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introduzione

I perché dell’incontro
L’incontro ha lo scopo di:
1. Riepilogare sinteticamente i contenuti del PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE (PSI) ai sensi delle
disposizioni vigenti (artt. 92, 94 L.R. n. 65/2014) e in relazione a quanto contenuto nel “documento di Avvio
del Procedimento” approvato con Delibera del Consiglio dell’Unione n. 24 del 30/12/2016;
2. Informare sulle diverse fasi del procedimento e sullo stato di avanzamento dell’iter di formazione e
approvazione del Piano Strutturale Intercomunale;
3. Illustrare i contenuti dello Statuto del Territorio e aprire la consultazione pubblica finalizzata alla
“condivisione” del Patrimonio Territoriale, ricordando che:
•
Il PSI è costituito dagli elaborati del Quadro conoscitivo, del Quadro propositivo, del Rapporto
Ambientale (L.R. n. 10/2010, D.L.vo n. 152/06) e delle Indagini di Pericolosità idrogeologica e
sismica (art. 104 L.R. n. 65/2014).
• Il Quadro conoscitivo, le indagini di pericolosità idrogeologica e sismica e il Rapporto Ambientale
sono parte integrante e sostanziale del PSI, ne determinano le scelte e ne condizionano gli
orientamenti.
• Lo Statuto del Territorio costituisce l’insieme delle disposizioni prescrittive per le previsioni di
trasformazione e per la conseguente verifica di coerenza e conformità con specifico riferimento
agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici e sociali e al recepimento delle disposizioni
concernenti la disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR
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i contenuti del PSI

Contenuti del Piano Strutturale Intercomunale
Art. 94 L. R. n. 65/2014
Il Piano Strutturale Intercomunale contiene le politiche e le strategie di area vasta in coerenza con il
PIT (Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana) e il PTC (Piano Territoriale di Coordinamento
della Provincia di Lucca) con particolare riferimento:
a) alla razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità, al fine di migliorare il livello di
accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell’ intermodalità;
b) all'attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi e per la
valorizzazione del territorio rurale;
c) alla razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale e industriale;
d) alla previsione di forme di perequazione territoriale di cui all’articolo 102 della stessa Legge
Regionale.
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i contenuti del PSI

Contenuti del documento di Avvio
Art. 17 L.R. n. 65/2014
Ai sensi dell’art. 17 comma 3 lett. b, il Documento di Avvio del Procedimento contiene (fra l’altro), il “quadro
conoscitivo di riferimento”; il gruppo di lavoro ha ritenuto di integrare il «quadro conoscitivo di riferimento» con
specifici approfondimenti su aspetti e temi ritenuti di particolare importanza in relazione ai contenuti dell’art. 94
della L.R. n. 65/2014 e alle peculiarità e caratteristiche del territorio in esame.
Gli approfondimenti conoscitivi proposti riguardano:
1 – la razionalizzazione delle infrastrutture e della mobilità (intermodalità) con particolare riferimento alla viabilità
stradale e ferroviaria;
2 – il sistema produttivo;
3 – il turismo;
4 – la perimetrazione del «territorio urbanizzato» di cui all’art. 4 della L.R. n. 65/2014 – Primi elementi.
Il Documento di Avvio del Procedimento è stato approvato con Delibera del Consiglio n. 24 del 30/12/2016; dal 10
Gennaio 2017 è stata avviata la consultazione di Enti e soggetti interessati. Tutti i contributi pervenuti sono
oggetto di “Comunicati” del Garante dell’informazione e della partecipazione (art. 37 L.R. n. 65/2014). Fin
dall’avvio del procedimento, l’Unione ha riconosciuto l’importanza della condivisione delle scelte e della
partecipazione, provvedendo alla stesura e approvazione (Delibera di Consiglio n. 18 del 28/09/16) del
Regolamento per la disciplina delle funzioni del Garante dell’informazione e della partecipazione.
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Il procedimento

La Conferenza di Copianificazione
L’individuazione delle previsioni oggetto della conferenza di copianificazione
La L.R. n. 65/2014 definisce all'art. 25 i temi da sottoporre alla conferenza di copianificazione, le procedura per la
convocazione della conferenza e le sue modalità di svolgimento, precisando in particolare che:
“1. Le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del
territorio urbanizzato, come definito all’articolo 4, commi 3 e 4, …………….., sono subordinate al previo parere
favorevole della conferenza di copianificazione di cui al presente articolo, …………………………….
2. Non sono soggette alla conferenza …. le previsioni che comportano impegni di suolo non edificato all’esterno
del perimetro del territorio urbanizzato nei seguenti casi:
a) interventi di adeguamento delle infrastrutture lineari esistenti;
b) interventi attinenti alla sicurezza, al pronto soccorso sanitario, alla difesa idraulica e idrogeologica;
c) ampliamento delle strutture esistenti artigianali, industriali, o produttrici di beni e servizi, purché finalizzato al
mantenimento delle funzioni produttive;
d) ampliamento delle opere pubbliche esistenti; ………
eter) interventi urbanistico-edilizi previsti dai programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo
ambientale delle aziende agricole, salvo quelli aventi ad oggetto le trasformazioni di cui all'articolo 64, comma 8.
3. La conferenza di copianificazione è costituita dai legali rappresentanti della Regione, della provincia o della città
metropolitana, del comune interessato o dell’ente responsabile dell’esercizio associato, o loro sostituti sulla base
dell’ordinamento dell’ente. Alla conferenza partecipano, senza diritto di voto, anche i legali rappresentanti dei
comuni eventualmente interessati da effetti territoriali sovracomunali derivanti dalle previsioni, tenuto conto degli
ambiti di cui all’articolo 28. ……. omissis...............
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Il procedimento

La Conferenza di Copianificazione
La Conferenza di Copianificazione relativa al Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione dei Comuni Media Valle
del Serchio si è tenuta a Firenze il 28/12/2017.
Il Verbale è pubblicato sul sito del Piano Strutturale Intercomunale al seguente link:

http://pianostrutturaleucm.altervista.org/
Per l’individuazione delle previsioni che avrebbero potuto richiedere la preventiva valutazione della conferenza
di copianificazione è stato intrapreso un percorso di diffuso coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali e di
informazione e consultazione dei cittadini, delle associazioni e dei soggetti pubblici e privati potenzialmente
interessati ai temi ed ai contenuti della pianificazione territoriale.
Sono stati convocati incontri e riunioni con le Amministrazioni Comunali interessate e previa valutazione dello
stato di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e delle previsioni in materia di opere pubbliche, è stata
definita una prima individuazione degli interventi strategici che avrebbero dovuto essere previsti nel Piano
Strutturale Intercomunale per il raggiungimento degli obiettivi proposti dalle stesse Amministrazioni Comunali e
illustrati nel documento di Avvio del procedimento.
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Le proposte avanzate dalle Amministrazioni Comunali e da alcuni soggetti privati sono nella maggior parte dei casi
riferite alla conferma di previsioni già contenute nei vigenti strumenti urbanistici comunali.
Le proposte sono illustrate con specifiche schede e sono suddivise attraverso apposita simbologia in previsioni di
interesse sovracomunale e previsioni di interesse comunale; emerge un quadro assai diversificato per temi,
finalità e dimensioni degli interventi di trasformazione, ma restano ferme alcune azioni strategiche che
permettono di ricondurre molte delle proposte presentate a specifiche tipologie e che le mettono in relazione agli
obiettivi strategici del Piano Strutturale Intercomunale:
- il potenziamento e la qualificazione di infrastrutture e delle attrezzature di interesse pubblico;
- il consolidamento del sistema produttivo e in particolare dei comparti esistenti;
- la promozione della fruizione turistico-naturalistica e turistico-culturale del territorio, attraverso l'adeguamento
delle strutture ricettive ed il potenziamento e la qualificazione dei luoghi di attrazione turistica.
Le tipologie di previsione più ricorrenti riguardano: le infrastrutture per la mobilità e le aree di sosta e parcheggio,
le opere e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico (scuole, opere di captazione acquedotto, ecc.), gli
impianti sportivi, gli insediamenti produttivi, le aree e gli interventi di carattere turistico - ricettivo e i parchi
tematici.

TAVOLA quadrante NORD
TAVOLA quadrante SUD
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Lo Statuto del Territorio e il Patrimonio Territoriale
La disciplina dello Statuto del Territorio comprende:
- il Patrimonio Territoriale,
- le Invarianti Strutturali,
- la Ricognizione delle disposizioni del PIT/PPR,
- la Perimetrazione del territorio urbanizzato,
- la Perimetrazione degli insediamenti storici e dei relativi ambiti di pertinenza e dei nuclei rurali
- il Sistema idrografico e le aree di pertinenza fluviale
Il Patrimonio Territoriale è costituito dall’insieme dei beni costitutivi dell’identità collettiva, delle strutture
territoriali di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è
riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future e pertanto ne devono essere assicurate le condizioni di
riproduzione, la sostenibilità degli usi e la durevolezza nel tempo.
Il Patrimonio Territoriale è rappresentato negli elaborati del PSI con riferimento alle componenti del territorio che
presentano specifiche peculiari caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche, storiche, architettoniche, artistiche e
funzionali e che con le loro reciproche relazioni costituiscono il riferimento primario per il riconoscimento
dell’identità territoriale. L’integrità e la specificità del patrimonio territoriale è data dalla relazione fra le numerose
diverse componenti e dal loro rapporto con il contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. L’identificazione
del Patrimonio Territoriale ha valore ricognitivo e interpretativo delle strutture territoriali e delle componenti
identitarie costitutive e caratterizzanti il territorio e pertanto costituisce uno strumento di natura valutativa, di
supporto alle decisioni e alle scelte propositive e progettuali di governo del territorio.
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il Patrimonio Territoriale
Con la L. R. n. 65/2014 per la prima volta si adotta in ambito normativo il termine “patrimonio
territoriale” come ”l’insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra
ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e
future. Il riconoscimento di tale valore richiede la garanzia di esistenza del patrimonio territoriale
quale risorsa per la produzione di ricchezza per la comunità”.
La norma indica anche che è costituito da caratteri, risorse, ed altri componenti compresi in quattro
ambiti strutturali del territorio, che sono la struttura idro-geomorfologica, la struttura ecosistemica,
la struttura insediativa e la struttura agro-forestale.
Il patrimonio territoriale…..comprende altresì il patrimonio culturale costituito dai beni culturali e
paesaggistici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito indicato
come "Codice”, e il paesaggio così come definito all'articolo 131 del Codice.
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il Patrimonio Territoriale
Prima della L.R. 65/2014, benché lo stesso non fosse ancora obbligo normativo, il tema del
patrimonio territoriale già veniva trattato ed era oggetto di dibattito, ma soprattutto in ambito
disciplinare e nelle aule delle università.
Già dai primi anni 2000 si possono notare alcuni tentativi di introduzione del concetto di “patrimonio
territoriale” all’interno degli atti di pianificazione di alcuni enti locali (esempi in Toscana nell’anno
2003 il PTC della Provincia di Prato, il PS dei comuni di Follonica e di Scandicci).
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Lo Statuto del Territorio

il Patrimonio Territoriale
Ma è nell’ultimo decennio che il P. T. è divenuto, nella pianificazione territoriale italiana, un termine
molto frequentato, determinando in questa, la mutazione strutturale della posizione del territorio
che passa dall’essere uno sfondo senza altro valore, sul quale programmare attività più o meno legate
ai suoi caratteri, ad essere un palinsesto complesso, con valori propri, esito di processi di
territorializzazione e di de-territorializzazione (Magnaghi, 2010).
La sua definizione comprende la presenza di più sedimenti arrivati dalle fasi di territorializzazione
precedenti, quali quelli materiali connessi con le fisicità dei luoghi, quelli della società e
dell’economia, legati alle risorse e ai saperi, quelli culturali ed identitari frutto della memoria
collettiva, frutto di attività antropiche reificanti e strutturanti che hanno trasformato la natura in
territorio (Magnaghi, 2010).
Questa concezione ha introdotto nella pianificazione un notevole rinnovamento nella costruzione del
piano, che necessita ora di un’analisi multidisciplinare, tesa a riconoscere gli elementi ed i caratteri
patrimonializzanti del territorio di intervento. Riconoscere, interpretare e rappresentare il patrimonio
territoriale, su cui impostare le strategie, sono passaggi che vengono richiesti nell'elaborazione di
uno strumento di pianificazione.
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il Patrimonio Territoriale
Individuazione e rappresentazione del Patrimonio Territoriale:
a) la Struttura idro-geomorfologica, ovvero i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e
idraulici che comprende le seguenti Componenti:
Elementi geo-morfologici: Vette e crinali, Affioramenti rocciosi, Calanchi, Strapiombi, ecc., Depositi
alluvionali terrazzati;
Rete idrografica principale e secondaria: Fiume Serchio e affluenti, Reticolo idrografico minore, Argini,
Briglie e opere di regimazione idraulica
Geotopi: Sorgenti, Grotte, Emergenze geologiche
Geositi: Forme miste carsiche e morfostrutturali, Rocce Calcaree, Geositi areali (Chiusa trasversale a
canyon inciso dal Torrente Ania, Compluvio calanchivo stabilizzato detto Solco Rovinoso, Sovralluvionamento alveare
in destra e sinistra del Torrente Ania, Terrazzi quotati della Piana in sinistra della Val di Corte, Risalto di Pieghe
angolari in strati calcarenitici a Pracchi, Cresta periclinale di calcareniti della Muraglia, Cordoni morenici relitti sotto al
valico di Foce al Lago, Cresta periclinale di Calciruditi attorno al Monte Coronato, Incisione del Torrente Lima a Tana a
Termini e a Ponte Maggio, Depressione doliniforme in arenarie, sede del Lago di Casoli, Tavolato sommitale del Monte
Memoriante, Condormato a “mesa”, Rilievo derivato a “cuesta” multiple attorno al Monte Mosca, Circi glaciali su
fianchi settentrionali del Monte Palodina, Testimone d’erosione calciruditico sulla cima del Balzo Nero, Depressione
doliniforme nel Solco dell’Inferno a Le Grotte, Strette di Cocciglia sezionanti fianti anticlinale inverso, Riattivazione di
falda detritica ai “Ravoni della Scesta”, Morfologia da collasso gravitativo nella “Rava di Celle”).

estratto tavola
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il Patrimonio Territoriale
Individuazione e rappresentazione del Patrimonio Territoriale:
b) la Struttura ecosistemica, ovvero le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e
della flora, che comprende le seguenti Componenti:
Rocce nude e rupi, Vette, Crinali e affioramenti rocciosi;
Boschi e aree forestali, Aree a vegetazione arbustiva e boschiva in evoluzione, Aree a naturalità diffusa
(Cespugli, brughiere e aree con vegetazione rada);
Ambiti perifluviali e di pertinenza del reticolo idrografico;
Boschi ripariali e vegetazione igrofila;
Aree forestali con particolari funzioni di difesa del suolo e prevenzione del dissesto idrogeologico;
Varchi inedificati elementi della rete di connessione ecologica;
Siti natura 2000 (ZPS – ZCS) – (Approfondimento dr.ssa Antonella Grazzini)
M. Croce – M. Matanna;
M. Prato Fiorito – M. Coronato – Valle dello Scesta;
M. Romecchio – M. Rondinaio – Poggione;
Zone calcaree della Val di Lima e del Balzo Nero;
Alta valle del torrente Pescia di Pescia.
legenda
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il Patrimonio Territoriale
Individuazione e rappresentazione del Patrimonio Territoriale:
c) la Struttura insediativa, ovvero città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali,
industriali e tecnologici, che comprende le seguenti Componenti:
Insediamenti di impianto storico: Permanenze degli assetti ottocenteschi (Catasto Storico Regionale
CA.STO.RE), Centri e nuclei storici, Ville storiche compresi parchi, giardini, relative tenute e dipendenze
Beni architettonici e storico-culturali: Architetture preindustriali di interesse tipologico (fornaci, opifici,
ecc.), Architetture legate alla trasformazione dei prodotti agricoli (mulini, frantoi), Edilizia rurale di
tipologia tradizionale, Architetture con funzioni difensive e militari (mura, rocche, torri, ecc.),
Architettura religiosa (pievi, chiese, conventi, ecc.), Cappelle, tabernacoli, croci e marginette, Luoghi
della memoria (Linea Gotica, Piazza della Pace a Fornoli, Cappellina Internati Vetriano, Cimitero
Inglese… ), Via dei Remi, Via del Volto Santo, Via del Duca e antiche percorrenze.
Strutture per l'intrattenimento, lo spettacolo e la promozione di cultura: Teatri (Bagni di Lucca, Barga,
Valdottavo, Vetriano), Musei e spazi espositivi, Terme, Auditorium
Servizi pubblici e di interesse pubblico: Attrezzature sanitarie e presidio ospedaliero, Istituti di istruzione,
Uffici pubblici
Rete infrastrutturale: Rete fondativa di impianto storico, Strade principali (statali, regionali e provinciali),
Altra viabilità, Ferrovia, Stazioni ferroviarie, Ponti .
legenda
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il Patrimonio Territoriale
Individuazione e rappresentazione del Patrimonio Territoriale:

d) la Struttura agro-forestale, ovvero i boschi con funzione produttiva (castagneti da frutto), pascoli,
campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell’edilizia rurale, che comprende le seguenti
Componenti:
Colture tradizionali: Praterie, pascoli e prati di altitudine, Boschi di castagno (da frutto)
Colture arboree tradizionali: Frutteti (es. Diecimo), oliveti, vigneti
Colture agrarie tradizionali: Serre e vivai della coltura dell’Azalea, Seminativi, altre colture con funzione
di presidio e tutela del territorio (colture temporanee associate a permanenti, colture orticole)
Elementi del paesaggio agrario: Rete dei percorsi storici e agroforestali, Alberature a corredo della
viabilità storica, Muri a secco, Filari alberati, Alberi monumentali, Sistemazioni idraulico-agrarie
(terrazzamenti e ciglionamenti), Assetti agricoli
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Lo Statuto del Territorio e le Invarianti strutturali
L.R. 65/2014, Art.5 - Le invarianti strutturali
1. Per invarianti strutturali si intendono i caratteri specifici, i principi generativi e le regole che
assicurano la tutela e la riproduzione delle componenti identitarie qualificative del patrimonio
territoriale.
Caratteri, principi e regole riguardano:
a) gli aspetti morfotipologici e paesaggistici del patrimonio territoriale;
b) le relazioni tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale;
c) le regole generative, di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del patrimonio
territoriale che ne assicurano la persistenza.

2. L’individuazione delle invarianti strutturali riguarda l’intero territorio, comprese le sue parti
degradate. Salvo espressa disciplina dello strumento della pianificazione territoriale, l’individuazione
delle invarianti strutturali non costituisce un vincolo di non modificabilità del bene ma il riferimento
per definire le condizioni di trasformabilità.
3. ……………………….
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Lo Statuto del Territorio e le Invarianti strutturali
Leggendo le considerazioni di molti esperti del settore che hanno valutato l’applicazione pratica del
concetto di invariante strutturale si nota la tendenza a riconoscerle tra quegli elementi già tutelati e
già sottoposti a specifica disciplina conservazionista dalle loro norme di settore, come il Codice dei
beni culturali , le norme sul vincolo idrogeologico ecc. (Maggio, 2014).

Esiste una stretta connessione tra patrimonio territoriale ed invarianti strutturali
Dopo la 1/2005, è intervenuta in maniera più efficace la Legge 65/2014, nella quale le invarianti
strutturali si leggono come la “struttura nascosta” (Poli, 2015) che tiene assieme il patrimonio
attraverso i “caratteri specifici, i principi generativi e le regole che assicurano la tutela e la
riproduzione delle componenti identitarie e qualificative.
Quindi, si tratta di un sistema dinamico, attivo, la cui tutela è insita nell’insieme di regole che
comprende e che ne hanno consentito la persistenza, la lunga durata. L’apparato disciplinare a
supporto delle invarianti deve pertanto essere teso soprattutto a facilitarne l’individuazione ed a
promuoverne l’utilizzo con riferimento alle diverse possibili “forme” che la struttura può assumere,
intervenendo più che sui singoli elementi sui meccanismi, sulle relazioni, sul fare piuttosto che sul
vietare. Allora Possiamo definire le invarianti come vere e proprie “opportunità” da impiegare per
riprodurre patrimonio territoriale, per creare spazi e luoghi di qualità, cioè territorio.
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Lo Statuto del Territorio e le Invarianti strutturali
Individuazione e rappresentazione delle Invarianti Strutturali:
L’individuazione delle I. S. come detto avviene attraverso la ricerca e l’esame degli aspetti
morfotipologici e paesaggistici del patrimonio territoriale, delle relazioni tra i suoi elementi
costitutivi e delle regole generative, di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del
patrimonio territoriale che ne assicurano la persistenza.
Più complessa è la rappresentazione cartografica delle I. S. in quanto come detto in precedenza si
tratta di regole, di principi, di relazioni, cioè di una struttura invisibile che si può raccontare, si può
descrivere con un testo ma che incontra non poche difficoltà quando si deve riportare su una carta.

Il metodo sicuramente più adatto che crediamo si idoneo allo scopo è quello di utilizzare delle
rappresentazioni schematiche alle quali stiamo lavorando.
Un esempio di questo tipo di rappresentazione è quanto utilizzato anche dalla Regione Toscana
nell’ambito del PIT/PPR, ai cui contenuti, anche in tema di I.S., il PSI deve far riferimento.
vedi esempio
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Natura 2000

Patrimonio Territoriale e siti NATURA 2000

ZPS

ZSC

Natura 2000 è il principale strumento della
politica
dell'Unione
Europea
per
la
conservazione della biodiversità. Si tratta di una
rete ecologica diffusa su tutto il territorio
dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva
92/43/CEE
"Habitat"
per
garantire
il
mantenimento a lungo termine degli habitat
naturali e delle specie di flora e fauna minacciati
o rari a livello comunitario. La rete Natura 2000
è costituita dai Siti di Interesse Comunitario
(SIC), identificati dagli Stati Membri secondo
quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che
vengono successivamente designati quali Zone
Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende
anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS)
istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE
"Uccelli" concernente la conservazione degli
uccelli selvatici.
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Natura 2000

Rete Natura 2000 e aree protette
L. 394/1991 (Legge Quadro delle Aree Protette) - Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale
le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore
naturalistico e ambientale. I territori nei quali siano presenti i suddetti valori, specie se vulnerabili, sono sottoposti

a uno speciale regime di tutela e di gestione e costituiscono le AREE PROTETTE
In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili
La rete ecologica Natura 2000 è costituita da siti mirati alla conservazione di habitat e specie elencati
rispettivamente negli allegati I e II, e il regime di tutela delle specie elencate negli allegati IV e V della Direttiva

Habitat e alla conservazione delle specie ornitiche di cui alla Direttiva Uccelli.
Aree protette e Rete Natura 2000 hanno obiettivi diversi ma sono legati da una evidente reciproca funzionalità.
La Direttiva Habitat riconosce l'importanza di alcuni elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione
per la flora e la fauna selvatiche. Gli Stati membri sono invitati a mantenere o all'occorrenza sviluppare tali
elementi per migliorare la coerenza ecologica della rete Natura 2000.
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Natura 2000
Siti limitrofi/confinanti

Ambito: Appennino

IT5130004 – ZPS - Pian degli Ontani

669,76 ha: Abetone, Cutigliano (PT)

IT5130001 – ZPS - Alta Valle del Sestaione

832,22 ha: Abetone, Cutigliano (PT)

IT5130002 - ZPS Campolino

132,55 ha : Abetone, Cutigliano (PT)

IT4040002 - ZSC-ZPS - M. Rondinaio, M. 4849
ha:
Fiumalbo,
Giovo
Pievepelago (MO)

Frassinoro,

5

Natura 2000
Ambito: Val di Lima
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Natura 2000

Ambito: Apuane

5

LU (64.88%): Seravezza, Stazzema, Vagli di Sotto, Minucciano,
Careggine, Camaiore, Pescaglia , Fabbriche di Vergemoli,
Molazzana
MS (35.12%):Fivizzano, Massa, Carrara, Casola in Lunigiana

LU: Camaiore (4,52%), Pescaglia (3,32%), Stazzema
(89,94%), Fabbriche di Vergemoli (2,22%)

Natura 2000

RETE NATURA 2000: strumenti di tutela
INTERVENTI/OPERE
VALUTAZIONE DI
INCIDENZA

PIANI/PROGRAMMI
(VAS)
PROGETTI
(VIA)
Misure di conservazione
alla scala regionale (SIR)

Del G.R. 644/2004

Strumenti di tutela
Misure di
conservazione

DIRETTI

Misure
conservazione ZPS

Del G.R. 454/2008

Misure
conservazione ZSC

Del G.R. 1223/2015

Specie protette
L.R. 30/2015

Allegati L.R. 56/00
Habitat protetti
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Natura 2000

RETE NATURA 2000: Strumenti di Gestione
Art. 6 paragrafo 1 della Direttiva 92/43/CEE “Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le
misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati
ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, …”

Piani di azione

Monitoraggio stato di
conservazione di
Habitat, Specie e
Integrità Sito

Piani di Gestione

Piani “integrati”
integrazione di piani di
sviluppo esistenti
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Strumenti di
finanziamento
Rete Natura 2000

Strumenti di Gestione

Programmi LIFE

Piano di sviluppo
rurale

Altri fondi
comunitari/
regionali

Natura 2000

Rete Natura 2000 - Misure di conservazione
Con il termine di misure di conservazione si intende "un complesso di misure necessarie per mantenere o
ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato di conservazione
soddisfacente finalizzate a garantire la coerenza della rete ecologica regionale. Tali misure di conservazione infatti
sono state definite in funzione delle specifiche esigenze ambientali necessarie a garantire la conservazione degli
habitat o specie presenti nel sito e opportunamente classificate in base alla loro priorità nel contesto ambientale
del sito e più in generale, all'interno della rete ecologica regionale”.
Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono
escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze
economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2).
Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal
punto di vista ecologico che economico.
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Natura 2000

Rete Natura 2000 - Misure di conservazione
Del G.R. 15 dicembre 2015, n. 1223 - Direttiva 92/43/CE “Habitat” - art. 4 e 6 - Approvazione delle misure
di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone
Speciali di Conservazione).
AGRICOLTURA, PASCOLO
ATTIVITA’ ESTRATTIVE E GEOTERMIA

CACCIA E PESCA
DIFESA DELLA COSTA
GESTIONE RISORSE IDRICHE CORSI D ’ACQUA E DIFESA IDRAULICA
Misure di
conservazione

INFRASTRUTTURE
RIFIUTI
SELVICOLTURA

TURISMO, SPORT, ATTIVITA’ RICREATIVE
URBANIZZAZIONE
INDIRIZZI GESTIONALI DI TUTELA E HABITAT

Ciascuna delle misure è contraddistinta da
un codice che contiene, nei primi 2
caratteri, l’indicazione della tipologia
prevista dal “Manuale delle linee guida
per la redazione dei piani di gestione dei
Siti Natura 2000” del MATTM:
RE: Regolamentazione
IA: Intervento Attivo
MO: Programmi di Monitoraggio e/o
ricerca
DI: Programmi didattici
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Natura 2000

Rete Natura 2000 - Studio di incidenza
La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario
sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto
sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto
degli obiettivi di conservazione del sito stesso.
Si applica sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 sia a quelli che pur
sviluppandosi all’esterno, potrebbero comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei
valori naturali tutelati nel sito
Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di
salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non
direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati
individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.
La valutazione di incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per
garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato
tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio.
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Il territorio urbanizzato

Il territorio urbanizzato
Secondo la definizione della L.R. n. 65/2014 (art. 4 comma 3) “il territorio urbanizzato è costituito dai centri
storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale
e direzionale, di servizio, turistico – ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i
lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria…” e pertanto ai fini della
perimetrazione risultano essenziali l’accertamento delle caratteristiche e della consistenza degli assetti
insediativi esistenti.
Il processo di definizione della perimetrazione impone attente verifiche ricognitive di natura cartografica e foto
interpretativa e sopralluoghi sul posto mirati a precisare e caratterizzare le molteplici componenti della
struttura insediativa (patrimonio territoriale, morfotipi, ecc.).
Secondo quanto stabilito all’art. 4 comma 4 della L.R. n. 65/2014 l’individuazione del perimetro del territorio
urbanizzato tiene conto “delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di
soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno
dei margini urbani..”.
La legge introduce con il successivo comma 5 precisazioni in merito alla metodologia da adottare in relazione alla
presenza nel tessuto insediativo di lotti inedificati e spazi aperti: non costituiscono territorio urbanizzato le aree
rurali intercluse che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico o che
presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane, l’edificato sparso e
discontinuo e le relative aree di pertinenza, i nuclei presenti nel territorio rurale.
estratti tavola
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Le UTOE

Le UTOE
Il PSI, al fine di assicurare un’equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo
territoriale, all’efficienza e alla qualità degli insediamenti in rapporto alla complessiva strategia di sviluppo
sostenibile e alla determinazione delle dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove
funzioni, articola il territorio in Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE).
Costituiscono riferimento per la individuazione delle UTOE e per la definizione delle relative strategie le strutture
territoriali individuate e descritte nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca e i seguenti
caratteri identificativi del territorio dei Comuni dell' Unione:
- l’orografia, l’idrografia e il clima con particolare riferimento all’andamento morfologico, strettamente connesso
al sistema drenante e dei bacini idrografici;
- la clivometria e l’esposizione dei versanti;
- la litologia e la geologia in relazione alle caratteristiche dei suoli e in funzione del loro comportamento nel
sistema ambientale;
- la permeabilità dei suoli e la pedologia;
- la caratterizzazione vegetazionale,
- la diversa e specifica identità del sistema insediativo di fondovalle e dei versanti appenninici,
- le peculiarità dei paesaggi agrari e dei territori rurali del versante appenninico (caratterizzato dalla sola presenza
di insediamenti sparsi nella fascia medio alta), e del versante apuano (caratterizzato invece da una diffusa
compenetrazione di agglomerati minori e di aree ed insediamenti rurali) come evidenziato dalla rappresentazione
dei morfotipi rurali dell' invariante IV e dalle articolazioni del territorio rurale.
tavola UTOE
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i progetti d’area

Lo Statuto del Territorio e il Patrimonio Territoriale
I progetti d’area
Il PSI intende individuare per il territorio della Media Valle del Serchio quattro progetti d'area, che
potranno assumere la valenza di un unico progetto di paesaggio, ai sensi del comma 1 lettera b) e
del comma 3 dell'art.34 della Disciplina di Piano del PIT/PPR:
-

Il parco fluviale del fiume Serchio, quale corridoio e connessione ambientale del Serchio,
costituito dagli ambiti territoriali di pertinenza dal punto di vista paesaggistico, idraulico, storicoculturale e ambientale, nell'ottica di conservazione degli ambienti di valenza ecologicofunzionale, la valorizzare delle aree agricole, la fruizione del fiume e delle aree di interesse
naturalistico.
Parco fluviale, dell'intera Media Valle del Serchio, nei comuni di Barga, Coreglia Antelminelli,
Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano.

-

Il parco del torrente Lima quale corridoio e connessione ambientale, costituito dall’asta del
torrente Lima, dagli ambiti territoriali di pertinenza dal punto di vista insediativo, paesaggistico,
storico-culturale e ambientale, legato a nuove forme di turismo eco-sostenibile, all'interno della
rete ecologica del paesaggio toscano.
Parco fluviale a scala intercomunale, nei comuni di Bagni di Lucca e di Borgo a Mozzano.
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i progetti d’area

Lo Statuto del Territorio e il Patrimonio Territoriale
I progetti d’area
-

Il progetto del monte Piglione, territorio dei paesaggi degli alti ripiani pascolivi dei monti
Piglione e Pedone, costituito dalle aree della Rete Natura 2000 e dagli ambiti territoriali di
pertinenza dal un punto di vista ambientale, paesaggistico, storico-culturale, in cui prevalgono le
dinamiche naturali.
Sistema integrato di azioni, in comune di Pescaglia, finalizzato alla preservazione della
manutenzione della diversità paesistica e dei caratteri culturali tradizionali del territorio.

-

Il progetto del crinale appenninico, territorio che raggiunge la massima altitudine con le cime
del Monte Giovo, caratterizzato dalle praterie di crinale, affioramenti rocciosi, soprassuoli
forestali della faggeta, del castagneto da frutto, attività agro- silvo- pastorali, è costituito dalle
aree della Rete Natura 2000 e dalla Riserva Naturale dello Stato Orrido di Botri, nonché dagli
ambiti territoriali di pertinenza sia da un punto di vista ambientale, che da un punto di vista
paesaggistico, storico-culturale.
Sistema integrato di azioni dell'intera Media Valle del Serchio, nei comuni di Barga, Coreglia
Antelminelli e Bagni di Lucca, finalizzato a garantire la sostenibilità a livello territoriale, la
salvaguardia, la conservazione ed il recupero degli ambienti di valenza naturale, il turismo
sostenibile.
tavola ambiti Progetti d’area
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la partecipazione

Partecipazione attiva al procedimento e
condivisione del Patrimonio Territoriale
Il Patrimonio Territoriale è l’insieme degli elementi identificativi della comunità e delle componenti
strutturali che non possono essere ridotte e/o trasformate in modo irreversibile. E’ pertanto auspicabile,
così come suggerito anche nelle Linee Guida approvate dalla Regione Toscana con Delibera G.R. n. 1112 del
16/10/2017, la massima partecipazione al procedimento e la “CONDIVISIONE” dei contenuti del
Patrimonio Territoriale e dello Statuto del Territorio.

Quali strumenti?

@

•

Assemblee ed incontri pubblici

•

Utilizzo del sito internet, attraverso una pagina appositamente dedicata al Patrimonio
Territoriale dove è possibile reperire informazioni e documentazione tecnica e soprattutto
inviare contributi e segnalazioni.
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la partecipazione

Il sito internet del PSI

@

http://pianostrutturaleucm.altervista.org/
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la partecipazione

Come presentare i contributi

@

partecipa alla formazione del Piano
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la partecipazione

Come presentare i contributi
1.

Inviando una mail avente per oggetto:
“partecipazione al riconoscimento del Patrimonio Territoriale”,
all’indirizzo di posta elettronica urbanistica@ucmediavalle.it, anche
tramite la pagina dei contatti presente sul sito web

@
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la partecipazione

Come presentare i contributi
2.

in maniera interattiva accedendo alla mappa della partecipazione: è possibile,

compilando un modulo preimpostato, inviare contributi e proposte, segnalare
criticità, specificando come tema: Patrimonio Territoriale.

@

Fine presentazione

Seguono documenti allegati

indietro

indietro

indietro

indietro

indietro

indietro

indietro

indietro

indietro

indietro

indietro

indietro

indietro

