
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 il risparmio idrico;  

 l’estensione delle reti fognarie e l’uso di impianti di fitodepurazione per gli insediamenti 
sparsi;  

 l’adeguamento della rete di adduzione idrica;  

 la limitazione degli interventi nelle zone di tutela, di rispetto e di protezione delle sorgenti e 
l’accertamento della necessità di interventi di adeguamento e/o modifica degli impianti 
utilizzati per gli scarichi civili non recapitanti in pubblica fognatura;  

b) la riduzione delle emissioni inquinanti;  
c) la tutela e la valorizzazione delle aree agricole attraverso:  

 la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale del territorio;  

 il recupero delle opere di architettura paleo-industriale (metati, mulini, frantoi, “distendini”, 
opere idrauliche, ecc.);  

 la prevenzione delle situazioni di dissesto idrogeologico;  

 la “custodia del territorio”: le zone extra-urbane sono da considerarsi essenziali ai fini della 
organizzazione e salvaguardia del territorio in relazione al presidio del territorio stesso, 
all’utilizzo produttivo di qualità, allo sviluppo di attività collaterali all’agricoltura, al controllo 
e alla manutenzione delle sistemazioni agrarie, alla regimazione delle acque superficiali;  

 il rilevamento delle aree terrazzate in quanto componenti strutturali rilevanti 
dell’articolazione territoriale (forma, disegno e identità del territorio) e primo presidio per 
l’assetto geomorfologico e idraulico del territorio;  

d) la tutela e la valorizzazione delle emergenze storico - architettoniche, per il loro valore 
testimoniale e identitario;  

e) lo sviluppo delle aree montane e collinari e delle aree agricole, nel rispetto delle esigenze di 
tutela ambientale;  

f) la qualità degli insediamenti e dell’edilizia mediante azioni e soluzioni progettuali mirate;  
g) la valorizzazione del sistema del “verde” inteso come elemento di riequilibrio ambientale, 

tessuto connettivo strutturante i progetti di riqualificazione urbana e le eventuali nuove 
espansioni;  

h) la valorizzazione e il consolidamento del sistema produttivo confermando e razionalizzando le 
funzioni e le attività ritenute compatibili con la residenza e al tempo stesso promuovendo la 
rilocalizzazione sul territorio delle attività ritenute incompatibili;  

i) il corretto dimensionamento e la riorganizzazione del sistema residenziale, produttivo, turistico 
e commerciale, attraverso:  

 la definizione delle dimensioni massime degli insediamenti e la localizzazione delle 
infrastrutture e dei servizi, in rapporto alla sostenibilità degli interventi;  

 la riconsiderazione del ruolo dei nuclei di antica formazione e degli insediamenti rurali e la 
promozione di interventi di riordino urbanistico e edilizio e di completamento degli assetti 
insediativi ai fini della “custodia del territorio”;  

 interventi edilizi nei centri urbani e nelle frazioni periferiche disciplinati da indirizzi e 
prescrizioni tesi alla riqualificazione complessiva del sistema insediativo esistente e al 
rispetto delle tipologie edilizie e architettoniche caratterizzanti;  

 il recupero e la ristrutturazione urbanistica e funzionale degli immobili ad uso produttivo 
esistenti, degli edifici in disuso e delle aree sottoutilizzate, fermo restando il rispetto delle 
direttive e dei criteri di intervento del P.I.T.;  

 la conferma delle aree già oggetto di previsione urbanistica, previa specifica verifica di 
coerenza e valutazione degli effetti ambientali;  

 la dotazione e la massima funzionalità dei servizi e delle attrezzature, attraverso il 
perseguimento dell’efficacia dei sistemi dei servizi pubblici esistenti, della mobilità in 
particolare e delle prestazioni da essi derivanti;  

 il miglioramento del sistema infrastrutturale e delle condizioni di accessibilità e fruibilità dei 
servizi e delle attrezzature di interesse generale;  

l) lo sviluppo dell’offerta turistica basata sulla valorizzazione delle tipicità che caratterizzano il 
territorio comunale;  



Pagina | 197  

 

m) l’adeguamento e il potenziamento delle attrezzature culturali, sportive, ricreative e socio 
sanitarie e del sistema educativo e formativo.  

 

A seguire si riportano gli obiettivi individuati dal sistema normativo di PS del comune di Barga per i 

diversi Sistemi Territoriali in cui è stato articolato il territorio comunale (vedi tavola 11 allegata al 

presente documento).  

Sono obiettivi generali del Sistema Territoriale del Crinale Appenninico (Art. 36 - Il Sistema 
Territoriale del Crinale Appenninico):  
− la salvaguardia dei valichi di crinale;  
− la tutela delle sorgenti di quota e delle origini degli impluvi;  
− il mantenimento della contiguità con il sistema dei parchi e delle aree protette; 
− la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali caratterizzanti il paesaggio appenninico che 
costituiscono elementi di grande interesse conservazionistico e di grande attrattiva per il turismo 
naturalistico ed escursionistico;  
− l’individuazione di circuiti e modalità per la promozione e fruizione turistica del territorio e per il 
tempo libero;  
− la valorizzazione dei principali itinerari storici;  
− la definizione di norme per il recupero, il riuso e la trasformazione del patrimonio insediativo 
diffuso ed in particolare degli edifici rurali ed ex rurali (per attività ricreative e/o legate al turismo 
sostenibile), anche allo scopo di salvaguardare l’equilibrio del paesaggio ed il presidio sul 
territorio;  
− la difesa idrogeologica del territorio, finalizzata alla prevenzione dei dissesti e delle calamità 
naturali, nonché la valorizzazione ambientale del reticolo idrografico, mediante la tutela degli 
equilibri ecosistemici;  
− la valorizzazione a scopo turistico – ricettivo e didattico/ricreativo della Caserma della Vetricia;  
− il recupero urbanistico e funzionale dell’insediamento esistente in Loc. Bacchionero;  
− il sostegno alle attività produttive tipiche del territorio rurale attraverso la promozione di attività 
compatibili tali da garantire gli equilibri ecosistemici nonché favorire il presidio stabile sul territorio 
con il mantenimento e il ripristino delle risorse vegetazionali, ambientali e delle sistemazioni 
agrarie.  

 
Sono obiettivi generali del Sistema Territoriale del Preappennino montano (Art. 37 - Il Sistema 
Territoriale del Preappennino montano):  
− la conservazione degli attuali equilibri fra la presenza antropica e gli elementi di valenza 
paesaggistica, ambientale e naturalistica;  
− la salvaguardia delle zone di particolare importanza per il ciclo biologico di specie di flora e di 
fauna selvatica protetta;  
− il sostegno delle attività produttive tipiche del territorio rurale;  
− il presidio del territorio con il mantenimento e il ripristino delle risorse vegetazionali, ambientali e 
delle sistemazioni agrarie;  
− la definizione di norme per la valorizzazione, il riuso e la trasformazione del patrimonio 
insediativo diffuso ed in particolare degli edifici rurali ed ex rurali, anche allo scopo di 
salvaguardare l’equilibrio del paesaggio e il presidio del territorio;  
− l’inserimento di servizi e attività commerciali, artigianali, terziarie nei centri di antica formazione 
(Renaio) che in sinergia con attività e servizi alle persone, contribuiscano alla ricostituzione del 
tessuto economico e sociale degli insediamenti esistenti, di supporto anche alla eventuale 
permanenza turistica;  
− la valorizzazione dei beni pubblici e di uso pubblico con particolare riferimento ai beni collettivi di 
uso civico promuovendo la partecipazione e il coinvolgimento della popolazione e delle comunità 
locali;  
− l’individuazione di circuiti e modalità per la promozione e fruizione turistica del territorio;  
− la valorizzazione dell’area a destinazione didattico – ricreativa in Loc. Colle Fobbia;  
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− l’adeguamento e la messa in sicurezza della viabilità della montagna tenendo conto dei dissesti 
idrogeologici in atto, della rete idrografica, dell’organizzazione delle colture agrarie e del 
paesaggio;  
− il miglioramento delle condizioni di accessibilità e mobilità.  

 
Sono obiettivi generali del Sistema Territoriale della Costa Terrazzata (Art. 38 - Il Sistema 

Territoriale della Costa Terrazzata):  
- il recupero del patrimonio edilizio esistente di impianto antico, il riutilizzo e il rinnovo funzionale 
degli edifici esistenti;  
- il recupero e la riqualificazione del contesto ambientale delle aree terrazzate e delle aree agricole 
in genere;  
- la valorizzazione delle emergenze architettoniche e degli elementi di interesse storico – 
identitario in stretta correlazione e sinergia con il Sistema Funzionale per la Valorizzazione e la 
fruizione del paesaggio e il Sub-sistema Funzionale della Storia e della Cultura dei luoghi, delle 
tradizioni locali e della custodia della memoria storica;  
- la “custodia” del territorio intesa come manutenzione delle sistemazioni agrarie esistenti, 
ripristino delle opere di difesa idrogeologica del territorio e del sistema di regimazione delle acque 
superficiali;  
- il presidio del territorio attraverso opportune forme di incentivazione degli interventi di recupero a 
fini abitativi del patrimonio edilizio esistente e/o di ampliamento e nuova costruzione di immobili da 
destinare alla residenza nel rispetto del contesto ambientale, del tessuto urbanistico e delle 
caratteristiche architettoniche, tipologiche e strutturali degli edifici esistenti nell’ambito territoriale  
interessato e ferma restando l’assunzione da parte dei proponenti di specifici impegni in relazione 
alla “custodia del territorio”;  
- il recupero e la valorizzazione dei contesti insediativi storicizzati con particolare riferimento alla 
rocca di Sommocolonia e al Castello di Tiglio;  
- la valorizzazione dei luoghi della memoria del borgo di Sommocolonia;  
- il risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico con particolare riferimento alla frana 
attiva rilevata in Tiglio Basso a nordovest del centro abitato;  
- l’integrazione della dotazione dei servizi e l’adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria 
(acquedotto, fognatura, depuratori, ecc.);  
- il miglioramento dei collegamenti viari, il mantenimento e l’adeguamento della rete dei sentieri e 
delle piste, in funzione della fruibilità turistico - ricreativa;  
- la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto 
non motorizzati;  
- la valorizzazione e il potenziamento delle attrezzature e degli impianti per la fruizione 
naturalistica e turistico – ricreativa delle aree extra-urbane per consentire le attività 
escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica;  
- l’integrazione dei servizi e delle attrezzature nei centri abitati esistenti (es. area a verde 
attrezzato in Albiano);  
- il riordino e la riqualificazione funzionale degli alloggi turistici e delle strutture ricettive esistenti.  
 
Sono obiettivi generali del Sistema Territoriale degli altopiani di Barga e Filecchio (Art. 39 – Il 

Sistema Territoriale degli altopiani di Barga e Filecchio):  
- la riqualificazione urbanistica e funzionale del sistema insediativo;  
- il riordino e il potenziamento delle infrastrutture viarie;  
- la riqualificazione delle aree marginali e di frangia dei centri abitati mediante l’eliminazione di 
eventuali funzioni incompatibili e l’inserimento di nuove qualificanti, attraverso l’incentivazione di 
interventi di ricucitura e ridisegno urbanistico e la definizione univoca di margini urbani chiari e 
inequivocabili (“Limite urbano”);  
- la valorizzazione e lo sviluppo delle aree urbane esistenti, mediante l’individuazione di strumenti 
di programmazione urbanistica capaci di rafforzare e talvolta ricostruire un tessuto socio-
economico a cui devono concorrere come principali fattori il turismo, il settore commerciale, 
l’animazione culturale, i servizi direzionali e le attività artigianali tipiche;  
- la tutela delle aree di interesse idrogeologico e naturalistico;  
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- il risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico con particolare riferimento al versante 
Rio Fontanamaggio e al bordo di scarpa dei terrazzi alluvionali;  
- il consolidamento delle funzioni di aggregazione e coesione sociale; 
- l’accessibilità alle strutture e ai servizi di riconosciuto interesse pubblico.  

  
Sono obiettivi generali del Sistema Territoriale di Fondovalle (Art. 40 -  Il Sistema Territoriale di 

Fondovalle):  
- la salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee;  
- la valorizzazione e il recupero paesaggistico e ambientale degli ambienti fluviali;  
- la tutela del paesaggio delle aree di pertinenza fluviale;  
- la riqualificazione dell’assetto urbanistico, funzionale e formale, del sistema insediativo di matrice 
antica, recente e in formazione;  
- il riconoscimento degli insediamenti consolidati non suscettibili di essere delocalizzati e 
suscettibili, invece, di essere messi in sicurezza, da perimetrare d’intesa tra il Comune, la 
Provincia di Lucca, l’U.R.T.A.T. e l’Autorità di Bacino;  
- l’adeguamento delle esistenti linee di comunicazione viaria e ferroviaria;  
- la manutenzione e la nuova realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento 
idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per la fornitura e il trasporto 
dell'energia, di impianti a rete per le telecomunicazioni;  
- l’individuazione di corridoi ecologici funzionali lungo la rete idrica superficiale, le zone 
extraurbane, le aree “marginali” e di frangia;  
- la valorizzazione e la tutela delle aree e degli spazi aperti esistenti che, a prescindere dalla 
destinazione a spazio pubblico, devono essere interpretati e disciplinati come elementi di 
connessione culturale e ambientale per permettere il recupero dei rapporti fra i centri abitati e gli 
spazi contermini (territorio rurale);  
- la salvaguardia “delle aree rurali che costituiscono discontinuità del sistema insediativo lineare di 
fondovalle anche al fine di garantire la fruizione visiva dei paesaggi montani …”;  
- la promozione delle forme di coltura agricola part-time e di autoconsumo, capaci di mantenere i 
caratteri e gli usi tipici dei luoghi;  
- il consolidamento ad usi produttivi delle aree industriali e artigianali esistenti;  
- a valorizzazione e il riuso delle strutture produttive dismesse esistenti, sottoutilizzate o male 
utilizzate all’interno dei centri abitati (e non più riutilizzabili a scopo produttivo per le mutate 
esigenze del settore e/o per questioni di compatibilità con la prevalente destinazione residenziale 
dell’ambiente circostante), per interventi di interesse pubblico in relazione alla dotazione di servizi 
collettivi e dell’offerta di edilizia sociale o comunque finalizzati al miglioramento complessivo della 
qualità e della fruibilità del tessuto insediativo, fermo restando l’accertamento e la verifica di 
sostenibilità del carico urbanistico indotto;   
- promuovere la delocalizzazione all’interno del comune nelle aree produttive esistenti e in corso di 
completamento delle aziende e delle attività in collocazione impropria;  
- la definizione di assetti normativi specifici per gli interventi di riqualificazione formale e funzionale 
degli insediamenti urbani e di completamento edilizio;  
- la valorizzazione e la qualificazione del Centro Commerciale Naturale di Fornaci di Barga e 
Ponte all’Ania;  
- la definizione di idonea disciplina per interventi di ristrutturazione urbanistica e riconfigurazione 
funzionale e formale di alcune porzioni urbane;  
- il recupero e il risanamento delle discariche e più in generale delle aree “critiche” per condizioni 
di degrado in atto o potenziale dovuto ad abbandono, scarico incontrollato e deposito non 
autorizzato, incuria, cattiva o incauta manutenzione, uso incongruo o comunque non compatibile 
con le caratteristiche geolitologiche dei terreni;  
- il risanamento delle situazioni di degrado ambientale e antropico (emissioni di inquinanti e 
microinquinanti, siti degradati, piani di caratterizzazione, opere di bonifica e risanamento acustico, 
adeguamento sistemi smaltimento reflui, ecc.);  
- l’esercizio delle attività sportive e ricreative, la manutenzione e l’adeguamento delle opere, degli 
impianti e delle strutture esistenti, nonché l’eventuale nuova realizzazione di strutture e impianti, 
fermi restando i valori paesaggistici e ambientali presenti sul territorio;  
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- il miglioramento della rete di comunicazione viaria, attraverso la definizione di una gerarchia di 
funzioni, che salvaguardino e tutelino i centri abitati e le aree a prevalente destinazione 
residenziale;  
- la risoluzione e la razionalizzazione delle problematiche legate alla viabilità di attraversamento, 
mediante la definizione di opere ed infrastrutture atte a garantire idonei collegamenti e mobilità 
sostenibile, tenendo conto di specifici obiettivi di sicurezza e di sostenibilità ambientale;  
- la valorizzazione a scopo turistico aree di pertinenza, (già oggetto di specifici accordi con 
Regione, direzionale e per ferme restando le esigenze legate alla realizzazione di nuove 
infrastrutture attività di servizio alla comunità delle stazioni ferroviarie e delle relative Province e 
società Rfi) ferroviarie e riconoscendo come prioritari gli utilizzi e le destinazioni funzionali alla 
mobilità pubblica; 
- il potenziamento dei servizi pubblici;  
- la realizzazione di piste ciclabili per valorizzare la fruizione delle risorse ambientali;  
- l’individuazione di forme di mobilità alternativa e di aree e attrezzature per l’interscambio 
gommarotaia.  
 

- Comune di Borgo a Mozzano 

Per verificare, integrare, confermare e definire gli obiettivi del PS vigente del Comune di 
Borgo a Mozzano, al fine della precisazione degli obiettivi del PSI, si analizzano gli obiettivi 
generali del PS relativi al PTC, gli obiettivi particolari per il comune e gli obiettivi generali e specifici 
articolati per i singoli Sistemi Territoriali (Sistemi Territoriali: Sistema territoriale del fondovalle del 
fiume Serchio e del torrente Lima, Sistema territoriale apuano e dei suoi centri insediativi antichi, 
Sistema territoriale delle Pizzorne). 
 
Sono obiettivi generali del PS del Comune di Borgo a Mozzano, definiti all'art. 4 – “Obiettivi 
generali e indicazioni strategiche per il governo del territorio, mutuati dal PTC”: 
a. la permanenza della popolazione insediata, anche in ragione delle funzioni di presidio 

ambientale che questa assolve, nei sistemi insediativi collinari e montani e la conseguente 
riduzione del drenaggio di popolazione verso il fondovalle e le aree esterne all’ambito; 

b. la individuazione di ambiti territoriali al fine della promozione e dello sviluppo di politiche di 
crinale rivolte all’integrazione interregionale e interprovinciale con lo scopo di perseguire uno 
sviluppo sostenibile ed ecologicamente compatibile delle comunità locali; 

c. la tutela dell’integrità fisica e culturale del territorio comunale assunta come condizione per 
ogni ammissibile scelta di trasformazione fisica e/o funzionale; 

d. il mantenimento e la valorizzazione degli ambienti e dei paesaggi fluviali, degli    
  ecosistemi e della loro continuità; 

e. il miglioramento dell’accessibilità complessiva all’area attraverso: 
 - l’adeguamento della linea ferroviaria Lucca-Aulla affinché assolva il ruolo di asse primario 

nell’organizzazione dei trasporti nell’ambito; 
 - l’adeguamento, la razionalizzazione e la riqualificazione del sistema viario esistente e la 

sua integrazione funzionale; il miglioramento dell’accessibilità al sistema ferroviario; 
 - la riorganizzazione dei nodi di intersezione tra le direttrici viarie primarie di fondovalle e i 

collegamenti trasversali. 
f. la rivitalizzazione del sistema insediativo di antica formazione (centri, nuclei e   insediamenti 

sparsi di matrice storica) attraverso il mantenimento e l’arricchimento dell’identità socio-
culturale locale e l’integrazione funzionale del reticolo insediativo; 

g. la promozione di politiche di rete volte a migliorare l’integrazione dei singoli centri nei sistemi 
territoriali locali, e il loro inserimento in circuiti di fruizione anche al fine di garantire i servizi 
essenziali alle comunità locali; 

h. la promozione e lo sviluppo delle attività agricole e forestali, e delle attività ad esse connesse 
e integrate, compatibili con la tutela e l’uso delle risorse; 

i. Il mantenimento e il recupero funzionale e, ove occorra, la riorganizzazione e la 
razionalizzazione degli insediamenti produttivi; 

j. la riproposta del ruolo del centro urbano di Borgo a Mozzano, quale «centro ordinatore» 
dell’ambito territoriale della Media Valle del Serchio, al fine di consolidare e organizzare 
funzioni, attrezzature e servizi di interesse e di livello sovracomunale; 
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k. la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale dei sistemi insediativi consolidati, 
attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, il riordino delle aree e il loro 
completamento. 

 
Sono obiettivi particolari del PS del Comune di Borgo a Mozzano: 
a. La tutela dell’integrità fisica del territorio e dell’aria, attraverso: 

 La revisione dell’estensione dei vincoli idrogeologici, sulla scorta degli studi specifici per la 
messa in sicurezza delle aree, redatti dal Comune di Borgo a Mozzano. I suddetti vincoli 
dovranno essere uniformati tra quelli del P.T.C. e quelli dell’Autorità di Bacino del Fiume 
Serchio. 

 La realizzazione di opere di messa in sicurezza idraulica, già progettate a livello 
preliminare. 

 Prescrizioni per la riduzione degli effetti della impermeabilizzazione superficiale dei suoli, 
attraverso stoccaggi temporanei delle acque meteoriche e loro rilascio a regime tarato. 

 Risparmio idrico da raggiungere attraverso la disciplina relativa ai nuovi insediamenti con 
ricorso all’uso di appositi accorgimenti per i bagni e le cucine e mediante il riciclo delle 
acque per le attività produttive. 

 Estensione delle reti fognarie nelle aree oggetto di nuovo insediamento e nel recupero 
dell’esistente e uso di impianti di fitodepurazione per gli insediamenti sparsi. 

 La prevenzione delle emissioni inquinanti delle attività produttive. 
 La disciplina e la definizione del piano della viabilità di valle con riduzione dell’inquinamento 

atmosferico e acustico. 
b. La tutela e la valorizzazione delle aree agricole, attraverso: 

 La valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale del territorio. 
 La valorizzazione delle potenzialità e delle tendenze locali allo sviluppo nei vari settori 

produttivi primari, e in particolare quello dell’azalea. 
c.    La valorizzazione dei sistemi insediativi storici e dei sistemi ambientali, attraverso:  

 La maggiore sicurezza possibile delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio 
connessi all’utilizzazione del territorio. 

 Lo sviluppo dei vari centri in cui è articolato il territorio a seconda dei loro caratteri storici e 
geografici, dei loro caratteri insediativi e delle loro potenzialità. 

 La tutela e la valorizzazione delle emergenze storico architettoniche, per il loro valore 
testimoniale e di identità e ai fini dello sviluppo della cultura dei luoghi e dell’economia 
connessa al turismo. 

 Lo sviluppo delle aree montane e collinari e delle aree agricole, nel rispetto delle esigenze 
di tutela ambientale ad esse peculiari. 

 La qualità degli insediamenti e dell’edilizia. 
d. Il corretto dimensionamento, la riorganizzazione del sistema residenziale, produttivo, 

turistico e commerciale, attraverso: 
 La definizione delle dimensioni massime degli insediamenti e delle infrastrutture e servizi, 

in rapporto alla sostenibilità degli interventi. 
 Interventi edilizi nei centri urbani e nelle frazioni periferiche disciplinati da indirizzi e 

prescrizioni tesi alla riqualificazione complessiva del sistema insediativo esistente e 
finalizzati a favorire il permanere della residenza anche nelle frazioni più lontane. 

 Il mantenimento e lo sviluppo delle componenti produttive a sostegno dell’economia; il 
recupero e la ristrutturazione urbanistica ed edilizia delle aree e degli edifici ad uso 
produttivo esistenti; degli edifici in disuso e delle aree sotto-utilizzate. 

 La conferma delle aree già oggetto di previsione urbanistica, previa verifica di sicurezza, di 
valutazione degli effetti ambientali, e di riconoscimento di insediamento consolidato. 

 Il reperimento di nuove aree utili al mantenimento del ruolo produttivo, anche con ricorso 
alla perequazione urbanistica. 

 Il recupero delle opere di architettura paleo-industriale, attraverso indirizzi e prescrizioni 
relative agli antichi metati, molini, frantoi, “distendini”, delle opere idrauliche e della viabilità 
minore a corredo. 

 L’adeguamento alle direttive di urbanistica commerciale in conformità ai disposti della L.R. 
n. 28/1999. 

 Lo sviluppo delle attività turistico ricettive, in ogni loro articolazione e forma. 
e.   La dotazione e la massima funzionalità dei servizi e delle attrezzature, attraverso: 
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 L’efficacia dei sistemi dei servizi pubblici esistenti, della mobilità in particolare e delle 
prestazioni da essi derivanti. 

 Il ricorso ad eventuali piani complessi di intervento per l’esecuzione programmata di 
interventi pubblici e privati anche con il ricorso all’uso e alla disciplina della perequazione 
urbanistica per l’equa distribuzione dei diritti edificatori. 

f.   L’applicazione estesa del recupero edilizio secondo i metodi del restauro architettonico. 
 

A seguire si riportano gli obiettivi individuati dal sistema normativo di PS del Comune di Borgo a 
Mozzano per i diversi sistemi territoriali in cui è stato articolato il territorio comunale (vedi tavola 11 
allegata al presente documento).  

Sono obiettivi del Sistema Territoriale del fondovalle del fiume Serchio e del torrente Lima (A) 
di cui all'art. 12 delle DN del PS di Borgo a Mozzano: 
 la tutela del paesaggio delle aree di pertinenza fluviale; 
 la delocalizzazione di impianti e attività in contrasto con i caratteri del paesaggio fluviale anche 

tramite ricorso alla perequazione urbanistica; 
 la bonifica della discarica in località La Macchia, al fine del recupero del paesaggio fluviale  
 la valorizzazione di alcune porzioni di dette aree al fine della costituzione di un Parco fluviale 

del Serchio, nel rispetto delle disposizioni dettate dal P.T.C e dal P.A.I. dell’Autorità di bacino 
pilota del fiume Serchio; 

 la valorizzazione di una porzione di dette aree al fine della costituzione del Parco dei Ponti in 
fregio al torrente Lima, nel rispetto delle disposizioni dettate dal P.T.C e dal P.A.I. dell’Autorità 
di bacino pilota del fiume Serchio; 

 la manutenzione e la realizzazione di sistemazioni a verde, anche alberato, destinabili ad 
attività di tempo libero, le cui attrezzature siano amovibili e precarie e non siano suscettibili di 
ostacolare il deflusso delle acque; 

 la precisazione e l’eventuale revisione di vincoli, sulla scorta di studi specifici per la messa in 
sicurezza delle aree, nel rispetto delle disposizioni dettate dal P.T.C e dal P.A.I. dell’Autorità di 
bacino pilota del fiume Serchio; 

 la riqualificazione dell’assetto urbanistico, funzionale e formale, del sistema insediativo di 
matrice antica, recente e in formazione localizzato nel presente sistema territoriale di 
fondovalle; 

 le trasformazioni, fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi aventi interesse storico - artistico o 
storico-testimoniale; 

 il riconoscimento degli insediamenti consolidati non suscettibili di essere delocalizzati e 
suscettibili, invece, di essere messi in sicurezza, da perimetrare d’intesa tra il Comune, la 
Provincia di Lucca, l’U.R.T.A.T. e l’Autorità di bacino; 

 l’adeguamento delle esistenti linee di comunicazione viaria e ferroviaria, nel rispetto delle 
disposizioni dettate dal P.T.C e dal P.A.I. dell’Autorità di bacino pilota del fiume Serchio; 

 la manutenzione e la nuova realizzazione di impianti a rete e puntuali per 
l'approvvigionamento idrico, e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per la 
fornitura e il trasporto dell'energia, di impianti a rete per le telecomunicazioni, fermo restando 
che per gli impianti a rete non interrati può prevedersi esclusivamente l'attraversamento 
trasversale dei corsi d’acqua. 

 
Sono obiettivi del Sistema Territoriale apuano e dei suoi centri insediativi antichi (B) di cui 
all'art. 13 delle DN del PS di Borgo a Mozzano: 
- Perseguire, in generale, la conservazione degli attuali equilibri fra la presenza antropica e gli 

elementi prevalente carattere di naturalità, nonché delle componenti di maggiore pregio 
naturalistico. 

- Salvaguardare le zone di particolare importanza per il ciclo biologico della flora e della fauna 
selvatica protetta. 

- Salvaguardare le aree boscate. 
- Incentivare il recupero delle aree agricole ai fini della valorizzazione delle potenzialità e delle 

tendenze locali allo sviluppo nei vari settori produttivi primari quali l’olivicoltura e la coltura 
dell’azalea. 

- Conservare il sistema dei terrazzamenti agrari ai fini della valorizzazione del paesaggio, del 
patrimonio culturale del territorio e per assicurare un miglior equilibrio idraulico ai versanti 
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collinari del sistema territoriale. 
- Valorizzare i sistemi insediativi antichi attraverso il recupero dei vari centri ed edifici in cui è 

articolato il territorio a seconda dei loro caratteri storici e geografici, dei caratteri tipologici e 
delle loro potenzialità ad una crescita ordinata al fine del mantenimento della residenza stabile 
con integrazione di servizi, attrezzature (compresi esercizi di vicinato, ovvero botteghe di 
paese) e parcheggi. 

- Tutelare e valorizzare le emergenze storico architettoniche (quali la torre del Bargiglio, la chiesa 
della Madonna della Serra; la pieve di Cerreto e le molte altre), per il loro valore testimoniale e 
di identità e ai fini dello sviluppo della cultura dei luoghi e dell’economia connessa al turismo. 

- Sviluppare le attività turistico ricettive, in ogni loro articolazione e forma prevista dalle leggi e 
regolamenti vigenti per gli insediamenti costituiti da case sparse e nuclei quali, ad esempio: 
Case Terzone, San Bartolomeo, Catureglio, Butia, San Rocchino, Sabatano, Soccolognora, 
etc., caratterizzati da situazioni di degrado e/o sottoutilizzati. 

- Applicare in maniera estesa a tutto il sistema territoriale il recupero edilizio. 
 
Sono obiettivi del Sistema Territoriale delle Pizzorne (C) (art. 14 delle DN del PS di Borgo a 
Mozzano: 
- Perseguire, in generale, la conservazione degli attuali equilibri fra la presenza antropica e gli 

elementi prevalente a carattere di naturalità, nonché delle componenti di maggiore pregio 
naturalistico. 

- Salvaguardare le zone di particolare importanza per il ciclo biologico della flora e della fauna     
selvatica protetta. 

- Salvaguardare le aree boscate. 
- Incentivare il recupero delle aree agricole ai fini della valorizzazione delle potenzialità e delle 

tendenze locali allo sviluppo nei vari settori produttivi primari quali l’olivicoltura e la viticoltura. 
- Conservare il sistema dei terrazzamenti agrari ai fini della valorizzazione del paesaggio, del 

patrimonio culturale del territorio e per assicurare un miglior equilibrio idraulico ai versanti 
collinari del sistema territoriale. 

- Valorizzare i sistemi insediativi antichi attraverso il recupero dei centri in cui è articolato il 
territorio a seconda dei loro caratteri storici e geografici, dei caratteri tipologici e delle loro 
potenzialità ad una crescita ordinata al fine del mantenimento della residenza stabile con 
integrazione di servizi, attrezzature (compresi gli esercizi di vicinato e gli esercizi polifunzionali 
e parcheggi. 

- Tutelare e valorizzare le emergenze storico architettoniche, per il loro valore testimoniale e di 
identità e ai fini dello sviluppo della cultura dei luoghi e dell’economia connessa al turismo. 

- Sviluppare le attività turistico ricettive, in ogni loro articolazione e forma prevista dalle leggi e 
regolamenti vigenti per gli insediamenti costituiti da case sparse e nuclei quali, ad esempio: 
l’abitato di Particelle, le case di Monte Ventoso, gli edifici variamente distribuiti lungo le strade 
che conduco sull’altopiano di Tubbiano, etc., caratterizzati da situazioni di degrado e/o 
sottoutilizzati. 

- Applicare in maniera estesa a tutto il sistema territoriale il recupero edilizio. 

- Comune di Coreglia Antelminelli 

Per verificare, integrare, confermare e definire gli obiettivi del PS vigente del Comune di 
Coreglia Antelminelli, al fine della precisazione degli obiettivi del PSI si analizzano gli obiettivi 
generali del PS relativi al PTC, gli obiettivi gestionali per il comune, gli obiettivi per sistemi 
(Sistema residenziale e turistico ricettivo, Sistema artigianale industriale, Sistema infrastrutturale) e 
gli obiettivi generali articolati per Sistemi Territoriali (Sistemi Territoriali: la Dorsale Appenninica, il 
Preappennino Montano,  la Fascia Pedemontana, la Val Fegana, il fondovalle del Serchio) e per 
sistemi funzionali. 
Gli obiettivi del PS del Comune di Coreglia Antelminelli, definiti all'Articolo 6 – “Obiettivi generali 
del PS delle NTA”, relativi alla Media Valle del Serchio quale sistema territoriale locale in cui il 
territorio di Coreglia Antelminelli è inserito, come risulta dalle Norme del PTC, sono: 
- la permanenza della popolazione insediata, anche in ragione delle funzioni di presidio ambientale 

che questa assolve nei sistemi insediativi del versante appenninico e la conseguente riduzione 
del drenaggio di popolazione verso il fondovalle e le aree esterne all’ambito; 
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- il miglioramento dell’accessibilità complessiva attraverso: 
- l’adeguamento della linea ferroviaria Lucca- Aulla affinché assolva il ruolo di asse primario 

nell’organizzazione dei trasporti;  
- l’adeguamento, la razionalizzazione e la riqualificazione del sistema viario esistente sia a livello 

locale che di ordine superiore e la sua integrazione funzionale con il sistema ferroviario; 
- l’integrazione con l’area lucchese e, attraverso il territorio posto ad est della città di Lucca, con la 

direttrice autostradale A12 e con l’ambito metropolitano Pisa- Livorno – Lucca; 
- l’individuazione di ambiti territoriali al fine della promozione e dello sviluppo di politiche di crinale 

rivolte all’integrazione interregionale e interprovinciale con lo scopo di perseguire uno sviluppo 
sostenibile ed ecologicamente compatibile delle comunità locali 

- la valorizzazione equilibrata delle risorse ambientali e culturali, e tra queste del patrimonio 
urbanistico ed edilizio esistente, ai fini della promozione turistica dell’ambito; 

- la promozione e lo sviluppo delle attività agricole e forestali, e delle attività ad esse connesse e 
integrate, compatibili con la tutela e l’uso delle risorse; 

- il risanamento del dissesto idrogeologico del territorio attraverso interventi strutturali estesi al 
bacino idrografico del fiume Serchio, nel quadro di una politica generale tesa al recupero 
permanente delle colline e delle aree montane; 

- il mantenimento e la valorizzazione degli ambienti e dei paesaggi fluviali, degli ecosistemi e dalla 
loro continuità; 

- la rivitalizzazione del sistema insediativo di antica formazione (centri, nuclei e insediamenti sparsi 
storici) attraverso il mantenimento e l’arricchimento delle identità socio-culturali locali e 
l’integrazione funzionale del reticolo insediativo della Valle; 

- la promozione di politiche di rete volte a migliorare l’integrazione dei singoli centri nei sistemi 
territoriali locali, e il loro inserimento in circuiti di fruizione anche al fine di garantire i servizi 
essenziali alle comunità locali;  

- il consolidamento del ruolo dei centri urbani tra cui Coreglia Antelminelli, quali centri ordinatori 
dell’ambito al fine di consolidare funzioni, attrezzature e servizi d’interesse e di livello 
sovracomunale; 

- la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato, attraverso il 
recupero del patrimonio edilizio esistente, il riordino e il completamento degli attuali presidi 
insediativi; 

- il contenimento di ulteriori fatti espansivi dei processi insediativi lineari lungo la viabilità di 
interesse nazionale, regionale e provinciale, e, in particolare, l’inibizione di un ulteriore 
accrescimento del sistema insediativo di fondovalle, al di fuori di aree già interessate da un 
processo di urbanizzazione consolidato o in atto; 

- il mantenimento e/o il recupero funzionale nonché ove occorre, la riorganizzazione e la 
razionalizzazione degli insediamenti produttivi esistenti di interesse locale, nonché l’eventuale 
completamento di comparti produttivi in base agli strumenti di programmazione concertata; 

 
Gli obiettivi ed indirizzi specifici per il territorio del comune di Coreglia Antelminelli, definiti 
all'Articolo 6 - Obiettivi generali del PS delle N.T.A., sono i seguenti: 
- Obiettivi gestionali: 

- il PRGC dovrà essere uno strumento in totale sintonia con le scelte strategiche 
dell’Amministrazione e le esigenze dei cittadini; 

- dovrà assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio comunale, facendo in particolare riferimento 
alla tutela delle identità locali in un processo di sviluppo che dovrà garantire una valorizzazione 
delle risorse locali e fondarsi sul mantenimento della coesione sociale; 

- dovrà prevedere la pianificazione ed incentivazione del riuso degli ambiti industriali artigianali 
esistenti; 

- dovrà individuare ambiti di completamento per le attività produttive, sviluppare le opere di 
urbanizzazione relative alle nuove previsioni e migliorare quelle esistenti; 

- il territorio extra urbano e montano, le frazioni sparse, le zone agricole, dovranno essere resi più 
facilmente fruibili consentendo una corretta pianificazione, queste dovranno essere atte a favorire 
uno sviluppo sostenibile fondato sulla valorizzazione delle specifiche identità culturali, sociali e 
morfologiche dei centri esistenti; 
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- dovrà promuovere uno sviluppo turistico compatibile con la cura ed il mantenimento dei valori 
paesaggistici, economici e sociali.; 

- dovrà tenere conto delle variazioni del fabbisogno abitativo in relazione alle mutate esigenze 
abitative, alla riduzione dei componenti del nucleo familiare ed all’adeguamento degli edifici alle 
nuove normative igienico sanitarie. 

- Obiettivi per sistemi 
Sistema residenziale e turistico ricettivo 
- insediamento storico: definizione di un sistema normativo specifico per il patrimonio edilizio 

esistente; 
- insediamento urbano: individuazione degli elementi per la definizione del margine dell’urbano con 

azioni di ricucitura e completamento nelle aree di frangia.  
Sistema artigianale industriale 

- attività produttive esistenti: dovranno essere previste azioni di riqualificazione, recupero, 
completamento e di limitazioni degli effetti ambientali delle unità produttive esistenti; 

- dovrà essere eseguito un’analisi delle attività industriali ubicate in zone urbane o di valore storico 
e dovranno essere formulate proposte per la ristrutturazione e verifica delle azioni di 
ricollocazione; 

- sulla base dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente non si ritiene necessaria 
l’individuazione di nuovi aree produttive; eventuali azioni di completamento saranno limitate alle 
aree esistenti. 

Sistema infrastrutturale 

- dovrà essere eseguita una verifica e nuova previsione d’infrastrutture di interesse locale (viabilità) 
necessarie per le previsioni di sviluppo del piano; 

- definizione di corridoi infrastrutturali da tutelare al fine di successivi approfondimenti per 
verificarne la fattibilità e funzionalità, coordinandosi con gli enti competenti, per la realizzazione di 
un interporto ferroviario a servizio delle zone industriali del fondovalle; di infrastrutture di 
interesse sovra comunale (viabilità) necessarie per il collegamento tra la strada regionale n°445 e 
la provinciale Lodovica, e per il potenziamento della linea ferroviaria Lucca - Aulla. 

 

All'Articolo 39 – Obiettivi dei Sistemi e Subsistemi Territoriali delle NTA di PS di Coreglia 
Antelminelli sono definiti gli obiettivi generali dei Sistemi e Subsistemi Territoriali (vedi tavola 11 
allegata al presente documento da cui risulta l'articolazione del comune in sistemi territoriali): 

 la permanenza della popolazione insediata, anche in ragione delle funzioni di presidio ambientale 
che questa assolve nei sistemi insediativi di versante e la conseguente riduzione del drenaggio di 
popolazione verso il fondovalle (Fascia Pedemontana, il Preappennino Montano e la Val 
Fegana); 

 il miglioramento dell’accessibilità complessiva attraverso la linea ferroviaria Lucca- Aulla, 
l’adeguamento, la razionalizzazione e la riqualificazione del sistema viario esistente, sia a livello 
locale che di ordine superiore e la sua integrazione funzionale col sistema ferroviario (Fondovalle 
del Serchio); 

 la valorizzazione equilibrata delle risorse ambientali e culturali, e tra queste del patrimonio 
urbanistico ed edilizio esistente, ai fini della promozione turistica (tutti i Sistemi territoriali); 

 la promozione e lo sviluppo delle attività agricole e forestali, e delle attività ad esse connesse e 
integrate, compatibili con la tutela e l’uso delle risorse (tutti i Sistemi territoriali); 

 il mantenimento e la valorizzazione degli ambienti e dei paesaggi fluviali, degli ecosistemi e dalla 
loro continuità (Fondovalle del Serchio); 

 la rivitalizzazione del sistema insediativo di antica formazione (centri, nuclei e insediamenti sparsi 
storici) attraverso il mantenimento e l’arricchimento delle identità socio-culturali locali e 
l’integrazione funzionale del reticolo insediativo della Valle, Fondovalle del Serchio, Fascia 
Pedemontana, Preappennino Montano e Val Fegana); 

 il consolidamento del ruolo del centro urbano, Coreglia Antelminelli, quale centro ordinatore 
dell’ambito al fine di consolidare funzioni, attrezzature e servizi d’interesse e di livello 
sovracomunale (Fascia Pedemontana); 
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 la riqualificazione, la valorizzazione e la salvaguardia dell’intero Sistema Territoriale (Dorsale 
Appenninica, al cui interno ricade il SIR – Monte Romecchio, Rondinaio, Poggione; 

 il consolidamento e lo sviluppo delle attività agricolo-forestali (tutti i Sistemi territoriali); 

 l’utilizzo di tecniche di bioarchitettura e produzione di energia da fonti rinnovabili (tutti i Sistemi 
territoriali); 

 il mantenimento e/o il recupero funzionale nonché ove occorre, la riorganizzazione e la 
razionalizzazione degli insediamenti produttivi esistenti di interesse locale (Fondovalle del 
Serchio). 

 

A seguire si riportano gli obiettivi individuati dal sistema normativo di PS del Comune di  
Coreglia Antelminelli per i diversi sistemi funzionali in cui è stato articolato il territorio comunale.  

All'Articolo 47 – Gli obiettivi per il Sistema e Subsistemi Funzionali del Territorio Rurale delle NTA 
del PS di Coreglia Antelminelli sono definiti i seguenti obiettivi strategici per il Sistema Funzionale 
del Territorio Rurale: 

- l’individuazione di azioni finalizzate al mantenimento della presenza antropica e della 
residenzialità nel territorio rurale, quale elemento portante per il mantenimento e la 
conservazione di questo sistema ambientale; 

- la promozione di azioni tese al potenziamento delle sinergie tra il sistema produttivo agricolo e 
quello ambientale, quali lo sviluppo di attività agricolo-forestali compatibili con la tutela, l’uso ed il 
mantenimento delle risorse; 

- l’individuazione di azioni per la promozione e per la rivitalizzazione del sistema agricolo - 
forestale e per lo sviluppo di attività economiche integrative, quali l’agriturismo, il turismo rurale, il 
turismo escursionistico, il turismo equestre e naturalistico; 

- l’individuazione di azioni di valorizzazione del sistema delle aree boscate con funzione integrata 
produttiva, di salvaguardia ambientale e di difesa idrogeologica e turistico ricreativa; 

- la conservazione, recupero e valorizzazione delle aree agricole legate al sistema storico di antica 
formazione presenti nei sistemi territoriali La Fascia Pedemontana, La Val Fegana – Territorio di 
Tereglio e Vitiana; 

- la riappropriazione del sistema delle acque, con la riscoperta di luoghi importanti per l’identità del 
territorio, per il loro valore ambientale e quale risorsa per il sistema urbano limitrofo. 

All'Articolo 52 – Gli obiettivi per il Sistema Funzionale degli insediamenti e delle attrezzature 

delle NTA del PS di Coreglia Antelminelli sono definiti i seguenti obiettivi strategici per gli 
Insediamenti: 

- l’individuazione di azioni atte ad incrementare il livello della qualità della vita, dell’intero sistema 
insediativo costituito dai centri storici di antica formazione e dai nuclei agropastorali di versante e 
di fondovalle, dal sistema delle aree a formazione compatta e dal sistema delle aree di recente 
formazione del fondovalle del Serchio; 

- l’individuazione di azioni atte alla valorizzazione e al recupero del patrimonio insediativo di antica 
formazione rappresentato dai centri storici, al fine di garantire la permanenza della residenzialità 
anche attraverso la dotazione di servizi e strutture sociali; 

- la riqualificazione del sistema urbano di fondovalle del Serchio ed in particolare delle aree 
residenziali di recente formazione attraverso la dotazione di nuovi spazi e di nuove tipologie di 
strutture del sistema delle attrezzature pubbliche; 

- la riqualificazione e la ridefinizione dell’intero sistema delle attrezzature scolastiche; 
- il completamento delle azioni tese alla riqualificazione del sistema delle aree per insediamenti 

produttivi presenti nel sistema insediativo di fondovalle, al fine della loro dotazione di servizi, di 
impianti e di spazi per migliorare la loro qualità nell’ottica del raggiungimento dei requisiti delle 
aree produttive ecologicamente attrezzate; 

- la definizione del ruolo del comparto delle attività commerciali, la loro integrazione e 
completamento e dotazione dei servizi, di spazi e di percorsi per migliorarne la qualità; 

- la creazione di un ruolo e di prospettive di sviluppo del sistema turistico, quale turismo legato al 
sistema insediativo urbano, al turismo rurale, escursionistico, naturalistico e agriturismo, legato 
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alle strutture ricettive esistenti e in fase di realizzazione, quali centri attrezzati, e al patrimonio 
edilizio esistente, in particolare a quello dei centri storici minori ai nuclei agropastorali e al 
territorio rurale e naturale. 

 
All'Articolo 52 – Gli obiettivi per il Sistema Funzionale degli insediamenti e delle attrezzature 

delle NTA del PS di Coreglia Antelminelli sono definiti i seguenti obiettivi strategici e specifici per le 
Attrezzature: 
- l’individuazione di nuovi spazi e di nuove tipologie di strutture del sistema de lle attrezzature 

pubbliche al fine della riqualificazione del sistema urbano di fondovalle e della dotazione di servizi 
e strutture di aggregazione per i centri di antica formazione del sistema di versante al fine di 
incentivare la permanenza della residenzialità al fine del mantenimento e rafforzamento dei 
“centri civici”; 

-  la riqualificazione dell’intero sistema delle attrezzature scolastiche; 
- l’individuare azioni al fine di dotare di servizi, di spazi e di elementi, atti ad incrementare il livello 

della qualità della vita, il sistema delle aree residenziali di recente costruzione presenti nel 
fondovalle del Serchio; 

- la dotazione di attrezzature e servizi per il sistema turistico; 
- la riscoperta di luoghi importanti per l’identità del territorio, importanti per il loro valore ambientale 

e quale risorsa naturale per il sistema urbano limitrofo; 
- la definizione di un sistema a rete per la protezione civile, che preveda vie di fuga, punti di 

raccolta della popolazione e delle piazzole di atterraggio degli elicotteri. 
 il miglioramento, la salvaguardia e l’adeguamento del sistema infrastrutturale viario e ferroviario a 

carattere sovracomunale;  
- l’organizzazione del sistema infrastrutturale di trasporto del sistema di fondovalle visto in 

particolar modo come raccordo tra la viabilità a carattere sovracomunale del fiume Serchio e il 
sistema locale, organizzazione di una maglia viaria locale dotata di adeguate aree attrezzate di 
parcheggio; 

- la definizione della rete di percorsi ciclabili per il sistema di fondovalle del Serchio; 
- la riappropriazione e valorizzazione del sistema dei percorsi storici pedonali, ciclabili e delle 

Ippovie per la fruizione del territorio al fine della definizione di un sistema dei collegamenti 
alternativo per la riappropriazione del proprio territorio da parte degli abitanti e per un turismo 
interessato alla conoscenza degli elementi naturali, culturali; 

- l’individuazione di azioni atte alla riduzione del rischio sismico a livello di sistema viario con la 
realizzazione di vie di fuga e di spazi di raccolta per la popolazione; 

- Comune di Pescaglia 

Per verificare, integrare, confermare e deginire gli obiettivi del PS vigente del Comune di 
Pescaglia, al fine della precisazione degli obiettivi del PSI si analizzano gli obiettivi generali del PS, 
gli obiettivi per Sistemi Territoriali (Sistemi Territoriali: della Valfreddana, della Valle Pedogna, della 
Valle della Turrite). 
 
Allo scopo di favorire uno sviluppo sostenibile del territorio sono assunti come obiettivi generali del 
PS per l’intero territorio comunale di Pescaglia all'Art. 2 – “Obiettivi generali del Piano Strutturale”: 
a - la tutela delle risorse naturali (aria, acqua, suolo, ecosistemi della flora e della fauna) del 
sistema insediativo storico e del paesaggio: 
b - la difesa del suolo in riferimento agli aspetti idraulici che a quelli relativi alla stabilità dei versanti; 
c - lo sviluppo della potenzialità del territorio; 
d - il mantenimento della popolazione insediata come presidio ambientale con particolare 
attenzione alle zone di maggior pregio ambientale o di più basso livello di produttività. 
e - la salvaguardia dal decadimento del patrimonio antropico storico formato dai sistemi di 
coltivazione, dagli insediamenti e dai beni culturali sparsi sul territorio. 
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A seguire si riportano gli obiettivi individuati dal sistema normativo di PS del comune di Pescaglia 
per i diversi sistemi territoriali in cui è stato articolato il territorio comunale (vedi tavola 11 allegata 
al presente documento).  

Gli obiettivi specifici che il Piano Strutturale di Pescaglia intende perseguire per il Sistema 
Territoriale della valle della Freddana (Art. 37 – Sistema territoriale della Valfreddana) sono: 

- riconversione del sistema produttivo verso una industria leggera di trasformazione che trova le 
sue ragioni nel lavoro artigianale o nel prodotto agricolo proprio dell'area collinare; 
- riorganizzazione dell'intero insediamento industriale e residenziale di Monsagrati e San Martino 
attraverso la realizzazione di servizi e spazi pubblici e la riqualificazione edilizia al fine di 
configurare per questi centri un'immagine urbana; 
- recupero dei centri di Fiano e Loppeglia ad un uso residenziale di buon livello favorendo la 
realizzazione di servizi e attrezzature commerciali nel rispetto della qualità insediativa storica e 
ambientale. 
 
Gli obiettivi specifici che il Piano Strutturale indente perseguire per il Sistema Territoriale della 
Valle Pedogna (Art. 38   – Sistema territoriale della Valle Pedogna) sono: 
- l'inserimento del suo sviluppo in una prospettiva di estensione dell'uso turistico della costa 
all'entroterra. La valle della Pedogna è vista così come baricentro di un asse che dalla Versilia 
raggiunge la valle del Serchio; 
- la conservazione delle caratteristiche ambientali dell'intero sistema territoriale (centri, aree 
agricole, boschi) arrestando qualsiasi intervento edilizio di ampliamento e favorendo operazioni di 
recupero dell'edilizia storica e delle aree agricole a fini residenziali e turistici; 
- la valorizzazione delle potenzialità spaziali e tipologiche dei numerosi centri della valle al fine di 
ricostruire un sistema insediativo integrato capace di accogliere la maggior pluralità possibile della 
domanda turistica. 
 
Gli obiettivi specifici che il Piano Strutturale intende perseguire per il Sistema Territoriale della 
valle della Turrite (Art. 39 – Il sistema territoriale della Valle della Turrite) sono: 

- incentivare l’attuale presenza turistica salvaguardando la qualità ambientale e promuovendo le 
potenzialità escursionistiche della Valle; 
- favorire il ruolo di connessione che questa valle svolge tra le Alpi Apuane e la Garfagnana 
attivando iniziative in grado di realizzare in prossimità di Pascoso attrezzature di servizio e 
informazioni tese a realizzare una porta di accesso al Parco. 
 

3.2 – Gli obiettivi del Piano Struttuturale Intercomunale 
 

La ricognizione del sistema normativo sovracomunale e comunale vigente, illustrata al 
paragrafo precedente, ha permesso di elaborare il seguente prospetto riepilogativo degli obiettivi 
del Piano Strutturale Intercomunale così come risultanti dagli strumenti sovraordinati, dagli 
strumenti urbanistici vigenti e dalla documentazione già approvata dalla Giunta dell’Unione con 
Delibera n. 98 del 28/09/2016.  
I macrobiettivi e gli obiettivi specifici indicati nel prospetto riepilogativo e le conseguenti azioni e 
misure descritte sono stati condivisi dalle amministrazioni comunali (con specifici provvedimenti di 
Giunta) ed approvati dalla Giunta dell’Unione con Delibera n. 137 del 07/12/2016. Sono altresì stati 
valutati dal Nucleo di Valutazione e Verifica dell’Unione dei comuni, in quanto parte integrante del 
documento preliminare della procedura di V.A.S. di cui alla L.R. n.10/2010 e s.m.i.. 
Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo citato, documento allegato come parte integrante e 
sostanziale alla Relazione Tecnica approvata con la citata Delibera della Giunta dell’Unione n. 
137/2016. 
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MACROBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici  

UNIONE  

 

MEMORIA 

Custodia e memoria della storia dei luoghi e delle comunità 

 Valorizzazione degli elementi storico- testimoniali 

 Riscoperta e valorizzazione degli elementi etnografici  

 

IDENTITA’ 

Individuazione degli elementi territoriali identitari 

 Salvaguardia dell’identità paesaggistica 

 
Riconoscimento del Sistema del fiume Serchio e dei suoi affluenti come principale elemento di 

connotazione e caratterizzazione paesaggistica 

 Riconoscimento e tutela del patrimonio culturale 

 Riconoscimento e valorizzazione degli usi e delle tradizioni 

 

SINERGIA 

Attribuzione e Riconoscimento maggiore peso politico/territoriale per la soluzione di 

problematiche a scala territoriale vasta 

 
Attribuzione e Riconoscimento maggiore peso politico/territoriale per la soluzione di criticità 

comuni 

SOSTENIBILITA’ 
SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE 

ACQUE 

Risparmio idrico 

Perseguimento obiettivi di qualità previsti dalle normative per le acque superficiali e 

sotterranee 

Salvaguardia della continuità fluviale  

Manutenzione/gestione della rete idrografica (anche minore) 

Implementazione delle reti del servizio idrico integrato e del sistema smaltimento reflui 

Razionalizzazione del rapporto tra fabbisogni idrici, disponibilità idriche e consumi 

Riduzione del deficit depurativo 

SUOLO 

Riduzione dell’impermeabilizzazione e del consumo del suolo 

Mitigazione fattori di rischio  

Riduzione aree di degrado ambientale e urbanistico/funzionale 

ECOSISTEMI 
Salvaguardia della funzionalità degli ecosistemi/Elevamento della qualità degli ecosistemi  

Salvaguardia della vegetazione ripariale e delle fasce di pertinenza fluviale 
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MACROBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici  

Individuazione e salvaguardia degli elementi che garantiscono la funzionalità delle reti di 

connettività ecologica 

Conservazione e gestione della biodiversità 

Valorizzazione aree naturalistiche/ambientali di pregio a fini conservazionistici e quali 

elementi di attrattività  

ARIA 

Riduzione emissioni in atmosfera puntuali, lineari e diffuse 

Individuazione sistemi alternativi di trasporto merci 

Promozione iniziative per la riduzione del traffico in ambito urbano e sovracomunale 

Individuazione di un sistema di percorsi per la mobilità lenta anche di carattere 

sovracomunale 

Verifica dell’opportunità/possibilità di estendere all'intero territorio le misure del Piano di 

Azione Comunale d’Area 2017-2019 dei comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano   

RUMORE 

Riduzione emissioni  

Bonifica acustica per recettori sensibili  

Revisione e adeguamento Piani Comunali Classificazione Acustica (e integrazione della 

disciplina con la pianificazione urbanistica) 

Razionalizzazione del traffico lungo le direttrici a maggior impatto 

PAESAGGIO E 

PATRIMONIO 

STORICO 

TESTIMONIALE 

Salvaguardia degli ambiti di paesaggio del PIT 

Salvaguardia delle visuali paesaggistiche e dei varchi panoramici 

Tutela degli elementi di pregio storico-architettonico e testimoniale 

Individuazione e perimetrazione “insediamenti consolidati”  

Riconoscimento e caratterizzazione vegetazionale delle “aree di pertinenza fluviale” 

individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca 

Bonifica/Risanamento dei siti contaminati e delle aree degradate 

Salvaguardia e valorizzazione del carattere multifunzionale del paesaggio rurale 

Ripristino della qualità architettonica e/o paesaggistica nelle aree degradate e nel tessuti 

insediativi 

Tutela rigorosa delle risorse sia naturali che antropiche, ambientali e storiche, in accordo con 

le finalità del PTC e del PIT 
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MACROBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici  

Caratterizzazione delle aree boscate come da indicazioni del PIT con valore di PPR 

Valorizzazione degli edifici di valore storico testimoniale e dell'intero sistema insediativo 

storico di antica formazione  

Tutela delle tradizionali sistemazioni agricole e colturali (tra cui la filiera della castagna) 

ENERGIA 

Risparmio energetico 

Produzione di energia da fonti alternative 

Estensione rete gas metano 

CLIMA 

Verifica dell’opportunità/possibilità di estendere all'intero territorio le misure del Piano di 

Azione Comunale d’Area 2017-2019 dei comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano   

Riduzione emissioni di gas serra 

Adozione misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 

RIFIUTI 

Promozione della raccolta differenziata 

Promozione della riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali 

Attuazione interventi di informazione e formazione della popolazione 

SOSTENIBILITA’ 

ECONOMICA 

STRUTTURA 

ECONOMICA 

Riduzione pressioni/impatti  

Risparmio idrico ed energetico 

Riduzione produzione rifiuti 

SOSTENIBILITA’ 

SOCIALE 

QUALITA’ DELLA VITA 

E SALUTE UMANA 

Tutela della salute pubblica 

Tutela della qualità della vita dei residenti 

Riduzione dell’impatto delle trasformazioni sul clima acustico e sulla qualità dell’aria 

Riduzione situazioni di frammistione tra funzione produttiva e residenziale 

Risanamento delle situazioni di degrado urbanistico/funzionale ed ambientale 

Superamento situazioni di sottoutilizzazione e degrado del patrimonio edilizio esistente 

Qualificazione e incremento della dotazione degli standard pubblici 

Qualificazione e potenziamento dell’offerta formativa 

Miglioramento/potenziamento dei servizi alla persona e alla famiglia 

Miglioramento/potenziamento dei servizi per l’integrazione e la multiculturalità 
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MACROBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici  

CRESCITA/ 

COMPETITIVITA’ 

  

ECONOMIA 

TURISMO 

Implementazione dei servizi di accoglienza e di promozione turistica 

Progettazione di un sistema integrato di circuiti turistici per la valorizzazione delle emergenze 

architettoniche, ambientali e paesaggistiche 

Messa in rete dei sentieri escursionistici e del turismo naturalistico/rurale 

INDUSTRIA 

Riqualificazione e potenziamento del comparto produttivo con l’applicazione dei principi 

APEA (Aree produttive ecologicamente attrezzate) ai nuovi insediamenti e agli insediamenti 

esistenti - riqualificazione e potenziamento del comparto produttivo, attraverso la definizione 

di un sistema integrato di aree ecologicamente attrezzate, quale polo su cui concentrare le 

potenzialità economiche del territorio 

Recupero aree dismesse e/o sottoutilizzate 

Adeguamento/Potenziamento del sistema infrastrutturale e della mobilità per il trasporto 

delle merci e la promozione della competitività delle imprese 

Superamento delle condizioni di rischio idraulico delle aree a destinazione produttiva e degli 

insediamenti  

Delocalizzazione delle attività ubicate in sede impropria 

Promozione politiche per l’occupazione 

TERZIARIO/SERVIZI/ 

COMMERCIO 

Valorizzazione e qualificazione della rete degli “esercizi di vicinato”  

Valorizzazione e qualificazione e dei Centri Commerciali Naturali 

Implementazione dei servizi alla persona   

AGRICOLTURA 

Promozione dell’ecoturismo  

Promozione dell’attività agricola tradizionale e dei prodotti locali (filiere corte) 

Valorizzazione delle attività agricole in base alle vocazioni colturali e alle diverse situazioni 

geomorfologiche 

Promozione/valorizzazione agrobiodiversità 

QUALITA’ DELLA 

VITA 

SERVIZI 

Miglioramento/potenziamento dei servizi alla persona e alla famiglia 

Superamento delle situazioni di criticità nelle aree “marginali” 

Implementazione dei servizi per l’integrazione 

Promozione interventi /strutture per favorire la crescita demografica 

INFRASTRUTTURE Miglioramento (anche in termini di sicurezza) delle infrastrutture a servizio dei centri abitati 
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MACROBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici  

  Miglioramento complessivo dell’accessibilità 

  
Superamento delle situazioni di criticità per la fluidificazione del traffico veicolare (innesti, 

intersezioni) 

  
Miglioramento del sistema ferroviario e individuazione di modalità alternative per il trasporto 

delle merci 

  
Interventi di consolidamento e risanamento idrogeomorfologico per il miglioramento della 

sicurezza e della transitabilità delle infrastrutture esistenti 

INNOVAZIONE 

RETI E SERVIZI Incentivazione forme di telelavoro 

 
Politiche per la promozione della ricerca e dell’innovazione 

Politiche per l’incentivazione di investimenti in nuove tecnologie 

ACCESSIBILITA’ 
MOBILITA’ 

 Miglioramento dell’accessibilità  

 

Adeguamento condizioni di accessibilità e sicurezza degli insediamenti per ogni tipologia di 

utenza  

Superamento delle barriere architettoniche 

TECNOLOGIE  Ampliamento estensione banda larga 

RESILIENZA 

SICUREZZA 

RISCHIO IDRAULICO E 

GEOMORFOLOGICO 
Equilibrio idrogeologico del territorio e sostenibilità delle trasformazioni 

INCENDI 
Implementazione servizio associato di protezione civile 

Perimetrazione aree interessate da incendi 

RISCHIO SISMICO Completamento delle indagini di microzonazione sismica 

 
PIANIFICAZIONE/ 

PROGRAMMAZIONE 
Integrazione/Revisione del Piano Intercomunale di Protezione civile 

CONSAPEVOLEZZA 

 

FORMAZIONE E  

INFORMAZIONE 

Favorire la partecipazione nelle scelte territoriali 

Promozione della partecipazione e condivisione pubblica alle scelte territoriali e ambientali 

Approfondire la conoscenza sul fenomeno dei cambiamenti climatici 

ADATTAMENTO PROGETTAZIONE 

Adottare le linee guida per l’edilizia sostenibile 

Difesa della popolazione dagli eventi calamitosi attraverso la diffusione di tecniche costruttive 

e soluzioni progettuali idonee e la conoscenza dei rischi 

Messa in sicurezza degli edifici pubblici o  adibiti a funzioni pubbliche 
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MACROBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici  

 Qualità ambientale, contenimento energetico, rispetto dei requisiti di fruibilità,  

USO DEL SUOLO 

Riduzione consumo di suolo/Risanamento situazioni di degrado e sottoutilizzazione/Bonifica 

siti contaminati 

Adottare politiche volte a incentivare la permanenza/il ritorno nel territorio montano 
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 3.3 - Politiche e strategie di area vasta: razionalizzazione infrastrutture e mobilità 
(intermodalità). 
 

Il Piano Strutturale Intercomunale assume ai sensi dell’art. 94 della L.R. n. 65/2014 come 
obiettivi prioritari l’individuazione di politiche e strategie di area vasta con particolare riferimento 
alla razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità, all’attivazione di sinergie per il 
recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi e la valorizzazione del territorio rurale, alla 
razionalizzazione e alla riqualificazione del sistema artigianale e industriale; le Amministrazioni 
Comunali interessate hanno riconosciuto l’opportunità di procedere alla redazione del Piano 
Strutturale Intercomunale allo scopo di promuovere in modo coordinato e condiviso  lo sviluppo 
economico e produttivo del territorio e la promozione di politiche di valorizzazione turistico, 
culturale e ambientale delle emergenze storico, architettoniche e paesaggistiche. 

 
In questo contesto il sistema della Mobilità assume un ruolo fondamentale e pertanto il gruppo di 
lavoro ha ritenuto opportuno già in questa fase accertare le caratteristiche delle infrastrutture 
esistenti, le situazioni di criticità riscontrabili e individuare soluzioni progettuali idonee per 
promuovere l’adeguamento secondo criteri di sicurezza e sostenibilità e il miglioramento 
prestazionale delle diverse infrastrutture, la riduzione dei flussi veicolari nei centri abitati e nelle 
zone densamente edificate, ecc.. 
 
Sono elementi costitutivi del sistema della Mobilità: 

 i principali tracciati della viabilità meccanizzata di rilevanza urbana ed extraurbana 
comprese le aree di corredo e i parcheggi di pertinenza; 

 la linea ferroviaria e l’insieme delle stazioni; 

 le reti del trasporto pubblico locale su strada; 

 i sentieri pedonali, i percorsi ciclabili e equestri e tutto quanto riconducibile alla cosiddetta 
“mobilità dolce”. 

 
Ai sensi dell’art. 27 della Disciplina di piano del PIT/PPR, la Regione Toscana, al fine di 

rendere effettiva ed efficiente sul piano ambientale ed economico la mobilità delle persone e delle 
merci persegue la realizzazione degli obiettivi del Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e 
della Mobilità (PRIIM) di cui alla Legge Regionale 4 novembre 2011 n. 56, e delle linee strategiche 
contemplate nel «Quadro strategico regionale» e concernenti, in particolare, il sistema ferroviario 
toscano, il sistema portuale toscano, la sua rete logistica a partire dalla sua configurazione 
costiera, insulare e marina, secondo le previsioni del Masterplan dei porti, la modernizzazione e lo 
sviluppo del sistema stradale e autostradale regionale, l’integrazione del sistema aeroportuale 
regionale, sempre secondo le previsioni del relativo Masterplan. 
Nelle attività di programmazione e realizzazione degli interventi conseguenti la Regione promuove 
le necessarie modalità di cooperazione interistituzionale con le amministrazioni locali e con gli enti 
funzionali e le aziende pubbliche e private, comunque investite della loro messa in opera, al fine di 
garantirne la più efficace attuazione. 
Le relazioni, le reti ed i flussi tra i sistemi insediativi urbani e infrastrutturali costituiscono fattori di 
interesse unitario regionale; la Regione ne promuove la realizzazione e lo sviluppo privilegiando gli 
interventi orientati all’innovazione e all’efficienza delle funzioni ed incentivando sistemi e mezzi di 
mobilità che riducano l’inquinamento atmosferico e acustico. 
 
Il Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM) e, in particolare, il quadro 
aggiornato delle previsioni sulle infrastrutture ferroviarie, autostradali e delle strade di interesse 
statale e regionale riportato nel Quadro conoscitivo del PIT, vincolano gli strumenti della 
pianificazione territoriale. 
Il potenziamento del sistema ferroviario toscano e la sua rilevanza primaria nella mobilità 
intraregionale e nell’intermodalità del trasporto pubblico locale, come sancito dal Programma 
regionale di sviluppo vigente, costituiscono il criterio prioritario per le scelte regionali e locali di 
infrastrutturazione del territorio toscano al fine di costruire una rete interconnessa a scala regionale 
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di trasporto collettivo a guida vincolata. 
Gli strumenti della pianificazione territoriale recepiscono l’individuazione della rete ferroviaria della 
rete stradale e autostradale di interesse regionale secondo la suddivisione descritta nello stesso 
art. 27 della Disciplina di Piano e individuano ambiti specifici di destinazione finalizzati alla 
possibile realizzazione o al potenziamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie, in relazione al 
livello di approfondimento progettuale delle opere, e sulla base dei principi e livelli prestazionali 
relativi al sistema della mobilità e della logistica. 
Secondo le disposizioni dell’art. 27 comma 14, gli strumenti di pianificazione territoriale devono 
includere nella loro formulazione l’indicazione degli interventi funzionali e strutturali relativi al 
sistema della mobilità e alla sua coerenza con i seguenti obiettivi e criteri direttivi: 
a) realizzare la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete viaria e le integrazioni 
eventualmente conseguenti; 
b) realizzare una adeguata disponibilità di infrastrutture per la sosta di interscambio tra le diverse 
modalità di trasporto; 
c) articolare i livelli di servizio della rete del trasporto pubblico (treno -tram vie – bus- collegamenti 
via mare) in relazione alle diverse esigenze della domanda e alle sue prospettazioni; 
d) riqualificare i nodi intermodali del trasporto pubblico e realizzare eventuali interventi di 
potenziamento ad essi relativi; 
e) effettuare il monitoraggio del sistema della mobilità per il controllo degli effetti e l’attuazione 
delle scelte progettuali ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma. 
 
Gli strumenti di pianificazione territoriale devono (art. 27 comma 15) provvedere alla verifica di 
coerenza con gli obiettivi strategici regionali in tema di logistica di cui al Piano regionale per la 
mobilità e la logistica, anche con riferimento alle seguenti esigenze: 
a) potenziare il trasporto delle merci e lo sviluppo della logistica per l’ottimizzazione dei flussi di 
traffico; 
b) riqualificare i nodi intermodali delle merci e realizzare eventuali interventi di potenziamento; 
c) razionalizzare, con particolare riferimento alle grandi aree urbane, i sistemi logistici per la 
distribuzione intraurbana e interurbana delle merci. 
 
Gli strumenti della pianificazione territoriale devono (art. 27 comma 16) soddisfare nella loro 
formulazione i seguenti criteri di tutela e valorizzazione degli interventi in materia di mobilità: 
a) assicurare, in corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani, la dotazione di spazi di 
parcheggio all’esterno della sede stradale, con funzione di interscambio con i servizi di trasporto 
collettivo, evitando la localizzazione di attrezzature e insediamenti residenziali, commerciali o 
produttivi direttamente accessibili dalla sede stradale e, tramite adeguate infrastrutture o barriere e 
misure di fluidificazione del traffico veicolare, perseguire la riduzione degli inquinamenti acustici ed 
atmosferici; 
b) prevedere, nei centri ad alta densità abitativa, più ordini di parcheggio lungo le principali 
direttrici di penetrazione, differenziati con l’impiego di sistemi tariffari e di mezzi di trasporto collettivo 
che incentivino l’utilizzo dei parcheggi più esterni, selezionando il traffico all’ingresso delle aree 
urbane; 
c) individuare, in corrispondenza di ogni stazione e/o sito di fermata del servizio ferroviario, delle 
principali autostazioni e degli snodi di interscambio con le linee del trasporto pubblico locale, le 
aree per la sosta dei veicoli privati secondo adeguati dimensionamenti; 
d) ottimizzare le relazioni tra le fermate ferro-tranviarie, i parcheggi di interscambio, le linee di 
trasporto su gomma ed i luoghi di origine e destinazione della mobilità privata, attraverso la 
ricollocazione delle funzioni e il coordinamento intermodale, assumendo come riferimento le 
diverse tipologie di utenza: residenti, pendolari, utilizzatori occasionali e turisti; 
e) garantire un sistema integrato di mobilità delle persone che incentivi e favorisca il ricorso ai 
mezzi pubblici, e sostenga e migliori l’accessibilità pedonale ai principali centri storici; 
f) favorire la mobilità ciclabile attraverso la definizione di una rete di percorsi ad essa dedicati 
caratterizzati da continuità sul territorio urbano e perturbano e interconnessione con le principali 
funzioni ivi presenti e con i nodi di interscambio del trasporto pubblico locale; 
g) incrementare la rete dei percorsi dedicati ai pedoni, promuovendo l’accessibilità pedonale ai 
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principali nodi di interscambio modale ed alla rete dei servizi di trasporto pubblico locale; 
h) promuovere la conservazione all’uso pubblico e la valorizzazione delle strade vicinali presenti 
nel tessuto dei sistemi insediativi urbani. 
 
 Anche il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca contiene specifiche 
disposizioni in relazione al sistema della Mobilità; gli obiettivi e le principali previsioni sono stati 
mutuati nei Piani Strutturali comunali vigenti e si riferiscono in particolare a: 

 la risoluzione dei punti critici della viabilità di fondovalle in funzione di una minore pericolosità e 
del miglioramento dell’accessibilità degli insediamenti situati lungo il suo tracciato; 

 il perseguimento di una mobilità compatibile con obiettivi di sicurezza e di sostenibilità 
ambientale; 

 l’adeguamento strutturale e funzionale della rete viaria; 

 il miglioramento delle condizioni di accessibilità alle linee di trasporto pubblico con adeguata 
dotazione di parcheggi anche allo scopo di favorire l’interscambio gomma – rotaia e 
l’integrazione fra i diversi mezzi di trasporto; 

 il miglioramento dei livelli di mobilità delle persone, delle merci e dei servizi attraverso il 
potenziamento del trasporto ferroviario e l’integrazione modale fra i diversi sistemi di trasporto, 
privilegiando quello collettivo; 

 la razionalizzazione e il rafforzamento della rete delle connessioni interne mirata a garantire una 
migliore accessibilità ai centri abitati e più agevoli collegamenti; 

 il recupero e la riqualificazione dei tracciati storici; 

 la valorizzazione della rete sentieristica esistente, il suo completamento e la sua riqualificazione 
attraverso la formazione di itinerari e circuiti; 

 la preservazione e valorizzazione del complesso sistema degli antichi tracciati stradali con le 
loro valenze ambientali e paesaggistiche; 

 la riutilizzazione e l’ottimizzazione dei tracciati viari esistenti tramite interventi di ri-
funzionalizzazione e di adeguamento; 

 il miglioramento delle condizioni di accessibilità alle attrezzature e ai servizi di riconosciuto 
interesse pubblico. 
 

Il Piano Territoriale di Coordinamento assume fra gli obiettivi prioritari per la mobilità, lo sviluppo 
della rete ciclabile extra-urbana per i collegamenti fra i centri urbani, i luoghi di residenza e quelli di 
lavoro al fine di favorire l’integrazione modale quale presupposto per il miglioramento delle 
condizioni di traffico che al momento attuale presentano criticità per l’elevato numero dei veicoli 
anche privati. Uno dei più rilevanti temi per lo sviluppo delle piste ciclabili è quello legato ai corsi 
d’acqua ed in particolare il progetto di una pista ciclopedonale lungo il Fiume Serchio. 
 
L’art. 13 delle Disposizioni Normative del PTC indica i seguenti obiettivi specifici per la Valle del 
Serchio: 
A) la permanenza della popolazione insediata, anche in ragione delle funzioni di presidio 
ambientale che questa assolve, nei sistemi insediativi di versante (appenninico e apuano) e la 
conseguente riduzione del drenaggio di popolazione verso il fondovalle e le aree esterne 
all’ambito;  
B) il miglioramento dell’accessibilità complessiva attraverso:  
b1. l’adeguamento della linea ferroviaria Lucca-Aulla affinché assolva il ruolo di asse primario 
nell’organizzazione dei trasporti nell’ambito;      
b2. l’adeguamento, la razionalizzazione e la riqualificazione del sistema viario esistente e la sua 
integrazione funzionale con il sistema ferroviario;      
b3. l’integrazione con l’area lucchese e, attraverso il territorio posto a est della città di Lucca, con 
la direttrice autostradale A12 e con l’ambito metropolitano Pisa-Livorno-Lucca;  
C) la individuazione di ambiti territoriali al fine della promozione e dello sviluppo di politiche di 
crinale rivolte all’integrazione interregionale e interprovinciale con lo scopo di perseguire uno 
sviluppo sostenibile ed ecologicamente compatibile delle comunità locali;  
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D) la valorizzazione equilibrata delle risorse ambientali e culturali, e tra queste del patrimonio 
urbanistico ed edilizio esistente, ai fini della promozione turistica dell’ambito;  
E) la promozione e lo sviluppo delle attività agricole e forestali, e delle attività ad esse connesse e 
integrate, compatibili con la tutela e l’uso delle risorse;  
F) il risanamento del dissesto idrogeologico del territorio attraverso interventi strutturali estesi al 
bacino idrografico del fiume Serchio, nel quadro di una politica generale tesa al recupero 
permanente delle colline e delle aree montane;  
G) il mantenimento e la valorizzazione degli ambienti e dei paesaggi fluviali, degli ecosistemi e 
della loro continuità;  
H) la rivitalizzazione del sistema insediativo di antica formazione (centri, nuclei e insediamenti 
sparsi storici) attraverso il mantenimento e l’arricchimento delle identità socio-culturali locali e 
l’integrazione funzionale del reticolo insediativo della Valle;  
I) la promozione di politiche di rete volte a migliorare l’integrazione dei singoli centri nei sistemi 
territoriali locali, e il loro inserimento in circuiti di fruizione anche al fine di garantire i servizi 
essenziali alle comunità locali;  
L)  il consolidamento del ruolo dei centri urbani di: Piazza al Serchio, Castelnuovo di 
Garfagnana/Pieve Fosciana, Barga, Coreglia Antelminelli, Fornaci di Barga/Gallicano, Bagni di 
Lucca, Borgo a Mozzano, quali «centri ordinatori» dell’ambito al fine di consolidare e organizzare 
funzioni, attrezzature e servizi di interesse e di livello sovracomunale;  
M)  la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato, 
attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, il riordino e il completamento degli attuali 
presidi insediativi;  
N) il contenimento di ulteriori fatti espansivi dei processi insediativi lineari lungo la viabilità di 
interesse nazionale, regionale e provinciale, e, in particolare, l’inibizione di un ulteriore 
accrescimento del sistema insediativo di fondovalle, al di fuori di aree già interessate da un 
processo di urbanizzazione consolidato o in atto;  
O) il mantenimento e il recupero funzionale degli insediamenti produttivi esistenti di interesse 
locale, nonché l’eventuale formazione di nuovi comparti produttivi in base agli strumenti di 
programmazione concertata di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 9. 
 
I Piani Strutturali vigenti nei diversi Comuni assumono gli obiettivi del PTC mutuandoli e 
declinandoli come esposto nel seguito. 
 
Gli obiettivi prioritari del PS del Comune di Bagni di Lucca sono:  

- La definizione di un nuovo quadro infrastrutturale viario: a)- per il superamento della strettoia 

sulla Strada Statale n. 12 in località Ponte a Serraglio evitando il suo attraversamento; b)- per 

il miglioramento del tracciato delle strade provinciali e comunali che servono le numerose 

frazioni periferiche ai fini di un più agile e sicuro collegamento tra il capoluogo e i centri 

periferici, per favorire il loro recupero residenziale e ricettivo turistico; c)- per individuare 

ulteriori tracciati per il raggiungimento delle frazioni o per il collegamento delle frazioni tra loro 

al fine di dare la possibilità di avere una doppia possibilità di raggiungimento dei centri abitati 

che purtroppo spesso risultano isolati a causa di eventi di franosità. Nuove viabilità che 

comunque dovranno essere realizzate come ristrutturazione e adeguamento di tracciati 

esistenti.   

- La previsione di una area di scambio intermodale in prossimità della stazione ferroviaria da 

destinarsi a nuova stazione delle autolinee e di una area di parcheggio per automezzi privati. 

Nelle aree industriali poste nelle immediate adiacenze della ferrovia (Val Fegana), si 

dovranno predisporre interventi per la realizzazione di tronchetti ferroviari.  

- La definizione dei criteri per realizzare un piano dei parcheggi pubblici atto a favorire 

l’accessibilità ai centri del fondovalle della Lima e alle frazioni storiche. Le aree destinate a 

tale fine dovranno anche permettere il riequilibro di alcune funzioni e il ridisegno di alcune 

porzioni urbane quali veri e propri nuovi “ingressi” ai centri abitati.  

- L’individuazione dei criteri per la realizzazione della Strada Parco delle Terme: infrastruttura di 

particolare valore di immagine per la riqualificazione, la dotazione di infrastrutture ed il 
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collegamento tra la stazione ferroviaria e il capoluogo di Bagni di Lucca Villa, attraversando e 

dotando di servizi Fornoli – Ponte delle Catene – Ponte a Serraglio – Bagni di Lucca Villa.   

- Nuova progettazione dell’ambito compreso tra Villa Fiori, Lungo Lima, centro di Ponte al 

Serraglio, quale “Porta delle Terme” elemento urbano di primaria importanza storica culturale 

e turistica del comprensorio del sistema termale della Valle della Lima e punto medio e di 

riferimento della Strada Parco delle Terme.   

- La riqualificazione e l’individuazione di zone per l’agriturismo e il turismo di presidio del 

territorio aperto, attraverso la disciplina della ristrutturazione e cambio di destinazione dei 

manufatti esistenti nel territorio aperto con le dovute salvaguardie.  

- La riconsiderazione dei nuclei di antica formazione suscettibili di completamento e di riordino 

urbanistico che, per la loro collocazione territoriale sono da considerare i capisaldi di un 

nuovo sviluppo principalmente connesso con attività turistiche e di piccola ricettività.  

- Interventi di recupero del patrimonio edilizio nelle zone extraurbane per il rilancio delle attività 

primarie e per finalità residenziali e turistico-ricettive.  

 
All'art. 45 – Sistema Territoriale “A” - La Dorsale Appenninica (S.T."A") sono definiti i seguenti 

obiettivi prestazionali.  

- Il censimento delle infrastrutture viarie, una nuova disciplina di ristrutturazione delle stesse al 

fine di migliorare l’accesso per un presidio e controllo del territorio e per una migliore 

accessibilità turistica. In particolare un censimento di tutte le viabilità e sentieri montani storici 

ed un programma di rivalutazione e sviluppo.  

- La verifica della fattibilità della realizzazione di un collegamento di funivia tra il fondo valle 

della Lima (loc. Palleggio) verso l’Orrido di Botri e il crinale appennininico fino al Monte 

Gomito (Provincia di Pistoia).  

 

Agli artt. 46 – Sistema Territoriale  ”B” - Il Prato Fiorito e la valle dello Scesta, la valle del Coccia, 

l’Orrido di Botri (S.T."B"), 47 – Sistema Territoriale ”C”- Il Pre Appennino Montano (S.T."C"), 48 – 

Sistema Territoriale ”D” - Il Bacino di Bagni di Lucca (S.T."D"), 49 – Sistema Territoriale ”E” - 

Lucchio e Casoli (S.T."E"), 50 – Sistema Territoriale ”F” - I contrafforti di Lugliano, Benabbio, 

Brandeglio, Crasciana, Casabasciana (S.T."F"), 51 – Sistema Territoriale ”G” - La dorsale delle 

Pizzorne (S.T. "G"), sono  indicati fra gli obiettivi prestazionali, il censimento delle infrastrutture 

viarie, una nuova disciplina di ristrutturazione delle stesse al fine di migliorare l’accesso per un 

presidio e controllo del territorio e per una migliore accessibilità turistica; in particolare un 

censimento di tutte le viabilità e sentieri montani storici ed un programma di rivalutazione e 

sviluppo.  

 

All'Art. 52 – Sistema Territoriale “H” - Il fondovalle della Lima (S.T. "H") sono definiti i seguenti 

obiettivi prestazionali:  

- L’integrazione delle infrastrutture viarie esistenti e previsione di una variante alla S.S. n. 12 

per sollevare l’abitato di Ponte al Serraglio dal traffico di attraversamento, liberando la 

frazione verso uno sviluppo di servizi, infrastrutture e corredo della risorsa termale.  

- Il censimento delle infrastrutture viarie, una nuova disciplina di ristrutturazione delle stesse al 

fine di migliorare l’accesso per un presidio e controllo del territorio e per una migliore 

accessibilità turistica. In particolare un censimento di tutte le viabilità e sentieri storici ed un 

programma di rivalutazione e sviluppo.   

 

All'Art. 54 – Sistema Territoriale “L” - Il fondovalle del Serchio (S.T. "L") è assunto come obiettivo 

prestazionale di riferimento, lo sviluppo della infrastruttura ferroviaria sia dal punto di vista merci 

che passeggeri: progetto "nodo intermodale".  

 
Il PS del Comune di Barga, all'Art. 4 – Obiettivi strategici del P.S. e coerenza con quanto indicato 

nell’avvio del procedimento, delle Disposizioni Normative, assume i seguenti obiettivi generali, da 
conseguire anche attraverso azioni coordinate con Regione Toscana, Provincia di Lucca, 
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Comunità Montana, Consorzio di Bonifica, Autorità di Bacino del Fiume Serchio, nonché con tutt i 
gli altri enti interessati:   
il miglioramento dell’accessibilità complessiva attraverso:  
- l’adeguamento della linea ferroviaria Lucca - Aulla (affinché assolva il ruolo di asse primario 

nell’organizzazione dei trasporti);  
- l’adeguamento, la razionalizzazione e la riqualificazione del sistema viario esistente e la sua 

integrazione funzionale;  
- il miglioramento dell’accessibilità al sistema ferroviario;  
- la riorganizzazione dei nodi di intersezione fra le direttrici primarie della mobilità di fondovalle e i 

collegamenti trasversali; 
la promozione di politiche di rete volte a migliorare l’integrazione dei singoli centri nei sistemi 
territoriali locali e il loro inserimento in circuiti di fruizione anche al fine di garantire i servizi 
essenziali alle comunità locali.  
 
Sono obiettivi specifici del PS del Comune di Barga:  

 la dotazione e la massima funzionalità dei servizi e delle attrezzature, attraverso il 
perseguimento dell’efficacia dei sistemi dei servizi pubblici esistenti, della mobilità in particolare e 
delle prestazioni da essi derivanti;  

 il miglioramento del sistema infrastrutturale e delle condizioni di accessibilità e fruibilità dei 
servizi e delle attrezzature di interesse generale;  

 
Nel Sistema Territoriale del Crinale Appenninico (Art. 36) è indicato come obiettivo prioritario   la 
valorizzazione dei principali itinerari storici; nel Sistema Territoriale del Preappennino montano 
(Art.37) è indicato come obiettivo prioritario   il miglioramento delle condizioni di accessibilità e 
mobilità; nel Sistema Territoriale della Costa Terrazzata (Art. 38 ) sono indicati come obiettivi 
prioritari la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di 
trasporto non motorizzati; nel Sistema Territoriale degli altopiani di Barga e Filecchio (Art. 39) 
sono indicati come obiettivi prioritari   il riordino e il potenziamento delle infrastrutture viarie e 
l’accessibilità alle strutture e ai servizi di riconosciuto interesse pubblico.  

  
Sono infine obiettivi generali del Sistema Territoriale di Fondovalle (Art. 40): 
- l’adeguamento delle esistenti linee di comunicazione viaria e ferroviaria;  
- il miglioramento della rete di comunicazione viaria, attraverso la definizione di una gerarchia di 

funzioni, che salvaguardino e tutelino i centri abitati e le aree a prevalente destinazione 
residenziale;  

- la risoluzione e la razionalizzazione delle problematiche legate alla viabilità di attraversamento, 
mediante la definizione di opere ed infrastrutture atte a garantire idonei collegamenti e mobilità 
sostenibile, tenendo conto di specifici obiettivi di sicurezza e di sostenibilità ambientale;  

- la valorizzazione, a scopo turistico aree di pertinenza, (già oggetto di specifici accordi con 
Regione, direzionale e per ferme restando le esigenze legate alla realizzazione di nuove 
infrastrutture attività di servizio alla comunità delle stazioni ferroviarie e delle relative Province e 
società Rfi) ferroviarie e riconoscendo come prioritari gli utilizzi e le destinazioni funzionali alla 
mobilità pubblica; 

- il potenziamento dei servizi pubblici; 
- la realizzazione di piste ciclabili per valorizzare la fruizione delle risorse ambientali;  
- l’individuazione di forme di mobilità alternativa e di aree e attrezzature per l’interscambio 

gommarotaia.  
 
Sono obiettivi generali del PS del Comune di Borgo a Mozzano, definiti all'art. 4 – “Obiettivi 
generali e indicazioni strategiche per il governo del territorio”, mutuati dal PTC: 
 
a) il miglioramento dell’accessibilità complessiva all’area attraverso: 
- l’adeguamento della linea ferroviaria Lucca-Aulla affinché assolva il ruolo di asse primario 

nell’organizzazione dei trasporti nell’ambito; 
- l’adeguamento, la razionalizzazione e la riqualificazione del sistema viario esistente e la sua 
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integrazione funzionale; il miglioramento dell’accessibilità al sistema ferroviario; 
- la riorganizzazione dei nodi di intersezione tra le direttrici viarie primarie di fondovalle e i 

collegamenti trasversali. 
b) l’inserimento dei singoli centri in circuiti di fruizione al fine di garantire i servizi essenziali alle 

comunità locali; 
 
Sono obiettivi particolari del PS del Comune di Borgo a Mozzano: 
- La disciplina e la definizione del piano della viabilità di valle con riduzione dell’inquinamento 

atmosferico e acustico; 
- L’efficacia dei sistemi dei servizi pubblici esistenti, della mobilità in particolare e delle prestazioni 

da essi derivanti. 
Sono obiettivi del sistema territoriale del fondovalle del fiume Serchio e del torrente Lima (A) di cui 
all'art. 12 delle DN del PS di Borgo a Mozzano l’adeguamento delle linee di comunicazione viaria e 
ferroviario esistenti. 

Gli obiettivi del PS del Comune di Coreglia Antelminelli, definiti all'Articolo 6 sono: 

- il miglioramento dell’accessibilità complessiva attraverso l’adeguamento della linea ferroviaria 
Lucca - Aulla affinché assolva il ruolo di asse primario nell’organizzazione dei trasporti;  

- l’adeguamento, la razionalizzazione e la riqualificazione del sistema viario esistente sia a livello 
locale che di ordine superiore e la sua integrazione funzionale con il sistema ferroviario; 

- l’integrazione con l’area lucchese e, attraverso il territorio posto ad est della città di Lucca, con la 
direttrice autostradale A12 e con l’ambito metropolitano Pisa - Livorno - Lucca. 

 

In relazione al Sistema infrastrutturale, il PS prevede le seguenti specifiche disposizioni: 

- dovrà essere eseguita una verifica e nuova previsione d’infrastrutture di interesse locale (viabilità) 
necessarie per le previsioni di sviluppo del piano; 

- definizione di corridoi infrastrutturali da tutelare al fine di successivi approfondimenti per 
verificarne la fattibilità e funzionalità, coordinandosi con gli enti competenti, per la realizzazione di 
un interporto ferroviario a servizio delle zone industriali del fondovalle; di infrastrutture di 
interesse sovra comunale (viabilità) necessarie per il collegamento tra la strada regionale n°445 e 
la provinciale Lodovica, e per il potenziamento della linea ferroviaria Lucca - Aulla. 

All'Articolo 39 – Obiettivi dei Sistemi e Subsistemi Territoriali delle NTA del PS  del Comune di 
Coreglia Antelminelli sono definiti fra gli obiettivi generali dei Sistemi e Subsistemi Territoriali il 
miglioramento dell’accessibilità complessiva attraverso la linea ferroviaria Lucca - Aulla, 
l’adeguamento, la razionalizzazione e la riqualificazione del sistema viario esistente, sia a livello 
locale che di ordine superiore e la sua integrazione funzionale col sistema ferroviario (Fondovalle 
del Serchio). 

All'Articolo 52 relativo al Sistema Funzionale degli insediamenti e delle attrezzature sono definiti i 
seguenti specifici obiettivi strategici: 
- la definizione di un sistema a rete per la protezione civile, che preveda vie di fuga, punti di 

raccolta della popolazione e delle piazzole di atterraggio degli elicotteri. 
- il miglioramento, la salvaguardia e l’adeguamento del sistema infrastrutturale viario e ferroviario a 

carattere sovracomunale;  
- l’organizzazione del sistema infrastrutturale di trasporto del sistema di fondovalle visto in 

particolar modo come raccordo tra la viabilità a carattere sovracomunale del fiume Serchio e il 
sistema locale, organizzazione di una maglia viaria locale dotata di adeguate aree attrezzate di 
parcheggio; 

- la definizione della rete di percorsi ciclabili per il sistema di fondovalle del Serchio; 
- la riappropriazione e valorizzazione del sistema dei percorsi storici pedonali, ciclabili e delle 

Ippovie per la fruizione del territorio al fine della definizione di un sistema dei collegamenti 
alternativo per la riappropriazione del proprio territorio da parte degli abitanti e per un turismo 
interessato alla conoscenza degli elementi naturali, culturali; 
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- l’individuazione di azioni atte alla riduzione del rischio sismico a livello di sistema viario con la 
realizzazione di vie di fuga e di spazi di raccolta per la popolazione. 

 
Il Piano Strutturale Intercomunale riconosce l’importanza del sistema infrastrutturale per il riordino 
e la riorganizzazione del tessuto insediativo proponendo la realizzazione di opere “sostenibili” e 
strettamente legate alle esigenze e alle caratteristiche del territorio, minimizzando il consumo di 
suolo e l’alterazione dei contesti insediativi. In relazione all’obiettivo di incentivazione del turismo 
dovranno essere previste specifiche azioni per: 
- promuovere l’individuazione di itinerari di particolare interesse turistico-culturale, quali sentieri, 

piste ciclabili ed equestri; 
- disciplinare gli interventi di adeguamento e/o integrazione dei tracciati esistenti;  
- incentivare le forme di mobilità alternativa; 
- individuare la localizzazione e disciplinare la realizzazione di aree di sosta attrezzate e dei servizi 

accessori necessari per incentivare l’interscambio gomma - rotaia; 
- razionalizzare ed adeguare i tracciati della viabilità esistente all’interno dei centri urbani tenendo 

conto degli obiettivi di sicurezza e di sostenibilità ambientale; 
- operare per garantire la sicurezza degli utenti deboli attraverso misure di contenimento della 

velocità, fluidificazione del traffico e percorsi “protetti”; 
- migliorare la funzionalità del sistema infrastrutturale.  
 
Il Piano Strutturale Intercomunale riconosce la particolare importanza dei percorsi escursionistici 
per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio. I percorsi escursionistici comprendono i principali 
sentieri e tratti di percorsi storici tra loro opportunamente collegati che permettono di raggiungere 
le zone di maggiore interesse turistico e ricreativo, i siti panoramici, gli insediamenti storici, le 
attrezzature turistiche, ecc..  
Nel seguito sono riportati in estratto i contenuti di studi e approfondimenti specialistici sul tema 
della Mobilità che costituiscono riferimento di base perl’elaborazione del PSI. 
 

L’Amministrazione Provinciale, nel rispetto delle indicazioni fornite nelle schede 
dell’Appendice 3 del Piano Territoriale di Coordinamento vigente per il sistema della Mobilità, ha 
condotto numerose azioni con la finalità di superare le principali criticità del sistema infrastrutturale 
viario e ferroviario, potenziare e migliorare il trasporto pubblico locale e favorire l’integrazione 
modale ferro-gomma; sono state, inoltre, sviluppate attività inerenti il potenziamento del trasporto 
delle merci su ferro e altre rivolte al sistema della mobilità dolce, ciclabile e pedestre attraverso 
l’individuazione di una rete ciclabile di livello provinciale e di una rete di sentieri escursionistici. 
Un apporto fondamentale all’aggiornamento delle conoscenze nel tema della Mobilità è stato 
fornito dai progetti europei seguiti dal Servizio Pianificazione Territoriale e Mobilità e di cui la 
Provincia di Lucca è stata partner e dai tavoli tecnico-politici attivati per la definizione degli 
interventi infrastrutturali di rilevante interesse nei tre ambiti territoriali della Provincia (Piana di 
Lucca, Versilia, Valle del Serchio). In particolare si è reso necessario effettuare aggiornamenti sui 
flussi di traffico, sulla domanda di Mobilità e quindi sul livello di rispondenza delle infrastrutture alla 
domanda espressa.  
 
Le azioni e le attività sopradescritte hanno interessato il tema della Mobilità nella sua completezza, 
sia per la dotazione infrastrutturale che per la valutazione del livello del servizio per le varie 
componenti modali; le diverse componenti pubbliche e private del sistema provinciale della 
Mobilità sono state oggetto di attività di monitoraggio ed analisi orientate a valutarne la reale 
qualità di funzionamento rispetto a standard di riferimento predefiniti.  
Per quanto concerne la Mobilità servita dal trasporto pubblico le attività di monitoraggio hanno 
riguardato: 

- la rilevazione dell'utenza a bordo dei servizi di TPL automobilistico; 
- la rilevazione dei ritardi e tempi di percorrenza sui percorsi di penetrazione dei servizi 

nelle principali aree urbane; 
- l'analisi dei reclami presentati dall'utenza; 
- l'implementazione del data base degli impianti di fermata ubicati sulle strade provinciali; 
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- l'analisi del movimento passeggeri alle stazioni del servizio ferroviario regionale sulla 
base dei dati forniti dalla Regione Toscana. 

 
Il complesso di tali attività ha contribuito all'attivazione del livello provinciale dell'Osservatorio del 
Trasporto Pubblico Locale previsto dall'art. 21 L.R. n. 42/98.  
È stato analizzato anche il sistema delle attrezzature di servizio nelle aree ferroviarie per 
sviluppare un progetto di riqualificazione delle stesse quale contributo sostanziale al miglioramento 
del livello di accessibilità ai servizi di trasporto pubblico su ferro e all’incremento dell’interscambio 
modale. 
 
Per quanto concerne la mobilità su strada si è proceduto alla verifica del livello di servizio offerto 
dalla rete viaria di Interesse Provinciale composta dalle più importanti viabilità ordinarie (ca. 720 
km di estesa) che insistono sul bacino di trasporto lucchese (strade regionali, strade provinciali ed 
alcune strade comunali) e che disimpegnano relazioni di traffico almeno di livello intercomunale. 
 
Su tale rete sono state condotte le seguenti operazioni: suddivisione in tronchi omogenei sotto il 
profilo del tracciato plano-altimetrico e della geometria della sezione stradale; classificazione 
tecnico-funzionale dei tronchi omogenei; formazione del data base relativo agli elementi strutturali 
dei tronchi; esecuzione di indagini di rilevamento di volumi di traffico su 94 postazioni fisse; calcolo 
dei livelli di servizio (LoS) reali per tronco omogeneo e confronto con gli standard previsti dalla 
normativa con conseguente definizione di ordini di criticità e priorità di intervento; stima degli 
spostamenti su strada relativa all'ora di punta del mattino; definizione di un progetto di attività di 
monitoraggio ai fini del consolidamento nel tempo dei livelli informativi. 
 
La rete stradale di interesse provinciale nel territorio in esame è costituita da: 
 

 SS12 DELL’ABETONE E DEL BRENNERO 

 SR 445 DELLA GARFAGNANA 

 SP N. 1 FRANCIGENA 

 SP N. 2 LODOVICA 

 SP N. 7 DI BARGA 

 SP N. 18 PONTE A SERRAGLIO FORNOLI 

 SP N. 19 DEL PONTE DELLE CATENE 

 SP N. 20 CALAVORNO CAMPIA 

 SP N. 21 DEL PONTE DI CALAVORNO 

 SP N. 32 DI PESCAGLIA 

 SP N. 38 DI COREGLIA ANTELMINELLI 

 SP N. 40 GALLICANO – MOLOGNO 

 SP N. 55 DI BOVEGLIO 

 SP N. 57 DELLA PASSERELLA DI PONTE ALL’ANIA 

 SP N. 58 DELLA PASSERELLA DI BOLOGNANA 

 SP N. 60 PESCAGLIA PASCOSO 

 PONTE PARI 

 VARIANTE DI PONTE A MORIANO 
 

I tronchi omogenei individuati dall’Amministrazione Provinciale sono i seguenti: 
 

1. N. 18 – SP1 – TRATTO LUCCA – MONSAGRATI 
2. N. 20 – SS12 – DA LUCCA A INCROCIO SP 29 
3. N. 33 – SR445 – DA SS12 A FORNACI DI BARGA, SP7 
4. N. 34 – SP2 – DA DIECIMO A PONTE DI CALAVORNO 
5. N. 35 – SP2 – DA SESTO DI MORIANO A DIECIMO 
6. N. 37 – SR445 – DA MOLOGNO A CASTELNUOVO GARFAGNANA 
7. N. 38 – SP7 – DA BARGA A SR445 
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8. N. 39 – SP7 – DA FORNACI DI BARGA A BARGA 
9. N. 40 – SP20 – DA BOLOGNANA A INIZIO VARIANTE GALLICANO 
10. N. 41 - SR 445 – DA INCROCIO SP 50 A SP 51 
11. N. 59 – SR445 – DA FORNACI DI BARGA – SP7 A GALLICANO – MOLOGNO 
12. N. 61 – SP 38 DI COREGLIA ANTELMINELLI 
13. N. 87 – SP 32 DI PESCAGLIA 
14. N. 88 – SS12 – DA PIAGGIONE A CHIFENTI 
15. N. 89 – SS12 – DA CHIFENTI A CONFINE PROVINCIA PISTOIA 
16. N. 1087 – SP 60 PESCAGLIA – PASCOSO 
17. N. 2040 – SP 20 – DA PONTE CALAVORNO A BOLOGNANA 
18. N. 9011 - PONTE PARI 
19. N. 9013 – SP 40 – GALLICANO, MOLOGNO 
20. N. 9018 – SP21 DEL PONTE DI CALAVORNO 

 
 

I rilevamenti dei flussi di traffico sono stati eseguiti, per quanto di nostro interesse, nelle seguenti 
postazioni: 

 

Numero 

sezione 

Denominazione Numero veicoli 

   

19 SP 25 MORIANESE 5969 

20 SS12 – INCROCIO SP 29 20118 

33 SR 445 DA SS12 A 

FORNACI DI BARGA – SP7 

5725 

34 SP 2 DIECIMO – PONTE 

CALAVORNO 

10592 

35 SP2 SESTO DI MORIANO - 

DIECIMO 

10705 

37 SR445 – MOLOGNO – 

CASTELNUOVO G. 

8548 

38 SP 7 DA BARGA A SR 445 2427 

39 SP7 DA FORNACI DI 

BARGA A BARGA 

4180 

40 SP 20 DA BOLOGNANA A 

GALLICANO 

8899 

41 SR 445 DA SP 50 A SP 51 3692 

59 SR 445 DA FORNACI DI 

BARGA SP7 A GALLICANO 

- MOLOGNO 

6340 

61 SP 38 DI COREGLIA A.LI 2399 

83 SS12 DA SP29 A 

PIAGGIONE 

10826 

86 SP 55 577 

87 SP 32 2816 

88 SS12 DA PIAGGIONE A 

CHIFENTI 

6425 

89 SS12 DA CHIFENTI A 

CONFINE PT 

4388 
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La valutazione delle prestazioni dei tronchi è basata sulla definizione di due indicatori denominati 
rispettivamente Indice di Criticità Ic e Indice di Priorità Ip. 

L’Indice di criticità esprime a livello giornaliero diurno la percentuale di ore nelle quali i l Los (Livello 
Ottimale di Servizio) risulta inferiore a quello assunto come riferimento dalla normativa per 
ciascuna tipologia di strada. 
L’Indice di priorità esprime un’indicazione di priorità di intervento che tiene conto dei volumi di 
traffico che interessano i diversi tronchi e delle relative velocità medie di deflusso. 
I due indicatori hanno natura diversa, qualitativa e quantitativa. L’Indice Ic è determinato in 
riferimento alla % di tempo di viaggio sul tronco nel quale il singolo veicolo risulta condizionato 
nella sua marcia dalla presenza di altri veicoli e la criticità è valutata in relazione al Livello di 
servizio previsto dalla normativa.  
La cartografia mostra come i tronchi con maggiore valori di Ic sono concentrati nella Piana di 
Lucca e in Versilia e in misura minore sulla direttrice di fondovalle della Media Valle del Serchio. 

 
 
L’indice Ip è determinato dal numero delle ore/giorno per chilometro di strada perse per il fatto che 
il traffico veicolare sui diversi tronchi stradali defluisce a velocità inferiori rispetto a quella relativa al 
Livello di Servizio (LoS) di riferimento. Rappresenta una evoluzione di Ic verso un più completo 
concetto di priorità di intervento, in quanto tiene conto anche dell’entità del volume veicolare sulla 
rete e del grado di scostamento dal Livello di servizio di riferimento. Ip è un indice quantitativo e 
consente di ponderare gli stati di criticità con le quantità di traffico in gioco. 
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I seguenti estratti cartografici (tratti dal Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della 
Mobilità), illustrano la situazione della viabilità in esame rispetto a quanto rilevabile nella Regione 
Toscana dal 2002 al 2015 (previsione) evidenziando di fatto buone prestazioni del sistema della 
mobilità a livello locale rispetto allo "standard" regionale. 
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Criticità Rete stradale Toscana 2002 

 

 
Criticità rete stradale toscana - 2005 
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Criticità rete stradale toscana 2010 

 

 
Criticità rete stradale toscana 2015 
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Gli attuali assi di penetrazione nel territorio in esame, individuabili nella SS12 e nella SP29 (viale 
Europa nel comune di Capannori), oltre a svolgere una funzione di accesso alla Garfagnana ed ai 
comuni a nord della Piana di Lucca (Media Valle del Serchio), rivestono un ruolo importante per la 
viabilità di carattere locale di ambito comunale. 
Nonostante quanto rilevabile dagli estratti cartografici sopra riportati, la forte urbanizzazione ed 
industrializzazione della piana e la crescente importanza degli insediamenti produttivi della Media 
Valle del Serchio e della Garfagnana, hanno determinato la saturazione delle infrastrutture 
esistenti, sia per i carichi di traffico che devono servire, sia per le interazioni tra differenti 
componenti di domanda servita. 
Dallo studio redatto dall’ANAS ai fini della progettazione del cosiddetto asse Nord- Sud, emerge 
infatti, una situazione di particolare criticità sulla viabilità di fondovalle sia per quanto concerne la 
quantità di veicoli leggeri sia per quanto riguarda i veicoli pesanti. 
 
 
 

 
Anno 2012. Assegnazione veicoli leggeri nell’ora di punta 

 

 
Anno 2012. Assegnazione veicoli pesanti nell’ora di punta 
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La situazione riscontrata è strettamente legata allo sviluppo economico/produttivo rilevato in diversi 
ambiti territoriali che ha determinato sensibili variazioni negli scenari di mobilità con incrementi 
della domanda di trasporto su strada. L’area in esame risulta, d’altra parte, caratterizzata da 
significative potenzialità sia dal punto di vista delle attività estrattive (Comuni di Borgo a Mozzano e 
Pescaglia) che da quello degli insediamenti produttivi (Comuni di Barga, Coreglia Antelminelli e 
Bagni di Lucca). 
 
L'asse principale di fondovalle del Serchio contribuisce all’orditura della maglia primaria della 
viabilità ricadente in territorio provinciale, rivestendo il ruolo di elemento di raccordo tra la zona 
montana e la piana. L'assetto morfologico del territorio ha condizionato la crescita urbanistica e 
allo stesso tempo non ha permesso lo sviluppo di una rete viaria di facile scorrimento: quest'ultima 
si trova, oggi, a sostenere mobilità locale e di attraversamento, ormai inconciliabili con il tessuto 
edilizio esistente. I dati recentemente diffusi dalla Regione Toscana in relazione al tasso di 
incidentalità evidenziano progressivi sostanziali miglioramenti nella sicurezza della circolazione ma 
permangono diverse situazioni di criticità in prossimità delle intersezioni stradali (Diecimo, 
Anchiano, Turrite Cava, ecc.). 
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I risultati delle diverse rilevazioni evidenziano come i principali effetti si producano sulla direttrice 
stradale di fondovalle, in riva destra del Serchio, interessante la SP 20 Calavorno-Campia e la SP 
2 Lodovica. 
In particolare sono stati rilevati sforamenti del valore del Livello di Servizio di riferimento (LoS “D”) 
tra le 7.00 e le 10.00 del mattino nella tratta Diecimo-Sesto di Moriano sulla SP 2, significativi 
avvicinamenti del limite massimo del LoS “C” sempre sulla SP 2, nel tratto Diecimo-Ponte 
Calavorno, nelle fasce orarie 8.00÷10.00, 13.00÷15.00 e 18.00÷19.00, condizioni di deflusso assai 
prossime al limite max del LoS “C” sulla SP 20, tra Bolognana e la variante di Gallicano, nella 
fascia oraria postmeridiana dalle 14.00 alle 19.00. 
Per una più dettagliata valutazione degli esiti delle indagini condotte, si rimanda allo “Studio delle 
Prestazioni della rete viaria di interesse provinciale” redatto dalla Tages srl per conto 
dell’Amministrazione Provinciale di Lucca, Dipartimento Infrastrutture – Servizio Viabilità e 
Dipartimento Governo del Territorio – Servizio Urbanistica nell’Ottobre 2006 in cui sono riportati fra 
l’altro, le matrici di dettaglio degli spostamenti su strada originati/destinati nel periodo invernale e 
nella fascia oraria 7.30 – 8.30. 
I flussi veicolari in esame sono in gran parte costituiti da mezzi pesanti e da veicoli leggeri condotti 
da pendolari che si muovono soprattutto sulla tratta casa/lavoro e viceversa. 
Il sistema economico toscano ha, d’altra parte, carattere policentrico nel senso che le funzioni 
economiche e sociali hanno conosciuto sviluppo per diffusione anziché per concentrazione con 
conseguenti caratteristiche di frammentazione, diffusività e in parte specializzazione funzionale dei 
diversi ambiti territoriali.  
 

 
Indice sintetico di policentrismo regionale 

 
 
La continua crescita della domanda di mobilità è sostenuta per la parte sistematica e pendolare 
dalla crescente distanza che separa in media il luogo di residenza dal luogo di studio o di lavoro 
mentre la parte asistematica è correlata alla ricerca di attività di svago che spesso si concentrano 
in grandi poli attrattori ubicati anche al di fuori dei centri urbani. Quanto sopra determina il ricorso a 
mezzi privati con conseguente incremento dei costi sociali e ambientali. 
 

 
 

Variazione percentuale popolazione residente 2001/2010 per comune 
 



Pagina | 235  

 

 
Mobilità giornaliera privata per comune di destinazione (2010) 

 
 

 
 

Spostamenti sistematici e occasionali per tipologia di mezzi utilizzati – valori assoluti e percentuali, 
2009 

 
 
 

 
Motivo scelta automobile per ambiti territoriali – valori percentuali, 2009 

 
 
Le scelte di mobilità sono fortemente condizionate dall’offerta di servizi presenti nei diversi territori 
e l’entità dei flussi veicolari ha rilevanti conseguenze sulla qualità e la quantità delle emissioni 
inquinanti (gas e rumore) e quindi sulla qualità della risorsa aria.  
La seguente illustrazione descrive e sintetizza graficamente l’entità degli spostamenti in relazione 
alla presenza di servizi al 31/12/2016. I dati trovano riscontro nelle rappresentazioni cartografiche 
relative alla diversificazione della tipologia di servizi per comune. 
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Indice di presenza di servizi per abitanti, per comune 

 

 
I comuni con tonalità più scure sono quelli in cui è presente una maggiore varietà di tipologie di 
servizi. 
 
Nei comuni interessati il censimento del 2011 mostra che la popolazione che si sposta fuori dal 
comune per motivi di studio o di lavoro rappresenta, in media, quasi il 45% della popolazione 
residente (il 49% a livello regionale). Rispetto al dato del 2001 si rileva un aumento del tasso di 
pendolarismo. Il dato disaggregato per motivo dello spostamento indica che, in media, più del 70% 
degli spostamenti sono effettuati per recarsi al luogo di lavoro; ne consegue che sono molto meno 
rilevanti (il restante 30%) gli spostamenti quotidiani dei giovani per raggiungere il luogo di studio 
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(una situazione in linea con quella regionale). A livello territoriale, non si riscontrano valori del 
parametro significativamene molto differenti rispetto ai valori medi della zona nel suo complesso. 
Relativamente al luogo di destinazione, le persone che si spostano, per studio o per lavoro, al di 
fuori del comune di residenza sono in media il 51,53% della popolazione pendolare. 
I dati riferiti ai singoli comuni mostrano valori molto differenti che, a nostro avviso, sono legati o alle 
specifiche caratteristiche del territorio comunale, oppure alla presenza in loco di servizi (es. 
strutture scolastiche anche di scuola media superiore) e di possibilità occupazionali.  
 
Saldo pendolare - Studio e lavoro. Anno 2011 - Fonte: Censimento Popolazione, ISTAT, 2011. 

 
popolazione residente  

che si sposta giornalmente 
popolazione residente  

che si sposta giornalmente 
popolazione 
pendolare 

(2011) 

popolazione 
totale 
(2011) 

tasso  
pendolarismo  
(pop 
pend/pop 
tot) 

COMUNE 
fuori comune dimora stesso comune dimora 

studio lavoro tutte le voci studio lavoro 
tutte le 

voci 

Bagni di 
Lucca 

276 950 1.226 531 914 1.445 2.671 6.117 43,67% 

Barga 424 1.403 1.827 1.024 1.975 2.999 4.826 10.119 47,69% 

Borgo a 
Mozzano 

366 1.274 1.640 658 1.236 1.894 3.534 7.287 48,50% 

Coreglia 
Antelminelli 

329 1.148 1.477 480 611 1.091 2.568 5.189 49,49% 

Pescaglia 232 757 989 302 351 653 1.642 3.698 44,40% 

 
 
 
L'accessibilità agli insediamenti residenziali e quella agli insediamenti produttivi è strettamente 
interconnessa, costretta sui medesimi assi stradali, creando seri problemi nella funzionalità dei 
collegamenti e condizioni di congestionamento da traffico, con inevitabili ripercussioni sulla qualità 
ambientale della zona, principalmente in termini di inquinamento atmosferico ed acustico. Le 
pendici montane e collinari del territorio provinciale presentano frequenti e diffuse problematiche di 
tipo geomorfologico ed idrogeologico, che nei versanti apuano ed appenninico della Valle del 
Serchio si manifestano principalmente in termini di un'elevata vulnerabilità ai fenomeni franosi. 
Prescindendo dallo stato di attività dei fenomeni franosi (attivi o quiescenti), si evidenzia come la 
Media Valle presenti, rispetto agli altri ambiti provinciali, elevate percentuali di aree del proprio 
territorio a rischio geomorfologico da frana.  

 
 

 SUP. FRANE 
(kmq) 

SUP. TERR. 
(kmq) 

% 

Piana di Lucca 22,14 511,2 4,3 

Versilia 9,51 356 2,7 

Media Valle 23,05 371,9 6,2 

Garfagnana 38,2 533,8 7,1 

Provincia di Lucca 92,9 1772,8 5,2 

Aree a rischio di frana negli ambiti territoriali provinciali, al 1998 

 

 
La riorganizzazione del sistema dei collegamenti tra i due versanti, il potenziamento 
dell'interconnessione della rete viaria di livello locale con quella di interesse provinciale/regionale e 
l'individuazione di un asse di scorrimento relativamente veloce e sicuro lungo viabilità di fondovalle 
rappresentano, quindi, nell'assetto territoriale, elementi funzionali particolarmente rilevanti in 
termini di protezione civile. 
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L’entità dei flussi veicolari e la loro concentrazione in determinate fasce orarie determinano 
situazioni di criticità in relazione alla qualità dell’aria (i Comuni di Borgo a Mozzano e Bagni di 
Lucca hanno provveduto alla stesura del Piano di Azione Comunale – PAC) e alle emissioni di 
rumore. 
Il rumore da traffico veicolare è determinato dalle emissioni sonore del motore e dei sistemi di 
scappamento dei vari veicoli (componente meccanica), dall’interazione fra pneumatico e fondo 
stradale (rumore di rotolamento) e dall’interazione con l’aria (rumore aerodinamico). Le variazioni 
dei flussi veicolari e in particolare della loro composizione sono assai significative visto che i mezzi 
pesanti oltre ad avere livelli di emissione sonora più elevati presentano il livello sonoro massimo in 
bande di frequenza nettamente inferiori a quelle dei veicoli leggeri. L’allontanamento dei flussi 
veicolari (soprattutto i mezzi pesanti) dai centri abitati e il miglioramento delle condizioni di 
manutenzione del manto stradale determinano consistenti riduzione del rumore. 
Il progressivo  danneggiamento del manto stradale dovuto anche all’entità dei flussi veicolari, 
determina l’aumento del rumore indotto dal passaggio degli autoveicoli e la continua variazione 
delle modalità di marcia degli stessi; delle diverse sorgenti che determinano il rumore prodotto da 
un veicolo in movimento (sistema di propulsione, rotolamento dei pneumatici, vibrazioni trasmesse 
alla struttura dal sistema propulsivo e dall’avanzamento del veicolo), alle velocità di circolazione 
urbana è, infatti, prevalente il rumore generato dal sistema propulsivo del veicolo che è legato al 
numero di giri e alla marcia inserita. Rallentare i veicoli porta alla riduzione del numero dei picchi di 
rumore nonché del livello di questi picchi, poiché vengono ridotte le irregolarità legate alle 
variazioni di velocità dei veicoli. In generale, gli studi effettuati hanno indicato che si possono 
raggiungere riduzioni sensibili dei livelli di picco di 5-6 dBA e di 3-4 dBA sul livello equivalente 
(Leq). La limitazione della velocità è applicabile solo in strade realmente “locali” e richiede idonei 
accorgimenti in fase di progettazione e riprogettazione dello spazio viario.  

Le caratteristiche e le condizioni di manutenzione delle pavimentazioni stradali influiscono 
sensibilmente sull’entità del rumore prodotto dal traffico veicolare per il concorso di diversi 
fenomeni (rumori di “shock”, “air-pumping” e “slip and stick”). I “rumori di shock” risultano, in 
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particolare, tanto più elevati quanto più la superficie stradale è irregolare in quanto sono originati 
dalla messa in vibrazione degli elementi del pneumatico che viene ad urtare la strada durante lo 
spostamento. I rumori di shock dipendono dalla trama del battistrada del pneumatico che urta sul 
granigliato della strada (inerti): più gli inerti sono grossi (macro-tessitura elevata) più il pneumatico 
sarà messo in vibrazione ed irradierà energia sonora. Il fenomeno dell’air pumping può essere, 
invece, spiegato come la messa in vibrazione dell’aria prossima alla superficie del pneumatico 
sotto l’azione di deformazione del pneumatico stesso al contatto con la strada; il fenomeno dello 
“slip and stick” è, infine generato dalle successive e continue deformazioni e adesioni fra la gomma 
e il granigliato (cosiddetto “effetto ventosa”). 
Le misure per la bonifica acustica del rumore da traffico possono prevedere la realizzazione di 
diversi interventi (miglioramento condizioni di manutenzione manto stradale, utilizzo di asfalto 
fonoassorbente, posa in opera di barriere antirumore, adeguamento degli indici di fonoisolamento 
degli infissi e delle  finiture, insonorizzazione di ambienti, ecc.) ma nei centri abitati e nelle aree più 
densamente edificate è essenziale promuovere azioni e interventi finalizzati all’allontanamento dei 
mezzi pesanti e alla riduzione del trasporto merci su strada. 

 
Dalle considerazioni finora esposte emerge l’opportunità di promuovere l’utilizzo di sistemi di 
mobilità alternativi soprattutto per il trasporto delle merci, nonostante le difficoltà legate alle 
caratteristiche geomorfologiche del territorio e alle diverse criticità delle linee ferroviarie esistenti. 
Il contesto in cui è inserita la linea Lucca-Aulla è di sicuro interesse, soprattutto in una visione 
economica “globalizzata”. 
Nel raggio di circa 100 km circa sono presenti ben tre porti: Livorno, La Spezia e Marina di 
Carrara, nonché l’aeroporto Internazionale “Galileo Galilei” di Pisa. 
I porti di Livorno e La Spezia sono di assoluta importanza internazionale con traffico merci e 
crocieristico tra i maggiori d’Italia ed oggetto, in un prossimo futuro, di importanti investimenti 
(soprattutto Livorno). 
I traffici dell’aeroporto di Pisa sono tra i maggiori a livello nazionale, soprattutto in ambito “low-
cost”, mentre risulta interessante anche il traffico cargo per merci leggere, sulle grandi distanze ed 
in tempi ridotti. 
Per i traffici ferroviari merci verso il Nord Italia e l’Europa è disponibile la linea “Pontremolese”, 
anche se ammodernata solo in parte. 
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Criticità della rete ferroviaria in Toscana 

 
 
La linea ferroviaria in esame ha origine nella stazione di Lucca e termina nella stazione di Aulla, 
con un tracciato di circa 90 Km, tutto a semplice binario ed esercitato con trazione Diesel. 
Nella stazione di Lucca, convergono altre tre linee: da Firenze – Pistoia (di cui previsto il completo 
raddoppio), da Pisa e da Viareggio. Il complesso di queste tre linee, tutte a semplice binario, risulta 
completamente elettrificato a 3000 volt a corrente continua. 
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FERROVIA SINGOLA E A DOPPIO BINARIO 

 
 

 
 

TRATTE ELETTRIFICATE 
 

Le caratteristiche altimetriche relative alla linea Aulla – Piazza al Serchio – Lucca sono le seguenti: 
• da Aulla a Gragnola la linea presenta un’ascesa che raggiunge il 15 per mille 
• da Gragnola a Piazza al Serchio la linea presenta un’ascesa che raggiunge il 25 per mille 



Pagina | 245  

 

• da Piazza al Serchio a Castelnuovo la linea presenta una discesa che raggiunge il 25 per mille 
• da Castelnuovo Garfagnana a Lucca la linea presenta una discesa con tratti dal 12 al 4 per mille.  

La stazione Piazza al Serchio rappresenta quindi l’impianto “culmine” dell’intera linea nei cui tratti 
limitrofi si trovano le ascese / discese più rilevanti di tutta la tratta (Piazza al Serchio – Gragnola e 
Piazza al Serchio – Castelnuovo Garfagnana). 
 
 

 
 
 
I suddetti rilevanti valori, condizionano le prestazioni complessive dell’intera linea che, ad esempio, 
per i treni di materiale ordinario trainati da locomotiva D 345 (il mezzo standard di Trenitalia FS per 
le linee non elettrificate, peraltro ormai datato) possono essere composti per un massimo di sole 
300 tonnellate. I raggi di curvatura scendono, nei tratti più difficili, fino a 300 metri. 
Le numerose curve presenti, unitamente alle pendenze riscontrate, limitano notevolmente le 
velocità massime ottenibili. 
La linea, presenta svariati parametri limitanti: le caratteristiche geometriche di tracciato (curve di 
raggio limitato, ascese e discese fino al limite del 25%o); presenza di numerosi passaggi a livello; 
la modesta velocità di ingresso / uscita nei rami deviati di tutte le stazioni di incrocio limitata a 30 
km/h. 
Lo stato attuale della sovrastruttura ferroviaria presenta le seguenti caratteristiche: 
da Lucca a Fornaci di Barga (fino al Km 38): la linea risulta armata con rotaie pesanti di tipo 60 
UNI e traverse di cemento armato precompresso messo in opera nei primi anni ‘2000. 
da Fornaci di Barga - Castelnuovo Garfagnana - Piazza al Serchio - Minucciano P. C.: rotaie tipo 
50 UNI e traverse in legno in opera dai primi anni ‘80;  
da Minucciano / Pieve di San Lorenzo / Casola - Aulla Lunigiana risulta completamente rinnovata 
nel 2012, con l’utilizzo di rotaie tipo 60 UNI e traverse in cemento armato precompresso. Il rinnovo 
è avvenuto grazie ed in concomitanza all’avvio del nuovo servizio merci giornaliero Minucciano – 
Reggio Emilia – Dinazzano Po. Sono stati eseguiti lavori di rinnovo dell’armamento anche fra 
Fornaci di Barga e Castelnuovo Garfagnana (prima fase – estate 2015) e fra Castelnuovo 
Garfagnana a Piazza al Serchio (seconda fase, 2016), allo scopo di rendere uniforme 
l’infrastruttura. 
La linea, a causa delle numerose gallerie a sagoma ristretta, presenta un profilo di tipo “B”. Tale 
profilo consente il passaggio di tutti i rotabili a normale sagoma nazionale ed internazionale ma 
esclude rotabili speciali, quali le vetture viaggiatori a doppio piano e molte delle unità di carico 
combinato di nuova generazione a profilo maggiorato. 
La linea presenta due diverse categorie di carico assiale ammesso: la categoria “D4” ovvero la 
possibilità di inoltro di rotabili con un peso per asse fino a 22,5 tonn. e 8 tonn per metro corrente e 



Pagina | 246  

 

la categoria “C3” ovvero la possibilità di inoltro di rotabili con un peso fino a 20,0 ton. per asse e 
6,4 ton. per metro corrente. 
La linea Lucca - Piazza al Serchio - Aulla è dotata, nelle stazioni atte ad effettuare incroci e 
precedenze di binari di lunghezza piuttosto limitata, retaggio del ruolo di linea di “interesse 
complementare” con il quale fu progettata e costruita. 
Non sono presenti binari di incrocio di lunghezza adeguata agli attuali “moduli” commerciali di 
lunghezza dei treni merci, ovvero di almeno 440 m.l., per i quali, in futuro è prevista l’estensione, 
almeno per le linee principali, fino a 600 / 750 m.l.. 
Tale modesta dotazione non sembra però, al momento, costituire un importante vincolo per lo 
sviluppo del traffico merci in quanto è possibile, in caso di necessità, tracciare i canali di 
circolazione dello stesso traffico e con elevata composizione in periodi di scarsa o nulla 
circolazione del traffico viaggiatori (periodi notturni). 
 
Esistono, sulla linea Ferroviaria Lucca – Piazza al Serchio - Aulla tre tipologie di impianto di 
servizio: Stazioni intermedie abilitate all’effettuazione di incroci e precedenze (Diecimo- Pescaglia, 
Bagni di Lucca, Fornaci di Barga nell’ambito di nostro interesse), Fermate nelle quali è possibile 
espletare il servizio viaggiatori ma non è possibile effettuare incroci o precedenze (Castelvecchio 
Pascoli, Barga-Gallicano e Borgo a Mozzano), Ex Fermate (o Stazioni) chiuse al traffico nelle 
quali, attualmente, non è prevista nessuna fermata di treni viaggiatori in orario (Piano di Coreglia – 
Ponte all’Ania, Calavorno).  Durante i lavori di passaggio del sistema di circolazione della linea 
dalla vecchia “Dirigenza Unica” al telecomando integrale (D.C.O.), attivato all’inizio degli anni ’90, 
la funzione di stazione con possibilità di effettuare incroci e precedenze è stata soppressa negli 
impianti di Ghivizzano Coreglia e Barga. In precedenza, erano già state trasformate in fermate le 
stazioni di Borgo a Mozzano, Piaggione e Fivizzano Gassano. 
L’attuale e limitata dotazione infrastrutturale rende estremamente rigida l’offerta di servizio, rispetto 
alla modifica d’orario / istituzione di nuovi servizi ferroviari, rendendo difficoltosi l’integrazione dei 
vettori ferro e TPL e l’aumento del numero dei treni viaggiatori in circolazione, specie sul versante 
Piazza al Serchio - Castelnuovo Garfagnana - Lucca, conseguente all’attivazione dell’orario 
integrato Treno–Bus. 
L’implementazione dell’integrazione Treno – Bus, se da un lato rappresenta la condizione 
necessaria per ottimizzare l’economia dell’esercizio ferroviario, dall’altro risulta frenata proprio 
dalla bassa potenzialità residuale della linea. 
Dal Contratto di Servizio Regione Toscana – Trenitalia, consuntivo 2011, risulta una lieve 
diminuzione del numero dei reclami ma il contestuale aumento di quelli per sovraffollamento dei 
mezzi; dalla tabella riepilogativa dei dati relativi al riconoscimento del bonus agli abbonati per i 
ritardi si rileva che sulla linea Pisa, Lucca , Aulla l'indice di riferimento è pari a 3,8 - 4,7 - 4,8 - 4, 5 - 
6, 0 nei primi cinque mesi dell'anno con valori notevolmente superiori alla media regionale 4,2; nei 
mesi successivi si hanno i valori 3,9 - 4,1 - 4,5 - 5,8 - 4,7 - 5,5 che anche in questo caso risultano 
superiori alla media regionale pari a 4,0 e superiori salvo due casi (3,8 - 3,9) all'indice massimo 
previsto dal contratto. 
Dall'analisi delle criticità, quella per mancato rispetto dell'orario registra, peraltro, un 
peggioramento rispetto all'anno 2010 e le cause sono imputate a guasti del materiale rotabile, 
ritardi nella manutenzione, attivazioni di sistemi di sicurezza. 
La puntualità è fortemente influenzata dal sistema di sicurezza e dalle difficoltà emerse soprattutto 
nel periodo primaverile nei rifornimenti per ricambi e manutenzione del materiale rotabile. 
L'andamento della regolarità (numero dei treni soppressi) e quindi l'affidabilità della linea risulta in 
crescita rispetto al 2010. 
I dati sul trasporto ferroviario indicano un crescente costante utilizzo dei mezzi disponibili 
soprattutto in alcune fasce orarie da parte dei pendolari per motivi scuola/lavoro, nonostante le 
criticità riscontrate. 
Le criticità della linea ferroviaria impediscono di fatto il suo utilizzo per il trasporto merci; 
l’accessibilità dei territori è fondamentale per la competitività delle imprese, e la mobilità delle 
merci riveste d’altra parte un ruolo strategico nei processi produttivi e incide in maniera sostanziale 
sui costi sostenuti dalle imprese e quindi sulla loro capacità di competere. L’adeguamento della 
rete di trasporto dedicata alla mobilità delle merci o comunque la riduzione delle diverse situazioni 
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di criticità riscontrabili nel sistema infrastrutturale di interesse è precondizione essenziale per lo 
sviluppo sostenibile del territorio. 
Si rende necessaria l’integrazione di diversi interventi per migliorare l’efficienza del sistema e 
garantire la razionalizzazione in modo da massimizzare i vantaggi di ciascuna modalità di trasporto 
nei diversi ambiti di riferimento, in relazione alla distanza che le merci devono percorrere e alla 
tipologia di beni trasportati. La rete stradale deve offrire flessibilità e capillarità del servizio, mentre 
le altre modalità devono consentire di ammortizzare i costi diretti sulle lunghe percorrenze. 
Il sistema logistico è essenziale per il recupero delle competitività l’implementazione dell’offerta di 
lavoro e quindi anche la riduzione degli spostamenti privati casa – lavoro. Nonostante la crescente 
attenzione rivolta al trasporto ferroviario delle merci come alternativa maggiormente sostenibile a 
livello sociale e ambientale, la ripartizione modale rimane fortemente squilibrata verso il traffico 
stradale, anche a livello nazionale come risulta evidente dalle seguenti tabelle tratte dal Piano 
Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilita' approvato con Delibera del Consiglio 
Regionale N. 18 del 12/02/2014. 
 
 

 
Interventi infrastrutture di trasporto per sottosettore (migliaia di euro) 

 
 
 

 
Domanda di trasporto merci e PIL in Toscana trend 2000 – 2011 

 
 

 
 

Ripartizione modale merce trasportata in Toscana (2011) 
 



Pagina | 248  

 

 
Intensità di flussi merci nei comuni toscani in migliaia di tonnellate (2009) 

 
 
 
 

 
Percentuale di trasporto merci su ferrovia (Tonn-Km) 

 
 
 
 
 

 
Il trasporto ferroviario delle merci in Toscana 
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I dati trovano conferma nelle indagini che la stessa Regione Toscana ha effettuato presso gli 
operatori e gli imprenditori che privilegiano il trasporto monomodale su strada (73% del totale) per 
la scarsa capillarità dei servizi “alternativi”, la difficoltà di accesso ai pochi scali esistenti per le 
aziende medio – piccole diffuse sul territorio e la scarsa flessibilità e puntualità del servizio. 
I fattori che impediscono a livello regionale un maggior utilizzo del trasporto ferroviario, sono 
riepilogati nella seguente tabella: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSEGNAZIONE MERCI SU FERROVIA 
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ASSEGNAZIONE PASSEGGERI SU FERROVIA 

 
 
 

 
ASSEGNAZIONE PASSEGGERI A MEDIA/LUNGA DISTANZA SU STRADA 
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ASSEGNAZIONE PASSEGGERI A BREVE DISTANZA SU STRADA 

 

 
ASSEGNAZIONE MERCI A MEDIA/LUNGA DISTANZA SU STRADA 



Pagina | 252  

 

 
ASSEGNAZIONE MERCI A BREVE DISTANZA SU STRADA 

 
 
 

Nel territorio in esame risulta fondamentale garantire e incentivare il trasporto pubblico; nel seguito 
si ritiene utile riportare alcuni grafi relativi all’utenza in accesso al servizio di trasporto pubblico 
locale automobilistico sulle corse in arrivo/partenza nell’arco orario 6,00/20,00. Per la Valle del 
Serchio il monitoraggio è stato eseguito per quanto di nostro interesse, sui terminal extraurbani di 
Castelnuovo Garfagnana- Piazza Repubblica, Barga (c/o cinema Roma), Bagni di Lucca, Villa. 
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3.4 - Primi elementi per la perimetrazione del territorio urbanizzato 
 

In questa fase di avvio del procedimento è stato opporuno descrivere i primi elementi per la 
successiva perimetrazione del territorio urbanizzato, perimetro che dovrà essere definito sulla base 
del quadro conoscitivo del PSI, finalizzato al riconoscimento del patrimonio territoriale ed in 
particolare della struttura e articolazione del sistema insediativo. 
Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'Art.4 - Tutela del territorio e condizioni per le trasformazioni. 
Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, della L.R. n. 65/2014, al fine della 
definizione del perimetro del territorio urbanizzato il quadro conoscitivo del PSI dovrà individuare: 
- i centri storici,  
- le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, 

commerciale, direzionale, di servizio, turistico ricettiva; 
- le attrezzature e i servizi; 
- i parchi urbani; 
- gli impianti tecnologici; 
- i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria; 
- le aree di "rigenerazione urbana laddove contribuisce a qualificare il disegno del MARGINE"cui al 

comma 4 dell’art.4; 
Con riferimento all’ultimo punto, si precisa che il PSI dovrà contenere apposita disciplina per la 
questione del margine dei centri abitati (tema della “smarginalizzazione”). 
Lo statuto del territorio di PSI, sulla base del proprio quadro conoscitivo, ai sensi del comma 3 
dell'art. 92 della L.R. n. 65/2014, specifica i contenuti del PIT e del PTC e provvede alla 
perimetrazione del territorio urbanizzato, tenendo conto delle strategie di riqualificazione e 
rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia 
residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani. 
 
Il PIT/PPR con l'abaco dell'invariante strutturale “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi 
insediativi urbani e infrastrutturali” contiene obiettivi specifici relativi agli 8 morfotipi insediativi e ai 
16 morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee che integrano gli obiettivi di qualità delle schede 
ambito di paesaggio “Garfagnana Valle del Serchio e Val di Lima” n. 3 e "Lucchesia" n.4 ; la  "carta 
del territorio urbanizzato" con la "classificazione dei morfotipi urbani" rappresenta un riferimento 
per la perimetrazione del territorio urbanizzato, sebbene la stessa carta abbia carattere meramente 
ricognitivo stante la valenza della carta basata su modello geo-statistico, per l'applicazione della 
quale occorre una verifica e un maggior livello di definizione a livello locale. L'allegato 2 del PIT-
PPR “Linee guida per la riqualificazione paesaggistica dei tessuti urbanizzati della città 
contemporanea" costituisce, infine, un supporto per la pianificazione urbanistica delle aree 
urbanizzate e per la riqualificazione dei margini urbani, portando esemplificazioni per il corretto 
inserimento paesaggistico delle nuove previsioni insediative.  In questa fase di avvio del 
procedimento è stata predisposta la Tavola n. 8 - PIT: Territorio urbanizzato, quale primo 
riferimento per la perimetrazione da effettuare con la redazione del PSI. 
 
I PS vigenti nei cinque comuni hanno articolato, nel proprio sistema normativo, la disciplina del 
sistema insediativo ai sensi degli artt. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 delle Norme di Piano del PTC, 
come risulta: 
- dagli artt. 64, 65, 66. 67,68 delle Norme di Attuazione del PS del comune di Bagni di Lucca 
- dagli artt. 45, 45.1, 45.2 delle Disposizioni Normative del PS del comune di Barga 
- dagli artt. 24,25, 27, 29 delle Disposizioni Normative del PS del comune di Borgo a Mozzano 
- dagli artt. 53, 54, 55 delle Norme d'Attuazione del PS del comune di Coreglia Antelminelli 
- dagli artt. 54, 55, 56, 57 delle Norme Tecniche del PS del comune di Pescaglia 
 
I sistemi normativi dei PS vigenti nei cinque comuni hanno stabilito che è compito del Regolamento 
Urbanistico provvedere alll'individuazione del perimetro dei centri abitati e dell'urbano: 
- all'art. 110 delle Norme di Attuazione del PS del comune di Bagni di Lucca, 
- all'art. 49 delle Disposizioni Normative del PS del comune di Barga, 
- all'art. 50 delle Disposizioni Normative del PS del comune di Borgo a Mozzano, 
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- all'art. 4 bis delle Norme Tecniche del PS del comune di Pescaglia, 
- all'art. 53 delle Norme d'Attuazione del PS del comune di Coreglia Antelminelli. 
 
I cinque comuni sulla base dell'approfondimento del proprio quadro conoscitivo hanno individuato 
con il Regolamento Urbanistico il perimetro dei centri abitati e del tessuto/limite urbano, riportati 
nelle tavole del Quadro propositivo, inoltre con Varianti al Regolamento Urbanistico successive 
alcuni comuni hanno riconosciuto il “perimetro del tessuto edificato”, secondo quanto indicato 
dall’articolo 7 delle norme del Piano Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume 
Serchio (ad esempio comuni di: Borgo a Mozzano e Coreglia Antelminelli). 
 
A seguire si riportano alcuni esempi di queste ultime perimetrazioni presenti nelle strumentazioni 
urbanistiche vigenti. 
 
 

 
Estratto Tavola 20 della Variante al Regolamento Urbanistico del comune di Borgo a Mozzano 
 
 

 
Estratto Tavola 2.1A della Variante al Regolamento Urbanistico del comune di Coreglia 
Antelminelli 
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L'indagine condotta in questa prima fase consiste nella ricognizione dei quadri conoscitivi dei Piani 
Strutturali, ma soprattutto dei più puntuali Regolamenti Urbanistici per quanto riguarda i perimetri 
esistenti dei centri abitati. 
 
Per completare l'inquadramento si riportano, relativamente a quanto esposto precedentemente, 
degli estratti della disciplina di RU dei comuni. 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA - DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL REGOLAMENTO 
URBANISTICO 

Art. 10 - Definizione dei centri abitati 
§1. Si definisce centro abitato una parte estesa del territorio comunale, di antica o recente 
formazione, costituita da edifici ad uso residenziale abitati da più famiglie, sufficientemente 
organizzato, con presenza di servizi pubblici essenziali, con interposte strade, piazze od altre aree 
di uso comune, aree produttive e commerciali, tale da formare un insieme continuo che ha 
caratteristiche ambientali e funzionali diverse dal territorio circostante ad uso prevalentemente 
agricolo. 
§2. Il perimetro dei centri abitati può comprendere anche limitate porzioni di aree boscate, aree 
agricole, aree a verde di uso privato, edifici ad uso rurale. 
§3. Le tavole grafiche del R.U., di cui ai punti 2.2. e 2.3. del precedente art. 2, contengono 
l’individuazione del perimetro aggiornato dei centri abitati, all’interno del quale possono essere 
ricollocate le previsioni di aree delle quali è mancata l’attuazione nei cinque anni di attuazione del 
R.U. e che non sono state riconfermate. Detto perimetro ha valore per l’applicazione del Codice 
della Strada. 

 
Art. 11 - Definizione del perimetro urbano 
§1. Il perimetro urbano, inteso quale ambito delle trasformazioni possibili all’interno delle UTOE, 
coincide con il limite dei centri abitati 

COMUNE DI BARGA - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO 
URBANISTICO 

Art. 12 - Limite U.T.O.E. / Limite urbano / Centro abitato 
1. Il R.U. precisa il perimetro delle U.T.O.E. nel rispetto delle disposizioni dell’art. 48 delle N.T.A. 
del P.S. e disciplina le caratteristiche e le modalità di progettazione ed esecuzione degli interventi 
necessari per la realizzazione di spazi pubblici o di interesse pubblico, per la riorganizzazione 
funzionale del tessuto urbano, per la conservazione e il ridisegno della maglia insediativa. 

Il limite dell’U.T.O.E. è individuato nelle cartografie con un apposito perimetro. Coincide di norma 

con i perimetri del Piano Strutturale, eventualmente modificati sulla base di più approfondite letture 

storico-cartografiche e dei caratteri ambientali, naturali e funzionali. 
2. Il Limite Urbano è l’insieme degli elementi (tracciati, percorsi, agglomerati storici e di recente 
formazione) ai quali si riconosce o per i quali si auspica identità di assetto urbano. 
Le aree agricole di frangia urbana e il sistema del verde di cui al successivo articolo 41 e 53.10 
costituiscono ambiti di rilevanza strategica per la definizione dei rapporti paesistici e ambientali tra 
centri abitati e territorio aperto. 
3. Il “centro abitato” indicato negli elaborati del Regolamento Urbanistico è riferito alle disposizioni 
dell’articolo 55 comma 2, lettera b), della L.R. n. 1/05, assume particolare importanza ai fini 
dell’eventuale applicazione delle previsioni per le aree non pianificate, indicate nel precedente 
articolo 3 e coincide con il “tessuto edificato” definito dall’art. 7 del Piano Assetto Idrogeologico 
(P.A.I.) dell’Autorità di Bacino adottato in data 08.03.2013. 
Il perimetro così individuato non ha valore ai fini dell’applicazione del Codice della Strada. 
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COMUNE DI BORGO A MOZZANO - DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL REGOLAMENTO 
URBANISTICO 

Art. 2 - Elaborati costitutivi del R.U. 
Tavola grafica 20 Perimetrazione del tessuto edificato ai sensi del P.A.I. A.D.B. del fiume Serchio. 

Art. 10 - Definizione dei centri abitati 
§1. Si definisce centro abitato una parte estesa del territorio comunale costituita da edifici ad uso 
residenziale abitati da più famiglie, sufficientemente organizzato, con presenza di servizi pubblici 
essenziali, con interposte strade, piazze od altre aree di uso comune, aree produttive e 
commerciali, tale da formare un insieme continuo che ha caratteristiche ambientali e funzionali 
diverse dal territorio circostante ad uso prevalentemente agricolo. 
§2. Il perimetro dei centri abitati può comprendere anche limitate aree boscate e aree agricole, 
aree a verde di uso privato, aree del sub-sistema insediativo storico. 
§3. Le tavole grafiche del R.U. contengono l’individuazione del perimetro aggiornato dei centri 
abitati, all’interno del quale possono essere ricollocate le previsioni di aree delle quali è mancata 
l’attuazione nei cinque anni di attuazione del R.U. e che non sono state riconfermate.  

Art. 11 - Definizione del perimetro urbano  
§1. Il perimetro urbano, è inteso quale ambito delle trasformazioni possibili all’interno delle UTOE.  

Art. 109 - La pericolosità idraulica e le salvaguardie idrauliche: condizioni e limitazioni alla 
disciplina delle trasformazioni e delle utilizzazioni  
§3.bis Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del P.A.I. del Bacino del F. Serchio il 
R.U. individua all’interno al perimetro delle U.T.O.E. e dei centri abitati il “perimetro del tessuto 
edificato” (elaborati Tavola grafica 20 Perimetrazione del tessuto edificato ai sensi del P.A.I. 
A.D.B. del fiume Serchio), ovvero delle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, 
caratterizzate da presenza diffusa di edifici ed opere di urbanizzazione che ne determinano una 
fruizione continuativa da parte della collettività, secondo quanto indicato dall’articolo 7 dello 
spesso P.A.I.. 
 

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI - NORME DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO 
URBANISTICO 

Articolo 7 – Perimetro dei centri abitati e del tessuto edificato  
1. Nelle Tavole di Quadro Propositivo di RU è riportato il perimetro aggiornato dei centri abitati ai 
sensi dell'Articolo 55 comma 2, lettera b, della LRT 1/2005. Il Perimetro dei Centri Abitati coincide 
con il perimetro delle UTOE. 
2. Tale perimetro risulta necessario anche al fine di precisare: 
-  all'esterno del perimetro, il Territorio Rurale con le sue caratteristiche paesistiche ed ambientali; 
-  all'interno del perimetro, gli insediamenti con caratteristiche urbane, che costituiscono la parte 

del territorio comunale composto da edifici ad uso prevalentemente residenziale, sia con 
caratteristiche storiche, che zone residenziali compatte, recenti e di completamento, spazi ad 
uso comune esistenti e di nuovo impianto, zone produttive consolidate, recenti e di 
completamento, zone terziarie, recenti e di completamento. I centri urbani costituiscono una 
delimitazione continua, che comprende tutte le aree edificate ed i lotti interclusi, quale insieme 
unitario con caratteristiche differenti dal territorio circostante ad uso agricolo e forestale. 

3. La finalità del RU, ai sensi del PS, è di garantire lo sviluppo sostenibile all'interno del perimetro 
dei centri abitati, per migliorare le condizioni di vivibilità ed innalzare la qualità della vita. 
4. Non costituisce modifica al dimensionamento residenziale di recupero la suddivisione e/o 
accorpamento di unità immobiliari che risultano a destinazione a carattere residenziale alla data di 
approvazione della presente Variante di RU. 
5. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del PAI del Bacino del Fiume Serchio il RU 
individua generalmente all’interno al perimetro delle U.T.O.E. e dei centri abitati, ovvero in ambiti 
significativamente insediati e urbanizzati posti all’interno del territorio rurale, il “perimetro del 
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tessuto edificato”, ovvero delle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, caratterizzate 
da presenza diffusa di edifici ed opere di urbanizzazione che ne determinano una fruizione 
continuativa da parte della collettività, secondo quanto indicato dall’articolo 7 dello spesso PAI. 
 

COMUNE DI PESCAGLIA - CARTOGRAFIA DI PROGETTO DEL REGOLAMENTO 
URBANISTICO 

Nelle tavole del Regolamento Urbanistico, riferite alle UTOE è riportata la "delimitazione centro 
abitato", perimetrazione effettuata ai sensi del D. Lgs.n. 285/1992 di cui alla Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 245 del 29/06/1993.  
 
Per iniziare ad affrontare la problematica relativa alla perimetrazione del territorio urbanizzato è 
opportuno esporre alcune valutazioni relativamente alla Tavola n.8 - PIT: territorio urbanizzato, 
allegata al presente documento di Avvio del Procedimento, di cui a seguire si riportano alcuni 
estratti esemplificativi. 
 
Dagli estratti riportati si rileva una significativa difformità di analisi, derivante dalla scala e dalla 
metodologia utilizzata per le valutazioni; si espongono le seguenti considerazioni relativamente agli 
esempi individuati: 
 
-  dalla prima figura, relativa ad una porzione del territorio comunale di Barga, si rileva il mancato 

riconoscimento del centro di antica formazione di Sommocolonia, analogo come consistenza 
con quello del sistema insediativo di Albiano; 

 
-  dalla seconda figura, relativa ad una porzione del territorio comunale di Borgo a Mozzano, si 

rileva il mancato riconoscimento dei centri di antica formazione di San Romano e Motrone e del 
sistema insediativo di recente formazione di Piano di Gioviano, sul fondovalle del fiume Serchio, 
analoghi come consistenza con quello del sistema insediativo di Gioviano; 

 
-  emblematica è la terza figura, relativa a porzioni del territorio comunale di Pescaglia e di Borgo 

a Mozzano, in cui si rileva il mancato riconoscimento di tutto il sistema insediativo esistente, nei 
centri di antica formazione di Colognora, Celle di Puccini, Vetriano (comune di Pescaglia) e 
Dezza (comune di Borgo a Mozzano); 

 
-  dalla quarta figura, relativa a due porzioni del territorio comunale di Coreglia Antelminelli e di 

Bagni di Lucca, si rileva il corretto riconoscimento dei centri di antica formazione di Tereglio, 
Vitiana e Lucignana (comune di Coreglia Antelminelli) e di Pieve di Monti di Villa (comune di 
Bagni di Lucca) e la mancata individuazione del sistema insediativo di Lugnano e Riolo, 
analoghi come consistenza. 

 
Queste prime valutazioni, anche se parziali, sono esemplificative ed evidenziano la necessità che 
sia il quadro conoscitivo del PSI a redigere la perimentrazione del territorio urbanizzato sulla base 
di un'analisi approfondita e aggiornata del territorio. 
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1  porzione del territorio comunale di Barga  2 porzione del territorio comunale di 

Borgo a Mozzano 
 
 

   
3  porzioni dei territori comunali di Pescaglia 4 porzioni dei territori comunali di Coreglia  
e Borgo a Mozzano     Antelminelli e Bagni di Lucca 
 
Si deve ricordare che gli elaborati del Quadro Conoscitivo dei PS vigenti dimostrano la particolare 
attenzione con cui sono state caratterizzate, studiate e analizzate le “aree di frangia” dei tessuti 
urbanizzati. Le aree di frangia sono riconosciute essenziali dalle disposizioni vigenti al fine di 
precisare i margini della “città” e di perseguire la tutela e il miglioramento delle valenze 
naturalistiche del territorio attraverso la conservazione e il rafforzamento delle connessioni 
territoriali tra aree di valore naturalistico ovvero con l’interposizione di zone con caratteristiche di 
naturalità fra gli insediamenti antropici. 
 
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, delle perimetrazioni presenti negli strumenti 
urbanistici vigenti (centri abitati, tessuto/limite dell'urbano, perimetro del tessuto edificato, UTOE) e 
del preliminare riconoscimento dell'edificato  (base CTR aggiornamento 2010), sono state 
predisposte, in questa fase di Avvio del Procedimento, due tavole di Sintesi: Tavola n. 13 - 
Sistema produttivo e infrastrutturale e  Tavola n. 14 – Primi elementi per l’individuazione del 
territorio urbanizzato, al fine di inquadrare la problematica, evidenziare le caratteristiche del 
sistema insediativo e fornire strumenio per la definizione delle metodiche di analisi e rilievo 
adeguate alla lettura del territorio in esame. 
 

Dalla Tavola n. 13 si rileva la presenza del sistema delle aree a carattere produttivo, quali aree a 
destinazione produttiva previste dalla strumentazione urbanistica vigente, che interessa il 
fondovalle del Serchio. In queste aree sono localizzate rilevanti attività del settore cartario, 
metallurgico e farmaceutico. Si deve inoltre rilevare all'interno di queste aree la presenza di 
insediamenti dismessi e/o sottoutilizzati.  
Il tessuto insediativo presente in queste aree dovrà essere classificato, dal Quadro Conoscitivo del 
PSI, sulla base delle articolazioni dei "Tessuti della città produttiva e specialistica" di cui 
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all'Allegato 2 - Linee guida per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati della città contemporanea 
del PIT. 
 
La Tavola n. 14, predisposta sulla base delle perimetrazioni presenti negli strumenti urbanistici 
vigenti (centri abitati, tessuto/limite dell'urbano, perimetro del tessuto edificato, U.T.O.E.) rileva una 
diversa impostazione progettuale dei PS e di conseguenza dei RU comunali vigenti, quali: 
- la perimetrazione delle U.T.O.E. dei comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e 

Pescaglia, comprende il sistema insediativo con caratteristiche urbane e in alcuni casi il loro 
intorno territoriale, mentre la perimetrazione delle U.T.O.E. del comune di Bagni di Lucca 
interessa l'intero territorio comunale; 

- il limite del centro abitato e delle U.T.O.E. presente negli strumenti urbanistici vigenti del 
comune di Coreglia Antelminelli coincidono; 

-  il limite del centro abitato presente negli strumenti urbanistici vigenti del comune di Barga, di 
Borgo a Mozzano e Pescaglia è interno al perimetro delle U.T.O.E., individuando di 
conseguenza delle aree che potrebbero essere intese come aree di margine; 

- il perimetro del tessuto edificato definito per il PAI dall’Autorità di Bacino del Fiume Serchio, 
come si rileva dalla lettura della tavola n. 14, potrebbe costituire una prima base per la 
definizione del perimetro del tessuto urbanizzato, ma come rilevato precedentemente è stato 
riconosciuto solo da alcuni comuni (Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli) e 
unicamente per le porzioni di territorio in cui erano presenti problematiche di pericolosità 
idraulica. 

 
Come si rileva da questa preliminare analisi, la tavola predisposta in questa fase vuole essere un 
primo strumento di lavoro e di discussione da integrare con approfondimenti di indagine finalizzati 
al riconoscimento dello stato dei luoghi. 
 
Confrontando le perimetrazioni dei piani comunali vigenti con la "Carta del territorio urbanizzato" in 
scala 1.50.000 del PIT emergono naturalmente alcune incongruenze, anche dovute al modello 
geo-statistico della carta regionale del PIT, la quale non inserisce nel perimetro del territorio 
urbanizzato eventuali parchi urbani, aree a parcheggio, resedi degli edifici esistenti ecc.... che 
invece costituiscono parte integrante del tessuto urbanizzato anche secondo le definizioni dell'art.4 
della L.R. n. 65/14. Inoltre all'interno della carta del PIT-PPR risultano aree edificate solo quelle di 
estensione superiore a 4 ettari che magari costituiscono "nuclei del territorio rurale " di cui agli 
artt.64-65 o ulteriori aree nel territorio rurale che pur non ospitando funzioni agricole non 
costituiscono territorio urbanizzato.  
 
Il PSI potrà definire la perimetrazione del territorio urbanizzato e dei morfotipi insediativi e delle 
urbanizzazioni contemporanee. 
Tenendo conto delle indicazioni già contenute negli strumenti urbanistici vigenti, PS e RU 
comunali, di quanto evidenziato nella Tavola n. 14 – “Primi elementi per l’individuazione del 
territorio urbanizzato”, e delle indicazioni metodologiche formulate dal PIT/PPR , ovvero dei tessuti 
urbani, delle funzioni e degli usi esistenti, delle attrezzature ed infrastrutture pubbliche e di 
interesse generale, delle infrastrutture della mobilità urbana e extraurbana (viabilità, parcheggi, 
ecc.). Il Quadro Conoscitivo del PSI dovrà contenere a tal fine la verifica sullo stato di attuazione 
dei piani, approfondimenti in ordine alla caratterizzazione del consumo di suolo, analisi delle 
diverse forme di insediamento e delle strutture urbane, quali il sistema di antica formazione 
strutturante il territorio in esame (articolato in città, borghi e nuclei rurali) ed il tessuto 
contemporaneo, classificato sulla base dell'Allegato 2 - Linee guida per la riqualificazione dei 
tessuti urbanizzati della città contemporanea del PIT, nonché sul rapporto tra insediamenti e 
contesti rurali.  
 
L’individuazione della perimetrazione del territorio urbanizzato, quale “Limite Urbano”, è  uno 
strumento essenziale per la valorizzazione delle identità territoriali; la salvaguardia e la 
valorizzazione dell’identità culturale del territorio e della comunità, per la riqualificazione dei tessuti 
urbanizzati contemporanei, deve essere assunta come condizione di ogni ammissibile scelta di 
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trasformazione, attraverso lo sviluppo delle conoscenze, la conservazione delle strutture storiche 
del territorio e dei caratteri storico-tipologici dell’edilizia. 
Il sistema insediativo non deve espandersi ulteriormente, ma modificare la sua struttura 
riprogettandosi dall’interno, caratterizzando il suolo già occupato in modo significativo, assumendo 
alcuni elementi “naturali” del territorio come generatori che indirizzano più che vincolare la 
costruzione dei progetti: ciò consentirà di perseguire il riequilibrio territoriale fra forme insediative 
storiche e quelle contemporanee, assumendo come obiettivo prioritario il recupero e la 
riqualificazione degli insediamenti esistenti, la tutela delle risorse essenziali del territorio e la 
prevenzione del degrado ambientale. 
La morfologia dell’insediamento urbano risulta elemento imprescindibile per desumere tipologie e 
un concreto termine di riferimento per gli interventi e le azioni progettuali.  
 
Le aree di frangia sono riconosciute essenziali al fine di precisare i margini della “città” e di 
perseguire la tutela e il miglioramento delle valenze naturalistiche del territorio attraverso la 
conservazione e il rafforzamento delle connessioni territoriali tra aree di valore naturalistico ovvero 
con l’interposizione di zone con caratteristiche di naturalità fra gli insediamenti antropici. 
 
Gli indirizzi programmatici delle azioni di pianificazione urbanistica nelle aree di recente 
formazione, presenti nel territorio dei cinque comuni, possono essere pertanto sinteticamente 
riassunti come segue: 
- Tentativo di definire con sempre maggiore cura i limiti di ciascuna parte e del tessuto urbanizzato 
nel suo complesso (Disseminazione - Ricucitura); 
- Riordino morfologico del sistema insediativo contemporaneo; 
- Consolidamento delle espansioni urbane (Azioni per la ricerca di nuove centralità in centri privi di 
identità peculiare urbana); 
- Ricerca di una distribuzione equilibrata delle principali funzioni pubbliche e private che 
costituiscono i poli di attrazione dell’utenza; 
- Realizzazione di infrastrutture alternative per consentire il recupero della viabilità esistente come 
viabilità interna di servizio e facilitare il collegamento di nuclei storicamente legati. 
 
Con la formazione del PSI saranno evidenziati: 
1- particolari margini del perimetro del territorio urbanizzato che necessiteranno di ulteriori 
approfondimenti conoscitivi o che comunque costituiscono aree di criticità da analizzare per un 
ridisegno del margine del tessuto urbanizzato, in grado di andare a ricostituire valori, punti di forza, 
elementi di interesse paesaggistico, visuali, rapporti con altre reti  (ecolofìgica, paesaggio rurale...) 
con il territorio circostante (da sottoporre all'esame della conferenza di copianificazione in quanto 
vi si possono prevedere anche previsioni insediative); 
2- previsioni estere al perimetro urbanizzato (opere pubbliche infrastrutturali, nuovi insediamaneti 
non residenziali, edilizia residenziale pubblica ecc....) da valutare nell'ambito della conferenza di 
copianificazione. 

Nel corso della stesura del Piano Strutturale Intercomunale verranno studiati nel dettaglio le aree di 
cui al precedente punto n.1 con particolare riferimento al tema della riqualificazione del margine, 
da discutere anche in sede di conferenza di copianificazione. Per quanto riguarda la questione dei 
margini il PSI intende approfondire una particolare disciplina che detti precisi criteri di corretto 
inserimento ambientale e paesaggistico delle previsioni insediative finalizzate alla riqualificazione 
urbana degli insediamenti e per la c.d. smarginalizzazione dei perimetri insediativi, strumento che 
poi potrà trovare diretta applicazione nelle discipline più specifiche dei prossimi Piani Operativi 
Comunali, fornendo un idoneo sistema di riferimento alla pianificazione comunale di maggior 

dettaglio. 
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3.5 – Il sistema produttivo 

Fin da una prima analisi della cartografia di riferimento per la perimetrazione del territorio 
urbanizzato, emergono l’importanza e la consistenza degli insediamenti produttivi. La 
razionalizzazione, il recupero e la riqualificazione complessiva degli insediamenti in esame sono 
obiettivio strategici del Piano Strutturale Intercomunale ai sensi dell’art. 94 della L.R. n. 65/2014. 

Per quanto riguarda la valutazione del sistema delle aree a destinazione produttiva della Valle del 
Serchio è ancora valido quanto esposto nel Quaderno 8 del Quadro Conoscitivo del Piano 
Territoriale di Coordinamento  "Carta degli aspetti territoriali ed urbanistici" dell'Archivio “Aree 
Insediamenti Produttivi" dove si rileva che "il sistema insediativo del Serchio quale sistema lineare, 
si è strutturato su entrambe le sponde espandendosi nelle aree a minor acclività; è un sistema 
misto dove nell'ultimo secolo, intorno ai centri urbani preesistenti di fondovalle, si sono andate a 
localizzare attività produttive e commerciali… Le aree produttive di formazione meno recente sono 
all'interno del sistema urbano, mentre quelle di nuovo impianto che hanno maggiori dimensioni 
sono posizionate lungo il Serchio, alcune di queste ricadono all'interno dell'area di golena". 
 
In relazione al sistema della infrastrutturazione viaria, la maggioranza delle aree, ed in particolare 
tutte quelle presenti lungo il fiume Serchio, risultano collegate direttamente con la viabilità di 
scorrimento, rappresentata dalla viabilità regionale e dalla viabilità provinciale. 
Analoga è la situazione rispetto alla linea ferroviaria che passa lungo il fondovalle del Serchio e 
serve attualmente con tronchetto ferroviario alcune aree (Diecimo, Pastino nel Comune di Borgo a 
Mozzano). 
Diversa è la situazione delle aree presenti nelle valli laterali, per le quali il collegamento con la 
viabilità di scorrimento non è sempre agevole. 
Rispetto al sistema insediativo a carattere residenziale si rileva che la collocazione degli 
insediamenti produttivi previsti dagli strumenti urbanistici ha subito nel tempo una 
razionalizzazione, anche nei comuni dove le singole attività si trovavano dislocate all'interno del 
sistema insediativo (ad esempio nel sistema di fondovalle del Serchio di Pian di Coreglia e 
Ghivizzano, nel Comune di Coreglia Antelminelli). 
Come esposto precedentemente la maggior parte delle aree è presente nel sistema insediativo di 
fondovalle del Serchio, ed è importante evidenziare il rapporto con il sistema ambientale che qui è 
rappresentato dal fiume Serchio e dai suoi affluenti. 
In ordine al sistema dei vincoli, come risulta dal documento Quaderno 8 del Quadro Conoscitivo 
del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca, delle 209 aree presenti nella Valle 
del Serchio, 133 ricadono nella perimetrazione di cui all’art.142 D.lvo 22 Gennaio 2004 n. 42 
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi della Legge 6 Luglio 2002, n. 281.   

Nel territorio in esame sono presenti insediamenti produttivi riconducibili ad attività di riconosciuta 
importanza anche in ambito internazionale; ne sono esempio le aziende del distretto cartario nei 
comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano e Coreglia Antelminelli, la Società Kedrion nel 

settore farmaceutico e la Società KME per la lavorazione del rame.  

Alle aziende sopraindicate si affiancano diverse realtà imprenditoriali dell’indotto (cartotecnica, 
officine meccaniche, trasporto merci, ecc.), ditte specializzate in settori e attività che traggono 
origine e sviluppo dalla storia dei luoghi (come nel caso dei figurinai e delle produzioni 
florovivaistiche) e “centri commerciali naturali” che rivestono un ruolo determinante nel tessuto 

economico – sociale e insediativo dei sistemi territoriali di fondovalle. 

Altre attività sono legate allo sfruttamento delle risorse del territorio (impianti di estrazione, 
lavorazione e frantumazione degli inerti) e talvolta risultano ubicate in ambiti che necessitano di 
interventi di risanamento/riqualificazione ambientale. 
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Nel corso degli ultimi anni anche grazie ad investimenti e opportunità legate a contributi finanziari 
comunitari e statali, si sono andati consolidando insediamenti produttivi di riconosciuta importanza 
e consistenza nel territorio di fondovalle; fermi restando gli incrementi occupazionali e le crescenti 
opportunità di sviluppo, quanto sopra rende necessaria, come già evidenziato nel paragrafo 3.3, 
l’individuazione di sistemi di mobilità alternativa per il trasporto merci. Il notevole incremento del 
numero dei mezzi pesanti che circolano sulle strade di fondovalle ha determinato diverse situazioni 
di criticità sia per la circolazione dei flussi veicolari, sia per le emissioni inquinanti e la qualità della 
vita nei centri abitati. 

La competitività delle imprese è strettamente legata al miglioramento delle condizioni di 

accessibilità e all’implementazione delle reti telematiche e di connettività. 

Negli insediamenti di carattere produttivo, si rilevano talvolta, immobili dismessi e/o sottoutilizzati 
che necessitano di attenta valutazione per l’individuazione delle effettive possibilità di recupero 
funzionale e riuso per attività e servizi compatibili; in questa senso, deve essere senza dubbio 
approfondita la questione del possibile riutilizzo a scopi sociali per la realizzazione di unità 
immobiliari di civile abitazione da destinare all’edilizia residenziale pubblica o comunque a soggetti 
e categorie sociali che non sono in grado di sostenere i costi di acquisto e ristrutturazione di altre 
tipologie di immobili disponibili sul mercato (Es. housing sociale). 

In altre situazioni si rendono invece, necessari il superamento della frammistione fra contesti 

urbani e insediamenti produttivi e la delocalizzazione di attività ubicate in sede “impropria”. 

In considerazione delle caratteristiche del sistema produttivo, così come risultanti dalle precedenti 
osservazioni, il Piano Strutturale Intercomunale dovrà promuovere l’individuazione di Aree 

Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA). 

Con il termine APEA vengono oggi comunemente identificate le aree produttive "finalizzate alla 
promozione ed allo sviluppo di attività artigianali e industriali i cui processi siano gestiti come 
sistema territoriale d'insieme, in modo da garantire una qualità ambientale complessivamente 
elevata, unitamente al sostegno, consolidamento e miglioramento della competitività del sistema 
produttivo regionale, in una prospettiva di sviluppo sostenibile". 

La disciplina toscana delle APEA ("Aree produttive industriali, artigianali, o miste, anche inserite in 
contesti ispirati alla multifunzionalità, dotate di un sistema di controllo delle emissioni di inquinanti e 
di riduzione dei gas climalteranti”), è legata all'approvazione del D.P.G.R. 02 dicembre 2009, n. 
74/R e della Delibera 1245/2009; le APEA sono caratterizzate dalla presenza e dalla gestione 
unitaria ed integrata di infrastrutture e servizi idonei a garantire il rispetto dell'ambiente in un'ottica 
di sviluppo sostenibile, in conformità ai principi di prevenzione e controllo integrati 
dell'inquinamento, con la finalità di conseguire, unitamente alla competitività del sistema 
produttivo, la salvaguardia dell'ambiente, della salute e della sicurezza" (art. 2, comma 1, lettera 
a). Le APEA, quindi, rappresentano uno "strumento normativo" a disposizione delle istituzioni 
regionali e locali per orientare la pianificazione territoriale e, allo stesso tempo, un'opportunità per 
le imprese che scelgono di insediarvisi. La gestione sostenibile di un'APEA identifica nella ricerca 
della cosiddetta "chiusura dei cicli" di materia, acqua ed energia e nella condivisione dei principali 
servizi ambientali le leve con le quali puntare ad un'elevata qualità ambientale delle aree 

industriali.  

L'area produttiva intesa come porzione di territorio  o contesto locale che "contiene" delle risorse 
tali da consentire alle imprese dei vantaggi competitivi costituisce ormai un punto fermo del 
dibattito economico; l'esperienza dei Parchi Eco-industriali ha caratterizzato il contesto 
internazionale ed europeo dove queste nuove tipologie di insediamento si sono imposte come 
"una Comunità di imprese che cooperano tra loro e con la Comunità Locale per ripartire 
efficientemente le risorse (informazioni, materiali, energia, infrastrutture ed ambiente naturale), con 

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11705737/DPGR+74_R+BURT+53+del+11_12_09.pdf/d5b62886-5a8b-4ffc-b13e-5c2b616d61b5
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11705737/DPGR+74_R+BURT+53+del+11_12_09.pdf/d5b62886-5a8b-4ffc-b13e-5c2b616d61b5
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11705737/del1245_2009.pdf/4c0947c7-b70c-43fe-84d7-7baf315c7549


Pagina | 269  

 

l'obiettivo di perseguire l'efficienza economica, la qualità ambientale ed un equo sviluppo delle 

risorse umane nelle aziende e nella Comunità locale". 

 
Nell’ottica del miglioramento del sistema produttivo della Media Valle si deve ricordare che la 
presenza di infrastrutture e di servizi comuni ecoefficienti, nonché una gestione ambientale ed 
integrata di area, non sono elementi sufficienti per definire un'area produttiva ecologicamente 
attrezzata.  
Un'area produttiva non è infatti un sistema chiuso ma è inserita nel contesto territoriale, 
ambientale, sociale ed economico, con cui interagisce. E' quindi particolarmente importante 
valutare l'inserimento delle aree produttive ecologicamente attrezzate con l'ambiente costituito dal 
sistema territoriale in cui si collocano ed è necessaria una buona integrazione con il paesaggio 
circostante, in particolare con il sistema fluviale, le aree agricole, le aree boscate e il sistema 
insediativo residenziale. 
La definizione di aree a verde, l’individuazione di percorsi di collegamento con il sistema 
insediativo e con il sistema della mobilità principale, il mantenimento e la salvaguardia  delle 
risorse naturali, delle reti ecologiche locali e dell'ambiente in genere sono i fondamentali requisiti, 
che un'area produttiva ecologicamente attrezzata deve possedere. 
L'adozione di idonei standard territoriali, urbanistici e costruttivi sono uno strumento fondamentale 
per un corretto inserimento delle aree produttive nel territorio e per garantire i presupposti per una 
gestione ecocompatibile. 
 
 Il Piano Strutturale Intercomunale assume come obiettivo l’efficace inserimento delle aree 
produttive ecologicamente attrezzate nel contesto ambientale e paesaggistico circostante 
attraverso i seguenti criteri: 

- particolare attenzione all'inserimento paesistico dell'area, prevedendo la dotazione di spazi 
ed opere per la mitigazione dell'impatto; 

- individuazione di aree a verde a salvaguardia delle valenze naturali e della vegetazione 
autoctona, prevedendo di mantenere gli alberi esistenti e di creare spazi di vegetazione 
locale per creare barriere acustiche e di separazione con il sistema insediativo a carattere 
residenziale, migliorare il microclima e la qualità dell'aria,  limitare l'impatto sulla 
biodiversità,  realizzare spazi ricreativi adeguatamente ampi e fruibili per gli addetti ed 
assicurare la continuità dei corridoi ecologici del territorio; 

- particolare attenzione all'accessibilità dell'area dal sistema della mobilità principale;  
- limitazione delle opere di attraversamento del sistema idrografico superficiale; 
- ricorso all'utilizzo della luce naturale all'interno degli edifici ed ottimizzazione dell'utilizzo di 

energia solare con sistemi passivi ed attivi; 
- adozione di sistemi di gestione delle acque compatibili con la tutela della risorsa, quali la 

raccolta, la depurazione e il recupero delle acque reflue, grigie e meteoriche e di sistemi di 
gestione dei rifiuti, adeguati alla raccolta differenziata; 

- progettazione di sistemi di telecomunicazioni a tecnologia avanzata; 
- riduzione delle aree impermeabilizzate. 
 

I criteri urbanistici e edilizi minimi applicabili nelle aree produttive ecologicamente attrezzate sono 
sintetizzati nella seguente tabella: 
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Requisito richiesto  

OPERE DI URBANIZZAZIONE   

1. Infrastrutture per la 

mobilità. 

Nelle APEA le infrastrutture 
per la mobilità devono 

soddisfare i seguenti requisiti:   

a. le nuove infrastrutture stradali devono essere realizzate 

utilizzando materiali di riempimento cosi come indicati nel 

“Capitolato speciale d’appalto tipo a carattere prestazionale 
per l’utilizzo di materiali inerti riciclati da costruzione e 

demolizione”; 

b. le nuove infrastrutture stradali con velocità massima 

consentita superiore ai 50 km/orari devono essere realizzate 
con asfalti fonoassorbenti;   

c. realizzare una gerarchizzazione dei flussi veicolari, 

pedonali e ciclabili attraverso la separazione del traffico di 

distribuzione da quello di penetrazione e di accesso 
l’insediamento, differenziando la geometria delle 

carreggiate e la velocità massima consentita.  

2. Sistema del verde e 

connessione con le reti 
ecologiche. 

Nelle APEA la progettazione 

del sistema del verde 
privilegia le specie autoctone 

(legge regionale 21 marzo 

2000, n. 39 – Allegato A) e  

deve soddisfare i seguenti 
requisiti:  

a. almeno il 70% degli assi stradali (carrabili, pedonali, 

ciclabili) di pertinenza dell’area deve essere delimitato con 
filari alberati ad alto fusto tali da costituire opportuni 

elementi per l’ombreggiamento e la mitigazione dei diversi 

tipi di inquinamento;   

b. nei parcheggi di pertinenza dell’area deve essere prevista 

l’introduzione di elementi verdi come siepi e filari alberati 

con funzione sia di mitigazione paesaggistica che di 

ombreggiatura.  

c. integrazione con le eventuali reti ecologiche territoriali 

anche al fine di garantire la continuità dei corridoi ecologici 

presenti.  

3. Permeabilità del suolo. 
All’interno dell’area devono 

essere soddisfatti i seguenti 

requisiti:   

a. nei lotti deve essere applicato il seguente rapporto di 
permeabilità: superficie permeabile > 0,25 sup. fondiaria 

Per superficie permeabile si intende quella non impegnata 

da costruzioni fuori terra o interrate che consenta 
l’assorbimento almeno parziale delle acque meteoriche.  

b. almeno il 70% dei parcheggi ad uso pubblico previsti 

deve contribuire all’aumento della superficie permeabile o 
semipermeabile (si potranno realizzare parcheggi inerbiti 

stabilizzati con autobloccanti o griglie plastiche, con 

blocchetti in calcestruzzo, pietra o altro allettate su 

massicciata, sabbia o terra a condizione che non presentino 
negli strati sottostanti massetti in calcestruzzo, nonché 

pavimentazioni con conglomerati di ghiaie e leganti 

speciali ad alta capacità drenante);  

c. gli spazi dedicati esclusivamente alla viabilità pedonale 

e/o ciclabile dovranno essere realizzati con materiale 

drenante al fine di favorire la permeabilità del suolo.  
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4. Posa degli impianti 

sotterranei   

L’allocazione nel sottosuolo dei servizi (acquedotti, reti 

elettriche,reti di telecomunicazione, reti per il 

teleriscaldamento e condutture del gas) deve avvenire in 

strutture opportunamente dimensionate e concepite in modo 
da consentire il controllo e la rilevazione di eventuali 

anomalie. L’intento é quello di ridurre al minimo la 

manomissione del corpo stradale e delle sue pertinenze in 
occasione di interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria. La razionale sistemazione nel sottosuolo degli 

impianti tecnologici deve avvenire nel rispetto delle finalità 

della Dir.P.C.M. del 3 marzo 1999, privilegiando la 
sistemazione dei servizi compatibili in strutture  

polifunzionali o, qualora sussistano vincoli tecnici che ne 

impediscono la realizzazione, in apposita trincea. I criteri 
generali e di sicurezza relativi alle soluzioni indicate 

devono rispettare le norme tecniche UNI e CEI applicabili.   

5. Reti di telecomunicazione  Devono essere realizzati sistemi avanzati di 

telecomunicazione da mettere al servizio delle singole 
utenze presenti nell’area produttiva, la gestione di tali opere 

deve essere conferita direttamente al SG. E' preferibile 

l’installazione dell'impiantistica dedicata all'interno delle 
strutture sotterranee di cui al criterio 4 “Posa degli impianti 

sotterranei”.  

6. Illuminazione esterna.  

Gli impianti di illuminazione 
esterna devono essere 

progettati e realizzati in 

maniera tale da garantire 
un’alta efficienza energetica e 

la riduzione dell’inquinamento 

luminoso nel rispetto della 
normativa regionale in 

materia. In particolare 

dovranno essere rispettate le 

seguenti disposizioni:  

a. adottare sistemi ad alta efficienza energetica per 

l’illuminazione esterna dell’area dotati di telecontrollo e 
telegestione, privilegiando soluzioni con elevata efficienza 

luminosa (lampade al sodio ad alta pressione, lampioni 

fotovoltaici a led, a ioduri metallici, ecc.) e l’impiego di 
lampade con indice di resa cromatica superiore a 65 

(Ra>65) ed efficienza non inferiore ai 90 lumen/watt 

(lm/w);  

b. installare apparecchi atti a minimizzare la dispersione del 
flusso luminoso;  

c. utilizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili a 

copertura di almeno il 50% del consumo energetico 
dell’illuminazione a servizio delle aree comuni (es. strade, 

parcheggi ad uso pubblico, parchi).  

7. Mitigazione visiva 

dell’insediamento  

E’ prevista la realizzazione di fasce di verde all’interno 

delle quali mettere a dimora piantumazioni omogenee ad 
alto fusto che privilegiano specie autoctone da integrare 

con un sistema di siepi e/o arbusti al fine di creare un filtro 

di mitigazione con l’esterno. Tale fascia deve connettersi 
con le reti ecologiche territoriali esistenti anche al fine di 

garantire la continuità dei corridoi ecologici.  

8. Integrazione con il 

paesaggio e qualità 
architettonica   

Le soluzioni progettuali dei caratteri spaziali e plani 

volumetrici dell’area devono garantire sia l’integrazione 
con gli elementi antropici e naturali del paesaggio nonché 

ottimali condizioni di comfort multisensoriale attraverso lo 

studio dei parametri di tipo qualitativo e percettivo, in 
relazione alla localizzazione, alla forma, ai materiali di 

finitura ed alle tecniche locali.  

9. Piano del colore   Predisporre il Piano del colore che garantisca caratteristiche 

di omogeneità e disponga differenziazioni definite per 
tonalità e finiture superficiali.  
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ENERGIA  

10. Efficienza energetica. 

In tema di efficienza 

energetica le APEA devono 
soddisfare i seguenti requisiti:  

a. dotare tutti gli edifici destinati ad uffici o a terziario di 

sistemi ad alta efficienza per la climatizzazione e/o il 

riscaldamento;   

b. prevedere sistemi di schermatura esterni mobili e/o fissi 

per evitare il surriscaldamento estivo degli ambienti interni, 

qualora la superficie trasparente degli edifici esposta a sud, 

e/o sud-est, e/o sud/ovest superi il 20% della superficie 
totale opaca sulla quale insiste;  

c. assicurare che il layout dell’area garantisca ottimali 

condizioni di comfort in relazione alle caratteristiche 

ambientali dell’area. Inoltre la geometria dei lotti deve 
consentire uno sviluppo dell’edificato che massimizzi lo 

sfruttamento della radiazione solare. 

 
I criteri infrastrutturali minimi applicabili alle aree nuove da realizzare sono sintetizzati nella seguente 

tabella: 

 

RISORSA IDRICA  

11. Recupero delle acque 

piovane e riutilizzo. 

In tema di efficienza nell’uso 

delle risorse idriche le APEA 
devono soddisfare i seguenti 

requisiti:  

a. raccogliere almeno il 50% delle acque meteoriche 

convogliate dalle superfici impermeabili dell’area 

(coperture, parcheggi, piazzali). Tale percentuale può essere 

raggiunta sommando sia gli impianti di recupero dell’acqua 
piovana predisposti nei singoli lotti che i sistemi realizzati 

sulle superfici di servizio o pubbliche. Almeno l’80% delle 

acque meteoriche raccolte, previa eventuale separazione 
delle acque di prima pioggia, deve essere riutilizzato per 

scopi produttivi, civili, antincendio o di irrigazione. La 

percentuale effettivamente riutilizzata delle acque 

meteoriche può essere dimostrata ricorrendo a metodi 
indiretti e non necessariamente attraverso misurazioni 

dirette. Il criterio è comunque soddisfatto nel caso in cui si 

dimostri che la quantità di acqua che dovrebbe essere 
soggetta a riutilizzo secondo il presente criterio viene 

recuperata e riutilizzata con altri metodi (ad esempio: 

recupero di acque di processo o presenza di acquedotto 
industriale alimentato da acqua di processo recuperata. In 

tal caso, spetta al soggetto che richiede la denominazione di 

APEA dimostrare che, anche sulla base dei dati 

pluviometrici della zona, la quantità di acqua riutilizzata 
con metodi alternativi è uguale o superiore alla quantità che 

si sarebbe potuta ottenere attraverso il sistema di captazione 

e recupero appena descritto); 

 b. realizzare una rete duale per l’approvvigionamento 

costituita da: - una rete per la fornitura di acqua potabile; - 

una rete per la fornitura di acqua per usi non potabili 

(scarico wc, irrigazione, raffrescamento, antincendio, ecc.) 
alimentata con acque di recupero.  
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12. Rete fognaria. 

L’intera area industriale deve 

essere servita da un sistema di 

reti fognarie separate costituito 
almeno dalle seguenti 

dotazioni:  

a. una rete di acque bianche in cui incanalare le acque 

meteoriche dilavanti non contaminate; 

b. una rete di acque nere che raccolga i reflui domestici e le 

acque ad essi assimilate ai sensi della normativa vigente;  

c. una rete che raccolga i reflui industriali e le acque 
meteoriche dilavanti contaminate per le quali ricorre 

l’obbligo di trattamento ai sensi della normativa vigente.  

13. Scarichi idrici industriali   La rete fognaria sarà dotata di un unico punto di scarico 

finale di tutta l´area che sarà conferito ad un unico terzo 
soggetto. Le nuove aziende che si insedieranno 

successivamente nell’area saranno tenute ad allacciarsi alla 

rete fognaria citata. 

ENERGIA  

14. Utilizzo fonti energetiche 

rinnovabili 

Il fabbisogno energetico totale dell’area è ottenuto con 

energia prodotta da fonti rinnovabili. Per superficie totale 

delle coperture dell’area si intende la superficie dell’area 
pubblica e privata coperta da edifici o da altri tipi di 

coperture (es. parcheggi coperti). Gli indicatori si 

riferiscono al totale di energia da fonte rinnovabile 

installata, sia presso gli impianti “collettivi” o “comuni”, in 
capo al gestore dell’area o a soggetti terzi, che presso le 

singole aziende private (in quest’ultimo caso il requisito 

potrebbe essere soddisfatto sommando la potenza installata 
presso i singoli impianti privati).  

MOBILITÀ E LOGISTICA  

15. Misure per la mobilità. 

Occorre dimostrare che 
nell’area vengano adottate 

soluzioni sostenibili per la 

mobilità attraverso la scelta di 
almeno una delle seguenti 

azioni:   

a. presenza di punti di fermata dei mezzi pubblici diffusi 

sulla superficie dell’area con una frequenza compatibile con 
le esigenze dei lavoratori;   

b. realizzazione di piste ciclabili per un’estensione pari 

almeno al 40% della lunghezza degli assi viari dell’area;  

c. presenza di un centro servizi (ristorazione, sala riunioni, 

uffici, etc).  

16. Misure per la logistica. 

Occorre dimostrare che 

nell’area siano state adottate 

soluzioni sostenibili per la 
logistica attraverso la scelta di 

almeno una delle seguenti 

azioni:  

a. presenza di un centro per lo smistamento merci, 

stoccaggio, conservazione e distribuzione di materiali e 

prodotti, comprensivo di area magazzini, area container, 

area servizi;   

b. realizzazione di infrastrutture per l'applicazione di forme 

di “Logistica Integrata” intesa come integrazione di più 

attività afferenti allo stesso settore produttivo al fine di 
programmare, attuare e controllare il flusso delle materie 

prime, dei prodotti semilavorati e di quelli finiti dal luogo 

d’origine a quello del consumo, in modo da renderlo il più 

possibile efficiente (es. immagazzinamento, stoccaggio, 
movimentazione dei materiali, controllo delle giacenze, 

confezionamento, evasione degli ordini, trasporti, scelta dei 

luoghi dove ubicare i depositi e gli stabilimenti,ecc..). 
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SALUTE E SICUREZZA 

17. Rete antincendio di Area All’interno dell’area industriale deve essere prevista una 

rete antincendio comune (dotata di idranti o di altri presidi 
antincendio ritenuti opportuni) attivabile dai Vigili del 

fuoco in caso di incendio come ulteriore presidio rispetto a 

quelli già presenti per legge all’interno del perimetro delle 

imprese. 

18. Sicurezza della mobilità  
Occorre garantire che nell’area 

vengano adottate le seguenti 

soluzioni al fine di 

incrementare la sicurezza 
nell’ambito della mobilità:  

a. all’interno dell’area produttiva laddove esiste la 
compresenza di percorsi destinati al trasporto carrabile e 

percorsi pedonali-ciclabili, ne deve essere prevista la 

separazione mediante marciapiedi rialzati unita alla 

presenza di dissuasori di sosta, dissuasori di velocità e 
cordoli di altezza adeguata;  

b. realizzare una segnaletica che permetta un facile 

orientamento e che integri quella già prevista dal codice 
della strada, con indicazioni circa le velocità consigliate e 

più in generale sui comportamenti da tenere per ridurre i 

rischi di incidente ed in caso di emergenza. La segnaletica 

dovrà essere aggiornata periodicamente, localizzata in 
modo efficace ed efficacemente illuminata mediante 

tecnologie a basso consumo. 

c. prevedere interventi di moderazione fisica della velocità 
(per es. raccordi dotati di rotatorie con priorità d'accesso, 

sezioni e geometrie stradali che limitino la velocità, 

rallentatori di traffico);  

d. realizzare intersezioni ed attraversamenti pedonali e 
ciclabili protetti ed opportunamente segnalati  

SUOLO E SOTTOSUOLO  

19. Lavaggio mezzi   Nelle aree produttive che hanno un’estensione superiore a 

20 ettari (ha) deve essere predisposto un sito attrezzato per 
il lavaggio dei veicoli aziendali e dei macchinari industriali 

tale da evitare lo sversamento incontrollato di acque residue 

di lavaggio e garantire un adeguato sistema di smaltimento 
delle stesse.  
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3.6 - Il Turismo 

 

Nell'economia della Media Valle del Serchio il turismo rappresenta una importante risorsa, 
grazie anche alla presenza di numerose emergenze storico – architettoniche e paesaggistiche – 
ambientali di riconosciuto interesse. La ricchezza storico – culturale deriva dalla posizione 
strategica di terra di confine nel corso dei secoli e fino all’età moderna. Già terra di influenza delle 

popolazioni Liguri, poi punto di contatto fra Liguri ed Etruschi, fra Romani e Liguri, fra Longobardi e 
Bizantini, sottoposta a fasi alterne e contemporaneamente all’influenza del Ducato di Lucca, degli 
Estensi, del Granducato di Toscana, terra di emigrazione fra fine ‘800 ed inizio ‘900, fino al fronte 
della Linea Gotica (i cui resti sono rintracciabili sulle colline di Valdottavo e Domazzano e in 
prossimità dell’abitato di Albiano), cornice di battaglie durante la seconda guerra mondiale (rocca 
Sommocolonia) in età moderna, conserva luoghi, testimonianze, resti e cultura delle varie 
vicissitudini e fasi storiche. 

Sicuramente il logo della Media Valle è il ponte della Maddalena, pìù noto come "Ponte del 
Diavolo", nel comune di Borgo a Mozzano, costruito per collegare i due argini del Serchio e poter 
raggiungere così le terme del Bagno a Corsenna, poi battezzato Bagni di Lucca. La sua 
costruzione risale ai tempi della Contessa Matilde di Canossa (1046-1115), che ebbe grossa 

influenza e potere su questa zona della Toscana, ma il suo aspetto attuale è dovuto alla 
ricostruzione effettuata da Castruccio Castracani (1281-1328), condottiero e signore della vicina 
Lucca. 

Secondo la leggenda, invece, il ponte fu costruito da S. Giuliano che, non riuscendo a terminare 
l'arco più alto, chiese aiuto al diavolo, il quale accettò di finire il lavoro in cambio dell'anima del 
primo passante che l'avesse attraversato. 

 

 

Ponte della Maddalena (o del Diavolo) – Borgo a Mozzano 

 

Il sistema delle fortificazioni e dei borghi fortificati, i numerosi siti di interesse storico testimoniale, 
gli itinerari di eventi culturali, rappresentano un patrimonio di offerta in parte già strutturato e 

fruibile anche grazie a recenti iniziative degli Enti interessati (Ponti nel Tempo, Sistema museale 
Rocche e Fortificazioni, ecc.) ed in parte da recuperare ed inserire nei percorsi già in essere e in 
altri circuiti turistici in modo da costituire una rete articolata e diffusa che garantisca piena 
conoscenza e consapevolezza delle specificità del territorio. 

 

Per inquadrare la situazione attuale si riportano nel seguito alcune tabelle riepilogative delle 

presenze turistiche rilevate nell’anno 2014 e della consistenza media delle strutture ricettive, 
precisando che i dati sono probabilmente non esaustivi nel senso che non riflettono le reali 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk4IbD6_vQAhXGWBoKHW5UA98QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.lagazzettadelserchio.it%2Fborgo-a-mozzano%2F2015%2F02%2Fil-comune-del-ponte-del-diavolo-tra-i-primi-in-provincia-per-incremento-turistico%2F&psig=AFQjCNGxhinuls8C8NdbwY-DRbjl7UTUNQ&ust=1482085079619371
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk4IbD6_vQAhXGWBoKHW5UA98QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.lagazzettadelserchio.it%2Fborgo-a-mozzano%2F2015%2F02%2Fil-comune-del-ponte-del-diavolo-tra-i-primi-in-provincia-per-incremento-turistico%2F&psig=AFQjCNGxhinuls8C8NdbwY-DRbjl7UTUNQ&ust=1482085079619371
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dinamiche legate alla progressiva diversificazione dell’offerta turistica e della ricettività extra-
alberghiera. 

Emerge comunque la necessità di costruire una rete integrata di percorsi e circuiti turistici che 
comprenda e “riunisca” i diversi siti e ne garantisca la valorizzazione e la riconoscibilità durante 
l’intero arco dell’anno e per diverse tipologie di utenti. 

  

Numero di presenze turistiche. Anno 2006 e 2014 

COMUNE Italiani Stranieri 
Totale  
2014 

Totale  
2006 

Var ass 
2006-2014 

Var % 
2006-
2014 

Bagni di Lucca 13.419 13.680 27.099 23.710 3.389 14,29% 

Barga 31.059 63.421 94.480 114.715 - 20.235 -17,64% 

Borgo a Mozzano 9.805 10.632 20.437 21.574 - 1.137 -5,27% 

Coreglia Antelminelli 913 15.875 16.788 7.461 9.327 125,01% 

Pescaglia 1.675 6.440 8.115 10.884 - 2.769 -25,44% 

Fonte: Regione Toscana 2006 e 2014  

(http://www.regione.toscana.it/statistiche/dati-statistici/turismo) 

 

Consistenza media delle strutture ricettive (strutture e posti letto) per tipologia. Anno 2014 

 

Comune 

Informazioni 
sugli 

esercizi 
ricettivi 

Esercizi extra 
alberghieri 

Totale 
esercizi 

extra 
alberghieri 

Totale 
esercizi 

alberghieri 

Totale 
esercizi Alloggi 

agrituristici 
Altro 

Bagni di Lucca 
letti 99 148 247 225 472 

strutture 12 15 27 8 35 

Barga 
letti 93 419 512 702 1.214 

strutture 10 44 54 9 63 

Borgo a Mozzano 
letti 39 140 179 64 243 

strutture 6 10 16 2 18 

Coreglia Antelminelli 
letti 45 309 354 110 464 

strutture 5 7 12 3 15 

Pescaglia 
letti 57 97 154 69 223 

strutture 8 9 17 1 18 

 

Data la numerosità delle opportunità e attrattività del territorio e delle aree limitrofe e le loro 
caratteristiche, è immediatamente rilevabile la possibilità di individuare e promuovere programmi di 
valorizzazione di monumenti di interesse storico – architettonico e di emergenze ambientali, 
paesaggistiche e identitarie afferenti diversi tematismi e itinerari. L'intera area presenta, ad 
esempio, un paesaggio quasi del tutto intatto, patrimonio naturalistico di inestimabile valore e 
piccoli tesori naturali di rara bellezza come l'orrido di Botri, nei pressi del borgo di Montefegatesi, 
un'imponente gola calcarea creata naturalmente dall'azione erosiva del rio Pelago sulle rocce 

calcaree dell'Appennino. 

La Media Valle è stretta fra i rilievi appenninici ed i contrafforti rocciosi delle Apuane ed è costituita 
dalle due vallate del medio corso del fiume Serchio e dal torrente Lima collegate alla Garfagnana 
dalla SR 445 e dalla Strada Provinciale che prosegue fino a Lucca parallelamente alla SS 12 

(dell'Abetone). Questa terra, che per la propria posizione strategica fu oggetto di continue e terribili 
invasioni, era abitata già nel III sec. a.c. da un piccolo ma forte popolo di cacciatori e pastori: i 
Liguri Apuani che seppero resistere a diversi attacchi, fino a che nel 179 a.c. quando i Romani 
riuscirono a conquistare il territorio, deportando gli abitanti nel Sannio. 
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Dopo i Romani fu un susseguirsi di dominazioni, dai longobardi ai lucchesi, dai fiorentini agli 

estensi; aspetto, questo, che si evidenzia nelle differenze storico-architettoniche dei diversi 
insediamenti.  

Barga, ad esempio, raggiungibile da Lucca percorrendo la via Lodovica o la Statale del Brennero, 
costeggiando ambo le rive del fiume Serchio, per circa 40 km, si presenta come una cittadina 
prettamente fiorentina. Ha una posizione collinare, rispetto alla piana alluvionale: l'antico castello 
cinto da mura di epoca medievale fu ripetutamente assediato durante le lotte fra Lucca, Pisa, i 
Visconti di Milano e la Santa Sede; passò alla Repubblica Fiorentina nel 1341 (condividendone le 
sorti sino all'Unità d'Italia) e fu un centro commerciale importantissimo e, in qualità di testa di ponte 
della Signoria fiorentina nel cuore della Lucchesia, godeva di privilegi ed esenzioni fiscali.  
Il centro storico di Barga Castello è situato a quota 410 s.l.m. su uno sperone roccioso, al centro di 
una vasta area di sedimentazione lacustre modellata dall'antico lago pliocenico della Media Valle 
del Serchio, adagiata in posizione suggestiva tra i colli degradanti dell'appennino Tosco-Emiliano 
ed il maestoso anfiteatro delle Alpi Apuane, che separa la Garfagnana dalla Versilia.  
 

 
Veduta di Barga 

 
Nel centro storico di Barga è stato recentemente inaugurato il centro documentale del sistema delle 
Rocche e Fortificazioni del bacino culturale della Media Valle del Serchio. 
Il sistema delle Rocche e Fortificazioni è stata oggetto negli ultimi anni di importanti iniziative 
finanziate da ARCUS e finalizzate al recupero e alla valorizzazione di siti e monumenti che nel loro 
insieme costituiscono una vera e propria rete: obiettivo dell’intervento è stata la volontà di restituire 
fruibilità ad un patrimonio di rilevante interesse storico e architettonico, immerso in un contesto 
territoriale che va dal paesaggio, all’ambiente, alla cultura, alle produzioni tipiche, a i modi di vita e 
al lavoro ricostruendo il mosaico delle esperienze storiche, artistiche e ambientali dei luoghi 
coinvolti. Ne è esempio, l’intervento tuttora in corso di Recupero e consolidamento della Rocca del 
Bargiglio posta nella frazione di Cune nel comune di Borgo a Mozzano, che ha come obiettivo la 
valorizzazione dal punto di vista turistico e culturale di un sito che anticamente ha avuto una 
importanza strategica nel sistema difensivo come torre di avvistamento. 
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La Repubblica di Lucca, con l’introduzione delle armi da fuoco, dovette riorganizzare le proprie difese 
imperniando tutto il sistema delle fortezze su pochi fortilizi ben muniti; in questo quadro generale il 
Bargiglio rivestiva un ruolo fondamentale venendosi a porre in una posizione cardine dalla quale 
potevano essere smistati sia i segnali che giungevano dall’area della Versilia, sia e 
principalmente quelli che potevano essere inviati dalla Garfagnana e dalla Media Valle del 
Serchio, zona particolarmente pericolosa a causa della vicinanza con il confine con lo Stato 
Estense e con il limite con l’enclave di Barga. La torre del Bargiglio fu definita «Occhio di Lucca» 
poiché da essa era possibile controllare, attraverso torri intermedie, quanto avveniva in tutta la 
Repubblica di Lucca ed anche oltre. 
 

 
 Analoga iniziativa è stata realizzata con il restauro della Torre di Castruccio a Ghivizzano, nel 

Comune di Coreglia Antelminelli. 
Il centro storico di “Ghivizzano Castello” è caratterizzato da stretti e tortuosi vicoli medievali, 
disposti prevalentemente a semicerchio. Il Castello dei Norcini, così possiamo definire Ghivizzano, 
è uno dei borghi lucchesi che nel corso dei secoli è riuscito a mantenere inalterata la sua struttura 
medievale e le sue tradizioni, come l’arte della norcineria, molto diffusa fra la sua popolazione fin 
dai tempi antichi e praticata ancora oggi. 
 
 

 
Ghivizzano 

 
Ghivizzano iniziò a formarsi probabilmente intorno ad una primitiva fortificazione celtica, 
all’indomani della vittoriosa campagna militare che le legioni romane intrapresero nel 180 a.C. 
lungo la valle del fiume Serchio, con la quale riuscirono a domare e a sottomettere le fiere tribù dei 
Liguri Apuani, che per secoli avevano regnato indisturbate nella Valle del Serchio.  
Ai primi del '300, Castruccio Castracani degli Antelminelli, Signore di Lucca, per difendere la 
Garfagnana e rafforzare i suoi domini, ristrutturò diverse fortificazioni della valle del Serchio, fra le 
quali la rocca di Ghivizzano e la sua torre. Castruccio Castracani provvide anche ad incastellare 
l’intero borgo con delle possenti mura (lungo via Sossala, cioè sub-sala, 'sotto la sala', possiamo 
ancora notare le feritoie per l’appostamento dei balestrieri) e a costruire al suo interno un palazzo 
signorile, dove alloggeranno personaggi illustri, come Francesco Castracani, Paolo Guinigi e 
Francesco Sforza. 
 
La Torre, o 'Torre di Guardia', alta venticinque metri, si erge su tre piani, con finestre ad arco 
romanico: la sommità in epoca medievale era coronata da otto merli (quello centrale di ogni lato 
oggi è scomparso). Ghivizzano sorvegliò per molti secoli, l’accesso alla parte superiore della 
Mediavalle del Serchio, in prossimità del piccolo “Canyon di Calavorno”, scavato nel corso dei 
millenni dal fiume Serchio, provocando il lento prosciugamento del grande lago detto anche di 
“Barga” (dal suo scopritore), che nel Pliocene si estendeva nel tratto di valle compreso, fra le 
odierne località di Ponte di Campia  e Calavorno (circa 10 chilometri di lunghezza), mentre le sue 
acque arrivarono fino alla base del Duomo di Barga (400 – 450 metri di profondità).  
I romani fin dall’inizio della loro colonizzazione considerarono il “Castrum” di Ghivizzano un punto 
“chiave”, per difendere l’accesso a Lucca dagli invasori provenienti dal nord Italia, sorvegliando la 
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viabilità fluviale sul fiume Serchio e della via romana "Clodia", tanto da chiamare “Clavis” (Chiave), 
il piccolo insediamento formatosi intorno alla piccola fortificazione (probabilmente solo una torre 
lignea), toponimo che nel corso dei secoli si evolverà in “Clavidianum”, “Glavezzao” e infine 
Ghivizzano. 
 

 Interessanti anche il castello di Gioviano (soprattutto per la conformazione urbanistica 
dell’insediamento e le conseguenti soluzioni progettuali e tipologiche del patrimonio immobiliare), la 
Rocca di Sommocolonia (teatro di importanti eventi durante la seconda guerra mondiale), il castello 
di Tiglio e la rocca di Motrone. Le origini e lo sviluppo dell’insediamento di Motrone, nel Comune di 
Borgo a Mozzano, sono strettamente connessi alla particolare morfologia dei luoghi e riconducibili 
alla necessità di una postazione di controllo in un luogo strategico per la difesa del territorio di tutta 
la valle del Serchio. Oggi il sito costituisce uno straordinario punto panoramico e di potenziale 
attrazione turistica. Motrone presenta, infatti, una struttura urbanistica, risultato di successive 
espansioni della cinta fortificata attorno al Castello di Bucine, collocato nel punto più alto dell'area, 
a strapiombo sulla valle del torrente Turrite. Il centro antico è caratterizzato dalla presenza delle 
mura in pietra con porte e dei resti del Castello. Da Motrone hanno inizio una serie di itinerari di 
vario interesse turistico, culturale, ambientale: verso il romitorio di Sant’Ansano, verso l’altopiano di 
Lavacchielli, verso l’antro del Vasaio.  
 
Fra i possibili itinerari tematici di interesse storico – architettonico e culturale possiamo ricordare 
quello del romanico e delle pievi romaniche con la pieve di Santa Maria di Loppia nel Comune di 
Barga, la pieve di Santa Maria Assunta a Diecimo e le pievi e romitori del Comune di Borgo a 
Mozzano (Cerreto, Pieve di Cerreto, San Bartolomeo a Cune, S. Ansano, Guzzanello, ecc.). 

 

 
Pieve di Santa Maria Assunta – Diecimo, Borgo a Mozzano 

 
 
Il Duomo di Barga, costruito a più riprese dal sec. XI al XVI è l'esempio più insigne dell'architettura 
romanica in Valle del Serchio.  
Il Duomo è costruito in chiari blocchi di alberese delle cave di Barga; tutto il terrapieno che circonda 
l'edificio religioso poggia sul rinforzo di poderosi muraglioni un tempo muniti di merlatura e robuste 
porte d'accesso, in modo da costituire una vera e propria acropoli a difesa dei due edifici più 
importanti di Barga: il Duomo e il Palazzo Pretorio che chiude a nord il limite del grande prato e che 
fu residenza del Commissario di Firenze dal 1341 al 1859.  
Nel centro storico sono presenti altri edifici di interesse storico – architettonico come la Chiesa del 
SS. Crocifisso e la chiesa della SS. Annunziata.  
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Barga: il Duomo 

 
Gli itinerari culturali possono essere legati alle diverse figure di poeti, scrittori e pittori che nel corso 
del tempo hanno trascorso periodi della loro vita nel territorio in esame e hanno legato parte della 
loro produzione artistica alle caratteristiche e peculiarietà del territorio (Giovanni Pascoli, Giuseppe 
Ungaretti, Bruno Cordati, Giacomo Puccini, Carlo Carrà, Umberto Vittorini e più recentemente John 
Bellany) 
 

Nei pressi di Barga, sul Colle di Caprona in frazione Castelnuovo Pascoli, troviamo la villa di 
campagna della famiglia Cardosi Carrara che fu l'abitazione di Giovanni Pascoli dal 1895 al 1912. 
L'edificio conserva la struttura, gli arredi, la disposizione degli spazi che aveva al momento della 
morte del poeta. Nello studio al primo piano sono conservati i sui libri, al piano terreno i sui 

manoscritti. Annessa alla villa sorge la cappella dove Pascoli è sepolto. Castelvecchio di Barga fu 
il luogo eletto dal poeta Giovanni Pascoli in cerca di una dimora che garantisse quiete e riposo alla 
sua ispirazione poetica e alla sua attività letteraria. Vi si trasferì nell´ottobre del 1895, con la sorella 
Maria e il cane Gulì, prendendo in affitto la villa di campagna dei Cardosi-Carrara, che poi acquistò 
nel 1902. Qui il poeta trascorse gli anni più tranquilli della sua vita fino alla morte, avvenuta il 6 
aprile 1912; qui hanno visto la luce le sue raccolte poetiche più riuscite: i Primi Poemetti (1897), i 
Canti di Castelvecchio (1903), i Poemi Conviviali (1904). Dalla morte del Poeta, la sorella Maria ha 
curato i beni pascoliani per quaranta anni, conservando fedelmente la struttura, gli arredi, la 
disposizione degli spazi.  

 
Il borgo di Celle nel Comune di Pescaglia, deve la sua fama al grande maestro Giacomo Puccini: 
prima della sua nascita, Celle era solo una piccola borgata distaccata del paese di Gello, poche 
case che oggi probabilmente in pochi avrebbero conosciuto; la sua storia inizia il 27 gennaio 1712, 
quando in quel piccolo agglomerato urbano nacque un certo Giacomo (o Jacopo) Puccini, il 
capostipite dei Puccini musicisti. Il maestro nacque a Lucca nella casa di famiglia, ma come i suoi 
avi trascorse dei lunghi periodi di vacanze nella vecchia casa di Celle e visitò il paese per l’ultima 
volta il 26 ottobre 1924, pochi mesi prima di morire, in occasione dell’inaugurazione della lapide 
che il comune, volle apporre in suo ricordo.   
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Celle Puccini 

 
Il sistema museale trova le proprie eccellenze soprattutto nel Museo della figurina di gesso e 
dell'immigrazione "Guglielmo Lera" a Coreglia Antelminelli (che testimonia l'importanza del 
fenomeno migratorio tra il XVIII e il XX secolo della Media Valle basato sulla produzione e vendita 
ambulante) e nel Museo del Castagno a Colognora, un insieme di luoghi (visitabile anche un 
metato, usato per l'essiccazione delle castagne, e una carbonaia), ambienti (la falegnameria ed il 
mulino) e reperti (attrezzi per la raccolta, la molitura, la conservazione) databili dalla metà del 
Settecento alla metà del Novecento, che contribuisce allo studio e alla valorizzazione delle 
tradizioni popolari. 

 
Fra gli obiettivi del Piano Strutturale Intercomunale è assunta la Valorizzazione delle terme di 

Bagni di Lucca: fin dal XIV sec., la città di Lucca ha avuto per le terme di Bagni a Corsena (l'antico 
toponimo), un occhio di riguardo, facendone la meta turistico-curativa più importante d'Italia. La 
Repubblica di Lucca, accoglieva gli ospiti stranieri di alto rango, bisognosi di curarsi e ritemprarsi in 
un'oasi di pace, dove alle cure si alternavano svaghi di ogni genere (attrazioni teatrali e giochi 
d'azzardo legalizzati fin dal XVI sec). Con l'avvento del Principato Napoleonico, la corte di Elisa 
Baciocchi, che durante l'estate si spostava a Bagni di Lucca, portava nella valle una grande 
quantità di ospiti stranieri, attratti non solo dalle acque termali, ma anche dalla vita mondana che 
ruotava intorno al Casinò. Il massimo splendore fu raggiunto durante il Ducato Borbonico (prima 

metà del 1800), quando Bagni di Lucca divenne capitale estiva dello Stato e intorno alla corte fiorì 
una colonia di stranieri, britannici, russi, francesi, americani, ecc. tanto da essere definita dai 
viaggiatori inglesi valle incantata e di sogno e “la Svizzera della Toscana”. I segni della signorilità 
ottocentesca sono rinvenibili nel Casinò (risalente al 1837), nel Circolo dei Forestieri, nel teatro 
Accademico, nel Cimitero degli inglesi, negli stabilimenti balneari e nel Ponte delle Catene del 
Nottolini. 

 

Bagni di Lucca – Casinò 
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Esempi di architettura novecentesca si trovano, invece, nei diversi edifici in stile Liberty a Barga e 

Valdottavo nel Comune di Borgo a Mozzano; significativo in particolare il Teatro Colombo costruito 
a Valdottavo su progetto dell’architetto Pietro Ricci. 

 

 

Valdottavo: Teatro Colombo 

Nonostante l’elenco non sia esaustivo, il territorio presenta aspetti e caratteristiche che 
necessitano di adeguata valorizzazione a fini turistici e di azioni finalizzate allo sviluppo economico 
– produttivo, socio – culturale e strategico del territorio. 

L’agroalimentare ad esempio è un settore che evidenzia forti sinergie con il settore agricolo e 
dell’artigianato e la ricchezza del paniere dei prodotti alimentari rappresenta un potenziale fattore 
di sviluppo socio – economico: il collegamento e la stretta correlazione a livello di immagine 

esistente fra territori e produzioni, permette, infatti, lo sviluppo di importanti sinergie con il settore 
turistico, del commercio e dell’agricoltura. Il turismo rurale e ambientale si fonda su un’adeguata 
offerta di percorsi tematici legati ai prodotti del territorio (castagna, farro e trasformati, formentone, 
olive, formaggi, carni e salumi, ecc.). 

L’areale del castagneto da frutto costituisce, d’altra parte, una specificità assoluta delle aree 
montane, determinata dal forte connotato paesaggistico e di tessitura del territorio, oltre alla forte 
componente antropica, che fanno della castanicoltura una coltivazione di importanza particolare. I 
castagneti da frutto e il loro mantenimento, comportano una serie di azioni rivolte alla difesa del 
suolo (es. regimazione delle acque superficiali e assorbimento delle stesse in forma differenziata 
ecc.), al mantenimento della viabilità minore interna e interpoderale, degli annessi per 
l’essiccazione delle castagne (metati), del rapporto di assestamento dei suoli, ecc..  La cultura del 

castagno e le potenzialità produttive possono assumere valenze didattiche e identitarie, di 
riconosciuta importanza ai fini della caratterizzazione delle specificità dei diversi luoghi e dello 
stesso paesaggio. I castagneti da frutto caratterizzano e hanno caratterizzato il territorio nella sua 
evoluzione storica; l’economia stessa, la presenza antropica, l’attività colturale dominante sono 
talvolta, strettamente legate alla realtà del castagneto da frutto: sia i castagneti degradati o di 
recente abbandono, sia quelli ancora coltivati caratterizzano le aree montane del territorio 
comunale con una valenza che va oltre quella strettamente produttiva ed economica acquisendo 
un valore paesaggistico e turistico – ricreativo.  

Altrettanto significativo da questo punto di vista il tema dei mulini; i mulini hanno avuto importanza 
determinante nell’assetto del territorio e favoriscono una sua lettura come complesso di relazioni 
culturali oltre che funzionali (elementi di cultura materiale): intorno ad ogni mulino è spesso 

possibile individuare un “microcosmo” caratterizzato dalla presenza di manufatti e sistemazioni 
paesaggistiche e colturali di specifico interesse. 

A questo proposito è opportuno sottolineare che lungo il corso dei torrenti sono individuabili mulini 

e piccoli insediamenti rurali di riconosciuta importanza storico – culturale e tipologica la cui 
valorizzazione nell’ambito di percorsi escursionisti e di itinerari turistici e didattico ricreativi è 
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particolarmente significativa anche in relazione alla valorizzazione e al riconoscimento delle 
identità locali e degli elementi di interesse storico – testimoniale.  

Ne è esempio, il frantoio sociale di Tempagnano, realizzato grazie ad un accordo tra Provincia di 
Lucca, Comunità Montana Media Valle (oggi Unione dei Comuni), Comune di Borgo a Mozzano e 

associazione Valle dell’olio di Valdottavo con il fine di valorizzare la produzione agro alimentare 
della Valle del Serchio e incentivare la coltivazione dell’olivo e il conseguente recupero di alcune 
aree del territorio ormai abbandonate. 

Il frantoio in località Polle da Rio oltre ad essere una struttura dedita alla frangitura, accoglie il 
Centro servizi per l’agricoltura: insieme all’attività di frantoio, gli addetti sono operativi anche per le 
fasi di imbottigliamento e vendita con la possibilità di stoccare nella struttura anche altri prodotti 
tipici della Mediavalle, in particolare miele e farina di neccio. Il centro servizi ha lo scopo di 
sostenere e valorizzare l’attività dei produttori della zona offrendo la possibilità a diversi operatori 
(consorziati in associazione o comitati) di avere uno spazio di vendita e di stoccaggio, ma anche 
una piattaforma commerciale in grado di favorire gli scambi con altri soggetti. 
 

Il principio di vivibilità e fruibilità del territorio è strettamente correlato all’azione antropica che  ha 
costruito il territorio nel tempo in quella “co-evoluizione” che è divenuta tema strategico del PIT e 
elemento fondante della riconoscibilità del paesaggio toscano 
Lo studio del paesaggio e delle sue dinamiche evolutive può rappresentare un valido metodo di 
indagine a sostegno e integrazione delle azioni di pianificazione territoriale tese a soddisfare le 
necessità sociali ed economiche delle popolazioni locali e contemporaneamente a prevedere uno 
sfruttamento sostenibile delle risorse ambientali nell’ambito territoriale indagato. 
La valorizzazione deve necessariamente coinvolgere quei brani di paesaggio agrario o naturale, 
quegli elementi idrici, geologici, vegetali, architettonici, ancora esistenti o recuperabili, capaci di 
conferire senso, qualità e leggibilità all’area interessata. In questo senso, può assumere un ruolo 
fondamentale la linea ferroviaria, che garantisce la “fruizione lenta” del territorio e dell’ambiente e 
quindi la possibilità di “leggerne” gli assetti insediativi, paesaggistici e vegetazionali. Il 
riconoscimento del valore paesaggistico del territorio rappresenta un elemento di immagine e 
comunicazione da integrare in tutte le politiche inerenti il paesaggio e la biodiversità; soprattutto il 
binomio azione antropica-territorio trova nell’attività agricola il complemento per eccellenza. 
 
Il potenziale rappresentato delle biodiversità vegetali e animali, una cultura ed un’azione 
consolidata di esperienze di recupero e conservazione di specie, la qualità dei prodotti primari e 
trasformati ad esse collegate, possono rappresentare un punto fermo per superare la carenza di 
terreni agricoli e le difficoltà insite nella struttura geomorfologica.  
L’esempio più significativo è rappresentato dalla Riserva Naturale dell’Orrido di Botri, un’aspra ed 
imponente gola calcarea, con ripide pareti scavate in profondità dalle fredde acque del torrente Rio 
Pelago: il canyon si inserisce in un paesaggio appenninico caratterizzato da ambienti rupestri ed 

estese faggete, dominato dalle cime del monte Rondinaio e delle Tre Potenze che sfiorano i 2.000 
metri di altezza. La vegetazione è distribuita secondo una stratificazione verticale, con i livelli più 
umidi e freddi alla base dove predominano i muschi e le felci, sostituiti mano a mano che si sale 
verso l’alto dai livelli più temperati, dove si incontrano piante di aquilegia e silene in mezzo ad 
estese faggete. Le impervie pareti del’orrido arrivano in alcuni punti fino a 200 m. di altezza.  

La valorizzazione dell’ambiente offre opportunità anche per il turismo naturalistico e sportivo con le 
svariate possibilità proposte dai sentieri escursionistici del Centro Alpino Italiano (CAI), dai percorsi 
equestri e dalle attività di canottaggio e rafting che si stanno diffondendo lungo il corso del torrente 
Lima e del torrente Ania 

La conoscenza puntuale del territorio è la premessa indispensabile per la sua valorizzazione; il 
Piano Strutturale Intercomunale dovrà, pertanto, individuare e valorizzare le specificità territoriali e 
ambientali che possono contribuire allo sviluppo del turismo naturalistico – sportivo e alla 
costituzione di una rete integrata di percorsi e circuiti. 
La Regione Toscana del resto, condivide da tempo l’esigenza, richiamata anche dalla 
Comunicazione della Commissione UE, COM (2007) 621 del 19 ottobre 2007, di sostenere forme 
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di Turismo Sostenibile e Competitivo con iniziative a medio e lungo termine necessarie a 
potenziare il contributo delle prassi sostenibili e incrementare la concorrenzialità.  
Sostenibilità e competitività sono le parole chiave per garantire al turismo le condizioni per uno 
sviluppo rispettoso del patrimonio ambientale e culturale.  
La Regione Toscana ha promosso, attraverso la carta di Firenze, sottoscritta nel novembre 2007, 
nell’ambito della V^ edizione di Euromeeting, la creazione di una rete europea di Regioni per 
coordinare le esperienze e le azioni in questa direzione e la costituzione della Rete NECSTouR 
(European network of regions for a sustainable and competitive tourism). 
  
E’ essenziale trovare le condizioni affinché si possa dare forza e incisività, anche con il modello 
NECSTouR, a reti locali di protagonisti del turismo pronti ad impegnarsi su questi due fondamentali 
principi:  

• operare attivamente alla promozione di adeguati strumenti di concertazione per attuare  la 
pratica del dialogo sociale e per garantire adeguati processi partecipativi espressamente 
riferiti alle problematiche dello sviluppo sostenibile del turismo;  

• dedicare, nei rispettivi livelli di competenza, una specifica attenzione alle Tematiche 
evidenziate dalla Carta di Firenze e presidiare questi ambiti tematici per garantire una vera 
operatività e applicabilità delle politiche e degli obiettivi strategici per il turismo sostenibile.  

 

La condivisione a livello locale dei principi generali definiti dalla Rete europea comporta l’istituzione 
degli Osservatori di Destinazione  

Il Consiglio Regionale Toscano, con "Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in 
materia di federalismo fiscale municipale) articolo 4, comma 1. Procedure per la definizione 
dell'elenco delle località turistiche e città d'arte ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno" ha 

dato mandato alla  Giunta  regionale  di  procedere alla  costituzione  e  all'aggiornamento  
dell'elenco  delle località  turistiche  o  città  d'arte,  indicando  come  requisito  necessario  ai  fini  
dell'iscrizione l'istituzione,  da  parte  del comune  richiedente,  dell'Osservatorio Turistico di 
Destinazione (OTD)  di  cui  al  Progetto  speciale  Toscana  Turistica  Sostenibile  e  Competitiva   

Le destinazioni devono promuovere e sottoscrivere con le principali rappresentanze dei soggetti 
pubblici e privati locali, specifici protocolli finalizzati a condividere i seguenti principi e intenti di 
carattere generale:  
 

- Adottare una strategia integrata – Tutti i vari impatti del turismo vanno tenuti presenti 
nella programmazione e nello sviluppo di tale settore. Inoltre il turismo deve trovarsi in 
equilibrio ed essere integrato con una serie di attività che influiscono sulla società e 
sull’ambiente.  

 
- Programmare a lungo termine – Lo sviluppo sostenibile implica l’attenzione alle esigenze 

delle generazioni future e della nostra. Per programmare a lungo termine bisogna essere 
in grado di sostenere le iniziative nel tempo.  

 
- Raggiungere un ritmo di sviluppo appropriato – Il livello, il ritmo e la forma dello sviluppo 

devono tendere al rispetto del carattere, delle risorse e delle esigenze delle comunità e 
delle destinazioni ospiti.  

 
- Coinvolgere tutte le parti in causa – La strategia sostenibile implica un’ampia ed 

impegnata partecipazione al processo decisionale e all’attuazione concreta da parte di 
tutte le persone in grado di influire sul risultato.  

 
- Utilizzare le migliori conoscenze disponibili – Le politiche e le iniziative devono essere 

fondate sulle migliori e più recenti conoscenze disponibili. Le informazioni sulle tendenze 
e sugli impatti del turismo, le capacità e l’esperienza devono essere condivise a livello 
europeo.  
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- Ridurre al minimo e gestire i rischi (principio di precauzione) – Quando sussistono 

incertezze in merito ai risultati, è opportuno condurre una valutazione completa ed 
intraprendere azioni preventive al fine di evitare danni all’ambiente o alla società.  

 
- Riflettere gli impatti sui costi (l’utente e l’inquinatore pagano) – I prezzi devono riflettere i 

costi reali per la società delle attività di consumo e di produzione. In tal modo si tiene 
conto non solo dell’inquinamento, ma anche dell’uso delle strutture, che implica costi di 
gestione notevoli.  

 
- Fissare e rispettare i limiti, ove opportuno – La capacità di accoglienza di determinati siti 

e di zone più ampie va riconosciuta e deve essere presente la disponibilità di limitare, ove 
e quando opportuno, il livello di sviluppo turistico ed il volume dei flussi turistici.  

 
- Effettuare un monitoraggio continuo – Sostenibilità significa capire gli impatti ed essere 

vigilanti nei loro confronti in modo permanente, affinché possano essere realizzati i 
cambiamenti e i miglioramenti necessari.  

 

L’obiettivo è potenziare la competitività dell’offerta turistica delle destinazioni attivando le 
indispensabili sinergie tra Enti Locali e gruppi di imprese particolarmente sensibili e orientate 
alla qualificazione dell’offerta turistico-ricettiva in termini di sostenibilità ambientale e sociale.  
In questo contesto è prevista anche la qualificazione delle attività di promozione e 
commercializzazione dell’offerta turistico-ricettiva a sostegno dello sviluppo economico e 
imprenditoriale dei sistemi locali collegati a prodotti turistici tematici innovativi. Dovranno 
essere sostenute le reti di imprese quali consorzi costituiti tra imprese operanti nel settore del 
turismo, anche partecipati da enti locali o altri soggetti pubblici, aventi come obiettivo la 
promozione e la commercializzazione di offerta turistico-ricettiva.  
L’aggregazione delle imprese nel settore turistico è incentivata: 

 
sostenendo progetti, realizzati da consorzi, finalizzati ad aumentare la qualità dei 
servizi al turista, collegati a prodotti turistici coerenti con i principi di sostenibilità e 
competitività identificati dal modello NECSTouR e per garantire un più incisivo e 
duraturo posizionamento sui mercati strategici;  
 
aiutando le imprese singole a rendere compatibili le loro attività e i loro servizi con 
l’ambiente, nell’ottica di uno sviluppo ecosostenibile, socialmente sostenibile e 
compatibile con l’eredità dei territori.  
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4.  Indicazione degli enti e organi pubblici ai quali richiedere il 
contributo tecnico 
 
 Nel seguito sono sinteticamente indicati ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 65/2014 gli enti e 
gli organi pubblici ai quali è stato ritenuto opportuno e necessario richiedere un contributo tecnico 
per la formazione del PSI; fin dall’avvio del procedimento sono stati precisati e chiariti i dati e le 
conoscenze già disponibili, effettuando una dettagliata analisi dei contenuti degli strumenti 
urbanistici vigenti nei diversi Comuni, onde consentire ai soggetti interessati di partecipare 
attivamente e proficuamente alla formazione del nuovo importante strumento urbanistico. 
Ai sensi dell’art. 23 della L.r. n. 65/2014 il presente documento viene trasmesso per le verifiche e 
gli adempimenti di competenza ai Comuni dell’Unione. 

 
Ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 65/2014, sono indicati di seguito gli enti e gli organismi pubblici 
tenuti a fornire gli apporti tecnici e conoscitivi idonei a incrementare il quadro conoscitivo: 
1. Regione Toscana - Dipartimento Politiche Territoriali e Ambientali ai fini: 

- Della ricognizione delle prescrizioni/direttive/indicazioni del Piano di Indirizzo Territoriale 
con valore di Piano Paesaggistico Regionale e della conformazione allo stesso; 

- Della individuazione dei beni e delle aree di interesse ambientale e paesaggistico ai sensi 
del D. Lgs. n. 42/04; 

- Della verifica di compatibilità con le disposizioni della L.R. n. 65/2014. 

 
2. Regione Toscana – Settore Ambiente ed Energia, Valutazione Impatto Ambientale, 

Valutazione Ambientale Strategica – Opere di interesse Strategico Regionale ai fini: 

- Della ricognizione di situazioni di criticità ambientale  
- Della caratterizzazione degli interventi che riguardano il Presidio Ospedaliero sulla base 

del Piano Sanitario Regionale. 
 

3. Regione Toscana – Settore Genio Civile Toscana Nord ai fini: 

- Della ricognizione dei criteri e delle modalità di intervento in relazione all’uso del suolo, 
agli aspetti idro-geomorfologici e sismici. 

 
4. Regione Toscana - Servizio Idrologico Regionale della Toscana (sede di Lucca) ai fini: 

- Della verifica del reticolo idrografico regionale e dell’accertamento di situazioni d i non 
conformità con lo stato dei luoghi 

 
5. Provincia di Lucca - ai fini: 

- Della ricognizione delle prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento; 
- Della segnalazione di eventuali specifiche esigenze dei sistemi di trasporto pubblico 

locale. 

 
6. Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio ai fini: 

- Della precisazione del regime idraulico dei corsi d’acqua e per la stabilità dei versanti del 
territorio; 

- Della verifica di conformità al Piano stralcio Assetto Idrogeologico del Bacino del Serchio; 
- Della verifica di conformità al Piano di Gestione delle Acque.  

 
7. Ministero per i Beni e le Attività culturali e Soprintendenze territorialmente competenti: 

Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, Soprintendenza 
per i beni archeologici della Toscana, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara ai fini: 

- Della ricognizione e verifica dei limiti delle aree vincolate ai sensi del D. Lgs. n. 42/04; 
- Della individuazione delle aree archeologiche e/o dei siti di interesse archeologico; 
- Della conformazione al Piano Paesaggistico Regionale. 
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8. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, Dipartimento Provinciale 

di Lucca (A.R.P.A.T.), al fine: 

- Dell’acquisizione di criteri, indirizzi e dati relativi alla qualità dell’aria e delle acque; 
- Dell’acquisizione di eventuali dati e studi specialistici in relazione all’inquinamento 

elettromagnetico. 
 
9. Ambito Territoriale Ottimale per le risorse idriche al fine di valutare: 

- La consistenza dei prelievi idrici in rapporto al fabbisogno idrico; 
- La tipologia e l’efficienza degli impianti di depurazione. 

 
10.  GAIA S.p.A. – Ente gestore del Servizio Idrico Integrato ai fini dell’accertamento: 

- Dell’idoneità degli impianti e delle reti del servizio idrico integrato in relazione al 
dimensionamento degli insediamenti e delle trasformazioni 
 

11.  Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani al fine di valutare: 

- Lo smaltimento dei rifiuti; 
- La bonifica dei siti inquinati. 

 
12. Società gestione servizio raccolta/smaltimento rifiuti ai fini: 

- Dell’individuazione di eventuali esigenze per il potenziamento del servizio. 
 

13.  Azienda Sanitaria Toscana Nordovest, ai fini: 

- Della verifica della localizzazione e della ampiezza delle fasce di rispetto delle opere di 
captazione e dei serbatoi di acque per uso potabile; 

- Della verifica della localizzazione e della ampiezza delle fasce di rispetto dei depuratori di 
acque reflue; 

- Della eventuale precisazione di norme in materia di requisiti igienici e ambientali; 
- Della segnalazione di situazioni a rischio e problematiche di carattere ambientale e 

sanitario. 

 
14.  Enel e Terna ai fini della localizzazione: 

- Delle centrali elettriche e di impianti ed opere per la generazione e la distribuzione della 
energia elettrica; 

- Degli elettrodotti, secondo le varie potenze, e delle rispettive fasce di rispetto; 
- Delle cabine elettriche e degli impianti a servizio dei centri e dei nuclei abitati; 
- Di aree idonee alla produzione di energia alternativa, fermi restando i vincoli e le 

limitazioni previste dalle normative vigenti in materia paesaggistica e ambientale; 
- Di eventuali aree e stabilimenti dismessi al fine di un diverso utilizzo. 

 
15.  R.F.I. spa, ai fini della verifica: 

- Della possibilità del riuso di aree ed edifici in disuso; 
- Delle effettive necessità ed estensione delle fasce di rispetto delle linee ferroviarie; 
- Della necessità di eventuali ulteriori interventi per il potenziamento dell’interscambio 

gomma – rotaia; 
- Dell’individuazione e precisazione delle azioni e misure più opportune per incentivare 

l’uso del treno. 
 

16.  ANAS e Regione Toscana – Servizio Viabilità e Infrastrutture ai fini: 

- Della necessità di eventuali ulteriori interventi per il potenziamento dell’interscambio 
gomma – rotaia 

 
17.  Snam, Gesam spa, Toscana Energia spa ai fini: 

-  Della verifica dell’ubicazione dei condotti interrati, della localizzazione delle centraline di 
decompressione e di altri impianti; 
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-     Della determinazione delle fasce di rispetto dei vari impianti, linee ed aree interessate; 
-     Del potenziamento della rete di distribuzione. 

 
18. Comuni confinanti (Pieve Pelago, Fiumalbo, Abetone, Cutigliano, Piteglio, Pescia, Villa 

Basilica, Capannori, Lucca, Camaiore, Stazzema, Fabbriche di Vergemoli, Gallicano, 
Fosciandora) e Unione Comuni Garfagnana ai fini: 

-  Della ricognizione di interventi e trasformazioni territoriali che possano determinare impatti 
significativi; 

-  Della segnalazione di eventuali specifiche esigenze di area vasta 
 
19.  Associazioni industriali e associazioni di categoria (economiche e produttive) al fine: 

 -   Di elaborare proposte operative riguardanti lo sviluppo delle attività nel territorio; 
- Di trasmettere eventuali studi specialistici condotti su determinate problematiche riguardanti 

il territorio. 
 
20.  Consorzio di Bonifica ai fini: 

- Della ricognizione e programmazione degli interventi di risanamento delle situazioni di 
rischio idraulico e idrogeologico. 

 
21.  Corpo Forestale dello Stato ai fini: 

- Della segnalazione di emergenze di interesse biologico – vegetazionale e paesaggistico 
che possano concorrere alla caratterizzazione e declinazione delle Invarianti indicate dal 
PIT/PPR; 

- Della ricognizione degli alberi monumentali; 
-  Della caratterizzazione biologico-vegetazionale del territorio interessato. 

 
22.  Ente Parco Alpi Apuane ai fini: 

- Della ricognizione dei limiti dell’area parco; 
- Dell’accertamento delle trasformazioni ammissibili nelle aree contigue e della loro incidenza 

nel contesto territoriale e ambientale del parco. 
 
23. Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione 

Regionale Toscana - Comando Provinciale Vigili del Fuoco ai fini: 

-  Della ricognizione delle aree percorse da incendi; 
- Della segnalazione e ricognizione di situazione di criticità per la tutela della sicurezza 

pubblica. 
 
24. Telecom e Società collegate ai fini: 

- Dell’accertamento di eventuali necessità di potenziamento/implementazione delle reti 
telefoniche e di connettività; 

- Della localizzazione di eventuali aree e stabilimenti dismessi al fine di un diverso utilizzo. 
 

I suddetti apporti tecnici e conoscitivi idonei a incrementare il quadro conoscitivo, nonché altri 
eventuali apporti che si rendessero necessari durante l’elaborazione del Piano, saranno richiesti 
per scritto, dal Responsabile del Procedimento e/o dal Responsabile del Servizio Pianificazione 
Urbanistica. 
L’elenco indicato è da considerarsi non esaustico; gli enti e i soggetti indicati sono invitati a fornire 
ogni eventuale ulteriore contributo tecnico ritenuto opportuno. 
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5. Indicazione degli enti e organi pubblici competenti  
all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque 
denominati, necessari ai fini dell'approvazione del piano  
 

Gli enti e gli organismi pubblici competenti per l’emanazione di pareri, nulla osta o assensi 
comunque denominati, richiesti al fine dell’approvazione del piano sono: 

 
- Regione Toscana, 
- Provincia di Lucca, 
- Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio, 
- Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di Lucca. 

 
Pareri da acquisire: 
 
Deposito presso il competente Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio delle indagini 
geologico-tecniche come disposto dalla L.R. n. 65/2014.; 
 
Autorità di Bacino del Fiume Serchio ai sensi delle disposizioni normative del Piano Assetto 
Idrogeologico. 
 
Termini entro i quali gli apporti o gli atti di assenso devono pervenire all’Amministrazione 
competente all’approvazione: 
 
Il termine entro cui devono pervenire all’Amministrazione Comunale gli apporti di cui al precedente 
punto è stabilito in 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio. 

Il termine entro cui devono pervenire all’Amministrazione Comunale i pareri e i nulla-osta necessari 
per l’approvazione è stabilito in 90 giorni dalla data di ricevimento degli atti. 

 
La pubblicazione del Documento di Avvio del Procedimento e del Documento Preliminare di 
Valutazione Ambientale Strategica (i cui contenuti sono strettamente correlati), secondo le 
modalità descritte nel successivo paragrafo 6, garantirà la possibilità di valutare e recepire 
osservazioni, contributi e segnalazioni di tutti i soggetti comunque interessati e/o coinvolti nel 
procedimento. 
 

 

6.  Il processo partecipativo  

L’Unione dei Comuni e le Amministrazioni coinvolte, fin dall’avvio del procedimento, 
hanno sottolineato l’importanza della condivisione delle scelte e della partecipazione 
prevedendo diversi incontri pubblici nell’ambito del processo di formazione del Piano 
Strutturale Intercomunale, per aprire una fase di ascolto e partecipazione dell’intera 
Cittadinanza e delle associazioni e categorie economiche che operano nel territorio. 
 

L’obiettivo principale come più volte sottolineato, è quello di raccogliere indicazioni, 
suggerimenti, idee, proposte progettuali utili alla redazione del Piano Intercomunale attraverso il 
rapporto diretto e informale con le diverse comunità locali. 
Le attività da condurre avranno come finalità immediata l’apporto di conoscenze ed ind icazioni per 
la redazione del PSI e il processo partecipativo, gestito dal Garante dell’Informazione e della 
Partecipazione in concerto con il Responsabile del Procedimento, dovrà essere articolato in diversi 
momenti ed attività interconnessi che, utilizzando vari metodi e strumenti, privilegi il dialogo 
collettivo e la condivisione delle informazioni, cercando di costruire le condizioni essenziali per 
favorire l’inclusione e l’interazione tra diversi soggetti.  
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Dovranno, ad esempio, essere promossi incontri e seminari tematici, con la moderazione dei 
consulenti generali e del Garante dell’Informazione e della Partecipazione, con gli attori locali 
competenti ed interessati per particolari questioni settoriali e tagliati su specifici contesti territoriali. 
Senza l’ambizione di individuare sin da ora un rigoroso processo partecipativo che dovrà essere 
infatti condiviso dagli organi istituzionali competenti e successivamente programmato dal Garante 
dell’informazione e della partecipazione, può essere in questa fase utile suggerire alcuni esempi di 
strumenti e metodiche, sperimentati in situazioni simili, che sembrano poter essere capaci di 
generare un valido ed efficace processo di partecipazione. In particolare si possono prevedere: 
- seminari e audizioni strutturate, attivati su un campione selezionato di associazioni e gruppi di 

interesse radicati sul territorio e rappresentativi della realtà locale, finalizzati a reperire 
indicazioni e suggerimenti su diverse tematiche settoriali (ambiente, sociale, mobilità, 
economia, ecc.); 

- forum territoriali, in cui gli specifici attori locali e più in generale l’intera cittadinanza verranno 

sollecitati ad esprimere le problematiche emergenti e i temi caratterizzanti le diverse realtà 
territoriali anche al fine di condividere indicazioni e suggerimenti progettuali.  

 
La partecipazione ha lo scopo di coinvolgere la popolazione più o meno organizzata sui temi del 
Piano Strutturale Intercomunale e comportaa un dialogo costante con il Garante dell’Informazione 
e forme di divulgazione da attivare fin dalla fase iniziale di definizione del progetto. L’obiettivo è 
arrivare a definire dei temi specifici da sottoporre a valutazione e degli indicatori condivisi per 
effettuare tale valutazione. 
 
Per assicurare che l’invito a partecipare sia ben diffuso e venga raccolto dal maggior numero 
di cittadini, verranno utilizzati molteplici strumenti di comunicazione sia “tradizionali” che on  line: 
in particolare, verranno affisse locandine, distribuiti volantini in cui si inviterà a prendere parte 
agli incontri programmati, ecc... 
 

Tutte le informazioni relative al processo partecipativo verranno caricate sul sito internet 
dell’Unione dei Comuni e attraverso specifici link sui siti dei diversi Comuni. 
Il link, peraltro già allestito per la fase di avvio del procedimento, è stato pensato come 
strumento di comunicazione e soprattutto come strumento che consenta un rapido passaggio 
delle informazioni ai cittadini e in generale, a tutti i soggetti partecipanti al processo decisionale: 
informazioni sull’andamento del percorso, documenti di natura tecnica, proposte e 
suggerimenti. 
 
L’informazione pubblica sulla formazione del Piano Strutturale Intercomunale, oltre agli specifici 
adempimenti di pubblicazione previsti dalla Legge, sarà, infatti, attuata tramite il web, accessibile 
dalla pluralità delle persone grazie anche agli ormai diffusissimi dispositivi tecnologici mobili, con la 
realizzazione di un apposito sito internet, raggiungibile all’indirizzo  
http://pianostrutturaleucm.altervista.org. 
Sul portale web dedicato saranno divulgate tutte le notizie sull’andamento delle diverse fasi del 
procedimento, anche attraverso l’apposita sezione riservata alle comunicazioni del Garante per 
l’Informazione e la Partecipazione di cui agli artt. 37-39 della L.R. n. 65/2014, e sarà disponibile 
per la consultazione tutta la documentazione che man mano sarà predisposta dall’Ufficio di piano. 
L’Ufficio avrà cura di fornire tutte le informazioni per consentire la partecipazione pubblica al 
procedimento che potrà avvenire con due diverse modalità: 

- semplicemente inviando una mail con oggetto: “partecipazione al PSI”, all’indirizzo di posta 

elettronica dell’Ufficio di Piano, urbanistica@ucmediavalle.it, con la quale potranno essere 

segnalati criticità, contributi conoscitivi e proposte pertinenti gli ambiti d’interesse della 

pianificazione territoriale; 

- accedendo, con un link messo in evidenza sul sito internet dedicato al PSI, ad un apposito 

potale all’indirizzo https://pianostrutturaleucm.crowdmap.com, chiamato “Piano Strutturale 

Intercomunale dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio: mappa della 

partecipazione”, dove chiunque, seguendo le indicazioni ivi riportate, potrà segnalare i 

http://pianostrutturaleucm.altervista.org/
mailto:urbanistica@ucmediavalle.it
https://pianostrutturaleucm.crowdmap.com/
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propri contributi conoscitivi, le proposte e le criticità, compilando un modulo preimpostato 

che potrà contenere anche immagini, documenti o video qualora fossero ritenuti rilevanti 

per il contributo stesso. Tutte le segnalazioni, una volta visionate dall’Ufficio, saranno quindi 

rappresentate in una mappa che sarà sempre visibile, nella versione aggiornata, per chi 

accederà alla pagina web. 

Data la volontà espressamente descritta anche nei provvedimenti assunti dalla Giunta dell’Unione 
di garantire la condivisione delle scelte, la costruzione condivisa del Quadro Conoscitivo e l’ascolto 
degli stake-holder, è ipotizzabile che sia effettivamente raggiungibile l’obiettivo dell’arricchimento 
reciproco fra collettività, progettisti e soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento di formazione 
e approvazione del PSI. 
 
Il Regolamento per la disciplina delle funzioni del Garante dell’informazione e della partecipazione 
di cui all’art. 37 e seguenti della L.R. n. 65/2014 è stato approvato con Delibera del Consiglio 
dell’Unione n. 18 del 28/09/2016; con successiva Delibera della Giunta n. 101 del 29/09/2016 
avente a oggetto “Formazione Piano Strutturale Intercomunale - Atto di Indirizzo per la nomina del 
Garante dell’informazione e della Partecipazione di cui all’art. 37 e seguenti della L.R. 65/2014” 
sono stati formalizzati specifici indirizzi al Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica per 
la nomina del Garante dell’informazione e della partecipazione. 
 
Il Garante dell’informazione e della partecipazione individuato nel Segretario Generale 
dell’Unione, Dott. Marco Conti e nominato con Determina n. 1213 del 23/09/2016, ha già 
pubblicato n. 3 comunicati (consultabili sul sito web dell’Unione dei Comuni) e risulta già pervenuta 
una richiesta di chiarimenti e precisazioni sulle procedure e i contenuti del Piano Strutturale 
Intercomunale. 
 

I commenti e le proposte che emergeranno durante gli incontri e sul sito internet saranno raccolti 
in un rapporto che il Garante dell’Informazione e della Partecipazione dovrà presentare alle 
Amministrazioni Comunali e alla cittadinanza e, soprattutto, contribuiranno al lavoro dell’Ufficio 
di Pianificazione Urbanistica e dei consulenti incaricati per costruire un Piano il più possibile in 
sintonia con le aspettative della popolazione. 
 
Il Garante dovrà assicurare ai cittadini, singoli e associati, l´informazione in ogni fase della 
formazione del Piano Strutturale Intercomunale e che la stessa informazione sia funzionale alla 
massima comprensibilità e divulgabilità dei contenuti, per raccogliere idee, suggerimenti, proposte, 
da valutare tecnicamente e politicamente nell´auspicio di arrivare a soddisfare il più possibile le 
aspettative della cittadinanza.  
 

L’attuazione di un efficace processo partecipativo richiede una fase preparatoria di ricerca e 
coinvolgimento degli attori locali ed una certa libertà nei tempi di svolgimento, affinché tra i 
partecipanti si costruisca un sufficiente livello di conoscenza dei temi, si converga verso un 
linguaggio comune e si determini la fattiva proposizione di idee progettuali. Per una buona riuscita 
del processo di partecipazione, inoltre, è importante mettere in rapporto la popolazione, i diversi 
attori locali e i decisori con il territorio, inteso come unità organica complessa e particolarmente 
articolata. In altre parole, è necessario che le varie azioni che andranno a ricadere nel territorio, 
messe in atto dai diversi attori e regolamentate dagli strumenti urbanistici e di pianificazione 
territoriale, siano viste e concepite all’interno di una visione complessiva in modo da evitare 
sovrapposizioni e contraddizioni e trovare, invece, sinergie. In questo quadro gli attori locali da 
coinvolgere sono di norma: 
- soggetti istituzionali: organi istituzionali (giunta, consiglio comunale), altri enti pubblici di 

governo e gestione del territorio, agenzie territoriali, servizi statali e regionali decentrati; 
- parti sociali: associazioni sindacali, rappresentanti di categorie economiche, sociali, politiche; 
- gruppi di espressione della società civile: associazioni di volontariato, pubbliche assistenze, 

associazioni culturali, ambientaliste ed espressione di specifici interessi o attenzioni; 
- abitanti e residenti del territorio comunale. 
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Il processo di Valutazione Ambientale Strategica sarà, inoltre, accompagnato nel rispetto delle 
disposizioni vigenti da un percorso di partecipazione, comunicazione ed informazione pianificato 
tale da permettere la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi 
relativi alle fasi progettuali di formazione e adozione dello strumento di pianificazione territoriale, e 
tale da promuovere, nelle forme e con modalità idonee, l’informazione ai cittadini, singoli o 
associati in merito al procedimento in corso e faccia acquisire contributi utili alla costruzione del 
Piano. 
 
Il procedimento proposto prevede i seguenti 3 livelli di   partecipazione: 
 

- l'informazione costituisce il primo livello della partecipazione e consente un 

coinvolgimento più consapevole durante le successive fasi. Attraverso l’informazione, i 
cittadini possono trovare notizie e documentazioni capaci di illustrare le caratteristiche 
essenziali dei programmi e progetti sul sito web dell’Unione dei Comuni, e gli uffici del 
settore pianificazione. E’ prevista la realizzazione di un portale web specifico collegato al 
sito web istituzionale, con pagine dedicate dalle quali ciascuno possa ottenere 
costantemente informazioni sul Piano e sullo stato di avanzamento del lavoro, scaricando i 
documenti via via prodotti. Durante il percorso verranno infatti predisposti, di concerto con 

le Amministrazioni Comunali, dei documenti illustrativi preparatori, da condividere sia 
mediante incontri mirati sia mediante la pubblicazione sul sito web dell’Unione dei Comuni 
e di ciascun Comune.   

- la presentazione dei contributi: oltre ai momenti previsti nell’ambito delle fasi previste 
dalla vigente normativa in tema di valutazione ambientale strategica e di governo del 
territorio nel portale web specifico di cui al punto precedente è possibile inserire in modo 

puntuale osservazioni, strategie mediante schede specifiche e georeferenziazione della 
segnalazione.  

- la progettazione partecipata, realizzata anche attraverso la collaborazione degli 

organismi di partecipazione e delle libere forme associative (consulte, comitati, gruppi di 
studio e/o lavoro, commissioni), costituisce il terzo livello della partecipazione, fase in cui si 
sperimenta il coinvolgimento più forte degli abitanti nei processi decisionali. I cittadini 
possono prendere parte ad un processo partecipativo, che comprende diverse attività e 
incontri, con l'obiettivo di progettare insieme le trasformazioni del territorio a partire dai suoi 
problemi e dalle sue risorse. Attraverso incontri mirati (adeguando quindi lessico e modalità 
di relazionare i contenuti al target specifico) possono essere decise in maniera condivisa 
scelte che garantiscono l'efficacia e un'elevata qualità degli interventi da realizzare, oltre a 
salvaguardare l'unicità, l'identità, le esigenze e le caratteristiche del territorio.  

 

Per garantire la corretta e costante informazione ai fini di una progettazione partecipata e 
condivisa sono previsti specifici incontri con le comunità locali per la presentazione dei contenuti 
dell’avvio del procedimento utili ad illustrare i principali obiettivi del Piano Strutturale Intercomunale 
e la base conoscitiva da cui prendono le mosse le scelte della pianificazione che terranno conto di 
quanto in questa fase emergerà anche dal processo di partecipazione. 
In tempi successivi, comunque prima dell’adozione dovranno essere previsti altri incontri con la 
cittadinanza per affrontare in particolare le seguenti tematiche:  

- il quadro conoscitivo del Piano e quindi i riferimenti indispensabili per le scelte di 
programmazione territoriale da condividere con il “pubblico” (livello 3 - progettazione 
partecipata);   

- la struttura del piano, la coerenza interna con i contenuti di quadro conoscitivo e le 
strategie 

 
In virtù di quanto disposto dal Regolamento di disciplina delle attività del Garante dell’Informazione 
e della Partecipazione di cui all’art. 37 e segg. della L.R. n. 65/2014, l’ufficio del Garante al fine di 
assicurare la massima partecipazione alla formazione del piano e disseminazione dei suoi 
contenuti sarà costituito da diversi soggetti con specifica esperienza in materia di partecipazione e 
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ascolto degli stake-older e potrà avvalersi di consulenze esterne per l’organizzazione di incontri 
pubblici e riunioni, la diffusione delle conoscenze, la pubblicizzazione dei contenuti del piano, la 
consultazione della popolazione, ecc. 
Il monitoraggio sarà redatto dal personale e dagli uffici interessati, anche coinvolgendo enti 
territoriali diversi nel rispetto degli indicatori di sostenibilità ambientale previsti dal procedimento di 
valutazione ambientale strategico. 
 
 

6.1 – Individuazione del Garante dell’informazione e della Partecipazione 

 

La qualità delle azioni di pianificazione e governo del territorio, deriva anche dal modo in 
cui si costruiscono le scelte e le decisioni.  
 
Il progetto di redazione del Piano Strutturale Intercomunale si caratterizza per il coinvolgimento 
diretto degli uffici tecnici dei comuni interessati cui è attribuita la progettazione dello strumento; 
quanto sopra ha lo scopo di garantire il massimo coinvolgimento degli enti stessi e di favorire il 
recepimento dei dati e degli studi già disponibili nei quadri conoscitivi e negli atti di pianificazione e 
di governo del territorio già approvati. 
La redazione del piano intercomunale permetterà di omogeneizzare la cartografia di riferimento e 
di consentire il miglior utilizzo e integrazioni di strumenti operativi di cui l’Unione già dispone a 
seguito del conferimento di funzioni e servizi diversi. Fra le caratteristiche principali del progetto si 
ritiene opportuno sottolineare la particolare importanza attribuita alla conoscenza e disseminazione 
dei contenuti del piano nelle diverse fasi del procedimento attraverso il massimo coinvolgimento 
della popolazione interessata e l’individuazione degli stake-older. 
 
Partecipare alla formazione del Piano Strutturale Intercomunale significa per i cittadini acquisire 
maggiore consapevolezza dell’ambiente e del territorio come patrimonio collettivo e contribuire 
attivamente alla definizione delle regole per il suo sviluppo futuro. 
L’Ufficio del Garante dell’informazione e della partecipazione di cui all’art. 37 della L.R. n. 

65/2014, dovrà assicurare la conoscenza tempestiva e effettiva delle diverse fasi procedurali e 
promuovere la diffusione delle informazioni ottimizzando di volta in volta le proprie attività in 
relazione alla complessità dei contenuti e alle diverse tipologie di elaborati 
 
Il Regolamento approvato dal Consiglio dell’Unione in data 28/09/2016 per la disciplina delle 
funzioni del Garante dell’Informazione e della Partecipazione illustra nel dettaglio i compiti e le 
attività promosse al fine di garantire la massima partecipazione e il coinvolgimento della collettività 
fin dalle fasi di avvio del procedimento e formazione del Quadro Conoscitivo. Il Regolamento 
prevede espressamente la possibilità di costituire un vero e proprio ufficio del Garante con 
personale e professionalità idonee e di volta in volta individuate anche in relazione alle 
caratteristiche e alla complessità dei dati da diffondere per facilitarne la comprensione e la 
“disseminazione”. 
Con Delibera della Giunta n. 101 del 29/09/2016 avente a oggetto “Formazione Piano Strutturale 
Intercomunale - Atto di Indirizzo per la nomina del Garante dell’informazione e della Partecipazione 
di cui all’art. 37 e seguenti della L.R. 65/2014” sono stati formalizzati specifici indirizzi al 
Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica per la nomina del Garante dell’informazione e 
della partecipazione. 
 
Con Determina n. 1231 del 29/09/16 il Responsabile del Servizio Ing. Daisy Ricci ha, pertanto, 
nominato Garante dell’Informazione e della Partecipazione il Segretario Generale dell’Unione dei 
Comuni Media Valle del Serchio, Dott. Marco Conti, figura istituzionale che, ai sensi della L.R. n. 
65/2014, riconosce e garantisce la partecipazione dei cittadini a ogni fase del procedimento di 
pianificazione territoriale.  
 
Per una più compiuta valutazione del Regolamento se ne riportano nel seguito alcuni estratti: 
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Art. 2 – Finalità 

Le finalità dell’esercizio delle funzioni del Garante dell’informazione e della partecipazione mirano a garantire 
ai cittadini ed a tutti i soggetti interessati l’informazione su ogni fase del procedimento mediante i quali si 
formano e assumono efficacia gli atti di governo del territorio e la loro partecipazione alle stesse.  
Nello spirito della partecipazione dei cittadini alla formazione dei procedimenti amministrativi, nell’ottica della 
trasparenza degli atti, con l’obiettivo di predisporre azioni condivise e consapevoli, il Garante assicura a tutti i 
cittadini, agli Enti e alle associazioni, la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti 
conoscitivi relativi alle varie fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti di pianificazione 
urbanistica di competenza dell’Unione dei Comuni. 
Al fine di contribuire a creare le condizioni strategiche per l’integrazione dei contenuti degli strumenti di 
pianificazione con le indicazioni e gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale, il Garante assicura: 

- La conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi in ogni fase procedurale 
di formazione, adozione e approvazione e promuove la diffusione e disseminazione di adeguate 
informazioni ai cittadini singoli o associati; 

- La trasmissione tempestiva di contributi, suggerimenti, segnalazioni, osservazioni e pareri agli 
Organi e alle strutture competenti; 

- La promozione della conoscenza delle attività in corso per coinvolgere la cittadinanza e per 
condividere gli argomenti al fine di garantire l’accrescimento culturale reciproco, di attivare 
trasformazioni territoriali rispondenti alle esigenze locali nell’ottica dello sviluppo sostenibile e di 
ridurre e limitare le forme di contenzioso. 

 
Art. 3 – Funzioni 

La funzione fondamentale del Garante dell’informazione e della partecipazione è assicurare la conoscenza 
effettiva e tempestiva dei contenuti e delle fasi procedurali di formazione, adozione ed approvazione del 
Piano Strutturale Intercomunale, promuovendo sugli stessi appropriata informazione ai cittadini singoli ed 
associati, ottimizzando di volta in volta detta attività in relazione alla complessità dei contenuti ed alle diverse 
tipologie di atti e nel rispetto del programma delle attività di informazione e di partecipazione della 
cittadinanza alla formazione dello strumento di pianificazione; 
Ai fini dello svolgimento dell’attività di cui al capo precedente, il Garante: 
1. concorda con il Responsabile del Procedimento il livello di informazione e comunicazione da assicurare 

ai cittadini singoli ed associati, in relazione al singolo procedimento da attivare; 
2. trasmette agli uffici competenti idonei comunicati da pubblicizzare sul sito web dell’Ente e dei comuni 

interessati; 
3. elabora e trasmette agli uffici che si occupano di informazione/comunicazione la documentazione 

necessaria per garantire e promuovere il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità; 
4. assicura attraverso idonei orari di ricevimento e apertura al pubblico, la possibilità di visionare i 

documenti e gli atti oggetto dei procedimenti in corso di formazione; 
5. svolge in accordo con gli Enti interessati un ruolo informativo verso i cittadini singoli o associati 

interessati allo svolgimento del procedimento e promuove forme particolari di comunicazione in relazione 
ai contenuti dei diversi atti; 

6. promuove incontri e riunioni per valutare ed esaminare congiuntamente argomenti e problematiche di 
interesse in relazione ai contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica; 

7. garantisce la fornitura di copie della documentazione riproducibile, su richiesta dei soggetti interessati; 
8. si attiva, fin dall’avvio del procedimento, per promuovere la conoscenza dell’attività in corso, per il 

coinvolgimento della cittadinanza e la condivisione degli argomenti, al fine di consentire un 
accrescimento culturale reciproco sulle varie questioni, nonché la loro massima diffusione, permettendo 
in tal modo di ridurre e limitare eventuali controversie; 

9. assicura un’informazione consona in rapporto alla complessità del procedimento in atto, garantendo 
massima comprensibilità e appropriato grado di divulgazione; 

10. assicura che le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni emerse nel corso del procedimento, abbiano 
tempestiva trattazione nelle sedi competenti; 

11. si rapporta e si informa attivamente con il Responsabile del Procedimento su tutti gli incontri propedeutici 
alle scelte decisionali, al fine di svolgere al meglio la funzione di comunicazione e informazione delle 
scelte strategiche; 

12. assiste i cittadini che richiedono informazioni nei rapporti con i soggetti e gli uffici coinvolti nel 
procedimento; 
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13. informa i soggetti interessati che formulano istanze sullo stato di avanzamento del procedimento, sui 
tempi e contenuti dell’attività istruttoria necessaria; 

14. redige uno più rapporti periodici sull’attività svolta di informazione e comunicazione alla cittadinanza e 
sulla partecipazione della stessa; 

15. assicura la collaborazione con il Garante regionale dell’informazione e della comunicazione in 
adempienza alle procedure previste dagli artt. 38 e 39 della L.R. 65/2014. 
 

Art. 4 – Rapporto consuntivo 

Il Garante dell’informazione e della partecipazione, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 65/2014, redige un rapporto 
consuntivo sull’attività svolta, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del programma delle attività 
di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione del Piano Strutturale Intercomunale ed 
evidenziando se le attività relative all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle 
popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi. Della pubblicazione del rapporto sull’attività 
svolta è data comunicazione al Garante regionale dell’informazione e della partecipazione di cui all’articolo 
39 della L.R.  65/2014. 
In particolare nel rapporto consuntivo il Garante dovrà: 

 esplicitare le modalità informative e di partecipazione che hanno accompagnato la formazione del piano 
Strutturale Intercomunale; 

 riferire se le attività di informazione e partecipazione abbiano prodotto risultati significativi nella 
formazione degli atti, sia in termini quantitativi che qualitativi e se le osservazioni ed i contributi pervenuti 
abbiano ottenuto effettiva trattazione ed eventuale accoglimento nelle sedi competenti; 

 riferire della misura in cui l’attività di informazione sia stata recepita e ritenuta appropriata rispetto 
all’esigenza di partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati. 

 
Il Rapporto consuntivo è allegato a cura del Responsabile del Procedimento agli atti di adozione e di 
approvazione. 
 

Art. 5 – Forme e modalità di comunicazione 

Per favorire l’informazione, la comunicazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti dovrà essere 
garantita la divulgazione delle relative notizie coni mezzi di comunicazione ad ampia diffusione. 
In particolare il Garante per l’espletamento delle proprie funzioni di informazione e comunicazione utilizzerà 
quali canali informativi preferenziali: 

 il sito internet ufficiale dell’Ente e dei comuni interessati; 

 l’Ufficio Stampa/l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Ente e dei Comuni interessati. 
In ogni caso il Garante dovrà: 

 rendere pubblico il programma delle attività di informazione e di partecipazione che l’unione dei 
Comuni e le Amministrazioni comunali intendono svolgere con l’avvio del procedimento di 
formazione del Piano Strutturale Intercomunale; 

 redigere note informative relative alle principali fasi del procedimento in atto, da trasmettere agli 
Uffici dei Comuni competenti al fine della loro pubblicazione sul sito internet; 

 assicurare ai cittadini, tramite il Servizio Pianificazione Urbanistica, la possibilità di visionare gli atti 
adottati e approvati, fornendo adeguato supporto informativo; 

 organizzare la richiesta a fornire copie della documentazione riproducibile, anche su supporto 
informatico. 
 

Art. 6 – Strumenti e risorse 

Il Servizio Urbanistica dell’Unione dei Comuni assicura la messa a disposizione del Garante, tramite il 
Responsabile del Procedimento, la documentazione relativa agli atti di governo del territorio opportunamente 
adeguata alle esigenze dell’informazione e della partecipazione. 
Per l’espletamento delle proprie funzioni il Garante potrà avvalersi della collaborazione del Servizio 
Pianificazione Urbanistica, dell’Ufficio Stampa dei Comuni, dell’URP, del CED e dei mezzi a loro 
disposizione, nonché dei contributi che riterrà opportuno richiedere ad altri Servizi dell’Ente. 
Il Garante, in relazione alla specifica e particolare complessità di taluni procedimenti/fasi procedurali o alla 
necessità di garantire la riproduzione tramite opuscoli/brochure e/o altri mezzi informativi, potrà avvalersi di 
collaboratori interni e/o attivare consulenze esterne al fine di costituire un ufficio articolato in cui siano 
presenti nei diversi momenti le figure e le professionalità necessarie per assicurare la massima diffusione 
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delle conoscenze e la “disseminazione” dei contenuti degli strumenti di pianificazione in corso di formazione 
e garantire l’accrescimento reciproco fra progettisti, organi decisori e collettività. 
Al fine di assicurare l’esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante dell’informazione e 
della partecipazione, l’Unione provvede a destinare allo scopo adeguate risorse finanziarie. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


