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1 – PREMESSA 

Con la delibera di Consiglio dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio n. 13 del 19/07/2016 è stato 

approvato lo 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 ed edilizia di ambito 

comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale”.  

Con la 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. 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 di cui agli artt. 23 e seguenti della L.R. 

65/2014 e s .m. e i. 

Con la delibera della Giunta n. 87 del 14/09/16, avente per oggetto “Costituzione ufficio Pianificazione 

Urbanistica – Avvio del procedimento di formazione del Piano strutturale intercomunale” è stato costituito 

l’ufficio per la gestione della funzione fondamentale “Pianificazione Urbanistica” dando mandato di procedere 

alla richiesta formale dei dipendenti dei Comuni che fanno parte di tale ufficio. In tale Delibera è stato inoltre 

stabilito che le spese di funzionamento dell’Ufficio e le spese relative al Personale comandato rientrano nelle 

spese generali della funzione “Pianificazione Urbanistica” e saranno ripartite tra i Comuni in base a quanto 

stabilito dall’art. 40bis dello Statuto dell’Unione.  

Per questo, con la delibera di Giunta n. 92 del 21/09/16 avente per oggetto “Approvazione schema di 

convenzione ex art.14 del CCNL 01.04.2004 tra il comune di Barga e l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 

per l’utilizzo congiunto di risorse umane relative al servizio Pianificazione Urbanistica” è stato approvato 

l’utilizzo a tempo parziale dell’Ing. Daisy Ricci e quindi, con la successiva delibera di Giunta n. 94 del 23/09/16 ” 

è stato costituito l’“Ufficio Pianificazione Urbanistica” composto dai seguenti dipendenti dei Comuni: 

- Ing. Vinicio Marchetti dipendente del Comune di Coreglia A.; 

- Arch. Elisa Soggiu dipendente del Comune di Bagni di Lucca;  

- Geom. Gabriele Menchelli dipendente del Comune di Pescaglia; 

- Geom. Massimo Vergamini dipendente del Comune di Borgo a Mozzano. 

Con decreto del Presidente n. 5 del 26/09/16 avente per oggetto “Servizio Pianificazione Urbanistica – Nomina 

dl Responsabile del Servizio e attribuzione della relativa Posizione Organizzativa.” è stata nominata Ing. Daisy 

Ricci Responsabile del Servizio.   

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. 

La 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” ha approvato la relazione tecnica di ricognizione strumenti urbanistici vigenti; 
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1.1 – Il Documento Preliminare nell’ambito della nuova L.R. 65/2014 

Ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 64/2015 l’atto di avvio del procedimento contiene (art. 17 comma 3 L.R. n. 

65/2014):  

…..” 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 attivare 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’articolo 36, responsabile 

dell’attuazione del programma di cui alla lettera e).….”; 

 

Come specificato dall’art. 7 della L.R. 10/2010, il procedimento per la VAS è ricompreso all'interno di quello 

previsto per l'elaborazione, l'adozione, l'approvazione di piani e programmi.  

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.  

Anche l’art. 17 della L.R. 65 specifica che per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell’art. 5 della L.R. 10/2010, 

l’avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all’invio del documento preliminare di cui all’art. 23 

della stessa L.R. 10/2010.  

 

Ai sensi dello stesso art. 23 della L.R. 10/2010, ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei 

contenuti del Rapporto Ambientale, l’autorità procedente o il proponente predispone un documento preliminare 

con i seguenti contenuti:  

a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti 

ambientali significativi della sua attuazione; 

b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale. 

Per ottemperare ai contenuti richiesti per legge è quindi necessario: 

Punto a) 

- fornire un quadro degli obiettivi e delle azioni del Piano Strutturale Intercomunale 

- verificare in prima approssimazione le pressioni esercitate dalle previsioni di PS sulle risorse identificando i 

potenziali effetti ambientali facendo riferimento, ove disponibili, a tutti gli elementi di criticità territoriale 

evidenziati nell’ambito degli strumenti urbanistici di ciascun Comune e in piani e programmi sovraordinati  

Punto b) 

- declinare i contenuti del Rapporto Ambientale di cui all’allegato 2 della L.R. 10/2010 sullo strumento 

urbanistico in esame e sul territorio di riferimento sulla base delle risultanze della analisi preliminare di cui 

al punto a)  
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Si nota una parziale coincidenza dei contenuti del documento di avvio del procedimento di formazione del nuovo 

piano strutturale intercomunale e del documento preliminare, in particolare per quanto concerne la definizione 

degli obiettivi di Piano e delle azioni conseguenti, la previsione degli effetti territoriali attesi, i soggetti 

competenti in materia ambientale chiamati a esprimersi, i contenuti di dettaglio da rimandare al Rapporto 

Ambientale per quanto concerne una descrizione di dettaglio del patrimonio territoriale, la partecipazione del 

pubblico. 

1.2 - I Soggetti coinvolti nel procedimento 

Il presente Documento preliminare deve costituire riferimento per gli Enti competenti in materia ambientale ma 

anche per associazioni e cittadini al fine di fornire dati utili (documenti, report ambientali, atti di 

programmazione, progetti in fieri, informazioni puntuali) per la definizione di indicatori ambientali funzionali 

alle valutazioni delle trasformazioni.   

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

Art. 15 Proponente 

Ufficio Pianificazione Urbanistica - Responsabile del procedimento: Ing Vinicio Marchetti 

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

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

Art. 12  

Art. 13 

Autorità 

Competente 

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

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

Art. 15 
Autorità 

Procedente 
Consiglio Comunale 

Art. 18 

Soggetti da 

consultare 

(vd anche art. 

17 c.3 lett. c) 

e d) della L.R. 

65/2014) 

Art. 19 - Enti 

territoriali 

interessati 

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

o Dipartimento Politiche Territoriali e Ambientali 

o Strumenti della Valutazione e programmazione 

negoziata, controlli comunitari 

 Provincia di Lucca 

 Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane 

 Comuni confinanti 

 Unione Comuni della Garfagnana 

 Autorità di Bacino del Fiume Serchio 

Art. 20- 

Soggetti 

competenti in 

materia 

ambientale 

 Regione Toscana 

 Distretto Idrografico del Fiume Serchio 

 Provincia di Lucca 

 Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane 

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

patrimonio storico artistico ed Etnoantropologico  

 Soprintendenza per i Beni Archeologici  

 Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e 

del turismo della Toscana 

 ARPAT 

 Azienda USL- Toscana Nord Ovest 

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

Integrato 

 Consorzio di Bonifica  

 AATO Toscana Costa- Rifiuti 
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L.R. 10/2010 I soggetti coinvolti nel procedimento 

 Toscana Energia 

 GESAM 

 SNAM S.P.a. 

 Telecom 

 ENEL 

 Terna 

 ERP Lucca s.r.l. 

 Rete Ferroviaria Italiana  
 ANAS 

 Camera di Commercio di Lucca 

 Dipartimento dei vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa 

Civile Direzione Regionale Toscana 

1.3 – La partecipazione del pubblico 

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

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

intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del Piano o Programma 

sull’ambiente.  

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

procedimento. In sintesi, al fine di coinvolgere la società locale, il lavoro per la formazione del Piano Strutturale 

Intercomunale. si dovrà svolgere attraverso una modalità di indagine aperta, avviando sin da subito un confronto 

per condividere una prima strutturazione operativa degli assi di sviluppo del territorio già indicati dal P.S. di 

ciascun Comune. E’ necessario che esistano occasioni di confronto per approfondire la conoscenza delle 

tematiche di interesse e per sviluppare sinergie tra i diversi attori coinvolti nel processo, che possono essere 

riconosciuti in:  

- 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. 

Tale trasparenza del procedimento 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. In fase di avvio sarà reso disponibile 

l’accesso a un portale web specifico raggiungibile all’indirizzo http://pianostrutturaleucm.altervista.org 

collegato al sito web istituzionale dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, con pagine 

dedicate dalle quali ciascuno possa ottenere costantemente informazioni sul Piano e sullo stato di 

avanzamento del lavoro, scaricando i documenti prodotti nelle diverse fasi del procedimento. Durante il 

percorso verranno infatti resi disponibili per la consultazione, di concerto con il Garante per 

l’informazione e la partecipazione di cui agli artt. 37-39 della L.R. 65/2014, sia la documentazione che 

http://pianostrutturaleucm.altervista.org/
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man mano sarà adottata dall’Ufficio di piano sia documenti illustrativi, da condividere anche mediante 

incontri mirati (vd punto 3).   

 

- 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, la partecipazione pubblica al procediment 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 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. 

 

- 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. Questo quanto previsto per garantire la corretta e 

costante informazione ai fini di una progettazione partecipata e condivisa: 

- incontro preliminare con il pubblico vasto per la presentazione dei contenuti dell’avvio del 

procedimento utile ad illustrare i principali obiettivi del piano strutturale 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. Questo incontro permetterà inoltre di fornire le informazioni utili 

per garantire la piena partecipazione del pubblico attraverso i momenti di consultazione nell’ambito del 

procedimento di VAS (livello 2- la partecipazione delle proposte) 

- In tempi successivi, comunque prima dell’adozione si prevedono altri incontri con la cittadinanza in cui è 

necessario affrontare le seguenti tematiche:  

mailto:urbanistica@ucmediavalle.it
https://pianostrutturaleucm.crowdmap.com/
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o volto a illustrare i temi che costituiscono 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)..   

o relativo alla struttura del piano, che evidenzi la coerenza interna con i contenuti di quadro 

conoscitivo e approfondisca le strategie 

Dopo l’adozione del Piano Strutturale Intercomunale, la pubblicazione sul BURT rende conto della possibilità di 

visionare l’atto di governo del territorio e i documenti relativi al procedimento di VAS (Rapporto Ambientale e 

Sintesi non Tecnica) e avvia il periodo di consultazione di 60 gg. In questo fase la partecipazione è garantita dalla 

possibilità di presentare contributi e osservazioni sia al Piano Operativo che ai documenti di VAS.  

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

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

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

intercomunale- Atto di Indirizzo per la nomina del Garante dell’informazione e della Partecipazione di cui all’art. 

37 e seguenti della L.R. 65/2014” è stato dato come indirizzo per il Responsabile del Servizio pianificazione 

Urbanistica di nominare il Segretario dell’Unione dei Comuni, Dott. Marco Conti. Lo stesso è stato quindi 

nominato con Determina n° 1231 del 29/09/2016.   

In virtù di quanto disposto dallo stesso Regolamento di disciplina delle attività del Garante dell’informazione e 

della partecipazione e delle funzioni di tale Autorità all’interno del procedimento, l’ufficio del Garante sarà 

costituito da diversi soggetti con specifica esperienza in materia di partecipazione e ascolto degli stake-holders 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 

strategica. 

1.4 – La pianificazione e programmazione urbanistica dei Comuni interessati 

La relazione tecnica di ricognizione degli strumenti urbanistici vigenti è stata approvata con Delibera di Giunta 

n° 98 del 27/09/2016 (“Procedimento di formazione del Piano Strutturale intercomunale- Elaborazione Quadro 

Conoscitivo- Approvazione relazione tecnica: ricognizione strumenti urbanistici comunali”).  

1.4.1 – 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 
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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) 

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.) 

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. 

Con la Delibera della Giunta Comunale n. 76 del 30/07/2015 sono state definite le linee di indirizzo per 

una Variante al Regolamento Urbanistico, attualmente è in corso la redazione degli elaborati dell'Avvio 

del procedimento e della Verifica di assoggettabilità VAS. 

1.4.2 – 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) 
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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)  
2.1.1. Sezione H (Loppia e Piano di Filecchio), foglio I  
2.1.2. Sezione H (Loppia e Piano di Filecchio), foglio II  
2.1.3. Sezione H (Loppia e Piano di Filecchio), foglio III  
2.1.4. Sezione H (Loppia e Piano di Filecchio), foglio IV  

2.1.5. 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  
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) 
8.3 Aree boscate ai sensi della L.R. n. 52/82  
8.4 Aree boscate ex L. n. 431/85  
8.5 Aree boscate ex L. n. 431/85 - D.lgs n. 42/04 (2003 – 2004) (8.5.a – 8.5.b) 
8.6 Aree boscate ex L. 431/85 - D.lgs n. 42/04 (2007) (8.6.a – 8.6.b)   
8.7 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  
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      
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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  
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) 

23.1 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)   
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                                                                                                                                                                                                                                                                               



 

 
Dott. A. Grazzini – Documento Preliminare VAS Piano Intercomunale Media Valle del Serchio    14 

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 
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). 
 

1.4.3 – Comune di Borgo a Mozzano 

Piano Strutturale approvato con  Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 4 Maggio 2007 

 

Quadro Conoscitivo (Q.C.): 

 

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

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., 
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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 - 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 (PIT) (delibera di Consiglio Regionale n. 58 del 

02.07.2014) è stata effettuata la relativa verifica di coerenza al PIT. 

 

E' attualmente in corso la redazione degli elaborati dell'Avvio del procedimento e della Verifica di 

assoggettabilità VAS per una Variante al Regolamento Urbanistico, gli obiettivi della Variante allo strumento 

urbanistico vigente (RU), conforme al Piano Strutturale vigente, sono stati dettagliatamente indicati negli atti 

d’indirizzo quali la Delibera di G.C. n.18 del 01/03/2016 - Procedimento di variante al Regolamento Urbanistico 

– Indirizzi. 

1.4.4 – 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: 
1.1 Categorie dei beni vincolati 
1.2 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: 
Tavola  1a – 1b: Carta Idrologica (N – S) 
Tavola  2a – 2b: Carta Geologica e Geomorfologica (N – S) 
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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: 
- 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. 
 
Con Delibera di G.C. del 22/09/2016 sono state definite le linee di indirizzo per una Variante al 
Regolamento Urbanistico, conforme al Piano Strutturale vigente. 

1.4.5 – 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) 
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- 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) 
- 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) 

 
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, 
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- 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 approvata con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 9 del 03/03/2016 

1.4.6 – Altri piani/programmi a livello comunale 

Nella tabella, sono riportati sinteticamente i piani/programmi settoriali vigenti in ciascun Comune che 

costituiranno riferimento per le successive fasi valutative. 

 

Comuni PCCA 
Piano di protezione 

civile 
Piano antenne PAC Altro 

Bagni di Lucca 
Del C.C. n. 26 

del 30/04/2005 
Del. del Consiglio della 

Unione dei Comuni 
della Media Valle del 

Serchio n. 3 del 
14/2/2014 

 
 

In corso l’inserimento 
del Comune di 

Pescaglia nel Piano 
Intercomunale 
dell’Unione dei 

Comuni Mediavalle 

 
Del G.C. n° 69 del 

24/06/2016 

CFS – UTB Lucca - Piano 
antincendio boschivo Riserva 
Naturale Statale Orrido di Botri  
2015-2019 

Barga 
Del C.C. n. 34 

del 19/07/2004 

 
 

 

Borgo a 
Mozzano 

Del C.C. n. 90 
del 28/12/2005 

 Del G.C. n° 65 del 
28/06/2016 

 

Coreglia 
Antelminelli 

Del C.C. n. 4 del 
26/02/2005 

e Del C.C. 43 del 
26/11/2012 

   

Pescaglia 
Del C.C. n. 25 

del 08/07/2006 
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2 – GLI OBIETTIVI DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE 

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. 

Da una prima analisi dell’elenco degli elaborati dei Piani Strutturali vigenti nei diversi Comuni, emerge la 

necessità di omogeneizzare la cartografia di riferimento e 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. 

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.  

2.1 – Declinazione degli obiettivi e delle azioni 

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

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

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

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

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

gli ambiti di riferimento (Cap. 4.2.1.2)  

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

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

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

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

del procedimento e il quadro conoscitivo allegato) 

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

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

MACROBBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni 

UNIONE   
MEMORIA 

Custodia e memoria della storia dei luoghi e delle 

comunità 

Valorizzazione degli elementi storico- testimoniali 

Riscoperta e valorizzazione degli elementi etnografici  

IDENTITA’ Individuazione degli elementi territoriali identitari 
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MACROBBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni 

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 

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  
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MACROBBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni 

Revisione e adeguamento Piani Comunali 

Classificazione Acustica (e integrazione della disciplina 

con la pianificazione urbanistica) 

Razionalizzazione del traffico lungo le direttrici a 

maggior impatto 

PAESAGGIO E 

PATRIMONIO 

STORICO 

TESTIMONIALE 

Salvaguardia degli ambiti di paesaggio del PIT 

Salvaguardia delle visuali paesaggistiche e dei varchi 

panoramici 

Tutela degli elementi di pregio storico-architettonico e 

testimoniale 

Individuazione e perimetrazione “insediamenti 

consolidati”  

Riconoscimento e caratterizzazione vegetazionale delle 

“aree di pertinenza fluviale” individuate dal Piano 

Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca 

Bonifica/Risanamento dei siti contaminati e delle aree 

degradate 

Salvaguardia e valorizzazione del carattere 

multifunzionale del paesaggio rurale 

Ripristino della qualità architettonica e/o paesaggistica 

nelle aree degradate e nel tessuti insediativi 

Tutela rigorosa delle risorse sia naturali che 

antropiche, ambientali e storiche, in accordo con le 

finalità del PTC e del PIT 

Caratterizzazione delle aree boscate come da 

indicazioni del PIT con valore di PPR 

Valorizzazione degli edifici di valore storico 

testimoniale e dell'intero sistema insediativo storico di 

antica formazione  

Tutela delle tradizionali sistemazioni agricole e 

colturali (tra cui la filiera della castagna) 

ENERGIA 

Risparmio energetico 

Produzione di energia da fonti alternative 

Estensione rete gas metano 

CLIMA 

Verifica dell’opportunità/possibilità di estendere 

all'intero territorio le misure del Piano di Azione 

Comunale d’Area 2017-2019 dei comuni di Bagni di 

Lucca e Borgo a Mozzano   

Riduzione emissioni di gas serra 

Adozione misure di mitigazione e adattamento ai 

cambiamenti climatici 

RIFIUTI 

Promozione della raccolta differenziata 

Promozione della riduzione della produzione di rifiuti 

solidi urbani e di rifiuti speciali 

Attuazione interventi di informazione e formazione 

della popolazione 

SOSTENIBILITA’ 

ECONOMICA 

STRUTTURA 

ECONOMICA 

Riduzione pressioni/impatti  

Risparmio idrico ed energetico 

Riduzione produzione rifiuti 

SOSTENIBILITA’ QUALITA’ DELLA Tutela della salute pubblica 



 

 
Dott. A. Grazzini – Documento Preliminare VAS Piano Intercomunale Media Valle del Serchio    23 

MACROBBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni 

SOCIALE VITA E SALUTE 

UMANA 
Tutela della qualità della vita dei residenti 

Riduzione dell’impatto delle trasformazioni sul clima 

acustico e sulla qualità dell’aria 

Riduzione situazioni di frammistione tra funzione 

produttiva e residenziale 

Risanamento delle situazioni di degrado 

urbanistico/funzionale ed ambientale 

Superamento situazioni di sottoutilizzazione e degrado 

del patrimonio edilizio esistente 

Qualificazione e incremento della dotazione degli 

standard pubblici 

Qualificazione e potenziamento dell’offerta formativa 

Miglioramento/potenziamento dei servizi alla persona 

e alla famiglia 

Miglioramento/potenziamento dei servizi per 

l’integrazione e la multiculturalità 

CRESCITA/ 

COMPETITIVITA’ 

  

ECONOMIA 

TURISMO 

Implementazione dei servizi di accoglienza e di 

promozione turistica 

Progettazione di un sistema integrato di circuiti 

turistici per la valorizzazione delle emergenze 

architettoniche, ambientali e paesaggistiche 

Messa in rete dei sentieri escursionistici e del turismo 

naturalistico/rurale 

INDUSTRIA 

Riqualificazione e potenziamento del comparto 

produttivo con l’applicazione dei principi APEA (Aree 

produttive ecologicamente attrezzate) ai nuovi 

insediamenti e agli insediamenti esistenti - 

riqualificazione e potenziamento del comparto 

produttivo, attraverso la definizione di un sistema 

integrato di aree ecologicamente attrezzate, quale polo 

su cui concentrare le potenzialità economiche del 

territorio 

Recupero aree dismesse e/o sottoutilizzate 

Adeguamento/Potenziamento del sistema 

infrastrutturale e della mobilità per il trasporto delle 

merci e la promozione della competitività delle 

imprese 

Superamento delle condizioni di rischio idraulico delle 

aree a destinazione produttiva e degli insediamenti  

Delocalizzazione delle attività ubicate in sede 

impropria 

Promozione politiche per l’occupazione 

TERZIARIO/SERVIZI/ 

COMMERCIO 

Valorizzazione e qualificazione della rete degli “esercizi 

di vicinato”  

Valorizzazione e qualificazione e dei Centri 

Commerciali Naturali 

Implementazione dei servizi alla persona   

AGRICOLTURA 

Promozione dell’ecoturismo  

Promozione dell’attività agricola tradizionale e dei 

prodotti locali (filiere corte) 

Valorizzazione delle attività agricole in base alle 

vocazioni colturali e alle diverse situazioni 
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MACROBBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni 

geomorfologiche 

Promozione/valorizzazione agrobiodiversità 

QUALITA’ DELLA 

VITA 

SERVIZI 

Miglioramento/potenziamento dei servizi alla persona 

e alla famiglia 

Superamento delle situazioni di criticità nelle aree 

“marginali” 

Implementazione dei servizi per l’integrazione 

Promozione interventi /strutture per favorire la 

crescita demografica 

INFRASTRUTTURE 

Miglioramento (anche in termini di sicurezza) delle 

infrastrutture a servizio dei centri abitati 

Miglioramento complessivo dell’accessibilità 

Superamento delle situazioni di criticità per la 

fluidificazione del traffico veicolare (innesti, 

intersezioni) 

Miglioramento del sistema ferroviario e individuazione 

di modalità alternative per il trasporto delle merci 

Interventi di consolidamento e risanamento 

idrogeomorfologico per il miglioramento della 

sicurezza e della transitabilità delle infrastrutture 

esistenti 

INNOVAZIONE 

RETI E SERVIZI Incentivazione forme di telelavoro 

 

Politiche per la promozione della ricerca e 

dell’innovazione 

Politiche per l’incentivazione di investimenti in nuove 

tecnologie 

ACCESSIBILITA’ 
MOBILITA’ 

 Miglioramento dell’accessibilità  

 

Adeguamento condizioni di accessibilità e sicurezza 

degli insediamenti per ogni tipologia di utenza  

Superamento delle barriere architettoniche 

TECNOLOGIE  Ampliamento estensione banda larga 

RESILIENZA 

SICUREZZA 

RISCHIO IDRAULICO 

E GEOMORFOLOGICO 

Equilibrio idrogeologico del territorio e sostenibilità 

delle trasformazioni 

INCENDI 

Implementazione servizio associato di protezione 

civile 

Perimetrazione aree interessate da incendi 

RISCHIO SISMICO 
Completamento delle indagini di microzonazione 

sismica 

PIANIFICAZIONE/ 

PROGRAMMAZIONE 

Integrazione/Revisione del Piano Intercomunale di 

Protezione civile 

CONSAPEVOLEZZA 
FORMAZIONE E  

INFORMAZIONE 

Favorire la partecipazione nelle scelte territoriali 

Promozione della partecipazione e condivisione 

pubblica alle scelte territoriali e ambientali 

Approfondire la conoscenza sul fenomeno dei 

cambiamenti climatici 

ADATTAMENTO PROGETTAZIONE 

Adottare le linee guida per l’edilizia sostenibile 

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 
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MACROBBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni 

funzioni pubbliche 

Qualità ambientale, contenimento energetico, rispetto 

dei requisiti di fruibilità,  

USO DEL SUOLO 

Riduzione consumo di suolo/Risanamento situazioni di 

degrado e sottoutilizzazione/Bonifica siti contaminati 

Adottare politiche volte a incentivare la permanenza/il 

ritorno nel territorio montano 

2.1 – Rapporto tra gli obiettivi del Piano Strutturale Intercomunale e gli obiettivi dei 
Piani/Programmi di ciascun Comune  

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

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

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

MACRO 
OBIETTIVI 

Obiettivi 

generali 

Obiettivi 

specifici 
Azioni 

PS 
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UNIONE  

 

MEMORIA 

Custodia e memoria della storia dei luoghi e 

delle comunità x x x x x 

 
Valorizzazione degli elementi storico- 

testimoniali x x x x x 

 
Riscoperta e valorizzazione degli elementi 

etnografici  x x x x x 

 

IDENTITA’ 

Individuazione degli elementi territoriali 

identitari x x x x x 

 Salvaguardia dell’identità paesaggistica x x x x x 

 

Riconoscimento del Sistema del fiume Serchio e 

dei suoi affluenti come principale elemento di 

connotazione e caratterizzazione paesaggistica 
x x x x x 

 
Riconoscimento e tutela del patrimonio 

culturale x x x x x 

 
Riconoscimento e valorizzazione degli usi e 

delle tradizioni x x x x x 

 

SINERGIA 

Attribuzione e Riconoscimento maggiore peso 

politico/territoriale per la soluzione di 

problematiche a scala territoriale vasta 

     

 

Attribuzione e Riconoscimento maggiore peso 

politico/territoriale per la soluzione di criticità 

comuni 

     

SOSTENIBI 

LITA’ 

SOSTENIBILI

TA’ 

AMBIENTALE 

ACQUE 

Risparmio idrico x x x x x 
Perseguimento obiettivi di qualità previsti dalle 

normative per le acque superficiali e sotterranee x x x x x 

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

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

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

idrici, disponibilità idriche e consumi x x x x x 
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MACRO 
OBIETTIVI 

Obiettivi 

generali 

Obiettivi 

specifici 
Azioni 
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Riduzione del deficit depurativo x x x x x 

SUOLO 

Riduzione dell’impermeabilizzazione e del 

consumo del suolo x x x x x 

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

urbanistico/funzionale x x x x x 

ECOSISTEMI 

Salvaguardia della funzionalità degli 

ecosistemi/Elevamento della qualità degli 

ecosistemi  
x x x x x 

Salvaguardia della vegetazione ripariale e delle 

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

garantiscono la funzionalità delle reti di 

connettività ecologica 
x x x x x 

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

pregio a fini conservazionistici e quali elementi 

di attrattività  
x x x x x 

ARIA 

Riduzione emissioni in atmosfera puntuali, 

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

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

traffico in ambito urbano e sovracomunale 

     

Individuazione di un sistema di percorsi per la 

mobilità lenta anche di carattere sovracomunale 

     

Verifica dell’opportunità/possibilità di 

estendere all'intero territorio le misure del 

Piano di Azione Comunale d’Area 2017-2019 dei 

comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano   

     

RUMORE 

Riduzione emissioni  x x x x x 

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

Classificazione Acustica (e integrazione della 

disciplina con la pianificazione urbanistica) 

     

Razionalizzazione del traffico lungo le direttrici 

a maggior impatto 
     

PAESAGGIO E 

PATRIMONIO STORICO 

TESTIMONIALE 

Salvaguardia degli ambiti di paesaggio del PIT x x x x x 
Salvaguardia delle visuali paesaggistiche e dei 

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

architettonico e testimoniale x x x x x 
Individuazione e perimetrazione “insediamenti 

consolidati”  x x x x x 
Riconoscimento e caratterizzazione 

vegetazionale delle “aree di pertinenza fluviale” 

individuate dal Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Lucca 

x x x x x 

Bonifica/Risanamento dei siti contaminati e x x x x x 
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MACRO 
OBIETTIVI 

Obiettivi 

generali 

Obiettivi 

specifici 
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delle aree degradate 

Salvaguardia e valorizzazione del carattere 

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

paesaggistica nelle aree degradate e nel tessuti 

insediativi 
x x x x x 

Tutela rigorosa delle risorse sia naturali che 

antropiche, ambientali e storiche, in accordo con 

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

Caratterizzazione delle aree boscate come da 

indicazioni del PIT con valore di PPR 
     

Valorizzazione degli edifici di valore storico 

testimoniale e dell'intero sistema insediativo 

storico di antica formazione  
x x x x x 

Tutela delle tradizionali sistemazioni agricole e 

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

ENERGIA 

Risparmio energetico x x x x x 

Produzione di energia da fonti alternative x x x x x 

Estensione rete gas metano x x x x x 

CLIMA 

Verifica dell’opportunità/possibilità di 

estendere all'intero territorio le misure del 

Piano di Azione Comunale d’Area 2017-2019 dei 

comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano   

     

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

ai cambiamenti climatici x x x x x 

RIFIUTI 

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

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

formazione della popolazione x x x x x 

SOSTENIBILI

TA’ 

ECONOMICA 

STRUTTURA 

ECONOMICA 

Riduzione pressioni/impatti  x x x x x 

Risparmio idrico ed energetico x x x x x 

Riduzione produzione rifiuti x x x x x 

SOSTENIBILI

TA’ 

SOCIALE 

QUALITA’ DELLA VITA 

E SALUTE UMANA 

Tutela della salute pubblica x x x x x 

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

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

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

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

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

degli standard pubblici x x x x x 
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MACRO 
OBIETTIVI 

Obiettivi 

generali 

Obiettivi 

specifici 
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Qualificazione e potenziamento dell’offerta 

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

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

l’integrazione e la multiculturalità x x x x x 

CRESCITA/ 

COMPETITI

VITA’ 

ECONOMIA 

TURISMO 

Implementazione dei servizi di accoglienza e di 

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

turistici per la valorizzazione delle emergenze 

architettoniche, ambientali e paesaggistiche 

     

Messa in rete dei sentieri escursionistici e del 

turismo naturalistico/rurale 
     

INDUSTRIA 

Riqualificazione e potenziamento del comparto 

produttivo con l’applicazione dei principi APEA 

(Aree produttive Ecologicamente attrezzate) ai 

nuovi insediamenti e agli insediamenti esistenti 

- riqualificazione e potenziamento del comparto 

produttivo, attraverso la definizione di un 

sistema integrato di aree ecologicamente 

attrezzate, quale polo su cui concentrare le 

potenzialità economiche del territorio 

     

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

infrastrutturale e della mobilità per il trasporto 

delle merci e la promozione della competitività 

delle imprese 

x x x x x 

Superamento delle condizioni di rischio 

idraulico delle aree a destinazione produttiva e 

degli insediamenti  
x x x x x 

Delocalizzazione delle attività ubicate in sede 

impropria x x x x x 

Promozione politiche per l’occupazione x x x x x 

TERZIARIO/ 

SERVIZI/ 

COMMERCIO 

Valorizzazione e qualificazione della rete degli 

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

Commerciali Naturali x x x x x 

Implementazione dei servizi alla persona   x x x x x 

AGRICOLTURA 

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

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

vocazioni colturali e alle diverse situazioni 

geomorfologiche 
x x x x x 

Promozione/valorizzazione agrobiodiversità x x x x x 

QUALITA’ 

DELLA VITA 
SERVIZI 

Miglioramento/potenziamento dei servizi alla 

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

aree “marginali” x x x x x 

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

crescita demografica x x x x x 

INFRASTRUTTURE 

Miglioramento (anche in termini di sicurezza) 

delle infrastrutture a servizio dei centri abitati 
     

 Miglioramento complessivo dell’accessibilità x x x x x 

 

Superamento delle situazioni di criticità per la 

fluidificazione del traffico veicolare (innesti, 

intersezioni) 

     

 

Miglioramento del sistema ferroviario e 

individuazione di modalità alternative per il 

trasporto delle merci 
x x x x x 

 

Interventi di consolidamento e risanamento 

idrogeomorfologico per il miglioramento della 

sicurezza e della transitabilità delle 

infrastrutture esistenti 

x x x x x 

INNOVA 

ZIONE 

RETI E SERVIZI Incentivazione forme di telelavoro      

 

Politiche per la promozione della ricerca e 

dell’innovazione 

     

Politiche per l’incentivazione di investimenti in 

nuove tecnologie 

     

ACCESSI 

BILITA’ 

MOBILITA’ 

 Miglioramento dell’accessibilità  x x x x x 

 

Adeguamento condizioni di accessibilità e 

sicurezza degli insediamenti per ogni tipologia 

di utenza  
x x x x x 

Superamento delle barriere architettoniche x x x x x 

TECNOLOGIE  Ampliamento estensione banda larga x x x x x 

RESILIENZA 

SICUREZZA 

RISCHIO IDRAULICO E 

GEOMORFOLOGICO 

Equilibrio idrogeologico del territorio e 

sostenibilità delle trasformazioni x x x x x 

INCENDI 

Implementazione servizio associato di 

protezione civile 

     

Perimetrazione aree interessate da incendi x x x x x 

RISCHIO SISMICO 
Completamento delle indagini di 

microzonazione sismica x x x x x 

 
PIANIFICAZIONE/ 

PROGRAMMAZIONE 

Integrazione/Revisione del Piano 

Intercomunale di Protezione civile 

     

CONSAPEVOL

EZZA 

FORMAZIONE E  

INFORMAZIONE 

Favorire la partecipazione nelle scelte 

territoriali x x x x x 
Promozione della partecipazione e condivisione 

pubblica alle scelte territoriali e ambientali x x x x x 
Approfondire la conoscenza sul fenomeno dei 

cambiamenti climatici 

     

ADATTAMEN

TO 
PROGETTAZIONE 

Adottare le linee guida per l’edilizia sostenibile      

Difesa della popolazione dagli eventi calamitosi 

attraverso la diffusione di tecniche costruttive e 

soluzioni progettuali idonee e la conoscenza dei 

rischi 

x x x x x 

Messa in sicurezza degli edifici pubblici o  adibiti 

a funzioni pubbliche 
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Qualità ambientale, contenimento energetico, 

rispetto dei requisiti di fruibilità  x x x x x 

USO DEL SUOLO 

Riduzione consumo di suolo/Risanamento 

situazioni di degrado e 

sottoutilizzazione/Bonifica siti contaminati 
x x x x x 

Adottare politiche volte a incentivare la 

permanenza/il ritorno nel territorio montano x x x x x 
 
La matrice evidenzia una sostanziale omogeneità di obiettivi dei Piani Strutturali dei diversi comuni, condizione 

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

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

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

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

ricaduta. 

2.2 – Coerenza tra gli obiettivi /azioni del Piano Intercomunale e gli obiettivi dei piani 
territoriali urbanistici sovraordinati  

Come meglio evidenziato ai Cap. 4.2.1 e 4.2.2, nella seguente matrice sono riportate in modo sintetico le coerenze 

verificate tra gli obiettivi/azioni individuati per il Piano Intercomunale e gli obiettivi del Piano di Indirizzo 

territoriale con valenza di Piano Paesaggistico regionale e gli obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento 

della Provincia di Lucca. 

 

MACRO 
OBBIETTIVI 

Obiettivi 
generali 

Obiettivi 
specifici 

Azioni PIT PTC 

UNIONE  

 

MEMORIA 

Custodia e memoria della storia dei luoghi e delle 

comunità x x 

 Valorizzazione degli elementi storico- testimoniali x x 

 Riscoperta e valorizzazione degli elementi etnografici  x x 

 

IDENTITA’ 

Individuazione degli elementi territoriali identitari x x 

 Salvaguardia dell’identità paesaggistica x x 

 

Riconoscimento del Sistema del fiume Serchio e dei suoi 

affluenti come principale elemento di connotazione e 

caratterizzazione paesaggistica 
x x 

 Riconoscimento e tutela del patrimonio culturale x x 

 
Riconoscimento e valorizzazione degli usi e delle 

tradizioni x x 

 

SINERGIA 

Attribuzione e Riconoscimento maggiore peso 

politico/territoriale per la soluzione di problematiche a 

scala territoriale vasta 

  

 
Attribuzione e Riconoscimento maggiore peso 

politico/territoriale per la soluzione di criticità comuni 
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MACRO 
OBBIETTIVI 

Obiettivi 
generali 

Obiettivi 
specifici 

Azioni PIT PTC 

SOSTENIBILITA’ 
SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE 

ACQUE 

Risparmio idrico x x 
Perseguimento obiettivi di qualità previsti dalle 

normative per le acque superficiali e sotterranee x x 

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

minore) x x 
Implementazione delle reti del servizio idrico integrato e 

del sistema smaltimento reflui x x 
Razionalizzazione del rapporto tra fabbisogni idrici, 

disponibilità idriche e consumi x x 

Riduzione del deficit depurativo x x 

SUOLO 

Riduzione dell’impermeabilizzazione e del consumo del 

suolo x x 

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

urbanistico/funzionale x x 

ECOSISTEMI 

Salvaguardia della funzionalità degli 

ecosistemi/Elevamento della qualità degli ecosistemi  x x 
Salvaguardia della vegetazione ripariale e delle fasce di 

pertinenza fluviale x x 
Individuazione e salvaguardia degli elementi che 

garantiscono la funzionalità delle reti di connettività 

ecologica 
x x 

Conservazione e gestione della biodiversità x x 
Valorizzazione aree naturalistiche/ambientali di pregio a 

fini conservazionistici e quali elementi di attrattività  x x 

ARIA 

Riduzione emissioni in atmosfera puntuali, lineari e 

diffuse x x 

Individuazione sistemi alternativi di trasporto merci x x 
Promozione iniziative per la riduzione del traffico in 

ambito urbano e sovracomunale 

  

Individuazione di un sistema di percorsi per la mobilità 

lenta anche di carattere sovracomunale 
x x 

Verifica dell’opportunità/possibilità di estendere 

all'intero territorio le misure del Piano di Azione 

Comunale d’Area 2017-2019 dei comuni di Bagni di 

Lucca e Borgo a Mozzano   

  

RUMORE 

Riduzione emissioni  x x 

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

Acustica (e integrazione della disciplina con la 

pianificazione urbanistica) 

  

Razionalizzazione del traffico lungo le direttrici a 

maggior impatto 
  

PAESAGGIO E 

PATRIMONIO 

STORICO 

TESTIMONIALE 

Salvaguardia degli ambiti di paesaggio del PIT x x 
Salvaguardia delle visuali paesaggistiche e dei varchi 

panoramici x x 
Tutela degli elementi di pregio storico-architettonico e 

testimoniale x x 
Individuazione e perimetrazione “insediamenti 

consolidati”  x x 
Riconoscimento e caratterizzazione vegetazionale delle 

“aree di pertinenza fluviale” individuate dal Piano 

Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca 
x x 
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MACRO 
OBBIETTIVI 

Obiettivi 
generali 

Obiettivi 
specifici 

Azioni PIT PTC 

Bonifica/Risanamento dei siti contaminati e delle aree 

degradate x x 
Salvaguardia e valorizzazione del carattere 

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

nelle aree degradate e nel tessuti insediativi x x 
Tutela rigorosa delle risorse sia naturali che antropiche, 

ambientali e storiche, in accordo con le finalità del PTC e 

del PIT 
x x 

Caratterizzazione delle aree boscate come da indicazioni 

del PIT con valore di PPR x 
 

Valorizzazione degli edifici di valore storico testimoniale 

e dell'intero sistema insediativo storico di antica 

formazione  
x x 

Tutela delle tradizionali sistemazioni agricole e colturali 

(tra cui la filiera della castagna) x x 

ENERGIA 

Risparmio energetico x x 

Produzione di energia da fonti alternative x x 

Estensione rete gas metano  x 

CLIMA 

Verifica dell’opportunità/possibilità di estendere 

all'intero territorio le misure del Piano di Azione 

Comunale d’Area 2017-2019 dei comuni di Bagni di 

Lucca e Borgo a Mozzano   

  

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

cambiamenti climatici x x 

RIFIUTI 

Promozione della raccolta differenziata x x 
Promozione della riduzione della produzione di rifiuti 

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

popolazione x x 

SOSTENIBILITA’ 

ECONOMICA 

STRUTTURA 

ECONOMICA 

Riduzione pressioni/impatti  x x 

Risparmio idrico ed energetico x x 

Riduzione produzione rifiuti x x 

SOSTENIBILITA’ 

SOCIALE 

QUALITA’ DELLA 

VITA E SALUTE 

UMANA 

Tutela della salute pubblica x x 

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

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

produttiva e residenziale x x 
Risanamento delle situazioni di degrado 

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

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

standard pubblici x x 

Qualificazione e potenziamento dell’offerta formativa x x 
Miglioramento/potenziamento dei servizi alla persona e 

alla famiglia x x 
Miglioramento/potenziamento dei servizi per 

l’integrazione e la multiculturalità x x 
CRESCITA/ 

COMPETITIVITA 
ECONOMIA TURISMO 

Implementazione dei servizi di accoglienza e di 

promozione turistica x x 
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MACRO 
OBBIETTIVI 

Obiettivi 
generali 

Obiettivi 
specifici 

Azioni PIT PTC 

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 x x 

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 

x 

 

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

infrastrutturale e della mobilità per il trasporto delle 

merci e la promozione della competitività delle imprese 
x x 

Superamento delle condizioni di rischio idraulico delle 

aree a destinazione produttiva e degli insediamenti  x x 

Delocalizzazione delle attività ubicate in sede impropria x x 

Promozione politiche per l’occupazione x x 

TERZIARIO/ 

SERVIZI/ 

COMMERCIO 

Valorizzazione e qualificazione della rete degli “esercizi 

di vicinato”  x x 
Valorizzazione e qualificazione e dei Centri Commerciali 

Naturali x x 

Implementazione dei servizi alla persona   x x 

AGRICOLTURA 

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

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

vocazioni colturali e alle diverse situazioni 

geomorfologiche 
x x 

Promozione/valorizzazione agrobiodiversità x x 

QUALITA’ DELLA 

VITA 

SERVIZI 

Miglioramento/potenziamento dei servizi alla persona e 

alla famiglia x x 
Superamento delle situazioni di criticità nelle aree 

“marginali” x x 

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

demografica x x 

INFRASTRUTTURE 
Miglioramento (anche in termini di sicurezza) delle 

infrastrutture a servizio dei centri abitati 
  

  Miglioramento complessivo dell’accessibilità x x 

  

Superamento delle situazioni di criticità per la 

fluidificazione del traffico veicolare (innesti, 

intersezioni) 

  

  
Miglioramento del sistema ferroviario e individuazione 

di modalità alternative per il trasporto delle merci x x 

  

Interventi di consolidamento e risanamento 

idrogeomorfologico per il miglioramento della sicurezza 

e della transitabilità delle infrastrutture esistenti 
x x 

INNOVAZIONE 

RETI E SERVIZI Incentivazione forme di telelavoro   

 
Politiche per la promozione della ricerca e 

dell’innovazione 
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MACRO 
OBBIETTIVI 

Obiettivi 
generali 

Obiettivi 
specifici 

Azioni PIT PTC 

Politiche per l’incentivazione di investimenti in nuove 

tecnologie 

  

ACCESSIBILITA’ 
MOBILITA’ 

 Miglioramento dell’accessibilità  x x 

 

Adeguamento condizioni di accessibilità e sicurezza 

degli insediamenti per ogni tipologia di utenza  x x 
Superamento delle barriere architettoniche   

TECNOLOGIE  Ampliamento estensione banda larga   

RESILIENZA 

SICUREZZA 

RISCHIO IDRAULICO 

E 

GEOMORFOLOGICO 

Equilibrio idrogeologico del territorio e sostenibilità 

delle trasformazioni x x 

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 

  

CONSAPEVOLEZZ

A 

FORMAZIONE E  

INFORMAZIONE 

Favorire la partecipazione nelle scelte territoriali x x 
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 

  

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 x x 
Adottare politiche volte a incentivare la permanenza/il 

ritorno nel territorio montano x x 
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3 - SCENARI DI RIFERIMENTO  

3.1 – Analisi del contesto territoriale 

3.1.1 – Inquadramento fisico 

Il F. Serchio nasce nella zona appenninica a nord della Provincia di Lucca, dalla dorsale spartiacque segnata dal 

crinale che da M. Tondo (1783 m s.l.m.) corre fino a M. Ischia (1727 m s.lm.), al M. Sillano (1875 m s.l.m.) al M. 

Castellino (1818 m s.l.m.) e M. Prado ( 2008 m s.l.m.). Scorre quindi in direzione sud-est fino alla confluenza con 

il T. Lima e quindi piega decisamente verso sud nella Piana di Lucca. Arginato, si dirige verso sud-ovest e 

raggiunge la piana costiera per poi sfociare nel Mar Tirreno presso Vecchiano (PI).  

 

 
Cartografia tratta dal piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico del F. Serchio 

 

Il bacino del Serchio, per importanza storico - economica, può essere diviso nelle seguenti macroregioni: la 

Garfagnana (o alta valle del Serchio), la media Val di Serchio (compresa la Val di Lima), la Piana di Lucca (parte 

occidentale), il bacino del Lago di Massaciuccoli e la piana costiera. 

In linea generale, dal punto di vista orografico, il territorio della Media Valle del Serchio comprende la porzione 

del bacino intermontano del fiume Serchio tra Borgo a Mozzano e Ponte a Diana limitata a est prima dai monti 

delle Pizzorne e quindi dalla catena dell'Appennino Tosco-Emiliano e a ovest dalla catena delle Alpi Apuane.  
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L’altitudine varia dai circa 60 m s.l.m. nel fondovalle di Borgo a Mozzano fino alla quota di M. Giovo (1991 

m.s.l.m.) in Comune di Barga.  

La vallata è disegnata dall’andamento del Fiume Serchio, con un fondovalle che, soprattutto tra Fornaci di Barga 

e Fornoli, è costituito da ampi terrazzi fluviali fortemente antropizzati, stretti da versanti spesso molto acclivi e 

solcati da  vallate profonde e molto incassate. I principali  affluenti sono il torrente Lima e il Turrite Cava.  

Dalla confluenza con il torrente Lima sino allo sbocco nella piana di Lucca presso Ponte a Moriano, il Serchio 

attraversa i rilievi calcarei della successione toscana, forma la pianura alluvionale di Diecimo e incide le rocce dei 

versanti presso il Piaggione e Vinchiana a monte di Ponte a Moriano. 

Il sottobacino del T. Lima (315 kmq), principale immissario in sponda sinistra, solca una lunga vallata (circa 42 

km) che, dal crinale appenninico compreso tra l’Abetone e Monte Maiore, a una quota di circa 1375 m s.l.m., si 

incunea prima corre in senso N-S e poi piega in direzione NE-SO (direzione antiappenninica) dopo aver 

attraversato con un’ampia curva una struttura tettonica appenninica. Il corso d’acqua attraversa quindi le rocce 

calcaree mesozoiche della cosiddetta “successione toscana” e la valle diventa molto stretta, con fianchi ripidi nel 

tratto superiore e il fiume risulta incassato ed in rapido approfondimento come evidenziato dalla presenza di 

terrazzi alluvionali o di spianate di erosione fluviale, posti a diverse altezze sui due fianchi della stessa valle. Il T. 

Lima confluisce nel F. Serchio a Fornoli, a una quota di circa 90 m s.l.m. Lungo tutto il suo corso è affiancato dalla 

SS 12 dell’Abetone e del Brennero ed è interrotto da 3 bacini artificiali del sistema idraulico strategico: alla quota 

di 545 m.s.l.m. formando il Bacino della Lima, alla quota di 460 m.s.l.m. formando il Bacino della Cartiera Cini, ed 

infine alla quota di 290 m.s.l.m. formando il Bacino del Giardinetto. 

Nel corso del T. Lima confluiscono le acque di numerosi affluenti tra cui: 

- in sponda sinistra:  

 Provincia di Pistoia: rio Botre, fosso della Liesina, rio Maggiore, torrente Verdiana  

 Provincia di Lucca:  rio Benabbiana, rio Bugliesima, torrente Pizzorna 

- in sponda destra  

 Provincia di Pistoia: torrente Sestaione  

 Provincia di Lucca: rio Coccia; torrente Scesta. 

Il T. Turrite Cava nasce dalla confluenza di 2 corsi d’acqua poco sopra Fabbriche di Vallico: uno scende dal monte 

Bicocca (1038 m s.l.m.), uno dalla Foce del Termine sul monte Matanna (1317 m s.l.m.). Prima di confluire in 

sponda destra del F. Serchio è sbarrato da una diga e forma un bacino di m 1200 di lunghezza e 70 di larghezza 

(bacino di Cardora o di Turrite Cava).  

Tutto il territorio dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio ricade nel bacino del Fiume Serchio: 

solamente l’1% del territorio del Comune di Bagni di Lucca appartiene al Bacino del F. Arno.  

 

Come evidente dalla seguente tabella la maggior parte del territorio dell’Unione dei Comuni della Media Valle del 

Serchio (97%) è classificata montana ai fini regionali. 

 
Zone montane ai fini regionali. Anno 2016 

COMUNI SUPERFICIE (Ha) Valori percentuali 

Bagni di Lucca 16.058,76 97,54% 

Barga 6.509,18 97,97% 
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COMUNI SUPERFICIE (Ha) Valori percentuali 

Borgo a Mozzano 6.978,95 96,43% 

Coreglia Antelminelli 5.144,15 97,35% 

Pescaglia 6.894,60 98,05% 

Tot 41.585,64 97,48% 

 
L’articolazione e la complessità del territorio sono rilevabili anche tenuto conto dei diversi strumenti di 

programmazione finanziaria e comunitaria applicabili, così come nel seguito illustrato. 

 
Principali  strumenti di programmazione comunitari 

3.1.2 – Inquadramento ambientale 

L’unità geomorfologica più rappresentata nell’area del bacino del F. 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 Val di 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 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 (informazioni liberamente tratte dal Piano di Tutela delle Acque- 

Bacino del F. Serchio).  

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 longitudinalmente 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 Val di 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: 
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europea 

Bagni di Lucca   X X X X X 

Barga   X X X X X 

Borgo a Mozzano   X X X X X 

Coreglia Antelminelli   X X X X X 

Pescaglia   X X X X X 
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l’altezza media annua di pioggia che non si trasforma in deflusso risulta infatti di 584 mm su un totale di 1.946 

mm. (info tratte dal piano di tutela delle Acque della Regione Toscana – Bacino del F. Serchio) 

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.  

 

Questa la carta dell’uso del suolo tratta dal sito web Geoscopio della regione Toscana 

 

Legenda 
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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 a pascolo maturale e praterie, brughiere e cespuglieti e rocce nude. I seminativi irrigui e 

non irrigui si trovano intorno alle zone abitate.  

Nella seguente tabella si ricava che 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 terrazzi fluviali più ampi nel fondovalle e una maggiore densità abitativa (Cap. 3.1.3.1).  

 
Superficie  boschiva per tipologia di soprassuolo.  

Comune Boschi di latifoglie Boschi di conifere 
Boschi misti di conifere 

e latifoglie 

Totale  
Complessivo sup 

boscate 

% territorio 
boscato sul tot sup. 

Comune 

Bagni di Lucca 12.091 200 1.087 13.379 81,26% 

Barga 3.912 36 796 4.744 71,40% 

Borgo a Mozzano 3.973 31 1.366 5.369 74,20% 

Coreglia Antelminelli 3.742 22 457 4.221 79,88% 

Pescaglia 4.160 43 1.404 5.606 79,74% 

 

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.  

 

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.  

 

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 

LU 
Pescaglia 12,90 % (907.81 ha) 5.24% 

Seravezza 26,89 % (1058.75 ha) 6.11% 
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Sito Natura 2000 COMUNE 
Estensione  Comune (in 

ha e valore %) 
ricadente nel Sito 

% del Sito ricadente 
nel Comune 

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) 

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% 

 
Il Rapporto Ambientale comprenderà quindi studio di incidenza per verificare se le previsioni possano 

interferire con lo stato di conservazione di habitat e specie che caratterizzano i Siti; nel caso siano ravvisate 

incidenze significative, qualora non risultino perseguibili ipotesi alternative, saranno individuate, se possibile, 

idonee misure di mitigazione.    

 

Nel territorio in esame ricadono le seguenti aree protette 

Codice Nome 
atto 

istitutivo 
Gestione pr. Comune 

Superficie tot 
ricadente nel 

parco (ha) 

Superficie 
ricedente in area 

contigua 
(ha) 

PR03 
Parco 
Regionale Alpi 
Apuane 

L.R. n° 5 del 
21/01/85 
L.R. n° 65 del 
11/08/97 

Ente  
Parco 

MS 

Carrara  

6.840 8159 

Casola in 
Lunigiana 

Fivizzano 

Massa 

Montignoso 

LU 

Camaiore  1.251 0 

Careggine  994 226,79 

Castelnuovo Garf. 0 1446,30 

Fabbriche di 
Vallico 

375 1178,49 

Gallicano 619 1509,53 

Minucciano 1.594 1953,65 

Molazzana 377 2062,13 

Piazza al Serchio 0 394,74 

Pescaglia 540 712,83 

Seravezza 1.481 922,99 

Stazzema 3.496 4066,61 

Vagli Sotto 1.585 2250,92 
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Codice Nome 
atto 

istitutivo 
Gestione pr. Comune 

Superficie tot 
ricadente nel 

parco (ha) 

Superficie 
ricedente in area 

contigua 
(ha) 

Vergemoli 1.446 1207,37 

Tot. parziale LU 13.758 19048 

Tot. parco Apuane 20.598 27207 

EUAP0133 

Orrido di Botri 
- Riserva 
Naturale di 
Luoghi Naturali 
e Biogenetica 

DD.MM.  
26.07.71/ 
02.03.77 

UTB 
Lucca 

LU Bagni di Lucca 192,00 

 

Calcoli effettuati su dati ricavati dal sito web GEOSCOPIO della Regione Toscana 

 
Rapporto tra Siti Natura 2000 e Aree protette 

 

Il Sito ZSC-ZPS “Orrido di Botri” ricade parzialmente nella Riserva Naturale Statale Biogenetica di Orrido di Botri 

(RNLU01; EUAP 0133) 

Estensione area protetta 
(ha)1 

Superficie del SIR ricadente 
nell’area protetta (ha) 

% della superficie del SIR ricadente 
nell’area protetta 

203,254 192,87 79,07 

 

Il Sito ZSC “Monte Croce – M. Matanna” e il Sito ZPS “Praterie Primarie Secondarie delle Alpi Apuane” ricadono 

nel Parco Regionale delle Alpi Apuane  

Sito 

Sup. del Sito 
ricadente 
nell’area 

protetta (ha) 

% della sup. 
del Sito 

ricadente nel 
PR 

Sup. del Sito 
ricadente 
nell’area 

contigua (ha) 

% della sup. del 
Sito ricadente 

nell’area contigua 

Sup. del Sito 
ricadente 
nell’area 

contigua di cava 
(ha) 

% della sup. del 
Sito ricadente 

nell’area 
contigua di cava 

ZSC “Monte Croce 
– M.Matanna” 

990,43 79,3% 238,22 19,07% 4,5 0,36% 

ZPS “Praterie 
Primarie 

Secondarie delle 
Alpi Apuane” 

15275 88,2% 1520,5 8,8% 341,3 2% 

3.1.3 – Inquadramento socio economico 

3.1.3.1  - Dati demografici 

Questi i dati demografici relativi agli anni 2011 (censimento ISTAT) e al 2014 (uffici anagrafe) per Comune.  
 

Abitanti ed estensione territoriale per comune 

 
Territorio 

 

Superficie Abitanti Abitanti 2014 Densità abitativa 

in km2 
Fonte Cens. 

2011 
Ultimo anno disponibile  

Fonte: ISTAT/Comune 
Ab/kmq 

Bagni di Lucca 164,64 6.207 6.211 37,72 

Barga 66,44 10.125 10.085 151,79 

Borgo a Mozzano 72,37 7.227 7.093 98,01 

Coreglia Antelminelli 52,84 5.232 5.260 99,55 

Pescaglia 70,32 3.645 3.598 51,17 

Totale Unione Comuni Media Valle del Serchio 426,61 32.436 32.247 75,59 

 

                                                                    
1 la superficie disponibile sul SIT Regionale differisce per eccesso da quella riportata nell’elenco ufficiale delle AAPP: 192 ha 
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Come meglio evidenziato negli approfondimenti relativi a ciascun comune, eccetto che a Bagni di Lucca (dove si 

registra un lieve incremento) dal 2011 al 2014 si registra un lieve calo della popolazione residente.  

A livello provinciale i Comuni che presentano la più elevata densità di popolazione sono quelli costieri (in 

particolare Viareggio con 1927 ab/kmq, Forte dei Marmi con 846 ab/kmq, Pietrasanta con 577 ab/kmq) e quelli 

della Piana di Lucca (Altopascio con 542 ab/kmq, Porcari con 490 ab/kmq, Lucca con 479 ab/kmq).  

l Comune della Valle del Serchio con la maggiore densità di popolazione risulta Castelnuovo Garfagnana con 209 

ab/kq. Nella Media Valle, il Comune più densamente popolato è quello di Barga con 151,8 ab/kmq. Il valore 

risulta in calo rispetto al 2013 quando si attestava su 152,7 ab/kmq. In leggero calo anche Bagni di Lucca (da 

38,06 nel 2013) e Borgo a Mozzano (98,6 nel 2013). Pressoché costanti i valori di densità registrati a Pescaglia e 

a Coreglia Antelminelli.  

I valori registrati nella Media Valle del Serchio risultano relativamente bassi, come evidenziato anche dal dato 

riportato nella tabella seguente.   

Dai dati del censimento 2011, infatti, si ricava una importante informazione circa la distribuzione degli abitanti 

sul territorio comunale, in particolare distinguendo quelli residenti nei centri abitati da chi risiede nei nuclei 

abitati o in case sparse. Si osserva che la maggior parte della popolazione abita nei centri abitati ma che una 

significativa proporzione vive in case sparse (si consideri la percentuale superiore al 12% nei Comuni di 

Pescaglia e di Barga) che in genere si collocano nel territorio rurale. 

 

Abitanti totali per tipo di località abitate. Anno 2011 

COMUNE 

POPOLAZIONE 

centri abitati nuclei abitati case sparse Totale 
abitanti N° % sul tot N° % sul tot N° % sul tot 

Bagni di Lucca 5.600 90,22% 191 3,08% 416 6,70% 6.207 

Barga 8.291 81,89% 574 5,67% 1.260 12,44% 10.125 

Borgo a Mozzano 6.186 85,60% 474 6,56% 567 7,85% 7.227 

Coreglia Antelminelli 4.698 89,79% 31 0,59% 503 9,61% 5.232 

Pescaglia 2.876 78,90% 300 8,23% 469 12,87% 3.645 

 
Per ciascun Comune si riportano i dati relativi al trend della popolazione ricavati dal sito www.tuttitalia.it. Nel 

Rapporto Ambientale saranno analizzati la struttura di popolazione per classi di età e i principali indici 

demografici. In questa sede preme sottolineare che l’indice di vecchiaia risulta particolarmente elevato in tutti i 

comuni della Media Valle e supera il valore registrato a livello provinciale pari a 201,62 eccetto che a Coreglia, 

dove si attesta su un valore pari a 181,82. I valori maggiori sono registrati a Pescaglia (249,09) e a Bagni di Lucca 

(249,29). Nella popolazione residente, la quota di persone di età superiore ai 65 anni assume quindi un peso 

sostanziale considerando peraltro che il tasso di natalità risulta in calo.  

I servizi anagrafe di ciascun Comune hanno fornito i dati relativi agli abitanti e ai gruppi familiari residenti in 

ciascuna frazione.  

Comune di Barga 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Barga dal 2001 al 2015. Grafici e statistiche 

su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 

http://www.tuttitalia.it/
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residenti per frazione (20/10/2016) 

frazione numero residenti numero nuclei familiari media componenti nucleo 

Barga 3871 1701 2,3 

Albiano 169 22 7,7 

Castelvecchio P. 681 307 2,2 

Filecchio 814 304 2,7 

Fornaci 2426 1032 2,4 

Loppia 85 44 1,9 

Mologno 533 206 2,6 

Ponte All' Ania 654 259 2,5 

Renaio 62 30 2,1 

San Pietro In Campo 377 147 2,6 

Sommocolonia 134 67 2,0 

Tiglio 202 81 2,5 

 
A livello comunale nel 2015 si rileva un numero di famiglie pari a 4133 unità per un numero medio di 

componenti pari a 2,43 individui, superiore al valore medio provinciale pari a 2,31 individui.  

Comune di Bagni di Lucca 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Bagni di Lucca dal 2001 al 2015. Grafici e 

statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 

 
residenti per frazione (20/10/2016) 

frazione numero residenti numero nuclei familiari media componenti nucleo 

Bagni Caldi 61 34 1,79 

Benabbio 297 146 2,03 
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residenti per frazione (20/10/2016) 

frazione numero residenti numero nuclei familiari media componenti nucleo 

Brandeglio 71 41 1,73 

Capoluogo 1156 520 2,22 

Casabasciana 163 82 1,99 

Casoli 39 30 1,3 

Cocciglia 73 36 2,03 

Crasciana 93 56 1,66 

Fabbriche di Casab. 228 92 2,48 

Fornoli 1366 591 2,31 

Granaiola 80 33 2,42 

Isola (Giardinetto-Ponte Maggio- 
Ponte Coccia-Tana Termini) 

94 42 2,24 

Limano 91 50 1,82 

Lucchio 48 26 1,85 

Lugliano 219 96 2,28 

Montefegatesi 154 94 1,64 

Monti di Villa 69 42 1,64 

P.ve di Controne 115 53 2,17 

P.ve di Monti di Villa 87 41 2,12 

Palleggio 123 60 2,05 

Ponte a Serraglio 512 248 2,06 

San Cassiano di C. 333 166 2,01 

San Gemignano 213 96 2,22 

Val Fegana 162 60 2,7 

Vico Pancellorum 119 65 1,83 

TOTALE 5966 2800 ---- 

 

A livello comunale nel 2015 si rileva un numero di famiglie pari a 2929 unità per un numero medio di 

componenti pari a 2,1 individui , inferiore al valore medio provinciale pari a 2,31 individui.  

Comune di Coreglia Antelminelli 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Coreglia Antelminelli dal 2001 al 2015. 

Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 
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residenti per frazione (28./11/2016) 

frazione numero residenti numero nuclei familiari media componenti nucleo 

Coreglia Capoluogo 988 423 2,3 

Piano di Coreglia 1710 695 2,4 

Ghivizzano 1555 633 2,4 

Calavorno 336 143 2,3 

Vitiana 129 56 2,3 

Lucignana 176 74 2,3 

Gromignana 121 61 1,9 

Tereglio 197 89 2,2 

 

A livello comunale nel 2015 si rileva un numero di famiglie pari a 2265 unità per un numero medio di 

componenti pari a 2,3 individui in linea con il valore medio provinciale pari a 2,31 individui.  

Comune di Borgo a Mozzano 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Borgo a Mozzano dal 2001 al 2015. Grafici e 

statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 
 

residenti per frazione (20/10/2016) 

frazione numero residenti numero nuclei familiari media componenti nucleo 

Anchiano 343 142 2.4 

Borgo a Mozzano 1377 621 2.2 

Cerreto 285 128 2.2 

Chifenti 386 174 2.2 

Corsagna 700 288 2.4 

Cune 179 89 2.0 

Dezza 162 70 2.3 

Diecimo 835 353 2.4 

Domazzano 200 83 2.4 

Gioviano 240 99 2.4 

Motrone 38 16 2.4 

Oneta 109 54 2.0 

Partigliano 207 83 2.5 

Rocca 64 28 2.3 

Piano Delle Rocca 309 137 2.3 

San Romano 70 34 2.1 
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residenti per frazione (20/10/2016) 

frazione numero residenti numero nuclei familiari media componenti nucleo 

Tempagnano 235 104 2.3 

Valdottavo 1323 544 2.4 

 

A livello comunale nel 2015 si rileva un numero di famiglie pari a 2885 unità per un numero medio di 

componenti pari a 2,42 individui, superiore al valore medio provinciale pari a 2,31 individui.  

Comune di Pescaglia 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Pescaglia dal 2001 al 2015. Grafici e 

statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 

residenti per frazione 31/12/2015 

frazione numero residenti numero nuclei familiari media componenti nucleo 

Pescaglia 242 110 2,20 

Focchia 63 28 2,25 

Pascoso 118 59 2,00 

San Rocco in Turrite 85 39 2,18 

Convalle 194 86 2,26 

Piegaio 265 107 2,48 

Fondagno 58 24 2,42 

Gello 190 82 2,32 

Colognora 81 39 2,08 

Vetriano 110 47 2,34 

Villa a Roggio 133 54 2,46 

Fiano 378 150 2,52 

Loppeglia 133 67 1,99 

Torcigliano 131 52 2,52 

San Martino in Freddana 639 265 2,41 

Monsagrati 706 291 2,43 

 

A livello comunale nel 2015 si rileva un numero di famiglie pari a 1500 unità per un numero medio di 

componenti pari a 2,35 individui di poco superiore al valore medio provinciale pari a 2,31 individui.  

Cittadini stranieri 

Per quanto riguarda i cittadini stranieri questi i dati relativi a ciascun Comune (dati tratti dal sito www.comuni-

italiani.it). 
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Barga Bagni di Lucca Borgo a Mozzano Coreglia Antelminelli Pescaglia 
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2005 448 10.052 4,5% 400 6.547 6,1% 361 7.335 4,9% 240 5.058 4,7% 147 3.790 3,9% 

2006 507 10.092 5,0% 448 6.547 6,8% 378 7.312 5,2% 229 5.094 4,5% 150 3.791 4,0% 

2007 634 10.225 6,2% 529 6.541 8,1% 398 7.311 5,4% 283 5.225 5,4% 171 3.784 4,5% 

2008 699 10.262 6,8% 654 6.569 10,0% 501 7.366 6,8% 315 5.251 6,0% 198 3.781 5,2% 

2009 788 10.307 7,6% 692 6.558 10,6% 531 7.381 7,2% 352 5.296 6,6% 210 3.763 5,6% 

2010 864 10.327 8,4% 728 6.528 11,2% 553 7.396 7,5% 371 5.327 7,0% 196 3.758 5,2% 

2011 794 10.123 7,8% 579 6.187 9,4% 488 7.232 6,7% 307 5.246 5,9% 161 3.631 4,4% 

2012 841 10.146 8,3% 618 6.152 10,0% 475 7.123 6,7% 302 5.225 5,8% 154 3.525 4,4% 

2013 882 10.156 8,7% 682 6.266 10,9% 502 7.136 7,0% 342 5.255 6,5% 190 3.598 5,3% 

2014 898 10.085 8,9% 704 6.211 11,3% 482 7.093 6,8% 327 5.260 6,2% 188 3.598 5,2% 
 

 

Il Comune che registra il maggior numero di cittadini stranieri nel 2014 è Bagni di Lucca (11,3%) seguito dal 

Comune di Barga (8,9%); in questi 2 comuni, peraltro la percentuale risulta in progressiva crescita dal 2005 al 

2014 mentre negli altri si registra una minima oscillazione nel corso degli anni.  

3.1.3.2 – Reddito medio 

Nella tabella seguente tratta dal sito della Regione Toscana per ciascun Comune compreso nell’Unione dei 

Comuni della Media Valle del Serchio, è riportato il numero di contribuenti e il valore totale e medio del reddito 

imponibile.  

 
Tavola 5 - IRPEF: numero di contribuenti e reddito  imponibile per comuni e(valori assoluti) Toscana.  
Anno d'imposta 2014 

Codice 
 ISTAT 

Comuni Contribuenti 

Reddito imponibile 

Contribuenti per  
Reddito imponibile 

Totale (milioni di 
euro) 

Medio 

46002 Bagni di Lucca 4.376 4.262 654,88 15.365 

46003 Barga 7.133 6.984 1.361,22 19.491 

46004 Borgo a Mozzano 5.135 5.045 891,78 17.676 

46011 Coreglia Antelminelli 3.697 3.613 645,11 17.855 

46022 Pescaglia 2.513 2.464 404,60 16.420 

 

Considerando i 33 comuni della Provincia di Lucca, il reddito imponibile medio di Bagni di Lucca risulta al 31° 

posto e quello di Pescaglia al 27° posto. Migliore la situazione per Borgo a Mozzano (15°) e per Coreglia 

Antelminelli (13°). Barga si colloca in sesta posizione a livello provinciale.   
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Dalla relazione economica provinciale 2015 

redatta dalla Camera di Commercio di Lucca si 

ricava che nel corso degli ultimi anni, 

caratterizzati da crescenti difficoltà economiche, le 

famiglie hanno visto progressivamente aggravarsi 

la propria situazione economico-patrimoniale. Tale 

dinamica ha portato a una significativa 

contrazione del reddito disponibile e dei relativi 

consumi, acuita anche dalle numerose manovre di 

finanza pubblica che hanno drenato risorse dai 

bilanci familiari alle casse dello Stato. In tale 

contesto, il reddito disponibile procapite delle 

famiglie lucchesi, dopo essersi stabilizzato nel 

2014, ha mostrato un andamento in ripresa nel 

2015, con un incremento del +1,0%, tra le migliori 

della regione. In termini assoluti il territorio 

lucchese di colloca al 3° posto in Toscana per 

reddito disponibile pro capite con 19602 €, dopo 

Firenze (23068 €) e Siena (21039€) 

3.1.3.3 – Imprese e unità locali 

I seguenti dati sono stati ricavati dal sito della Regione Toscana e le analisi saranno approfondite nell’ambito del 

punto b) del Rapporto Ambientale VAS.  

 

Imprese attive per Comune e sul territorio dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio. Incidenza settoriale 

sul totale comunale e dei comuni sul totale provinciale. Anno 2015 

Territorio 

Agricoltura,  

silvicoltura 
Industria Commercio Servizi Totale 
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Bagni di Lucca 75 13,7% 166 30,3% 123 22,4% 184 33,6% 548 1,5% 

Barga 68 8,7% 206 26,4% 201 25,7% 306 39,2% 781 2,1% 

Borgo a Mozzano 74 11,5% 223 34,6% 162 25,2% 185 28,7% 644 1,7% 

Coreglia Antelminelli 38 9,9% 141 36,8% 95 24,8% 109 28,5% 383 1,0% 

Pescaglia 48 17,6% 103 37,7% 57 20,9% 65 23,8% 273 0,7% 

Totale Unione dei Comuni  
Media Valle del Serchio 

303 11,53% 839 31,91% 638 24,27% 849 32,29% 2629 7,12% 

Totale Prov. LUCCA 2532 6,9% 11254 30,5% 9753 26,4% 13410 36,3% 36949 100% 

 

Il totale delle imprese presenti nella Media Valle del Serchio incide sul totale provinciale per una percentuale di 

poco superiore al 7%. I Comuni che incidono maggiormente risultano Barga (2,1%) e Borgo a Mozzano (1,7%). 

Se si analizza l’incidenza dei vari settori di attività presenti nella Media Valle del Serchio rispetto ai valori 

provinciali, l’agricoltura e la selvicoltura esercitano un peso di circa il 12%, l’industria di circa il 7,5%, il 

commercio del 6,5% e infine i servizi del 6,3%.  

A livello di Unione dei Comuni, seguendo il trend provinciale, la maggior incidenza è data dal settore dei servizi 

(circa il 33% delle imprese) e quindi dell’industria (31,9% delle imprese registrate); seguono il commercio 

(24,3%) e infine l’agricoltura e la selvicoltura (11,5%).  
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In ambito comunale, si osserva che i Comuni all’interno dei quali l’agricoltura e la silvicoltura incidono 

maggiormente sono quelli di Pescaglia (17,6%) e Bagni di Lucca (13,7%). 

Nel Rapporto Ambientale saranno analizzati i trend su una serie storica per valutare gli effetti della particolare 

congiuntura economica che è andata incontro a una situazione di crisi particolarmente pesante a cavallo del 

2010, con effetti che perdurano a oggi.  

 

Nella seguente tabella riferita al 2015 si riporta il numero degli addetti alle imprese attive per Comune, per 

l’Unione dei Comuni della Media Valle e per macrosettore di attività economica. E’ calcolata inoltre l’incidenza 

settoriale sul totale comunale e dei comuni sul totale provinciale.  

Territorio 

Agricoltura,  

silvicoltura 
Industria Commercio Servizi Totale 
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Bagni di Lucca 90 8,2% 407 37,3% 188 17,2% 407 37,3% 1092 0,9% 

Barga 84 2,3% 1778 49,7% 543 15,2% 1175 32,8% 3580 3,1% 

Borgo a Mozzano 97 3,1% 2180 70,8% 293 9,5% 510 16,6% 3080 2,7% 

Coreglia Antelminelli 43 4,4% 443 45,8% 246 25,4% 236 24,4% 968 0,8% 

Pescaglia 50 5,7% 625 71,6% 73 8,4% 125 14,3% 873 0,8% 

Totale Unione dei Comuni  
Media Valle del Serchio 

364 3,79% 5433 56,64% 1343 14,00% 2453 25,57% 9593 8,27% 

Totale Prov. LUCCA 4146 3,6% 48855 42,1% 22627 19,5% 40420 34,8% 116048 100% 

 

Circa 8,3% del totale provinciale degli addetti lavora nei 5 Comuni della Media Valle del Serchio. 

Se si considerano i diversi macrosettori di attività, l’industria incide per una percentuale di poco superiore 

all’11% e l’agricoltura per circa l’8,8%. Gli occupati nei settori del commercio e dei servizi nella Media Valle del 

Serchio si attestano su circa il 6% rispetto al totale provinciale.  

Il Comune della Media Valle del Serchio in cui si ha il maggior numero di occupati risulta Barga (che incide per 

circa il 3,1% sull’occupazione a livello provinciale), seguito da Borgo a Mozzano (2,7%). Basso il numero di 

addetti, rispetto al totale provinciale, per i Comuni di Pescaglia e di Coreglia Antelminelli.  

 

Dai dati della Camera di Commercio di Lucca-Anno2015 si ricavano i seguenti dati relativi alle attività 

manifatturiere presenti nel territorio di interesse: 

Territorio 

Agricoltura,  

silvicoltura 
Industria Commercio Servizi Totale 
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Bagni di Lucca 90 8,2% 407 37,3% 188 17,2% 407 37,3% 1092 0,9% 

Barga 84 2,3% 1778 49,7% 543 15,2% 1175 32,8% 3580 3,1% 

Borgo a Mozzano 97 3,1% 2180 70,8% 293 9,5% 510 16,6% 3080 2,7% 
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Territorio 

Agricoltura,  

silvicoltura 
Industria Commercio Servizi Totale 
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Coreglia Antelminelli 43 4,4% 443 45,8% 246 25,4% 236 24,4% 968 0,8% 

Pescaglia 50 5,7% 625 71,6% 73 8,4% 125 14,3% 873 0,8% 

Totale Unione dei Comuni  
Media Valle del Serchio 

364 3,79% 5433 56,64% 1343 14,00% 2453 25,57% 9593 8,27% 

Totale Prov. LUCCA 4146 3,6% 48855 42,1% 22627 19,5% 40420 34,8% 116048 100% 

 
Tavola 3. Imprese registrate e attive , unità locali attive per tipologia e comune al 31.12.2015. Toscana (valori assoluti e percentuali)   

Comune 

Imprese Unità locali 

Registrate 

Attive 

Attive 
di cui 

artigiane(**) 
% artigiane su attive 

Numero 
di cui 

artigiane(**) 
% artigiane 

su attive 

Bagni di Lucca 629 548 171 31,2% 644 173 26,9% 

Barga 947 784 236 30,1% 1.003 242 24,1% 

Borgo a Mozzano 738 644 222 34,5% 794 225 28,3% 

Coreglia Antelminelli 440 384 140 36,5% 457 144 31,5% 

Pescaglia 304 274 94 34,3% 319 97 30,4% 

Totale LUCCA 43.286 36.990 11.749 31,8% 44.860 11.908 26,5% 

(*) A partire dai dati 2014, le unità locali sono riferite a tutte le unità presenti sul territorio regionale, a prescindere dalla localizzazione 
dell'impresa madre. 
(**) A partire dai dati 2014, su indicazione di InfoCamere, è stato modificato il criterio di selezione dell'artigianato; i dati relativi alle 
imprese/unità locali artigiane non sono confrontabili con gli anni precedenti, già pubblicati sul nostro sito. 

 
Di seguito si riporta il dettaglio relativo alle unità locali attive sulla base delle categorie ATECO.  

COMUNE 

IMPRESE UNITÀ LOCALI ATTIVE 

Registrate Attive 
Agricoltura 

(A) 

Industria Altre attività 
Non 

classificate 
Totale Totale  

(B-F) 
C-Attività 

manifatturiere 
F-

Costruzioni 
Totale  
(G-S) 

G-
Commercio 

Bagni di Lucca 629 548 78 188 71 109 379 154 0 645 

Barga 947 781 70 247 104 136 681 277 2 1.000 

Borgo a Mozzano 738 644 78 277 138 128 439 214 2 796 

Coreglia Antelminelli 440 383 38 163 72 87 258 124 0 459 

Pescaglia 304 273 51 122 46 71 145 64 0 318 

 
Tavola 3- Movimento anagrafico delle imprese per comune - Situazione al 31 dicembre 2015. Toscana (valori assoluti e percentuali) 

Comune 

Imprese Indicatori (%) 

Registrate 
al 

31/12/2015 

Attive al 
31/12/2015 

Iscritte dal 
1/01/2015 

al 
31/12/2015 

Cessate dal 
1/01/2015 

al 
31/12/2015 

Saldo 
iscritte 

- 
cessate 

Tasso di 
iscrizione 

Tasso di 
cessazione 

Tasso di 
turnover 

Tasso 
di 

crescita 

Bagni di Lucca 629 548 46 33 13 +7,5% +5,4% +12,8% +2,1% 

Barga 947 784 61 45 16 +6,6% +4,8% +11,4% +1,7% 

Borgo a Mozzano 738 644 38 37 1 +5,1% +5,0% +10,1% +0,1% 

Coreglia Antelminelli 440 384 20 34 -14 +4,5% +7,6% +12,1% -3,1% 

Pescaglia 304 274 11 13 -2 +3,6% +4,3% +7,9% -0,7% 

Totale LUCCA 43.286 36.990 2.703 2.632 71 +6,3% +6,1% +12,3% +0,2% 

Legenda 
Impresa registrata - Si definisce registrata una impresa presente nell’archivio Registro Imprese e non cessata, indipendentemente dallo 

stato di attività assunto (attiva, inattiva, sospesa, in liquidazione, fallita).  

Impresa attiva - Impresa iscritta al Registro Imprese che esercita l’attività e non risulta avere procedure concorsuali in atto. 

Impresa iscritta - Il numero di iscrizioni (imprese iscritte) nell'arco del trimestre/semestre/anno si riferisce al conteggio di tutte le 

operazioni di iscrizione effettuate nel periodo considerato  
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Impresa cessata- Il numero di cessazioni (imprese cessate)  nell'arco del trimestre/semestre/anno si riferisce al conteggio di tutte le 

posizioni che nel periodo considerato hanno cessato l'attività Tasso di iscrizione - rapporto tra il numero di imprese iscritte nell'anno e le 

imprese registrate alla fine dell'anno precedente  

Tasso di cessazione- rapporto tra il numero di imprese cessate nell'anno e le imprese registrate alla fine dell'anno precedente 

Tasso di turnover - somma dei tassi di iscrizione e di cessazione 

Tasso di crescita - rapporto tra il saldo delle imprese iscritte e cessate nell'anno e le imprese registrate alla fine dell'anno precedente  

Saldo demografico  - imprese iscritte meno imprese cessate 

 

A fine dicembre 2015, a Bagni di Lucca e a Barga si registra un tasso di crescita positivo delle imprese rispetto 

all’anno precedente. Critica la situazione a Coreglia con un valore percentuale negativo pari a poco più di -3 %.  

Dai dati relativi alla struttura economica della Provincia di Lucca elaborati dalla Camera di Commercio di Lucca, 

si ricava che l’indice di imprenditorialità (ossia il numero di imprese attive ogni 1000 persone residenti, nel 

2015) è pari a circa 92 per Borgo a Mozzano, 88,9 per Bagni di Lucca, 84,2 per Pescaglia, 77,8 per Barga e 73,4 

per Coreglia Antelminelli. A livello provinciale il valore dello stesso indice si attesta su 94,4 e a livello regionale 

su 95,2.  

3.1.3.4 – Turismo  

La storia e le testimonianze storiche materiali e immateriali, la cultura, l’architettura e il paesaggio, la natura e la 

biodiversità, le tradizioni, anche colturali ed enogastronomiche, le sorgenti termali, il folklore, la disponibilità di 

una articolata rete di percorsi escursionistici, alcuni ricalcanti i tracciati di antiche vie di comunicazione,……sono 

tutti elementi caratterizzanti il territorio della Media Valle del Serchio, come meglio descritti nel documento di 

avvio del procedimento. Il turismo rappresenta quindi un importante motore economico per il territorio, ancor 

più se la sinergia tra i diversi soggetti promossa dal Piano strutturale intercomunale riesce a mettere a sistema 

tutti i valori e garantire percorsi di fruizione e di servizi al turista diffusi e ben coordinati e strutturati. 

Di seguito si riportano informazioni sulla disponibilità in termini di esercizi ricettivi, sia alberghieri che 

extralberghieri nell’anno 2014.  

Nel Rapporto Ambientale il dato sarà analizzato in serie storica verificando anche i flussi degli arrivi e delle 

presenze dei turisti italiani e stranieri per comprendere eventuali criticità e opportunità.  

 
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 

strutture 8 10 18 3 21 

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 
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Nel contesto risulta significativa la numerosità di posti letto nel Comune di Barga e interessante il fatto che la 

maggior parte si collochi in strutture alberghiere. Negli altri Comuni, invece, prevalgono le disponibilità in 

strutture extralberghiere con un peso sostanziale degli agriturismo e di altre strutture ricettive (affittacamere, 

bed & breakfast, unità abitative ammobiliate ad uso turistico,….) 

3.1.3.5 – Agricoltura 

N° aziende per Comune 

Di seguito si riportano i dati relativi al numero delle aziende per Comune e per sistema territoriale registrati nei 

4 censimenti decennali dal 1982 al 2010(censimento ISTAT dell’agricoltura 2011).  

Comune 1982 1990 2000 2010 Diff % tra 1982 e 2010 Diff % tra 2000 e 2010 

Pescaglia 701 535 216 230 -67,19% 6,48% 

Bagni di Lucca 860 309 177 214 -75,12% 20,90% 

Barga 633 375 268 121 -80,88% -54,85% 

Borgo a Mozzano 986 784 230 235 -76,17% 2,17% 

Coreglia Antelminelli 410 350 222 114 -72,20% -48,65% 

Media Valle del Serchio 3590 2353 1113 914 -74,54% -17,88% 

Tot Prov di Lucca 22658 17683 13409 6543 -71,12% -51,20% 

Tot Regione Toscana 131851 135716 121177 72686 -44,87% -40,02% 

 

Come evidente dai dati riportati nella tabella precedente e meglio dettagliato nel seguente prospetto, in 

Provincia di Lucca (e negli ambiti territoriali considerati) si assiste a un forte calo del numero di aziende negli 

ultimi 30 anni, con percentuali che mediamente restano superiori al 70%. Il dato trentennale per Media Valle del 

Serchio risulta inferiore anche al dato provinciale.  

Significativo il calo registrato anche nell’ultimo decennio, superiore al 50% sia a livello provinciale che a livello di 

ambiti territoriali, eccetto che nella Media Valle del Serchio dove il calo si assesta sul 17%.   

Il numero di aziende agricole presenti nella Valle del Serchio al 2010 rappresentava il 13% delle aziende agricole 

dell’intera Provincia di Lucca.  

Nel Rapporto Ambientale VAS saranno utilizzati dati aggiornati, per quanto disponibili, dato il notevole periodo 

intercorso dall’ultimo censimento ISTAT.  

Di seguito si riporta una tabella sintetica relativa ai dati, in serie storica, della Superficie Agricola Utilizzata 

(espressa in ha) che evidenziano un consistente calo nel trentennio di riferimento, soprattutto a Borgo a 

Mozzano (-86%) e a Pescaglia (-77%).  

Superficie agricola utilizzata (SAU)2 

Territorio 1982 1990 2000 2010 
Diff % 

1982-1990 
Diff % 

1990 - 2000 
Diff %  

2000-2010 
Diff %  

2010-1982 

Pescaglia 1532,03 1474,69 355,43 346,31 -3,74% -75,90% -2,57% -77,40% 

Bagni di Lucca 1377,79 829,86 426,12 1203,79 -39,77% -48,65% 182,50% -12,63% 

                                                                    
2Superficie agricola utilizzata (S.A.U.) – Insieme di terreni investiti a seminativi (compresi quelli a riposo), coltivazioni legnose agrarie (vite, 
olivo, agrumi, fruttiferi, vivai, castagneti da frutto, coltivazioni legnose agrarie in serra), orti familiari, prati permanenti e pascoli. Essa 
costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole. Sono esclusi i boschi, la superficie agraria 
non utilizzata e le aree occupate da fabbricati, cortili, strade poderali e la superficie coltivata a funghi in grotte, sotterranei ed in appositi 
edifici. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole. 
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Barga 1546,02 948,04 919,56 1521,17 -38,68% -3,00% 65,42% -1,61% 

Borgo a Mozzano 2554,17 1486,52 287,48 354,96 -41,80% -80,66% 23,47% -86,10% 

Coreglia 
Antelminelli 

765,83 669,39 380,6 200,39 -12,59% -43,14% -47,35% -73,83% 

Media Valle Serchio 7775,84 5408,5 2369,19 3626,62 -30,44% -56,20% 53,07% -53,36% 

Provincia di Lucca 46119,41 36540,83 29130,23 24343,77 -20,77% -20,28% -16,43% -47,22% 

Si deve tenere in considerazione che il calo della SAU può essere dovuto: 

- al progressivo abbandono delle aree coltivate 

-  alla sottrazione di suoli che sono stati destinati a processi di urbanizzazione e industrializzazione a 

carattere diffuso (cosiddetto consumo di suolo).  

Le conseguenze incidono: 

- sul settore produttivo agricolo in quanto tale,  

- alla funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell’equilibrio ecologico 

e naturalistico svolta dall’attività agricola 

 
Nella seguente tabella è riportata la tipologia di utilizzo della SAU al 2010 rimandando al Rapporto Ambientale 

una analoga analisi in serie storica 

 
Caratterizzazione Superficie agricola utilizzata 

COMUNE 

SAU 

arboricoltura 
da legno 

annessa ad 
aziende 
agricole 

boschi annessi 
ad aziende 

agricole 

sup 
agricol
a non 

utilizza
ta 

altra 
superfic

ie 

Sup 
tot (sat) 

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (sau) Tot. 
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 

Molazzana 24,85 88,78 116,91 240,54 .. 201,08 19,69 3,10 464,41 

Pescaglia 20,60 180,64 138,75 346,31 8,62 1.008,47 33,77 6,95 1.404,12 

 
A Borgo a Mozzano sono presenti aziende florovivaistiche prevalentemente dedicate alla coltivazione di piante di 

azalea e di altre piante da fiore acidofile (ad es rododendri).  

Presenti superfici terrazzate a olivo nelle porzioni collinari che connotano il paesaggio e rivestono particolare 

importanza per la tradizionale produzione olivicola di qualità (anche se con modesti quantitativi non destinabili 

a un ampio mercato).  

Al 2010, inoltre, questo era il numero di addetti delle imprese attive ricavato dal censimento ISTAT. Molti degli 

addetti sono dediti ad attività prevalentemente forestali. 

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.%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
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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Bagni di Lucca 51 17 .. .. 16 1 6 .. 9 1 .. 1 

Barga 63 21 1 1 20 1 19 .. .. .. .. .. 

Borgo a Mozzano 51 17 .. .. 11 4 7 .. .. 6 .. 6 

Coreglia Antelminelli 21 7 .. .. 2 .. 2 .. .. 5 .. 5 

Pescaglia 9 3 .. .. 2 .. 2 .. .. 1 .. 1 

3.1.3.6 – Zootecnia 

Le attività pastorali sono in significativo calo su tutto il territorio provinciale e regionale. Questo perchè si tratta 

di una economia che risulta redditizia solo se condotta in modo professionale e non quale attività residuale 

nell’ambito di una attività agricola multifunzionale. In altri termini, la gestione del bestiame al pascolo, per 

evitare/ridurre il rischio di predazione, richiede la presenza del pastore che responsabilmente segua gli animali 

durante il giorno e li riporti in strutture di riparo per la notte e questo impegno può risultare particolarmente 

gravoso per le aziende agricole che sono dedite ad altre attività (agriturismo, gestione forestale, coltivazioni…). 

A questo si aggiungano gli obblighi imposti dalle norme sanitarie vigenti in merito alla trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti lattiero caseari e delle carni.   

La perdita dell’attività di pastorizia esercita un significativo impatto sul paesaggio tradizionale perché comporta 

l’abbandono delle aree aperte dedite al pascolo (sia sugli argini che sui terrazzi fluviali, sia nelle radure 

intrasilvatiche che al limite dei crinali) e dei prati da sfalcio con progressiva colonizzazione arbustiva e quindi 

arborea. Questa successione ecologica, purtroppo, nella maggior parte dei contesti, ha determinato una forte 

espansione di specie alloctone invasive come la Robinia pseudoacacia o addirittura Ailanthus altissima.  

N° aziende con allevamenti 

 
1982 1990 2000 2010 

Diff % 
1982-1990 

Diff % 
1990-2000 

Diff % 
2000-2010 

Diff %  
1982-2010 

  Bagni di Lucca 124 49 30 51 -60,48% -38,78% 70,00% -58,87% 

  Barga 291 127 60 52 -56,36% -52,76% -13,33% -82,13% 

  Borgo a Mozzano 193 125 20 42 -35,23% -84,00% 110,00% -78,24% 

  Coreglia Antelminelli 93 74 59 20 -20,43% -20,27% -66,10% -78,49% 

  Pescaglia 140 141 101 38 0,71% -28,37% -62,38% -72,86% 

Media Valle del Serchio 841 516 270 203 -38,64% -47,67% -24,81% -75,86% 

Provincia di Lucca 4672 3234 1621 1197 -30,78% -49,88% -26,16% -74,38% 

N° capi allevati 

Territorio totale bovini e bufalini totale suini totale ovini e caprini totale avicoli 

Bagni di Lucca 211 257 1663 10 

Barga 94 54 815 92 

Borgo a Mozzano 67 13 .. 19000 

Coreglia Antelminelli 78 58 102 34 

Pescaglia 19 25 482 414 

http://ind-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_ASIAUETOS&Coords=%5bATECO_2007%5d.%5b0010%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
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Territorio totale bovini e bufalini totale suini totale ovini e caprini totale avicoli 

Media Valle del Serchio 469 407 3062 19550 

Provincia di Lucca 4522 1823 13107 51598 

3.1.4 – Usi civici 

Ai sensi dell’allegato G del PIT questi i Comuni interessati da Usi civici 
 
Comune Denominazione Gestione Note 

Barga Usi civici di Barga ASBUC di Barga 
parte degli Usi civici ricade in Emilia Romagna nel Parco del 

Frignano e sono in contenzioso 

Pescaglia 
Usi civici di 

Pescaglia 

Amministrazione 

Comunale 
 

3.1.5 – I servizi 

3.1.5.1 – Istruzione 

Di seguito si riportano le informazioni relative alla localizzazione degli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e 

grado nei diversi Comuni precisando, ove possibile, lo stato di conservazione e lo stato di attuazione di lavori di 

adeguamento sismico degli edifici.  

I dati sono utili per comprendere l’articolazione dei servizi sul territorio ed eventuali strategie di azione per 

implementarli o renderli più efficienti. Si tenga conto che l’abbandono di molti piccoli centri montani spesso è 

determinato proprio dalla mancanza di servizi di prossimità che possano venire incontro alle necessità di 

studenti e genitori. La situazione è resa difficile dalle distanze ma anche dallo stato della viabilità e dalla 

necessità di attivare sistemi validi di supporto agli studenti favorendo la massima socializzazione e accesso alla 

cultura. In sede di Rapporto Ambientale saranno valutati i dati in serie storica e magari raggiunta una maggiore 

disaggregazione indicando il numero e la provenienza territoriale degli studenti che frequentano le classi di 

ciascun ordine. Il dato è interessante perché è strettamente correlato alle dinamiche demografiche e alle 

politiche del territorio, anche in termini di disponibilità di edifici scolastici e di status di 

manutenzione/conservazione/ messa in sicurezza degli stessi. Permette inoltre di analizzare il pendolarismo 

studentesco all’interno e all’esterno della vallata.  

Barga 

A Barga sotto l’Istituto comprensivo “G. Pascoli” rientrano 9 plessi scolastici indicati in corsivo nella seguente 

tabella. Barga vede la presenza di istituti secondari superiori con diversi indirizzi di studio e professionalizzanti. 

località indirizzo tipo scuola 
adeguamento  
sismico 

Filecchio 
Via Comunale- 
Filecchio 

Scuola dell’infanzia “Casa 
Giocosa” 

Edificio completamente ricostruito e collaudato nel 2007, 
ai sensi del DM 16/01/1996 

Fornaci di 
Barga 

Via D. Galimberti- 
Fornaci di Barga 

Scuola dell’infanzia 
“Arcobaleno” 

Edificio completamente ricostruito ai sensi della 
normativa vigente e collaudato nel 2013 

Barga 
Piazza Giovanni 
Pascoli, 1 - Barga 

Scuola dell’infanzia 
Edificio adeguato sismicamente ai sensi della L. 730/86. 
Interventi conclusi e collaudati nel 1999.  

Castelvecchio 
Pascoli 

Via Provinciale - 
Castelvecchio 
Pascoli 

Scuola dell’infanzia 
Edificio adeguato sismicamente ai sensi della L. 730/86. 
Interventi conclusi e collaudati nel 1998.  

Filecchio 
Via Comunale - 
Filecchio 

Scuola primaria “Fratelli 
Cervi” 

Edificio adeguato simicamente nel 2008, ai sensi del DM 
16/01/1996 
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località indirizzo tipo scuola 
adeguamento  
sismico 

Fornaci di 
Barga 

Via D. Galimberti - 
Fornaci di Barga 

Scuola primaria “E. De 
Amicis” 

Edificio completamente ricostruito ai sensi della 
normativa vigente e collaudato nel 2014 

Barga Via Roma, 31- Barga Scuola primaria “G. Pascoli” Edificio realizzato e collaudato nel 1980 (*) 

Fornaci di 
Barga 

Via Repubblica, 
362- Fornaci di 
Barga 

Scuola secondaria di I grado 
“Don Aldo Mei” 

Edificio adeguato simicamente nel 2008, ai sensi del DM 
16/01/1996 

Barga 
Via C. Biondi, 44- 
Barga 

Scuola secondaria di I grado 
“A. Mordini” 

Una porzione dell’edificio è stata adeguata simicamente 
ai sensi della L. 730/86. Interventi conclusi e collaudati 
nel 1998. La rimanente porzione su 3 livelli è stata 
costruita e collaudata nel 1984 (*) 

S. Piero in 
campo 

Località Alla Croce 
55051 San Pietro in 
Campo – Barga 

Nido d’infanzia “G. 
Gonnella” 

Una porzione dell’edificio è stata adeguata simicamente 
ai sensi della L. 730/1986. Interventi collaudati nel 2005. 
La rimanente porzione su un unico livello in muratura, è 
stata costruita intorno al 1980 (**) 

Barga 
Via dell’Acquedotto, 
18- Barga 

Scuola secondaria di II 
grado: Istituto Professionale 
Servizi per 
l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera “F.lli 
Pieroni” 

interventi in corso di realizzazione  

Scuola secondaria di II 
grado:  Liceo Linguistico e 
Liceo delle Scienze Umane 
“Giovanni Pascoli” 
Scuola secondaria di II 
grado:  Istituto Tecnico 
SETTORE TECNOLOGICO 
“Enzo Ferrari” 
Scuola secondaria di II 
grado:  Liceo Classico 
“Ludovico Ariosto” 

(*) Verifiche eseguite e predisposti progetti di adeguamento in attesa di finanziamento 

(**) Verifiche in corso 

 

Questo il numero di alunni iscritti nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie precisando quanti utilizzano i 

mezzi del trasporto scolastico e quanti usufruiscono del servizio mensa.  

alunni iscritti scuole infanzia, primaria e medie  

Scuola Infanzia Primaria Medie Tot 
N° alunni che usufruiscono 

trasporto scolastico (TS+TPL)* 
N°  alunni che usufruiscono  

servizio mensa 

Barga 58 203 107 368 11 TS + -(92+58) TPL =161 261 

Fornaci di Barga 46 97 111 256 25 TS + (40+67) TPL =132 256 

Filecchio 55 83  138 19 TS + 41 TPL =60 138 

Castelvecchio Pascoli 53   53 9 TS + 53 

Tot 214 383 218 815 362 708 

*TPL- Trasporto Pubblico Locale 

 

Il nido di infanzia “G. Gonnella” ospita 33 bambini.  

Questi gli alunni negli istituti secondari superiori 

- IPSEOA n 516 alunni 

- LICEO PASCOLI n 300 alunni 

- LICEO CLASSICO n 28 alunni 

Bagni di Lucca 

Di seguito gli istituti scolastici presenti nel territorio comunale 
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località indirizzo tipo scuola 
adeguamento  

sismico 
stato conservazione 

Capoluogo via Contessa Casalini media e primaria no nella norma 

Fornoli via Alcide De Gasperi primaria e infanzia si necessita manutenzione 

Scesta loc. Scesta, via per Palleggio primaria no necessita manutenzione 

S. Cassiano via della Chiesa primaria e infanzia no nella norma 

Fabbriche di Casabasciana S.S.12 infanzia no nella norma 

 
Questo il numero di alunni iscritti nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie precisando quanti utilizzano i 

mezzi del trasporto scolastico e quanti usufruiscono del servizio mensa.  

alunni iscritti scuole infanzia, primaria e medie 

Scuola Infanzia Primaria Medie Tot 
N° alunni che usufruiscono 

trasporto scolastico * 
N° alunni che usufruiscono 

servizio mensa 

Capoluogo 0 83 142 225 
  

Fornoli 72 97 0 169 
  

Scesta 0 25 0 25 
  

S. Cassiano 11 21 0 32 
  

Fabbriche di Casabasciana 20 0 0 20 
  

Tot 103 226 142 471 154 462 

*dato trasporto scolastico gestito dal comune; a questo si aggiunge il servizio svolto dalle linee TPL 

 
Nel dettaglio: 

 Asilo nido di Fornoli (privato) da 0 a 3 anni: 10 alunni 

 Scuola dell'infanzia di Ponte a Serraglio (privato) da 3 a 6 anni: 50 alunni 

Borgo a Mozzano 

Di seguito gli istituti scolastici presenti nel territorio comunale 

località indirizzo tipo scuola 
Adeguamento 
 sismico 

stato conservazione 

Capoluogo P.zza dei Bersaglieri, 1 media in corso   

Capoluogo Viale San Francesco, 17 primaria no necessità manutenzione parziale alle rifiniture 

Capoluogo Viale San Francesco, snc infanzia no necessità manutenzione parziale alle rifiniture 

Diecimo Via della Stazione, 1 Infanzia e primaria no normale 

Valdottavo P.zza San Rocco, 1 primaria no normale 

Valdottavo P.zza Vittorio Veneto, 1 infanzia no normale 

Corsagna Via Lama, 1  Infanzia e primaria no normale 

Gioviano Via di Gioviano, loc scuole infanzia no normale 

 
Questo il numero di alunni iscritti nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie precisando quanti utilizzano i 

mezzi del trasporto scolastico e quanti usufruiscono del servizio mensa.  

alunni iscritti scuole infanzia, primaria e medie  

Scuola Infanzia Primaria Medie Tot 
N° alunni che usufruiscono 

trasporto scolastico 

N° alunni che usufruiscono 

servizio mensa 

Borgo a Mozzano 41 103 186 330 
  

Borgo Paritaria 32 
  

32 
  

Gioviano 11 
  

11 
  

Corsagna 18 33 
 

51 
  

Diecimo 19 45 
 

64 
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alunni iscritti scuole infanzia, primaria e medie  

Scuola Infanzia Primaria Medie Tot 
N° alunni che usufruiscono 

trasporto scolastico 

N° alunni che usufruiscono 

servizio mensa 

Valdottavo 52 87 
 

139 
  

Totale 173 268 186 627 206 441 

 
A Borgo a Mozzano si trova l’Istituto Tecnico Industriale "Enzo Ferrari” che forma "periti chimici. 

Coreglia Antelminelli 

Di seguito gli istituti scolastici presenti nel territorio comunale 

Sotto l’Istituto comprensivo di Coreglia Antelminelli rientrano 6 plessi scolastici  

località indirizzo tipo scuola adeguamento sismico stato conservazione 

Coreglia A. Via per Gromignana Primaria Nuova costr. ottimo 

Coreglia A. Via per Gromignana Per l'infanzia Nuova costr. ottimo 

Piano di Coreglia Via di Ghivizzano Primaria Sì (parte esist.) Nuova costr. ottimo 

Calavorno Via di Mezzo Per l'infanzia Sì (parte esist.) Nuova costr. ottimo 

Ghivizzano Via Nazionale Secondaria No Discreto 

Ghivizzano Trav. Via di Gretaglia Primaria 
Nuova costr., da attivare a 
gennaio 2017 

ottimo 

N.B. Gli alunni della scuola primaria di Ghivizzano sono temporaneamente dislocati nella scuola secondaria fino alla 
attivazione del nuovo edificio, prevista per gennaio 2017. 

 
Questo il numero di alunni iscritti nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie precisando quanti utilizzano i 

mezzi del trasporto scolastico e quanti usufruiscono del servizio mensa. 

alunni iscritti scuole infanzia, primaria e medie 

Scuola Infanzia Primaria Medie Tot N° alunni che usufruiscono trasporto scolastico 

Coreglia Ant. 44 64   40 

Piano di Coreglia  91   11 

Ghivizzano  84 142  100 

Calavorno 89    13 

Tot 133 148 142 423 164 

Pescaglia 

Di seguito gli istituti scolastici presenti nel territorio comunale 

località indirizzo tipo scuola adeguamento sismico stato conservazione 

Pescaglia Via Pedogna 1 Scuola infanzia Non eseguito Buono 

Torcigliano Loc. Piè di Scesa 3 Scuola infanzia Non eseguito Buono 

Piegaio Loc. Trebbio 21 Scuola Primaria Non eseguito Buono 

Monsagrati Loc. Maracci 28 Scuola Primaria Non eseguito Buono 

Pescaglia Via Pedogna 3 Scuola Sec. 1° grado Non eseguito Buono 

San Martino in F. Via della Chiesa 2 Scuola Sec. 1° grado Non eseguito Buono 

 
Questo il numero di alunni iscritti nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie precisando quanti utilizzano i 

mezzi del trasporto scolastico e quanti usufruiscono del servizio mensa.  

alunni iscritti scuole infanzia, primaria e medie 

Scuola Infanzia Primaria Medie Tot 
N° alunni che usufruiscono 

trasporto scolastico 

N° alunni che usufruiscono 

 servizio mensa 

Pescaglia 24  45 68 53 68 
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alunni iscritti scuole infanzia, primaria e medie 

Scuola Infanzia Primaria Medie Tot 
N° alunni che usufruiscono 

trasporto scolastico 

N° alunni che usufruiscono 

 servizio mensa 

Torcigliano 48   48 15 48 

Piegaio  70  70 57 70 

Monsagrati  78  78 16 78 

S. Martino in Freddana   48 48 14 --- 

Tot 72 148 93 312 155 264 

Discussione dei dati 

I dati rilevati, nel complesso evidenziano che più del 30% degli studenti delle scuole di infanzia, primaria e medie 

usufruisce del trasporto scolastico; a Pescaglia la percentuale sfiora il 50% e a Barga supera il 44%. 

Elevato anche il numero di studenti che usufruisce del servizio mensa.  

Comuni 
% alunni che usufruiscono 

 del trasporto scolastico 
% alunni che usufruiscono 

del servizio mensa 

Barga 44,42% 86,87% 

Bagni di Lucca 32,70% 98,09% 

Borgo a Mozzano 32,85% 70,33% 

Coreglia Antelminelli 38,77% Dato non disponibile 

Pescaglia 49,68% 84,62% 

 
I dati relativi all’adeguamento sismico degli istituti scolastici mostrano una situazione complessivamente 

soddisfacente per alcuni comuni ma rivelano che sono ancora molte le strutture su cui attuare gli interventi. 

3.1.5.2 – I servizi medico-sanitari e assistenziali 

Questi in sintesi alcuni dati forniti dai Comuni in relazione alle strutture e ai presidi sanitari presenti nel 

territorio della Media Valle del Serchio.  

Bagni di Lucca 

Poliambulatorio Az. U.S.L. “Susie Clark” via Letizia , Capoluogo 

Distretto Socio Sanitario di Fornoli, via Papa Giovanni XXIII 

Sede sottocomitato C.R.I. Bagni di Lucca, via Roma, Capoluogo 

n.  10 Ambulatori Medici (3 Fornoli, 1 Ponte Maggio, 3 Capoluogo, 1 Benabbio, 1 Montefegatesi , 1 Lugliano) 

N. 1 Farmacia Comunale a Fornoli 

N. 2 Farmacie private (Ponte a Serraglio e Capoluogo) 

Barga 

Ospedale S. Francesco – Via dei Frati,1 , Capoluogo 

Farmacie  

 Farmacia D'Isa SAS - Via G.Galilei, 2,Fornaci di Barga 

 Farmacia Chiappa snc - Via G.Pascoli, Barga 

 Farmacia dott. Mollica - Via Nazionale, 37,Ponte all'Ania - Barga 

 Farmacia Castelli - Via Marconi, 18, Barga 
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Residenze Sanitarie Assistenziali, convenzionate con l’Azienda USL 2 Lucca 

 RSA Belvedere - proprietà: privata - via del Pretorio, 9 Barga (LU)  

RSA Villa Pascoli - proprietà: privata  - via Roma, 32 Barga (LU) 

Borgo a Mozzano 

Località 
Poliambulatori  
medici di base 

Prelievi  
ematici 

Medici  
Specialistici 

Farmacie Centri assistenza – cura 

Borgo a Mozzano viale S. Francesco 1 Si Si Via Primo Maggio 
Centro Anziani, 
 Convento S. Francesco 

Valdottavo loc. Vescovato No Si Via Comunale - 

Diecimo  via della Misericordia, 1 No Si Via S. Quasimodo - 

Corsagna locali Misericordia  Si Si - - 

Chifenti Piazza Ponte D’Oro No No - - 

Coreglia Antelminelli 

Presidio Prevenzione AUSL 2 di Ponte All'Ania- Piazzale Divisione Cuneense Ponte All'Ania 
 

OSPEDALI-CLINICHE 

R.S.A. Pierotti in Via della Rocca nel centro storico di Coreglia Antelminelli 

Proprietà e gestione: ASL 2 di Lucca 

 

AMBULATORI 

Sono presenti sul territorio: 

n° 5 ambulatori medici privati (2 a Calavorno, 2 a Piano di Coreglia, 1 a Coreglia) 

n° 2 ambulatori dentistici privati (1 a Calavorno e 1 a Piano di Coreglia) 

n° 1 ambulatorio veterinario (a Piano di Coreglia) 

 

FARMACIE-PARAFARMACIE 

Sono presenti sul territorio: 

n° 3 farmacie (1 a Calavorno, 1 a Piano di Coreglia, 1 a Coreglia) 

n° 1 parafarmacia (a Piano di Coreglia) 

Pescaglia 

N. 6 ambulatori medici (Pascoso-Pescaglia-Piegaio-Vetriano-Fiano-San Martino in F.) 

Presso gli ambulatori medici di S. Martino in Freddana (una volta ogni settimana) e di Piegaio (primo e terzo 

lunedì del mese) vengono effettuati anche prelievi di sangue. 

N. 2 Farmacie (Piegaio-San Martino in F.) 

3.1.5.3 – Le infrastrutture per la mobilità 

Dal quadro conoscitivo del Piano Regionale Integrato della Infrastrutture e della Mobilità si rileva che la linea 

ferroviaria Lucca-Aulla gestita da R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana SpA), rientra nella Rete complementare 

caratterizzata da minori livelli di densità di traffico (maglia di collegamento nell’ambito dei bacini regionali e 

connessioni tra le direttrici principali). L’unico scalo merci più prossimo è individuato nella stazione di Lucca.  
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Le stazioni presenti lungo la linea nel territorio in esame sono le seguenti: 

- Borgo a Mozzano 

- Fornoli- Bagni di Lucca 

- Barga-Gallicano 

- Diecimo-Pescaglia 

- Fornaci di Barga 

- Castelvecchio Pascoli 

- Ghivizzano-Coreglia 

Per quanto riguarda la viabilità regionale (vd ALLEGATO A.b.6 del PRIIM) sono state attribuite al demanio 

regionale (DPCM 21.02.2000; DPCM 12.10.2000; DCR 274/2000) le seguenti strade ex ANAS classificate dal P.I.T. 

come “direttrici primarie” e come “direttrici primarie di accesso all’ambito metropolitano”.  

- SR 12 dell’Abetone e del Brennero (in parte) 

- SR 445 della Garfagnana 

Nello stesso allegato A.b.6 e nell’ALLEGATO A.b.5 (autostrade e strade di interesse statale) sono individuati gli 

interventi in programma sulle tratte di interesse attraverso specifiche schede che saranno oggetto di analisi 

nell’ambito del rapporto Ambientale.  

L’area si caratterizza per una articolata rete viaria comunale e per la presenza di una diffusa viabilità vicinale sia 

di uso pubblico che privata. Si deve tener conto che molti di questi tracciati rivestono una notevole importanza 

anche per la mobilità lenta. Molti i percorsi escursionistici georeferenziati nell’ambito della realizzazione della 

RET (Rete Escursionistica toscana) che collegano il fondovalle con i borghi collinari e che consentono di 

raggiungere i crinali. 
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4 –CRITICITÀ RILEVATE 

4.1 - Le principali criticità  

Nella seguente tabella si riportano in forma sintetica e del tutto preliminare le principali criticità riscontrate a 

livello di ogni singolo comune per ogni matrice ambientale e per ulteriori elementi di interesse quali la qualità 

della vita, la salute umana, la qualità degli insediamenti e gli aspetti socio-economici.  

L’analisi ha preso spunto dai materiali valutativi degli strumenti urbanistici vigenti e dal quadro conoscitivo in 

fase di definizione in sede di avvio del procedimento; inoltre, al fine di contestualizzare in modo più preciso 

alcune problematiche, è stato necessario un confronto dialettico sul tema tra i tecnici degli uffici di ciascun 

Comune.  

Interessante la relativa analogia delle criticità emerse, come atteso in un contesto territoriale omogeneo. Il 

confronto sull’elaborazione di un Piano Strutturale intercomunale consente di affrontare a scala più vasta e 

conseguentemente in modo sinergico, coordinato e condiviso, le problematiche stesse.  

Si tratta di una disamina del tutto preliminare, funzionale a indirizzare al meglio le strategie, che sarà meglio 

sviluppata nel corso del procedimento di VAS sulla base di dati territoriali (ambientali, socio economici..) di 

maggior dettaglio (come da punti b,c,d del Rapporto Ambientale). 

 

Risorsa/Sistema Criticità rilevate Barga 
Bagni di 

Lucca 
Borgo a 

Mozzano 
Coreglia 

Ant. 
Pescaglia 

ACQUA 

Reti  Impianti di depurazione non efficienti 
o adeguatamente dimensionati al 
carico afferente in termini di A.E. 

X X X X X 

Implementazione reti servizio idrico 
integrato e progressiva 
ristrutturazione delle reti esistenti per 
il miglioramento dell’efficienza 

X X X X X 

Presenza di zone servite da fognature 
miste X X X X X 

Corsi d’acqua Salvaguardia aree di pertinenza 
fluviale X X X X X 

Presenza di centraline idroelettriche X X X X X 
Presenza di impianti di frantumazione 
inerti in alveo X  X   

Riduzione elementi di degrado lungo i 
corsi d’acqua X X X X X 

Acque 
Sotterranee 

Aree a elevata permeabilità prive di 
coperture X X X X X 

ARIA 

Qualità aria 

Traffico con alta percentuale di mezzi 
pesanti X X X X X 

Emissioni industriali e da 
combustione X X X X X 

Applicazione disposizioni PAC  X X   

SUOLO 

Uso del suolo 
Abbandono delle pratiche colturali 
con perdita delle aree aperte X X X X X 

Pericolosità Dissesto idrogeologico X X X X X 



 

 
Dott. A. Grazzini – Documento Preliminare VAS Piano Intercomunale Media Valle del Serchio    63 

Risorsa/Sistema Criticità rilevate Barga 
Bagni di 

Lucca 
Borgo a 

Mozzano 
Coreglia 

Ant. 
Pescaglia 

Qualità del suolo 
Presenza di siti contaminati X X X X X 

Attività estrattive  X X  X 

ECOSISTEMI/BIODIVERSITÀ 

Gestione e 
conservazione 

Abbandono dei prati pascolo  X X X X X 

Diffusione di specie esotiche/invasive X X X X X 
Crescita popolazioni di ungulati e loro 
distribuzione X X X X X 

Abbandono della coltura delle selve 
castanili X X X X X 

Diffusione elementi patogeni (ad es 
cinipede castagno) X X X X X 

Mancanza di interventi di gestione 
delle superfici forestali secondo criteri 
di conservazione 

X X X X X 

Mancanza di interventi di gestione 
delle superfici aperte, anche di crinale, 
secondo criteri di conservazione 

X X X X X 

Mancanza di interventi di gestione 
delle fasce ripariali, secondo criteri di 
conservazione 

X X X X X 

Elementi di 
connettività 
ecologica 

Presenza elementi di frammentazione X X X X X 

Salvaguardia 

Necessità di maggiore integrazione 
delle politiche con gli Enti gestori 
delle aree protette 

 X   X 

Scarsa tutela di elementi di 
conservazione rari e localizzati X X X X X 
Necessità di individuare e tutelare i 
geositi X X  X  

SOCIO ECONOMIA 

Demografia 

Basso tasso di natalità e diminuzione 
popolazione residente X X X X X 

Abbandono piccoli centri X X X X X 

Reddito 
Entità Reddito imponibile 2014  
rispetto alla media provinciale  X   X 

Agricoltura e 
pastorizia 

Abbandono pratiche colturali 
tradizionali X X X X X 

Calo del numero di aziende agricole 
dal 1982 al 2010 X X X X X 

Perdita economia pastorale X X X X X 
Perdita della manutenzione/gestione 
delle sistemazioni agricole 
tradizionali (terrazzamenti, 
ciglionamenti…) 

X X X X X 

Danni alle produzioni determinate da 
agenti patogeni (ad es cinipede del 
castagno) 

X X X X X 

Turismo 

Mancanza di una rete funzionale alla 
valorizzazione delle peculiarità 
territoriali 

X X X X X 

Necessità di valorizzare il turismo 
termale  X    

Necessità di valorizzare il turismo 
ambientale/naturalistico X X X X X 

Necessità di implementare una rete 
territoriale dell’ospitalità e X X X X X 
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Risorsa/Sistema Criticità rilevate Barga 
Bagni di 

Lucca 
Borgo a 

Mozzano 
Coreglia 

Ant. 
Pescaglia 

dell’accoglienza 

Necessità di valorizzazione degli 
elementi identitari  X X X X X 

Industria 
Tasso di crescita negativo nel corso 
del 2015  X  X X 

QUALITA’ INSEDIAMENTI 

Infrastrutture 
viarie 

Congestionamento tratti con 
conseguenti emissioni inquinanti e 
rumore 

X X X X  

Intersezioni stradali da adeguare,  X X X X  

Trasporto merci X X X X X 
Situazioni di 
degrado 

Presenza di volumi sottoutilizzati e/o 
non utilizzati X X X X X 

Struttura degli 
insediamenti 

Dispersione insediativa nel fondovalle X X X X X 
Conurbazione lungo le principali 
direttrici viarie X X X X X 

QUALITA’ DELLA VITA/SALUTE UMANA 

Fonti di 
inquinamento 

Popolazione esposta a inquinamento  
da rumore X  X   
Popolazione esposta a critiche 
condizioni di qualità dell’aria X X X   

Servizi 

Necessità di adeguamento degli edifici 
scolastici  X X X X X 
Necessità di servizi per la popolazione 
anziana X X X X X 

Sicurezza 

Necessità di servizi alla persona X X X X X 
Zone ad elevato/molto elevato rischio 
idrogeomorfologico e/o sismico 

X X X X X 

Situazioni di pericolosità lungo la rete 
viaria 

X X X X X 

4.2 – Le disposizioni da piani e programmi sovraordinati 

Il Rapporto Ambientale dovrà indagare nel dettaglio i contenuti conoscitivi e dispositivi di una serie di piani e 

programmi regionali. Infatti, a parte il Pit con valenza di Piano Paesaggistico regionale e il Piano Territoriale di 

Coordinamento provinciale, la maggior parte dei P/P hanno carattere settoriale e prevedono specifiche 

salvaguardie, in forma di indirizzi e prescrizioni, per le risorse ambientali, il paesaggio e la salute umana.  

Le disposizioni di tali P/P costituiscono riferimento per integrare e, all’occorrenza modificare, gli obiettivi di 

sostenibilità a cui devono attenersi le strategie di governo del territorio. In tal senso a livello del Rapporto 

Ambientale (punto a)) sarà necessario verificare la piena coerenza tra i contenuti degli stessi P/P i contenuti del 

Piano Strutturale in termini di obiettivi, di azioni e di singoli interventi.  

Di seguito si riportano in forma preliminare gli elementi di coerenza con i principali Piani /Programmi analizzati 

al fine di individuare gli obiettivi del Piano Strutturale Intercomunale in sede di avvio del procedimento.  

4.2.1 – Piano di Indirizzo Territoriale  con valenza di Piano Paesaggistico 

Il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (P.I.T.) vigente al momento della redazione dei Piani 

Strutturali dei Comuni, identificava all’art. 15 i sistemi territoriali della “Toscana dell’Appennino”. Gli elementi 
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caratterizzanti sono il sistema insediativo della “città diffusa”, il “patrimonio collinare identitario”, il sistema 

industriale e produttivo nelle sue diverse articolazioni. 

Con il Piano Strutturale intercomunale, deve essere effettuato l'adeguamento e la conformazione ai sensi dell'art. 

20 della Disciplina del Piano del PIT come approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 37 del 27.03.2015 e ai 

sensi dell'art. 31 LRT 65/2014 con le procedure dell'art. 21 della Disciplina del Piano del PIT. 

Il Codice del Paesaggio approvato con Decreto Legislativo n. 42/04 e s. m. e i. prevede due anni di tempo 

dall’approvazione del Piano paesaggistico per l’adeguamento degli strumenti urbanistici. 

4.2.1.1  Sistema dei vincoli 

Nel seguito viene sinteticamente descritto il Sistema dei Vincoli che interessano il territorio in esame: 

4.2.1.1.1- Vincolo idrogeologico  

Il territorio dei cinque comuni ricade per la maggior parte nel vincolo idrogeologico. 

4.2.1.1.2- Aree tutelate per decreto 

Nel territorio dei cinque comuni, sono presenti le seguenti aree soggette alla disciplina degli immobili e delle 

aree di notevole interesse pubblico ex art.136 D.Lgs. n. 42/2004 e precisamente: 

Denominazione Cod reg Cod Min Atto istitutivo Comuni 

Due zone site nell'ambito dei comuni di Bagni di 

Lucca e Borgo a Mozzano 
9046042 90219 

D.M. 25/05/1955 G.U. 

130 del 1955A 

Bagni Lucca 

Borgo a Mozzano 

Territorio delle colline e delle ville lucchesi, sito 

nei comuni di Lucca, San Giuliano Terme, 

Massarosa, Montecarlo, Altopascio e Porcari 

9000336 90196 

D.M. 17/07/1985 G.U. 

190 del 1985 
Bagni Lucca 

Borgo a Mozzano 

Zona delle Alpi Apuane nei comuni di Pescaglia, 

Camaiore, Stazzema, Careggine, Vergemoli, 

Molazzana, Minucciano e Vagli Sotto 

9046038 90289 

D.M. 08/04/1976 G.U. 

128 del 1976 Pescaglia 

Colle di Caprona nella frazione di Castelvecchio 

Pascoli 
9046070 90220 

D.M. 28/12/1956 G.U. 

15 del 1956 
Barga 

 

Le relative schede del PIT complete di direttive e prescrizioni sono riportate nella Relazione di Avvio del 

Procedimento. All’interno di ciascuna scheda sono evidenziate quali delle dinamiche di trasformazione/elementi 

di rischio/criticità interessano il territorio dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio. Inoltre i 

contenuti saranno meglio dettagliati nel Rapporto Ambientale (punto d).  

4.2.1.1.3- Aree tutelate per legge   

Relativamente alla presenza di aree tutelate per legge (ex art. 142 D.Lgs. n. 42/2004), il territorio dei cinque 

comuni ricade per la maggior parte nel vincolo per presenza di bosco e di corsi d’acqua.  

Per quanto riguarda le aree protette presenti sul territorio in esame si rimanda al Cap. 3.1.2; per quanto riguarda 

gli usi civici vd Cap. 3.1.4.  

Le prescrizioni di maggior interesse per il territorio in esame sono contenute nell’Allegato 8B - Disciplina dei 

beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice 
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Articolo Obiettivi Direttive Prescrizioni 

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) 

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. 

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. 
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. 

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 eco 
sistemici 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  interventi che possano 
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Articolo Obiettivi Direttive Prescrizioni 

comportare l'impermeabilizzazione del suolo e l’aumento dei livelli di 
artificializzazione. 

Articolo 8 - I fiumi, 
i torrenti, i corsi 
d'acqua iscritti 
negli elenchi 
previsti dal R.D. 11 
dicembre 1933, 
n.1775,e le relative 
sponde o piedi 
degli argini per 
una fascia di 150 
metri ciascuna. 
(art.142. c.1, lett. c, 
Codice) 

Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli 
atti di governo del territorio, i piani di settore e 
gli interventi, fatti salvi quelli necessari alla 
messa in sicurezza idraulica, devono perseguire i 
seguenti obiettivi: 
a - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei 
caratteri naturalistici, storico-identitari ed 
estetico percettivi delle sponde e delle relative 
fasce di tutela salvaguardando la varietà e la 
tipicità dei paesaggi fluviali, le visuali 
panoramiche che si aprono dalle sponde ed in 
particolare dai ponti quali luoghi privilegiati per 
l’ampia percezione che offrono verso il paesaggio 
fluviale; 
b - evitare i processi di artificializzazione degli 
alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli 
interventi di trasformazione non compromettano 
i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi 
fluviali, la qualità delle acque e degli ecosistemi; 
c - limitare i processi di antropizzazione e 
favorire il ripristino della morfologia naturale dei 
corsi d’acqua e delle relative sponde, con 
particolare riferimento alla vegetazione 
ripariale; 
d - migliorare la qualità ecosistemica 
dell'ambiente fluviale con particolare riferimento 
ai corridoi ecologici indicati come “direttrici di 
connessione fluviali da riqualificare” nelle 
elaborazioni del Piano Paesaggistico; 
e - riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali 
degradati; 
f - promuovere forme di fruizione sostenibile del 
fiume e delle fasce fluviali. 

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; 
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 

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 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 
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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. 
 

che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, 
l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e 
materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il 
recupero delle componenti utilizzate. 
g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: 
- edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; 
- depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a 
minimizzare l’impatto 
visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; 
- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di 
smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06). 
Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2 , 3, 4 e 5: 
- gli impianti per la depurazione delle acque reflue; 
- impianti per la produzione di energia; 
- gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro 
allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste 
ultime come individuato dagli atti di pianificazione. 
h - Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la 
cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che 
possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. 

Articolo 12 -  I 
territori coperti da 
foreste e da 
boschi, ancorché 
percorsi o 
danneggiati dal 
fuoco, e quelli 
sottoposti a 
vincolo di 
rimboschimento, 
come definiti 
dall'articolo 2, 
commi 2 e 6, del 
decreto legislativo 
18 maggio 2001, n. 
227. (art.142. c.1, 
lett. g, Codice) 

Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli 
atti di governo del territorio, i piani di settore e 
gli interventi devono perseguire i seguenti 
obiettivi: 
a - migliorare l’efficacia dei sistemi forestali ai 
fini della tutela degli equilibri idrogeologici del 
territorio e della protezione dei rischi derivanti 
da valanghe e caduta massi; 
b - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei 
caratteri e dei valori paesaggistici e storico-
identitari dei territori coperti da boschi 
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 

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). 
 

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 
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valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- 
percettivi; 
f - recuperare i paesaggi agrari e pastorali di 
interesse storico, soggetti a ricolonizzazione 
forestale; 
g - contrastare la perdita delle aree agricole ad 
alto valore naturale e preservare le radure 
identificabili come prati-pascoli, ancorchè 
arborati, mediante la salvaguardia delle 
tradizionali attività agro-silvopastorali; 
h - promuovere la valorizzazione e la fruizione 
delle risorse del patrimonio storicoartistico, 
ambientale e paesaggistico rappresentato dal 
bosco, con particolare riferimento alle zone 
montane e a quelle a rischio di abbandono; 
i - valorizzare le produzioni locali legate alla 
presenza del bosco e promuoverne forme di 
fruizione sostenibile, anche al fine di ricostituire 
le relazioni tra il bosco e le comunità . 

b - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 
1 - promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla 
tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e 
naturalistico nonché della loro funzione di presidio 
idrogeologico e delle emergenze vegetazionali; 
2 - promuovere tecniche selvicolturali volte a contenere e/o 
contrastare la diffusione di specie aliene invasive soprattutto 
nelle zone di elevato valore paesaggistico e naturalistico; 
3 - evitare che gli interventi di trasformazione e 
artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui 
al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e 
naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi 
consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, 
storico culturali ed estetico percettivi; 
4 - favorire il recupero delle attività agro-silvo-pastorali, al fine 
della conservazione dei caratteri storico identitari e dei valori 
paesaggistici da esso espressi; 
5 - tutelare i caratteri tipologici e morfologici degli 
insediamenti, degli edifici e dei manufatti di valore storico e 
architettonico, con particolare riferimento alle testimonianze 
della cultura agro -silvo-pastorale favorendone il recupero e il 
riuso compatibile con i valori del contesto paesaggistico; 
6 - potenziare e valorizzare le attività economiche tradizionali 
nel campo della selvicoltura, e delle attività connesse, in 
particolar modo nelle zone montane e nelle aree 
economicamente svantaggiate; 
7 - incentivare, laddove possibile anche mediante idonee 
misure contrattuali, il mantenimento e/o recupero: 
- 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. 

segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o 
limitare negativamente le visuali panoramiche. 
 

Articolo 13 - Le 
zone gravate da usi 
civici (art.142. c.1, 
lett. h, Codice) 

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, 

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

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 
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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. 

nonché la loro integrità territoriale, nell’ottica di evitare 
frammentazioni 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 agro-silvo- 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 

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. 
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. 

Articolo 9 Le 
montagne per la 
parte eccedente i 
1.200 metri sul 
livello del mare 
(art.142.c.1, lett. d, 
Codice) 

Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli 
atti di governo del territorio, i piani di settore e 
gli interventi devono perseguire i seguenti 
obiettivi: a – garantire la permanenza e la 
riconoscibilità dei caratteri ecosistemici, 
geomorfologici e storicoidentitari delle aree 
montane; b - garantire che gli interventi di 
trasformazione non compromettano gli elementi 
peculiari del paesaggio montano, e non alterino i 
rapporti figurativi consolidati e le forme 
specifiche dell’insediamento antropico in 
ambiente montano; 
c - assicurare la conservazione dei geositi e una 
valorizzazione e fruizione che siano sostenibili e 
coerenti con i valori espressi nonché tutelare la 
biodiversità che li connota; d - favorire il 
mantenimento dei caratteristici paesaggi 
agropastorali tradizionali anche attraverso il 
sostegno alla permanenza di attività antropiche 
funzionali agli stess 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a 
definire strategie, misure e regole/discipline volte a: a - 
tutelare gli ecosistemi legati a tradizionali attività antropiche 
(praterie pascolate) nonché i valori naturalistici, con 
particolare riferimento agli habitat e alle specie vegetali e 
animali di interesse regionale/comunitario, agli ecosistemi di 
alta naturalità (torbiere, pareti rocciose, praterie primarie, 
ambienti carsici); b - tutelare gli assetti geomorfologici, 
evitando interventi che ne accelerino le dinamiche, nonchè le 
emergenze geomorfologiche (geositi) e gli ambienti carsici 
epigei e ipogei; c - promuovere e incentivare le attività agricole 
e zootecniche tradizionali e le pratiche finalizzate al 
mantenimento di paesaggi agrosilvopastorali; d - promuovere 
le attività selvicolturali compatibili con i valori paesaggistici e 
naturalistici degli eco sistemi forestali e con la conservazione 
delle loro funzioni di difesa del suolo e di riduzione del rischio 
geomorfologico; e - mantenere e valorizzare i percorsi della 
viabilità storica incentivando la realizzazione di sentieri 

a - Non sono ammessi interventi, né attività, che compromettano:  
1 - gli assetti e la qualità del paesaggio forestale, delle praterie/brughiere montane, 
delle aree umide, dei laghi e delle torbiere, degli ecosistemi rupestri, di altri habitat di 
interesse conservazionistico o di importanti stazioni di rare specie vegetali o animali;  
2 - gli assetti morfologici, le emergenze geomorfolgiche e i paesaggi carsici epigei e 
ipogei;  
3 - le visuali d’interesse panoramico, gli scenari, i coni e i bersagli visivi (fondali, 
panorami e skylines), le vette e i crinali o gli altri elementi emergenti del paesaggio 
montano come riconosciuti dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico.  
b - Salvo quanto previsto dalla lettera e) per i Bacini delle Alpi Apuane, non è 
ammessa l’apertura di nuove cave e miniere, né è ammesso l'ampliamento di quelle 
autorizzate.  
c - Le opere mirate al consolidamento di fenomeni franosi devono privilegiare, ove 
possibile, l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.  
d - Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la 
cartellonistica e la segnaletica non indispensabile per la sicurezza stradale) che 
possano interferire o limitare le visuali panoramiche. 
e - Per le attività estrattive ricadenti all’interno dei territori di protezione esterna del 
Parco delle Alpi Apuane (Aree Contigue di Cava) fermo restando quanto previsto 
all'art. 17 della Disciplina del Piano e di quanto specificato all’Allegato 5 e all’art. 
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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. 

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 purché coerenti con il progetto di recupero.  
3 - Il recupero e la riqualificazione di cave dismesse deve essere effettuata nei termini 
temporali previsti dalla specifica legge di settore.  
4 - Sono in ogni caso fatte salve più specifiche e motivate indicazioni contenute nelle 
schede di bacino di cui all’Allegato 5.  
5 - La valutazione di compatibilità paesaggistica del progetto di recupero e di 
riqualificazione paesaggistica è effettuata dalla commissione paesaggistica regionale 
ed è espressa nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica ex 
art.146 del Codice.  
f - Sono comunque fatti salvi gli interventi imposti da provvedimenti delle autorità 
competenti in applicazione del D.P.R. 128/59 del D.lgs. 624/96 e della Guida 
operativa per la prevenzione e sicurezza delle attività estrattive della Regione 
Toscana e del servizio sanitario della Toscana o comunque resi necessari a seguito di 
diffide, ordinanze o provvedimenti di sicurezza emanati dagli uffici di polizia 
mineraria o dal Comune o da altra autorità competente.  
g - La riattivazione di cave dismesse e l’ampliamento di cave esistenti i cui i progetti 
di coltivazione interessino anche parzialmente le aree sopra i 1.200 m, sono ammessi 
a condizione che:  
- non compromettano vette e crinali di rilievo paesaggistico;  
- non comportino escavazioni in versanti integri;  
- non comportino escavazioni a cielo aperto a quote superiori rispetto a quelle 
autorizzate, salve soluzioni funzionali al recupero ed alla riqualificazione 
complessiva dei fronti di cava nelle aree a quote superiori ed inferiori ai 1.200 m, 
nonché relative al migliore assetto del complesso delle attività presenti all'interno di 
uno stesso bacino. 

Articolo 11 I parchi 
e le riserve 
nazionali o 
regionali, nonché i 
territori di 
protezione esterna 
dei parchi (art.142. 
c.1, lett. f, Codice) 

Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli 
atti di governo del territorio, i piani di settore e 
gli interventi devono perseguire i seguenti 
obiettivi:  
a - garantire la permanenza e la riconoscibilità 
dei caratteri paesaggistici, storicoidentitari, 
ecosistemici e geomorfologici, la loro gestione e 
tutela integrata;  

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;  

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 
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Articolo Obiettivi Direttive Prescrizioni 

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 

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 compatibili e l’eventuale 
delocalizzazione delle attività incongrue;  
e - favorire la riqualificazione paesaggistica nelle aree protette 
delle discariche di cave e miniere abbandonate; 
 f- nei territori di protezione esterna le eventuali attività 
estrattive autorizzate devono essere indirizzate alla 
coltivazione di materiali di eccellenza tipici della zona 
ricorrendo a tecniche estrattive di accertata compatibilità 
paesaggistica e ambientale. 

di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06) ad eccezione degli impianti 
finalizzati al trattamento dei rifiuti prodotti all’interno dell’area del parco;  
4 - la realizzazione di campi da golf;  
5 - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i 
valori paesaggistici così come riconosciuti dal Piano;  
6 - l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la 
segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire 
negativamente o limitare le visuali panoramiche , gli scenari, i coni visuali, i bersagli 
visivi (fondali, panorami, skyline). 
b- Nei territori di protezione esterna non sono ammessi:  
1 - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i 
valori e le funzioni ecologiche e paesaggistiche degli elementi della rete ecologica 
regionale come individuata dal Piano Paesaggistico, e quelli che possano 
interrompere la continuità degli assetti paesaggistici ed eco sistemici con l’area 
protetta;  
2 - gli interventi di trasformazione che interferiscano negativamente con le visuali da 
e verso le aree protette;  
3 - l’apertura di nuove cave e miniere o l’ampliamento di quelle autorizzate nelle 
vette e nei crinali fatto salvo quanto previsto alla lettera c.  
c - Per le attività estrattive ricadenti all’interno dei territori di protezione esterna del 
Parco delle “Alpi Apuane“ (Aree Contigue di Cava), nel rispetto dell’art. 17 della 
Disciplina del Piano, e di quanto specificato all’Allegato 5, vigono le seguenti ulteriori 
norme:  
1 - I comuni nell’ambito del procedimento autorizzativo accertano che le attività 
estrattive non interessino vette e crinali integri, in quanto non oggetto di precedenti 
attività estrattive, né cave rinaturalizzate.  
2 - Le attività estrattive oggetto di nuova autorizzazione non devono interferire con 
sentieri, percorsi e punti panoramici accessibili al pubblico individuati negli 
strumenti della pianificazione territoriale quali elementi primari di significativa 
valenza paesaggistica.  
3 - La realizzazione di nuova viabilità di servizio alle attività estrattive che interessi 
aree integre è ammessa a condizione che consista in un intervento che non aggravi le 
criticità paesaggistiche del Bacino e che nell’ambito dell’autorizzazione sia previsto il 
ripristino dei luoghi.  
4 - Sono definite rinaturalizzate le cave riconosciute tali dai piani attuativi.  
5 - Sono definiti interventi di riqualificazione paesaggistica quelli finalizzati a 
perseguire il miglioramento della qualità paesaggistica delle cave e dei ravaneti. 
Nell’ambito di tali interventi, eventuali attività di escavazione sono consentite 
limitatamente alle quantità necessarie alla rimodellazione dei fronti di cava ai fini di 
cui sopra.  
6 - Sono comunque fatti salvi gli interventi imposti da provvedimenti delle autorità 
competenti in applicazione del DPR 128/59 del D.lgs. 624/96 e della Guida operativa 
per la prevenzione e sicurezza delle attività estrattive della Regione Toscana e del 
servizio Sanitario della Toscana o comunque resi necessari a seguito di diffide, 
ordinanze o provvedimenti di sicurezza emanati dagli uffici di polizia mineraria o dal 
Comune o da altra autorità competente. 
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4.2.1.2 – Ambiti di paesaggio 

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

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

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

specifici obiettivi di qualità e normative d’uso.  

 

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

Ambito PIT/PPR Comuni 

Garfagnana,Valle del Serchio e Val di Lima 

Bagni di Lucca 

Barga 

Coreglia Antelminelli 

Lucchesia 
Borgo a Mozzano 

Pescaglia 

 

Ad ogni Ambito corrisponde una scheda articolata come segue:  

Articolazione della scheda d’ambito 

Sezione 1-  Profilo dell’ambito   

Sezione 2 – Descrizione  
interpretativa 

2.1 – Strutturazione geologica e geomorfologica  
2.2 – Processi storici di territorializzazione  
2.3 – Caratteri del paesaggio  
2.4 – Iconografia del paesaggio 

Sezione 3 –  Invarianti strutturali 

3.1 - I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici 
3.2 – I caratteri ecosistemici del paesaggio 
3.3 – Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e 
infrastrutturali 
3.4 – I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 

Sezione 4 - Interpretazione di 
sintesi 

4.1 – Patrimonio territoriale e paesaggistico 
4.2 – Criticità 

Sezione 5 – Indirizzi per le 
politiche 

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

Sezione 6 – Disciplina d’uso 
6.1 - Obiettivi di qualità e direttive 
6.2 - Norme figurate 
6.3 - Rappresentazione cartografica dei beni paesaggistici di cui all’art.136 del Codice  

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

della sezione 6.1
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4.2.1.2.1 – Ambito “Garfagnana,Valle del Serchio e Val di Lima” 

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

Obiettivi Direttive correlate 

Obiettivo 1 - Salvaguardare le Alpi 
Apuane in quanto paesaggio 
assolutamente unico e non 
riproducibile qualificato da valori 
naturalistici di alto pregio e dal 
paesaggio antropico del marmo 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 
competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a:  
1.1 - salvaguardare la morfologia e il profilo delle vette, dei principali crinali, le visuali del paesaggio storico apuano e la sentieristica riconosciuta;  
1.2 - limitare l’attività estrattiva alla coltivazione di cave per l’estrazione di materiale lapideo ornamentale, privilegiando la filiera produttiva locale e 
migliorandone la compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica;  
1.3 - tutelare, anche con il monitoraggio delle attività estrattive, il reticolo idrografico, gli acquiferi strategici e il patrimonio carsico ipogeo ed epigeo al fine di 
salvaguardare gli importanti sistemi di grotte, inghiottitoi di elevato valore naturalistico e le risorse idriche superficiali e sotterranee;  
1.4 - favorire la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei siti estrattivi abbandonati o esauriti e recuperare il valore di archeologia mineraria delle cave 
storiche e delle antiche miniere. 

Obiettivo 2 - Tutelare e 
salvaguardare i rilievi montani delle 
Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco- 
Emiliano a corona del bacino 
idrografico del fiume Serchio per i 
valori idrogeologici, naturalistici, 
storico-culturali e scenici che 
rappresentano e contenere i 
processi di abbandono delle zone 
montane e collinari  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 
competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a: 
2.1 - conservare e tutelare gli elevati valori naturalistici espressi dagli habitat prativi, dalle torbiere e dagli ambienti rupestri dei versanti e crinali montani, dalle 
emergenze geologiche e geomorfologiche, in particolare l’Orrido di Botri, la Tana che Urla, l’Orto di Donna, Campocatino, il Fosso dell’Anguillaja, dalle numerose 
sorgenti di origine carsica tra cui la Polla dei Gangheri, la Sorgente del Pollatoio, la Polla di Dordoio e la S. Battiferro dagli, dalle aree agricole di elevato valore 
naturalistico (HNVF), dagli ecosistemi torrentizi e forestali; 
2.2 - rivitalizzare e riqualificare in chiave multifunzionale (abitativa, produttiva, di servizio e ospitalità), gli insediamenti di mezzacosta e montani investiti da 
fenomeni di abbandono e i paesaggi della transumanza (alpeggi)  
Orientamenti: 

  riattivare il loro ruolo storico di salvaguardia idrogeologica, di valorizzazione ecologica e paesaggistica, sviluppando politiche di sostegno e recupero del 
patrimonio abitativo, anche in considerazione della presenza del Parco delle Alpi Apuane e del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 
valorizzando i caratteri storici del sistema insediativo di medio versante che conserva uno stretto rapporto con i tradizionali sistemi rurali e pastorali 
montani e con le aree agricole di margine e migliorando l’accessibilità. 

2.3  contenere le espansioni degli insediamenti storici collinari e di medio versante, tutelandone l’integrità morfologica e le relazioni visive con i contesti 
paesaggistici contigui, mantenendo le corone o le fasce di territorio agricolo poste attorno ai nuclei storici;  
2.4  contrastare i processi di abbandono delle attività agropastorali e zootecniche tradizionali montane, recuperando le aree degradate anche attraverso 
interventi di ripristino ambientale e favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio 
Orientamenti: 

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

2.5  tutelare la stabilità dei versanti e ridurre i potenziali rischi idrogeologici attraverso corretti interventi sul sistema infrastrutturale che sostiene la rete degli 
insediamenti minori, privilegiando il recupero delle infrastrutture storiche e disincentivando ulteriori insediamenti in aree a rischio 
Orientamenti: 

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

conservazione e la manutenzione delle opere esistenti o la realizzazione di nuovi manufatti coerenti con il contesto paesaggistico. 
2.6 tutelare e valorizzare il patrimonio storico-paesaggistico costituito dalle testimonianze del sistema difensivo del periodo medievale, da complessi monastici, 
pievi ed edifici isolati a carattere eremitico, mulini e “ferriere” (fra Pescaglia e Fabbriche di Vallico emergono le ferriere di Galgani, Aiola e Gragliana), linee 
ferroviarie storiche, ponti storici e viadotti ferroviari e dal patrimonio archeologico, con particolare riferimento alle testimonianze riconducibili agli insediamenti 
liguri del III-II secolo a.C. presenti nel territorio compreso fra Camporgiano, Castiglione di Garfagnana, San Romano di Garfagnana;  
2.7 tutelare l’integrità percettiva delle linee di crinale, la qualità visiva e naturalistica delle aree di Dorsale, percepibile come una imponente quinta paesistica che 
si stacca nettamente dai contesti territoriali vallivi e collinari del bacino del Serchio, degli scenari paesaggistici percepiti dai valichi appenninici e dai tracciati 
viari riconosciti come panoramici che attraversano il territorio offrendo scorci e visuali panoramiche eterogenee sui valori paesaggistici riconosciuti, ponendo 
particolare attenzione all’impatto paesaggistico di impianti e/o infrastrutture di grande rilievo.  
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Obiettivi Direttive correlate 

Obiettivo 3 - Contenere il consumo di 
suolo nelle pianure alluvionali, nelle 
conoidi e nei sistemi di fondovalle 
tributari  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 
competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a: 
3.1 evitare le dinamiche di dispersione insediativa nelle aree di conoide di Barga e del Piano di Coreglia, fino alla confluenza con il Torrente Lima a Fornoli e da 
Diecimo a Valdottavo, nei centri di Alta Pianura e di Margine; 
3.2 assicurare che i nuovi interventi siano coerenti con il paesaggio di riferimento per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel 
contesto paesaggistico senza alterarne l’integrità morfologica e percettiva; 
3.3 mantenere i varchi e le direttrici di connettività esistenti valorizzando gli spazi agricoli residui; 
3.4 privilegiare il consolidamento, la riqualificazione e il completamento dei tessuti insediativi esistenti;  
3.5 riequilibrare il sistema insediativo e infrastrutturale polarizzato di fondovalle favorendo il recupero del sistema storico trasversale di collegamento con la 
montagna  
Orientamenti: 

  ricostituire le relazioni ambientali e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e montani circostanti;  
  salvaguardare e valorizzare la rete ferroviaria storica Lucca-Aulla e le connesse stazioni anche integrandola con i percorsi e gli itinerari storici di 

fruizione dei paesaggi montani e di attraversamento della valle;  
 prevedere interventi atti a superare la separazione fisica, ecologica, fruitiva e paesaggistica tra la valle del Serchio e i sistemi vallivi secondari. 

3.6  contrastare la marginalizzazione delle pratiche colturali, la perdita di diversificazione ecologica e paesaggistica, la riduzione della vegetazione di corredo e 
della rete scolante, favorendo il mantenimento e lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio; 
3.7    preservare gli spazi agricoli ancora presenti all’interno del tessuto urbanizzato o interclusi nei fasci infrastrutturali, attraverso politiche di pianificazione 
orientate al riordino degli insediamenti e delle aree di pertinenza, della viabilità e degli annessi 

Obiettivo 4  - Salvaguardare e 
riqualificare i valori ecosistemici, 
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  

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:  
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. 
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4.2.1.2.2 – Ambito “Lucchesia” 

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

Obiettivi Direttive correlate 

Obiettivo 1  - Riqualificare i 
rapporti fra territorio 
urbanizzato e territorio rurale 
nella pianura di Lucca, tutelando 
le residue aree naturali e 
agricole e favorendo la loro 
integrazione con le aree 
urbanizzate  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, 
provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a: 
1.1  evitare i processi di consumo di suolo delle pianure alluvionali con particolare riferimento all’area circostante la Riserva Naturale del Lago di Sibolla, alla zona 
settentrionale dell’ex Lago del Bientina, alla pianura di Verciano e della Valle del Rio Guappero e conservare le aree agricole in particolare nell’Alta Pianura e nelle 
zone ad alto rischio idraulico dell’Oltre Serchio lucchese salvaguardando e riqualificando gli spazi aperti inedificati;  
1.2  salvaguardare il sistema insediativo rurale a maglia delle Corti lucchesi, quale struttura fondativa dell’organizzazione territoriale di pianura, conservando le 
tipologie tradizionali e dei rapporti tra le pertinenze e gli spazi aperti  

Orientamenti: 

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

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

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

• valorizzare i rapporti funzionali e visivi tra il sistema delle Corti, il territorio agricolo, i centri storici e le emergenze architettoniche. 
1.3    tutelare le connessioni ecologiche residue nel territorio di pianura anche evitando l’ulteriore riduzione delle aree rurali;  
1.4  conservare le relittuali aree umide di pianura, quali elementi di elevato valore naturalistico fortemente caratterizzanti il paesaggio planiziale dell’ambito e 
conservare i boschi planiziali e gli ecosistemi palustri mantenendo altresì i buoni livelli di qualità eco sistemica del reticolo idrografico minore; 
1.5  favorire la riorganizzazione localizzativa e funzionale degli insediamenti produttivi diffusi nel territorio rurale, con particolare riferimento alle aree industriali di 
Capannori e Lucca, e favorire la riqualificazione dal punto di vista ambientale e paesaggistico delle aree produttive e gli impianti collocati in aree sensibili (“aree 
produttive ecologicamente attrezzate”); 
1.6  salvaguardare l’impianto territoriale consolidato della radiale di Lucca, contrastare i fenomeni di dispersione insediativa, riqualificare e riorganizzare gli assi 
storici di accesso alla città anche attraverso il riuso della vasta corona di aree industriali dismesse come nodi ordinatori per la riqualificazione dei tessuti urbani della 
città contemporanea  
Orientamenti: 

• riorganizzare gli accessi alle aree industriali e artigianali;  

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

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

• razionalizzare e potenziare le connessioni ciclopedonali. 
1.7  salvaguardare la riconoscibilità e l’integrità visuale del profilo urbano storico di Lucca caratterizzato dalla supremazia delle torri, campanili e cupole di edifici 
civili e religiosi, dalla cinta muraria con la sistemazione degli spalti esterni a verde e dall’edilizia liberty presente lungo l’anello dei viali di circonvallazione e lungo i 
viali radiali che dalla circonvallazione si dipartono;  
1.8  valorizzare e recuperare il rapporto storicamente consolidato tra il fiume Serchio e la città di Lucca anche attraverso la riqualificazione delle cartiere dismesse e 
dei complessi di archeologia industriale presenti lungo il fiume;  
1.9  valorizzare il patrimonio costituito dagli antichi tracciati delle ferrovie dismesse e dalle connesse stazioni quale sistema di percorsi di fruizione paesaggistica del 
territorio lucchese;  

Obiettivo 2  - Salvaguardare la 

discontinuità degli insediamenti 

pedecollinari e valorizzare le 

relazioni fisiche e visive fra ville, 

intorno rurale e sistema 

insediativo    

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, 
provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a: 
2.1  evitare i processi di dispersione del sistema insediativo e produttivo sulle fasce pedecollinari e collinari; 
2.2  assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel 
contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva; 
2.3  salvaguardare il sistema insediativo delle Ville lucchesi, delle pievi e dei conventi che costituiscono la quinta morfologico-percettiva della piana, con particolare 
riferimento ai territori “delle Ville” posti a nord del Serchio fino al Torrente Pescia di Collodi, all’Oltreserchio e ai Monti Pisani attraverso  
Orientamenti: 
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Obiettivi Direttive correlate 

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

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

2.3   preservare la leggibilità della relazione tra sistema insediativo storico - con particolare riferimento alle Ville – e paesaggio agrario, attraverso la tutela 
dell’integrità morfologica degli insediamenti storici, la conservazione di una fascia di oliveti e/o altre colture d’impronta tradizionale nel loro intorno paesistico; 
2.4  conservare l’integrità percettiva dei borghi fortificati con particolare riferimento a Montecarlo, con il suo intorno territoriale e le visuali panoramiche che dalla 
piana lo traguardano, alle mura di Altopascio e al borgo di Nozzano. 

Obiettivo 3 - Tutelare la 
montagna attraverso la 
conservazione del bosco e degli 
ambienti agropastorali, 
valorizzare il fiume Serchio e 
contrastare i processi di 
abbandono delle zone montane  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, 
provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a: 
3.1 riqualificare la riviera fluviale del Serchio e dei suoi affluenti conservando le aree agricole perifluviali residue e riqualificando gli affacci urbani caratterizzati da 
aspetti di degrado  
Orientamenti: 

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

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

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

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

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

3.2  nella fascia compresa tra il fiume Serchio e le Alpi Apuane, tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio qualificato dalla presenza, all’interno del manto forestale, di 
isole di coltivi d’impronta tradizionale disposte a corona di piccoli nuclei storici con particolare riferimento ai borghi montani della valle del Pedogna ove il tessuto 
coltivato, solitamente proporzionato alla dimensione dell’insediamento, costituisce presidio idrogeologico e funzione agroecosistemica; 
3.3 - contrastare i processi di abbandono delle attività agropastorali, favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con 
ambiente e paesaggio; 
3.4 - mantenere buoni livelli di permeabilità ecologica del territorio collinare agricolo situato tra i rilievi montani e la pianura lucchese, con particolare riferimento 
all’alto bacino del Rio Leccio, allo scopo di migliorare i collegamenti ecologici tra il nodo forestale secondario delle colline di Montecarlo ed il vasto nodo forestale 
primario delle Pizzorne (direttrice di connettività da riqualificare); 
3.5 - favorire la gestione forestale sostenibile finalizzata a migliorare la multifunzionalità dei boschi, a limitare, ove possibile, la diffusione delle specie alloctone e a 
recuperare/ mantenere i castagneti da frutto. 
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4.2.2. - Piano Territoriale di Coordinamento 

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

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

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

suolo, caratteri del sistema insediativo e del paesaggio. 

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

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

 la struttura territoriale Appenninica (AP)  

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

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

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

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

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

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

ulteriormente articolato in uno o più Sub-sistemi Territoriali. 

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

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

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

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

distingue nettamente dal paesaggio vegetale. 

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

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

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

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

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

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

- aree di pertinenza fluviale  

- emergenze geologiche 

4.2.3 – Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER) 

L’Italia ha recepito con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (approvata con delibera CIPE del 

02/08/2002), molti dei principi e degli obiettivi del VI Programma di Azione Ambientale 2002-2012 dell’Unione 

Europea, richiamando sia le 4 aree di azione prioritaria sia il principio di integrazione, e sottolineando come la 

protezione ambientale non vada considerata come una politica settoriale ma come un denominatore comune per 

tutte le politiche. La Regione Toscana ha recepito tali aree di azione proprietaria e obiettivi strategici attraverso 

il Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010 approvato con Del C.R. n° 32 del 14 Marzo 2007 e quindi 

attraverso il nuovo Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato con Del C.R. n° 10 del 

15/02/2015. 
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Il Paer si configura come lo strumento per la programmazione ambientale ed energetica della Regione Toscana, e 

assorbe i contenuti del vecchio Pier (Piano Indirizzo Energetico Regionale), del PRAA (Piano Regionale di Azione 

Ambientale) e del Programma regionale per le Aree Protette. Sono esclusi dal PAER le politiche regionali di 

settore in materia di qualità dell'aria, di gestione dei rifiuti e bonifica nonché di tutela qualitativa e quantitativa 

della risorsa idrica. Il Paer attua il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015 e si inserisce nel contesto 

della programmazione comunitaria 2014-2020, al fine di sostenere la transizione verso un'economia a basse 

emissioni di carbonio, in un'ottica di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione 

dei rischi. Questi gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici del PAER: 

Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER) 

Obiettivo generale Obiettivi specifici 

Contrastare i cambiamenti climatici e 
promuovere l'efficienza energetica e 
le energie rinnovabili. 

A.1 Ridurre le emissioni di gas serra  
A.2 Razionalizzare e ridurre i consumi energetici  
A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonte rinnovabile 

Tutelare e valorizzare le risorse 
territoriali, la natura e la biodiversità. 

B.1 Aumentare la fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette e conservare 
la biodiversità terrestre e marina 
B.2 Gestire in maniera integrata la fascia costiera e il mare  
B.3 Mantenimento e recupero dell’equilibrio idraulico e idrogeologico 
B.4 Prevenire il rischio sismico e ridurre i possibili effetti 

Promuovere l'integrazione tra 
ambiente, salute e qualità della vita. 

C.1 Ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento 
superiore ai valori limite  
C.2 Ridurre la percentuale di popolazione esposta all'inquinamento acustico, 
all'inquinamento elettromagnetico, alle radiazioni ionizzanti e all’inquinamento 
luminoso  
C.3 Prevenire e ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante 
C.4 Mitigare gli effetti ambientali prodotti dalle opere infrastrutturali 

Promuovere un uso sostenibile delle 
risorse naturali. 

D.1 Ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta 
differenziata aumentando il recupero e il riciclo e diminuire la percentuale 
conferita in discarica; Bonificare i siti inquinati e ripristinare le aree minerarie 
dismesse  
D.2 Tutelare la qualità delle acque interne, attraverso la redazione del Piano di 
Tutela per il periodo 2112-2015 e promuovere un uso sostenibile della risorsa 
idrica 

 

Gli obiettivi del Piano Strutturale Intercomunale sono coerenti con quelli del PAER. In particolare si evidenzia 

come il tema della sostenibilità risulti tra i principali macrobbiettivi del Piano Strutturale Intercomunale e che 

agisca trasversalmente su tutte le politiche.  

Da precisare che a novembre 2013 è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea il 

VII Programma di Azione Ambientale “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”, in vigore fino al 2020. 

Tramite questo programma di azione in materia di ambiente (PAA), l’UE si è prefissata di intensificare i propri 

sforzi tesi a proteggere il nostro capitale naturale, stimolare la crescita e l’innovazione a basse emissioni di 

carbonio ed efficienti nell’uso delle risorse e salvaguardare la salute e il benessere della popolazione, nel rispetto 

dei limiti naturali della Terra.  

Di seguito, visto che il PAER ha fatto riferimento al VI programma, si riportano gli obiettivi prioritari stabiliti dal 

VII programma che devono altresì costituire riferimento per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale  

1. proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione; 

2. trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse, 

verde e competitiva; 

3. proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni legate all’ambiente e da rischi per la salute e il benessere; 
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4. sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente migliorandone 

l’attuazione; 

5. migliorare le basi di conoscenza e le basi scientifiche della politica ambientale dell’Unione;  

6. garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle 

esternalità ambientali; 

7. migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche; 

8. migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione; 

9. aumentare l’efficacia dell’azione unionale nell’affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello 

internazionale. 

OBIETTIVI PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE OBIETTIVI PAER 

MACROBIET
TIVI 

Obiettivi 
generali 

Obiettivi 
specifici 

Azioni 
Obiettivo A Obiettivo B Obiettivo C 

Obietti
vo D 

A
1 

A
2 

A
3 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

D
1 

D
2 

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 

             

SOSTENIBILI SOSTENIBILI ACQUE Risparmio idrico              
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OBIETTIVI PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE OBIETTIVI PAER 

MACROBIET
TIVI 

Obiettivi 
generali 

Obiettivi 
specifici 

Azioni 
Obiettivo A Obiettivo B Obiettivo C 

Obietti
vo D 

A
1 

A
2 

A
3 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

D
1 

D
2 

TA’ TA’ 
AMBIENTA 
LE 

Perseguimento 
obiettivi di qualità 
previsti dalle 
normative per le 
acque superficiali e 
sotterranee 

             

Salvaguardia della 
continuità fluviale  

             

Manutenzione/gest
ione 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’impermeabilizz
azione e del 
consumo del suolo 

             

Mitigazione fattori 
di rischio  

             

Riduzione aree di 
degrado ambientale 
e urbanistico/ 
funzionale 

             

ECOSISTEMI 

Salvaguardia della 
funzionalità degli 
ecosistemi/Elevam
ento della qualità 
degli ecosistemi  

             

Salvaguardia della 
vegetazione 
ripariale e delle 
fasce di pertinenza 
fluviale 

             

Individuazione e 
salvaguardia degli 
elementi che 
garantiscono la 
funzionalità delle 
reti di connettività 
ecologica 

             

Conservazione e 
gestione della 
biodiversità 

             

Valorizzazione aree 
naturalistiche/ambi
entali di pregio a 
fini 
conservazionistici e 
quali elementi di 
attrattività  

             

ARIA 

Riduzione 
emissioni in 
atmosfera puntuali, 
lineari e diffuse 
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OBIETTIVI PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE OBIETTIVI PAER 

MACROBIET
TIVI 

Obiettivi 
generali 

Obiettivi 
specifici 

Azioni 
Obiettivo A Obiettivo B Obiettivo C 

Obietti
vo D 

A
1 

A
2 

A
3 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

D
1 

D
2 

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/po
ssibilità 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 PCCA 
(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 
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OBIETTIVI PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE OBIETTIVI PAER 

MACROBIET
TIVI 

Obiettivi 
generali 

Obiettivi 
specifici 

Azioni 
Obiettivo A Obiettivo B Obiettivo C 

Obietti
vo D 

A
1 

A
2 

A
3 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

D
1 

D
2 

Bonifica/Risaname
nto dei siti 
contaminati e delle 
aree degradate 

             

Salvaguardia e 
valorizzazione del 
carattere 
multifunzionale del 
paesaggio rurale 

             

Ripristino della 
qualità 
architettonica e/o 
paesaggistica nelle 
aree degradate e 
nel tessuti 
insediativi 

             

Tutela rigorosa 
delle risorse sia 
naturali che 
antropiche, 
ambientali e 
storiche, in accordo 
con le finalità del 
PTC e del PIT 

             

Caratterizzazione 
delle aree boscate 
come da indicazioni 
del PIT con valore 
di PPR 

             

Valorizzazione 
degli edifici di 
valore storico 
testimoniale e 
dell'intero sistema 
insediativo storico 
di antica 
formazione  

             

Tutela delle 
tradizionali 
sistemazioni 
agricole e colturali 
(tra cui la filiera 
della castagna) 

             

ENERGIA 

Risparmio 
energetico 

             

Produzione di 
energia da fonti 
alternative 

             

Estensione rete gas 
metano 

             

CLIMA 

Verifica 
dell’opportunità/po
ssibilità 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 
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OBIETTIVI PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE OBIETTIVI PAER 

MACROBIET
TIVI 

Obiettivi 
generali 

Obiettivi 
specifici 

Azioni 
Obiettivo A Obiettivo B Obiettivo C 

Obietti
vo D 

A
1 

A
2 

A
3 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

D
1 

D
2 

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 

             

SOSTENIBILI
TA’ 
ECONOMICA 

STRUTTURA 
ECONOMICA 

Riduzione 
pressioni/impatti  

             

Risparmio idrico ed 
energetico 

             

Riduzione 
produzione rifiuti 

             

SOSTENIBILI
TA’ 
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/funzio
nale 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/pot
enziamento dei 
servizi alla persona 
e alla famiglia 

             

Miglioramento/pot
enziamento dei 
servizi per 
l’integrazione e la 
multiculturalità 

             

CRESCITA/ 
COMPETITI 

ECONOMIA TURISMO 
Implementazione 
dei servizi di 
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OBIETTIVI PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE OBIETTIVI PAER 

MACROBIET
TIVI 

Obiettivi 
generali 

Obiettivi 
specifici 

Azioni 
Obiettivo A Obiettivo B Obiettivo C 

Obietti
vo D 

A
1 

A
2 

A
3 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

D
1 

D
2 

VITA’ 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 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/Pote
nziamento 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 
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OBIETTIVI PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE OBIETTIVI PAER 

MACROBIET
TIVI 

Obiettivi 
generali 

Obiettivi 
specifici 

Azioni 
Obiettivo A Obiettivo B Obiettivo C 

Obietti
vo D 

A
1 

A
2 

A
3 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

D
1 

D
2 

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/pot
enziamento 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 

             

INFRASTRUTTU
RE 

Miglioramento 
(anche in termini di 
sicurezza) delle 
infrastrutture a 
servizio dei centri 
abitati 

             

Miglioramento 
complessivo 
dell’accessibilità 

             

Superamento delle 
situazioni di 
criticità per la 
fluidificazione del 
traffico veicolare 
(innesti, 
intersezioni) 

             

Miglioramento del 
sistema ferroviario 
e individuazione di 
modalità 
alternative per il 
trasporto delle 
merci 
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OBIETTIVI PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE OBIETTIVI PAER 

MACROBIET
TIVI 

Obiettivi 
generali 

Obiettivi 
specifici 

Azioni 
Obiettivo A Obiettivo B Obiettivo C 

Obietti
vo D 

A
1 

A
2 

A
3 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

D
1 

D
2 

Interventi di 
consolidamento e 
risanamento 
idrogeomorfologico 
per il 
miglioramento 
della sicurezza e 
della transitabilità 
delle infrastrutture 
esistenti 

             

INNOVAZIO
NE 

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 

             

ACCESSIBILI
TA’ 

MOBILITA’ 

 
Miglioramento 
dell’accessibilità  

             

 

Adeguamento 
condizioni di 
accessibilità e 
sicurezza degli 
insediamenti per 
ogni tipologia di 
utenza  

             

Superamento delle 
barriere 
architettoniche 

             

TECNOLO 
GIE 

 
Ampliamento 
estensione banda 
larga 

             

RESILIENZA 

SICUREZZA 

RISCHIO 
IDRAULICO E 
GEOMORFOLO 
GICO 

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 

             

PIANIFICAZIO 
NE/ 
PROGRAMMA 
ZIONE 

Integrazione/Revisi
one del Piano 
Intercomunale di 
Protezione civile 

             

CONSAPEVO
LEZZA 

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 
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OBIETTIVI PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE OBIETTIVI PAER 

MACROBIET
TIVI 

Obiettivi 
generali 

Obiettivi 
specifici 

Azioni 
Obiettivo A Obiettivo B Obiettivo C 

Obietti
vo D 

A
1 

A
2 

A
3 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

D
1 

D
2 

cambiamenti 
climatici 

ADATTA 
MENTO 

PROGETTAZIO
NE 

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 

             

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 

             

4.2.4 - Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità PRIIM 

Il Piano è stato approvato con Del C.R. n° del 12/02/2014 e pubblicato sul BURT n° 10 del 28/02/2014  

La L.R. 55/2011 di istituzione del piano ha definito le finalità principali in materia di mobilità e infrastrutture.  

Questi gli obiettivi generali del Piano, declinati negli obiettivi strategici. Quelli pertinenti al Piano Comunale 

Intercomunale sono stati evidenziati: 

OBIETTIVI GENERALI  OBIETTIVI SPECIFICI 

1. Realizzare le grandi 

opere per la mobilità di 

interesse nazionale e 

regionale  

1.1 Adeguamento dei collegamenti di lunga percorrenza stradali e autostradali anche 

verificando le possibilità di attivazione di investimenti privati, adeguamento di tratti stradali 

regionali prevedendo anche per il traffico pesante aree di sosta attrezzate per il riposo dei 

conducenti, per il rifornimento di carburante e punti di informazione 

1.2 Potenziamento collegamenti ferroviari attraverso la realizzazione di interventi di lunga 

percorrenza, per la competitività del servizio e realizzazione raccordi nei nodi intermodali 

1.3 Monitoraggio effetti realizzazione grandi opere per la mobilità 

2. Qualificare il sistema 

dei servizi di trasporto 

pubblico 

2.1 Sviluppare azioni di sistema integrando le dotazioni tecniche economiche di tutti gli 

ambiti funzionali che interagiscono con il trasporto pubblico: assetti urbanistici, 

strutturali, organizzazione della mobilità privata  

2.2 Sviluppare una rete integrata di servizi in grado di supportare sia tecnicamente che 

economicamente livelli adeguati di connettività nei e tra i principali centri urbani anche 

con l’ulteriore velocizzazione dei servizi ferroviari regionali  
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OBIETTIVI GENERALI  OBIETTIVI SPECIFICI 

2.3 Raggiungere livelli di accessibilità per i territori a domanda debole di trasporto in 

grado di supportare un adeguato livello di coesione sociale;  

2.4 Garantire e qualificare la continuità territoriale con l’arcipelago toscano e l’Isola d’Elba 

2.5 Strutturare procedure partecipate, condivise e permanenti di progettazione, monitoraggio e 

valutazione 

3. Sviluppare azioni per la 

mobilità sostenibile e per 

il miglioramento dei 

livelli di sicurezza 

stradale e ferroviaria 

3.1 Sviluppo di modalità di trasporto sostenibili in ambito urbano e metropolitano  

3.2 Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria del territorio regionale in 

accordo agli obiettivi europei e nazionali 

3.3 Pianificazione e sviluppo della rete della mobilità dolce e ciclabile integrata con il 

territorio e le altre modalità di trasporto 

4. Interventi per lo 

sviluppo della 

piattaforma logistica 

toscana 

4.1 Potenziamento accessibilità ai nodi di interscambio modale per migliorare la competitività 

del territorio toscano 

4.2 Potenziamento delle infrastrutture portuali ed adeguamento dei fondali per l’incremento 

dei traffici merci e passeggeri in linea con le caratteristiche di ogni singolo porto commerciale 

4.3 Sviluppo sinergia e integrazione del sistema dei porti toscani attraverso il rilancio del ruolo 

regionale di programmazione 

4.4 Consolidamento e adeguamento delle vie navigabili di interesse regionale di collegamento 

al sistema della portualità turistica e commerciale per l’incremento dell’attività cantieristica 

4.5 Rafforzamento della dotazione aeroportuale, specializzazione delle funzioni degli aeroporti 

di Pisa e Firenze in un’ottica di pianificazione integrata di attività e servizi e del relativo 

sviluppo 

4.6 Consolidamento di una strategia industriale degli Interporti attraverso l’integrazione con i 

corridoi infrastrutturali (TEN-T) ed i nodi primari della rete centrale (core – network) europea 

5. Azioni trasversali per 

informazione e 

comunicazione, ricerca e 

innovazione, sistemi di 

trasporto intelligenti 

5.1 Sviluppo infrastrutture e tecnologie per l’informazione in tempo reale dei servizi 

programmati e disponibili del trasporto pubblico e dello stato della mobilità in ambito 

urbano ed extraurbano 

5.2 Promozione, ricerca e formazione nelle nuove tecnologie per la mobilità, la logistica, 

la sicurezza, la riduzione e la mitigazione dei costi ambientali. Promozione e 

incentivazione utilizzo mezzo pubblico e modalità sostenibili e riduzione utilizzo mezzo 

privato 

5.3 Attività connesse alle partecipazioni regionali nel campo della mobilità e dei trasporti 

 

Il tema della mobilità ha rivelato evidenti criticità nell’ambito di una preliminare analisi (vd Cap. 4.1 e la 

Relazione di avvio procedimento) e pertanto il PS intercomunale dovrà individuare specifiche strategie per la 

soluzione/mitigazione delle problematiche in coerenza con i contenuti del PRIIM. 

4.2.5 - Piano regionale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (PRB) 

Approvato con Del. C.R. n° 94 del 18/11/2014, il PRB, redatto secondo quanto indicato dalla legge regionale 

25/1998 e dal decreto legislativo 152/2006, è lo strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la 

Regione definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei 

rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare.  

Questi i principali obiettivi: 

1. Prevenzione della formazione dei rifiuti, con una riduzione dell'intensità di produzione dei rifiuti pro 

capite e per unità di consumo. 

2. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani fino a raggiungere il 70% del totale dei rifiuti urbani 

3. Realizzare un riciclo effettivo di materia da rifiuti urbani di almeno il 60% degli stessi. 

4. Portare il recupero energetico dall'attuale 13% al 20% dei rifiuti urbani, al netto degli scarti da RD 
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5. Portare i conferimenti in discarica dall'attuale 42% a un massimo del 10% dei rifiuti urbani (al 

netto della quota degli scarti da RD)  

6. Bonifiche. Il Piano indica gli strumenti e le linee di intervento per proseguire l'importante azione di 

restituzione agli usi legittimi delle aree contaminate avviata dalla Regione già a partire dagli anni '90. 

Particolare rilievo assumono le azioni che verranno messe in campo nei siti oggetto di riperimentrazione 

dei Siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), che sono diventati di competenza regionale, dove appare 

essenziale accelerare le procedure di recupero ambientale e produttivo delle aree stesse, contribuendo 

alla ripresa economica dei sistemi locali di riferimento. 

Il PS promuove la bonifica delle aree contaminate e la riduzione nella produzione dei rifiuti, oltre alla raccolta 

differenziata efficace su tutto il territorio.  

Nel Rapporto Ambientale (punto b)) sarà riportato l’elenco dei Siti contaminati e analizzata la situazione di 

produzione e raccolta dei rifiuti sul territorio in esame. In particolare, sarà dato rilievo all’incidenza della 

raccolta differenziata rispetto al totale degli RSU e alla percentuale delle diverse merceologie oggetto di 

recupero. Questo dato è da mettere in relazione con la disponibilità di punti di raccolta adeguati (se necessari) e 

di servizi pubblici e privati di gestione dei rifiuti in una prospettiva di prossimità di recupero e trattamento e si 

autosufficienza a livello comprensoriale. 

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1094 del 08-11-2016 è stato approvato il documento di avvio del 

procedimento relativo alla "Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati per la 

razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti" ma l’obiettivo di tale variante non interessa 

il territorio dei Comuni della Media Valle del Serchio in quanto è finalizzato alla eliminazione dell’impianto di 

trattamento termico di Selvapiana (comune di Rufina, provincia di Firenze) e del suo ampliamento, previsto ma 

non realizzato e all’inserimento dell’impianto di trattamento meccanico biologico realizzato presso la discarica di 

Legoli (comune di Peccioli, provincia di Pisa).  

4.2.6 - Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria (PRMM) 2008-

2010 

La Regione Toscana, quale titolare delle competenze in materia a seguito del D.Lgs 155/2010 di attuazione della 

Dir 2008/50, ha dato l’avvio del procedimento del Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (P.R.Q.A) con 

Del G.R. n° 1102 del 08/11/2016 (BURT n° 47 del 23/11/2016). Al momento quindi risulta ancora vigente il 

Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria (PRRM) 2008-2010.  

La strategia del PRRM è volta a risolvere le criticità relativamente ai livelli di concentrazione di alcune sostanze 

inquinanti attuando specifici interventi di risanamento ove necessario e provvedendo per il resto del territorio 

alle azioni di miglioramento e/o mantenimento. 

I dati relativi al Piano saranno ampiamente elaborati e discussi nel Punto b) del Rapporto Ambientale anche in 

relazione ai contenuti del Piano di Azione Comunale 2016-2020 relativo ai Comuni di Borgo a Mozzano e Bagni 

di Lucca al fine di individuare corrette azioni volte a raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino 

rischi per la salute umana e per l’ambiente. Peraltro, visto l’obiettivo specifico in merito alla necessità di 

perseguire misure di adattamento e di mitigazione (resilienza) nei confronti dei cambiamenti climatici, l’analisi 

dovrà soffermarsi in modo dettagliato sulle emissioni climalteranti e sulle fonti di emissione principali al fine di 
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individuare, per quanto di competenza del Piano Strutturale, interventi di contenimento in coerenza con 

l’obiettivo europeo al 2020. 

4.2.7 – Piano di Bacino Autorità Nazionale Pilota del Bacino del Serchio 

La trasformabilità del territorio è legata alle situazioni di pericolosità e alle criticità rispetto agli specifici 

fenomeni che le generano ed è connessa ai possibili effetti (immediati e permanenti) che possono essere indotti 

dall'attuazione degli interventi previsti dal PS.  

L'Autorità di bacino del fiume Serchio, in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente, ha adottato i 

seguenti stralci del piano di bacino: 

 Piano stralcio Qualità delle Acque - adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 49 del 

31/10/1995 con relative misure di salvaguardia per la falda idrica costiera; 

 Piano stralcio Attività Estrattive - adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 83 del 

14/10/1998 con relative misure di salvaguardia per la regolamentazione delle estrazioni nel bacino; 

 Piano Straordinario per la rimozione delle aree a rischio idrogeologico più alto - adottato con 

delibera del Comitato Istituzionale n. 88 del 27/11/1999 con la perimetrazione delle aree a rischio ed a 

pericolosità, idraulica e da frana, molto elevata, sottoposte a misure di salvaguardia; 

 Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico - adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 

112 del 18/12/2001 ed approvato in via definitiva dal Consiglio della Regione Toscana con delibera n° 

20 del 1° febbraio 2005. 

L' Autorità di Bacino ha redatto tre varianti al Piano di Bacino, stralcio "Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) : 

o "Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico per la modifica delle Norme del 

Piano: articoli 22, 25 e 50", approvato definitivamente dal Consiglio Regionale della Toscana con 

delibera n. 161 del 16/05/2007; 

o Piano di Bacino del fiume Serchio, stralcio "Assetto Idrogeologico" (P.A.I.): progetto di piano 

"Variante stabilità dei versanti", adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino 

con delibera n. 161 del 18/03/2008. Questo procedimento è stato ricompreso nel procedimento 

relativo alla "Variante al Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico 1° aggiornamento - 

Progetto di Piano", adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Serchio 

in data 21 dicembre 2010 con delibera n° 168. 

o Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) per la modifica delle norme di 

piano: articolo 12, adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con delibera n. 166 

del 10/03/2010 

Con DPCM 26/07/2013 è stato approvato il "Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume 

Serchio (PAI) - Primo Aggiornamento", la cui efficacia decorre dal 12 febbraio 2014, giorno successivo alla sua 

pubblicazione G.U. n. 34 del 11/02/2014. Da tale data decadono le misure di salvaguardia che furono adottate 

contestualmente al Piano in data 08/03/2013. 

Soltanto i Comuni di Barga e di Coreglia Antelminelli,a oggi, hanno aggiornato le cartografie di piano al I 

aggiornamento del PAI.  
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Da una prima analisi delle principali criticità di carattere geomorfologico emerge che le aree soggette a dissesti 

che insistono su litologie argillose, argilitiche e arenacee alterate, nelle quali la franosità si presenta diffusa, ma 

generalmente di modesta intensità. In particolare sono da segnalare, per la loro attività storica e la prossimità di 

centri abitati ed infrastrutture, i dissesti di Fiano-Loppeglia in comune di Pescaglia, di Longoio-Guzzano e di San 

Cassiano nel Comune di Bagni di Lucca ed i diffusi micro dissesti lungo le scarpate dei conoidi di Barga nel 

comune di Barga. 

Le aree a maggior pericolosità idraulica sono invece localizzate sul fondovalle del F. Serchio, che attraversa il 

territorio considerato da nord a sud, e lungo i fondovalle degli affluenti principali. 

Lungo il F. Serchio gran parte delle aree sono però classificate alveo o alveo relitto e pertanto escluse da 

possibilità edificatorie. Da segnalare la presenza sul fondovalle maggiore delle Z.I. di Fornaci di Barga e di 

Diecimo. 

Gli affluenti principali con pericolosità idraulica sono i T. Corsonna, Loppora e Ania in Comune di Barga, i T. 

Segone e Fegana in Comune di Coreglia A., i T. Lima Camaione e Bugliesima in Comune di Bagni di Lucca, i T. 

Socciglia, Celetra e Pedogna in Comune di Borgo a Mozzano e i T. Turrite Cava, Pedogna , Vinciola e Freddana in 

Comune di Pescaglia 

La tematica della sicurezza geomorfologica e idraulica del territorio risulta prioritaria per il PS come evidente 

dagli obiettivi individuati 

4.2.8 – Piano di Gestione delle Acque del Bacino del Serchio 

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, ha come obiettivo 

prioritario quello di istituire un quadro per l'azione comunitaria in materia di protezione delle acque, al fine in 

particolare di ridurre l'inquinamento, impedire un ulteriore deterioramento e migliorare lo stato degli 

ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide sotto il profilo del fabbisogno idrico; 

promuovere e agevolare un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo e contribuire a mitigare gli effetti delle 

inondazioni e della siccità. 

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel dare attuazione alla direttiva 2000/60/CE, ha individuato i 

distretti idrografici in cui è ripartito l'intero territorio nazionale e ha disciplinato i Piani di gestione, stabilendo 

che per ciascun distretto sia adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna o stralcio del 

Piano di bacino distrettuale.  

Nella seguente tabella sono riportate in sintesi le misure supplementari pertinenti per quanto riguarda il 

territorio in esame. Per alcune delle misure supplementari il Piano di gestione dettaglia, in apposite Schede 

Norma, le loro modalità applicative, che assumono valore vincolante per enti pubblici e soggetti privati (sono 

riportati i riferimenti degli allegati e delle tavole).  

 

ID. 

azione 
MISURA Scheda norma 

Pertinenza con il territorio  

della UC MVS  

1 
Tutela dei corsi d’acqua ricadenti in aree di elevato interesse ambientale 
e naturalistico 

Allegato 9D 
Tav. 9.1 
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ID. 

azione 
MISURA Scheda norma 

Pertinenza con il territorio  

della UC MVS  

3 

Programmazione, da parte delle AATO, di interventi di realizzazione di 
reti fognarie e di impianti di trattamento depurativo dei reflui per le 
zone del territorio del bacino ancora non servite, con particolare 
riferimento alle aree condizionanti i seguenti corpi idrici: 
- Torrente Acqua Bianca 
- Torrente di Castiglione 
- Torrente Corfino 
- Torrente Sillico 
- Torrente Turrite Secca 
- Torrente Turrite Cava 
- Torrente Liegora 
- Fosso di Gragnana 
- Torrente Turrite di S. Rocco 
- Torrente Limestre 
- Torrente Liesina.  
- Torrente Loppora (Misura di base) 

 

T. Loppora 
T. Liegora 

4 
Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il 
DMV e salvaguardare l'ambiente fluviale  

Allegato 9D  
Tavole 9.2 – 9.3 - 9.4- 
9.5 – 9.6 

 

5 

Individuazione, da parte dell’ Autorità di Distretto Idrografico del fiume 
Serchio, di aree attigue a corpi idrici superficiali in cui promuovere la 
riqualificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali mediante 
emanazione di apposita disciplina, congruente con le previsioni del PAI 
volta a regolamentare le tipologie di intervento possibili e la 
metodologia per la loro effettuazione. 

 

 

6 
Definizione di un “Codice di Buona Prassi” per la gestione della 
vegetazione riparia lungo i corsi d’acqua 

 

Da Ponte di Campia a Borgo a 
Mozzano 

8 

Definizione, da parte dell’ Autorità di Distretto Idrografico del fiume 
Serchio, del bilancio idrico per i bacini afferenti ai seguenti corpi idrici 
finalizzato alla successiva valutazione, da parte della provincia 
competente, della capacità di autodepurazione del corpo idrico e della 
necessità di definire valori limite di emissione per le acque reflue 
industriali, più restrittivi rispetto a quanto stabilito dall’all. 5 parte III 
del D.Lgs. 152/06 (L.R.T. 20/06): 

-- Torrente Ania 
-- Torrente Pizzorna. 

Per il corpo idrico “T. Celetra” la necessità dell’applicazione delle 
presente misura sarà valutata dall’ Autorità di Distretto Idrografico del 
fiume Serchio, sentita la Prov. di Lucca, a seguito dell’attribuzione dello 
stato di qualità da parte della RT al suddetto corpo idrico ai sensi della 
misura 26. 

 

T. Ania 
T. Pizzorna 
T. Celetra 

9 
Delocalizzazione degli impianti di lavorazione dei materiali inerti ubicati 
lungo l’asta del fiume Serchio e del suo affluente principale (T. Lima)  

Allegato 9D  
 

 

11 

Istituzione, a cura dell’ Autorità di Distretto Idrografico del fiume 
Serchio, di un tavolo tecnico sperimentale, costituito dai rappresentanti 
di tutti gli enti competenti, che costituisca la sede di confronto, 
elaborazione dati, scambio di informazioni e proposte operative inerenti 
la gestione degli svasi in coda di piena per il sistema idroelettrico. 

Allegato 9D  
 

Invasi ENEL 

14 

Programmazione, da parte dell’ Autorità di Distretto Idrografico del 
fiume Serchio sentite le prov. competenti, della realizzazione di rampe di 
risalita dei pesci agli sbarramenti fluviali più importanti, al fine di 
garantire il ripristino della continuità longitudinale del corso d’acqua e 
quindi la riapertura dei corridoi ecologici. 

 

Ponte di Campia 

23 

Definizione, da parte dell’Autorità di Distretto Idrografico del fiume 
Serchio e della Prov di Lucca, di un modello matematico per la 
valutazione del trasporto solido del fiume Serchio e la conseguente 
individuazione dei tratti in erosione o in sovralluvionamento al fine di 
ripristinare le originarie condizioni idromorfologiche, con il supporto di 
organismi universitari. 

 

 

24 
Monitoraggio dei livelli idraulici negli invasi del reticolo idraulico 
strategico  
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ID. 

azione 
MISURA Scheda norma 

Pertinenza con il territorio  

della UC MVS  

26 

Valutazione, da parte della Regione Toscana, della necessità di 
predisporre indagini specifiche, nell’ambito del programma di 
monitoraggio ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, al fine di individuare 
gli effetti indotti dalla presenza di : 
Cave, miniere e ravaneti  
sui seguenti corpi idrici superficiali : 

- Torrente Acqua Bianca 
- Torrente Corfino 
- Torrente Pedogna 
- Rio Guappero 
- Torrente Turrite Secca 
- Torrente Celetra 
- Fosso di Gragnana 
- Canale Burlamacca 
- Lago di Massaciuccoli 
- Canale Farabola 
- Torrente Serchio di Gramolazzo 
- Fosso Lussia 
- Fosso Tambura 
- Torrente Lima 
- Lago di Vagli 
- Fosso delle Cavine 

e sui seguenti corpi idrici sotterranei: 
- Carbonatico della serie toscana metamorfica 
- Pianura costiera 
- Carbonatico non metamorfico destra del fiume Serchio 

Attività agricole sui seguenti corpi idrici superficiali: 
- Torrente Freddana 
- Anguillara 
- Fosso Doppio 
- Fosso di Gragnana 
- Ozzeri 
- Costa del Serchio 

 

T. Pedogna 
T. Celetra 
T. Lima 
 
T. Freddana 

30 

Verifica, da parte della Regione Toscana e di Arpat, della necessità di 
realizzare una carta della natura che definisca la localizzazione e 
l’estensione degli habitat e delle specie igrofili di interesse 
conservazionistico nelle zone umide segnalate nel bacino del Serchio, di 
seguito elencate, non comprese nel perimetro delle aree già tutelate per 
legge, allo scopo di istituire nuove “aree protette” e/o individuare 
specifiche misure di conservazione: 
Lago di Casoli (Val di Lima) 
Lago del Bagno o di Pra’ di Lama (Pieve Fosciana - Garfagnana) 
Laghi di Cella (Garfagnana) 
Lame di Capraia (Sillico - Garfagnana) 
Lago della Bega (Pugliano - Garfagnana) 
Laghi di Sillano (Garfagnana) 

 

Lago di Casoli (Bagni di Lucca) 

4.2.9 – Piano di gestione del rischio alluvioni 

Il Piano è previsto dalla direttiva europea 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 ("Direttiva Alluvioni") che istituisce 

un quadro comunitario per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvione. L'Italia ha recepito la direttiva con 

il D. Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010, il quale assegna alle Autorità di bacino distrettuali la competenza per 

l'individuazione delle zone a rischio potenziale di alluvioni, per la redazione delle mappe della pericolosità e del 

rischio di alluvioni e per la predisposizione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni -PGRA- (parte a). Il 

Decreto assegna invece alle Regioni la predisposizione della parte dei Piani di Gestione relativa al sistema di 

allertamento per il rischio idraulico ai fini di Protezione Civile (parte b). In attesa della costituzione delle 

Autorità di Bacino Distrettuali, l'art. 4 del D. Lgs. 10 febbraio 2010 n. 219 ha attribuito alle Autorità di Bacino ex 

legge 183/89, ciascuna sul territorio di propria competenza, l'adempimento degli obblighi previsti dal citato 

decreto 49/2010.  
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Il Piano di gestione del Rischio Alluvioni è stato approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità 

di bacino nazionale pilota del Fiume Serchio n° 184 del 03/03/2016.  

4.3 – Principali leggi e regolamenti regionali di riferimento 

Queste alcune delle norme significative che costituiscono riferimento per l’elaborazione del P.O. e che vanno ad 

aggiornare il quadro conoscitivo e propositivo del PS:  

- Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio. (BURT n. 53, parte 

prima, del 12 novembre 2014 e s.m.i.) 

- Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 - Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

naturalistico- ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed 

alla L.R. 10/2010. 

- Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 - Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla  L.R. 104/1995,  

L.R. 65/1997,  L.R.  78/1998, L.R. 10/2010 e L.R.  65/2014 . 

- DPGR 25 Ottobre 2011 n°53/R - Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 

2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche 

Le indagini geologiche di corredo alla variante generale al Piano Strutturale vigente (approvata con Del C.C. 

n°28 del 16/03/2012 e pubblicata sul BURT n° 22 del 30/05/2012) sono state redatte in coerenza al 

regolamento n°26/R D.P.G.R.T. del 27/04/2007 (“Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge 

regionale 3 gennaio 2005, n.1” - Norme per il governo del territorio - in materia di indagini geologiche).  

Il nuovo regolamento (DPGR 25 Ottobre 2011 n°53/R) si differenzia rispetto al precedente (DPGR 27 Aprile 

2007 n°26/R) sia per aspetti formali (che implicano modifiche cartografiche ad alcune carte del PS) che per 

aspetti sostanziali i principali dei quali vengono di seguito elencati. 

- Aspetti connessi alla geomorfologia e alla pericolosità geomorfologica: 

o La carta della pericolosità geomorfologica vigente deve essere trasformata nella Carta della 

pericolosità geologica che comprende sia gli studi geomorfologici che quelli della dinamica costiera; 

ciò implica la ridefinizione parziale delle classi G1/G4  

- Aspetti sismici: 

o Definizione della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva sismica (MOPS) e relative classi di 

pericolosità sismica; 

- Aspetti idraulici/normativi: 

o Cambiano sensibilmente i criteri generali da rispettare nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata 

(I4) ed elevata (I3).  

- Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R - Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, 

comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) 

- Regolamento 13 maggio 2014, n. 25/R - Regolamento di attuazione della L.R. 41 del 23 luglio 2012 

(Disposizioni per il sostegno dell’attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema 

del verde urbano). 
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- Regolamento 11 novembre 2013, n. 64/R - Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della legge 

regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei 

parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 

novembre 2013 

- Regolamento 21 aprile 2015, n. 50/R - Regolamento di attuazione dell’articolo 12 bis, comma 4, 

lettere A), B), C), D), E) ed H) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del 

suolo). Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile. 
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5 - PRIMA ANALISI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

La norma relativa alla valutazione ambientale strategica precisa che nel documento preliminare sono da 

evidenziare gli effetti significativi derivanti dall’attuazione del piano/programma. La matrice relativa alle 

criticità individuate a livello comunale e a livello di Unione dei Comuni costituisce al contempo una prima analisi 

delle pressioni/impatti che gravano sull’area di interesse e ha rappresentato importante riferimento per la 

definizione degli obiettivi e delle azioni del Piano Intercomunale al fine di perseguire strategie volte alla 

soluzione/mitigazione delle principali criticità.  

Sarebbe quindi tautologico, a questo livello, verificare gli effetti attesi degli obiettivi/azioni individuati rispetto 

alle criticità riscontrate vista la logica consequenzialità tra gli stessi al fine di un miglioramento delle condizioni 

esistenti.  

Per l’analisi delle pressioni/impatti determinati dalla strategia di piano sulle diverse matrici di interesse saranno 

utilizzati specifici indicatori (vd Cap. e un sistema di verifica basato sul modello DPISR (Determinanti, Pressioni, 

Impatti, Risposte). Nella scelta degli indicatori sarà data priorità a quelli già popolati a scala di maggior dettaglio 

e quindi presenti in studi e valutazioni che costituiscano riferimento per una comparazione funzionale dei dati 

territoriali con il contesto più vasto: si fa riferimento agli indicatori di stato e di pressione delineati da ARPAT 

nella Relazione Annuale, agli indicatori di stato e di pressione popolati nell’ambito dei procedimenti VAS di piani 

e programmi territoriali (anche a livello dei singoli Comuni). Parte di tali indicatori sarà utilizzata anche 

nell’ambito del monitoraggio, insieme a ulteriori specifici indicatori prestazionali e di efficacia che misurino gli 

effetti osservati in relazione agli effetti attesi.  

La valutazione della significatività delle pressioni avverrà in maniera “integrata” ossia mettendo in relazione i 

risultati dell’analisi condotta sulle diverse risorse per comprendere quali possono essere nel complesso le 

interazioni, gli effetti cumulativi e sinergici, le maggiori criticità.  

Si fa presente che la logica della trasparenza e della partecipazione che sta alla base del procedimento valutativo 

presuppone che l’apporto propositivo dei soggetti chiamati a esprimersi nella fase di consultazione risulti 

indispensabile per garantire la completezza dell’analisi critica.  

Sulla base dei contributi pervenuti, quindi, saranno verificati i dati conoscitivi e approfondite analisi valutative 

pertinenti e coerenti con lo sviluppo delle scelte di Piano.  
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6 - CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

Ai sensi dell’art. 5 della Dir 01/42/CE (Art. 9 del D.Lgs 152/06) nel rapporto ambientale devono essere 

individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto 

potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi 

in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso.  

L’allegato 2 alla L.R. 10/2010 riporta le informazioni da fornire del rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in 

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

valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma.  

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

contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, 

approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite 

in attuazione di altre disposizioni normative.  

Di seguito si riporta la struttura del rapporto ambientale ai sensi dell’allegato 2 della L.R. 10/2010.  

Alcune informazioni circa gli approfondimenti che saranno affrontati nella fase successiva di valutazione sono 

già state esplicitate nei capitoli precedenti. Altre indicazioni saranno fornite dai contributi pervenuti a seguito 

della consultazione sul presente documento preliminare, dalla possibilità di accesso al portale web (Cap. 1.3) e in 

occasione degli incontri di partecipazione pubblica.  

 

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

pertinenti piani o programmi; 

Sulla base dell’evoluzione del processo di pianificazione e dei contributi pervenuti in sede di consultazione degli 

enti competenti in materia ambientale e del pubblico, saranno analizzati nel dettaglio gli obiettivi e le azioni di PS 

così da evidenziare le conseguenti azioni/interventi e saranno approfondite le analisi di coerenza per quanto 

concerne i piani e i programmi urbanistici sovraordinati e i piani e i programmi settoriali. In particolare: 

- Piano d’indirizzo Territoriale regionale (PIT) - anche con valore di piano paesistico .  

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC) di Lucca 

- Piano di Assetto Idrogeologico Autorità di bacino regionale Toscana Nord  

- Piano di Assetto Idrogeologico Autorità di Bacino Serchio 

- Piano di Gestione delle Acque del Distretto del Fiume Serchio 

- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

- Piano del Parco Regionale delle Alpi Apuane  

- Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER) 

- Piano Regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui 

recuperabili (P.R.A.E.R.)  

- Piano Regionale dei Rifiuti e di bonifica dei siti inquinati  

- Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) 

- Piano di Ambito Gestore Sistema Idrico Integrato 

- Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria (PRMM) 2008-2010 

- Piano di Gestione dei rifiuti urbani del ATO Toscana Costa 
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Per le previsioni di trasformazione saranno valutate le coerenze anche con piani e programmi settoriali comunali 

citati al Cap. 1.4.6 

 

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

piano o del programma; 

Si procede all’individuazione di specifici indicatori di stato, di pressione e di impatto che consentano di 

individuare quelle criticità/vulnerabilità del territorio che devono indirizzare le scelte urbanistiche o comunque 

devono imporre la valutazione di ipotesi alternative o portare a condizioni di trasformabilità condizionate 

dall’attuazione di determinati interventi di mitigazione (vd Cap. 5). Particolare attenzione agli elementi 

funzionali ad individuare le azioni di resistenza e quelle di resilienza in risposta alla problematica dei 

cambiamenti climatici. 

 

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

significativamente interessate; 

A tal proposito saranno analizzati i nuovi quadri di riferimento e la disciplina del PIT con valenza paesaggistica di 

recente approvazione (Cap. 4.2.1) ed evidenziata la disciplina relativa ai beni vincolati (Cap. 4.2.1.1); saranno 

descritti la caratteristiche ambientali e gli elementi della cultura e delle tradizioni locali da salvaguardare e 

valorizzare secondo quanto previsto dagli obiettivi e dagli indirizzi di PS .  

 

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

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

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

come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna 

selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’art. 21 del 

D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228; 

Sul  territorio dell’unione dei Comuni ricadono i seguenti Siti della Rete Natura 2000: 

1. ZSC Monte Romecchio-Monte Rondinaio-Poggione (IT5120005)  

2. ZSC “Vette calcaree della Val di Lima e del Balzo Nero” (IT5120102)  

3. ZSC “M. Prato Fiorito, M. Coronato-Valle dello Scesta” (IT5120006)  

4. ZSC-ZPS “Orrido di Botri” (IT5120007) con estensione di XX ha e completamente ricadente nel Comune 

di Bagni di Lucca 

5. ZSC “Monte Croce –Monte Matanna” (IT5120012) 

6. ZPS  “Praterie primarie e secondarie delle Apuane” (IT5120015)  

I Siti ZSC “Monte Croce –Monte Matanna” e ZPS n° 23 “Praterie primarie e secondarie delle Apuane” ricadono nel 

Parco Regionale delle Alpi Apuane. 

Il Sito ZSC-ZPS “Orrido di Botri” comprende la riserva naturale statale omonima gestita dall’ex ASFD (ora UTB) di 

Lucca.  

Il documento sarà quindi aggiornato tenendo conto della nuova L.R. 30/2015  integrando: 

 dati recenti derivanti da studi e ricerche  

 disposizioni da nuovi strumenti di pianificazione e programmazione  
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 disposizioni da nuovi riferimenti normativi  

La procedura della valutazione di incidenza deve fornire una documentazione utile a individuare e valutare i principali 

effetti diretti o indiretti, a lungo o a breve termine che l’atto di governo del territorio può avere su habitat e specie che 

caratterizzano i Siti Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi.  

 

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

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

obiettivi ed di ogni considerazione ambientale; 

Sarà approfondita e integrata l’analisi degli obiettivi di sostenibilità in termini di coerenza esterna con quanto 

previsto dalla normativa vigente e dai piani e dai programmi sovraordinati 

 

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

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

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

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

medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

L’analisi, condotta attraverso la metodologia DPISR (Determinanti, Pressioni, Impatti, Risposte) partirà 

dall’individuazione di indicatori a partire dagli obiettivi di sostenibilità del piano cercando di omogeneizzare il 

set disponibile eventualmente nelle valutazioni ambientali strategiche effettuate per i piani comunali vigenti; 

questo al fine di poter comparare i dati ed effettuare verifiche in serie storica. Ove possibile, gli indicatori 

popolati saranno quelli già definiti da piani e programmi sovraordinati o da studi ambientali a scala territoriale 

più vasta (PTC provinciale, piano di gestione delle acque, annuari ambientali ARPAT…). Attraverso specifiche 

matrici saranno valutati gli effetti ambientali delle azioni sia a livello comunale che per UTOE e, attraverso 

specifiche schede, sarà condotta una verifica delle pressioni/impatti derivanti dalle previsioni. Questo anche al 

fine di una più attenta analisi degli eventuali effetti cumulativi.  

 

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

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

Ove la previsioni di piano esercitino effetti significativi, anche potenziali e indiretti sulle risorse ambientali, sarà 

necessario, ove non sia possibile ricorrere all’ipotesi zero o ricorrere a soluzioni alternative, in stretta 

collaborazione con i progettisti, individuare quelle misure di mitigazione che possano ridurre l’impatto. Tali 

misure si concretizzano in specifiche prescrizioni e indirizzi che confluiscono nella disciplina di Piano. 

 

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

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

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

Per trasformazioni che interessino aree a particolare criticità o possano incidere in modo significativo su alcune 

risorse, come evidenziato dalle analisi di cui al punto f) del Rapporto Ambientale, è necessario verificare la 

possibilità di ricorrere a ipotesi alternative compresa l’ipotesi zero, ossia quella di non realizzare l’intervento. Il 

bilancio di sostenibilità deve comprendere anche considerazioni di tipo socio-economico nel rispetto della 
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necessità di sviluppo e di occupazione a livello locale. Questo procedimento risulta prioritario rispetto 

all’individuazione di misure di mitigazione di cui al punto g) del Rapporto Ambientale qualora le soluzioni 

proposte non soddisfino pienamente gli obiettivi di sostenibilità prefissati. 

 

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

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

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

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

correttive da adottare; 

Il set di indicatori individuati nell’ambito delle analisi di cui ai precedenti punti b), c) ed f), eventualmente 

integrato da ulteriori indicatori prestazionali, costituirà il punto di partenza per stabilire quali siano quelli più 

funzionali per il successivo monitoraggio degli effetti ambientali delle previsioni. 

 

l) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

Nella sintesi non tecnica si riportano in modo sintetico e utilizzando un linguaggio e una struttura semplificati i 

contenuti del Rapporto Ambientale, evidenziando come le conclusioni valutative siano state integrate all’interno 

del procedimento di redazione del Piano Strutturale Intercomunale.  


