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Comune di Barga – Provincia di Lucca 
Avvio del Procedimento di Revisione del Piano Strutturale 

 

L’Amministrazione Comunale di Barga, intende avviare una fase di revisione della 

strumentazione urbanistica generale vigente sul territorio comunale. 

In data 09.12.05 la Giunta Comunale con Delibera n. 195 ha programmato l’avvio del 

procedimento di revisione del Piano Regolatore Generale, dando incarico all’Area Assetto del 

Territorio di avviare le procedure per la redazione del Piano Strutturale nel rispetto delle 

disposizioni della L.R. n. 1/05. 

Con Delibera della Giunta Comunale n. 92 del 23/05/06 e successiva Determina del Responsabile 

Area Assetto del Territorio è stato pertanto individuato il “Garante della comunicazione” di cui 

agli art. 19, 20 della L.R. n. 1/05, nella persona del Segretario Generale Dott.ssa Clarice Poggi; 

con Determina n. 639 del 28/04/06 è stato conferito (a seguito di specifica selezione) l’incarico per 

la redazione delle indagini geologico – tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica come 

da art. 62 della L.R. n. 1/05. Il professionista incaricato è il Geol. Paolo Sani, iscritto all’Ordine 

dei Geologi della Regione Toscana al n. 147.  

Infine, sempre nel rispetto di quanto disposto dalla Giunta Comunale con Delibera n. 195 del 

9/12/05, con Determina del Responsabile Area Assetto del Territorio n. 393 in data 08.03.06 è stato 

individuato quale consulente legale del procedimento di revisione del Piano Regolatore Generale 

l’Avv. Giovanni Iacopetti con studio in Lucca – Viale Carducci.  
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Comune di Barga – Provincia di Lucca 
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AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE DEL PIANO STRUTTURALE 

 ai sensi dell’art. 15 della L.R. 3 gennaio 2005 n.1 

 

1. PREMESSA 

 

L’avvio del procedimento è il documento tecnico – amministrativo e programmatico con cui 

vengono definiti gli obiettivi dello strumento urbanistico, delle azioni conseguenti e degli effetti 

territoriali attesi e il quadro conoscitivo di riferimento e individuati gli enti tenuti a fornire apporti 

tecnici e conoscitivi, pareri e atti di assenso (nei termini stabiliti nello stesso “atto di avvio del 

procedimento”). 

La L.R. n.1/05 recependo i contenuti della Direttiva 42/2001/CEE e della riforma del Titolo V della 

Costituzione ha, infatti, introdotto un unico modulo procedimentale per la formazione e 

l’approvazione degli strumenti urbanistici (il cosiddetto “procedimento unificato”).  

L’avvio del procedimento assume particolare rilievo in quanto è il momento in cui il titolare del 

procedimento provoca l’incontro e la sinergia di tutti i soggetti dai quali si attende un sostanziale 

apporto in termini di qualità, di definizione del quadro delle conoscenze, delle regole e degli 

obiettivi e di quelli che per competenza espressa sono tenuti ad esprimersi sul prodotto finale. 

Lo scopo evidente è quello di trasferire il massimo di conoscenze alla successiva fase di 

progettazione, dotandola così di quanto necessario per conseguire i dovuti livelli di qualità e 

rendendola consapevole da subito delle regole secondo le quali sarà valutata. 

I soggetti interessati all’avvio non saranno, quindi, solo i livelli istituzionali, ma tutti quei soggetti, 

pubblici e privati che, per loro funzione e ruolo specifico, il titolare del procedimento ritenga essere 

effettivi portatori di conoscenza, ovvero gestori di regole formalmente espresse ed incidenti sul 

procedimento, oppure titolari di un potere decisionale concorrente loro assegnato dalla legge.   

Il Piano Strutturale è disciplinato dall’art. 53 della L.R. n. 1/05 e costituisce, insieme al Piano di 

Indirizzo Territoriale della Regione (P.I.T.) a e al Piano Territoriale di Coordinamento della 

Provincia di Lucca (P.T.C.), lo “strumento di pianificazione del territorio” comunale. 

 

Il Piano Strutturale vigente è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 97 del 

18/12/00. 

Il Piano Strutturale, redatto dall’Arch. Mario Preti e dall’Ing. Eugenio Bosi di Firenze, fu uno dei 

primi ad essere elaborati nella Provincia di Lucca a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 5/95  

ed ha certamente risentito nella sua formazione della mancanza di esperienze maturate e di un 
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quadro di riferimenti normativi certi da parte della Provincia (P.T.C. approvato nel dicembre 2000) 

e della Regione (P.I.T. approvato nel gennaio 2000). 

L’iter di elaborazione e approvazione del Regolamento Urbanistico è stato particolarmente 

complesso  e “confuso” tanto che sono state sottoposte al Consiglio Comunale tre diverse versioni 

dello strumento urbanistico fra il maggio 1999 e il novembre 2001. Fra i problemi di maggiore 

rilevanza accertati nel giugno 2001 (tanto da disporre la revoca dello strumento adottato a distanza 

di circa due anni dalla pubblicazione degli elaborati), il sovradimensionamento delle aree 

edificabili. 

La stesura definitiva ha, pertanto, determinato la consistente riduzione delle previsioni insediative in 

particolare nel capoluogo e nella frazione di Filecchio che risentono ancora oggi della situazione sia 

in relazione agli assetti insediativi, sia per la consistente e continua richiesta di revisione dello 

strumento urbanistico come dimostrato anche dalle numerose istanze pervenute in questi anni. 

Il Regolamento Urbanistico, approvato definitivamente con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 

del 28/02/02, ha recepito “per intero” tutte le previsioni del Piano Strutturale, che ha validità a 

tempo indeterminato, esaurendone i contenuti e denunciandone allo stesso tempo i limiti di 

impostazione dovuti al mantenimento del vecchio concetto di Piano Regolatore Generale, dove le 

fasi di programmazione a lungo termine e di gestione quotidiana del territorio convivevano in un 

unico strumento urbanistico rendendo necessarie continue varianti parziali le quali, oltre che lunghe 

e faticose nelle procedure di approvazione, potevano portare addirittura a snaturare gli stessi 

obiettivi di fondo del Piano. 

L’Amministrazione Comunale, pur consapevole dei limiti del Piano Strutturale elaborato decise di 

andare avanti con la pianificazione urbanistica per soddisfare le richieste dei cittadini che 

aspettavano da molti anni l’approvazione del Regolamento Urbanistico e quindi per favorire la 

ripresa dell’edilizia privata e delle attività imprenditoriali, anche se ciò significava rinunciare ad 

apportare modifiche importanti e necessarie per un migliore sviluppo del territorio (ad esempio in 

relazione alla viabilità di previsione e alla riorganizzazione del sistema infrastrutturale in alcuni 

centri abitati). Del resto nel periodo 5 aprile 2002 – 31 maggio 2002 le pratiche edilizie presentate 

hanno previsto la realizzazione di 56 unità abitative mentre nello stesso periodo dell’anno 

precedente, era stata rilasciata una sola concessione per la realizzazione di 5 unità immobiliari. 

Il Regolamento Urbanistico è stato perfezionato nella veste grafica e nei contenuti con 

l’approvazione di una variante in data 31.10.03 (con Delibera del Consiglio Comunale n. 75) allo 

scopo di facilitare la consultazione degli elaborati da parte dei cittadini e dei professionisti e 

permettere all’Ufficio di procedere costantemente all’aggiornamento della cartografia con 

l’indicazione degli atti autorizzativi rilasciati e delle superfici vincolate. Nell’occasione sono state 
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anche recepite le indicazioni impartite dall’Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio al 

momento dell’adozione del Regolamento Urbanistico in merito alla corretta individuazione delle 

aree di pertinenza fluviale e delle situazioni di rischio idraulico e idrogeologico. 

Successivamente è stata approvata una variante al Regolamento Urbanistico (Delibera Consiglio 

Comunale n. 6  in data 01.03.04)  per consentire la realizzazione del centro servizi per le autolinee 

di trasporto pubblico dell’Azienda Clap, intervento finalizzato al miglioramento della direttrice 

ferroviaria Pisa – Lucca – Aulla, riconosciuto come componente essenziale del sistema della 

mobilità della Valle del Serchio allo scopo di favorire l’integrazione gomma – rotaia 

nell’organizzazione del trasporto pubblico locale (Accordo di Pianificazione con la Regione 

Toscana e l’Amministrazione Provinciale di Lucca). 

Infine il 29.12.05 con Delibera del Consiglio Comunale n. 63 è stata adottata una variante al 

Regolamento Urbanistico con i seguenti obiettivi: 

• aumentare gli spazi pubblici per la sosta nell’area adiacente al presidio ospedaliero al fine della 

valorizzazione e del potenziamento dello stesso;  

• limitare gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia di immobili e aree nel territorio 

extra-urbano (alla luce delle disposizioni e dei criteri proposti dalla L.R. n. 1/05);  

• adeguare i contenuti e le previsioni dello strumento urbanistico agli esiti di studi specialistici, 

accertamenti tecnici, geologico-tecnici e idraulici, redatti anche a seguito di specifiche indicazioni 

dell’ Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio e dell’Autorità di Bacino. 
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2. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE 

 

Da una attenta ricognizione dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente, 

raccogliendo i dati relativi a tutti i permessi a costruire è emerso quanto segue: 

 

• Le aree di nuova edificazione a intervento diretto hanno avuto una rapida attuazione (in 

particolare nel caso di Barga, Filecchio e Castelvecchio Pascoli), sono quasi totalmente 

edificate o con permesso a costruire in corso di rilascio.  

Le lottizzazioni hanno incontrato maggiori difficoltà nonostante le numerose richieste di 

aree edificabili. Le cause di questa ridotta attuazione sono individuabili principalmente nel 

frazionamento delle aree tra numerosi proprietari e nel consistente costo degli interventi 

edilizi delle relative opere di urbanizzazione. Emerge, quindi, la necessità di valutare il 

mantenimento di queste previsioni e di verificarne localizzazione, dimensioni, contenuti e 

modalità di attuazione. L’Amministrazione Comunale intende provvedere nelle more della 

predisposizione del Piano Strutturale ad attenta verifica dello stato di attuazione dello 

strumento urbanistico vigente anche ai fini della valutazione della “perdita di efficacia” di 

alcune previsioni (ai sensi dell’art. 55 della L.R. n. 1/05). In alcune frazioni (es. 

Castelvecchio Pascoli e Mologno), la consistenza delle aree interessate è notevole, a 

ulteriore dimostrazione della scarsa correlazione fra le previsioni del Piano Strutturale 

vigente in termini di dimensionamento e le effettive esigenze dei diversi ambiti territoriali.  

A questo proposito è interessante segnalare il caso dell’U.T.O.E. Fornaci di Barga dove è 

particolarmente avvertita la necessità di unità immobiliari anche non molto grandi per gli 

addetti al settore produttivo che operano a Fornaci di Barga e nelle aree limitrofe (molte 

aziende specialmente del settore edile, hanno assunto negli ultimi anni manodopera anche 

straniera, che talvolta incontra difficoltà nel reperimento di alloggi: dalla documentazione in 

atti presso l’Area Assetto del Territorio è stato, ad esempio, accertato che le richieste 

presentate ai fini della verifica dei requisiti degli immobili ai sensi della L.R. n. 96/96 sono 

molto più numerose in Fornaci di Barga, piuttosto che nelle altre frazioni). La disponibilità 

di unità immobiliari di civile abitazione in Fornaci di Barga è, del resto, essenziale anche per 

incentivare la crescita del sistema produttivo che negli ultimi mesi manifesta sintomi di 

ripresa (come dimostrano le recenti nuove assunzioni presso lo stabilimento Europa Metalli) 

ed evitare il trasferimento dei nuclei familiari in altre zone come accadde negli anni sessanta 

e settanta. 
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• E’ stato approvato il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare a Fornaci di Barga. Il piano 

prevede la realizzazione di 20 alloggi la cui disposizione è tale da costituire una 

“configurazione planimetrica a corte”, al centro della quale vi è un ampio ambito adibito a 

verde e a spazi per il ritrovo attrezzati al fine di favorire il più possibile le relazioni sociali. 

La dimensione limitata dell’area, il ricorso a tipologie edilizie atte a rispondere a criteri di 

ambientazione e integrazione con le preesistenze morfologiche e tipologiche del contesto 

circostante, l’attenta progettazione mirata a completare e riqualificare un’area periferica di 

Fornaci di Barga hanno suscitato notevole interesse nei cittadini, come dimostrato dalle 

molte richieste pervenute in merito, a differenza di altre aree destinate a edilizia residenziale 

economica e popolare ubicate nel capoluogo che nonostante siano previste da anni non sono 

ancora state completate. 

 

• Gli interventi di recupero a fini abitativi del patrimonio edilizio esistente sono limitati: le 

previsioni del Piano Strutturale vigente circa la possibilità di soddisfare il 15% del 

fabbisogno abitativo “interno” risultano ampiamente sovrastimate, soprattutto in relazione 

agli interventi nelle “aree urbane”. L’Amministrazione Comunale nella consapevolezza 

dell’importanza del recupero del patrimonio immobiliare anche ai fini della valorizzazione e 

della riqualificazione dei centri storici e degli assetti insediativi consolidati, ha avviato 

importanti iniziative (es. piani particolareggiati) per l’individuazione nelle diverse frazioni 

di specifiche modalità e criteri di intervento e la conseguente semplificazione delle 

procedure per l’ottenimento degli atti autorizzativi necessari. Con la redazione del Piano 

Strutturale dovrà essere opportunamente integrato il quadro conoscitivo delle caratteristiche 

tipologiche, strutturali e architettoniche degli edifici dismessi e/o sottoutilizzati al fine di 

accertare le possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente e la compatibilità degli 

interventi necessari per l’adeguamento alle diverse esigenze funzionali e la concreta 

fruibilità del contesto insediativo con le specificità e le caratteristiche degli stessi edifici. 

L’esigenza è particolarmente avvertita (anche grazie ai piani particolareggiati già redatti per 

Sommocolonia, Catagnana, Tiglio, Bebbio, Renaio), nel centro storico del capoluogo date le 

specificità e le peculiarietà del tessuto edilizio e del patrimonio immobiliare e la necessità di 

reperire idonei spazi per attrezzature e servizi di interesse pubblico. 

 

• Risultano ancora non utilizzate le aree individuate dal Piano Strutturale per interventi di 

carattere commerciale e direzionale nel capoluogo e a Fornaci di Barga ritenute adatte a 
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creare dei “Centri” urbani catalizzanti e riconoscibili, ristrutturando assetti e funzioni 

mediante la creazione di strade, piazze e parcheggi. In particolare a Fornaci di Barga la 

“piazza” avrebbe dovuto essere destinata secondo le indicazioni del Piano Strutturale 

vigente al mercato settimanale. La non attuazione è dovuta sicuramente alla genericità delle 

indicazioni e alla mancata preventiva verifica delle effettive esigenze e delle necessità, come 

se il vero obiettivo dello strumento urbanistico fosse semplicemente il “mantenere la 

possibilità di utilizzare le aree in esame”. 
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Fig. 1 – Estratto Regolamento Urbanistico vigente: Aree “acd” (aree per attività commerciali e 

direzionali soggette a “piano guida”) in Barga – Loc. Piangrande e in Fornaci di Barga  

 

Dovrà essere attentamente valutato in sede di programmazione urbanistica, il mantenimento 

e la destinazione di dette aree. 

 

• Sono state attuate le previsioni relative al piano per gli insediamenti produttivi in località 

Rio Chitarrino e al piano particolareggiato per insediamenti produttivi in località Il 

Frascone. Restano non attuate le previsioni di “aree industriali di progetto” a Mologno e 

Castelvecchio Pascoli. 
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AREE INDUSTRIALI DI PROGETTO 
Fig. 2 – Invariante socio-economica della struttura produttiva del fondovalle (Castelvecchio Pascoli e 

Mologno) 

 

Il complesso delle aree produttive costituisce nel Piano Strutturale vigente, una invariante 

per la zona di fondovalle secondo le localizzazioni ormai consolidate di Fornaci di Barga, 

Mologno e Ponte all'Ania. 

     
Fig. 3 – Sruttura produttiva del fondovalle 

 

Il Regolamento Urbanistico nel rispetto delle indicazioni e dei criteri del Piano di 

Indirizzo Territoriale (art. 11) e del Piano Strutturale ha promosso gli interventi necessari 

per sostenere e consolidare le attività produttive esistenti e la realizzazione e il 

miglioramento dei servizi accessori e delle dotazioni infrastrutturali soprattutto laddove le 

imprese costituiscono nel loro insieme un vero e proprio comparto produttivo altamente 

specializzato e omogeneo.  
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Il Regolamento Urbanistico ha riconosciuto l’importanza delle aree produttive ai fini dello 

sviluppo socio - economico del territorio comunale e pertanto ha favorito il consolidamento 

e il potenziamento degli insediamenti esistenti e previsto la realizzazione di opere di 

risanamento idraulico e di interventi infrastrutturali ritenuti essenziali per la messa in 

sicurezza e lo sviluppo dei comparti produttivi esistenti e di nuova previsione. 

Per il raggiungimento di questi obiettivi e quindi per garantire la competitività delle aziende 

sono stati essenziali gli interventi proposti dall’Amministrazione Comunale ai fini 

dell’accesso ai contributi finanziari resi disponibili dalla Regione Toscana con 

l’approvazione del DOCUP 2000-2006. 

L’Amministrazione Comunale ha partecipato attivamente a tutte le iniziative proposte e alle 

attività di concertazione promosse dagli enti competenti e dalle associazioni di categoria per 

la stesura del Piano Locale di Sviluppo (PLS) e del Patto per lo Sviluppo Locale (PA.SL). 

Questi strumenti di programmazione concertata sono essenziali soprattutto in relazione alle 

opere di interesse sovracomunale come la viabilità: con la definitiva stesura del PA.SL. 

l’Amministrazione Provinciale ha, infatti, riconosciuto l’importanza della viabilità di 

collegamento con il Comune di Fosciandora e della viabilità di collegamento tra il nuovo 

Ponte sul Serchio (in corso di realizzazione) e il capoluogo. 

 

Le previsioni dello strumento urbanistico, talvolta già proposte anche nel  

Programma di Fabbricazione redatto negli anni ‘70, hanno avuto sviluppo proprio grazie alla  

realizzazione delle infrastrutture a  loro servizio, con particolare riferimento al nuovo ponte 

sul Fiume Serchio in località Rio Chitarrino a Fornaci di Barga, alla viabilità e alle opere di 

regimazione idraulica in Ponte all’Ania e in Mologno. 

La maggior parte delle aree produttive sono ubicate nel fondovalle, in zone di pertinenza 

fluviale e, pertanto, l’attuazione delle previsioni del Piano Strutturale e del Regolamento 

Urbanistico è stata, talvolta, difficoltosa quando non impossibile, per la mancata 

perimetrazione degli “insediamenti consolidati” così come previsto all’art. 60 comma 4 delle 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento. 

 

Fra gli interventi di rilievo ancora non attuati è importante segnalare la 

riqualificazione ambientale, urbanistica e funzionale del comparto produttivo Europa 

Metalli. Nonostante l’avvio dell’iter tecnico-amministrativo necessario per la redazione del 

piano di recupero previsto fin dalla stesura del Piano Strutturale, sono tuttora in corso 

verifiche e approfondimenti tecnici relativi alle possibilità di riuso del patrimonio 
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immobiliare dell’azienda peraltro in parte già dimesso e ceduto ad altri soggetti. La 

consistenza volumetrica degli immobili in esame, l’interesse storico-architettonico e 

tipologico di alcuni edifici e soprattutto la posizione strategica dell’insediamento hanno 

indotto l’Amministrazione Comunale a valutare la possibilità di recuperare parte degli 

edifici per attività e servizi di interesse collettivo (ad esempio, la Caserma dei Vigili del 

Fuoco). 

 

• Sono state recentemente avviate le procedure per la redazione del Piano Particolareggiato 

dell’insediamento turistico de “Il Ciocco” proposto dal Piano Strutturale vigente al fine di 

progettare unitariamente le varie parti del complesso urbanistico-edilizio per ottenere un 

sostanziale miglioramento ambientale con inserimento di nuove volumetrie e sistemazione 

di quelle esistenti agendo sul paesaggio con criteri e tecnologie naturalistiche, con impianti 

forestali adeguati e movimenti di terra se necessari. 

Il Piano particolareggiato in esame interessa una porzione di territorio molto ampia e 

articolata e prevede interventi di nuova edificazione molto consistenti che non rispondono, 

almeno in parte, a specifiche concrete esigenze delle attività turistico – ricettive esistenti, né 

agli indirizzi politico – programmatici di sviluppo del territorio degli Enti Istituzionali 

interessati (turismo culturale, recupero valori storico –identitari delle aree marginali, cultura 

come pre-condizione per lo sviluppo qualificato del turismo e valore fondativo della 

società). 

La redazione del Piano Particolareggiato e la stesura del Piano Strutturale dovranno 

incentivare nel loro insieme la valorizzazione e il potenziamento delle attività turistico – 

ricettive esistenti verificando nel contempo le effettive esigenze del turismo congressuale e 

le opportunità di sviluppo di altre forme di turismo rurale, culturale, extra – alberghiero, ecc. 

e garantendo il collegamento Ciocco – Castelvecchio Pascoli, già assimilato a “Invariante” 

con la redazione dello strumento urbanistico vigente (dovranno essere attentamente valutati 

gli effetti di integrazione urbanistica fra il territorio di Castelvecchio Pascoli e l’intervento 

urbanistico previsto nel suo insieme).  

Il Piano Strutturale vigente fa appartenere la frazione di Castelvecchio Pascoli e il 

complesso turistico de Il Ciocco ad una unica U.T.O.E. con “la finalità di organizzare un 

Centro Urbano ……” con la presenza di “funzioni pubbliche e private ……. che si 

identifichi nel territorio e nel paesaggio per il suo disegno compatto ..” e sia caratterizzato 

dalla “esatta definizione dei margini dell’edificato” e dall’inserimento “di spazi verdi 

organicamente congiunti con gli spazi urbani”. 
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Considerando l’ampia fascia di territorio interessata, il valore paesaggistico e ambientale dei 

luoghi e l’obiettivo strategico delle trasformazioni urbanistiche previste, sono ritenuti 

presupposti essenziali l’individuazione di ambiti equiparabili a quelli ottenibili con attività 

agricole e selvi-colturali caratteristiche delle aree rurali, la valorizzazione delle risorse 

ambientali esistenti attraverso il mantenimento della vegetazione arborea e arbustiva 

presente, la conservazione delle percorrenze rurali esistenti, l’adozione di tecniche di 

bioingegneria e sistemazioni agrarie e paesaggistiche idonee per il risanamento di situazioni 

di dissesto idrogeologico e la mitigazione dei processi di erosione superficiali dei suoli, la 

prevenzione degli effetti negativi dell’impermeabilizzazione del suolo, la precisazione di 

criteri di intervento che garantiscano per l’edificato previsto congruo inserimento ambientale 

e il perseguimento del risparmio energetico (tecniche di bioedilizia, accorgimenti per la 

gestione della risorsa idrica, ecc.). 

 

 

3. MOTIVI CHE HANNO DETERMINATO L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA 

REVISIONE DEL  PIANO STRUTTURALE: 

 

• Adeguamento del Piano Strutturale al Piano di Indirizzo Territoriale che, peraltro, è in corso 

di revisione come da Delibera della Giunta Regionale n. 759 del 25/07/05; 

• Adeguamento del Piano Strutturale al Piano Territoriale di Coordinamento; 

• Necessità di riduzione del rischio idraulico e geomorfologico ai sensi del Piano di Bacino 

Pilota del Serchio (P.A.I.). La recente approvazione del P.A.I., ai sensi dell’art. 8 delle 

Norme di Piano impone di assumere tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la 

pubblica incolumità e per favorire la realizzazione del Piano stesso, dettando norme o 

emanando atti che consentono e/o promuovono, anche medianti incentivi: 

- le variazioni di destinazione d’uso al fine di rendere i manufatti edilizi esistenti il più 

possibile compatibili con la loro collocazione; 

- la realizzazione di opere o misure, finalizzate a ridurre le condizioni di rischio 

rispetto a fenomeni di dissesti franosi e di inondazione; 

- le procedure per la rilocalizzazione degli edifici. 

 

La ricognizione delle prescrizioni delle suddette norme comporta, inoltre, la necessità di 

rivedere l’estensione dei vincoli idrogeologici.  
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La precisa e sistematica individuazione dei vincoli e il recepimento delle indicazioni dei 

diversi strumenti di pianificazione e delle varie disposizioni vigenti sono essenziali per la 

costituzione di un Piano quadro entro cui dovranno muoversi i vari enti, associazioni, privati 

coinvolti per poter rendere operative le previsioni generali e procedere alla verifica della 

congruenza e della fattibilità dei progetti. 

 

L’Amministrazione Comunale intende elaborare uno strumento normativo di tipo anche 

manualistico per orientare in senso qualitativo le trasformazioni fisiche del territorio e fornire 

indicazioni utili per la redazione delle valutazioni di compatibilità ambientale degli interventi 

proposti da parte dei diversi soggetti presenti sul territorio. 

Per raggiungere tale obiettivo è essenziale procedere innanzitutto alla costituzione di un quadro 

conoscitivo di riferimento idoneo e coerente e precisare in relazione alle caratteristiche e alle 

peculiarietà del territorio comunale le norme e i criteri di intervento proposti dal Piano di Indirizzo 

Territoriale e dal Piano Territoriale di Coordinamento (es. individuazione “invarianti strutturali” a 

scala comunale, perimetrazione “aree di pertinenza fluviale”, ecc.). 

 

• Superamento dei limiti di impostazione del Piano Strutturale, in particolare il riferimento è 

relativo alla perimetrazione delle Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.) che 

coincidono con la delimitazione dei principali centri abitati e quindi non rispondono agli 

obiettivi della L.R. n. 1/05. Le U.T.O.E., infatti, devono “assicurare un’equilibrata 

distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale”: la loro 

perimetrazione non deve, quindi, tenere conto della partizione del territorio in zone 

censuarie, ma individuare porzioni di territorio caratterizzate da una presenza organica di 

relazioni funzionali e morfologiche consolidate. La loro perimetrazione discende dalla 

necessità di coordinare le azioni di trasformazione entro ambiti omogenei che comprendono 

non solo le aree oggetto di azione, ma anche le aree dove si ritiene che gli effetti delle azioni 

specifiche si esplichino. 

Del resto l’impatto ambientale di un intervento ai sensi delle disposizioni vigenti è 

“l’insieme degli effetti diretti e indiretti, positivi e negativi, a breve ed a lungo termine, 

permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, indotti sull’ambiente”. 

Nel Piano Strutturale vigente la definizione dell’U.T.O.E. è finalizzata esclusivamente alla 

determinazione del fabbisogno di aree edificabili quantificate in relazione al numero di 

abitanti previsti e quindi alla perimetrazione delle zone censuarie. Ciò ha determinato 

notevole disomogeneità nella disciplina degli interventi di trasformazione urbanistico-
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edilizia in aree adiacenti, difficilmente giustificabile e gestibile, talvolta sicuramente errata e 

tale da rendere inattuabili iniziative anche di una certa rilevanza o comunque interessanti per 

garantire un corretto assetto del territorio. 

In questo senso è emblematica la situazione di Filecchio dove il perimetro dell’area urbana è 

particolarmente frammentato e discontinuo e quindi l’U.T.O.E. non rappresenta un ambito 

organico e adeguatamente organizzato. 

 
Fig. 4 – U.T.O.E. Filecchio 

 

Analoghe considerazioni possono essere riproposte laddove le aree urbane individuate 

coincidono con nuclei rurali privi di dotazioni infrastrutturali minime e di aree ed immobili 

destinate ad attività e servizi di interesse collettivo. 

 

 
Fig. 5 – U.T.O.E. Loc. Nebbianella – Pian Grande, Barga 

 

Il “nuovo” Piano Strutturale dovrà perimetrare le U.T.O.E. con l’intento di garantire la 

massima rispondenza alle caratteristiche e alle esigenze dei diversi ambiti territoriali e allo 

stesso tempo maggiore flessibilità nella gestione del territorio e nella pianificazione 
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urbanistica di dettaglio: lo sviluppo sostenibile sarà perseguito principalmente attraverso la 

riorganizzazione e la riqualificazione delle aree di frangia dell’insediamento residenziale, 

produttivo e terziario esistente, nel rispetto dei contenuti del Quadro Conoscitivo e in 

relazione a riferimenti, criteri e indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento (vedi 

Documento di Compatibilità). 

 

• Revisione delle Invarianti proposte dal Piano Strutturale vigente 

 

Anche l’individuazione delle Invarianti risente dell’inadeguatezza del Quadro 

Conoscitivo e dei limiti di impostazione dovuti alla non piena “comprensione” dei contenuti 

della L.R. n. 5/95 che definisce Invarianti il complesso degli elementi fisici, puntuali o 

diffusi, la cui trasformazione rappresenta una perdita dei caratteri che determinano lo spirito 

e la specificità culturale e ambientale del territorio. 

I contenuti del Piano Strutturale vigente non sono esaustivi e non rispondono all’obiettivo di 

garantire con le invarianti individuate la “riconoscibilità” e la qualificazione dei singoli 

luoghi, di salvaguardarne l’identità. 

           
 

Fig. 6  – Invariante socio-economica – struttura produttiva del fondovalle 

 
Le invarianti del Piano Strutturale vigente coincidono, infatti, talvolta con la perimetrazione 

delle zone omogenee (come nel caso delle aree produttive che pur essendo essenziali per lo 

sviluppo socio-economico del territorio, non sono gli unici elementi caratterizzanti del 

sistema di fondovalle) e le stesse previsioni dello strumento urbanistico in termini di 

obiettivi e di dimensionamento risultano talora non compatibili con i contenuti del Piano 

Territoriale di Coordinamento, del Piano Assetto Idrogeologico o di altre misure di 

salvaguardia imposte da disposizioni e vincoli sovraordinati. Ne è esempio l’area industriale 

di nuova previsione ubicata fra la linea ferroviaria e il fiume Serchio nella frazione di 

 14



Comune di Barga – Provincia di Lucca 
Avvio del Procedimento di Revisione del Piano Strutturale 

Mologno in prossimità della stazione ferroviaria, che pur riconosciuta come “Invariante del 

sistema produttivo” risulta di fatto non attuabile nel suo complesso perché gravata da vincoli 

di natura idraulica e ambientale. 

Analogamente sono individuate e perimetrate come “Invarianti della struttura storica murata 

del territorio” centri abitati o porzioni di centri abitati in cui non sono riconoscibili elementi 

storico – testimoniali che ne caratterizzano o ne qualificano il sistema insediativo (es. 

Pedona e Albiano).  

 
 

Fig. 7 – Invarianti della struttura storica murata (Albiano e Pedona) 

 

Tali disposizioni hanno, peraltro, determinato difficoltà nella gestione del 

Regolamento Urbanistico e nella stessa interpretazione delle norme. Secondo le disposizioni 

degli art. 6, 15 e 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale, i centri storici 

maggiori e minori individuati negli stessi elaborati del Piano Strutturale costituiscono “punti 

di riferimento invarianti del sistema ambientale costruito e antropizzato” e …...”sono 

soggetti a tutela e conservazione attiva” nei limiti delle possibilità di intervento stabilite 

dalla L.R. n. 59/80 con esclusione della Ristrutturazione Urbanistica. Il Regolamento 

Urbanistico ha, pertanto, dovuto disciplinare le possibilità di intervento nelle suddette aree 

“nella consapevolezza del valore delle invarianti” e ferma restando la “permanenza 

strutturale” costituita dal sistema dei piccoli borghi montani e collinari. In particolare è stato 

ritenuto non corretto assimilare indistintamente tutte le aree in esame a zone omogenee di 
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tipo “cs” – centro storico - (considerato che in tali aree ricadevano anche lottizzazioni in 

corso di esecuzione), né d’altra parte a zone omogenee di tipo “rs” – residenziale satura -  

e/o “rc” – residenziale di completamento. La perimetrazione attualmente proposta deriva 

dalle seguenti valutazioni:  

- attento esame della cartografia del cosiddetto “Catasto storico, che ha permesso di 

accertare la reale consistenza dei nuclei di origine storica; 

- individuazione di aree soggette a “trasformazione”, in quanto non interessate da 

edifici presistenti di riconosciuto valore storico e architettonico. A tal fine si precisa 

che gli interventi nelle aree “rs” sono ammissibili solo se garantiscono il 

miglioramento dell’aspetto estetico del fabbricato e non ne alterano le caratteristiche 

tipologiche, mentre nelle aree “rcct” – residenziale di completamento a 

conservazione tipologica - restano subordinati al riconoscimento di schemi tipologici 

e caratteri architettonici riconducibili all’edilizia tradizionale. Il criterio adottato 

risulta coerente con gli obiettivi strategici del Piano di Indirizzo Territoriale 

elaborato dalla Regione Toscana, così come illustrati in particolare all’art. 11 comma 

3. Il Piano di Indirizzo Territoriale propone, infatti, il superamento della politica di 

conservazione dei “centri antichi” a favore di una disciplina urbanistico – edilizia 

che preveda interventi integrati riferiti a comparti organici e la valorizzazione del 

patrimonio storico e culturale anche attraverso la “memoria dei modelli insediativi e 

di uso del territorio”. 

 

La generalizzazione delle norme riferite ai centri storici di maggiore importanza e la 

loro estensione a tutte le “Invarianti” senza approfondimenti del quadro conoscitivo ha 

determinato situazioni di degrado urbanistico e sottoutilizzazione del patrimonio edilizio 

esistente. Si è pertanto resa necessaria la redazione di piani particolareggiati per i centri 

storici minori (Sommocolonia, Catagnana, Renaio, Tiglio) allo scopo di promuovere il 

superamento delle condizioni di degrado urbano e di marginalizzazione  e per incentivare il 

recupero urbanistico e funzionale del patrimonio edilizio esistente, conformemente a quanto 

indicato nel Piano Strutturale riguardo alla necessità di mantenere i presidi ambientali 

esistenti sia per valorizzare l’aspetto paesaggistico, sia per limitare fenomeni erosivi e di 

dissesto che potrebbero crearsi per l’abbandono dei terreni. 

Lo stesso centro storico di Barga, pur con recenti e apprezzabili interventi di recupero e 

riqualificazione di spazi pubblici e di alcuni edifici privati e nonostante l’impegno da parte 

dell’Amministrazione Comunale per rivitalizzare il tessuto insediativo con l’inserimento di 
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esercizi commerciali e di attività e servizi di interesse collettivo, risente ancora di gravi e 

irrisolti problemi di natura urbanistica, edilizia, ambientale, economica e sociale, tutti da 

affrontare in maniera organica. 

 

• Revisione del sistema della viabilità in particolare nei centri abitati di Barga e Filecchio allo 

scopo di riorganizzare e ridisegnare il tessuto insediativo e individuare idonee aree a 

parcheggio. 

 

• Necessità di procedere all’analisi di dettaglio della destinazione dei suoli e delle emergenze 

ambientali e paesaggistiche nell’area del “Parco del Fiume Serchio e del Torrente 

Corsonna”, allo scopo di individuare modalità e criteri di intervento per dare effettiva 

attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico.  

 

• Recepimento L.R. n. 56/00 che disciplina la conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e delle specie animali e vegetali di interesse naturale in attuazione della 

Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. n. 357/97, prescrivendo la redazione di specifica 

“Valutazione di Incidenza” per l’individuazione degli effetti dei contenuti e delle previsioni 

degli agli di pianificazione territoriale e urbanistica, sul sito o sul geotipo interessati, tenuto 

conto degli obiettivi di conservazione degli stessi. La Valutazione di Incidenza è un 

procedimento di carattere preventivo per l’identificazione, la quantificazione e l’esame dei 

potenziali impatti su habitat naturali e seminaturali e le specie di flora e fauna dei siti 

protetti. 

 

• Carenza di precisione e rispondenza allo stato attuale dei luoghi nella cartografia dovuta alla 

mancanza di supporti in scala idonea e conseguente mancanza di conformità tra le 

prescrizioni di piano su supporto aerofotogrammetrico (cartografia della Regione Toscana) e 

su cartografia catastale (cartografia di riferimento del cittadino). 

 

• Revisione della pianificazione e delle relative prescrizioni spesso scorrette (per mancanza o  

vetustà di informazioni) attraverso censimenti o sopralluoghi (ad esempio l’individuazione 

degli edifici di riconosciuto interesse storico, architettonico e tipologico). 

 

• Adeguamento alle sopravvenute disposizioni normative in particolare in relazione a turismo 

e commercio. 
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• Coinvolgimento di operatori, cittadini, Enti per la pianificazione e la programmazione delle 

azioni previste e la condivisione delle scelte strategiche. La formazione del Piano Strutturale 

nelle sue varie fasi, dovrà essere affidata allo strumento della partecipazione inteso come 

processo decisionale condiviso con le realtà sociali, culturali ed economiche del paese.  

Si ritiene infatti che la partecipazione diffusa alle scelte dell’Amministrazione Comunale in 

materia urbanistica possa orientare meglio lo sviluppo sostenibile, ridurre i conflitti tra 

interessi contrapposti, migliorare l’integrazione sociale, creare nuove opportunità e, in ogni 

caso, avvicinare e stimolare la collettività verso problematiche ritenute apparentemente 

distanti dai propri interessi personali. 

 

4. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO, DELLE AZIONI CONSEGUENTI, 

DEGLI EFFETTI AMBIENTALI E TERRITORIALI ATTESI (L.R. n. 1/05 art. 15 c. 2 

LETT. a) 

 

L’Amministrazione Comunale si trova a dover fronteggiare l’esigenza di rifunzionalizzare il 

proprio territorio, di aumentare la qualità della vita attraverso processi di disinquinamento, 

realizzazione di spazi pubblici, implementazione del verde, ripristino delle infrastrutture, restauro di 

edifici di pregio e ad affrontare le problematiche connesse alla scarsità delle risorse idriche ed 

energetiche, ecc.. Una responsabile gestione del territorio, del resto, non può esimersi 

dall’individuare di soluzioni che soddisfino le esigenze di una moderna collettività e nel contempo 

approntare tutte quelle misure necessarie per ovviare ai rischi inficianti le generazioni future. 

Il Piano Strutturale è l’occasione per pianificare le ingenti potenzialità del territorio 

comunale e gli obiettivi sono così definiti: 

 

4.1 LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Il Comune di Barga riconosce, come base fondamentale e come approccio necessario per 

ogni opportunità di sviluppo e per ogni scelta di governo del territorio e dell’ambiente, i principi 

dello sviluppo sostenibile, definito nel 1987 dalla Commissione Bruntland dell’O.N.U. 

(Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo) come “sviluppo che risponde alle necessità 

del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie 

esigenze” e la coerenza con le condizioni di compatibilità complessiva che regolano l’esauribilità, la 

riproducibilità, la sostituibilità delle risorse. 
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Riconosce, inoltre, come indispensabili riferimenti per la propria azione amministrativa le 

indicazioni sviluppate e diffuse, a livello internazionale, dal programma d’azione delineato nella 

Agenda XXI della Conferenza UNCED di Rio de Janeiro del 1992, dalla “Carta delle Città europee 

per lo sviluppo durevole e sostenibile” elaborata ad Aalborg nel 1994, confermata dal piano 

d’Azione di Lisbona nel 1996 e sottoscritta dal Comune stesso con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 88 del 27/11/04. 

Il Comune di Barga attraverso l’adesione alla Carta di Aalborg si è impegnato a promuovere, in 

collaborazione con tutti i settori della collettività, i concetti guida dell’Agenda XXI sulla 

sostenibilità ambientale al fine di commisurare il livello di vita alle capacità di carico della natura, 

ponendo tra gli obiettivi la difesa ed il mantenimento del capitale naturale e della giustizia sociale 

per il benessere dell’uomo e di tutti i viventi attraverso l’adozione di politiche idonee al rispetto 

dell’equilibrio delle risorse energetiche naturali, alla conservazione delle biodiversità, della salute 

umana, della qualità dell’atmosfera, dell’acqua e dei suoli. 

L’Amministrazione Comunale ha da tempo avviato una serie di politiche ambientali, economiche e 

sociali coerenti con le linee guida di Agenda XXI volte a promuovere lo sviluppo sostenibile e la 

valorizzazione delle risorse del territorio.  

Tra i risultati raggiunti negli ultimi anni, in particolare, sono da evidenziare: 

- l’inserimento della città di Barga tra “I Borghi più belli d’Italia”; 

- l’ottenimento della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, il marchio di 

qualità turistico-ambientale, attribuito alle località che soddisfano criteri legati allo 

sviluppo di un turismo di qualità; 

- la realizzazione di interventi per creare aree didattico-ricreative (Colle Fobia – 

Caserma della Vetricia) in zone che necessitano di salvaguardia. 

 

L’Amministrazione Comunale intende perseguire i seguenti obiettivi: 

• Controllo costante della conformità alla legislazione ambientale ed alle norme applicabili in 

tema ambientale a livello internazionale, nazionale e regionale; 

• Riduzione degli impatti ambientali nelle varie matrici (acqua, aria ecc.), attraverso una 

pianificazione ambientale che garantisca l’ottimizzazione dell’uso delle risorse naturali e la 

riduzione degli inquinamenti in modo da ottenere un miglioramento della qualità della vita e 

dell’ambiente. 

• Prevenzione degli incidenti ambientali, da realizzarsi attraverso le seguenti azioni: 

- implementazione di misure e procedure atte a ridurre tali incidenti e ad intervenire in 

caso di emergenza; 
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- valutazione della effettiva applicazione ed efficacia delle procedure attraverso il 

periodico confronto con la media di settore e con i dati del passato. 

• Coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati sulle problematiche ambientali, da realizzarsi 

attraverso: 

- incontri periodici di formazione e informazione del personale; 

- diffusione delle informazioni e dei dati riguardanti l’attività, i risultati degli aspetti 

ambientali, il raggiungimento degli obiettivi ambientali. 

• Approfondimento delle indagini sullo stato dell’ambiente e delle risorse naturali che lo 

compongono, al fine di precisare i punti di riferimento a partire dai quali non si producano 

peggioramenti con le eventuali azioni da programmare. 

• Esame degli eventuali squilibri territoriali connessi allo sviluppo economico ed alle 

trasformazioni che già si sono verificate nel comune. Lo sviluppo ulteriore delle attività 

produttive quindi non deve essere a scapito di beni collettivi e deve essere accompagnato da 

politiche di tutela ambientale e sociale. Questo principio si concretizza con azioni e progetti 

di prevenzione dei “danni paesaggistici e ambientali” e di ripristino delle situazioni di 

degrado. Inoltre, le operazioni di trasformazione dovranno essere valutate in base ai 

presumibili effetti sulla qualità degli insediamenti urbani, delle attività produttive (agricole, 

industriali e artigianali), del paesaggio, dell’ambiente e delle risorse che, appunto, la 

comunità locale deve trasmettere alle generazioni future. 

 

Le azioni di trasformazione del territorio dovranno essere valutate in base ad un bilancio 

complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali del territorio, costituite da: 

- aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora; 

- città e sistemi degli insediamenti; 

- paesaggio e documenti della cultura; 

- sistemi infrastrutturali e tecnologici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20



Comune di Barga – Provincia di Lucca 
Avvio del Procedimento di Revisione del Piano Strutturale 

Gli elementi prioritari per la valutazione delle risorse naturali essenziali, per la caratterizzazione dei 

diversi sistemi territoriali e per l’individuazione delle specifiche invarianti strutturali possono 

essere: 

 

Risorsa acqua 

 

Il sistema idrogeologico rappresenta sicuramente invariante strutturale, così come definito dalla 

L.R. n. 1/05 e la risorsa acqua riveste un ruolo fondamentale e pregiudiziale ai fini della qualità 

della vita e della fattibilità degli interventi insediativi, delle attività agricole ed industriali, delle 

attività turistiche, direttamente collegati alla disponibilità o reperibilità delle risorse idriche. 

Il territorio comunale è ricco di manifestazioni sorgive.  Le sorgenti costituiscono peraltro l’unica 

fonte di alimentazione per soddisfare il fabbisogno idropotabile comunale. A tal scopo risultano 

captate n. 27 sorgenti per una portata complessiva di 57 l/sec . 

Già con l’adozione della variante al Regolamento Urbanistico di cui alla Delibera n. 63/05 

l’Amministrazione Comunale ha recepito i contenuti dell’art. 40 c. 6 della L.R. n.1/05 (“ Il territorio 

rurale è soggetto ai vincoli di salvaguardia della normativa vigente in relazione 

all’approvvigionamento idropotabile”), limitando di conseguenza la consistenza degli interventi di 

trasformazione urbanistico-edilizia nelle aree extra-urbane.  

Le azioni di programmazione e pianificazione del territorio, dovranno essere tese: 

- alla tutela delle componenti territoriali, storiche e paesaggistiche del sistema delle 

acque, come elemento di valorizzazione e di sviluppo sostenibile anche con 

interventi volti all’incremento delle risorse; 

- al corretto uso della risorsa idrica sia di superficie che sotterranea e al contenimento 

dello sfruttamento improprio. 

Per perseguire tali finalità il Piano Strutturale, anche attraverso il quadro conoscitivo fornito dal 

Piano Territoriale di Coordinamento, dal Piano Assetto Idrogeologico e dai piani dell’Autorità di 

Ambito Territoriale Ottimale, dovrà: 

- contenere la caratterizzazione del territorio sotto il profilo della vulnerabilità 

all’inquinamento dei corpi idrici sotterranei; 

- dettare disposizioni per la realizzazione di reti duali al fine del riuso di acque 

superficiali, tecniche o industriali, per usi non potabili; 

- contenere indicazioni che favoriscano il potenziamento della rete fognaria e la cura 

per gli impianti di depurazione esistenti; 
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- prescrivere che nuove previsioni urbanistiche comportanti nuova edificazione o 

ristrutturazione, con aumento di carichi urbanistici, siano subordinate alla verifica 

del dimensionamento e del funzionamento complessivo dei sistemi di 

approvvigionamento e smaltimento idrico disponibili; 

- promuovere la raccolta delle acque meteoriche e il suo utilizzo in impianti idraulici 

paralleli per WC, docce, lavatrici e per uso esterno; 

- prescrivere, in occasione di trasformazioni comportanti l’impermeabilizzazione dei 

suoli, l’adozione di interventi correttivi atti a ridurre gli effetti negativi 

dell’impermeabilizzazione medesima; 

- dettare disposizioni atte a prevenire fenomeni di percolamento di sostanze inquinanti 

nelle falde sotterranee; 

- perseguire la conservazione delle caratteristiche di naturalità degli alvei fluviali, 

degli ecosistemi e delle fasce verdi riparali, il rispetto delle aree di naturale 

espansione e delle relative zone umide collegate; 

- verificare la coerenza delle previsioni con i piani e i programmi di gestione del 

servizio idrico integrato; 

- analizzare le effettive potenzialità della risorsa idrica sotterranea. 

 

Il sistema delle acque superficiali costituito, da corpi idrici, corsi naturali, fossi e canali è di 

fondamentale importanza sia come componente della risorsa idrica, sia come fattore  di 

caratterizzazione territoriale e paesaggistica e come tale dovrà essere tutelato e valorizzato.  

 

Sistema rifiuti 

 

L’obiettivo sarà quello di smaltire tutti i rifiuti sia industriali che urbani, in modo da 

salvaguardare il territorio e risanare le parti compromesse, alla luce di quanto previsto dal D. Lgs. n. 

152/06 e dalla L.R. n. 25/98. 

Per il raggiungimento del suddetto obiettivo il Piano Strutturale dovrà: 

- incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e il loro recupero nei cicli 

produttivi; 

- prevedere, all’interno delle U.T.O.E., o in aree a queste funzionalmente 

baricentriche, la realizzazione di isole ecologiche finalizzate alla raccolta 

differenziata; 
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- promuovere interventi di controllo ed iniziative incentivanti la raccolta dei rifiuti 

ingombranti al fine di impedire la diffusione di discariche abusive nel territorio 

“aperto”; 

- individuare aree da destinare allo stoccaggio di materiale edile a servizio di piccole 

imprese edili e artigianali. 

 

Sistema energia 

 

L’obiettivo primario è quello della riduzione e razionalizzazione dei consumi energetici; 

seguono quelli relativi all’uso di fonti rinnovabili e l’integrazione di fonti rinnovabili con 

attività produttive, economiche e urbane. 

Il Piano Strutturale potrà favorire i suddetti obiettivi con le seguenti azioni: 

- incentivare l’uso di energie alternative e rinnovabili per la termotecnica e 

l’approvvigionamento di energia elettrica; 

- incentivare soluzioni progettuali e tecnologiche nella costruzione di nuovi edifici o 

nella ristrutturazione di quelli esistenti, tese a ridurre il consumo energetico; 

- incentivare ed estendere la rete del metano per usi domestici e produttivi; 

- incentivare la generazione distribuita dell’energia, auspicando la realizzazione di 

impianti di cogenerazione, generatori a biomasse, turbine a combustione, sistemi 

fotovoltaici, generatori eolici, generatori idroelettrici, microturbine e tutti gli apparati 

di stoccaggio dell’energia e di controllo a servizio di singoli edifici e comparti 

edificatori.  

 

Risorsa aria  

 

• Inquinamento acustico 

Il Comune di Barga ha approvato il Piano di Classificazione acustica con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 34 del 19/07/04. Il Piano è stato redatto in collaborazione con 

l’Arpat e la classificazione di cui alla Legge n. 447/95 e alla L.R. n. 89/98 consiste nella 

suddivisione del territorio in aree acusticamente omogenee e segue senza però ricalcare 

esattamente la divisione in sistemi territoriali operata dal Piano Strutturale vigente. Il 

territorio comunale si presenta molto vario sia morfologicamente, sia come destinazione 

d’uso: nella suddivisione in aree acusticamente omogenee sono state quindi utilizzate 

tutte le classi acustiche, dalla I alla VI. Nella struttura generale della zonizzazione si 
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possono distinguere, procedendo da sud a nord, l’area produttiva, commerciale e 

direzionale del fondovalle, inquadrata, per la maggior parte della sua estensione, nelle 

classi acustiche meno tutelate IV, V, VI, quella agricola e parzialmente urbanizzata degli 

altipiani, prevalentemente in classe III, le aree boschive (classi II o I) e la zona montana 

(quasi esclusivamente in classe I). 

La situazione più critica è sicuramente quella dell’area di fondovalle caratterizzata dalla 

presenza di importanti insediamenti produttivi che oltre a generare elevati livelli di 

rumore inducono un intenso traffico veicolare. Negli ultimi mesi è stata accertata la 

necessità di consistenti interventi di adeguamento e risanamento di diversi edifici e 

impianti produttivi ed è stata disposta l’applicazione delle sanzioni amministrative 

previste dalle norme vigenti.  Con Ordinanza n. 3 in data 11.01.06 il Responsabile 

dell’Area Assetto del Territorio ha, inoltre, imposto alla Ditta Smurfit Kappa Ania 

Packaging con sede in Ponte all’Ania, la predisposizione di specifico piano di 

risanamento acustico allo scopo di realizzare opere di bonifica acustica e attuare idonei 

interventi e misure di mitigazione delle emissioni inquinanti. 

L’Amministrazione Comunale è, del resto, da tempo impegnata sul fronte del 

risanamento acustico: sono, infatti, ormai ultimati i lavori di risanamento acustico delle 

scuole media ed elementare a Fornaci di Barga  effettuati con un contributo della 

Regione Toscana ed è stato approvato il piano di risanamento relativo alla scuola 

elementare del capoluogo (inserito nell’elenco del nuovo programma regionale di 

finanziamento). L’Amministrazione Comunale sta, inoltre, recependo, nei propri 

regolamenti gli indirizzi e le disposizioni impartite dalla Regione Toscana ai fini della 

diminuzione dell’inquinamento acustico (es. requisiti acustici passivi degli edifici). 

 

Il Piano Strutturale dovrà indicare:  

- le attività economiche inquinanti presenti sul territorio; 

- le misure per il contenimento delle emissioni; 

- gli incentivi per il trasferimento degli insediamenti inquinanti; 

- i piani di abbattimento del rumore necessari; 

- gli incentivi e le prescrizioni in merito alle certificazioni di prodotto e di processo; 

- gli interventi per l’allontanamento del traffico pesante da zone fortemente 

urbanizzate e il trasferimento del traffico merci da gomma a rotaia. 
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• Inquinamento atmosferico 

L’Amministrazione intende monitorare lo stato della qualità dell’aria nel territorio 

comunale, al fine di individuare le criticità in atto e le principali fonti di emissione e 

promuovere in collaborazione con gli altri Enti competenti in materia le iniziative e le azioni 

necessarie per mitigare le emissioni inquinanti e migliorare la qualità della vita nelle aree 

interessate (es. Ponte all’Ania, Pedona). 

 

Gli obiettivi da perseguire sono: 

 

- il contenimento delle emissioni, l’individuazione delle zonizzazioni e gli incentivi 

per il contenimento e il trasferimento delle attività inquinanti; 

-    il censimento delle attività economiche inquinanti; 

-    i piani di abbattimento delle emissioni attraverso l’incentivo all’adeguamento dei   

processi produttivi; 

- gli incentivi e le prescrizioni in merito alla certificazioni di prodotto e di processo; 

- l’allontanamento del traffico dalle zone fortemente urbanizzate e le previsioni e gli 

incentivi al trasferimento del traffico merci da gomma a rotaia; 

- il recepimento dei piani di sicurezza per le industrie a rischio di incidente rilevante 

redatti dalle stesse aziende ai sensi di legge. 

 

• Inquinamento elettromagnetico 

L’Amministrazione Comunale ha avviato importanti iniziative per la riduzione e il 

contenimento dell’inquinamento elettromagnetico recependo prontamente nello strumento 

urbanistico le variazione proposte dalla Società Terna (su sollecito della stessa Amministrazione) 

per il tracciato dell’elettrodotto che attraversa il centro abitato di Pedona e approvando entro i 

termini stabiliti dalla Delibera del Consiglio Regionale n. 12 del 16/01/02 il Regolamento di 

disciplina dei criteri per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione e l’identificazione delle 

“aree sensibili” che è basato sul “principio di precauzione”.   

Il Piano Strutturale dovrà indicare le fonti di emissione e integrare i regolamenti sulle emissioni 

elettromagnetiche. 
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Risorsa suolo 

 

Il territorio comunale di Barga è articolato essenzialmente in tre sistemi morfologici: 

- l’area collinare-montuosa, caratterizzata da pendenze elevate e da profonde vallate, 

talvolta incassate tra i versanti, talvolta sovralluvionate a formare ampi rasai nel 

fondovalle; 

- la fascia pedecollinare delle conoidi, caratterizzata da pendenze blande verso O-SO 

sulle spianate, limitate a loro volta da scarpate ad elevata pendenza; 

- la fascia della piana del Serchio che descrive un’ampia semicurva, prima verso sud 

poi verso SE, intorno alle conoidi suddette. 

I fattori evolutivi di maggior rilievo sono quelli legati all’azione gravitativa lungo i versanti e 

all’azione delle acque correnti superficiali. Sono quindi presenti situazioni di fragilità sia di tipo 

geomorfologico, principalmente lungo le scarpate delle conoidi e nell’area montuosa, sia di tipo 

idraulico legati all’azione fluviale. 

Obiettivo primario che si pone l’Amministrazione comunale, anche in riferimento agli indirizzi 

dettati dall’art. 8 delle norme del Piano Assetto Idrogeologico del Bacino del Serchio, è quello 

di assumere tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica incolumità e, più in 

generale, contrastare i fenomeni di degrado del territorio, dettando con il Piano Strutturale 

disposizioni atte a consentire e/o promuovere, anche mediante incentivi:  

- le variazioni di destinazione d’uso al fine di rendere i manufatti edilizi esistenti il più 

possibile compatibili con la loro collocazione anche con finalità di presidio del 

territorio; 

- la realizzazione di opere o misure, finalizzate a ridurre le condizioni di rischio 

rispetto a fenomeni di dissesto franosi e di inondazione;  

- le procedure per la eventuale rilocalizzazione degli edifici situati in aree a rischio di 

frana o di inondazione. 

Visto il valore paesistico e ambientale del territorio comunale e il suo carattere di area 

prevalentemente montana, si ritiene, inoltre, opportuno sottolineare l’importanza nella stesura 

del “nuovo” Piano Strutturale dei seguenti aspetti: 

 recupero ambientale di aree in dissesto idrogeologico in prossimità dei centri abitati e lungo 

la viabilità, attraverso l’utilizzo, per quanto possibile di tecniche di ingegneria naturalistica; 

 corretta regimazione delle acque di scorrimento superficiale per le aree edificate e per le 

nuove trasformazioni, compresi  anche i collegamenti viari, evitando convogli incontrollati 

in grado di arrecare situazioni di rischio idrogeologico nelle zone di valle; 
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 tutela e salvaguardia del reticolo idraulico minore, in funzione delle trasformazioni 

edificatorie di piano; 

 mantenimento dei connotati urbanistici già consolidati e per le nuove previsioni corretto 

inserimento ambientale, anche nel rispetto delle dinamiche e dei processi di natura 

geomorfologica ed idraulica; 

 messa a punto di accorgimenti tecnici atti a realizzare condizioni idonee ai fini del risparmio 

idrico (ad es. favorire per gli insediamenti produttivi  sistemi di accumulo e riutilizzo di 

acque reflue depurate e per l’irrigazione dei terreni  idonei sistemi di accumulo e riutilizzo 

delle acque piovane); 

 privilegiare metodologie di depurazione per gli insediamenti non dotati di rete fognaria 

basati su metodologie di tipo naturalistico (fito-depurazione) e, quando consentito dalla 

condizioni idrogeologiche locali, favorirne la concentrazione rispetto a più fruitori del 

sistema. 

 

Tutela dei siti di interesse regionale 

 

Obiettivo del Piano Strutturale sarà il recepimento delle Norme di Attuazione della L.R. n. 

56/00 al fine di tutelare e conservare il sito di interesse regionale individuato con Delibera della 

Giunta Regionale n. 644 del 5/07/04. 
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4.2 LE INFRASTRUTTURE VIARIE E GLI INTERVENTI PUBBLICI 

 

Alla luce delle precedenti considerazioni, l’Amministrazione Comunale propone 

sinteticamente i seguenti obiettivi delle azioni di pianificazione e programmazione urbanistica: 

 

• Individuazione e recupero dei percorsi fondativi del territorio e formazione di una 

rete viaria secondaria, pedonale e ciclabile, con la finalità di collegare i servizi 

esistenti, i luoghi della cultura e della memoria, dello sport e del tempo libero e di 

costituire anche elementi connettivi in grado di attutire l’impermeabilità ecologica 

degli insediamenti. 

• Decongestionamento urbano ed extraurbano con la pianificazione di reti 

infrastrutturali idonee e compatibili con l’ambiente, per qualificare insediamenti 

abitativi (es. Barga e Filecchio)  e produttivi ed il conseguente assetto insediativo e 

del paesaggio. 

• Potenziamento degli spazi pubblici e delle attrezzature. 

• Riorganizzazione del tessuto insediativo e qualificazione delle aree e degli immobili 

destinati ad attività e servizi di interesse pubblico. 

• Miglioramento e razionalizzazione dei servizi tecnologici, delle reti fognarie e degli 

impianti di depurazione, con il recupero e il riuso delle acque piovane, il risparmio 

energetico, l’utilizzo di sistemi e materiali attinenti alla bioarchitettura ed alla 

bioedilizia. 

• Fruibilità e accessibilità per tutti: un territorio evoluto e sviluppato è infatti per 

definizione “accessibile”. L’Amministrazione intende promuovere l’abbattimento 

delle barriere architettoniche, culturali, economiche per una pari opportunità 

sostanziale e complessiva.  

• Superamento del dissesto idrogeologico del versante del Rio Fontanamaggio che 

interessa il centro abitato di Barga mediante il rimodellamento morfologico e 

paesaggistico-ambientale con lo scopo di stabilizzare i versanti e restituire all’abitato 

di Barga ampie aree da destinarsi a verde. L’intervento si rende necessario al fine di 

prevenire situazioni di rischio incombente per la pubblica incolumità in quanto è 

stato rilevato un continuo progressivo cedimento del “bordo di scarpa” lungo il corso 

del Rio Fontanamaggio. Gli interventi di sistemazione idrogeologica e 

geomorfologia dei versanti interessati, oggetto di un Protocollo di Intesa tra Comune 

di Barga e Comunità Media Valle del Serchio, garantiscono la messa in sicurezza e 
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la stabilità della viabilità, di immobili esistenti e di alcune strutture di interesse 

pubblico a carattere sovracomunale, quali il Presidio Ospedaliero S. Francesco. 

• Recupero urbanistico e funzionale del patrimonio edilizio esistente nelle aree 

dismesse o sottoutilizzate per la localizzazione di attività e servizi di interesse 

collettivo, di spazi museali, espositivi e socio-ricreativi intesi come poli di 

aggregazione e recupero dell’identità culturale collettiva. 

• Adeguamento della linea ferroviaria Lucca – Aulla affinché assolva il ruolo di asse 

primario nell’organizzazione dei trasporti. 

• Riqualificazione urbanistica e funzionale delle stazioni ferroviarie (es. Fornaci di 

Barga) e delle loro aree di pertinenza. 

• Sviluppo e potenziamento del presidio ospedaliero, visto il ruolo che l’ospedale ha 

assunto nel sistema sanitario regionale e considerati gli ingenti interventi economici 

effettuati nel corso degli ultimi anni per l’adeguamento funzionale e tecnologico, la 

messa in sicurezza sismica e il potenziamento dei servizi (ad es. il nuovo centro 

trasfusionale a servizio della Media Valle del Serchio e della Garfagnana).  

• Valorizzazione del “Borgo della Poesia” in Castelvecchio Pascoli, recupero 

urbanistico e funzionale dell’abitato di Caprona. 

• Recupero naturalistico e ambientale dell’area destinata dal vigente strumento 

urbanistico a parco fluviale attraverso la valorizzazione delle emergenze antropiche e 

la riduzione degli elementi di compromissione nella fruizione del paesaggio (si dovrà 

procedere al censimento degli impianti di trattamento inerti e allo studio di una loro 

possibile delocalizzazione, alla bonifica dei siti inquinati, all’eliminazione di 

detrattori ambientali). Il Recupero e  la valorizzazione del fiume hanno lo scopo di 

ricostituire l’antico legame tra il fiume e la popolazione, attraverso la creazione di 

spazi di aggregazione nel verde, di percorsi per passeggiare e andare in bicicletta, di 

attrezzature di uso pubblico garantendo la regimazione e la messa in sicurezza dei 

corsi d’acqua. 

• Scuola e formazione professionale: il crescente sviluppo e la diversificazione 

dell’offerta formativa degli istituti scolastici del Comune di Barga hanno permesso la 

costituzione di un polo didattico di riconosciuta importanza nella Media Valle del 

Serchio e nell’intera Provincia di Lucca. L’offerta formativa del polo scolastico 

superiore comprende un sistema certificato, qualificato e vario di istruzione e 

formazione (i Licei, la scuola alberghiera, l’Istituto Commerciale); i diversi indirizzi 

e la rispondenza alle aspettative degli utenti hanno portato in questi ultimi anni ad un 

 29



Comune di Barga – Provincia di Lucca 
Avvio del Procedimento di Revisione del Piano Strutturale 

considerevole aumento degli studenti (che sono passati da circa 550 nel 1999 a 950 

nel 2006). Il Piano Strutturale dovrà garantire il consolidamento del ruolo assunto 

dalle diverse scuole; a questo proposito si ritiene indispensabile mantenere la 

destinazione delle diverse aree destinate al Polo scolastico superiore di Istruzione e 

alle scuole dell’Istituto comprensivo in quanto sono in essere e sono tuttora previsti 

incrementi abitativi dovuti al trend socio – economico. La specificità e la qualità 

dell’I.S.I., l’opportunità di garantire eventuali ulteriori incrementi per la potenzialità 

dello stesso determinano la necessità del mantenimento della destinazione scolastica 

delle aree già proposte nello strumento urbanistico vigente e il completamento degli 

interventi già previsti e/o avviati dall’Amministrazione Comunale: 

o Recupero di Villa Gherardi quale struttura indispensabile per la scuola 

alberghiera, per gli scambi educativi, il turismo scolastico e non, la 

formazione professionale, i corsi universitari, ecc.; 

o Utilizzo delle aree esterne adiacenti il polo scolastico per la realizzazione 

di attrezzature e impianti fruibili non solo per le attività sportive e 

ricreative, ma anche per migliorare la viabilità in Viale Cesare Biondi; 

o Realizzazione di interventi di ampliamento degli edifici scolastici. 

Per quanto riguarda le scuole dell’Istituto comprensivo sono previsti interventi di 

spessore come la costruzione della nuova scuola elementare e l’ampliamento della 

scuola dell’infanzia a Fornaci di Barga, l’adeguamento funzionale e normativo degli 

edifici esistenti, delle aree di pertinenza e dei servizi accessori. 

Si rendono inoltre necessarie altre importanti opere come l’accesso e l’ampliamento 

del parcheggio della scuola materna e elementare di Filecchio, l’ampliamento della 

scuola elementare di Barga e del parcheggio antistante. 
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4.3 INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI ANTICA ORIGINE 

E VALORE STORICO, MONUMENTALE E AMBIENTALE 

 

L’Amministrazione Comunale ha avviato da tempo numerose e importanti  iniziative per 

promuovere il recupero urbanistico e funzionale del patrimonio edilizio esistente e la 

qualificazione e la valorizzazione del tessuto insediativo.  

In fase di elaborazione del Piano Strutturale si dovrà procedere alla: 

 

- Verifica delle regole per gli interventi nel patrimonio edilizio storico e di pregio 

e nelle parti urbane storiche, da recuperare con norme poco rigide ma efficaci 

nella tutela e rispondenti alle esigenze dei cittadini e delle attività, eventualmente 

collegate con sistemi di finanziamento per il restauro e la ristrutturazione degli 

edifici; 

- Promozione di interventi di restauro e risanamento conservativo al fine del 

ripristino o del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione di edifici da 

destinare ad attività connesse all’offerta turistico – culturale (spazi espositivi, 

museali, informativi e destinati ad attività commerciali); 

- Promozione di interventi a favore della ricettività con particolare riferimento al 

recupero urbanistico e funzionale di manufatti di interesse storico, artistico e 

ambientale; 

- Promozione di interventi di divulgazione del patrimonio mediante il ripristino di 

percorsi storici di rilevante interesse. 

 

4.4  GLI INTERVENTI DI EDILIZIA PRIVATA E QUELLI SOTTOPOSTI A 

LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA 

 

Attualmente le aree destinate alla residenza privata sono in gran parte edificate o con 

permessi a costruire in corso di rilascio. Ulteriori possibilità edificatorie saranno possibili 

perseguendo i seguenti obiettivi: 

 

- Promozione della qualità degli interventi, riqualificazione di insediamenti e spazi 

urbani caratterizzati da squilibri funzionali, scarse relazioni con il contesto, carenze 

infrastrutturali con il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale 

attraverso operazioni di ristrutturazione urbanistica; 

 31



Comune di Barga – Provincia di Lucca 
Avvio del Procedimento di Revisione del Piano Strutturale 

- Miglioramento del patrimonio edilizio anche mediante ampliamenti e adeguamenti 

che rispondano alle esigenze che emergono dal tessuto sociale e dalle famiglie ( la 

richiesta della stanza in più, l’appartamento per i figli, per gli anziani), dove le 

condizioni di carico urbanistico e il valore storico-culturale degli edifici lo 

consentano (questo tipo di interventi in genere corrisponde alla capacità di spesa 

delle famiglie e consente di risolvere problemi senza ulteriore consumo di suolo); 

- Individuazione delle aree del territorio comunale nei quali esista una effettiva 

necessità di lotti edificabili che servano a “concludere” le zone residenziali già 

formate in modo da favorire la ricucitura dei tessuti urbani esistenti, da attuare 

mediante comparti tali da costruire parti organiche di città con spazi pubblici, verde, 

parcheggi. In questa prospettiva saranno verificate quelle previsioni di parcheggi 

pubblici o di viabilità minore che non sono state e non saranno realizzate dall’Ente 

Locale. I nuovi insediamenti devono essere inseriti in contesti tali da non incidere 

negativamente per impatto visivo e ambientale con i borghi di maggior pregio 

storico-architettonico e ambientale. Gli edifici devono essere realizzati secondo 

forme e tipologie che corrispondano alle caratteristiche dei luoghi, evitando di 

riproporre modelli tipici delle periferie urbane. I parametri urbanistici, gli indici di 

fabbricazione e le norme di disciplina dei diversi interventi devono essere 

differenziati e non genericamente riproposti al variare della localizzazione di zone 

omogenee anche analoghe per destinazione e tipologia di intervento. La crescita deve 

essere contenuta e rispondere prioritariamente alla domanda collegata alla dinamica 

sociale interna al Comune, che non può essere risolta con interventi di recupero o di 

ampliamento del patrimonio edilizio esistente. 

 

Alcuni interventi di completamento urbano potranno essere disciplinati con metodi perequativi per 

ridurre il carico urbanistico in determinate aree urbane congestionate. La perequazione urbanistica 

consente il superamento della rigidità e delle difficoltà attuative di una pianificazione urbanistica 

unilaterale e discrezionale, per giungere ad una pianificazione basata sul consenso e la 

partecipazione dei proprietari privati. Tale consenso sarà maggiore quanto più il privato sarà messo 

in grado di ravvisare nelle scelte dell’Amministrazione locale, che vanno ad incidere sulla misura 

della propria rendita patrimoniale, il perseguimento di interessi pubblici realizzabili concretamente 

ed in tempi ragionevoli. 
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4.5 LE ATTIVITÀ COMMERCIALI 

 

Obiettivo prioritario delle azioni di pianificazione e programmazione urbanistica 

dell’Amministrazione Comunale, è la rivitalizzazione del sistema distributivo. Si ricorda a tal 

proposito la costituzione del “Centro Commerciale Naturale di Fornaci di Barga e Ponte all’Ania” 

(Delibera della Giunta Comunale n.  95 del 27/05/06).  

Il Piano Strutturale dovrà quindi prevedere: 

 

- L’individuazione delle aree, in prossimità o all’interno delle zone residenziali, da 

destinare ad insediamenti commerciali: intorno a destinazioni di questo tipo si 

possono creare, infatti, auspicabili punti di aggregazione della vita sociale, spazi 

ricreativi e di servizio che oltre a fornire i supporti necessari alle attività 

commerciali lo siano anche per gli insediamenti abitativi già esistenti che ne sono 

privi. Il concetto di vivibilità di un paese oggi è molto diverso da quello che era 

cinquanta anni fa; le zone condominiali o comunque ad alta densità abitativa 

devono essere “recuperate” con aree di servizio collettivo, con spazi mancanti ai 

singoli edifici e con esercizi commerciali anche “di vicinato” facilmente 

raggiungibili. Le zone commerciali esistenti devono essere rafforzate con 

l’inserimento di spazi e servizi idonei ai fabbisogni dei più piccoli, dei nuclei 

familiari e degli anziani.  

- Il recupero degli spazi commerciali anche nelle piccole frazioni puntando molto 

sulla specializzazione e sulla riqualificazione e dedicando particolare attenzione 

alla predisposizione degli strumenti attuativi per le zone in trasformazione con 

l’obiettivo di garantire la massima flessibilità di intervento e accentrare gli 

esercizi anche piccoli di particolare interesse per lo sviluppo e la tipicità del 

territorio. 

- L’individuazione di idonei punti di aggregazione per le attività artigianali e di 

servizio come studi medici, professionali, ecc.. 

- La razionalizzazione del sistema distributivo per incentivare le forme di 

aggregazione degli esercizi commerciali esistenti e promuovere la valorizzazione 

dei prodotti tipici. 

- L’ammodernamento del servizio di distribuzione carburanti allo scopo di 

garantire una articolata ed equilibrata presenza sul territorio e incentivarne 

l’integrazione con servizi o attività informative di interesse collettivo. 
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4.6 LE ATTIVITÀ TURISTICO - RICETTIVE 

 

Il Comune di Barga registra ogni anno incrementi significativi dei flussi turistici.  Il turismo 

costituisce una importante risorsa economica per il territorio e quindi dovrà essere condotta 

un’analisi approfondita dell’impatto che ha questo settore sulla società e sullo sviluppo locale. 

Nella pianificazione dovranno essere considerate le ingenti potenzialità del territorio e l’attività 

turistica dovrà essere programmata compatibilmente con gli aspetti paesaggistici di elevato 

interesse e quindi con la tutela ambientale. 

Lo sviluppo del turismo deve essere basato sul criterio della sostenibilità, ciò significa che deve 

essere ecologicamente sostenibile nel lungo periodo, economicamente conveniente, eticamente e 

socialmente equo nei riguardi delle comunità locali.  

Lo sviluppo sostenibile è un processo guidato che prevede una gestione globale delle risorse per 

assicurarne la redditività, consentendo la salvaguardia del nostro capitale naturale e culturale. Il 

turismo, come potente strumento di sviluppo, può e dovrebbe partecipare attivamente alla strategia 

di sviluppo sostenibile. La caratteristica di una corretta gestione del turismo è che sia garantita la 

sostenibilità delle risorse dalle quali esso dipende. 

 

Gli obiettivi da perseguire per quanto riguarda questo settore sono: 

 

- Incentivare e promuovere diverse forme di ospitalità per soddisfare le richieste 

provenienti dai diversi tipi di utenze (es. recupero di Villa Gherardi a struttura 

ricettiva extra-alberghiera); 

- Qualificazione e potenziamento della ricettività, riorganizzazione delle strutture, 

degli spazi e dei servizi connessi; 

- Sostenere e promuovere forme di turismo legate alle risorse paesaggistiche, 

naturalistiche, storiche e rurali; 

- Promuovere le attività agrituristiche; 

- Studiare la possibilità di “conversione” degli edifici, ammettendo usi ricettivi a 

carattere temporaneo e utilizzazioni di terreni ex seminativi per campeggi stagionali; 

- Riduzione di eventuali impatti significativi causati dal turismo escursionistico nei siti 

di interesse regionale. L’eventuale regolamentazione di questo turismo non deve 

essere finalizzata a ridurne i flussi, bensì a limitarne o evitarne gli impatti negativi. 
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4.7  GLI INTERVENTI NELLE ZONE PRODUTTIVE 

 

E’ necessario procedere alla ricognizione e allo stato di utilizzo delle aree industriali con 

l’obiettivo di: 

 

- Razionalizzare e migliorare la funzionalità delle aree produttive esistenti con il 

controllo della qualità dell’ambiente fisico ed il migliore inserimento 

paesaggistico (Area produttiva di S. Pietro in Campo e in Loc. Arsenale Azienda 

Agricola Marcucci), il recupero di spazi sottoutilizzati o abbandonati e il 

potenziamento e completamento degli insediamenti consolidati, l’aggiornamento 

delle destinazione d’uso, verificando la possibilità di inserire attività 

commerciali; 

- Adeguare le dotazione infrastrutturali; 

- Procedere al recupero urbanistico e funzionale delle aree dismesse o 

sottoutilizzate. 

L’analisi delle effettive condizioni di utilizzo e fruibilità dei diversi edifici esistenti e delle aree 

eventualmente ancora disponibili nell’ambito di insediamenti produttivi consolidati permetterà di 

“ottimizzare” e razionalizzare le trasformazioni territoriali ammissibili salvaguardando la risorsa 

suolo e evitando al contempo inutili dispendi di “energia” per l’urbanizzazione di aree ancora 

inedificate.  

 

4.8 GLI INTERVENTI NEL TERRITORIO APERTO 

 

Lo strumento urbanistico deve assicurare la corretta utilizzazione delle aree agricole e 

boscate nel rispetto dei valori ambientali, delle loro vocazioni e potenzialità produttive primarie 

attuali, programmate o programmabili, della loro razionale integrazione con le attività legate alla 

zootecnia, alla lavorazione e alla distribuzione dei prodotti agricoli e del bosco, al turismo ecologico 

- culturale, al recupero del patrimonio edilizio esistente finalizzato alla salvaguardia delle 

testimonianze storico – ambientali – architettoniche e comunque, ove possibile, al reinserimento 

attivo nei cicli produttivi del primario e delle attività agrituristiche. 

Si dovrà dunque: 

 

- Ricercare una strategia per conservare e mantenere il paesaggio, i boschi, le 

sistemazioni agrarie (es. terrazzamenti), le colture, quelle parti di territorio che 
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rappresentano i valori collettivi, ma che sono state prodotte da una organizzazione 

sociale ed economica che non esiste più e non è facile riproporre. Il Piano Strutturale 

dovrà quindi, per quanto è di propria competenza, formulare regole che tutelino al 

meglio il territorio da un punto di vista ambientale e paesaggistico, senza vincoli 

rigidi e penalizzanti per le attività agricole, proponendo soluzioni che consentano 

investimenti, ritorni economici con l’obiettivo della conservazione e dell’uso 

pubblico; 

- Individuare attività compatibili con la tutela dei valori ambientali e paesaggistici con 

funzioni di presidio del territorio extra-urbano; 

- Salvaguardare il “bosco” come bene di rilevante interesse pubblico e perseguirne la 

valorizzazione e la conservazione in relazione alle sue funzioni ambientali, 

paesaggistiche, sociali, produttive e culturali nel rispetto delle indicazioni e dei 

criteri proposti dalla L.R. n. 39/00 e s. m. e i. (art. 2); 

- Promuovere interventi a favore della ricettività con particolare riferimento al 

recupero urbanistico e funzionale di nuclei esistenti: il turismo, opportunamente 

indirizzato e controllato, può diventare essenziale per la manutenzione del territorio e 

per evitare l’abbandono degli insediamenti di carattere rurale; 

- Promuovere le attività agrituristiche; 

- Valorizzare il patrimonio edilizio esistente inteso come testimonianza della cultura; 

- Tutelare particolari attività produttive compatibili; 

- Salvaguardare il recupero degli insediamenti sparsi con carattere di presidio 

ambientale; 

- Tutelare le opere di protezione e regimazione delle acque attraverso la 

riqualificazione e il recupero degli assetti insediativi storici (terrazzamenti, viabilità 

minore, opere di bonifica, ecc.); 

- Studiare la possibilità di “conversione” degli edifici, ammettendo usi ricettivi a 

carattere temporaneo e utilizzazioni di terreni ex seminativi per campeggi stagionali; 

- Precisare criteri e indirizzi per la disciplina del cambio di destinazione d’uso degli 

annessi agricoli realizzati in virtù della L.R. n. 10/79 e della L.R. n. 64/95, così come 

previsto dall’art. 45 della L.R. n. 1/05 (tale esigenza è particolarmente avvertita 

perché con l’approvazione della Variante al Programma di Fabbricazione prevista 

dalla L.R. n. 64/95, i cui contenuti sono stati successivamente riproposti nel 

Regolamento Urbanistico approvato nel Febbraio 2002, è stata introdotta la 

possibilità di realizzare in diverse parti del territorio comunale annessi agricoli con 
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volumetria fuoriterra pari a 300 mc; la proliferazione degli interventi di questo tipo e 

la promulgazione della L.R. n. 1/05 hanno indotto l’Amministrazione Comunale a 

modificare sostanzialmente le norme sopradescritte ma è prevedibile che nei 

prossimi anni le istanze per il cambio di destinazione d’uso dei suddetti manufatti 

possano divenire numerose e le aspettative difficilmente gestibili); 

- Attivare programmi di risistemazione e miglioramento della viabilità esistente e di 

recupero, ripristino e valorizzazione turistica dei percorsi storici; 

- Valorizzare e migliorare le condizioni di fruibilità delle aree di interesse ambientale 

e naturalistico con particolare riferimento al centro didattico – ricreativo in Loc. 

Colle Fobia e alla Caserma della Vetricia; 

- Incentivare e valorizzare la permanenza delle attività zootecniche nei siti di interesse 

regionale (Monte Romecchio, Monte Rondinaio, Poggione), al fine della 

conservazione di alcune principali emergenze. 

 

Considerata la netta prevalenza della superficie boscata, nelle aree extraurbane, occorrerà 

riservare particolare attenzione anche alle funzioni naturali, paesaggistiche, di assetto 

idrogeologico, turistico-ricettive e produttive della risorsa “bosco” (di origine antropica), favorendo, 

ad esempio, l’adozione di sistemi colturali che mirino a forme di gestione selvicolturale di tipo 

naturalistico. 

Il rapporto fra le dinamiche naturali e l’azione antropica sul territorio è un valido indicatore della 

qualità del rapporto uomo-territorio: la prevalenza o la recessione in determinate zone, delle 

dinamiche naturali, con la relativa espansione o scomparsa dei temi paesaggistici e ambientali di 

origine antropica fornisce, infatti, valide indicazioni sull’evoluzione del tipo di presenza antropica 

in loco. 

La relazione di incidenza (espressamente prevista dalla L.R. n. 56/00 per il SIR 13 – Monte 

Romecchio) sarà essenziale per accertare e precisare gli effetti delle diverse trasformazioni 

territoriali previste sulle risorse ambientali e paesaggistiche.  
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OBIETTIVI DEL PIANO, AZIONI CONSEGUENTI, EFFETTI AMBIENTALI E 
TERRITORIALI ATTESI 

 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO 

SISTEMA AMBIENTALE  
 
• Risorse essenziali:  
 1. aria,  
 2. acqua,  
 3. suolo,  
 4. ecosistemi della flora e della fauna  
  

Risorse Obiettivi Azioni Effetti territoriali e 
ambientali attesi 

Aria Miglioramento 
qualità dell'aria 

Riduzione emissioni 
inquinanti 
 

Miglioramento 
qualità della vita 
 

Acqua Realizzazione interventi 
risanamento idraulico e 
messa in sicurezza 
 
Riduzione delle 
situazioni di rischio 
idraulico 
 
Salvaguardia vegetazione 
ripariale 
 
Riduzione interferenze 
con la dinamica fluviale 
 
Riduzione 
impermeabilizzazione 
superficiale dei suoli 
 
Adeguamento rete 
distribuzione  
 
Depurazione delle acque 
 
Miglioramento sistema 
smaltimento reflui 
 

Prescrizioni 
specifiche negli 
interventi di 
trasformazione 
urbanistico - edilizia 
dei suoli 
 
Miglioramento dei 
sistemi di smaltimento 
reflui e di drenaggio 
superficiale 
 
Adeguamento sistema 
regimazione acque e 
drenaggio superficiale 
 
Verifiche e controlli 
delle modalità di 
esecuzione e 
manutenzione degli 
interventi 
 
Tutela sorgenti 
 
Realizzazione 
interventi di 
potenziamento, 
miglioramento, 
adeguamento delle reti 
di distribuzione dei 
servizi idrici 
integrati 
 
Adeguamento e nuova 
costruzione impianti 
di depurazione 
 
 
 
 

Limitazione rischi 
esondazione 
 
Miglioramento 
delle condizioni 
di accessibilità e 
fruibilità delle 
fasce fluviali 
 
Mitigazione 
rischio idraulico 
 
Recupero 
naturalistico e 
ambientale delle 
aree di pertinenza 
fluviale 
 
Risparmio idrico 
 
Riduzione 
inquinamento 
ambientale 
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Suolo 
 

 
Tutela integrità fisica 
del territorio 
 
Prevenzione situazioni di 
degrado ambientale e 
paesaggistico 
 
 
 
 
 

 
Attenta valutazione 
delle indagini 
geologico - tecniche e 
idrauliche 
 
Interventi di 
recupero/risanamento 
ambientale, di 
riqualificazione 
urbanistica e 
funzionale, di 
riassetto 
paesaggistico e 
ambientale, di 
qualificazione degli 
assetti insediativi, 
di valorizzazione 
degli spazi 
caratterizzanti e 
degli elementi di 
interesse storico - 
testimoniale 
 
Individuazione e 
valorizzazione delle 
emergenze ambientali e 
paesaggistiche anche 
in relazione al Piano 
di Sviluppo della 
Comunità montana 
 
Sviluppo di forme 
integrative e 
alternative di 
valorizzazione delle 
attività primarie 
 

 
Sicurezza 
ambientale 
 
Riassetto 
ambientale e 
paesaggistico 
delle aree di 
pertinenza 
fluviale 
 
Valorizzazione 
formale degli 
edifici e dei 
luoghi 
 
Consapevolezza 
degli elementi 
qualificanti e 
della valenza 
ambientale, 
paesaggistica e 
culturale dei 
diversi luoghi 
 
 

Flora e 
fauna 

Tutela degli ecosistemi 
della flora e della fauna 
 
Tutela delle aree boscate 

Prevenzione dissesto 
idrogeologico 
 
Attenta valutazione 
delle modalità di 
realizzazione degli 
interventi in area 
extra-urbana 
 
Revisione 
perimetrazione aree 
soggette a vincolo 
idrogeologico 

Recupero della 
risorsa bosco 
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SISTEMA INSEDIATIVO  
 
 

Risorsa Obiettivo 
 

Azioni Effetti 
territoriali e 

ambientali attesi 
Sistema insediativo Tutela e 

valorizzazione 
emergenze storico - 
architettoniche 
 
 
 
 
 
Favorire la 
residenza anche 
tramite azioni di  
recupero e nuovi 
interventi misurati 
e adeguati ai  
tipi edilizi di 
matrice antica nei 
centri periferici 
 
Qualificazione, 
potenziamento, 
miglioramento delle 
condizioni di 
fruibilità e 
accessibilità delle 
aree produttive 
 
 
 

Censimento edifici 
di interesse 
storico - 
architettonico e 
tipologico  
 
 
 
 
Precisazione dei 
criteri e delle 
modalità di 
intervento per 
garantirne utilizzo 
e salvaguardia 
 
Indirizzi e norme 
per la 
valorizzazione del 
patrimonio edilizio 
esistente 
 
Individuazione 
delle attività e 
delle destinazioni 
d'uso compatibili 
con la salvaguardia 
degli elementi di 
interesse storico - 
testimoniale 
 
Recupero di mulini, 
opere idrauliche 
minori, 
sistemazioni 
paesaggistiche, 
ecc. 
 
Indirizzi e 
prescrizioni per 
riqualificare  
complessivamente il 
sistema insediativo 
nei centri abitati  
 
Individuazione e 
realizzazione di 
alloggi da  
avviare alla 
locazione  
 
Adeguamento 
dotazioni 
infrastrutturali 
 
 

Valorizzazione 
formale del 
patrimonio edilizio 
esistente 
 
Qualificazione del 
tessuto insediativo 
 
 
Recupero 
urbanistico e 
funzionale del 
patrimonio edilizio 
esistente 
 
Recupero aree ed 
immobili dimessi o 
sottoutilizzati 
 
Superamento di 
situazioni di 
degrado urbanistico 
e ambientale  
 
Valorizzazione dei 
segni e delle 
testimonianze delle 
forme di 
antropizzazione e 
uso del territorio 
 
Eliminazione o 
miglioramento delle 
condizioni di  
disagio per gli 
anziani 
 
Superamento delle  
barriere 
architettoniche 
 
Miglioramento della 
qualità della vita 
nei nuclei rurali 
  
Recupero degli 
assetti insediativi 
consolidati rimasti 
pressoché 
inalterati nella 
loro conformazione  
urbanistica, quali 
documenti della 
civiltà  
agropastorale e 
quale occasione per 
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Analisi delle 
effettive 
possibilità di 
delocalizzazione di 
attività 
“insalubri” e/o non 
compatibili con i 
caratteri 
prevalenti del 
tessuto insediativo 
e del contesto 
ambientale  
 
Recupero e 
ristrutturazione 
edilizia ed  
urbanistica nelle 
aree produttive 
esistenti e nelle  
aree sotto-
utilizzate o in 
disuso 
 
Conferma delle aree 
già previste negli  
strumenti 
urbanistici previa 
verifica delle  
condizioni di 
sicurezza e 
riconoscimento 
degli  
insediamenti 
consolidati 
 
Reperimento 
(attraverso la 
razionalizzazione 
dell’esistente) di 
“nuove aree” utili 
al mantenimento  
del ruolo 
produttivo espresso 
dal  
territorio comunale 
 

 
il riassetto  
ambientale e per il 
recupero di beni 
culturali di  
valore economico a 
fini residenziali e 
per lo  
sviluppo del 
turismo  
 
 
Sviluppo di 
itinerari didattici 
e turistico - 
culturali 
 
Sviluppo della 
cultura dei luoghi 
e dell'economia  
connessa al turismo 
 
Valorizzazione dei 
prodotti tipici e 
delle "attività di 
nicchia" 
 
Realizzazione di 
nuovi alloggi 
 
Favorire i servizi 
ai residenti e lo 
sviluppo di  
attività 
commerciali, 
artigianali e di 
servizio alla  
residenza e al 
turismo 
 
Competitività delle 
imprese 
 
Limitazione degli 
effetti ambientali 
delle unità 
produttive 
esistenti 
 
Miglioramento 
dell'assetto 
urbanistico dei 
luoghi  
destinati alle 
attività produttive 
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SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI  
 

Risorsa Obiettivi Azioni Effetti 
territoriali e 

ambientali attesi 
Infrastrutture e 
servizi 

Assicurare 
scorrevolezza ai 
flussi di traffico 
 
Assicurare una 
migliore 
accessibilità alle 
aree urbanizzate 
 
Favorire la 
mobilità interna 
non inquinante  
 
Favorire 
l'accessibilità ai 
residenti nei 
nuclei  
insediativi di 
collina e lo 
sviluppo del 
turismo 
 
Attribuire nuovo 
ruolo e un migliore 
assetto alle 
attività e ai 
servizi di 
interesse 
collettivo con 
particolare 
riferimento agli 
spazi verdi e alle 
attrezzature per il 
tempo libero e la 
fruibilità delle 
emergenze 
ambientali e 
paesaggistiche 
 
Tutela e 
conservazione delle 
aree a verde  

Adeguamento e 
potenziamento delle 
infrastrutture 
viarie e dei 
servizi di 
trasporto pubblico 
locale 
 
Individuazione 
delle azioni e 
degli interventi 
necessari per 
incentivare 
l’interscambio 
gomma – rotaia 
 
Incremento 
dotazione parcheggi 
 
Nuova viabilità  
 
Percorsi ciclabili 
nelle aree di 
pianura 
 
Interventi sulla 
viabilità rurale  
 
Recupero di 
mulattiere e 
percorsi viari allo 
scopo di costituire 
una rete di 
percorsi 
alternativi a 
quelli  
pedonali, stradali 
carrabili per la 
valorizzazione 
turistica  
dei luoghi 
collinari e per la 
tutela 
dell'ambiente  
 
Realizzazione di 
aree a verde e per 
il gioco, lo sport, 
il tempo libero  
 
Incremento del 
verde urbano 
 
 
 

Sicurezza dei 
percorsi stradali 
 
Riduzione dei tempi 
per lo spostamento 
casa-lavoro e delle 
merci  
 
Riduzione 
inquinamento 
atmosferico 
 
Miglioramento 
fruibilità pedonale 
dei centri abitati  
 
Fruibilità delle 
attività 
commerciali  
al dettaglio  
 
Recupero della 
viabilità antica 
 
Recupero della 
memoria storica dei 
luoghi 
 
Permanenza della 
residenza  
delle famiglie 
giovani e della 
popolazione  
residente in genere 
 
Equilibrio 
ecologico  
nelle aree 
urbanizzate 
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5. QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO, COMPRENSIVO 

DELL’ACCERTAMENTO DELLO STATO DELLE RISORSE INTERESSATE E DELLE 

ULTERIORI RICERCHE DA SVOLGERE (L.R.  n. 1/05 art. 15 c. 2 lett. b) 

 

Il quadro conoscitivo del Piano Strutturale vigente risulta composto dai seguenti elaborati: 

• Relazione 

• Carta di inquadramento territoriale                                     

• Carta delle vie di comunicazione                                        

• Carta dei vincoli                                                                  

• Carta della struttura del territorio (n. 6 tavole)                   

• Studio geologico tecnico: 

1. Carta geologica (n. 8 tavole)                                              

2. Carta geomorfologia                                                           

3. Carta dell’acclività (n. 8 tavole)                                        

4. Carta litotecnica (n. 10 tavole)                                           

5. Carta idrogeologica (n. 8 tavole)                                       

6. Carta del rischio di frana (n. 5 tavole)                               

7. Carta della microzonizzazione sismica (n. 5 tavole)         

8. Carta della caratterizzazione geotecnica (n. 5 tavole)       

9. Carta del rischio idraulico (n. 7 tavole)                             

10. Censimento delle opere idrauliche (n. 7 tavole)                

11. Carta della pericolosità (n. 5 tavole)                                 

12. Disciplina strutturale del territorio:                                   

12.1  Carta dei sistemi 

12.2  Invarianti 

12.3  Infrastrutture della mobilità e salvaguardie 

12.4  U.T.O.E. 

12.5  Struttura del piano 

12.6  Norme di Attuazione 

 

Si rende in generale necessario provvedere all’aggiornamento e all’approfondimento dei dati 

riportati negli elaborati elencati, alla luce degli studi effettuati per la redazione del Piano di 

Indirizzo Territoriale, Piano Territoriale di Coordinamento e del Piano Assetto Idrogeologico e 

delle considerazioni illustrate nel presente documento. 
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Quadro conoscitivo relativo al rischio geomorfologico, sismico ed idraulico 

Generalità 

  Il quadro conoscitivo disponibile di riferimento è essenzialmente rappresentato da alcuni 

studi, generali e di settore, condotti a scala comunale, settoriale o complessiva, cui si aggiungono le 

informazioni fornite dagli studi condotti a livello sovracomunale, quali il Piano Territoriale di 

Coordinamento e il Piano Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Serchio recentemente 

approvato. In particolare gli studi comunali di riferimento e altri di iniziativa privata sono: 

• LO JACONO F.: Studio geologico-tecnico del territorio comunale di supporto 
alla redazione del regolamento urbanistico. Barga, apr. 1991-giu. 1999. 

• DEL GRANDE E.: Revisione della cartografia geologica redatta a supporto del 
Piano Strutturale e adeguamento della stessa alle U.T.O.E. di nuova acquisizione. Barga, ott. 
2001. 

• DEL GRANDE E.: Formazione del P.R.G. – Adeguamento del supporto 
geologico-tecnico al Piano Territoriale di Coordinamento. Barga, 2003. 

• NARDI I.: Indagini geologiche e geologico-tecniche relative al Piano 
Particolareggiato: recupero e valorizzazione di Sommocolonia e Catagnana. Barga, giu. 
2003. 

• BONALDI P.: Indagini geologico-tecniche per la valutazione della fattibilità di 
un Piano di Lottizzazione di iniziativa privata per la costruzione di complessi immobiliari ad 
uso civile abitazione. Castelnuovo di Garfagnana, feb. 2004 

• BISERNA A.: Indagini geologiche e geologico-tecniche in attuazione del Piano 
di Edilizia Economico e Popolare -PEEP- in loc. Rio della Giuvicchia, fraz. Fornaci di 
Barga. Lucca, feb. 2004. 

• BIAGIONI A.: Indagini geologico-tecniche di supporto alla realizzazione di un 
piano di lottizzazione in Barga capoluogo – Via Colombaia “Lottizzazione Aurora”. Barga, 
giu. 2005 

• NARDI I.: Indagini geologico-tecniche di supporto alla realizzazione di un 
piano di lottizzazione in Castelvecchio Pascoli – Via G. Pascoli. Barga, feb. 2006 

• MONI L.: Carta Geomorfologia – Piano Particolareggiato di iniziativa privata 
de “Il Ciocco”, Castelvecchio Pascoli, apr. 2006. 
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• BIAGIONI A.: Indagini geologico-tecniche di supporto alla realizzazione di un 
piano di lottizzazione in Fornaci di Barga  – “Lottizzazione Il Campone”. Barga, mag. 2006 

• BIAGIONI A.: Indagini geologico-tecniche di supporto alla realizzazione di un 
piano di lottizzazione in Mologno. Barga, mag. 2006 

• STUDIO ASSOCIATO SFERA: Studio geologico, geomorfologico, geotecnico 
ed idraulico della porzione di valle del Rio Fontamaggio che interessa il centro abitato di 
Barga. Lucca, giu. 2005.  

• BISERNA A.: Indagini geologiche e geologico-tecniche relative al Piano 
Particolareggiato: recupero e valorizzazione di Tiglio, Renaio, Bebbio. Lucca, nov. 2005. 

• NARDI I.: Indagini geologico-tecniche relative al Piano attuativo per la 
realizzazione di nuove volumetrie e piscina a corredo della Villa Moorings. Barga, feb. 2006 

• MONI E.: Indagini geologico-tecniche di supporto alla realizzazione di un piano 
di lottizzazione in Castelvecchio Pascoli  – “Lottizzazione Ai Tramezzi”. Gallicano, nov. 2006 

• BIAGIONI A.: Indagini geologico-tecniche di supporto alla realizzazione di un 
piano di lottizzazione in Mologno. Barga, ott. 2006 

 
Alle conoscenze di cui sopra si aggiungono poi quelle contenute nei seguenti elaborati della 
Regione Toscana, dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio e dell’Amministrazione Provinciale di 
Lucca: 

• REGIONE TOSCANA: Banca dati geologici. Elementi 250030, 250060, 
250070, 250080, 250100, 250110, 250130, 250140, 250150. 

• AUTORITÀ DI BACINO DEL F. SERCHIO: Carta della franosità del Bacino 
del Fiume Serchio (scala 1:10.000); Carta dei fenomeni franosi e della pericolosità 
geomorfologica (scala 1:25.000); Carta delle aree di pertinenza fluviale e lacuale (scala 
1:50.000); Carta degli interventi per la riduzione del rischio idraulico (scala 1:10.000); Carta 
di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico (scala 1:10.000). 

• PROVINCIA DI LUCCA: Carta della fragilità geomorfologica (scala 1:25.000); 
Carta della fragilità idraulica (scala 1:25.000); Carta degli ambiti di salvaguardia dei corsi 
d’acqua (scala 1:25.000); Carta della fragilità degli acquiferi (scala 1:25.000); Repertorio e 
schedatura delle cave; Repertorio e schedatura delle sorgenti; Repertorio e schedatura delle 
emergenze geologiche. 
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 Il rischio geomorfologico e sismico 

Conoscenze disponibili:  

• Rischio geomorfologico 

I caratteri geomorfologici sono in buona parte già approfonditi ed estesi all’intero territorio 

comunale in virtù sia dei vari studi condotti a scala comunale di supporto ai precedenti strumenti 

urbanistici, sia degli studi successivamente condotti dall’Autorità di Bacino del Fiume Serchio e 

dalla Regione Toscana.  

Le aree a maggior rischio geomorfologico risultano quelle di affioramento dei depositi argilloso-

conglomeratici, in particolare lungo le scarpate delle conoidi, soggette ad arretramento per collasso 

del bordo. 

La presenza dell’arenaria macigno assicura, invece, alla fascia collinare-montuosa una buona 

stabilità complessiva. Il recente sollevamento tettonico della catena appenninica comporta però una 

forte azione erosiva dei corsi d’acqua e una diffusa, e localmente forte, tettonizzazione della 

compagine rocciosa, innescando dissesti anche di notevoli dimensioni. 

• Rischio sismico 

Per i centri abitati è stata effettuata nel 1995 una “microzonazione sismica” basata su 

valutazioni di carattere morfologico e litologico, senza approfondimenti geognostici. 

Successivamente, nel territorio del Comune di Barga sono state effettuate varie prospezioni 

sismiche, sia nell’ambito del Progetto VEL e Progetto DOCUP (11 linee di lunghezza 120÷240 ml), 

sia direttamente per conto dell’amministrazione comunale (sismica nelle frazioni di Tiglio Alto, 

Tiglio Basso, Renaio e Bebbio). Tra le ultime prospezioni realizzate si citano quelle presso la 

Scuola media Mordini (1 linea), Villa Gherardi (1 linea) e l’Ospedale S. Francesco (2 linee).  

Ulteriori ricerche da svolgere: 

A supporto del nuovo Piano Strutturale sono da prevedersi: 

• approfondimenti finalizzati alla valutazione dello spessore dei depositi 

alluvionali e delle velocità delle onde S nei sottosuolo, ovvero alla 

classificazione sismica dei terreni di fondazione. Tutte le prospezioni esistenti 

eseguite sul territorio comunale, ed altre linee eventualmente eseguite da privati 

secondo gli standards VEL, saranno conseguentemente utilizzate per la 
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redazione della “Carta dei suoli di fondazione” e della Carta di pericolosità 

sismica.  I dati esistenti saranno integrati con altre prospezioni (almeno cinque) 

da realizzare nelle U.T.O.E. di maggior interesse sotto il profilo urbanistico e 

sismico; 

• revisione ed aggiornamento dei caratteri geomorfologici già contenuti nelle 

varie cartografie esistenti, alla luce anche dei più recenti dissesti, con 

approfondimenti locali, in particolare nei centri abitati e nelle aree di previsione 

urbanistica, mediante l’effettuazione di rilievi di dettaglio; 

• verifica della potenziale pericolosità da dinamica torrentizia nelle aree allo 

sbocco di corsi d’acqua minori. 

Rischio idraulico 

 Conoscenze disponibili:  

Le conoscenze sul rischio idraulico sono essenzialmente quelle derivanti dagli studi svolti 

dall’Autorità di Bacino del Fiume Serchio e dalla Provincia di Lucca .  

Gli studi, di carattere idrologico-idraulico, svolti dall’Autorità di Bacino del Fiume Serchio 

riguardano i soli corsi d’acqua maggiori (Fiume Serchio, Torrente Corsonna, Torrente Ania) ed i 

loro risultati sono sintetizzati nelle cartografie del Piano Assetto Idrogeologico. A livello comunale 

risultano idraulicamente studiati i tratti finali, attraversanti le aree urbanizzate, del Torrente Loppora 

e del Torrente Ania. 

Gli studi svolti dalla Provincia sono invece essenzialmente di carattere geomorfologico ed hanno 

condotto alla perimetrazione di aree, denominate “fasce di pertinenza fluviale”, alle quali vengono 

associate condizioni di elevata pericolosità idraulica. Le fasce di pertinenza vengono definite per il 

Fiume Serchio ed i torrenti Ania, Loppora e Corsonna. 

A parte le condizioni di pericolosità direttamente legate alla prossimità con i corsi d’acqua, ovvero a 

fenomeni esondativi, le carte del rischio idraulico redatte nel 1996 a supporto del Piano Regolatore 

Generale evidenziano diffusi, ancorchè modesti, fenomeni di allagamento nelle aree urbanizzate di 

Fornaci di Barga e di Barga, Loc. Piangrande, essenzialmente imputabili a difficoltà di drenaggio 

della rete scolante in occasione di piogge  intense. 
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Ulteriori ricerche da svolgere: 

Le conoscenze da acquisire riguardano essenzialmente: 

• la individuazione e la mappatura delle aree interessate da eventi alluvionali 

negli ultimi anni; 

• l’affinamento e l’estensione, laddove necessario in ragione della scala di lavoro 

di maggior dettaglio, delle perimetrazioni delle “fasce di pertinenza fluviale”; 

• la ridefinizione degli ambiti “B” dei corsi d’acqua (ex D.C.R.T. n. 230/94) alla 

luce sia degli studi svolti dall’Autorità di Bacino del Fiume Serchio, sia dei 

criteri forniti dall’art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

Territoriale di Coordinamento; 

• la valutazione della pericolosità idraulica dei corsi d’acqua minori, almeno in 

corrispondenza dei centri abitati; 

• l’individuazione degli insediamenti consolidati non suscettibili di essere 

delocalizzati presenti all’interno delle aree di pertinenza fluviale del Fiume 

Serchio e dei suoi affluenti maggiori. Tra questi  più importanti risultano essere 

il centro abitato e l’area produttiva di Ponte all’Ania, l’area produttiva in 

località Loppora, l’area produttiva-atigianale del Chitarrino a Fornaci di Barga e 

l’area industriale del Frascone in Mologno; 

• ridefinizione delle condizioni di pericolosità idraulica del territorio comunale, 

nel rispetto delle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento e del 

Piano Assetto Idrogeologico. 
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6. ENTI E ORGANISMI PUBBLICI TENUTI A FORNIRE APPORTI TECNICI E 

CONOSCITIVI  

 

Ai sensi dell’art. 15 , comma 2 lettera c, della L.R. n. 1/05, sono indicati di seguito gli enti e 

gli organismi pubblici eventualmente tenuti a fornire gli apporti tecnici e conoscitivi idonei a 

incrementare il quadro conoscitivo: 

 

1. Regione Toscana ai fini: 

• Della individuazione di aree in condizioni di disagio e per l’attuazione di piani di 

recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi delle LL.RR. n. 57/85 e n. 39/04; 

• Della ricognizione delle prescrizioni del Piano di Indirizzo Territoriale; 

• Della individuazione dei beni e delle aree di interesse ambientale e paesaggistico ai 

sensi del D.Lgs. n. 42/04, del D.Lgs. n. 167/06 e della L.R. n. 1/05; 

• Della verifica di compatibilità con le disposizioni del Capo III della L.R. n. 1/05 (Il 

Territorio rurale); 

• Della caratterizzazione degli interventi che riguardano il Presidio Ospedaliero sulla 

base del Piano Sanitario Regionale. 

 

2. Provincia di Lucca ai fini: 

• Della definizione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, per la revisione del 

limite del vincolo (già individuato ai sensi del R.D.L. 30/12/23 n. 3267) ai sensi 

dell’art. 38 della L.R. n. 39/00 e delle norme del Piano di Bacino del Fiume Serchio; 

• Del completamento della ricerca relativa alle attività produttive presenti nel territorio 

comunale in conformità al Piano Operativo Locale coordinato dalla Provincia di 

Lucca; 

• Della ricognizione delle prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento; 

• Della verifica di conformità al Patto per lo Sviluppo Locale (PA.S.L.); 

• Della segnalazione di eventuali specifiche esigenze dei sistemi di trasporto pubblico 

locale. 

 

3. Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio ai fini: 

• Della precisazione del regime idraulico dei corsi d’acqua e per la stabilità dei versanti 

del territorio; 

• Della revisione del limite del vincolo idrogeologico; 
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• Della verifica di conformità al Piano stralcio Assetto Idrogeologico del Bacino del 

Serchio.  

 

4.  Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Artistico, 

Storico e Demoetnoantropologico ai fini: 

• Della verifica delle aree vincolate ex lege 1497/39; 

• Della verifica dei beni vincolati ex lege 1089/39; 

• Della individuazione delle aree archeologiche e/o dei siti di interesse archeologico. 

 

5.  Comunità Montana Media Valle del Serchio, Zona D, ai fini: 

• Della individuazione delle aree percorse dal fuoco; 

• Della precisazione di criteri, indirizzi e dati relativi al Piano di Indirizzo per le 

Montagne Toscane 2004-2006; 

• Della verifica di conformità al Piano di Sviluppo della Comunità Montana. 

 

6.  Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, Dipartimento Provinciale 

di Lucca (A.R.P.A.T.), al fine: 

• Dell’acquisizione di criteri, indirizzi e dati relativi alla qualità dell’aria e delle acque; 

• Dell’acquisizione di eventuali dati e studi specialistici in relazione all’inquinamento 

elettromagnetico. 

 

7. Ambito Territoriale Ottimale per le risorse idriche n. 1 Toscana Nord (A.T.O.) al fine di 

valutare: 

• La consistenza dei prelievi idrici in rapporto al fabbisogno idrico; 

• La tipologia e l’efficienza degli impianti di depurazione. 

 

8. Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani (A.T.O. 2) al fine di valutare: 

• Lo smaltimento dei rifiuti; 

• La bonifica dei siti inquinati. 

 

9. Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2, Valle del Serchio (A.S.L.), ai fini: 

• Della verifica delle fasce di rispetto cimiteriale; 

• Della verifica della localizzazione e della ampiezza delle fasce di rispetto delle opere 

di captazione e dei serbatoi di acque per uso potabile; 
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• Della verifica della localizzazione e della ampiezza delle fasce di rispetto dei 

depuratori di acque reflue; 

• Della eventuale precisazione di norme in materia di requisiti igienici e ambientali; 

• Della segnalazione di situazioni a rischio e problematiche di carattere ambientale. 

 

10. Enel (e società collegate), ai fini della localizzazione: 

• Delle centrali elettriche e di impianti ed opere per la generazione e la distribuzione 

della energia elettrica; 

• Degli elettrodotti, secondo le varie potenze, e delle rispettive fasce di rispetto; 

• Delle cabine elettriche e degli impianti a servizio dei centri e dei nuclei abitati; 

• Di aree idonee alla produzione di energia alternativa (impianti eolici) fermi restando i 

vincoli e le limitazioni previste dalle normative vigenti in materia paesaggistica e 

ambientale; 

• Di aree e di stabilimenti dismessi al fine di un diverso utilizzo. 

 

11. R.F.I. spa, ai fini della verifica: 

• Della possibilità del riuso di aree ed edifici in disuso; 

• Della istituzione di nuove fermate e orari più frequenti in relazione all’uso della linea 

ferroviaria quale metropolitana di superficie e in ragione della breve distanza dal 

capoluogo provinciale; 

• Delle effettive necessità ed estensione delle fasce di rispetto delle linee ferroviarie; 

• Della necessità di eventuali ulteriori interventi per il potenziamento dell’interscambio 

gomma – rotaia; 

• Dell’individuazione e precisazione delle azioni e misure più opportune per incentivare 

l’uso del treno. 

 

12. Snam e Fiorentina Gas ai fini: 

• Della verifica dell’ubicazione dei condotti interrati, della localizzazione delle 

centraline di decompressione e di altri impianti; 

• Della determinazione delle fasce di rispetto dei vari impianti, linee ed aree interessate; 

• Del potenziamento della rete di distribuzione. 
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13. Associazioni industriali e associazioni di categoria (economiche e produttive) al fine: 

• Di elaborare proposte operative riguardanti lo sviluppo delle attività nel territorio 

comunale; 

• Di trasmettere eventuali studi condotti su determinate problematiche riguardanti il 

territorio (es. delocalizzazione e/o messa in sicurezza impianti di frantumazione e 

lavorazione inerti).  

 

I suddetti apporti tecnici e conoscitivi idonei a incrementare il quadro conoscitivo, nonché altri 

eventuali apporti che si rendessero necessari durante l’elaborazione del Piano, saranno richiesti per 

scritto, dal Responsabile del Procedimento. 

 

Gli enti e gli organismi pubblici competenti per l’emanazione di pareri, nulla osta o assensi 

comunque denominati, richiesti al fine dell’approvazione del piano sono: 

- Regione Toscana, 

- Provincia di Lucca, 

- Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio, 

- Comunità Montana Media Valle del Serchio, 

- Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di Lucca. 

 

 

Pareri da acquisire: 

Deposito presso il competente Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio delle indagini 

geologico-tecniche di fattibilità riferite alla variante come disposto dall’art. 62 della L.R. n. 1/05. 

 

Termini entro i quali gli apporti o gli atti di assenso devono pervenire all’Amministrazione 

competente all’approvazione: 

Il termine entro cui devono pervenire all’Amministrazione Comunale gli apporti di cui al 

precedente punto è stabilito in 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio. 

Il termine entro cui devono pervenire all’Amministrazione Comunale i pareri e i nulla-osta 

necessari per l’approvazione è stabilito in 90 giorni dalla data di ricevimento degli atti. 

 

 

 

 

 52



Comune di Barga – Provincia di Lucca 
Avvio del Procedimento di Revisione del Piano Strutturale 

LINEE GUIDA 

PER LA VALUTAZIONE INTEGRATA DI CUI AL CAPO I DELLA L.R. n. 1/05 

 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) rappresenta un processo sistematico di 

valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi destinati a fornire il quadro di 

riferimento delle attività di progettazione. 

La “promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, 

l’elevato livello di protezione dell’ambiente e il miglioramento di quest’ultimo” figurano nel 

Trattato di Amsterdam tra gli obiettivi dell’Unione e i compiti della Comunità Europea.  

L’aspetto ambientale ha assunto valore primario e carattere di assoluta trasversalità nei diversi 

settori di investimento oggetto dei piani di sviluppo attuativi delle politiche comunitarie, con il 

preciso intento di definire strategie settoriali e territoriali capaci di promuovere uno sviluppo 

realmente sostenibile. Le verifiche di sostenibilità delle azioni di pianificazione e programmazione 

urbanistica e dei programmi di investimento con la tutela dell’ambiente naturale e storico andranno 

dunque attuate nelle forme più idonee di partenariato tra i soggetti istituzionalmente referenti, 

nell’ottica dell’integrazione e ottimizzazione dei contributi delle diverse professionalità operanti sul 

territorio per le rispettive materie, così da vedere efficacemente rappresentate nelle valutazioni la 

componente naturalistico-ecosistemica e quella paesaggistico-culturale.  

 

 La valutazione ambientale strategica nasce dall’esigenza, sempre più radicata sia a livello 

comunitario sia nei singoli Stati membri, che nella promozione di politiche, piani e programmi, 

insieme agli aspetti sociali ed economici, vengano considerati anche gli impatti ambientali. Si è 

infatti compreso che l’analisi delle ripercussioni ambientali applicata al singolo progetto (propria 

della Valutazione di Impatto Ambientale) e non, a monte, all’intero programma, non permette di 

tenere conto preventivamente di tutte le alternative possibili.  

Il procedimento si articola in una valutazione ex ante, una valutazione intermedia e una valutazione 

ex post volte a determinare l’impatto delle diverse azioni previste e analizzare le incidenze su 

problemi strutturali specifici. 

  

L’articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS definisce quale obiettivo del 

documento quello di "garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire 

all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e 

programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile". Più precisamente, la valutazione 

ambientale prevede l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di 
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consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni e la messa a 

disposizione del pubblico e delle autorità interessate, delle informazioni sulle decisioni prese. 

Secondo l'art. 5 della stessa Direttiva, il rapporto ambientale deve contenere l'individuazione, la 

descrizione e la valutazione degli effetti significativi che il piano o il programma potrebbero avere 

sull'ambiente, così come le ragionevoli alternative in modo da garantire, al pubblico e alle autorità 

interessate, la possibilità di esprimere il proprio parere prima dell'adozione del piano/programma o 

dell'avvio della relativa procedura legislativa. 

 

 La L.R. n. 1/05, all’art. 15, comma 2 lettera “c”, prevede che all’atto di avvio del 

procedimento della redazione di strumenti di pianificazione, debbano essere specificate le linee 

guida per la valutazione integrata prevista al titolo II capo I della Legge stessa.  

Il Comune al fine dell’adozione degli strumenti della pianificazione territoriale deve provvedere alla 

preventiva effettuazione di una valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed 

economici e della salute umana. In attesa che la Regione Toscana emani l’apposito regolamento, 

previsto dall’art. 11 comma 5 della L.R. n. 1/05 per disciplinare le procedure, i criteri e le modalità 

tecniche per l’effettuazione della valutazione integrata, ivi inclusi gli indicatori per il monitoraggio 

degli effetti, nonché le specifiche modalità per l’informazione e la consultazione del pubblico, nel 

seguito sono sinteticamente presentate le linee guida del procedimento proposto fermo restando il 

riferimento alle disposizioni previste dall’art.32 della ex L.R. n. 5/95 e dalla Delibera della Giunta 

Regionale n.1541/98 e la possibilità di eventuali ulteriori successivi atti integrativi. 

 

La L.R. n. 1/05 afferma la necessità di procedere a valutazioni integrate degli effetti 

ambientali/territoriali, economici, sanitari e sociali indotti dalle trasformazioni del territorio sulla 

singola risorsa essenziale. 

La valutazione integrata ai fini della redazione del Piano Strutturale si esplica indicativamente 

attraverso i seguenti passaggi procedurali: 

- individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale; 

- analisi dello stato delle risorse soggette a modificazione; 

- indicazioni delle finalità degli interventi previsti e dei motivi delle scelte rispetto ad altre 

alternative; 

- descrizione dell’azione prevista e del suo prevedibile impatto con l’ambiente; 

- individuazione dei livelli di criticità delle aree e delle risorse interessate; 

- indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi 

sull’ambiente; 
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- accertamento del rispetto delle norme igienico-sanitarie. 

 

La valutazione integrata comprende la verifica tecnica di compatibilità relativamente all’uso delle 

risorse essenziali e quindi dovrà essere effettuata considerando le ricadute sulle risorse: 

- aria, acqua, suolo ed ecosistemi della flora e della fauna; 

- insediamenti; 

- paesaggio e documenti della cultura; 

- sistemi infrastrutturali e tecnologici. 

 

Nell’ambito del processo di elaborazione, valutazione e monitoraggio del Piano Strutturale, i  

soggetti interessati dovranno dunque collaborare: 

• elaborando un elenco di indicatori ambientali disponibili/in uso e di ogni altro indicatore 

ritenuto necessario;  

• analizzando e mettendo a disposizione i dati sullo stato dell’ambiente e delle risorse naturali; 

• individuando ulteriori requisiti relativi alle risorse e ulteriori eventuali esigenze in materia di 

raccolta e di analisi dei dati;  

• esaminando quali implicazioni la corrente situazione ambientale eserciti nei confronti della 

strategia, degli obiettivi e delle priorità dello strumento urbanistico in corso di elaborazione; 

• esaminando i risultati di tutti i precedenti periodi di programmazione in termini di impatti 

sull’ambiente e sullo sviluppo sostenibile; 

• individuando e proponendo obiettivi di sviluppo sostenibile per i principali settori;  

• partecipando all’elaborazione di piani e programmi e proponendo soluzioni alternative che 

promuovano lo sviluppo sostenibile oltre a ridurre eventuali conflitti tra obiettivi economici e 

ambientali;  

• proponendo criteri di selezione e valutazione dei dati anche ai fini del processo di integrazione 

dei risultati;  

• valutando le implicazioni, dal punto di vista ambientale, delle priorità di sviluppo previste da 

piani o programmi e il grado di integrazione delle problematiche ambientali nei rispettivi obiettivi, 

priorità, finalità e indicatori; 

• garantendo che gli obiettivi e le priorità ambientali siano integrati a pieno titolo nel progetto di 

piano;  

• presentando le informazioni in modo tale che le diverse Autorità e i soggetti interessati possano 

comprendere la rilevanza del documento per il rispettivo settore di competenza. 
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Gli Enti e i soggetti preposti dovranno in sostanza contribuire allo sviluppo della versione definitiva 

del piano, tenendo conto dei risultati della valutazione attraverso strumenti idonei per verificare la 

coerenza dell’insieme di azioni e misure previste con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e per 

apprezzare qualitativamente i probabili impatti sull’ambiente.  

Particolare attenzione dovrà essere riservata agli indicatori di prestazione che quantificano 

l’efficacia delle misure nei confronti degli obiettivi definiti per ciascuna di esse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento è stato predisposto dall’Area Assetto del Territorio del Comune di Barga in collaborazione con 

il geologo incaricato della redazione delle indagini geologico – tecniche di cui all’art. 62 L.R. n. 1/05, Dott. Paolo Sani 

e con il consulente legale individuato dall’Amministrazione Comunale, Avv. Giovanni Iacopetti e sottoposto all’esame 

del Consiglio Comunale nelle sedute del 8 Novembre e del 29 Dicembre 2006. Il testo è stato integrato con i contributi 

dei consiglieri comunali e dei membri della Commissione Tecnica Urbanistica (Arch. Luca Ruggi, Ing. Giovanni 

Iacopetti, Geol. Alessandra Biserna). 
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