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RAPPORTO AMBIENTALE 

Introduzione 

Ai fini dell’espletamento della VAS secondo quanto disposto dalla L.R. 10/2010 e s.m.i. e secondo i seguenti 

principi generali stabiliti dalla normativa statale (principio di terzietà): 

a) separazione rispetto all’autorità procedente, ossia chi procede all’approvazione del piano; 

b) adeguato grado di autonomia; 

c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo 

sostenibile 

l’amministrazione ha individuato: 

 l’AUTORITA’ COMPETENTE nel NUVAC (Nucleo Valutazione Ambientale Comunale) con la 

Del C.C. n° 97 del 07/08/2012 avente a oggetto”Costituzione Nucleo Comunale di Valutazione 

Ambientale NUVAC – Modifica delibera Giunta Comunale n. 137/2010 – Disciplina di 

funzionamento del NUVAC - Determinazioni” e con la Del C.C. n. 27 del 30/07/2012 avente per 

oggetto “Commissione Comunale per il Paesaggio. Nomina ai sensi della L.R.1/2005 e ss. mm. 

e ii. e D.Lgs.vo n.42/2004” che individua i membri della Commissione Comunale per il 

paesaggio e li inserisce inoltre all’interno del NUVAC; con la stessa Del C.C. 97/2012 sono stati 

quindi individuati quali membri del NUVAC i seguenti soggetti: 

 N. 3 membri Commissione Paesaggio; 

 Responsabile Area LL.PP e Patrimonio in qualità di soggetto con mansioni di 

Responsabile del Servizio (autonomia funzionale, funzioni apicali) “con funzioni 

tecniche tali da conferirgli competenza anche in materia di ambiente”; 

 Responsabile Comando Polizia municipale. 

 L’AUTORITA’ PROCEDENTE nel CONSIGLIO COMUNALE 

 IL PROPONENTE ossia il gruppo tecnico di lavoro (Area Assetto del Territorio) per la redazione 

del Regolamento Urbanistico con deliberazione della G.C. n. 71 del 30.04.2010  

 

Con Del G.C. n° 71 del 30/04/2010 il Comune di Barga ha individuato il garante della comunicazione nella 

persona della Dott. Clarice Poggi, segretario generale del Comune di Barga.  

Fino al febbraio 2012 (in particolare prima della L.R. n. 6/2012 di modifica della L.R. 10/2010) la procedura 

valutativa comprendeva 2 distinti procedimenti: 

 La procedura di VAS 

 La procedura di valutazione integrata (ai sensi della L.R. 01/05 e del Regolamento DPGR 4/R del 

2007) 

 

Per questo a oggi il nuovo Regolamento Urbanistico è stato oggetto di valutazione integrata fase iniziale 

elaborata contestualmente al Rapporto Preliminare VAS (l’avvio della procedura è stato dato dal Consiglio 

Comunale con Del C.C. n°93 del 25/10/2010) e successivamente alla valutazione integrata fase intermedia 



(approvato dalla Giunta comunale con Del. GC n° 92 del 26/05/2011) e alle relative attività di informazione e 

coinvolgimento dei soggetti competenti in materia ambientale e della cittadinanza. 

Questi i principali momenti partecipativi: 

 Nel periodo Novembre-Dicembre 2010 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la “Manifestazione di 

interesse per la redazione del Nuovo Regolamento Urbanistico per la realizzazione di interventi in 

area agricola finalizzati alla custodia del territorio”.  

 Nel periodo Marzo-Aprile 2011, per assicurare una più completa partecipazione alla formazione 

dell’atto di governo del territorio, è stato redatto un avviso pubblico per la “Manifestazione di 

interesse per la redazione del Nuovo Regolamento Urbanistico”. L’avviso è stato redatto in coerenza 

con il Regolamento Regionale 3R/2007, allo scopo di verificare le concrete possibilità di attivazione 

di investimenti nella definizione dei contenuti e del dimensionamento del quadro previsionale 

strategico quinquennale. Tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, sono stati invitati a presentare 

proposte o progetti finalizzati all’attuazione degli obiettivi e degli indirizzi strategici definiti dal Piano 

Strutturale.  

 30 Giugno 2011: l’ufficio di Piano ha redatto un questionario per facilitare la presentazione di 

contributi al Documento relativo alla valutazione integrata- fase intermedia del Regolamento 

Urbanistico in corso di formazione e ai suoi allegati. 

 Al fine di promuovere un processo di “pianificazione partecipata” coinvolgendo i cittadini e tutte le 

attività economiche, commerciali e imprenditoriali presenti sul territorio del Comune di Barga, l’Ufficio 

di piano ha predisposto un questionario per le aziende operanti sul territorio con la finalità di: 

a) raccogliere dati ambientali e socio economici utili alla redazione del Rapporto Ambientale e 

indirizzare le scelte programmatorie del RU; 

b) raccogliere contributi e osservazioni che ciascuna società intervistata voglia fornire in merito 

a necessità e criticità che possono essere oggetto di valutazione, per individuare specifiche 

misure di mitigazione e risposte funzionali nell’interesse pubblico di sostenibilità ambientale, 

di miglioramento continuo della qualità della vita e nel rispetto del bene primario della salute 

umana 

Il contributo ha consentito di inquadrare nel dettaglio le caratteristiche delle imprese presenti sul 

territorio di Barga, evidenziando peraltro anche elementi di criticità, oltre a specifiche esigenze 

urbanistiche ed edilizie legate al ciclo produttivo. Le problematiche e le necessità manifestate 

costituiscono utili suggerimenti per meglio indirizzare le azioni e gli interventi sul territorio attuabili 

attraverso l’atto di governo del territorio nel rispetto degli obiettivi e delle scelte strategiche 

individuate nel Piano Strutturale vigente. Nel documento di valutazione intermedia è riportato 

l’elenco delle aziende che hanno risposto al questionario.  

 Questi gli incontri pubblici con la cittadinanza e i professionisti 

- Barga, 11/01/2010 

- Fornaci di Barga, 15/11/2010 

- Barga, 12/10/2011 con professionisti 

- Barga, 09/04/2013 con professionisti 

 



Il Documento preliminare VAS e il documento di valutazione integrata fase intermedia sono stati trasmessi ai 

seguenti soggetti competenti in materia ambientale in data 04/06/2011 Prot. N° 12079 e questi sono i 

contributi pervenuti: 

 Soggetti consultati 

Contributo al 

documento 

preliminare VAS 

Contributo al documento di 

valutazione integrata - fase 

intermedia 
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Provincia di Lucca Settore Ambiente e Risorse naturali   

Provincia di Lucca Settore Urbanistica   

Regione Toscana Dipartimento politiche territoriali e 

ambientali 

Prot n° 1462 del 

20/01/2010 
Prot n° 9702 del 28/04/2011 

Regione Toscana Ufficio Regionale per la Tutela dell’acqua e 

del Territorio di Lucca 
  

ARPAT Dipartimento Provinciale di Lucca   

Azienda Sanitaria Locale n. 2 Valle del Serchio 
Prot n° 1963 del 

26/01/2011 
Prot n° 10534 del 07/05/2011 

Azienda Sanitaria Locale n. 2 Direzione Generale   

Autorità di Bacino del Fiume Serchio 
Prot n° 27238 del 

20/12/2010 
 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio e per 

il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico 

Prot n° 27238 del 

20/12/2010 
Prot n° 11543 del 19/05/2011 

Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Toscana   

ATO 1 Toscana Nord / GAIA1 
Prot n° 420 del 

10/01/2011 
Prot n° 11538 del 19/05/2011 

Comunità di ambito ATO Toscana Costa   

Comunità Montana Media Valle del Serchio2   

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura   

ASBUC di Barga  
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Comune di Gallicano   

Comune di Fosciandora   

Comune di Coreglia Antelminelli 
Prot n° 26626 del 

11/12/2010 
 

Comune di Pieve Pelago   

ARPAT Dipartimento Provinciale di Lucca   

Toscana Energia   

Enel Distribuzione   

Terna S.p.a. 
Prot n° 26840 del 

14/12/2010 
Prot. N° 9700 del 28/04/2011 

R.F.I. S.p.a.   

Snam  Prot n° 10939 del 12/05/2011 

Ordine degli Architetti, pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Lucca 
  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca   

Collegio dei Geometri   

Collegio dei Periti Agrari   

Collegio dei Periti Industriali   

                                                      

1 Ora Autorità Idrica Toscana a seguito della L.R. 69 del 28/12/2011 

2 Con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 235 del 22.12.2011 la Comunità Montana Media Valle del Serchio è 

stata dichiarata estinta in data 31.12.2011 e, ai sensi dello stesso decreto, con decorrenza 1 gennaio 2012, l’Unione dei Comuni Media 

Valle del Serchio, già operativa dal precedente 13.12.2011, è succeduta a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi della stessa, 

compresi i contratti di lavoro in corso. 



 Soggetti consultati 

Contributo al 

documento 

preliminare VAS 

Contributo al documento di 

valutazione integrata - fase 

intermedia 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
Prot n° 28067 del 

30/12/2010 
 

Ordine dei Geologi della regione Toscana   

Ordine Nazionale Biologi   

Associazione Industriali della Provincia di Lucca 
Verbale del 

09/12/2010 
 

Confederazione Italiana Agricolturi   

Confesercenti Provinciale di Lucca   

Confcommercio Associazione del Commercio, del Turismo e 

dei Servizi della Provincia di Lucca 
  

Federconsumatori Lucca   

Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Lucca   

WWF Italia Sezione di Lucca   

Lega Ambiente Lucca   

Italia Nostra – Sezione di Lucca   

Corpo Forestale dello Stato   

CGIL Lucca   

CISL – Unione Sindacale Territoriale di Lucca   

UIL Lucca   

UGL Lucca   

Struttura del documento 

Ai sensi dell’art. 13 c.4 nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli effetti 

significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul 

patrimonio culturale nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi 

e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. L’allegato VI al D.Lgs riporta le informazioni da 

fornire del rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, 

tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di 

dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto ambientale da atto della consultazione di cui al c.1 ed 

evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della 

valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute 

nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.  

Il rapporto ambientale interessa l’intero territorio comunale di Barga e la sua completezza tecnico-valutativa 

è garantita dai passaggi partecipativi e dai pareri dei soggetti preposti a esprimersi.  

Questi sono in sintesi contenuti del rapporto ambientale ai sensi dell’allegato 2 della L.R. 10/2010 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 

pertinenti piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del 

piano o del programma; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate; 



d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare 

quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone 

designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli 

classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e 

della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui 

all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di 

detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 

salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio 

culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; 

devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, 

a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 

impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 

difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 

informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 

significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le 

modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, 

la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le 

misure correttive da adottare; 

l) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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Punto a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o 

programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi 

1 - Gli obiettivi e le azioni  

1.1- Iter del Regolamento Urbanistico 

Il Regolamento Urbanistico vigente nel Comune di Barga è stato approvato con Del. C.C. n.01 del 

29/01/2008. 

Il Piano Strutturale del Comune di Barga è stato approvato con Delibera del C.C. n. 2 del 15.01.2010. 

Con Delibera della Giunta Comunale n.71 del 30.04.2010 è stato approvato il documento programmatico e 

atto di indirizzo per la formazione del nuovo Regolamento Urbanistico. 

Con deliberazione n. 93 del 25.10.2010 il Consiglio Comunale ha avviato la Valutazione Ambientale 

Strategica ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 152/06 sulla base del “Documento preliminare ai fini della 

Valutazione Ambientale Strategica ex art. 23 L.R. 10/2010 e documento ai fini della Valutazione Integrata ex 

art. 5 D.P.G.R. 09.02.2007, n. 4/R redatto dal proponente; 

Con Delibera della Giunta Comunale n. 29 del 18/03/2011 sono stati dettati gli indirizzi di pianificazione per 

la formazione del Regolamento Urbanistico in variante al Piano Strutturale 

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2011 è stato avviato il procedimento di 

formazione del Regolamento Urbanistico in variante al Piano Strutturale ed è stato integrato il 

Documento preliminare ai fini della valutazione ambientale strategica ex art. 23, L.R. 10/2010 e 

documento ai fini della valutazione integrata ex art. 5, DPGR 9 febbraio 2007,n. 4/R al fine di 

potenziare e riequilibrare il complesso delle attrezzature e dei servizi di interesse pubblico e 

sovracomunale presenti sul territorio, per dare sostegno al sistema socio – economico e insediativo in 

quanto è stato rilevato che, il P.S. vigente, pur avendo sottolineato in diverse parti il ruolo e l’importanza 

delle attrezzature pubbliche e delle opere di urbanizzazione che sono riconosciute come Invarianti, non ha 

espressamente previsto aree (di adeguata dimensione) da destinare alla localizzazione di attrezzature 

nuove o prevedibili. In data 18 settembre 2012 con Del C.C. n° 40 è stato adottato lo stralcio del 

Regolamento Urbanistico relativo alla previsione di un’area per attrezzature sanitarie.  

Con Delibera della Giunta Comunale n. 92 del 20/05/2011 avente per oggetto “Procedimento di formazione 

del R.U., processo di valutazione integrata è stato approvato il documento di valutazione integrata fase 

intermedia” e con deliberazione n. 27 del 26.05.2011 il C.C. ha preso atto dei contenuti del documento di 

valutazione integrata fase intermedia nell’ambito del procedimento di formazione del R.U.. 

Nel periodo novembre – dicembre 2010 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la “Manifestazione di 

interesse per la redazione del Nuovo Regolamento Urbanistico per la realizzazione di interventi in area 

agricola finalizzati alla custodia del territorio”, Sono pervenute n. 27 domande per una richiesta complessiva 

di 35 nuovi alloggi ubicati prevalentemente nella costa terrazzata. Come evidente dal documento di 



valutazione integrata intermedia, che riporta integralmente le domande pervenute, sono state ritenute 

pertinenti 5 istanze e parzialmente pertinenti 11 istanze sottoposte a ulteriori verifiche e approfondimenti. 

Nel periodo marzo- aprile 2011, per assicurare una più completa partecipazione alla formazione del 

regolamento urbanistico, è stato redatto un avviso pubblico per la “Manifestazione di interesse per la 

redazione del Nuovo Regolamento Urbanistico”. L’avviso è stato redatto in coerenza con il Regolamento 

Regionale 3/R/2007, allo scopo di verificare le concrete possibilità di attivazione di investimenti nella 

definizione dei contenuti e del dimensionamento del quadro previsionale strategico quinquennale del 

Regolamento Urbanistico, invitando tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, a presentare proposte o 

progetti finalizzati all’attuazione degli obiettivi e indirizzi strategici definiti dal Piano Strutturale. Come 

evidente dal documento di valutazione integrata intermedia, che riporta integralmente le domande 

pervenute,sono state presentate n. 44 proposte di cui sono state ritenute pertinenti 20 istanze e 

parzialmente pertinenti 10 istanze sottoposte a ulteriori verifiche e approfondimenti. 

1.2 - Gli obiettivi e le azioni del Regolamento Urbanistico 

Di seguito si riportano gli obiettivi strategici del RU declinati in obiettivi specifici e in azioni implementando 

quanto evidenziato in ambito di documento preliminare sulla base dell’elaborazione del quadro conoscit ivo 

(punti b), c), d) del presente Rapporto Ambientale).  

Sono tre le linee di indirizzo attraverso le quali il Regolamento Urbanistico promuove lo sviluppo del 

territorio: 

 la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico, architettonico e naturalistico inteso 

come bene essenziale della comunità  

 il potenziamento della struttura dei servizi e delle infrastrutture per lo sviluppo e il mantenimento 

della qualità urbana 

 lo sviluppo del turismo basato sul criterio di sostenibilità considerando le ingenti potenzialità del 

territorio 



 

Nel testo seguente sono analizzati i singoli obiettivi generali, precisati gli obiettivi specifici e definite le 

singole azioni individuate nel corpo normativo e grafico del Regolamento Urbanistico.  
 

  



OBIETTIVO GENERALE A: Miglioramento della fruizione del territorio consolidato mediante 

previsione di infrastrutture e servizi 

Obiettivo specifico: A1 - riorganizzare, potenziare e adeguare il sistema della mobilità e migliorare le 

condizioni di accessibilità e fruibilità dei servizi di trasporto pubblico 

Azione 1: Individuare corridoi infrastrutturali, tracciati viari per migliorare il sistema della mobilità secondaria 

e localizzare nuove aree di sosta 

Azione 2: Individuare una rete di percorsi pedonali - ciclabili urbani e percorsi naturalistici pedonali - ciclabili 

ed equestri anche a fini turistici 

Azione 3: Disciplinare la conservazione all’uso pubblico e la valorizzazione delle strade vicinali presenti; 

Azione 4: Garantire idonee condizioni di accessibilità alle attrezzature e agli edifici pubblici e di interesse 

pubblico  

Obiettivo specifico: A2 - Riqualificare, potenziare e adeguare i servizi esistenti 

Azione 5: Individuare aree da destinare ai servizi pubblici  

OBIETTIVO GENERALE B: Riqualificazione urbanistica e architettonica del sistema insediativo e 

valutazione sostenibilità delle previsioni relative a nuovi insediamenti 

Obiettivo specifico: B1 - riqualificazione urbanistica e funzionale - sociale del sistema insediativo 

esistente 

Azione 6: Norme per il sistema insediativo 

Azione 7: Prevedere e disciplinare l’inserimento di servizi e attività commerciali, artigianali, terziarie e di 

vicinato nei centri abitati e nei centri di antica formazione 

Azione 8: Disporre e incentivare lo spostamento degli impianti e delle attività ritenute incongrue rispetto al 

contesto esistente  

Obiettivo specifico: B2 - Riqualificazione delle aree marginali e di frangia dei centri abitati  

Azione 9: Definire margini urbani chiari e inequivocabili (“Limite urbano”)  

Azione 10: Individuare i corridoi ecologici funzionali lungo la rete idrica superficiale, le zone agricole,le aree 

marginali di frangia,  

Obiettivo specifico: B3 - Garantire idonea rete distribuzione idrica e sistema smaltimento reflui 

Azione 11: Adeguare le opere di urbanizzazione primaria (acquedotto, fognatura, depuratori, ecc.) 

Obiettivo specifico: B4 - Favorire la qualità edilizia sostenibile 

Azione 12: Disciplinare e incentivare la qualità edilizia sostenibile  

OBIETTIVO GENERALE C: PRESIDIO E CUSTODIA DEL TERRITORIO  

Obiettivo specifico: C1 - incentivare la permanenza della popolazione 

Azione 3: Disciplinare la conservazione all’uso pubblico e la valorizzazione delle strade vicinali presenti 



Azione 7: Prevedere e disciplinare l’inserimento di servizi e attività commerciali, artigianali, terziarie e di 

vicinato nei centri abitati e nei centri di antica formazione 

Azione 13: Norme per il patrimonio edilizio nel territorio rurale 

Azione 14: Realizzare infrastrutture per l’esercizio dell’attività agricola, zootecnica e selvicolturale  

Azione 15: Prevedere il ripristino e la valorizzazione dei beni collettivi di uso civico  

Azione 16: Consentire la realizzazione di impianti a rete per l’approvvigionamento idrico e di sistemi 

tecnologici per la produzione e il trasporto dell’energia a servizio di insediamenti o di attività preesistenti.   

Azione 17: Individuare misure di sostegno alle attività produttive tipiche del territorio rurale  

Azione 18: Adeguare la viabilità della montagna migliorando le condizioni di accessibilità e mobilità 

Obiettivo specifico: C2 - La tutela ambientale e idrogeologica del territorio e la sua valorizzazione 

Azione 2: Individuare una rete di percorsi pedonali - ciclabili urbani e percorsi naturalistici pedonali - ciclabili 

ed equestri anche ai fini turistici 

Azione 8: disporre e incentivare lo spostamento degli impianti e delle attività ritenute incongrue rispetto al 

contesto esistente  

Azione 9: definire margini urbani chiari e inequivocabili (“Limite urbano”)  

Azione 10: Individuare i corridoi ecologici funzionali lungo la rete idrica superficiale, le zone agricole,le aree 

marginali di frangia 

Azione 11: Adeguare le opere di urbanizzazione primaria (acquedotto, fognatura, depuratori, ecc.). 

Azione 14: Realizzare infrastrutture per l’esercizio dell’attività agricola, zootecnica e selvicolturale  

Azione 15: Prevedere il ripristino e la valorizzazione dei beni collettivi di uso civico  

OBIETTIVO GENERALE D: Tutela del patrimonio urbanistico-edilizio esistente con particolare 

riferimento agli immobili e infrastrutture di riconosciuto valore storico e culturale 

Obiettivo specifico: D1 - Tutela e valorizzazione degli immobili di riconosciuto valore 

Azione 6: Norme per il sistema insediativo 

Azione 13: Norme per il patrimonio edilizio nel territorio rurale 

Azione 19: Recuperare le opere di architettura paleo-industriale (metati, mulini, frantoi, opere idrauliche, 

ecc..) e gli elementi storico documentari (margini, oratori) anche a fini turistici 

Obiettivo specifico: D2 - Recupero e riqualificazione dei tracciati storici 

Azione 2: Individuare una rete di percorsi pedonali - ciclabili urbani e percorsi naturalistici pedonali - ciclabili 

ed equestri anche ai fini turistici 

OBIETTIVO GENERALE EE::  VVAALLOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE  EE  CCOONNSSOOLLIIDDAAMMEENNTTOO  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  EECCOONNOOMMIICCOO  EE  

PPRROODDUUTTTTIIVVOO  

Obiettivo specifico: E1 - consolidamento ad usi produttivi delle aree industriali e artigianali esistenti  



Azione 8: disporre e incentivare lo spostamento degli impianti e delle attività ritenute incongrue rispetto al 

contesto esistente  

Azione 12: Disciplinare e incentivare la qualità edilizia sostenibile 

Azione 20: Disciplinare gli interventi al fine di riqualificare gli insediamenti produttivi  

Obiettivo specifico: E2 - la valorizzazione e la qualificazione del Centro Commerciale Naturale di 

Fornaci di Barga e Ponte all’Ania 

Azione 1: Individuare corridoi infrastrutturali, tracciati viari per migliorare il sistema della mobilità secondaria 

e localizzare nuove aree di sosta 

Azione 7: Prevedere e disciplinare l’inserimento di servizi e attività commerciali, artigianali, terziarie e di 

vicinato nei centri abitati e nei centri di antica formazione 

Azione 21: Prevedere il recupero di spazi di qualificazione della “vita di paese” per attività e servizi di 

interesse pubblico e luoghi di coesione sociale  

OBIETTIVO GENERALE FF::  IINNCCEENNTTIIVVAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  FFRRUUIIZZIIOONNEE  TTUURRIISSTTIICCAA  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  NNEELL  

RRIISSPPEETTTTOO  DDEEII  PPRRIINNCCIIPPII  DDII  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTÀÀ  AAMMBBIIEENNTTAALLEE    

Obiettivo specifico: F1 - realizzazione di azioni volte ad adeguare l’offerta ricettiva alla crescente 

domanda turistica 

Azione 6: Norme per il sistema insediativo 

Azione 7: Prevedere e disciplinare l’inserimento di servizi e attività commerciali, artigianali, terziarie e di 

vicinato nei centri abitati e nei centri di antica formazione 

Azione 13: Norme per il patrimonio edilizio nel territorio rurale 

Azione 22: Promuovere forme di ospitalità diffusa  

Obiettivo specifico: F2 - la valorizzazione e il potenziamento della rete integrata delle attrezzature e 

degli impianti per la fruizione culturale naturalistica e turistico – ricreativa delle aree urbane ed extra-

urbane  

Azione 2: Individuare una rete di percorsi pedonali - ciclabili urbani e percorsi naturalistici pedonali - ciclabili 

ed equestri anche ai fini turistici 

Azione 15: Prevedere il ripristino e la valorizzazione dei beni collettivi di uso civico  

Azione 19: Recuperare le opere di architettura paleo-industriale (metati, mulini, frantoi, opere idrauliche, 

ecc..) e gli elementi storico documentari (margini, oratori) anche a fini turistici 

OBIETTIVO GENERALE HH::  TTUUTTEELLAA  DDEELL  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  CCOOLLLLIINNAARREE  IIDDEENNTTIITTAARRIIOO  EE  DDEEGGLLII  EELLEEMMEENNTTII  

CCAARRAATTTTEERRIIZZZZAANNTTII  EE  QQUUAALLIIFFIICCAANNTTII  IILL  PPAAEESSAAGGGGIIOO  

Obiettivo specifico: H1 – la salvaguardia e la tutela del paesaggio agrario terrazzato e del patrimonio 

boschivo esistente con particolare riguardo al castagneto da frutto 

Azione 9: Definire margini urbani chiari e inequivocabili (“Limite urbano”)  

Azione 13: Norme per il patrimonio edilizio nel territorio rurale 



Azione 14: Realizzare infrastrutture per l’esercizio dell’attività agricola, zootecnica e selvicolturale  

Azione 17: Individuare misure di sostegno alle attività produttive tipiche del territorio rurale  

Azione 18: Adeguare la viabilità della montagna migliorando le condizioni di accessibilità e mobilità 

Azione 23: Disciplinare gli interventi per le aree agricole qualificanti il paesaggio 

Obiettivo specifico: H2 - Tutelare e qualificare le aree di pertinenza fluviale  

Azione 8: Disporre e incentivare lo spostamento degli impianti e delle attività ritenute incongrue rispetto al 

contesto esistente  

Azione 10: Individuare i corridoi ecologici funzionali lungo la rete idrica superficiale, le zone agricole,le aree 

marginali di frangia 

Azione 19: Recuperare le opere di architettura paleo-industriale (metati, mulini, frantoi, opere idrauliche, 

ecc..) e gli elementi storico documentari (margini, oratori) anche a fini turistici 

Azione 24: Migliorare la qualità dell’ecosistema mediante la tutela e riqualificazione di biotopi, la 

salvaguardia della vegetazione ripariale, la valorizzazione naturalistica delle pertinenze fluviali; 

Obiettivo specifico: H3 – Tutela dei valori naturalistici e paesaggistici del crinale 

Azione 13: Norme per il patrimonio edilizio nel territorio rurale 

Azione 14: Realizzare infrastrutture per l’esercizio dell’attività agricola, zootecnica e selvicolturale  

Azione 15: Prevedere il ripristino e la valorizzazione dei beni collettivi di uso civico  

Azione 18: Adeguare la viabilità della montagna migliorando le condizioni di accessibilità e mobilità 

Obiettivo specifico: H4 – Tutela delle aree di valore paesaggistico e ambientale di riconosciuto 

interesse per la continuità della percezione visiva del paesaggio  

Azione 25: Norme per tutelare le visuali prospettiche e panoramiche da e verso gli elementi di valore 

naturalistico e storico culturale. 

Azione 26: Disciplinare gli interventi ammissibili nei varchi inedificati 

1.3 - L’obiettivo trasversale di sostenibilita’ ambientale 

Al fine di garantire che le azioni del Regolamento Urbanistico siano ambientalmente sostenibili, è stato 

individuato un obiettivo trasversale generale di sostenibilità ambientale che comprende un più articolato 

sistema di obiettivi specifici relativi alle diverse componenti ambientali interessate dal piano stesso. 

Di seguito è riportato l’elenco degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati implementato in sede di 

redazione del Rapporto Ambientale e di elaborazione del RU, che costituiscono riferimento per le scelte 

urbanistiche di trasformazione territoriale e per gli stessi contenuti delle Norme Tecniche di Attuazione.  

  



Tematiche 

strategiche 

Componenti e 

Tematiche ambientali 

Obiettivi specifici di sostenibilità 

Comune di Barga 

Gli obiettivi di RU correlati agli obiettivi 

di sostenibilità ambientale (pto a) 

Risorse naturali 

non rinnovabili 

Risorsa acqua 

Promuovere l’uso razionale e 

sostenibile delle risorse idriche 

Azione 12: Disciplinare e incentivare la qualità 

edilizia sostenibile 

Salvaguardare il reticolo idrografico 

superficiale e le risorse idriche 

destinate al consumo umano 

Tavola G7 - QC – Carta idrogeologica e di 

vulnerabilità degli acquiferi 

Migliorare lo stato degli ecosistemi 

acquatici e di quelli terrestri a essi 

collegati e la capacità di auto 

depurazione dei corsi d’acqua 

Azione 24: Migliorare la qualità dell’ecosistema 

mediante la tutela e riqualificazione di biotopi, la 

salvaguardia della vegetazione ripariale, la 

valorizzazione naturalistica delle pertinenze 

fluviali; 

Azione 11: Adeguare le opere di urbanizzazione 

primaria (acquedotto, fognatura, depuratori, ecc.) 

Implementazione reti e impianti 
Azione 11: Adeguare le opere di urbanizzazione 

primaria (acquedotto, fognatura, depuratori, ecc.) 

Risorsa suolo 

Minimizzare e ottimizzare il consumo 

di suolo 
 

Salvaguardare la qualità del suolo e 

del sottosuolo 
 

Riduzione dei rischi di dissesto 

idrogeologico e delle calamità 

naturali 

 

Flora e Fauna, 

Vegetazione ed 

Ecosistemi 

Ecosistemi 

Salvaguardare gli ecosistemi 

Azione 24: Migliorare la qualità dell’ecosistema 

mediante la tutela e riqualificazione di biotopi, la 

salvaguardia della vegetazione ripariale, la 

valorizzazione naturalistica delle pertinenze 

fluviali; 

Tutela degli habitat riconosciuti dalla 

Dir 92/43/CEE e dalla L.R. 56/00 e 

s.m.i. 

 

Incrementare e conservare la 

biodiversità 
 

Contrastare la diffusione di specie 

esotiche invasive (ad es Robinia 

pseudoacacia, Ailanthus altissima…) 

 

Salvaguardia di specie di interesse 

conservazionistico 
 

Salvaguardia e implementazione 

delle reti di connettività ecologica 

Azione 10: Individuare i corridoi ecologici 

funzionali lungo la rete idrica superficiale, le zone 

agricole,le aree marginali di frangia, 

Promozione di attività ricreative ed 

economiche sostenibili 

Azione 2: Individuare una rete di percorsi 

pedonali. Ciclabili urbani e percorsi naturalistici 

pedonali-ciclabili ed equestri anche a fini turistici 

Azione 22: Promuovere forme di ospitalità diffusa 

Atmosfera e 

agenti fisici 

Risorsa aria 

Ridurre le emissioni  

Migliorare la qualità dell’aria  

Adozione delle BAT per il settore 

produttivo al fine della riduzione 

dell’emissione di gas serra 

Azione 20: Disciplinare gli interventi al fine di 

riqualificare gli insediamenti produttivi 

Clima acustico 

Migliorare il clima acustico 
Azione 8: Disporre e incentivare lo spostamento 

degli impianti e delle attività ritenute incongrue 

rispetto al contesto esistente 

Riduzione della frammistione tra 

funzione industriale e funzione 

residenziale per limitare il disturbo 

Radiazioni non 

ionizzanti 

Controllo campi elettromagnetici e 

rispetto dei limiti posti dal DPCM 

08/07/2003 

 

Inquinamento luminoso Riduzione inquinamento luminoso  

Risorse culturali e 

paesaggio 
Paesaggio 

Promuovere il ripristino della qualità 

paesaggistica delle aree degradate 

Azione 8: Disporre e incentivare lo spostamento 

degli impianti e delle attività ritenute incongrue 

rispetto al contesto esistente 

Azione 20: Disciplinare gli interventi al fine di 

riqualificare gli insediamenti produttivi 

Tutela dei varchi visuali da e verso il Azione 25: Norme per tutelare le visuali 



Tematiche 

strategiche 

Componenti e 

Tematiche ambientali 

Obiettivi specifici di sostenibilità 

Comune di Barga 

Gli obiettivi di RU correlati agli obiettivi 

di sostenibilità ambientale (pto a) 

fiume e da e verso la collina prospettiche e panoramiche da e verso gli 

elementi di valore naturalistico e storico culturale. 

Azione 26: Disciplinare gli interventi ammissibili 

nei varchi inedificati 

Salvaguardia e recupero delle 

tradizionali forme di difesa del suolo 

e regimazione idraulica 

Azione 23: Disciplinare gli interventi per le aree 

agricole qualificanti il paesaggio 

Tutela delle aree soggette a vincolo 

paesaggistico 
 

Tutela degli alberi monumentali e 

delle alberature di interesse 
 

Tutela delle aree aperte come prati 

pascolo ed ex coltivi 
 

Mantenimento e salvaguardia delle 

aree agricole periurbane 

Azione 10: Individuare i corridoi ecologici 

funzionali lungo la rete idrica superficiale, le zone 

agricole,le aree marginali di frangia, 

Risorse culturali 
Valorizzazione e promozione degli 

elementi storico testimoniali 

Azione 19: Recuperare le opere di architettura 

paleo-industriale (metati, mulini, frantoi, opere 

idrauliche, ecc..) e gli elementi storico 

documentari (margini, oratori) anche a fini turistici 

Azione 6: norme per il sistema insediativo 

Cambiamenti 

climatici ed 

energia pulita 

Cambiamenti climatici e 

energia 

Migliorare il bilancio di CO2  

Adozione delle BAT per il settore 

produttivo al fine della riduzione 

dell’emissione di gas serra 

Azione 20: Disciplinare gli interventi al fine di 

riqualificare gli insediamenti produttivi 

Promozione utilizzo energie 

rinnovabili 
 

Promozione utilizzo di tecniche di 

bioedilizia 

Azione 12: Disciplinare e incentivare la qualità 

edilizia sostenibile 

Azione 20: Disciplinare gli interventi al fine di 

riqualificare gli insediamenti produttivi 

Ridurre i consumi energetici 

Azione 2: Individuare una rete di percorsi pedonali 

- ciclabili urbani e percorsi naturalistici pedonali - 

ciclabili ed equestri anche a fini turistici 

Azione 12: Disciplinare e incentivare la qualità 

edilizia sostenibile 

Azione 20: Disciplinare gli interventi al fine di 

riqualificare gli insediamenti produttivi 

Promuovere una mobilità sostenibile 

Azione 2: Individuare una rete di percorsi pedonali 

- ciclabili urbani e percorsi naturalistici pedonali - 

ciclabili ed equestri anche a fini turistici 

Consumo e 

produzione 

sostenibili 

Rifiuti 

Ridurre la produzione rifiuti solidi 

urbani tot 
 

Aumentare la percentuale di raccolta 

differenziata 
 

Promuovere la riduzione della 

produzione dei rifiuti speciali 
 

Certificazione 

ambientale 

Aumento di aziende che aderiscono 

a sistemi di certificazione ambientale 

Azione 20: Disciplinare gli interventi al fine di 

riqualificare gli insediamenti produttivi 

Qualità della vita 

e salute umana 
 

Migliorare l’accessibilità 

Azione 4: Garantire idonee condizioni di 

accessibilità alle attrezzature e agli edifici pubblici 

e di interesse pubblico 

Azione 18: Adeguare la viabilità della montagna 

migliorando le condizioni di accessibilità e mobilità 

Migliorare la mobilità e ridurre gli 

impatti dovuti al traffico 

Azione 1: Individuare corridoi infrastrutturali, 

tracciati viari per migliorare il sistema della 

mobilità secondaria e localizzare nuove aree di 

sosta 

Azione 2: Individuare una rete di percorsi pedonali 

- ciclabili urbani e percorsi naturalistici pedonali - 

ciclabili ed equestri anche a fini turistici 

Azione 3: Disciplinare la conservazione all’uso 

pubblico e la valorizzazione delle strade vicinali 

presenti; 



Tematiche 

strategiche 

Componenti e 

Tematiche ambientali 

Obiettivi specifici di sostenibilità 

Comune di Barga 

Gli obiettivi di RU correlati agli obiettivi 

di sostenibilità ambientale (pto a) 

Azione 18: Adeguare la viabilità della montagna 

migliorando le condizioni di accessibilità e mobilità 

Implementare i servizi 

Azione 5: Individuare aree da destinare ai servizi 

pubblici 

Azione 7: Prevedere e diciplinare l’inserimento dei 

servizi e attività commerciali, artigianali, terziarie e 

di vicinato nei centri abitati e nei centri di antica 

formazione 

Migliorare la qualità urbana 

(funzionalità, aree verdi e spazi di 

aggregazione, percorsi ciclabili) 

Azione 2: Individuare una rete di percorsi pedonali 

- ciclabili urbani e percorsi naturalistici pedonali - 

ciclabili ed equestri anche a fini turistici 

Azione 6: Norme per il sistema insediativo 

Azione 9: Definire margini urbani chiari e 

inequivocabili (“Limite urbano”) 

Azione 21: Prevedere il recupero di spazi di 

qualificazione della “vita di paese” per attività e 

servizi di interesse pubblico e luoghi di coesione 

sociale 

Ridurre i fattori di rischio per la 

salute umana 

Azione 12: Disciplinare e incentivare la qualità 

edilizia sostenibile 

Messa in sicurezza e mantenimento 

dell’equilibrio idrogeologico e 

sismico 

 

Riduzione situazioni di frammistione 

tra attività produttive e residenza 

Azione 8: Disporre e incentivare lo spostamento 

degli impianti e delle attività ritenute incongrue 

rispetto al contesto esistente 

Recupero delle situazioni di degrado 

igienico.-ambientale 

Azione 20: Disciplinare gli interventi al fine di 

riqualificare gli insediamenti produttivi 

Promuovere la partecipazione 

pubblica alle scelte territoriali 
 

 

Economia 

Favorire l’occupazione 

Azione 7: Prevedere e disciplinare l’inserimento di 

servizi e attività commerciali, artigianali, terziarie e 

di vicinato nei centri abitati e nei centri di antica 

formazione 

Azione 20: Disciplinare gli interventi al fine di 

riqualificare gli insediamenti produttivi 

Favorire il turismo 

Azione 2: Individuare una rete di percorsi pedonali 

- ciclabili urbani e percorsi naturalistici pedonali - 

ciclabili ed equestri anche a fini turistici 

Azione 22: Promuovere forme di ospitalità diffusa 

Promuovere e incentivare la 

custodia del territorio 

Azione 3: Disciplinare la conservazione all’uso 

pubblico e la valorizzazione delle strade vicinali 

presenti 

Azione 7: Prevedere e disciplinare l’inserimento di 

servizi e attività commerciali, artigianali, terziarie e 

di vicinato nei centri abitati e nei centri di antica 

formazione 

Azione 13: Norme per il patrimonio edilizio nel 

territorio rurale 

Azione 14: Realizzare infrastrutture per l’esercizio 

dell’attività agricola, zootecnica e selvicolturale 

Azione 15: Prevedere il ripristino e la 

valorizzazione dei beni collettivi di uso civico 

Azione 16: Consentire la realizzazione di impianti 

a rete per l’approvvigionamento idrico e di sistemi 

tecnologici per la produzione e il trasporto 

dell’energia a servizio di insediamenti o di attività 

preesistenti. 

Azione 17: Individuare misure di sostegno alle 

attività produttive tipiche del territorio rurale 

Azione 18: Adeguare la viabilità della montagna 

migliorando le condizioni di accessibilità e mobilità 



Tematiche 

strategiche 

Componenti e 

Tematiche ambientali 

Obiettivi specifici di sostenibilità 

Comune di Barga 

Gli obiettivi di RU correlati agli obiettivi 

di sostenibilità ambientale (pto a) 

Promuovere le produzioni tipiche 
Azione 17: Individuare misure di sostegno alle 

attività produttive tipiche del territorio rurale 

2 - Analisi delle coerenza con la pianificazione e programmazione sovraordinata 

2.1- PIANI SETTORIALI 

2.1.1- Piano Regionale di Azione Ambientale - PRAA 

Il Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010 è stato approvato dal Consiglio Regionale con 

deliberazione n. 32 del 14 marzo 2007 e assume come quadro di riferimento internazionale il VI programma 

di azione ambientale 2002-2010 dell’Unione Europea riprendendo le 4 aree di azione 

 cambiamento climatico,  

 natura e biodiversità: proteggere una risorsa unica, 

 ambiente e salute,  

 uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti 

definendo per ciascuna macrobbiettivi specifici e individuando anche i seguenti macrobbiettivi trasversali: 

o implementazione e integrazione dei quadri conoscitivi e dei sistemi informativi 

o ricerca e innovazione 

o cooperazione internazionale 

o comunicazione per l’ecoefficienza e l’educazione ambientale sul territorio 

o implementazione e valutazione dello sviluppo sostenibile 

o coordinamento monitoraggio e aggiornamento del PRAA/mitigazione degli effetti 

 

Per questo il PRAA, oltre a costituire un piano di settore sovraordinato rappresenta un piano di indirizzo 

poiché individua gli obiettivi cui la pianificazione di settore deve richiamarsi. 

Il PRAA 2007-2010 conferma le zone di criticità ambientale individuate dalla Decisione di Giunta Regionale 

n.15 del 03/02/2003 dove la presenza di uno o più fattori di pressione ambientale determina una pluralità di 

impatti sull’ecosistema particolarmente significativi. Il comune di Barga non ricade all’interno di alcuna zona 

di criticità ambientale. 

Di seguito si riportano le matrici di coerenza tra gli obiettivi strategici di RU e le conseguenti azioni per 

conseguirli rispetto ai macrobbiettivi del PRAA. 



Coerenza tra obiettivi RU e macrobbiettivi PRAA 

Azioni 

AREE DI AZIONE PRIORITARIA-MACROBBIETTIVI PRAA 

Cambiamenti 

climatici 

Natura e biodiversità e difesa 

del suolo 
Ambiente e salute 

Uso sostenibile delle risorse 

naturali e gestione dei rifiuti 
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1: Individuazione corridoi infrastrutturali, tracciati viari per migliorare il 

sistema della mobilità secondaria e localizzazione nuove aree di 

sosta  

X                           

2: individuare una rete di percorsi pedonali - ciclabili urbani e percorsi 

naturalistici pedonali - ciclabili ed equestri anche  a fini turistici 
X X           X X           

3: disciplinare la conservazione all’uso pubblico e la valorizzazione 

delle strade vicinali presenti 
                            

4: garantire  idonee condizioni di accessibilità alle attrezzature e agli 

edifici pubblici e di interesse pubblico 
                            

5: Individuazione aree da destinare ai servizi pubblici                             

6: Norme per il sistema insediativo X X X       X X X     X   X 

7: Prevedere e disciplinare l’inserimento di servizi e attività 

commerciali, artigianali, terziarie e di vicinato nei centri abitati e nei 

centri di antica formazione 

  X                         

8: disporre e incentivare lo spostamento degli impianti e delle attività 

ritenute incongrue rispetto al contesto esistente 
              X X X       X 

9: definizione di margini urbani chiari e inequivocabili (“Limite 

urbano”) 
                            



Azioni 

AREE DI AZIONE PRIORITARIA-MACROBBIETTIVI PRAA 

Cambiamenti 

climatici 

Natura e biodiversità e difesa 

del suolo 
Ambiente e salute 

Uso sostenibile delle risorse 

naturali e gestione dei rifiuti 
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10: Individuare i corridoi ecologici funzionali lungo la rete idrica 

superficiale, le zone agricole, le aree marginali di frangia 
      X X                 X 

11: adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria (acquedotto, 

fognatura, depuratori, ecc.). 
                          X 

12: Disciplina e incentivi per la promozione della qualità edilizia 

sostenibile  
X X X     X     X         X 

13: norme per il patrimonio edilizio nel territorio rurale     X     X       X         

14: Realizzazione infrastrutture per l’esercizio dell’attività agricola, 

zootecnica e selvicolturale 
X         X                 

15: prevedere il ripristino e la valorizzazione dei beni collettivi di uso 

civico 
          X                 

16: consentire la realizzazione di impianti a rete per 

l’approvvigionamento idrico e di sistemi tecnologici per la produzione 

e il trasporto dell’energia a servizio di insediamenti o di attività 

preesistenti.   

                          X 

17: Individuare misure di sostegno alle attività produttive tipiche del 

territorio rurale 
          X                 

18: l’adeguamento e la messa in sicurezza della viabilità della 

montagna migliorando le condizioni di accessibilità e mobilità 
                            

19: Recupero opere di architettura paleo-industriale (metati, mulini,                             
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frantoi, opere idrauliche, ecc..) e di elementi storico documentari 

(margini, oratori) anche a fini turistici 

20: Disciplinare gli interventi al fine di riqualificare gli insediamenti 

produttivi 
X X X   X     X X   X X X X 

21: prevedere il recupero di spazi di qualificazione della “vita di 

paese” per attività e servizi di interesse pubblico e luoghi di coesione 

sociale  

                            

22: promuovere forme di ospitalità diffusa                             

23: disciplinare gli interventi per le aree agricole qualificanti il 

paesaggio 
          X                 

24: il miglioramento della qualità dell’ecosistema mediante la tutela e 

riqualificazione di biotopi, la salvaguardia della vegetazione ripariale, 

la valorizzazione naturalistica delle pertinenze fluviali; 

      X                   X 

25: norme per tutelare le visuali prospettiche e panoramiche da e 

verso gli elementi di valore naturalistico, paesaggistico e storico 

culturale 

                            

26: disciplina degli interventi ammissibili nei varchi inedificati                             

 

 



Rapporto Ambientale Regolamenti Urbanistico di Barga Punto a) 

2.1.2 - Piano di Indirizzo Energetico Regionale – PIER 

La Legge Regionale in materia di energia approvata nel febbraio 2005 (LR 39/05) disciplina le diverse 

tematiche energetiche, riformula i poteri della Regione e definisce gli obiettivi e gli strumenti della 

programmazione energetica regionale nell’ambito del quadro istituzionale, determinando l’approvazione di 

nuovi strumenti di programmazione. Individua, inoltre, gli obiettivi di soddisfazione delle esigenze 

energetiche regionali, di sostenibilità dello sviluppo, di efficienza e risparmio energetico, di sviluppo di fonti 

rinnovabili e diversificazione delle fonti e di prevenzione e riduzione dell’inquinamento luminoso. 

Ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa Legge Regionale 39/05, il sistema della programmazione regionale 

in materia di energia si compone di un Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER), dei suoi 

provvedimenti attuativi e di un documento di monitoraggio e valutazione. Il PIER è stato approvato con Del 

C.R. 47 del 08/07/2008. Il Piano di Indirizzo Energetico Regionale persegue tre obiettivi generali: 

1. sostenibilità; 

2. sicurezza; 

3. efficienza energetica:  

I comuni, secondo quanto dispone la LR 39/2005, sono tenuti al rispetto del PIER: 

a) quando dettano disposizioni al fine di promuovere la produzione di energia diffusa tramite 

microgenerazione a fonti rinnovabili o cogenerativa; 

b) quando adottano negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti 

l’efficienza energetica in edilizia.  

c) quando dettano disposizioni concernenti la progettazione, l’installazione e l’esercizio degli impianti di 

illuminazione esterna e individuano modalità e termini per l’adeguamento degli impianti pubblici alle 

prescrizioni per la prevenzione dell’inquinamento luminoso. 

 

Fra gli obiettivi che riguardano specificamente la pianificazione urbanistica figurano: azioni utili a ridurre la 

domanda di mobilità e a migliorare l’offerta di trasporto pubblico; interventi sul parco edilizio per incentivare 

il risparmio energetico; la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; la 

verifica della congruità degli impianti per il trasporto dell’energia con le politiche di tutela dell’ambiente e del 

paesaggio, anche individuando appositi corridoi infrastrutturali. Nel dettaglio: 

1- ridurre i consumi di energia del 20% mediante 

Riduzione dell’8% dei consumi attuali attraverso le imprese, le aziende, i Comuni 

 Incentivare i Comuni a sostituire gli impianti di illuminazione con tecnologie e impianti più efficienti 

 Sostenere gli interventi di risparmio ed efficienza energetica nel settore industriale 

 Incentivare le imprese a realizzare 200 MW termici di cogenerazione a gas metano  

 Indirizzare gli interventi delle aziende e delle imprese di gestione del gas metano che devono 

realizzare interventi verso lo sviluppo dell’efficienza e delle fonti rinnovabili 

Riduzione del 12% dei consumi energetici grazie a incentivi, da parte di Governo e Regione, per le 

abitazioni e le imprese 

 Entro il 2010 la Regione vuole installare 630mila mq di pannelli solari per produrre acqua calda 
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 Distretti energetici abitativi: entro il 2010 saranno realizzate oltre 20 localizzazioni (500 nuovi 

alloggi) ad altissima efficienza, con risparmi energetici del 40-50%. 

 Regolamento sulla qualificazione energetica degli edifici.  

 Il recepimento della Dir 2006/32/CEE che prevede, in 9 anni, una riduzione del 9% dei consumi 

2- produrre con fonti rinnovabili il 20% dell’energia consumata (elettrica + termica) 

 arrivare al 40% dell’energia elettrica da fonti rinnovabili 

 arrivare al 10% dell’energia termica da fonti rinnovabili 

 Passare dagli attuali 3 a 150 Mw di fotovoltaico (aumentare di 50 volte).  

3- ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera del 20% ossia di 7,20 milioni di tonnellate all’anno 

 2 milioni in meno per l’aumento dell’uso delle fonti rinnovabili per produzione di energia 

elettrica pulita; 5,2 milioni in meno per la riduzione dei consumi nell’industria, nella mobilità, 

nelle abitazioni 

 incentivare l’uso dei mezzi pubblici (treno e tramvia) per ridurre il traffico giornaliero di 

automezzi e conseguentemente lo smog (CO2, NOx, PM10) 

 

Come prescritto dal DPGR 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, 

della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1– Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti) al 

Capo V - Salubrità degli immobili e del territorio, l’edilizia sostenibile ed il contenimento energetico, “i 

comuni incentivano l’edilizia sostenibile, nel rispetto delle linee guida tecnico-costruttive emanate dalla 

Regione ai sensi dell’articolo 145, comma 1 della L.R. 1/2005, che individuano e definiscono uno standard 

di valutazione della qualità e i regolamenti edilizi comunali individuano soluzioni tecnologiche volte a 

favorire l’uso razionale dell’energia e l’uso di fonti energetiche rinnovabili. 

In riferimento alle nuove previsioni insediative o le trasformazioni del tessuto edilizio esistente gli atti di 

governo del territorio dei comuni promuovono il risparmio energetico, l’impiego di tecnologie bioclimatiche e 

l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, quali la tecnologia fotovoltaica, idroelettrica, eolica e quella derivante 

da biomasse, con particolare riferimento alla diffusione del sistema solare termico anche per il patrimonio 

edilizio esistente (art. 23 c.2). Dovrebbe essere promosso l’utilizzo di prodotti eco-compatibili, materiali e 

tecnologie efficienti dal punto di vista energetico, considerazione le condizioni climatiche, l’esposizione e la 

distribuzione dell’edificio o dell’intervento urbanistico ispirata ai principi del risparmio energetico e della 

tutela dell’ambiente. Il capo V prevede che i regolamenti edilizi comunali individuino soluzioni tecnologiche 

volte a favorire l’uso razionale dell’energia e l’uso di fonti rinnovabili 

.
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Coerenza tra PIER e obiettivi di PS 

AZIONI 

+ 20% di energia 

prodotta 

 da fonti rinnovabili 

-20% di emissioni di  

CO2 in atmosfera 

1: Individuazione corridoi infrastrutturali, tracciati viari per migliorare il sistema 

della mobilità secondaria e localizzazione nuove aree di sosta      

2: individuare una rete di percorsi pedonali - ciclabili urbani e percorsi naturalistici 

pedonali - ciclabili ed equestri anche a fini turistici     

3: disciplinare la conservazione all’uso pubblico e la valorizzazione delle strade 

vicinali presenti     

4: garantire idonee condizioni di accessibilità alle attrezzature e agli edifici 

pubblici e di interesse pubblico     

5: Individuazione aree da destinare ai servizi pubblici     

6: Norme per il sistema insediativo     

7: Prevedere e disciplinare l’inserimento di servizi e attività commerciali, 

artigianali, terziarie e di vicinato nei centri abitati e nei centri di antica formazione     

8: disporre e incentivare lo spostamento degli impianti e delle attività ritenute 

incongrue rispetto al contesto esistente     

9: definizione di margini urbani chiari e inequivocabili (“Limite urbano”)     

10: Individuare i corridoi ecologici funzionali lungo la rete idrica superficiale, le 

zone agricole, le aree marginali di frangia     

11: adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria (acquedotto, fognatura, 

depuratori, ecc.).     

12: Disciplina e incentivi per la promozione della qualità edilizia sostenibile      

13: norme per il patrimonio edilizio nel territorio rurale     

14: Realizzazione infrastrutture per l’esercizio dell’attività agricola, zootecnica e 

selvicolturale     

15: prevedere il ripristino e la valorizzazione dei beni collettivi di uso civico     

16: consentire la realizzazione di impianti a rete per l’approvvigionamento idrico e 

di sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell’energia a servizio di 

insediamenti o di attività preesistenti.       

17: Individuare misure di sostegno alle attività produttive tipiche del territorio 

rurale     

18: l’adeguamento e la messa in sicurezza della viabilità della montagna 

migliorando le condizioni di accessibilità e mobilità     

19: Recupero opere di architettura paleo-industriale (metati, mulini, frantoi, opere 

idrauliche, ecc..) e di elementi storico documentari (margini, oratori) anche a fini 

turistici     

20: Disciplinare gli interventi al fine di riqualificare gli insediamenti produttivi     

21: prevedere il recupero di spazi di qualificazione della “vita di paese” per attività 

e servizi di interesse pubblico e luoghi di coesione sociale      

22: promuovere forme di ospitalità diffusa     

23: disciplinare gli interventi per le aree agricole qualificanti il paesaggio     

24: il miglioramento della qualità dell’ecosistema mediante la tutela e 

riqualificazione di biotopi, la salvaguardia della vegetazione ripariale, la 

valorizzazione naturalistica delle pertinenze fluviali;     

25: norme per tutelare le visuali prospettiche e panoramiche da e verso gli 

elementi di valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale     

26: disciplina degli interventi ammissibili nei varchi inedificati     

2.1.3 - Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) 

Attraverso l’informativa preliminare al Consiglio Regionale ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto regionale, il 

07/07/2011 sono state delineati gli obiettivi e i contenuti del nuovo Piano Ambientale ed Energetico 

Regionale 2012-2015 (PAER), che si pone sostanzialmente come evoluzione del PRAA 2007-2010. Il 24 

ottobre 2012 è stato pubblicato sul BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) l’avviso di avvio della 

consultazione pubblica relativa alla procedura di VAS che si è conclusa nel gennaio 2013.  

Il PAER mantiene la natura di strumento strategico trasversale che detta obiettivi e indirizzi generali per 

l’intera programmazione ambientale e al suo interno, ai fini di un maggior coordinamento e integrazione, 
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confluiscono anche il Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER) e il Programma regionale per le Aree 

Protette.  

Secondo le indicazioni contenute nel PRS 2011-2015, infatti, tutta la programmazione ambientale ed 

energetica farà riferimento quindi a soli tre piani: il PAER che comunque costituisce la cornice di riferimento 

strategico e programmatico, e i seguenti piani settoriali: 

 il Piano dei Rifiuti e delle Bonifiche (PRB)  

 il Piano della qualità dell’aria (PRQA).  

Questi ultimi due piani mantengono comunque una propria autonomia rispetto al PAER poiché le proprie 

leggi istitutive attribuiscono loro la natura di atti di governo del territorio ai sensi della L.R. 01/05. 

Il PAER è ispirato dalla programmazione comunitaria e fa riferimento diretto al “VI Programma d’azione 

ambientale - Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta”, in particolare per quanto riguarda le aree di 

azione prioritaria. 

La strategia generale del PAER è coerente con la “Strategia dell’UE in materia di sviluppo sostenibile 

(SSS)2” e con la “Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva Europa 2020”. A livello 

nazionale il Piano fa riferimento alla “Strategia d’Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia”. 

Il PAER è un fondamentale strumento attuativo del PRS in quanto ne va a declinare l’azione ambientale, 

definendone in tal modo i principi di sostenibilità. Fatta questa premessa, il PAER si collega direttamente ai 

seguenti PIS, di cui costituisce principale strumento di attuazione: 

 Distretto tecnologico dell’efficienza energetica, dell’energia rinnovabile e della green economy 

 Sicurezza e sostenibilità del territorio  

Da un punto di vista programmatico, parallelamente alla riforma normativa, il PAER costituisce attuazione 

del PIS: 

 Sistema dei Servizi Pubblici Locali 

Con riferimento alla necessaria tutela delle risorse e alla definizione di un sistema economico 

ambientalmente sostenibile il PAER si lega particolarmente ai PIS: 

 Distretto Cartario 

 Distretto Lapideo 

 Progetti di riqualificazione dei grandi poli industriali 

La sostenibilità ambientale poggia sulle varie forme di tutela ambientale ma il nuovo PAER si porrà 

l’obiettivo di completare tale sostenibilità con una serie di declinazioni tra cui: condizioni capaci di attrarre 

nuove imprese; sistemi di certificazione ambientale efficaci; infrastrutture immateriali; tempi burocratici 

certi. In tale ottica di integrazione particolare attenzione riguarderà lo sviluppo dei seguenti PIS: 

 Filiere corte e agro-industria 

 Sviluppo e qualificazione delle micro-imprese artigiane e del sistema turistico e commerciale 

 Innovazione nell’edilizia e nelle forme abitative 

 Progetto integrato di sviluppo dell’area pratese 

 Progetto integrato per il sistema moda 
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Particolare rilievo avranno le politiche di integrazione con la Mobilità, richiamando il principio del PRS che 

individua nell’accessibilità al sistema di città toscane la condizione di competitività dell’intero sistema 

economico regionale, tendendo a privilegiare la sostenibilità dei mezzi di trasporto (il ferro rispetto alla 

strada, il mare rispetto alla terra) con particolare riferimento alla mobilità elettrica nei contesti urbani, 

oppure a carburanti alternativi come il metano, in un’ottica di riduzione delle emissioni in atmosfera e di 

minor impatto ambientale in sinergia con il Piano Regionale della Mobilità e della Logistica. 

Il Piano Energetico e Ambientale Regionale (PAER) persegue la strategia generale di estendere le 

esperienze di sostenibilità ambientale e di fare della sostenibilità il principale fattore di sviluppo di 

un’economia toscana green. La sostenibilità ambientale poggia sulle varie forme di tutela ambientale e si 

completa con una serie di declinazioni tra cui:  

 condizioni capaci di attrarre nuove imprese (APEA e non solo); 

 sistemi di certificazione ambientale efficaci; 

 infrastrutture immateriali, tempi burocratici certi 

La sostenibilità ambientale può favorire lo sviluppo di una green economy toscana, i cui elementi possono 

essere così individuati: 

 imprese che operano nelle filiere delle diverse fonti di energia rinnovabile e dell’efficienza 

energetica, comprendendo sia le attività di produzione, sia quelle di progettazione, sia quelle di 

installazione; 

 imprese che operano nella filiera dell’acqua; 

 imprese che operano nella filiera dei rifiuti; 

 imprese che operano nella filiera delle agrienergie; 

 imprese che operano nella filiera dell’eco-edilizia; 

Un passo importante in questa direzione è rappresentato dalla prossima costituzione del distretto regionale 

delle tecnologie delle energie rinnovabili e della green economy, in attuazione del documento “promozione 

e progettazione dei distretti tecnologici” approvato dalla Giunta regionale in data 27 giugno 2011 

Garantendo livelli di sostenibilità ambientale sempre più elevati, il PAER, anche grazie a una pianificazione 

territoriale coerente con tale finalità e a politiche economiche a sostegno di tale sviluppo, può costituire 

quindi la piattaforma dello start up di un’economia green toscana. 

In riferimento agli indirizzi comunitari rilievo particolare sarà dato all’Area di Integrazione Ambiente e Salute 

con l’obiettivo di elaborare una vera e propria strategia regionale che affronti le criticità segnalate dal 

territorio; costituisca in maniera condivisa e fruibile un efficace quadro conoscitivo integrato, elabori 

protocolli per la gestione delle situazioni di rischio ambientale; un piano di comunicazione regionale per la 

tematica di ambiente e salute; un monitoraggio sulla percezione del rischio da parte della popolazione. 

AREE DI AZIONE  OBIETTIVI GENERALI 

Energia e  

cambiamenti  

climatici 

1. Ridurre le emissioni di gas serra. Favorire e monitorare la graduale riduzione delle emissioni fino a 

raggiungere, nel 2020, il 20% in meno rispetto al totale delle emissioni del 1990.  

2. Razionalizzare e ridurre i consumi energetici. Favorire una riduzione dei consumi energetici del 20%, con 

un’azione specifica rivolta ai consumi delle abitazioni anche attraverso la promozione del sistema della 

certificazione energetica. 



Rapporto Ambientale Regolamenti Urbanistico di Barga Punto a) 

 

Dott. Antonella Grazzini Pagina 22 

AREE DI AZIONE  OBIETTIVI GENERALI 

3. Aumentare la percentuale di energia elettrica e termica proveniente da fonte rinnovabili che al 2020 dovrà 

essere pari al 17% di quella consumata 

Natura e  

Biodiversità 

4. Aumentare la fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette. Consolidare le aree protette esistenti 

favorendo il recepimento delle novità normative di derivazione comunitaria, al fine di renderne sempre più 

ampia la fruibilità anche a scopi economici e turistici per quanto compatibili con la sostenibilità ambientale 

delle aree. 

5. Conservare la biodiversità terrestre e marina, attraverso la definizione del Piano della Biodiversità 

6. Gestire in maniera integrata la fascia costiera ed il mare favorendo l’attuazione di un programma di azioni a 

tutela dall’erosione costiera 

7. Prevenire dal rischio idraulico e idrogeologico attraverso un complesso ordinato di norme a tutela del 

territorio e delle risorse di questo. 

8. Prevenire dal rischio sismico e ridurre gli effetti 

9. Mitigare gli effetti ambientali prodotti dalle opere infrastrutturali accompagnandone le fasi della scelta e 

della realizzazione nella logica della sostenibilità ambientale 

Ambiente, salute  

e qualità della vita 

10. Ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento atmosferico superiore ai valori 

limite, sia mediante una rete efficace di rilevazione, sia attraverso l’individuazione di azioni di intervento 

urgente, sia mediante la redazione di piani di azione comunale finalizzati alla realizzazione di opere e 

interventi funzionali a contenere e ridurre le emissioni 

11. Tutelare la qualità delle acque interne, attraverso la redazione del piano di tutela per il periodo 2012-2015 

12. Ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico, all’inquinamento 

elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti, potenziando le reti di rilevamento esistenti, laddove impiegabili; 

favorendo la dotazione di piani di regolazione da parte dei Comuni; dettando indirizzi e linee guida a supporto 

dell’azione comunale e del cittadino; 

13. Prevenire e ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante. Presidiare il rispetto delle norme da parte 

di industrie che trattano materiali di particolare rischiosità 

Risorse naturali  

e rifiuti 

14. Ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta differenziata e diminuire la 

percentuale conferita in discarica.  

15. Promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica, favorendo il risparmio di acqua e la realizzazione delle 

cosiddette reti duali 

16. Bonificare i siti inquinati e ripristinare le aree minerarie dismesse favorendo un diretto coinvolgimento sia 

delle società che hanno contribuito all’inquinamento delle aree, sia dei Ministeri competenti 

Obiettivi  

trasversali 

implementazione e integrazione dei quadri conoscitivi e dei sistemi informativi territoriali ed ambientali 

affinamento delle conoscenze in materia di risorse primarie e del loro stato, di fonti di pressione e dei relativi 

impatti ed infine dei principali determinanti che presentino una rilevanza ambientale, oltre che della loro 

evoluzione nel tempo 

Ricerca e innovazione 

Informazione, comunicazione ed educazione ambientale 

buone pratiche 

2.1.4 - Piano Regionale per la Qualità dell’Aria Ambiente- PRQA 2012-2015 

La Regione Toscana,quale titolare delle competenze in materia a seguito del D.Lgs 155/2010 di attuazione 

della Dir 2008/50, sta predisponendo il Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (P.R.Q.A) 2012-

2015 ai sensi della L.R. 09/2010. 

Questo riprende la strategia del precedente Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità 

dell’Aria (PRMM) 2008-2010 volta a risolvere le criticità relativamente ai livelli di concentrazione di alcune 
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sostanze inquinanti attuando specifici interventi di risanamento ove necessario e provvedendo per il resto 

del territorio alle azioni di miglioramento e/o mantenimento. 

Il PRQA costituisce lo strumento di programmazione attraverso cui la Regione persegue, in attuazione 

delle priorità definite nel PRS e secondo gli indirizzi contenuti nel PAER, il duplice obiettivo di raggiungere 

livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi per la salute umana e per l’ambiente e di ridurre le 

emissioni di sostanze climalteranti per la lotta ai cambiamenti climatici anche attraverso l’integrazione tra la 

programmazione regionale di settore. 

In particolar modo il PRQA contribuisce : 

1) alla valorizzazione e alla conservazione della qualità dell’aria in quanto risorsa essenziale che 

costituisce patrimonio della collettività. 

Gli interventi funzionali al raggiungimento degli obiettivi generali del PRQA sono tesi al miglioramento 

della qualità dell’aria e alla sua conservazione mediante la riduzione delle emissioni in atmosfera. 

2) alla maggiore sicurezza della popolazione rispetto ai fattori di rischio connessi all’utilizzo del territorio.  

3) all’individuazione di interventi di contenimento delle emissioni inquinanti in grado di contribuire alla lotta 

ai cambiamenti climatici mediante la riduzione delle emissioni di gas serra in coerenza con l’obiettivo 

europeo al 2020. 

I dati mostrano che, al di là delle specifiche criticità locali, i fattori principali di inquinamento atmosferico 

possono suddividersi in tre grandi macro-settori: 

1) mobilità pubblica e privata 

2) riscaldamento domestico 

3) attività produttive. 

In tema di mobilità saranno previste strategie volte a favorire la mobilità sostenibile attraverso, ad esempio, 

il rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico. 

Per quanto riguarda le attività produttive dovranno essere incentivati, anche attraverso la stipula di 

protocolli e accordi, azioni volte a migliorare l’efficienza energetica e ambientale dei processi produttivi.  

Sul fronte del riscaldamento domestico particolare attenzione sarà rivolta all’efficienza energetica degli 

edifici pubblici e privati e alla implementazione e incremento delle certificazioni energetiche degli edifici. 

2.1.5 - Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati – PRB 2012-2015 

Le seguenti informazioni sono state tratte dalla Informativa preliminare al Consiglio Regionale ai sensi 

dell’articolo 48 dello Statuto regionale elaborata il 07/07/2011 e disponibile sul sito web della Regione 

Toscana. Il Piano ha per oggetto la gestione dei rifiuti urbani e speciali, nonché la bonifica dei siti inquinati 

e fa seguito all’entrata in vigore di importanti norme europee e nazionali che hanno introdotto novità di 

rilievo in termini di obiettivi strategici da perseguire rispetto al precedente piano regionale.  

Questi i principali obiettivi del PRB in coerenza con gli orientamenti generali previsti nel PRS 2011-2015 di 

“promuovere uno sviluppo sostenibile e rinnovabile”: la necessità di portare a compimento il precedente 

ciclo di programmazione per quanto concerne in particolare gli obiettivi di autosufficienza gestionale 
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dell’intero ciclo dei rifiuti urbani, l’adeguatezza impiantistica per la gestione dei rifiuti urbani ma anche per 

quelli speciali prodotti nel territorio regionale, la prosecuzione e il completamento della bonifica dei siti 

contaminati identificati nel precedente piano; aderire pienamente ai principi e agli obiettivi introdotti dalla 

strategia europea con la direttiva quadro; si tratta di procedere nella direzione della prevenzione e della 

riduzione della produzione di rifiuti attraverso il consolidamento e lo sviluppo dei risultati di raccolta 

differenziata, riciclo di materia e recupero energetico per determinare la riduzione del fabbisogno di 

smaltimento finale. 

Il PRB si propone quindi di promuovere la riduzione del consumo di risorse naturali e dell’inquinamento del 

suolo e delle altri matrici ambientali intervenendo sull’azione di operatori pubblici e privati che, nell’agire per 

la gestione del settore rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati, attivano risorse professionali e finanziarie del 

sistema socioeconomico regionale. 

Nella prospettiva più generale di green economy sono previste azioni 

 Di prevenzione dell’inquinamento,  

 Di salvaguardia e presidio delle risorse ambientali della regione  

 Di sviluppo di filiere industriali sostenibili quali il riciclo di materia. 

 Di miglioramento dell’assetto impiantistico per il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti 

sia urbani che speciali, interessando tutti gli attori pubblici e privati in grado di mettere a 

disposizione know how progettuale, tecnologico e manageriale. 

 Di attivazione di risorse umane ed economiche importanti per promuovere il risanamento e il 

successivo riutilizzo del territorio. 

 

Queste azioni si inseriscono nella più ampia interazione che il PRS introduce nei Progetti integrati di 

sviluppo, con particolare riguardo a quelli concernenti i poli industriali di Piombino e Massa Carrara, 

nonché il distretto industriale cartario. 

2.1.6 - Piano di Bacino del Fiume Serchio – Piano di Assetto Idrogeologico 

Il Piano di bacino, stralcio “Assetto Idrogeologico”, è stato adottato con delibera del Comitato Istituzionale 

n. 112 del 18/12/2001 e approvato in via definitiva dalla Regione Toscana con Del C.R. n° 20 del 1° 

febbraio 2005. L’Autorità di Bacino ha redatto alcune varianti al Piano di Bacino, stralcio “Assetto 

Idrogeologico” (P.A.I.) : 

 “Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico per la modifica delle Norme del Piano: 

articoli 22, 25 e 50”, approvato definitivamente dal Consiglio Regionale della Toscana con delibera 

n. 161 del 16/05/2007; 

 Piano di Bacino del fiume Serchio, stralcio “Assetto Idrogeologico” (P.A.I.): progetto di piano 

“Variante stabilità dei versanti”, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 

con delibera n. 161 del 18/03/2008. Questo procedimento è stato ricompreso nel procedimento 

relativo alla “Variante al Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico 1° aggiornamento - 

Progetto di Piano”, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Serchio in 

data 21 dicembre 2010 con delibera n° 168. 

http://www.autorita.bacinoserchio.it/piani_stralcio/assetto_idrogeologico/variante_piano_bacino
http://www.autorita.bacinoserchio.it/piani_stralcio/assetto_idrogeologico/variante_piano_bacino
http://www.autorita.bacinoserchio.it/piani_stralcio/variante_stabilita_versanti/adozione_variante
http://www.autorita.bacinoserchio.it/piani_stralcio/variante_stabilita_versanti/adozione_variante
http://www.autorita.bacinoserchio.it/piani_stralcio/variante_stabilita_versanti
http://www.autorita.bacinoserchio.it/piani_stralcio/variante_stabilita_versanti
http://www.autorita.bacinoserchio.it/piani_stralcio/variante_stabilita_versanti/adozione_variante
http://www.autorita.bacinoserchio.it/piani_stralcio/assetto_idrogeologico/variante_piano_bacino_1_aggiornamento
http://www.autorita.bacinoserchio.it/piani_stralcio/assetto_idrogeologico/variante_piano_bacino_1_aggiornamento
http://www.autorita.bacinoserchio.it/piani_stralcio/assetto_idrogeologico/variante_piano_bacino_1_aggiornamento/delibera_adozione#_blank
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 Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) per la modifica delle norme di 

piano: articolo 12 , adottata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con delibera n. 166 del 

10/03/2010 

 “Variante al Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico 1° aggiornamento - Progetto di Piano”, 

adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Serchio in data 21 dicembre 

2010 con delibera n° 168, in corso di approvazione definitiva  

Il Piano di Bacino, stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Fiume Serchio – I aggiornamento, è stato 

adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Serchio con Delibera n° 174 

dell’08/03/2013. 

Tale Piano risulta di riferimento per lo sviluppo sostenibile del territorio di competenza al fine di non 

incrementare e anzi diminuire le attuali situazioni di rischio idrogeologico connesse a eventi franosi ed 

esondazione dei fiumi. Il Piano contiene un ampio quadro conoscitivo di dettaglio dell’Assetto idrogeologico 

del territorio di competenza comprensivo della cartografia di riferimento, le norme di piano e i criteri 

gestionali del territorio e il relativo programma di interventi per la riduzione del rischio stesso. Nel Piano di 

Bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico sono state individuate e perimetrate le aree a rischio di frana e 

alluvione presenti nel territorio del bacino stesso, sulle quali, a seconda del grado di pericolosità, sono 

state adottate apposite norme. 

Rischio da frana 

Nelle carte della franosità elaborate dall’Autorità di Bacino e allegate al Piano sono state evidenziate le 

aree in frana quiescente, nonchè le zone che per caratteristiche morfologiche e idrogeologiche sono 

predisposte al dissesto. In particolare nel progetto di Piano sono state perimetrate aree corrispondenti a 

quattro classi di pericolosità da frana: molto elevata; elevata; media e bassa. La situazione nel Comune di 

Barga è rappresentata nell’elaborato G.2 a-b - Carta della pericolosità geomorfologica (vd anche Cap. 

3.2.8 Punto b)) 

Rischio idraulico 

Nel Piano sono state perimetrate: 

 aree di pertinenza del sistema idraulico: alveo attivo, aree golenali, aree destinate ai principali interventi 

idraulici. 

 aree corrispondenti a tre classi di pericolosità idraulica: a elevata, a moderata e a bassa probabilità di 

inondazione.  

La situazione nel Comune di Barga è rappresentata nell’Elaborato G.1 a-b - Carta della pericolosità 

idraulica (vd anche Cap 3.2.8 punto b)) 

2.1.7 - Piano di gestione delle acque del Distretto del Fiume Serchio 

Il Piano di Gestione delle Acque, redatto ai sensi della Dir 2000/60/CE e del D.Lgs 152/06 e s.m.i., è stato 

adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Pilota del fiume Serchio nella seduta del 24 

Febbraio 2010 con delibera n. 164, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20/03/2010.  

Queste risultano le misure che interessano il territorio comunale di Barga. 

MISURA NOTE 

http://www.autorita.bacinoserchio.it/piani_stralcio/variante_art_12
http://www.autorita.bacinoserchio.it/piani_stralcio/variante_art_12
http://www.autorita.bacinoserchio.it/piani_stralcio/variante_art_12
http://www.autorita.bacinoserchio.it/piani_stralcio/assetto_idrogeologico/variante_piano_bacino_1_aggiornamento
http://www.autorita.bacinoserchio.it/piani_stralcio/assetto_idrogeologico/variante_piano_bacino_1_aggiornamento/delibera_adozione#_blank
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MISURA NOTE 

Tutela dei corsi d’acqua ricadenti in aree di elevato interesse ambientale e naturalistico   Misura supplementare- Scheda 1 

Definizione, da parte della Regione Toscana, sentita l’Autorità di Ambito competente, di 

apposita disciplina di salvaguardia del corpo idrico “Serchio Lucchese” al fine di tutelare 

i punti di captazione delle acque destinate all’uso potabile situati nelle aree di pertinenza 

di tali corpi idrici (art. 94, D. Lgs. 152/2006) 

Misura di base 

Programmazione, da parte delle Autorità di Ambito territoriali ottimali, di interventi di 

realizzazione di reti fognarie e di impianti di trattamento depurativo dei reflui per le zone 

del territorio del bacino ancora non servite, con particolare riferimento alle aree 

condizionanti i seguenti corpi idrici: (…) 

Torrente Loppora  

Misura di base 

Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il Deflusso Minimo 

Vitale e salvaguardare l’ambiente fluviale 
Misura supplementare- Scheda 4 

Individuazione, da parte dell’Autorità di Distretto Idrografico del fiume Serchio, di aree 

attigue a corpi idrici superficiali in cui promuovere la riqualificazione e la 

rinaturalizzazione degli ambienti fluviali mediante emanazione di apposita disciplina, 

congruente con  le previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico, volta a regolamentare 

le tipologie di intervento possibili e la metodologia per la loro effettuazione. 

 

Definizione di un “Codice di Buona Prassi” per la gestione della vegetazione riparia 

lungo i corsi d’acqua. 
Misura supplementare- Scheda 6 

Definizione, da parte dell’Autorità di Distretto Idrografico del fiume Serchio, del bilancio 

idrico per i bacini afferenti ai seguenti corpi idrici finalizzato alla successiva valutazione, 

da parte della provincia competente, della capacità di autodepurazione del corpo idrico e 

della necessità di definire valori limite di emissione per le acque reflue industriali più 

restrittivi, da raggiungere in modo graduale, rispetto a quanto stabilito dall’allegato 5 alla 

parte terza del D.Lgs. 152/2006 (Legge Regionale Toscana 20/2006): 

-- Torrente Ania 

(…) 

 

Delocalizzazione degli impianti di lavorazione dei materiali inerti ubicati lungo l’asta del 

fiume Serchio e del suo affluente principale (torrente Lima) 

Accordi negoziati in materia ambientale - 

SCHEDA 9 

2.2  - PIANI TERRITORIALI 

Il PIT vigente della Regione Toscana è stato adottato con Del.C.R. n.32 del 16 giugno 2009 e pubblicato 

sul BURT n.29 del 22 luglio 2009. 

Il PTC vigente della Provincia di Lucca è stato approvato con C.P. n.189 del 13 dicembre 2000 e 

pubblicato sul BURT n.4 del 24 gennaio 2001 

Nella valutazione iniziale (valutazione integrata fase iniziale e Documento preliminare VAS) è stata presa in 

esame la coerenza esterna degli obiettivi generali del RU, sviluppati sulla base di quanto definito e 

proposto dal Piano Strutturale, con il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana, il Piano 

Territoriale della Provincia di Lucca, con il documento di avvio del procedimento della “Variante di 

adeguamento ai sensi della L.R. 1/2005” del P.T.C..Non ne sono emersi profili di incoerenza, anzi è stata 

riscontrata una significativa sintonia in relazione alle caratteristiche e problematiche del territorio, pertanto 

gli obiettivi specifici definiti come obiettivi “di secondo livello” rispetto agli obiettivi generali, il cui 

perseguimento è funzionale al raggiungimento di questi ultimi risultano anch’essi coerenti con i sopra citati 

strumenti sovraordinati.  

2.3 - ACCORDI DI PROGRAMMA, PROTOCOLLI DI INTESA E PROGETTI 

Protocollo di intesa tra il Comune di Barga e il Comune di Fosciandora repertorio n. 138/2011 al fine 

di disciplinare la possibilità di adeguamento dimensionale e funzionale del patrimonio edilizio esistente 

posto in aree contermini, tenendo conto dei seguenti obiettivi condivisi dai piani strutturali dei 2 Comuni: 
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 La tutela e la valorizzazione delle risorse naturali caratterizzanti il paesaggio appenninico in 

quanto elementi di grande interesse conservazionistico e di grande attrattiva per il turismo 

naturalistico ed escursionistico 

 La definizione di norme per il recupero, il riuso e la trasformazione del patrimonio insediativo 

diffuso e in particolare degli edifici rurali ed ex rurali (per attività ricreative e/o legate al turismo 

sostenibile), anche allo scopo di salvaguardare l’equilibrio del paesaggio e il presidio sul 

territorio 

Come da Statuto dell’Unione Comuni Media Valle del Serchio queste le funzioni associate di cui 

usufruisce anche il Comune di Barga: antincendio, biblioteca, polizia municipale, sociale e formazione 

,servizio statistica, ufficio personale 

Progetto Water in Core della Provincia di Lucca 

(dati tratti dal documento disponibile sul sito della Provincia di Lucca http://www.provincia.lucca.it/news_view.php?id=578) 

Il progetto WATERinCORE è inserito nel Programma comunitario Interreg MED - Asse 2: Protezione 

dell’ambiente e promozione dello sviluppo territoriale sostenibile, Obiettivo 2.1: Protezione e miglioramento 

del patrimonio e delle risorse naturali. L’obiettivo specifico del progetto europeo WATERinCORE è la 

protezione delle risorse idriche attraverso la gestione sostenibile e l’accrescimento della responsabilità 

comune nelle regioni del Mediterraneo. In ogni regione partecipante, sarà elaborato e implementato, in un 

bacino/sottobacino idrografico pilota, un processo di partecipazione pubblica al fine di motivare e 

coinvolgere attivamente gli attori locali/stakeholders nello sviluppo e applicazione di azioni locali per la 

gestione delle acque. Il Progetto è quindi finalizzato alla gestione sostenibile delle aree di pertinenza 

fluviale e mira alla sottoscrizione del Contratto di Fiume del Serchio, ossia di un accordo che deriva da 

processo partecipato e condiviso di pianificazione (che coinvolge sia soggetto pubblici che privati) 

finalizzato a una gestione sostenibile delle acque e del territorio fluviale. L’accordo permette di “adottare un 

sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità 

ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un 

bacino fluviale” (definizione del 2° World Water Forum, 2002). Questi gli obiettivi specifici del progetto:  

o Sviluppo di politiche gestione sostenibile delle acque  

o Consultazione pubblica e accordo sociale sulla gestione delle risorse idriche  

o Utilizzazione dei principi di Agenda 21 Locale e sviluppo di metodologie di gestione delle 

acque e piani di protezione degli ambienti acquatici  

o Potenziamento delle capacità dei corpi idrici per le Regioni del Mediterraneo  

o Sensibilizzazione degli utenti, degli stakeholders coinvolti nel progetto, su un attento consumo 

di acqua e sulla riduzione dell’inquinamento  

o Rafforzare la cooperazione tra gli stakeholders e le autorità pubbliche costruendo “fiducia 

reciproca e confidenza” allo scopo di proteggere l’ambiente, la salute pubblica, lo sviluppo 

economico e la coesione sociale  

L’area pilota proposta, riguarda il tratto di fiume Serchio e le relative aree di pertinenza fluviale comprese 

tra il Ponte di Campia e il Ponte di S. Ansano (Ponte a Moriano). Interessa prevalentemente il comune 

http://www.provincia.lucca.it/news_view.php?id=578
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di Barga (42% del territorio in esame) e quindi i territori di fondovalle dei comuni di Gallicano, 

Molazzana, Coreglia Antelminelli, Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca e Lucca.  
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Punto b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua 

evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma 

In questa sezione del Rapporto Ambientale si aggiornano gli aspetti pertinenti allo stato dell’ambiente nel 

territorio del Comune di Barga, già ampiamente analizzati nelle diverse matrici ambientali nell’ambito del 

quadro conoscitivo del Piano Strutturale. In particolare, oltre allo status delle risorse, sono stati descritti gli 

elementi di pressione e di impatto mediante specifiche relazioni, elaborazioni di dati disponibili e tavole di 

sintesi. Si è dato inoltre ampio spazio a tutto ciò che potesse interferire, anche potenzialmente con la 

qualità della vita e la salute umana.  

La seguente sezione del Rapporto Ambientale consente quindi di mettere in evidenza i problemi ambientali 

esistenti, approfondendo le indagini per aree particolarmente critiche o per le zone riconosciute di 

particolare rilevanza a fini conservazionistici (di cui ai successivi punti c) e d)) 

Introduzione 

Il Comune di Barga è situato nella Media Valle del Serchio, e risulta compreso tra il fondovalle del Fiume 

Serchio (in sinistra idrografica) a ovest, dal T. Ania a sud, dai contrafforti appenninici al confine con 

Modena (da Monte Romecchio- 1702 m s.l.m. alla Cima dell’Omo- 1859 m s.l.m. fino a Monte Giovo 1919 

m s.l.m.) a est, dal Fosso di Confine e da tracciati montani al confine con Fosciandora a nord. Si estende 

su una superficie di circa 66,53 ha.  

Il territorio comunale si estende su una superficie di circa 66,53 ha e è per la maggior parte collinare - 

montano con una stretta fascia di fondovalle lungo il Fiume compresa tra Ponte di Campia e Ponte all’Ania, 

dove insistono centri abitati con la presenza dei principali insediamenti produttivi. 

Il Piano strutturale vigente è stato redatto negli anni 2008-2009 secondo quanto disposto dalla L.R. 01/05 e 

dai relativi regolamenti attuativi del 2007 e del 2009 ed è stato approvato con Del C.C. n° 02 del 

15/01/2010. E’ stato quindi oggetto di valutazione integrata ai sensi della L.R. 01/2005 e del DPGR 4/R del 

2007.  

La variante generale al Regolamento Urbanistico vigente è stata approvata con del C.C. n° 01 del 

29/01/2008.  

Metodologia 

L’art. 5 paragrafo 3 della stessa Dir. 2001/42/CE sottolinea l’importanza di razionalizzare la raccolta e la 

produzione delle informazioni: in particolare dispone che le informazioni pertinenti (che potrebbero 

includere sia analisi che dati) già disponibili da altre fonti possano essere utilizzate per la compilazione 

del Rapporto Ambientale. 

Per aspetti pertinenti si intendono gli aspetti ambientali che attengono ai possibili effetti sull’ambiente di un 

piano o di un programma. Tali aspetti potrebbero avere effetto positivo o negativo. Le informazioni devono 

riguardare lo stato attuale dell’ambiente, quindi devono essere quanto più aggiornate possibile.  
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Vanno fornite informazioni sui possibili effetti significativi sull’ambiente del piano nella misura in cui esse 

possono essere ragionevolmente richieste ed evitando duplicazioni della valutazione.  

Il Piano Strutturale vigente risalente a 3 anni fa presentava un dettagliato quadro conoscitivo circa le 

risorse territoriali, utilizzato quale riferimento per le necessarie valutazioni ambientali e urbanistiche.  

Si rende necessario quindi integrare tali conoscenze con dati aggiornati (anche in relazione a 

modifiche/integrazioni normative occorse) e razionalizzare le conoscenze attraverso l’utilizzo di specifici 

indicatori descrittivi e prestazionali utili anche per successive fasi di monitoraggio o di implementazione. 

Per ogni risorsa ambientale vengono descritti: 

1- LO STATO- è stato analizzato lo status attuale della risorsa (acqua,aria, rifiuti, suolo, energia, flora, 

fauna, biodiversità, paesaggio..), in termini descrittivi e, ove disponibili dati, in maniera quantitativa 

2- LE PRESSIONI- sono stati indagati i fattori di pressione sullo stato delle risorse dovuti alle attività 

umane, sia in maniera descrittiva che mediante valutazioni analitiche di dettaglio (ove disponibili). 

L’analisi delle pressioni permette di individuare eventuali IMPATTI significativi. 

3-  LE RISPOSTE – sono stati valutati gli elementi di maggiore criticità e verificate le norme e le 

disposizioni comunali vigenti in materia per l’attuazione di interventi mirati alla 

riduzione/mitigazione al fine del miglioramento dei parametri ambientali. Sono state quindi 

avanzate soluzioni alternative e proposte operative utili per la pianificazione urbanistica. 

Per poter descrivere mediante indicatori lo stato dell’ambiente è stato utilizzato il modello concettuale 

DPSIR elaborato nell’ambito del dibattito internazionale in materia di informazione ambientale (OCSE, 

1993; Eurostat, 1997; EEA, 1998). 

 

Il modello si articola secondo uno schema interpretativo complesso che pone in una relazione logica 

circolare Determinanti o Cause (Driving Forces) come ad esempio le attività industriali, che provocano 

alcune Pressioni, ad esempio emissioni, che determinano uno Stato dell’ambiente generatore di Impatti, a 

esempio sulla salute umana, che richiedono una Risposta in termini di politiche e atti programmatori. 

D DETERMINANTE, CAUSA PRIMARIA (Driving forces): generalmente le attività umane. 

P 
PRESSIONE (Pressure): le pressioni sui vari comparti ambientali esercitate dalle attività umane. Generalmente emissioni 
atmosferiche, produzione di rifiuti, ecc.. 

S STATO (State) : la qualità e lo stato dell’ambiente attuale e le sue alterazioni. 
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I IMPATTO (Impact): impatti sugli ecosistemi, sulla salute, ecc (definiscono anche la scala di priorità di risposta 

R RISPOSTA (Response): politiche messe in atto per migliorare lo stato dell’ambiente 

Le tabelle che descrivono lo stato attuale dell’ambiente nel Comune di Barga sono stata redatte secondo la 

metodica utilizzata nell’ambito della Relazione sullo Stato dell’Ambiente 2008 e messa a punto da ARPAT. 

Esse permettono, tramite INDICATORI e INDICI, di definire lo stato dell’ambiente secondo il modello 

organizzativo delle informazioni ambientali DPSIR e quindi descrivendo il legame di causalità tra azioni 

antropiche (Determinanti e Pressioni) e condizioni di stato/qualità ambientale (Stato e Impatti).  

Ove possibile si è scelto di utilizzare gli stessi indicatori già popolati dalla Regione Toscana nel rapporto 

sullo stato dell’ambiente elaborato da ARPAT, così da poter effettuare eventuali comparazioni utili per 

valutare lo stato dell’ambiente nel territorio comunale nel contesto regionale. Altri indicatori derivano da 

specifiche considerazioni maturate nell’ambito dell’indagine sulle diverse matrici ambientali descritte.  

Gli indicatori individuati hanno quindi la funzione di descrivere lo stato dell’ambiente in assenza ed ex ante 

all’attuazione del piano e possono costituire un set importante anche per effettuare le valutazioni 

necessarie in sede di monitoraggio. 

Per ciascun indicatore individuato per ogni risorsa ambientale, è indicato in maniera qualitativa lo stato 

attuale prendendo, quale soglia di riferimento, gli obiettivi normativi e i riferimenti stabiliti da altri piani e 

programmi di settore (riportati nel capitolo relativo alla risorsa), secondo la seguente legenda:  

Condizioni positive rispetto agli obiettivi normativi e/o di qualità di riferimento 

Condizioni intermedie o incerte rispetto agli obiettivi normativi e/o di qualità  

Condizioni negative rispetto agli obiettivi normativi e/o di qualità di riferimento 

 

Per comprendere quale è l’evoluzione dello stato dell’ambiente in assenza delle previsioni del 

Regolamento Urbanistico (alternativa zero) per ogni indicatore sono riportate 2 informazioni: 

- Espressione qualitativa: mostra l’evoluzione temporale del valore dell’indicatore: se il valore 

aumenta, diminuisce o rimane stabile, in riferimento agli anni indicati 

Andamento costante nel tempo 

 Progressivo aumento dell’indicatore nel tempo  

 Progressiva diminuzione del valore dell’indicatore nel tempo 

 Non è nota una valutazione temporale dell’indicatore 

 

- Espressione qualitativa: nel campo relativo al trend è fornita anche un’ulteriore informazione 

attraverso il colore dello sfondo, che rende conto della valutazione del trend rispetto all’obiettivo: 

SFONDO VERDE: se si tende verso il raggiungimento dell’obiettivo 

SFONDO GIALLO: se non si hanno apprezzabili variazioni rispetto al raggiungimento dell’obiettivo 

SFONDO ROSSO se ci si allontana dal raggiungimento dell’obiettivo 

 

Si fa presente che l’analisi dei determinanti è importante per evidenziare le valenze economiche e sociali 

del territorio.  

Per quanto previsto al punto c) nella presente relazione sono descritte le caratteristiche ambientali e gli 

elementi di sensibilità e vulnerabilità delle aree di speciale interesse per la valutazione, ossia quelle 
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porzioni di territorio che possono essere significativamente interessate dalle scelte localizzative dell’atto di 

governo del territorio.  
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I DETERMINANTI 

1- Analisi demografica 

I seguenti dati vanno a integrare e aggiornare i dati riportati nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale 

che giungevano fino al 2007.  

1.1- Quadro sinottico indicatori demografici 

Indicatore 
Unità di 
Misura 

DPSIR 
Fonte 
dati 

Disponibilità 
Dati 

Copertura 
temporale 

dati 

Stato 
attuale 

Trend 

Popolazione residente N° D 

Banca dati DEMO-
ISTAT 

 

+++ 2001-2010  
Variazione percentuale  
Incremento annuo popolazione 
residente 

Ab 
anno+1/ab 

anno 
D +++ 2001-2010  

N° componenti per famiglia N° D +++ 2001-2010 

Saldo Naturale 
N° nati-N° 
decessi 

D +++ 1999-2010  

Tasso di natalità N° nati D +++ 2001-2010  

Tasso di mortalità N° morti D +++ 2001-2010 

Saldo Migratorio 

N° 
immigrati-

N° 
emigrati 

D +++ 2001-2010  

Incremento annuo popolazione 
residente straniera 

 D 
 

+++ 2002-2010  

%Residenti stranieri / Residenti totali Valore % D +++ 2002-2010  

Indice di Vecchiaia Valore % D 

 

+++ 2002-2010  

Indice di dipendenza demografica Valore % D +++ 2002-2010  
Indice di ricambio della popolazione 
attiva 

Valore % D +++ 2002-2010  

Indice di struttura della popolazione 
in età lavorativa 

Valore % D +++ 2002-2010  

Indice di carico di figli per donna 
feconda 

Valore % D +++ 2002-2010  

1.2- Commenti  

1.2.1- Popolazione residente 

Il grafico seguente riporta i dati dei censimenti con cadenza decennale disponibili dal 1861 al 2010. Il trend 

evidenzia che dal 1861 al 1911 nel Comune di Barga la popolazione residente raggiungeva poco più di 

8000 abitanti; a partire dagli anni ’20, si registra un incremento significativo (variazione superiore al 2%) 

con un picco dal 1936 al 1951 che porta quasi a 12000 abitanti, molto probabilmente legato all’attività 

industriale di Fornaci di Barga.  

Dopo un leggero calo dagli anni ’50 agli inizi del 2000, che attesta la popolazione intorno alle 10000 unità, 

si osserva un modesto incremento nell’ultimo decennio (variazione percentuale di circa l’1,1%). 
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Questa la situazione di dettaglio per quanto riguarda l’ultimo decennio 

 

 

Di seguito si riportano i dati relativi alla variazione percentuale ai censimenti dal 1871 al 2011 confrontando 

la situazione di Barga con la Provincia di Lucca e con la Regione Toscana. 
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Dopo una situazione di sostanziale stabilità dal 2001 al 2003, si assiste a un lieve incremento a partire dal 

2004 e a una variazione percentuale consistente (9%) dal 2006 al 2007. Da allora il trend è in crescita 

(anche se la variazione percentuale risulta inferiore, intorno al 0,4% tra il 2008-2009 e scesa allo 0,20 % tra 

2009-2010) con una popolazione a fine 2010 sopra i 10300 abitanti. Ovviamente tale trend è evidente 

anche dal grafico relativo alla densità di popolazione (superficie comunale di 66,53 kmq). 

 

L’aumento del numero degli abitanti registrato in particolare nell’anno 2007 trova correlazione con il 

numero dei permessi di costruzione rilasciati immediatamente dopo l’approvazione del Regolamento 

Urbanistico nel 2002 e nei mesi immediatamente successivi. D’altra parte l’attività edilizia nel Comune di 

Barga era sostanzialmente ferma da diversi anni in attesa della definitiva approvazione dello strumento 

urbanistico, già adottato nel corso del 1999. L’analisi dei dati dimostra indirettamente la validità delle scelte 

dell’Amministrazione Comunale che,nonostante le difficoltà incontrate, nel corso dell’anno 2001 decise di 

revocare il regolamento adottato e di procedere alla revisione complessiva dello stesso.  

Negli anni 2002 - 2003 sono stati rilasciati numerosi atti autorizzativi per la realizzazione di unità 

immobiliari di civile abitazione ubicate prevalentemente in Barga, Filecchio e Fornaci di Barga; il 

completamento dei lavori di costruzione dei suddetti edifici e quindi la possibilità di utilizzarli determina 

l’incremento di popolazione registrato soprattutto nel 2007 con l’ingresso nel territorio comunale di soggetti 

precedentemente residenti altrove; non bisogna del resto, dimenticare che Barga e il suo territorio hanno 

una certa attrattivita’ nei confronti dei comuni limitrofi sia per la presenza di servizi e attrezzature di 

interesse sovra comunale sia di attività direzionali e produttive importanti, sia per la qualità ambientale e 

architettonica del tessuto insediativo.  

Da segnalare che anche nell’anno 2007, in vista del termine di validità quinquennale del Regolamento 

Urbanistico e quindi della prevista revisione dello stesso, sono stati rilasciati diversi permessi di costruzione 

relativi a unità immobiliari di civile abitazione che per effetto della crisi economica degli ultimi anni, risultano 

però in alcuni casi non ultimate o comunque non ancora pienamente utilizzate. 

1.2.2- Gruppi familiari 

Nella tabella seguente sono riportati i dati ISTAT circa il numero di famiglie e il numero medio di 

componenti per famiglia, specificando inoltre il rapporto di genere (o rapporto di mascolinità), che 

esprime quanti sono i maschi ogni 100 femmine. 
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Anno Residenti Variazione Famiglie Componenti per Famiglia % Maschi 

2001 10.019 

    2002 10.025 0,10% 

  

48,20% 

2003 10.016 -0,10% 3.873 2,59 48,40% 

2004 10.038 0,20% 3.898 2,58 48,60% 

2005 10.052 0,10% 3.928 2,56 48,80% 

2006 10.092 0,40% 3.970 2,54 49,00% 

2007 10.225 1,30% 4.018 2,54 49,00% 

2008 10.262 0,40% 4.049 2,53 49,00% 

2009 10.307 0,40% 4.087 2,52 49,00% 

2010 10.327 0,20% 4.126 2,5 49,00% 

 

Dalla tabella si osserva che in media le famiglie sono composte da 2,5 componenti e che il rapporto di 

mascolinità indica che l’incidenza della popolazione maschile a Barga è di circa il 49% del totale. 

I dati relativi alla Provincia di Lucca riportati nella seguente tabella evidenziano che, nonostante si assista a 

un progressivo aumento del numero delle famiglie il numero dei componenti per famiglia dal 2003 al 2010 

risulta in calo progressivo, attestandosi su un valore medio di circa 2,4 membri, quindi leggermente 

inferiore rispetto a quanto registrato nel territorio di Barga.  

Anno Famiglie Componenti per Famiglia %Maschi 

2003 155.015 2,43 48,00% 

2004 156.851 2,42 48,00% 

2005 158.288 2,40 48,00% 

2006 159.386 2,40 48,00% 

2007 162.346 2,38 48,00% 

2008 164.528 2,37 48,00% 

2009 166.346 2,36 48,00% 

2010 167.486 2,35 48,00% 

 

A livello provinciale il rapporto di mascolinità indica che l’incidenza della popolazione maschile è di circa il 

48% del totale.  

Il grafico seguente evidenzia che al crescere del numero dei residenti si ha un parallelo aumento dei gruppi 

familiari, in coerenza con il dato evidenziato al cap 1.2.6 per cui nel Comune di Barga si ha una elevata 

percentuale di coniugati. 
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1.2.3- Bilancio demografico 

Tassi (calcolati su mille abitanti) 

Anno Natalità Mortalità Crescita Naturale Migratorio Totale Crescita Totale 

 
Barga Prov Lucca Barga Prov Lucca Barga Prov Lucca Barga Prov Lucca Barga Prov Lucca 

2002 5,8 8,1 10,2 11,9 -4,4 -3,8 5,0 7,7 0,6 3,9 

2003 7,8 8,0 14,6 12,1 -6,8 -4,1 5,9 12,7 -0,9 8,6 

2004 8,1 8,3 11,9 11,3 -3,8 -3,0 6,0 8,5 2,2 5,5 

2005 6,3 8,4 14,0 12,1 -7,8 -3,7 9,2 6,6 1,4 2,9 

2006 8,6 8,5 14,1 11,6 -5,5 -3,0 9,4 9,6 4,0 6,6 

2007 8,6 8,6 13,1 11,6 -4,5 -2,9 17,6 14,2 13,1 11,2 

2008 10,0 9,0 15,3 12,0 -5,4 -3,0 9,0 11,0 3,6 8,1 

2009 7,9 8,1 13,6 12,0 -5,7 -3,9 10,1 9,0 4,4 5,1 

2010 7,8 8,3 14,5 11,3 -6,8 -3,1 8,7 7,2 1,9 4,1 
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L’indice di mortalità è superiore all’indice di natalità sia nel Comune di Barga sia a livello provinciale. 

Si osserva comunque che il tasso di natalità in genere corrisponde ma il tasso di mortalità è maggiore sul 

territorio comunale. Infatti il grafico seguente mostra per Barga un tasso di crescita naturale (o saldo 

naturale) della popolazione (dato dalla differenza tra il numero delle nascite e quello dei decessi) più 

negativo rispetto a quello registrato per il territorio provinciale, con una punta particolarmente significativa 

nel 2005. Dal 2007 al 2010 il tasso risulta ancora in progressivo calo. 
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http://www.comuni-italiani.it/046/003/statistiche/demobil2002.html
http://www.comuni-italiani.it/046/003/statistiche/demobil2003.html
http://www.comuni-italiani.it/046/003/statistiche/demobil2004.html
http://www.comuni-italiani.it/046/003/statistiche/demobil2005.html
http://www.comuni-italiani.it/046/003/statistiche/demobil2006.html
http://www.comuni-italiani.it/046/003/statistiche/demobil2007.html
http://www.comuni-italiani.it/046/003/statistiche/demobil2008.html
http://www.comuni-italiani.it/046/003/statistiche/demobil2009.html
http://www.comuni-italiani.it/046/003/statistiche/demobil2010.html
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Il saldo migratorio si presenta sempre positivo, dal 2002 al 2004 inferiore ai valori provinciali ma poi in 

rapida crescita con un totale superiore a quello provinciale nel 2005 e nel 2007. Interessante il picco nel 

2007 che ha riguardato il territorio provinciale e in particolare il comune di Barga. Dopo si assiste a un 

progressivo calo più evidente a livello provinciale nel 2009-2010. 
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Il tasso di crescita totale delle popolazione rimane positivo anche se mostra valori in generale più elevati a 

livello provinciale che per il Comune di Barga. Questo eccetto che nell’anno 2007, caratterizzato da un 

significativo tasso migratorio come evidente dal grafico precedente.  
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Nel seguente grafico il trend demografico della popolazione residente a Barga è messo in relazione con 

l’andamento dei tassi di crescita naturale e totale della popolazione. Si osserva che il tasso di crescita 

naturale nell’ultimo decennio è negativo ma risulta compensato dal saldo migratorio totale. 
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Il picco nel 2007 è determinato soprattutto da un significativo incremento del saldo migratorio per il 

massimo n° di emigrati iscritti dall’estero.  

Di seguito si riportano in tabella i dati di dettaglio relativi al bilancio demografico  

Dettaglio Bilancio Demografico 

Anno 
  

Immigrazione Emigrazione 

Nati Morti 
Iscritti da 

altri comuni 

Iscritti 

dall’estero 
Altri iscritti 

Cancellati per 

altri comuni 

Cancellati  

per l’estero 
Altri cancellati 

2002 58 102 125 43 6 118 6 0 

2003 78 146 142 69 2 144 10 0 

2004 81 119 168 78 2 167 21 0 

2005 63 141 190 59 0 148 9 0 

2006 87 142 212 58 2 150 23 4 

2007 87 133 159 156 1 128 9 0 

2008 102 157 190 118 0 197 10 9 

2009 81 140 162 111 0 150 7 12 

2010 80 150 167 82 0 131 16 12 

 

Nel grafico seguente è evidenziato nel dettaglio il fenomeno dell’immigrazione a livello comunale: si 

osserva che dal 2004 al 2010 il numero di immigrati iscritti da altri comuni risulta sempre superiore alle 150 

unità. Il numero di immigrati iscritti dall’estero raggiunge un valore massimo nel 2007. 
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Se confrontiamo i dati provinciali con quelli comunali si osserva che nel 2007 si registra complesivamente 

un aumento degli immigrati iscritti dall’estero. 

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Bilancio demografico: immigrazione in provincia di Lucca dal 2002 
al 2010

Iscritti da altri comuni Iscritti dall'estero Altri iscritti

 

 

Questa la situazione dell’emigrazione in Comune di Barga 
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1.2.4- Popolazione per età 

L’analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-

64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una 

popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione 

giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. Lo studio di tali rapporti è importante per 

valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 

Anno 0-14 anni % 0-14 anni 15-64 anni % 15-64 anni 65+ anni % 65+ anni Totale residenti Età media 

2001 1.154 11,52% 6.417 64,05% 2.448 24,43% 10.019 45,9 

2002 1.117 11,14% 6.411 63,95% 2.497 24,91% 10.025 46,3 

2003 1.131 11,29% 6.344 63,34% 2.541 25,37% 10.016 46,4 

2004 1.172 11,68% 6.306 62,82% 2.560 25,50% 10.038 46,4 

2005 1.175 11,69% 6.305 62,72% 2.572 25,59% 10.052 46,4 

2006 1.216 12,05% 6.266 62,09% 2.610 25,86% 10.092 46,4 

2007 1.251 12,23% 6.331 61,92% 2.643 25,85% 10.225 46,3 

2008 1.278 12,45% 6.333 61,71% 2.651 25,83% 10.262 46,3 

2009 1.307 12,68% 6.341 61,52% 2.659 25,80% 10.307 46,4 

2010 1.297 12,56% 6.389 61,87% 2.641 25,57% 10.327 46,4 

Valori medi 1.210 11,93% 6.344 62,60% 2.582 25,47% 
 

46,32 

 

Come evidente dal seguente grafico e dalla tabella precedente, nel comune di Barga prevale ampiamente 

la classe di età compresa tra i 15 e i 64 anni (% > 62,5%) e questo è confermato da un’età media delle 

popolazione che si attesta sui 46 anni. 
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Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per le scuole di Barga, evidenziando con colori diversi i 

differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e 

gli individui con cittadinanza straniera. 

 

 

1.2.5 - Indici della popolazione 

Si riportano di seguito alcuni indici demografici inerenti alla struttura della popolazione elaborati nel periodo 

2001-2010 per il Comune di Barga comparando i valori con quelli provinciali e regionali. 

1.2.5.1 - Indice di vecchiaia 

L’indice di vecchiaia rappresenta un indicatore dinamico che stima il grado di invecchiamento di una 

popolazione ed è calcolato come rapporto percentuali tra il numero degli ultrasessantacinquenni e il 

numero dei giovani fino ai 14 anni; valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di soggetti 



Rapporto Ambientale Regolamenti Urbanistico di Barga Punto b) 

 

Dott. Antonella Grazzini Pagina 43 

anziani rispetto ai giovanissimi; viene considerato un indicatore di invecchiamento “grossolano” poiché 

nell’invecchiamento di una popolazione si ha generalmente un aumento del numero di anziani e 

contemporaneamente una diminuzione del numero dei soggetti più giovani cosicché il numeratore e il 

denominatore variano in senso opposto, esaltandone l’effetto.  

100

14Pop

65Pop
IV 




  

Nel periodo 2001-2010 nel Comune di Barga l’indice di vecchiaia si attesta su valori costantemente e 

significativamente più alti rispetto a quello della Provincia di Lucca. A Barga l’indice si attesta su un valore 

medio pari a 213,8 % che significa che ci sono circa 214 persone anziane ogni 100 giovani contro un 

valore percentuale di circa 188% a livello provinciale. Ciò indica una popolazione, in termini comparativi, 

più anziana. 

 

 

Fig. 22- Indice di vecchiaia calcolato dal 01/01/2002 al 01/01/2011 a livello comunale e confrontato con i 

valori provinciale  

1.2.5.2 - Indice di dipendenza demografica 

L’indice di dipendenza viene considerato un indicatore di rilevanza economica e sociale. Il numeratore è 

composto dalla popolazione che, a causa dell’età, si ritiene essere non autonoma - cioè dipendente - e 

il denominatore dalla fascia di popolazione che, essendo in attività, dovrebbe provvedere al suo 

sostentamento. 

E’ un indicatore che risente della struttura economica della popolazione: ad esempio, in società con una 

importante componente agricola i soggetti molto giovani o anziani non possono essere considerati 

economicamente o socialmente dipendenti dagli adulti; al contrario, nelle strutture più avanzate, una 

parte degli individui considerati nell’indice al denominatore sono in realtà dipendenti in quanto studenti o 

disoccupati. 

L’indicatore nei paesi in via di sviluppo assume valori maggiori rispetto alle popolazioni più avanzate 

economicamente; ciò è in gran parte dovuto alla maggiore presenza di individui giovani a causa della 

loro più elevata fecondità. 
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Rispetto alla Provincia di Lucca, tale indice nel periodo 2001-2010 assume nel Comune di Barga valori 

costantemente più alti (valore medio pari a 59,8 % rispetto a quello provinciale pari a circa 54%). Questo 

sta a significare che la porzione di popolazione non attiva risulta comunque superiore a quella in età 

lavorativa e quindi che a livello sociale è necessario attuare interventi volti a garantire assistenza e servizi 

funzionali alle fasce più deboli per poter al contempo supportare efficacemente le famiglie. 

 

 

Fig. 23- Indice di dipendenza a livello comunale e confrontato con il valore provinciale 

1.2.5.3 - Indice di struttura della popolazione in età lavorativa 

L’indice di struttura della popolazione attiva stima il grado di invecchiamento della popolazione in età 

lavorativa; il denominatore è rappresentato dalle 25 generazioni in età lavorativa più giovani (15-39 

anni) destinate a sostituire le 25 generazioni più anziane (40-64 anni), anch’esse in attività al momento 

della stima.  

 

L’indice di struttura della popolazione in età lavorativa del Comune di Barga mostra valori leggermente più 

alti rispetto a quelli provinciali nel periodo 2001-2010 ma segue lo stesso trend.  
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Fig. 24- Indice di struttura della popolazione in età lavorativa a livello comunale e confrontato con il  valore 

provinciale  

1.2.5.4 - Indice di ricambio della popolazione attiva 

L’indice di ricambio stima il rapporto tra coloro che stanno per lasciare il mondo del lavoro a causa 

dell’età (55-64 anni), e coloro che vi stanno invece per entrare (15-24 anni). Anche questo indice è 

connesso con la struttura economica della popolazione in quanto la popolazione attiva è tanto più 

giovane quanto più l’indicatore è minore di 100. E’ da sottolineare che questo indicatore è 

costituzionalmente piuttosto instabile, poiché considera solo cinque generazioni al numeratore e cinque 

al denominatore. 

 

Anche l’indice di ricambio della popolazione attiva è, nel periodo 2001-2010, costantemente e 

significativamente più alto nel Comune di Barga rispetto a quello della Provincia di Lucca. Il valore indica 

che la popolazione che è pronta per andare in pensione risulta molto maggiore rispetto a quella che sta per 

entrare nel mondo del lavoro. Da evidenziare che l’utilizzo di questi indicatori permette un’analisi 

abbastanza stardandizzata della popolazione residente nel Comune e quindi un più agevole confronto con 

realtà territoriali analoghe o a scala più vasta ricavando utili informazioni circa la situazione e il trend e 

consentendo quindi l’attuazione di politiche e azioni efficaci. Resta il fatto che, rispetto agli indici standard, 

saranno da pensare delle modifiche funzionali a rappresentare meglio la realtà che in questi ultimi anni ha 

visto l’innalzamento dell’età pensionabile e quindi l’allungamento della vita lavorativa delle persone e una 

maggiore difficoltà a entrare nel mondo del lavoro da parte dei giovani. 

0% 

50% 

100% 

150% 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Indice di struttura della popolazione attiva a Barga e in 
provincia di Lucca dal 2001 al 2010 

Indice di struttura della pop attiva Barga 

Indice di struttura della pop attiva Prov Lucca 



Rapporto Ambientale Regolamenti Urbanistico di Barga Punto b) 

 

Dott. Antonella Grazzini Pagina 46 

 
Fig. 25- Indice di ricambio della popolazione attiva a livello comunale e confrontato con il valore provinciale  

1.2.5.5 - Indice di carico di figli per donna feconda 

Questo indicatore socio-demografico, stima il rapporto tra il numero di bambini di età inferiore a 4 anni e 

il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Il significato socio-demografico che l’indicatore esprime, 

consiste nella stima del carico di figli in età prescolare per donna in età fertile, cioè in un’età in cui, 

soprattutto nei paesi economicamente sviluppati, più elevata è la frequenza di donne lavoratrici. 

 

I dati relativi al Comune di Barga mostrano un trend crescente nel decennio, mediamente più elevato 

rispetto alla Provincia di Lucca dal 2006. Questo significa che è necessario individuare opportuni interventi 

per favorire le donne lavoratrici mediante una capillare distribuzione di servizi utili per la gestione dei 

bambini in età prescolare. Occorre comunque sottolineare che, nonostante la realizzazione del Centro 

Gioco Educativo, ossia di una struttura pubblica per l’accoglienza dei bambini di età superiore a 1 anno (da 

1 a 3 anni) e gli sforzi per contenere i costi a carico delle famiglie, l’attuale crisi economica ha determinato 

un calo significativo degli iscritti negli ultimi anni. Questo sia per l’entità economica dell’iscrizione sia 

perchè è aumentato il numero delle donne non lavoratrici, che quindi si occupano direttamente della prole. 

 

 

Fig. 25- Indice di carico di figli per donna in età feconda a livello comunale  e provinciale 
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1.2.567 - Indice di natalità 

L’indicatore stima il rapporto tra il numero di nati vivi e la popolazione totale. 

 

 

Il trend, in crescita dal 2005 al 2008 (anno in cui supera il valore provinciale), nel 2009 e nel 2010 risulta in 

calo e inferiore al valore provinciale.  

 

 

Fig. 26- Indice di natalità a livello comunale e provinciale 

1.2.5.7 - Indice di mortalità 

L’indicatore stima il rapporto tra il numero di morti e la popolazione totale. 

I valori dell’indice nel comune di Barga risultano più elevati di quelli della Provincia di Lucca a partire dal 

2003.  

 

 

 

Fig. 27- Indice di mortalità a livello comunale e a livello provinciale 
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1.2.6- Stato civile 

Dalla seguente tabella si ricava un elevato numero di coniugati/e (percentuale media intorno al 54%) e una 

percentuale di vedovi/e intorno al 10%. 

Anno 
Celibi/nubili Coniugati/e Vedovi/e Divorziati/e 

Residenti 
N° % N° % N° % N° % 

2001 3.389 33,83% 5.402 54% 1.113 11,11% 115 1,15% 10.019 

2002 3.383 33,75% 5.446 54% 1.086 10,83% 110 1,10% 10.025 

2003 3.429 34,24% 5.379 54% 1.081 10,79% 127 1,27% 10.016 

2004 3.461 34,48% 5.375 54% 1.072 10,68% 130 1,30% 10.038 

2005 3.478 34,60% 5.410 54% 1.028 10,23% 136 1,35% 10.052 

2006 3.516 34,84% 5.394 53% 1.038 10,29% 144 1,43% 10.092 

2007 3.589 35,10% 5.469 53% 1.020 9,98% 147 1,44% 10.225 

2008 3.611 35,19% 5.495 54% 1.002 9,76% 154 1,50% 10.262 

2009 3.645 35,36% 5.493 53% 995 9,65% 174 1,69% 10.307 

2010 3.696 35,79% 5.444 53% 988 9,57% 199 1,93% 10.327 

 

 

 

Il numero di celibi/nubili è strettamente correlato alle fasce di età considerate come evidente nel seguente 

grafico  
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Per quanto riguarda i coniugati si osserva che le fasce di età interessate sono le seguenti con un picco 

compreso tra i 35 e i 70 anni. 

 

 

Il numero di vedovi/e ovviamente cresce al crescere dell’età. Il maggior numero ha un’età compresa tra i 75 

e i 90 anni  

 

1.2.7- Popolazione straniera residente 
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% 
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Italia 
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Maschi 
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200

8 
699 25,05% 10.262 6,80% 147 21,03 319 253 79,31 89 12,73 

51,40

% 

200

9 
788 10,25% 10.307 7,60% 165 20,94 355 286 80,56 103 13,07 

50,90

% 

201

0 
864 12,73% 10327 8,37% 100 11,57 

      

Il tasso di crescita della popolazione straniera residente presenta un forte incremento nel 2005-2006 e, 

dopo un leggero calo, aumenta in modo significativo di nuovo nel 2008. 

Il grafico seguente evidenza che dal 2002 si ha un incremento nella percentuale di stranieri residenti sul 

totale della popolazione passando da un valori pari al 3% all’8,34% % nel 2010.  

 

 

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a 

Barga per età e sesso al 1° gennaio 2011 su dati ISTAT. 

 

 

Si nota la presenza di un significativo numero di ragazzi fino a 14 anni. 

Dal 2007 al 2009 aumentano anche le famiglie con almeno 1 cittadino di origine straniera e le famiglie con 

capofamiglia straniero. 
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Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Barga ci sono: romeni, albanesi, marocchini, 

britannici, polacchi, macedoni, statunitensi, russi, peruviani, tedeschi, francesi, moldavi, bulgari, irlandesi, 

ucraini, cinesi, brasiliani, belgi, bielorussi, cubani. 

 
Paese 

2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 

M F tot M F tot M F tot M F tot M F tot M F tot M F tot 

A
fr

ic
a
 

Egitto 
                  

0 1 1 

Marocco 36 22 58 43 28 71 64 45 
10

9 
68 51 

11

9 
69 51 

12

0 
92 65 

15

7 

10

0 
66 

16

6 

Liberia  1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
   

   

Nigeria 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 2 2 

Etiopia  0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

Rep. Sudafricana 
    

0 1 1 0 1 1 
      

   

Senegal  
               

1 0 1 3 0 3 

Mauritius 
                  

0 1 1 

Eritrea  
               

1 0 1    

Congo 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
      

0 1 1 0 1 1 

A
m

e
ri
c
a
 

Stati Uniti  10 4 14 11 5 16 12 4 16 11 4 15 9 4 13 7 4 11 7 4 11 

Perù 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 3 7 10 3 8 11 

Brasile  2 4 6 0 3 3 1 3 4 1 2 3 1 2 3 0 4 4 0 4 4 

Cuba 1 3 4 0 3 3 0 3 3 0 4 4 0 4 4 0 3 3 0 4 4 

Venezuela  2 1 3 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 

Canada 1 0 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

Dominica 0 2 2 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 
   

   

Rep. Dominicana  0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 3 

Ecuador 
   

1 0 1 
            

   

Uruguay                           
 

1 0 1 1 0 1 1 0 1 
      

   

Colombia 
      

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

Cile 
         

0 2 2 0 2 2 
   

1 3 4 

A
s
ia

 

Sri Lanka  0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

India  0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1 3 

Thailandia 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

Cina Rep. Popolare 
           

3 1 4 3 1 4 0 1 1 

Giappone 
           

1 0 1 1 0 1 1 0 1 

E
u
ro

p
a

 

Albania 53 26 79 56 24 80 84 40 
12

4 
98 50 

14

8 
99 58 

15

7 

10

3 
75 

17

8 

11

3 
77 

19

0 

Regno Unito  21 31 52 28 36 64 34 43 77 41 50 91 48 56 
10

4 
57 58 

11

5 
58 61 

11

9 

Romania 22 13 35 23 25 48 37 34 71 71 61 
13

2 
88 91 

17

9 
91 94 

18

5 

10

5 

11

3 

21

8 

Rep.Macedonia  6 4 10 7 4 11 11 7 18 16 10 26 11 6 17 12 8 20 14 6 20 

Francia  4 4 8 4 4 8 3 3 6 4 3 7 5 3 8 5 2 7 6 3 9 

Germania 2 1 3 3 4 7 3 4 7 3 5 8 3 5 8 4 5 9 4 5 9 

Russia 

Federazione  
1 4 5 1 5 6 1 6 7 1 6 7 1 5 6 2 8 10 2 5 7 

Belgio 1 3 4 1 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Polonia 0 3 3 0 4 4 0 8 8 3 15 18 5 14 19 5 20 25 5 23 28 
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Paese 

2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 

M F tot M F tot M F tot M F tot M F tot M F tot M F tot 

Slovacchia 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 2 2 0 1 1 0 1 1 

Ungheria 
                  

0 1 1 

Paesi Bassi  1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Ucraina  1 2 3 0 2 2 1 1 2 2 2 4 2 2 4 1 3 4 1 3 4 

Danimarca  1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

Finlandia 1 1 2 1 1 2 1 1 2 0 1 1 0 1 1 
   

   

Svizzera 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

Svezia 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Bulgaria 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 3 3 0 5 5 0 5 5 0 8 8 

Rep. Ceca 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
   

   

Spagna 
   

1 0 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

Portogallo 
     

0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Moldova  
      

0 1 1 0 1 1 0 2 2 1 4 5 1 3 4 

Bielorussia 
     

0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 3 3 0 3 3 

Irlanda 
         

2 1 3 2 1 3 3 1 4 3 2 5 

Serbia 
            

0 1 1 
   

   

O
c

e
a n
i a
 Australia  3 1 4 3 1 4 3 1 4 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 3 

Totale 
13

9 

12

7 

26

6 

15

2 

14

5 

29

7 

20

6 

18

9 

39

5 

26

7 

24

8 

51

5 

29

0 

28

9 

57

9 

30

9 

32

2 

63

1 

   

 

A fine 2010 circa il 74% degli stranieri ha provenienza dal continente europeo e circa il 20% dal continente 

africano. Dall’America proviene il 4,7% della popolazione e meno dell’1% dai paesi asiatici. La comunità 

straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 25,2% di tutti gli stranieri presenti sul 

territorio, seguita dall’Albania (22,0%) e dal Marocco (19,2%). La percentuale proveniente dal Regno 

Unito è pari a circa il 14%. 

 

 

Per quanto riguarda i cittadini stranieri provenienti da Paesi europei si osserva che fino al 2007-2008 era 

evidente una netta prevalenza di maschi, poi si arriva quasi a una parità tra i sessi. 
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Per quanto riguarda invece i cittadini provenienti da Paesi africani la sex ratio è fortemente spostata verso 

il genere maschile. 

 

 

Interessante la situazione dei cittadini stranieri provenienti dal continente americano, in quanto si osserva 

una prevalenza femminile a partire dal 2005. 

 

 

Dati gli scarsi numeri di residenti provenienti da Paesi asiatici o dall’Oceania non si ritiene significativo 

verificare la sex ratio della popolazione. 

1.3- Criticità  
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- Indice di natalità in calo 

- Progressiva decrescita del numero di componenti per famiglia 

- Elevato indice di vecchiaia 

- Elevato indice di carico di figli per donna feconda: necessità di servizi per favorire le donne lavoratrici 

- Aumento della percentuale di popolazione straniera residente e necessità di servizi per l’integrazione 

2 - Le attività agricole 

Rispetto al quadro conoscitivo del PS, si riportano in sintesi i dati estratti dalle tavole del censimento ISTAT 

2011 che descrivono secondo una serie storica 1982-1990-2000-2010 l’evoluzione dell’economia agricola 

sul territorio fino al livello comunale. 

Questi dati vanno quindi a integrare quelli della specifica relazione agronomica redatta dai tecnici della 

Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio (Dott.sa Pamela Giani e Dott. Alessandro Profetti) 

allegata al presente RU. 

2.1- Quadro sinottico indicatori 

Indicatore 
Unità di 
Misura 

Fonte 
dati 

Disponibilità 
Dati 

Copertura  
temporale dati 

Stato 

attuale 
Trend 

Numero di aziende agricole n° ISTAT +++ 1982-2010  

S.A.T. (superficie agricola totale) ha ISTAT +++ 1982-2010  

S.A.U. (superficie agricola utilizzata) ha ISTAT +++ 1970-2010  

S.A.U. seminativi ha ISTAT +++ 1982-2010  

S.A.U. prati permanenti e pascoli ha ISTAT +++ 1982-2010  

S.A.U. coltivata a vite ha ISTAT +++ 1982-2010  

S.A.U. coltivata a olivo ha ISTAT +++ 1982-2010  

Superficie arboricoltura da legno ha ISTAT +++ 1982-2010  

Superficie boscata gestita da aziende agricole ha ISTAT +++ 1982-2010  

Superficie  Agricola non utilizzata ha ISTAT +++ 1982-2010  

N°aziende zootecniche n° ISTAT +++ 1982-2010  

N° Aziende agricole che praticano agricoltura 
biologica 

n° ISTAT - 2010  

2.2- Commento 

La superficie territoriale del comune di Barga presenta un’estensione di circa 66,53 Km
2
, di cui una elevata 

percentuale in zone collinari e montane.  

2.2.1- N° Aziende agricole 

Questa la serie storica dei dati relativi all’ultimo trentennio, derivanti dai censimenti ISTAT dell’agricoltura.  



Rapporto Ambientale Regolamenti Urbanistico di Barga Punto b) 

 

Dott. Antonella Grazzini Pagina 55 

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

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

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

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

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

Fabbriche di Vallico 155 132 110 49 -68,39% -55,45% 

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

Media Valle del Serchio 3745 2485 1223 963 -74,29% -21,26% 

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

Si osserva che nel Comune di Barga il numero di aziende agricole è andato incontro a un calo significativo 

dagli inizi degli anni ’80 a oggi, con una percentuale di decremento pari a circa -55%. Solo nell’ultimo 

decennio il calo ha superato il -80%, il valore negativo più alto rispetto agli altri comuni della Media Valle 

del Serchio. In generale su tutto il territorio il numero di aziende è in calo a parte un trend in 

controtendenza nell’ultimo decennio a Bagni di Lucca, a Pescaglia e a Borgo a Mozzano. 

Complessivamente si assiste allo stesso trend negativo per la Media Valle del Serchio e il territorio 

Provinciale. 

 

2.2.2 - La superficie agricola totale 

L’intera superficie aziendale è indicata con la sigla SAT (Superficie Agricola Totale) e comprende 

comprensiva sia superfici produttive che improduttive.  

La superficie dell’azienda viene quindi ulteriormente suddivisa in SAU (Superficie Agricola Utilizzata, 

comprendente seminativi, orto familiare, arboreti e colture permanenti, prati e pascoli), in Superficie 

agricola non utilizzata (che non viene utilizzata ai fini produttivi per diverse ragioni e che può, per volere 

dell’imprenditore, divenire in futuro produttiva), in Superficie a bosco e in altre superfici (come quelle 

detratte dalla normale coltivazione perché occupate da fabbricati, ferrovie, canali, ecc). 
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1982 1990 2000 2010 

Diff % 

1982-1990 

Diff % 

1990- 2000 

Diff % 

2000- 2010 

Diff % 

1982-2010 

  Bagni di Lucca 6121,57 1892,89 1209,94 3674,62 -69,08% -36,08% 203,70% -39,97% 

  Barga 3611,79 2371,47 2878,12 3392,32 -34,34% 21,36% 17,87% -6,08% 

  Borgo a Mozzano 9567,68 9084,28 1018,78 1258,16 -5,05% -88,79% 23,50% -86,85% 

  Coreglia Antelminelli 3272,11 2911,64 958,72 866,66 -11,02% -67,07% -9,60% -73,51% 

  Fabbriche di Vallico 1316,5 1244,01 1043,99 443,67 -5,51% -16,08% -57,50% -66,30% 

  Pescaglia 4599,88 3900,8 1616,74 1404,12 -15,20% -58,55% -13,15% -69,47% 

Media Valle del Serchio 28489,53 21405,09 8726,29 11039,55 -24,87% -59,23% 26,51% -61,25% 

 

Si osserva che rispetto agli altri comuni della Media Valle del Serchio la variazione percentuale della 

Superficie Agricola Totale nel trentennio 1980 – 2010 risulta non particolarmente negativa (-6,1%) a 

differenza del trend a livello comprensoriale. Il calo maggiore si è registrato dal 1982 al 1990 poi sono state 

rilevate variazioni percentuali positive. 

 

 

2.2.3 - Superficie agricola utilizzata 

La SAU costituisce la superficie effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole e quindi è 

data dall’insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati 

permanenti e pascoli e castagneti da frutto.  

Di seguito si riporta la serie storica dei dati relativi alla Superficie Agricola Utilizzata nei Comuni della 

Media Valle del Serchio rilevati nell’ambito dei censimenti ISTAT 1982, 1990, 2000, 2010. 
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  1982 1990 2000 2010 
Diff %  

1982-1990 

Diff %  

1990 - 2000 

Diff %  

2000-2010 

Diff %  

2010-1982 

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

Barga 1546,02 948,04 919,56 1521,17 -38,68% -3,00% 65,42% -1,61% 

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

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

Fabbriche di Vallico 306,87 430,87 246,58 163,43 40,41% -42,77% -33,72% -46,74% 

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

Media Valle del Serchio 8082,71 5839,37 2615,77 3790,05 -27,75% -55,20% 44,89% -53,11% 

 

 

Si osserva che nella Media Valle del Serchio si ha un trend in forte decremento fino al 2000 e poi una 

leggera ripresa nell’ultimo decennio. Per il Comune di Barga il calo si è registrato nel decennio 1982-1990 

(-38,7%) poi si è avuta una sostanziale stabilità (-3%) e quindi un recupero (+ 65,42%) fino quasi ai valori 

di trenta anni fa (la variazione percentuale tra dati 1982 e dati 2010 è pari a -1,6%). 

Questa la situazione complessiva per i diversi subsistemi della Provincia di Lucca. Si osserva che solo in 

Madia Valle si ha una variazione percentuale positiva nell’ultimo decennio. 

 
 

Se si rapporta l’estensione della SAU con la superficie territoriale comunale si ha la seguente situazione 
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Si osserva che il rapporto risulta in significativo incremento nel Comune di Barga rispetto agli altri comuni, 

tornando ai livelli di 30 anni fa. In tal senso, il Comune di Barga, per incentivare questa tendenza alla scelta 

di tornare a vivere in ambiente extraurbano e comunque non abbandonare i terreni di proprietà (anche da 

parte dei figli dei residenti) ha previsto nel PS specifico dimensionamento di unità immobiliari a 

destinazione abitativa nel sistema funzionale degli insediamenti rurali e ha promosso, tramite avviso 

pubblico,la presentazione di manifestazioni di interesse ai sensi del DPGR 3/R del 2007. Gli interessati 

dovranno assumere specifici impegni, con atto d’obbligo, alla custodia del territorio. 

 

 

2.2.4 - L’evoluzione della struttura della SAT  

Questa l’evoluzione della struttura della SAT nel Comune di Barga dal 1980 a oggi. 

SAT Tipologia di uso del suolo 
Estensione (ha) 

Diff % 1982-2010 
1982 1990 2000 2010 

SAU 

seminativi 493,41 230,38 86,67 75,53 -84,69% 

coltivazioni legnose agrarie 579,85 154,4 85,32 266,45 -54,05% 

orti familiari 10,21 8,18 5,56 6,04 -40,84% 

prati permanenti e pascoli 462,55 555,08 742,01 1173,15 153,63% 

arboricoltura da legno annessa ad azienda 14,34 .. 4,65 73,03 409,27% 

 boschi annessi ad aziende agricole 1946,1 1376,04 1855,1 1745,72 -10,30% 

SAU 1982/STC SAU 1990/STC SAU 2000/STC SAU 2010/STC 

Bagni di Lucca 8,37% 5,04% 2,59% 7,31% 

Barga 23,27% 14,27% 13,84% 22,89% 

Borgo a Mozzano 35,29% 20,54% 3,97% 4,90% 

Coreglia Antelminelli 14,49% 12,67% 7,20% 3,79% 

Fabbriche di Vallico 19,77% 27,76% 15,88% 10,53% 

Pescaglia 21,79% 20,97% 5,05% 4,92% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

Ti
to

lo
 a

ss
e

 
Rapporto tra SAU e STC nei Comuni della Media Valle del Serchio 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

SAU 1982/STC SAU 1990/STC SAU 2000/STC SAU 2010/STC 

Rapporto tra SAU e Superficie territoriale nel Comune di Barga e nella 
Media Valle del Serchio - censimenti 1982-1990-2000-2010 

Barga Media Valle del Serchio 



Rapporto Ambientale Regolamenti Urbanistico di Barga Punto b) 

 

Dott. Antonella Grazzini Pagina 59 

 superficie agricola non utilizzata 43,19 17,6 83,75 18,56 -57,03% 

 altre superfici 62,14 29,79 15,06 33,83 -45,56% 

Si osserva un forte calo delle superfici a seminativo e delle coltivazioni legnose agrarie. In sostanziale 

diminuzione anche gli orti familiari e gli incolti (superfici agricole non utilizzate). Aumentano i prati 

permanenti, i pascoli e gli impianti di arboricoltura da legno. 

Per quanto riguarda le coltivazioni legnose agrarie negli ultimi 30 anni si assiste a un significativo calo 

dell’estensione delle superfici vitate (-84%) e a oliveto (-50%), come evidente dal seguente grafico. 

 

Questo comporta un cambiamento del paesaggio agrario tradizionale con oliveti e vigneti su 

terrazzamento, spesso insieme a orti familiari e animali da cortile. 

2.2.5 – Aziende zootecniche 

Il numero delle aziende zootecniche ha subito un forte calo percentuale negli ultimi 30 anni. Si osserva 

che in media per il territorio della Media Valle del Serchio si ha una variazione percentuale negativa 

superiore al 76%, leggermente più pesante che nella Provincia di Lucca dove si registra un valore 

intorno al -74%.  

A Barga il calo risulta significativo, in quanto il numero di aziende con allevamenti è calato di un valore 

superiore all’80%; il decremento più consistente è stato registrato nei decenni precedenti. 

 
1982 1990 2000 2010 

Diff % 

 1982-1990 

Diff %  

1990-2000 

Diff %  

2000-2010 

Diff % 

 1982-2010 

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

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

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

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

Fabbriche di Vallico 59 46 26 11 -22,03% -43,48% -57,69% -81,36% 

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

Villa Basilica 29 52 16 6 79,31% -69,23% -62,50% -79,31% 

Media Valle del Serchio 929 614 312 220 -33,91% -49,19% -29,49% -76,32% 

Provincia di Lucca 4672 3234 1621 1197 -30,78% -49,88% -26,16% -74,38% 
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Se osserviamo il trend del numero delle aziende zootecniche in relazione ai capi allevati si rileva che 

rispetto al 1982 si è avuto un crollo significativo di quelle che allevano suini (-97%), avicoli (-97%) e conigli 

(-98%). Si è persa quindi parte della tradizione contadina di allevamento di bestiame anche per 

autoconsumo (suini, avicoli, conigli) tipica della campagna toscana e delle zone rurali a margine dei centri 

cittadini. Questo essenzialmente per un cambiamento nella economia che lascia sempre meno tempo per 

una gestione a livello familiare di bestiame in quanto in genere solamente i più anziani rimangono a casa e 

possono pensare ad accudirlo. A questo si aggiungano le norme igienico sanitarie attuali e gli obblighi di 

legge per la cura, la macellazione e l’utilizzo delle carni che rendono questa pratica molto più complessa 

(anche se certamente più controllata e sicura) di un tempo. 

 

 

Significativo anche il calo del numero di aziende che allevano bovini (-88%), ovini (-78%) e caprini (-83%) e 

questo va a discapito delle attività di pascolo che caratterizzavano le zone aperte nelle aree collinari e 

montane e consentivano il mantenimento dei prati pascolo, sia quali radure intrasilvatiche, sia quali praterie 

di quota secondarie e primarie. Si assiste quindi a una progressiva colonizzazione da parte di vegetazione 

erbacea, poi arbustiva e infine arborea, a chiudere spazi che assolvono a una enorme funzione ecologica e 

paesaggistica. 
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Conseguentemente, se osserviamo il n° di capi allevati osserviamo che il numero dei bovini in 30 anni è 

calato di un valore percentuale superiore all’87%, quello degli ovini dell’80%, quello dei caprini del 65%. 

Per quanto riguarda i suini il calo raggiunge il 90% e per le specie avicole e i conigli supera il 98%. 

 

 

2.2.6- Aziende agricole biologiche 

Nel Comune di Barga risultano presenti 2 aziende agricole biologiche appartenenti rispettivamente alle 

seguenti classi di superficie agricola utilizzata: 

 n° 1 nella classe di SAU 5-9,99 ha 

 n°1 nella classe di SAU 10-19,99 ha 

2.3 – Criticità e opportunità 

 Diminuzione del numero di aziende agricole 

 Riduzione di allevamenti zootecnici estensivi (stato brado-semibrado) e delle superfici a prato pascolo 

 Aumento di terreni incolti 

 Abbandono della cura e conservazione della rete idrica superficiale agraria 

 Abbandono della maglia stradale interpoderale e delle tradizionali vie di tratturo 

 Scarso numero di aziende agricole biologiche 

 Perdita delle tradizionali sistemazioni agrarie con oliveto e vigneto 

2.4- Principali obiettivi  

 Favorire lo sviluppo di pratiche agronomiche sostenibili 

 Favorire il recupero di aree incolte o in abbandono 

 Favorire interventi di custodia del territorio che permettano di ripristinare-recuperare e rendere 

maggiormente funzionale la rete idrica superficiale 

 Favorire e tutelare la coltivazione tradizionale su terrazzamenti e ciglionamenti  
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 Favorire l’allevamento di tipo estensivo e il recupero dei pascoli 

 Recuperare aree marginali di contatto con l’urbano attraverso la nascita di zone agricole di funzione 

sociale/didattica 

 Mantenere i filari alberati, le siepi e le alberature di pregio 

 Favorire l’insediamento in aree agricole di nuove aziende attraverso il recupero di manufatti dismessi  

 Favorire, agevolare l’insediamento di nuovi giovani agricoltori 

 Recuperare le produzioni tipiche locali 

3 - L’analisi del tessuto economico 

3.1- Quadro sinottico indicatori socio-economici 

Indicatore 
Unità di 
Misura 

DPSIR 
Fonte 
dati 

Disponibilità 
Dati 

Copertura 
temporaledati 

Stato 
attuale 

Trend 

N° tot sedi di impresa attiva a Barga N° D 

Banca dati Stock 
view 

++ 2008-2011  

N° sedi di impresa attiva macrosettore 
pesca e agricoltura 

N° D ++ 2008-2011 

N° sedi di impresa attiva macrosettore 
industria 

N° D ++ 2008-2011 

N° sedi di impresa attiva macrosettore 
commercio 

N° D ++ 2008-2011  

N° sedi di impresa attiva macrosettore 
servizi 

N° D ++ 2008-2011  

N° sedi di impresa attiva a Barga/n° sedi di 
impresa attiva nella Media Valle del 
Serchio 

N° D ++ 
1991-2001-
2008-2009-
2010-2011 

 

N° sedi di impresa attiva a Barga/n° sedi di 
impresa attiva in provincia di Lucca 

N° D ++ 
1991-2001-
2008-2009-
2010-2011 

 

Densità di sedi di imprese attive/superficie 
territoriale  a Barga 

N° D ++ 
1991-2001-
2008-2009-
2010-2011 

 

Densità di sedi di imprese attive/100 
abitanti a Barga 

N° D ++ 
1991-2001-
2008-2009-
2010-2011 

 

Incidenza del settore manifatturiero di 
Barga sul settore manifatturiero a livello 
della Media Valle del Serchio 

% D ++ 2008-2011  

Incidenza del settore manifatturiero di 
Barga sul settore manifatturiero a livello 
provinciale 

% D ++ 2008-2011  

Indice di specializzazione economica 
normalizzato calcolato sulla base delle sedi 
di impresa attiva -pesca e agricoltura 

N° D ++ 2008-2011 

Indice di specializzazione economica 
normalizzato calcolato sulla base delle sedi 
di impresa attiva -Industria 

N° D ++ 2008-2011 

Indice di specializzazione economica 
normalizzato calcolato sulla base delle sedi 
di impresa attiva -commercio 

N° D ++ 2008-2011  

Indice di specializzazione economica 
normalizzato calcolato sulla base delle sedi 
di impresa attiva -servizi 

N° D ++ 2008-2011 

Incidenza percentuale del n° addetti delle 
aziende attive del Comune di Barga 
rispetto al N° di addetti delle aziende attive 
nella Media valle del Serchio 

% D ++ 
1991-2001-
2010-2011  

Incidenza percentuale del n° addetti delle 
aziende attive del Comune di Barga 
rispetto al N° di addetti delle aziende attive 
in Provincia di Lucca 

% D ++ 
1991-2001-
2010-2011  

Indice di imprenditorialità  N° D ++ 2008-2011  

N° di Sportelli bancari CAGR D Banca d’Italia +++ 1998-2011  
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Indicatore 
Unità di 
Misura 

DPSIR 
Fonte 
dati 

Disponibilità 
Dati 

Copertura 
temporaledati 

Stato 
attuale 

Trend 

Ammontare dei Depositi bancari per 
abitante  

€ S 
Banca d’Italia e 

DEMO Istat 
++ 2004-2010  

N° Arrivi  N° S Provincia di 
Lucca 

+++ 2002-2011  

N° Presenze  N° S +++ 2002-2010  

3.2- Commenti 

3.2.1 – Analisi della struttura economica 

Dal sito della Camera di Commercio di Lucca (Banca dati Stock view) si ricavano i seguenti dati utili per 

popolare alcuni indicatori significativi del settore economico nel territorio comunale di Barga in relazione 

alla situazione a livello comprensoriale (Sistema Economico Locale) e provinciale. 

3.2.1.1 - N° sedi attive  

N° sedi di impresa attiva 

Definizione: per imprese si intendono esclusivamente le sedi principali così come dichiarate al Registro 

Imprese; sono considerate solo quelle in attività. 

Come conseguenza della definizione di impresa il dato potrebbe sottostimare la reale consistenza di un 

settore rispetto agli altri perché potrebbero essere presenti consistenti attività economiche ma con sede 

principale fuori comune. 

 

 

Nei seguenti grafici si riporta il numero di imprese per i principali macrosettori economici (pesca e 

agricoltura, industria, commercio, servizi) a Barga e quindi in rapporto con la Media Valle del Serchio e la 

Provincia di Lucca.  

Nota: 

Dalla banca dati stock view e da documenti elaborati a partire dagli stessi dati da parte della Camera di 

Commercio si precisa la seguente composizione dei macrosettori: 

AGRICOLTURA 

 Agricoltura, silvicoltura e pesca 

INDUSTRIA IN SENSO STRETTO 
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 Estrazione di minerali da cave e miniere 

 Attività manifatturiere 

 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 

 Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione 

COSTRUZIONI 

COMMERCIO; ALLOGGIO E RISTORAZIONE 

 Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di automobili 

 Attività dei servzi di alloggio e ristorazione 

INDUSTRIA: industria in senso stretto+ Costruzioni 

SERVIZI: 

 Trasporto e magazzinaggio 

 Servizi di informaizone e comunicazione 

 Attività finanziarie e assicurative 

 Attività immobiliari 

 Attività professionali, scientifiche e tecniche 

 Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 

 Istruzione 

 Sanità e assistenza sociale 

 Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 

 Altre attività di servizi 

 Imprese n.c. 

 

 

Tenendo conto dei dati raccolti nell’ambito del quadro conoscitivo del PS, si osserva che il numero di 

imprese del settore pesca e agricoltura è in crescita dal 2001 al 2008 e si mantiene pressoché stabile (con 

modeste oscillazioni) fino al 2011. Stesso trend per il settore dell’industria. In forte calo dal 2010 al 2011 il 

settore del commercio che torna pressochè ai valori del 2001. Trend completamente opposto per il 

macrosettore dei servizi, in crescita nell’ultimo anno. 

Inoltre, si rileva che la maggior parte delle sedi attive dal 2001 al 2010 era costituita da quelle del 

macrosettore del commercio e dell’industria. Nel 2011 il settore dei servizi va a costituire il principale 

macrosettore per n° di sedi attive nel Comune. 
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Legenda settori economici 

AGRICOLTURA: settore individuato considerando le sezioni A e B della classificazione Ateco 2002; 

INDUSTRIA IN SENSO STRETTO: settore individuato considerando le sezioni C, D ed E della 

classificazione Ateco 2002; 

COMMERCIO: settore individuato considerando la sezione G della classificazione Ateco 2002; 

SERVIZI: settore individuato considerando le sezioni H, I, J, K, L, M, N, O, P e Q della classificazione 

Ateco 2002. 

Aggiornamento dati 2012 

Di seguito si riporta un aggiornamento dati disponibile sulla banca dati Stock view in relazione al numero di 

imprese e di unità locali e nel numero di addetti confrontando il 2011 con il 2012. 

Si osserva una variazione percentuale negativa per quanto riguarda il numero di imprese e il numero di 

addetti, non particolarmente significativa rispetto al trend registrato in altri Comuni della Media Valle del 

Serchio. Minimo il calo della unità locali rispetto al restante territorio. 

IMPRESE, ADDETTI e UNITA’ LOCALI per COMUNE e S.E.L. 

ANNI 2012 e 2011 

Comune 
2012 2011 Var % 2012/2011 

Imprese Addetti U.L. Imprese Addetti U.L. Imprese Addetti U.L. 

Bagni di Lucca 575 1.345 665 587 1.412 682 -2,0 -4,7 -2,5 

BARGA 840 3.924 1.075 849 4.057 1.076 -1,1 -3,3 -0,1 

Borgo a Mozzano 669 2.780 813 678 2.853 825 -1,3 -2,6 -1,5 

Coreglia Antelminelli 401 974 481 398 1.047 484 0,8 -7,0 -0,6 

Fabbriche di Vallico 36 66 44 38 70 49 -5,3 -5,7 -10,2 

MEDIA VALLE 2.521 9.089 3.078 2.550 9.439 3.116 -1,1 -3,7 -1,2 

TOTALE PROVINCIA 38.584 123.627 46.483 39.314 123.314 47.138 -1,9 0,3 -1,4 

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Lucca su dati Infocamere-Stockview 

 

Dalla seguente tabella si osserva che negli anni 2011-2012 per quanto riguarda il settore artigiano si ha un 

calo particolarmente significativo sia nel numero di imprese che di addetti occupati. 

ARTIGIANATO: IMPRESE e ADDETTI per COMUNE e S.E.L. 

ANNI 2012 e 2011 

Comune e S.E.L. 
2012 2011 Var % 2012/2011 

Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti 

Bagni di Lucca 194 406 203 435 -4,4 -6,7 

BARGA 249 603 267 666 -6,7 -9,5 
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ARTIGIANATO: IMPRESE e ADDETTI per COMUNE e S.E.L. 

ANNI 2012 e 2011 

Comune e S.E.L. 
2012 2011 Var % 2012/2011 

Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti 

Borgo a Mozzano 243 595 247 626 -1,6 -5,0 

Coreglia Antelminelli 161 389 160 422 0,6 -7,8 

Fabbriche di Vallico 6 8 9 11 -33,3 -27,3 

MEDIA VALLE 853 2.001 886 2.160 -3,7 -7,4 

TOTALE PROVINCIA 13.432 30.008 14.159 31.325 -5,1 -4,2 

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Lucca su dati Infocamere-Stockview 

 

Interessante la verifica dell’incidenza percentuale del numero di imprese femminili che risulta superiore al 

25% come nel SEL e quindi superiore al valore percentuale della Provincia di Lucca. 

IMPRESE FEMMINILI secondo il GRADO di PRESENZA, per COMUNE e S.E.L. 

ANNO 2012 

Comune e S.E.L. 
Presenza Femminile 

Esclusiva Forte Maggioritaria TOTALE Var % 2012/2011 Incidenza % su totale imprese 

Bagni di Lucca 139 8 3 150 -4,5 26,1 

BARGA 191 28 2 221 -2,2 26,3 

Borgo a Mozzano 162 12 7 181 1,1 27,1 

Coreglia Antelminelli 102 8 3 113 1,8 28,2 

Fabbriche di Vallico 9 - - 9 28,6 25,0 

MEDIA VALLE 603 56 15 674 -0,9 26,7 

TOTALE PROVINCIA 7.828 1.031 255 9.114 0,4 23,6 

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Lucca su dati Infocamere-Stockview 

 

Nota:  

Si considerano “Imprese femminili” le imprese partecipate in prevalenza da donne. 

Il grado di partecipazione di genere è desunto dalla natura giuridica dell’impresa, dall’eventuale quota di 

capitale sociale detenuta da ciascun socio donna e dalla percentuale di donne presenti tra gli 

amministratori o titolari o soci dell’impresa. 

In generale si considerano femminili le imprese la cui partecipazione di donne risulta complessivamente 

superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e di cariche amministrative detenute 

da donne, per tipologia di impresa, in base ai criteri definiti nella tabella sotto indicata. 

Il grado di imprenditorialità femminile viene definito in base alla maggiore o minore partecipazione delle 

donne negli organi di controllo e nelle quote di proprietà dell’impresa. 

Grado 
 partecipazione 

Società di capitale 
Società di persone e 

cooperative 
Imprese 

 individuali 
Altre forme 

Maggioritaria (% cariche +% quote) > 100% % soci > 50% ……. % amministratori >50% 

Forte  (% cariche +% quote) > = 4/3 % soci > = 60% ……. % amministratori >= 60% 

esclusiva 100% cariche +100% quote) 100% soci  Titolare 100% amministratori  

 

Questa l’incidenza delle imprese giovanili nell’anno 2012: 

IMPRESE GIOVANILI secondo il GRADO di PRESENZA, per COMUNE e S.E.L. 

ANNO 2012 

Comune e S.E.L. 
Presenza Giovanile 

Esclusiva Forte Maggioritaria TOTALE Var % 2012/2011 Incidenza % su totale imprese 

Bagni di Lucca 74 5 1 80 9,6 13,9 
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IMPRESE GIOVANILI secondo il GRADO di PRESENZA, per COMUNE e S.E.L. 

ANNO 2012 

Comune e S.E.L. 
Presenza Giovanile 

Esclusiva Forte Maggioritaria TOTALE Var % 2012/2011 Incidenza % su totale imprese 

BARGA 88 6 2 96 0,0 11,4 

Borgo a Mozzano 70 4 2 76 -7,3 11,4 

Coreglia Antelminelli 43 5 0 48 4,3 12,0 

Fabbriche di Vallico 4 0 0 4 100,0 11,1 

MEDIA VALLE 279 20 5 304 1,7 12,1 

TOTALE PROVINCIA 3.814 299 82 4.195 -6,7 10,9 

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Lucca su dati Infocamere-Stockview 

Nota:  

Per imprese giovanili si intendono le imprese in cui partecipazione di persone “fino a 35 anni” risulta 

complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche 

attribuite. 

Il grado di imprenditorialità giovanile viene definito in base alla maggiore o minore partecipazione di 

giovani negli organi di controllo e nelle quote di proprietà dell’impresa. In particolare il grado di 

partecipazione giovanile è desunto dalla natura giuridica dell’impresa, dall’eventuale quota di capitale 

sociale detenuta da ciascun socio di età inferiore ai 35 anni e dalla percentuale di giovani presenti tra gli 

amministratori o titolari o soci dell’impresa secondo i criteri condivisi definiti nella tabella sotto indicata, 

sulla cui base viene fornita la classificazione del grado di presenza in: maggioritaria, forte ed esclusiva. 

Grado 
 partecipazione 

Società di capitale 
Società di persone e 

cooperative 
Imprese 

 individuali 
Altre forme 

Maggioritaria (% cariche +% quote) > 100% % soci > 50% ……. % amministratori >50% 

Forte  (% cariche +% quote) > = 4/3 % soci > = 60% ……. % amministratori >= 60% 

esclusiva 100% cariche +100% quote) 100% soci  Titolare 100% amministratori  

 

Queste le imprese straniere nel 2012: 

IMPRESE STRANIERE secondo il GRADO di PRESENZA, per COMUNE e S.E.L. 

ANNO 2012 

Comune e S.E.L. 
Presenza Straniera 

Esclusiva Forte Maggioritaria TOTALE Var % 2012/2011 Incidenza % su totale imprese 

Bagni di Lucca 75 2 0 77 -1,3 13,4 

BARGA 70 3 1 74 2,8 8,8 

Borgo a Mozzano 68 3 0 71 1,4 10,6 

Coreglia Antelminelli 44 1 1 46 17,9 11,5 

Fabbriche di Vallico 2 0 0 2 -33,3 5,6 

MEDIA VALLE 259 9 2 270 3,1 10,7 

TOTALE PROVINCIA 3.427 129 35 3.591 0,3 9,3 

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Lucca su dati Infocamere-Stockview 

 

Nota:  

Per imprese straniere si intendono le imprese in cui partecipazione di persone non nate in Italia risulta 

complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche 

attribuite. 

La nazionalità dell’impresa è dedotta da quella posseduta dalla maggioranza della popolazione prese in 

considerazione ai fini della classificazione dell’impresa. 
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Il grado di imprenditorialità straniera viene definito in base alla maggiore o minore partecipazione di 

persone non nate in Italia negli organi di controllo e nelle quote di proprietà dell’impresa. In particolare il 

grado di partecipazione straniera è desunto dalla natura giuridica dell’impresa, dall’eventuale quota di 

capitale sociale detenuta e dalla percentuale di stranieri presenti tra gli amministratori o titolari o soci 

dell’impresa secondo i criteri condivisi definiti nella tabella sotto indicata, sulla cui base viene fornita la 

classificazione del grado di presenza in: maggioritaria, forte ed esclusiva. 

Grado 
 partecipazione 

Società di capitale 
Società di persone e 

cooperative 
Imprese 

 individuali 
Altre forme 

Maggioritaria (% cariche +% quote) > 100% % soci > 50% ……. % amministratori >50% 

Forte  (% cariche +% quote) > = 4/3 % soci > = 60% ……. % amministratori >= 60% 

esclusiva 100% cariche +100% quote) 100% soci  Titolare 100% amministratori  

Iscrizione e cessazione di imprese anno 2012 

ISCRIZIONI E CESSAZIONI DI IMPRESE PER COMUNE E S.E.L. 

ANNO 2012 

Comune e S.E.L. 
2012 

Iscrizioni Cessazioni Cessazioni non d’ufficio 

Bagni di Lucca 40 51 46 

BARGA 75 65 55 

Borgo a Mozzano 50 59 52 

Coreglia Antelminelli 29 29 23 

Fabbriche di Vallico 3 4 3 

MEDIA VALLE 197 208 179 

TOTALE PROVINCIA 3.057 3.677 3.049 

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Lucca su dati Infocamere-Stockview 

Incidenza percentuale dei diversi settori sul totale delle sedi attive per area 

L’incidenza percentuale del n° di sedi attive per macrosettore rispetto al totale di attività nel Comune di 

Barga rivela ovviamente un trend similare al precedente. 

 

 

L’analisi dell’incidenza percentuale delle sedi attive per i diversi macrosettori nel territorio di riferimento (n° 

sedi per macrosettore/n° totale di sedi attive) mostra che il fenomeno della contrazione del settore del 

commercio e dello sviluppo di quello dei servizi registrati a Barga si verifica anche a livello della Media 
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Valle del Serchio e a livello provinciale. Si nota in generale una maggiore incidenza del settore 

dell’agricoltura- caccia e pesca rispetto gli anni 1991-2001. 

 

Rapporto tra sedi di impresa attiva a Barga e sedi di impresa attiva a livello comprensoriale e 

provinciale 

Questi i valori dei rapporti numerici e delle variazioni percentuali 

 

n° imprese Barga/ 

n° imprese Media Valle 

Variazione 

percentuale 

n° imprese Barga/ 

n° imprese Provincia di Lucca 

Variazione 

percentuale 

1991 0,315864 
 

0,022081 
 

2001 0,316728 0,27% 0,020074 -9,09% 

2008 0,318626 0,60% 0,020583 2,53% 

2009 0,322745 1,29% 0,020804 1,07% 

2010 0,324366 0,50% 0,02103 1,09% 

2011 0,332941 2,64% 0,021595 2,69% 

2012 0,333201 0,08 % 0,021771 2,69% 

Dal seguente grafico si osserva che il numero di sedi di imprese attive nel Comune di Barga rispetto al 

numero delle stesse nel territorio della Media Valle del Serchio espresso come rapporto numerico, 

presenta un trend in crescita dal 1991 al 2011. Significativa la variazione percentuale tra il 2010 e il 2011 

con un aumento superiore al 2,5% e la condizione di sostanziale stallo nel 2012. 
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Per quanto riguarda il rapporto tra il n° di sedi di impresa attiva nel Comune di Barga e il numero delle 

stesse nel territorio provinciale, nonostante un significativo calo nel decennio 1991-2001, si ha comunque 

un trend in crescita nell’ultimo decennio. 

 

3.2.1.2 - Densità di impresa 

N° imprese/superficie territoriale 

    n° imprese Superficie (kmq) Densità di impresa 

1991 

Barga 669 66,53 10,06 

Media Valle 2118 511,15 4,14 

Provincia Lucca 30298 1772,81 17,09 

2001 

Barga 693 66,53 10,42 

Media Valle 2188 511,15 4,28 

Provincia Lucca 34522 1772,81 19,47 

2008 

Barga  816 66,53 12,27 

Media Valle 2561 511,15 5,01 

Provincia Lucca 39645 1772,81 22,36 

2009 

Barga 823 66,53 12,37 

Media Valle 2550 511,15 4,99 

Provincia Lucca 39560 1772,81 22,31 

2010 

Barga 832 66,53 12,51 

Media Valle 2565 511,15 5,02 

Provincia Lucca 39563 1772,81 22,32 

2011 

Barga 849 66,53 12,76 

Media Valle 2550 511,15 4,99 

Provincia Lucca 39314 1772,81 22,18 

2012 

Barga 840 66,53 12,63 

Media Valle 2.521 511,15 4,93 

Provincia Lucca 38.584 1772,81 21,76 

 

Si osserva che la densità di impresa quale rapporto tra n° di imprese e superficie territoriale a Barga è in 

costante crescita fino al 2011 a differenza che nella Media Valle del Serchio e a scala provinciale. Nel 2012 

si registra comunque una leggera flessione. 
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N° imprese/100 abitanti 

  
n° imprese Pop residente n° imprese /100 abitanti 

2008 

Barga 816 10225 7,98 

Media Valle 2561 29822 8,59 

Provincia 39645 387058 10,24 

2009 

Barga 823 10262 8,02 

Media Valle 2559 162652 1,57 

Provincia 39560 390200 10,14 

2010 

Barga 832 10307 8,07 

Media Valle 2565 163949 1,56 

Provincia 39563 392182 10,09 

2011 

Barga 849 10327 8,22 

Media Valle 2550 164960 1,55 

Provincia 39314 393795 9,98 

2012 

Barga 840 10332 8,13 

Media Valle 2.521 

  Provincia 38.584 

   

Anche in questo caso la densità di imprese in relazione al numero di abitanti a Barga presenta un trend in 

progressiva crescita in controtendenza rispetto alla Media Valle del Serchio e alla Provincia di Lucca fino al 

2011. Nel 2012 si assiste a un lieve calo. 
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3.2.1.2 - Il settore manifatturiero  

Nella seguente tabella si riportano in sintesi i dati relativi alle sedi di impresa per settore di attività 

manifatturiera ricavati dalle relazioni annuali degli indicatori economici della Provincia di Lucca 

(Banca dati stock view della Camera di Commercio). Risultano evidenziati quei valori che con molta 

probabilità sono errati e possono condizionare l’analisi statistica e quindi il valore degli indicatori 

popolati 

Settori manufattieri 2008 2009 2010 2011 

Alimentare 14 14 498 5 

Tessile a abbigliamento 6 6 6 7 

Cuoio e calzature 7 8 7 5 

Legno 

   

11 

Carta ed editoria 12 12 11 6 

Chimica farmaceutica o raffinazione 

   

1 

Gomme e plastiche 2 2 2 2 

Materiali non metalliferi 6 6 5 5 

Metalli e prodotti in metallo 

   

19 

Metalmeccanica 26 26 25 2 

Materiale elettrico 2 3 3 7 

Mezzi trasporto 0 0 0 0 

Mobili 

   

3 

Altre attività manifatturiere 26 25 24 8 

Totale 101 102 581 81 

 

Si osserva che la maggior parte delle imprese manifatturiere appartiene al settore metalmeccanico e dal 

2010 al 2011 il calo è stato particolarmente significativo a meno che l’ulteriore classificazione operata per 

l’identificazione dei diversi settori (cambiamento codici ATECO) non abbia spostato un certo n° di aziende 

nel settore dei metalli e dei prodotti in metallo. Interessante il n° delle imprese che producono e lavorano 

carta e il forte calo (-50%) registrato nel 2011.  

 

 

 

Nella seguente tabella si riportano i valori percentuali relativi all’incidenza del settore manifatturiero di 

Barga a scala di SEL (Media Valle del Serchio) e provinciale. 
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Settore manifatturiero 
 

2008 2009 2010 2011 

Alimentare 
Inc % Barga sul SEL 33,33% 33,33% 0,51% 22,73% 

Inc % Barga sul tot Prov 2,00% 1,96% 0,24% 1,46% 

Tessile a abbigliamento 
Inc % Barga sul tot SEL 40,00% 35,29% 37,50% 41,18% 

Inc % Barga sul tot Prov 2,02% 2,02% 2,00% 2,36% 

Cuoio e calzature 
Inc % Barga sul tot SEL 43,75% 47,06% 38,89% 35,71% 

Inc % Barga sul tot Prov 1,30% 1,58% 1,41% 1,02% 

Carta ed editoria 
Inc % Barga sul tot SEL 25,53% 26,09% 24,44% 16,22% 

Inc % Barga sul tot Prov 3,33% 3,38% 3,10% 2,20% 

Gomme e plastiche 
Inc % Barga sul tot SEL 8,70% 9,52% 10,00% 9,09% 

Inc % Barga sul tot Prov 1,77% 1,80% 1,82% 1,87% 

Materiali non metalliferi 
Inc % Barga sul tot SEL 13,33% 13,95% 11,90% 12,50% 

Inc % Barga sul tot Prov 1,09% 1,12% 0,97% 0,98% 

Metalmeccanica 
Inc % Barga sul tot SEL 33,77% 32,91% 29,76% 33,33% 

Inc % Barga sul tot Prov 2,24% 2,24% 2,20% 1,30% 

Materiale elettrico 
Inc % Barga sul tot SEL 20,00% 27,27% 30,00% 29,17% 

Inc % Barga sul tot Prov 0,59% 0,90% 0,89% 1,99% 

Mezzi trasporto 
Inc % Barga sul tot SEL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Inc % Barga sul tot Prov 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Altre attività manifatturiere 
Inc % Barga sul tot SEL 24,30% 24,75% 23,76% 27,59% 

Inc % Barga sul tot Prov 2,32% 2,30% 2,26% 2,50% 

tot 
Inc % Barga sul tot SEL 26,37% 26,91% 44,28% 24,11% 

Inc % Barga sul tot Prov 1,76% 1,81% 9,55% 1,69% 

 

Si osserva che il settore manifatturiero di Barga incide per circa il 25% a livello di Media Valle del Serchio e 

per circa 1,7% a livello provinciale. 

3.2.1.3 - Indice di specializzazione economica normalizzato 

L’indice è una misura della dissomiglianza tra quota comunale e quota territoriale a scala maggiore 

(di SEL e provinciale) delle imprese di un settore economico z e descrive la specializzazione 

economica del Comune rispetto alla situazione media a livello di SEL e provinciale. 

Al crescere dell’indice cresce la specializzazione del comune nel settore considerato. 

Il campo di variazione è sempre contenuto tra -1 e +1:  

- il valore minimo (-1) si osserva nei comuni in cui non è presente alcuna impresa del settore considerato;  

- i valori prossimi allo zero (0) si osservano nei comuni dove la quota di imprese del settore z risulta simile a 

quella rilevata a livello di SEL o a livello provinciale (assenza di specializzazione); 

- il valore massimo (+1) si potrebbe osservare qualora tutte le imprese di un comune fossero concentrate nel 

settore considerato e, nello stesso tempo, tutte le imprese del SEL o della provincia del settore considerato 

fossero concentrate in quell’unico comune (massima specializzazione). 

 

  

  
Scala territoriale 

Pesca e agricoltura Industria Commercio Servizi Totale 

n°sedi ISPn n°sedi ISPn n°sedi ISPn n°sedi ISPn n°sedi 

2008 

Barga /SEL 73 -0,09 240 -0,09 311 0,06 192 0,08 816 

Media Valle/Prov LU 275 0,15 910 -0,01 865 0,01 511 -0,06 2561 

Barga/Prov LU 3167 0,06 14388 -0,10 13080 0,07 9010 0,02 39645 

2009 

Barga /SEL 60 -0,20 246 -0,08 315 0,06 193 0,08 823 

Media Valle/Prov LU 277 0,16 900 -0,01 868 0,01 514 -0,06 2550 

Barga/Prov LU 3104 -0,04 14236 -0,09 13156 0,07 9064 0,01 39560 

2010 Barga /SEL 71 -0,12 248 -0,08 315 0,05 198 0,08 832 
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Media Valle/Prov LU 276 0,16 899 -0,01 870 0,01 520 -0,07 2565 

Barga/Prov LU 3071 0,05 14127 -0,09 13257 0,06 9180 0,01 39563 

2011 

Barga /SEL 66 -0,15 245 -0,07 224 0,03 314 0,08 849 

Media Valle/Prov LU 267 0,22 854 -0,01 630 -0,02 799 -0,03 2550 

Barga/Prov LU 2655 0,07 13472 -0,09 10028 0,02 13159 -0,87 39314 

 

 

Rispetto al SEL Barga presenta una specializzazione economica nei settori del commercio e dei servizi. 

Negativi i valori relativi ai settori della pesca e agricoltura (IAP) e dell’industria. 

3.2.1.4 - Indice di specializzazione settoriale delle unità locali delle imprese manifatturiere 

Def. Unità Locali: sono tutte le localizzazioni delle imprese sia le sedi principali che gli stabilimenti, i 

magazzini, ecc. presenti nel territorio di riferimento 

Il dato relativo alle unità locali è più realistico in quanto non esclude dalle analisi quelle attività 

presenti sul territorio con sede fuori dal Comune di Barga ma risulta disponibilie soltanto per gli anni 

2010-2011. 

 
Calzature Carta 

 
2010 2011 2010 2011 

 
n° 

% di 

riga 

Ind. Spec. 

per area 
n° 

% di 

riga 

Ind. Spec. 

per area 
n° 

% di 

riga 

Ind. Spec. 

per area 
n° 

% di 

riga 

Ind. Spec. 

per area 

Barga 11 8,4 1,7 8 7,3 1,7 8 6,1 0,5 7 6,4 0,5 

Media Valle 24 5 0,6 18 4,2 0,5 58 12 2,9 57 13,2 2,8 

Prov Lucca 1054 7,9 
 

515 8,8 
 

548 4,1 
 

275 4,7 
 

 

 
Lapideo Nautica Tot U.L 

 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 

 
n° 

% di 

riga 

Ind. Spec. 

per area 
n° 

% di 

riga 

Ind. Spec 

per area 
n° 

% di 

riga 

Ind. Spec. 

per area 
n° 

% di 

riga 

Ind. Spec. 

per area   

Barga 1 0,8 0,4 1 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 131 110 

Media 

Valle 9 1,9 0,3 8 1,9 0,2 1 0,2 0 1 0,2 0 484 431 

Prov 

Lucca 950 7,1 

 

461 7,9 

 

1192 8,9 

 

441 7,5 
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I dati rivelano un calo delle Unità Locali nei 2 anni considerati sia nel Comune di Barga che a livello di 

Media Valle; a livello Provinciale si ha una riduzione superiore al 50%. 

Per quanto riguarda l’indice di specializzazione territoriale a livello comunale i valori rimangono pressoché 

costanti.  

3.2.1.5 - Il n° di addetti alle imprese 

Def. Addetti alle imprese: Gli addetti, prevalentemente di fonte INPS sono attribuiti alle imprese 

che hanno sede legale in Provincia di Lucca. Il dato comprende anche gli addetti alle unità locali 

dell’impresa stessa presenti su tutto il territorio nazionale. L’informazione è relativa ai soggetti iscritti 

nei libri paga  (dipend.) o facenti parte della compagine sociale (indip.) compresi collaboratori 

familiari e gli amministrativi. I dati degli anni 2008-2009-2010 sono dati medi di impresa al 31/12 

dell’anno precedente mentre quelli del 2011 sono dati medi di impresa riferiti al terzo trimestre 

dell’anno in corso. 

Nella seguente tabella sono stati riportati i dati disponibili relativi agli addetti per i diversi macrosettori 

nel Comune di Barga. 

  
Pesca e Agricoltura Industria Commercio Servizi Totale 

  

n° 

addetti 
Inc % 

n° 

addetti 
Inc % 

n° 

addetti 
Inc % 

n° 

addetti 
Inc % 

n° 

addetti 

Inc % Barga 

su SEL 

Inc % Barga 

su prov 

1991 

Barga 

        

2982 

35,93% 2,66% Media Valle 

       

8300 

Prov. Lucca 

       

112261 

2001 

Barga 

        

3062 

35,94% 2,82% Media Valle 

       

8520 

Prov. Lucca 

       

108700 

2010 

Barga  93 2,33% 1774 44,37% 1171 29,29% 960 24,01% 3998 

42,23% 3,31% Media Valle 342 3,61% 5095 53,82% 2318 24,49% 1712 18,08% 9467 

Prov. Lucca 4328 3,58% 53531 44,26% 35523 29,37% 27602 22,82% 120948 

2011 

Barga 76 1,87% 1697 41,83% 745 18,36% 1539 37,93% 4057 

42,98% 3,29% Media Valle 342 3,62% 4737 50,19% 1496 15,85% 2864 30,34% 9439 

Prov. Lucca 4604 3,73% 52324 42,43% 23651 19,18% 42735 34,66% 123314 

2012 

Barga 

        

3924 

43,17% 3,17% Media Valle 

        

9089 

Prov. Lucca 

        

123627 

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Lucca su dati Infocamere-Stockview 

 

Si osserva che, considerando il numero totale di addetti, negli ultimi anni l’incidenza percentuale di Barga 

in termini di occupazione a livello di Media Valle del Serchio è andata crescendo in modo significativo 

superando il 40%; l’incidenza percentuale a livello provinciale raggiunge una percentuale superiore al 3%.  

L’elevata incidenza percentuale del numero di addetti occupati nel Comune di Barga rispetto all’intero 

territorio della Media Valle del Serchio risulta un dato particolarmente significativo perché fa del territorio 

comunale un polo di attrattività per l’intero comprensorio. Questo comporta anche altre conseguenze sul 

sistema socioeconomico come una maggiore ricaduta economica sul commercio, sui servizi e forse anche 

sulle dinamiche di popolazione.  

Se osserviamo le percentuali relative ai diversi macrosettori si nota che a Barga l’incidenza del settore 

agricoltura caccia e pesca rimane sotto ai valori del SEL e della Provincia e in forte calo dal 2010 al 2011; il 
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settore dei servizi invece raggiunge percentuali molto più elevate e in significativa crescita dal 2010 al 

2011. Da evidenziare la forte contrazione del numero di addetti nel settore del commercio (calo del 10%) a 

tutte le scale territoriali considerate. Anche per il settore industriale si ha comunque un trend decrescente. 

3.2.1.5 - Indice di imprenditorialità 

  
n° imprese Pop residente Indice di imprenditorialità 

2008 

Barga  816 10262 12,58 

Media Valle 2561 29951 11,70 

Provincia Lucca 39645 390200 9,84 

2009 

Barga 823 10307 12,52 

Media Valle 2550 30047 11,78 

Provincia Lucca 39560 392182 9,91 

2010 

Barga 832 10327 12,41 

Media Valle 2565 30082 11,73 

Provincia Lucca 39563 393795 9,95 

2011 

Barga 849 10311 12,14 

Media Valle 2550 29993 11,76 

Provincia Lucca 39314 394550 10,04 

2012 

Barga 840 10332 12,30 

Media Valle 2.521 

  Provincia Lucca 38.584 

  

3.2.1.6 - Il settore turistico 

Nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale si analizzavano dati dal 2001 al 2007 forniti con un maggior 

dettaglio (ad es gli arrivi e alle presenze di italiani e stranieri erano disponibili al dettaglio mensile e si 

disponeva del dato della permanenza media).  

3.2.1.6.1 - Gli arrivi e le presenze turistiche 

Dall’elaborazione dei dati dell’osservatorio del turismo di Lucca si ricavano le seguenti considerazioni. 

La maggior parte dei flussi turistici sono legati alla bellezza del centro storico di Barga e ai numerosi eventi 

culturali annuali, alla poesia di Giovanni Pascoli (a Castelvecchio Pascoli), alle bellezze naturalistiche e 

paesaggistiche lungo mulattiere e sentieri soprattutto nelle porzioni poste a quote maggiori. 

Dal seguente grafico si osserva che il numero di presenze a Barga si attesta mediamente su valori 

superiori alle 100000 persone/anno. Dal 2007 si assiste a un progressivo calo e nel 2011 le presenze 

risultano di poco inferiori alle 40000 unità. Gli arrivi mediamente si attestano sopra le 20000 persone 

eccetto che negli ultimi anni (nel 2011 circa 13500). Prevalgono i turisti italiani su quelli stranieri. 
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Si osserva che in genere è preferito l’albergo quale struttura di accoglienza rispetto alle strutture 

extralberghiere anche se queste hanno registrato un 20% di presenze dal 2006 al 2009.  
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Anche dal grafico seguente si nota che la maggior parte delle presenze italiane preferisce utilizzare 

strutture alberghiere rispetto a quelle extralberghiere. 

 

Anche gli stranieri preferiscono utilizzare strutture alberghiere. 

 

3.2.1.6.2- - La consistenza ricettiva 

Questi i dati di consistenza ricettiva dal 2005 al 2011. 
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Nel Comune non risultano presenti Alberghi a 1 e a 5 stelle, Residenze turistico-alberghiere, Campeggi e 

villaggi turistici, Ostelli per la gioventù. Si nota un aumento del numero di letti per l’albergo a 5 stelle e i 6 

alberghi a 3 stelle. Costante il n° dei letti nei 2 alberghi a 2 stelle. Aumentano gli esercizi ricettivi 

complementari e gli alloggi privati in affitto. 

 

A- esercizi alberghieri 

(ALBERGHI, MOTEL, VILLAGGI-ALBERGO,RESIDENZE TURISTICO 

ALBERGHIERE, CENTRI CONGRESSI E CONFERENZE, BEAUTY FARM) 

B-esercizi ricettivi complementari 

C-alloggi 

privati in 

affitto 

 

Alberghi 

 a 4 stelle 

Alberghi  

a 3 stelle 

Alberghi  

a 2 stelle 

Alloggi in 

affitto gestiti in 

forma 

imprenditoriale 

Alloggi 

Agro-

Turistici 

e 

Country-

houses 

Case 

per ferie 

Rifugi 

alpini 

Altri  

esercizi 

ricettivi 

Altri 

alloggi 

privati 

 
N° Letti Cam Bagni N° Letti Cam Bagni N° Letti Cam Bagni N° Letti N° Letti N° Letti N° Letti N° Letti N° Letti 

2002 1 351 234 234 6 228 111 114 2 59 33 33 8 216 3 16 1 16 0 0 
    

2003 1 351 234 234 6 228 111 114 2 59 33 33 8 223 4 23 1 16 0 0 1 44 0 0 

2004 1 351 234 234 6 228 111 114 2 57 32 32 5 50 6 35 1 16 0 0 0 0 0 0 

2005 1 351 234 234 6 228 111 114 2 57 32 32 12 300 6 50 1 16 0 0 0 0 0 0 

2006 1 351 234 234 6 228 111 114 2 57 32 32 16 331 6 54 1 16 0 0 0 0 2 12 

2007 1 351 234 234 6 228 111 114 2 57 32 32 17 345 6 54 1 16 0 0 0 0 3 23 

2008 1 375 190 190 5 174 89 90 2 57 32 32 17 343 6 48 1 16 1 1 0 0 7 43 

2009 1 375 190 190 6 198 101 100 2 57 32 32 20 354 8 78 1 16 1 14 0 0 7 37 

2010 1 375 190 190 6 198 101 100 2 57 32 32 22 363 9 85 1 16 1 14 
  

7 37 

2011 1 375 190 190 6 265 140 148 2 57 32 32 21 238 9 85 1 16 1 14 0 0 11 63 

 

L’offerta turistica descritta nel quadro conoscitivo del PS presentava i seguenti punti di forza esistenti e 

previsti: 

- centro storico di Barga  

- altre emergenze storico-architettoniche e cultuarli come Castelvecchio Pascoli, la Pieve di Santa 

Maria di Loppia, il paese e il castello di Sommocolonia, i Molini lungo la valle del T. Corsonna, del 

T. Loppora e del T. Ania 

- la rete escursionistica e le zone di crinale 

- le aree di pertinenza fluviale e la proposta di perimetrazione di un un’Area Protetta di Interesse 

Locale ANPIL ai sensi della L.R. 49/95 e s.m.i. 

- il giardino del castagno 

3.2.1.7 - Il settore bancario 

Dalla banca dati statistici della Banca d’Italia si ricavano i seguenti dati per il Comune di Barga 

 
DEPOSITI IMPIEGHI 

SPORTELLI 

(NUMERO)  

DATA  Valore Valore Valore 

31/12/2011 139,289  188,871  12  

31/12/2010 135,014  195,661  12  

31/12/2009 140,090  153,714  12  

31/12/2008 138,134  163,756  12  

31/12/2007 120,841  158,563  12  

31/12/2006 115,813  137,602  12  

31/12/2005 110,712  136,201  12  

31/12/2004 105,532  127,886  12  

31/12/2003 102,124  111,360  12  

31/12/2002 96,490  98,521  12  
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31/12/2001 105,250  100,185  13  

31/12/2000 104,477  95,108  12  

31/12/1999 104,577  82,182  11  

31/12/1998 113,598  74,299  10  

 

Nel periodo considerato il numero di sportelli bancari risulta in crescita. 

L’entità dei depositi bancari per abitante è stata calcolata nel periodo 2005 -2010; dopo un periodo di lenta 

crescita, nel 2011 si assiste a un leggero calo. Il valore medio si attesta intorno al 12090,00€ /anno per 

abitante. 
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LE RISORSE AMBIENTALI- PRESSIONI E IMPATTI 

Nella seguente sezione si riportano i dati relativi alle risorse ambientali aggiornati rispetto a quelli elaborati 

nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale approvato nel corso del 2010. Dal momento che il 

Regolamento Urbanistico costituisce atto di governo e quindi va a localizzare gli interventi previsti, si ritiene 

importante, ove possibile, riportare le tavole elaborate in sede di valutazione integrata intermedia relative 

alle criticità presenti sul territorio comunale, aggiornate e integrate sulla base dei contributi pervenuti in 

sede di consultazione preliminare. 

1- La Risorsa acqua 

Per quanto riguarda la descrizione della rete idrografica comunale si rimanda al quadro conoscitivo del 

Piano Strutturale.  

Di seguito si provvede all’aggiornamento dei dati relativi alla qualità delle acque superficiali e sotterranee e 

dei dati relativi alle reti fognarie, acquedottistiche e agli impianti di depurazione. 

1.1- Quadro sinottico degli indicatori 

Indicatore 
 

Unità di  
Misura 

DPSIR 
Fonte dei 

dati 
Disponibilità  

dei Dati 

Copertura  
temporale 

dati 

Stato 
attuale 

Trend 

Stato di qualità dei corpi idrici 
superficiali 

 
 S ARPAT ++ 

2002-2008 
2010 

Stato di qualità dei corpi idrici 
sotterranei 

 
 S ARPAT ++ 2002-2006  

Stato quantitativo dei corpi idrici 
sotterranei 

 
 S 

Studio 
Sani 

+++ 2001-2011  

Perdite di rete  % P ATO +++ 2002-2009  

Utenti rete acquedottistica  N° P ATO +++ 2005-2010  

Dotazioni idriche giornaliere 
lorde 

 
litri/ab/gg P ATO +++ 2002-2009  

Dotazioni idriche giornaliere 
nette 

 
litri/ab/gg P ATO +++ 2002-2009  

Comsumi domestici fatturati   Mc/nno P ATO ++ 2005-2010  

Utenti rete fognaria  N° P ATO +++ 2006-2010  

Lunghezza rete acquedottistica  km S ATO + 2009  

Lunghezza rete fognaria  km S ATO + 2009  

% popolazione servita da rete 
acquedottistica 

 
% R ATO ++ 2009  

% popolazione servita da rete 
fognaria 

 
% R ATO ++ 2009  

Utenze fognatura – utenza 
acquedotto 

 
  ATO ++   

Utenze servizio depurazione  N°  ATO ++   

1.2- Commento alla situazione e al trend 

1.2.1- Le acque superficiali 
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1.2.1.1 - Stato di qualità corpi idrici superficiali 

Per continuità con il QC del Piano Strutturale nella seguente tabella si aggiornano i dati storici relativi al 

monitoraggio delle acque ex D.Lgs 152/99 nelle stazioni di Ponte di Campia (comune di Barga) e nella 

stazione posta più a valle di Ghivizzano (comune di Coreglia Antelminelli) tratti dal database anaconda del 

sito web SIRA-ARPAT. 

Ai sensi del D.Lgs 152/99 lo stato ambientale è determinato dalla combinazione di: 

 uno stato ecologico, espressione della complessità degli ecosistemi acquatici, a cui concorrono sia 

parametri chimici e fisici, relativi al bilancio dell’ossigeno e allo stato trofico, sia opportuni indicatori 

biologici come l’IBE  

 e uno stato chimico, più semplicemente determinato dalla presenza o meno di sostanze chimiche 

pericolose in relazione a prefissati valori soglia.  

Anno 
Stazione di Ponte di Campia MAS 002 Stazione di Ghivizzano MAS 003 

LIM IBE SECA SACA LIM IBE SECA SACA 

1997-2000 2 - 2 buono 2 - 2 - 

2001-2003 2 - 2 - 3 - 3 sufficiente 

2002 2 - 2 - 2 - 2 - 

2003 2 - 3 - 2 - 4 - 

2004 2 - 2 - 2 - 3 - 

2005 2 - 2 - 2 - 3 - 

2006 2 - 2 - 3 - 3 - 

2007     2 - 3 - 

2008     2 - 3 - 

 

Si osserva che nella stazione a valle del Comune di Barga la qualità delle acque del Serchio risulta 

peggiore, quindi è ipotizzabile la presenza di fonti di inquinamento lungo il tratto in esame, sia in sponda 

destra che in sponda sinistra. 

La qualità ambientale di un corpo idrico superficiale si esprime con una scala di 5 gradi: elevato, buono, 

sufficiente, scadente e pessimo. Gli indirizzi comunitari della direttiva quadro WFD 2000/60 CE prescrivono 

il mantenimento o il raggiungimento di uno stato buono entro il 2016. 

Nell’annuario dei dati ambientali 2011 di ARPAT (ARPAT Monitoraggio delle acque risultati 2011- Rete di 

Monitoraggio Ambientale Acque Superficiali fiumi, laghi e acque di transizione, Firenze Maggio 2012 

http://www.arpat.toscana.it/documentazione/report/acque-superficiali-fiumi-laghi-e-acque-di-transizione) 

non sono disponibili dati relativi allo stato di qualità delle acque del Fiume Serchio o di affluenti nel Comune 

di Barga quindi di seguito sono stati riportati i risultati relativi al 2010 (ARPAT monitoraggio 2010 nuova 

rete MAS http://www.arpat.toscana.it/documentazione/report/il-monitoraggio-delle-acque-interne-nel-2010).  

I programmi di monitoraggio hanno valenza sessennale al fine di contribuire alla predisposizione dei piani 

di gestione e dei piani di tutela delle acque. Il primo periodo sessennale è 2010-2015. I risultati dei 

monitoraggi sono utilizzati per la stesura dei piani di gestione, da predisporre conformemente alle 

specifiche disposizioni della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 

2000 e anche sulla base dei Piani di tutela regionali, adeguati alla normativa vigente. 

 Per i corpi idrici considerati a rischio – monitoraggio operativo 

 Per i corpi idrici non a rischio- monitoraggio di sorveglianza 
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 Per i corpi idrici probabilmente a rischio- monitoraggio di sorveglianza 

Con Del GRT n° 937 del 29/10/2012 è stato definito lo stato di rischio 

Corpi Idrici  

Superficiali 

Classe di 

Rischio  

PdG 2010 

2010 

Macro 

invertebrati 
diatomee LIMeco Pesci 

stato 

ecologico 

sostanze ricercate 

(tab. 1/A, 1/B e 2/B 

DM 260/2010) 

stato 

chimico 

Fiume Serchio 

Medio Superiore 
PR   buono elevato buono buono   buono 

Fiume Serchio 

Medio Inferiore 
PR     elevato         

Fiume Serchio 

Monte 
PR sufficiente buono elevato sufficiente sufficiente   buono 

Torrente Ania R               

Torrente Corsonna PR buono elevato elevato   buono   buono 

Torrente Loppora PR buono buono buono   buono   buono 

Fiume Serchio 

Lucchese 
PR   sufficiente elevato   sufficiente cloroformio (tab.  1/B) non buono 

 

Si osserva che nel 2010 lo stato ecologico e lo stato chimico del Serchio nel tratto medio superiore 

risultano classificati come “buono” e così anche per il T. Corsonna e il T. Loppora. Il Serchio presenta un 

peggioramento nel tratto lucchese con uno stato ecologico sufficiente e uno stato chimico non buono. 

La nuova classificazione sarà disponibile nel 2015.  

1.2.2 - Acque sotterranee 

I seguenti dati sono stati forniti dallo Studio Barsanti & Sani e risultano costituiti dall’approfondimento 

delle elaborazioni effettuate in sede di PS. 

I tipi di acquifero presenti riuniti in gruppi omogenei con relativa descrizione, compreso il grado di 

vulnerabilità sono riportati nella carta Idrogeologica (elaborato G6) 

Dal punto di vista delle condizioni della circolazione idrica sotterranea, nel territorio comunale di Barga 

sono stati individuate su base essenzialmente litologica cinque tipologie di acquiferi: 

1) falda acquifera libera in materiali alluvionali, da grossolani a medi, con scarsa o nulla copertura;  

2) falda acquifera libera in depositi continentali a granulometria mista, sciolti o parzialmente 

cementati; 

3) rete acquifera in complessi carbonatici fratturati e con carsismo molto sviluppato; 

4) rete acquifera in complessi carbonatici stratificati, interessati da un moderato carsismo o da 

interstrati argillitici e/o marnosi; 

5) reti acquifere in arenarie fratturate. 

 

I dati sui caratteri idrodinamici delle tipologie di falde sopra elencate sono – quando presenti - scarsi ed 

esclusivamente puntuali, ovvero insufficienti per una caratterizzazione generale delle falde medesime. 

Sugli acquiferi fessurati non si sono in particolare rinvenuti dati utili, mentre sugli acquiferi porosi – sui quali 

insistono vari pozzi – lo stato delle conoscenze, oltre che frammentario, è limitato dalla scarsità di dati sui 
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caratteri costruttivi dei pozzi medesimi e delle falde da questi intercettate3. Quanto sopra non ha quindi 

consentito di ricavare elementi sufficienti per elaborare carte piezometriche che, peraltro, non risultano 

essere mai state elaborate nel passato, nemmeno sul Serchio nell’ambito del “Progetto Life: Serchio river 

alimented well-fields integrated reabilitation”4 il cui ambito di studio non investe il Comune di Barga.  

Premesso quanto sopra gli acquiferi porosi più importanti sono quelli olocenici di subalveo del Serchio e 

degli affluenti maggiori (Ania, Loppora e Corsonna). Di questi solo sull’acquifero alluvionale T. Ania sono 

stati rinvenuti dati utili: nell’area industriale di Ponte all’Ania l’acquifero alluvionale grossolano presenta 

spessori variabili da 9 a 16 m circa, un valore medio di trasmissività di 3x10E-3  mq/s (variabile da 2x10E-2 

a 4x10E-4 mq/s) e un valore medio di coefficiente di immagazzinamento di 3.2x10E-3. Questo acquifero, 

avente come acquiclude basale i depositi sottili lacustri, è alimentato principalmente dalle acque del T. Ania 

e, in subordine, dalle diffuse infiltrazioni provenienti dai depositi conoidali entro i quali la valle è incisa. 

Rilevazioni sistematiche dei valori di soggiacenza piezometrica non sono noti: gli unici dati rilevati sono 

riferiti a una misurazione di livelli nei pozzi effettuata nel marzo 2004, la quale individuava valori di 

soggiacenza piezometrica variabili da 6 a 10 m circa. 

Sull’acquifero del Serchio i dati sono molto scarsi: per quanto riguarda lo spessore i pochi dati puntuali 

attendibili indicano valori inferiori ai 10 m, mentre nella ricostruzione operata in sede di caratterizzazione 

dei CISS (cfr. §1.6) si ricavano invece spessori fino a 25÷30 m; assente qualsiasi dato per poter operare 

una caratterizzazione di tipo idrodinamico. A valle del territorio comunale, in situazioni idrogeologiche 

ragionevolmente analoghe – per spessori, granulometria e permeabilità - a quelle del tratto barghigiano, 

l’acquifero alluvionale del Serchio presenta valori di trasmissività molto elevati (10°-1 ÷ 10°-2 mq/s).  

Le alluvioni terrazzate antiche della conoide di Barga costituiscono un modesto acquifero, intercettato per 

lo più da pozzi di grosso diametro e di profondità inferiore ai 10 m. E’ alimentato principalmente 

dall’infiltrazione efficace delle acque meteoriche e, in subordine, da apporti profondi provenienti dal 

sovrastante rilievo appenninico. L’acquiclude basale di questi depositi alluvionali – di spessore massimo 

intorno ai 40 m – è costituito dai depositi fluvio-lacustri.  

Nel settembre 2008 è stata effettuata una apposita campagna di censimento e di misurazione di pozzi, 

mirata a individuare l’assetto idrogeologico nell’area del conoide. Sono stati schedati complessivamente 19 

pozzi dei quali 13 di tipo “romano” e 6 di tipo “trivellato”. Di ogni pozzo, nella relazione idrogeologica, è 

riportato il diametro, la profondità, la quota del p.c., la profondità dell’acqua e la data del rilievo. 

I valori di soggiacenza piezometrica sono risultati molto variabili, mentre l’oscillazione della falda – almeno 

per l’area di Filecchio dove sono stati reperiti alcuni dati piezometrici rilevati nel marzo 2007 – risulta 

modesta (≤ 1 m).  

1.2.2.1 - Qualità delle acque sotterranee 

Ogni anno risultano disponibili i dati del monitoraggio RT - ARPAT volti alla descrizione dello stato di 

qualità di alcuni dei corpi idrici sotterranei effettuati a seguito della DGRT 100/2010: Rete di monitoraggio 

                                                      

3 Dalle ricerche svolte presso gli archivi della Provincia è risultato che la stragrande maggioranza dei pozzi concessionati – per lo più 

di vecchia data - è praticamente priva sia di stratigrafie, sia di altri dati riguardanti i caratteri idraulici dell’acquifero intercettato. 

4 Progetto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio – Autorità di Bacino del F. Serchio, 2005. 
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delle acque superficiali e sotterranee della toscana in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06 e 

D.Lgs 30/09. La classificazione sarà disponibile nel 2015.  

I seguenti dati sono stati ricavati dalla Relazione Monitoraggio corpi idrici sotterranei risultati 2011. Rete di 

monitoraggio acque sotterranee D.Lgs 152/06 3 DLgs 260/2010  

(http://www.arpat.toscana.it/documentazione/report/il-monitoraggio-delle-acque-sotterranee-nel-2010; 

http://www.arpat.toscana.it/documentazione/report/corpi-idrici-sotterranei) 

Corpo idrico sotterraneo 
STATO CHIMICO 

2010 2011 

Corpo idrico dell’alta e media valle del Serchio BUONO BUONO 

 

La classificazione 2010 per singola stazione corrisponde ai seguenti 5 gradi di classificazione, con 3 

eccezioni rispetto ai 2 gradi di giudizio indicati dalla normativa (Buono e Scadente).  

  

Il programma di monitoraggio 2010 ha quindi confermato il quadro delle criticità derivanti dai precedenti 

programmi ex Dlgs 152/99 e DGR 225/2003.  

1.2.2.2 - Il grado di vulnerabilità degli acquiferi 

I seguenti dati sono stati tratti dalla relaizone idrogeologica redatta dallo Studio Barsanti, Sani & Associati.  

La vulnerabilità idrogeologica di un terreno rappresenta la possibilità che ha un inquinante di penetrarvi, di 

propagarsi e di contaminare le acque circolanti in esso. 

Da questa definizione consegue immediatamente che il fenomeno è in correlazione diretta con la 

permeabilità intrinseca dei litotipi, sia primaria (o singenetica), che si esplica essenzialmente per porosità e 

viene influenzata dalla giacitura, sia secondaria (o acquisita), legata ai processi che hanno interessato la 

roccia successivamente alla sua formazione e che può essere dovuta sia a processi di deformazione con 

risposta fragile (fratturazione), sia a processi di degradazione per effetto solvente delle acque (carsismo). A 

ogni tipo litologico, adottando la metodologia semplificata suggerita dal P.T.C., è stato associato un 

corrispondente grado di vulnerabilità intrinseca all’inquinamento. 

In particolare nell’acquifero in materiali alluvionali la vulnerabilità risulta estremamente elevata, mentre in 

quello nei depositi a granulometria mista risulta media. 

Le rocce calcaree fratturate presentano una vulnerabilità estremamente elevata a causa dei fenomeni di 

carsismo ai quali sono soggette. Le rocce arenacee, coinvolte nella tettonica polifasata appenninica, 

risultano quasi ovunque oggetto, come confermato anche dai rilievi geomeccanici effettuati, di forte 

tettonizzazione e fratturazione. La vulnerabilità risulta quindi media. Nei depositi argillosi o argilloso-

sabbiosi e nei complessi argillitici la limitata possibilità di circolazione determina una vulnerabilità 
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bassissima. Ai depositi detritici, da frana, di riporto e comunque a quelli di minima entità è stato assegnato 

il grado di vulnerabilità del substrato sottostante prevalente. 

In conclusione si è realizzata la seguente distinzione: 

Grado di vulnerabilità Tipo di acquifero Formazioni geologiche 

Estremamente elevata 

Falda acquifera libera in materiali alluvionali, da grossolani a 

medi, con scarsa o nulla copertura. Rete acquifera in 

complessi carbonatici fratturati con carsismo molto sviluppato. 

Depositi alluvionali recenti ed attuali 

(all); calcare “maiolica” (mac). 

Alta 
Rete acquifera in complessi carbonatici stratificati, interessati 

da un moderato carsismo e da interstrati argillitici e/o marnosi. 
Calcareniti a “Nummuliti” (Nu). 

Media 

Falda acquifera libera in depositi continentali a granulometria 

mista, sciolti o parzialmente cementati; reti acquifere in 

arenarie fratturate con intercalazioni argillitiche e siltose, 

caratterizzate da  una circolazione idrica in genere limitata e/o 

compartimentata sia in senso verticale che orizzontale. 

Ghiaie e conglomerati (cg); depositi 

alluvionali terrazzati attuali (ct); ciottoli 

a prevalenti elementi di macigno 

(ct/mg); arenaria “macigno” (mg); 

depositi di conoide alluvionale. 

Bassissima 

Complessi argillitici con circolazione idrica sotterranea da 

assente a molto modesta; depositi prevalentemente argillosi o 

argilloso-limoso-sabbiosi praticamente privi di circolazione 

idrica sotterranea. 

Scaglia rossa (sc); argille e argille 

sabbiose (arg). 

 

Nelle aree di fondovalle, ove affiorano le alluvioni recenti grossolane, la vulnerabilità risulta estremamente 

elevata; le litologie affioranti nelle aree collinari presentano invece un grado medio quando si presentano 

come depositi continentali a granulometria mista, sciolti o parzialmente cementati; presentano invece un 

grado di vulnerabilità basso nel caso di depositi prevalentemente argillosi o argilloso-sabbioso-limosi. Sui 

rilievi montuosi la vulnerabilità è generalmente media data la presenza di rocce arenacee fratturate. 

1.2.3 - Le reti idriche 

1.2.3.1 - L’approvvigionamento della rete idrica 

I seguenti dati sono stati forniti dallo Studio Barsanti, Sani & Associati e risultano costituiti 

dall’approfondimento delle elaborazioni effettuate in sede di PS. Nella carta Idrogeologica (elaborato G6) 

sono riportati: 

- la localizzazione delle sorgenti, distinte tra captate e allacciate a pubblico acquedotto (dati GAIA), e 

libere o captate a uso privato; la localizzazione dei prelievi di acque superficiali e sotterranee 

concessionati; i pozzi individuati durante la apposita campagna di rilievo del settembre 2008. 

- le aree di rispetto delle sorgenti e dei pozzi allacciati a pubblico acquedotto. 

 

Molte delle sorgenti censite si collocano sulle sponde o alla base delle incisioni della conoide, alcune delle 

quali captate a uso idropotabile. La portata di queste sorgenti è in genere inferiore ad 1 l/s; solo nel caso 

della sorgente denominata “Fontanone 1” in loc Seggio di Sotto, in sponda destra dell’Ania, sono state 

misurate portate medie di 2÷3 l/s5. 

                                                      

5 Tecnistudio – Intervento sul sistema di distribuzione idropotabile nel Comune di Barga – Piano Tecnico - 1989 
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In data 06/03/2013 Gaia Servizi Idrici S.p.a. ha fornito all’Amministrazione Comunale le coordinate delle 

fonti di approvvigionamento acquedottistico, attualmente collegate alla rete comunale. Si tratta di n. 25 

sorgenti e di n. 4 pozzi, riportate nella tabella seguente. 

Num. ordine NOME 
Gauss Boaga 

X 

Gauss Boaga 

Y 
TIPO 

1 Fontanone 1625379 4887255 sorgente 

2 Le Magnane1 1620944 4883188 sorgente 

3 Le Magnane2 1620945 4883196 sorgente 

4 Le Magnane3 1620945 4883210 sorgente 

5 Le Fontane1 1625379 4887255 sorgente 

6 Le Fontane2 1624812 4887937 sorgente 

7 Le Fontane3 1624834 4888141 sorgente 

8 Fontanone 1620286 4878782 sorgente 

9 Rio Villese1 1618894 4883010 sorgente 

10 Rio Villese2 1618820 4882946 sorgente 

11 Rio Villese3 1618809 4883016 sorgente 

12 Rupine 1619588 4882247 sorgente 

13 Polla del Marco 1618179 4883625 sorgente 

14 Polle dei Tedeschi 1618932 4883758 sorgente 

15 Polle dei Tedeschi 1618900 4883683 sorgente 

16 Polle dei Tedeschi 1618863 4883622 sorgente 

17 Della Ferriera 1621519 4880417 sorgente 

18 Della Lopporetta 1621488 4880286 sorgente 

19 Vincenti 1619702 4884415 sorgente 

20 La Mocchia1 1620913 4884794 pozzo 

21 La Mocchia2 1620867 4884473 pozzo 

22 Montebono1 1620871 4884562 pozzo 

23 Montebono2 1620895 4884537 pozzo 

24 Borghetto 1616733 4880381 sorgente 

25 Caldano 1621590 4888340 sorgente 

26 Caldano Mollebreta 1622316 4888459 sorgente 

27 La Mocchia 1620840 4884378 sorgente 

28 Maddaleni 1621009 4884402 sorgente 

29 Mocogni 1619832 4882937 sorgente 

 

Per tali punti di captazione sulla stessa tavola G6 è stata disegnata la fascia di rispetto di 200 m, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 94 del D.Lgs. n. 152/06. 

Non si dispone dell’aggiornamento del dettaglio delle reti di acquedotto alimentate dalle suddette fonti del 

numero di utenti servito e delle portate di ciascuna. 

La risorsa idrica che alimenta le reti acquedottistiche del Comune deriva quasi interamente dallo stesso 

territorio eccetto le acque della Polla dei Gangheri localizzata in comune di Vergemoli che alimentano lo 

stabilimento KME; lo stabilimento Kappa Ania Paper utilizza acque derivate dal T. Ania e pozzi sia sullo 

stesso T. Ania che lungo il Fiume Serchio. 

Nella comunicazione di GAIA S.p.A. Servizi Idrici del 02/05/2013 si afferma che purtroppo i punti di 

captazione sono sempre stati sprovvisti di contatori o misuratori di portata per cui i dati relativi alla portata 

media mensile immessa in ingresso non risultano disponibili. Sono presenti misurazioni estemporanee 

effettuate per problemi o verifiche contingenti e manca, a oggi, uno studio organico e approfondito sul 

sistema acquedottistico, che tuttavia la Società ha in programma di fare. Di conseguenza non si dispone 
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nemmeno dei dati relativi al margine delle reti di adduzione che possano realmente e oggettivamente 

individuare aree di criticità per un aumento del carico urbanistico. 

1.2.3.2 - La rete acquedottistica e i consumi idrici 

La soc Gaia S.p.A. ha avviato nel 2011 un censimento delle infrastrutture e in particolare sui tracciati delle 

condotte; questi i risultati a oggi che costituiscono riferimento per prossime attività di monitoraggio. 

 Anno 2012 

Tubazioni adduttrici (km) 58,5 

Tubazioni distributrici (km) 79.5 

Totale tubazioni (km) 85.35 

Popolazione servita (n. ab.residenti) 10018 

% popolazione servita  95-99% 

 

Di seguito si riportano, a titolo d’esempio, i dati relativi alle utenze del Servizio Acquedotto con riferimento 

al 2008 e al 2012.  

Tipologia utenza n. utenze 2008 

agricolo 9 

allevamento 50 

altri usi non domestici 23 

artigianale 50 

assimilato al pubblico 0 

auto consumi 0 

commercio 378 

domestico non residente 613 

domestico residente 4052 

industria alberghiera 7 

industria manifatturiera 11 

lenti tarate uso domestico non residente 0 

lenti tarate uso domestico residente 0 

lenti tarate uso non domestico 0 

ospedaliero 4 

stabilimenti balneari 0 

uffici vari 43 

usi non domestici 1 

uso cantiere 45 

uso pubblico 53 

totale complessivo 5339 

 

Tipologia utenza n. utenze 2012 

Agricolo - Zootecnico 25 

Domestico Non Residente 638 

Domestico Residente 4122 

Finalità Sociale 27 

Istituzionale 43 

Uso Grande 12 

Uso Medio 134 



Rapporto Ambientale Regolamenti Urbanistico di Barga Punto b) 

 

Dott. Antonella Grazzini Pagina 89 

Uso Piccolo 450 

Uso Speciale 1 

totale 5452 

 

Non disponendo di una legenda che permetta comparazioni tra i dati disponibili per i 2 anni (2008 e 

2012),si precisano solo alcune delle differenze evidenti per le tipologie d’uso estrapolabili:si osserva un 

notevole calo delle utenze agricole e zootecniche (-57,6%) e un modesto incremento di quelle domestiche 

sia residenziali (+ 1,72%) che non residenziali (+4,1%). 

Questi i consumi idrici espressi come mc fatturati per tipologia di utenza 

Tipologia utenza Mc fatturati 2008 

Alberghiero / Stab. Balneare           4 225  

 Allevamento           4 709  

 Assimilato al Pubblico         25 667  

 Commerciale / Produttivo / Artigianale         83 743  

 Domestico Non Residente         29 411  

 Domestico Residente       466 845  

 Limitatore Domestico Non Residente                   -  

 Limitatore Domestico Residente                   -  

 Limitatore Non Domestico                   -  

 Pubblico         21 656  

Totale complessivo      636 256  

 

Tipologia utenza Mc fatturati 2012 

Acqua Uso Domest Utenza Media     460 303  

Acqua Uso Domest 4 Componenti         4 153  

Acqua Uso Domest 5 Componenti         4 440  

Acqua Uso Domest 6 Componenti         2 741  

Acqua Uso Domest Non Residente       30 890  

Acqua Piccolo Uso Final Prod       19 163  

Acqua Medio Uso Final Produtt       36 684  

Acqua Grande Uso Final Produtt       20 261  

Acqua Uso Speciale Final Prod         6 815  

Acqua Uso Agricolo Zootecnico         1 097  

Acqua Uso Non Dom Final Social       40 810  

Acqua Uso Istituzionale       13 070  

Tariffa Acqua Idranti         1 475  

Totale     641 902  

 

Considerando una popolazione al 01/01/2012 pari a 10123 residenti e tenendo conto soltanto dei 

volumi fatturati e non di quanto erogato dalla rete (e quindi al netto delle perdite), si ha un consumo 

medio annuo per abitante (uso domestico) pari a 45,47 mc. 

 

Come evidente dalla seguente tabella, le perdite di fatturato calcolate come differenza percentuale tra il 

volume prelevato (mc/anno) e il volume fatturato (mc/anno), risultano mediamente intorno al 31% dal 2009 
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al 2011 (in calo rispetto al valore del 2007 pari al 33%) con un picco significativo di aumento nel 2012, che 

porta la percentuale addirittura al 38%.  

Anno Volume Prelevato mc/anno6 Volume Fatturato mc/anno Perdita totale % 

2007 923.125 622.052 33% 

2008 941.659 636.256 32% 

2009 888.248 612.585 31% 

2010 656.216 452.563 31% 

2011 868.389 598.889 31% 

2012 1.040.688 645.223 38% 

 

La Soc. Gaia precisa che i valori riportati relativi ai volumi prelevati, dal momento che non sono disponibili 

misuratori di portata alle sorgenti e ai pozzi che alimentano la rete acquedottistica, sono frutto di stime 

grossolane che vanno valutate attentamente ai fini del loro utilizzo. I dati delle captazioni utilizzati si 

riferiscono, infatti, a periodi troppo brevi di misurazione e l’estensione al periodo di riferimento (annuale) 

comporta l’introduzione di ulteriori ipotesi che necessiterebbero di conforto empirico. Per questo non si 

ritiene di poter effettivamente calcolare la dotazione lorda per abitante.  

Certamente il dato del volume fatturato può risentire (non per il 2012) di una parte “ricostruita” relativa al 

periodo mancante di fatturazione dovuta allo scostamento fra la data di compilazione del rapporto e di 

estrazione dal database commerciale (Febbraio) con quella in cui sono effettivamente disponibili tutti i 

volumi dell’esercizio richiesto.  

1.2.3.3 - La rete fognaria e depurazione 

Questi i volumi della fognatura per tipologia utenza 

Tipologia utenza Mc Fognatura 2008 

Alberghiero / Stab. Balneare           3 208  

 Allevamento              193  

 Assimilato al Pubblico           1 761  

 Commerciale / Produttivo / Artigianale         56 514  

 Domestico Non Residente         19 444  

 Domestico Residente       353 414  

 Limitatore Domestico Non Residente                   -  

 Limitatore Domestico Residente                   -  

 Limitatore Non Domestico                   -  

 Pubblico         16 079  

Totale complessivo      450 613  

 

Tipologia utenza Mc fognatura 2012 

Fognatura Uso Dom Utenza Media     339 775  

Fognatura Uso Dom 4 Componenti         3 506  

Fognatura Uso Dom 5 Componenti         3 284  

Fognatura Uso Dom 6 Componenti         2 471  

Fognatura Uso Domest Non Resid       20 467  

                                                      

6 Per volume prelevato è da intendersi la voce “A02” del rapporto annuale redatto secondo le indicazioni del D.M. 99/97 
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Fognatura Piccolo Uso Fin Prod       14 772  

Fognatura Medio Uso Final Prod       28 328  

Fognatura Grande Uso Fin Prod       11 568  

Fognatura Uso Agricolo Zootecn              42  

Fognatura Uso Non Dom Fin Soc       11 236  

Fognatura Uso Istituzionale         6 882  

Tariffa Fognatura Idranti         1 475  

Fognatura Piccolo Uso Fin Prod              25  

Fognatura Uso Special Fin Prod         1 218  

Totale 445 049 

 

Come evidenziato nella carta delle situazioni di criticità per la risorsa acqua, aggiornata sulla base dei 

contributi giunti in sede di consultazione preliminare 

1. Nella frazione Mologno sono stati completati lavori di regimazione delle acque che hanno 

permesso di mitigare i problemi riscontrati al momento della redazione del quadro conoscitivo del 

Ps e degli elaborati grafici allegati alla relazione di valutazione - fase intermedia. 

2. In Fornaci di Barga in Loc. Chitarrino- Bugno e’ stata recentemente realizzata una nuova rete di 

fognatura. 

Ai sensi della legislazione vigente (DPGR 46/R del 2008) tutti gli scarichi immessi in pubblica fognatura e 

quelli non in pubblica fognatura, devono essere autorizzati.  

1.2.3.4 - Gli impianti di depurazione 

Questi i dati messi a disposizione dalla soc GAIA relativi all’anno 2010 

Codice impianto Nome impianto AE progetto AE allacciati Tipologia impianto % depurazione civile 

05F09D08 Rio Fontana Maggio 3500 2500 Ossidazione 100 

05F10D09 Tiglio 300 200 Imhoff 100 

05F12D10 Mologno 700 600 Ossidazione 100 

05F13D11 Fornaci di Barga 1000 1000 Percolatore 100 

05F14D12 Ponte all’Ania 500 500 Ossidazione 100 

05F15D13 Filecchio-Pedona 1000 800 Imhoff 100 

05F16D14 PIP Loppora 50 20 Imhoff 100 

05F17D15 Bertolotti 100 80 Ossidazione 100 

05F01D01 Castelvecchio Pascoli 1500 1500 Ossidazione 70 

05F02D02 Sommocolonia 200 150 Ossidazione 100 

05F03D03 Catagnana 100 80 Ossidazione 100 

05F04D04 Ponte di Catagnana 90 80 Imhoff 100 

05F05D05 Santa Maria 50 35 Imhoff 100 

05F06D06 Lato 300 250 Imhoff 100 

05F07D07 S. Bernardino 800 1000 Imhoff 100 

05F08D08 Filecchio 100 70 Imhoff 100 

 

E’ in fase di valutazione la possibilità di migliorare il sistema depurativo comunale. Queste le ipotesi al 

vaglio con l’ente gestore: 

1- Adeguamento/potenziamento impianto di depurazione di Mologno 

2- Realizzazione nuovo depuratore che raccolga le acque reflue di Mologno, Barga, S. Pietro in 

Campo e Fornaci di Barga per quanto concerne gli scarichi civili 
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3- Nuovo depuratore a Fornaci di Barga che raccolga gli scarichi civili  
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1.3 - Conclusioni 

1.3.1 - Obiettivi di sostenibilità  

Al fine di garantire che le azioni del Regolamento Urbanistico siano ambientalmente sostenibili, è stato 

individuato un obiettivo trasversale di sostenibilità ambientale che comprende un più articolato sistema di 

obiettivi specifici relativi alle diverse componenti ambientali interessate dal piano stesso. 

Questo l’obiettivo individuato per la risorsa acqua 

FATTORI AMBIENTALI                                                                    OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 

 

 

1.3.2 - Criticità 

Rete idrica superficiale e acque sotterranee 

 qualità delle acque superficiali scadente  

 presenza di derivazioni a uso idroelettrico 

 a Barga in Loc. Piangrande a seguito degli eventi alluvionali del mese di Novembre 2012, sono 

stati riscontrati diversi problemi di regimazione delle acque meteoriche 

Disponibilità idrica e consumi 

- vetustà delle condotte della rete acquedottistica (parere tecnico GAIA del 28/01/2013) 

- diametro insufficiente delle condotte della rete acquedottistica in modo particolare nel centro storico 

di Barga e nella località Piangrande (parere tecnico GAIA del 28/01/2013) 

Rete fognaria e depurazione 

- gli scarichi del centro di Fornaci di Barga confluiscono nel depuratore posto a valle dello stabilimento 

KME nel quale confluiscono anche gli scarichi industriali 

- allo stato attuale gli impianti di depurazione possono accogliere solo un numero limitato di nuove 

utenze, essendo già al limite della loro potenzialità (parere tecnico GAIA del 28/01/2013) 

1.3.3 - Indirizzi e prescrizioni 

Rete idrica superficiale e acque sotterranee  

 Tutela dei tratti dei corsi d’acqua con caratteristiche di naturalità e fasce ripariali 

 Utilizzo delle arginature dei corsi d’acqua per la mobilità pedonale, ciclabile, eco turistica con 

funzione di collegamento ecologico funzionale 

 Controllo e limitazione degli scarichi nelle acque superficiali 

Risorsa acqua 

 

- Promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche 

- Salvaguardare il reticolo idrografico superficiale 

- Migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e la capacità di auto depurazione dei corsi d’acqua 

- Implementazione reti e impianti 
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 Tutela delle aree di salvaguardia dei pozzi a uso potabile (parere AATO 1 Toscana Nord del 28-09-

2011) 

 il Regolamento Urbanistico deve prevedere specifiche norme ai fini del contenimento delle 

superfici non permeabili e del drenaggio delle acque nell’area di Piangrande 

Tutela quantitativa della risorsa idrica 

- Tutti gli interventi dovranno prevedere: 

- l’utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all’uso finale delle risorse idriche, 

riservando prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano e abbandonando 

progressivamente il ricorso ad esse per usi che non richiedono elevati livelli qualitativi; 

- il reimpiego delle acque piovane, acque grigie e acque reflue depurate soprattutto per scopo 

irriguo; 

- il riutilizzo negli insediamenti che prevedono un significativo consumo di risorsa idrica, di acque 

piovane, acque reflue o già usate nel ciclo produttivo depurate; 

- la diffusione di impianti idrosanitari che consentano la riduzione dei consumi, il recupero ed il 

riutilizzo di acque bianche e grigie nel sistema residenziale, produttivo, terziario e agricolo; 

- Gli interventi relativi alla realizzazione di edifici di nuova costruzione a carattere residenziale, 

produttivo e di attrezzature e servizi pubblici dovranno prevedere sistemi di stoccaggio dell’acqua 

meteorica proveniente dal dilavamento dei tetti e apposite reti di distribuzione per l’irrigazione delle 

aree verdi e per operazioni di pulizia di piazzali e parcheggi 

- Prevedere reti differenziate per lo smaltimento delle acque reflue (DPGR n. 2/R – disposizioni per 

la tutela e la valorizzazione degli insediamenti). 

- Applicazione delle disposizioni di cui al DPGR 29/R del 26 maggio 2008 in materia di riduzione e 

ottimizzazione dei consumi d’acqua destinata al consumo umano da acquedotto (parere AATO 1 

Toscana Nord del 28-09-2011- fase iniziale procedura di valutazione integrata) 

- Gli interventi di potenziamento, di sostituzione e di estensione della rete e degli impianti esistenti 

che si rendono necessari per l’allacciamento delle nuove utenze o per il rifacimento degli allacci 

esistenti potranno essere finanziati dalla tariffa del S.I.I. soltanto se inseriti all’interno della 

pianificazione d’ambito, nel rispetto della tempistica ivi prevista e della capacità di spesa 

sostenibile della tariffa stessa. Nel caso in cui le previsioni da Piano d’Ambito non fossero 

compatibili con le necessità di attuazione del Regolamento, il Comune potrà realizzare i necessari 

interventi di potenziamento o di estensione della rete e degli impianti S.I.I. attraverso finanziamento 

comunale o in ogni caso con finanziamento extra tariffa del S.I.I., previa richiesta all’Autorità Idrica 

Toscana ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs 152/06, di parere di compatibilità con il Piano d’Ambito e 

previa sottoscrizione (precedentemente all’inizio dei lavori) di apposita Convenzione tra Comune e 

GAIA S.p.A. secondo quanto comunicato con nota n° 1716 del 23/01/2013 (parere Autorità Idrica 

Toscana in merito alla progettazione finale del RU del 14/02/2013).  

La realizzazione/il potenziamento/l’estensione e la sostituzione delle reti ove necessario risulta 

quindi condizione obbligatoria e vincolante per la realizzazione degli interventi previsti dal RU. 
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Rete fognaria e depurazione 

- Separazione obbligatoria delle reti fognarie e risoluzione dei problemi attuali di infiltrazione o di 

immissioni improprie di acque bianche nelle acque nere  

- Separare le acque reflue civili da quelle industriali nella frazione di Fornaci di Barga 

- Applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. 20/2006 e al DPGR 46/r del 2011 per le acque di 

restituzione 

- Per eventuale utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione e 

delle acque reflue delle piccole aziende agroalimentari valgono le disposizioni di cui alla L.R. 

20/2006 e al DPGR 46/R del 2010 

- Obbligo di gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD) per prevenire il trasporto delle 

sostanze solide sospese e la contaminazione di inquinanti e per un prioritario riutilizzo nello 

stabilimento o insediamento ove si generano ai sensi del DPGR 46/R del 2010 

- In attuazione delle vigenti disposizioni normative relative all’obbligo di autorizzazione allo scarico di 

reflui domestici o assimilabili non recapitanti in pubblica fognatura, ogni intervento comportante 

aumento di carico urbanistico in zone non servite da pubblica fognatura deve ricorrere a sistemi di 

depurazione autonoma di tipo naturale (ad es. fitodepurazione), caratterizzati da bassi consumi 

energetici, ridotta necessità di manutenzione, flessibilità nei confronti di variazioni di carico, elevati 

rendimenti depurativi, sistemi che consentano il riutilizzo dei reflui depurati, sistemi compatibili con 

le condizioni locali di vulnerabilità idrogeologica. 

- Necessità di rivedere i costi di gestione e manutenzione di alcuni depuratori e di prevedere un 

potenziamento della depurazione anche mediante la realizzazione di nuovi impianti 

2 - La risorsa aria 

Clima 

Rispetto al quadro conoscitivo del Piano Strutturale si riportano i dati pluviometrici della stazione di Monte 

Romecchio e quelli della stazione di Gallicano tratti dal sito del Centro Funzionale della Regione Toscana 

(http://www.sir.toscana.it). I dati della stazione pluviometrica di Monte Romecchio (TOS02000275) sono 

disponibili dal 1996 (parzialmente) al 2013. Elaborando i dati relativi alla cumulata di pioggia annuale nel 

periodo considerato si osserva che gli anni in cui si sono registrati i valori massimi sono il 2000 e il 2010: il 

valore medio (1997-2012) è pari a circa 2007 mm di pioggia. 

http://www.sir.toscana.it/
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L’analisi delle precipitazioni mensili nel periodo considerato dei seguenti grafici evidenzia che il mese più 

piovoso è quello di novembre. Nella stagione autunnale si concentra la maggior parte delle precipitazioni. 

Si fa presente che, data la quota della stazione (1617,97 m s.l.m.) nei mesi invernali prevalgono le 

precipitazioni nevose. 
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Queste le precipitazioni massime registrate 

Anno 5’ 10’ 15’ 20’ 30’ 1h 3h 6h 12h 24h 

1996 
 

41.4 
 

72.0 101.6 184.0 450.8 751.8 839.6 844.8 

1997 
    

55.4 102.9 279.5 465.5 793.7 1000.0 

1998 
    

25.6 37.2 75.8 111.6 121.6 123.4 

1999 
    

21.4 31.4 65.6 96.0 153.0 167.0 

2000 
  

278.7 
 

409.5 409.5 409.6 414.0 420.6 422.6 

2001 
  

360.8 
 

360.8 360.8 409.5 409.5 409.5 410.1 

2002 
  

109.4 
 

218.8 218.8 409.2 409.2 409.2 409.2 

2003 
  

3.4 
 

4.8 6.8 10.0 12.4 13.4 16.0 

2004 
  

15.2 
 

28.4 42.4 59.0 88.2 113.0 134.8 

2005 
  

23.2 
 

23.4 23.4 39.0 67.2 108.8 114.8 

2006 
  

18.4 
 

24.2 24.2 37.8 61.0 104.2 133.0 

2007 
  

11.0 
 

15.6 19.2 30.2 40.6 48.2 68.8 

2008 
  

15.8 
 

28.0 37.4 51.4 74.8 92.4 136.2 

2009 
  

18.6 
 

28.8 41.4 51.6 81.4 149.0 219.2 

 

L’anno con il maggior numero di giorni piovosi è il 2002 (143 gg) ma risulta comunque significativo anche il 

dato relativo al 1999 (141) e al 2010 (138) superiori al valore medio di 112 gg calcolato nel periodo 1997-

2012.  
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Questi i dati della stazione di Gallicano posta alla quota di 185,93 m s.l.m.. Elaborando i dati relativi alla 

cumulata di pioggia annuale nel periodo considerato si osserva il valore massimo nel 2010 in linea con 

quanto verificato anche per la stazione pluviometrica montana di Monte Romecchio: il valore medio (1996-

2012) è pari a circa 1723 mm di pioggia di poco inferiore. 

 

L’analisi delle precipitazioni mensili nel periodo considerato dei seguenti grafici evidenzia che il mese più 

piovoso è quello di novembre. Nella stagione autunnale si concentra la maggior parte delle precipitazioni.  
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L’anno con il maggior numero di giorni piovosi è il 2010 (125 gg) ma risulta comunque significativo anche il 

dato relativo al 1996 (122) al 2008 (117) e agli anni 1999-2000-2002 (114) superiori al valore medio di 

101,5 gg calcolato nel periodo 1996-2012.  

Questi i dati relativi alla precipitazioni massime 

 
5’ 10’ 15’ 20’ 30’ 1h 3h 6h 12h 24h 

1996 
 

13.2 
 

24.6 30.8 52.6 68.8 74.0 89.8 95.0 

1997 
    

22.6 30.8 52.2 72.4 120.0 188.1 

1998 
    

20.0 38.0 56.0 70.3 96.7 107.7 

1999 
    

29.4 50.2 108.5 124.3 163.6 218.0 

2000 
  

14.4 
 

25.4 36.4 68.6 108.0 160.0 182.0 

2001 
  

16.0 
 

18.8 32.8 53.4 57.6 71.0 94.0 

2002 
  

13.2 
 

15.8 20.0 35.8 42.4 55.2 63.6 

2003 
  

22.0 
 

28.8 32.4 32.4 42.4 73.0 83.2 

2004 
  

14.6 
 

27.6 35.2 55.8 74.8 88.4 103.6 

2005 
  

16.0 
 

18.0 25.6 44.8 65.8 93.2 99.8 

2006 
  

18.8 
 

30.2 33.2 34.8 50.8 81.6 100.4 

2007 
  

6.2 
 

9.6 13.4 24.2 34.6 50.4 61.2 

2008 
  

13.8 
 

22.0 28.6 38.8 63.2 111.8 143.8 

2009 
  

12.2 
 

23.6 34.2 53.4 69.2 114.4 149.6 

2.1- Quadro sinottico indicatori 

Nel Quadro Conoscitivo del PS sono riportati i dati IRSE 2000 e i dati ricavati dal laboratorio mobile ARPAT 

su richiesta del Comune di Barga e della Provincia di Lucca a Ponte all’Ania nel breve periodo compreso 

tra il 26/08/2008 e il 15/09/2008 e quelli ricavati a Fornaci di Barga nel periodo Aprile 1996-Giugno 2007 

(finalizzati alla valutazione delle polveri e dei materiali aerodispersi). 

Indice Indicatori DPSIR Unità di misura 
Fonte 

dei dati 
Disponibilità 

 dati 

Copertura 
temporale 

dati 

Stato 
attuale 

TREND 

Superamenti 
valori soglia 

Livelli  
SO2 

P 

valore limite annuale per 
la prot salute umana 

g/m3 
ARPAT 
LU 

+ 2010-2011  

Livelli  
CO 

P 
media mobile di 
10mg/m3 come media 

+ 2010-2011  
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Indice Indicatori DPSIR Unità di misura 
Fonte 

dei dati 
Disponibilità 

 dati 

Copertura 
temporale 

dati 

Stato 
attuale 

TREND 

mobile su 6 ore per la 
salute umana 

Livelli 
PM10 

P 

N° superamenti del 
valore limite giornaliero 

di 50g/m3 

+ 2010-2011  

Livelli  
NOx 

P 

n° medie orarie 

g/m3 da non 
superare per più di 18 
volte/anno 

+ 2010-2011  

Livelli  
O3 

P 

N° giorni con medie 
mobili su 8 ore > 120 

g/m3 

+ 2010-2011  

P 
soglia di informaz 180 
μg/m

3
 come media 

oraria 
+ 2010-2011  

 

Altri indicatori legati all’inquinamento atmosferico 

indice Indicatori DPSIR 
Unità di  

misura 

Fonte  

dati 

Disponibilità 

 dati 

Copertura 

temporale 

dati 

Stato 

attuale 
TREND 

Tasso di 

motorizzazione 

N° autovetture 

/100 abitanti 
S  

Prov 

Lu 

++ 1999-2010  

N° veicoli industriali/ 

tot mezzi rilevati 
S  + 2002-2010  

2.3- Commento alla situazione e al trend 

2.3.1-Qualità dell’aria 

Nel territorio provinciale di Lucca è presente una rete pubblica di rilevamento della qualità dell’aria nei 

Comuni di Lucca, Capannori e Viareggio. Nel territorio comunale e nella Media Valle del Serchio non sono 

presenti stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell’aria ma ARPAT effettua periodici monitoraggi con 

laboratorio mobile a Fornaci di Barga. Nel report ARPAT (Campagna di rilevamento della qualità dell’aria 

laboratorio mobile – Barga Fornaci di Barga, Maggio 2012) si precisa che i dati acquisiti nel corso delle 

campagne condotte nel corso del 2010-2011 con il laboratorio mobile non permettono di effettuare una 

trattazione in termini statistici, secondo quanto previsto dalla normativa per la qualità dell’aria, ma 

forniscono un quadro - seppure limitato dal punto di vista temporale - della situazione di inquinamento 

atmosferico relativa al Comune in esame. Una trattazione completa - secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente - dovrebbe prevedere infatti campagne di monitoraggio caratterizzate da una durata tale 

da comprendere almeno 300 giornate di rilevamento, uniformemente distribuite nel corso dell’anno 

(ISTISAN 87/6). Il laboratorio mobile è stato posizionato in Piazza del Frate - lato Nord a Fornaci di Barga 

durante la prima campagna, mentre nelle successive due è stato posizionato, per motivi di carattere 

organizzativo e logistico, sempre nella stessa piazza, ma lato scuola. I due punti di campionamento distano 

pochi metri uno dall’altro e pertanto i dati raccolti, di entrambe le postazioni, vengono elaborati nella stessa 

relazione in quanto rappresentativi della zona. Il punto dove è stato posizionato il mezzo mobile è 

rappresentativo della qualità dell’aria in area interessata da elevata attività veicolare, densamente abitata e 

nei pressi di un importante stabilimento industriale.  

Le misurazioni sono state effettuate nei seguenti periodi: 

 Prima campagna dalle ore 01 del giorno 16/02/2010 alle ore 10 del 15/03/ 2010 (medie orarie) 
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(*) PM10 dal giorno 16 febbraio 2010 al 14 marzo 2010 (medie giornaliere) 

 Seconda campagna dalle ore 01 del giorno 29/06/2010 alle ore 09 del 02/08/2010 (medie 

orarie) 

(*) PM10 dal giorno 29 giugno 2010 al 01 agosto 2010 (medie giornaliere) 

 Terza campagna dalle ore 01 del giorno 24/05/2011 alle ore 09 del 20/06/2011 (medie orarie) 

(*) PM10 dal giorno 24 maggio 2011 al 19 giugno 2011 (medie giornaliere) 

(*) La raccolta dei dati delle polveri per motivi tecnici di gestione dello strumento può avere un avvio e un 

termine diverso dal periodo della campagna. 

La mancanza di una campagna nel periodo autunnale e dei dati di ossidi di azoto nella prima campagna 

(invernale) a causa di un guasto allo strumento, impediscono considerazioni esaustive sulla valutazione 

della qualità dell’aria nel comune di Barga. Nelle tabelle che seguono vengono riportate le elaborazioni 

statistiche dei dati e i superamenti dei limiti di legge di inquinamento dell’aria registrati dagli analizzatori 

durante la campagna per gli inquinanti SO2, NO2, CO, O3. 

 Prima campagna  Seconda campagna Terza campagna 

 
SO2 

μg/m³ 

CO 

mg/m³ 

O3 

μg/m³ 

SO2 

μg/m³ 

CO 

mg/m³ 

NO2 

μg/m³ 

O3 

μg/m³ 

SO2 

μg/m³ 

CO 

mg/m³ 

O3 

μg/m³ 

Minima media giornaliera 0 0.3 15 0 0.1 5 56 0 7 46 

Massima media giornaliera 2 1.1 102 1 0.8 16 95 1 19 99 

Media delle medie giornaliere 0 0.7 45 0 0.4 11 73 1 12 71 

Giorni Validi 27 26 27 32 32 32 32 27 27 23 

Percentuale giorni validi 100% 96% 100% 94% 94% 94% 94% 100% 100% 85% 

Media dei valori orari 0 0.7 45 0 0.4 11 72 1 12 71 

Massima media oraria 14 2.4 128 4 1.8 34 158 3 44 150 

Mimina media oraria 0 0.0 1 0 0.0 2 1 0 3 6 

Ore valide 625 622 626 740 734 739 737 628 627 531 

Percentuale ore valide 95% 95% 95% 90% 89% 90% 89% 96% 95% 81% 

Minimo Medie 8 ore  0.0 1  0,0  6,0   11 

Media Medie 8 ore  0.7 44  0.4  71   70 

Massimo medie 8 ore  1.8 119  1.3  142   138 

Numero medie 8 ore valide  629 644  763  763   547 

Percentuale medie 8 ore valide  97% 99%  93%  93%   84% 

 

 Prima campagna Seconda campagna Terza campagna 

Numero di superamenti livello protezione della salute  

su medie 8 ore (120 μg/m³) 
0 50 28 

Numero di giorni con almeno un superamento livello  

protezione della salute su medie 8 ore (120 μg/m³) 
0 12 7 

Biossido di zolfo 

Non si individuano criticità relativamente all’inquinante SO2. Il massimo valore giornaliero è stato di 2 μg/m³ 

(calcolato come media giornaliera sulle 24 ore) mentre il valore massimo orario è stato pari a 14 μg/m³. Il 

valore minimo come media sulle 24 ore è risultato pari a 0: lo strumento ha rilevato valori istantanei, che 

però mediati sull’ora e sulle 24 ore non portano a valori apprezzabili. 

Biossido di azoto 

Non si individuano criticità relativamente all’inquinante. I valori registrati in entrambe le campagne sono 

generalmente più bassi di quelli delle altre stazioni fisse della rete di monitoraggio della qualità dell’aria 

(Capannori Via Piaggia, Lucca S. Micheletto e Porcari Via Carrara). Si rimanda alla relazione ARPAT per 
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l’elaborazione grafica dei dati. Non sono stati rilevati valori superiori al valore limite orario per la protezione 

della salute umana, pari a 200 μg/m
3
, in vigore dal 01.01.2010, da non superare più di 18 volte per anno 

civile. La massima media oraria di NO2 è stata di 44 μg/m
3
. 

Monossido di Carbonio 

Non si individuano criticità relativamente all’inquinante CO: la massima media oraria è stata di 2.4 mg/m³ 

mentre la massima media trascinata sulle 8 ore è stata di 1,8 mg/m³. 

Ozono 

Durante la seconda e la terza campagna si sono registrati superamenti del livello di protezione della salute 

(120 μg/m
3
 calcolata come media massima giornaliera trascinata sulle 8 ore che non dovrebbe essere 

superato per più di 25 volte). Essendo stati riscontrati 12 giorni di superamento nella seconda campagna e 

7 nella terza, non si può escludere che i giorni di superamento risulterebbero, con un monitoraggio 

continuativo, in numero superiore a 25. Non sono stati registrati superamenti del livello d’informazione (pari 

a 180 μg/m
3
 come media oraria). La massima media oraria è stata di 158 μg/m

3
, mentre la massima media 

sulle 8 ore è stata di 142 μg/m
3
.  

PM10 

Prima campagna: 16/02-15/03/2010. Parametro PM10 

Data Valori medi giornalieri di PM10g/m
3
)   

16/02/2010 82 Minimo [μg/m³] 20 

17/02/2010 47 Massimo [μg/m³] 86 

18/02/2010 51 Giorni Validi 26 

19/02/2010 31 % Giorni Validi 96% 

20/02/2010 45 Media Medie Giorn [μg/m³] 44 

21/02/2010 44 Superi > 50 μg/m³ 8 

22/02/2010    

23/02/2010 40   

24/02/2010 51   

25/02/2010 43   

26/02/2010 38   

27/02/2010 35   

28/02/2010 80   

01/03/2010 39   

02/03/2010 39   

03/03/2010 53   

04/03/2010 31   

05/03/2010 32   

06/03/2010 31   

07/03/2010 37   

08/03/2010 22   

09/03/2010 21   

10/03/2010 20   

11/03/2010 41   

12/03/2010 80   

13/03/2010 60   

14/03/2010 59   

15/03/2010    

 

Seconda campagna: 29/06-02/08/2010 
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Data Valori medi giornalieri di PM10g/m
3
)   

29/06/2010 23 Minimo [μg/m³] 7 

30/06/2010 20 Massimo [μg/m³] 30 

01/07/2010 20 Giorni Validi 31 

02/07/2010 20 % Giorni Validi 91% 

03/07/2010 18 Media Medie Giorn [μg/m³] 19 

04/07/2010 15 Superi > 50 μg/m³ 0 

05/07/2010 16   

06/07/2010 23   

07/07/2010 27   

08/07/2010 22   

09/07/2010 24   

10/07/2010 24   

11/07/2010 30   

12/07/2010 23   

13/07/2010 19   

14/07/2010 15   

15/07/2010 23   

16/07/2010 24   

17/07/2010 24   

18/07/2010 11   

19/07/2010 15   

20/07/2010 19   

21/07/2010 20   

22/07/2010 22   

23/07/2010 24   

24/07/2010 7   

25/07/2010 9   

26/07/2010 12   

27/07/2010 16   

28/07/2010    

29/07/2010    

30/07/2010    

01/08/2010 9   

02/08/2010 11   

 

Terza campagna: 24/05/2011– 20/06/2011 

Data Valori medi giornalieri di PM10g/m
3
)   

24/05/2011 23 Minimo [μg/m³] 8 

25/05/2011 22 Massimo [μg/m³] 27 

26/05/2011 22 Giorni Validi 27 

27/05/2011 24 % Giorni Validi 100% 

28/05/2011 14 Media Medie Giorn [μg/m³] 17 

29/05/2011 8 Superi > 50 μg/m³ 0 

30/05/2011 17   

31/05/2011 17   

01/06/2011 15   

02/06/2011 17   

03/06/2011 18   

04/06/2011 13   

05/06/2011 14   

06/06/2011 13   

07/06/2011 14   

08/06/2011 10   

09/06/2011 19   

10/06/2011 26   

11/06/2011 20   

12/06/2011 16   
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Data Valori medi giornalieri di PM10g/m
3
)   

13/06/2011 18   

14/06/2011 16   

15/06/2011 17   

16/06/2011 15   

17/06/2010 14   

18/06/2010 23   

19/06/2010 27   

20/06/2010    

 

Per il parametro PM10 si nota una sostanziale concordanza dei valori misurati dal mezzo mobile con quelli 

rilevati nelle altre stazioni fisse della rete di rilevamento della qualità dell’aria nel periodo primaverile- 

estivo, mentre nel periodo invernale il laboratorio mobile ha registrato valori anche molto al di sopra del 

resto della rete. Va osservato comunque che l’andamento dei dati delle polveri nella prima campagna 

presenta valori a volte molto al di sopra di quelli registrati da una stazione da traffico quale quella di Lucca 

– Viale Carducci. Questo conferma, ancora una volta, che esiste nell’area di fondovalle una notevole 

criticità associata a tale parametro, probabilmente anche per le specifiche condizioni orografiche, 

meteorologiche e di diffusione degli inquinanti. 

La posizione del laboratorio mobile a ridosso di un importante stabilimento industriale, in un’area 

densamente abitata e in prossimità di infrastrutture di trasporto trafficate anche da mezzi pesanti, nelle 

specifiche condizioni ambientali sopra riportate può aver determinato i livelli particolarmente elevati 

riscontrati. 

Le seguenti considerazioni sono tratte dalla pubblicazione della Regione Toscana relativa al progetto 

PATOS.  

Nelle linee-guida per la qualità dell’aria in Europa (AQG) (WHO, 2000), l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) 

riporta lo stato delle conoscenze scientifiche relativamente a una serie di inquinanti e in particolare gli aspetti 

riguardanti le vie di esposizione, gli effetti sulla salute e le AQG o gli indici di rischio unitario per l’esposizione inalatoria. 

Nella più recente revisione di queste linee guida (WHO 2006) vengono stabiliti per la prima volta dei valori numerici di 

riferimento per il materiale particellare, sulla base della constatazione di una consistenza ubiquitaria dell’evidenza 

scientifica sugli effetti sanitari dell’esposizione al PM in aria. Gli effetti patogeni osservati sono diversi, ma predominano 

quelli sul sistema respiratorio e cardiovascolare, e colpiscono la popolazione generale, la cui suscettibilità 

all’inquinamento può variare con lo stato di salute o con l’età. 

Per il PM2,5 è stato indicato un valore limite di riferimento in corrispondenza di una concentrazione media annuale di 

10 μg/m3, che rappresenta l’estremità inferiore dell’intervallo per il quale sono stati osservati effetti significativi sulla 

mortalità. In considerazione di tale valore e degli studi sulla mortalità a breve termine effettuati in diverse città europee 

e degli USA, è stato individuato anche un valore limite di 25 μg/m3 riferito al periodo di 24 h. Al fine di mantenere un 

adeguato livello di protezione per gli effetti del PM con dimensioni più grossolane (coarse), anche per il PM10 sono 

stati indicati valori di riferimento per il breve termine (50 μg/m3), e per il lungo termine (20 μg/m3). Per quanto riguarda 

le particelle UF, il cui rilevamento deve essere effettuato determinandone la concentrazione numerica per unità di 

volume, in considerazione dell’insufficienza di evidenze epidemiologiche da cui derivare una conclusione sul rapporto 

esposizione- risposta, non sono stati forniti per il momento specifici valori di concentrazione. Una sintesi dei valori-

guida raccomandati per PM10 e PM2,5 e gli obiettivi provvisori con i relativi effetti attesi (WHO 2005) viene riportata 

nella Tabella seguente 
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In conclusione si può dire che il continuo incremento del volume dei trasporti e delle loro emissioni costituiscono un 

serio pericolo per la salute, in particolare per la maggioranza della popolazione residente nei grandi agglomerati urbani. 

Benché l’evidenza scientifica esistente supporti la raccomandazione di conseguire standards più stringenti per 

l’inquinamento atmosferico da particelle fini, i dati sui livelli di inquinamento, che attualmente si rilevano sul territorio 

nazionale, ed in particolare nelle aree urbane, pongono seri dubbi sulla possibilità di raggiungere i valori indicati nelle 

AQG dell’OMS nel breve e, probabilmente, anche nel medio termine. Ciò malgrado i numerosi provvedimenti messi in 

atto dall’Unione Europea. I costi dell’impatto negativo sulla salute e sugli ecosistemi appare del tutto inaccettabile ed è 

necessario progettare ulteriori misure per ridurre gli attuali livelli di inquinamento, a partire dalla adozione di strategie 

mirate alla minimizzazione degli effetti determinati dal crescere del traffico. 

Oltre alla necessità di approfondire la ricerca mirata a chiarire ulteriormente i meccanismi di azione biologica con cui 

agiscono le particelle inalate delle varie dimensioni, è necessario attivare nuove e più incisive politiche per ridurre gli 

effetti dell’inquinamento da materiale particellare. Le future strategie di controllo e gestione delle emissioni veicolari 

dovrebbero incoraggiare lo sviluppo di nuove tecnologie meno “sporche”, aumentando in particolare l’efficienza dei 

combustibili. Nell’immediato tali strategie dovrebbero essere focalizzate almeno sui veicoli pesanti alimentati con 

diesel, in quanto anche una loro moderata diminuzione avrebbe un significativo impatto sulla riduzione delle 

concentrazioni di particelle. 

2.3.2 - Il traffico stradale 

Le emissioni di particolato PM10 connesse al trasporto su strada, da quanto risulta dalla relazione del 

CNEIA, sono usualmente le più significative nelle aree urbane e risultano così composte (dati ricavati dalla 

relazione PM10 Istruzioni per l’uso di Legambiente del dicembre 2006): 

- autovetture : 44%,  

- veicoli merci pesanti e leggeri: 40%  

- moto e ciclomotori : 12%,  

- bus responsabili di meno del 4% delle emissioni da trasporto stradale. 
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In genere i veicoli con motore diesel emettono una quantità maggiore di particolato fine rispetto ai veicoli 

con motore a benzina. Questo è dovuto alla maggiore viscosità del carburante che non permette 

un’ottimale miscelazione con l’ossigeno e favorisce quindi la formazione di prodotti intermedi allo stato 

liquido o solido. Altrettanto certo è il legame fra la cilindrata del veicolo e la quantità del particolato 

prodotto: più potente è il veicolo e maggiore è la quantità di particolato prodotto.  

Dall’incrocio di queste due osservazioni risulta che i mezzi commerciali pesanti siano i maggiormente 

inquinanti assieme agli autobus, seguiti dai commerciali leggeri e dalle automobili. 

Oltre agli scarichi dei motori, ci sono altre fonti di PM10 connesse al traffico su strada. Molte polveri sottili 

vengono infatti prodotte dall’usura di gomme, freni e dall’abrasione dell’asfalto. Queste particelle hanno 

dimensioni che variano presumibilmente tra 3-30 micron. I vari contributi percentuali delle emissioni di 

PM10 nel traffico veicolare su strada, per processo emissivo, sono stimate come segue:  

- 74 - 76 % dovuto alla combustione;  

- 5 - 6 % dovuto alla consunzione dei freni; 

- 9 - 10 % dovuto alla consunzione delle gomme; 

- 9 - 10 % dovuto all’ abrasione del manto stradale. 

Una fonte secondaria di PM10 è la risospensione. Non è una vera e propria fonte di PM10, dato che non 

genera nuove sostanze, ma rimette in circolazione del particolato già esistente che si era depositato sul 

suolo. Un recente studio (Jaecker-Voirol & Pelt, 2000) stima che un veicolo può rimettere in sospensione 

una quantità di PM10 pari al doppio o addirittura al triplo di quella che emette un veicolo diesel percorrendo 

la stessa distanza.  

Esiste anche un PM10 di natura secondaria. Non è direttamente derivante dalle emissioni in atmosfera di 

vari processi di combustione ma è il prodotto della reazione chimica in atmosfera di ossidi di azoto e di 

zolfo. Questi composti chimici reagiscono tra loro dando luogo a particelle di diametro inferiore a 10 

micrometri, entrando così a far parte del PM10. Essendo un particolato derivato viene chiamato PM10 

secondario. 

2.3.1- La rete stradale di Barga 

L’analisi della rete stradale comunale condotta nel quadro conoscitivo del Piano strutturale partiva dalla 

suddivisione del territorio comunale in 3 subsistemi e dal calcolo della lunghezza della rete viaria 

provinciale e comunale in ciascuno di essi: 

- Sistema territoriale della zona di fondovalle: circa 60 km (di cui 16,70 costituiti dalla SR 445) 

- Sistema territoriale della zona della costa collinare: circa 40 km 

- Sistema territoriale della zona di crinale: circa 7 km (SP del Saltello) 

2.3.2 - Analisi flussi di traffico 

Considerazioni specifiche circa la rete stradale regionale e provinciale sono disponibili sul quadro 

conoscitivo della variante di adeguamento del  PTC alla L.R. 01/2005, in particolare nella relazione 

“Policentrismo e infrastrutture-Mobilità (QC C2.0)”disponibile sul sito web. Gli studi sono stati realizzati 

dalla Ditta TAGES Scrl- Pianificazione dei Trasporti. Da tale documento si ricava quanto segue: 

Cod tronco Denominazione tratta Tipo strada * 
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Cod tronco Denominazione tratta Tipo strada * 

33 SR 445 DELLA GARFAGNANA (da SS 12 a Fornaci di Barga-SP 7) F2 

3.tronco extraurbano  

secondario 

37 SR 445 DELLA GARFAGNANA (da Mologno a Castelnuovo G.na) F2 

59 SR 445 DELLA GARFAGNANA (da Fornaci di Barga-SP 7 a Gallicano-Mologno) F2 

38 S.P.7 di Barga (da Barga a S.R. 445) F2 

39 S.P.7 di Barga (da Fornaci di B. a Barga) F2 

*classificazione ai sensi del DM 5/11/2001 effettuata sulla base delle caratteristiche geometriche della sezione stradale. 

 

Sulle strade della rete provinciale sono state individuate 94 postazioni di rilevamento del traffico veicolare, 

associate ai tronchi omogenei ai fini del calcolo dei livelli di servizio. 

Sulle postazioni è stata effettuata nell’autunno 2005 una prima campagna di rilevamenti del flusso di 

traffico con conteggio dei veicoli in transito, sull’arco orario 7.00÷21.00, suddiviso per tipologia di veicolo. Il 

calcolo dei Level of Service (LoS) per tronco omogeneo è stato effettuato con la metodologia HCM 2000.  

La valutazione delle prestazioni dei tronchi della rete IP è stata portata a sintesi tramite la definizione di 

due indicatori rispettivamente denominati: 

• indice di criticità (Ic) che esprime a livello giornaliero (diurno) la % di ore nelle quali il LoS è 

risultato inferiore a quello assunto a riferimento dalla normativa(2) per ciascuna tipologia di 

strada  

• indice di priorità (Ip) che esprime una indicazione di priorità di intervento che tiene conto dei 

volumi di traffico che interessano i diversi tronchi e delle relative velocità medie di deflusso. 

Si tratta di due indicatori di natura diversa, rispettivamente di natura qualitativa e quantitativa. 

L’indice Ic (di tipo qualitativo) è determinato in riferimento alla % di tempo di viaggio sul tronco nel quale il 

singolo veicolo risulta condizionato, nella sua marcia, dalla presenza di altri veicoli (PTSF); ai fini della 

valutazione della criticità delle condizioni giornaliere di deflusso veicolare tale percentuale viene 

confrontata con quella relativa al LoS previsto dalla normativa (livello C nella quasi totalità dei casi per la 

rete IP lucchese per un valore di PTSF pari al 70%). 

L’indice Ip è invece determinato dal numero delle ore/giorno per chilometro di strada perse per il fatto che il 

traffico veicolare sui diversi tronchi stradali defluisce a velocità inferiori rispetto a quella relativa al LoS di 

riferimento. Esso rappresenta un evoluzione del precedente indice di criticità verso un più completo 

concetto di priorità di intervento in quanto tiene conto anche sia dell’entità del volume veicolare censito 

sulla rete sia del grado di scostamento del livello di servizio di riferimento. 

Ic - Indice criticità 
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Dalle elaborazioni risulta che i tronchi con maggiori valori di Ic risultano concentrati nella Piana di Lucca e 

nella Versilia e, in misura molto minore, sulla direttrice di fondovalle della Media Valle del Serchio. 

Indice Ip – Indice di priorità 
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Questi i dati relativi ai tratti stradali che interessano il territorio comunale di Barga: 

Postazione n° 37 - S.R. n° 445 della Garfagnana da Mologno a Castelnuovo G.na 

La SR 445 corre lungo il fondovalle in sponda destra del Fiume Serchio attraversando, nel comune di 

Barga, gli abitati di Ponte all’Ania e di Fornaci di Barga e immettendosi a Ponte di Campia nella SP 20 

Lodovica. La S.R. 445 prosegue poi per Castelnuovo. 
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30-nov-2005 S.R. n° 445 della Garfagnana 

VERSO  
LUCCA 

Postazione   N° 37 (tra loc.Ponte di Campia e S.C. del Molino) 

FASCE ORARIE 
 7:00 

8:00 
8:00 
9:00 

9:00 
10:00 

10:00 
11:00 

11:00 
12:00 

12:00 
13:00 

13:00 
14:00 

14:00 
15:00 

15:00 
16:00 

16:00 
17:00 

17:00 
18:00 

18:00 
19:00 

19:00 
20:00 

20:00 
21:00 

TOT 

autovetture 383 466 246 173 219 258 236 285 330 332 344 224 193 85 3774 

veicoli 
commerciali 
leggeri 

49 53 39 22 25 20 24 20 28 19 22 12 8 2 343 

veicoli comm. 
pesanti, 
autobus 

17 22 19 18 9 17 9 22 30 20 24 25 11 1 244 

2 ruote 0 0 1 2 3 0 0 0 0 3 4 0 0 0 13 

veicoli agricoli 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

  
                            

 
VERSO  
CASTELNUOVO  
GARFAGNANA 

FASCE ORARIE 
 7:00 

8:00 
8:00 
9:00 

9:00 
10:00 

10:00 
11:00 

11:00 
12:00 

12:00 
13:00 

13:00 
14:00 

14:00 
15:00 

15:00 
16:00 

16:00 
17:00 

17:00 
18:00 

18:00 
19:00 

19:00 
20:00 

20:00 
21:00 

TOT 

autovetture 125 244 259 243 147 293 218 285 256 296 328 397 281 178 3550 

veicoli 
commerciali 
leggeri 

33 27 32 39 29 33 21 34 16 22 33 27 9 8 363 

veicoli comm. 
pesanti, 
autobus 

15 13 25 27 13 25 35 24 23 30 21 14 6 1 272 

2 ruote 5 1 1 1 0 1 1 0 0 4 1 0 0 0 15 

veicoli agricoli 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

                                  

TOTALI autovetture 7324 
veicoli 

commerciali 
leggeri 

706 
veicoli comm. 

pesanti, 
autobus 

516 2 ruote 28 
veicoli 
agricoli 

2 

                 

       

TOTALE 
COMPLESSIVO 

8576 

       

 
 
Il traffico verso Lucca si concentra nelle prime ore del mattino in direzione Lucca con un numero di 

autoveicoli > 400 tra le 8.00 e le 9.00 a dimostrazione di un flusso di pendolari verso il fondovalle. 

Si ha una ripresa nel pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 ma con un numero di vetture inferiore (di poco 

superiore alle 300 unità). 
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Postazione n° 37 - S.R. 445 della Garfagnana - direzione Lucca 

autovetture veicoli commerciali leggeri veicoli comm. pesanti, autobus 2 ruote veicoli agricoli 
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Il traffico verso Castelnuovo è particolarmente sostenuto negli orari del rientro, dalle 16.00 alle 19.00 con 

un numero di autoveicoli superiore alle 300 unità.  

Sulla base dei dati di traffico risulta quindi che i poli attrattori del flusso di pendolari si trovano nel 

fondovalle, a valle di Ponte di Campia. 

Postazione n° 38 - S.P. n° 7 di Barga da Barga a SR445 

La strada provinciale n° 7 collega la SR 445 a Barga passando per Castelvecchio Pascoli. Via S. Antonio si 

trova tra Ponte di Campia e Castelvecchio Pascoli. Qua è probabile che scorra il traffico che collega il 

Capoluogo e la porzione nord del comune di Barga prevalentemente con la Garfagnana in quanto si 

raggiunge Ponte di Campia e da qui Castelnuovo Garfagnana senza attraversare il fondovalle.  

VERSO 
BARGA 

Postazione  N° 38 (tra via S.Antonio e via di Mezzo) 

FASCE ORARIE 
 7:00 

8:00 
8:00 
9:00 

9:00 
10:00 

10:00 
11:00 

11:00 
12:00 

12:00 
13:00 

13:00 
14:00 

14:00 
15:00 

15:00 
16:00 

16:00 
17:00 

17:00 
18:00 

18:00 
19:00 

19:00 
20:00 

20:00 
21:00 

TOT 

autovetture 73 105 65 73 85 75 73 86 78 80 90 101 79 30 1093 

veicoli 
comm. 
leggeri 

5 9 9 12 7 6 8 3 1 4 4 3 0 0 71 

veicoli 
comm. 
pesanti, 
autobus 

7 10 6 2 5 4 6 4 6 3 4 2 1 1 61 

2 ruote 2 0 0 3 0 1 0 0 3 0 3 1 1 0 14 

veicoli 
agricoli 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
                            

 

VERSO LA 
SR 445 

FASCE ORARIE 
 7:00 

8:00 
8:00 
9:00 

9:00 
10:00 

10:00 
11:00 

11:00 
12:00 

12:00 
13:00 

13:00 
14:00 

14:00 
15:00 

15:00 
16:00 

16:00 
17:00 

17:00 
18:00 

18:00 
19:00 

19:00 
20:00 

20:00 
21:00 

TOT 

autovetture 93 94 59 66 69 67 82 77 79 89 113 92 64 25 1069 

veicoli 
commerciali 
leggeri 

8 8 12 8 6 14 6 3 1 7 6 0 0 1 80 

veicoli 
comm. 
pesanti, 
autobus 

4 6 9 3 2 7 5 7 3 3 3 1 0 0 53 

2 ruote 2 0 1 0 0 1 1 0 1 2 2 0 0 0 10 

veicoli 
agricoli 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                  

TOTALI autovetture 2162 
veicoli 

commerciali 
leggeri 

151 
veicoli comm. 

pesanti, 
autobus 

114 2 ruote 24 
veicoli 
agricoli 

0 

                 

       

TOTALE 
COMPLESSIVO 

2451 
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Postazione n° 37 - S.R. 445 della Garfagnana - direzione Castelnuovo Garfagnana 

autovetture veicoli commerciali leggeri veicoli comm. pesanti, autobus 2 ruote veicoli agricoli 
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Si osserva che la mattina tra le 8.00 e le 9.00 si ha il maggior traffico di autovetture (>100 veicoli) e di 

veicoli commerciali pesanti verso Barga, molto probabilmente in relazione agli spostamenti giornalieri per 

cause di lavoro. Interessante anche il periodo del rientro, che si colloca in prevalenza tra le 17.00 e le 

19.00. 

 

 

I picchi di traffico in senso opposto si hanno la mattina tra le 7.00 e le 8.00 (90< n° veicoli <100) e 

soprattutto la sera dalle 17.00 alle 18.00. 

Postazione n° 39 - S.P. n° 7 di Barga da Fornaci di B. a Barga 

15/11/2005 S.P. n° 7 di Barga 

VERSO FORNACI 
DI BARGA 

Postazione   N° 39 (a sud di Loppia) 

FASCE ORARIE 
 7:00 

8:00 
8:00 
9:00 

9:00 
10:00 

10:00 
11:00 

11:00 
12:00 

12:00 
13:00 

13:00 
14:00 

14:00 
15:00 

15:00 
16:00 

16:00 
17:00 

17:00 
18:00 

18:00 
19:00 

19:00 
20:00 

20:00 
21:00 

TOT 

autovetture 168 130 182 109 148 131 163 147 147 168 173 110 65 75 1916 

veicoli 
commerciali 
leggeri 

6 7 9 9 13 11 3 16 7 4 15 7 1 0 108 

veicoli comm. 
pesanti, 
autobus 

6 2 2 3 4 2 2 1 0 1 0 1 0 0 24 

2 ruote 2 4 1 5 4 3 4 2 4 2 2 1 0 1 35 

veicoli agricoli 
 

0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 0 0 8 

  
                            

 

VERSO BARGA 

FASCE ORARIE 
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Automezzi  dalla SR 445 verso Barga - SP n° 7 Barga- Postazione 38 

autovetture veicoli commerciali leggeri veicoli comm. pesanti, autobus 2 ruote veicoli agricoli 
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Automezzi verso la SR 445 -SP n° 7 Barga- Postazione 38 

autovetture veicoli commerciali leggeri veicoli comm. pesanti, autobus 2 ruote veicoli agricoli 
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8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 

autovetture 111 119 158 110 153 133 124 170 154 155 218 159 139 88 1991 

veicoli 
commerciali 
leggeri 

8 9 13 11 6 9 4 8 8 7 11 3 1 2 100 

veicoli comm. 
pesanti, 
autobus 

11 1 5 2 3 0 4 1 3 1 0 2 0 0 33 

2 ruote 4 1 4 1 4 7 4 3 2 1 6 0 1 0 38 

veicoli agricoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                  

TOTALI autovetture 3907 
veicoli 

commerciali 
leggeri 

208 

veicoli 
comm. 
pesanti, 
autobus 

57 2 ruote 73 
veicoli 
agricoli 

8 

                 

       

TOTALE 
COMPLESSIVO 

4253 

       

 

Il traffico verso Barga lungo la strada di Loppia si concentra negli orari serali del rientro (dalle 17.00 alle 

18.00) con un numero di veicoli >200. Nella mattina tra le 9.00 e le 10.00 e nel pomeriggio dalle 14.00 alle 

19.00 il numero dei veicoli in transito risulta comunque superiore a 150 unità. Interessante osservare che si 

hanno simili valori anche dalle 11.00 alle 13.00 e Per il resto del giorno si ha un flusso pressoché costante 

e non si ravvisano quindi marcate variazioni. 

 

 

In direzione di Fornaci di Barga e quindi verso il fondovalle si nota che si ha uin flusso di autoveicoli 

superiore alle 150 unità nelle prime ore del mattino (dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 9.00 alle 10.00) e poi un 
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Automezzi verso  SP n° 7 Barga- Postazione 39 (a Sud di Loppia) 
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flusso pressoché costante (modeste oscillazioni) dalle 11 alle 16.00. Si ha nuovamente un elevato valore 

dalle 17.00 alle 18.00 per poi registrare un significativo calo. 

Postazione n° 59 - S.R. 445 S.R. n° 445 della Garfagnana da Fornaci di Barga-SP7 a Gallicano-Mologno 

10/11/2005 S.R. n° 445  

VERSO 
FORNACI DI 
BARGA 

Postazione   N° 59 (tra loc.Mologno e loc.Fornaci di Barga) 

FASCE ORARIE 
 7:00 

8:00 
8:00 
9:00 

9:00 
10:00 

10:00 
11:00 

11:00 
12:00 

12:00 
13:00 

13:00 
14:00 

14:00 
15:00 

15:00 
16:00 

16:00 
17:00 

17:00 
18:00 

18:00 
19:00 

19:00 
20:00 

20:00 
21:00 

TOT 

autovetture 244 268 192 164 188 179 171 153 224 197 305 245 122 85 2737 

veicoli 
commerciali 
leggeri 

22 23 21 15 15 12 16 23 19 20 38 11 3 5 243 

veicoli 
comm. 
pesanti, 
autobus 

12 11 7 7 15 9 8 10 12 7 7 5 2 0 112 

2 ruote 3 4 2 3 5 1 5 9 8 6 8 6 2 0 62 

veicoli 
agricoli 

2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 

  
                            

 

VERSO  
MOLOGNO 

FASCE ORARIE 
 7:00 

8:00 
8:00 
9:00 

9:00 
10:00 

10:00 
11:00 

11:00 
12:00 

12:00 
13:00 

13:00 
14:00 

14:00 
15:00 

15:00 
16:00 

16:00 
17:00 

17:00 
18:00 

18:00 
19:00 

19:00 
20:00 

20:00 
21:00 

TOT 

autovetture 132 196 175 172 223 176 184 218 198 223 387 297 217 91 2889 

veicoli 
commerciali 
leggeri 

27 20 20 20 28 16 9 16 20 11 29 9 6 5 236 

veicoli 
comm. 
pesanti, 
autobus 

12 13 10 12 11 5 2 12 11 9 10 2 3 1 113 

2 ruote 4 5 5 2 8 5 5 13 11 10 13 5 3 1 90 

veicoli 
agricoli 

0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 5 

                                  

TOTALI autovetture 5626 
veicoli 

commerciali 
leggeri 

479 

veicoli 
comm. 

pesanti, 
autobus 

225 2 ruote 152 
veicoli 
agricoli 

10 

                 

       

TOTALE 
COMPLESSIVO 

6492 

       

 

Il numero di vetture in transito verso Fornaci di Barga da Mologno risulta elevato nelle prime ore del 

mattino e dalle 17.00 alle 18.00, orario pomeridiano di rientro dal lavoro. 
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Il traffico in senso opposto risulta più elevato al momento del rientro pomeridiano, in particolare dalle 17.00 

alle 18.00. Si tratta quindi di una via di transito percorsa giornalmente dai pendolari che si recano al lavoro 

in direzione di Fornaci di Barga. 

Riepilogo 

Rilevamenti fatti dall’ 8 novembre al 30 novembre 2005 

 

STRADE  REGIONALI E STRADE PROVINCIALI NEL COMUNE DI BARGA 

D
A

T
A
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1
0
/1

1
/2

0
0
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TOTALI 

POSTAZIONE N° 37 38 39 59   

Descrizione 
P.te di Campia 
– S.C. Molino 

Tra Via S. Antonio 
e Via di Mezzo 

Loppia Barga- 
Fornaci di Barga 

Mologno- 
Fornaci di Barga  

STRADA  N° SR 445 SP 7 SP 7 SR 445   

autovetture 7324 2162 3907 5626 19019 

veicoli commerciali leggeri 706 151 208 479 1544 

veicoli comm. pesanti, autobus 516 114 57 225 912 

2 ruote 28 24 73 152 277 

veicoli agricoli 2 0 8 10 20 

TOTALI  8576 2451 4253 6492 21772 
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Nello stesso studio è elaborata una matrice degli spostamenti su strada riferita al periodo invernale 

dell’anno 2005 (periodo di effettuazione dei conteggi) e alla fascia oraria 7:30-8:30 (fascia oraria utilizzata 

nelle procedure di assegnazione e stima) ottenuta dal procedimento di stima adottato. Per ogni coppia od 

gli spostamenti stimati sono stati ripartiti in: veicoli leggeri, mezzi pesanti e veicoli equivalenti; gli 

spostamenti su veicoli leggeri sono stati ulteriormente ripartiti in spostamenti sistematici e occasionali. 

Per agevolarne la consultazione la matrice è stata articolata nei due fascicoli: “spostamenti originati” e 

“spostamenti destinati”, ciascuno dei quali corredato di subtotali per macrozona di origine/destinazione, 

dove la macrozona ha il livello di dettaglio del comune contenente la zona, per le zone interne alla 

Provincia di Lucca, e della provincia per le zone esterne. Sempre per semplicità di consultazione, le righe 

meno significative (meno di 5 veicoli equivalenti) non sono rappresentate, sebbene conteggiate nei 

subtotali. 
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2.3.3- I trasporti pubblici 

2.3.3.1 - Autolinee 

Nel Report tecnico della Provincia di Lucca “Monitoraggio dell’utenza dei servizi di trasporto pubblico 

locale” (Novembre 2008) è stata svolta un’indagine in giorno feriale a scuole aperte nei mesi di 

settembre/ottobre su diversi terminal extraurbani tra cui quello di Barga c/o il cinema Roma (data 

09/10/2008). In particolare è stato eseguito il conteggio dei passeggeri S/D sulle corse in arrivo/partenza 

nell’arco orario 6.00/20.00; i dati rilevati sono stati suddivisi rispetto alle diverse direttrici attestate sui 

singoli terminal, i dati di movimento totale sono stati confrontati con quelli della precedente rilevazione 

risalente alla primavera 2003.  

Tabella: entità complessiva del movimento passeggeri rilevato nel terminal di Barga in data 09/10/2008 e nella primavera 2003 

 2008 2003 
D % 

2008-2003 Area di fermata 
Saliti 

(a) 

Discesi 

(b) 

Movimento 

passeggeri (a)+(b) 

Saliti 

(a) 

Discesi 

(b) 

Movimento 

passeggeri (a)+(b) 

Barga- Cinema Roma 265 306 571 85 46 131 +336% 

 

Tabella: movimento passeggeri per direttrice 

Direttrice Saliti (a) Discesi (b) Movimento passeggeri (a)+(b) Movimento per direttrice % 

Castelvecchio 61 13 74 13% 

Sommocolonia 0 1 1 0% 

Bugliano 3 3 6 1% 

Loppia 0 0 0 0% 

Mologno- Fornaci 91 192 283 50% 

S. Piero in Campo 18 3 21 4% 

Altre direttrici 92 94 186 33% 

Totale 265 306 571 100% 

 

Tabella: ritardo per direttrice (min) 

Direttrice Ritardo medio Ritardo massimo 

Castelvecchio 3,6 18 

Sommocolonia 7,3 16 

Bugliano 1,5 2 

Mologno-Fornaci 5,2 15 

S. Piero in Campo 0,0 0 

Totale 4,4 18 

2.3.3.2 - Il traffico ferroviario 

In comune di Barga si trovano 3 stazioni lungo la linea Lucca-Aulla rappresentata dall’immagine ricavata 

dal web (http://www.ferrovia-lucca-aulla.com): 

- Barga Gallicano 

- Fornaci di Barga 

- Castelvecchio Pascoli 

La stazione di Ponte all’Ania è chiusa. 

La stazionedi Barga si trova nella frazione di Fornaci di Barga, lungo la linea Lucca-Aulla.  

Non si dispone dei dati aggiornati sui movimenti dei viaggiatori  
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2.3.4 - Il tasso di motorizzazione 

L’utilizzo di risorse energetiche nel settore dei trasporti determina l’immissione in atmosfera di numerose 

sostanze inquinanti. Uno degli indicatori principali per comprendere l’effetto del traffico sulla qualità dell’aria 

è il Tasso di Motorizzazione ™, dato dal numero di automobili e di veicoli circolanti, per ogni 100 abitanti. 

L’indicatore si calcola come rapporto fra il numero totale di autoveicoli circolanti sulla popolazione residente 

nel comune:  

Tasso di motorizzazione ™ = [autoveicoli/pop res *100] 

In questo modo l’indicatore fornisce una sintesi quantitativa del rapporto tra il sistema della mobilità 

individuale ed il sistema residenziale ed infrastrutturale: elevati valori dell’ indicatore sono sintomo di non 

sostenibilità dello sviluppo. 

Il numero totale di veicoli circolanti viene calcolato sulla base delle risultanze sullo stato giuridico dei 

veicoli, tratte dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), l’Istituto in cui vengono registrati tutti gli eventi 

legati alla vita “giuridica” del veicolo, dalla sua nascita con l’iscrizione, alla sua morte, con la radiazione. In 

accordo con la definizione statistica internazionale, lo “stock” di veicoli di un Paese è pari al numero di 

veicoli che risultano registrati al 31/12 di un dato anno. 

Questi i dati elaborati dagli studi annuali ACI per quanto riguarda il parco veicolare di Barga dal 2002 al 

2009 che aggiornano i dati riferiti al 2001–2003-2004 riportati nel quadro conoscitivo del PS.  

 
Auto 
bus 

autocarri 
trasport
o merci 

autoveicol
i speciali/ 
specifici 

autovettur
e 

motocarri 
e 

quadricicl
i trasporto 

merci 

motocicl
i 

motoveicoli e 
quadricicli 

speciali/specific
i 

rimorchi e 
semirimorch

i speciali / 
specifici 

rimorchi e 
semirimorch
i trasporto 

merci 

trattori 
stradal

i o 
motrici 

altri 
veicol

i 
tot 

2002 12 512 89 6245 325 860 2 105 45 19 - 8214 

2003 12 543 95 6248 329 889 2 107 47 17 - 8289 

2004 9 543 100 6221 327 911 3 102 45 14 
 

8275 

2005 9 565 109 6424 329 965 5 99 44 14 
 

8563 

2006 9 577 122 6458 329 1010 7 95 40 13 
 

8660 

2007 8 595 130 6572 326 1079 12 94 38 12 
 

8866 

2008 9 621 132 6678 329 1154 19 93 33 9 
 

9077 

2009 9 627 135 6664 331 1195 22 4 21 10 
 

9018 

2010 9 629 142 6.706 324 1.230 25 4 21 10 
 

9.100 
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Si osserva l’elevato n° di autovetture, in incremento dal 2004 al 2010 e comunque un numero elevato di 

motocicli, superiore al numero di autocarri per il trasporti merci. 

 

Per comprendere meglio il trend della “motorizzazione” mettiamo in relazione i dati precedenti con la 

dinamica demografica del comune.  
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Esiste una correlazione positiva tra l’aumento della popolazione residente e l’aumento del parco veicolare 

circolante nel comune. Questo il tasso di motorizzazione nel periodo 2002-2010 

 

Si osserva un elevato tasso di motorizzazione soprattutto a partire dal 2004, con un valore che passa da 

circa 81,4 a 88,12 veicoli/100 abitanti. Il dato del Tasso di motorizzazione riportato nel quadro conoscitivo 

del PS era riferito al 2001 era pari a 62,8 autovetture/100 abitanti. 

2.3.4.1 - Tipologia di veicoli- Definizione delle classi EURO 

Le autovetture 
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Analizzando i valori percentuali si osserva che nel triennio considerato le autovetture euro 0 calano del 

2,64%, le autovetture euro 1 di circa il 3%, le euro 2 di ben l’8,8%, le euro 3 del 3%. Si ha un incremento 

sostanziale delle euro 4 (dal 23,7% al 38,6%) e dal 2009 alla presenza di euro 5 con una percentuale del 

2,5%. 

 

La quota di veicoli industriali nel parco auto 

Indicatore: % veicoli industriali rispetto al totale dei mezzi rilevati. Per veicoli industriali si comprendono: 

autocarri per il trasporto merci, motocarri e quadricicli trasporto merci, rimorchi semirimorchi trasporto 

merci; sono esclusi i trattori stradali o motrici, gli autobus e i motoveicoli e quadricicli speciali/specifici.  

 

La percentuale si attesta intorno al 12% del parco veicolare dal 2002 al 2006 poi si assiste a un 

decremento non particolarmente significativo nel 2007-2008 e poi a un calo evidente nel 2009 e nel 2010 

(fino al 10,74%).  

I grafici seguenti evidenziano che il calo ha interessato prevalentemente i veicoli euro 0 (-4,11%) ed euro 2 

(-5,4%). In aumento i veicoli euro 4 (+13,2%) e gli euro 5 (+1,2%).  
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Trattori stradali 

Nel 2002 i trattori stradali costituivano circa lo 0,23% del totale dei mezzi circolanti; nel corso degli anni tale 

percentuale è andata diminuendo arrivando al valore dello 0,11% nel 2009-2010.  

Per quanto riguarda la tipologia in relazione all’impatto delle emissioni si ha la situazione seguente:  
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I valori percentuali evidenziano una maggioranza di mezzi EURO 3 in numero costante dal 2007 al 2010; i 

mezzi EURO 2 calano in modo significativo dal 2007 al 2008 e poi il numero rimane costante con una sola 

unità. Interessante l’aumento dei veicoli EURO 4. 

I motocicli 

Come evidente dal seguente grafico la percentuale dei motocicli rispetto al parco veicolare è andata 

progressivamente aumentando nel periodo considerato passando da circa il 10,5% al 13,5% del totale. 

 

Se osserviamo le tipologie (vd grafico seguente e tabella) la maggior parte dei motocicli rientra tra gli 

EURO 0; sia i motocicli euro 0 che quelli euro 1 risultano in calo (rispettivamente -6,7% e -2,3%) a favore di 

motocicli euro 3 (+9,4%).  

 

 

Questi i valori percentuali per le diverse categorie 

 
TOTALE % Euro 0 % Euro 1 % Euro 2 % Euro 3 

2007 1.079 59,13% 18,63% 15,29% 6,95% 

2008 1.154 56,85% 18,02% 15,25% 9,88% 

2009 1.195 54,14% 17,32% 14,90% 13,64% 

2010 1.230 52,44% 16,34% 14,88% 16,34% 

  
-6,69% -2,29% -0,41% +9,39% 

 

Gli autobus 
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2010     3 4 9 

 2.3.5 - Tasso di metanizzazione 

La maggior parte delle città risultano metanizzate e, grazie alle nuove strategie di abbattimento delle 

polveri negli impianti di riscaldamento che utilizzano carbone o derivati, queste sorgenti di PM10 hanno 

perso importanza. La combustione del metano infatti produce anidride carbonica e acqua. Se dunque 

l’emissione di anidride carbonica contribuisce a dare il suo contributo a quel fenomeno gravissimo di 

inquinamento globale che è l’effetto serra, tuttavia la combustione del metano evita di aggiungere ancora 

inquinanti come ossidi di zolfo e di azoto micropolveri, IPA, tipici del traffico. La stagionalità 

dell’inquinamento da PM10 che in genere mostra un aumento delle concentrazioni di polveri sospese nei 

periodi invernali non è strettamente legata al riscaldamento domestico ma dipende dalla stratificazione 

dell’atmosfera che nei mesi freddi permette una limitata miscelazione dell’aria. La soc Toscana Energia ha 

fornito i dati relativi alla lunghezza della rete gas metano, specificando lo sviluppo della stessa dal 1988 al 

2011 (+51,7%) e i materiali utilizzati.  

 

Dal grafico si rileva che dal 2003 va progressivamente aumentando l’utilizzo del PE rispetto all’acciaio. 

2.3.6- IPPC  

Di seguito è riportato l’elenco degli stabilimenti IPPC soggetti ad AIA localizzati nel territorio comunale 

come ricavato dal sito SIRA-ARPAT aggiornato al 06/03/2013  

(http://sira.arpat.toscana.it/sira/ippc/ippc_lucca.htm) 

Ragione Sociale Indirizzo Categorie data atto atto 

KME ITALY 

S.P.A. 

Via DELLA 

REPUBBLICA 

257 FORNACI DI 

BARGA 

2.5b - 2.6 

IPPC NO 

RIFIUTI 

2010-02-02 

Atto Provincia LU rilasciato a: KME ITALY S.P.A. - Rilascio 

Autorizzazione Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA (art.5 

D.Lgs 59/05) - 587 del 02/02/2010 scadenza 02/02/2015 

2010-09-17 

Atto Provincia LU rilasciato a: KME ITALY S.P.A. - Modifica 

Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA (art.5 D.Lgs 59/05) - 5289 

del 17/09/2010 (che modifica il 587 del 02/02/2010) scadenza 

02/02/2015 
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2.4 – Conclusioni 

2.4.1 – Obiettivi di sostenibilità 

Al fine di garantire che le azioni del Regolamento Urbanistico siano ambientalmente sostenibili, è stato 

individuato un obiettivo trasversale di sostenibilità ambientale che comprende un più articolato sistema di 

obiettivi specifici relativi alle diverse componenti ambientali interessate dal piano stesso. 

Questo l’obiettivo individuato per la risorsa aria 

FATTORI AMBIENTALI                                                                    OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 

2.4.2 - Criticità 

 Dalle campagne di monitoraggio risulta confermata la valutazione generale che la qualità dell’aria è 

potenzialmente critica per quanto concerne il parametro PM10. A tal proposito sono state emanate 

diverse Ordinanze Sindacali7 per l’applicazione di misure contingibili e urgenti per ridurre il rischio 

dei superamenti da PM10 nella prima fase del 15°superamento (come da DGRT 22/2011).  

 Esiste un problema legato anche all’ozono da indagare con monitoraggi su periodi più lunghi 

 Non sono stati effettuate nuove campagne di monitoraggio per la valutazione delle polveri e dei 

metalli aerodispersi a Fornaci di Barga, verificando quindi il trend dei parametri individuati nella 

campagna Aprile 1996-Giugno 2007 da parte di ARPAT- Dipartimento di Lucca 

 Necessità di attuazione di azioni strutturali (interventi sulla viabilità), gestionali (del traffico locale 

con chiusura e limitazioni alla circolazione), tecnico amministrative (controllo emissioni da attività 

produttive), di incentivazione delle tecniche per la riduzione/limitazione delle emissioni 

prioritariamente per tutelare la salute umana 

 Traffico particolarmente concentrato in orari legati al pendolarismo lavorativo nel fondovalle 

 Mancanza di percorsi ciclabili 

 Presenza di condizioni di criticità per frammistione tra attività produttive- industriali e funzione 

residenziale 

 Potenziamento della mobilità con mezzi pubblici anche per il trasporto di materiali e merci 

2.4.3 - Indirizzi e prescrizioni 

 Favorire la mobilità lenta pedonale e ciclabile in ambito urbano 

 Incentivare il raccordo gomma-rotaia soprattutto per il trasporto delle merci e quindi per ridurre il 

traffico pesante  

 Migliorare la viabilità al fine di ridurre le situazioni di congestione di traffico 

 Localizzare i servizi in relazione alla loro accessibilità  

                                                      

7 Ordinanza n° 59 DEL 24/03/2010 Ordinanza sindacale per la riduzione e gestione delle situazioni di inquinamento atmosferico in 

Fornaci di Barga (revocata con ordinanza n° 256 del 05/10/2010) 

Risorsa aria 

 

- Ridurre le emissioni 

- Migliorare la qualità dell’aria 
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 Istituire zone a traffico limitato nei centri abitati 

 Necessità di promuovere la riduzione delle emissioni nel settore industriale 

 Promuovere la metanizzazione del comune per gli impianti di riscaldamento domestico 

 Implementare la percentuale di verde sia per agire positivamente sul bilancio di CO2 sia per 

mitigare l’impatto delle emissioni del settore produttivo 

 evitare l’insediamento di ulteriori attività che producano emissioni inquinanti tenendo conto anche 

di eventuali effetti sinergici e cumulativi 

 promuovere la delocalizzazione delle attività produttive e artigianali incongrue rispetto a 

destinazioni residenziali  

 devono essere condotte campagne di formazione/informazione della cittadinanza al fine di adottare 

comportamenti più virtuosi nei percorsi del territorio comunale, con l’uso più frequente della bici, 

dei mezzi pubblici, delle auto meno inquinanti e anche adottando uno stile di guida tale da evitare 

repentine frenate e/o accelerazioni brusche 

 promuovere l’utilizzo delle FER 

3 - La risorsa suolo 

3.1-Quadro sinottico indicatori 

Indicatori DPSIR 
Unità di 

misura 

Fonte  

dati 

Disponibilità  

 dati 

Copertura 

temporale 

dati 

Stato 

attuale 
Trend 

% Aree edificate D ha/% 

Comune di 

Barga 

   

% aree boscate D Ha /%    

Attività estrattive inerti da 

delocalizzare 
D N° +++ 2009-2012  

% del verde/ territorio 

comunale 
P %    

verde pubblico pro capite D Ha/ab    

Nuove unità immobiliari 

residenziali 
P N° ++ 2001-2008  

Nuove unità immobiliari 

residenziali 
P N° +++ 2010-2011  

Nuovi volumi a fini 

residenziali 
P N° +++ 2001-2008  

SC utilizzata residenziale P mq +++ 2001-2008  

% Sc rispetto alla superficie 

comunale  
P % ++ 2001-2011  

SUL utilizzata P mq +++ 2001-2008  

% territorio a pericolosità 

geomorfologica molto 

elevata (G4) 

D % 

Dati Barsanti & 

Sani 

+++ 2012  

% territorio a pericolosità 

geomorfologica elevata 

(G3) 

D % +++ 2012  

% territorio a pericolosità 

idraulica molto elevata (I4) 
D % +++ 2012  

% territorio a pericolosità 

bassa (I1) 
D % +++ 2012  
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3.2- Commenti  

3.2.1 - Analisi dell’uso del suolo  

Per l’analisi dell’uso del suolo nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale si è fatto riferimento al progetto 

Corine Land Cover e al quadro conoscitivo del PTC vigente.  

Nello stesso QC del PS si ha un approfondimento delle caratteristiche vegetazionali del territorio. 

In ambito di RU è stato elaborato l’uso del suolo comunale a livello di maggior dettaglio utilizzando quale 

base conoscitiva il nuovo uso del suolo redatto dalla Provincia di Lucca, i dati di maggior dettaglio ove 

disponibili a livello di PS (comprensorio Ciocco Tav 7 QC e zone di pertinenza fluviale Tav. 11.1 QC) e 

quelli elaborati nel corso del 2011-2012 dal’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio (Tav 3.1).  

Per quanto riguarda le superfici edificate, la stessa tavola di RU aggiorna il quadro conoscitivo inserendo 

anche le aree recentemente trasformate e loro pertinenze.  

3.2.2 - Le attività estrattive e gli impianti di lavorazione inerti 

Sul territorio di Barga sono attualmente ubicate tre aziende impegnate nelle attività di lavorazione e 

frantumazione degli inerti lungo l’asta fluviale del Serchio.  

- Del Debbio S.p.A. 

- Mondialsabbia Calcestruzzi S.r.l. 

- Fratelli Turicchi S.r.l. 

L’Amministrazione Comunale fin dall’avvio del procedimento di revisione del Piano Strutturale ha 

sottolineato la necessità di promuovere in accordo con l’Autorità di Bacino del Fiume Serchio e 

l’Amministrazione Provinciale di Lucca, interventi di riqualificazione ambientale delle aree interessate e 

messa in sicurezza degli insediamenti esistenti che sono comunque da considerare una “risorsa” del 

territorio. 

L’attività di utilizzo e trattamento degli inerti nella valle del Serchio si è consolidata, negli ultimi decenni, nei 

luoghi di origine, collocati quasi esclusivamente lungo le sponde del fiume ove le materie prime 

abbondavano e si rinnovavano per trasporto solido del fiume stesso. Gli elementi di criticità ambientali da 

associare, in generale, agli impianti di frantumazione degli inerti possono essere così riassunti: 

- Consumi idrici da prelievi in alveo o nella falda di subalveo; 

- Scarichi di acque di lavorazione ricche di limi e solidi in sospensione: 

o Torbidità continua del fiume a valle dello scarico, 

o Alterazione della geomorfologia dei fondali e delle sponde; 

- Accumuli dei fanghi di lavorazioni lungo le sponde del corpo fluviale: 

o Dilavamento, 

o Modificazione della tessitura dei suoli, 

o Rischio idraulico; 

- Occupazione dell’area di pertinenza con cumuli di materiali inerti: 

o Riduzione della capacità di laminazione dell’area di naturale esondazione, 

o Alterazione della geomorfologia delle sponde. 
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In data 05/06/2009 è stato stipulato uno specifico protocollo di intesa tra Comune di Barga, Autorità di 

Bacino del Fiume Serchio, Amministrazione Provinciale di Lucca e le ditte Del Debbio S.p.A. e Fratelli 

Turicchi S.r.l. ubicate lungo l’asta del fiume Serchio per la delocalizzazione coerentemente con quanto 

successivamente previsto dalla misura n° 9 del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico del 

Fiume Serchio (adottato nel febbraio 2010). 

3.2.3 - Gli incendi 

Con Del. G.R. n° 55 del 02/02/2009 è stato approvato il Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi 

2009-2011, modificato con Delibera G.R.n° 130 del 02/03/2009. Nell’ambito dell’Allegato A è riportata la 

lista completa degli indici di rischio attribuito a ciascun comune: Barga presenta una classe di rischio 

media.  

3.2.4 – Ecosistemi, flora e fauna 

Lungo i crinali appenninici si estende il SIR-SIC “Monte Romecchio-Monte Rondinaio- Poggione” e 

pertanto si rimanda allo studio di incidenza per le informazioni naturalistico- ambientali e l’incidenza degli 

eventuali interventi urbanistici sugli habitat e sulle specie di interesse conservazionistico. 

Nel Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale è riportata un’analisi delle specie faunistiche segnalate sul 

territorio comunale individuando le emergenze di interesse conservazionistico. Di seguito si riportano le 

segnalazioni del Repertorio Naturalistico Toscano (ReNaTo) aggiornate disponibili sul sito web della 

Regione Toscana (GEOSCOPIO): 

Gruppo Specie Località 

Vegetali 

Taraxacum aemilianum Foggi & Ricceri Monte Giovo 

Armeria marginata (Levier) Bianchini Monte Giovo 

Cirsium bertolonii Spreng. Monte Giovo 

Festuca violacea Schleich. ex Gaudin subsp. puccinellii 

(Parl.) Foggi, Graz. Rossi & Signorini 
Monte Giovo 

Festuca riccerii Foggi & Graz. Rossi Monte Giovo 

Globularia incanescens Viv. Monte Giovo - Monte Rondinaio (cresta) 

Uccelli 

Lullula arborea Comune di Barga 

Lanius collurio Comune di Barga 

Phoenicurus phoenicurus Vagliana 

Phoenicurus phoenicurus Carpinecchio 

Insetti Osmoderma eremita (Scopoli) Barga 

Pesci 

Padogobius nigricans (Canestrini, 1867) Fiume Serchio, alla confluenza con il Torrente Corsonna 

Rutilus rubilio (Bonaparte, 1837) Fiume Serchio, alla confluenza con il Torrente Corsonna 

Telestes muticellus (Bonaparte, 1837) Fiume Serchio, alla confluenza con il Torrente Corsonna 

Telestes muticellus (Bonaparte, 1837) Fiume Serchio, Bolognana 

Rutilus rubilio (Bonaparte, 1837) Fiume Serchio, Bolognana 

Padogobius nigricans (Canestrini, 1867) Fiume Serchio, Ghivizzano 

Padogobius nigricans (Canestrini, 1867) Fiume Serchio, Ghivizzano 

Rutilus rubilio (Bonaparte, 1837) Fiume Serchio, Ghivizzano 

Telestes muticellus (Bonaparte, 1837) Torrente Corsonna, Arsenale 

Mammiferi Canis lupus Comuni di Pieve Fosciana, Fosciandora, Barga 
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Gruppo Specie Località 

Canis lupus Comuni di Pieve Fosciana, Fosciandora, Barga 

Canis lupus Comuni di Pieve Fosciana, Fosciandora, Barga 

 

Nel corso del 2011 è stato condotto uno specifico studio di caratterizzazione ambientale preliminare nel 

territorio montano di proprietà della Soc. Vespolina- Il Ciocco che ha fornito ulteriori importanti informazioni 

circa le emergenze presenti sul territorio comunale. Si rimanda al quadro conoscitivo del Piano Strutturale 

per l’approfondimento circa i corridoi ecologici funzionali. 

3.2.6 - Gli standard e il verde urbano 

Il verde in ambiente urbano assolve a molteplici funzioni, oltre a quelle più note estetiche e ricreative. 

Contribuisce infatti a mitigare l’inquinamento delle varie matrici ambientali (aria, acqua, suolo), migliora il 

microclima e contribuisce al mantenimento e arricchimento della biodiversità. La presenza di aree verdi e la 

diversità biologica a esse associata, sono sicuramente elementi che concorrono al miglioramento della 

percezione dell’ambiente urbano e della qualità della vita dei cittadini, assumendo, in tale contesto, un 

ruolo fondamentale.  

Come evidenziato nella relazione illustrativa del RU, il Piano Strutturale ha posto il miglioramento della 

qualità urbana e paesaggistica del territorio unitamente alla tutela delle risorse tra i suoi obbiettivi principali 

e, nel quadro Conoscitivo, sono state inserite specifiche cartografie appositamente dedicate all’analisi della 

qualità urbana (Le attrezzature e i servizi;la ricognizione delle principali aree di proprietà comunale; i luoghi 

della cultura e della tradizione; il sistema del verde urbano) al fine di mappare quegli elementi di qualità da 

mantenere, potenziare e sviluppare con il Regolamento Urbanistico. In particolare, il verde urbano è stato, 

analizzato nel suo duplice aspetto di elemento di qualità paesaggistica, ma anche di connessione 

ecologica e di miglioramento del micro-clima urbano. 

Quanto sopra è dimostrato dal fatto che le iniziative dell’amministrazione Comunale hanno ottenuto 

specifico riconoscimento dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto “Toscana ecoefficiente 2011-

2012” di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 471/2011 e successivo Decreto n. 3206/2011. 

 

Questi gli indicatori popolati per analizzare la disponibilità di verde a livello comunale e pro capite.  

% DEL VERDE/ TERRITORIO COMUNALE questo indicatore è importante per monitorare lo stato 

quantitativo del verde urbano e la sua presenza rispetto all’intero territorio comunale. Esso esprime 

anche il rapporto tra spazi edificati e spazi aperti di una città e, indirettamente, il suo grado di 

urbanizzazione. 

Risulta importante, data la diversa vocazionalità dei luoghi, effettuare questa analisi a livello di UTOE dal 

momento che la densità di abitazioni e quindi di popolazione è notevolmente diversa nei differenti ambiti. 

Ai sensi dell’art. 48 del PS, è definito uno standard verde pubblico/verde sportivo pari a 15 mq/abitante 

e i calcoli circa le necessità e le quantità di progetto tengono conto del numero di abitanti insediabili nelle 

diverse U.T.O.E. e nei Sistemi Territoriali per effetto del dimensionamento proposto e della composizione 

media familiare (2,5 componenti, come da dati illustrati nel Rapporto Ambientale): 

UTOE PS approvato Superficie (mq) 
mq (VP+VS) 

esistente 

mq (VP+VS) 

necessari 
Mq VP di progetto 
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UTOE 1- Filecchio “città diffusa” 1432759 2.745 12.930 10.331 

UTOE 2 – Barga “città diffusa” 1874738 42.999+35.079 52.432,5+12.516 2.520 

UTOE 3 - Fondovalle 4085991 38.847+68.416 65.745 5.591+3.466 

UTOE 4 – Castelvecchio Pascoli 1291854 3.971+ 11.135 11.415 0+0 

 

UTOE PS approvato 
Superficie 

(mq) 
% (VP+VS) esistente 

% (VP+VS) 
Necessaria da dimensionamento PS 

% VP di 
progetto 

UTOE 1- Filecchio “città diffusa” 1432759 0,192 0,902 0,721 

UTOE 2 – Barga “città diffusa” 1874738 4,165 0,690 0,134 

UTOE 3 - Fondovalle 4085991 2,625 1,609 0,222 

UTOE 4 – Castelvecchio Pascoli 1291854 1,169 0,884 0 

 

Si osserva che la maggior parte delle aree di verde urbano esistenti si localizzano nell’UTOE 2 dove 

costituiscono il 4,17 % rispetto al territorio totale; nell’UTOE di Filecchio si ha una carenza mentre a 

Castelvecchio Pascoli le quantità esistenti soddisfano le necessità. 

VERDE PUBBLICO PRO CAPITE- questo indicatore esprime la disponibilità di verde pubblico per 

abitante, ed è in un certo senso la misura del suo grado di accessibilità e fruibilità da parte dei 

cittadini.  

UTOE PS approvato Superficie (mq) 
% (VP+VS) 

esistente 
N° abitanti 

attuali 
VP+VS pro 

capite esistente 

UTOE 1- Filecchio “città diffusa” 1432759 2.745 817 3,36 

UTOE 2 – Barga “città diffusa” 1874738 42.999+35.079 3.308 23,60 

UTOE 3 - Fondovalle 4085991 38.847+68.416 4.263 25,16 

UTOE 4 – Castelvecchio Pascoli 1291854 3.971+ 11.135 576 26,23 

 

Si evidenzia che i valori pro capite più elevati si registrano nelle UTOE dove ricadono i principali poli di 

attrazione del territorio comunale anche perché tali standard risultano funzionali a un numero di fruitori 

comunque maggiore della popolazione residente. 

3.2.10-Consumo di suolo 

Uno dei principali effetti negativi del “consumo del suolo”, attraverso infrastrutture, urbanizzazione, 

agricoltura intensiva, etc, è la “frammentazione ambientale”. 

Il concetto di frammentazione ambientale si riferisce a quel processo dinamico di origine antropica 

attraverso il quale un’area naturale subisce una suddivisione in frammenti, più o meno disgiunti, e 

progressivamente più piccoli e isolati, inseriti in una matrice ambientale trasformata.  

Alla scala del frammento si possono ricondurre le componenti della frammentazione a tre principali che 

possono subire tutte un’alterazione: dimensione (superficie, volume); grado di isolamento; qualità 

ambientale (in senso specie-specifico rappresenta l’insieme dei fattori che permettono l’uso di un ambito 

spaziale da parte di una specie e che ne consentono la riproduzione e la sopravvivenza).  

La frammentazione può avere ha effetti significativi su un gran numero di specie animali e vegetali, in base 

alle loro caratteristiche biologiche ed ecologiche. L’urbanizzazione, l’infrastrutturazione e, più in generale, il 

consumo di suolo nell’ambito di un sistema paesistico porta ad un incremento della «severità» della 

matrice ambientale ove sono inseriti i frammenti residui di ambiente naturale che, pertanto, si trovano a 
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essere sottoposti ad una serie di disturbi antropogeni ciascuno con un proprio regime e impatto sia sulle 

specie animali e vegetali sia sui processi ecologici. In particolare, il cosiddetto sprawl insediativo, ovvero la 

progressiva, intensa e sostitutiva urbanizzazione della matrice a partire dalle arterie stradali e dalle aree 

urbane consolidate costituisce in alcune aree geografiche un motivo di forte preoccupazione. 

La frammentazione e il consumo irreversibile di suolo conseguenti alle trasformazioni di contesti ambientali 

è stata considerata una forza cosiddetta bottom-up, i cui effetti sulla diversità biologica possono avviarsi dai 

livelli più bassi delle catene trofiche per arrivare ai livelli più alti (ad esempio, quelli occupati dai 

consumatori di ordine elevato come i predatori). In realtà, gli effetti sulle componenti animali e vegetali 

possono essere anche di tipo top-down: la frammentazione di ampi settori territoriali può comportare la 

riduzione, se non la scomparsa, dei predatori apicali con un effetto sui livelli trofici intermedi 

(mesopredatori, erbivori), a loro volta causa di eventi ai livelli inferiori (scomparsa di specie predate, 

aumento del tasso di erbivori e scomparsa di specie erbacee).  

In paesaggi frammentati, i flussi di materia e di energia che interessano gli ecosistemi residui possono 

progressivamente risentire della matrice circostante trasformata dall’uomo, finché essi vengono a essere 

quasi prevalentemente controllati da questa (Harris e Silva-Lopez, 1992). La matrice trasformata, ove il 

consumo di suolo ha portato alla strutturazione di paesaggi in larga parte dominati da ecosistemi 

antropogeni, può influenzare in maniera significativa la fauna, la vegetazione e le condizioni ecologiche 

interne ai frammenti (Wilcove et al., 1986; Bright, 1993). Per fare un esempio, molte specie di uccelli 

caratteristiche di pascoli e seminativi estensivi a carattere tradizionale, come alcuni passeriformi (es. 

alaudidi e emberizidi), tendono a scomparire con la semplificazione ambientale indotta dalle pratiche 

agricole intensive, dall’urbanizzazione e dal consumo irreversibile di suolo mentre ne vengono favorite 

altre, generaliste e sinantropiche (come i corvidi; Laiolo, 2004; 2009 l’anno del cemento -dossier sul 

consumo del suolo in Italia- WWF Italia). 

Oltre ad alterare in modo irreversibile la vitalità degli ecosistemi naturali causando la scomparsa di specie 

animali e vegetali, l’urbanizzazione altera in modo irreversibile le proprietà del territorio. Crea infatti una 

barriera orizzontale tra suolo, aria e acqua che interferisce con tutte le funzioni degli ecosistemi. Viene 

impedita la ricarica delle falde, aumentano i rischi di inondazioni, si riduce la capacità di assorbimento del 

carbonio (carbon sink) e quindi la capacità di contenere le modificazioni climatiche, vengono distrutti e 

frammentati gli habitat con un conseguente crollo della biodiversità.  

Come segnala l’Unione Europea in una sua recente comunicazione uno dei principali fattori di degrado e 

riduzione di Biodiversità è rappresentata dalla frammentazione, dal degrado e dalla distruzione degli 

habitat causato dal cambiamento nell’utilizzo del suolo dovuto all’ incremento dell’edificazione.  

3.2.7 - Quanto attuato 

3.2.7.1- Analisi 2001-2008  

Il precedente Piano Struttrale di Barga è stato approvato con Del C.C. n° 97 del 18/12/2000.  

Sono state consultate le seguenti Delibere comunali in merito al monitoraggio biennale dello stato di 

attuazione del PRG vigente, come previsto dall’art. 81 delle NTA del Regolamento Urbanistico: 

 Del G.C. n° 9 del 05/02/2003- Attività di monitoraggio P.R.G. – Approvazione elaborati tecnici 
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 Del G.C. n° 7 del 19/01/2005- Attività di monitoraggio P.R.G. – Approvazione elaborati tecnici 

 Del G.C. n° 21 del 16/02/2007- Attività di monitoraggio P.R.G. – Approvazione elaborati tecnici 

 Del G.C. n° 6 del 27/02/2009- Attività di monitoraggio P.R.G. – Approvazione elaborati tecnici 

 

Nella relazione tecnica redatta dall’area assetto del territorio si precisa che il monitoraggio viene effettuato 

esaminando gli elenchi delle pratiche edilizie detenuti in atti e riferiti agli anni 2001-2002-2003-2004-2005-

2006-2007-2008. Nel documento in allegato alla stessa relazione sono riportati gli estremi delle diverse 

pratiche, il n° delle unità immobiliari previste e il volume edificato. 

Il calcolo del numero degli abitanti previsti al momento della redaizone del Piano Strutturale dipende dal 

Volume edificato e viene calcolato suddividendo il suddetto dato per standard/abitante stabilito, pari a 120 

mc. Inoltre viene precisato che: 

- gli interventi realizzati in area extraurbana sono riportati nella tabella corrispondente all’Unità 

Territoriale Organica Elementare dove gli stessi gravitano per bacino di viabilità e servizi, come 

stabilito dall’art. 31 della NTA del PS 2000; 

- le verifiche effettuate sono riferite agli interventi di nuova edificazione e agli interventi sul 

patrimonio edilizio esistente che comportano aumento di volume, cambio di destinazione d’uso a 

fini residenziali e/o realizzazione di una o più nuove unità immobiliari; 

- non sono conteggiati gli interventi nelle zone omogenee di tipo “rI” in quanto derivanti da 

lottizzazioni e/o convenzioni approvate prima della redazione e approvazione del Piano Strutturale 

2000 

 

Si rimanda a suddette delibere e ai loro allegati per dati di maggior dettaglio e all’analisi effettuata 

nell’ambito del Rapporto di Valutazione ambientale fase intermedia “quantità residue” del Piano Strutturale 

approvato con Del C.C. n° 02 del 15/01/2010. 

Questa in sintesi l’analisi dei dati in riferimento al periodo 2001-2010. 

3.2.7.1.1 - N° unità immobiliari 

utoe 
UI 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tot UI 

1 Castelvecchio Pascoli 10 21 8 4 14 8 11 12 76 

2 Mologno 
 

2 2 0 3 2 9 2 18 

3 Barga Piangrande-S. Pietro in Campo 9 22 5 0 21 3 
17 26 

98 

4 Barga 7 7 40 6 29 4 47 

5 Fornaci di Barga 1 29 13 7 5 2 27 10 74 

6 Filecchio 1 14 2 7 3 2 11 3 34 

7 Ponte all’Ania 
 

3 0 0 
    

3 

Totali 28 98 70 24 75 21 75 53 350 

3.2.7.1.2 - N° abitanti equivalenti 

Utoe 
n° Abitanti equivalenti 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 tot AE 2001-2008 Max PS 2000 Residuo 

1 
Castelvecchio 
Pascoli 

12,6 34,2 81,4 24,3 40,9 19,8 26,9 31,3 271,4 604 332,6 
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2 Mologno 
 

12,5 
 

13,025 22,7 29,4 19,8 11 108,425 389 280,58 

3 
Barga 
Piangrande-S. 
Pietro in Campo 

8,7 62,5 190,38 40,8 49,7 29,9 
19,7 51,3 905,63 1162 256,37 

4 Barga 20,8 45,7 146,9 30,07 54,7 7,6 0 

5 Fornaci di Barga 7,8 31,4 89,4 19,7 15,4 5,4 59,8 29,9 258,8 606 347,2 

6 Filecchio 2 46 12,1 35,71 7,8 2,7 41,1 14,6 162,01 296 133,99 

7 Ponte all’Ania 
 

11,2 
      

11,2 146 134,8 

Totali 51,9 243,5 520,18 163,605 191 94,8 167,3 138,1 1570,585 3203 1632,4 

 

Se si moltiplica il residuo degli AE X 120 mc = 195890 mc di residuo che corrisponde alle 95 UI di 

residuo. 

Inoltre, considerando un’altezza media degli edifici residenziali pari a 6 m si può stimare una SUL residua 

pari a 32648,33 mq; dal momento che le U.I. residenziali sono in media a 2 piani la superficie coperta 

residua può essere stimata in 16324,17 mq. 

I dati delle UTOE 3 e 4 relativi al 2007-2008 risultano accorpati: per questo nel grafico il dato è evidenziato 

in colore nero. 

 

 

Il maggior numero di abitanti equivalenti si è insediato nel 2003 nel capoluogo (UTOE 3 e 4).  

In totale risultano insediati 3203 abitanti equivalenti. Dal punto di vista demografico la crescita della 

popolazione dal 2001 al 2008 ha portato a un aumento percentuale del 2,44% passando da 10018 abitanti 

a 10262. 

3.2.7.1.3 - Volumi di nuova realizzazione 

UTOE 

Volumi di nuova realizzazione (mc) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
tot Volumi 
2001-2008 

1 Castelvecchio Pascoli 1509,2 4111,9 4159 2937 4589,6 2374,12 3230,13 3756,47 26667,42 

2 Mologno 
 

1506,6 
 

61,4 2732,62 751,41 2368,1 1319,93 8740,06 

3 Barga Piangrande-S. Pietro in Campo 1040 7514,8 14244 4899 5972,54 3594,08 
2836,73 7263,71 

37264,42 

4 Barga 2506,1 5503,7 9648 3613 5281,4 919 27471,2 

5 Fornaci di Barga 933,7 2845,5 6985 2365 1857,2 
 

7172,57 2387,75 24546,72 

6 Filecchio 246 5743 1451 4301 940,94 
 

4931,27 1750,71 19363,92 

7 Ponte all’Ania 
 

1347,3 
      

1347,3 

Totali 6235 28572,8 36487 18176,4 21374,3 7638,61 20538,8 16478,57 155501,48 
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I dati delle UTOE 3 e 4 relativi al 2007-2008 risultano accorpati: per questo nel grafico il dato è evidenziato 

in colore nero. 

 
 

La maggior parte dell’attività edilizia si è concentrata negli anni 2002-2003 con volumi totali superiori ai 

25000 mc poi si è assistito a un calo anche se con evidenti oscillazioni. 

 

La maggior parte dei volumi va a localizzarsi nell’UTOE 3 e nell’UTOE 4 che interessano il capoluogo e 

anche nell’UTOE di Fornaci di Barga. 

3.2.7.1.4 - Stima della superficie utile lorda 

Per avere una stima della superficie utile lorda si è provveduto a dividere il volume riportato nel 

monitoraggio biennale per un’altezza media che, trattandosi di edifici residenziali, si considera di circa 6 m. 

UTOE 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Stima SUL 

(mq) SUL SUL SUL SUL SUL SUL SUL SUL 

1 Castelvecchio Pascoli 251,53 685,32 693,17 489,50 764,93 395,69 538,36 626,08 4444,57 

2 Mologno 0,00 251,10 0,00 10,23 455,44 125,24 394,68 219,99 1456,68 

3 
Barga Piangrande-  
S. Pietro in Campo 

173,33 1252,47 2374,00 816,50 995,42 599,01 472,79 1210,62 6210,74 

4 Barga 417,68 917,28 1608,00 602,17 880,23 153,17 0,00 0,00 4578,53 

5 Fornaci di Barga 155,62 474,25 1164,17 394,17 309,53 0,00 1195,43 397,96 4091,12 

6 Filecchio 41,00 957,17 241,83 716,83 156,82 0,00 821,88 291,79 3227,32 
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7 Ponte all’Ania 0,00 224,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,55 

Totali 1039,17 4762,13 6081,17 3029,40 3562,38 1273,10 3423,13 2746,43 25916,91 

3.2.7.1.5 - Stima della superficie coperta utilizzata dal 2001 al 2008 e della superficie coperta residua 

per UTOE 

La Superficie coperta è stata ricavata utilizzando la stima della SUL degli interventi edilizi concessi diviso 

per il numero medio di piani possibili per edificio residenziale (2 piani).  

UTOE 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Tot SC 
SC SC SC SC SC SC SC SC 

1 Castelvecchio Pascoli 125,77 342,66 346,58 244,75 382,47 197,84 269,18 313,04 2222,29 

2 Mologno 0,00 125,55 0,00 5,12 227,72 62,62 197,34 109,99 728,34 

3 Barga Piangrande-S. Pietro in Campo 86,67 626,23 1187,00 408,25 497,71 299,51 236,39 605,31 3105,37 

4 Barga 208,84 458,64 804,00 301,08 440,12 76,58 0,00 0,00 2289,27 

5 Fornaci di Barga 77,81 237,13 582,08 197,08 154,77 0,00 597,71 198,98 2045,56 

6 Filecchio 20,50 478,58 120,92 358,42 78,41 0,00 410,94 145,89 1613,66 

7 Ponte all’Ania 0,00 112,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,28 

Totali 519,58 2381,07 3040,58 1514,70 1781,19 636,55 1711,57 1373,21 12958,46 

 

Come evidente dalla tabella precedente dal 2001 al 2008 la SC utilizzata ammonta a circa lo 0,19% della 

superficie comunale ma il dato risulta falsato dal fatto che gran parte del territorio (in particolare quello 

collinare montano) non risulta interessato da nuove costruzioni.  

Risulta quindi più corretto rapportare il dato per UTOE come individuate dal RU vigente.   

UTOE 
Superficie 

UTOE (mq) 
SC stimata 

% SC utilizzata 

/UTOE 

SC residuo 

(mq) 

% SC residua 

/UTOE 

UTOE 1- Castelvecchio Pascoli-Albiano 599238 2222,29 0,37% 3326 0,56% 

UTOE 2 - Mologno 488351 728,34 0,15% 2805,8 0,57% 

UTOE 3 – Barga- San Pietro in Campo 971855 3105,37 0,32% 2563,7 0,26% 

UTOE 4 – Barga- Centro storico 830956 2289,27 0,28% 0 0,00% 

UTOE 5 - Fornaci di Barga 1523745 2045,56 0,13% 3472 0,23% 

UTOE 6 - Filecchio 402201 1613,66 0,40% 1339,9 0,33% 

UTOE 7 – Ponte all’Ania 383344 112,28 0,03% 1348 0,35% 

TOTALI 5199690 12116,77 0,23% 16324 0,31% 

3.2.7.2- Analisi 2010-2011 

Con Del.C.C. n° 2 del 15/01/2010 è stato approvato il vigente Piano Strutturale che, all’art. 3 delle NTA 

prevede la redazione ogni 2 anni di un Rapporto sullo stato del governo del territorio contenente la verifica 

del dimensionamento del Piano Strutturale e il controllo sull’attuazione delle previsioni insediative e 

infrastrutturali. Con Del. G.C. n° 4 del 19/01/2012 avente a oggetto il Rapporto sullo stato del governo del 

territorio – verifica dimensionamento Piano strutturale, l’area assetto del territorio precisa che: 

- il nuovo PS 2010 prevede un totale di 730 unità immobiliari che comprende anche 95 U.I. totali 

residue del Regolamento Urbanistico ritenute attuabili dallo stesso Servizio nel periodo di tempo 

intercorrente fra l’approvazione del Piano Strutturale e l’adozione del regolamento urbanistico in 

quanto valutate coerenti e nell’ambito della valutazione integrata intermedia dello stesso PS.  
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- il nuovo PS 2010 non prevede misure di salvaguardia generalizzate, ossia tali da determinare la 

sospensione del rilascio di permessi a costruire e atti autorizzativi per interventi di nuova 

costruzione di unità immobiliari di civile abitazione 

- le suddette quantità residue del Regolamento Urbanistico non comprendono le unità immobiliari 

realizzabili in virtù di Piani di lottizzazione approvati prima della redazione del “primo” Piano 

Strutturale approvato il 18/12/2000 (aree “rI” nel RU vigente) 

Questa la documentazione disponibile: 

 2010 

Utoe Denominazione Tipologia Intervento Localizzazione Numero U.I. 

1 Filecchio- città diffusa civile abitazione Filecchio 1 

2 Barga –città diffusa civile abitazione Barga 1 

3 Fondovalle 

Fabbricato plurifamiliare Fornaci di Barga 6 

6 U.I. Fornaci di Barga 6 

Bifamiliare – area rI Fornaci di Barga NC 

Bifamiliare – area rI Fornaci di Barga NC 

4 Castelvecchio Pascoli 

civile abitazione Castelvecchio Pascoli 1 

Fabbricato plurifamiliare – area rI Albiano NC 

Fabbricato plurifamiliare – area rI Albiano NC 

TOTALE  15 

  

2011 

Utoe Tipologia Intervento Localizzazione N° U.I. Note 

2 

civile abitazione Barga 1  

Bifamiliare Barga 2  

Fabbricato plurifamiliare Barga 7  

Bifamiliare Barga 2  

civile abitazione Nebbiana 1  

civile abitazione Barga 1 Non ritirata 

3 

civile abitazione Fornaci di Barga 1  

Ristrutturazione, addizione  

volumetrica e cambio d’uso 
S. Pietro in Campo 1 

 

12 U.I. Mologno 12 Atto autorizzativo decaduto 

Trifamiliare S. Pietro in Campo 3 “Rinnovo”- pemesso a costruire già rilasciato 

Bifamiliare S. Pietro in Campo 2 “Rinnovo”- pemesso a costruire già rilasciato 

11 U.I. Fornaci di Barga 11 Non ritirata 

5 U.I. Fornaci di Barga 5 Non ritirata 

civile abitazione S. Pietro in Campo 1  

civile abitazione S. Pietro in Campo 1  

4 

3 U.I. Castelvecchio Pascoli 3 “Rinnovo”- pemesso a costruire già rilasciato 

civile abitazione Castelvecchio Pascoli 1  

civile abitazione Castelvecchio Pascoli 1  

TOTALE 27  

In grigio le U.I. non calcolate nel totale 

Tot nuove Unità Immobiliari realizzate nel periodo 2010-2011 

Utoe 2010 2011 Totale nuove U.I. civile abitazione 

1 1 0 1 

2 1  15 

3   13 

4   3 

Totale   32 

 

Complessivamente il numero delle nuove U.I. risulta pari a 32 e quindi pari circa a 1/3 rispetto alle quantità 

residue stimate. 
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3.2.8 - Pericolosità geomorfologia e pericolosità idraulica 

Questi in sintesi i dati forniti dallo studio geologico Barsanti & Sani Associati per quanto riguarda le 

percentuali di territorio a diverso grado di pericolosità geomorfologica e idraulica. 

Le condizioni di pericolosità geomorfologica del territorio sono rappresentate nell’elaborato G.2 a-b (Carta 

della pericolosità geomorfologica) in conformità alle disposizioni dettate dal D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 

53/R, il quale individua le seguenti classi di pericolosità. 

Pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree 

di influenza. In questa classe sono inserite le frane attive e le relative aree di influenza, quest’ultime 

cartografate ai sensi del punto B.3 del regolamento 53/R limitatamente alle zone interessate da UTOE 

potenzialmente oggetto di previsioni insediative o infrastrutturali. Sono state inoltre inserite in questa classe 

in quanto mutuate dal PAI le aree soggette a franosità per erosione di sponda, le aree in rocce coerenti e 

semicoerenti soggette a franosità per forte acclività”, in particolare le aree esposte a possibili fenomeni di 

crollo e di distacco di massi (*), le aree al bordo di terrazzi fluviali e/o di terrazzi morfologici in genere, 

soggette a possibili collassi o frane (*) e le aree interessate da deformazioni gravitative profonde certe. 

Sono inoltre soggette a tale classe di pericolosità, ancorché non cartografate:  

- le zone adiacenti alle aree indicate nella carta G.2 del P.S. come “Frane attive”, per una fascia di 

rispetto minima pari ad un quarto della larghezza massima del singolo corpo di frana; 

- la relativa zona compresa tra la nicchia di distacco e il corpo di frana;  

- le zone, pur se non cartografate, sottostanti alle aree “esposte a possibili fenomeni di crollo e di 

distacco di massi”, per una fascia di rispetto di ampiezza pari almeno all’altezza della scarpata, 

individuata a partire dal piede della scarpata stessa;  

- le zone, pur se non cartografate, soprastanti alle aree “esposte a possibili fenomeni di crollo e di 

distacco di massi”, per una fascia di rispetto di ampiezza pari almeno all’altezza della scarpata, 

individuata a partire dall’orlo della scarpata stessa;  

- in adiacenza alle aree al bordo di terrazzi fluviali o morfologici in genere, soggette a possibili 

collassi o frane, cartografate o non cartografate, le scarpate degli stessi terrazzi fluviali o 

morfologici, più due fasce di rispetto individuate a partire dall’orlo e dal piede del terrazzo e di 

ampiezza pari almeno all’altezza della scarpata del terrazzo stesso.  

Sono infine inserite in questa classe i depositi alluvionali attuali in quanto soggetti a dinamica 

idrogeomorfologica attiva. 

(*) Queste aree sono state cartografate con campitura leggermente diversa in quanto soggette a possibile 

ridefinizione ai sensi dell’art. 12, c. 2 delle Norme di PAI. 

Pericolosità geomorfologica elevata (G.3): aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con 

potenziale instabilità connessa alla giacitura, all’acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e 

sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni 

erosivi e da subsidenza; corpi detritici su versanti con pendenze superiori al 25%. Oltre a quanto suddetto, 

in questa categoria di pericolosità sono inserite in quanto mutuate dal PAI le frane quiescenti, comprese 

anche le aree di raccordo tra nicchia di distacco e corpo di frana, anche se non cartografate, le aree 

soggette a franosità in terreni prevalentemente argillitici acclivi e/o con situazioni morfologiche locali che ne 
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favoriscano l’imbibizione, le aree soggette a franosità in terreni detritici acclivi, le masse rocciose dislocate 

unitariamente da movimenti franosi, le aree interessate da deformazioni gravitative profonde presunte, le 

aree soggette a franosità in terreni acclivi argilloso sabbiosi e conglomeratici e le aree potenzialmente 

franose per caratteristiche litologiche (E1); 

Pericolosità geomorfologica media (G.2): aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi stabilizzati 

(artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una 

bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%. In questa categoria 

di pericolosità sono state inserite inoltre, in quanto mutuate dal PAI, le aree potenzialmente franose per 

caratteristiche litologiche (E2) 

Pericolosità geomorfologica bassa (G.1): aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche 

litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di processi morfoevolutivi. In 

questa categoria di pericolosità ricadono le aree pianeggianti e di fondovalle non impegnate da alvei in 

evoluzione attiva e le aree per le quali il PAI prevede una pericolosità P1. 

Nella seguente tabella sono riportate le percentuali di territorio comunale ricadenti nelle diverse classi di 

pericolosità geomorfologica. 

Aree interessate da pericolosità geomorfologica 

G1 13% 

G2 57% 

G3 24% 

G4 6% 

 

Per gli interventi di nuova edificazione, per nuove infrastrutture, e anche per ristrutturazioni valgono le 

prescrizioni di cui al DPGR 53/R del 2011 e, se più restrittive, del presente R.U., in relazione alla classe di 

pericolosità geomorfologica che caratterizza i suoli. 

Le condizioni di pericolosità idraulica del territorio comunale sono rappresentate nell’Elaborato G.1 a-b 

(Carta della pericolosità idraulica) in conformità alle disposizioni dettate dal D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 

53/R, il quale individua le seguenti 4 classi di pericolosità:  

Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per eventi con Tr≤30 anni.  

Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra  30<TR< 200 

anni. 

Pericolosità idraulica media (I.2): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200<TR< 500 

anni.  

Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua per le quali ricorrono 

le seguenti condizioni: 

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni; 

b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 

rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 

 

All’interno delle suddette classi di pericolosità è comunque possibile distinguere graficamente anche le 

classi previste dal PAI, per l’applicazione delle relative prescrizioni. 
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Nella seguente tabella sono riportate le percentuali di territorio comunale ricadenti nelle diverse classi di 

pericolosità idraulica. 

Aree interessate da pericolosità idraulica 

I1 94% 

I2 <1% 

I3 1% 

I4 5% 

 

Per gli interventi di nuova edificazione, per nuove infrastrutture, e anche per ristrutturazioni valgono le 

prescrizioni di cui al DPGR 53/R del 2011 e, se più restrittive, del presente R.U., in relazione alla classe di 

pericolosità idraulica che caratterizza il territorio. 

Recenti le modifiche introdotte dalla L.R. 18 del 16/05/2012 che, per quanto riguarda le Disposizioni in 

materia di governo del territorio e difesa dal rischio idraulico, detta specifiche prescrizioni per la tutela dei 

corsi d’acqua (Art. 1) e per gli interventi nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata (Art. 2) 

La distribuzione territoriale dei gradi di pericolosità 

Geomorfologica 

La pericolosità geomorfologica è distribuita in modo abbastanza uniforme nell’area montana del territorio 

comunale, caratterizzata per lo più dalla presenza di un unico litotipo, mentre si concentra, nell’area più 

urbanizzata, lungo le scarpate dei grandi terrazzi fluviali che caratterizzano la zona sud. 

Idraulica 

La pericolosità idraulica è distribuita lungo il Serchio e i maggiori affluenti che sono caratterizzati da una 

maggiore ampiezza delle valli, arrivando talvolta a interessare anche i primi ordini di terrazzi fluviali 
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3.3 - Conclusioni 

3.3.1 - Obiettivi di sostenibilità 

Al fine di garantire che le azioni del Regolamento Urbanistico siano ambientalmente sostenibili, è stato 

individuato un obiettivo trasversale di sostenibilità ambientale che comprende un più articolato sistema di 

obiettivi specifici relativi alle diverse componenti ambientali interessate dal piano stesso. 

Questo l’obiettivo individuato per la risorsa suolo 

FATTORI AMBIENTALI                                                                    OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 

3.3.2 - Criticità 

- Significativa percentuale di territorio comunale a pericolosità geomorfologica elevata nell’area 

montana caratterizzata per lo più dalla presenza di un unico litotipo e nell’area più urbanizzata, 

lungo le scarpate dei grandi terrazzi fluviali che caratterizzano la zona sud.  

- Abbandono delle aree agricole e delle tipiche sistemazioni agrarie 

- Elevata percentuale dei territori modellati artificialmente in particolare nel sistema territoriale del 

fondovalle 

- Utilizzazione di una SC dal 2001 al 2008 stimata pari al 0,23% del territorio compreso nei perimetri 

delle UTOE 

- La SUL non attuata del RU vigente risulta circa lo 0,31%% del territorio compreso nei perimetri 

delle UTOE e interessa esclusivamente la funzione residenziale 

- Frammentazione delle reti di connettività ecologica per la presenza di infrastrutture che 

attraversano trasversalmente il territorio comunale e per la chiusura dei varchi urbani 

3.3.3 - Indirizzi e prescrizioni 

 Attuazione di interventi di messa in sicurezza idraulica e geomorfologica del territorio privilegiando 

tecniche e materiali di ingegneria naturalistica 

 Attuare interventi di informazione della popolazione e di gestione attiva per evitare /ridurre 

l’introduzione e l’espansione delle specie alloctone 

 Ridurre il consumo e l’impermeabilizzazione di suolo  

 Implementare il verde pubblico e salvaguardare il verde di connettività ecologica intercluso nei 

perimetri delle UTOE e le zone agricole di frangia 

 Salvaguardare la qualità dei suoli in termini di tessitura e di biodiversità 

 Attuare corretti interventi di regimazione delle acque superficiali anche meteoriche 

 Razionalizzazione e più funzionale distribuzione degli standard e delle attrezzature 

 Individuazione, tutela, implementazione e gestione delle reti di connettività ecologica 

Risorsa suolo 

 

- Minimizzare e ottimizzare il consumo di suolo 

- Salvaguardare la qualità del suolo e del sottosuolo 

- Riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico e delle calamità naturali 
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4 - Energia ed emissioni climalteranti 

4.A - Energia 

4.A.1 - Quadro sinottico indicatori energia 

Indicatori DPSIR 
Unità di 

misura 

Fonte 

dei dati 

Disponibilità 

dei dati 

Livello di 

disaggregazione 

dato 

Copertura 

temporale 

dati 

Stato 

attuale 
Trend 

Consumi elettrici P MWh/anno 

Pioneer/ 

Prov 

Lucca 

++ Comunale 2002-2007  

Consumi elettrici 

 pro capite 
P MWh/anno/ab ++ Comunale 2002-2008  

Consumi specifici  

industriali 
P MWh ++ Comunale 2002/2008  

Consumi specifici  

agricoltura 
P MWh +++ Comunale 2002/2008  

Consumi specifici  

domestico 
P % ++ Comunale 2002/2008  

Consumi specifici  

terziario 
P % ++ Comunale 2002/2008  

Consumi benzina 

 procapite 
P litri/anno/ab Pioneer + Comunale 2003-2008  

Consumi gasolio  

pro capite 
P litri/anno/ab Pioneer + Comunale 2003-2008  

4.A2 - Commento alla situazione e al trend 

4.A.2.1 - Consumi elettrici 

I dati di consumo elettrico aggiornati arrivano al triennio 2005-2007 e sono tratti dal quadro conoscitivo del 

Piano energetico provinciale della Provincia di Lucca. Anche se comunque datati, risultano più recenti 

rispetto a quelli del quadro conoscitivo del Piano Strutturale del 1993 e del 2002 (forniti da ENEL). 

Settore 

merceologico 

2005 2006 2007 

Energia attiva (kWh) N° clienti Energia attiva (kWh) N° clienti Energia attiva (kWh) N° clienti 

Agricoltura 153082 57 161970 60 211049 61 

Domestico 8290508 3512 8210958 3547 8022526 3570 

Industria 217996035 234 236495970 232 195611586 215 

Terziario 6633331 566 6312430 569 6674259 575 

Tot Barga 151761573 5758 155737098,8 5843 160082225 5896 

Tot prov 26724163447 245045 2701173417 247938 2582289583 250319 

 

Il Comune di Barga risulta uno dei comuni della Provincia di Lucca con i maggiori consumi energetici, 

nonostante un numero di utenze non significativo (160 GWh di cui circa l’85% imputabile al settore 

produttivo). Questo sta a indicare che nel territorio comunale sono presenti attività particolarmente 

energivore. Per quanto riguarda i consumi totali pro capite, la media aritmetica sul triennio 2005-2006-2007 

porta a un valore di 26,72 MWh /anno/utente di cui 2,31 MWh/anno/utente per consumi energetici 

domestici. 
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I seguenti dati relativi ai consumi elettrici sono stati estratti dal Rapporto di aggiornamento 2011 del 

progetto LIFE Pioneer. 

Tab. consumi energetici in MWh/abitante 

Ambito 

territoriale 

(MWh/abitante) 
Variazione percentuale 2003-2008 

2003 2005 2007 2008 

Barga 13,96 15,1 15,86 15,77 12,97% 

Prov di Lucca 6,65 7,03 6,75 6,99 5,11% 

 

Si osserva che i consumi di energia elettrica procapite nel Comune di Barga sono andati aumentando in 

una percentuale superiore al doppio della variazione percentuale a livello provinciale. In altri comuni del 

Distretto cartario della Valle del Serchio si sono avuti aumenti ancor più significativi (Bagni di Lucca + 

15,94%) ma in genere si è registrato un calo, anche significativo nei consumi pro capite (Castelnuovo 

Garfagnana -58,03%; Fabbriche di Vallico – 29,7% ; Borgo a Mozzano -10,14%). 

Tab. Consumi energetici rispetto alla tipologia di consumo e al numero di utenti (dati 2008- ENEL) 

 

 

In provincia di Lucca un utente in un anno consuma in media 11 MWh mentre a Barga tale valore 

risulta più che raddoppiato (27 MWh). Se si considera una utenza industriale, a Barga il consumo 

medio è pari a 700 MWh annui contro i 178 MWh della Provincia di Lucca.  

Ambito territoriale 
Consumi specifici 2008 (MWh di energia elettrica /utente) 

Agricoltura Domestico Industria Terziario Totale 

Barga 1,66 2,22 700,78 18,3 26,88 

Prov di Lucca 5,96 2,31 178,37 20,92 10,61 
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4.3.2 - Consumi di idrocarburi 

Consumi benzina 2003-2008 

Ambito territoriale 
Consumo totale (litri) 

2003 2005 2007 2008 

Barga 3785346 1866594 1360672 966928 

Prov di Lucca 175308644 157222648 137802903 129519224 

 

Dalla seguente tabella emerge un calo del consumo procapite della benzina da 2003 al 2008. 

Ambito 

territoriale 

Consumo procapite (litri/abitante) Variazione % consumo 

pro capite 2003-2008 2003 2005 2007 2008 

Barga 377,85 360,11 248,06 244,84 -35,20% 

Prov di Lucca 470,95 413,49 360,04 334,625 -28,95% 

 

Consumo gasolio 2003- 2008 

Ambito territoriale 
Consumo totale (litri) 

2003 2005 2007 2008 

Barga 1133623 1774981 1592449 1634924 

Prov di Lucca 175308644 138145959 151729304 147487549 

 

I consumi di gasolio del Comune di Barga risultano in crescita nel periodo 2003-2005  

Ambito territoriale 
Consumo procapite (litri/abitante) Variazione % Consumo 

pro capite 2003-2008 2003 2005 2007 2008 

Barga 113,16 176,58 157,79 162,00 43,16% 

Prov di Lucca 470,95 363,32 396,43 381,05 -19,09% 

 

Il consumo pro capite di gasolio risulta in significativo aumento in controtendenza rispetto al trend in calo 

registrato nella Provincia di Lucca. Non si dispone di dati relativi ai consumo di GPL perché a Barga non 

sono presenti distributori di questo carburante.  

4.B - Emissioni climalteranti 

4.B.1 - Quadro sinottico indicatori 

Indicatori DPSIR 
Unità di  

misura 

Fonte 

dei dati 

Disponibilità 

dei dati 

Livello di 

disaggregazione 

dato 

Copertura 

temporale 

dati 

Stato 

attuale 
Trend 

Bilancio CO2 P 
t/anno 

CO2 
RT +++ Comunale 1995-2005  

N° impianti biomasse R N° 

Comune  

 

Comunale 

 NP 

N° impianti fotovoltaico R N°  2007-2013  

N° impianti solare termico R N°    

N° impianti di 

cogenerazione 
R N°   

N° impianti sonda 

geotermica 
R N°   NP 
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NP= non presenti 

4.B.2 - Commento alla situazione e al trend 

4.B.2.1 - Bilancio di CO2 

La Regione Toscana e l’Istituto di Biometeorologia del CNR hanno attivato il progetto integrato 

Osservatorio Kyoto volto al monitoraggio del bilancio dell’anidride carbonica e all’attivazione di strumenti di 

informazione e supporto per la definizione delle politiche regionali. 

Questi i dati disponibili sul sito www.osservatoriokyoto.it 

1. Monitoraggio della capacità degli ecosistemi forestali toscani di assorbire CO2, calcolata grazie 

all’uso di misure e modellistica. 

2. Valutazione del bilancio regionale di carbonio calcolato come differenza tra emissioni ed 

assorbimenti forestali.  

3. Attività di comunicazione e informazione sulle tematiche relative al Protocollo di Kyoto (energia, 

agricoltura, trasporti,edilizia, turismo). 

 

Il Bilancio di CO2 per il comune di Barga si ottiene dalla sommatoria delle emissioni di CO2 (derivanti dal 

rapporto IRSE nel periodo 1995-2005) con l’assorbimento della stessa da parte della copertura vegetale 

attraverso la fotosintesi (al netto della respirazione).  

Anno 1995 2000 2005 

Assorbimenti CO2 -51901.93 -63083.15 -61888.48 

Emissioni lineari CO2 0.00 0.00 0.00 

Emissioni puntuali CO2 49008.85 69313.89 78499.88 

Emissioni diffuse CO2 28440.91 42940.85 67379.70 

Emissioni Totali CO2 77449.76 112254.74 145879.58 

Bilancio CO2 25547.83 49171.59 83991.10 

 

Superfice forestale (ha) : 5022.08 - Superfice comunale (ha): 6646.46  

Le emissioni di anidride carbonica, sia puntuali che diffuse risultano in forte crescita rispetto alla quota di 

assorbimento determinata dall’estesa copertura forestale comunale e quindi il bilancio di anidride carbonica 

risulta in aumento nel decennio, ad aumentare la quota di gas serra responsabili del cambiamento 

climatico. 

http://www.osservatoriokyoto.it/
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4.C - Le fonti rinnovabili di energia 

Gli impianti per la produzione di energia da fonti “rinnovabili”, se utilizzati in alternativa o a integrazione alle 

fonti energetiche tradizionali, permettono la riduzione delle TEP e delle emissioni climalteranti in maniera 

significativa. Si individuano alcune disposizioni essenziali al fine della sostenibilità degli interventi: 

4.C.1 - Impianti idroelettrici ad acqua fluente  

Questi gli impianti idroelettrici installati lungo alcuni dei principali corsi d’acqua (dati forniti dall’Autorità di 

Bacino del Fiume Serchio elaborati nell’ambito del monitoraggio 2012 del Piano di Gestione delle Acque) 

Bacino: Corsonna Ania 

Area bacino (Kmq): 27,96 26,03 

Lunghezza reticolo: 21276 23209 

   
Centraline e derivazioni “Tradizionali” 

  
Num. captazioni: 3 4 

Area captata (Kmq): 21,87 25,02 

Num. impianti: 2 3 

Grado di sfruttamento lineare 1 (%, tr. impegnati/ lungh. reticolo) 11 34 

Grado di sfruttamento lineare 2 (%, (tr. rispetto + tr. impegnati)/ lungh. reticolo) 43 100 

Grado di sfruttamento areale (%) 78 96 

   Centraline ad acqua fluente 
  Num. captazioni: 4 

 Area captata (Kmq): 21,29 
 Num. impianti: 4 
 Grado di sfruttamento lineare (%) - 
 Grado di sfruttamento areale (%) 76 
  

Si osserva l’elevato valore di sfruttamento lineare determinato dalla presenza delle centraline soprattutto in 

termini di rapporto tra somma di tratti di rispetto e tratti impegnati in relazione alla lunghezza del reticolo sul 

Torrente Ania (100%). Elevato anche il valore dello sfruttamento areale addirittura pari al 96% per il T. Ania 

e pari al 76% sul T. Corsonna (in questo caso sia per le centraline e le derivazioni tradizionali che per le 

centraline ad acqua fluente). 
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-50000 

0 

50000 

100000 

1995 2000 2005 

Emissioni di CO2 (dati IRSE 1995-2000-2005) 

Emissioni puntuali CO2 Emissioni diffuse CO2 

Assorbimenti CO2 Bilancio CO2 
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4.C.2 - Impianti eolici 

Nel quadro conoscitivo del Documento di Programmazione Energetica e Ambientale della Provincia di 

Lucca (2010) sono riportate le analisi degli studi di caratterizzazione anemologica esistenti che vedono la 

presenza di strumenti di misurazione prevalentemente in aree montane. A oggi, in Provincia di Lucca, non 

risultano installati impianti eolici. 

 

Curve di iso-velocità 

Si rimanda al documento legato all’obiettivo A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti 

rinnovabili Allegato 1 della Proposta di Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) in cui sono 

individuate le aree non idonee all’installazione di Impianti Eolici. 

4.C.3 - Impianti alimentati a biomasse per la produzione di energia termica ed elettrica. 

A oggi nel comune non risultano presenti impianti a biomasse. Dai dati dell’inventario Forestale Toscano 

(IFT, 2001) Barga presenta un indice di boscosità molto elevato (75,38) così come i comuni limitrofi. Dal 

quadro conoscitivo del documento di Programmazione Energetica e Ambientale della Provincia di Lucca 

(2010) si ricavano i seguenti dati  
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Comune 
Superf.comune 

(ha) 

Superf 

Boscata (ha) 

Macchiatico 

positivo (ha) 

Usi non 

energetici (t) 

Legna da 

ardere (t) 

Residui 30%u 

(t) 

Barga 6656,70 5017,72 1128,43 1667,56 1623,59 977,02 

Stima della disponibilità di legna da ardere e residui forestali (t) per usi produttivi/energetici nei Comuni della Provincia di Lucca. 

Per quanto riguarda i residui da colture erbacee la stima viene fatta a partire dalla produzione annuale dei 

seguenti prodotti (P): frumento (tenero e duro), orzo, avena, segale , mais e sorgo. In questo caso la 

biomassa di recupero (denominata Sottoprodotto S1) consiste di paglia e stocchi (nel caso del mais).  

Per quanto riguarda i residui da colture arboree sono considerate la vite e l’olivo in quanto le altre 

coltivazioni legnose non raggiungono produzioni significative. In questo caso sono disponibili due tipi di 

sottoprodotti: rami, sarmenti e frasca dovuti alle potature (S1) e la legna dovuta alla dismissione delle 

coltivazioni (S2). Nella stima viene trascurata S2 in quanto la sua reale disponibilità è saltuaria. 

I dati riportati riportati nella suddetta relazione provinciale sono stati ricavati dai dati della Regione Toscana 

(progetto “bacini agro energetici: stima della potenzialità produttiva delle agrienergie in Toscana”)  
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Residui da colture erbacee (a sin) e residui da colture arboree (a dx) nei comuni della provincia di Lucca  

 

 

 

Nell’eventualità che emerga la possibilità di installare un simile impianto, è importante rispettare le 

prescrizioni minime imposte dalla legislazione vigente e privilegiare una filiera di approvvigionamento 

locale, secondo un principio di sostenibilità di utilizzo della risorsa che tenga in considerazione del valore 

eco sistemico dei boschi. 

4.C.4 - Impianti fotovoltaici 

L’impiego di impianti fotovoltaici consente la conversione dell’energia solare in energia elettrica senza 

immettere sostanze inquinanti in atmosfera, anzi, evitando l’emissione di 0,53 kg di CO2 per ogni KWh 

prodotto. La realizzazione di questi impianti è fortemente influenzata dall’esposizione dei terreni e 

dall’entità dell’irraggiamento solare (in Provincia di Lucca la radiazione solare globale media annua risulta 

intorno ai 1400 kWh/m2) ma non comporta la realizzazione di grosse infrastrutture permanenti. Infatti, in 

genere i pannelli fotovoltaici vengono posizionati al suolo su particolari strutture di supporto oppure vanno 

a interessare le coperture di fabbricati (anche produttivi e agricoli, come le serre).  

Nella Tabella seguente si riportano i valori giornalieri medi mensili e di insolazione annua (in MJ/m2) 

calcolati nel periodo compreso tra il 1994 e il 1999, disponibili per il Comune di Barga (dati tratti dal quadro 

conoscitivo del Documento di Programmazione Energetica e Ambientale della Provincia di Lucca, 2010). 

Comune Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno 

Barga 5,7 8,3 13,5 17,0 20,9 22,9 23,1 19,6 14,8 10,2 6,4 4,8 5114 

Comune 
Residui da colture 

erbacee (t) 

Residui da colture 

arboree (t) 

Residui da potatura  

degli alvei fluviali (t) 

Residui da verde 

urbano (t) 

Barga 31,54 33,87 16,33 6,10 
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Radiazione solare annua mediata sul periodo 1994-1999 (fonte 

dati: Enea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n° delle richieste di installazione è in progressivo aumento, soprattutto per quanto riguarda gli impianti 

realizzati a scopo non produttivo.  

Questi i dati GSE aggiornati al 25/03/2013 per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici presenti nel Comune 

di Barga: in totale risultano in esercizio 107 impianti per una potenza totale installata di 1366,72 kW 

progressivo richiesta potenza incentivata data esercizio iddecreto Anno N°impianti 

1051499 5,88 18/02/2013 Quinto conto energia 

2013 3 1058520 2,94 25/02/2013 Quinto conto energia 

1059649 5,88 26/02/2013 Quinto conto energia 

704126 19,57 26/03/2012 Quarto conto energia 

2012 44 

711280 2,07 02/05/2012 Quarto conto energia 

1010575 2,99 04/10/2012 Quinto conto energia 

1027792 2,94 04/12/2012 Quinto conto energia 

700290 4,7 06/03/2012 Quarto conto energia 

714001 3,91 07/05/2012 Quarto conto energia 

1017646 6 07/11/2012 Quinto conto energia 

1026495 2,88 07/11/2012 Quinto conto energia 

1018255 4,08 08/11/2012 Quinto conto energia 

1017900 2,88 09/11/2012 Quinto conto energia 

707200 3 10/04/2012 Quarto conto energia 

707343 3 10/04/2012 Quarto conto energia 

778601 3,6 10/08/2012 Quarto conto energia 

1028784 2,94 10/12/2012 Quinto conto energia 

727806 4,5 12/06/2012 Quarto conto energia 

739274 6,12 14/06/2012 Quarto conto energia 

1018277 6 14/11/2012 Quinto conto energia 

1020192 2,8 14/11/2012 Quinto conto energia 

734117 2,94 18/06/2012 Quarto conto energia 

1019533 2,5 19/11/2012 Quinto conto energia 

697277 3,995 20/02/2012 Quarto conto energia 

1008326 4,32 20/09/2012 Quinto conto energia 
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progressivo richiesta potenza incentivata data esercizio iddecreto Anno N°impianti 

783295 5,88 21/08/2012 Quarto conto energia 

 

788335 2,94 21/08/2012 Quarto conto energia 

791323 2,94 21/08/2012 Quarto conto energia 

745953 33,81 22/06/2012 Quarto conto energia 

745953 9 22/06/2012 Quarto conto energia 

806323 5,98 22/08/2012 Quarto conto energia 

787073 2,99 23/08/2012 Quarto conto energia 

791956 3,6 23/08/2012 Quarto conto energia 

793807 4,9 24/08/2012 Quarto conto energia 

1008591 2,88 24/09/2012 Quinto conto energia 

513876 2,99 26/04/2011 Terzo conto energia 

706306 2,82 27/03/2012 Quarto conto energia 

706316 5,875 27/03/2012 Quarto conto energia 

764997 2,99 27/06/2012 Quarto conto energia 

1033551 4,16 27/12/2012 Quinto conto energia 

700978 6,3 28/02/2012 Quarto conto energia 

721835 9,32 28/05/2012 Quarto conto energia 

755993 7,2 28/06/2012 Quarto conto energia 

1034439 2,88 28/12/2012 Quinto conto energia 

726227 4,14 29/05/2012 Quarto conto energia 

767684 5,98 29/06/2012 Quarto conto energia 

1016364 2,94 30/10/2012 Quinto conto energia 

675352 63,48 30/11/2011 Quarto conto energia 

2011 22 

252962 9,6 31/03/2011 Secondo conto energia 

727611 4,23 30/09/2011 Quarto conto energia 

525449 6 30/05/2011 Terzo conto energia 

528399 4,32 30/05/2011 Terzo conto energia 

530269 81,095 29/04/2011 Terzo conto energia 

230556 19,2 28/05/2011 Secondo conto energia 

688876 5 28/12/2011 Quarto conto energia 

681932 2,724 19/12/2011 Quarto conto energia 

520427 19,2 23/05/2011 Terzo conto energia 

525302 97,92 27/04/2011 Terzo conto energia 

610325 2,99 27/06/2011 Quarto conto energia 

679814 2,94 20/12/2011 Quarto conto energia 

253677 2,88 21/04/2011 Secondo conto energia 

535802 19,95 19/04/2011 Terzo conto energia 

187736 19,78 18/04/2011 Secondo conto energia 

642239 5,88 15/09/2011 Quarto conto energia 

682185 10,35 16/12/2011 Quarto conto energia 

625378 12,5 14/06/2011 Quarto conto energia 

625107 2,99 05/08/2011 Quarto conto energia 

502058 3,36 01/03/2011 Terzo conto energia 

707677 96,768 01/06/2011 Quarto conto energia 

142441 2,94 04/06/2010 Secondo conto energia 

2010 17 

176313 4,68 04/10/2010 Secondo conto energia 

257128 33,12 04/12/2010 Secondo conto energia 

257128 27,6 04/12/2010 Secondo conto energia 

130293 2,925 09/04/2010 Secondo conto energia 

153823 5,78 10/09/2010 Secondo conto energia 

128167 3,15 11/03/2010 Secondo conto energia 

139448 434,01 12/05/2010 Secondo conto energia 
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progressivo richiesta potenza incentivata data esercizio iddecreto Anno N°impianti 

168519 2,7 14/10/2010 Secondo conto energia 

180636 4,32 14/10/2010 Secondo conto energia 

256883 2,76 15/11/2010 Secondo conto energia 

136143 4,27 23/07/2010 Secondo conto energia 

172518 3,45 22/09/2010 Secondo conto energia 

219817 5,74 22/11/2010 Secondo conto energia 

156468 5,98 25/08/2010 Secondo conto energia 

270188 4,37 27/12/2010 Secondo conto energia 

163297 4 30/08/2010 Secondo conto energia 

94626 3 29/06/2009 Secondo conto energia 

2009 10 

85095 4,2 29/01/2009 Secondo conto energia 

86262 3,4 20/02/2009 Secondo conto energia 

106533 3 18/09/2009 Secondo conto energia 

86248 2,7 19/02/2009 Secondo conto energia 

114270 13,8 14/12/2009 Secondo conto energia 

87918 2,7 06/04/2009 Secondo conto energia 

87321 3,36 12/03/2009 Secondo conto energia 

99907 7,56 31/07/2009 Secondo conto energia 

112251 5,98 27/10/2009 Secondo conto energia 

56359 3,3 26/02/2008 Secondo conto energia 

2008 7 

63455 2,7 04/07/2008 Secondo conto energia 

58038 2,688 08/04/2008 Secondo conto energia 

57879 2,88 11/06/2008 Secondo conto energia 

71458 2,55 13/11/2008 Secondo conto energia 

5251 1,96 14/02/2008 Primo conto energia 

64258 2,94 20/08/2008 Secondo conto energia 

5247 1,62 24/05/2007 Primo conto energia 

2007 4 
7236 1,62 24/05/2007 Primo conto energia 

5242 2,43 25/05/2007 Primo conto energia 

5248 2,43 25/05/2007 Primo conto energia 

 

 

 

 Numero impianti realizzati 

Primo conto energia 5 

Secondo conto energia 37 

Terzo conto energia 8 

Quarto conto energia 39 
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Quinto conto energia 18 

 

 Numero impianti realizzati Potenza totale installata 

Fino a 3 kW 44 121,32 

Da 3 a 20 kW 55 377,6 

Da 20 a 200 kW 7 433,79 

Da 200 a 1000 kW 1 434,01 

 

 

La maggior parte degli impianti realizzati ha una classe di potenza compresa tra 3 e 20 kW.  

Kw 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

N. 
impianti 

Pot 
tot. 

N. 
impianti 

Pot 
tot. 

N. 
impianti 

Pot 
tot. 

N. 
impianti 

Pot 
tot. 

N. 
impianti 

Pot 
tot. 

N. 
impianti 

Pot 
tot. 

N. 
impianti 

Pot 
tot. 

Fino a 
3  

4 8,1 6 15,718 4 11,4 4 11,325 6 17,514 19 54,32 1 2,94 

Da 3 a 
20  

  1 3,3 6 38,3 10 45,74 13 139,37 23 139,13 2 11,76 

Da 20 
a 200  

      2 60,72 4 242,495 1 33,81   

Da 200 
a 1000  

      1 434,01       

 

 

4.C.5 - Impianti solare termico 

Deve essere svolta attività di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini per favorire l’adozione di “buone 

prassi” in tema di nuove costruzioni e ristrutturazioni al fine di integrare tecnologie per l’isolamento termico 

e soluzioni impiantistiche per l’ottimizzazione delle risorse energetiche.  

Non si dispone di dati relativi al numero degli impianti termici installati. 
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4.C.6. - Impianti di cogenerazione  

La cogenerazione viene realizzata in particolari centrali termoelettriche, dove si recuperano l’acqua calda o 

il vapore di processo e/o i fumi, prodotti da un motore primo alimentato a combustibile fossile (gas naturale, 

olio combustibile, biomasse, e altro): si ottiene così un significativo risparmio di energia rispetto alla 

produzione separata dell’energia elettrica (tramite generazione in centrale elettrica) e dell’energia termica 

(tramite centrale termica tradizionale). Per quanto spiegato nel quadro conoscitivo del piano energetico 

provinciale questa tecnologia consente di produrre simultaneamente energia meccanica-elettrica e termica 

da una unica sorgente di energia primaria, rendendo possibile un risparmio di combustibile dell’ordine del 

44%. Oltre a contenere la spesa energetica, si riduce l’immissione di gas inquinanti in atmosfera (CO2) 

contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente. Per questo viene promossa la realizzazione di impianti di 

cogenerazione con uso del calore recuperato a fini tecnologici o per riscaldamento o raffreddamento a uso 

civile e/o industriale. Al marzo 2013 risulta presentata una proposta oggetto di VIA. 

4.D. - Conclusioni 

4.D.1 -  Obiettivi di sostenibilità 

Al fine di garantire che le azioni del Regolamento Urbanistico siano ambientalmente sostenibili, è stato 

individuato un obiettivo trasversale di sostenibilità ambientale che comprende un più articolato sistema di 

obiettivi specifici relativi alle diverse componenti ambientali interessate dal piano stesso. 

Questo l’obiettivo individuato per la risorsa energia e la problematica dei cambiamenti climatici 

FATTORI AMBIENTALI                                                                    OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 

4.D.2 -  Criticità 

 la maggior parte dei consumi energetici/elettrici risulta a carico del settore produttivo/industriale  

 a fronte di un progressivo aumento dei consumi dal 2002 al 2008, si osserva comunque che i 

consumi elettrici pro capite sono andati calando  

 il bilancio complessivo di CO2 è fortemente sbilanciato per le elevate emissioni diffuse e puntuali 

(nonostante l’elevato indice di boscosità del comune) 

 presenza di numerosi impianti idroelettrici lungo i corsi d’acqua 

4.D.3 - Indirizzi e prescrizioni 

 Attuare interventi volti alla riduzione dei consumi energetici nel settore industriale 

 Limitazione all’installazione di attività produttive energivore (anche nel settore agricolo) 

 Ridurre i consumi energetici anche mediante incentivi in rapporto a indicatori di performance 

 Promuovere e informare circa i comportamenti virtuosi e l’adozione delle corrette tecniche (anche 

impiantistiche) per conseguire il massimo risparmio energetico 

Cambiamenti climatici ed energia 

- Migliorare il bilancio di CO2 

- Promozione utilizzo energie rinnovabili 

- Ridurre i consumi energetici 

http://it.wikipedia.org/wiki/Centrali_termoelettriche
http://it.wikipedia.org/wiki/Gas_naturale
http://it.wikipedia.org/wiki/Olio_combustibile
http://it.wikipedia.org/wiki/Biomasse
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 Promuovere e incentivare interventi di riqualificazione energetica sul patrimonio edilizio datato 

anche di valore storico- culturale nell’ambito delle opere di ristrutturazione: ad es aumentando il 

livello di coibentazione e installando impianti termici efficienti 

 Incentivare il ricorso a forme di risparmio energetico anche mediante adeguata informazione sulla 

possibilità di accesso a facilitazioni e contributi 

 Favorire l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, la presenza di parcheggi scambiatori per la 

frequentazione dei centri urbani, implementare la mobilità lenta ciclabile e pedonale 

 Condizionare la trasformazione dei suoli a destinazione industriale e terziaria all’adozione di 

adeguati sistemi di risparmio energetico e al ricorso a FER individuando specifici livelli di 

performance  

 Condizionare il recupero e la ristrutturazione di edifici industriali al miglioramento dell’efficienza 

energetica anche mediante il ricorso a FER individuando specifici livelli di performance  

 Individuare nel dettaglio le aree in cui non è possibile l’installazione delle diverse tipologie di 

impianti di produzione da FER allo scopo di salvaguardare le peculiarità ambientali/naturalistiche, 

paesaggistiche e storico/architettoniche del territorio 

5 - Sistema rifiuti 

5.1 - Quadro sinottico degli indicatori 

Indicatore 
Unità di 

Misura 
DPSIR 

Fonte  

dati 

Disponibilità 

dei Dati 

Copertura 

temporale 

dati 

Stato 

attuale 
Trend 

Produzione di rifiuti urbani (RU tot e pro capite) 
t/anno 

Kg/ ab/gg  
P ARRR  +++ 2006/2009  

Produzione di rifiuti urbani indifferenziati (totali e 

pro capite)  

t/anno 

Kg/ ab /gg 
P ARRR +++ 2006/2009  

Produzione di rifiuti urbani differenziati (totali e pro 

capite)  

t/anno 

Kg/ ab/gg 
R ARRR +++ 2006/2009 

5.2 - Commento alla situazione e al trend 

Ai sensi del D.Lgs 152/06 si considera RIFIUTO qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nella categorie 

riportate nell’allegato A alla parte quarta dello stesso Decreto e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o 

abbia l’obbligo di disfarsi. Inoltre, i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in urbani e speciali e, secondo 

la pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 

5.2.1 - Produzione di rifiuti urbani totale e procapite  

Sono considerati rifiuti urbani (RU)  

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile 

abitazione; 

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett a), 

assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 198, c. 2, lett g); 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade 
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d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e 

aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei 

corsi d’acqua; 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; tumulazioni, 

nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed 

e).  

 

I rifiuti urbani possono, in questo senso, essere stimati considerando la somma dei rifiuti urbani destinati a 

smaltimento e dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata.  

I dati seguenti sono stati estratti dai Rapporti Annuali redatti dall’Agenzia Regionale Recupero Risorse 

(ARRR) e dagli allegati ai decreti dirigenziali di G.R. di Certificazione dell’efficienza della raccolta 

differenziata dei rifiuti finalizzata al pagamento del tributo in discarica” relative ai vari anni.  

 

I seguenti dati sono stati ricavati dal sito dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR).  

Anno Abitanti RSU tot RD tot % RD/RSU kg pro capite ab/anno 

1997 10104 4298,84 480,4 11,18% 425,46 

1998 10035 4322,46 683,71 15,82% 430,74 

1999 10021 4836,73 1069,83 22,12% 482,66 

2000 10009 5038,61 1254,42 24,90% 503,41 

2001 10009 5261,41 1239,52 23,56% 525,67 

2002 10009 5388,28 1402,91 26,04% 538,34 

2003 10023 5213,77 1296,42 24,87% 520,18 

2004 10038 5676,798 1510,818 26,61% 565,53 

2005 10052 4165,98 1510,818 36,27% 414,44 

2006 10092 5646 1375 24,35% 559,45 

2007 10178 5534 1351 24,41% 543,72 

2008 10.092 5.673,11 1.823,13 32,14% 562,14 

2009 10.307 5.676,47 2.133,77 37,59% 550,74 

2010 10.327 5.970,87 2.142,59 35,88% 578,18 

2011 10.311 5.216,36 2.462,89 47,21% 505,90 

Dalla tabella si osserva che, a fronte di un andamento fortemente oscillante, si è registrato un decremento 

nella produzione degli RSU tot nell’ultimo anno (2011) e una forte crescita del rapporto percentuale tra la 

quantità di rifiuti avviata a raccolta differenziata e quella raccolta totale. 
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Nel grafico seguente si osserva il significativo incremento della % di RD (anche con spazzamento)  

 

I valori raggiunti della raccolta differenziata risultano in linea con gli obiettivi nazionali (Vd punto e Cap 

2.6.2).  Dal grafico seguente si osserva che la quantità di RSU prodotta giornalmente da ciascun abitante 

del Comune di Barga (espressa in kg) è andata crescendo dal 1997 al 2004 con un brusco calo nel 2005 e 

una ripresa dal 2006 al 2010. Nell’ultimo anno si registra un trend in calo.  
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Dal grafico seguente si ricava la produzione procapite giornaliera di RSU e di RD.  

 

 

A fronte di una netta diminuzione della produzione pro capite di RSU si assiste a un importante aumento 

nella produzione pro capite di RD. A tal proposito si fa presente che dal 2010 il Comune di Barga ha 

attuato il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti, incentivando il compostaggio domestico al fine di 

raggiungere la percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa vigente, ossia il 65%.A partire 

da fine marzo 2013 il servizio domiciliare sarà esteso nelle zone di Barga, Castelvecchio Pascoli, Fornaci 

di Barga e Ponte all’Ania per la raccolta del Multimateriale (vetro, plastica e lattine). Il servizio di porta a 

porta verrà esteso alle frazioni di Mologno, S.Pietro in Campo e Filecchio. 

5.2.2 - Lo smaltimento dei rifiuti 

La raccolta differenziata permette di raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, 

compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima. 

Con il D.Lgs 152/06 e s.m.i. deve essere garantito il riciclaggio dei materiali raccolti in maniera differenziata 

e, per quanto riguarda la frazione organica, deve essere raccolta con raccogIitori a svuotamento 

riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati.  
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Nel D.Lgs 152/06, oltre a rinviare a tutte le operazioni indicate nell’allegato B, si specifica che per 

smaltimento deve essere considerata ogni operazione destinata a sottrarre definitivamente una sostanza, 

un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta. 

Questi i dati disponibili in relazione alle quantità di rifiuti del Comune di Barga smaltiti nei diversi impianti 

(dati forniti dal Comune di Barga sulla base delle schede ARRR): 

Impianto Denominazione 
Quantitativi (t) 

2009 2010 2011 

Discarica REA – Rosignano Marittimo (LI) Esuberi di produzione inviati da Se.Ver.A. 

Termodistruzione 
Se.Ver.A. S.p.A,.Castelnuovo di Garfagnana 3458,36 

 
 

Se.Ver.A. S.p.A,.TEV Termo Energia Versilia 
 

3713,36 2.642.63 

Impianto di  

selezione RU 

“trituratore” Se.Ver.A. e invio a 

1- Aral SpA 

2- Pianigiani Rottami Srl 

3- Discarica Rosignano 

4- Verdeazzurro SpA 

5- Agofer Srl 

nd 
 

 

“trituratore” Se.Ver.A. e invio a Valfreddana Srl 
 

nd nd 

5.2.3 - Costi del servizio  

La ditta Aimeri Ambiente srl ha gestito la raccolta rifiuti a Barga dal 2007 fino al 2012 e dal 15/01/2013 è 

subentrata una ATI (Associazione Temporanea d’Impresa) nata da Sistema Ambiente e Valfreddana 

Recuperi. Il Comune di Barga ha fornito il riepilogo dei costi dei servizi relativi ai consuntivi redatti dal 2007 

al 2009. 

 
tot gen- gestioni 

1
 (euro) tonn raccolte costo per tonn (€/tonn) abitanti costo per abitante (€/kg/ab) 

2007 1957831,16 5617,54 348,52 10092 0,194 

2008 1959037,37 5673,11 327,69 10092 0,184 

2009 1958904,76 5714,77 342,78 10307 0,190 

2010 1943984,00 6101,44 318,78 10327 0,188 

2011 1949770,68 5271,19 369,89 10311 0,189 

2012 1953793,49 5078,90 384,69 10294 0,190 

1- I costi generali di gestione comprendono: costi dei mezzi, costi di smaltimento, costi del personale, servizi specifici, costi generali 

amministrativi, costi di raccolta indiretti. 

5.2.4 - Produzione di rifiuti speciali  

Ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/06 sono rifiuti speciali: 

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; 

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle 

attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 186; 

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185, comma 1, lettera i); d) i 

rifiuti da lavorazioni artigianali; 

e) i rifiuti da attività commerciali;  

f) i rifiuti da attività di servizio; 
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g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione 

e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;  

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 

m) il combustibile derivato da rifiuti; 

n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani 

 

I Rifiuti Speciali Pericolosi sono quei rifiuti generati dalle attività produttive e che contengono al loro interno 

un’elevata dose di sostanze inquinanti. Per questo motivo, la loro gestione deve essere finalizzata alla loro 

innocuizzazione, ovvero a un trattamento che ne riduca drasticamente la pericolosità. Nella normativa 

precedente rispetto a quella in vigore attualmente, tali rifiuti erano addirittura definiti come Rifiuti Tossico 

Nocivi. 

5.2.5 - Siti inquinati 

Di seguito sono riportati i dati presenti sul sito SIRA ARPAT -SISBON- REPORT “Elenco dei Siti interessati 

da procedimento di Bonifica”. I dati non risultano confrontabili con quelli del quadro conoscitivo del PS 

perché, a seguito della Del G.R. 301/2010, sono cambiante le modalità di segnalazione e implementazione 

della banca dati regionale. 

Cod. Reg. 
Condiviso 

Denominazione Indirizzo 
Motivo 

Inserimento 
Status 

Regime 
Normativo 

Fase 

LU034C Discarica Le Pedone 3 Loc. Fornaci di Barga  
PRB 384/89-
ripristino 

attivo 
ANTE 
471/99 

ATTIVAZIONE ITER 
(ISCRIZIONE IN 
ANAGRAFE) 

LU034B Discarica Le Pedone 2 Loc. Fornaci di Barga  
PRB 384/89-
ripristino 

attivo 
ANTE 
471/99 

ATTIVAZIONE ITER 
(ISCRIZIONE IN 
ANAGRAFE) 

LU034 Discarica Le Pedone 1 Loc. Fornaci di Barga  
PRB 384/89-
ripristino 

attivo 
ANTE 
471/99 

ATTIVAZIONE ITER 
(ISCRIZIONE IN 
ANAGRAFE) 

LU071/A 
KME Italy (LMI - Europa 
Metalli) - Discarica 2° 

Loc. Fornaci di Barga  
PRB 384/89-
ripristino 

attivo 
ANTE 
471/99 

ATTIVAZIONE ITER 
(ISCRIZIONE IN 
ANAGRAFE) 

LU050 
Discarica Arsenale –  
Barga 1 

Loc. Arsenale  
PRB 384/89-
ripristino 

attivo 
ANTE 
471/99 

ATTIVAZIONE ITER 
(ISCRIZIONE IN 
ANAGRAFE) 

LUsc2 Discarica Le Pedone 4 
Loc. Le Pedone - 
Fornaci di Barga 

PRB 384/89-
breve 

attivo 471/99 
BONIFICA / MISP IN 
CORSO 

LU144* 
Kappa Packaging SpA 
(Imballaggi di cartone) 

Loc. Ponte all’Ania  
via del Mulino 

DM 471/99 
Art.7 

chiuso 471/99 
NON NECESSITA’ DI 
INTERVENTO 

LU071/B 
KME Italy (LMI - Europa 
Metalli) Stoccaggio Fanghi 

Loc. Fornaci di Barga  
PRB 384/89-
breve 

chiuso 471/99 
CERTIFICAZIONE SITO 
COMPLETO 

LU021 
Discarica Arsenale –  
Barga 2 

Loc. Arsenale  
PRB 384/89-
medio 

attivo 471/99 
CERTIFICAZIONE 
LOTTO i-esimo 

LU292* Discarica Loc. Nebbiana 
Loc. Nebbiana –  
Barga Capoluogo 

DLgs 152/06 
Art.242 

attivo 152/06 ATTIVAZIONE ITER 

LU-1021 
KME Italy SpA sito B 
(superamenti post 
certificazione) 

via della 
Repubblica,257 
Fornaci di Barga 

DLgs 152/06 
Art.242 

attivo 152/06 ATTIVAZIONE ITER 

LU213* 
KME Italy Spa (ex Europa 
Metalli) Impianto elettrolisi 
rame-tine 

Via della Repubblica, 
Loc. Fornaci di Barga 

DLgs 152/06 
Art.244 c.1 

attivo 152/06 CARATTERIZZAZIONE 

LU214* 
KME Italy SpA (ex Europa 
Metalli)-Aree esterne Via 
Bugli 

Via della Repubblica, 
Loc. Fornaci di Barga 

DLgs 152/06 
Art.244 c.1 

attivo 152/06 
BONIFICA / MISP / 
MISO IN CORSO 

LU256* 
Il Ciocco SpA-Cisterna 
interrata Residence College 

Loc. Castelvecchio 
Pascoli 

DLgs 152/06 
Art.242 

chiuso 152/06 
NON NECESSITA’ DI 
INTERVENTO 
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Cod. Reg. 
Condiviso 

Denominazione Indirizzo 
Motivo 

Inserimento 
Status 

Regime 
Normativo 

Fase 

LU240* 

KME Italy Spa (ex Europa 
Metalli SpA)-impianto 600 
sversamento sol. acquosa 
acido cromico 

Via della Repubblica, 
Loc. Fornaci di Barga 

DLgs 152/06 
Art.242 

chiuso 152/06 
NON NECESSITA’ DI 
INTERVENTO 

LU246* Smurfit Kappa Italia SpA 
Via del Mulino,  
loc. Ponte all’Ania 

DLgs 152/06 
Art.242 

chiuso 152/06 
NON NECESSITA’ DI 
INTERVENTO 

LU217* 

KME Italy Spa (ex Europa 
Metalli SpA)-Impianto 200 
(incluso rottura tubo 
01/09/2008) 

Via della Repubblica, 
Loc. Fornaci di Barga 

DLgs 152/06 
Art.242 

chiuso 152/06 
NON NECESSITA’ DI 
INTERVENTO 

5.3 - Conclusioni 

5.3.1 – Obiettivi di sostenibilità 

Al fine di garantire che le azioni del Regolamento Urbanistico siano ambientalmente sostenibili, è stato 

individuato un obiettivo trasversale di sostenibilità ambientale che comprende un più articolato sistema di 

obiettivi specifici relativi alle diverse componenti ambientali interessate dal piano stesso. 

Questo l’obiettivo individuato per il sistema rifiuti 

FATTORI AMBIENTALI                                                                    OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 

5.3.2 - Criticità 

 elevata produzione di rifiuti speciali per attività industriali  

 presenza di siti contaminati  

 bassa percentuale di raccolta differenziata rispetto agli obiettivi di legge 

5.3.3 - Indirizzi e prescrizioni 

- favorire la formazione e informazione della cittadinanza, dei titolari e degli operatori delle varie 

attività per la riduzione della produzione di rifiuti (intesi come RSU+RD) 

- garantire una corretta collocazione dei cassonetti di raccolta dei rifiuti/isole ecologiche in relazione 

al contesto territoriale e ai valori estetico-paesaggistici 

- garantire, ove non arrivi la raccolta porta a porta una corretta localizzazIone e manutenzione dei 

cassonetti di raccolta, evitando accumuli di materiale all’esterno che possa diffondersi anche 

accidentalmente nell’ambiente o che sia elemento di attrattività per animali opportunisti/sinantropici 

alcuni dei quali vettori di patologie (ad es roditori)  

6 - Clima acustico 

Il Piano Strutturale vigente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 15/01/2010 all’art. 49 

delle NTA prevedeva espressamente la revisione del Piano Comunale di Classificazione Acustica 

approvato con Del. C.C. n. 34 del 19/07/2004. Il nuovo Piano di Classificazione Acustica Comunale, 

Rifiuti  Ridurre la produzione dei rifiuti 

 Promuovere la raccolta differenziata 

 Bonficare le superfici contaminate 
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integrato con i contributi pervenuti dai Soggetti competenti e con le osservazioni accolte, è stato approvato 

con Del C.C. n° 21 del 23/07/2012. 

6.1- Quadro sinottico degli indicatori 

Indicatore 
Unità di 
Misura 

DPSIR 
Fonte dei 

dati 
Disponibilità 

dei Dati 

Copertura 
temporale 

dati 

Stato 
attuale 

Trend 

% di territorio comunale in classe I e II % S PCCA     

6.2 - Commento alla situazione e al trend 

Dalla relazione del PCCA comunale si ricavano i seguenti dati relativi alle superfici del territorio (ha) in 

relazione alla classificazione acustica: 

CLASSE Superficie in ha % 

I 269 
 

II 4310 4,05% 

III 1604 64,86% 

IV 389 24,14% 

V 41 5,85% 

VI 20 0,62% 

TOT 6645 0,30% 

Aree destinate a pubblico spettacolo: 12,00 ha (0,18%) 

 

Se analizziamo i dati per UTOE, si ha la seguente situazione 

Classe acustica 
% in UTOE 1 

Filecchio 

% in UTOE 2 

Barga 

% in UTOE 3 

Castelvecchio Pascoli 

% in UTOE 4 

Fondovalle 
% in territorio aperto 

I 0 0 0  4,7 

II 0,5 4,4 4 0,4 74,4 

III 97,7 89,8 89,4 39,7 17,6 

IV 1,7 3,8 6,6 44,9 3,2 

V 0,1 0 0 9,1 0,1 

VI 0 0 0 4,9 0 

Aree a pubblico spettacolo 
 

2 
 

1 1 

 

Per la cartografia e i dettagli si rimanda allo studio elaborato dai tecnici incaricati e disponibile sul sito web 

del Comune di Barga (http://www.rcbarga.it/adozionePCCA/31072012_relazione_allegati.pdf) 

Si fa presente che ai sensi dell’art. 5 c.3 del DM 29/11/2000 gli interventi di mitigazione da preferire sono 

quelli alla sorgente e, in seconda istanza, lungo la via di propagazione del rumore.  

6.3 - Conclusioni 

6.3.1 - Obiettivi di sostenibilità 
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Al fine di garantire che le azioni del Regolamento Urbanistico siano ambientalmente sostenibili, è stato 

individuato un obiettivo trasversale di sostenibilità ambientale che comprende un più articolato sistema di 

obiettivi specifici relativi alle diverse componenti ambientali interessate dal piano stesso. 

Questo l’obiettivo individuato per la risorsa clima acustico 

FATTORI AMBIENTALI                                                      OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 

6.3.2 - Criticità 

La prevalenza in ambito urbano o comunque entro il perimetro delle Utoe di aree in classe acustica IV e V 

sono ascrivibili a diverse cause:  

1. nel territorio di fondovalle sono presenti diverse attività produttive 

2. il territorio comunale è attraversato da diverse infrastrutture di interesse sovra comunale (strade 

provinciali) e dalla linea ferroviaria la cui presenza determina l’inserimento delle aree limitrofe in 

classe IV 

3. nel capoluogo sono presenti servizi e attrezzature di interesse sovra comunale che costituiscono 

poli di attrazione a livello territoriale e quindi generano un maggior traffico indotto   

6.3.3 - Indirizzi e prescrizioni 

La prevenzione dell’inquinamento acustico e il risanamento del territorio costituiscono aspetti di estrema 

importanza per preservare e migliorare il livello di benessere dei cittadini insieme con la fruibilità e la 

conservazione degli ambienti urbani e naturali.  

- Attuare piani di abbattimento del rumore e interventi di bonifica acustica in aree particolarmente 

critiche nel rispetto di siti recettori sensibili (mediante Piano Comunale di Risanamento 

Acustico- PCRA) 

- Incentivare l’allontanamento del traffico pesante dalle zone urbanizzate. 

- Favorire, ove possibile, il trasferimento del traffico merci dal trasporto su gomma a quello su 

rotaia nel collegamento con Lucca. 

- Evitare la frammistione fra attività produttive e residenza; 

- Pianificare la riduzione delle emissioni sonore derivanti dal traffico veicolare mediante  

- sistemazione/manutenzione delle pavimentazioni riducendo le asperità,  

- utilizzo di asfalti fonoassorbenti,  

- realizzazione di rotonde,  

- razionalizzazione della circolazione lungo le viabilità maggiormente congestionate, 

- sperimentazione di sensi unici alternati,  

- limitazione del traffico in determinati orari,  

- limitazione degli accessi ad alcune tipologie di veicoli,  

- riduzione della velocità di marcia  

 attuare misure passive di intervento consistenti in: 

Clima acustico  Ridurre le emissioni acustiche 

 Migliorare il clima acustico 
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a) posizionamento di barriere antirumore (nelle situazioni per cui non arrechino alcun impatto 

estetico- paesaggistico). E’ da favorire l’utilizzo di barriere vegetali antirumore, costituite da siepi e 

filari arbustato- alberati che assolvono, oltre alla funzione di assorbimento dell’energia sonora, 

anche quella di riduzione dell’inquinamento atmosferico, di riduzione dell’erosione del suolo e di 

miglioramento estetico- visivo dei luoghi. Importante è scegliere specie autoctone 

b) opere edilizie aumentando il fonoisolamento degli infissi, 

l’insonorizzazione degli ambienti e riorganizzando i vani interni 

- valutare la possibilità di delocalizzare attività particolarmente 

rumorose inserite in contesti urbani a prevalente destinazione 

residenziale 

- privilegiare forme di mobilità lenta come quella pedonale e ciclabile 

soprattutto nell’ambito dei centri cittadini, dove istituire aree 

pedonali interdette al passaggio dei mezzi (in questo modo si 

valorizza anche il centro commerciale naturale) 

7- Inquinamento elettromagnetico 

7.1- Quadro sinottico degli indicatori 

Indicatori DPSIR 
Fonte dei 

dati 

Disponibilità  

dei sati 

Copertura 

temporale dati 

Stato  

attuale 
TREND 

Estensione della rete elettrica ad 

alta e media tensione 
D 

GESTORI 

RT 
++ 2006  

N° di stazioni radio base per la 

telefonia cellulare sul territorio 
D ARPAT + 2002-2009  

N° di impianti di diffusione radio e 

televisiva sul territorio 
D ARPAT + 2002-2009  

N° dei superamenti dei limiti 

normativi dovuti a impianti SRB 
S/P ARPAT  2006  

N° dei superamenti dei limiti 

normativi dovuti a impianti RTV 
S/P ARPAT  2006  

7.2- Commento alla situazione e al trend 

7.2.1- Elettrodotti 

La normativa prevede (art. 6 del DPCM 08/07/2003; DM 29/05/2008) delle apposite fasce di rispetto 

circostanti gli elettrodotti all’esterno delle quali è consentita la costruzione di abitazioni e in generale di 

edifici dove è prevista una permanenza umana prolungata. All’interno delle fasce di rispetto la costruzione 

è invece permessa solo nel caso che si dimostri il rispetto dei limiti normativi. 

La Regione ha finanziato la realizzazione presso ARPAT del catasto regionale delle linee elettriche e delle 

fasce di rispetto (CERT). Il catasto contiene i dati tecnici, geometrici e topografici relativi agli elettrodotti ad 

alta tensione presenti sul territorio regionale (380 kV, 220 kV, 132 kV) e le mappe sono disponibili sul sito 

SIRA-ARPAT. 

Lungo il fondovalle corre l’elettrodotto Terna a 132 KV della linea Torrite- Pian della Rocca. 

 

http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2009/11/02/f8c735a320044b3f200a8b0dfbe2acd5_dpcm8luglio2003elf.pdf
http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2009/11/02/565be1b4414f25f7ca83af355347cba0_dm29052008fasce.pdf
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Le misure di campo magnetico generato dalle linee elettriche effettuate da ARPAT sono consultabili 

attraverso l’applicazione Webgis Agenti fisici ma non sono disponibili dati per il territorio di Barga. 

Dalla lettura dei dati relativi ai campi elettromagnetici ad alta frequenza (100kHz - 3GHz) misurati in 

prossimità delle sorgenti di emissione a radiofrequenza si è riscontrato che i valori massimi misurati sono 

abbondantemente al di sotto non solo dei limiti di esposizione ma anche dei valori di azione fissati dal DLgs 

81/08, art. 208. 

7.2.2- Le stazioni radio base e le stazioni RTV 

Dal sito SIRA-ARPAT (dati aggiornati al catasto 2009) si ricava che sul territorio comunale sono presenti 

14 impianti SRB su 7 postazioni per la telefonia mobile e 10 impianti RTV su 4 postazioni. 

N° impianti 
SRB 

N°postazioni 
SRB 

N°impianti 
RTV 

N° postazioni 
RTV 

Densità postazioni 
SRB 

Densità postazioni 
RTV 

14 7 10 4 0,105 0,06 
  

 

Nel Quadro conoscitivo del PS erano riportati dati ricavati dal II rapporto sullo stato dell’ambiente della 

Provincia di Lucca (2003) e risalivano al 2002. Risultavano presenti una stazione SBR e una stazione RTV. 

Ragione sociale gestore 
Codice 

postazione 
Nome 

postazione 
Indirizzo postazione 

Servizio 
impianto 

TELECOM ITALIA SPA LU6D CIOCCO MI 
LOC. SAN QUIRICO - CASTELVECCHIO PASCOLI 
C/O HOTEL IL CIOCCO,SNC 

GSM 

H3G S.P.A 6336 
BARGA - 
SS45 

LOC. IL CIOCCO CASTEL VECCHIO PASCOLI UMTS 

TELECOM ITALIA SPA LU05 BARGA STRADA COM.DI PIAN GRANDE,S.N.C. GSM 

TELECOM ITALIA SPA LU05 BARGA STRADA COM.DI PIAN GRANDE,S.N.C. UMTS 

VODAFONE OMNITEL NV 278 
FORNACI DI 
BARGA 

P.ZA ALDO MORO UMTS 

 

Da evidenziare che dal 2002 al 2008 è avvenuta la sostituzione degli ultimi impianti TACS (che 

presentavano circa 500W di potenza installata per impianto) e dual band (circa 200 W di potenza installata) 

con le stazioni UMTS che presentano una potenza installata molto inferiore (fino a 50 W). Questo significa 

che all’aumento di stazioni non è correlabile un proporzionale aumento della potenza installata ma una 

maggiore copertura del segnale telefonico.  Dalla relazione sullo Stato dell’Ambiente in Toscana del 2008 

si ricava che i controlli sui valori di campo elettromagnetico misurati da ARPAT sulle SRB nel corso del 

periodo 2001-2006 non hanno mostrato superamenti dei limiti normativi e, per la grande maggioranza ne 

sono risultati inferiori. 

Ragione sociale gestore Codice postazione Nome postazione Servizio impianto 

TELECOM ITALIA S.P.A 583003 BARGA PONTE RADIO 

TELECOM ITALIA S.P.A 583003 BARGA PONTE RADIO 

TELECOM ITALIA S.P.A 583003 BARGA PONTE RADIO 

TELECOM ITALIA S.P.A 583003 BARGA PONTE RADIO 

TELECOM ITALIA S.P.A 583003 BARGA PONTE RADIO 

TELECOM ITALIA S.P.A 583003 BARGA PONTE RADIO 

TELECOM ITALIA S.P.A 583059 FORNACI DI BARGA PONTE RADIO 

 

Per le stazioni RTV saranno da verificare le conseguenze del passaggio dal segnale analogico a quello 

digitale. 

http://www.arpat.toscana.it/consulta/webgis-agenti-fisici
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7.2.3- Utilizzo dei cellulari e dei telefoni cordless 

Recenti ricerche sembrano evidenziare un rischio per la salute umana collegato all’utilizzo di telefoni 

celulari e telefoni cordless in quanto le onde elettromagnetiche emesse dall’apparecchio possono 

provocare gravi forme tumorali a livello di apparato acustico e cerebrale. La pericolosità pare risulti 

proporzionale alla frequenza e alla durata nell’utilizzo del dispositivo e diverse sono le misure proposte per 

mitigare il rischio di esposizione. Importante è attuare corrette forme di informaizone e formazione 

soprattutto della popolazione più giovane, in quanto particolarmente sensibile alle microonde emesse. 

7.3- Conclusioni 

7.3.1 - Obiettivi di sostenibilità 

Al fine di garantire che le azioni del Regolamento Urbanistico siano ambientalmente sostenibili, è stato 

individuato un obiettivo trasversale di sostenibilità ambientale che comprende un più articolato sistema di 

obiettivi specifici relativi alle diverse componenti ambientali interessate dal piano stesso.Questo obiettivo 

relativo alla problematica dell’inquinamento elettromagnetico non era stato individuato nella valutazione 

integrata intermedia  

FATTORI AMBIENTALI                                                      OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 

7.3.2 - Criticità 

- presenza di diffuse linee elettriche aeree con rischio di collisioni e di elettrocuzioni per 

l’ornitofauna 

7.3.3 - Indirizzi e prescrizioni  

- Attuare il progressivo interramento delle linee elettriche esistenti 

- Prescrivere l’interramento di nuove linee elettriche minori 

- Prevedere una idonea regolamentazione per la collocazione degli impianti di telefonia e di 

radiofonia 

8 - Qualità della vita e salute umana 

Per quanto intuitivamente facile da comprendere, il termine qualità della vita (QdV) si presta a diverse 

possibili definizioni. Le cause di questa situazione sono molte ma essenzialmente le più importanti sono da 

ricercare nell’elevato livello di astrazione e complessità dell’attributo “qualitativo” della vita e dal 

coinvolgimento di discipline diverse negli sforzi di definire e misurare la qualità della vita di cittadini, 

pazienti, clienti nei vari ambiti della nostra società.  

Inquinamento 

elettromagnetico 
 Ridurre l’esposizione al’inquinamento elettromagnetico 

 Attuare monitoraggi e controlli periodici 
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La QdV (Qualità della Vita) è un qualcosa di soggettivo, legato al benessere di un individuo, dove vanno 

presi in considerazione molti fattori, tra cui uno è la Salute, secondo la definizione dell’ OMS ( 1948) che ci 

ricorda come la salute sia un qualcosa che va la di là della presenza o assenza di malattia (liberamente 

monidifcato alla efinizione data dall’Istituto Mario Negri e disponibile in internet). 

8.1- Elementi di rischio 

8.1.1- Incidentalità stradale 

I seguenti dati sono stati tratti dal sito ACI e riguardano la viabilità provinciale (per una descrizione della 

viabilità vedi anche Cap 2.3.2). 

SP 
2006 2007 2008 2009 2010 

Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti 

7 3 1 3 8 0 9 3 0 3 4 0 4 4 1 4 

4 
   

4 0 4 1 0 1 
      

NP   
    

1 0 1 
      

 

Si osserva che, nel periodo 2006-2010, la maggior parte degli incidenti registrati dalla banca dati ACI si 

sono verificati sulla SP 07. Non si dispone dei dati relativi alle strade comunali che integri e aggiorni quanto 

riportato nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale.  

8.1.2- Aziende a rischio incidente rilevante 

Dal sito web ARPAT-SIRA non risultano presenti aziende a rischio di incidente rilevante.  

8.1.3- La radioattività ambientale 

Già nel Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale si faceva riferimento al radon, gas naturale, radioattivo, 

quale sostanza indoor che può costituire pericolo per la salute umana evidenziando la mancanza di dati 

specifici e di informazione sull’argomento.  

Nel Rapporto ARPAT “Indagine regionale sulla concentrazione di radon negli ambienti di vita e di lavoro – 

Risultati nei comuni della Toscana” (disponibile sul sito web dell’Agenzia) sono riportati i dati relativi alla 

presenza del gas radon in Toscana, nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro nel periodo 2006-2010 con 

misurazioni in tutti i 287 comuni della Toscana. Con comunicazione del 04/10/2011 la Regione Toscana – 

Giunta Regionale (Assessore all’Ambiente ed Energia e Assessore al Diritto alla Salute) ha trasmesso al 

Comune di Barga i risultati delle misurazioni dell’indagine conoscitiva sulla concentrazione di gas radon 

negli ambienti di vita e nei luoghi di lavoro nel Comune di Barga. 

Nella tabella seguente si riporta una sintesi dei parametri statistici della distribuzione di radon riassuntivi 

delle misurazioni effettuate in 3 abitazioni e nei luoghi di lavoro (2 di cui nessuno pubblico) in Comune di 

Barga. Per ogni ambiente misurato è stata calcolata la concentrazione media annua di radon dai 2 valori 

semestrali, espressa in Bq/m3. Il risultato delle misure in una abitazione /luogo di lavoro/scuola è quindi 

rappresentato sinteticamente dalla media aritmetica della concentrazione misura nei diversi ambienti e dal 
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valori min e max che forniscono un’indicazione sugli estremi di variabilità dei valori di concentrazione di 

radon nello stesso luogo. 

Codice abitazione Tipo campione Concentrazione media annua di radon nell’abitazione (Bq/m
3
) 

0904600301110166401 

C = campione  casuale 

192 

0904600301110166501 54 

0904600301110166601 37 

 

La valutazione del risultato delle misure nelle abitazioni è stata fatta con i più recenti valori di riferimento 

per la concentrazione media annua di radon raccomandati da organismi internazionali che sono 

attualmente compresi fra i 100 e i 300 (Bq/m
3
). 

Codice luoghi di lavoro N° locali 
Concentrazione media 

annua di radon (Bq/m
3
) 

Valore minimo 

misurato (Bq/m
3
) 

Valore max  

Misurato (Bq/m
3
) 

0904600301230276501 2 102 86 119 

0904600301230276601 2 28 15 40 

 

La valutazione dei risultati delle misure nei luoghi di lavoro e nelle scuole deve essere invece fatta 

confrontando la concentrazione media annua di ciascun ambiente di lavoro misurato con i livelli di azione 

previsti dalla normativa italiana che sono 400 (Bq/m
3
) e 500 (Bq/m

3
). 

In sintesi, nel comune di Barga, risultano: 

- 1 abitazione dove la concentrazione media annua supera il livello di rferimento di 100 (Bq/m
3
), di 

cui 0 superano il livello di rferimento di 200 (Bq/m
3
) 

- 0 luoghi di lavoro dove la concentrazione media annua supera in almeno un locale il livello di 400 

(Bq/m
3
) o il livello di azione di 500 (Bq/m

3
) 

 

Tipologia N° 
MA 

Bq/m3 

MG 

Bq/m3 

%>100 

Bq/m3 

%>200 

Bq/m3 

%>300 

Bq/m3 

%>400 

Bq/m3 

%>500 

Bq/m3 

Abitazioni 3 94 73 37% 15% 7%   

Luoghi di lavoro 1 26 26    0% 0% 

Legenda: 

N = n° di abitazioni/luoghi di lavoro soggetti a misure 

MA = media aritmetica legata all’esposizione media della popolazione, cioè al rischio sanitario 

MG = media geometrica legata al picco della distribuzione delle concentrazioni, cioè al valore di concentrazione più probabile 

%>XXX Bq/m3  =Stima delle percentuali di abitazioni/luoghi di lavoro che superano determinati livelli di riferimento di concentrazione 

di radon, indicati dalla normativa e raccomandati dagli organismi internazionali Per le abitazioni sono riportati i dati relativi ai 

superamenti dei 100, 200,300 Bequerel/metro cubo (1 Bequerel = 1 disintegrazione al scondo); per i luoghi di lavoro sono riportati i 

dati ai superamenti dei 400 e 500 Bq/sec. 

La popolazione in Toscana è esposta a livelli di radon medi più bassi della media nazionale e di altre 

regioni; la concentrazione media annua di radon, pesata sulla popolazione, è infatti 35 Bq/m
3
, in 

confronto al valore medio nazionale di 70 Bq/m
3
. L’indagine regionale è finalizzata all’individuazione 

delle zone a elevata probabilità di alte concentrazioni di radon. Tali zone sono considerate quelle in cui 

almeno il 10% delle abitazioni è stimato superare il livello di riferimento di 200 Bq/m
3
. A livello regionale la 

percentuale di abitazioni che superano il livello di 200 Bq/m
3
 (livello di riferimento utilizzato) è l’1,5% 
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mentre per tutta l’Italia è il 4,1%. Il fatto che la regione nel suo insieme si collochi nella fascia di 

esposizione medio-bassa, non esclude la presenza di parti del territorio che presentano valori più elevati. 

Nello stesso documento ARPAT vengono proposte le cosiddette “azioni di rimedio” che consistono in 

semplici accorgimenti o interventi finalizzati a ridurre l’ingresso del radon nell’edificio e/o ad aumentare il 

ricambio dell’aria interna attraverso l’emissione di area estena. In attesa di interventi specifici, l’aumento di 

ventilazione naturale dei locali costituisce una misura temporanea per la riduzione dei livelli di radon, la cui 

efficacia dipende tuttavia dal livello di partenza e dalla sistematicità della ventilazione.Sono comunque 

necessari sopralluoghi mirati che verifichino eventuali peculiarità dell’edificio che possano favorire 

l’ingresso del radon e adottare le seguenti tecniche avvalendosi di personale con esperienza specifica nel 

settore: 

- sigillare crepe, fessure, aperture di collegamento con il sottosuolo con attenzione anche alle 

tubazioni dell’acqua e all’impianto elettrico; 

- incrementare la ventilazione naturale o artificiale del vespaio aperto sotto l’edificio (mediante un 

aspiratore che porta all’esterno l’aria sotto l’abitazione 

- realizzare un pozzetto esterno all’edificio per l’estrazione del gas dal suolo sottostante l’edificio 

In fase di ristrutturazione è anche possibile aumentare l’isolamento degli edifici dal suolo mediante l’uso di 

membrane impermeabili 

8.2- Edilizia economica e popolare 

Sul territorio comunale sono presenti 51 alloggi di edilizia economica e popolare diffusi nel Capoluogo e 

nelle diverse frazioni. Nel Marzo 2013 è stato pubblicato il bando per verificare l’esigenza abitativa. 

8.3- Servizi 

8.3.1 - Servizi scolastici 

Queste le scuole che ricadono nel Comune di Barga: 

Tipologia istituto Barga Castelvecchio Pascoli Filecchio Fornaci di Barga 

Scuola materna 

(dell’infanzia) 

Pza Pascoli Via Provinciale Via Comunale Via Galimberti 

Istituto Comprensivo di 

Barga- Via Roma 
   

Donnini  

SCUOLA PRIVATA 

Pza Garibaldi 

   

Scuola elementare 

(primaria) 

Istituto Comprensivo di 

Barga- Via Roma 
 Via Comunale 

Edmondo De Amicis 

Via IV Novembre 

Scuola media 

(secondaria di I grado) 

Istituto Comprensivo 

Via C. Biondi,44 
   

Scuola superiore- ex 

istituto e scuola 

magistrale 

Via dell’Acquedotto, 18    

Scuola superiore- 

Istituto Professionale 

alberghiero 

Giovanni Pascoli 

Via dell’Acquedotto, 18 
   

Scuola superiore – 

Liceo classico  

L. Ariosto 

Via dell’Acquedotto, 18 
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Tipologia istituto Barga Castelvecchio Pascoli Filecchio Fornaci di Barga 

Scuola superiore – 

Istituto Comprensivo di 

Barga 

Via Roma, 31    

Scuola Superiore: 

istituto Tecnico 

Commerciale 

Magri 

Via dell’Acquedotto, 18 
   

 

Questi i dati forniti dagli istituti scolastici superiori relativi al numero di studenti e alla loro provenienza per 

comune: 

Comuni di provenienza 
Liceo classico “L. Ariosto” 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Bagni di Lucca 2 2 3 3 2 

Barga 7 15 21 17 17 

Borgo a Mozzano 1 2 2 2 2 

Camporgiano 1 1 1 
 

1 

Capannori 1 1 
   Castelnuovo di Garfagnana 9 7 9 8 7 

Castiglione di Garfagnana 1 1 1 1 
 Coreglia Antelminelli 4 4 6 5 2 

Fabbriche di Vallico 1 1 
 

1 1 

Fosciandora 1 3 4 4 4 

Gallicano 6 7 8 7 6 

Minucciano 2 1 1 1 

Pescaglia 
 

1 1 1 1 

Piazza al Serchio 5 6 12 8 7 

San Romano in Garfagnana 1 1 1 1 

Vagli di Sotto 1 1 1 1 
 Viareggio 1 1 

   Villa Collemandina 1 2 3 3 2 

Totali 42 58 74 63 54 

 

Comuni di provenienza 
Servizi alberghieri e alla ristorazione “F- Pieroni” 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Abetone 1 
    Altopascio 3 3 6 7 6 

Bagni di Lucca 24 28 19 23 25 

Barga 28 36 43 48 41 

Borgo a Mozzano 28 29 23 24 22 

Camporgiano 6 5 8 9 7 

Capannori 81 76 78 81 105 

Careggine 1 2 2 2 2 

Castelfranco di Sotto  1 1 2 3 

Castelnuovo di Garfagnana 11 12 10 13 8 

Castiglione di Garfagnana 4 5 6 8 11 

Coreglia Antelminelli 13 15 23 25 29 

Fabbriche di Vallico 5 5 3 3 3 

Fosciandora 4 6 3 4 3 

Gallicano 15 14 16 17 7 

Giuncugnano 1 1 1 2 2 

Lama Mocogno  1 1 1 1 

Lucca 114 116 109 104 102 

Minucciano 7 7 5 6 2 

Molazzana 9 6 4 3 6 

Montecarlo 2 4 3 5 4 

Pescaglia 4 5 5 10 11 

Pescia 
  

1 1 0 
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Comuni di provenienza 
Servizi alberghieri e alla ristorazione “F- Pieroni” 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Piazza al Serchio 8 8 10 10 15 

Pieve Fosciana 5 7 7 7 10 

Pistoia 
    

1 

Porcari 24 28 24 24 30 

San Romano in Garfagnana 6 5 5 6 5 

Seregno (MB) 0 0 0 0 0 

Sillano 1 0 0 2 2 

Tavarnelle Val di Pesa 1 0 0 0 0 

Vagli di Sotto 4 3 1 2 2 

Vergemoli 2 2 2 2 1 

Viareggio 0 0 0 0 0 

Villa Collemandina 2 3 5 4 5 

altro 
 

3 6 7 6 

Totali 414 433 418 448 465 

 

 

Comuni di provenienza 
ITI “E. Ferrari” 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Altopascio  
   

1 

Bagni di Lucca 13 14 15 10 8 

Barga 30 33 26 25 19 

Borgo a Mozzano 20 17 22 18 22 

Camporgiano 7 5 2 3 3 

Capannori 1 
   

1 

Careggine 1 1 1 1 
 Castelnuovo di Garfagnana 2 6 7 7 6 

Coreglia Antelminelli 8 6 11 11 8 

Fabbriche di Vallico  
 

1 2 1 

Fosciandora 1 1 1 2 2 

Gallicano 9 10 11 17 12 

Lucca 
  

1 2 2 

Minucciano 2 1 1 3 1 

Molazzana 7 6 5 6 6 

Pescaglia 1 2 1 2 5 

Piazza al Serchio 1 
   

1 

Pieve Fosciana 4 6 4 4 5 

San Romano in Garfagnana 4 3 3 1 1 

Sillano 3 4 3 2 
 Vagli di Sotto 1 

    Villa Collemandina  1 1 1 1 

Altro 
    

1 

Totali 115 116 116 117 105 

 

 

Comuni di provenienza 
Istituto Magistrale- Liceo “G. Pascoli” 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Bagni di Lucca 15 17 21 20 16 

Barga 101 90 90 95 106 

Borgo a Mozzano 12 15 15 11 14 

Camporgiano 11 9 8 4 6 

Capannori 3 
 

0 
 

0 

Careggine 
 

2 2 2 

Castelnuovo di Garfagnana 30 33 23 24 25 

Castiglione di Garfagnana 15 9 9 7 7 

Coreglia Antelminelli 44 36 41 42 36 
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Comuni di provenienza 
Istituto Magistrale- Liceo “G. Pascoli” 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Fabbriche di Vallico 1 2 3 3 3 

Fosciandora 5 4 3 2 3 

Gallicano 20 20 21 24 32 

Giuncugnano 4 4 4 4 2 

Livorno 
    

1 

Lucca 2 1 0 
 

0 

Minucciano 7 10 13 14 14 

Molazzana 5 4 4 4 5 

Pescaglia 1 1 0 
 

1 

Piazza al Serchio 20 18 17 20 22 

Pieve Fosciana 8 6 5 5 9 

Porcari 1 
 

0 
 

0 

San Romano in Garfagnana 10 9 5 6 8 

Seregno (MB) 1 
 

0 
 

0 

Sillano 5 6 7 7 7 

Stazzema 2 3 2 2 2 

Vagli di Sotto 3 6 5 4 6 

Vergemoli 2 2 1 1 1 

Villa Collemandina 2 2 3 7 9 

Totale 330 307 302 308 337 

I dati rilevano il fondamentale valore baricentrico del Comune di Barga per quanto riguarda l’attrattività 

degli istituti di istruzione superiori non soltanto nei confronti della Media valle del Serchio ma anche per 

quanto concerne la Garfagnana e la Piana di Lucca oltre che di Comuni fuori provincia. 

8.3.2 - Uffici postali  

- Capoluogo – Largo Roma e Piazza Pascoli 

- Mologno –Via della Stazione 

- Fornaci di Barga- Piazza Don Minzoni, 6 

- Ponte all’Ania – Via Nazionale 8 

- Filecchio- Via Cima Solco 1/B 

- Castelvecchio Pascoli – Via Giovanni Pscoli, 39 

8.4 - Salute umana 

Il dato relativo alle statistiche di mortalità rappresenta un riconosciuto indicatore negativo di stato di salute 

e di benessere che permette di comprendere l’effetto globale delle condizioni di vita, dell’esposizione a 

fattori di rischio e dell’efficacia dell’assistenza socio-sanitaria. Tra alcuni limiti di questi dati sono da 

ricordare: 

 le diagnosi di morte non forniscono informazioni per malattie non letali, anche se gravi e invalidanti 

(ad esempio la patologia psichiatrica, la patologia articolare, i fenomeni di disabilità, etc.); 

 la mortalità riflette più il passato che il presente. La malattia che ha portato al decesso può essere 

conseguenza dell’esposizione a fattori di rischio avvenuta anche molti anni prima.  

 Non è possibile evidenziare se la mortalità consegue a un effetto sinergico di più fattori di rischio 

(ad es. malattie del sistema circolatorio e tumori) 
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 nella tabulazione dei dati di mortalità per ogni soggetto viene identificata una singola causa di 

morte. In realtà, soprattutto nella popolazione anziana, sono molteplici le cause che concorrono a 

provocare l’evento morte, per cui l’identificazione della “causa iniziale” può risultare in qualche 

misura arbitraria, o, comunque, riflettere con difficoltà il complesso dei fenomeni morbosi che 

hanno portato al decesso.  

I dati di mortalità sono stati estratti dall’archivio del Registro di Mortalità Regionale (RMR) – dell’ISPO – 

Istituto Scientifico della Regione Toscana di Firenze che, dal 1987, raccoglie le schede di mortalità da tutte 

le aziende della regione e provvede a codificare le cause di morte secondo procedure nazionali 

standardizzate. 

Il Comune di Barga dispone del “Rapporto sullo stato di salute delle popolazioni residenti nell’area della 

Valle del Serchio” redatto dal Dipartimento di Statistica “G. Parenti” dell’Università di Firenze- UO 

Biostatistica-ISPO Firenze su incarico della Provincia di Lucca8 e presentato il 18/03/2011 (Annibale 

Biggeri, Gabriele Accetta, Dolores Catelan), dal quale sono tratte in sintesi le seguenti informazioni. 

Il Rapporto documenta il carico di mortalità e malattia sopportato dalla popolazione, in particolare delle 

malatte cronico-degenerative, negli anni dal 1971 al 2006.  

Per la mortalità i dati ISTAT per i 35 anni dal 1971 al 2006 mostrano un eccesso stabilmente superiore al 

5% di casi aggiuntivi rispetto alla media regionale negli uomini e superiore al 2% nelle donne. Nel periodo 

2001.2006, si ha un aumento del 4,5% negli uomini e del 3,9% nelle donne, per un totale di 31 decessi in 

più all’anno, al nettpo del contributo dei fattori socio-economici. 

Le cause di morte più importanti sono: 

la malattia coronarica: 26 decessi in più all’anno: uomini +22%; donne +34% 

le malattie respiratorie croniche: 7 decessi in più all’anno: uomini +22%; donne + 32% 

tumore del polmone: 3 decessi in più all’anno + 32% 

tumore della mammella nelle donne: un decesso in più all’anno +11% 

Utilizzando l’archivio delle schede di dismissione ospedaliera della regione per il periodo 2001-2006, si 

documenta una prevalenza di ricoverati in eccesso rispetto alla media regionale per  

la malattia coronarica: 53 ricoverati in più all’anno Uomini +51%, Donne +84% 

le malattie respiratorie croniche: 51 ricoverati in più all’anno. Uomini + 51%, Donne +41% 

l’insufficienza renale: 45 ricoverati in più all’anno. Uomini + 67%, Donne + 42% 

linfomi non Hodgkin: 2 ricoverati in più all’anno. Uomini +11%, Donne + 19% 

 

Vi sono poche malattie che presentano una minor frequenza rispetto alla media regionale. Si tratta della 

mortalità per  

tumore allo stomaco (Uomini -27%; Donne - 12%)  

tumore al colon retto (Uomini -13%; Donne-17%)  

Inoltre si ha una minor prevalenza di ricoverati per traumatismi e accidenti, sempre rispetto alla media 

regionale (Uomini -6%; Donne – 19%). 

                                                      

8 Condotto nell’ambito del Progetto di ricerca finalizzata “Sorveglianza epid emiologica del rischio legato a fonti di origine industriale e 

militare”- Responsabile scientifico Prof Biggeri: Mnistero della Salute 0005561-P-16/09/2009) 
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Pur facendo parte di una provincia a mortalità e prevalenza maggiore della media regionale, gli eccessi 

evidenziati per la popolazione residente nella Valle del Serchio sono localizzati e appaiono caratteristici 

dell’area. Inoltre lo svantaggio è presente nella mortalità per tutte le cause e le malattie circolatorie fino dal 

1971- data della I documentazione disponibile a livello comunale.  

Uomini 

Periodo Decessi osservati SMR Intervallo di confidenza al 90% Tasso standardizzato 

1973-1974 1836 109,05 104,90 113,27 79,66 

1975-1979 2292 108,99 105,27 112,76 76,63 

1980-1984 2338 112,82 109,02 116,79 77,11 

1985-1989 2115 108,09 104,26 111,99 66,84 

1990-1994 2097 106,71 102,91 110,57 61,08 

1996-2000 1907 105,60 101,70 109,60 52,34 

2001-2006 2187 105,30 101,60 109,00 49,61 

 

Donne 

Periodo Decessi osservati SMR Intervallo di confidenza al 90% Tasso standardizzato 

1973-1974 1605 102,48 98,31 106,73 68,51 

1975-1979 2051 103,15 99,44 106,93 64,03 

1980-1984 2081 102,73 99,05 106,48 61,50 

1985-1989 2082 108,11 104,24 112,03 58,21 

1990-1994 2120 107,89 104,07 111,78 57,03 

1996-2000 1989 102,00 98,30 105,80 47,74 

2001-2006 2426 104,13 100,70 107,60 47,72 

Legenda:  

SMR: rapporto standardizzato di mortalità. Indica, posto al centro la media regionale toscana, il livello di mortalità della Valle del 

Serchio; dato che si tratta di una stima l’intervallo di confidenza esprime l’ambito di valori plausibili sulla base delle informazioni 

disponibili 

Tasso standardizzato: esprime la frequenza di decessi assumendo una distribuzione per età della popolazione pari a quella media 

italiana 1991 

L’andamento degli SMR mostra il livello della Valle del Serchio rispetto all’andamento della Regione 

Toscana mentre l’andamento del tasso standardizzato mostra l’evoluzione della mortalità al netto della 

dinamica demografica, cioè del progressivo aumento della percentuale di anziani nella popolazione. 

La mortalità per le malattie respiratorie nelle donne era inferiore alla media regionale fino al 1990 ed è 

aumentata negli ultimi 20 anni. Confrontando il periodo 1996-200 rispetto al 2001.2006, si osserva una 

riduzione dello svantaggio rispetto alla media regionale per la malattia coronarica (Uomini da +26% a 

+17% e Donne da +36% a +22%) ma un aumento per le malattie respiratorie croniche (Uomini da +41% a 

+51% e Donne da +39% a +41%). Vi è anche un peggioramento per l’insufficienza renale (Uomini da 

+29% a +67%; Donne da +33% a +84%). Stabile invece per il tumore polmonare (Uomini 18%-16%; 

Donne da 24% a +42%) e per i linfomi non Hodgkin (+11% negli Uomini nei 2 periodi; da +33% a +19% 

nelle Donne). 

Se si osservano gli andamenti per coorte di nascita è evidente anche per la popolazione della Valle del 

Serchio il grande aumento della speranza di vita alla nascita tra i nati nei primi anni del 1900 e i nati dopo 

la seconda guerra mondiale. Tuttavia, non c’è nessuna convergenza verso la media regionale; tutte le 

coorti di nati mantengono lo svantaggio e addirittura nelle donne questo aumenta, a dispetto degli 

andamenti secolari di miglioramento della speranza di vita. 

Nella Valle del Serchio sono localizzate alcune attività industriali che sono state censite nell’inventario 

regionale delle emissioni. Le sostanze tossiche principali riguardano metalli pesanti e altri inquinanti come 
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polveri fini, policlorobifenili e diossine. Tutti questi tossici sono connessi nella letteratura tossicologica ed 

epidemiologica alle malattie per le quali si sono registrati degli eccessi nella popolazione residente. 

Conclusioni 

- La provincia di Lucca nel suo insieme è una delle aree storicamente a più alta mortalità della 

Regione. E’ necessario definire un piano di intervento articolato e coordinato, salvaguardando però 

le specificità della Valle del Serchio rispetto al Capoluogo e alla Versilia 

- Nella Valle del Serchio sono presenti fonti di pressione ambientale con emissioni di sostanze note 

per la loro tossicità. L’aumentata frequenza di malattie che in letteratura sono associate 

all’esposizione agli inquinanti presenti nella Valle richiede che vengano poste in essere adeguate 

misure di contenimento o bonifica 

- È opportuno effettuare studi epidemiologici su sottogruppi di popolazione. Si tratta dei lavoratori 

esposti e dei soggetti affetti da malattie potenzialmente collegabili agli inquinanti in gioco 
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Punto c) Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle 

aree che potrebbero essere significativamente interessate 

1 - Piano di Indirizzo Regionale- PIT con valenza di piano paesaggistico 

Il Comune di Barga, ai sensi del PIT con valenza di Piano Paesistico Regionale (anche se ancora in fase di 

approvazione), rientra nell’Ambito di Paesaggio n° 4 “Media Valle del Serchio”, che comprende anche i 

comuni di Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli,Fabbriche di Vallico, Lucca, Pescaglia. 

Le schede relative al quadro conoscitivo, al riconoscimento dei valori e agli obiettivi di qualità e azioni 

prioritarie per il suddetto ambito, individuano quali elementi di particolare interesse per il territorio e quindi 

da tutelare e valorizzare: 

 

 

 

ALLEGATO A – Elaborato 2 Sezione 3 Ambito n°4 –Media Valle del Serchio Funzionamenti, dinamiche, 

obiettivi di qualità, azioni prioritarie  

ELEMENTI COSTITUTIVI NATURALI  
Obbiettivi di qualità   Azioni 

Valori naturalistici 

Il sistema dei monti 

Romecchio, Rondinaio e 

Poggione. (SIR 13 M. 

Romecchio – M. 

Rondinaio e Poggione) 

Conservazione e tutela degli 

elevati valori naturalistici 

espressi dagli habitat presenti 

nel sistema ambientale 

costituito dai monti Romecchio, 

Rondinaio e Poggione espressi 

dalla presenza di praterie 

primarie e secondarie, 

brughiere di altitudine, 

affioramenti rocciosi e detriti di 

falda. 

L’Amministrazione provinciale e l’Ente Parco delle Alpi Apuane, ciascuno 

per la propria competenza, assicurano l’applicazione delle “Principali 

misure di conservazione” indicate nella D.G.R. 644/2004 con particolare 

riferimento: 

- alla conservazione delle praterie sommitali; 

- alla conservazione delle aree umide localizzate nelle selle in relazione 

al SIR 13. 
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Spazi e aree di 

pertinenza del Serchio e 

dei suoi affluenti con 

integrità/degrado dei 

caratteri naturalistico- 

ambientali. 

Garantire la salvaguardia delle 

aree e degli spazi di pertinenza 

dei Serchio e dei suoi affluenti 

che conservano buoni livelli di 

integrità delle condizioni di 

naturalità (da Fornaci di Barga 

alla confluenza con il torrente 

Lima) e recupero/ 

riqualificazione delle aree e dei 

siti degradati. 

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, 

identifica gli ambiti fluviali connotati dalla presenza di diversificati valori 

ambientali ovvero quelli caratterizzati da criticità o degrado e definisce 

indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso salvaguardia 

e la valorizzazione degli ambiti fluviali e verso il recupero- riqualificazione 

delle aree connotate da fenomeni di criticità. 

La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, 

perimetra tali ambiti e detta la relativa disciplina di tutela, gestione e 

riqualificazione nel rispetto delle disposizioni di settore definite dai Piani 

di Assetto Idrogeologico relativi al fiume Serchio. 

Le politiche ambientali provvedono a definire misure volte alla 

conservazione e potenziamento delle formazioni di ripa e di golena 

nonché alla ricostruzione/ restauro di ambienti degradati. 

Valori estetico-percettivi 

Tratti del Serchio a 

elevata naturalità. 

Assicurare la visibilità dai 

principali tracciati infrastrutturali 

e dai principali punti di vista 

panoramici dei seguenti 

elementi di valore estetico- 

percettivo: 

- le cime del sistema Apuano e 

Appenninico caratterizzate dalla 

presenza di rocce affioranti, 

praterie di crinali, boschi misti e 

castagneti e gli altopiani; 

- i tratti del Serchio a elevata 

naturalità nonché i corsi 

d’acqua con vegetazione riparia 

integra e consistente. 

- i conoidi di Barga, Filecchio e 

Coreglia. 

La pianificazione provinciale individua i tracciati connotati da un elevato 

livello di panoramicità per la eccezionalità o l’ampiezza delle visuali che si 

aprono da e verso gli elementi di valore estetico percettivo riferiti agli 

elementi costitutivi naturali. 

La pianificazione comunale, sulla base di tale individuazione e sulla base 

del riconoscimento dei punti panoramici, dovrà prevedere diversificate 

forme di tutela volte a garantire l’ accessibilità alle aree di belvedere 

nonché a tutelare, con specifiche discipline edilizie e di settore, (piano 

della distribuzione carburanti) i tratti stradali e ferroviari che presentano 

elevati livelli di panoramicità. 

Il comune, la Provincia e gli altri soggetti preposti, dovranno assicurare 

una adeguata disciplina per l’installazione della segnaletica e della 

cartellonistica in considerazione della panoramicità di tali contesti. 

I conoidi di Barga, 

Filecchio e Coreglia. 

 

ELEMENTI COSTITUTIVI ANTROPICI 

Obbiettivi di qualità Azioni 

Valori naturalistici 

La differenziazione del 

mosaico agrario e 

forestale dei bassi e 

medi versanti nonché la 

maglia agraria. 

Salvaguardare la 

differenziazione del mosaico 

agrario tutelando altresì gli 

elementi costitutivi della maglia 

agraria dei medi e bassi 

versanti, al fine di garantire la 

permanenza di buoni livelli di 

biodiversità. 

La Provincia, attraverso il Piano di sviluppo rurale locale, assicura il 

conseguimento di tali obiettivi di qualità programmando misure di 

sostegno all’attività agricola. Le politiche di settore promuovono ed 

incentivano la conservazione dei mosaici agrari e degli elementi 

costitutivi della maglia 

La pianificazione comunale: 

- individua gli elementi costitutivi della maglia agraria quali siepi, filari e 

elementi arborei e li tutela con le previsioni della legge e del 

regolamento forestale; 

- promuove la realizzazione e riqualificazione di edifici e annessi 

agricoli, realizzati anche tramite PAPMAA, in coerenza con il contesto 

paesistico, insediativo ed ambientale. 

Valori storico – culturali 

L’insediamento rurale 

costituito da borghi, 

nuclei e case sparse. 

Assicurare il mantenimento nel 

tempo del modello insediativo 

tradizionale della valle costituito 

da nuclei e ai borghi rurali, 

piccoli centri montani di matrice 

pastorale e case sparse. 

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento 

e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso 

la salvaguardia dei valori riconosciuti e verso il recupero-

riqualificazione delle aree connotate da fenomeni di criticità. 

La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, 

individua gli elementi che definiscono la struttura insediativa della 

Media Valle e definisce: 

- misure per conservare i caratteri morfologici dell’impianto originario 

dei nuclei e dei borghi storici di matrice rurale al fine di conservarne la 

leggibilità nonché per tutelare la relazione visuale con il contesto rurale 

in cui si collocano; 

- criteri per orientare la eventuale crescita secondo principi insediativi 

consolidati, prevedendo prioritariamente interventi di completamento 

nelle aree residue disponibili all’interno dei nuclei. 

- la disciplina del recupero e della riqualificazione funzionale del 
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patrimonio edilizio rurale sparso che tenga conto dei caratteri tipologici 

e formali del patrimonio edilizio con particolare riferimento all’uso dei 

materiali, alle proporzioni plano- volumetriche, ai rapporti tra vuoti e 

pieni, agli elementi strutturali (coperture, murature, solai). 

Le amministrazioni sovra- locali favoriscono il mantenimento del 

modello insediativo tradizionale attraverso l’attivazione di politiche di 

crinale coordinate finalizzate a : 

- potenziare i servizi alle popolazioni; 

- sostenere la valorizzazione turistica di quei nuclei o centri legati alla 

memoria storica di personaggi, eventi o particolari attività produttive 

tradizionali; 

- conservare gli elementi caratterizzanti del paesaggio. 

I nuclei elementari di 

alta quota legati alle 

pratiche dell’alpeggio 

Tutela e valorizzazione del 

sistema degli alpeggi. 

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, 

identifica gli ambiti montani ca ratterizzati dall’integrità e dalla rilevanza 

dei paesaggi degli alpeggi, e definisce indirizzi per la pianificazione dei 

comuni orientandola verso la salvaguardia dei valori riconosciuti e 

verso il recupero riqualificazione delle aree connotate da fenomeni di 

criticità. 

La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, 

perimetra tali ambiti e detta regole d’uso capaci di salvaguardare i 

caratteri di ruralità dei manufatti presenti ed i loro rapporti con il più 

vasto contesto ambientale in cui si inseriscono e di tutelare gli elementi 

di naturalità presenti attraverso: 

- la definizione di una puntuale disciplina del recupero dei manufatti 

edilizi esistenti che tenga conto della tipologia rurale ricorrente, dei 

materiali edilizi; 

- la definizione di regole per il mantenimento dei rapporti spaziali e 

funzionali con le aree pertinenziali e con la viabilità esistente; 

- la definizione di usi compatibili preferibilmente orientati al recupero 

verso funzioni connesse ed integrative dell’attività agricola o legate ad 

attività forestali/ alpinistiche, in un ottica di valorizzazione turistica 

sostenibile. 

I boschi di castagno. 

Tutela, gestione e recupero 

della coltura tradizionale del 

castagneto da frutto anche ai 

fini della tutela idrogeologica. 

La pianificazione provinciale indica gli ambiti caratterizzati dalla 

significativa presenza di castagneti da frutto anche all’interno dei beni 

di uso civico e ne promuove la gestione secondo la disciplina sancita 

dalla L.R. 39/2000 e dal suo regolamento di attuazione n°48/R/2003. 

Le politiche settoriali di svilu ppo dovranno garantire il sostegno alle 

attività agro- forestali nell’ambito delle opere di miglioramento 

dell’ambiente e dello spazio rurale. 

La disciplina comunale promuove e incentiva interventi infrastrutturali 

(viabilità di servizio) che facilitino la gestione dei castagneti da 

effettuarsi secondo quanto previsto dall’art. 52 del Regolamento 

Forestale 48/R/2003. 

Il sistema dei mulini 

presente lungo gli 

affluenti del Serchio. 

Tutela e valorizzazione del 

sistema degli antichi mulini 

presenti lungo gli affluenti del 

Serchio. 

La pianificazione provinciale identifica gli ambiti connotati dalla 

presenza di tali risorse di valore storico- culturale e definisce indirizzi 

per la pianificazione dei comuni orientandola verso la tutela, la 

valorizzazione dei valori riconosciuti e verso il recupero- 

riqualificazione delle aree connotate da fenomeni di criticità. 

La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, 

individua puntualmente i manufatti presenti in prossimità dei corsi 

d’acqua e detta la relativa disciplina di tutela e valorizzazione anche in 

un ottica di fruizione turistica di tipo culturale- didattica. 

Le infrastrutture a 

supporto dell’attività 

agricola dei medi 

versanti quali le 

sistemazioni idraulico- 

agrarie e la rete viaria di 

matrice rurale. 

Salvaguardia delle infrastrutture 

a supporto dell’attività agricola 

presenti sui medi versanti 

costituiti da sistemazioni 

idraulico- agrarie e dalla rete 

viaria di matrice rurale 

(mulattiere e sentieri). 

La pianificazione provinciale identifica gli ambiti connotati dalla 

presenza di tali infrastrutture di valore storico- culturale e definisce 

indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la 

salvaguardia dei valori riconosciuti e verso il recupero riqualificazione 

delle aree connotate da fenomeni di criticità. 

La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, 

individua puntualmente i percorsi storici e definisce, per quanto attiene 

gli aspetti edilizi e infrastrutturali, discipline volte a: 

- conservare l’andamento e la giacitura di tali percorsi; 

- mantenere gli arredi vegetazionali che ne sottolineano il tracciato con 

gli strumenti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento 

forestale; 

- preservare i punti di belvedere che da essi si aprono sulla valle e su 

rilievi contermini. 
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Le politiche dello sviluppo rurale promuovono e incentivano gli 

interventi di tutela e il recupero delle sistemazioni idraulico- agrarie 

quali opere di miglioramento del paesaggio e dell’ambiente rurale con 

particolare riferimento alle opere e alle infrastrutture idraulico- agrarie. 

Valori estetico - percettivi 

I caratteri paesaggistici 

dei rilievi espressi dalla 

relazione tra elementi 

del sistema insediativo 

di matrice rurale e 

militare e del sistema 

agricolo forestale. 

Assicurare la visibilità dai 

principali tracciati infrastrutturali 

e dai principali punti di vista 

panoramici dei seguenti 

elementi di valore estetico- 

percettivo: 

- la differenziazione del 

mosaico agrario dei medi 

versanti con permanenza di 

colture arboree su sistemazioni 

agrarie tradizionali di versante; 

- gli elementi che compongono 

la struttura insediativa della 

Media Valle: nuclei rurali di 

mezza costa, insediamenti 

rurali d’altura, case sparse. 

- le ville suburbane, le ville 

fattoria presenti nel fondovalle; 

- il sistema dei mulini presente 

lungo alcuni affluenti del 

Serchio; 

- le aree boscate. 

La pianificazione provinciale individua i tracciati connotati da un 

elevato livello di panoramicità per la eccezionalità o l’ampiezza delle 

visuali che si aprono da e verso gli elementi di valore estetico 

percettivo riferiti agli elementi costitutivi antropici. 

La pianificazione comunale, sulla base di tale individuazione e sulla 

base del riconoscimento dei punti panoramici, stabilisce diversificate 

forme di tutela volte a garantire l’ accessibilità alle aree di belvedere 

nonché a tutelare, con specifiche discipline edilizie e di settore, (piano 

della distribuzione carburanti) i tratti stradali e ferroviari che 

presentano elevati livelli di panoramicità. 

Il comune, la Provincia e gli altri soggetti preposti, dovranno assicurare 

una adeguata disciplina per l’installazione della segnaletica e della 

cartellonistica in considerazione della panoramicità di tali contesti. 

  

INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE 
Obbiettivi di qualità  Azioni  

Valori storico-culturali 

I manufatti 

dell’archeologia 

industriale legati alla 

produzione cartaria. 

Tutela e valorizzazione del 

complesso delle opere e dei 

manufatti di archeologia 

industriale legati alla produzione 

di carta nonché le altre 

testimonianze della presenza 

industriale nella valle. 

Le politiche territoriali in sinergia con quelle culturali e dello sviluppo 

economico sostengono il recupero e la valorizzazione degli spazi e dei 

manufatti industriali storici legati alla presenza industriale che 

connotano l’immagine del fondovalle del Serchio promuovendo 

prioritariamente l’inserimento di funzioni didattico- formative e 

documentaristiche. 

Le operazioni di conversione di aree dismesse, appartenenti ai tali 

complessi industriali, dovrà avvenire nel rispetto di tale indicazione ed 

in coerenza con le disposizioni del PIT. 

Il complesso delle opere 

di ingegneria idraulica e 

dei relativi manufatti 

edilizi. 

Salvaguardia e messa in valore 

del complesso degli edifici e 

delle attrezzature funzionali alla 

produzione di energia 

idroelettrica al fine di 

conservarne la memoria. 

Le politiche di tutela e valorizzazione del patrimonio storico dovranno 

considerare il recupero del sistema degli edifici e degli impianti legati 

alla produzione di energia idroelettrica orientandone la fruizione per 

finalità didattiche e culturali. 

La disciplina comunale identifica tali beni e definisce regole di tutela 

prevedendo, ove necessari, interventi di restauro e di recupero delle 

opere degradate o compromesse. 

La rete dei ponti storici. 
Salvaguardia e recupero dei 

ponti storici. 

La disciplina comunale identifica tali beni e definisce regole di tutela 

prevedendo, ove necessari, interventi di restauro e di recupero delle 

opere degradate o compromesse. 

Il complesso delle opere 

militari ancora presenti 

lungo la linea gotica. 

Conservazione e valorizzazione 

delle testimonianze materiali 

delle vicende belliche 

rappresentate dalle opere 

militari presenti lungo la linea 

gotica 

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, 

individua gli ambiti territoriali interessati dalla presenza di 

testimonianze della linea gotica, definisce indirizzi per la pianificazione 

dei comuni orientandola verso la tutela e la valorizzazione dei valori 

storico- documentali e verso il recupero riqualificazione dei manufatti 

militari ancora presenti. 

La disciplina comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, 

identifica tali beni e definisce regole di tutela sia dei manufatti e delle 

infrastrutture militari che dell’ambiente naturale/rurale in cui si 

inseriscono al fine di valorizzarne l’immagine complessiva. 

Le politiche culturali in sinergia con quelle territoriali e dello sviluppo 

turistico sostengono strategie di valorizzazione dei percorsi culturali e 

didattici legati alla memoria degli eventi bellici di cui la linea gotica 

rappresenta testimonianza materiale. 

Le strutture a carattere Tutelare e valorizzare il La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento 
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strategico e difensivo di 

origine medievale e le 

infrastrutture di difesa. 

patrimonio storico- architettonico 

presente sui rilievi costituito 

dalle testimonianze del sistema 

di difesa medievale: borghi 

fortificati, castelli e torri. 

e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso 

la tutela di tali valori e la loro valorizzazione in termini di fruibilità 

anche ai fini della promozione turistica in un ottica di coordinamento e 

di sinergia con le altre risorse paesaggistiche e territoriali. Gli 

strumenti della programmazione economica e turistica concorrono, 

assicurando il coordinamento delle iniziative, al conseguimento di tale 

strategia. 

La pianificazione comunale anche in riferimento ai contenuti del PTC, 

definisce: 

- una puntuale disciplina degli interventi sul patrimonio storico di 

valore volti alla la tutela dei suoi elementi architettonici e stilistici 

nonché regole per la corretta gestione delle pertinenze 

- le funzioni e gli usi compatibili con i caratteri storici e architettonici 

degli edifici. 

Il sistema degli edifici 

religiosi.  

Tutela e valorizzazione del 

patrimonio religioso costituito da 

complessi monastici, pievi e 

edifici isolati a carattere 

eremitico. 

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, 

individua il sistema dei beni religiosi e definisce indirizzi per la 

pianificazione dei comuni orientandola verso la tutela e la 

valorizzazione di tale valore e verso il recupero- riqualifica zione delle 

situazioni connotate da fenomeni di criticità. 

La pianificazione comunale assicura la tutela di tali beni attraverso la 

definizione di specifiche discipline volte: 

- al restauro e al recupero funzionale di ambienti degradati, al 

consolidamento delle strutture murarie ove necessario; 

- a eliminare condizioni di degrado delle aree esterne e pertinenziali al 

fine di valorizzare l’immagine dei complessi citati; 

La pianificazione comunale assicura che siano applicati gli indirizzi per 

la tutela definiti nella sezione 4 relativa al D.M. 28/12/1955 – G.U. 15 

del 1956 Colle di Caprona nella frazione di Castelvecchio Pascoli. 

I soggetti delegati al procedimento relativo al rilascio delle 

autorizzazioni paesaggistiche verificano l’applicazione di tali indirizzi. 

Le parti del tessuto 

urbanistico, ancora 

integre e rilevanti dei 

“villaggi operai” legati 

alla presenza industriale 

della valle. 

Salvaguardia dei caratteri di 

unitarietà propri degli 

insediamenti di servizio (villaggi 

operai) legati alla presenza 

industriale della valle 

La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, 

riconosce quei tessuti urbani progettati unitariamente che presentano 

buoni livelli di integrità dei caratteri urbanistici e stilistici e definisce 

regole d’uso che: 

- non consentano l’alterazione o il frazionamento degli spazi pubblici 

comuni;  

- non alterino il rapporto tra costruito e sistema infrastrutturale, - non 

consentano di modificare i caratteri formali degli edifici con 

l’introduzione di corpi o altri elementi estranei che comportino 

l’alterazione dell’immagine esteriore degli stessi. 

Le ville suburbane, le 

ville fattoria nonché le 

residenze signorili a uso 

turistico- termale. 

Tutela e valorizzazione del 

patrimonio storico – 

architettonico presente nel 

fondovalle del Serchio 

rappresentato dal sistema delle 

residenze signorili e delle ville- 

fattoria. 

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, 

identifica il sistema delle residenze signorili e delle ville- fattoria del 

fondovalle e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni 

orientandola verso la tutela e la valorizzazione di tali risorse. La 

pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, 

definisce discipline volte a: 

- conservare i caratteri storico- stilistici di tali beni e degli altri 

manufatti ad esse legati (limonaie e altri annessi di valore storici, 

cappelle); 

- mantenere il rapporto tra edifico principale e sistemazioni delle 

pertinenze e degli spazi scoperti quali parchi e giardini; 

- conservare la vegetazione presente lungo i percorsi e i muri di cinta; 

- definire gli usi compatibili con il mantenimento dei caratteri storici 

delle ville e dei parchi annessi. 

La pianificazione comunale assicura che siano applicati gli indirizzi per 

la tutela definiti nella sezione 4 relativa al DM 25/05/1955 – G.U. 130 

del 1955- Due zone site nell’ambito dei comuni di Bagni di Lucca e 

Borgo a Mozzano (Vallata del Lima e zone collinari limitrofe). 

I soggetti delegati al procedimento relativo al rilascio delle 

autorizzazioni paesaggistiche verificano l’applicazione di tali indirizzi. 

Gli antichi percorsi legati 

alla produzione e al 

trasporto di beni locali, 

quelli a carattere 

religioso nonché quelli 

legati a particolari 

Valorizzare gli antichi percorsi 

legati alla produzione e al 

trasporto di beni locali ( via dei 

remi, via del ferro, via del 

castagno), nonché quelli a 

carattere religioso (via 

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, 

indica gli ambiti con presenza di tali percorsi e definisce indirizzi per la 

pianificazione dei comuni orientandola verso la valorizzazione di tali 

risorse in ottica di fruizione turistica e di tutela dei manufatti e delle 

infrastrutture connesse. 

La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, 
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vicende storiche. Francigena di crinale) e quelli 

legati a particolari vicende 

storiche. 

riconosce puntualmente i le parti dei tracciati ancora integri ed i relativi 

connessi e discipline volte a: 

- conservare i tracciati storici tutelandone la giacitura le caratteristiche 

deisottofondi e le opere di corredo quali muretti, parapetti, ponti, 

edicole. 

- recuperare i manufatti storici legati alle attività di trasporto dei beni ( 

l’arsenale della via dei remi) o alle specifiche tematiche dei percorsi 

(chiese e cappelle, ospedali, lungo la via Francigena) 

- conservare i caratteri del paesaggio nei quali i percorsi sono inseriti; 

- definire, per gli eventuali interventi di recupero funzionale dei 

manufatti, gli usi compatibili con il mantenimento dei loro caratteri 

storici. 

Opere di potenziamento 

della rete viaria e 

ferroviaria. 

Garantire il corretto inserimento 

paesaggistico delle opere 

infrastrutturali previste a 

potenziamento dell’accessibilità 

nelle aree montane. 

I progetti per la realizzazione delle opere infrastrutturali dovranno 

dimostrare, nell’ambito degli strumenti valutativi, il rispetto dei criteri di 

differenziazione e adattabilità delle opere ai contesti paesaggistici in 

considerazione dei valori riconosciuti e dei caratteri costitutivi al fine di 

garantire il corretto inserimento ambientale. 

I progetti delle nuove infrastrutture dovranno, altresì, esprimere una 

elevata qualità sotto il profilo estetico percettivo, funzionale ed 

ambientale tale da tutelare e valorizzare i caratteri paesaggistici del 

contesto in cui si inseriscono. 

Pressione insediativa 

sui suoli di mezza costa 

e di fondovalle. 

Contenere la pressione 

insediativa su suoli liberi di 

mezza costa e di fondovalle sia 

per funzioni residenziali che 

produttive, e riqualificare gli 

insediamenti esistenti con 

diretta interferenza con attività 

produttive anche inquinanti, per 

soddisfare la domanda abitativa. 

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, 

indica gli ambiti connotati da fenomeni di pressione insediativa e 

definisce indirizzi per gestione sostenibili delle trasformazioni nel 

fondovalle e nei medi versanti. 

La pianificazione comunale perimetra tali ambiti e definisce discipline 

volta a: 

- favorire la de- localizzazione di funzioni incompatibili presenti nei 

contesti urbani; 

- mitigare gli effetti negativi sull’ambiente e sulla salute indotti da 

attività non compatibili; 

- assicurare il mantenimento delle aree rurali che costituiscono 

discontinuità del sistema insediativo lineare concentrato nel fondovalle 

anche al fine di garantire la fruizione visiva dei paesaggi montani. 

Valori estetico-percettivi 

La relazione tra i 

paesaggi fluviali a 

prevalente carattere 

ambientale, le 

infrastrutture per la 

produzione di energia 

elettrica nonché il 

sistema dei ponti storici 

di attraversamento. 

Assicurare la visibilità dai 

principali tracciati infrastrutturali 

e dai principali punti di vista 

panoramici dei seguenti 

elementi di valore estetico- 

percettivo: 

- le opere ed i manufatti storici di 

ingegneria idraulica funzionali 

alla produzione di energia 

idroelettrica; 

- il sistema dei ponti storici; 

- il patrimonio dell’architettura 

religiosa e militare ivi incluse le 

opere ed i manufatti della linea 

gotica. 

- gli edifici pubblici di notevole 

rilevanza storica quali complessi 

termali e casinò all’interno dei 

contesti urbani. 

- gli elementi che compongono 

la struttura insediativa della 

Media Valle: nuclei rurali di 

mezza costa e borghi fortificati, 

insediamenti rurali d’altura, case 

sparse. 

- le ville suburbane, le ville 

fattoria presenti nel fondovalle. 

La pianificazione provinciale individua i tracciati connotati da un 

elevato livello di panoramicità per la eccezionalità o l’ampiezza delle 

visuali che si aprono da e verso gli elementi di valore estetico- 

percettivo riferiti agli insediamenti e alle infrastrutture. 

La pianificazione comunale, sulla base di tale individuazione e sulla 

base del riconoscimento dei punti panoramici, stabilisce diversificate 

forme di tutela volte a garantire l’ accessibilità alle aree di belvedere 

nonché a tutelare, con specifiche discipline edilizie e di settore, (piano 

della distribuzione carburanti) i tratti stradali e ferroviari che 

presentano elevati livelli di panoramicità. 

Il comune, la provincia e gli altri soggetti preposti,  ovranno assicurare 

una adeguata disciplina per l’installazione della segnaletica e della 

cartellonistica in considerazione della panoramicità di tali contesti. 

La pianificazione comunale assicura che siano applicati gli indirizzi per 

la tutela definiti nella sezione 4 relativa al DM  28/12/1955 – G.U. 15 

del 1956 Colle di Caprona nella frazione di Castelvecchio Pascoli I 

soggetti delegati al procedimento relativo al rilascio delle 

autorizzazioni paesaggistiche verificano l’applicazione di tali indirizzi. 

I percorsi culturali legati 

alla produzione ed al 

trasporto dei beni 

nonché a particolari 

vicende storico- 

politiche. 
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2 - I beni paesaggistici soggetti a tutela 

Di seguito si riportano i beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 136 (ex DM 

17/07/1985; GU n° 190/1985) ricadenti nel Comune di Barga, come elencati nella relativa scheda del PIT 

(sezione 4 dell’Ambito di paesaggio 4). 

A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI 

Cod DM-GU Denominazione Comune 
Superficie 

(ha) 

Territori della 

Toscana (Atlante dei 

paesaggi) 

Tipologia art. 136 

D.Lgs 42/04 

9046070 

D.M. 

28/12/1955 

– G.U. 15 

del 1956 

area panoramica del 

colle di Caprona sito 

nella frazione di 

Castelvecchio Pascoli 

nel Comune di Barga 

Barga 6,69 
Media Valle del 

Serchio 
a b c d 

Motivazione 

(…)il colle predetto, oltre a costituire un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al 

pubblico, particolarmente dalla terrazza antistante la Cappella del Pascoli e dal piazzale della Chiesa di San Niccolò, dai quali 

si può godere lo spettacolo di quelle bellezze. 

Tipi di 

paesaggio 
 

 

 

 

B) IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI E DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA 

b.1- Elementi rilevati alla data di istituzione del vincolo e valutazione della loro permanenza a oggi 

 Elementi di valore Permanenza dei valori- elementi di degrado 

Morfologia   

Idrografia naturale e 

antropica 

 
 

Mosaico agrario   

Elementi vegetazionali   

Sistema insediativo 

Valore storico-testimoniale e simbolico della 

casa di Giovanni Pascoli, della Cappella del 

Pascoli e della chiesa di San Niccolò 

Permanenza dei valori storici-culturali 

Sistema della viabilità   

Visuali panoramiche  

(“da” e “verso”) 

Visuali dal colle (in particolare i due punti 

panoramici della terrazza antistante la Cappella 

del Pascoli e del piazzale della chiesa di San 

Niccolò) e “verso” 

Visuali d’interesse paesaggistico verso le cime 

delle Alpi Apuane e verso il centro abitato di 

Barga. 
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b.2- Elementi rilevati a oggi 

Elementi costitutivi 

naturali 
Elementi di valore* Elementi di rischio 

Geomorfologia 

L’area si sviluppa su di un colle delimitato a sud 

dalla strada provinciale e a nord da un piccolo 

torrente. 

 

Idrografia naturale Torrente lungo il confine nord.  

vegetazione 

Viale di cipressi che conduce alla casa e Cappella 

Pascoli. Olivi sulle pendici del Colle Caprona e sul 

fronte della Chiesa di San Niccolò. Giardino della 

casa Pascoli. 

Sostituzione degli elementi vegetazionali 

presenti. 

Elementi costitutivi 

antropici:  

territorio aperto 

  

Idrografia artificiale   

Paesaggio agrario storico 
Oliveto antistante il piazzale della Chiea di San 

Niccolò  
Abbandono o sostituzione della coltura 

Paesaggio agrario 

moderno 

Valore del non ancora sfruttato intensivamente a 

livello turistico. 
 

Elementi costitutivi 

antropici: 

 insediamenti e viabilità 
Complesso casa Pascoli, Cappella e Chiesa. Borgo 

adiacente la casa Pascoli (escluso ma confinante 

con l’area vincolata). 

 

Insediamenti storici 

In riferimento al Borgo confinante con la casa 

Pascoli interventi di manutenzione e/o 

ristrutturazione incongrui comprometterebbero la 

percezione e l’importanza storica e 

architettonica della casa e Cappella Pascoli. 

Insediamenti moderni  

Edifici con destinazione mista residenziale 

commerciale all’esterno dell’area vincolata posti 

lungo il confine Sud. 

Edifici di recente costruzione (edifici residenziali 

e asilo/scuola) all’interno dell’area vincolata 

lungo il confine sud. Edificio a destinazione 

commerciale (ristorante) all’imbocco del viale di 

cipressi della casa Pascoli. Edificio ingresso 

proprietà Il Ciocco posto per metà sul confine 

area di vincolo. 

Viabilità storica 

Viale di cipressi d’ingresso. Vicolo pavimentato con 

lastre di pietra che attraversa il borgo e conduce 

dalla casa Pascoli alla Chiesa di San Niccolò. 

Sostituzione della pavimentazione con elementi 

incongrui. 

Viabilità moderna e  

contemporanea 
 Viabilità d’ingresso proprietà Il Ciocco. 

Visuali panoramiche 

(“da” e “verso”) 

Visuali verso le cime delle Alpi Apuane e verso il 

centro abitato di Barga. 
 

Dinamiche di 

trasformazione  

recenti e/o previste 

Presenza di insediamenti industriali (industrie cartarie) lungo il torrente Lima. 

Interventi di manutenzione dei manti di pavimentazione della viabilità storica e di spazi pubblici non 

coerenti con i materiali originari dei siti. 

Tendenza all’abbandono delle pratiche agricole di mezza costa con conseguente deterioramento delle 

superfici a oliveto. 

c) Obiettivi per la tutela e la valorizzazione e indirizzi per la qualità paesaggistica 

Obiettivi per la tutela 

Conservazione e manutenzione degli elementi di corredo vegetazionale in filare (cipressi) ai margini del 

viale che conduce alla casa e alla Cappella Pascoli. 

Cura e mantenimento delle specie arboree originali e delle aree boschive sia all’interno del giardino 

della casa Pascoli che all’interno del perimetro dell’area di vincolo interessata. 

Conservazione attiva degli oliveti presenti sulle pendici del Colle di Caprona e sul fronte della chiesa di 

San Niccolò. 

Conservazione dei caratteri storici, tipologici ed architettonici dell’edilizia che caratterizza il complesso di 

Casa Pascoli con cappella e chiesa annessa. 

Mantenimento dei tracciati riconosciuti come storici nella giacitura e conservazione dei manti di 

pavimentazione originari. 

Mantenimento delle visuali panoramiche che si aprono dal complesso di Casa Pascoli verso le cime 

delle Alpi Apuane e verso il centro abitato di Barga. 

Obiettivi per la Riqualificazione degli edifici con caratteri di disomogeneità con il territorio e con le tipologie 
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valorizzazione architettoniche 

Strategie per il controllo 

delle trasformazioni: 

misure e azioni 

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno garantire il rispetto dei caratteri tipologici 

architettonici e testimoniali degli stessi. 

Gli strumenti della pianificazione comunali definiscono discipline unitarie e coordinate per il nucleo 

storico di casa Pascoli e per il borgo adiacente posto all’esterno dell’area vincolata ma strettamente 

connesso con il complesso vincolato, finalizzate anche al mantenimento di elementi comuni quali i 

lavatoi e i forni. 

Gli strumenti della pianificazione dei comuni definiscono discipline volte a limitare quanto più possibile 

l’occupazione di nuovo suolo per finalità edilizie all’interno dell’area di vincolo e specifiche discipline per 

il controllo della qualità e di interventi di manutenzione e restauro sul patrimonio edilizio. 

3 - Le aree archeologiche 

Dalla consultazione del data base Sistema Informativo Territoriale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 

Regione Toscana non risultano presenti aree archeologiche nel Comune di Barga. 

4 - Le visuali paesaggistiche 

Le visuali paesaggistiche più significative sono state segnalate nella Tav 34QP1 del PS (“invarianti 

strutturali”) e sono state aggiornate e verificate negli elaborati grafici del RU. 

5- Le aree protette 

All’interno del territorio comunale non sono presenti aree protette ai sensi della L. 394/91 e della L.R. 49/95 

e s.m.i. ma nell’ambito del Piano Strutturale (Artt. 40.1 e 42.2) sono state individuate aree di reperimento 

lungo il T. Corsonna e a tutela del castagneto da frutto (“il giardino del castagno”).  

6 - Il SIR-SIC “Monte Romecchio- Monte Rondinaio-Poggione” 

Il SIR-SIC “M. Romecchio- M. Rondinaio- Poggione” si estende lungo il crinale dell’Alto Appennino 

pistoiese- lucchese, al confine con la Provincia di Modena dal Renaio- Cima dell’Omo fino all’Alpe Tre 

Potenze. E’ una zona caratterizzata da attività agro- silvo- pastorali, a oggi in abbandono, con qualche 

alpeggio a quote più basse e quindi non antropizzata. E’ attraversato da importanti tracciati della rete 

escursionistica appenninica con 2 rifugi escursionistici posti a quote inferiori ( Rif. Casentini e Rif 

Mercatello), entrambi posti in prossimità della SP detta “del Duca” che collega la Val Fegana con il 

modenese in Comune di Bagni di Lucca e un altro rifugio escursionistico (“La Vetricia”) gestito 

dall’associazione ASBUC di Barga raggiungibile solo da autorizzati. Lassociazione ASBUC di Barga 

gestisce anche il bivacco della Baita Morena posto in prossimità della presa dell’acquedotto del Fontanone 

a Barga e il rifugio sul Lago Santo nel comune di Pieve Pelago a Modena. 

Il SIR ricade interamente in Provincia di Lucca, nei comuni di Barga, Bagni di Lucca e di Coreglia 

Antelminelli secondo la ripartizione amministrativa riportata nella tabella seguente: 

Cod ISTAT Comuni 

Superficie  

del comune9 

(ha) 

Territorio 

comunale  

nel sito 

(ha) 

% di territorio comunale 

all’interno del sito 

rispetto alla superficie 

tot. del sito 

% di territorio comunale 

all’interno del sito rispetto 

alla superficie comunale tot. 

                                                      

9  Superficie calcolata utilizzando GIS con shp. file elaborati su scala 1:10.000 
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09046002 Bagni di Lucca 16460.4 237.5 33 1.4 

09046003 Barga 6644.4 261.86 36.4 3.9 

09046011 
Coreglia 

Antelminelli 
5283.74 207.56 28.86 3.9 

Tab.– Ripartizione amministrativa 

 

Il SIR confina a Nord, lungo il crinale da ovest verso est, con il SIR- SIC n° 28 “Valle del Sestaione” 

(IT5130001), con il SIR- ZPS n° 29 “Campolino” (IT5130002) e con il SIR-ZPS n°31 “Pian degli Ontani” 

(IT5130004) in Provincia di Pistoia.  

Al margine nord occidentale, nei Comuni di Barga e Coreglia Antelminelli, il SIR confina con il SIC-ZPS 

“Monte Rondinaio, Monte Giovo” (Cod Nat 2000: IT4040002) situato in Emilia Romagna, Provincia di 

Modena, all’interno del Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese.  

Per quanto riguarda il dettaglio delle specie e degli habitat presenti si rimanda allo specifico Studio di 

Incidenza. 

7 - Emergenze geologiche 

Nel territorio comunale di Barga il PTC vigente individua le seguenti emergenze geologiche disciplinate 

all’Art. 64: 

- Modellamento glaciale sui piani dell’altaretto (Scheda 5013.001.0): Piani dell’Altaretto 

(Bacchionero) 

- Sovralluvionamento alveare in destra del Torrente Ania (Scheda 503.002.0): Puntone, Rocco, 

Grifoglia (Renaio) 

- Chiusa trasversale a canyon incisa dal Torrente Ania (Scheda 503.003.0): Casa Canale (Tiglio 

Basso) 

Per le schede si rimanda al Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale e per la localizzazione alla Tav. 34 

QP1). 

8 - Istituti faunistico-venatori 

Sul territorio comunale, il PFV 2006-2010 (approvato con Del C.P. n° 124/A del 30/12/2007) tuttora vigente 

individua i seguenti istituti faunistico-venatori: 

- Aree demaniali gestite dall’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio (superficie 

complessiva di 15 ha) alla testata dei Torrenti Ania e Corsonna (Complesso Forestale Alto Serchio 

Appenninico-2) 

- Centro Pubblico di Riproduzione della Selvaggina allo stato Naturale di Colle Fobia (131 ha) 

nell’alta valle del T. Corsonna che ricade interamente su terreno demaniale gestito dall’Unione dei 

Comuni della Media Valle del Serchio e che è dotato di attrezzature per l’attività didattica  

- Area addestramento e allenamento dei cani senza sparo in loc. “Campo All’Impero” (7 ha) 

- Area addestramento e allenamento cani in strutture recintate su cinghiali in loc. “Fraia” (12 ha) 

 



Rapporto Ambientale Regolamenti Urbanistico di Barga Punto c) 

 

Dott. Antonella Grazzini Pagina 186 

Il restante territorio a caccia programma ricade nell’ATC Lucca 12. 

9 - Beni di Uso Civico 

Lungo il crinale appenninico si trova un vasto territorio gestito dall’associazione ONLUS per 

l’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico (ASBUC) che comprende anche parte del SIR-SIC 

“Monte Romecchio – Monte Rondinaio- Poggione” e che si estende nel modenese fino al Lago Santo a 

Pieve Pelago, all’interno del Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese. 

Nel 2012 è stato redatto il piano di assestamento forestale ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i.  

Nel Quadro Conoscitivo del PS sono riportati i contenuti dello Statuto e alcuni dei regolamenti per l’accesso 

e l’utilizzo delle risorse: 

 Regolamento per il legnatico e la raccolta della legna morta 

 Regolamento per la raccolta funghi e dei frutti del sottobosco 

 Regolamento per le attività di pascolo 

 Regolamento per la gestione del Rifugio Alpino “Alberto Bertani” al Lago Santo (Comune di 

Pieve Pelago-MO) 

10 - Zone caratterizzate da produzioni tipiche 

Dal sito dell’ARSIA (ex agenzia regionale soppressa con la L.R. 29 dicembre 2010 n. 65) si ricavano le 

seguenti informazioni circa le produzioni tipiche del territorio comunale e delle zone limitrofe.  

Per proteggere la tipicità di alcuni prodotti alimentari la Comunità Europea con Reg. CEE 2081/92 ha 

stabilito due livelli di riconoscimento: DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione 

Geografica Protetta). Oggi tale Regolamento è stato abrogato dal nuovo Reg. CE 510/06 che, sebbene 

non modifichi la filosofia di fondo, prevede alcuni cambiamenti di tipo operativo.  

Entrambi i marchi rappresentano una garanzia, rafforzata dalla tutela dell’Unione Europea, e permettono al 

consumatore di conoscere con certezza l’origine e le caratteristiche degli alimenti che acquista, 

rigorosamente prodotti nel rispetto di precisi disciplinari. Costituiscono inoltre una tutela anche per gli stessi 

produttori, nei confronti di eventuali imitazioni o di concorrenza sleale.  

 

Farina di Neccio della Garfagnana DOP 

Reg. CE n. 465/2004 (GUCE L077 del 13 Marzo 2004) 

Consorzio di tutela o comitato promotore: Associazione Castanicoltori della Garfagnana 

Via della Stazione, 12 

55032 - Castelnuovo di Garfagnana (LU) 

Tel: +39 0583 641498; Fax: +39 0583 641498 

e-mail: info@associazionecastanicoltori.it ivo.poli@tin.it web: www.associazionecastanicoltori.it 

 

Olio extravergine di oliva Lucca DOP 

Reg. CE n. 1845 del 22.10.2004 (GUCE L. 322 del 23.10.2004)  

Consorzio di tutela Olio DOP Lucca 
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Via delle Tagliate, 370 

55100 - Lucca (LU) 

Tel: +39 0583 342044; Fax: +39 0583 341920 

e-mail: oliodoplucca@tiscali.it 

11- Gli alberi monumentali 

Si riportano i contenuti del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale  

Sul territorio comunale sono stati censiti diversi esemplari arborei di rilievo monumentale10. 

La seguente tabella è tratta dal I Rapporto sullo stato dell’ambiente in Provincia di Lucca. 

Ulteriori informazioni su alcuni esemplari sono disponibili sulla pubblicazione della Regione Toscana “I 

Patriarchi verdi” (V. Capodarca, 2003 EDIFIR).  

Specie Localizzazione Dimensioni Osservazioni 

Castanea  

sativa 
Renaio 

Alt. 7 m 

Circ. 9,10 m 

Buone condizioni vegetative. Fa parte di un castagneto dove ci sono 

altri castagni degni di nota come il “castagno di Annibale” che la 

leggenda vuole essere quello al quale Annibale, nella traversata 

dell’Appennino, abbia legato un elefante stanco per il viaggio, oppure 

un esemplare adibito a capanno di caccia con tanto di porta e feritoia. 

E’ presumibile che l’età degli esemplari sia intorno ai 5/6 secoli 

Buxus  

sempervirens 
Villa Mordini 

Alt. Media 1,20 m 

Circ. Media 20 

cm 

Rappresentano l’unico impianto rimasto della sistemazione 

settecentesca 

Cedrus libani Villa Mordini 
Alt. 16 m 

Circ. max 4,80 m 

I 2 esemplari di cedro presenti nel parco sono di impianto antecedente 

il 1823 

Platanus hybrida Villa Mordini 
Alt. 12 m 

Circ. 4,10 m 
L’esemplare risulta piantato nel 1825 

Tab.– Alberi monumentali 

 

Nell’ambito dei castagneti da frutto si ricorda la presenza di alberi di ragguardevoli dimensioni: presso la 

località Cima Abetaio si trova un castagno monumentale alto circa 15 m e con una circonferenza di 8,6 m, 

elencato dal Corpo Forestale dello Stato tra gli “alberi di notevole interesse” sia a livello regionale che 

nazionale. Nella tabella che segue, estrapolata dall’elenco redatto dall’ARSIA ai sensi della L.R. 60/98 

(Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali) per gli alberi monumentali della Toscana, si segnalano 

anche altri castagni di ragguardevoli dimensioni. 

Nome locale Località Specie 
Nome 

comune 
H (m) 

circonf. fusto a 

130 cm 

circonf.  

chioma (m) 

data di impianto  

stimata 

Castagno Cesarucco  Sommocolonia 
Castanea 

sativa 
castagno 15,00 8,60 - - 

Castagno dell’Eva Renaio 
Castanea 

sativa 
castagno - - - 1000-1200 

Capanno dei Marchi Renaio 
Castanea 

sativa 
castagno - - - 1000-1200 

Tab. - Castagni di ragguardevoli dimensioni (ARSIA) 

 

Nel libro “I patriarchi vegetali- Un patrimonio da salvare” a cura di E. Bellini (Accademia dei Georgofili) 

sono descritti i castagni monumentali posti sulla strada che da Barga giunge a Renaio e alcuni esemplari 

                                                      

10 P.E. Tomei, P. Marcacci e G. Vanni- Dendroflora della Provincia di Lucca: materiali per un catalogo degli esemplari di interesse 

naturalistico, storico e paesaggistico. Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., mem., serie 93 (1986) 
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presenti a Sommocolonia. Renaio è noto a livello nazionale per i suoi castagneti costituiti da individui 

plurisecolari; solo altre 2 o 3 zone possono competere per numero e valore di individui presenti: Morrice 

(TE), Terelle (FR) e forse Capranica (VT). Questi sono gli esemplari citati: 

il castagno S. Paolino, posto sul fianco sinistro della Chiesa di S. Paolino a Renaio.  

Circonferenza a petto d’uomo: 8,90 m 

Altezza stimata: 8 m 

Età presunta: 600-800 anni 

il castagno ”Piazza dell’Eva” nel piazzale omonimo davanti alla trattoria del Marchi, denominata “Ritrovo 

dall’Eva” 

Circonferenza a petto d’uomo: 5,90 m 

Altezza stimata: 10 m 

Età presunta: 600 anni 

il castagno ”Lungo il tragitto” raggiungibile percorrendo la strada che dalla chiesa di Renaio raggiunge la 

villetta Giannini. 

Circonferenza a petto d’uomo: 7,5 m 

Altezza stimata: 9 m 

Età presunta: 600 -800anni 

il castagno ”di Giannini” sopra la chiuesa, c/o la villetta Giannini sul lato sinistro della strada, nel giardino 

recintato 

Circonferenza a petto d’uomo: 6m 

Altezza stimata: 10 m 

Età presunta: 600 anni 

il castagno ”di Annibale” o “castagno dell’elefante” a pochi passi dalla trattoria di Renaio. 

Circonferenza a petto d’uomo: 7,40 m 

Altezza stimata: 10 m 

Età presunta: 600 -800anni 

il castagno ”Il capanno di caccia” lungo la strada che da Renaio scende a Sommocolonia nel giardino 

recintato di fianco a una casa ristrutturata. . 

Circonferenza a petto d’uomo: 9,93 m 

Altezza stimata: 10 m 

Età presunta: 600 -800anni 

il castagno ”Cesaruccco” a Sommocolonia, sulla destra della strada prima dell’ultimo tornante che 

giunge in paese, in una radura prativa accanto a un’abitazione. 

Circonferenza a livello del suolo: 11 m 

Circonferenza a petto d’uomo: 8,53 m 

Altezza stimata: 15 m 

Età presunta: 600 anni 
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“i 3 castagni di Borra di Renaio” sulla strada che da Renaio scende a Sommocolonia, in loc. Borra di 

Renaio. 

Circonferenza a petto d’uomo: 9-10 m 

Età presunta: 600 -800anni 

 

L’ufficio tecnico ha fornito anche materiale relativo a segnalazioni di alcuni esemplari particolarmente 

vetusti presenti sul territorio comunale, effettuate mediante compilazione della scheda per le proposte di 

inserimento nell’elenco regionale degli alberi monumentali allegata alla Del 16/11/1998 n° 1370 (in 

riferimento alla L.R. 60/98). In particolare risultano segnalati: 

- un filare di cipressi in prossimità del capoluogo 

- un esemplare di Quercus cerris (il CFS in merito si è espresso dichiarando che non risultano 

elementi significativi degni di nota. 

- 2 esemplari di Abies nordmanniana (Abete del Caucaso) a Fornaci di Barga (in merito a tale 

segnalazione la Giunta comunale si è espressa favorevolmente con Del G.C. n° 177 del 

19/07/2002 e ha trasmesso il provvedimento alla Giunta Regionale 

12 - Altre emergenze 

Si fa riferimento al Quadro Conoscitivo del PS per quanto concerne: 

Il castagneto (documento 9) redatto dalla Dott. sa Alessandra Sani 

La ricognizione preliminare sul castagneto da frutto rileva che, seppur limitati ad alcune aree, persistono 

aspetti evidenti e integri del paesaggio castanicolo, che ancora oggi costituisce un elemento portante nella 

caratterizzazione del territorio comunale di Barga. 

Il castagneto da frutto è ed è stato uno dei protagonisti principali del paesaggio rurale e forestale e della 

civiltà locale: insieme agli edifici rurali e agli alberi monumentali è la testimonianza storica delle condizioni 

socio-economiche dei contesti collinari e montani della Media Valle e della Garfagnana. 

Il castagno rappresenta quindi una risorsa del passato ma anche una risorsa attuale: oggi tutelare i 

castagneti da frutto non significa soltanto recuperarne le potenzialità biologiche e produttive, ma anche 

valorizzarli come bene culturale. 

Per le molteplici utilità, dirette e indirette, i castagneti si ripropongono come elemento di indubbio interesse 

per: 

 la conservazione delle attività tradizionali; 

 la conservazione della biodiversità sia essa considerata a livello di cultivar locali che di habitat, flora e fauna 

selvatica; 

 la conservazione e manutenzione di infrastrutture tipiche (metati, viabilità minore, tipiche sistemazione di 

versante, ecc.); 

 la conservazione di alberi monumentali; 

 la conservazione dell’eterogeneità ambientale e paesaggistica; 

 l’economia locale con la produzione di prodotti tipici (essenzialmente farina) e del sottobosco (es. funghi); 

 per le potenzialità turistiche (pregio estetico - paesaggistico, storico e ricreativo);  
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 il valore didattico; 

 l’animazione del territorio. 

 

Aree di pertinenza fluviale del sistema Serchio – Corsonna - note esplicative alla carta della 

caratterizzazione del paesaggio vegetale e ambientale (documento 11.2) redatto dalla Dott.sa 

Alessandra Sani 

Questi gli elementi di pregio individuati: 

· L’ambiente fluviale e ripariale: dall’alveo verso l’esterno si succedono comunità vegetali e ambienti con 

manifesti elementi di naturalità, importanti per la conservazione e equilibrio dell’ecosistema fluviale, del paesaggio e 

delle componenti floristicovegetazionali e faunistiche. In quest’ambito si riconoscono 2 habitat di interesse ai sensi 

della L.R. 56/00 e della Dir. 92/43 CEE, che in alcuni tratti presentano un buon livello di rappresentatività e di 

conservazione. 

· Il mosaico ambientale delle aree agricole residuali: è ben rappresentato in corrispondenza dei terrazzi 

incisi dal torrente Corsonna dove il tessuto agrario presenta una trama piuttosto fitta, scandita da filari alberati e di vite. 

In corrispondenza della piana alluvionale del Serchio sono di particolare significato paesaggistico, testimoniale e anche 

ecologico (es. connettività, salvaguardia dell’area perifluviale): la zona compresa tra la foce della Corsonna a Nord e il 

Ponte tra Mologno e Gallicano a Sud e la conoide terrazzata del Torrente Loppora. 

· I boschi mesoigrofili residuali: anche se di limitata estensione e spesso alterati dalla presenza di Robinia 

pseudoacacia si tratta di formazioni forestali extrazonali di interesse conservazionistico. 

· I castagneti: costituiscono un habitat di interesse e anche se largamente rappresentati nel territorio 

comunale, in questo contesto assumono carattere residuale. 

· Gli opifici idraulici: testimonianza storica, architettonica e della cultura materiale del passato legata alla 

risorsa acqua. 

 

Lo studio di caratterizzazione naturalistica condotto nella parte più alta della proprietà Ciocco, fino al 

confine con il Comune di Fosciandora (Grazzini A., Sani A., Magrini M., Vergari S., 2012), ha rilevato la 

presenza di emergenze animali e vegetali di interesse, anche se l’ambiente presenta forti elementi di 

criticità determinati dal progressivo abbandono delle pratiche agro-silvo pastorali e dal disturbo arrecato 

dalle attività di cross e motocross lungo la fitta rete viaria bianca che sale fino alle Prade Garfagnine. Per 

quanto riguarda le emergenze della flora sono state contate 28 unità (8,7% circa della flora a oggi censita) 

rappresentate da specie principalmente legate agli ambienti forestali e ai margini boschivi, solo in minor 

misura agli ambienti aperti, a quelli rocciosi e alle praterie. Risultano non particolarmente minacciate e 

comunque diffuse nelle aree collinari e montane della Toscana settentrionale (Venturi, 2006, Pierini et al., 

2009, Arrigoni et al., 2006, Arrigoni et al., 2002, Arrigoni et al., 2005, Ferrarini E., 2001, Ferrarini E., 

Marchetti D., 1994, Ferrarini E. et al., 1997). Inoltre, sono state analizzate e descritte le diverse tipologie 

vegetazionali e sono stati identificati 5 habitat di interesse ai sensi della Dir. 92/43 CEE, di cui 4 rivestono 

anche interesse regionale ai sensi della LR 56/00.  

HABITAT DI INTERESSE DIR. 92/43 CEE e/o L.R. 56/00 
CORINE 

Biotopes 

NATURA 

2000 

All. I 

Dir. 92/43 CEE 

All. A1 

L.R. 56/00 

Lande secche europee 31.214 4030 x x 

Faggeti del Luzulo-Fagetum 41.171 9110 x x 
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Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior  

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
44.31 91°0* x x 

Boschi di Castanea sativa 41.9 9260 x x 

* Interesse prioritario 

 

Per quanto riguarda l’ornitofauna i sopralluoghi condotti in periodo riproduttivo nel 2011 hanno permesso di 

rilevare 35 specie di uccelli nidificanti sulle 44 indicate dai documenti bibliografici disponibili per la zona. 

Tra queste compaiono una specie di rapace diurno (Poiana), due di rapaci notturni (Civetta e Allocco), 3 di 

picidi (Torcicollo, Picchio verde e Picchio rosso maggiore), 34 di passeriformi. I non-passeriformi sono 

complessivamente 10; il rapporto non-passeriformi / passeriformi è pari a 0,29 (10/34). In totale sono state 

rilevate 13 specie nidificanti di interesse conservazionistico (circa il 29% del totale) di cui 2 (Tottavilla e 

Averla piccola) sono d’interesse comunitario, ovvero incluse nell’All. I alla Direttiva 2009/147/CE (Dir. 

Uccelli). Le specie svernanti attribuite all’area di studio da sopralluoghi e dati bibliografici risultano 36 . 

Risultano attribuibili all’area di studio, complessivamente, 21 specie di Mammiferi, corrispondenti ai 

seguenti 6 ordini: Insettivori, Chirotteri, Lagomorfi, Roditori, Carnivori e Ungulati. Allo stato attuale delle 

indagini (di carattere preliminare) la maggiore percentuale è quella dei Chirotteri e il dato risulta 

particolarmente interessante data la rarità e lo stato di conservazione della maggior parte delle specie di 

pipistrelli. E’ accertata la presenza di ungulati come il Cervo, il Capriolo, il Cighiale e il Muflone, di carnivori 

come la Volpe, la Faina e il Tasso, di insettivori come il Riccio e la Talpa e di roditori come Istrice, 

Scoiattolo e Ghiro. Probabile la presenza di Lupo e Puzzola per cui si hanno segnalazioni ma non sono 

state rilevate prove dirette e indirette di presenza. Le specie d’interesse conservazionistico (ovvero 

contemplate in almeno una delle liste sopra considerate) risultano in totale 17, l’81% del totale. Le specie 

d’interesse comunitario (ovvero inserite negli allegati della Direttiva 92/43/CEE) sono 10, il 50% del totale. 

Sarebbero necessarie indagini specifiche di maggior dettaglio sui diversi ordini per riuscire a redigere una 

check list più esaustiva.  

13- Le indagini di approfondimento 

In allegato al presenta Rapporto Ambientale (Allegato 2) sono riportate le seguente cartografie di 

approfondimento: 

Schedatura immobili di valore 

Nel procedimento di redazione del nuovo RU è stato ritenuto necessario verificare gli immobili di valore già 

precedentemente individuati nel PS e nel precedente RU. A tal fine è stato realizzato dall’arch. Cecchetti 

un rilievo sul territorio che essenzialmente ha: 

- verificato l’elenco dei fabbricati individuati come di valore storico/architettonico, con stralci e/o 

integrazioni dell’elenco esistente; 

- realizzato una schedatura sintetica, che ha in parte integrato quella già esistente realizzata per il 

centro storico di Barga: 
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o tale schedatura, realizzata su formato cartaceo, ha descritto gli edifici con fotografie e 

individuato i principali elementi di pregio, gli eventuali elementi di degrado ed ha assegnato 

una categoria di intervento a ciascuno di essi; 

o l’ufficio di piano sta provvedendo all’ informatizzazione dei dati con completa 

riorganizzazione grafica, al loro completamento/verifica con realizzazione di un database, 

ed inserimento nelle carte realizzate con il sistema gis e completamento dei dati catastali. 

Le schede costituiscono un valido strumento per organizzare la disciplina del patrimonio edilizio esistente 

di valore. 

Schedatura PEBA 

La schedatura risulta così suddivisa:spazi urbani, edifici pubblici, edifici di uso pubblico; 
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Punto d) Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al 

regolamento urbanistico, ivi compresi quelli relativi ad aree di 

particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali zone 

designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli 

uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria 

per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna 

selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare 

qualità e tipicità, di cui all’art. 21 del D.Lgs 18/05/2001 n° 228 

1- Le principali criticità ambientali  

A integrazione e approfondimento del quadro conoscitivo, sono state elaborate specifiche cartografie di 

analisi/sintesi per poter meglio individuare le criticità più significative presenti sul territorio comunale, 

relative a ciascun tema trattato dai singoli elaborati (Allegato 2 al presente Rapporto Ambientale).  

Le basi conoscitive sono essenzialmente le stesse del P.S., ma con aggiornamenti dovuti a nuovi dati 

reperiti e con approfondimenti risultanti da nuove indagini di dettaglio svolte sul territorio.  

Le carte delle criticità sono state redatte in genere in scala 1:10.000, e sono relative alla sola parte bassa 

del territorio comunale, in quanto risulta oggetto delle principali trasformazioni. Esse riguardano i seguenti 

tematismi: acqua, aria, suolo, energia, clima acustico, paesaggio, ecosistemi, mobilità-infrastrutture- 

attrezzature pubbliche, analisi dei fattori di qualità urbana.  

Di seguito è riportata una descrizione di dettaglio dei contenuti di ciascuna cartografia: 

1.1 - Acqua 

L’elaborato contiene l’individuazione delle sorgenti captate con le rispettive aree di rispetto: questo dato, da 

incrociare con l’eventuale presenza di scarichi sul territorio, consente di individuare delle criticità da 

risolvere e quindi di condizionare e di vincolare il processo di pianificazione. 

Per quanto riguarda i corsi d’acqua, sono stati individuati eventuali tratti tombati, rettificazioni e aree che 

necessitano di un ripristino del reticolo idrografico minore: in queste aree la pianificazione deve considerare 

le problematiche legate alla gestione delle acque meteoriche e valutare le possibili criticità in caso di 

particolari situazioni meteorologiche. 

Per quanto riguarda gli impianti di depurazione, sono stati individuati tutti quelli esistenti ed evidenziati gli 

impianti con problematiche: la progettazione, insieme al parere degli enti preposti, dovrà considerarne le 

conseguenze anche in termini di numero di nuove utenze allacciabili.  

Vengono infine individuate in modo generico (con un cerchio che non vuole essere localizzativo, ma solo 

indicare un’area generica) delle zone in cui esistono problemi alla rete fognaria, alla rete di adduzione 

idrica, e dove la rete di smaltimento delle acque, inadeguata, crea disagi. 
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1.2 - Aria 

L’elaborato contiene l’individuazione delle principali fonti di emissioni inquinanti in atmosfera. 

Sono evidenziate le emissioni puntuali più significative provenienti dal settore produttivo-industriale e le 

emissioni odorigene, comprese anche le segnalazioni pregresse che, anche risolte, restano comunque 

punti di criticità da considerare nella progettazione.  

Infine sono riportate le emissioni da traffico, suddivise in emissioni provenienti dalla viabilità maggiore e 

minore, di cui sono stati evidenziati i tratti più trafficati, e i punti critici, cioè una serie di incroci che in certe 

ore del giorno costituiscono una fonte puntuale di emissioni. 

Dall’analisi e dall’incrocio delle varie criticità, la progettazione dovrà considerare quali sono le aree meno 

idonee per uno sviluppo residenziale e promuovere la formazione di APEA nelle aree industriali  con 

particolari problematiche sull’abitato circostante. 

1.3 - Suolo 

L’elaborato contiene l’individuazione dei siti inquinati soggetti a bonifica, dei siti potenzialmente inquinati 

(ad esempio distributori, ecc.) e le aree che sono state classificate del P.S. con pericolosità geomorfologica 

e idraulica elevata e molto elevata. 

La progettazione dovrà valutare attentamente l’eventuale necessità di previsioni edificatorie in tali aree, e/o 

subordinarle a studi di dettaglio per verificarne l’effettiva pericolosità. 

1.4 - Energia 

L’elaborato identifica sia i siti potenzialmente energivori (sistema produttivo-industriale), sia i principali siti 

di produzione di energia da fonti rinnovabili, compresi i corsi d’acqua minori con presenza di centraline 

idroelettriche. Inoltre, come area di criticità, individua le fasce di rispetto degli elettrodotti e dai metanodotti, 

aree in cui la progettazione dovrà valutare la possibilità di nuovi interventi edificatori, che comunque sarà 

sempre soggetta al rilascio del parere dell’ente preposto che valuterà l’effettiva presenza del vincolo. 

1.5 - Clima acustico 

L’elaborato contiene l’individuazione cartografica delle principali emissioni di rumore. 

Sono riportate le emissioni provenienti dal settore produttivo-industriale, le emissioni puntuali, comprese 

anche le segnalazioni pregresse che, anche se sono state risolte, restano comunque punti di criticità da 

considerare nella progettazione.  

Sono riportate inoltre le emissioni da traffico, suddivise in emissioni provenienti dalla viabilità maggiore e 

minore, di cui sono stati evidenziati i tratti più trafficati, e i nodi critici, cioè una serie di incroci che in certe 

ore del giorno costituiscono una fonte puntuale di emissioni. 

In estratto sono riportate le classi critiche individuata dal PCCA (classe 5 e 6 ) comprese le aree destinate 

al pubblico spettacolo. 

Infine, per poter individuare criticità più significative e orientare la pianificazione, sono riportati i recettori 

sensibili, compresa la fascia di rispetto cimiteriale. 
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Dall’analisi e dall’incrocio delle varie criticità, la progettazione dovrà considerare quali sono le aree meno 

idonee per uno sviluppo residenziale e promuovere la formazione di APEA nelle aree industriali  con 

particolari problematiche sull’abitato circostante. 

1.6 - Paesaggio 

L’elaborato è suddiviso in due ordini di elementi: 

- contiene l’individuazione cartografica delle principali emergenze paesaggistiche che sono 

sottoposte a pressioni, quali la presenza dei varchi inedificati, delle visuali panoramiche, delle aree 

terrazzate di pregio, delle aree agricole di valore paesaggistico, della maglia agraria di Filecchio, 

del verde urbano di connettività, dei filari di alberi e dei principali beni storico architettonici.  

- contiene l’individuazione cartografica dei principali elementi di degrado, quali la presenza della 

specie vegetale alloctona invasiva Robinia-pseudoacacia, i siti per il trattamento degli inerti, le aree 

sottoposte a pressioni antropiche, i fiumi e i torrenti con scarsa qualità delle acque, aree industriali-

artigianali con scarso inserimento paesaggistico.  

Dall’analisi e dall’incrocio delle varie criticità/emergenze, la progettazione dovrà considerare quali sono le 

aree meno idonee per uno sviluppo, promuovere la formazione di APEA nelle aree industriali con 

problematiche di visibilità, disciplinare il recupero del patrimonio edilizio esistente, disciplinare l’inserimento 

di impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili. 

1.7 - Ecosistemi 

L’elaborato è suddiviso in tre ordini di elementi: 

- l’individuazione delle aree di particolare interesse da tutelare quali il Sito Natura 2000, la proposta 

di ANPIL, l’istituto faunistico di colle Fobia, le emergenze geomorfologiche. 

- l’individuazione dei principali elementi di interruzione della continuità ecosistemica (ferrovia, 

principali assi viari, principali elettrodotti); 

- l’individuazione dei principali elementi di degrado quali la presenza della specie vegetale alloctona 

invasiva Robinia-pseudoacacia, i siti per il trattamento degli inerti, le aree sottoposte a pressioni 

antropiche, fiumi e torrenti con scarsa qualità delle acque.  

 

Questo elaborato, per la natura del tema affrontato, è in scala 1:25000 e comprende tutto il territorio 

comunale. 

La progettazione dovrà tutelare gli elementi di interesse, individuare azioni volte a mitigare gli elementi di 

interruzione della continuità eco sistemica, e cercare di eliminare/limitare gli elementi di degrado. 

1.8 - Mobilità – infrastrutture - attrezzature pubbliche 

L’elaborato contiene l’individuazione delle principali attrezzature pubbliche unitamente all’individuazione di 

quelle da potenziare e delle attrezzature con problematiche di accessibilità. 

Segue l’individuazione di aree con problematiche alla viabilità o con scarse aree di sosta, con problemi d i 

accessibilità veicolare, gli incroci con problematiche e i distributori di carburante inadeguati.  
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Segue la cartografia relativa alle reti, che individua aree produttive/artigianali con reti infrastrutturali 

inadeguate, le aree con problematiche alla rete fognaria e le aree con problematiche alla rete di adduzione 

idrica. Quest’ultima serie di aree sono state individuate in modo generico (con un cerchio o una campitura 

che non vuole essere strettamente localizzativa, ma solo indicare un’area in modo vago); la progettazione, 

insieme al parere degli enti preposti, dovrà considerarne le conseguenze, anche in termini di numero di 

nuove utenze allacciabili. 

1.9 -  Carta di analisi dei fattori di qualità urbana 

Questo elaborato individua gli elementi da tutelare e le criticità da risolvere nell’ottica di assicurare una 

migliore qualità urbana e della vita dei residenti. 

L’elaborato contiene l’individuazione dei principali servizi pubblici o di interesse pubblico; ai principali è 

associato un livello di accessibilità pedonale, così suddiviso: 

- senza interventi: la struttura è già dotata di quanto necessario per consentire la completa 

accessibilità; 

- con lievi interventi: per consentire la completa accessibilità secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente, è necessario uno dei seguenti interventi, quali : 

o realizzazione di una rampa; 

o realizzazione di un servizio igienico; 

o realizzazione di un servizio igienico e di una rampa; 

- con significativi interventi: per consentire la completa accessibilità secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente, è necessario uno dei seguenti interventi, quali : 

o realizzazione di due servizi igienici; 

o realizzazione di un ascensore; 

o realizzazione di un di un ascensore e di una rampa; 

 

Classificazione dei principali spazi urbani (strade, piazze, parchi) in base all’accessibilità pedonale: 

- accessibile in autonomia: spazio urbano liberamente accessibile con dimensioni conformi alla 

normativa; 

- accessibile in autonomia con ostacoli: spazio urbano liberamente accessibile con dimensioni 

conformi alla normativa anche se con presenza alcuni ostacoli; 

- accessibile con assistenza: spazio urbano ad accessibilità condizionata, cioè accessibile solo con 

assistenza, ad esempio strade senza marciapiedi, con marciapiedi di dimensioni e tipologia non 

conformi alla normativa, parcheggi senza specifici stalli per persone con ridotte o impedite capacità 

motorie o con stalli di dimensioni non conformi; 

- non accessibile : spazio urbano non accessibile neppure con assistenza. 

 

Presenza del verde di connettività ( in forma lineare- filari -  o areale - prati, parchi, ecc.) 

 

Segue infine una valutazione della quantità di verde presente sul territorio maggiormente urbanizzato che 

prospetta la seguente suddivisione: 
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- aree verde in trasformazione: aree non valutabili in quanto sono in corso di realizzazione progetti 

edificatori; 

- aree con verde scarso: aree maggiormente edificate con tessuto compatto con scarsa presenza di 

significative aree verdi; 

- aree con verde medio:  aree mediamente edificate con tessuto meno compatto e con maggiore 

presenza di significative aree verdi; 

- aree con verde abbondante : aree scarsamente edificate, con tessuto a maglia larga che lascia 

spazio alla presenza di significative aree a verde. 

 

La progettazione, nelle scelte di sviluppo, dovrà valutare la localizzazione dei principali servizi, 

l’accessibilità agli stessi, e la tutela della tipologia del tessuto verde. 

2 - Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico 

Le strategie di pianificazione definite in sede di PS risultano coerenti con gli obiettivi di qualità e le azioni 

prioritarie definite dalla scheda relativa all’ambito territoriale del PIT. Di seguito si riportano le azioni di RU 

e si valuta ulteriormente la coerenza degli stessi con gli obiettivi di qualità del PIT. 

 Obbiettivi di qualità Azioni RU Coerenza 

Valori naturalistici   

Il sistema dei monti 

Romecchio, Rondinaio 

e Poggione. (SIR 13 M. 

Romecchio – M. 

Rondinaio e Poggione) 

Conservazione e tutela degli elevati 

valori naturalistici espressi dagli habitat 

presenti nel sistema ambientale 

costituito dai monti Romecchio, 

Rondinaio e Poggione espressi dalla 

presenza di praterie primarie e 

secondarie, brughiere di altitudine, 

affioramenti rocciosi e detriti di falda. 

Art. 21 - Disposizioni per la risorsa energia.  

Art. 21.1 - Impianti fotovoltaici e solari temici. 

Art. 21.1.2 – Impianti a terra 

21.3 – Impianti eolici 

 
Vd Studio  

di Incidenza 

Art. 53 Articolazione del territorio aperto 

Art. 53.1 – Area di crinale E0 

 
Vd Studio  

di Incidenza 

Spazi e aree di 

pertinenza del Serchio 

e dei suoi affluenti con 

integrità/degrado dei 

caratteri naturalistico- 

ambientali. 

Garantire la salvaguardia delle aree e 

degli spazi di pertinenza dei Serchio e 

dei suoi affluenti che conservano buoni 

livelli di integrità delle condizioni di 

naturalità (da Fornaci di Barga alla 

confluenza con il torrente Lima) e 

recupero/riqualificazione delle aree e 

dei siti degradati. 

Art. 27 - Disposizioni per la tutela delle risorse 

naturali e della biodiversità  
Art. 33 - Prescrizioni  correlate all’ambito A0 dei 

corsi d’acqua  
Art. 13.8 – Aree perimetrale ai sensi dell’art. 60 

delle norme del PTC 

Art.34 – Prescrizioni correlate all’area di 

pertinenza dei corsi d’acqua di rilevanza 

ambientale 

Tav. G.8 – Carta degli ambiti e delle pertinenze 

fluviali 

 

Art. 35 - Prescrizioni correlate al reticolo 

idraulico e idrografico del bacino del F. Serchio  
Art. 36 - Disposizioni per il buon assetto della 

rete idrografica e per la salvaguardia dei suoli  
Art. 42.8 – Area produttiva KME Fornaci di 

Barga “D7”  

Art. 42.9 - Area trattamenti inerti – “D8”  

Art. 57.2- Piste ciclabili  



Rapporto Ambientale Regolamento Urbanistico di Barga Punto d) 

 

Dott. Antonella Grazzini Pagina 198 

 

 

Valori estetico-percettivi   

Tratti del Serchio a 
elevata naturalità. 

Assicurare la visibilità dai principali 
tracciati infrastrutturali e dai principali 
punti di vista panoramici dei seguenti 
elementi di valore estetico- percettivo: 
- le cime del sistema Apuano e 
Appenninico caratterizzate dalla 
presenza di rocce affioranti, praterie di 
crinale, boschi misti e castagneti e gli 
altopiani; 
- i tratti del Serchio ad elevata 
naturalità nonché i corsi d’acqua con 
vegetazione riparia integra e 
consistente. 
- i conoidi di Barga, Filecchio e 
Coreglia 

Art. 21 - Disposizioni per la risorsa energia.  
Art. 21.1 - Impianti fotovoltaici e solari temici. 
Art. 21.1.2 – Impianti a terra 
21.3 – Impianti eolici 

 

Art.. 27- Disposizioni per la tutela delle 
risorse naturali e della biodiversità  

Art. 34 – Prescrizioni correlate alle aree di 
pertinenza dei corsi d’acqua di rilevanza 
ambientale 

 

Art. 36 – Disposizioni per il buon assetto 
delle rete idrografica e per la salvaguardia 
dei suoli 

 

Art. 46 - Prescrizioni di salvaguardia 
ambientale  

Art. 53.7 - Aree rurali di interesse 
idrogeologico e naturalistico-percettivo E6 
Art. 53.8 – Aree agricole degli Altopiani E7 
Art. 53.9 - Aree agricole di Fondovalle E8 

 

TITOLO IX – IL SISTEMA 
INFRASTRUTTURALE E DELLA MOBILITA’   
Art. 57 - Disposizioni generali 

 

La nuova viabilità 
per Barga è 
comunque  

demandata a 
successivo 
specifico 
strumento 

attuativo che sarà 
sottoposto a 
Valutazioni 
ambientali 

I conoidi di Barga, 

Filecchio e Coreglia. 

Art. 41.2 – Orti urbani  
Art. 53.7- Aree rurali di interesse 
idrogeologico e naturalistico-percettivo (E6)  

 

Obbiettivi di qualità Azioni RU Coerenza 

Valori naturalistici   

La differenziazione del 

mosaico agrario e 

forestale dei bassi e 

medi versanti nonché la 

maglia agraria. 

Salvaguardare la differenziazione 

del mosaico agrario tutelando 

altresì gli elementi costitutivi della 

maglia agraria dei medi e bassi 

versanti, al fine di garantire la 

permanenza di buoni livelli di 

biodiversità. 

Art. 21 - Disposizioni per la risorsa energia 

Art. 21.1. - Impianti fotovoltaici e solari termici 

Art. 21.1.1.2 – Impianti sul terreno 
 

Art. 40.3 – Zone omogenee C2  
Art. 41.2 – Orti urbani  
Art. 45 – Disposizioni generali e definizioni 

Art. 46 – Prescrizioni di salvaguardia ambientale  

Art. 53.11 – Aree di interesse naturalistico E10  
Valori storico – culturali   

L’insediamento rurale 

costituito da borghi, 

nuclei e case sparse. 

Assicurare il mantenimento nel 

tempo del modello insediativo 

tradizionale della valle costituito 

da nuclei e ai borghi rurali, piccoli 

centri montani di matrice pastorale 

e case sparse. 

Art. 21 - Disposizioni per la risorsa energia 

Art. 21.1. - Impianti fotovoltaici e solari termici 

Art. 21.1.1 – Impianti sugli edifici 
 

Art. 38- Tessuto urbano di interesse storico e ambientale 

Art. 38.1 – Norme comuni 

Art. 38.2 – Zone omogenee di tipo A (Barga, 

Sommocolonia, Borgo di Caprona) 

/ 

Art. 53.6 – Aree di interesse storico, naturalistico e 

documentale E5  
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Titolo VII- Il territorio Aperto  

Art. 45 – Disposizioni generali e definizioni 

Art. 46 – prescrizioni di salvaguardia ambientale 
 

Art. 53- Articolazione del territorio aperto  

I nuclei elementari di 

alta quota legati alle 

pratiche dell’alpeggio 

Tutela e valorizzazione del 

sistema degli alpeggi. 

Art. 44.3 – Area turistico -naturalistica e didattico -

ambientale Protocollo di Intesa, T3  
Art. 53.1 – Area di crinale E0 

Art. 53.2 - Area della Vegetazione Boschiva di Crinale E1  
Art-. 49.5 – Manufatti precari 

Art. 49.6- Serre temporanee e serre con copertura 

stagionale 

Art. 49.7 – Ricoveri attrezzi nelle zone omogenee E1, E2 

 

Art. 53- Articolazione del territorio aperto 

Art. 53.1 – Area di crinale E0 

Art. 53.2 – Area della vegetazione boschiva di crinale (E1) 
 

I boschi di castagno. 

Tutela, gestione e recupero della 

coltura tradizionale del castagneto 

da frutto anche ai fini della tutela 

idrogeologica. 

Art. 21 - Disposizioni per la risorsa energia 

Art. 21.1.2 - Impianti sul terreno   

Art. 27 - Disposizioni per la tutela delle risorse naturali e 

della biodiversità  

Art. 53.2 - Area della Vegetazione Boschiva di Crinale (E1) 

Art. 53.3 - Vegetazione boschiva del Pre-Appennino 

Montano E2 

Art. 53.4 - Aree agricole del castagneto da frutto E3 

 

Il sistema dei mulini 

presente lungo gli 

affluenti del Serchio. 

Tutela e valorizzazione del 

sistema degli antichi mulini 

presenti lungo gli affluenti del 

Serchio. 

Art. 26- Direttive per la tutela delle sistemazioni agrarie e 

dei percorsi storici  

Le infrastrutture a 

supporto dell’attività 

agricola dei medi 

versanti quali le 

sistemazioni idraulico- 

agrarie e la rete viaria 

di matrice rurale. 

Salvaguardia delle infrastrutture a 

supporto dell’attività agricola 

presenti sui medi versanti costituiti 

da sistemazioni idraulico- agrarie 

e dalla rete viaria di matrice rurale 

(mulattiere e sentieri). 

Art. 26- Direttive per la tutela delle sistemazioni agrarie e 

dei percorsi storici  

Art. 39.5 – Zona omogenea “B6”- Custodia del territorio  

Art. 53.5- Aree agricole della costa terrazzata  

Art. 54 – programma di miglioramento agricolo ambientale 
 

Art. 57  -  Disposizioni generali 

(sistema infrastrutturale della mobilità)  
Valori estetico - percettivi   

I caratteri paesaggistici 

dei rilievi espressi dalla 

relazione tra elementi 

del sistema insediativo 

di matrice rurale e 

militare e del sistema 

agricolo forestale. 

Assicurare la visibilità dai 

principali tracciati infrastrutturali e 

dai principali punti di vista 

panoramici dei seguenti elementi 

di valore estetico- percettivo: 

- la differenziazione del mosaico 

agrario dei medi versanti con 

permanenza di colture arboree su 

sistemazioni agrarie tradizionali di 

versante; 

- gli elementi che compongono la 

struttura insediativa della Media 

Valle: nuclei rurali di mezza costa, 

insediamenti rurali d’altura, case 

sparse. 

- le ville suburbane, le ville fattoria 

presenti nel fondovalle; 

- il sistema dei mulini presente 

lungo alcuni affluenti del Serchio; 

- le aree boscate. 

Art. 26- Direttive per la tutela delle sistemazioni agrarie e 

dei percorsi storici  

Art. 39.5 – Zona omogenea B6- Custodia del territorio  

Art. 40.7 – Zone omogenee C6  

41.2 – Orti urbani  
Titolo VII- Il territorio Aperto  

Art. 45 – Disposizioni generali e definizioni 

Art. 46 – prescrizioni di salvaguardia ambientale 
 

Art. 53.1 – Area di crinale E0 

Art. 53.2 - Area della Vegetazione Boschiva di Crinale E1 

Art. 53.3 - Vegetazione boschiva del Pre-Appennino 

Montano E2 

Art. 53.4 - Aree agricole del castagneto da frutto (E3)  

Art. 53.5- Aree agricole della costa terrazzata 

Art. 53.6 – Aree di interesse storico, naturalistico e 

documentale E5 

Art. 53.7- Aree rurali di interesse idrogeologico e 

naturalistico-percettivo E6 

Art. 53.8- Aree agricole degli altopiani E7 

Art. 53.9 – Aree agricole di fondovalle E8 
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Art. 54 – programma di miglioramento agricolo ambientale 
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INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE 
Obbiettivi di qualità  Azioni RU  Coerenza 

Valori storico-culturali   

La rete dei ponti storici. 
Salvaguardia e recupero dei ponti 

storici. 

Art. 26 – Direttive per la tutela delle sistemazioni 

agrarie e dei percorsi storici  

Le strutture a carattere 

strategico e difensivo di 

origine medievale e le 

infrastrutture di difesa. 

Tutelare e valorizzare il patrimonio 

storico- architettonico presente sui 

rilievi costituito dalle testimonianze 

del sistema di difesa medievale: 

borghi fortificati, castelli e torri. 

Art. 38- Tessuto urbano di interesse storico-

documentale 

Art. 38.2- Zone omogenee di tipo A 

Art. 38.3 – Zone omogenee di tipo A1 e A2 

 

Il sistema degli edifici 

religiosi.  

Tutela e valorizzazione del 

patrimonio religioso costituito da 

complessi monastici, pievi e edifici 

isolati a carattere eremitico. 

Art. 38- Tessuto urbano di interesse storico-

documentale 

Art. 38.2- Zone omogenee di tipo A 

Art. 38.3 – Zone omogenee di tipo A1 e A2 

 

Ville storiche  

Art. 38.4- Disciplina degli immobili di valore storico, 

architettonico, urbanistico e testimoniale esterni alle 

zone omogenee A (Ville storiche) 
 

Le parti del tessuto 

urbanistico, ancora 

integre e rilevanti dei 

“villaggi operai” legati 

alla presenza industriale 

della valle. 

Salvaguardia dei caratteri di 

unitarietà propri degli insediamenti 

di servizio (villaggi operai) legati alla 

presenza industriale della valle 

Art. 38.4- Disciplina degli immobili di valore storico, 

architettonico, urbanistico e testimoniale esterni alle 

zone omogenee A (Ville storiche) 
 

Gli antichi percorsi legati 

alla produzione e al 

trasporto di beni locali, 

quelli a carattere 

religioso nonché quelli 

legati a particolari 

vicende storiche. 

Valorizzare gli antichi percorsi legati 

alla produzione e al trasporto di beni 

locali ( via dei remi, via del ferro, via 

del castagno), nonché quelli a 

carattere religioso (via Francigena di 

crinale) e quelli legati a particolari 

vicende storiche. 

Art. 26- Direttive per la tutela delle sistemazioni 

agrarie e dei percorsi storici  

Art. 53.6 – Aree di interesse storico, naturalistico e 

documentale E5  

Opere di potenziamento 

della rete viaria e 

ferroviaria. 

Garantire il corretto inserimento 

paesaggistico delle opere 

infrastrutturali previste a 

potenziamento dell’accessibilità 

nelle aree montane. 

Art. 57 - Disposizioni generali 

(sistema infrastrutturale della mobilità)  

Pressione insediativa 

sui suoli di mezza costa 

e di fondovalle. 

Contenere la pressione insediativa 

su suoli liberi di mezza costa e di 

fondovalle sia per funzioni 

residenziali che produttive, e 

riqualificare gli insediamenti esistenti 

con diretta interferenza con attività 

produttive anche inquinanti, per 

soddisfare la domanda abitativa. 

Art. 21 - Disposizioni per la risorsa energia 
Art. 21.1. - Impianti fotovoltaici e solari termici  

Art. 40 - aree destinate a nuovi complessi insediativi  

Art. 42.3 -  – Aree produttive D2  

Art. 42.8 – Area produttiva Kme Fornaci di Barga D7 / 

Art. 53.5- Aree agricole della costa terrazzata  

Art. 53.6 – Aree di interesse storico, naturalistico e 

documentale (E5) 

Art. 53.7- Aree rurali di interesse idrogeologico e 

naturalistico -percettivo (E6) 

Art. 53.8- Aree agricole degli altopiani (E7) 

 

Valori estetico-percettivi   

La relazione tra i 

paesaggi fluviali a 

prevalente carattere 

ambientale, le 

infrastrutture per la 

produzione 

di energia elettrica 

nonché il sistema dei 

ponti storici di 

attraversamento. 

Assicurare la visibilità dai principali 

tracciati infrastrutturali e dai 

principali punti di vista panoramici 

dei seguenti elementi di valore 

estetico- percettivo: 

- (…); 

- il sistema dei ponti storici; 

- il patrimonio dell’architettura 

religiosa e militare (…) 

- gli edifici pubblici di notevole 

rilevanza storica (…) 

- gli elementi che compongono la 

struttura insediativa della Media 

Valle: nuclei rurali di mezza costa e 

Art. 26- Direttive per la tutela delle sistemazioni 

agrarie e dei percorsi storici  

I percorsi culturali legati 

alla produzione ed al 

trasporto dei beni 

nonché a particolari 

Art. 26- Direttive per la tutela delle sistemazioni 

agrarie e dei percorsi storici  

Art. 38.4- Disciplina degli immobili di valore storico, 

architettonico, urbanistico e testimoniale esterni alle  
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vicende storico- 

politiche. 

borghi fortificati, insediamenti rurali 

d’altura, case sparse. 

- le ville suburbane, le ville fattoria 

presenti nel fondovalle. 

zone omogenee A (Ville storiche) 

Art. 53.6 – Aree di interesse storico, naturalistico e 

documentale (E5) 

Art. 53.7- Aree rurali di interesse idrogeologico e 

naturalistico-percettivo (E6) 

 

Art. 54 - Programma di miglioramento agricolo 

ambientale  

3 - I beni paesaggistici soggetti a tutela 

D.M. 28/12/1955 – G.U. 15 del 1956 “Area panoramica del colle di Caprona sito nella frazione di 

Castelvecchio Pascoli nel Comune di Barga”. 

Il Piano Strutturale propone specifiche disposizioni per la tutela e la valorizzazione del Borgo di Caprona e 

delle aree limitrofe, nel rispetto delle direttive e delle Schede di paesaggio del P.I.T. e delle disposizioni del 

D.L.vo n. 42704 e s. m. e i..Per completezza si riporta la coerenza delle NTA del RU con i contenuti della 

scheda riportata nel Piano di indirizzo Territoriale.  

c) Obiettivi per la tutela e la valorizzazione e indirizzi per la qualità paesaggistica 

  Azioni RU Coerenza 

Obiettivi per la 

tutela 

Conservazione e manutenzione degli elementi di corredo 

vegetazionale in filare (cipressi) ai margini del viale che 

conduce alla casa e alla Cappella Pascoli. 

Cura e mantenimento delle specie arboree originali e delle aree 

boschive sia all’interno del giardino della casa Pascoli che 

all’interno del perimetro dell’area di vincolo interessata. 

Conservazione attiva degli oliveti presenti sulle pendici del 

Colle di Caprona e sul fronte della chiesa di San Niccolò. 

Conservazione dei caratteri storici, tipologici e architettonici 

dell’edilizia che caratterizza il complesso di Casa Pascoli con 

cappella e chiesa annessa. 

Mantenimento dei tracciati riconosciuti come storici nella 

giacitura e conservazione dei manti di pavimentazione originari. 

Mantenimento delle visuali panoramiche che si aprono dal 

complesso di Casa Pascoli verso le cime delle Alpi Apuane e 

verso il centro abitato di Barga. 

Art. 38.2 – Zone omogenee di 
tipo “A” (Barga , Sommocolonia, 
Borgo di Caprona) 
 
Art. 40.6 - Zona omogenea “C5” 
 
Abachi, Titolo III norme di 

attuazione, Integrazione disciplina 

paesaggistica PIT 

 Obiettivi per la 

valorizzazione 

Riqualificazione degli edifici con caratteri di disomogeneità con 

il territorio e con le tipologie architettoniche 
Titolo III Norme Attuazione 

Strategie per il 

controllo delle 

trasformazioni: 

misure e azioni 

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno 

garantire il rispetto dei caratteri tipologici architettonici e 

testimoniali degli stessi. 

Gli strumenti della pianificazione comunali definiscono 

discipline unitarie e coordinate per il nucleo storico di casa 

Pascoli e per il borgo adiacente posto all’esterno dell’area 

vincolata ma strettamente connesso con il complesso vincolato, 

finalizzate anche al mantenimento di elementi comuni quali i 

lavatoi e i forni. 

Gli strumenti della pianificazione dei comuni definiscono 

discipline volte a limitare quanto più possibile l’occupazione di 

nuovo suolo per finalità edilizie all’interno dell’area di vincolo e 

specifiche discipline per il controllo della qualità e di interventi di 

manutenzione e restauro sul patrimonio edilizio. 

Art. 38.2 – Zone omogenee di 
tipo “A” (Barga , Sommocolonia, 
Borgo di Caprona) 
Abachi, Titolo III norme di 

attuazione, Integrazione disciplina 

paesaggistica PIT 

4 - Le visuali paesaggistiche 

Nella relazione illustrativa del Piano strutturale si precisa che il P.S. tutela il valore civile, storico e artistico 

dei paesaggi urbani nelle loro conformazioni antiche e moderne, evitando espansioni lineari che possano 

determinare la saldatura dei diversi insediamenti (“varchi inedificati”), la perdita delle scansioni che 
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correlano e distinguono spazi edificati e inedificati (determinando il pluralismo morfologico e funzionale 

caratterizzante il tessuto urbano) e la marginalizzazione degli spazi rurali residui.  

La coerenza degli interventi di RU con le visuali paesaggistiche individuate nelle tavole del Quadro 

Propositivo del PS è verificata al punto f) in cui sono riportate le valutazioni per ciascun intervento. 

5 - Le aree protette 

Ferme restando le aree di reperimento individuate dal PS si rimanda a strumenti operativi di maggior 

dettaglio per l’eventuale istituzione. 

6 - Il SIR-SIC “Monte Romecchio- Monte Rondinaio-Poggione” 

Per le principali criticità ricadenti sul Sito Natura 2000 si riporta la scheda delle misure di conservazione di 

cui alla Del G.R. 644/2004 e si rimanda allo specifico Studio di Incidenza per ulteriori analisi circa gli 

elementi di vulnerabilità anche potenziali e indiretti individuati (in particolare la strategia regionale per la 

biodiversità in Toscana, allegato del PAER in fase di approvazione) e per la verifica delle interferenze su 

habitat e specie delle azioni di RU. 

7 - Emergenze geologiche 

Scheda Denominazione Localizzazione Azioni RU 

5013.001.0  
Modellamento glaciale sui piani 

dell’altaretto 
Piani dell’Altaretto (Bacchionero) Non sono previste azioni di RU 

in queste aree. Il recupero del 

nucleo abitato di Bacchionero 

(Art. 53.2 zona E1) non 

interessa l’emergenza geologica 

503.002.0 
Sovralluvionamento alveare in 

destra del Torrente Ania 
Puntone, Rocco, Grifoglia (Renaio) 

503.003.0 
Chiusa trasversale a canyon incisa 

dal Torrente Ania 
Casa Canale (Tiglio Basso) 

8 - Istituti faunistico-venatori 

Tipologia Localizzazione Azioni RU 

Aree demaniali (Complesso Forestale Alto Serchio Appenninico-2) 
testata dei Torrenti Ania e 

Corsonna Non sono previste azioni 

di RU in queste aree Centro Pubblico di Riproduzione della Selvaggina allo stato 

Naturale di Colle Fobia  
alta valle del T. Corsonna 

Sul territorio comunale sono presenti aree addestramento e allenamento cani autorizzate dalla provincia di 

Lucca. 

9 - Beni di Uso Civico 

Per il territorio gestito dall’Associazione ASBUC di Barga non ricadenti nel SIR-SIC n° 13 “Monte 

Romecchio- Monte Rondinaio- Poggione” queste sono le azioni del RU 

Beni di uso civico Criticità Azioni RU 

Attività selvicolturali 

Le attività selvicolturali sono disciplinate attraverso 

specifico piano di assestamento forestale secondo 

i criteri di cui alla L.R. 39/00 e s.m.i. e del suo 

regolamento di attuazione 

Art. 47 – Norme generali per gli interventi edilizi nel 

territorio aperto 

Art. 48 – Piste di esbosco 

Necessità di chiusura spontanea delle piste 

forestali a termine del taglio 

Art. 48 – Piste da esbosco 

Art. 53.1 – Area di crinale E0 

Attività di pascolo Abbandono delle tradizionali attività di pascolo Art. 49.4 – Annessi per il ricovero di animali non connessi 
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alle esigenze di aziende agricole 

Art. 53.1 – Area di crinale E0 

Art. 53.2 – Area delle vegetazione boschiva di crinale E1 

Predazione da parte di carnivori delle greggi al 

pascolo 

Art. 53.1 – Area di crinale E0 

Art. 53.2 – Area delle vegetazione boschiva di crinale E1 

Attività turistico-ricettive 
Frequentazione di strade bianche e di sentieri da 

parte di mezzi fuoristrada 

Art. 46 – Prescrizioni di salvaguardia ambientale 

Art. 48 – Piste di esbosco 

Attività agricole Non sono presenti zone coltivate   

Attività di raccolta dei 

prodotti  

del sottobosco 

Mancanza di filiera di trasformazione e 

valorizzazione dei prodotti 

Art. 53.1 – Area di crinale E0 

Art. 53.2 – Area delle vegetazione boschiva di crinale 

(E1) 

La raccolta dei funghi epigei è disciplinata dalla 

L.R. 16/99 e s.m.i. 

Art. 53.1 – Area di crinale E0 

Art. 53.2 – Area delle vegetazione boschiva di crinale E1 

Art. 53.4 – Aree agricole del castagneto da frutto E3 

10 - Zone caratterizzate da produzioni tipiche 

Produzioni tipiche Criticità Azioni RU 

Farina di castagne 

Progressivo abbandono dei castagneti da frutto 
Art. 27 - Disposizioni per la tutela delle risorse 
naturali e della biodiversità  
Art. 53.2 - Area della Vegetazione Boschiva di 
Crinale E1 
Art. 53.3 - Vegetazione boschiva del Pre-Appennino 
Montano E2 
Art. 53.4 - Aree agricole del castagneto da frutto E3   

Patologie del castagno anche per infestazioni 

parassitarie 

11 - Gli alberi monumentali 

Specie Localizzazione Azioni RU 

Castanea sativa Renaio 

Art. 26- Direttive per la tutela delle sistemazioni agrarie e dei percorsi storici 

Art. 27- Disposizioni per la tutela delle risorse naturali e della biodiversità- 

Giardino del Castagno 

Art. 46 – Prescrizioni di salvaguardia ambientale 

Art. 53.4 - Aree agricole del castagneto da frutto E3  

Buxus sempervirens Villa Mordini 
Art. 27- Disposizioni per la tutela delle risorse naturali e della biodiversità 

Art. 38.1- Norme comuni(Tessuto urbano di interesse storico e ambientale) 

Art. 46 – Prescrizioni di salvaguardia ambientale 

Cedrus libani Villa Mordini 

Platanus hybrida Villa Mordini 

Castagno Cesarucco  Sommocolonia 

Art. 26- Direttive per la tutela delle sistemazioni agrarie e dei percorsi storici 

Art. 27- Disposizioni per la tutela delle risorse naturali e della biodiversità 

Art. 46 – Prescrizioni di salvaguardia ambientale 

Art. 53.6 – Aree di interesse storico, naturalistico e documentario E5 

Castagno di Cima Abetaio  

Art. 27- Disposizioni per la tutela delle risorse naturali e della biodiversità- 

Giardino del Castagno 

Art. 46 – Prescrizioni di salvaguardia ambientale 

Studio di Incidenza 

Castagno dell’Eva Renaio Art. 26- Direttive per la tutela delle sistemazioni agrarie e dei percorsi storici 

Art. 27- Disposizioni per la tutela delle risorse naturali e della biodiversità- 

Giardino del Castagno 

Art. 46 – Prescrizioni di salvaguardia ambientale 

Art. 53.4 - Aree agricole del castagneto da frutto E3   

Capanno dei Marchi Renaio 

12 - Altre emergenze 

Emergenze Criticità e opportunità Azioni RU 

Castagneto 

Di contro la contingenza di mantenimento e valorizzazione deve tener conto 

di diverse minacce e criticità come: 

_ l’abbandono delle tradizionali pratiche colturali e della montagna; 

_ la superficie ridotta del castagneto da frutto rispetto ai boschi cedui; 

_ la ristrutturazione con cambio destinazione dei manufatti originariamente 

destinati all’uso agricolo; 

_ la persistenza di agenti patogeni con conseguenti deperimento e 

Art. 27 - Disposizioni per la tutela 

delle risorse naturali e della 

biodiversità 

Art. 53.2 - Area della Vegetazione 

Boschiva di Crinale E1 

Art. 53.3 - Vegetazione boschiva del 

Pre- Appennino Montano E2 
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sostituzione del castagno da parte di altre specie arboree invadenti e meno 

pregiate; 

_ l’invasione e/o presenza di specie esotiche o non tipiche toscane; 

_ l’utilizzo di varietà estranee all’area per nuovi innesti; 

_ eccessiva densità di ungulati; 

_ assenza o difficile reperibilità di contributi per la manutenzione. 

E’ dunque auspicabile: 

_ disporre di un quadro conoscitivo più dettagliato circa lo status di 

conservazione, 

gestione e distribuzione del castagneto da frutto; 

_ reperire aree di massima rappresentatività valutando lo status di 

conservazione, la presenza di edifici rurali significativi, la presenza di alberi 

monumentali, la facile accessibilità ecc.; 

_ incentivare il recupero e il miglioramento dei castagneti abbandonati o 

ancora in coltivazione nelle aree più idonee, anche con il restauro mirato 

all’originaria funzionalità degli annessi e degli edifici rurali; 

_ promuovere una corretta informazione per l’eventuale reperibilità di fondi e 

contributi alla castanicoltura; 

_ la manutenzione e ripristino di sentieri e mulattiere nella loro originale 

struttura sia a scopo gestionale che per quello escursionistico, dotati di 

cartellonistica esplicativa (habitat, tradizionali pratiche, ecc.); 

_ una corretta informazione circa il riconoscimento di agenti patogeni; 

_ il monitoraggio sugli agenti patogeni e sull’espansione di specie esotiche; 

_ la promozione di studi e il recupero di cultivar locali; 

_ la promozione di studi sulle dinamiche evolutive del paesaggio; 

_ la realizzazione di “itinerari del castagno”, possibilmente creando reti tra le 

aree castanicole e i punti vendita dei prodotti tipici, nonché punti di ristoro 

tradizionali e agriturismo collegandoli tra di loro con opportuna cartellonistica 

informativa. 

Art. 53.4 - Aree agricole del 

castagneto da frutto E3 

Aree perifluviali 

Tra gli elementi di criticità quelli più evidenti sono: 

· La presenza di specie alloctone anche invasive: numerose le specie 

esotiche presenti nelle comunità analizzate. Tra le più pericolose per le 

caratteristiche di invasività si ricordano Robinia pseudoacacia, Ailanthus 

altissima, Buddleja davidii e Phyllostachys bambusoides. Introdotte 

accidentalmente o volontariamente sul territorio si sono sostituite o possono 

sostituirsi alle specie autoctone con gravi danni alla biodiversità e alla 

naturalità degli habitat. 

· Abbandono pratiche agricole tradizionali: comporta una perdita 

dell’identità del paesaggio e della cultura locale, nonché dell’eterogeneità 

ambientale e della connettività ecologica. 

· La presenza di viabilità e accesso diretto alle rive fluviali: sono presenti 

numerose piste e strade sterrate che consentono l’accesso al fiume a mezzi 

motorizzati, contribuendo così a una frammentazione degli habitat e a un 

aumento della loro fragilità. 

· La presenza della linea ferroviaria: costituisce una barriera ecologica e un 

forte elemento di discontinuità che si interpone nella piana alluvionale e tra 

questa e la conoide fluvio-lacustre soprastante. Inoltre le scarpate ferroviarie 

sono ammantate da formazioni lineari di Robinia pseudoacacia. 

· La presenza di insediamenti industriali a ridosso dell’alveo: ha sottratto 

spazio vitale agli ambienti legati al fiume e determina in vario modo un 

deterioramento di quelli presenti e residuali. Impatto negativo sul paesaggio. 

· La presenza di impianti di frantumazione inerti: localizzati a ridosso del 

Serchio occupano una superficie non trascurabile e comprometto lo status di 

conservazione del corso d’acqua e degli ambienti ripari (compresi flora e 

fauna). La degradazione evidente di queste aree favorisce la diffusione di 

specie esotiche peraltro già massicciamente presenti. L’impatto sul 

paesaggio è altresì negativo. 

Nel complesso il sistema analizzato, accanto a elementi di forte impatto e 

criticità, presenta caratteristiche di pregio naturalistico e paesaggistico che 

meritano di essere conservate e valorizzate con opportuni strumenti di 

pianificazione, dalla perimetrazione di aree protette alla previsione di opere di 

restauro e qualificazione ambientale, nonché alla delocalizzazione, ove 

possibile, di quegli elementi che maggiormente esercitano effetti negativi e di 

degrado ambientale. Primi tra questi gli impianti di frantumazione e 

stoccaggio inerti. 

Sarebbe opportuna anche una certa regolamentazione dell’accesso alle aree 

Art. 27 

Art. 42.8 

Art. 42.9 

Art. 53.9 
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golenali privilegiando eventualmente piste ciclabili e percorsi pedonali senza 

impedire al cittadino di vivere pienamente e consapevolmente l’ambiente 

fluviale, che soprattutto nelle aree urbanizzate diviene luogo di elezione 

votato al tempo libero, al relax, allo sport e alla scoperta della natura. Proprio 

per questo è auspicabile l’individuazione di una rete “escursionistica” che 

poggi su tracce già esistenti, recenti o del passato, agibile per cittadini ogni 

ordine ed età compresi i diversamente abili. Per una maggiore 

sensibilizzazione e contestualizzazione dei percorsi, potrebbero essere utili 

pannelli didattici che illustrano l’ambiente e la storia del territorio circostante. 

Eventuali impianti o opere di rinverdimento dovranno tenere conto delle 

specie già presenti e la scelta dovrà orientarsi su specie autoctone e ecotipi 

locali. Non dovranno essere utilizzate specie esotiche ornamentali. 

Per quanto riguarda la conservazione degli habitat sono consigliabili attività di 

monitoraggio e indagini sulla componente faunistica legata al fiume e agli 

ambienti ripari e golenali. Anche se di difficile contenimento e gestione 

sarebbero opportune misure per la limitazione all’espansione di Robinia 

pseudoacacia. Questo soprattutto per quanto riguarda gli interventi 

selvicolturali nei boschi mesoigrofili di maggior pregio. 

Anche la stessa programmazione di interventi di manutenzione periodica (es. 

taglio della vegetazione spondale) dei corsi d’acqua dovrebbe essere 

opportunamente valutata in un’ottica di conservazione delle comunità 

ripariali. 

Come più volte evidenziato anche gli aspetti del paesaggio agricolo rivestono 

un ruolo determinante nel tracciare il paesaggio fluviale considerato. Si tratta 

di aspetti residuali che non andrebbero ulteriormente depauperati. Tra le 

colture, potrebbero essere valorizzare quelle estensive e a minor impatto. La 

stessa trama dovrebbe essere conservata e non ulteriormente modificata. A 

tale proposito, un incentivo delle alberate con specie tradizionali e autoctone 

e di siepi “naturali”, non solo caratterizzerebbe maggiormente il paesaggio 

agrario, ma incrementerebbe la rete di connessione ecologica spesso 

depauperata e frammentata. 

Area montana 

del Ciocco 

Zona T3 

I risultati della caratterizzazione preliminare evidenziano una buona 

potenzialità naturalistica dell’area indagata anche se limitata, in alcuni ambiti 

anche in modo significativo dalle seguenti criticità: 

- scarsa eterogeneità di habitat e conseguente scarsa ricchezza dei 

popolamenti animali e floristici 

- i luoghi si presentano non antropizzati, con ruderi e fabbricati 

particolarmente isolati rispetto alla zona della Tenuta (e dell’hotel) dove 

l’urbanizzato è prevalente ma esiste un forte disturbo su specie 

faunistiche e floristiche esercitato dalle pratiche motoristiche con mezzi 

“fuoristrada” lungo il capillare reticolo di strade e piste forestali che 

interessano l’ads quotidianamente 

- esiste una scarsa gestione (e comunque non in senso conservativo) 

degli ambienti agro- silvo-pastorali tradizionali a causa del progressivo 

abbandono di pratiche tradizionali come la coltivazione del castagneto, 

l’alpeggio, l’agricoltura estensiva o la fienagione  

- per quanto evidenziato al punto precedente si ha una semplificazione del 

paesaggio agrario tradizionale e quindi la progressiva diminuzione delle 

zone aperte anche intrasilvatiche,conquistate da arbusti e cespugli dove 

la successione è ancora abbastanza recente e ormai da bosco dove 

ormai da anni non sono stati più attuati interventi di sfalcio 

- il bosco (prevalentemente di castagno) porta i segni di diverse patologie 

e infestazioni che hanno fortemente condizionato la coltivazione dello 

stesso per mancanza di redditività economica 

- la presenza di chirotteri nei sotterranei dell’hotel/lavanderia rappresenta 

una condizione particolarmente interessante in quanto l’ambiente 

antropico fornisce un habitat per specie di notevole valenza 

conservazionistica; al contempo la situazione risulta abbastanza a rischio 

se non vengono correttamente individuati e attuati idonei interventi di 

salvaguardia. Rappresenta peraltro anche un’occasione importante per 

poter pianificare azioni volte alla conoscenza e alla valorizzazione di 

questi animali troppo spesso oggetto di pregiudizi e di scarsa 

considerazione. 

Art. 44.3 – Area turistico -

naturalistica e didattico -ambientale  

Protocollo di Intesa  T3 
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e) Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, 

comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e 

il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti 

obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

1 - Obiettivi di sostenibilità  

Nella seguente tabella sono stati comparati i contenuti strategici del VI Programma di Azione Ambientale 

2002-2012 dell’Unione Europea istituito con Dec. n° 1600/2002 del parlamento Europeo del 22/07/2002 

con gli obiettivi della Strategia di Azione Ambientale stabilita a livello nazionale e infine con gli obiettivi del 

Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010 della Regione Toscana.  

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

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

dell’Unione Europea, richiamando sia le 4 aree di azione prioritaria sia il principio di integrazione, e 

sottolineando come la protezione ambientale non vada considerata come una politica settoriale ma come 

un denominatore comune per tutte le politiche. 

La Regione Toscana ha recepito tali aree di azione proprietaria e obiettivi strategici attraverso il Piano 

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

VI programma  di Azione Ambientale 2002-2012  

dell’Unione Europea 

Strategia di Azione ambientale per 

lo sviluppo sostenibile in Italia 

Delibera CIPE del 2 agosto 2002 

Piano Regionale di Azione 

Ambientale 

 2007-2010 

Aree di azione/ 

Obiettivi strategici 

Strategie tematiche 

/obiettivi specifici 

Aree di azione/ 

Obiettivi 

strategici 

Strategie 

tematiche/ 

obiettivi 

specifici 

Aree di azione 

/Obiettivi 

strategici 

Strategie tematiche/ 

obiettivi specifici 

CAMBIAMENTO 

CLIMATICO 

Stabilizzare le 

concentrazioni 

atmosferiche di gas 

serra a un livello che 

non generi variazioni 

innaturali del clima 

terrestre 

INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO: 

raggiungere livelli di 

qualità dell’aria che non 

comportino rischi o impatti 

negativi significativi per la 

salute umana e l’ambiente 

CAMBIAMENTI 

CLIMATICI E 

PROTEZIONE 

DELLA FASCIA 

DELL’OZONO 

I cambiamenti 

climatici e 

l’effetto serra 

L’ozono 

troposferico 

CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

Ridurre le emissioni 

di gas serra in 

accordo con il 

Protocollo di Kyoto 

Razionalizzazione e 

ridurre i consumi 

energetici 

Aumentare la 

percentuale di 

energia proveniente 

da fonti rinnovabili 

NATURA E 

BIODIVERSITA’ 

“proteggere una 

risorsa unica” 

Proteggere e 

ripristinare il 

funzionamento dei 

sistemi naturali e 

arrestare la perdita di 

biodiversità della UE 

e nel mondo; 

proteggere il suolo 

dall’erosione e 

dall’inquinamento 

PROTEZIONE DEL 

SUOLO: manca un 

obiettivo specifico ma si 

sottolinea che “la 

protezione del suolo 

richiede un approccio 

integrato” poiché “è più il 

risultato della sua natura 

trasversale che non 

l’intenzione esplicita di 

affrontare i problemi” 

PROTEZIONE E 

VALORIZZAZIONE 

SOSTENIBILE  

DELLA NATURA E 

DELLA 

BIODIVERSITA’ 

Le risorse 

viventi 

Le biotecnologie 

Suolo, 

sottosuolo e 

desertificazione 

NATURA , 

BIODIVERSITA’ 

E DIFESA DEL 

SUOLO 

Mantenimento e 

recupero 

dell’equilibrio 

idrogeologico 

AMBIENTE E 

SALUTE: 

ottenere una qualità 

INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO:  

raggiungere livelli di 

QUALITA’ 

DELL’AMBIENTE 

E QUALITA’ 

La qualità 

dell’aria 

Il rumore 

AMBIENTE E 

SALUTE 

Ridurre la 

percentuale di 

popolazione esposta 
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VI programma  di Azione Ambientale 2002-2012  

dell’Unione Europea 

Strategia di Azione ambientale per 

lo sviluppo sostenibile in Italia 

Delibera CIPE del 2 agosto 2002 

Piano Regionale di Azione 

Ambientale 

 2007-2010 

Aree di azione/ 

Obiettivi strategici 

Strategie tematiche 

/obiettivi specifici 

Aree di azione/ 

Obiettivi 

strategici 

Strategie 

tematiche/ 

obiettivi 

specifici 

Aree di azione 

/Obiettivi 

strategici 

Strategie tematiche/ 

obiettivi specifici 

dell’ambiente in virtù 

della quale il livello 

dei contaminanti di 

origine antropica, 

compresi i diverso tipi 

di radiazioni, non dia 

adito a impatti o a 

rischi significativi per 

la salute umana 

qualità dell’aria che non 

comportino rischi o impatti 

negativi significativi per la 

salute umana e l’ambiente 

DELLA VITA 

NEGLI AMBIENTI 

URBANI 

L’inquinamento 

elettromagnetico 

all’inquinamento 

atmosferico 

Ridurre la 

percentuale di 

popolazione esposta 

all’inquinamento 

acustico, 

all’inquinamento 

elettromagnetico e 

alle radiazioni 

ionizzanti 

AMBIENTE URBANO: 

contribuire a una migliore 

qualità della vita mediante 

un approccio integrato e 

attraverso un livello 

dell’inquinamento che non 

provochi effetti nocivi per 

la salute umana e 

l’ambiente 

USO SOSTENIBILE 

DELLE RISORSE 

NATURALI E 

GESTIONE DEI 

RIFIUTI 

Garantire che il 

consumo delle risorse 

rinnovabili non superi 

la capacità di carico 

dell’ambiente;ottenere 

lo sganciamento 

dell’uso delle risorse 

dalla crescita 

economica mediante 

un significativo 

miglioramento 

dell’efficienza delle 

risorse, la de 

materializzazione 

dell’economia e la 

prevenzione dei rifiuti 

USO SOSTENIBILE 

RISORSE NATURALI: 

ridurre gli impatti 

ambientali negativi prodotti 

dall’uso delle risorse 

naturali in un’economia in 

espansione 

(disaccoppiamento) 

PRELIEVO DI 

RISORSE E 

PRODUZIONE DI 

RIFIUTI 

Le risorse 

idriche 

I cicli di 

produzione- 

consumo 

I rifiuti 

USO 

SOSTENIBILE 

DELLE 

RISORSE 

NATURALI E 

GESTIONE DEI 

RIFIUTI 

Ridurre la 

produzione totale dei 

rifiuti, migliorare il 

sistema di raccolta e 

diminuire la 

percentuale conferita 

in discarica. 

Tutelare la qualità 

delle acque interne e 

promuovere un uso 

sostenibile della 

risorsa 

PREVENZIONE E 

RICICLAGGIO DEI 

RIFIUTI: prevenzione dei 

rifiuti e incentivo al 

riutilizzo, al riciclaggio e al 

recupero. Lungo periodo: 

società basata sul 

riciclaggio che usa i rifiuti 

come risorsa 

 

Come già indicato al punto a) Cap. 1.3, al fine di garantire che le azioni del Regolamento Urbanistico siano 

ambientalmente sostenibili, è stato individuato un obiettivo trasversale generale di sostenibilità ambientale 

che comprende un più articolato sistema di obiettivi specifici relativi alle diverse componenti ambientali 

interessate dal piano stesso.  

Fattori ambientali e socio-

economici 
Obiettivi specifici 

Risorsa acqua 

Promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche 

Salvaguardare il reticolo idrografico superficiale e le risorse idriche destinate al consumo umano 

Migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e la capacità di auto depurazione dei corsi d’acqua 

Implementazione reti e impianti 

Risorsa suolo 

Minimizzare e ottimizzare il consumo di suolo 

Salvaguardare la qualità del suolo e del sottosuolo 

Riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico e delle calamità naturali 

Risorsa aria 
Ridurre le emissioni 

Migliorare la qualità dell’aria 

Cambiamenti climatici e energia Migliorare il bilancio di CO2 
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Fattori ambientali e socio-

economici 
Obiettivi specifici 

Promozione utilizzo energie rinnovabili e di tecniche di bioedilizia  

Ridurre i consumi energetici 

Ecosistemi 

Salvaguardare gli ecosistemi 

Incrementare e conservare la biodiversità 

Incrementare e conservare le connessioni ecologiche 

Paesaggio 
Beni culturali e storici 

Elementi lineari, areali e puntuali 

Clima acustico 
Ridurre le emissioni acustiche 

Migliorare il clima acustico 

Rifiuti 
Ridurre la produzione rifiuti 

Promuovere la raccolta differenziata 

Qualità della vita e salute umana 

Migliorare l’accessibilità 

Implementare i servizi 

Migliorare la qualità urbana (verde e frammistione) 

Ridurre i fattori di rischio per la salute umana 

Economia 

Favorire l’occupazione 

Favorire il turismo 

Promuovere le produzioni tipiche 

 

Per ogni risorsa ambientale vengono di seguito riportati i riferimenti normativi e quelli derivanti da accordi, 

piani e programmi di settore stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale che 

interessano il territorio comunale. Questi rappresentano i fondamenti per l’analisi di cui al punto b) e c) in 

quanto determinano strategie, azioni, indirizzi e prescrizioni, oltre a limiti relativi alla salvaguardia della 

risorsa e della salute umana. 

2. Obiettivi di sostenibilità per risorsa ambientale 

2.1 - Risorsa acqua  

2.1.2 - Obiettivi di protezione ambientale a livello comunitario e internazionale 

Dopo la conferenza di Rio del 1992 con la Conferenza di Johannesburg (2002) si sancisce in modo 

definitivo l’importanza dell’acqua per lo sviluppo delle attività umane, ma anche per la “semplice” 

sopravvivenza dell’uomo. Nei Trattati dell’Unione Europea, da quello di Maastricht (1992) a quello di 

Amsterdam (1997) il perseguimento di questi indirizzi rappresenta un obbligo per l’Unione e per gli Stati 

membri. Il Sesto programma d’azione a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile (“Ambiente 2010: 

il nostro futuro, la nostra scelta) si presenta come lo strumento di attuazione in ambito comunitario delle 

politiche ambientali e costituisce il quadro unitario di riferimento per le politiche degli Stati membri (indirizzi 

relativi all’integrazione delle politiche, all’ampliamento degli strumenti economici e informativi di governo, 

alla condivisione delle responsabilità e alla sussidiarietà, all’individuazione dei settori d’intervento e delle 

tematiche ambientali prioritarie). Le modalità di governo dell’acqua, sancite dalla legislazione comunitaria, 

possono essere suddivise in tre fasi. 
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1. All’inizio degli anni Settanta, a seguito delle prime Convenzioni sulla protezione delle acque, si è 

dato maggior peso alla protezione dall’inquinamento causato da alcune sostanze pericolose, per le 

quali vennero fissati valori limite di emissione per gli scarichi industriali e/o obiettivi di qualità 

ambientale per i ricettori finali. 

2. In seguito, si è ritenuto utile definire criteri di qualità per i diversi usi dell’acqua adottando, ad 

esempio, le Direttive sulla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione d’acqua 

potabile, sulla qualità delle acque di balneazione, sul consumo umano, ecc., e fissando valori limite 

per i diversi parametri fisici, chimici e biologici. La classificazione dei diversi corpi idrici è stata 

fatta, di conseguenza, in funzione del loro uso potenziale. 

3. Negli anni seguenti è andata maturando la consapevolezza che una legislazione così complessa, 

basata sul concetto di obiettivi di qualità ambientale, non fosse comunque sufficiente per la 

protezione dell’ambiente acquatico. Per fronteggiare le diverse nuove situazioni, negli anni Ottanta 

è stato proposto un approccio definito qualità minima delle acque basato su limiti rigidi, vincolanti i 

più importanti parametri fisico-chimici (ad es. BOD, COD, ammoniaca), che non è però considerato 

sufficiente perché rischiava di deteriorare le acque di qualità superiore. 

Da queste indicazioni è emersa la proposta del Consiglio Ambiente CEE (1988) di definire linee 

direttrici per una gestione integrata delle risorse idriche. 

Le Direttive sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE) e la 91/676/CEE (direttiva nitrati) che 

combinano la definizione degli obiettivi di qualità ambientale con la fissazione di valori limite d’emissione, 

confermano l’applicazione dell’approccio combinato alla protezione delle acque. Anche la Direttiva 

96/61/CEE sulla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento, che fissa valori limite di emissione 

per le industrie interessate basandosi sul BAT (Best Available Technology), indica che, quando le 

condizioni locali consentono l’adozione di misure meno rigorose, i valori limite d’emissione possono tener 

conto della ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali. 

Anche nella Dir.2000/60/CE (Direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in 

materia di acque) si conferma l’adozione di un approccio combinato alla protezione delle acque: non fissa 

di per sé valori limite per le emissioni, ma coordina quelli stabiliti da altre norme, in particolare la Direttiva 

96/61/CEE, facendo proprie anche le norme di qualità ambientale (obiettivi di qualità) fissate dalla Direttiva 

76/464/CEE sulle sostanze pericolose. 

La Dir.2000/60/CE rappresenta la base della strategia europea in materia di acqua e mira a: 

- proteggere e migliorare la qualità degli ecosistemi acquatici; 

- promuovere un uso sostenibile dell’acqua basato su una gestione a lungo termine; 

- garantire la disponibilità di una giusta quantità d’acqua quando e dove necessario. 

Nel Sesto Programma d’azione i problemi delle acque occupano una posizione rilevante; questi alcuni temi 

prioritari: 

− combattere l’inquinamento; 

− promuovere il razionale uso dell’acqua; 

− combattere le deficienze idriche persistenti; 

− prevenire e gestire le situazioni di crisi. 
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2.1.3- Obiettivi di protezione ambientale a livello nazionale 

La tutela quantitativa della risorsa acqua e il risparmio idrico sono normati dal Capo II Titolo III (Artt. 

94,95,96,97,98,99) e dagli art. 144, 145, 146 del Titolo I sez III  del D.Lgs 152/06 

Il D.Lgs 152/06 (“Disposizioni sulla tutela delle acque reflue urbane e recepimento della Dir 91/271/CEE 

concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Dir. 91/676/CEE relativa alla protezione delle 

acque dell’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole” e successive modificazioni e 

integrazioni) costituisce la normativa quadro in materia di inquinamento idrico. In linea con gli orientamenti 

comunitari, il legislatore sposta l’attenzione dal controllo del singolo scarico (come accadeva con la 

precedente Legge Merli n° 319/1976) all’insieme dei fattori che determinano l’inquinamento del corpo 

idrico. Vengono quindi prioritariamente espressi gli obiettivi di qualità ambientale e gli obiettivi di qualità per 

specifica destinazione ai fini della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, 

precisando una tempistica sia per la definizione della classe di qualità dei corpi idrici significativi sia per il 

miglioramento della stessa fino allo stato “buono” entro il 31 dicembre 2016. 

Vengono inoltre individuate aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di 

risanamento: aree sensibili, zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, zone vulnerabili da prodotti 

fitosanitari. 

2.1.4- Obiettivi di protezione ambientale a livello regionale 

La L.R. 50 del 10/10/2011 va a modificare la normativa regionale sulla tutela delle acque (L.R. 20/2006) 

dall’inquinamento e sulle misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali, migliorando il 

quadro normativo attuale e adeguandosi a quello statale. 

La legge prevede in particolare: 

 la definizione, in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 152/2006, di valori limite di emissione degli 

scarichi, in funzione dello stato dei corpi idrici presenti in Toscana e del raggiungimento o 

mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti; 

 la definizione delle condizioni in presenza delle quali i trattamenti appropriati, cui sono sottoposti gli 

scarichi derivanti da agglomerati di piccole dimensioni, risultano idonei a garantire il rispetto delle 

disposizioni del D.lgs 152/2006, nonché la riprogrammazione degli interventi di adeguamento 

necessari; 

 la costituzione di un comitato di natura tecnica - con funzioni di raccordo e coordinamento -

composto dai dirigenti responsabili degli uffici regionali, provinciali, comunali e dell’AATO o del 

soggetto che assumerà le relative funzioni; 

 la disciplina delle acque di restituzione, con l’inserimento di disposizioni sulle acque prelevate a 

seguito di perforazioni effettuate per la ricerca di acque minerali e termali, ai sensi della LR 38 del 

27 luglio 2004 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle 

acque minerali, di sorgente e termali). 

Oltre a ciò, la legge fa chiarezza e fornisce regole precise sulla gestione degli impianti di depurazione di 

acque reflue a carattere prevalentemente industriale, a seguito del parere della Commissione nazionale 

per la vigilanza sulle risorse idriche del 21 marzo 2011, n. 7034, in cui si esclude che la gestione di detti 
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impianti rientri nel servizio idrico integrato, e più in generale che costituisca un servizio pubblico, in quanto 

la depurazione dei reflui industriali risponde ad un preciso obbligo di legge posto in capo ai titolari delle 

aziende e non costituisce, dunque, svolgimento di un servizio pubblico.  

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 29/R del 26/05/2008, sono state definite norme 

generali finalizzate a promuovere comportamenti tendenti al risparmio e sono stati precisati obblighi e 

divieti atti a limitare usi impropri della risorsa destinata al consumo umano. 

Per quanto riguarda le acque meteoriche dilavanti (AMD), in presenza di superfici impermeabili o 

impermeabilizzanti, possano determinare un rischio oggettivo di trascinamento di sostanze inquinanti, si fa 

riferimento alle disposizioni dell’art. 113 del D.Lgs 152/06 e del Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale 08/09/2008 n° 46/R. 

Con la pubblicazione della DGRT n°100 del 8 febbraio 2010 la Regione Toscana ha approvato la nuova 

rete di monitoraggio dei corpi idrici della regione ai sensi della Direttiva Europea, recepita in Italia con il 

D.Lgs 152/06. L’ultimo decreto attuativo DM 260/2010, è stato pubblicato il 7 febbraio 2011: “Regolamento 

recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle 

norme tecniche del D.Lgs 152/06, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’art. 75 

comma 3 del medesimo decreto legislativo”. 

Propedeutiche alla DGRT 100/2010 sono la deliberazione 25 maggio 2009, n. 416 relativa alla tipizzazione 

dei corpi idrici della Toscana e la delibera n. 939 del 26 ottobre 2009 relativa all’analisi del rischio, 

entrambe attività svolte in collaborazione Regione-ARPAT. 

Per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento idropotabile si fa 

riferimento all’art. 94 del D.Lgs. n. 152/06. Tale decreto suddivide l’area di salvaguardia in tre zone a 

diverso livello di attenzione: 

 Zona di tutela assoluta. La zona di tutela assoluta consiste nella porzione di territorio 

intorno all’opera di captazione che deve essere adibita esclusivamente alle opere e 

infrastrutture di servizio della sorgente. Il criterio di delimitazione, come indicato anche 

dal D. Lgs. 152/06, è di tipo geometrico e consiste in un’area circolare di 10 m di 

raggio a partire dal punto di captazione. Tale area non è stata riportata in cartografia 

in quanto non risolvibile graficamente alla scala 1: 10.000 

 Zona di rispetto. Per quanto riguarda la zona di rispetto, il D.Lgs. n. 152/06, all’art. 

94, comma 6, stabilisce che “in assenza dell’individuazione, da parte della Regione, 

della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un’estensione di 200 

metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione”. Il Comune deve 

indicare tale fascia di rispetto sugli elaborati del PS, indicando anche le attività vietate 

nell’area di rispetto. 

 Zona di protezione. La zona di protezione, corrispondente all’area di ricarica della 

falda idrica sotterranea, coincide con la delimitazione del bacino idrogeologico di 

ciascuna sorgente ed è ovviamente comprensiva della zona di rispetto e della zona di 

tutela assoluta. Tale zona – in assenza delle necessarie indicazioni della Regione sui 

criteri identificativi - non è stata riportata in cartografia. 

Si fa presente che, a seguito dell’aggiornamento dei dati forniti dal gestore del servizio idrico integrato 

dell’Autorità Idrica Toscana presi con un maggior dettaglio a livello territoriale, il quadro conoscitivo del RU 
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contiene approfondimenti e precisazioni ulteriori rispetto al Piano Strutturale e agli elaborati grafici elaborati 

in sede di valutazione intermedia. 

2.1.5 - Piani e programmi di riferimento 

Rispetto alle informazioni del quadro conoscitivo del PS che risalivano al 2007 queste alcune modifiche 

intercorse: 

- il Comune rientra nel Distretto Idrografico del Fiume Serchio individuato con il D.Lgs 152/06 ai sensi 

delle indicazioni della Dir 2000/60/CE e dotato di Piano di Gestione delle Acque (adottato dal 

Comitato Istituzionale con Del n° 164 del 24/02/2010) 

- con L.R. 69 del 28/12/2011 è stata effettuata la riattribuzione delle funzioni esercitate dalle autorità di 

ambito territoriale ottimale di cui agli articoli 148 e 202 del D.lgs. 152/2006, in attuazione di quanto 

stabilito dall’articolo 2, comma 186 bis, della l. 191/2009 che prevede la soppressione di tali Enti ed è 

stata istituita l’Autorità Idrica Toscana. 1. Il territorio della Toscana è ripartito in sei conferenze 

territoriali e il Comune di Barga appartiene alla conferenza territoriale n. 1, denominata “Toscana 

Nord” 

- l’Autorità di Bacino del Serchio ha adottato la variante relativa al I aggiornamento del Piano di 

Assetto Idrogeologico (PAI) con Del. N° 174 del 08/03/2013 del Comitato Istituzionale: questo è il 

piano territoriale di settore contenente criteri, indirizzi, prescrizioni, vincoli, norme e interventi 

finalizzati alla conservazione e gestione del bacino di riferimento rispetto ai fenomeni di dissesto 

idraulico e geomorfologico in atto o potenziali. Esso costituisce riferimento per la redazione delle 

norme geologiche di piano. 

- Il territorio comunale ricade nel Comprensorio di Bonifica n° 4 della Media Valle del Serchio e con 

L.R.59/2012 è stata soppressa la Comunità Montana della Media Valle del Serchio ed è stata istituita 

l’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio 

 

Tra i piani e programmi vigenti già alla data di approvazione del PS si ricordano 

- Il PTC della Provincia di Lucca approvato con C.P. n.189 del 13 dicembre 2000 e pubblicato sul 

BURT n.4 del 24 gennaio 2001 

- Il PIT della Regione Toscana adottato con Del.C.R. n.72 del 24 Luglio 2007 e pubblicato sul BURT 

n.42 del 17 Ottobre 2007 

2.2 - Risorsa aria e cambiamento climatico 

2.2.1 - Obiettivi di protezione a livello comunitario 

Con il Sesto programma d’azione per l’ambiente (6° PAA) l’Unione europea pone con forza l’obiettivo di 

raggiungere livelli di qualità dell’aria che non producano effetti inaccettabili e rischi per la salute umana e 

l’ambiente. Le politiche comunitarie sono volte a ridurre l’esposizione all’inquinamento atmosferico, 

riducendo le emissioni e fissando limiti e valori obiettivo per la qualità dell’aria. 

La strategia tematica sull’inquinamento atmosferico1, sostenuta dal programma Aria pulita per l’Europa 

(CAFE) istituito in base al 6° PAA, è lo strumento attraverso il quale l’Unione Europea stabilisce obiettivi e 

provvedimenti ambiziosi ma efficaci rispetto ai costi per la politica sulla qualità dell’aria fino al 2020. 
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E’ quindi in questo ambito che prende corpo un radicale aggiornamento del quadro normativo con 

l’approvazione della “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50/CE, del 21 maggio 2008, 

relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” che porterà alla abrogazione del 

quadro normativo preesistente e incorpora gli ultimi sviluppi in campo scientifico e sanitario e le esperienze 

più recenti degli Stati Membri nella lotta contro l’inquinamento atmosferico. 

La Direttiva istituisce misure volte a: 

 fissare obiettivi concernenti la qualità dell’aria ambiente; 

 stabilire metodi e sistemi comuni di valutazione dell’aria; 

 disporre e diffondere informazioni sulla qualità dell’aria. 

 

Il VI Programma comunitario di azione in materia Ambientale - Dec 1600/2002/CE definisce specifici 

obiettivi e aree di azione prioritarie per il cambiamento climatico, tra cui: 

Obiettivi 

- far comprendere meglio le minacce per la salute umana e l’ambiente al fine di agire per impedire e 

ridurre tali minacce 

- contribuire a una migliore qualità della vita mediante un approccio integrato sulle zone urbane 

- tendere a fare in modo che entro una generazione (2020) le sostanze chimiche siano unicamente 

prodotte e utilizzate in modo da non comportare un significativo impatto negativo sulla salute e 

l’ambiente, riconoscendo che deve essere colmata l’attuale lacuna per quanto riguarda le 

conoscenze in materia di proprietà, impiego e smaltimento di sostanze chimiche, nonché di 

esposizione alle medesime 

- raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la 

salute umana e per l’ambiente 

Queste le azioni proposte per la qualità dell’aria: 

a) migliore sorveglianza e valutazione della qualità dell’aria, inclusa la deposizione di sostanze 

inquinanti e migliore divulgazione delle informazioni al pubblico, anche grazie allo sviluppo e all’uso 

di indicatori 

b) preparazione di una strategia tematica volta a rafforzare una politica coerente e integrata nel 

campo dell’inquinamento atmosferico per affrontare i settori prioritari che richiedono altri interventi, 

riesame e aggiornamento, se del caso, degli standard di qualità dell’aria e dei valori limite di 

emissione nazionali onde raggiungere l’obiettivo a lungo termine di non superare carichi e livelli 

critici e creazione di sistemi migliori per il rilevamento dei dati, la modellizzazione e le previsioni 

c) adozione di adeguate misure concernenti l’ozono e il particolato troposferico 

d) valutazione della qualità dell’aria in ambienti chiusi e del relativo impatto sulla salute ed eventuale 

formulazione di raccomandazioni in merito a misure future 

e) ruolo di primo piano nella negoziazione e nell’applicazione del protocollo di Montreal sulle sostanze 

che impoveriscono lo strato di ozono 

f) ruolo di primo piano nella negoziazione e nel rafforzamento dei nessi e delle interazioni con i 

processi internazionali che contribuiscono a depurare l’aria in Europa 

g) ulteriore elaborazione di strumenti comunitari specifici per la riduzione delle emissioni provenienti 

da categorie di fonti pertinenti 
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2.2.3 - Obiettivi di protezione ambientale a livello regionale 

Come previsto dal D.Lgs 351/99 e in conformità con il DM 261/02, al fine di predisporre i relativi 

piani/programmi di miglioramento e risanamento della qualità dell’aria ambiente (art. 8 D.Lgs 351/99) e di 

mantenimento (art. 9 D.Lgs 351/99) nel 2006 il territorio regionale è stato diviso in diverse zone o 

macroaree: 

- Zona di mantenimento A-B: comprende i 267 comuni che presentano una buona qualità dell’aria, 

classificati con le lettera A e B per tutte le sostanze inquinanti, comprendente la maggior parte del 

territorio regionale, che dovrà essere oggetto di un piano di mantenimento regionale 

- Zona di risanamento comunale: costituita dal territorio di 3 comuni non finitimi, Grosseto, 

Montecatini Terme e Viareggio; 

- Zona di risanamento Pisa Livorno, comprendente i Comuni di Cascina, Livorno e Pisa.  

- Zona di risanamento della Piana Lucchese: comprendente i comuni di Capannori, Lucca e Porcari  

- Zona di risanamento dell’area metropolitana di Firenze- Prato 

 

La Regione Toscana si è dotata negli ultimi anni di un completo ed aggiornato inventario delle emissioni 

degli inquinanti dell’aria (IRSE) che per gli anni 1995-2000 ha alla base la classificazione delle attività 

SNAP 97 (Selected Nomenclature for sources of Air Pollution) in modo tale da riuscire a caratterizzare le 

emissioni e le tecniche proprie di ciascuna attività. La classificazione IRSE è stata aggiornata al fine di 

includere: 

- evoluzioni nella SNAP, 

- attività rilevanti a livello nazionale ma non contenute nell’IRSE ai fini del confronto con altri 

inventari, 

- specifiche attività per le emissioni di particolato. 

 

Per ridurre lo smog e prevenire i fenomeni di inquinamento atmosferico la Regione ha sottoscritto due 

accordi con i Comuni, uno nel 2006 e l’altro nel 2007. L’accordo di programma siglato nel 2007 (PAC 

2007/2010) tra la Regione Toscana, le Provincie, e i 35 comuni partecipanti prevedeva una serie di 

interventi ricompresi nel PRAA 2007-2010 e, come principale novità, prevedeva l’impegno dei Comuni di 

elaborare e adottare i piani di azione comunale PAC.  

Nel 2008 il Consiglio ha approvato il Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria 2008-2010 

(PRRM) che prevedeva tutta una serie di interventi in materia di mobilità pubblica e privata, di impianti di 

riscaldamento, nel settore dell’industria e la creazione di una rete di monitoraggio per il PM2,5.  

Nel corso del 2010 è stata approvata la nuova legge in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente (LR 

9/2010) che  

- promuove l’integrazione tra la programmazione in materia di qualità dell’aria e le altre politiche di 

settore (mobilità, trasporti, energia, attività produttive, politiche agricole e gestione dei rifiuti) 

- prevede il Piano Regionale per la Qualità dell’Aria come strumento di programmazione 

intersettoriale e come atto di governo del territorio 

- obbliga i Comuni tenuti all’approvazione dei PAC ad adeguare alle azioni e misure del Piano i 

rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità, i piani urbani del traffico.  
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Questi gli obiettivi prioritari della legge: 

la riduzione dei rischi sanitari;  

la definizione di una programmazione regionale di settore per una strategia integrata su tutela della 

qualità dell’aria e riduzione della emissione dei gas;  

il perseguimento degli obiettivi di Kyoto;  

l’indicazione di norme per l’esercizio coordinato ed integrato delle funzioni degli Enti locali;  

programmi di informazione e sensibilizzazione per i cittadini. 

L’emanazione del DLgs 155/2010, “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria 

ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, ha mutato il quadro normativo. A dicembre 2010 la Giunta, con 

DGR n.1025/2010, ha individuato la cosiddetta zonizzazione del territorio ai fini di definire la struttura della 

rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria. I comuni che presentavano superamenti dei valori limite 

sono tenuti all’elaborazione e all’adozione dei Piani di azione comunali.  

Ai sensi dell’allegato Allegato 4 della stessa Delibera di Giunta regionale (e dell’art. 12 della L.R. 09/2010) 

il comune di Porcari rientra tra i Comuni tenuti all’adozione del Piano di Azione Comunale (PAC) in quanto 

negli ultimi cinque anni è stato registrato almeno un superamento del valore limite per le sostanze 

inquinanti rilevate dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria (PM10 e NO2). 

Inoltre il Comune di Barga, ai sensi della zonizzazione ai fini della protezione della salute umana per gli 

inquinanti di cui all’allegato V del D.Lgs 155/2010 è compreso nella Zona Collinare montana come 

evidente dalla seguente immagine.  

 

 

Fig. Zonizzazione per gli inquinanti di cui all’allegato V del D.Lgs 155/2010 (appendice I) 

Per quanto riguarda la zonizzazione ai fini della protezione della salute umana relativamente all’ozono il 

Comune risulta inserito nella Zona collinare montana. 
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Fig. Zonizzazione per ozono di cui al D.Lgs 155/2010 (appendice I) 

Con DGR n.22/2011, la Regione ha definito i criteri per l’attivazione dei provvedimenti e la modalità di 

gestione nelle situazioni a rischio di inquinamento. In base a tale delibera i Sindaci dei Comuni interessati 

hanno precisi obblighi (anche con il coordinamento delle rispettive Province) tra i quali in primo luogo 

predisporre un elenco di interventi da attuare per contenere ed abbattere l’inquinamento atmosferico 

dovuto al PM10. In attesa di definire appropriate linee guida, la Regione Toscana individua una prima serie 

di misure contingibili (all. 4 della delibera della GRT n.22/2011) che i Sindaci possono definire e attuare. 

Esse spaziano dalla disincentivazione alla circolazione con mezzi propri, che può essere realizzata con 

diverse modalità che vanno dalla limitazione all’accesso in zone urbane in specifiche fasce orarie sino al 

divieto di circolazione per alcune categorie di veicoli particolarmente inquinanti, alla regolamentazione della 

circolazione degli autobus turistici o delle manifestazioni sportive e culturali, sino alla previsione di 

riduzione temporanea delle emissioni provenienti da impianti civili ed industriali. I Sindaci, una volta 

ricevuta la comunicazione di allerta da parte di ARPAT, sono obbligati a dare attuazione alle misure 

preventivamente definite, a partire dal 15esimo superamento annuo del valore limite giornaliero del 

PM10. I Sindaci, comunque, mantengono la potestà di intervenire anche prima del 15esimo superamento 

annuale quando si verifichi una situazione di inquinamento da polveri sottili particolarmente significativa 

(es. perdurare del fenomeno del superamento giornaliero dei limiti associato ad un’elevata intensità dei 

valori medi). Infine ultimo obbligo, ma non ultimo in termini di importanza, a carico dei Sindaci è quello di 

comunicare tempestivamente ed efficacemente alla popolazione le misure che dovranno porre in essere, 

analoga informazione va inoltrata alla Regione, alla Provincia ed alla Ausl competenti per territorio. Qualora 

i Sindaci si mostrino inadempienti,è previsto che il Presidente della Giunta Regionale diffidi il Sindaco 

inadempiente, imponendogli di attivare le misure contingibili entro 24 ore. Se l’inadempienza permane, il 

Presidente della Giunta Regionale avoca a sé i poteri sostituendosi al Sindaco inadempiente. 

http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2011/021-11/dgrt-22-2011/all4.pdf
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2.2.4 - Obiettivi di sostenibilità a livello provinciale 

Con Del G.R. 316 del 07/05/2007 è stato approvato l’accordo tra la Regione Toscana, URPT, ANCI, 

Provincie e Comuni per il risanamento della qualità dell’aria ambiente e nelle aree urbane e, in particolare 

per la riduzione delle emissioni di PM10.  

La gestione delle reti di rilevamento provinciali circa i dati sulle concentrazioni di inquinanti in atmosfera è 

affidata ad ARPAT tramite apposite convenzioni . 

La Provincia di Lucca è stata nominata dalla Regione Toscana coordinatrice delle iniziative ed interventi 

contingibili ed urgenti per tutti i Comuni della zona agglomerato “Valdarno Pisano e Piana Lucchese” 

nell’ambito del PAC 2007/2010. 

2.2.5 - Aziende IPPC 

Il D.Lgs 59/2005 “Attuazione integrale della Dir 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate 

dell’inquinamento” estende la normativa IPCC anche ai nuovi impianti colmando quindi quanto previsto dal 

precedente D.Lgs 372/99 che applicava la norma soltanto a quelli esistenti.  

Il decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale al fine della 

prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento riducendo le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo 

provenienti dagli impianti inseriti nell’Allegato I.  

2.2.6 - Altri documenti di interesse 

Per quanto riguarda la problematica del cambiamento climatico si veda la proposta di Piano Ambientale ed 

Energetico Regionale (PAER) attualmente in fase di consultazione (art. 24 L.R. 10/2010) e in particolare 

l’allegato relativo al Libro bianco sui cambiamenti climatici in Toscana. Questo costituisce lo strumento di 

indirizzo a supporto dell’attuazione del PIS “Sicurezza e Sostenibilità del Territorio” previsto nel Programma 

regionale di sviluppo, PRS 2011-2015, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del 29 

Giugno 2011, che assume come principio ispiratore la promozione di uno sviluppo sostenibile e 

rinnovabile. 

2. 3 - Risorsa suolo 

La protezione del suolo risente di un indubbio ritardo normativo rispetto ad altre componenti ritenute 

essenziali quali acqua e aria e di una scarsa attenzione da parte dell’opinione pubblica abituati a sentire 

parlare di suolo e di difesa del suolo solo a seguito di catastrofi ambientali. In tali occasioni si ha anche una 

produzione legislativa di emergenza che certamente non previene il problema ma cerca di arginarlo a 

danno avvenuto e in cui il suolo vero e proprio, cioè lo strato superiore della crosta terrestre costituito da 

componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi (EC, 2006) viene puntualmente trascurato 

(M. Di Leginio & I. Rischia, 2008 “Il suolo nella pianificazione territoriale; sintesi del quadro normativo”, 

ISPRA). 

In particolare negli ultimi anni sta emergendo il concetto di consumo di suolo che, particolarmente in talune 

zone del Paese si presenta particolarmente elevato a causa dell’edificazione spesso disordinata (sprawl 

urbano) ed eccessiva a discapito delle risorse naturali ed agricole. Si osserva che non sono stati messi in 

atto sistemi di monitoraggio efficaci degli strumenti di governo del territorio a tutti i livelli che permettano di 
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conoscere, osservare ed eventualmente contenere il fenomeno. Tutto ciò accade perché le politiche di 

pianificazione del territorio sono spesso legate alle logiche di mercato. Da sempre la politica locale dei 

Comuni adotta piani regolatori per la crescita urbana. La scelta di questa strategia nel corso dei decenni 

era giustificata dalla domanda crescente e fondata di civili abitazioni e servizi locali proporzionata alla 

popolazione residente in aumento. Oggi nella maggior parte dei casi, dati i tagli alle casse comunali 

determinati dalla situazione di crisi economica, i Sindaci approvano piani con l’intenzione esclusiva di 

pareggiare i bilanci utilizzando gli introiti derivati dagli oneri di urbanizzazione. 

Il consumo di suolo nella sua accezione “ecologica”, può essere determinato da fattori fisici 

(deforestazione, cementificazione e impermeabilizzazione dei suoli, bonifica di aree umide, ecc.), chimici 

(uso di pesticidi, emissioni inquinanti, sversamenti, ecc.), biologici (monocolture intensive, ecc.). In tutti i 

casi la minaccia per la biodiversità si manifesta in termini di frammentazione degli habitat e impoverimento 

dei terreni residui.   

Il suolo svolge come ecosistema numerose funzioni, regola il ciclo naturale dell’acqua, dell’aria e delle 

sostanze organiche e minerali. Filtra e depura l’acqua, immagazzina, trasforma e decompone le sostanze. 

È un anello fondamentale del flusso energetico e del ciclo dei nutrienti che contraddistinguono ogni 

ecosistema. Con la sua superficie e la sua sostanza, il suolo serve anche per la produzione di alimenti e di 

foraggio, funge da fonte di energia e di materie prime e fa da substrato ai boschi, agli agglomerati, alle 

infrastrutture di trasporto e agli impianti di approvvigionamento e smaltimento. Svolge anche funzioni 

immateriali in quanto componente della natura e del paesaggio, memoria storica dell’evoluzione culturale e 

geologica, luogo sacro per determinate religioni, oggetto di ricerca scientifica. I servizi ecosistemici garantiti 

dal suolo possono essere in sintesi riassunti dalle seguenti funzioni: 

• Funzione ecologica: è un elemento indispensabile nella regolazione dei cicli naturali dell’acqua, 

dell’aria, delle sostanze minerali e organiche: filtra, depura, degrada e accumula.  

• Funzione biologica: rappresenta l’ambiente di vita di una vastissima gamma di esseri viventi 

(microrganismi, funghi, animali, piante e… uomini). 

 Funzione economica: è la base della produzione agricola e forestale, fonte di materie prime quali  

argilla, sabbia, ghiaia, minerali. 

 Funzione culturale: paesaggio e memoria storica e culturale delle attività umane e naturali 

Il suolo non è una risorsa rinnovabile !!! 

Il degrado dei suoli determina una minore fertilità del suolo, una perdita di carbonio e di biodiversità, una 

capacità inferiore di trattenere l’acqua, lo sconvolgimento dei cicli dei gas e dei nutrienti e una minore 

degradazione degli agenti contaminanti. Il degrado del suolo ha ripercussioni dirette sulla qualità delle 

acque e dell’aria, sulla biodiversità e sui cambiamenti climatici, ma può anche incidere sulla salute dei 

cittadini e mettere in pericolo la sicurezza dei prodotti destinati all’alimentazione umana e animale. 

2.3.1 – Obiettivi di protezione ambientale a livello internazionale e comunitario 

 La Carta Europea del suolo (1972) lo definisce “come risorsa naturale complessa di fondamentale 

importanza per la vita,così essenziale e ovvia che è spesso trascurata “. 

 Comunicazione della Commissione del 22settembre 2006: “Strategia tematica per la protezione del 

suolo” [COM(2006) 231 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=it&type_doc=COMfinal&an_doc=2006&nu_doc=231
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 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2006, che definisce 

un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE. 

La strategia tematica dell’Unione europea per la protezione del suolo propone misure destinate a 

proteggere il suolo e a preservare la sua capacità a svolgere le sue funzioni ecologiche, economiche, 

sociali e culturali. La strategia prevede l’istituzione di un quadro legislativo che consenta di proteggere e 

utilizzare i suoli in modo sostenibile, l’integrazione della protezione del suolo nelle politiche nazionali e 

comunitarie, il rafforzamento della base di conoscenze, nonché una maggiore sensibilizzazione del 

pubblico. La proposta di direttiva prevede misure destinate a individuare i problemi, prevenire il degrado del 

suolo e ripristinare i suoli inquinati o degradati. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a individuare le aree in 

cui esiste un rischio di erosione, diminuzione della materia organica, compattazione, salinizzazione e 

smottamento o le aree in cui uno di questi processi di degrado è già in atto secondo specifici criteri. Gli 

Stati membri devono in seguito stabilire degli obiettivi e adottare dei programmi di misure adeguati al fine di 

ridurre i suddetti rischi e lottare contro le loro conseguenze. Devono inoltre prevedere misure che 

consentano di limitare l’impermeabilizzazione del suolo, in particolare recuperando i siti abbandonati o, 

qualora l’impermeabilizzazione sia necessaria, per attenuarne gli effetti. La proposta di direttiva prevede 

altresì che gli Stati membri adottino le misure adeguate per evitare la contaminazione del suolo con 

sostanze pericolose. Gli Stati membri e le istituzioni comunitarie devono integrare le problematiche legate 

al suolo nelle politiche settoriali che possono avere un impatto significativo sul suolo, in particolare 

l’agricoltura, lo sviluppo regionale, i trasporti e la ricerca. 

 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un 

quadro per l’azione comunitaria in materia di acque  

 Il Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (2007-2013) comprende una parte 

che consente di finanziare le azioni di ricerca concernenti la protezione e le funzioni del suolo. 

 La strategia tematica sul suolo è una delle sette previste dal Sesto programma d’azione per 

l’ambiente adottato nel 2002. 

 Strategia tematica sul’ambiente urbano (COM Commissione 231/2006) 

 Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati 

provenienti da fonti agricole (direttiva Nitrati) 

 Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente 

 Dir 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 

privati, come modificata e integrata con la Dir 97/11/CE e con la Dir 2003/35/CE 

 Dir 2008/1/CE concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) 

2.3.2 – Obiettivi di sostenibilità ambientale a livello nazionalei 

- Governo del territorio 

Il “governo del territorio” rientra nella cosiddetta legislazione “concorrente” tra Stato e Regioni (art. 117 

Cost.), si tratta dunque di una competenza e di una responsabilità condivisa dove entrambi i soggetti 

“concorrono”, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, per il raggiungimento di una finalità aventi 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=it&type_doc=Directive&an_doc=2004&nu_doc=35
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:IT:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/i23022_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28027_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28027_it.htm
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interessi pubblici. Il concetto costituzionale del “governo del territorio” è stato introdotto nel 2001 con la 

riforma del Titolo V sostituendo il termine “urbanistica” contenuto nel vecchio testo dell’art. 117. 

In questo contesto rientra la procedura di valutazione ambientale preventiva di piani e programmi territoriali 

(VAS)  

- D.Lgs 152/06 e s.m.i. Nuovo codice dell’Ambiente 

o Parte II Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la Valutazione di 

impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC) 

o Parte III Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle 

acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche 

o Parte IV NOmre in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati 

- Difesa del suolo 

o Vincolo idrogeologico RDL 30/12/1923 n° 3267 

o L. 183/1989 

2.3.3 – Obiettivi di sostenibilità a livello regionale 

 Governo del territorio 

o L.R. 01/05 e s.m.i. 

 Difesa del suolo 

o L.R. 91/1998 e s.m.i. (ultima modifica L.R. 79 del 27/12/2012) 

o L.R. 39/00 e s.m.i. 

 Tutela ambientale 

o L.R. 25/1998 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) 

Importante la disposizione normativa introdotta dalla L.R. 21/2012 in materia di governo del territorio e 

difesa dal rischio idraulico volta alla tutela dei corsi d’acqua e a regolamentare in maniera più restrittiva gli 

interventi nelle aree a pericolosità idrualica molto elevata (art. 142). 

2.3.4- Piani e programmi di riferimento 

In merito alla risorsa suolo si fa riferimento al Piano di Bacino, Stralcio “Assetto Idrogeologico” del 

Fiume Serchio-1° Aggiornamento adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume 

Serchio con Deliberazione n° 174 del 08/03/2013.  

Ulteriori vincoli relativi alla risorsa suolo vengono dettati nei seguenti piani: 

- Il PTC della Provincia di Lucca approvato con C.P. n.189 del 13 dicembre 2000 e pubblicato sul BURT 

n.4 del 24 gennaio 2001; 

- Il PIT della Regione Toscana adottato con Del.C.R. n.72 del 24 Luglio 2007 e pubblicato sul BURT n.42 

del 17 Ottobre 2007. 

 

In particolari nei suddetti piani si individuano gli accorgimenti per limitare il consumo del suolo, 

contenendone l’impermeabilizzazione stabilendo che: 

- Gli interventi garantiscano il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della  

superficie fondiaria di pertinenza; 
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- gli spazi destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, debbano essere realizzati 

con modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque; 

- debbano essere adottati accorgimenti per lo smaltimento delle acque meteoriche non suscettibili di 

contaminazione, senza che si determinino danni dovuti a ristagno. 

 

L’art. 16 delle disposizioni normative del PS contiene specifiche disposizioni finalizzate al contenimento 

dell’impermeabilizzazione del suolo. 

2.4 - Sistema energia e cambiamenti climatici 

2.4.1 - Obiettivi di protezione ambientale a livello comunitario  

Il problema della risorsa energia rientra nella tematica più vasta del cambiamento climatico.  

Nel documento “L’azione dell’UE contro il cambiamento climatico- alla guida dell’azione globale in vista del 

2020 e oltre (2008)”, secondo il IV rapporto di valutazione (2007) del Comitato intergovernativo sul 

cambiamento climatico (IPCC), a causa delle emissioni di gas a effetto serra imputabili alle attività umane, 

la temperatura è aumentata in media di 0,76°C rispetto ai livelli preindustriali e la tendenza è in continua 

accelerazione e, inoltre, il livello dei mari si è innalzato quasi 2 volte più velocemente nel periodo 1993-

2003 che nei 3 decenni precedenti. Il cambiamento climatico sta già avendo ripercussioni sugli ecosistemi, 

sulle risorse idriche e sulle zone costiere in tutto il mondo, sulla salute umana (maggiore mortalità durante 

le ondate di calore, scarsità idrica, mutamenti nella distribuzione delle malattie trasmesse da vettori quali 

zecche e zanzare) e sull’economia (crescita economica e PIL). L’analisi della Commissione dimostra che, 

per mantenere l’innalzamento della temperatura entro la soglia dei 2°C, è necessario prima stabilizzare le 

emissioni globali di gas a effetto serra entro il 2010 (concentrazione di CO2 in atmosfera al di sotto di 550 

ppmv) e poi ridurle almeno del 50% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050 (concentrazione di CO2 in 

atmosfera al di sotto di 450 ppmv). Per raggiungere tale obiettivo i paesi industrializzati dovranno ridurre 

collettivamente le proprie emissioni del 30% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020 e del 60-80% entro il 

2050.  

Il VI Programma comunitario di azione in materia Ambientale - Dec 1600/2002/CE definisce specifici 

obiettivi e aree di azione prioritarie per il cambiamento climatico, tra cui: 

Obiettivi 

- ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sul 

cambiamento climatico entro il 2002 e realizzazione dell’impegno nei termini di una riduzione 

dell’8% delle emissioni entro il 2008-2012 rispetto ai livelli del 1990 per la Comunità europea nel 

suo insieme, conformemente all’impegno di ciascuno Stato membro riportato nelle conclusioni del 

Consiglio del 16-17 giugno 1998 

- realizzazione entro il 2005 di progressi comprovabili per quanto riguarda il compimento degli 

impegni assunti ai sensi del Protocollo di Kyoto 

- porre la Comunità in una posizione credibile per sostenere la necessità di un accordo 

internazionale riguardante obiettivi di riduzione più rigorosi per il secondo periodo di adempimento 

previsto dal Protocollo di Kyoto. Tale accordo dovrebbe mirare a una riduzione significativa delle 

emissioni, (…) e a una distribuzione equa a livello mondiale delle emissioni dei gas a effetto serra 
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Il contesto della problematica del riscaldamento globale è cambiato con lo sviluppo e l’adozione delle 

conoscenze della Convenzione quadro dell’ONU sui mutamenti climatici (UNFCCC- United Nations 

Framework Convention on Climate Change, 1992); nel 1988 a Toronto (Canada) l’UNEP e 

l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) decisero di creare un organismo dedicato allo studio della 

problematica e nacque così l’IPPC (Intergovernmental Panel on Climate Change) formato da esperti e 

ricercatori di climatologia nominati dai governi con il mandato di “valutare l’informazione scientifica, tecnica 

e socio-economica che riguarda il rischio di cambiamento climatico provocato dall’uomo”. Dal 1990 l’IPPC 

ha pubblicato 3 serie di rapporti (1990, 1995,2001) che, all’inizio del 2007 sono stati resi pubblici. Questi 

documenti di riferimento costituiscono il migliore stato delle conoscenze sui cambiamenti climatici e sono 

disponibili sul sito www.ippc.ch. 

Nel dicembre del 2008 l’UE ha adottato una strategia integrata in materia di energia e cambiamenti 

climatici, che fissa obiettivi ambiziosi per il 2020. Lo scopo è indirizzare l’Europa sulla giusta strada verso 

un futuro sostenibile sviluppando un’economia a basse emissioni di CO2 improntata all’efficienza 

energetica. Sono previste le seguenti misure: 

 ridurre i gas ad effetto serra del 20% (o del 30%, previo accordo internazionale);  

 ridurre i consumi energetici del 20% attraverso un aumento dell’efficienza energetica;  

 soddisfare il 20% del nostro fabbisogno energetico mediante l’utilizzo delle energie rinnovabili.  

 

La lotta ai cambiamenti climatici impone quindi due tipi di risposta:  

1. la riduzione delle emissioni di gas serra (vd la normativa vigente in materia) 

2. favorire l’adattamento per affrontare gli impatti inevitabili.  

 

Il Libro bianco “L’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione europeo”, è stato 

presentato dalla Commissione europea il 01/04/2009 ed è finalizzato a individuare gli strumenti più 

opportuni a livello di UE per diminuire la vulnerabilità di fronte agli impatti dei cambiamenti climatici e a 

definire un piano di lavoro nel breve e medio termine puntando prioritariamente a: 

 rafforzare la base di conoscenze sulla vulnerabilità ai cambiamenti climatici (impatti e capacità di 

adattamento) e sui costi e benefici delle varie soluzioni di adattamento; 

 garantire che vengano prontamente messe in atto misure prioritarie e vantaggiose sotto tutti i profili 

e che si eviti un adattamento imperfetto integrando le problematiche dell’adattamento nelle politiche 

dell’UE; 

 istituire un processo volto a coordinare più efficacemente le politiche di adattamento e a valutare i 

passi successivi, come l’avvio di un dibattito sui finanziamenti futuri. 

Il Libro bianco si è basato sulle consultazioni varate nel 2007 dopo la pubblicazione del Libro verde 

“L’adattamento ai cambiamenti climatici in Europa” e su altre ricerche che hanno permesso di individuare 

gli interventi a breve termine.  

La Commissione europea ritiene che serviranno misure di adattamento pianificate in grado di 

offrire un’impostazione multisettoriale finalizzata a potenziare la resilienza del sistema naturale ed 

http://www.ippc.ch/
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economico e/o a favorire un adattamento specifico, spesso attraverso un approccio di medio e 

lungo termine.  

Esiste tutta una serie di misure di adattamento che devono essere intraprese perché danno risultati nel 

breve termine a prescindere dalle incertezze delle previsioni oppure perché sono positive sia ai fini della 

mitigazione che dell’adattamento: 

 evitare lo sviluppo e la costruzione di infrastrutture in zone ad alto rischio (come pianure alluvionali 

o soggette a carenze idriche) in fase di installazione o rilocalizzazione: 

 progettare le infrastrutture e gli edifici in modo da ridurre al minimo il consumo di acqua e di energia 

e migliorare la capacità di trattenere l’acqua e la capacità di raffreddamento nelle zone urbane; 

 procedere a una gestione costiera e delle alluvioni che preveda la creazione o la ricostituzione di 

pianure alluvionali o paludi salmastre che aumentano la capacità di gestione delle alluvioni e 

dell’innalzamento del livello dei mari e contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi in materia di 

biodiversità e conservazione degli habitat; 

 migliorare la preparazione e i piani di emergenza per far fronte ai rischi (compresi quelli dovuti al 

clima). 

 

Queste le azioni proposte per la risorsa energia:  

1. Ridurre le emissioni dei gas a effetto serra nel settore energetico 

a) procedendo quanto prima possibile a un inventario e a una graduale soppressione dei sussidi 

che si contrappongono a un uso efficiente e sostenibile dell’energia 

b) favorendo i combustibili fossili rinnovabili e a più basso tenore di carbonio per la produzione di 

energia elettrica 

c) promuovendo l’uso di fonti di energia rinnovabili, compreso il ricorso a incentivi, anche a livello 

locale, allo scopo di raggiungere, entro il 2010, l’obiettivo indicativo del 12% del consumo totale 

di energie 

d) introducendo incentivi per aumentare la cogenerazione e adottando misure dirette a duplicare 

la quota globale della cogenerazione nell’insieme della Comunità fino a raggiungere il 18% 

della produzione globale lorda di elettricità 

e) prevenendo e riducendo le emissioni di metano derivanti dalla produzione e dalla distribuzione 

di energia 

f) promuovendo l’efficienza energetica 

2. Ridurre le emissioni di gas a effetto serra in altri settori 

a) promuovendo l’efficienza energetica, segnatamente nella progettazione dei sistemi di 

riscaldamento e di condizionamento e di produzione di acqua calda negli edifici 

b) tenendo conto della necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, accanto ad altre 

considerazioni di carattere ambientale nella politica agricola comune e nell’ambito della 

strategia comunitaria di gestione dei rifiuti 

3. Utilizzare altri strumenti adeguati 

a) incentivando il ricorso a provvedimenti fiscali, compreso un quadro comunitario tempestivo e 

appropriato per l’imposizione dei prodotti energetici, allo scopo di favorire il passaggio a un uso 
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più efficiente dell’energia e a energie e trasporti più puliti, nonché di promuovere l’innovazione 

tecnologica 

b) favorendo la sottoscrizione di accordi ambientali con i settori industriali in materia di riduzione 

delle emissioni di gas a effetto serra 

c) garantendo che il cambiamento climatico sia una delle principali tematiche della politica 

comunitaria di ricerca e sviluppo tecnologico e dei programmi di ricerca nazionali 

 

Si ricordano anche i seguenti obiettivi del VI Programma comunitario di azione in materia Ambientale - Dec 

1600/2002/CE nell’ambito delle aree di azione prioritarie per l’uso sostenibile delle risorse naturali-  

- assicurare che il consumo di risorse e i conseguenti impatti non superino la soglia di saturazione 

dell’ambiente e spezzare il nesso fra crescita economica e utilizzo delle risorse. 

- raggiungere, entro il 2010 nella Comunità, la percentuale del 22% della produzione di energia 

elettrica a partire da energie rinnovabili affinché l’efficacia delle risorse e dell’energia sia 

aumentata in modo drastico 

2.4.2 - Obiettivi di protezione ambientale a livello nazionale 

La Dir 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili individua obiettivi vincolanti a livello nazionale per la quota di energia da 

fonti rinnovabili su consumo finale di energia al 2010: all’Italia è stato assegnato l’obiettivo del 17% 

Sia nel D.lgs. 387/2003 , sia nelle linee guida, si stabilisce che nell’ubicazione degli impianti di produzione 

di energia elettrica si deve tener conto della tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e 

artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, nonché delle 

disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo. 

L’articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), come modificato 

dall’articolo 8 bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 30 dicembre 2008, n. 208 , recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione 

dell’ambiente), prevede la ripartizione tra regioni e province autonome degli obiettivi assegnati allo Stato 

italiano per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia, da realizzare 

gradualmente. 

Come da D.Lgs 387/2003 con DM sviluppo economico del 10/09/2010 sono state approvate le linee guida 

volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio.  

Lo Stato non ha ancora assegnato alla Regione gli obiettivi per la quota di energia da fonti rinnovabili sul 

consumo finale di energia, ai sensi dell’articolo 2, comma 167, della L. 244/2007  

2.4.3 - Obiettivi di protezione ambientale a livello regionale 

La ripartizione delle competenze in materia di produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia, 

in attuazione della legge 3/2001 di revisione del titolo V della Costituzione in Toscana, è stata normata 

dalla Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Con questa vengono 

ridefinite le funzioni della Regione nelle diverse attività energetiche e delineati i nuovi strumenti di 

programmazione in materia di energia (il PIER 2007-2010, Piano di Indirizzo Energetico Regionale); viene 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;387
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244#art2-com167
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-02-27;13#art8bis
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;208
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;208
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007;244#art2-com167
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anche istituita l’Agenzia Regionale dell’Energia (REA). Il motto del nuovo Piano di Indirizzo Energetico 

Regionale 2007-2010 “Consumare di meno, produrre di più” e ciò si realizza mediante 3 azioni: 

 Più efficienza . Meno Sprechi  

 Più rinnovabili. Meno emissioni 

 Uscire dal fossile per salvare il clima 

 

Ai sensi dell’art. 8 della L.R. 39/2005 e s.m.i. “Governo del territorio in funzione di attività energetiche”,  nel 

determinare i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale le amministrazioni competenti tengono 

conto specificamente: 

a) dell’impatto delle loro previsioni in relazione ai fabbisogni energetici ed agli altri fini della presente 

legge; 

b) delle esigenze di localizzazione degli impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia 

individuati dal PAER;  

c) degli indirizzi e delle prescrizioni contenuti nel PAER per la prevenzione dell’inquinamento 

luminoso; 

d) delle norme sulla progettazione e gestione degli impianti e delle norme per il contenimento del 

consumo di energia negli edifici. 

2. Nel rispetto del PIER, le province e i comuni, negli strumenti di pianificazione territoriale e negli atti di 

governo del territorio previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del 

territorio): 

a) tengono conto delle linee ed impianti esistenti al fine di garantire il rispetto permanente delle norme e 

delle prescrizioni poste, anche ai sensi del titolo II della L.R.n° 51 del 11 agosto 1999 (Disposizioni in 

materia di linee elettriche ed impianti elettrici); 

b) individuano ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o risanamento, anche attraverso 

l’eventuale determinazione di appositi corridoi infrastrutturali per il trasporto e la distribuzione 

dell’energia. 

3. I comuni nel rispetto del PAER: 

a) dettano disposizioni al fine di promuovere la produzione di energia diffusa tramite microgenerazione 

a fonti rinnovabili o cogenerativa; 

b) adottano negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti 

l’efficienza energetica in edilizia; 

c) dettano disposizioni concernenti la progettazione, l’installazione e l’esercizio degli impianti di 

illuminazione esterna e individuano modalità e termini per l’adeguamento degli impianti pubblici alle 

prescrizioni per la prevenzione dell’inquinamento luminoso. 

4. Se i progetti degli impianti di cui all’articolo 10, comma 1(per produzione, trasporto, trasmissione e 

distribuzione di energia, di impianti per lavorazione e stoccaggio di idrogeno, oli minerali e gas naturali e 

liquefatti, in qualunque forma, nonché di impianti di illuminazione esterna,), sono in contrasto con le 

prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale, l’autorizzazione viene rilasciata qualora si 

pervenga ad una variante degli strumenti stessi anche attraverso l’accordo di pianificazione di cui all’ 

articolo 21 della l.r. 1/2005 . 

5. Qualora i progetti di impianti di cui all’ articolo 10 , comma 1, rispondano alle prescrizioni e previsioni 
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contenute negli strumenti di pianificazione di cui alla r. 1/2005 e non si provveda ai sensi del comma 4 

(sismica), si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 

(Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di 

urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli 

inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, 

opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ), così 

come modificato dall’ articolo 17, comma 3, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 . 

 

Come prescritto dal DPGR 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, 

della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1– Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti) al 

Capo V  - Salubrità degli immobili e del territorio, l’edilizia sostenibile ed il contenimento energetico, “i 

comuni incentivano l’edilizia sostenibile, nel rispetto delle linee guida tecnico-costruttive emanate dalla 

Regione ai sensi dell’articolo 145, comma 1 della l.r. 1/2005, che individuano e definiscono uno standard di 

valutazione della qualità ed i regolamenti edilizi comunali individuano soluzioni tecnologiche volte a favorire 

l’uso razionale dell’energia e l’uso di fonti energetiche rinnovabili. 

In riferimento alle nuove previsioni insediative o le trasformazioni del tessuto edilizio esistente gli atti di 

governo del territorio dei comuni promuovono 

 il risparmio energetico,  

 l’impiego di tecnologie bioclimatiche  

 l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, quali la tecnologia fotovoltaica, idroelettrica, eolica e quella 

derivante da biomasse, con particolare riferimento alla diffusione del sistema solare termico anche 

per il patrimonio edilizio esistente (art. 23 c.2).  

 

Deve essere promosso l’utilizzo di prodotti eco-compatibili, materiali e tecnologie efficienti dal punto di vista 

energetico, considerazione le condizioni climatiche, l’esposizione e la distribuzione dell’edificio o 

dell’intervento urbanistico ispirata ai principi del risparmio energetico e della tutela dell’ambiente. 

Nel rispetto della normativa statale (D.Lgs 387/2003) e delle linee guida del settembre 2010, la Regione 

Toscana, con la L.R 11/2011 e s.m.i., intende promuovere lo sviluppo degli impianti di produzione da fonti 

rinnovabili attraverso il migliore contemperamento delle esigenze di sviluppo economico e sociale e delle 

esigenze di tutela dell’ambiente, del paesaggio, del territorio e di conservazione delle risorse naturali e 

culturali. La L.R. n°11/2011 rimanda a ulteriori ricognizioni di dettaglio (perimetrazione delle zone all’interno 

di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, aree agricole di particolare pregio paesaggistico e 

culturale, aree a denominazione di origine protetta (DOP) e aree a indicazione geografica protetta (IGP) 

una diversa perimetrazione delle aree in cui è vioetata la localizzaizone degli impianti fotovoltaici a terra.. 

Per evitare effetti cumulativi negativi sull’ambiente e sul paesaggio che possono derivare dalla sommatoria 

di più impianti fotovoltaici a terra in un ristretto ambito territoriale, la distanza minima tra gli impianti di 

potenza minima superiore a 200kW è stata fissata in duecento metri.Tale distanza va rispettata anche per 

impianti localizzati nelle zone interne ai coni visivi e panoramici e nelle aree agricole di particolare pregio 

paesaggistico e culturale di cui all’art. 7, c. 1. Per gli altri impianti a terra la distanza minima è di cento 

metri. Queste disposizioni non si applicano agli impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 20 kilowatt 

(kW), agli impianti fotovoltaici a terra localizzati nelle aree degradate come individuate nell’allegato A, 
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nonché agli impianti fotovoltaici a terra localizzati nelle aree urbanizzate (destinate a insediamenti 

produttivi, commerciali e servizi, come identificate negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti 

di governo del territorio a eccezione dei centri storici e delle aree storiche assimilate in detti strumenti ai 

sensi dell’articolo 74 bis, c. 3, lett. b), della stessa l.r. 1/2005) e nelle casse di espansione per la 

regimazione delle acque (art. 5). Importante evidenziare che la stessa legge precisa che è vietato l’uso di 

diserbanti chimici sul suolo per il mantenimento del campo fotovoltaico. 

Con L.R. 66 del 27/12/2011 (Legge finanziaria per l’anno 2012) la Regione Toscana ha istituito apposito 

fondo di garanzia finanziaria per investimenti in energie rinnovabili da parte di privati, di piccole e medie 

imprese, degli enti locali; inoltre la Giunta regionale promuove azioni volte a favorire l’installazione di 

impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo sulle coperture degli immobili di civile abitazione o ad attività 

di piccole e medie imprese.  

La Del C.R. n.15 dell’11 febbraio 2013 introduce i parametri qualitativi completando l’aspetto quantitativo 

previsto dalla Legge regionale 11/2011 nel rispetto delle direttive europee 2001/77/CE e 2009/28/CE 

relative alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e agli obiettivi obbligatori da 

raggiungere entro il 2020 (il 20 per cento per la Comunità, il 17 per cento per l’Italia). Traccia linee guida, 

requisiti, finalità e campi di applicazione e fissa criteri per la mitigazione degli impatti ambientali, fornisce 

indicazioni sulle opere accessorie, come quelle sulla viabilità e sui sistemi di sicurezza e sulle 

caratteristiche costruttive che dovranno tendere alla massima resa con la minore superficie occupata, 

avere una forma e sistemazione al suolo armonizzate col paesaggio ed una localizzazione che non 

interessi coltivazioni storicizzate. 

2.4.4 – Piani e programmi di riferimento 

Il motto del Piano di Indirizzo Energetico Regionale 2007-2010 a oggi vigiente in attesa dell’approvazione 

del nuovo PAER 2012-2015 era “Consumare di meno, produrre di più” e ciò si realizza mediante 3 azioni: 

 Più efficienza . Meno Sprechi  

 Più rinnovabili. Meno emissioni 

 Uscire dal fossile per salvare il clima 

 

Si rimanda al documento legato all’obiettivo A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti 

rinnovabili della Proposta di Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) in fase di approvazione. 

2.5 - Il paesaggio e i beni architettonici 

Le prime leggi in materia di tutela paesistica vengono emanate nei primi anni del ‘900, ma il primo 

intervento sistematico del legislatore si ha solo nel 1939 con la Legge n. 1497 del 1939.  

Il concetto di paesaggio trova poi spazio e tutela specifica nella Costituzione della Repubblica, all’art.9, che 

recita “la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.  

Un importante momento di sintesi è rappresentato dal D.Lgs 29 ottobre 1999 n. 490, Testo Unico, che 

raccoglie e coordina gran parte della normativa del settore. I firmatari della Convenzione Europea del 

Paesaggio del 2000, nota anche come Convenzione di Firenze (Firenze, 20/10/2000) hanno deciso di 

adottare politiche e misure in grado di favorire la qualità di tutti i paesaggi, anche quelli del quotidiano e 

http://raccoltanormativart.mediamind.it/toscana/index.php?vi=all&urn=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-01-03;1&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art74bis
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quelli degradati, coinvolgendo le popolazioni interessate nei rilevanti processi decisionali e dando una 

svolta nell’approccio pubblico in materia di paesaggio; è stata sottoscritta dal Governo italiano con la 

Legge n.14 del 09/01/2006 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio(…)”.  

Attualmente la tutela del paesaggio è normata dall’art. 135 e dall’art. 143 del “Codice dei Beni culturali e 

del paesaggio” emanato come D.Lgs 22/01/2004, n. 42 modificato e integrato con i D.Lgs. 156 e 157 del 

24 marzo 2006 e con i D.Lgs 62 e 63 del 26 marzo 2008 . 

Nella Regione Toscana il paesaggio trova ampia attenzione sia negli strumenti di pianificazione regionale, 

in particolare nel Piano di Indirizzo Territoriale (PIT, approvato il 24/07/2007 con Del G.R. n° 72), sia nei 

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP), sia nei Piani Strutturali a livello comunale (PS), 

come ribadito nella L.R. 5 del 1995 e successivamente dalla L.R.1 del 2005. 

Il PIT come modificato e integrato con Del. C.R. n ° 32 del 16/06/2009 (Implementazione del Piano di 

indirizzo territoriale con valore di Piano Paesaggistico) assume la funzione di piano paesaggistico perché 

adempie i dettami del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 

(Articolo 143) e all’ articolo 33 della L.R. 01/2005. 

Il PIT individua 38 specifiche realtà territoriali connotate da elementi e profili paesaggistici tali per cui 

ciascuna di esse deve essere considerata un insieme determinato, unitario e irripetibile. Il territorio 

comunale di Barga rientra nell’ambito di paesaggio n° 4 “Media Valle del Serchio”, 

La Regione Toscana sta predisponendo l’integrazione paesaggistica del PIT, azione avviata  dalla Giunta 

della Regione Toscana del 29.10.2012 con la definizione della proposta di deliberazione al Consiglio 

Regionale recante titolo “Adozione dell’integrazione paesaggistica del PIT in relazione alle aree e ai beni di 

notevole interesse pubblico per la parte relativa agli Art.136°145 comma 1 lett.b) del D.Lgs.42/2004”.  

2.6 - Sistema rifiuti 

2.6.1 - Obiettivi di protezione ambientale a livello comunitario e nazionale 

La gerarchia di azioni sancita dalla direttiva comunitaria nel novembre 2006 e recepita a livello nazionale e 

regionale, prevede di favorire in ordine di priorità le seguenti azioni: 

 1) la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti 

 il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere 

materie prime secondarie, ponendo la raccolta differenziata alla base della possibilità di 

recupero di materia dai rifiuti. 

 L’uso dei rifiuti come fonte di energia; 

 Infine, relegato all’ultimo posto della gerarchia di azioni, si trova il conferimento in discarica. 

 

Il D.Lgs 22/97 (cosiddetto Decreto Ronchi) originariamente prevedeva il raggiungimento del 15% di 

raccolta differenziata per il 1999 e del 35% per il 2003, successivamente posticipato al 2006 dal D.Lgs. 

152/06 (con obiettivi del 45% e 65%, da conseguirsi, rispettivamente, entro la fine del 2008 e del 2012). La 

legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006) ha introdotto obiettivi ancora più elevati e pari a 

40% per il 2007, 50% per il 2009 e 60% per il 2011 (vedi Tab. 1). 

Tabella 1 – Obiettivi nazionali per la raccolta differenziata 

  1999 2003 2006 2007 2008 2009 2011 2012 
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D. Lgs 22/97 15% 35%             

D. Lgs. 152/06     35%   45%     65% 

Finanziaria 2007       40%   50% 60%   

 

Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dall’art. 205 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. comporta un aumento 

del 20% del tributo di conferimento in discarica, a carico dell’Autorità d’Ambito, che lo distribuirà in capo ai 

Comuni in base alle singole percentuali da questi conseguite. Il mancato raggiungimento degli obiettivi 

fissati dalla Legge Finanziaria 2007 prevedeva la nomina di un Commissario. 

La “Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e 

che abroga alcune direttive” entrata in vigore nel dicembre del 2008, stabilisce misure volte a proteggere 

l’ambiente e la salute umana introducendo una chiara gerarchia delle opzioni di gestione dei rifiuti, in base 

alla quale la prevenzione è la soluzione privilegiata, seguita dal riutilizzo, dal riciclaggio e da altre forme di 

recupero, lasciando infine lo smaltimento finale dei residui come ultima opzione da adottare. In quest’ottica, 

la direttiva fissa nuovi obiettivi in materia di riciclaggio e recupero, sia per i rifiuti domestici che per i rifiuti 

da costruzione e demolizione, che gli Stati membri dovranno conseguire entro il 2020. 

L’Italia ha recepito le disposizioni comunitarie in materia di rifiuti con il D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205 

modificando in modo sostanziale la normativa quadro vigente ovvero la Parte IV del D.Lgs. 152/2006.  

Per quanto concerne la bonifica dei siti inquinati, la normativa di riferimento è rappresentata dallo stesso 

D.Lgs 152/2006 e s.m.i: Parte IV, Titolo V. 

2.6.2 - Obiettivi di protezione ambientale a livello regionale 

A livello regionale la principale norma di riferimento sia per la gestione dei rifiuti che per la bonifica dei siti 

inquinati è la legge 18 maggio 1998, n. 25 e s.m.i.: “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti 

inquinati”. Questa norma prevede un’articolazione della pianificazione su tre livelli: 

 regionale, che stabilisce le strategie e i criteri gestionali generali, 

 interprovinciale, che declina nel territorio di riferimento le strategie e i criteri generali attraverso 

scelte localizzative e gestionali, 

 industriale di ambito, che rende operativi i contenuti della pianificazione regionale e interprovinciale. 

La competenza relativa alle procedure di bonifica ambientale, ai sensi della L.R. 30/06, è del Comune; fatta 

eccezione delle aree perimetrate e indicate dal Decreto Ministeriale 21/12/99 come siti di bonifica di 

interesse nazionale (SIN), la cui competenza è del Ministero dell’Ambiente (non presenti sul territorio 

comunale). Il Comune, tramite una conferenza dei servizi con gli enti interessati, approva il piano della 

caratterizzazione, il documento di analisi di rischio sito specifico, il piano di monitoraggio, e il progetto di 

bonifica o messa in sicurezza. 

Del GRT 301 del 15/03/2010 “L.R. 25/1998 - Art. 5 - Comma 1 (lett. E bis) fornisce la linee guida e gli 

indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati” e la Del GRT 575/10,nell’allegato, fornisce indirizzi 

per le Linee guida in materia di bonifica di siti inquinati e dispone che i valori individuati all ’allegato 8 del 

DPGRT 14/R/2004 siano abrogati per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06. Altra importante 

norma di riferimento è la L.R. 22/11/2007, n. 61 che contiene norme per la gestione integrata dei rifiuti, e 

più in particolare, norme per l’affidamento del servizio da parte degli enti competenti in materia. 
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La L.R. 61/07 attribuisce chiaramente agli ATO, alle Province e alle Aziende di Gestione, le specifiche 

competenze necessarie allo sviluppo del sistema integrato di gestione dei rifiuti. 

Con la L.R. 25/98 e la L.R. n. 61/07 è stata prevista la costituzione dell’ATO Toscana Costa comprendente 

i Comuni delle province di Massa-Carrara,Lucca, Livorno e Pisa e l’accorpamento delle attuali Comunità di 

Ambito (ATO 1, 2, 3, 4). L’ATO 2 Lucca ha un Piano Industriale per la gestione dei rifiuti urbani (2004-

2008) pubblicato nel Supplemento parte IV n. 143 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) 

n. 38 del 21.09.2005. 

2.6.3 – Piani e programmi di riferimento 

Il Piano Regionale di Sviluppo 2006-2010 prevede il conseguimento dei seguenti risultati: 

 riduzione del 15% dei rifiuti urbani rispetto ai dati del 2004; 

 raggiungimento del 55% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 

 riduzione progressiva del conferimento dei rifiuti in discarica sino al 20% di quelli prodotti; 

 raggiungimento di almeno il 30% del fabbisogno di acquisti di manufatti e beni in materiale riciclato 

da parte delle P.A. 

Il Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010 nell’ambito del macrobbiettivo D1- “Ridurre la 

produzione totale dei rifiuti e la percentuale conferita in discarica e migliorare il sistema di raccolta 

aumentando il recupero e il riciclo”, pone i seguenti obiettivi specifici, prevedendo specifiche misure di 

sostegno a favore di: 

1) interventi di prevenzione e minimizzazione della produzione di rifiuti 

2) Implementazione della raccolta differenziata, il recupero e il riciclo. 

Incentivazione del riutilizzo di materiale recuperabile; 

3) Sviluppo del sistema impiantistico (innovazioni impiantistiche e interventi 

sinergici e integrativi tra i piani) 

4) Messa a disposizione di risorse finanziarie 

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è formato da tre stralci: 

 Piano relativo ai rifiuti urbani (approvato con Del. C.R. 7 aprile 1998, n. 88); 

 Piano relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi (approvato con Del. C.R. 21 dicembre 1999, n. 

385); 

 Piano relativo alla bonifica delle aree inquinate (approvato con Del. C.R. 21 dicembre 1999, n. 

384). 

 

Questi gli aggiornamenti del Piano regionale dei Rifiuti:  

 il Programma per la gestione degli apparecchi contenenti PCB, approvato con Del. C.R. 

20/07/2004, n. 86; 

 il Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica in 

attuazione dell’art. 5 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, approvato con Del. C.R. 23 /11/2004, n. 151; 

 il Piano regionale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, approvato con Del. 

C.R. 21/12/2004, n. 167. 

 

http://www.atoduelucca.it/mcms/docs/LR_25_1998_come_modificata_dalla_LR_61_2007_e_67_2007_62_2008.pdf
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In ottemperanza del disposto della L.R. 25/1998 e s.m.i., la Provincia di Lucca è dotata esclusivamente del 

Piano provinciale di gestione dei rifiuti – 1° stralcio relativo ai rifiuti solidi urbani, approvato con delibera del 

C.P. n° 178 del 17/11/1999. Il piano sarà tuttavia ancora valido solo fino all’approvazione del piano 

interprovinciale attualmente in fase di elaborazione. 

Con Del C.R. n° 102 del 08/04/1997 la Regione Toscana ha approvato il Piano regionale di protezione 

dell’ambiente, per la decontaminazione, lo smaltimento e la bonifica come difesa dai pericoli derivanti 

dall’amianto. Nell’allegato A (“parti tecniche”) di suddetta norma, nel regolare la “rimozione e la 

manipolazione di prodotti i cemento amianto”, si dispongono le modalità operative, le misure preventive e i 

controlli da effettuare in caso di demolizioni e ristrutturazioni, facendo riferimento a un indice di valutazione 

per le coperture esterne che tiene conto di alcune caratteristiche come: 

 tipo di amianto 

 stato di conservazione 

 vetustà 

2.7 - Inquinamento acustico 

2.7.1 - Obiettivi di protezione ambientale a livello comunitario 

Dal IV programma quadro si ricavano i seguenti obiettivi:  

a) completamento e potenziamento delle misure, incluse le appropriate procedure di omologazione, 

concernenti l’inquinamento acustico proveniente da prodotti e servizi, in particolare dai veicoli a 

motore, ivi comprese misure per ridurre il rumore proveniente dall’interazione tra pneumatici e 

rivestimento stradale che non compromettano la sicurezza stradale, dai veicoli ferroviari, dagli 

aeromobili e dai macchinari fissi 

b) elaborazione e applicazione di strumenti diretti a ridurre il rumore del traffico, ove opportuno, per 

esempio attraverso una diminuzione della domanda di trasporti, il passaggio a mezzi di trasporto 

meno rumorosi e la promozione di misure tecniche e di una pianificazione sostenibile dei trasporti 

2.7.2 - Obiettivi di protezione ambientale a livello nazionale 

La Legge Quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 attribuisce ai Comuni la responsabilità di 

zonizzare il proprio territorio, secondo specifiche classi di destinazione d’uso, indicate nella seguente 

tabella: 

Tabella A del DPCM 14/11/97 

CLASSE I – Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base 

per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di 

particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc. 

CLASSE II – Aree destinate a uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate 

prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali 

e assenza di attività artigianali. 

CLASSE III – Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 

attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di 

attività artigianali e assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

CLASSE IV – Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con 

alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in 
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prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole 

industrie. 

CLASSE V – Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con 

scarsità di abitazioni. 

CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate esclusivamente da attività industriali e 

prive di insediamenti abitativi. 

2.7.3 - Obiettivi di protezione ambientale a livello regionale 

La L.R. 39/2011 apporta le seguenti novità alla L.R. 89/98: 

- la Regione assume la tutela ambientale ai fini acustici quale obiettivo operativo della 

programmazione territoriale, ai sensi della L.R 01/ 2005, n. 1  

- la Regione ha uno specifico ruolo nel recepimento e nella pubblica diffusione delle informazioni 

relative allo stato di qualità dell’ambiente e del monitoraggio acustico.  

- Ai sensi del D.Lgs 194/2005, in attuazione della Direttiva 2002/49/CE, è necessario fonrire un 

quadro conoscitivo aggiornato dell’esposizione al rumore ambientale utilizzando strumenti e 

procedure omogenee per cui viene istituito il “Catasto regionale dell’inquinamento acustico” 

che, con il supporto tecnico di ARPAT, raccoglie tutti i dati disponibili sul monitoraggio acustico 

dell’ambiente, le mappature del territorio, i Piani Comunali di Classificazione Acustica (PCCA) ed i 

Piani Comunali di Risanamento (PCRA), e nelle intenzioni, li mette a disposizione per la libera 

consultazione in formato digitale. 

- Per una maggiore trasparenza istituisce l’elenco Regionale dei tecnici acustici competenti ed affida 

alla Giunta Regionale il compito di deliberare le modalità ed i contenuti dei corsi professionali di 

formazione dei tecnici stessi. 

- per garantire una maggiore armonizzazione e omogeneizzazione fra gli strumenti urbanistici e 

favorire il coordinamento fra gli stessi, il PCCA concorre alla redazione del Piano Urbano del 

Traffico e alla programmazione dei servizi pubblici fra cui la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani.  

- i nuovi piani comunali di classificazione dovranno essere inviati anche ai comuni adiacenti, così da 

evitare discordanze fra zone contigue (salti di classe). 

2.7.4 - Piani e programmi di riferimento 

Il Piano Strutturale vigente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 15/01/2010 all’art. 49 

delle NTA prevedeva espressamente la revisione del Piano Comunale di Classificazione Acustica 

approvato con Del C.C. n. 34 del 19/07/2004. Il nuovo Piano di Classificazione Acustica Comunale, 

integrato con i contributi pervenuti dai Soggetti competenti e con le osservazioni accolte, è stato approvato 

con Del C.C. n° 21 del 23/07/2012. Nella relazione elaborata dal Dipartimento Arpat di Lucca (che ha 

fornito specifica consulenza per la stesura del PCCA), si legge che (nota prot. n. 5538 del 7/03/2003): 

“La classificazione Acustica è la suddivisione del territorio in aree acusticamente omogenee, realizzata in 

base alle destinazioni d’uso attuali delle varie zone e alle pianificazioni per il futuro. Nel tracciare i confini 

delle classi acustiche si è tenuto conto della suddivisione del territorio comunale, indicata nel Piano 

Strutturale in tre sistemi territoriali e negli associati sottosistemi …. Omissis ….”. 

2.8 - Inquinamento elettromagnetico  
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L’inquinamento elettromagnetico (altrimenti detto elettrosmog) è provocato dalle radiazioni non ionizzanti, 

comprese nel range di frequenza 0-300 GHz, emesse da impianti per le radiotelecomunicazioni e dal 

sistema di produzione, distribuzione e utilizzo finale dell’energia elettrica (linee elettriche, cabine di 

trasformazione, elettrodomestici). 

2.8.1 - Obiettivi di protezione ambientale a livello nazionale 

I limiti vigenti di esposizione ai campi elettrici e magnetici sono quelli stabiliti dal DPCM 08/07/2003 

“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione, degli obiettivi di qualità per la protezione della 

popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici alla frequenza di rete (50 Hz) 

generati dagli elettrodotti”. I limiti di esposizione sono pari a 100 υT per l’induzione magnetica e 5 kV/m per 

il campo elettrico. Essi proteggono la popolazione dagli accertati effetti acuti dei campi (induzione di 

correnti elettriche nel corpo umano) e non devono essere superati in alcun caso. In corrispondenza di 

abitazioni e in generale luoghi adibiti a permanenza non inferiori a quattro ore giornaliere, deve essere 

rispettato il valore di attenzione di 10 υT per l’induzione magnetica (da intendersi come mediana dei valori 

nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio dell’elettrodotto). Infine nella progettazione di 

nuovi elettrodotti in corrispondenza di abitazioni e nella progettazione delle nuove abitazioni in prossimità di 

elettrodotti già esistenti, deve essere rispettato l’obiettivo di qualità di 3 υT per l’induzione magnetica (da 

intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio). Il valore di 

attenzione e l’obiettivo di qualità intendono proteggere dai possibili effetti a lungo termine dei campi 

magnetici. I livelli stabiliti a livello nazionale dalla legge quadro n° 36 del 22/02/2001 e dai successivi 

decreti (DPCM 08/07/2003) oltre che dai decreti regionali (Del CR del 16/01/2002) per quanto riguarda i 

campi elettromagnetici sono tra i più bassi in Europa.  

Questi i limiti per i campi elettrici: 

 4V/m soglia di qualità 

 6 V/m livello di cautela 

20V/m per esposizioni intense ma di breve durata Questi i limiti per i campi magnetici: 

 0,2 micro T nelle aree sensibili per l’infanzia 

 100 micro T nelle abitazioni prossime agli elettrodotti 

2.8.2 - Obiettivi di protezione ambientale a livello regionale 

Per il PIER i programmi regionali, gli strumenti di governo del territorio delle Province e dei Comuni 

individuano ed evidenziano nei propri quadri conoscitivi i corridoi infrastrutturali interessati 

dall’attraversamento di direttrici di trasporto energetico. 

Nel caso di impianti fissi per il trasporto di fonti o vettori energetici, a mezzo di conduttori aerei o interrati o 

di condotte dovranno essere individuati corridoi infrastrutturali, classificati per tipologia di impianti e livello 

di compatibilità territoriale. 

In particolare tali corridoi potranno essere riferiti alle grandi direttrici esistenti, per le quali appare 

compatibile il mantenimento o lo sviluppo o a nuove direttrici necessarie per in un’attività di ristrutturazione 

o sviluppo della rete Le Province e i Comuni dovranno individuare tali corridoi con specifica 

rilevazione cartografica nei rispettivi strumenti urbanistici. 

http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2009/11/02/f8c735a320044b3f200a8b0dfbe2acd5_dpcm8luglio2003elf.pdf
http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2009/11/02/f8c735a320044b3f200a8b0dfbe2acd5_dpcm8luglio2003elf.pdf
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I corridoi avranno diverse dimensioni corrispondenti alla maggiore fascia di rispetto stabilita da norme di 

legge e riferita a standard ottimali di qualità ambientale identificati da leggi o strumenti di pianificazione 

dello Stato, della Regione o della Provincia. 

Le norme degli strumenti di governo del territorio individuano modalità, alle relative scale di competenza e 

nell’ambito dei corridoi individuati, per la realizzazione sia delle infrastrutture, sia degli insediamenti, in 

modo che da un lato venga garantita la salvaguardia dei valori paesaggistici e ambientali, e dall’altro della 

continuità dei servizi e la loro efficienza. 

La programmazione territoriale individua direttrici da ristrutturare, che, presentando forti elementi di 

incompatibilità territoriale, dovranno essere oggetto di ristrutturazione od anche di sostituzione con itinerari 

alternativi. I gestori delle infrastrutture elettriche, nella predisposizione di nuovi impianti o di modifica o 

ristrutturazione di impianti esistenti, garantiscono una qualità di progettazione corrispondente agli standard 

stabiliti dal Titolo II della L.R. 11 agosto 1999 n° 51 nonché conforme alle altre leggi di settore. 

Nell’esercizio delle rispettive competenze autorizzative o consultive, le amministrazioni e gli organismi 

preposti, verificano la congruità degli interventi con i piani e le norme suddette, prevedendo procedure 

semplificate per quegli interventi già valutati in sede di programmazione 

In ogni caso, tenuto conto dell’esigenza di garantire le funzioni di pubblico interesse correlate con le reti, le 

Amministrazioni territoriali accompagnano sempre un eventuale diniego ad un progetto infrastrutturale con 

proposte alternative che consentano la continuità e l’efficacia del servizio. 

 

La nuova L.R. 49 del 06/10/2011 aggiorna le disposizioni legislative regionali alla L. 36/2001 e al D.Lgs 

259/2003 36/2001 in materia di impianti di radio comunicazione e radiotelevisivi operaanti nell’intervallo di 

frequenza compresa tra 100 KHz e 300GHz. Essa prevede: 

 il catasto regionale degli impianti  

 l’inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali  

 l’individuazione dei criteri di localizzazione che garantiscano il contemperamento delle 

contrapposte esigenze di minimizzare l’impatto delle emissioni elettromagnetiche e di garantire la 

funzionalità della rete e la copertura del servizio e l’esigenza di minimizzazione dell’esposizione 

della popolazione. Per questo è previsto il divieto di installazione di impianti di radiodiffusione 

radiotelevisivi e per telfonia mobile su ospedali, scuole e altri edifici pubblici 

 l’elaborazione e l’attuazione del piano di risanamento da parte della Regione  

 consentire una transizione ordinata nella fase di conversione del segnale da analogico a digitale 

per gli impianti di radiodiffusione televisiva  

 l’attribuzione delle seguenti competenze ai comuni: 

a) elaborazione e approvazione del programma comunale degli impianti 

b) rilascio dei titoli abilitativi 

c) attuazione azioni di risanamento 

Ai sensi dell’art. 38 L.R. 1/2005 c. 1. fermo restando quanto disposto all’art. 8, la realizzazione di impianti pubblici o 

di pubblico interesse destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico e dell’acqua è consentita solo ne l 

rispetto delle previsioni contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio 

dei comuni. 
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d) esercizio della funzione di vigilanza e controllo avvalendosi dell’ARPAT 

e) svolgimento dei compiti di educazione ambientale e di informaizone delle popolazioni 

interessate 

f) adeguamento dei regolamenti urbanistici ai criteri di localizzazione individuati all’art. 11 

della stessa legge regionale 
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2.9 – Inquinamento indoor - Radon 

2.9.1 - Obiettivi di protezione ambientale a livello nazionale 

I seguenti dati sono tratti dal Report ARPAT (Appendice A) e trasmessi al Comune di Barga con la 

comunicazione del 04/10/2011 della Regione Toscana – Giunta Regionale (Assessore all’Ambiente ed 

Energia e Assessore al Diritto alla Salute) relativa ai risultati delle misurazioni dell’indagine conoscitiva 

sulla concentrazione di gas radon negli ambienti di vita e nei luoghi di lavoro nel territorio comunale. 

Questi i riferimenti normativi 

Il D.Lgs 241/00 che ha recepito la Direttiva 29/96/Euratom e che ha modificato e integrato il D.Lgs 

230/1995 incentra l’attenzione sui luoghi di lavoro sotterranei e particolari quali grotte, tunnel…e luoghi di 

lavoro in aree che hanno elevata probabilità di alte concentrazioni di radon che devono essere individuate 

dalle Regioni secondo criteri fissati dalla Sezione Speciale della Commissione Tecnica attualmente non 

ancora insediata. Per questo, in assenza di criteri emanati a livello nazionale e di criteri accettati a livello 

internazionale, la Toscana ha intrapreso indagini sul territorio per conoscere la distribuzione dei livelli di 

radon e le caratteristiche dei luoghi di lavoro maggiormente correlate con alti valori di concentrazione di 

radon. Dal momento che a livello nazionale non sono fissate norme per la protezione dall’esposizione al 

radon nelle abitazioni i risultati delle misure di concentrazione sono valutati secondo le raccomandazioni 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che individua un livello di riferimento conpreso tra 100 e al max 

300 Bq/m3 (WHO, 2009) e della International Commission for Radiological Protection che individua un 

livello non superiore a 300 Bq/m3 (ICRP Statement, 2009).  

Sulla base di tali recenti raccomandazioni, la proposta di Direttiva di prossima approvazione introduce la 

normativa sul radon nelle abitazioni e nei luoghi pubblici (distinti questi ultimi dai luoghi di lavoro); la 

direttiva prevede che gli stati membri stabiliscano un livello di riferimento diverso per abitazioni esistenti 

(non superiore a 300 Bq/m3) e future (non superiore a 200 Bq/m3), nell’ottica di ridurre in generale anche 

con le nuove costruzioni e ristrutturazioni l’esposizione al radon. Gli stessi livelli adottati per le abitazioni 

sono previsti per gli edifici con accesso al pubblico, quali le scuole. 

La Direttiva in corso di approvazione prevede fra l’altro: 

· che gli Stati membri adottino un Piano nazionale radon; 

· che siano misurati gli edifici pubblici nelle radon-prone areas, obiettivo che la Regione 

Toscana ha in parte già raggiunto con l’ultima indagine regionale; 

 l’introduzione di tecniche costruttive adatte a prevenire l’ingresso del radon proveniente dal suolo e 

dai materiali da costruzione e il conseguente accumulo a livelli elevati negli edifici di nuova 

costruzione; 

 che anche i materiali da costruzione siano soggetti a regolamentazione sulla base del contenuto di 

radionuclidi naturali. 

La L.R. 32/03 (art. 15 comma 2) ha affidato al Centro Regionale di rilevamento della Radioattività 

Ambientale presso ARPAT, la gestione della rete regionale per il controllo della radioattività ambientale, il 

quale annualmente elabora il programma delle attività da svolgere d’intesa con il Settore regionale 

competente in materia. Il Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010 (DCR 32/2007) ha previsto 

all’interno del Macrobiettivo C2 (“Ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico, 
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all’inquinamento elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti”) l’intervento specifico del “Potenziamento 

della rete regionale di controllo della radioattività”. 

2.10- Aspetti socio economici 

Si fa riferimento ai seguenti atti: 

Patto Territoriale della Provincia di Lucca (1999-2000)- Politiche per l’occupazione 

Consisteva in un accordo tra enti locali, parti sociali e da altri soggetti pubblici e privati relativo 

all’attuazione di un programma di interventi imprenditoriali (privati) e infrastrutturali (pubblici) tra loro 

integrati e caratterizzati da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale. Al Patto territoriale hanno 

aderito i Comuni della Piana di Lucca, della Valle del Serchio e della Versilia, le Comunità Montane, i 

Parchi Naturali Regionali, la Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato di Lucca, le 

Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali della Provincia, gli Istituti di Credito e di Intermediazione. Offriva 

a tutte le imprese che vi aderivano una serie di vantaggi concreti:  

 semplificazione burocratico-amministrativa; 

 possibilità di agevolazioni per l’accesso al mercato del credito. 

e per le Piccole e Medie Imprese (PMI) operanti nelle aree di intervento dei Fondi Strutturali Comunitari 

(Valle del Serchio e Alta Versilia):  

 agevolazioni finanziarie per progetti di investimento relativi a nuovo insediamento, ampliamento, 

ammodernamento, ristrutturazione, riconversione e trasformazione delle attività economiche. 

Favoriva quindi la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi a condizione che gli stessi creassero nuove 

opportunità di occupazione a livello locale 

Patto per lo sviluppo locale della Provincia di Lucca (PASL): “uno strumento di negoziazione 

progettuale tra le priorità programmatiche contenute nel PRS e quelle espresse dal territorio sulla base 

della reciproca condivisione” che distende la sua azione nel periodo 2007-2013”  

Nell’ambito del PASL, l’amministrazione comunale ha cercato di valorizzare soprattutto le risorse culturali 

(ad es il Borgo della Poesia) allo scopo di incentivare il turismo 

Costituzione del Centro Commerciale Naturale di Fornaci di Barga e Ponte all’Ania (2005-2006). 

http://www.fornacishopping.it/default.htm 
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f) Possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la 

biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il 

suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio 

culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 

l’interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli 

impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a 

breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e 

negativi; 

1 - Metodologia 

La valutazione delineata dall’allegato I della Dir 01/42/CE interessa una serie di aspetti ambientali (o 

risorse) quali : 

- la biodiversità : gli ecosistemi, le specie della flora e della fauna, le reti e le connessioni ecologiche 

- la popolazione 

- la salute umana 

- la qualità della vita 

- il suolo 

- l’acqua,  

- l’aria,  

- i fattori climatici 

- i beni materiali (l’insieme dei processi economici, produttivi, infrastrutturali ed edilizi) 

- il patrimonio culturale, architettonico e archeologico 

- il paesaggio 

- la qualità urbana 

 

essi rappresentano le componenti del sistema ambientale e sono descritti attraverso una serie complessa 

di dati ambientali aggregati opportunamente in indicatori descrittivi o di contesto (che quantificano 

Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti e Risposte secondo il modello logico DIPSR dell’Agenzia Europea 

dell’Ambiente) nell’ambito della relazione sullo status attuale dell’ambiente descritta ai punti b), c) e d) del 

presente rapporto ambientale (situazione ex ante). In tale documento sono stati riportati anche alcuni 

indicatori di efficienza che forniscono informazioni utili circa l’uso sostenibile delle risorse misurando i flussi 

totali e pro capite dei materiali (unità di rifiuti prodotti, di energia o acqua consumata..) e le intensità di 

risorse per unità di prodotto, rapportando tali dati, ove possibile, con la crescita economica.  

 

Per verificare gli effetti cumulativi delle previsioni su ciascuna UTOE viene elaborata una matrice nella 

quale sono stati valutati gli effetti sulle risorse di interesse esercitati anche potenzialmente dalle azioni 
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previste dal RU, comprendendo non soltanto gli interventi edilizi di nuova costruzione o di recupero ma 

anche la realizzazione di standard. Nelle note sono riportate alcune informazioni sintetiche e alcune 

osservazioni utili per inquadrare l’intervento e focalizzare l’attenzione su alcuni impatti ritenuti pertinenti.  

Queste le risorse e gli indicatori ritenuti pertinenti per il territorio in esame: 

Risorsa Indicatore Dettaglio 

Acqua 

Rete acquedotto 
E’ importante che i nuovi insediamenti o quelli oggetto di recupero siano 

collegati alla rete acquedottistica pubblica 

Fognatura e depurazione 

E’ importante che i nuovi insediamenti o quelli oggetto di recupero siano 

collegati alla pubblica fognatura o comunque siano previsti adeguati 

sistemi di depurazione. La criticità è elevata per quelle aree a oggi non 

servite da fognatura e/o da depurazione.  

Acque superficiali 

Può risultare critica la vicinanza ai corsi d’acqua di nuovi insediamenti o 

degli ampliamenti di quelli esistenti riducendo le zone di terrazzo o facendo 

defluire le acque di dilavamento (andando a influire sulla funzionalità 

fluviale).  

Aria 

Qualità aria 
Un incremento dei flussi di traffico, o delle emissioni civili e industriali va a 

incidere sulla qualità dell’aria e sulle quantità di emissioni climalteranti  
Emissioni (anche climalteranti) 

Beni culturali e 

paesaggio 

Patrimonio storico-culturale 

Gli interventi devono salvaguardare il patrimonio storico-culturale. 

Importanti anche elementi documentari come gli antichi opifici idraulici 

(molini, ferriere, cartiere) e le strutture funzionali alla loro attività (gore, 

bottacci, sistemi meccanici), i sentieri, gli oratori e i tabernacoli, i muretti a 

secco  

Paesaggio 
Gli interventi devono salvaguardare gli elementi paesaggistici di pregio, le 

tipiche sistemazioni collinari, i boschi autoctoni, i varchi visuali 

Suolo 

Consumo 

Ogni intervento di trasformazione dell’uso del suolo che porti 

all’utilizzazione del terreno a fini insediativi o comunque urbani (anche 

parcheggi non pavimentati e verde pubblico) comporta un consumo dello 

stesso.  

Siti da bonificare 
Risulta importante provvedere alla bonifica industriale e alla bonifica di siti 

eventualmente contaminati 

Pericolosità idraulica 

Il rischio idraulico, da intendersi come rischio di inondazione da parte di 

acque provenienti da corsi d’acqua naturali o artificiali, risulta essere, 

anche secondo l’approccio dettato anche dalla normativa nazionale 

(L.267/98) in materia, il prodotto di due fattori: la pericolosità (ovvero la 

probabilità di accadimento di un evento calamitoso di una certa entità) e il 

danno atteso (inteso come perdita di vite umane o di beni economici 

pubblici e privati). La pericolosità è un fattore legato sia alle caratteristiche 

fisiche del corso d’acqua e del suo bacino idrografico, sia alle 

caratteristiche idrologiche, ovvero intensità, durata, frequenza e tipologia 

delle precipitazioni, nel bacino imbrifero dal quale si alimenta ogni corso 

d’acqua. Per gli interventi previsti le verifiche sono effettuate dal geologo 

incaricato (Studio Barsanti & Sani) 

Pericolosità geomorfologica 

Il rischio geomorfologico si manifesta prevalentemente tramite eventi 

franosi e tramite l’erosione, causata da diversi fenomeni naturali, dei 

versanti. Questi fenomeni determinano dissesti di varia tipologia: frane di 

crollo dovute a particolari situazioni di fragilità strutturale e tettonica degli 

ammassi rocciosi su pendii acclivi, colate detritiche improvvise e veloci, 

deformazioni gravitative profonde di versante o colamenti lenti e continui 

nel tempo.  

Per gli interventi previsti le verifiche sono effettuate dal geologo incaricato 

(Studio Barsanti & Sani) 

Aree di pertinenza fluviale PTC Provincia diLucca- Art. 60 Le aree di pertinenza fluviale.  

Energia Consumi 
L’insediamento di nuove attività produttive e di nuovi residenti comporta 

necessariamente un incremento nei consumi energetici.  

Rifiuti Produzione 
L’insediamento di nuove attività produttive e di nuovi residenti comporta 

necessariamente un incremento nella produzione di rifiuti solidi urbani.  
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Risorsa Indicatore Dettaglio 

Inquinamento 

acustico 
Clima acustico 

Un aumento della urbanizzazione comporta un aumento del traffico, della 

frequentazione umana, dell’uso di macchinari che emettono rumore. Per 

ogni nuovo insediamento è da valutare lo stato del clima acustico tenendo 

conto dei recettori sensibili presenti 

Socio-

economia 

Occupazione 

Gli interventi del RU sono volti a incrementare l’occupazione per favorire lo 

sviluppo economico e socio-demografico del territorio, caratterizzato da un 

calo consistente della popolazione 

Turismo 

Risultano funzionali ad aumentare l’attrattività del territorio tutti quegli 

interventi del RU volti al recupero e alla riqualificazione degli insediamenti 

in stato di degrado,, volti a implementare l’accoglienza diffusa, il turismo 

naturalistico. Importanti anche le azioni che valorizzano alcuni elementi di 

pregio storico-architettonico-documentario e naturalistico e implementano 

attività ricreative e sportive sostenibili. 

Qualità della vita 

Per garantire la permanenza della popolazione residente risultano positivi 

tutti quegli interventi che aumentano la vivibilità dei centri abitati anche 

minori come una maggior disponibilità di luoghi di aggregazione (verde 

pubblico, piazze), di servizi (poliambulatorio, biblioteca, nuova scuola, 

trasporti pubblici), di spazi di sosta e miglioramento/messa in sicurezza 

della viabilità 

Salute 

Interventi volti a migliorare lo stato delle risorse ambientali o a mettere in 

sicurezza il territorio da situazioni di inquinamento, degrado o pericolo, 

migliorano sicuramente anche le condizioni di salute della popolazione 

Risorse 

naturali 

Ecosistemi 

Gli interventi non devono perturbare gli ecosistemi interagendo 

negativamente (anche in modo indiretto o a medio/lungo termine) con il 

biotopo o con le biocenosi. 

Habitat e specie 
E’opportuno verificare l’interazione con habitat e specie di interesse per 

non incidere sullo stato di conservazione degli stessi 

Connessioni ecologiche 

Uno dei principali problemi indotti dall’urbanizzazione (cambio destinazione 

dei suoli) è l’incremento degli elementi di frammentazione delle reti di 

connettività ecologica; viabilità, riduzione della continuità forestale, 

occupazione delle aree aperte, influenza sulla funzionalità fluviale dei corsi 

d’acqua anche minori 

Qualità urbana 

Ricucitura margine urbani 

La ricucitura in genere si ottiene con interventi di completamento. E’ 

importante evitare la dispersione delll’abitato ma al contempo è da evitare 

la saldatura soprattutto lungo la viabilità di accesso 

Riduzione elementi di degrado 

La riduzione degli elementi di degrado costituisce un obiettivo prioritario 

per la riqualificazione del territorio, soprattutto per quanto riguarda gli 

insediamenti produttivi in abbandono (alcuni dei quali di particolare valore 

storico- architettonico) ma anche per il risanamento di situazioni non 

conformi alle vigenti normative urbanistico-edilizie 

Servizi di pubblica utilità 

La qualità urbana certamente migliora se gli abitanti possono fruire di 

servizi funzionali per tipologia, numero, efficienza. Comprendono quindi: 

- la realizzazione di aree di sosta:  

- una migliore razionalizzazione della viabilità urbana (nuova 

realizzazione di brevi tracciati, ampliamento delle strade esistenti 

anche mediante interventi convenzionati che consentano la cessione 

di aree utili) sia per nuova edificazione che in alcune situazioni 

preesistenti riduce le situazioni di congestione e di rischio determinate 

dal traffico 

- la realizzazione di aree di verde urbano: queste assolvono soprattutto 

alla funzione di luoghi di aggregazione urbano, importanti per una 

fruizione da parte delle famiglie e da parte degli anziani. In alcuni 

contesti il verde urbano assume anche un importante ruolo estetico-

paesaggistico, migliorando gli scorci visuali  

Accessibilità 

Risulta importante verificare che l’intervento previsto risulti facilmente 

accessibile o che comunque si prevista adeguata viabilità per garantire il 

raggiungimento con i mezzi motorizzati o a piedi.  
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2 – La funzione residenziale 

2.1- UTOE 1- FILECCHIO “Città diffusa” 

2.1.1 - Analisi delle previsioni di RU in relazione al piano strutturale 

2.1.1.1 - Gli interventi di nuova edificazione e di recupero 

 

Previsioni 
Modalità  

d’intervento 

PS RU 

N.U.I. 
SUL 

(mq) 

Zone  

omogenee 
N.U.I. 

SUL 

(mq) 
ST SF 

completamento diretto 
30 3900 

B1 8 1040 - 8448 

nuova edificazione P.L. C2*
 

12 1560 22825 20225 

recupero diretto 20   10    

Totale 50 3900  30 2600 22825 28673 

Legenda: 

SUL media stimata interventi di nuova costruzione 130 mq 

* piano attuativo da considerarsi, ai fini del dimensionamento, intervento ad attuazione differita, pertanto non conteggiato nella quota 

dimensionale del 40% attribuita al primo RU 

SF C2= ST-n. ab x 15mq(verde)-n.ab x 5 mq (parch)         n.ab=12UI x 2,5 comp famiglia  

SF= 22825-(12 x 2,5) x 15-(12 x2,5) x 5-strada (250m x 8m) 

 

2.1.1.2 - Analisi degli standard 

STANDARD 

zone B DM 1444/68 

PS Primo RU  

Previsioni PS 

necessari 

Standard 

necessari per 

(ab. Esistenti + 

ab Previsti) 1° 

RU (mq) 

Esistenti 

(mq) 

Previsti 1° 

RU (mq) 

Saldo standard 

completamento 

1° RU 

(mq) 

Saldo % 

standard 

previsti dal 

1°RU rispetto 

al PS 

Verde Pubblico  

15 mq/ab 

942 ab x 15 = 

14130 

862ab x15 = 

12975 
2745 10331 13076 +0,8% 

Parcheggi  

5 mq/ab 
942ab x 5 = 4710 862ab x 5 = 4310 1760 2590 4350 +0,9% 

 

STANDARD 
Zone C – DM 

1444/68 

Sup. 
Terr. 

Sup. 
Fond. 

N° 
alloggi 

N° abitanti 
insediabili 

Standard 
Superficie non 

fondiaria 
Aree da cedere 

all'A.C. 

Verde Parcheggi Viabilità Marciapiedi Attrezzature 

1 22825 20225 12 30 450 150 2000 2600 

 

  

ABITANTI PS N° NOTE  

Abitanti attuali  817 Analisi demografica effettuata presso l’ufficio anagrafe in data 17.05.2012 

Abitanti insediabili 125 Si calcola: n° di nuovi alloggi previsti x numero componenti per famiglia (2,5 dati ISTAT 2010) 

Abitanti totali previsti alla  

realizzazione del PS 
942  

ABITANTI RU N° NOTE 

Abitanti attuali  817 Analisi demografica effettuata presso l’ufficio anagrafe in data 17.05.2012 

Abitanti insediabili 45 Si calcola: n° alloggi compl + recupero x numero componenti per famiglia (2,5 dati ISTAT, 2010) 

Abitanti totali previsti  

all’attuazione I RU 
862  
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2.1.1.3 - Dati generali zone B 

Zona B1 S.F. 
N° ALLOGGI DI 

NUOVA REALIZZAZIONE 

N° ABITANTI 

INSEDIABILI 

Contributo agli 

Standard pubblici 

Verde Parcheggi 

1 840 1 2.5 37,5 12,5 

2 1017 1 2,5 37,5 12,5 

3 897 1 2,5 37,5 12,5 

4 1190 2 5 75 25 

5 635 1 2,5 37,5 12,5 

6 636 1 2,5 37,5 12,5 

7 822 1 2,5 37,5 12,5 

8 2411 0 2,5 37,5 12,5 

tot 8448 8 22,5 337,5 112,5 

2.1.2 – Vincoli sovraordinati 

Zona 

Vincolo paesaggistico  
D.Lgs. n° 42/2004 

Fasce di rispetto infrastrutture 

Art. 136 Immobili 
e aree di notevole 

interesse 
pubblico 

Art. 142 
Aree 

tutelate 
per legge 

FFSS 
Art. 
13.3 

Metanodotto 
Art.13.4 

Elettrodotti 
Art.13.5 

Cimiteri 
Art. 
13.1 

pozzi pubblici 
a uso 

idropotabile 
art.13.6 

Depuratori 
Art.13.7 

Stradale 
Art. 13.2 

B1 - 1 = = = = = = = dv si 

B1 - 2 = = = = dv DPA = = = = 

B1 - 3 = = = = = = = = si 

B1 - 4 = = = = = = = = si 

B1 - 5 = = = = = = = = = 

B1 - 6 = = = = = = = = = 

B1 - 7 = = = = = = = = si 

B1 - 8 = = = = = = = = = 

C2 = = = = = = = = = 

2.1.3 - Pericolosità idraulica, sismica e geomorfologica 

Comparto 

Pericolosità 

geomorfologica 
da fenom 
sismici 

PAI Bacino Serchio idraulica 

G.1 G.2 G.3 G.4 S.2 S.3 S.4  I.1 I.2 I.3 I.4 

B1 - 1 X     X  P1 X    

B1 - 2 X     X  P1 X    

B1 - 3 X   X  X  P1-P4 X    

B1 - 4 X     X  P1 X    

B1 - 5 X     X  P1 X    

B1 - 6 X     X  P1 X    

B1 - 7 X     X  P1 X    

B1 - 8 X X  X  X  P1-P4 X    

C2 X     X  P1 X    
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2.1.4 - Analisi effetti ambientali/criticità per intervento sulle risorse ambientali 
Z
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B1 

1 dv  si si   III  630mq        

2 dv  si si   III  763mq        

3 dv  si dv   III  673mq        

4 dv  si dv   III  893 mq        

5 dv  si dv   III  476 mq        

6 dv  si Si   III  373 mq        

7 dv  si Si   III  463 mq        

8 dv  si dv   III  420 mq        

C2 1 dv dv dv dv   III  
15619 
mq * 

       

* Calcolato sottraendo alla Superficie territoriale l’area da cedere all’A.C. per la realizzazione della strada e marciapiedi  

 
Legenda 

dv da verificare  

 Non si registrano effetti sulla risorsa 

 Si registrano effetti positivi sulla risorsa 

 Si registrano potenziali effetti negativi sulla risorsa 

 Si registra un’elevata probabilità di effetto negativo sulla risorsa 

 

QUALITA’ DELLA VITA: CRITICITA’ NELL’UTOE 

SERVIZI E ATTREZZATURE PRESENTI INFRASTRUTTURE SALUTE UMANA 

Scuole Farmacia Banca 
Uffici 
PT 

Uffici 
comunali 

Trasporto 
pubblico 

Attrezz. 
sportive 

Verde attrezzato 
e parchi pubblici 

Necessità di 
riorganizzazione e 

adeguamento 

Presenza o vicinanza di 
particolari attività 

produttive o inquinanti 
anche potenzialmente 

si no no no no si si si si no 

 
E’ presente la scuola dell’infanzia e primaria. Farmacia, banca, uffici PT e comunali sono presenti nelle 

frazioni vicine (distanza inferiore a 5 Km) 

2.1.5 - Analisi effetti sinergici e cumulativi all’interno dell’UTOE 

La trasformazione condizionata all’impegno alla cessione di terreno utile per la realizzazione di viabilità e 

standard permette un miglioramento globale a livello di UTOE della situazione attuale della rete viaria e 

della disponibilità di spazi di sosta (vd allegato iconografico Cap 2.1.6). 
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Il consumo di nuovo suolo è determinato dalla realizzazione di edifici prevalentemente monofamiliari (zone 

B) e va a interessare terreni di natura agricola che caratterizzano il paesaggio dell’UTOE. Ove possibile, è 

stato privilegiato il completamento di insediamenti esistenti o è stato prevista una trasformazione 

condizionata che permettesse l’attuazione di interventi di più ampia portata funzionali alla qualità della vita 

dei residenti nell’UTOE: 

2.1.6 – Allegato iconografico 

Nelle seguenti foto si evidenziano alcuni dei nodi stradali particolarmente critici presenti nell’abitato di 

Filecchio. 
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Di seguito alcune foto della maglia agraria tipica dell’UTOE 
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2.2- UTOE 2- BARGA “Città diffusa” 

2.2.1 – Analisi delle previsioni di RU in relazione al Piano Strutturale 

2.2.1.1 – Gli interventi di nuova edificazione e di recupero 

 

Previsioni Modalità d’intervento 

PS RU 

N.U.I. 
SUL 

(mq) 

Zone 

omogenee 
N.U.I. 

SUL 

(mq) 
ST SF 

completamento diretto 

80 12000 

B1 7 1050 - 6044 

B2 14 2100  7969 

B4 3 450  3148 

nuova edificazione P.L. 
C1 6 900 15775 13761 

C3*
 

8 1560 21662 18926 

recupero 

diretto 50   20    

Diretto – centro storico 20   10    

Piano di recupero 35  C6 15    

Totale 185 3900  71 4500 37437 49848 

Legenda 

SUL media stimata interventi di nuova costruzione 150 mq 

* piano attuativo da considerarsi, ai fini del dimensionamento, intervento ad attuazione differita, pertanto non conteggiato nella quota 
dimensionale del 40% attribuita al primo RU 

SF C1= ST-n. ab x 15mq(verde)-n.ab x 5 mq (parch)         n.ab=6UI x 2,5 comp famiglia  

SF= 15775-(6 x 2,5) x 15-(6 x2,5) x 5-strada (1714 mq) 

SF C2= ST-n. ab x 15mq(verde)-n.ab x 5 mq (parch)         n.ab=12UI x 2,5 comp famiglia  

SF= 21662-(8 x 2,5) x 15-(8 x2,5) x 5-strada (2336mq) 

2.2.1.2 – Analisi degli standard 

STANDARD 

zone B 

DM 1444/68 

PS Primo RU  

Previsioni PS 

necessari 

Standard necessari 

per (ab. Esistenti + 

ab. Previsti) 1° RU 

(mq) 

Esistenti 

(mq) 

Previsti 1° 

RU 

(mq) 

Saldo standard 

completamento 

1° RU 

(mq) 

Saldo % standard 

previsti dal 1°RU 

rispetto al PS 

Verde Pubblico 

15 mq/ab 

3771 ab x15 = 

56565 
3496ab x 15=52440 78078 15036 93114 +164% 

Parcheggi 

5 mq/ab 

3771ab x 5 = 

18855 
3496ab x 5 =17480 34233 15217 49450 +262% 

 

STANDARD 
Zone C – DM 

1444/68 

Sup. 
Terr. 

Sup. 
Fond. 

N° 
alloggi 

N° abitanti 
insediabili 

Standard 
Superficie non 

fondiaria 
Aree da cedere 

all'A.C. 

Verde Parcheggi Viabilità Marciapiedi Attrezzature 

C1 15406  6 15 225 75 1714 2014 

C2 21662  8 20 300 100 2336 2736 + area Fp 

ABITANTI PS N° NOTE 

Abitanti attuali 3308 Analisi demografica effettuata presso l’ufficio anagrafe in data 17.05.2012 

Abitanti insediabili 463 Si calcola: n° di nuovi alloggi previsti x numero componenti per famiglia (2,5 dati ISTAT 2010) 

Abitanti totali previsti alla 

realizzazione del PS 
3771  

ABITANTI RU N° NOTE 

Abitanti attuali  3308 Analisi demografica effettuata presso l’ufficio anagrafe in data 17.05.2012 

Abitanti insediabili 188 Si calcola: n° alloggi compl + recupero x numero componenti per famiglia (2,5 dati ISTAT 2010) 

Abitanti totali previsti  

all’attuazione I RU 
3496  
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C6   15 38 570 190  760 

2.2.1.3 - Dati generali zone B 

Zona B S.F. 
N° ALLOGGI DI  

NUOVA REALIZZAZIONE 

N° ABITANTI 

INSEDIABILI 

Contributo agli Standard pubblici 

Verde Parcheggi 

B1 - 1 1507 2 5 75 25 

B1 - 2 1049 1 2,5 37,5 12,5 

B1 - 3 1975 2 5 75 25 

B1 - 4 918 1 2,5 37,5 12,5 

B1 - 5 595 1 2,5 37,5 12,5 

B2 - 1 1142 2 5 75 25 

B2 - 2 1122 2 5 75 25 

B2 - 3 1903 4 10 150 50 

B2 - 4 1796 4 10 150 50 

B2 - 5 1087 1 2,5 37,5 12,5 

B2 - 6 919 1 2,5 37,5 12,5 

B4 - 1 894 1 2,5 37,5 12,5 

B4 - 2 1287 1 2,5 37,5 12,5 

2.2.2 – Vincoli sovraordinati 

Zona 

Vincolo paesaggistico  
D.Lgs. n° 42/2004 

Fasce di rispetto infrastrutture 

Art. 136 Immobili e 
aree di notevole 

interesse pubblico 

Art. 142 
Aree 

tutelate 
per legge 

FFSS 
Art. 
13.3 

Metanodotto 
Art.13.4 

Elettrodotti 
Art.13.5 

Cimiteri 
Art. 
13.1 

Pozzi pubblici 
a uso 

idropotabile 
art.13.6 

Depuratori 
Art.13.7 

Stradale 
Art. 13.2 

B1 - 1 = = = = = = = = = 

B1 - 2 = = = = = = = = si 

B1 - 3 = = = = = = = = = 

B1 - 4 = = = = = = = = si 

B1 - 5 = = = = = = = = si 

B2 - 1 = = = = = = = = si 

B2 - 2 = = = = = = = = si 

B2 - 3 = = = = = = = = si 

B2 – 4 = = = = = = = = si 

B2 – 5 = = = = = = = = = 

B2 - 6 = = = = = = = = = 

B4 – 1 = = = = = = = = si 

B4 - 2 = = = = = = = = si 

B4 - 3 = = = = = = = = si 

C1 = = = = = = = = si 

C3 = = = = = = = = si 

2.2.3 – Pericolosità idraulica,sismica e geomorfologica 

Comparto 

Pericolosità 

geomorfologica da fenom sismici PAI Bacino Serchio idraulica 

G.1 G.2 G.3 G.4 S.2 S.3 S.4  I.1 I.2 I.3 I.4 

B1 - 1 X     X  P1 X    

B1 - 2 X     X  P1 X    

B1 - 3 X     X  P1 X    

B1 - 4 X  X   X  P1 X    

B1 - 5 X   X  X  P1-P4 X    

B2 - 1 X     X  P1 X    

B2 - 2 X     X  P1 X    

B2 - 3 X     X  P1 X    

B2 - 4 X     X  P1 X    
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Comparto 

Pericolosità 

geomorfologica da fenom sismici PAI Bacino Serchio idraulica 

G.1 G.2 G.3 G.4 S.2 S.3 S.4  I.1 I.2 I.3 I.4 

B2 - 5 X  X   X  P1-P3 X    

B2 - 6 X X    X  P1 X    

B4 - 1 X     X  P1 X    

B4 - 2 X     X  P1 X    

B4 - 3 X     X  P1 X    

C1 - 1 X     X  P1 X    

C3 - 1 X     X  P1 X    

2.2.4 – Analisi effetti ambientali/criticità per intervento sulle risorse ambientali 
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B1 

1 dv  dv dv   III  1130        

2 dv  si si   III  787        

3 dv  si si   III  1481        

4 si  si si   III  893        

5 si  si si   III  446        

B2 

1 si  si Si   III  857        

2 si  si Si   III  842        

3 si  si si   III  1427        

4 si  si si   III  1347        

5 si  si dv   III  815        

6 si  si dv   III  689        

B4 

1 si  si si   III  671        

2 si  si si   III  965        

3 si  si si   III  725        

C1 1 dv  dv dv   III  10321        

C3 1 si  si si   III  14195        

* Calcolato sottraendo alla Superficie territoriale l’area da cedere all’A.C. per la realizzazione della strada e marciapiedi  

 
Legenda 

dv da verificare  

 Non si registrano effetti sulla risorsa 

 Si registrano effetti positivi sulla risorsa 

 Si registrano potenziali effetti negativi sulla risorsa 

 Si registra un’elevata probabilità di effetto negativo sulla risorsa 
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QUALITA’ DELLA VITA: CRITICITA’ NELL’UTOE 

SERVIZI E ATTREZZATURE PRESENTI INFRASTRUTTURE SALUTE UMANA 

Scuole Farmacia Banca 
Uffici 

PT 
Uffici 

comunali 
Trasporto 
pubblico 

Attrezz. 
sportive 

Verde 
attrezzato 
e parchi 
pubblici 

Necessità di 
riorganizzazione e 

adeguamento 

Presenza o vicinanza di 
particolari attività produttive o 

inquinanti anche potenzialmente 

si si si si si si si si si no 

2.2.5 – Analisi effetti sinergici e cumulativi all’interno dell’UTOE 

Il Capoluogo rappresenta un importante polo di attrattività per l’intero comune e anche per la Media Valle 

per la presenza di servizi scolastici, sanitari, amministrativi e di attività terziarie e direzionali. Costituisce 

quindi una delle UTOE di maggiore interesse per la residenza e questa necessità deve comunque essere 

bilanciata con elementi di tutela indiscutibili sia del Centro storico che dei terrazzi alluvionali su cui si è 

sviluppato nel corso del tempo l’edificato, spesso secondo criteri poco conformi con il peculiare contesto 

ambientale e paesaggistico. Nel centro storico sono consentiti soltanto interventi di recupero. Gli interventi 

di nuova edificazione previsti, quindi,devono garantire comunque una qualità insediativa che non 

interferisca negativamente con il contesto in cui vanno a collocarsi e devono garantire l’implementazione e 

il miglioramento di alcune infrastrutture e standard in zone dove queste risultino carenti. In particolare 

alcune previsioni, in sinergia, possono consentire la realizzazione di viabilità di collegamento tra diverse 

parti della cittadina, bypassando nodi stradali critici o permettere l’ampiamento di alcune carreggiate 

attualmente molto strette e pericolose (Via Mozza, Via XXV Aprile).  

Per quanto riguarda il numero di unità immobiliari in genere si tratta di mono-bifamiliari anche se è da 

prestare particolare attenzione, in sede di progettazione, qualora si abbiano più lotti contigui nella stessa 

area. In questo caso è importante che le nuove previsioni non arrivino a chiudere varchi inedificati a verde 

in zona urbana che assumono una forte valenza sotto il profilo ambientale (elementi puntuali per la 

connettività ecologica) e paesaggistico, soprattutto se attualmente gestiti a orto urbano o anche a prato 

/prato da sfalcio. 

2.2.6 – Allegato iconografico 
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2.3- UTOE 3- FONDOVALLE 

2.3.1 – Analisi delle previsioni di RU in relazione al Piano Strutturale 

2.3.1.1 – Gli interventi di nuova edificazione e di recupero 

 

Previsioni 
Modalità 

d’intervento 

PS RU 

N.U.I. 
SUL 

(mq) 

Zone 

omogenee 
N.U.I. 

SUL 

(mq) 
ST SF 

completamento diretto 55 6600 

B1 8 1040 -  

B2 7 830   

B3 13 1430   

recupero 
diretto 40   15    

Piano guida 35   5    

Totale 130 3900  48    

Legenda 

Frazione SUL interventi di nuova costruzione da PS 

S. Pietro in Campo 130 mq 

Mologno 110 mq 

Fornaci di Barga 110 mq 

Ponte all’Ania 110 mq 

* piano attuativo da considerarsi, ai fini del dimensionamento, intervento ad attuazione differita, pertanto non conteggiato nel la quota 

dimensionale del 40% attribuita al primo RU 

SF C2= ST-n. ab x 15mq(verde)-n.ab x 5 mq (parch)         n.ab=12UI x 2,5 comp famiglia  

SF= 22825-(12 x 2,5) x 15-(12 x2,5) x 5-strada (250m x 8m) 

 

2.3.1.2 – Analisi degli standard 

STANDARD 
zone B  

DM 1444/68 

PS Primo RU  

Previsioni PS  
necessari 

Standard 
necessari per 
ab. Esistenti + 

ab. Previsti  
1° RU (mq) 

Esistenti 
(mq) 

Previsti  
1° RU 
(mq) 

Saldo standard 
completamento 

1° RU 
(mq) 

Saldo % 
standard 

previsti dal 
1°RU rispetto 

al PS 

Verde Pubblico 
15 mq/ab 

4588 ab x 15 = 
58820 

4383ab x 15 = 
65745 

107263 9057 116320 197,8% 

Parcheggi 
5 mq/ab 

4588ab x 5 = 
22940 

4383ab x 5 = 
21915 

58926 10668 69594 303,4% 

2.3.1.3 – Dati generali zone B 

Zona B S.F. N° ALLOGGI DI NUOVA REALIZZAZIONE N° ABITANTI INSEDIABILI 
Contributo agli Standard pubblici 

Verde Parcheggi 

B3-1 1334 2 5 75 25 

B3-2 560 1 2,5 37,5 12,5 

B3-3 629 1 2,5 37,5 12,5 

B3-4 655 1 2,5 37,5 12,5 

ABITANTI PS N° NOTE 

Abitanti attuali 4263 
Analisi demografica effettuata presso l’ufficio anagrafe (Ponte all’Ania=813; Fornaci di 
Barga=2421; Mologno=541; San Pietro in Campo=451) 

Abitanti insediabili 325 Si calcola: n° di nuovi alloggi previsti x numero componenti per famiglia (2,5 dati ISTAT 2010) 

Abitanti totali previsti alla 
realizzazione del PS 

4588  

ABITANTI RU N° NOTE  

Abitanti attuali  4263 Analisi demografica effettuata presso l’ufficio anagrafe in data 17.05.2012 

Abitanti insediabili 120 Si calcola: n° alloggi compl + recupero x numero componenti per famiglia (2,5 dati ISTAT 2010) 

Abitanti totali previsti  

all’attuazione I RU 
4383  
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Zona B S.F. N° ALLOGGI DI NUOVA REALIZZAZIONE N° ABITANTI INSEDIABILI 
Contributo agli Standard pubblici 

Verde Parcheggi 

B3-5 520 1 2,5 37,5 12,5 

B3-6 835 2 5 75 25 

B3-7 718 1 2,5 37,5 12,5 

B3-8 596 1 2,5 37,5 12,5 

B3-9 728 1 2,5 37,5 12,5 

B3-10 621 1 2,5 37,5 12,5 

B3-11 823 1 2,5 37,5 12,5 

B2-1 951 1 2,5 37,5 12,5 

B2-2 1207 1 2,5 37,5 12,5 

B2-3* 1519 2 5 75 25 

B1-1 1076 2 5 75 25 

B1-2 799 1 2,5 37,5 12,5 

B1-3 1790 2 5 75 25 

B1-4 616 1 2,5 37,5 12,5 

B1-5 866 1 2,5 37,5 12,5 

B1-6 920 1 2,5 37,5 12,5 

B1-7 920 1 2,5 37,5 12,5 

B1-8 878 1 2,5 37,5 12,5 

B2-3 2660 3 7,5 112,5 37,5 

*L’area in cui ricade l’intervento prevedeva la realizzazione di un piano di lottizzazione per cui è già stata stipulata la convenzione e 
sulla quale erano state effettuate le valutazioni in sede di PS; su richiesta successiva degli stessi interessati è stata deliberata la 
decadenza del piano di lottizzazione e pertanto, nel presente RU, sono riproposti solo 2 interventi in aree adeguatamente urbanizzate 
rispetto alle 32 U.I. precedentemente stimate 

3.2 – Vincoli sovraordinati 

Zona 

Vincolo paesaggistico D.Lgs. 
n° 42/2004 

Fasce di rispetto infrastrutture 

Art. 136 Immobili 
e aree di notevole 
interesse pubblico 

Art. 142 
Aree 

tutelate 
per legge 

FFSS 
Art. 
13.3 

Metanodotto 
Art.13.4 

Elettrodotti 
Art.13.5 

Cimiteri 
Art. 
13.1 

Pozzi pubblici 
a uso 

idropotabile 
art.13.6 

Depuratori 
Art.13.7 

Stradale 
Art. 13.2 

B1 - 1 = = = = = = = dv si 

B1 - 2 = = = = dv DPA = = = = 

B1 - 3 = = = = = = = = si 

B1 - 4 = = = = = = = = si 

B1 - 5 = = = = = = = = = 

B1 - 6 = = = = = = = = = 

B1 - 7 = = = = = = = = si 

B1 - 8 = = = = = = = = = 

C2 = = = = = = = = = 

2.3.3 – Pericolosità idraulica, sismica e geomorfologica 

Comparto 

Pericolosità 

geomorfologica 
da fenom 
sismici 

PAI Bacino Serchio 
geom 

PAI Bacino Serchio idr  idraulica 

G.1 G.2 G.3 G.4 S.2 S.3 S.4   I.1 I.2 I.3 I.4 

B3 - 1 X     X  P1 P2a   X  

B3 - 2 X     X  P1  X    

B3 - 3 X     X  P1  X    

B3 - 4 X     X  P1  X    

B3 - 5  X    X  P2  X    

B3 - 6 X   X  X  P1-P4  X    

B3 - 7 X     X  P1  X    

B3 - 8 X     X  P1  X    

B3 - 9  X     X P1  X    

B3 - 10  X    X  P1  X    

B3 - 11 X X  X  X  P1-P4  X    

B2 - 1 X     X  P1 P2a X X   
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Comparto 

Pericolosità 

geomorfologica 
da fenom 
sismici 

PAI Bacino Serchio 
geom 

PAI Bacino Serchio idr  idraulica 

G.1 G.2 G.3 G.4 S.2 S.3 S.4   I.1 I.2 I.3 I.4 

B2 - 2 X X    X  P1-P2  X    

B2 - 3 X     X  P1  X    

B1 - 1 X     X  P1  X    

B1 - 2 X     X  P1  X    

B1 – 3 X     X  P1  X    

B1 – 4 X     X  P1  X    

B1 – 5 X     X  P1  X    

B1 – 6 X     X  P1  X    

B1 – 7 X     X  P1  X    

B1 – 8 X     X  P1  X    

B2 - 4 X     X  P1  X    

2.3.4 – Analisi effetti ambientali/criticità per intervento sulle risorse ambientali 
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B1 

1 dv  dv dv   III  807        

2 dv  si si   III  600        

3 dv  si si   III  1343        

4 dv  si si   III  462        

5 dv  si si   III  650        

6 dv  dv dv   III  690        

7 dv  si dv   III  690        

8 dv  si dv   III  659        

B2 

1 dv si dv dv   IV  713        

2 dv si dv dv   IV  905        

3 dv si dv dv   IV  1139        

4 dv  dv dv   III  1995        

B3 

1 si  si si   IV  1000        

2 dv  dv dv   IV  420        

3 dv  dv dv   IV  472        

4 dv  si si   III  491        

5 si  si si   III  390        

6 dv  si si   III/IV  640        

7 si  si si   IV  533        

8 si  si si   IV  447        

9 dv  si dv   III  546        
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10 dv  si dv   III  466        

11 dv  dv dv   IV/III  618        

* Calcolato sottraendo alla Superficie territoriale l’area da cedere all’A.C. per la realizzazione della strada e marciapiedi  

Legenda 

dv da verificare  

 Non si registrano effetti sulla risorsa 

 Si registrano effetti positivi sulla risorsa 

 Si registrano potenziali effetti negativi sulla risorsa 

 Si registra un’elevata probabilità di effetto negativo sulla risorsa 

 

QUALITA’ DELLA VITA: CRITICITA’ NELL’UTOE 

SERVIZI E ATTREZZATURE PRESENTI INFRASTRUTTURE SALUTE UMANA 

Scuole Farmacia Banca 
Uffici 

PT 
Uffici 

comunali 
Trasporto 
pubblico 

Attrezz. 
sportive 

Verde 
attrezzato 
e parchi 
pubblici 

Necessità di 
riorganizzazione e 

adeguamento 

Presenza o vicinanza di 
particolari attività 

produttive o inquinanti 
anche potenzialmente 

si no no no no si si si si no 

E’ presente la scuola dell’infanzia e primaria e l’asilo nido. Sono presenti farmacia, banche, uffici PT  

2.3.5 – Analisi effetti sinergici e cumulativi 

Si tratta di una UTOE molto ampia che comprende tutti gli abitati del fondovalle che si sviluppano 

nell’intorno della viabilità Nord-Sud in sponda sinistra del fiume Serchio. Il riconoscimento di un’unica 

UTOE garantisce che per tutti i nuclei abitati venga attuata una gestione omogenea delle criticità, 

funzionale a ridurre le problematiche e a perseguire una migliore qualità urbana e della vita dei residenti. 

Le scelte programmatorie per il fondovalle non possono prescindere infatti dalla valutazione delle 

peculiarità e delle criticità dell’UTOE, prime fra tutte la presenza della maggior parte delle attività produttive 

e commerciali del territorio comunale e l’attraversamento da parte di viabilità di interesse regionale e 

provinciale che collega la Piana di Lucca con la Garfagnana, che costituisce la rete di connessione tra le 

frazioni di fondovalle e su cui si raccordano le strade comunali che salgono lungo il versante e raggiungono 

i centri abitati collinari tra cui il Capoluogo (dove si concentrano la maggior parte dei servizi, tra cui quelli 

amministrativi, scolastici e ospedalieri- vd UTOE 2).  

Diventa quindi importante riqualificare un fondovalle che costituisce la porta di accesso al territorio di Barga 

e che presenta forti elementi di degrado anche paesaggistico- ambientale. Per ridurre le pressioni 

(inquinamento dei suoli, inquinamento acustico, atmosferico..) è necessario evitare fenomeni di 
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frammistione tra la funzione produttiva e quella residenziale che può determinare situazioni insostenibili di 

convivenza, pur nel rispetto della valenza rivestita dai siti industriali presenti a fini occupazionali che 

costituiscono un polo di attrattività per tutta la Media Valle.  

Se da un lato risulta prioritario per l’Amministrazione che gli stabilimenti attivi abbiano la possibilità di 

permanere e di svilupparsi, sia dal punto di vista tecnologico che in termini di consumo di suolo per 

aumentare la produttività e garantire l’occupazione, dall’altro, si rende indispensabile  

- perseguire la tutela della salute umana attraverso la riduzione di ogni possibile fonte di disturbo e 

danno (e questo si consegue sia in modo attivo, agendo sui processi e sulle caratteristiche 

tecnologiche degli impianti, sia in modo passivo, attraverso strumenti di prevenzione e protezione) 

- riqualificare un territorio già fortemente modificato artificialmente, soprattutto in prossimità di un 

corso d’acqua come il Serchio, che costruisce e qualifica la vallata e svolge il fondamentale ruolo 

di corridoio ecologico sia in senso longitudinale che trasversale.  

E’ inoltre prevista la salvaguardia dei terrazzi fluviali e degli impluvi che confluiscono nel Serchio  

2.3.6- Allegato iconografico 

  

Fornaci di Barga 

  

Ponte all’Ania 

www.kme.com 
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2.4 - UTOE 4- CASTELVECCHIO PASCOLI 

2.4.1 – Analisi delle previsioni di RU in relazione al piano Strutturale 

2.4.1.1 – Gli interventi di nuova edificazione e di recupero 

 

Previsioni Modalità d’intervento 

PS RU 

N.U.I. 
SUL 

(mq) 

Zone 

omogenee 
N.U.I. 

SUL 

(mq) 
ST SF 

completamento diretto 

70 12000 

B1 21 2310 - 6044 

B4 1 110  3148 

B5 2 220   

nuova edificazione 

Piano Guida C1 8 880 4865 4465 

P.Particolareggiato C4*
 

6 660 15121  

P.Particolareggiato C5* 10 1300 54005  

recupero 
diretto 35   20    

Piano Guida 25  C3 22    

Totale 130 3900  90 4500 73991  

SUL media stimata interventi di nuova costruzione 110 mq 

* piano attuativo da considerarsi, ai fini del dimensionamento, intervento ad attuazione differita, pertanto non conteggiato nella quota 

dimensionale del 40% attribuita al primo RU 

SF C1= ST-n. ab x 15mq(verde)-n.ab x 5 mq (parch)         n.ab=8UI x 2,5 comp famiglia  

SF= 4865-(8 x 2,5) x 15-(8 x2,5) x 5 

 

2.4.1.2 – Analisi degli standard 

STANDARD 
zone B  

DM 1444/68 

PS Primo RU  

Previsioni PS 
necessari 

Standard necessari 
per ab. Esistenti + 
ab. Previsti  1° RU 

(mq) 

Esistenti 
(mq) 

Previsti 1° 
RU 

(mq) 

Saldo standard 
completamento 

1° RU 
(mq) 

Saldo % standard 
previsti dal 1°RU 

rispetto al PS 

Verde Pubblico 
15 mq/ab 

901 ab x 15 = 
13515 

761ab x 15=11415 15160 0 15160 +112% 

Parcheggi 
5 mq/ab 

901 ab x 5 =4505 761ab x 5 =3805 669 10425 11094 +246% 

 

STANDARD 
Zone C 

DM 1444/68 

Sup. 
Terr. 

Sup. 
Fond. 

N° 
alloggi 

N° 
abitanti 

insediabili 

Standard 
Superficie non 

fondiaria 
Aree da cedere 

all'A.C. 

Verde Parcheggi Viabilità Marciapiedi Attrezzature 

C1 - 1 2194  4 10 150 50  200 

C1 - 2 2671  4 10 150 50  200 

C4   6 15 225 75  300 

C5   10 25 375 125  500 

 

  

ABITANTI PS N° NOTE  

Abitanti attuali  576 Analisi demografica effettuata presso l’ufficio anagrafe in data 17.05.2012 

Abitanti insediabili 325 Si calcola: n° di nuovi alloggi previsti x numero componenti per famiglia (2,5 dati ISTAT,2010) 

Abitanti totali previsti alla 

realizzazione del PS 
901  

ABITANTI RU N° NOTE  

Abitanti attuali  576 Analisi demografica effettuata presso l’ufficio anagrafe in data 17.05.2012 

Abitanti insediabili 185 Si calcola: n° alloggi compl + recupero X numero componenti per famiglia (2,5 dati ISTAT ,2010) 

Abitanti totali previsti  

all’attuazione I RU 
761  
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2.4.1.3 – Dati generali zone B 

Zona B S.F. N° ALLOGGI 
DI NUOVA REALIZZAZIONE 

N° ABITANTI  
INSEDIABILI 

Contributo agli Standard pubblici 

Verde Parcheggi 

B1 - 1 789 1 2,5 37,5 12,5 

B1 - 2 897 1 2,5 37,5 12,5 

B1 - 3 699 1 2,5 37,5 12,5 

B1 - 4 3585 6 15 225 75 

B1 - 5 1409 2 5 75 25 

B1 - 6 2076 4 10 150 50 

B1 - 7 802 1 2,5 37,5 12,5 

B1 - 8 508 1 2,5 37,5 12,5 

B1 - 9 552 1 2,5 37,5 12,5 

B1 - 10 2022 3 7,5 112,5 37,5 

B4 - 1 545 1 2,5 37,5 12,5 

B5 - 1 11479 2 5 75 25 

2.4.2 – Vincoli sovraordinati 

Zona 

Vincolo paesaggistico 
D.Lgs. n° 42/2004 

Fasce di rispetto infrastrutture 

Art. 136 Immobili e 
aree di notevole 

interesse pubblico 

Art. 142 
Aree 

tutelate 
per legge 

FFSS 
Art. 
13.3 

Metanodotto 
Art.13.4 

Elettrodotti 
Art.13.5 

Cimiteri 
Art. 
13.1 

pozzi pubblici 
a uso 

idropotabile 
art.13.6 

Depuratori 
Art.13.7 

Stradale 
Art. 13.2 

B1 - 1 = = = = = = = = si 

B1 - 2 = = = = = = = = si 

B1 - 3 = = = = = = = = = 

B1 - 4 = = = = = = = = si 

B1 - 5 = = = = = = = = = 

B1 - 6 = = = = = = = = = 

B1 - 7 = = = = = = = = si 

B1 - 8 = = = = = = = = si 

B1 - 9 = = = = = = = = = 

B1 - 10 = = = = = = = = = 

B4 - 1 = = = = = = = = si 

B5 - 1 = si = = = = = = = 

C1 - 1 = = = = = = = = si 

C1 - 2 = = = = = = = = si 

C4 = = = = = = = = = 

C5 = s = = = = = = = 

2.4.3 – Pericolosità idraulica, sismica e geomorfologica 

Comparto 

Pericolosità 

geomorfologica 
da fenom 
sismici 

PAI Bacino Serchio idraulica 

G.1 G.2 G.3 G.4 S.2 S.3 S.4  I.1 I.2 I.3 I.4 

B1 - 1 X     X  P1 X    

B1 - 2 X     X  P1 X    

B1 - 3 X     X  P1 X    

B1 - 4 X     X  P1 X    

B1 - 5 X     X  P1 X    

B1 - 6 X     X  P1 X    

B1 - 7 X     X  P1 X    

B1 - 8 X     X  P1 X    

B1 - 9  X    X  P1 X    

B1 - 10 X     X  P1 X    

B4 - 10  X    X  P1 X    

B5 - 14  X  X  X X P1-P4 X    



Rapporto Ambientale Regolamento Urbanistico di Barga Punto f) 

 

Dott. Antonella Grazzini Pagina 260 

Comparto 

Pericolosità 

geomorfologica 
da fenom 
sismici 

PAI Bacino Serchio idraulica 

G.1 G.2 G.3 G.4 S.2 S.3 S.4  I.1 I.2 I.3 I.4 

C1 - 1 X     X  P1 X    

C1 - 2 X     X  P1 X    

C4 - 1  X X  X X  P1-P3 X    

C5 - 1  X X X X X X P1-P3-P4 X    

2.4.4 – Analisi effetti ambientali /criticità per intervento sulle risorse ambientali 

ZONE 

E
N

E
R
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IA
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B1 

1 dv  si dv   III  592        

2 dv  si si   III  673        

3 dv  si dv   III  524        

4 dv  dv dv   III  2689        

5 dv  si si   III  1057        

6 dv  dv dv   III  1557        

7 si  si si   III  602        

8 dv  dv dv   III  381        

9 dv  dv dv   III  414        

10 si  si dv   III  1516        

B4 1 si  si dv   III  409        

B5 1 dv  dv dv   III  =        

C1 
1 dv  si dv   III  =        

2 dv  si dv   III  =        

C4 1 dv  si dv   III  =        

C5 1 dv  si dv   III  =        

* Calcolato sottraendo alla Superficie territoriale l’area da cedere all’A.C. per la realizzazione della strada e marciapiedi  

 
Legenda 

dv da verificare  

= Non pertinente 

 Non si registrano effetti negativi sulla risorsa 

 Si registrano potenziali effetti negativi sulla risorsa 

 Si registra un’elevata probabilità di effetto negativo sulla risorsa 
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QUALITA’ DELLA VITA: CRITICITA’ NELL’UTOE 

SERVIZI E ATTREZZATURE PRESENTI INFRASTRUTTURE SALUTE UMANA 

Scuole Farmacia Banca 
Uffici 

PT 
Uffici 

comunali 
Trasporto 
pubblico 

Attrezz. 
sportive 

Verde 
attrezzato 
e parchi 
pubblici 

Necessità di 
riorganizzazione e 

adeguamento 

Presenza o vicinanza 
di particolari attività 

produttive o 
inquinanti anche 
potenzialmente 

si no si si no si si si si no 

2.4.5– Analisi effetti cumulativi e sinergici per UTOE 

Gli interventi ricadono in un sistema territoriale di particolare pregio,  

2.4.6 – Allegato iconografico 
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2.5 – TERRITORIO APERTO E CENTRI ABITATI MINORI 

2.5.1 – Analisi delle previsioni di RU in relazione al Piano Strutturale 

2.5.1.1 – Gli interventi di nuova edificazione e di recupero 

Previsioni 
Modalità 

d’intervento 

PS RU 

N.U.I. 
SUL 
(mq) 

Zone 
omogenee 

N.U.I. 
SUL 
(mq) 

ST SF 

completamento diretto 40 4000 
B1 2  1514  

B6
 

11 2200   

recupero diretto 40   10    

Totale 80 3900  23    

 

Il Piano Strutturale prevedeva una SUL stimata media per interventi di nuova costruzione di 100 mq 

Delle 10 B1 previste dal PS per il completamento nei centri abitati minori il primo RU ne realizza 2. 

Delle 30 U.I. previste dal PS finalizzate alla custodia del territorio il primo RU prevede la realizzazione di 11 

U.I. a seguito di specifiche manifestazioni di interesse. 

2.5.2 - Vincoli sovraordinati 

Zona 

Vincolo paesaggistico 
D.Lgs. n° 42/2004 

Fasce di rispetto infrastrutture 

Art. 136 Immobili e 
aree di notevole 

interesse pubblico 

Art. 142 
Aree 

tutelate 
per legge 

FFSS 
Art. 
13.3 

Metanodotto 
Art.13.4 

Elettrodotti 
Art.13.5 

Cimiteri 
Art. 
13.1 

pozzi pubblici 
a uso 

idropotabile 
art.13.6 

Depuratori 
Art.13.7 

Stradale 
Art. 13.2 

B6 - 1 = = = = = = = = = 

B6 - 2 = = = = = = = = = 

B6 - 3 = = = = = = = = = 

B6 - 4 = = = = = = = = = 

www.luccaterre.it 
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Zona 

Vincolo paesaggistico 
D.Lgs. n° 42/2004 

Fasce di rispetto infrastrutture 

Art. 136 Immobili e 
aree di notevole 

interesse pubblico 

Art. 142 
Aree 

tutelate 
per legge 

FFSS 
Art. 
13.3 

Metanodotto 
Art.13.4 

Elettrodotti 
Art.13.5 

Cimiteri 
Art. 
13.1 

pozzi pubblici 
a uso 

idropotabile 
art.13.6 

Depuratori 
Art.13.7 

Stradale 
Art. 13.2 

B6 - 5 = si = = = = = = = 

B6 - 6 = si = = = = = = = 

B6 - 7 = si = = = = = = = 

B6 - 8 = Si = = = = = = = 

B6 - 9 = si = = = = = = = 

B1-1 = = = = = = = = = 

B1-2 = = = = = = = = = 

2.5.3 – Pericolosità idraulica, sismica e geomorfologica 

Territorio 
aperto 

Pericolosità 

geomorfologica da fenom sismici PAI Bacino Serchio idraulica 

G.1 G.2 G.3 G.4 S.2 S.3 S.4  I.1 I.2 I.3 I.4 

B6 - 1  X      P1 X    

B6 - 2  X      P1 X    

B6 - 3  X      P2 X    

B6 - 4  X      P1 X    

B6 - 5  X      P1 X    

B6 - 6  X      P1 X    

B6 - 7  X      P1 X    

B6 - 8  X      P1 X    

B6 - 9  X      P1 X    

 

Centri minori 

Pericolosità 

geomorfologica da fenom sismici PAI Bacino Serchio idraulica 

G.1 G.2 G.3 G.4 S.2 S.3 S.4  I.1 I.2 I.3 I.4 

B1 - 1  X      P1 X    

B1 - 2  X      P1 X    

Nota: 
non viene indicata nessuna pericolosità sismica in quanto aree esterne ai centri abitati significativi per i quali sono state effettuate 
indagini di microzonazione. 

2.5.4 – Analisi effetti ambientali/criticità per intervento sulle risorse ambientali 
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1 no  si no   III  200        

2 no  si no   III  200        

3 no  dv no   II  200        

4 no  dv no   III  200        

5 no  dv no   II  200        
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ZONE 
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S
U

L
 

6 no  dv no   II  400        

7 no  dv no   III  200        

8 no  dv no   II  200        

9 no  dv no   II  200        

B1 
1 no  dv dv   III  208        

2 no  dv dv   III  247        

 
Legenda 

dv da verificare  

= Non pertinente 

 Non si registrano effetti negativi sulla risorsa 

 Si registrano potenziali effetti negativi sulla risorsa 

 Si registra un’elevata probabilità di effetto negativo sulla risorsa 

2.5.5 – Analisi effetti cumulativi e sinergici 

Gli interventi risultano spersi sul territorio e quindi non si ravvisano particolari problematiche in senso 

cumulativo. Positivo invece l’effetto sinergico della presnza di un maggior numero di presidi a custodia del 

territorio, sia a fini di difesa del suolo che per la conservazione del tipico paesaggio agrario e forestale  

2.5.6- Allegato iconografico 
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3 – LE ZONE OMOGENEE D 

Il Regolamento Urbanistico prevede prioritariamente il recupero e la riqualificazione degli insediamenti 

produttivi esistenti attuando, ove necessario, interventi di ampliamento al fine di consentire l’espansione e 

asicurare maggior efficienza e competitività alle attività presenti. 

Nelle zone omogenee D sono ammesse molteplici destinazioni d’uso meglio specificate nelle NTA dove 

sono dettagliate le differenti tipologie in considerazione della specificità e dell’ubicazione dei diversi ambiti.  

Nella seguente matrice relativa agli effetti ambientali delle trasformazioni previste nelle zone omogenee D 

non sono state quindi valutate le aree D0 a carattere prevalentemente artigianale e industriali esistenti. 

Infatti per queste il R.U. prevede la possibilità di ampliamenti nella misura massima del 10% della 

volumetria esistente per adeguamenti tecnologici e funzionali. Per evitare comunque eventuali effetti 

rilevanti sulle risorse ambientali tali zone sono state valutate nell’ambito delle specifiche schede riportate al 

punto g) punto 4.2. 

3.1- Analisi effetti ambientali/criticità 

UTOE ZONE 

E
N

E
R

G
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ACQUA ARIA 
INQUINAMENTO 
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RIFIUTI SUOLO 

RISORSE 
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Filecchio D2 dv = si si = = III = = 673        

Fondo 
valle 

D1-1 si si si si si si IV = = 12319 =  = = =  = 

D1-2 si = si si = = IV si = 8501 = = = = = = = 

D1-3 no = si no = = III = = 69150 = = = = = = = 

D2-1 si = si si = = IV = = 5854 = = = = =   

D2-2 si = si si = = IV = = 2215 = =      

D2-3 si = si si si = IV = = 5968 =       

D2-4       IV   2576        

D2-5       IV   4585        

D2-6       IV   893        

D2-7 si  si Si   V   12319        

D2-8 si  si Si   IV   9884        

D2-9 si  si si   IV   2469        

D2-10 si  si si   IV   1251        

D2-11 dv  dv dv   IV   2682        

D2-12 si  si si   IV   6273        

D2-13 si  si si   IV   4436        

D2-14 si  si si   IV   1346        
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UTOE ZONE 
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INQUINAMENTO 

ACUSTICO 
RIFIUTI SUOLO 

RISORSE 
NATURALI 

P
A

E
S

A
G

G

IO
 

(P
.S

. 
T

a
v
. 

3
4
q
p
1
) 

Q
U

A
L
IT

A
’ 

U
R

B
A

N
A

 

P
o
s
s
ib

ili
tà

 a
lla

c
c
io

 r
e
te

 g
a
s
 

P
re

s
e
n
z
a
 c

o
rp

i 
id

ri
c
i 

s
u
p
e
rf

ic
ia

li 
s
u
ll’

a
re

a
 

P
o
s
s
ib

ili
tà

 a
lla

c
c
io

 R
e
te

 

a
c
q
u
e
d
o
tt

o
 

P
o
s
s
ib

ili
tà

 a
lla

c
c
io

 
R

e
te

 f
o
g
n
a
ri
a
 

E
m

is
s
io

n
i 
a
tt

iv
it
à
 p

ro
d
u
tt
iv

e
 

E
m

is
s
io

n
i 
d
a
 t

ra
ff
ic

o
 g

e
n
e
ra

to
 

(a
tt

iv
it
à
 c

o
m

m
e
rc

ia
li)

 

P
C

C
A

 C
la

s
s
e

 

P
ro

s
s
im

it
à
 r

ic
e
tt
o
ri
 s

e
n
s
ib

ili
 

S
it
i 
d
a
 b

o
n
if
ic

a
re

 

S
u
p
e
rf

ic
ie

 
te

rr
it
o
ri
a

le
/s

u
p
e
rf

ic
ie

 

fo
n
d
ia

ri
a
 

P
o
s
s
ib

ile
 i
n

c
id

e
n
z
a
 a

n
c
h
e
 

in
d
ir
e
tt

a
 s

u
 h

a
b
it
a
t 
e
 s

p
e
c
ie

 

P
o
s
s
ib

ile
 i
n

c
id

e
n
z
a
 s

u
 c

o
rr

id
o
i 

e
c
o
lo

g
ic

i 
fu

n
z
io

n
a
li 

In
te

rf
e
re

n
z
a
 c

o
n
 d

ir
e
tt

ri
c
i 

v
is

u
a
li 

o
 p

u
n
ti
 p

a
n
o
ra

m
ic

i 

In
te

rf
e
re

n
z
a
 A

s
s
e
tt
i 
a
g
ra

ri
 d

i 

v
a
lo

re
 p

a
e
s
a
g
g
is

ti
c
o
 

a
m

b
ie

n
ta

le
 

In
te

rf
e
re

n
z
a
 c

o
n
 e

d
if
ic

i,
 n

u
c
le

i 

e
 c

e
n
tr

i 
s
to

ri
c
i 

P
re

s
e
n
z
a
 o

 v
ic

in
a
n
z
a
  

d
i 

fu
n
z
io

n
e
 r

e
s
id

e
n
z
ia

le
 

A
c
c
e
s
s
ib

ili
tà

 

D2-15 dv  si dv   IV   21620        

D2-16 dv  dv dv   IV   1882        

D3-1 si  si si  si III si  5227        

D4-1 si  si si  si IV   6909        

D5-1                  

D5-2 si  si si  si IV   2543        

D5-3                  

D6-1 si si si dv  si IV   15525        

D7     si si V-VI si  443691        

T4 dv  dv dv   III   2903        

Barga 

D2-1 si  si si   IV   4034        

D2-2 si  si si   III   4013        

D2-3 si  si si   III   780        

Castel 
vecchio  
Pascoli 

T1 dv  dv dv   III           

T2 dv  dv dv   III           

D2-1 si  si si   III   1942        

D4-1 dv  dv dv   III   1900        

4- Analisi effetti cumulativi a livello comunale 

Questi dati, vanno letti insieme alle specifiche schede redatte per ciascuna UTOE e per il territorio aperto 

nell’ambito delle quali è analizzata nel dettaglio la disponibilità e la vulnerabilità delle varie risorse, sono 

evidenziati i vincoli, definite le necessarie misure di mitigazione e/o condizionamenti alla trasformabilità. 

L’approfondimento consente di quantificare alcuni parametri utili per le necessarie valutazioni di 

sostenibilità da parte degli enti gestori e dell’Amministrazione. Esse hanno inoltre integrato il quadro 

conoscitivo e le valutazioni utili per individuare indirizzi e prescrizioni che sono confluite nelle NTA. 

Questi i riferimenti per ciascuna risorsa: 

Energia 

Dal Quadro Conoscitivo del Documento di Programmazione Energetica e Ambientale della Provincia di 

Lucca si ricava la media aritmetica sugli anni 2005-2006-2007-2008 in relazione ai consumi elettrici annui 

del settore domestico. Nel Comune di Barga = 2,31 MWh di energia elettrica/cliente.  

Acqua 
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I consumi idrici domestici sono stati calcolati utilizzando i dati forniti da GAIA, ossia dividendo i mc fatturati 

nel corso del 2012 per il numero di abitanti al 01/01/2012 (vd Punto b) Cap. 1.2.3.2). 

Per quantificare il carico inquinante organico biodegradabile e quindi la quantità stimata di BOD5 prodotto 

dall’insediamento dei nuovi abitanti, è stato utilizzato uno specifico coefficiente predisposto da CNR-IRSA 

pari a: 1 ab. Equivalente = 60g/gg di BOD5  

Rifiuti 

Nel comune di Barga la raccolta dei rifiuti è affidata in gestione dal 15/01/2013 a una ATI (Associazione 

Temporanea d’Impresa) nata da Sistema Ambiente e Valfreddana Recuperi La produzione media di RSU 

per abitante (kg/ab/anno) è stata calcolata come media aritmetica dei valori registrati dall’Agenzia 

Regionale Recupero Risorse dal 1997 al 2011 = 513,77 kg/ab/anno 

Secondo la normativa nazionale l’obiettivo di raccolta differenziata è pari al 65% entro il 2012. Il Comune di 

Barga nel 2011 ha raggiunto la percentuale del 47,21% quindi si utilizza questo valore quale riferimento per 

i calcoli relativi alla quantità di rifiuti differenziati determinati dall’incremento di popolazione residente 

stimata (non la media aritmetica). E’ da auspicare il raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata 

ancora superiori. 

 
Questi i calcoli 

 
U.I. 

 
ENERGIA ACQUA RIFIUTI 

UTOE nuove recupero 
N° abitanti 

insediabili11 

Consumi 

energia 

elettrica 

MWh 

Carico 

inquinante 

organico 

biodegradabile 

Consumi 

idrici stimati 

(mc) 

Incremento 

Produzione RSU 

(kg) 

Incremento 

Produzione RD 

(kg) 

Filecchio 
20 

 
50 1154 3000 2273,50 25688,50 7072,04 

 
10 25 577 1500 1136,75 12844,25 3536,02 

TOTALE 30 75 1731 4500 3410,25 38532,75 10608,06608 

Barga 
38 

 
95 2261 5700 4319,65 48808,15 13436,88 

 
45 112,5 2677,5 6750 5115,38 57799,13 15912,10 

TOTALE 83 207,5 4938,5 12450 9435,025 106607,275 29348,98281 

Fondovalle 
28 

 
70 1615,6 4200 3182,90 35963,90 9900,86 

 
20 50 1154 3000 2273,50 25688,50 7072,04 

TOTALE 
  

120 2769,6 7200 5456,4 61652,4 16972,9 

Castelvecchio 
48 

 
120 2856 7200 5456,40 61652,40 16972,91 

 
42 105 2499 6300 4774,35 53945,85 14851,29 

TOTALE 90 225 5355 13500 10230,75 115598,25 31824,20 

 

UTOE nuove recupero 
N° abitanti 
insediabilI 

Consumi 
energia 
elettrica 

Carico 
inquinante 
organico 

iodegradabile 

Consumi 
idrici 

stimati 
(mc) 

Incremento 
Produzione 

RSU (kg) 

Incremento  
Produzione RD (kg) 

Territorio 
aperto 

13 
 

32,5 773,5 1950 1477,78 16697,53 4596,83 

 
10 25 595 1500 1136,75 12844,25 3536,02 

TOTALE 23 57,5 1368,5 3450 2614,53 29541,78 8132,85 

 

 

                                                      

11 n° medio componenti gruppo familiare = 2,5 
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Punto g) Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo 

più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi 

sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

1 - Metodologia 

Nel seguente paragrafo del Rapporto Ambientale, tenendo conto delle risultanze dell’analisi degli effetti 

ambientali e quindi delle criticità emerse, vengono delineate quelle misure di mitigazione funzionali a 

ridurre le pressioni e gli impatti sia attraverso un’analisi per risorsa ambientale, sia attraverso un’ulteriore 

analisi per UTOE e territorio aperto e per le diverse funzioni previste. 

In questo modo si riesce a coprire il più esaustivamente possibile le diverse casistiche sia a livello verticale 

che orizzontale verificando che la normativa di RU recepisca tali indicazioni. In altri termini, è verificata 

anche la coerenza interna tra le norme attuative del RU e quelle misure volte alla mitigazione delle criticità 

che possono costituire indirizzi e/o prescrizioni per la progettazione urbanistica del territorio. 

2- Analisi per risorsa 

Per la individuazione delle necessarie misure di mitigazione per ciascuna risorsa ambientale si fa 

riferimento a quanto emerso dall’analisi degli indicatori di contesto nell’ambito dei paragrafi b, c e d del 

Rapporto Ambientale. 

2.1 – Acqua 

Indicatore Misura per la mitigazione degli effetti ambientali NTA RU 

Rete idrica superficiale  

e acque sotterranee 

Tutela dei tratti dei corsi d’acqua con caratteristiche di 

naturalità e fasce ripariali 

Art. 16 – Disposizioni per la tutela qualitativa 

e quantitativa della risorsa idrica 

Art. 27 - Disposizioni per la tutela delle 

risorse naturali e della biodiversità 

Art. 33 - Prescrizioni  correlate all’ambito A0 

dei corsi d’acqua 

Art. 13.8 – Aree perimetrale ai sensi dell’art. 

60 delle norme del PTC 

Art.34 – Prescrizioni correlate all’area di 

pertinenza dei corsi d’acqua di rilevanza 

ambientale 

Tav. G.8 – Carta degli ambiti e delle 

pertinenze fluviali 

Art. 35 - Prescrizioni correlate al reticolo 

idraulico e idrografico del bacino del F. 

Serchio  

Art. 36 - Disposizioni per il buon assetto della 

rete idrografica e per la salvaguardia dei 

suoli 

Presenza di numerose derivazioni a uso idrolettrico 
Applicazione misure del Piano di Gestione 

delle Acque 

Interventi per la riduzione dei problemi di regimazione 

delle acque meteoriche 

Art. 31 - Disposizioni per il contenimento 

della impermeabilizzazione del suolo 

Art. 32 – Disposizioni per la salvaguardia 

degli acquiferi  

Art. 41.1 - Aree a verde privato VR 
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Indicatore Misura per la mitigazione degli effetti ambientali NTA RU 

Art. 48 - Le piste di esbosco 

Art. 50 - Piscine, vasche ad uso irriguo e 

altre opere autonome a corredo degli edifici 

Art. 54 - Programma di miglioramento 

agricolo ambientale 

Art. 57 - Disposizioni generali 

(sistema infrastrutturale della mobilità) 

Controllo e limitazione degli scarichi nelle acque 

superficiali 

Art. 15 - Disposizioni e criteri generali per la 

qualità degli insediamenti residenziali 

Tutela degli acquiferi 
Art. 32- Disposizioni per la salvaguardia degli 

acquiferi 

Tutela delle aree di salvaguardia dei pozzi a uso potabile 

(parere AATO 1 Toscana Nord del 28-09-2011) 

Art. 16.3 – Aree di salvaguardia delle risorse 

idriche e dei relativi impianti 

Contenimento delle superfici non permeabili 
Art. 31 – Disposizioni per il contenimento 

della impermeabilizzazione del suolo 

Riduzione situazioni di degrado o di potenziale rischio 

Art. 30 – Le condizioni di fattibilità delle 

trasformazioni 

Art. 42.8 – Area produttiva KME Fornaci di 

Barga D7 

 Art. 42.9 - Area trattamenti inerti D8 

Utilizzo delle arginature o delle pertinenze dei corsi 

d’acqua per la mobilità pedonale, ciclabile, eco turistica 

con funzione di collegamento ecologico funzionale 

Art. 57 .2 Piste ciclabili 

Disponibilità idrica e 

consumi  

Applicazione delle disposizioni di cui al DPGR 29/R del 

26 maggio 2008 in materia di riduzione e ottimizzazione 

dei consumi d’acqua destinata al consumo umano da 

acquedotto  

Art. 16 - Disposizioni per la tutela qualitativa 

e quantitativa della risorsa idrica 

Utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in 

relazione all’uso finale delle risorse idriche, riservando 

prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo 

umano e abbandonando progressivamente il ricorso ad 

esse per usi che non richiedono elevati livelli qualitativi; 

Art. 16 – Disposizioni per la tutela qualitativa 

e quantitativa della risorsa idrica  

Art. 42 – Zone omogenee tipo D 

Art. 50 - Piscine, vasche ad uso irriguo ed 

altre opere autonome a corredo degli edifici 

Art. 54 - Programma di miglioramento 

agricolo ambientale 

Individuazione di specifici criteri per la costituzione di 

riserve d’acqua mediante accumulo di acqua piovana e il 

riuso di acque da destinare a usi domestici diversi da 

quello potabile.  

Art. 16 - Disposizioni per la tutela qualitativa 

e quantitativa della risorsa idrica  
Art. 50 - Piscine, vasche a uso irriguo ed 

altre opere autonome a corredo degli edifici 

Diffusione di impianti idrosanitari che consentano la 

riduzione dei consumi, il recupero e il riutilizzo di acque 

bianche e grigie nel sistema residenziale, produttivo, 

terziario e agricolo; 

Art. 16 - Disposizioni per la tutela qualitativa 

e quantitativa della risorsa idrica 

La realizzazione/il potenziamento/l’estensione e la 

sostituzione delle reti ove necessario risulta condizione 

obbligatoria e vincolante per la realizzazione degli 

interventi previsti dal RU. 

Art. 15- Disposizioni e criteri generali per la 

qualità degli insediamenti residenziali 

Rete fognaria e 

depurazione 

Prevedere reti differenziate per lo smaltimento delle 

acque reflue (DPGR n. 2/R – disposizioni per la tutela e 

la valorizzazione degli insediamenti) 

Art. 17 – Disposizioni per il collettamento di 

reflui e la depurazione 

Obbligo di gestione delle acque meteoriche dilavanti 

(AMD) per prevenire il trasporto delle sostanze solide 

sospese e la contaminazione di inquinanti e per un 

prioritario riutilizzo nello stabilimento o insediamento ove 

si generano ai sensi del DPGR 46/R del 2010 

Art. 31 - Disposizioni per il contenimento 

della impermeabilizzazione del suolo 

Art. 32 – Disposizioni per la salvaguardia 

degli acquiferi 

In attuazione delle vigenti disposizioni normative relative 

all’obbligo di autorizzazione allo scarico di reflui 

domestici o assimilabili non recapitanti in pubblica 

fognatura, ogni intervento comportante aumento di 

carico urbanistico in zone non servite da pubblica 

fognatura deve ricorrere a sistemi di depurazione 

autonoma di tipo naturale (ad es. fitodepurazione), 

caratterizzati da bassi consumi energetici, ridotta 

necessità di manutenzione, flessibilità nei confronti di 

Art. 17 – Disposizioni per il collettamento di 

reflui e la depurazione 
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Indicatore Misura per la mitigazione degli effetti ambientali NTA RU 

variazioni di carico, elevati rendimenti depurativi, sistemi 

che consentano il riutilizzo dei reflui depurati, sistemi 

compatibili con le condizioni locali di vulnerabilità 

idrogeologica. 

Necessità di rivedere le modalità di gestione e 

manutenzione di alcuni depuratori e di prevedere un 

potenziamento della depurazione anche mediante la 

realizzazione di nuovi impianti 

Art. 17 – Disposizioni per il collettamento di 

reflui e la depurazione 

Art. 56 .2 – Aree per attrezzature 

tecnologiche  

Relazione illustrativa 

2.2 – Aria 

Indicatore Misura per la mitigazione degli effetti ambientali NTA RU 

Trasporti 

Favorire la mobilità lenta pedonale e ciclabile 

Art. 13.2 - Fasce di rispetto stradale  

Art. 57 - Disposizioni generali- il sistema 

infrastrutturale della mobilità 

Migliorare la viabilità al fine di ridurre le situazioni di 

congestione di traffico 
Art. 42 – Zone omogenee tipo D 

Localizzare i servizi in relazione alla loro accessibilità 

Art. 56- Aree destinate ad attrezzature e impianti di 

interesse generale 

Art. 56.1 – Aree per attrezzature di interesse pubblico 

o di uso pubblico (Fp) 

Art. 57 – Disposizioni generali (Il sistema 

infrastrutturale e della mobilità) 

Emissioni  

in atmosfera 

Necessità di promuovere la riduzione delle emissioni nel 

settore industriale 

Art. 19 - Disposizioni per la risorsa aria  

Art. 42 – Zone omogenee tipo “D” 

evitare l’insediamento di ulteriori attività che producano 

emissioni inquinanti tenendo conto anche di eventuali 

effetti sinergici e cumulativi 

Art. 19 - Disposizioni per la risorsa aria  

Art. 42 – Zone omogenee tipo D 

Promuovere la delocalizzazione delle attività produttive e 

artigianali incongrue rispetto a destinazioni residenziali  
Art. 20 - Disposizioni per il clima acustico 

Riduzione  

emissioni CO2 

Implementare la percentuale di verde  

Art. 18 – Disposizioni per l’edilizia sostenibile e la 

bioediliza 

Art. 46 - Prescrizioni di salvaguardia ambientale 

Art. 47 - Norme generali per gli interventi edilizi nel 

territorio aperto 

Art. 56 - Aree destinate ad attrezzature e impianti di 

interesse generale 

Art. 56.5 - Aree a verde pubblico 

Tabelle standard RU – Relazione Illustrativa 

Ridurre le emissioni climalteranti nel settore civile e 

industriale 

Art. 19 - Disposizioni per la risorsa aria 

Art. 45 - Disposizioni generali e definizioni (territorio 

aperto)  

Promozione dell’utilizzo delle FER Art. 21- Disposizioni per la risorsa energia 

2.3 – Suolo 

Indicatore Misura per la mitigazione degli effetti ambientali NTA RU 

Uso del suolo 

Consumo di suolo 

Recupero delle radure e delle aree aperte 
Art. 27- Disposizioni per la tutela delle risorse 

naturali e della biodiversità 

Favorire il permanere delle pratiche agricole e delle 

sistemazioni agrarie tradizionali 

Art. 26- Direttive per la tutela delle sistemazioni 

agrarie e dei percorsi storici 

Art. 39.5 – Zona omogenea B6- Custodia del 

territorio 

Art. 53 – Articolazione del territorio aperto (Zone 

E0,E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,E10,E11) 

Art. 54 – Programma di miglioramento agricolo 

ambientale 

Ridurre il consumo di suolo privilegiando gli interventi di Relazione illustrativa di RU 
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Indicatore Misura per la mitigazione degli effetti ambientali NTA RU 

recupero anche al fine di ridurre le situazioni di degrado 

ambientale 

Implementare il verde pubblico e salvaguardare il verde di 

connettività ecologica intercluso nei perimetri delle UTOE 

e le zone agricole di frangia 

Art. 41- Il sistema del verde 

41.2- Orti urbani 

41.3 – Verde di connettività 

Razionalizzazione e più funzionale distribuzione degli 

standard e delle attrezzature 

Art. 40 - Aree destinate a nuovi complessi 

insediativi 

Art. 56 - Aree destinate ad attrezzature e impianti di 

interesse generale 

Sicurezza idraulica 

 e geomorfologica 

Attuazione di interventi di messa in sicurezza idraulica e 

geomorfologica del territorio privilegiando tecniche e 

materiali di ingegneria naturalistica 

Art. 30 – Le condizioni di fattibilità delle 

trasformazioni 

Art. 36 – Disposizioni per il buon assetto della rete 

idrografica e per la salvaguardia dei suoli  

Attuazione interventi di manutenzione del bosco e delle 

sistemazioni agrarie tradizionali 

Art. 26- Direttive per la tutela delle sistemazioni 

agrarie e dei percorsi storici 

Tutela dei corsi d’acqua e delle fasce di pertinenza 

Art. 16 – Disposizioni per la tutela qualitativa e 

quantitativa della risorsa idrica 

Art. 31 – Dispoeisioni per il contenimento 

dell’impermeabilizzazione del suolo 

33- Prescrizioni correlate all’ambito A0 dei corsi 

d’acqua 

Art. 34  - Prescrizioni correlate alle aree di 

perinenza dei corsi d’acqua di rilevanza ambientale 

Art. 35 – Prescrizioni correlate al reticolo idraulico e 

idrografico del bacino del F. Serchio 

Art. 36 – Disposizioni per il buon assetto della rete 

idrografica e per la salvaguardia dei suoli 

Tutela del suolo  

e degli ecosistemi 

Attuazione interventi di bonifica dei siti contaminati 
Art. 23 – Interventi di risanamento/riqualificazione 

ambientale e/o di bonifica di siti inquinati 

Salvaguardia della qualità dei suoli in termini di tessitura e 

di biodiversità 

Art. 23 – Interventi di risanamento/ riqualificazione 

ambientale e/o di bonifica di siti inquinati 

Art. 27 – Disposizioni per la tutela delle risorse 

naturali e della biodiversità 

Attuazione di corretti interventi di regimazione delle acque 

superficiali anche meteoriche e mantenimento della 

permeabilità 

Art. 31 – Dispsizioni per il contenimento 

dell’impermeabilizzazione del suolo 

Valorizzazione e gestione attiva delle aree di valenza 

storico-archeologica e naturalistica-ambientale anche 

mediante l’individuazione di zone a specifica tutela (area 

protetta) 

Art. 27 – Disposizioni per la tutela delle risorse 

naturali e della biodiversità 

Individuazione, tutela, implementazione e gestione delle 

reti di connettività ecologica 

Art. 27 – Disposizioni per la tutela delle risorse 

naturali e della biodiversità 

Tutela degli habitat di interesse 

Studio di Incidenza 

Art. 27 – Disposizioni per la tutela delle risorse 

naturali e della biodiversità 

Art. 53.1 – Area di crinale E0 

Salvaguardia delle specie autoctone dalle specie animali e 

vegetali alloctone e invasive 

Studio di Incidenza 

Art. 27 – Disposizioni per la tutela delle risorse 

naturali e della biodiversità 

2.4 - Energia 

Indicatore Misura per la riduzione degli effetti ambientali NTA RU 

Riduzione consumi 

energetici- L’uso 

razionale dell’energia è 

garantito dal concetto di 

efficienza energetica 

ovvero il rapporto tra il 

rendimento e l’immissione 

di energia. 

Attuare interventi di conservazione, risparmio ed eliminazione degli sprechi 

rispetto ai consumi energetici nel settore industriale, residenziale e 

commerciale 

Art. 15 - Disposizioni e 

criteri generali per la 

qualità degli insediamenti 

residenziali 

Riduzione dei consumi energetici anche mediante incentivi in rapporto a 

indicatori di performance (premio in termini di SUL per gli interventi edilizi 

ad alta efficienza) 

Art. 18 – Disposizioni per 

l’edilizia sostenibile e la 

bioedilizia 

Promuovere l’adozione delle corrette tecniche (anche impiantistiche) per Art. 15 - Disposizioni e 
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Indicatore Misura per la riduzione degli effetti ambientali NTA RU 

conseguire il massimo risparmio energetico criteri generali per la 

qualità degli insediamenti 

residenziali 

Art. 18 – Disposizioni per 

l’edilizia sostenibile e la 

bioedilizia 

Razionale collocazione degli standard al fine di favorire l’utilizzo dei mezzi 

di trasporto pubblico, la presenza di parcheggi scambiatori per la 

frequentazione dei centri urbani, implementare la mobilità lenta ciclabile e 

pedonale 

Art. 57.2 Piste ciclabili 

Ricorso a fonti 

energetiche rinnovabili 

Condizionare il recupero e la ristrutturazione di edifici industriali al 

miglioramento dell’efficienza energetica anche mediante il ricorso a FER 

individuando specifici livelli di performance  

Art. 18 – Disposizioni per 

l’edilizia sostenibile e la 

bioedilizia 

Individuare nel dettaglio le aree in cui non è possibile l’installazione di 

impianti di produzione da FER allo scopo di salvaguardare le peculiarità 

ambientali/naturalistiche, paesaggistiche e storico/architettoniche del 

territorio aggiornando il regolamento comunale rispetto alle nuove 

disposizioni legislative 

Art. 21- Disposizioni per la 

risorsa energia 

Utilizzo di risorse idroelettriche minori, autoproduzione di energia elettrica, 

utilizzo di energia dalle biomasse legnose nelle aree non raggiunte dalla 

rete gas metano 

Art. 21.2 – Impianti a 

biomassa 

2.5 - Rifiuti 

Indicatore Misura per la riduzione degli effetti ambientali NTA RU 

Gestione 

Garantire una corretta collocazione dei cassonetti di raccolta dei rifiuti/isole 

ecologiche in relazione al contesto territoriale e ai valori estetico-paesaggistici 

Art. 22 – Disposizioni per la 

risorsa rifiuti 

garantire, ove non arrivi la raccolta porta a porta una corretta localizzazione e 

manutenzione dei cassonetti di raccolta, evitando accumuli di materiale 

all’esterno che possa diffondersi anche accidentalmente nell’ambiente o che sia 

elemento di attrattività per animali opportunisti/sinantropici alcuni dei quali vettori 

di patologie (ad es roditori)  

Bonifica Attuazione interventi di bonifica dei siti contaminati 

Art. 23 – Interventi di 

risanamento/riqualificazione 

ambientale e/o di bonifica di 

siti inquinati 

2.6 - Rumore 

La prevenzione dell’inquinamento acustico e il risanamento del territorio costituiscono aspetti di estrema 

importanza per la qualità della vita dei cittadini.  

Indicatore Misura per la riduzione degli effetti ambientali NTA RU 

Evitare il disturbo  

sul clima acustico 

Evitare la frammistione fra attività produttive e residenza; 

Art. 20 - Disposizioni per il 

clima acustico 

Riduzione dell’inquinamento acustico 

Valutare la possibilità di delocalizzare attività particolarmente rumorose inserite 

in contesti urbani a prevalente destinazione residenziale 

Razionale collocazione degli standard al fine di ridurre congestioni di traffico e 

garantire un agevole accesso ai servizi e alle attrezzature di interesse a livello 

comunale e sovracomunale 

Attuare piani di abbattimento del rumore mediante Piano Comunale di 

Risanamento Acustico- PCRA 

Art. 2 – Elaborati del 

Regolamento Urbanistico 

Pianificare la riduzione delle emissioni sonore derivanti dal traffico veicolare 
Art. 20 - Disposizioni per il 

clima acustico 

Attuare misure passive di intervento consistenti in: 

posizionamento di barriere antirumore (nelle situazioni per cui non arrechino 

alcun impatto estetico- paesaggistico). E’ da favorire l’utilizzo di barriere vegetali 

antirumore, costituite da siepi e filari arbustato- alberati che assolvono, oltre alla 

Art. 18 – Disposizioni per 

l’edilizia sostenibile e la 

bioediliza  
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Indicatore Misura per la riduzione degli effetti ambientali NTA RU 

funzione di assorbimento dell’energia sonora, anche quella di riduzione 

dell’inquinamento atmosferico, di riduzione dell’erosione del suolo e di 

miglioramento estetico- visivo dei luoghi. Importante è scegliere specie 

autoctone 

2.7 - Inquinamento elettromagnetico e luminoso 

Indicatore Misura per la riduzione degli effetti ambientali NTA RU 

Inquinamento elettromagnetico 

Limitazione numero antenne per la telefonia mobile 
Art. 24 – Disposizioni per la 

tutela dalle radiazioni 

ionizzanti 

Interramento, ove possibile delle linee elettriche 

Idonea regolamentazione per la collocazione degli impianti di 

telefonia e di radiofonia 

Inquinamento luminoso 

Riduzione dell’inquinamento luminoso attraverso la scelta di 

efficienti impianti di illuminazione, l’adozione di tecniche per 

evitare la diffusione luminosa anche mediante vegetazione 

schermante 

Art. 25 – Disposizioni per la 

tutela dall’inquinamento 

luminoso 

2.8 - Ecosistemi e habitat 

Indicatore Misura per la riduzione degli effetti ambientali NTA RU 

Vegetazione e habitat e 

connessioni ecologiche 

La limitazione dell’espansione della vegetazione alloctona  

Studio di Incidenza 

Art. 27- Disposizioni per la tutela delle risorse 

naturali e della biodiversità- 

Tutela dei castagneti da frutto anche in abbandono 

Art. 27- Disposizioni per la tutela delle risorse 

naturali e della biodiversità- Giardino del 

Castagno 

Art. 46 – Prescrizioni di salvaguardia 

ambientale 

Art. 53.4 - Aree agricole del castagneto da 

frutto E3   

Individuazione aree per la gestione conservativa delle 

formazioni forestali (ad es vegetazione ripariale) 

Art. 16 – Disposizioni per la tutela qualitativa 

e quantitativa della risorsa idrica 

Art. 34 - Prescrizioni correlate alle aree di 

pertinenza dei corsi d’acqua di rilevanza 

ambientale 

Art. 36 – Disposizioni per il buon assetto della 

rete idrografica e per la salvaguardia dei suoli 

Art.46 - Prescrizioni di salvaguardia 

ambientale 

Implementazione siepi e filari anche con finalità di 

mitigazione degli effetti ambientali (rumore, inquinamento 

luminoso) ed estetico –paesaggistica utilizzando specie 

autoctone 

Art. 27- Disposizioni per la tutela delle risorse 

naturali e della biodiversità- Giardino del 

Castagno 

Art. 18- Disposizioni per l’edilizia sostenibile e 

la bioedilizia 

Salvaguardia e manutenzione delle sistemazioni agrarie 

tradizionali che costituiscono elementi della rete di 

connettività ecologica 

Art. 26 - Direttive per la tutela delle 

sistemazioni agrarie e dei percorsi storici 

Fauna e habitat e 

connessioni ecologiche 

Istituzione nuove aree protette 

Art. 27- Disposizioni per la tutela delle risorse 

naturali e della biodiversità- Giardino del 

Castagno - Corsonna 

Mantenimento delle aree aperte: radure instrasilvatiche, ex 

coltivi, prati pascolo, orti  

Art. 27- Disposizioni per la tutela delle risorse 

naturali e della biodiversità 

Regolamentazione dell’utilizzo della viabilità forestale da 

parte dei mezzi motorizzati 
Art. 53.1 - Area di Crinale E0 

Tutela elementi di connettività longitudinale e trasversale 

lungo i corsi d’acqua 

Art. 21.1.2 – Impianti sul terreno 

Art. 27- Disposizioni per la tutela delle risorse 

naturali e della biodiversità 

Individuazione criteri per favorire la presenza di specie di 

fauna di interesse mediante accorgimenti edilizi in fase di 

Art. 27- Disposizioni per la tutela delle risorse 

naturali e della biodiversità- 
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Indicatore Misura per la riduzione degli effetti ambientali NTA RU 

nuova edificazione e di recupero/ristrutturazione  

Riduzione elementi di frammentazione ecologica 
Art. 47 – Norme generali per gli interventi 

edilizi nel territorio aperto. Pto 14.-recinzioni 

Sito Natura 2000 

Studio di incidenza per interventi che possano incidere 

anche potenzialmente o indirettamente su habitat e specie 

presenti nel SIR-SIC “Monte Romecchio- Monte Rondinaio e 

Poggione” e nel suo intorno  

Studio di Incidenza 

Art. 53.1 –Area di crinale E0 

Divieto di installazione di impianti e reti tecnologiche 

all’interno del SIR 
Art. 53.1 - Area di Crinale E0 

Regolamentazione della fruibilità dei luoghi mediante mezzi 

motorizzati e quindi dell’accessibilità mediante viabilità 

bianca 

Studio di incidenza 

2.9 – Paesaggio e beni culturali 

Indicatore 
Misura per la riduzione degli effetti 

ambientali 
NTA RU 

Vincoli di tutela Salvaguardia delle aree tutelate per legge 

Art. 40.6 - Zona omogenea C5 

Abachi, Titolo III norme di attuazione, Integrazione 

disciplina paesaggistica PIT 

Tutela delle visuali da e 

verso il fiume e da e verso 

i centri abitati montani 

Tutela delle fasce ripariali e delle aree di 

pertinenza fluviali 

Art. 16 – Disposizioni per la tutela qualitativa e quantitativa 

della risorsa idrica 

Art. 34  - Prescrizioni correlate alle aree di pertinenza dei 

corsi d’acqua di rilevanza ambientale 

Art. 35 – Prescrizioni correlate al reticolo idraulico e 

idrografico del bacino del F. Serchio 

Art. 36 – Disposizioni per il buon assetto della rete 

idrografica e per la salvaguardia dei suoli 

Riduzione degli elementi di degrado 

Titolo III - disposizioni finalizzate alla sostenibilità e alla 

qualità’ degli interventi previsti dal R.U. Art. 14 - Campo di 

applicazione 

Art. 10 - I manufatti incongrui 

Art. 23 - Interventi di risanamento/riqualificazione 

ambientale e/o di bonifica di siti inquinati 

Art. 26 - Direttive per la tutela delle sistemazioni agrarie e 

dei percorsi storici 

Art. 42.8 - Area Produttiva KME Fornaci di Barga D7 

Art. 42.9 - Area trattamenti inerti D8 

Art. 44.2 - Aree a destinazione turistico-ricreativa/sportiva 

del comprensorio “Il Ciocco” – “T2” 

Art. 46 - Prescrizioni di salvaguardia ambientale 

Art. 53.9 - Aree agricole di Fondovalle E8 

Art. 54 - Programma di miglioramento agricolo ambientale 

Impianto di siepi e filari alberati per mitigare 

l’impatto estetico paesaggistico dei fabbricati e 

degli impianti 

13.2- Fasce di rispetto stradale 

Art. 26- Direttive per la tutela delle sistemazioni agrarie e 

dei percorsi storici 

Art. 21.1.12 Impianti sul terreno  

Art..53 – Articolazione del territorio aperto 

Elaborato 3.5 – Abaco di riferimento per le tipologie di 

siepi 

Tutela delle tipiche coltivazioni e sistemazioni 

agrarie  

Art. 26- Direttive per la tutela delle sistemazioni agrarie e 

dei percorsi storici 

Beni culturali 

Tutela elementi di interesse storico e 

documentario 

Art. 26- Direttive per la tutela delle sistemazioni agrarie e 

dei percorsi storici 

Art. 38.4- Disciplina degli immobili di valore storico, 

architettonico, urbanistico e testimoniale esterni alle zone 

omogenee A (Ville storiche) 

Tutela delle strade vicinali storiche 57.1 – Viabilità 

Tutela delle sistemazioni di difesa del suolo: 

muri a secco, terrazzamenti. 

Art. 26- Direttive per la tutela delle sistemazioni agrarie e 

dei percorsi storici 

Art. 53- Articolazione del territorio rurale 
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2.10 – Qualità della vita e salute umana 

Indicatore Misura per la riduzione degli effetti ambientali NTA RU 

Sicurezza 

Messa in sicurezza della viabilità  Art. 57.1 – Viabilità 

Attuazione interventi di bonifica dei siti contaminati 
Art.23 - Interventi di risanamento/riqualificazione 

ambientale e/o di bonifica di siti inquinati 

Riduzione situazioni di degrado 

Titolo III - disposizioni finalizzate alla sostenibilità e 

alla qualità’ degli interventi previsti dal R.U. Art. 14 - 

Campo di applicazione 

Art. 10 - I manufatti incongrui 

Art. 23 - Interventi di risanamento/riqualificazione 

ambientale e/o di bonifica di siti inquinati 

Art. 26 - Direttive per la tutela delle sistemazioni 

agrarie e dei percorsi storici 

Art. 42.8 - Area Produttiva KME Fornaci di Barga 

“D7” 

Art. 46 - Prescrizioni di salvaguardia ambientale 

Art. 53.9 - Aree agricole di Fondovalle E8 

Art. 54 - Programma di miglioramento agricolo 

ambientale 

Art. 56.4 – Aree destinate agli impianti sportivi (Fs) 

in particolare commi 5.1 e 5.2. 

Interventi per il miglioramento della salubrità degli 

immobili 

Art. 18- Disposizioni per l’edilizia sostenibile e la 

bioedilizia 

Interventi per il miglioramento dell’accessibilità e 

della sicurezza per ogni tipo di utenza 
Titolo IX - il sistema infrastrutturale e della mobilità 

Servizi 

Aumentare la disponibilità di standard  

Art. 41 – Il sistema del verde 

Titolo VIII- Servizi e Attrezzature 

Art. 57.3 – Aree per parcheggio pubblico di 

autoveicoli e aree di sosta di nuova previsione 

Aumentare la disponibilità di aree a verde, di 

percorsi a mobilità lenta, di zone ricreative e di 

svago 

Art. 41 – Il sistema del verde 

57.2- Piste ciclabili 

Implementare le strutture per la scuola  Art. 56.3 – Aree destinate all’istruzione 

Aumentare gli esercizi di vicinato nei centri abitati Titolo V – Il sistema insediativo 

2.11 - Aspetti socio economici 

Indicatore Misura per la riduzione degli effetti ambientali NTA RU 

Demografia 

Prevedere servizi per le persone in età avanzata   

Titolo VIII- Servizi e Attrezzature Prevedere servizi per favorire le donne lavoratrici 

Prevedere servizi per l’integrazione della popolazione di immigrati 

Agricoltura 

Favorire il mantenimento di aziende agricole e l’impianto di nuove 

aziende attraverso il recupero di manufatti dismessi e l’insediamento 

di giovani agricoltori 

Art. 39.5 – Zona omogenea B6 – 

Custodia del territorio 

Art. 53 – Articolazione del territorio 

aperto 

Contrastare la riduzione di allevamenti zootecnici estensivi (stato 

brado- semibrado) e delle superfici a prato pascolo 

Art. 53 – Articolazione del territorio 

aperto   

Contrastare l’aumento di terreni incolti e in abbandono 

Art. 27- Disposizioni per la tutela delle 

risorse naturali e della biodiversità 

Art. 39.5 – Zona omogenea B6 – 

Custodia del territorio 

Art. 53 – Articolazione del territorio 

aperto   

Recuperare aree marginali di contatto con l’urbano attraverso la 

nascita di aree verdi e il mantenimentodi aree agricole di frangia 

Art. 41 – Il sistema del verde 

Art. 53.10 – Aree agricole di frangia 

urbana E9 

Incentivare il recupero e il mantenimento della maglia stradale 

interpoderale e delle tradizionali vie di tratturo 

Art. 26 – Direttive per la tutela delle 

sistemazioni agrarie e dei percorsi 

storici 

Art. 57.1 - Viabilità 
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Indicatore Misura per la riduzione degli effetti ambientali NTA RU 

Salvaguardare le tradizionali sistemazioni agrarie con elementi tipici 

del paesaggio agrario (terrazzamenti,filari alberati e arbustati, siepi..) 

Art. 26 – Direttive per la tutela delle 

sistemazioni agrarie e dei percorsi 

storici 

Art.46- Prescrizioni di salvaguardia 

ambientale 

Favorire interventi di custodia del territorio che permettano di 

ripristinare-recuperare e rendere maggiormente funzionale la rete 

idrica superficiale 

Art. 39.5 – Zona omogenea “B6” – 

Custodia del territorio 

- Art. 46 - Prescrizioni di salvaguardia 

ambientale 

Recuperare le produzioni tipiche locali 
Art. 53.4 – Aree agricole del castagneto 

da frutto 

Attività produttive 

Favorire il mantenimento delle attività produttive e artigianali presenti 

e consentirne lo sviluppo 
Art. 42 – Zone omogenee di tipo D 

Favorire il settore del commercio e il settore dei servizi 
Titolo V – Il sistema insediativo 

Art. 42 – Zone omogenee di tipo D 

Turismo 
Favorire un aumento delle strutture ricettive complementari anche 

mediante accoglienza diffusa 

Art. 44 – Le attività turistiche 

Art. 53 – Articolazione del territorio 

aperto 

3 - Analisi per UTOE e territorio aperto 

3.1- UTOE 1 - FILECCHIO 

CRITICITA’ MOTIVAZIONE MITIGAZIONI NTA RU 

Necessità di salvaguardare la 

tipica maglia agraria di 

Filecchio 

Tutto il territorio di Filecchio è 

inserito nell’invariante strutturale 

“le sistemazioni agrarie e la 

maglia poderale” art. 39 DN e 

tav. 34QP1A del P.S. 

Tutti gli interventi devono tendere alla 

conservazione degli elementi e delle sistemazioni 

tipiche del paesaggio agrario ancora integri 

(viabilità poderale, sistema dei fossi irrigui, 

singolarità arboree, formazioni arboree di ripa, 

ecc.) e utilizzare tecniche a basso impatto 

ambientale. 

Art. 26 

Art. 41.2 

Rete viaria non adeguata e 

presenza di punti critici anche 

per eventuali situazioni di 

emergenza e soccorso 

Filecchio si caratterizza per la 

presenza di un edificato diffuso 

in un contesto che conserva 

caratteristiche di ruralità. Gli 

insediamenti residenziali 

necessitano di interventi di 

manutenzione sulla viabilità 

esistente per garantire 

l’adeguamento della sede 

stradale e in taluni casi anche 

del fondo. Ove prevalgano i 

caratteri paesaggistici-ambientali 

ed estetico-percettivi il RU ne 

impedisce l’alterazione 

La maggior parte degli interventi di nuova 

edificazione con accesso  limitato da una viabilità 

carente si realizzano mediante accordi volti alla 

cessione di aree per il miglioramento 

dell’accessibilità. 

Inoltre sono previsti tratti di nuova viabilità di 

collegamento che consentono di risolvere alcuni 

nodi critici esistenti ove siano presenti incroci 

pericolosi, strettoie, sottopassi, e che garantiscono 

una maggiore fluidificazione del traffico generato 

dagli insediamenti residenziali, dalla presenza della 

scuola e di insediamenti artigianali esistenti. 

Art. 13.2 

Necessità di salvaguardare, 

ripristinare, implementare gli 

elementi di connessione 

ecologica rappresentati dalla 

rete idraulica minore anche 

interpoderale,da siepi e filari 

alberati, da boschetti e alberi 

isolati e da aree aperte anche 

incolte. Importante limitare 

fattori di frammentazione 

ecologica. 

La permanenza della maglia 

agraria e quindi di 

agroecosistemi in collegamento 

ecologico funzionale con i bordi 

e i versanti dei terrazzi fluviali 

determina la presenza di una 

diffusa connettività funzionale a 

fini estetico-paesaggistici e 

naturalistico-ambientali 

 
Art. 26 

Art. 27 

Coperture parziale rete gas 

metano e fognatura 
 

L’Amministrazione Comunale è impegnata con gli 

enti gestori delle reti per l’estensione dei servizii 
Art. 17 
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3.2– UTOE 2 – BARGA 

CRITICITA’ MOTIVAZIONE MITIGAZIONI NTA RU 

Sono necessari interventi di 

riorganizzazione e adeguamento 

del sistema infrastrutturale 

(viabilità e parcheggi), in 

particolare nella zona di Via 

Mozza e Via XXV Aprile 

Alcune zone presentano una 

viabilità carente in quanto la 

sede stradale è di dimensioni 

inadeguate e sono prive di 

aree di sosta. 

Parte degli interventi di nuova edificazione con 

accesso limitato da una viabilità carente si realizzano 

mediante accordi volti alla cessione di aree o alla 

realizzazione di opere per il miglioramento 

dell’accessibilità e per la realizzazione di aree di sosta. 

Inoltre devono essere garantite idonee fasce di 

rispetto stradale nella realizzazione di recinzioni e 

accessi.  

Art. 13.2 

Art. 57.1 

Pericolosità geomorfologica 

Condizioni di fragilità derivanti 

da elementi morfologici e 

geomorfologici (ciglio di 

scarpata, bordo di terrazzo, 

ciglio di sponda, etc) 

limitazione delle trasformazioni territoriali ammissibili 

nelle aree del  “bordo di scarpa dei terrazzi alluvionali” 

e il risanamento delle situazioni di dissesto 

idrogeologico (art. 29-30) 

Art. 29 

Art. 30 

Problemi nel mantenimento 

delle portate della rete idrica 

(parere tecnico GAIA del 

28/01/2013) 

condotte vetuste e con 

diametro insufficiente in 

particolare nel centro storico 

di Barga e in località Pian 

Grande 

Adeguamento e potenziamento della rete di 

distribuzione idrica  
Art. 17 

Impianti di depurazione al limite 

delle potenzialità (parere tecnico 

GAIA del 28/01/2013) 

 
Adeguamento e potenziamento del sistema di 

smaltimento reflui 
Art. 17 

Progressiva riduzione delle aree 

contigue alle zone edificate 

caratterizzate da un paesaggio 

rurale o dalla presenza di aree 

aperte a prato 

In alcuni contesti, anche 

all’interno del limite urbano, i 

caratteri di ruralità connotano 

qualitativamente il paesaggio 

e garantiscono la tutela delle 

connessioni ecologiche, dei 

varchi e delle visuali. 

Tutti gli interventi devono tendere alla tutela delle aree 

caratterizzate da elementi di ruralità e naturalità, alla 

salvaguardia delle aree di frangia e delle reti e 

connessioni ecologiche 

Art. 26 

Art. 27 

3.3 – UTOE 3 – FONDOVALLE 

CRITICITA’ MOTIVAZIONE MISURE DI MITIGAZIONE NTA RU 

Principale sede del traffico 

di autovetture e mezzi 

pesanti nel territorio 

comunale 

Presenza delle infrastrutture della 

mobilità più importanti, di valenza 

anche sovra comunale (SP7 e SR 

445 oltre al tracciato FS Lucca- 

Aulla) che attraversano centri abitati 

che presentano un carattere di 

contiguità, da Ponte all’Ania a 

Fornaci di Barga, a Mologno.Da 

queste principali direttrici si 

dipartono le strade comunali che 

raggiungono il capoluogo e i centri 

minori situati in sponda sinistra del 

Fiume Serchio, in zona 

pedecollinare e collinare e da qui i 

paesi montani. I dati provinciali 

evidenziano che le suddette viabilità 

non presentano condizioni di 

particolare criticità per quanto 

concerne l’entità dei flussi di traffico 

e, al tempo stesso, evidenziano che 

sulle stesse transitano flussi 

pendolari interni ed esterni al 

Comune che gravitano sui principali 

poli produttivi (in particolare Fornaci 

Sono da evitare ulteriori espansioni urbanistiche 

lungo tale viabilità, privilegiando il riutilizzo e il 

recupero, ricavando spazi per il parcheggio e la 

sosta, razionalizzando gli accessi e i flussi di 

traffico. La presenza di più ponti che attraversano 

il Serchio e di più strade che a pettine risalgono la 

collina va in parte a risolvere la problematica, 

“smistando” il traffico per destinazione e quindi 

riducendo i tratti da percorrere all’interno dei 

centri abitati. La situazione incide comunque sulla 

vivibilità delle frazioni del fondovalle, tagliate in 2 

da direttrici di un traffico di natura extraurbana in 

un contesto urbano caratterizzato dalla presenza 

di poli produttivi e centri direzionali e commerciali 

e per questo particolarmente attrattivo. Inoltre, 

l’edificato che si è sviluppato nel fondovalle, 

proprio per questa centralità di funzioni e la 

facilità di collegamento con la Garfagnana e la 

Piana di Lucca, va a chiudere le visuali sul Fiume 

Serchio e verso la collina. 
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CRITICITA’ MOTIVAZIONE MISURE DI MITIGAZIONE NTA RU 

di Barga). 

Visuali verso la collina e la 

montagna e verso il fiume 

Dove il versante diventa più 

scosceso e prossimo al fiume, sui 

terrazzi fluviali sono presenti aree 

agricole e campi incolti con margini 

di vegetazione arbustiva e arborea 

di grande valenza paesaggistica ed 

ecologica (Documento QC del PS 

n° 11,.2 - Caratterizzazione 

vegetazionale e degli habitat delle 

aree di pertinenza fluviale - Fiume 

Serchio e Torrente Corsonna. A. 

Sani, 2009). Alcune di queste aree, 

per la maggior parte non più 

utilizzate a scopo agricolo, sono 

state occupate per l’espansione del 

comparto produttivo, vista la 

mancanza di zone alternative per 

collocare nuove imprese.  

Nella maggior parte del territorio comunale la 

visuale diretta sul Fiume dalla viabilità risulta 

limitata dal rilevato ferroviario. Sono da limitare gli 

interventi che limitino i varchi visuali e, per quelli 

previsti, sono da attuare opere che consentano 

un corretto inserimento paesaggistico degli edifici 

 

Reticolo idraulico minore 

E’ presente un reticolo idraulico che 

necessita di una gestione più 

attenta ai valori naturalistici, 

implementando il valore dello 

stesso anche come elemento di 

connettività ecologica; 

E’ necessario che gli interventi localizzati in 

prossimità di corsi d’acqua e impluvi, nel rispetto 

delle dovute distanze di legge, non interferiscano 

(anche in fase di cantiere) con le acque e 

l’eventuale vegetazione ripariale.  

Art. 27 

Art. 26 

Art. 36 

Diffusa presenza di specie 

alloctone; 

Sono presenti vaste superfici 

boscate costituite da Robinieto che 

va a sostituirsi al castagneto e alla 

vegetazione autoctona 

perifluviale.Sono presenti anche 

altre specie ornamentali 

spontaneizzate (ad es Buddleja)  

Divieto di impianto di specie alloctone con elevata 

capacità di diffusione ed espansione anche a 

scopo ornamentale 

Art. 27 

La funzione di polo attrattore 

dell’abitato di Fornaci di Barga 

per il settore produttivo e 

quello commerciale 

Il centro urbano di Fornaci di Barga, 

deve la sua economia all’indotto 

determinato dall’attrattività 

occupazionale del sito. 

Possibilià di sviluppo del settore industriale 

esistente e del settore commerciale di media 

struttura di vendita e di vicinato. 

 

Presenza di insediamenti 

produttivi 

L’abitato di Fornaci di Barga è nato 

intorno allo stabilimento 

metallurgico sorto a fine 1800 e 

quindi gli insediamenti residenziali 

si trovano in prossimità della zona 

industriale. 

Altro rilevante insediamento 

produttivo è costituito dalla industria 

cartaria kappa ania paper  

Evitare la frammistione tra produttivo e 

residenziale nella localizzazione di nuovi 

insediamenti ; ridurre le pressioni sugli esistenti 

mediante azioni di miglioramento delle 

performances ambientali da parte delle industrie 

e la creazione di barriere vegetazionali con 

funzione di filtro (inquinamento acustico, 

atmosferico, luminoso)  

Art. 42 

Qualità dell’aria 

Le attività industriali esercitano 

pressioni sulla risorsa aria sia 

direttamente, a causa delle 

emissioni, sia indirettamente, 

attraverso il traffico generato 

Attuazione di interventi per la mitigazione della 

problematica sia in modo attivo, agendo sulle 

sorgenti di emissione industriali (adozione di 

processi e tecniche ambientalmente sostenibili) 

sia attuando interventi per la riduzione del traffico 

in area urbana o comunque per la 

razionalizzazione dello stesso 

 

Clima acustico 

Le attività industriali agiscono sul 

clima acustico determinando 

situazioni di scarsa compatibilità 

con altre funzioni (in particolare 

quella residenziale) 

Attuazione di interventi di risanamento acustico 

con l’adozione di tecniche produttive a bassa 

emissione sonora (controllo su processi e 

impianti) e mediante la predisposizione di sistemi 

passivi (insonorizzazione infissi, realizzazione 

barriere antirumore anche vegetazionali). A 

evitare la residenza in aree a classe acustica V e 

VI a meno che non risulti funzionale alle stesse 

attività produttive che costituiscono fonte del 

rumore.  

Art. 20 

Presenza di siti inquinati 
Nella zona industriale di Fornaci di 

Barga sono presenti siti contaminati 

E’ necessario condizionare ogni trasformazione 

dei suoli (anche per standard) alla preventiva 
Art. 42.8 
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o zone potenzialmente inquinate caratterizzazione e bonifica dei suoli (D7-5) 

Qualità della vita dei residenti 

e disponibilità di standard 

E’ necessario implementare i servizi 

alla popolazione, razionalizzando le 

aree di sosta (anche a servizio delle 

attività industriali) e aumentando le 

aree a verde pubblico e i luoghi di 

aggregazione e sport 

Previsione di standard urbanistici + recupero area 

ex Campone ed area ex motocross 
 

Efficienza depurativa  

E’ necessario separare le acque 

reflue fognarie civili da quelle 

industriali a Fornaci di Barga e 

potenziare l’impianto di Mologno o 

realizzare un depuratore ex novo 

capace di risolvere i problemi di 

scarsa efficienza depurativa 

Previsione di nuovo impianto di depurazione Art. 17 

3.4- UTOE 4 – CASTELVECCHIO PASCOLI 

CRITICITÀ MOTIVAZIONI MISURE DI MITIGAZIONE NTA RU 

Presenza della zona vincolata 

per decreto del Colle di 

Caprona 

Vedi punto c) Cap 2 

Specifiche misure di tutela 

della zona e dei varchi visuali 

verso la stessa 

Art. 38.2 

Struttura alberghiera del 

Ciocco 

Il complesso del Ciocco rappresenta 

un polo di attrattività a livello 

turistico; l’albergo è costituito da un 

edificio di notevoli dimensioni 

localizzato in ambito collinare. 

Nonostante l‘indubbia funzione di 

elevata specializzazione 

nell’accoglienza e nell’offerta 

alberghiera per tutta la Valle del 

Serchio e a livello Provinciale, non si 

può prescindere dall’impatto estetico 

paesaggistico esercitato sul contesto 

in cui va a collocarsi anche in termini 

di visuali dalle zone circostanti 

Gli ampliamenti sono 

consentiti solo per esigenze 

tecnologiche adeguatamente 

motivate e documentate. Da 

evitare interventi che 

comportino sopraelevazione 

Art.44.1 

Salvaguardia delle zone 

agricole e prative nel centro 

abitato di Castelvecchio 

Pascoli  

L’espansione insediativa e la 

realizzazione di una nuova viabilità 

vanno a interessare ampie aree 

aperte attualmente presenti tra gli 

insediamenti  

Tutela della maglia agraria, 

della connettività ecologica e 

delle visuali  

Art. 27 

Art.  

Difesa dal rischio 

geomorfologico 

Necessità di verificare le 

perimetrazioni definite dall’Autorità di 

Bacino del Serchio 

Evitare modifiche dello stato 

dei luoghi in zone a elevato 

rischio anche dafrana 

Art. 39.4 

Salvaguardia 

dell’occupazione 

La presenza di una porzione dello 

stabilimento Kedrion e degli uffici 

localizzati presso il complesso del 

Ciocco fa sì che l’UTOE rappresenti 

un polo di attrazione importante 

anche per l’occupazione 

 Art. 44.1 

3.5 - TERRITORIO APERTO E CENTRI MINORI 

CRITICITÀ MOTIVAZIONI MISURE DI MITIGAZIONE NTA RU 

Abbandono dei castagneti da 

frutto 

L’economia della castagna 

ha subito negli ultimi decenni 

un progressivo abbandono 

perché non redditizia; a 

questo si aggiungano 

avversità come patologie e 

Promozione della 

multifunzionalità in agricoltura e 

del mantenimento delle pratiche 

selvicolturali 

Art. 26 

Art. 27 

Art. 53 
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infestazioni parassitarie che 

hanno fortemente inciso 

sulla produzione. La 

salvaguardia dei castagneti 

da frutto, oltre a garantire il 

mantenimento e la gestione 

di un habitat di interesse 

conservazionistico, consente 

una difesa attiva dei suoli e 

un presidio etnografico e 

paesaggistico. A questo si 

aggiunga la tutela della 

filiera della castagna e dei 

prodotti del sottobosco che 

assume un importante ruolo 

nell’ambito dela promozione 

delle produzioni tipiche della 

Valle del Serchio 

Abbandono delle tradizionali 

pratiche pastorali, con 

transumanza in alpeggio nei mesi 

estivi 

L’attività di pascolo consente 

il mantenimento delle aree 

aperte (elemento importante 

dal punto di vista eco 

sistemico e per le 

connessioni ecologiche) e 

delle praterie secondarie che 

costituiscono habitat di 

interesse conservazionistico 

Promozione della 

multifunzionalità in agricoltura 

Art. 26 

Art. 53 

Perdita degli interventi di 

manutenzione del territorio, di 

difesa del suolo e del tipico 

paesaggio rurale e silvo-pastorale 

 
Promozione della 

multifunzionalità in agricoltura 

Art. 26 

Art. 39.5 

Art. 49 

Art. 53 

Ampia diffusione specie alloctone   Art. 27 

Interventi di recupero degli 

insediamenti a fini turistico-ricettivi 
  Art. 44 

4 - Mitigazioni per ciascun intervento 

Nelle seguenti matrici, organizzate per UTOE e, nel caso del fondovalle anche per centro abitato, sono 

stati riportati gli estratti di ciascun intervento e individuate le specifiche criticità rilevate, individuando quindi 

idonee misure di mitigazione che trovano applicazione nelle NTA. 

4.1 – Funzione residenziale 
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4.1.1 – UTOE 1 – Filecchio città diffusa 

Cod. intervento Estratto cartografico  - Tav. 2 QP CRITICITA’ MITIGAZIONI NTA VAS 

B1 -1 

Mq 840 

 

Viabilità di accesso non 

adeguata 

necessità di cessione area per adeguamento sede 

stradale mediante arretramento di manufatti o 

recinzioni 

Art. 39 – 39.2  

Art. 57.1 

 

Area inserita nel territorio 

connotato da rilevanti caratteri di 

ruralità 

Verificare l’inserimento dell’intervento nel rispetto dei 

caratteri rurali del contesto 
Art. 26 c. 1 -2 

 

Possibile interferenza sui 

corridoi ecologici funzionali 

Gli interventi dovranno garantire la tutela delle 

connessioni ecologiche raccordandosi con la contigua 

area a orto urbano 

Art.  27  

Art. 39 – 39.2 

Art. 41 – 41.2 

 

B1 – 2 

Mq 1017 

 

Viabilità di accesso non 

adeguata 

Impegno a cedere un’ area per ampliare la strada e 

realizzare un parcheggio 
Art. 39 – 39.2 

 

Possibile interferenza sui 

corridoi ecologici funzionali 

Gli interventi dovranno garantire la tutela delle 

connessioni ecologiche raccordandosi con la contigua 

area a orto urbano 

Art. 27  

Art. 39 – 39.2 

Art. 41 – 41.2 

 

B1 – 3 

Mq 897 

 

Viabilità di accesso non 

adeguata 
Impegno a cedere un’ area per ampliare la strada Art. 39 – 39.2 
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Cod. intervento Estratto cartografico  - Tav. 2 QP CRITICITA’ MITIGAZIONI NTA VAS 

B1 – 4 

Mq 1190 

 

Viabilità di accesso non 

adeguata 

Necessità di cessione area per adeguamento sede 

stradale mediante arretramento di manufatti o 

recinzioni 

Art. 39 – 39.2  

Art. 57.1 

 

Possibile interferenza sui 

corridoi ecologici funzionali 

Gli interventi dovranno garantire la tutela delle 

connessioni ecologiche raccordandosi con la contigua 

area a orto urbano 

Art. 39 – 

39.2.  

Art. 41 – 41.2 

 

B1 – 5 

Mq 635 

 

Viabilità di accesso non 

adeguata 
 

Art. 39 – 39.2  

Art. 57.1 

 

Possibile interferenza sui 

corridoi ecologici funzionali 

Gli interventi dovranno garantire la tutela delle 

connessioni ecologiche raccordandosi con la contigua 

area a orto urbano 

Art. 39 – 39.2 

Art. 41– 41.2 

 

B1 – 6 

Mq 636 

 

Viabilità di accesso non 

adeguata 

Valutare l’adeguatezza/sicurezza della sede stradale 

per l’accesso al lotto 

Art. 39 – 39.2  

Art. 57.1 

 

L’area ricade in prossimità della 

perimetrazione di un nucleo di 

interesse storico – architettonico 

e tipologico/rurale 

Verificare l’inserimento dell’intervento nel rispetto dei 

caratteri architettonici e tipologici del sistema 

insediativo presente 

Art. 38 – 38.1  
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Cod. intervento Estratto cartografico  - Tav. 2 QP CRITICITA’ MITIGAZIONI NTA VAS 

B1 – 7 

Mq 822 

 

Viabilità di accesso non 

adeguata 

necessità di cessione area per adeguamento sede 

stradale mediante arretramento di manufatti o 

recinzioni  

Art. 39 – 39.2  

Art. 57.1 

 

B1 – 8 

Mq 2411 

 

Viabilità di accesso non 

adeguata 
 

Art. 39 – 39.2  

Art. 57.1 

 

Riqualificazione patrimonio 

edilizio esistente 
  

 

C2 

Mq 22825 

 

La viabilità che raggiunge la 

zona nord dell’abitato di 

Filecchio risulta carente, 

limitando per altro anche il 

collegamento con piccoli centri 

montani quali Le Trine e Tiglio. 

necessità di cessione area per adeguamento sede 

stradale, l’intervento deve riqualificare e riorganizzare 

funzionalmente il reticolo insediativo consolidato 

attraverso il riordino ed il completamento degli attuali 

presidi abitativi 

Art. 40.3  

Art. 57.1 
l’attuazione 

dell’intervento 

richiede un 

approfondimento 

valutativo di 

maggior 

dettaglio 

mediante 

procedura di 

assoggettabilità 

a VAS 

art. 58 

Interferenza sui corridoi 

ecologici funzionali 

Gli interventi dovranno garantire la tutela delle 

connessioni ecologiche raccordandosi con la contigua 

area a orto urbano 

Art. 40.3  

Art. 41– 41.2 

Interferenza con direttrici visuali 

Sono da tutelare gli scorci e le visuali verso la collina 

terrazzata e i rilievi appenninici dalla viabilità esistente 

e di progetto e le connessioni ecologiche. 

Art. 40.3 

L’intervento risulta di notevole 

entità ed è ubicato all’interno 

della tipica maglia agraria che 

caratterizza la piana di Filecchio 

Verificare l’inserimento dell’intervento nel rispetto dei 

caratteri rurali del contesto 
Art. 26 c. 1 -2  
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4.1.2 – UTOE 2 -Barga città diffusa 

Cod. intervento Estratto cartografico  - Tav. 2 QP CRITICITA’ MITIGAZIONI NTA VAS 

B1 – 1 

Mq 1507 

 

Possibile interferenza sui corridoi 

ecologici funzionali per discontinuità 

causate in modo sinergico dalla 

trasformazione dei suoli 

Gli interventi dovranno garantire la tutela delle 

connessioni ecologiche 

Art. 27  

Art. 39 – 39.2 

Art. 41 – 41.2 

 

Mancanza di viabilità di accesso e 

viabilità esistente non adeguata 

Impegno a cedere un’ area per ampliare la strada 

esistente, realizzarne un tratto nuovo e un parcheggio 
Art. 39 – 39.2 

 

Area caratterizzata da elementi di 

ruralità 

Gli interventi consentiti devono migliorare l’inserimento 

del fabbricato nel contesto paesaggistico circostante 

Art.15 

Art. 26 

Art. 39   

 

B1 – 2 

Mq 1049 

 

Viabilità esistente non adeguata 
Impegno a cedere un’ area per ampliare la strada 

esistente, 
Art. 39 – 39.2 

 

Area inserita nel territorio connotato da 

rilevanti caratteri di ruralità (adiacente 

al limite urbano) 

Verificare l’inserimento dell’intervento nel rispetto dei 

caratteri rurali del contesto 
Art. 26 c. 1 -2 

 

B1 – 3 

Mq 1975 

 

Possibile interferenza sui corridoi 

ecologici funzionali 

Gli interventi dovranno garantire la tutela delle 

connessioni ecologiche raccordandosi con la contigua 

area a orto urbano 

Art. 27  

Art. 39 – 39.2 

Art. 41 – 41.2 

 

Viabilità esistente non adeguata 
Impegno a cedere un’ area per ampliare la strada 

esistente e realizzare un parcheggio 
Art. 39 – 39.2 

 

Area caratterizzata da elementi di 

ruralità 

Gli interventi consentiti devono migliorare l’inserimento 

del fabbricato nel contesto paesaggistico circostante 

Art.15 

Art. 26 

Art. 39   
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Cod. intervento Estratto cartografico  - Tav. 2 QP CRITICITA’ MITIGAZIONI NTA VAS 

B1 – 4 

Mq 918 

 

Contiguità con area caratterizzata da 

elementi di naturalità 

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto 

inserimento del fabbricato nel contesto paesaggistico 

circostante 

Art. 26   

B1 – 5 

Mq 595 

 

Area inserita nel territorio connotato da 

rilevanti caratteri di naturalità 

(adiacente al limite urbano) 

Verificare l’inserimento dell’intervento nel rispetto dei 

caratteri ambientali del contesto 
Art.  26 c. 1 -2 

 

Area interessata in piccola parte da 

bordo del terrazzo fluviale e/o 

morfologico (art. 12 Norme PAI) 

Da verificare con Autorità di Bacino in sede di attuazione Art. 30  

B2 -1 

Mq 1142 

 

Viabilità esistente adiacente al lotto 

non adeguata 

Impegno a cedere un’ area per ampliare la strada 

esistente  
Art. 39 – 39.2 

 

Contiguità con area caratterizzata da 

elementi di ruralità 

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto 

inserimento del fabbricato nel contesto paesaggistico 

circostante 

Art.15 

Art. 26 

Art. 39   

 

B2 – 2 

Mq 1122 

 

Viabilità esistente non adeguata 
Impegno a cedere un’ area per migliorare la viabilità 

esistente 
Art. 39 – 39.2 

 

Area caratterizzata da elementi di 

ruralità 

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto 

inserimento del fabbricato nel contesto paesaggistico 

circostante 

Art.15 

Art. 26 

Art. 39   
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Cod. intervento Estratto cartografico  - Tav. 2 QP CRITICITA’ MITIGAZIONI NTA VAS 

Possibile interferenza sui corridoi 

ecologici funzionali per discontinuità 

causate in modo sinergico dalla 

trasformazione dei suoli 

Gli interventi dovranno garantire la tutela delle 

connessioni ecologiche  

Art. 27  

Art. 39 – 39.2 

Art. 41 – 41.2 

 

B2- 3 

Mq 1903 

 

Area caratterizzata da elementi di 

ruralità 

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto 

inserimento del fabbricato nel contesto paesaggistico 

circostante 

Art. 42   

Viabilità esistente non adeguata 
Impegno a cedere un’ area per migliorare la viabilità 

esistente 
Art. 39 – 39.2 

 

Effetto sinergico con intervento B2-4    

B2 – 4 

Mq 1796 

 

Area caratterizzata da elementi di 

ruralità 

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto 

inserimento del fabbricato nel contesto paesaggistico 

circostante 

Art.15 

Art. 26 

Art. 39   

 

Viabilità esistente non adeguata 
Impegno a cedere un’ area per migliorare la viabilità 

esistente 
Art. 39 – 39.2 

 

Effetto sinergico con intervento B2-3    

B2 – 5 

Mq 1087 

 

Effetto sinergico con intervento B2-6    
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Cod. intervento Estratto cartografico  - Tav. 2 QP CRITICITA’ MITIGAZIONI NTA VAS 

B2 – 6 

Mq 919 

 

Effetto sinergico con intervento B2-6    

B4 – 1 

Mq 894 

 

Viabilità esistente non adeguata 

Trasformabilità condizionata all’assunzione di specifici 

impegni per migliorare la viabilità esistente e realizzare 

un’area di sosta 

Art. 57.1 – 57.3  

B4 – 2 

Mq 1287 

 

Viabilità esistente non adeguata 

Trasformabilità condizionata all’assunzione di specifici 

impegni per migliorare la viabilità esistente e realizzare 

un’area di sosta 

Art. 57.1 – 57.3  

Area caratterizzata da elementi di 

ruralità 

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto 

inserimento del fabbricato nel contesto paesaggistico 

circostante 

Art.15 

Art. 26 

Art. 39   

 

Possibile interferenza sui corridoi 

ecologici funzionali per discontinuità 

causate in modo sinergico dalla 

trasformazione dei suoli  

Gli interventi dovranno garantire la tutela delle 

connessioni ecologiche  

Art. 27  

Art. 39 – 39.2 

Art. 41 – 41.2 

 

B4 – 3 

Mq 967 

 

Viabilità esistente non adeguata 

Trasformabilità condizionata all’assunzione di specifici 

impegni per migliorare la viabilità esistente e realizzare 

un’area di sosta 

Art. 57.1 – 57.3  

Area caratterizzata da elementi di 

ruralità 

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto 

inserimento del fabbricato nel contesto paesaggistico 

circostante 

Art.15 

Art. 26 

Art. 39   
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Cod. intervento Estratto cartografico  - Tav. 2 QP CRITICITA’ MITIGAZIONI NTA VAS 

Possibile interferenza sui corridoi 

ecologici funzionali 

Gli interventi dovranno garantire la tutela delle 

connessioni ecologiche  

Art. 27  

Art. 39 – 39.2 

Art. 41 – 41.2 

 

C1 – 1 

Mq 15775 

 

Possibile interferenza sui corridoi 

ecologici funzionali per discontinuità 

causate in modo sinergico dalla 

trasformazione dei suoli  

Gli interventi dovranno garantire la tutela delle 

connessioni ecologiche  

Art. 27  

Art. 39 – 39.2 

Art. 41 – 41.2 

 

Area caratterizzata da elementi di 

ruralità e naturalità posta all’esterno 

del centro abitato 

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto 

inserimento degli edifici e delle opere pertinenziali nel 

contesto paesaggistico circostante 

Art.15 

Art. 26 

Art. 40   

 

Viabilità esistente non adeguata 

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova strada 

per consentire l’accesso ai lotti e migliorare la viabilità 

esistente 

Art. 39 – 39.2  

C3 – 1 

Mq 21662 

 

Possibile interferenza sui corridoi 

ecologici funzionali per discontinuità 

causate in modo sinergico dalla 

trasformazione dei suoli  

Gli interventi dovranno garantire la tutela delle 

connessioni ecologiche  

Art. 27  

Art. 39 – 39.2 

Art. 41 – 41.2 

 

Area caratterizzata da elementi di 

ruralità e naturalità 

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto 

inserimento degli edifici e delle opere pertinenziali nel 

contesto paesaggistico circostante 

Art.15 

Art. 26 

Art. 40   

 

Mancanza di una rete di collegamento 

funzionale  all’interno dell’area di Pian 

Grande 

Gli interventi consentono la realizzazione di nuovi tratti 

stradali di collegamento trasversali e longitudinali 
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4.1.3 – UTOE 3 - Fondovalle 

Cod. intervento Estratto cartografico   CRITICITA’ MITIGAZIONI NTA VAS 

PONTE ALL’ANIA 

B3 -1 

Mq 1334 

 

Possibile interferenza sui corridoi 

ecologici funzionali  

Gli interventi dovranno garantire la tutela delle connessioni 

ecologiche  

Art. 27  

Art. 39 – 39.2 

Art. 41  

 

Contiguità con area caratterizzata 

da elementi di naturalità 

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto inserimento 

del fabbricato nel contesto paesaggistico circostante 

Art.15 

Art. 26 

Art. 39   

 

Classe acustica IV per la vicinanza 

alla viabilità provinciale 

Per ridurre il disturbo determinato dal transito dei veicoli nella 

progettazione è opportuno inserire fasce vegetazionali con 

funzione di barriera/filtro tra l’edificio e strada  

Art. 18  

FORNACI DI BARGA 

B3 – 2 

Mq 560 

 

    

B3 – 3 

Mq 629 

 

Classe acustica IV per la vicinanza 

al tracciato ferroviario 

Per ridurre il disturbo determinato dal transito dei treni nella 

progettazione è opportuno inserire fasce vegetazionali con 

funzione di barriera/filtro tra l’edificio e il rilevato ferroviario  

Art. 18 
 

Area prossima al bordo del 

terrazzo fluviale e/o morfologico 

(art. 12 Norme PAI) 

 Art. 30 – art. 2  

Porzione di area ricade nella 

fascia di rispetto dei depuratori 
L’intervento dovrà essere realizzato all’esterno di detta area. Art. 13.7 
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Cod. intervento Estratto cartografico   CRITICITA’ MITIGAZIONI NTA VAS 

B3 – 4 

Mq 655 

 

Il lotto ricade in prossimità di 

un’attività produttiva esistente 

Per ridurre eventuali interferenze con la funzione determinate 

dalla funzione produttiva in sede di progettazione è opportuno 

inserire fasce vegetazionali con funzione di barriera/filtro  

Art. 18  

B3 – 5 

Mq 520 

 

L’area è inserita in un contesto 

caratterizzato dalla presenza di 

immobili di valore storico, 

architettonico, urbanistico e 

testimoniale 

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto inserimento 

del fabbricato nel contesto circostante 
Art. 38 

 

L’intervento ricade nell’area di 

rispetto degli elettrodotti. 
Verifica della fattibilità dell’intervento con l’ente gestore Art. 13.5 

 

B3 – 6 

Mq 853 

 

Contiguità con area caratterizzata 

da elementi di naturalità 

(adiacente al limite centro abitato) 

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto inserimento 

del fabbricato nel contesto paesaggistico circostante 

 Art.15  

Art. 39 

Art. 26 

 

Area prossima al bordo del 

terrazzo fluviale e/o morfologico 

(art. 12 Norme PAI) 

 Art. 30 – art.2  

Il lotto ricade in prossimità di 

un’attività produttiva esistente 

 

 

Per ridurre eventuali interferenze con la funzione determinate 

dalla funzione produttiva in sede di progettazione è opportuno 

inserire fasce vegetazionali con funzione di barriera/filtro  

 

 

 

 

Art. 18  
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Cod. intervento Estratto cartografico   CRITICITA’ MITIGAZIONI NTA VAS 

B3 – 7 

Mq 710 

 

Mancanza di viabilità di accesso 

condizionata alla realizzazione 

della lottizzazione adiacente C0 

Impegno a cedere un’ area per realizzare la strada un 

parcheggio 
Art. 39 – 39.2 

 

Classe acustica IV (area di intensa 

attività umana) 

Per ridurre il disturbo  nella progettazione è opportuno adottare 

misure passive per lì insonorizzazione dei locali e inserire fasce 

vegetazionali con funzione di barriera/filtro  

Art. 18  

B3 – 8 

Mq 596 

 

L’intervento ricade nell’area di 

rispetto degli elettrodotti. 
Verifica della fattibilità dell’intervento con l’ente gestore Art. 13.5  

B3 - 9 

Mq 728 
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Cod. intervento Estratto cartografico   CRITICITA’ MITIGAZIONI NTA VAS 

B3 – 10 

Mq 621 

 

    

B3 – 11 

Mq 823 

 

L’intervento ricade nell’area di 

rispetto degli elettrodotti. 
Verifica della fattibilità dell’intervento con l’ente gestore Art. 13.5  

Area adiacente al bordo del 

terrazzo fluviale e/o morfologico 

(art. 12 Norme PAI) 

Da verificare con Autorità di Bacino in sede di attuazione Art. 30 – art. 2  

Contiguità con area caratterizzata 

da elementi di naturalità e ruralità 

(adiacente al limite urbano/limite 

centro abitato) 

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto inserimento 

del fabbricato nel contesto paesaggistico circostante 

Art.15 

Art. 26 

Art. 39   

 

Mancanza di viabilità di accesso  

Nelle more della realizzazione della strada di collegamento tra 

Barga e Fornaci, l’accesso al lotto deve essere garantito 

attraverso viabilità esistente 

Art. 39 – 39.2  

MOLOGNO 

B2 – 1 

Mq 951 

 

Classe acustica IV per la vicinanza 

al tracciato ferroviario 

Per ridurre il disturbo determinato dal transito dei treni nella 

progettazione è opportuno inserire fasce vegetazionali con 

funzione di barriera/filtro tra l’edificio e il rilevato ferroviario  

Art. 18  

L’area ricade nella fascia di 

rispetto ferroviario 

L’intervento, se rientrante in tale fascia, è subordinato 

all’acquisizione del parere necessario  
Art. 13.3  

Il lotto ricade in prossimità di un 

insediamento produttivo esistente 

(PIP Frascone) 

Per ridurre eventuali interferenze con la funzione determinate 

dalla funzione produttiva in sede di progettazione è opportuno 

inserire fasce vegetazionali con funzione di barriera/filtro  

Art. 18  

Possibile interferenza sui corridoi 

ecologici funzionali vista anche la 

prossimità a un corso d’acqua  

Gli interventi dovranno garantire la tutela delle connessioni 

ecologiche e limitare le interferenze sia in fase di cantiere che di 

esercizio con le acque superficiali  

Art. 27  

Art. 39 – 39.2 

Art. 41  

 

Contiguità con area caratterizzata 

da elementi di ruralità e naturalità 

(adiacente al limite urbano/limite 

centro abitato) 

 

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto inserimento 

del fabbricato nel contesto paesaggistico circostante 

Art.15 

Art. 26 

Art. 39   
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Cod. intervento Estratto cartografico   CRITICITA’ MITIGAZIONI NTA VAS 

B2 – 2 

Mq 1207 

 

Il lotto ricade in classe acustica IV 

e in prossimità di un’attività 

produttiva esistente 

Per ridurre il disturbo  nella progettazione è opportuno adottare 

misure passive per lì insonorizzazione dei locali e inserire fasce 

vegetazionali con funzione di barriera/filtro 

Art. 18  

Contiguità con area caratterizzata 

da elementi di ruralità e naturalità  

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto inserimento 

del fabbricato nel contesto paesaggistico circostante 

Art.15 

Art. 26 

Art. 39   

 

Possibile interferenza sui corridoi 

ecologici funzionali vista anche la 

prossimità a un corso d’acqua  

Gli interventi dovranno garantire la tutela delle connessioni 

ecologiche e limitare le interferenze sia in fase di cantiere che di 

esercizio con le acque superficiali  

Art. 27  

Art. 39 – 39.2 

Art. 41  

 

Effetto sinergico con intervento 

B2-3 
   

B2 – 3 

Mq 1519 

 

Il lotto ricade in classe acustica IV 

e in prossimità di un’attività 

produttiva esistente 

Per ridurre il disturbo  nella progettazione è opportuno adottare 

misure passive per lì insonorizzazione dei locali e inserire fasce 

vegetazionali con funzione di barriera/filtro 

Art. 18  

Vicinanza con area produttiva 

degradata a destinazione B0  

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto inserimento 

del fabbricato nel contesto circostante anche mediante fasce 

vegetazionali tampone 

Art.15 

Art. 26 

Art. 39   

 

Possibile interferenza sui corridoi 

ecologici funzionali vista anche la 

prossimità a un corso d’acqua  

Gli interventi dovranno garantire la tutela delle connessioni 

ecologiche e limitare le interferenze sia in fase di cantiere che di 

esercizio con le acque superficiali  

Art. 27  

Art. 39 – 39.2 

Art. 41  

 

Effetto sinergico con intervento 

B2-2 
   

SAN PIETRO IN CAMPO 

B1 – 1 

Mq 1076 

 

Il lotto ricade in classe acustica III 

aconfine con la classe IV perchè in 

prossimità di un’attività produttiva 

esistente 

Per ridurre il disturbo  nella progettazione è opportuno adottare 

misure passive per l’ insonorizzazione dei locali e inserire fasce 

vegetazionali con funzione di barriera/filtro 

Art. 18  

Mancanza  viabilità per l’accesso 

al lotto 

La nuova viabilità dovra essere realizzata sfruttando tracciati 

esistenti  se possibile e limitando l’impermeabilizzazione dei suoli  
Art. 57.1  

B1 – 2 

Mq 799 

 

Viabilità di accesso non adeguata 
Impegno a cedere un’ area per ampliare la strada e realizzare un 

parcheggio 
Art. 39 – 39.2  

Contiguità con area caratterizzata 

da elementi di ruralità e naturalità  

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto inserimento 

del fabbricato nel contesto paesaggistico circostante 

Art.15 

Art. 26 

Art. 39   
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Cod. intervento Estratto cartografico   CRITICITA’ MITIGAZIONI NTA VAS 

B1 – 3 

Mq 1790 

 

Viabilità di accesso non adeguata 
Necessità di cessione area per adeguamento sede stradale 

mediante arretramento di manufatti o recinzioni 

Art. 39 – 39.2  

Art. 57.1 

 

Contiguità con area caratterizzata 

da elementi di ruralità e naturalità 

(limite centro abitato) 

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto inserimento 

del fabbricato nel contesto paesaggistico circostante 

Art.15 

Art. 26 

Art. 39   

 

Possibile interferenza sui corridoi 

ecologici funzionali  

Gli interventi dovranno garantire la tutela delle connessioni 

ecologiche  

Art. 27  

Art. 39 – 39.2 

Art. 41  

 

B1 – 4 

Mq 616 

 

    

B1 – 5 

Mq 866 

 

Contiguità con area caratterizzata 

da elementi di ruralità e naturalità 

(limite centro abitato) 

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto inserimento 

del fabbricato nel contesto paesaggistico circostante 

Art.15 

Art. 26 

Art. 39   

 

 

 

 

 

Possibile interferenza sui corridoi 

ecologici funzionali  

 

 

Gli interventi dovranno garantire la tutela delle connessioni 

ecologiche  

Art. 27  

Art. 39 – 39.2 

Art. 41  

 

B1 – 6 

Mq 920 

 

Contiguità con area caratterizzata 

da elementi di ruralità e naturalità 

(limite centro abitato/limite urbano) 

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto inserimento 

del fabbricato nel contesto paesaggistico circostante 

Art.15 

Art. 26 

Art. 39   
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L’area ricade in prossimità della 

perimetrazione di un nucleo di 

interesse storico – architettonico e 

tipologico/rurale 

Verificare l’inserimento dell’intervento nel rispetto dei caratteri 

architettonici e tipologici del sistema insediativo presente 
Art. 38 – 38.1  

 

B1 – 7 

Mq 920 

 

Contiguità con area caratterizzata 

da elementi di ruralità e naturalità 

(limite centro abitato/limite urbano) 

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto inserimento 

del fabbricato nel contesto paesaggistico circostante 

Art.15 

Art. 26 

Art. 39   

 

L’area ricade in prossimità della 

perimetrazione di un nucleo di 

interesse storico – architettonico e 

tipologico/rurale 

Verificare l’inserimento dell’intervento nel rispetto dei caratteri 

architettonici e tipologici del sistema insediativo presente 
Art. 38 – 38.1  

 

L’intervento necessita di realizzare 

idonea viabilità per l’accesso al 

lotto 

La nuova viabilità dovra essere realizzata sfruttando tracciati 

esistenti  se possibile e limitando l’impermeabilizzazione dei suoli 

e riducendo l’effetto frammentazione 

Art. 57.1 

 

B1 – 8 

Mq 878 

 

L’area ricade in prossimità della 

perimetrazione di un nucleo di 

interesse storico – architettonico e 

tipologico/rurale 

Verificare l’inserimento dell’intervento nel rispetto dei caratteri 

architettonici e tipologici del sistema insediativo presente 
Art. 38 – 38.1  
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4.1.4 – UTOE 4 - Castelvecchio 

Cod. intervento Estratto cartografico  - Tav. 2 QP CRITICITA’ MITIGAZIONI NTA VAS 

B1 -1 

Mq 789 

 

Possibile interferenza sui corridoi 

ecologici funzionali 
Gli interventi dovranno garantire la tutela delle 
connessioni ecologiche 

Art. 27 
Art. 39 – 39.2 
Art. 41 – 41.2 

 

Area caratterizzata da elementi di 

ruralità e da prati (adiacente al limite 

urbano) 

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto 
inserimento del fabbricato nel contesto paesaggistico 
circostante della costa terrazzata 

Art. 26  
Art. 27 

 

Viabilità esistente non adeguata E’ previsto l’ampliamento/adeguamento della strada Art. 13.2-57.1  

Effetto sinergico con intervento B1-2    

B1 – 2 

Mq 897 

 

Possibile interferenza sui corridoi 

ecologici funzionali per discontinuità 

causate in modo sinergico dalla 

trasformazione dei suoli 

Gli interventi dovranno garantire la tutela delle 
connessioni ecologiche  

Art. 27  
Art. 39 – 39.2 
Art. 41 – 41.2 

 

Area caratterizzata da elementi di 

ruralità e da prati (adiacente al limite 

urbano) 

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto 
inserimento del fabbricato nel contesto paesaggistico 
circostante della costa terrazzata 

Art. 26  
Art. 27 

 

Viabilità esistente non adeguata E’ previsto l’ampliamento/adeguamento della strada  Art. 13.2-57.1  

Effetto sinergico con intervento B1-1    

B1 – 3 

Mq 699 

 

Possibile interferenza sui corridoi 

ecologici funzionali per discontinuità 

causate in modo sinergico dalla 

trasformazione dei suoli (nuova 

viabilità) 

Gli interventi dovranno garantire la tutela delle 
connessioni ecologiche  

Art. 27  
Art. 39 – 39.2 
Art. 41 – 41.2 

 

Area caratterizzata da elementi di 

ruralità e da prati 

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto 
inserimento del fabbricato nel contesto paesaggistico 
circostante della costa terrazzata 

Art. 26  
Art. 27 

 

B1 – 4 

Mq 3585 

 

Possibile interferenza sui corridoi 

ecologici funzionali per discontinuità 

causate in modo sinergico dalla 

trasformazione dei suoli (nuova 

viabilità) 

Gli interventi dovranno garantire la tutela delle 
connessioni ecologiche  

Art. 27  
Art. 39 – 39.2 
Art. 41 – 41.2 

 

Area caratterizzata da elementi di 

ruralità e da prati  

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto 
inserimento del fabbricato nel contesto paesaggistico 
circostante della costa terrazzata 

Art. 26  
Art. 27 

 

Mancanza di una rete di collegamento 

funzionale   
Gli interventi contribuiscono alla realizzazione di nuovi 
tratti stradali di collegamento trasversali e longitudinali 
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B1 – 5 

Mq 1409 

 

Area caratterizzata da elementi di 

ruralità e da prati  

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto 
inserimento del fabbricato nel contesto paesaggistico 
circostante della costa terrazzata 

Art. 26  
Art. 27 

 

B1 – 6 

Mq 2076 

 

Viabilità esistente non adeguata E’ previsto l’ampliamento/adeguamento della strada  Art. 13.2-57.1 

 

B1 – 7 

Mq 802 

 

    

B1 – 8 

Mq 508 

 

Area caratterizzata da elementi di 

ruralità e da prati  

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto 
inserimento del fabbricato nel contesto paesaggistico 
circostante della costa terrazzata 

Art. 26  
Art. 27 

 

Viabilità esistente non adeguata E’ previsto l’ampliamento/adeguamento della strada  Art. 13.2-57.1  

Possibile interferenza sui corridoi 

ecologici funzionali  
Gli interventi dovranno garantire la tutela delle 
connessioni ecologiche  

Art. 27  
Art. 39 – 39.2 
Art. 41 – 41.2 
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B1- 9 

Mq 552 

 

Area caratterizzata da elementi di 

ruralità e da prati (adiacente al limite 

urbano) 

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto 
inserimento del fabbricato nel contesto paesaggistico 
circostante della costa terrazzata 

Art. 26  
Art. 27 

 

Viabilità esistente non adeguata E’ previsto l’ampliamento/adeguamento della strada  Art. 13.2-57.1  

Possibile interferenza sui corridoi 

ecologici funzionali  
Gli interventi dovranno garantire la tutela delle 
connessioni ecologiche  

Art. 27  
Art. 39 – 39.2 
Art. 41 – 41.2 

 

Area adiacente al bordo del terrazzo 

fluviale e/o morfologico (art. 12 Norme 

PAI) 

 Art. 30  

B1 – 10 

Mq 2022 

 

Area caratterizzata da elementi di 

ruralità e da prati (adiacente al limite 

urbano) 

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto 
inserimento del fabbricato nel contesto paesaggistico 
circostante della costa terrazzata 

Art. 26 -27  

Possibile interferenza sui corridoi 

ecologici funzionali  
Gli interventi dovranno garantire la tutela delle 
connessioni ecologiche  

Art. 27  
Art. 39 – 39.2 
Art. 41 – 41.2 

 

B4 – 10 

mq 

 

Area caratterizzata da elementi di 

ruralità e da prati (adiacente al limite 

urbano) 

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto 
inserimento del fabbricato nel contesto paesaggistico 
circostante della costa terrazzata 

Art. 26  
Art. 27 

 

Possibile interferenza sui corridoi 

ecologici funzionali  
Gli interventi dovranno garantire la tutela delle 
connessioni ecologiche  

Art. 27  
Art. 39 – 39.3 
Art. 41 – 41.2 

 

Viabilità esistente non adeguata 
Trasformabilità condizionata all’assunzione di specifici 
impegni per migliorare la viabilità esistente e realizzare 
un’area di sosta 

Art. 57.1 – 57.3  

B5 – 14 

Mq 11479 

 

Presenza di superficie boscata 

all’interno del lotto 
Salvaguardia della superficie boscata sia in fase di 
cantiere che in fase di esercizio 

  

Possibile interferenza sui corridoi 

ecologici funzionali  
Gli interventi dovranno garantire la tutela delle 
connessioni ecologiche  

Art. 27  
Art. 39 – 39.2 
Art. 41 – 41.2 

 

Area del patrimonio collinare 

identitario 

 

 

 

 

L’attuazione degli interventi di nuova edificazione è 
condizionata prioritariamente al recupero del 
patrimonio edilizio esistente e deve comunque 
garantire il corretto inserimento paesaggistico e 
ambientale. 

Art. 39.4 - 26  
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C1 – 1 

Mq 2194 

 

Interferenza sui corridoi ecologici 

funzionali  
Gli interventi dovranno garantire la tutela delle 
connessioni ecologiche  

Art. 27  
Art. 40 – 40.2 
Art. 41 – 41.2 

 

Area caratterizzata da elementi di 

ruralità e da prati (esterna al centro 

abitato) 

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto 
inserimento del fabbricato nel contesto paesaggistico 
circostante della costa terrazzata 

Art. 26  
Art. 27 

Consumo di suolo in area di frangia Riduzione degli indici  Art. 40.2 

Viabilità esistente non adeguata E’ previsto l’ampliamento/adeguamento della strada  Art. 13.2-57.1 

C1 – 2 

Mq 2671 

 

Interferenza sui corridoi ecologici 

funzionali  
Gli interventi dovranno garantire la tutela delle 
connessioni ecologiche  

Art. 27  
Art. 40 – 40.2 
Art. 41 – 41.2 

 

Area caratterizzata da elementi di 

ruralità e da prati (esterna al centro 

abitato) 

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto 
inserimento del fabbricato nel contesto paesaggistico 
circostante della costa terrazzata 

Art. 26  
Art. 27 

Viabilità esistente non adeguata E’ previsto l’ampliamento/adeguamento della strada  Art. 13.2-57.1 

Consumo di suolo in area di frangia Riduzione degli indici  Art. 40.2 

Area adiacente al bordo del terrazzo 

fluviale e/o morfologico (art. 12 Norme 

PAI) 

Da verificare con Autorità di Bacino in sede di 
attuazione 

Art. 30 

C4 – 1 

Mq 15121 

 

Area del patrimonio collinare 

identitario 

Tutti gli interventi comportanti nuovo impegno di suolo 
e/o riconfigurazione del patrimonio edilizio esistente 
dovranno essere condotti nel rispetto delle tipologie 
edilizie tradizionali e garantire la salvaguardia della 
continuità della percezione visiva in rapporto al 
paesaggio, alle preesistenze storiche e a ogni altro 
elemento di interesse ambientale, storico – identitario 
e testimoniale. 
Allo scopo di garantire la verifica dell’effettiva 
ammissibilità dell’intervento proposto dovranno essere 
redatte specifiche valutazioni delle componenti 
ambientali e paesaggistiche 

Art. 40.5 - 26 

Verifica 
assoggettabilità a 
VAS 

Interferenza sui corridoi ecologici 

funzionali 
Gli interventi dovranno garantire la tutela delle 
connessioni ecologiche  

Art. 27  
Art. 40 – 40.2 
Art. 41 – 41.2 

Probabile pressione su habitat e 

specie 

Da limitare il disturbo e il possibile danno in fase di 
cantiere e di esercizio (traffico indotto, illuminazione, 
riduzione disponibilità rifugi, impianto specie 
ornamentali) 

Art. 27 

Area caratterizzata da elementi di 
Gli interventi consentiti devono garantire il corretto 
inserimento nel contesto paesaggistico circostante 

Art. 26  
Art. 27 
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ruralità e da prati  della costa terrazzata 

C5 – 1 

Mq 54005 

 

Area del patrimonio collinare 

identitario 

Tutti gli interventi comportanti nuovo impegno di suolo 
e/o riconfigurazione del patrimonio edilizio esistente 
dovranno essere condotti nel rispetto delle tipologie 
edilizie tradizionali e garantire la salvaguardia della 
continuità della percezione visiva in rapporto al 
paesaggio, alle preesistenze storiche e a ogni altro 
elemento di interesse ambientale, storico – identitario 
e testimoniale. 
Allo scopo di garantire la verifica dell’effettiva 
ammissibilità dell’intervento proposto dovranno essere 
redatte specifiche valutazioni delle componenti 
ambientali e paesaggistiche 

Art. 40.5 - 26 

Verifica 
assoggettabilità a 
VAS 

Interferenza sui corridoi ecologici 

funzionali 
Gli interventi dovranno garantire la tutela delle 
connessioni ecologiche  

Art. 27  
Art. 40 – 40.2 
Art. 41 – 41.2 

Probabile pressione su habitat e 

specie 

Da limitare il disturbo e il possibile danno in fase di 
cantiere e di esercizio (traffico indotto, illuminazione, 
riduzione disponibilità rifugi, impianto specie 
ornamentali) 

Art. 27 

Area caratterizzata da elementi di 

ruralità e da prati  

Gli interventi consentiti devono garantire il corretto 
inserimento nel contesto paesaggistico circostante 
della costa terrazzata 

Art. 26  
Art. 27 

Area del patrimonio collinare 

identitario 

Tutti gli interventi comportanti nuovo impegno di suolo 
e/o riconfigurazione del patrimonio edilizio esistente 
dovranno essere condotti nel rispetto delle tipologie 
edilizie tradizionali e garantire la salvaguardia della 
continuità della percezione visiva in rapporto al 
paesaggio, alle preesistenze storiche e a ogni altro 
elemento di interesse ambientale, storico – identitario 
e testimoniale. 
Allo scopo di garantire la verifica dell’effettiva 
ammissibilità dell’intervento proposto dovranno essere 
redatte specifiche valutazioni delle componenti 
ambientali e paesaggistiche 

Art. 40.5 - 26 
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4.1.5 – Territorio aperto: interventi finalizzati al presidio del territorio 

Cod. Estratto cartografico- Tav. 1A QP CRITICITA’ MITIGAZIONI NTA VAS 

B6 -1 

 

Possibile interferenza sui corridoi ecologici 

funzionali 
Gli interventi dovranno garantire la tutela delle connessioni ecologiche  Art. 27  

 

L’area ricade in zona di specifica valenza 

paesaggistica, ambientale e storico-documentale 

(area di interesse storico, naturalistico e 

documentale (E5) ) con la presenza di direttrici 

visuali e punti panoramici (in particolare da e per 

il centro storico di Barga) 

Verificare l’inserimento paesaggistico dell’intervento garantendone la corretta 

integrazione con il contesto circostante (dovranno essere prodotti idonei 

elaborati descrittivi) prevedendo ove necessario adeguate opere di mitigazione 

Art. 26 

Art. 53.6  

 

Viabilità per l’accesso al lotto 

L’intervento dovrà collocarsi lungo strade esistenti, la nuova viabilità  di 

accesso dovrà essere garantita sfruttando tracciati esistenti, limitando 

comunque l’impermeabilizzazione dei suoli e riducendo l’effetto 

frammentazione 

Art.46 

Art. 47 

Art. 57.1 

 

Area inserita nel territorio connotato da rilevanti 

caratteri di ruralità 

La realizzazione dell’intervento è subordinato all’assunzione di specifici 

impegni finalizzati alla custodia del territorio  
Art. 39.5 

 

B6 – 2 

 

Possibile interferenza sui corridoi ecologici 

funzionali 
Gli interventi dovranno garantire la tutela delle connessioni ecologiche  Art. 27 

 

L’area ricade in zona di specifica valenza 

paesaggistica, ambientale e storico-documentale 

(area di interesse storico, naturalistico e 

documentale (E5) ) con la presenza di direttrici 

visuali e punti panoramici (in particolare da e per 

il centro storico di Barga) 

Verificare l’inserimento paesaggistico dell’intervento garantendone la corretta 

integrazione con il contesto circostante (dovranno essere prodotti idonei 

elaborati descrittivi) prevedendo ove necessario adeguate opere di mitigazione 

Art. 53.6 

Art. 26 

 

Viabilità per l’accesso al lotto 

L’intervento dovrà collocarsi lungo strade esistenti, la nuova viabilità di 

accesso dovrà essere garantita sfruttando tracciati esistenti, limitando 

comunque l’impermeabilizzazione dei suoli e riducendo l’effetto 

frammentazione 

Art.46  

Art.47 

Art. 57.1 

 

Area inserita nel territorio connotato da rilevanti 

caratteri di ruralità 

La realizzazione dell’intervento è subordinato all’assunzione di specifici 

impegni finalizzati alla custodia del territorio  
Art. 39.5 

 

B6 – 3 

 

Possibile interferenza sui corridoi ecologici 

funzionali 
Gli interventi dovranno garantire la tutela delle connessioni ecologiche  Art. 27   

La zona ricade nell’area agricola della costa 

terrazzata (E4) 

Verificare l’inserimento paesaggistico dell’intervento garantendone la corretta 

integrazione con il contesto circostante prevedendo ove necessario adeguate 

opere di mitigazione. 

Art. 53.5  

Art. 26 
 

Viabilità per l’accesso al lotto 

L’intervento dovrà collocarsi lungo strade esistenti, la nuova viabilità  di 

accesso dovrà essere garantita sfruttando tracciati esistenti, limitando 

comunque l’impermeabilizzazione dei suoli e riducendo l’effetto 

frammentazione 

Art. 46  

Art. 47 

Art. 57.1 
 

Area inserita nel territorio connotato da rilevanti 

caratteri di ruralità 

La realizzazione dell’intervento è subordinato all’assunzione di specifici 

impegni finalizzati alla custodia del territorio  
Art. 39.5  



Rapporto Ambientale Regolamento Urbanistico di Barga Punto g 

 

Dott. Antonella Grazzini Pagina 304 

Cod. Estratto cartografico- Tav. 1A QP CRITICITA’ MITIGAZIONI NTA VAS 

B6 – 4 

 

Possibile interferenza sui corridoi ecologici 

funzionali 
Gli interventi dovranno garantire la tutela delle connessioni ecologiche  Art.27  

 

La zona ricade nell’area agricola della costa 

terrazzata (E4) 

Verificare l’inserimento paesaggistico dell’intervento garantendone la corretta 

integrazione con il contesto circostante prevedendo ove necessario adeguate 

opere di mitigazione 

Art. 53.5 

Art. 26 

 

Viabilità per l’accesso al lotto 

L’intervento dovrà collocarsi lungo strade esistenti, la nuova viabilità  di 

accesso dovrà essere garantita sfruttando tracciati esistenti, limitando 

comunque l’impermeabilizzazione dei suoli e riducendo l’effetto 

frammentazione 

Art. 46  

Art.47 

Art. 57.1 

 

Area inserita nel territorio connotato da rilevanti 

caratteri di ruralità 

La realizzazione dell’intervento è subordinato all’assunzione di specifici 

impegni finalizzati alla custodia del territorio  
Art. 39.5 

 

B6 – 5 

 

Possibile interferenza sui corridoi ecologici 

funzionali 
Gli interventi dovranno garantire la tutela delle connessioni ecologiche  Art.27  

 

La zona ricade nell’area agricola della costa 

terrazzata (E4) 

Verificare l’inserimento paesaggistico dell’intervento garantendone la corretta 

integrazione con il contesto circostante prevedendo ove necessario adeguate 

opere di mitigazione 

Art. 53.5  

Art. 26 

 

Viabilità per l’accesso al lotto 

L’intervento dovrà collocarsi lungo strade esistenti, la nuova viabilità  di 

accesso dovrà essere garantita sfruttando tracciati esistenti, limitando 

comunque l’impermeabilizzazione dei suoli e riducendo l’effetto 

frammentazione 

Art. 46  

Art.47 

Art. 57.1 

 

Area inserita nel territorio connotato da rilevanti 

caratteri di ruralità 

La realizzazione dell’intervento è subordinato all’assunzione di specifici 

impegni finalizzati alla custodia del territorio  
Art. 39.5 

 

B6 – 6 

 

Possibile interferenza sui corridoi ecologici 

funzionali 
Gli interventi dovranno garantire la tutela delle connessioni ecologiche  Art.  27  

 

La zona ricade nell’area agricola della costa 

terrazzata (E4) 

Verificare l’inserimento paesaggistico dell’intervento garantendone la corretta 

integrazione con il contesto circostante prevedendo ove necessario adeguate 

opere di mitigazione 

Art. 26  

Art. 53.5 

 

Viabilità per l’accesso al lotto 

L’intervento dovrà collocarsi lungo strade esistenti, la nuova viabilità di 

accesso dovrà essere garantita sfruttando tracciati esistenti , limitando 

comunque l’impermeabilizzazione dei suoli e riducendo l’effetto 

frammentazione 

Art. 46 

Art. 47 

Art. 57.1 

 

Area inserita nel territorio connotato da rilevanti 

caratteri di ruralità 

La realizzazione dell’intervento è subordinato all’assunzione di specifici 

impegni finalizzati alla custodia del territorio  
Art. 39.5 
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B6 – 7 

 

Possibile interferenza sui corridoi ecologici 

funzionali 
Gli interventi dovranno garantire la tutela delle connessioni ecologiche  Art. 27   

La zona ricade nell’area agricola della costa 

terrazzata (E4) 

Verificare l’inserimento paesaggistico dell’intervento garantendone la corretta 

integrazione con il contesto circostante prevedendo ove necessario adeguate 

opere di mitigazione 

Art. 53.5  

Art. 26 
 

Viabilità per l’accesso al lotto 

L’intervento dovrà collocarsi lungo strade esistenti, la nuova viabilità di 

accesso dovrà essere garantita sfruttando tracciati esistenti, limitando 

comunque l’impermeabilizzazione dei suoli e riducendo l’effetto 

frammentazione 

Art. 46  

Art.47 

Art. 57.1 
 

Area inserita nel territorio connotato da rilevanti 

caratteri di ruralità 

La realizzazione dell’intervento è subordinato all’assunzione di specifici 

impegni finalizzati alla custodia del territorio  
Art. 39.5  

B6 – 8 

 

Possibile interferenza sui corridoi ecologici 

funzionali 
Gli interventi dovranno garantire la tutela delle connessioni ecologiche  Art.27  

 

La zona ricade nell’area agricola della costa 

terrazzata (E4) 

Verificare l’inserimento paesaggistico dell’intervento garantendone la corretta 

integrazione con il contesto circostante prevedendo ove necessario adeguate 

opere di mitigazione 

Art. 53.5  

Art. 26 

 

Viabilità per l’accesso al lotto 

L’intervento dovrà collocarsi lungo strade esistenti, la nuova viabilità  di 

accesso dovrà essere garantita sfruttando tracciati esistenti , limitando 

comunque l’impermeabilizzazione dei suoli e riducendo l’effetto 

frammentazione 

Art. 46  

Art.47 

Art. 57.1 

 

Area inserita nel territorio connotato da rilevanti 

caratteri di ruralità 

La realizzazione dell’intervento è subordinato all’assunzione di specifici 

impegni finalizzati alla custodia del territorio  
Art. 39.5 

 

B6-9 

 

Possibile interferenza sui corridoi ecologici 

funzionali 
Gli interventi dovranno garantire la tutela delle connessioni ecologiche  Art.  27  

 

La zona ricade nell’area agricola della costa 

terrazzata (E4) 

Verificare l’inserimento paesaggistico dell’intervento garantendone la corretta 

integrazione con il contesto circostante prevedendo ove necessario adeguate 

opere di mitigazione 

Art. 26 

Art. 53.5 

Area inserita nel territorio connotato da rilevanti 

caratteri di ruralità 

La realizzazione dell’intervento è subordinato all’assunzione di specifici 

impegni finalizzati alla custodia del territorio  
Art. 39.5 

Viabilità per l’accesso al lotto 

L’intervento dovrà collocarsi lungo strade esistenti, la nuova viabilità di 

accesso dovrà essere garantita sfruttando tracciati esistenti, limitando 

comunque l’impermeabilizzazione dei suoli e riducendo l’effetto 

frammentazione 

Art. 46  

Art.47 

Art. 57.1 
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4.1.6 – Centri abitati minori 

Cod. intervento Estratto cartografico   CRITICITA’ MITIGAZIONI NTA VAS 

Albiano 

B1 -1 

 

Possibile interferenza sui corridoi 

ecologici funzionali 

Gli interventi dovranno garantire la tutela delle connessioni 

ecologiche raccordandosi con la contigua area a orto urbano 

Art. 27  

Art. 39 – 39.2 

Art. 41 – 41.2 

 

Area inserita nel territorio connotato 

da rilevanti caratteri di ruralità 

Verificare l’inserimento dell’intervento nel rispetto dei caratteri rurali 

del contesto 
Art. 26 c. 1 -2 

 

Viabilità per l’accesso al lotto 

La nuova viabilità dovra essere realizzata sfruttando tracciati esistenti 

, limitando l’impermeabilizzazione dei suoli e riducendo l’effetto 

frammentazione 

Art. 46 -47 

Art. 57.1 

 

Area inserita nel territorio connotato 

da rilevanti caratteri di ruralità 

Verificare l’inserimento dell’intervento nel rispetto dei caratteri rurali 

del contesto 
Art. 26 c. 1 -2  

Catagnana 

B1 – 2 

 

Possibile interferenza sui corridoi 

ecologici funzionali 

Gli interventi dovranno garantire la tutela delle connessioni 

ecologiche raccordandosi con la contigua area a orto urbano 

Art. 27  

Art. 39 – 39.2 

Art. 41 – 41.2 

 

L’area ricade in prossimità della 

perimetrazione di un nucleo di 

interesse storico – architettonico e 

tipologico/rurale 

Verificare l’inserimento dell’intervento nel rispetto dei caratteri 

architettonici e tipologici del sistema insediativo presente 
Art. 38 – 38.1  

 

Viabilità per l’accesso al lotto 

La nuova viabilità dovra essere realizzata sfruttando tracciati esistenti 

, limitando l’impermeabilizzazione dei suoli e riducendo l’effetto 

frammentazione 

Art. 46 -47 

Art. 57.1 

 

Area inserita nel territorio connotato 

da rilevanti caratteri di ruralità 

Verificare l’inserimento dell’intervento nel rispetto dei caratteri rurali 

del contesto 
Art.  26 c. 1 -2 
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D0 

 

La viabilità che raggiunge l’area 
produttiva risulta non adeguata per il 
transito di mezzi pesanti in quanto 
presenta nodi critici soprattutto nei  
tratti dove attraversa insediamenti 
residenziali  
 

Adeguamento viabilità esistente 
alternativa che assolve anche 
un’importante funzione di collegamento 
con il paese di Pedona 

Art. 57.1  
Art. 42.1 

Per quanto riguarda gli 
insediamenti produttivi, 
seppure esclusi in questa 
sede, possono comunque 
essere soggetti alla 
procedura di VAS, nel caso 
in cui il tipo di attività che va 
ad insediarsi, sia soggetto 
alla procedura di VIA. 

L’edificio ricade nel territorio 
connotato da rilevanti caratteri di 
ruralità 

Gli interventi consentiti devono garantire 
il corretto inserimento del fabbricato nel 
contesto paesaggistico circostante 

Art. 42 – 42.1 
Art. 26 

D2 

 

L’edificio ricade nel territorio 
connotato da rilevanti caratteri di 
ruralità 

Gli interventi consentiti devono garantire 
il corretto inserimento del fabbricato nel 
contesto paesaggistico circostante 

Art. 42 – 42.3  
Art. 26 
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D0 – 1 
Mq  
Ponte all’Ania 

 

Emissioni industriali in area 
urbana 

Gli impianti sono sottoposti a Autorizzazione 
Integrata Ambientale con controlli periodici 

ARPAT e Provincia 
Art. 19 

 

L’area ricade in classe acustica V 
Sono da mettere in atto le misure 
necessarie, attive e passive, per la 
riduzione delle emissioni acustiche.  

Art. 20 

Situazione di pericolosità idraulica 
in prossimità del T. Ania 

Attività di servizi esistente per la quale 
valgono le limitazioni imposte dal PAI e dal 
PTC in merito a possibili ampliamenti 
(necessità di messa in sicurezza) 

Titolo IV 

D0 – 2 
Mq 14001 
Ponte all’Ania 

 

Situazione di pericolosità idraulica 
in prossimità del T. Ania 

Attività di servizi esistente per la quale 
valgono le limitazioni imposte dal PAI e dal 
PTC in merito a possibili ampliamenti 
(necessità di messa in sicurezza) 

Art. 42  

L’area rientra nella fascia di 
rispetto del depuratore di Ponte 
all’Ania 

 Art. 17  

D0 – 3 
Mq 
Ponte all’Ania 

 

Contiguità con area caratterizzata 
da elementi di naturalità e 
(al limite del centro abitato) 

Gli interventi consentiti devono garantire il 
corretto inserimento del fabbricato nel 
contesto paesaggistico circostante 

art.42 
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D2 -1 
Mq 5854 
Ponte all’Ania 

 

Contiguità con area caratterizzata 
da elementi di naturalità e 
(al limite del centro abitato) 

Gli interventi consentiti devono garantire il 
corretto inserimento del fabbricato nel 
contesto paesaggistico circostante 

art.42    

D0 – 4 
Mq 2727 
Ponte all’Ania 

 

 
Area già edificata con presenza di attività 
artigianali 

 

 

D5 – 1 
Mq 2215 
Loppora-Fornaci 
di Barga 

 

Si tratta di un’area urbana nella 
quale insistono fabbricati che 
necessitano di riqualificazione 

L’intervento deve mirare alla riqualificazione 
urbanistica e funzionale con la realizzazione 
di spazi a parcheggio di uso pubblico. Il 
progetto è soggetto a piano attuativo 

Art. 42.6  

Situazione di pericolosità idraulica 

Attività di servizi esistente per la quale 
valgono le limitazioni imposte dal PAI e dal 
PTC in merito a possibili ampliamenti 
(necessità di messa in sicurezza) 

Art. 42.7  

Area adiacente al bordo del 
terrazzo fluviale e/o morfologico 
(art. 12 Norme PAI) 

 Art. 30 – art. 2  

Possibile interferenza sui corridoi 
ecologici funzionali  

Gli interventi dovranno garantire la tutela 
delle connessioni ecologiche  

Art. 27  
Art. 42  
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D2-2 
Mq 1488 
Loppora- Fornaci 
di B arga 

 

L’area rientra nella fascia di 
rispetto del depuratore di Fornaci 
di Barga 

L’area risulta già edificata e attualmente 
occupata da attività direzionali e di servizi 

Art. 17  

 

D6  
Mq 15525 
Loppora- Fornaci 
di B arga 

 

Situazione di pericolosità idraulica 

Area commerciale e di servizi esistente per 
la quale valgono le limitazioni imposte da 
PAI e PTC in merito a possibili ampliamenti 
(necessità di messa in sicurezza) 

Art. 42.7  

L’area rientra nella fascia di 
rispetto del depuratore di Fornaci 
di Barga- Loppora 

L’area risulta già edificata e attualmente 
occupata da attività direzionali e di servizi 

Art. 17  

Possibile interferenza sui corridoi 
ecologici funzionali  

Gli interventi dovranno garantire la tutela 
delle connessioni ecologiche  

Art. 27  
Art. 42 

 

Contiguità con area caratterizzata 
da elementi di naturalità e ruralità 
(al limite del centro abitato) 

Gli interventi consentiti devono garantire il 
corretto inserimento del fabbricato nel 
contesto paesaggistico circostante 

art.42    

Vicinanza al corso d’acqua (T. 
Loppora) 

Tutela degli elementi di connettività 
ecologica e necessità di miglioramento 
paesaggistico e ambientale 

Art. 27  

D0-5 
Mq 23383 
Loppora- Fornaci 
di B arga 

 

Situazione di pericolosità idraulica 

Area PIP esistente realizzata negli anni ’80 
per la quale valgono limitazioni imposte da 
PAI e PTC in merito a possibili ampliamenti 
(necessità di messa in sicurezza) 

Art. 42.1  

L’area rientra nella fascia di 
rispetto del depuratore di Fornaci 
di Barga- Loppora 

L’area risulta già edificata e attualmente 
occupata da attività direzionali e di servizi 

Art. 13.5  

L’intervento ricade nell’area di 
rispetto degli elettrodotti. 

Verifica della fattibilità dell’intervento con 
l’ente gestore 
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Vicinanza al corso d’acqua (T. 
Loppora) 

Tutela degli elementi di connettività 
ecologica e necessità di miglioramento 
paesaggistico e ambientale 

  

D2-3 
Mq 5968  
Fornaci di Barga 

 

L’intervento ricade nell’area di 
rispetto degli elettrodotti. 

Verifica della fattibilità dell’intervento con 
l’ente gestore 

Art. 13.5 
 

 
L’area risulta giàedificata con presenza di 
attività commerciali e artigianali 

  

Area adiacente al bordo del 
terrazzo fluviale e/o morfologico 
(art. 12 Norme PAI) 

 Art. 30 – art. 2  

D5-2 
Mq 2543 
Fornaci di Barga 

 

Si tratta di un’area urbana nella 
quale insistono fabbricati che 
necessitano di riqualificazione 

L’intervento deve mirare alla riqualificazione 
urbanistica e funzionale con la realizzazione 
di spazi a parcheggio di uso pubblico. Il 
progetto è soggetto a piano attuativo 

Art. 42.6 

 

D0-6 
Mq 3080 
Fornaci di Barga 

 

Area adiacente al bordo del 
terrazzo fluviale e/o morfologico 

(art. 12 Norme PAI) 

Da verificare con Autorità di Bacino in sede 
di attuazione 

Art. 30 – art. 2  

Contiguità con area caratterizzata 
da elementi di naturalità  

Gli interventi consentiti devono garantire il 
corretto inserimento del fabbricato nel 
contesto paesaggistico circostante 

art.42   
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L’area ricade in classe acustica V 
Attuare le misure di mitigazione necessarie 
per la riduzione dell’impatto sul clima 
acustico 

  

D2-4 
Mq 
Fornaci di Barga 

 

L’area rientra nella fascia di 
rispetto del depuratore di Fornaci 
di Barga 

 Art. 17   

 
Nell’area attualmente sono presenti attività 
di somministrazione e commerciali dotate di 
parcheggio interno 

  

D7 
Mq 443691 
Fornaci di Barga 

 

Area adiacente al bordo del 
terrazzo fluviale e/o morfologico 

(art. 12 Norme PAI) 

Da verificare con Autorità di Bacino in sede 
di attuazione 

Art. 30 – art. 2  

Presenza di impianti di 
depurazione reflui industriali 

Necessità di manutenzione e gestione degli 
impianti per evitare inquinamento anche 

accidentale di acqua e suolo 
 

I piani di 
recupero (D7-3) 
sono sottoposti 
alla procedura di 
verifica di 
assoggettabilità 
a VAS 

Emissioni industriali in area 
urbana 

Gli impianti sono sottoposti a Autorizzazione 
Integrata Ambientale con controlli periodici 

ARPAT e Provincia 
 

Presenze di consistenti volumi 
dismessi e/o sottoutilizzati in stato 

di degrado 

Ove tali volumi possano essere oggetto di 
utilizzane o recupero sono da 

salvaguardare le tipologie edilizie 
riconducibili all’archeologia industriale e ai 

villaggi operai 

 

Presenza di siti contaminati 

Condizionare qualsiasi opera di 
trasformazione urbanistico- edilizia e 
qualsiasi intervento finalizzato all’utilizzo del 
patrimonio edilizio esistente all’esecuzione 
di idonei interventi di bonifica e risanamento 
ambientale.  

Art. 42.8  

Presenza siti contaminati bonificati 
oggetto di monitoraggio 

E’ fatto divieto di trasformazione  Art. 42.8  

L’area ricade in classe acustica V-
VI e risulta compresa nel centro 
abitato di Fornaci di Barga 

Sono da mettere in atto le misure 
necessarie, attive e passive, per la 
riduzione delle emissioni acustiche.  

 

La presenza del polo produttivo 
determina un intenso traffico 
indotto che interessa il centro 
abitato di Fornaci di Barga 

Deve essere prevista la riorganizzazione 
della viabilità interna al comparto che 
concorra al riassetto e al riordino del 
sistema infrastrutturale di Fornaci di Barga. 
Inoltre deve essere prevista una adeguata 
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dotazione di spazi a verde e di parcheggi a 
uso pubblico 

Vicinanza al Fiume Serchio e 
interruzione delle connessioni 
ecologiche  

Gli interventi dovranno prevedere la 
riqualificazione e la rinaturalizzazione delle 
fasce fluviali con l’inserimento di percorsi 
attrezzati e opere che garantiscano, nel loro 
insieme, la continuità della fruizione e 
l’accessibilità al fiume anche in relazione 
alla salvaguardia della connettività 
ecologica 

 

D5 – 3 
Mq 1669 
Fornaci di Barga 

 

Si tratta di un’area urbana nella 
quale insistono fabbricati che 
necessitano di riqualificazione 

L’intervento deve mirare alla riqualificazione 
urbanistica e funzionale con la realizzazione 
di spazi a parcheggio di uso pubblico. Il 
progetto è soggetto a piano attuativo 

Art. 42.6 

 

D2 – 5 
Mq 4585 
Fornaci di Barga 

 

Nell’area sono presenti attività 
commerciali e attività di servizio  

L’area è dotata di proprio parcheggio 
interno 

Art. 42 
Art. 42.3 
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D2 – 6 
Mq 893 
Fornaci di Barga 

 

Area occupata attualmente da un 
autolavaggio con frequenti 
segnalazioni per disturbo acustico 

Eventuali interventi dovranno prevedere 
l’inserimento di fasce vegetazionali lungo i 
confini con funzione fonoassorbente 

Art. 42 
Art. 42.3 

 

D3-1  
Mq 5227 
Fornaci di Barga 

 

L’intervento ricade nell’area di 
rispetto degli elettrodotti. 

Verifica della fattibilità dell’intervento con 
l’ente gestore 

Art. 13.5 
 

Attualmente l’area non risulta 
edificata  

L’area è localizzata di fronte alla scuola e 
ha una destinazione direzionale, per 
attrezzature di interesse collettivo e per 
esercizi di vicinato. L’intervento deve 
tendere alla riqualificazione del tessuto 
edilizio esistente con la realizzazione di un 
parcheggio e il mantenimento di aree a 
verde . 

Art. 42 
Art. 42.4 

 

D2 – 7 
Mq 12319 (ST) 
Fornaci di Barga 

 

L’area rientra in classe acustica V 
per la prossimità allo stabilimento 
KME.  

Attualmente l’area è occupata da medie 
strutture di vendita e da un’attività di 
servizio (118) ed è dotata di parcheggio 
interno Qualsiasi intervento deve prevedere 
opportune misure di salvaguardia del clima 
acustico per gli insediamenti residenziali 
circostanti 

Art. 20  

L’area è limitata dalla viabilità 
provinciale che attraversa il centro 
urbano di Fornaci di Barga, dal 
confine con lo stabilimento KME e 
da insediamenti residenziali  

L’area rientra all’interno del centro 
commerciale naturale di Fornaci di Barga e 
presenta una ampia zona a verde nella 
porzione sud Salvaguardia di porzioni a 
verde soprattutto in prossimità dei confini 
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D2 -8 
Mq 9884 
Fornaci di Barga 

 

L’area rientra nel centro abitato di 
Fornaci di Barga in una zona dove 
sono già presenti insediamenti a 
carattere commerciale, direzionale  
e di servizio 

L’area risulta già occupata da attività 
commerciali e di ristorazione; rientra 
all’interno del centro commerciale naturale 
di Fornaci di Barga e presenta una ampia 
zona a verde nella porzione nord. 
Salvaguardia di porzioni a verde soprattutto 
in prossimità dei confini con gli insediamenti 
residenziali esistenti 

  

D2 -9 
Mq 2469 
Fornaci di Barga 

 

Area urbana non edificata 
attualmente in parte destinata a 
parcheggio e in parte a verde  

Le destinazioni d’uso ammissibili sono 
artigianale, commerciale e direzionale in 
relazione alla vocazionalità di Fornaci di 
Barga quale centro commerciale naturale e 
polo di serviz.i Salvaguardia di porzioni a 
verde soprattutto in prossimità dei confini 
con gli insediamenti residenziali esistenti 

  

Effetti cumulativi sul traffico indotto 

Nella zona ricadono più strutture 
commerciali direzionali e di servizio. Le aree 
commerciali, direzionali e di servizio 
esistenti dispongono do parcheggio interno 
per i clienti. Inoltre, lungo la strada 
provinciale è presente un ampio parcheggio 
pubblico. Le aree sono servite da adeguata 
viabilità 

  

D2-10 
Mq 1251 
Fornaci di Barga 

 

Nell’area è presente un’attività 
direzionale 
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D1-1 
PIP Chitarrino 
Mq 108618 (ST) 

 

l’area ricade in classe acustica IV 
Da prevedere l’impianto di barriere 
fonoassorbenti anche vegetai zonali in 
prossimità delle abitazioni 

Art. 20 
Art. 42.2 

 

Frammentazione reti ecologiche 
tra versante e fondovalle con 
presenza di corsi d’acqua minori 

Si tratta di un PIP esistente parzialmente 
edificato con attività già insediate. E’ 
comunque prescritta l’attuazione di opere 
volte al miglioramento delle connessioni 
ecologiche mediante il rilascio di varchi e la 
piantumazione di specie arboree e arbustive 
con funzione di barriera e di elemento 
ecotonale 

Art. 42 
Art. 42.2 
Art. 27 

 

D4- 1 
Mq 6909 (ST) 
Fornaci di Barga 

 

Possibile interferenza sui corridoi 
ecologici funzionali  

Gli interventi dovranno garantire la tutela 
delle connessioni ecologiche  

Art. 27  
Art. 42 
Art. 41  

 

Contiguità con area caratterizzata 
da elementi di naturalità e ruralità 
(al limite del centro abitato) 

Gli interventi consentiti devono garantire il 
corretto inserimento del fabbricato nel 
contesto paesaggistico circostante 

art.42    

Area adiacente al bordo del 
terrazzo fluviale e/o morfologico 

(art. 12 Norme PAI) 

Da verificare con Autorità di Bacino in sede 
di attuazione 

Art. 30 – art. 2  

L’area è attualmente occupata da 
un ristorante dotato di proprio 

parcheggio e viabilità di accesso 
(SR 445) 

Lungo il margine sud è prevista la 
realizzazione della nuova strada di 

collegamento tra Fornaci di Barga e Barga 
Art. 57  

D2-11 
Mq 2682 
Fornaci di Barga 

 

Contiguità con area caratterizzata 
da elementi di naturalità e ruralità 
(al limite del centro abitato) 

Gli interventi consentiti devono garantire il 
corretto inserimento del fabbricato nel 
contesto paesaggistico circostante 

art.42  

Area adiacente al bordo del 
terrazzo fluviale e/o morfologico 

(art. 12 Norme PAI) 

Da verificare con Autorità di Bacino in sede 
di attuazione 

Art. 30 – art. 2  

L’intervento ricade nell’area di 
rispetto degli elettrodotti. 

Verifica della fattibilità dell’intervento con 
l’ente gestore 

Art. 13.5 
 

L’area è raggiunta da viabilità 
esistente e attualmente non risulta 

edificata 
 
 
 
 
 

Lungo il margine est è prevista la 
realizzazione della nuova strada di 

collegamento tra Fornaci di Barga e Barga 
Art. 57  
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D0 – 7 
Mq 99328 
Mologno 

 

Frammentazione reti ecologiche 
tra versante e fondovalle con 
presenza di corsi d’acqua minori 

Si fa comunque presente che nel PIP di 
Mologno (realizzato intorno al 2000) sono 
già insediate diverse attività  

Art. 42.1  

L’intervento ricade nell’area di 
rispetto degli elettrodotti. 

Verifica della fattibilità dell’intervento con 
l’ente gestore 

Art. 13.5  

L’intervento ricade nell’area di 
rispetto del metanodotto 

Verifica della fattibilità dell’intervento con 
l’ente gestore 

Art. 13.4  

D2- 12 
Mq 6273 
Mologno 

 

Possibile interferenza sui corridoi 
ecologici funzionali  

Gli interventi dovranno garantire la tutela 
delle connessioni ecologiche  

Art. 27  
Art. 42 
Art. 41  

 

Contiguità con area caratterizzata 
da elementi di naturalità  

Gli interventi consentiti devono garantire il 
corretto inserimento dei fabbricati nel 
contesto paesaggistico circostante.  

Art. 42  

D2-13 
Mologno 
Mq 4436 

 

 
Area edificata recentemente  attualmente 
occupata da attività commerciali 
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D2-14 
Mq 1346 
Mologno 

 

   

 

D1-2 
Mq 8501 
S. Pietro in 
Campo 

 

Area adiacente al bordo del 
terrazzo fluviale e/o morfologico 

(art. 12 Norme PAI) 

Da verificare con Autorità di Bacino in sede 
di attuazione 

Art. 30 – art. 2  

L’area ricade in classe acustica IV 
e risulta in prossimità di un 
recettore sensibile (asilo nido) 

Nell’attuazione di interventi sono da 
privilegiare le soluzioni progettuali volte a 
mitigare eventuali pressioni sul clima 
acustico  

Art. 20  

Contiguità con area caratterizzata 
da elementi di naturalità e ruralità 
(al limite del centro abitato) 

Gli interventi consentiti devono garantire il 
corretto inserimento del fabbricato nel 
contesto paesaggistico circostante 

art.42    

D2-15 
Mq 21620 
S. Pietro in 
Campo 

 

Contiguità con area caratterizzata 
da elementi di naturalità e ruralità 
(al limite del centro abitato) 

Gli interventi consentiti devono garantire il 
corretto inserimento del fabbricato nel 
contesto paesaggistico circostante 

Art. 42  

 
 
 
 
 
 
 

Possibile interferenza sui corridoi 
ecologici funzionali  

 
 
 
 
 
 

Gli interventi dovranno garantire la tutela 
delle connessioni ecologiche  

Art. 27  
Art. 42 
Art. 41  
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D1- 3  
Mq 69150 
S. Pietro in 
Campo 

 

Area adiacente al bordo del 
terrazzo fluviale e/o morfologico 

(art. 12 Norme PAI) 

Da verificare con Autorità di Bacino in sede 
di attuazione 

Art. 30 – art. 2  

L’area produttiva esistente va a 
influire negativamente sulle visuali 
paesaggistiche da e verso la 
collina 

Gli interventi devono mitigare, per quanto 
possibile, l’impatto sulle visuali ricorrendo a 
barriere vegetazionali e a soluzioni 
architettonicamente sostenibili 

Art. 42  

Contiguità con area caratterizzata 
da elementi di naturalità e ruralità 
(al limite del centro abitato) 

Gli interventi consentiti devono garantire il 
corretto inserimento dei fabbricati nel 
contesto paesaggistico circostante. Si fa 
comunque presente che l’area risulta 
edificata con modeste possibilità di 
ampliamento. 

art.42    

D2-16 
Mq 1882 
S. Pietro in 
Campo – loc Lato 

 

Contiguità con area caratterizzata 
da elementi di naturalità e ruralità 
(al limite del centro abitato) 

Gli interventi consentiti devono garantire il 
corretto inserimento dei fabbricati nel 
contesto paesaggistico circostante.  

art.42    

Possibile interferenza sui corridoi 
ecologici funzionali  

Gli interventi dovranno garantire la tutela 
delle connessioni ecologiche  

Art. 27  
Art. 42 
Art. 41  

 

T4 
Mq 2903 
S. Pietro in 
Campo – loc Lato 

 

Area adiacente al bordo del 
terrazzo fluviale e/o morfologico 

(art. 12 Norme PAI) 

Da verificare con Autorità di Bacino in sede 
di attuazione 

Art. 30 – art. 2  

Contiguità con area caratterizzata 
da elementi di naturalità e ruralità 
(al limite del centro abitato) 

Gli interventi consentiti devono garantire il 
corretto inserimento dei fabbricati nel 
contesto paesaggistico circostante.  

art.42    

Possibile interferenza sui corridoi 
ecologici funzionali  

Gli interventi dovranno garantire la tutela 
delle connessioni ecologiche  

Art. 27  
Art. 42 
Art. 41  
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UTOE N. 3 – BARGA 

Cod. intervento Estratto cartografico   CRITICITA’ MITIGAZIONI NTA VAS 

D2 – 1  
Mq 4034 
Barga 

 

Fabbricati in disuso e in stato di 
degrado 

Riqualificazione urbanistica, 
architettonica e funzionale dei 
fabbricati esistenti  

Art-. 42  

D2 -2 
Mq 1305+2708 
Barga 

 

 

Attività produttive- artigianali –
commerciali esistenti che non 
esercitano pressioni negative sugli 
insediamenti residenziali circostanti 

  

Area adiacente al bordo del terrazzo 
fluviale e/o morfologico (art. 12 

Norme PAI) 

Da verificare con Autorità di Bacino in 
sede di attuazione 

Art. 30 – art. 2  

D2- 3 
Mq 780  
Barga 

 

 

Attività produttive- artigianali –
commerciali esistenti che non 
esercitano pressioni negative sugli 
insediamenti residenziali circostanti 
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UTOE N. 4 – CASTELVECCHIO PASCOLI 

Cod. intervento Estratto cartografico   CRITICITA’ MITIGAZIONI NTA VAS 

D0 – 1 
Mq 44520 

 

Area adiacente al bordo del terrazzo 
fluviale e/o morfologico (art. 12 

Norme PAI) 

Da verificare con Autorità di Bacino in 
sede di attuazione 

Art. 30 – art. 2 

 

 

Si tratta dell’ex scatolificio Corsonna 
attualmente dismesso. E’ ammessa la 
destinazione d’uso produttiva 
compatibile con il piano di 
classificazione acustica comunale 
(classe IV) 

 

D4- 1 
Mq 1900 

 

Area adiacente al bordo del terrazzo 
fluviale e/o morfologico (art. 12 

Norme PAI) 

Da verificare con Autorità di Bacino in 
sede di attuazione 

Art. 30 – art. 2  

Contiguità con area caratterizzata 
da elementi di naturalità e ruralità 
(al limite del centro abitato) 

Gli interventi consentiti devono garantire 
il corretto inserimento dei fabbricati nel 
contesto paesaggistico circostante.  

art.42    

Possibile interferenza sui corridoi 
ecologici funzionali  

Gli interventi dovranno garantire la tutela 
delle connessioni ecologiche  

Art. 27  
Art. 42 
Art. 41  

 

D0 – 2 
Mq 10791 

 

Contiguità con area caratterizzata 
da elementi di naturalità e ruralità 
(al limite del centro abitato) 

Gli interventi consentitidevono garantire 
il corretto inserimento dei fabbricati nel 
contesto paesaggistico circostante.  

art.42.1 
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UTOE N. 4 – CASTELVECCHIO PASCOLI 

Cod. intervento Estratto cartografico   CRITICITA’ MITIGAZIONI NTA VAS 

D2 - 1 

 

Contiguità con area caratterizzata 
da elementi di naturalità e ruralità (al 
limite del centro abitato) 

Gli interventi consentiti devono garantire 
il corretto inserimento dei fabbricati nel 
contesto paesaggistico circostante.  

art.42    

Possibile interferenza con le visuali 
paesaggistiche 

L’area, anche se interclusa tra lo 
stabilimento esistente e zone 
residenziali, ricade in una zona di pregio 
per quanto riguarda il paesaggio del 
patrimonio collinare. Sono da attuare 
soluzioni progettuali idonee dal punto di 
vista estetico e paesaggistico per 
assicurare un congruo inserimento nel 
contesto circostante 

Art. 42  

T1 
Ciocco 

 

Presenza di consistenti volumi 
edificati 

Gli ampliamenti sono consentiti soltanto 
per adeguamenti tecnologici (volumi 
tecnici accessori e impianti tecnologici) 
adeguatamente documentati e non 
devono comportare sopraelevazioni 

Art. 44.1  

Possibile interferenza con le visuali 
paesaggistiche 

L’area ricade in una zona di pregio per 
quanto riguarda il paesaggio del 
patrimonio collinare. Sono da attuare, in 
caso di ampliamento, soluzioni 
progettuali idonee dal punto di vista 
estetico e paesaggistico per assicurare 
un congruo inserimento nel contesto 
circostante 

Art. 44.1  

T2 
Ciocco 

 

Area caratterizzata da elementi di 
naturalità  

Gli interventi consentiti devono garantire 
il corretto inserimento dei fabbricati nel 
contesto paesaggistico circostante.  

Art. 44.2 

 

Necessità di gestione e 
riqualificazione delle aree boscate 

E’ prescritta la redazione di uno 
specifico piano di gestione delle aree 
boscate esistenti che ne preveda la 
riqualificazione la manutenzione e la 
conservazione 

Area di pregio paesaggistico 

Risulta prioritario attuare interventi di 
recupero e di riconfigurazione estetica e 
tipologica del patrimonio edilizio 
esistente. I nuovi edifici devono essere 
progettati in modo da garantire la tutela 
della qualità del patrimonio 
paesaggistico e delle emergenze 
ambientali. La nuova edificazione è 
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UTOE N. 4 – CASTELVECCHIO PASCOLI 

Cod. intervento Estratto cartografico   CRITICITA’ MITIGAZIONI NTA VAS 

sottoposta a piano attuativo 
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Punto h) Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e 

una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le 

eventuali difficoltà incontrate (es carenze tecniche o difficoltà derivanti 

dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta 

delle informazioni richieste; 

1 - UTOE 1 - Filecchio “città diffusa” 

1.A – FUNZIONE RESIDENZIALE 

Le previsioni del Regolamento Urbanistico sono sostanzialmente articolate in interventi di 

recupero/adeguamento del patrimonio edilizio esistente con contestuale cambio di destinazione d’uso a 

scopo residenziale, interventi di completamento del tessuto edilizio, interventi soggetti alla preventiva 

redazione e approvazione di Piano Particolareggiato. 

Il recupero del patrimonio edilizio esistente è disciplinato dalle Norme Tecniche di Attuazione e soggetto a 

monitoraggio: i casi in cui sono effettivamente realizzabili opere comportanti il cambio di destinazione d’uso 

a scopo residenziale sono assai limitati e comunque riguardano “potenzialmente” immobili in stato di 

degrado/sottoutilizzazione; l’eventuale realizzazione degli interventi in esame è pertanto auspicabile e 

concorre alla riqualificazione del tessuto insediativo. E’ opportuno sottolineare in questa sede che nelle 

zone omogenee “B0”, laddove siano eseguiti cambi di destinazione d’uso a scopo residenziale non 

risultano ammissibili ampliamenti dei manufatti esistenti. 

Per quanto concerne gli interventi di completamento, occorre sottolineare sia il loro numero (molto 

contenuto), sia il fatto che gli stessi sono stati, talvolta, localizzati previa valutazione delle “Manifestazioni di 

interesse” e pertanto laddove l’intervento proposto è stato espressamente riconosciuto di interesse 

pubblico sia in relazione alla contestuale cessione di aree per la realizzazione di opere pubbliche, sia per la 

valorizzazione e qualificazione del contesto insediativo: a fronte di 7 interventi di nuova edificazione 

realizzabili, 2 risultano infatti correlati a specifiche istanze presentate ai sensi del Regolamento n. 

3/R/2007. Da sottolineare che nel centro abitato di Filecchio gli interventi legati all’adeguamento e alla 

riqualificazione del sistema infrastrutturale assumono rilevanza notevole per la riorganizzazione della 

maglia insediativa, come evidenziato fin dalla redazione della Relazione di Avvio del Procedimento del 

Piano Strutturale. I parametri urbanistici e la precisazione delle tipologie edilizie realizzabili garantiscono il 

corretto inserimento ambientale e paesaggistico degli interventi di nuova realizzazione nel tessuto 

insediativo interessato. Il carico urbanistico indotto è stato espressamente verificato in relazione alla 

“sostenibilità” con il gestore del Servizio Idrico Integrato. 

 

Per quanto concerne l’intervento soggetto a Piano di Lottizzazione, occorre ribadire quanto già riportato 

nella Relazione Illustrativa del Regolamento Urbanistico: la consistenza dell’intervento (intesa come 

estensione dell’area e numero delle unità immobiliari realizzabili, in considerazione del dimensionamento 

complessivo dell’UTOE) è giustificata dalla necessità di provvedere in sinergia pubblico – privato alla 
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realizzazione di un tratto di strada (in parte già tracciata e esistente) che consentirebbe di risolvere annosi 

problemi di attraversamento e gestione dei servizi in alcuni dei nuclei insediativi in cui risulta articolato 

l’abitato (Loc. Pagnini, Seggio, ecc.). Nonostante parziali interventi di adeguamento e rettifica della viabilità 

esistente già eseguiti dall’Amministrazione Comunale risulta, infatti, talvolta assai difficoltoso garantire il 

trasporto scolastico e il raggiungimento di alcune abitazioni anche con mezzi di soccorso.  

L’intervento relativo alla viabilità prevede in parte l’adeguamento di un tracciato esistente in posizione 

centrale rispetto all’assetto infrastrutturale “storico”, che permette di raggiungere agevolmente l’edificio 

scolastico (che attualmente è raggiungibile solo con mezzi piccoli e attraversando l’area di pertinenza della 

chiesa) e successivamente proseguendo lungo lo stesso asse e il medesimo preesistente tracciato, 

permette di by-passare le strettoie esistenti. L’ultima parte della strada di previsione è interamente di nuova 

realizzazione e quindi rende necessario il ricorso a più consistenti risorse economiche; data anche la 

necessità di ricorrere a procedure di esproprio, è stato ritenuto opportuno individuare tale tratto di strada 

come asse di sviluppo e articolazione di un insediamento di carattere residenziale da attuare previa 

redazione di strumento urbanistico preventivo. Il numero delle unità di civile abitazione realizzabile è assai 

contenuto rispetto all’estensione dell’area in modo da garantire la salvaguardia della maglia agraria, il 

mantenimento delle caratteristiche tipologiche del patrimonio edilizio e di adeguate superfici a verde. 

Fermo restando quanto sopra precisato, in relazione all’ipotesi zero, occorre sottolineare che il fabbisogno 

residenziale stimato al momento della redazione del Piano Strutturale viene soddisfatto (con questo “primo” 

Regolamento Urbanistico) in percentuale ridotta per espressa previsione dello stesso Piano Strutturale che 

ha disposto l’attuazione programmata e controllata delle trasformazioni ritenute ammissibili. La 

localizzazione dell’area oggetto del Piano Attuativo sopradescritto è legata alla necessità e opportunità di 

realizzare idonei interventi di adeguamento e ristrutturazione del sistema infrastrutturale. Le zone 

omogenee di tipo “B” sono ubicate laddove l’intervento di completamento concorre alla riqualificazione del 

tessuto insediativo con la contestuale realizzazione di opere pubbliche e il carico insediativo risulta 

“sostenibile” in relazione alle dotazioni infrastrutturali, salvo nei casi in cui si intervenga su immobili 

esistenti (da riconfigurare e/o completare). Le aree interessate sono posizionate in modo da garantire la 

continuità delle reti di connessione ecologica e la salvaguardia delle visuali e della maglia agraria; laddove 

necessario sono previste specifiche opere di mitigazione e/o specifiche prescrizioni operative per 

l’attuazione degli interventi ritenuti ammissibili. Le unità immobiliari di nuova realizzazione avranno 

comunque volumetrie e consistenza edilizia assai contenuta rispetto a quanto finora realizzabile nel centro 

abitato di Filecchio, in considerazione sia della riduzione degli Indici di Fabbricabilità rispetto allo strumento 

urbanistico vigente, sia della precisazione delle tipologie edilizie realizzabili. 

1.B – FUNZIONE PRODUTTIVA  

Nell’UTOE non sono previste aree a destinazione produttiva di nuovo impianto; le zone omogenee di tipo 

“D” indicate in cartografia si riferiscono a immobili e attività esistenti e garantiscono la disciplina degli 

interventi ammissibili nel rispetto delle caratteristiche dell’insediamento. 

In relazione all’ipotesi zero, occorre sottolineare che la disciplina proposta è riferita ad attività già esistenti e 

prevede espressamente opere e interventi di riqualificazione ambientale e di mitigazione degli impatti; in 
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alternativa, avrebbero dovuto essere previste la delocalizzazione di attività che non hanno determinato 

situazioni di conflittualità con il tessuto prevalentemente residenziale circostante. 

1.C - FUNZIONE TERZIARIO, COMMERCIALE, DIREZIONALE 

Non sono previste aree e destinazioni espressamente riconducibili alle funzioni e alle attività in esame. Il 

centro abitato di Filecchio ha caratteristiche prevalentemente residenziali; salvo il mantenimento e 

l’eventuale nuova costituzione di “esercizi di vicinato”, e, per servizi e attività produttive, gravita 

prevalentemente sul sistema insediativo di fondovalle. 

1.D – FUNZIONE TURISTICO-RICETTIVA 

Come già anticipato con la redazione del Piano Strutturale, non sono previste aree espressamente 

destinate alla realizzazione di interventi di carattere turistico – ricettivo; resta salva la possibilità di 

destinare il patrimonio edilizio esistente in aree urbane ed extra-urbane ad attività di carattere ricettivo nel 

rispetto delle disposizioni vigenti. 

In relazione all’ipotesi zero, occorre precisare che il Piano Strutturale riconosce al Turismo un ruolo 

trainante e qualificante per lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle emergenze paesaggistiche, 

ambientali e storico – testimoniali. L’utilizzo del patrimonio edilizio esistente per le destinazioni in esame è 

espressamente ammesso dalle disposizioni vigenti (L.R. n. 42/00 e s. m. e i.) e dal Piano Strutturale. 

1.E - AMBITO INFRASTRUTTURALE 

Fermo restando quanto già anticipato al Punto A, il Regolamento urbanistico prevede il miglioramento della 

funzionalità del sistema infrastrutturale attraverso la razionalizzazione e l’adeguamento dei tracciati della 

viabilità esistente all’interno del centro urbano, interventi di adeguamento e/o integrazione dei tracciati 

esistenti e la realizzazione di aree di sosta attrezzate, nel rispetto delle proposte pervenute con la 

presentazione delle “Manifestazioni di interesse” di cui al Regolamento n. 3/R/2007. 

Il Regolamento Urbanistico dettaglia le indicazioni contenute nello specifico Sistema Funzionale indicato 

nel Piano Strutturale, regolamentando le attività e gli interventi per la manutenzione e l’adeguamento 

funzionale della viabilità ordinaria, anche con nuove opere e tratte di rettifica o raccordo al fine di 

alleggerire il carico di traffico interno agli insediamenti e tutelando i percorsi storici. 

Il Regolamento Urbanistico disciplina gli interventi di adeguamento del sistema infrastrutturale e la 

progettazione delle nuove strade tenendo conto delle esigenze di sicurezza, di razionale gestione della 

mobilità e di mitigazione degli impatti. 

Nell’U.T.O.E. n. 1 in esame, ai fini del riassetto infrastrutturale e del superamento delle diverse situazioni di 

criticità più volte segnalate, assume particolare significato l’attuazione del Piano di Lottizzazione indicato 

negli elaborati del Regolamento Urbanistico (e descritto al precedente punto A); data la consistenza 

dell’opera, la sinergia pubblico – privato è essenziale e giustifica anche il ricorso al suddetto strumento 

urbanistico preventivo. 

In relazione all’ipotesi zero, occorre precisare che il Piano Strutturale ha espressamente riconosciuto la 

necessità dei suddetti interventi che peraltro garantiscono la qualità del tessuto insediativo nell’accezione 
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indicata dalla L.R. n. 1/05  e assunta dall’Amministrazione Comunale come aspetto strategico delle azioni 

di pianificazione e programmazione urbanistica (c.f.r. Relazione Illustrativa). 

 

1.F – AMBITO ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO 

Nel rispetto delle indicazioni dell’Amministrazione Comunale vengono confermate e potenziate le 

opportunità di realizzazione di servizi e attrezzature di interesse collettivo nei luoghi simbolo della comunità 

di Filecchio, ossia nelle aree adiacenti il complesso scolastico esistente e i locali parrocchiali (Loc. Seggio). 

Le opere previste rispondono a specifiche esigenze di qualificazione e valorizzazione del tessuto 

insediativo e sono talvolta legate alla necessità di reperire e salvaguardare spazi da destinare a funzioni 

pubbliche anche in considerazione del valore simbolico e identitario degli immobili interessati come da 

espressa indicazione del Piano Strutturale vigente. 

2 - UTOE 2 – Barga “città diffusa” 

2.A – FUNZIONE RESIDENZIALE 

Il Capoluogo presenta un centro storico ricco di valori storico-architettonici di interesse, oltre che di scorci e 

di punti di vista molto suggestivi. Sono da favorire tutti gli interventi di recupero che consentano la 

riqualificazione del centro storico nel rispetto dei caratteri distintivi, rappresentati prima di tutto dalla 

tipologia costruttiva degli edifici e dai materiali utilizzati. Il Regolamento Urbanistico è caratterizzato da 

attenta e minuziosa disciplina del patrimonio edilizio esistente attraverso articolazioni e distinzioni che 

derivano dalle caratteristiche storico – tipologiche e architettoniche dei singoli manufatti e della cosiddetta 

“edilizia di pregio”. La disciplina proposta mira a garantire possibilità di “trasformazione” e recupero non 

solo a fini residenziali del patrimonio edilizio esistente nel rispetto di soluzioni costruttive, finiture e materiali 

riconducibili agli assetti tradizionali. 

Gli interventi comportanti cambio di destinazione d’uso a scopo residenziale e/o costituzione di nuove unità 

immobiliari di civile abitazione nel tessuto consolidato sono consentiti solo laddove non pregiudichino 

l’assetto strutturale e storico – tipologico del manufatto e garantiscano la leggibilità dell’impianto originario 

e sono soggetti espressamente a monitoraggio onde evitare situazioni di criticità per aggravio del carico 

urbanistico e inadeguatezza delle dotazioni infrastrutturali. 

Gli interventi di nuova costruzione a scopo residenziale in attuazione delle previsioni del Regolamento 

Urbanistico sono variamente distinti e articolati a seconda della specifica ubicazione dell’area considerata e 

delle caratteristiche del contesto insediativo circostante. Per quanto concerne le zone omogenee di tipo 

“B”, fermo restando quanto già illustrato nel caso dell’UTOE n. 1 per gli interventi sul patrimonio edilizio 

esistente (zona omogenea “B0”), si distinguono parametri urbanistici e modalità di intervento diversi a 

seconda dell’ubicazione rispetto al centro abitato: nelle aree più vicine al centro storico, dove il tessuto 

edilizio risulta più compatto sono adottati Indici di Fabbricabilità superiori ma restano ferme le disposizioni 

relative alle tipologie edilizie (monofamiliari e bifamiliari); nelle aree ubicate più a valle, dove l’edilizia risulta 

più rarefatta, è essenziale garantire il mantenimento di adeguate superfici a verde anche in considerazione 
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delle disposizioni del Piano Strutturale in materia di connettività e reti ecologiche e pertanto il volume di 

nuova edificazione realizzabile è più contenuto. 

L’ubicazione delle diverse aree tiene conto delle istanze pervenute, delle caratteristiche del tessuto 

insediativo e dei carichi sostenibili dalle reti infrastrutturali esistenti con particolare riferimento alle reti di 

approvvigionamento idrico e smaltimento reflui: nonostante le verifiche condotte con il gestore del Sistema 

Idrico Integrato al fine di accertare la sostenibilità del carico insediativo proposto, le Norme Tecniche di 

Attuazione del Regolamento Urbanistico impongono per l’UTOE in esame l’adozione di idonei sistemi di 

trattamento reflui e il contenimento delle superfici impermeabili. 

Da sottolineare che la realizzazione degli interventi nelle zone omogenee “B” è, talvolta, legata attraverso 

specifico Atto d’obbligo già sottoscritto dai soggetti proponenti alla cessione di aree che lo stesso 

Regolamento Urbanistico destina alla realizzazione di opere e interventi di riconosciuto interesse pubblico 

con particolare riferimento all’adeguamento della viabilità e del sistema della mobilità in generale (aree di 

sosta): quanto sopra è riferito in particolare alle aree (individuate con apposita simbologia nella cartografia 

del Regolamento Urbanistico) la cui utilizzazione a scopo edificatorio è oggetto delle “Manifestazioni di 

Interesse” pervenute a seguito di specifico avviso pubblicato dall’Amministrazione Comunale ai sensi del 

Regolamento n. 3/R/2007.  

L’edificazione nelle zone omogenee di tipo “B4” è, inoltre, espressamente subordinata alla cessione delle 

aree destinate alle opere espressamente indicate nel Regolamento Urbanistico e alla realizzazione degli 

interventi previsti dallo stesso. 

 

Il Regolamento Urbanistico prevede e disciplina ulteriori interventi di carattere prevalentemente 

residenziale la cui attuazione è demandata a piani guida, piani di lottizzazione o comunque strumenti 

urbanistici preventivi da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale: in tutti i casi in esame si tratta di 

interventi ubicati in aree di particolare importanza ai fini della qualificazione del tessuto insediativo, della 

riorganizzazione della maglia infrastrutturale e del riordino del contesto attraverso la contestuale 

realizzazione di opere e attrezzature di interesse collettivo che rendono necessari la preventiva attenta 

valutazione degli assetti insediativi proposti. Fermo restando quanto sopra e i procedimenti tecnici e 

amministrativi necessari nei singoli specifici casi, il Regolamento Urbanistico prescrive le tipologie edilizie 

realizzabili e il numero massimo (assai contenuto) delle unità immobiliari di civile abitazione; per una più 

completa valutazione delle singole situazioni si rimanda alle corrispondenti disposizioni delle Norme 

Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico. 

In relazione all’ipotesi zero, occorre sottolineare che il fabbisogno residenziale stimato al momento della 

redazione del Piano Strutturale viene soddisfatto con il presente Regolamento Urbanistico, in percentuale 

ridotta per espressa previsione dello stesso Piano Strutturale che ha disposto l’attuazione programmata e 

controllata delle trasformazioni ritenute ammissibili. La localizzazione delle aree oggetto di Piani Attuativi 

e/o di altri strumenti urbanistici preventivi è legata alla necessità ed opportunità di realizzare idonei 

interventi di adeguamento e ristrutturazione del sistema infrastrutturale e delle opere di urbanizzazione 

indicate dalle disposizioni vigenti. Le zone omogenee di tipo “B” sono ubicate laddove l’intervento di 

completamento concorre alla riqualificazione del tessuto insediativo con la contestuale realizzazione di 

opere pubbliche e il carico insediativo risulta “sostenibile” in relazione alle dotazioni infrastrutturali.  
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Le aree interessate sono posizionate in modo da garantire la continuità delle reti di connessione ecologica 

e del verde di connettività; laddove necessario sono previste specifiche opere di mitigazione e/o specifiche 

prescrizioni operative per l’attuazione degli interventi ritenuti ammissibili. Le unità immobiliari di nuova 

realizzazione avranno comunque volumetrie e consistenza edilizia assai contenuta rispetto a quanto finora 

realizzabile in particolare in Loc. Piangrande, in considerazione sia della riduzione degli Indici di 

Fabbricabilità rispetto allo strumento urbanistico vigente, sia della precisazione delle tipologie edilizie 

realizzabili. I parametri urbanistici e le stesse modalità di intervento nelle zone omogenee di tipo “B” 

rilevabili nell’UTOE in esame, sono differenziati in considerazione dell’ubicazione nel contesto insediativo, 

del gradiente di verde rilevato, dell’accessibilità e/o dell’idoneità delle opere di urbanizzazione esistenti e 

previste, delle tipologie edilizie caratterizzanti il tessuto urbano. 

2.B – FUNZIONE PRODUTTIVA 

Nell’UTOE non sono previste aree a destinazione produttiva di nuovo impianto; le zone omogenee di tipo 

“D” indicate in cartografia si riferiscono a immobili ed attività esistenti e garantiscono la disciplina degli 

interventi ammissibili nel rispetto delle caratteristiche dell’insediamento. 

Gli interventi relativi alle aree Ex Clap e Complesso FIAT sono espressamente previsti dal Piano 

Strutturale vigente che propone la riconfigurazione urbanistica e funzionale degli immobili esistenti con 

possibile inserimento di diversi tipi di attività purché sia contestualmente garantita la realizzazione di 

adeguati spazi da destinare a parcheggi, verde pubblico e servizi di interesse collettivo. I suddetti interventi 

assumono importanza notevole ai fini della riqualificazione e valorizzazione del tessuto insediativo e del 

contesto ambientale in Loc. Giardino: da sottolineare a tal proposito che con Delibera n. 132 del 

26/08/2011 e successiva Determina n. 1127 del 30/09/2011 è stato indetto specifico concorso di idee per la 

valorizzazione, la qualificazione e il miglioramento delle condizioni di fruibilità e accessibilità degli spazi 

pubblici esistenti. Il suddetto concorso di idee è stato indetto “nella convinzione che ..” lo stesso fosse “la 

forma più efficace e trasparente per ricercare soluzioni progettuali di valore, in grado di coniugare i temi 

della sicurezza urbana con l’elevato valore paesaggistico e architettonico..” del centro storico di Barga. 

 

In relazione all’ipotesi zero, occorre sottolineare che la disciplina proposta è riferita ad attività già esistenti e 

prevede espressamente opere e interventi di riqualificazione ambientale e di riconfigurazione urbanistica e 

funzionale con il contestuale allontanamento di attività esistenti (ubicate in sede impropria) e il 

superamento di specifiche situazioni di degrado, dismissione e sottoutilizzazione del patrimonio 

immobiliare. 

2.C - FUNZIONE TERZIARIO, COMMERCIALE, DIREZIONALE 

Fermo restando quanto sopra illustrato, non sono previste aree e destinazioni espressamente riconducibili 

alle funzioni e alle attività in esame. Il capoluogo è polo attrattore di diversi servizi e attività di carattere 

direzionale e di interesse collettivo che tuttavia trovano collocazione prevalentemente in immobili esistenti 

nel centro storico e non solo, spesso caratteristici e caratterizzanti l’edilizia di pregio. Il Regolamento 

Urbanistico nel rispetto peraltro, di specifica disposizione del Piano Strutturale intende confermare questa 

situazione, privilegiando espressamente il recupero e l’adeguamento del patrimonio edilizio esistente per 
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inserimento di attività di carattere prevalentemente direzionali e commerciali (nei limiti dell’esercizio di 

vicinato), riconoscendo alle stesse importanza prioritaria per la qualificazione e la vivibilità di un tessuto 

insediativo di riconosciuta attrattività. 

Da sottolineare la redazione come parte integrante del Regolamento Urbanistico del Piano per 

l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. 

 

Il Regolamento Urbanistico prevede, inoltre, l’individuazione di aree (a destinazione “Fp”) in cui possono 

essere ubicate anche per iniziativa di soggetti diversi dalla Pubblica Ammnistrazione, attività e servizi di 

carattere prevalentemente direzionale che possano essere riconosciuti di interesse pubblico sia per 

l’attività proposta, sia per le correlazioni fra la stessa attività e eventuali ipotesi di sviluppo socio – 

economico e produttivo del territorio comunale. 

Il Piano Strutturale non prevede aree a specifica destinazione commerciale (grandi strutture di vendita), 

salvo l’insediamento di esercizi di vicinato e medie strutture di vendita nel tessuto urbanizzato esistente e 

in immobili oggetto di interventi di ristrutturazione urbanistica e funzionale. 

Il dimensionamento degli insediamenti previsti è calcolato tenuto conto della superficie di vendita media 

delle attività e degli esercizi esistenti, peraltro ubicati prevalentemente a Fornaci di Barga. Il Regolamento 

Urbanistico attua tali indicazioni prevedendo la possibilità di realizzare “medie strutture di vendita” in alcune 

delle zone omogenee di tipo “D” e in aree interessate da Piani di Recupero e strumenti urbanistici 

preventivi. 

2.D – FUNZIONE TURISTICO-RICETTIVA 

Come già anticipato con la redazione del Piano Strutturale non sono previste aree espressamente 

destinate alla realizzazione di interventi di carattere turistico – ricettivo salvo la possibilità di destinare il 

patrimonio edilizio esistente in aree urbane e extra-urbane ad attività di carattere ricettivo nel rispetto delle 

disposizioni vigenti. 

In relazione all’ipotesi zero, occorre precisare che il Piano Strutturale riconosce al Turismo un ruolo 

trainante e qualificante per lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle emergenze paesaggistiche, 

ambientali e storico – testimoniali. 

2.E - AMBITO INFRASTRUTTURALE 

Fermo restando quanto già illustrato in relazione all’UTOE n. 1, il R.U. prevede il miglioramento della 

funzionalità del sistema infrastrutturale attraverso la razionalizzazione e l’adeguamento dei tracciati della 

viabilità esistente all’interno del centro urbano, interventi di adeguamento e/o integrazione dei tracciati 

esistenti e la realizzazione di aree di sosta attrezzate, nel rispetto delle proposte pervenute con la 

presentazione delle “Manifestazioni di interesse” di cui al Regolamento n. 3/R/2007. 

Nel centro abitato di Barga e in particolare in Loc. Piangrande assumono particolare importanza gli 

interventi finalizzati all’adeguamento della viabilità esistente e alla razionalizzazione del sistema 

infrastrutturale attraverso la previsione di traverse che possono consentire di risolvere e svincolare 

situazioni assai critiche e di snellire il traffico di attraversamento del centro abitato. A fini della effettiva 

realizzazione dei suddetti interventi sono essenziali il recepimento dei contenuti degli accordi sottoscritti 
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con i soggetti proponenti le “Manifestazioni di Interesse” sopradescritte e la attenta valutazione delle opere 

realizzabili nelle cosiddette “fasce di rispetto stradale” con particolare riferimento all’arretramento rispetto al 

filo stradale e al confine di proprietà di eventuali recinzioni e manufatti accessori. 

In relazione all’ipotesi zero, occorre precisare che il Piano Strutturale ha espressamente riconosciuto la 

necessità dei suddetti interventi (in particolare nella zona Via Mozza – Via XXV Aprile) che peraltro 

garantiscono la qualità del tessuto insediativo nell’accezione indicata dalla L.R. n. 1/05 e assunta 

dall’Amministrazione Comunale come aspetto strategico delle azioni di pianificazione e programmazione 

urbanistica (c.f.r. Relazione Illustrativa). 

2.F – AMBITO ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO 

Il Piano Strutturale nelle tabelle riepilogative allegate alle Disposizioni Normative come parte integrante e 

sostanziale ha confermato nella maggior parte dei casi le superfici in termini dimensionali (mq) delle aree 

destinate ad attrezzature di interesse collettivo, già individuate dal Regolamento Urbanistico vigente, 

ipotizzando di fatto che non si rendesse necessario in considerazione delle tendenze demografiche e degli 

incrementi di carico urbanistico previsto realizzare ulteriori nuove opere, bensì eventualmente provvedere 

ad una diversa collocazione, articolazione e organizzazione delle stesse. 

In attuazione di quanto successivamente indicato nella Relazione approvata con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 8/2011, con l’adozione del presente Regolamento Urbanistico vengono introdotte previsioni di 

aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico, corrispondenti alle zone 

omogenee di tipo “Fp – attrezzature pubbliche”, “Fi – attrezzature scolastiche e per l’istruzione” e “Ft – 

attrezzature tecnologiche” secondo il dimensionamento sinteticamente riepilogato nella Relazione 

Illustrativa. 

Ferme restando le considerazioni sopra illustrate e in particolare la riconosciuta importanza di Barga come 

polo attrattore di diverse attività e servizi di interesse anche sovra comunale, nell’UTOE n. 2 è prevista la 

realizzazione di nuovi edifici scolastici o comunque destinati ad attività e servizi per la formazione (con 

l’indicazione di due possibili localizzazioni). 

E’ opportuno sottolineare che con la redazione del Regolamento Urbanistico stralcio di cui alla Delibera del 

Consiglio Comunale n. 7 del 25/03/2013 (efficace dal 2 Maggio 2013), è stata introdotta nel centro abitato 

di Mologno la previsione di un’area destinata ad attrezzature sanitarie (e in particolare all’Ospedale Unico 

della Valle del Serchio) di superficie pari a mq 48.500 che potrebbe consentire di procedere, nel rispetto 

dei programmi della Regione Toscana e dell’Azienda Sanitaria, alla realizzazione del nuovo complesso 

ospedaliero in sostituzione dei presidi esistenti a Barga e Castelnuovo Garfagnana; in tale ipotesi, gli 

immobili attualmente occupati dal Presidio Ospedaliero San Francesco potranno essere utilizzati sempre 

per attività e servizi di carattere sanitario o comunque di interesse collettivo e/o per l’inserimento delle 

funzioni indicate nelle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico. 

 

Per quanto concerne l’ipotesi zero, alla luce anche di quanto illustrato nel Rapporto Ambientale, occorre 

ricordare che il capoluogo è polo attrattore di servizi e attività di interesse pubblico e ha caratteristiche di 

riconosciuta attrattività in relazione ai flussi turistici; si rendono, pertanto, necessari spazi a parcheggio e 
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verde pubblico per soddisfare esigenze mutevoli e superiori a quelle derivanti dal mero rispetto dello 

standard/abitante previsto dalle disposizioni vigenti. 

Il sistema scolastico e i servizi destinati alla formazione culturale e professionale assumono particolare 

significato in considerazione del crescente numero di iscrizioni presso l’Istituto Superiore di Istruzione di 

Barga e delle esigenze dei nuclei familiari in relazione all’occupazione femminile. 

Per quanto concerne il presidio ospedaliero, si rimanda alle valutazioni contenute nel Rapporto Ambientale 

dello strumento urbanistico approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 25/03/2013. 

3 - UTOE 3 – Il Fondovalle 

Si tratta di una UTOE molto ampia che comprende tutti gli abitati del fondovalle che si sviluppano 

nell’intorno della viabilità Nord-Sud in sponda sinistra del Fiume Serchio, dal momento che per gli stessi è 

da attuare una gestione omogenea funzionale a ridurre le criticità e a garantire una migliore qualità urbana 

e della vita dei residenti. 

Le scelte programmatorie per il fondovalle non possono prescindere infatti, dalla valutazione delle 

peculiarità e delle criticità dell’UTOE (vd punto f), prime fra tutte la presenza della maggior parte delle 

attività produttive e commerciali del territorio comunale e l’attraversamento da parte di viabilità di interesse 

regionale e provinciale che collega la Piana di Lucca con la Garfagnana, che costituisce la rete di 

connessione tra le frazioni di fondovalle e su cui si raccordano le strade comunali che salgono lungo il 

versante e raggiungono i centri abitati collinari tra cui il Capoluogo (dove si concentrano la maggior parte 

dei servizi, tra cui quelli amministrativi, scolastici e ospedalieri).  

Diventa quindi importante riqualificare un fondovalle che costituisce la porta di accesso al territorio di Barga 

e che presenta talvolta forti elementi di degrado anche paesaggistico - ambientale. Per ridurre le pressioni 

(inquinamento acustico, atmosferico, ecc.), è necessario evitare fenomeni di commistione tra la funzione 

produttiva e quella residenziale che può determinare situazioni inconciliabili o comunque difficilmente 

sostenibili di convivenza, pur nel rispetto della valenza rivestita dai siti industriali presenti a fini 

occupazionali che costituiscono un polo di attrattività per tutta la Media Valle.  

Se da un lato risulta prioritario per l’Amministrazione garantire che gli stabilimenti attivi abbiano la 

possibilità di permanere, di adeguarsi a eventuali mutate esigenze tecnologiche e funzionali e di 

svilupparsi, sia dal punto di vista tecnologico che in termini di consumo di suolo, dall’altro, si rende 

indispensabile perseguire la tutela di un territorio già fortemente modificato artificialmente, soprattutto in 

prossimità di un corso d’acqua come il Serchio, che costruisce e qualifica la vallata e svolge il 

fondamentale ruolo di corridoio ecologico sia in senso longitudinale che trasversale.  

In attuazione delle previsioni del Piano Strutturale non risultano previste nuove aree da destinare ad 

insediamenti di carattere produttivo (ma una attenta disciplina dell’esistente) e il dimensionamento a scopo 

residenziale è assai contenuto in presenza di situazioni di criticità ambientale (espressamente evidenziate 

e riepilogate anche negli elaborati  tecnici redatti come parte integrante del Documento di Valutazione 

Integrata – Fase intermedia). 

3.A – FUNZIONE RESIDENZIALE 
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La funzione residenziale è limitata a interventi di completamento del tessuto edilizio esistente ubicati 

prevalentemente nella frazione San Pietro in Campo, in quanto la stessa non risulta interessata da 

specifiche situazioni di criticità ambientale. E’ opportuno sottolineare, che negli ultimi anni la frazione ha 

risentito dal punto di vista degli interventi a destinazione residenziale delle scelte dello strumento 

urbanistico vigente che avendo riconosciuto l’insediamento esistente come parte della stessa UTOE in cui 

era ubicata anche la parte bassa del centro abitato di Barga (Loc. Piangrande) ha determinato la 

realizzazione di interventi a carattere edilizio in numero molto contenuto in San Pietro in Campo, a fronte di 

consistente edificazione nel capoluogo. L’inserimento di aree destinate alla realizzazione di abitazioni in 

San Pietro in Campo risponde inoltre, all’esigenza di soddisfare lo specifico fabbisogno rilevabile dai dati 

anagrafici che evidenziano la presenza di popolazione assai giovane in percentuale superiore a quella 

delle altre frazioni. I parametri urbanistici e le tipologie indicati nelle Norme di Attuazione rispondono 

all’esigenza di salvaguardare la presenza di adeguate superfici a verde e le caratteristiche prevalenti del 

tessuto edilizio. 

 

Il Regolamento Urbanistico prevede la possibilità di realizzare interventi di carattere residenziale anche in 

Fornaci di Barga, Mologno e Ponte all’Ania; nel primo caso si tratta di interventi di completamento e 

saturazione di “vuoti urbani”, talvolta legati a “Manifestazioni di Interesse” o comunque a istanze presentate 

da cittadini o operatori interessati ad ultimare e completare interventi già avviati o a realizzare abitazioni 

per il proprio nucleo familiare. In questo caso viene mantenuto l’Indice di Fabbricabilità già previsto dal 

Regolamento Urbanistico vigente in modo da garantire la possibilità di realizzare interventi compatibili e 

coerenti con le caratteristiche prevalenti del tessuto edilizio. L’ubicazione delle aree interessate è 

strettamente legata all’accertamento dell’adeguatezza delle dotazioni infrastrutturali e delle reti dei servizi e 

della possibilità di garantire buona qualità di vita ai soggetti interessati. 

In Mologno vengono sostanzialmente riproposte alcune (limitate) delle previsioni del Regolamento 

Urbanistico vigente in quanto non ancora attuate e non attuabili nella consistenza e secondo le ipotesi di 

assetto urbanistico inizialmente ipotizzate (come più dettagliatamente descritto nella Relazione Illustrativa). 

In Ponte all’Ania sono riconosciute potenzialità edificatorie per interventi di nuova costruzione in un solo 

lotto. 

Anche per l’UTOE in esame, per quanto concerne l’ipotesi zero, occorre sottolineare innanzitutto che il 

fabbisogno residenziale stimato al momento della redazione del Piano Strutturale viene soddisfatto in 

percentuale ridotta per espressa previsione dello stesso Piano Strutturale che ha disposto l’attuazione 

programmata e controllata delle trasformazioni ritenute ammissibili. Il dimensionamento dell’UTOE e in 

particolare degli interventi a destinazione residenziale nel centro abitato di Fornaci di Barga è, peraltro, 

assai contenuto rispetto all’estensione della stessa UTOE in quanto fin dalla redazione del Piano 

Strutturale sono emerse situazioni di criticità ambientale debitamente segnalate e valutate anche in fase di 

predisposizione del Regolamento Urbanistico. 

Le zone omogenee di tipo “B” sono ubicate laddove l’intervento di completamento concorre alla 

riqualificazione del tessuto insediativo con la saturazione di “vuoti urbani” e/o la contestuale realizzazione 

di interventi di adeguamento della viabilità e del sistema infrastrutturale in generale (aree a parcheggio).  

Le aree interessate sono posizionate in modo da evitare per quanto possibile la commistione con attività 

produttive e comunque situazioni di possibile criticità e conflittualità e garantire la continuità delle reti di 
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connessione ecologica e la salvaguardia delle visuali e dei “varchi in edificati” (es. Loc. Loppia, Loc. 

Colletto, Mologno); laddove necessario sono previste specifiche opere di mitigazione e/o specifiche 

prescrizioni operative per l’attuazione degli interventi ritenuti ammissibili.  

Come già anticipato, l’inserimento di aree destinate alla realizzazione di abitazioni in San Pietro in Campo 

risponde all’esigenza di soddisfare lo specifico fabbisogno rilevabile dai dati anagrafici: i parametri 

urbanistici e le tipologie indicati nelle Norme di Attuazione rispondono all’esigenza di salvaguardare la 

presenza di adeguate superfici a verde e le caratteristiche prevalenti del tessuto edilizio. 

Le unità immobiliari di nuova realizzazione avranno comunque volumetrie e consistenza edilizia assai 

contenuta rispetto a quanto finora realizzabile nei diversi centri abitati interessati, in considerazione sia 

della riduzione degli Indici di Fabbricabilità rispetto allo strumento urbanistico vigente, sia della 

precisazione delle tipologie edilizie realizzabili. 

3.B – FUNZIONE PRODUTTIVA 

Come già anticipato in premessa, gli insediamenti produttivi individuabili e riconoscibili nel territorio 

comunale, sono costituiti dall’insieme degli immobili e dei tessuti a prevalente uso produttivo, artigianale e 

commerciale ubicati soprattutto nel Sistema Territoriale di Fondovalle e in particolare in Ponte all’Ania, 

Fornaci di Barga, Mologno e San Pietro in Campo. Il Piano Strutturale promuove il consolidamento dei 

comparti produttivi esistenti e in corso di completamento assicurando adeguate infrastrutture di supporto, 

privilegiando lo sviluppo tecnologico e l’adeguamento a standard qualitativi di tutela ambientale. 

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

Regione Toscana, del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca e del Piano Strutturale 

promuove gli interventi necessari per sostenere e consolidare le attività produttive esistenti e la 

realizzazione e il miglioramento dei servizi accessori e delle dotazioni infrastrutturali, riconoscendo 

l’importanza delle aree in esame ai fini dello sviluppo socio - economico del territorio comunale. 

Le azioni promosse dall’Amministrazione Comunale con la stesura del presente Regolamento Urbanistico 

consistono nel consolidamento dell’attività produttiva come elemento trainante del sistema economico 

comunale, nella riqualificazione degli insediamenti esistenti anche attraverso interventi di miglioramento 

delle dotazioni infrastrutturali e del reticolo idraulico al fine di limitare fenomeni esondativi. 

Lo strumento urbanistico comunale promuove espressamente il consolidamento e il potenziamento degli 

insediamenti esistenti e prevede la realizzazione di opere di risanamento idraulico e degli interventi 

infrastrutturali ritenuti essenziali per la messa in sicurezza e lo sviluppo dei comparti produttivi. 

Le azioni del Regolamento Urbanistico sono finalizzate, nei limiti di quanto possibile operando 

prevalentemente sull’esistente, alla costituzione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (A.P.E.A.).  

Le soluzioni progettuali adottate devono, infatti, perseguire la qualità funzionale, estetica e paesaggistica e 

assicurare il più congruo inserimento degli immobili nei contesti paesaggistici circostanti con specifica 

attenzione alla qualità architettonica e tipologica, agli arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati 

e alla riduzione del fabbisogno energetico e idrico, all’incremento dell’utilizzazione di energie e risorse 

idriche rinnovabili, alla più efficace e sostenibile gestione dei rifiuti inclusi la riduzione dei medesimi, il 

recupero e il riciclaggio interno dei materiali e degli imballaggi e la previsione di strutture per un’efficiente 

raccolta differenziata. 
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A tal fine deve essere: 

 organizzato un servizio di informazione e sensibilizzazione delle imprese al fine dell’ottimizzazione 

del consumo energetico, con l’adozione a livello di comparto di tecnologie di produzione efficienti, 

la formazione di sinergie tra le diverse attività e la massimizzazione dell’uso di energie rinnovabili; 

 incentivata la mobilità alternativa di collegamento con il sistema residenziale e la realizzazione di 

impianti a rete di trasmissione dei dati e di una rete monitoraggio per la rilevazione dei dati 

ambientali (qualità delle acque, dell’aria, impatto acustico) 

 garantita la disponibilità di spazi di servizio per gli addetti; 

 verificato il possibile riutilizzo dei materiali, ridotto l’uso di materiali tossici e pericolosi, garantita la 

separazione in loco dei rifiuti prodotti;  

 incentivata l’individuazione di punti di raccolta comuni. 

 

Gli obiettivi generali prevedono: 

- il potenziamento, la riqualificazione e il recupero funzionale e, ove occorra, la riorganizzazione 

e la razionalizzazione degli insediamenti produttivi; 

- la riduzione delle emissioni inquinanti; 

- la valorizzazione e il consolidamento del sistema produttivo confermando e razionalizzando le 

funzioni e le attività ritenute compatibili e al tempo stesso promuovendo la rilocalizzazione sul 

territorio delle attività ritenute incompatibili. 

 

In relazione a quanto sopra, è opportuno ricordare che: 

1) Con la redazione del Regolamento Urbanistico e in particolare della documentazione geologico – 

tecnica prevista dagli atti di Intesa sottoscritti ai fini del riconoscimento degli “Insediamenti 

consolidati” in Loc. Rio Chitarrino, Ponte all’Ania (e Loppora) sono stati individuati gli interventi 

necessari per la messa in sicurezza dei suddetti comparti produttivi (situazioni di rischio idraulico 

“residuo”).  

2) Il Regolamento Urbanistico prevede la disciplina dettagliata degli interventi ammissibili nel 

comparto produttivo KME in Fornaci di Barga, che nel rispetto delle specifiche indicazioni del Piano 

Strutturale propone principalmente opere di riqualificazione e risanamento ambientale, recupero 

del patrimonio edilizio esistente e delle aree dismesse e sottoutilizzate per attività e destinazioni 

anche a carattere commerciale e residenziale sempre che siano contestualmente previsti e 

realizzati spazi e attrezzature di interesse collettivo e siano interamente rivisti e adeguati 

l’organizzazione e l’assetto del sistema infrastrutturale, della viabilità e delle aree di sosta. 

3) Nel rispetto dei Protocolli di Intesa sottoscritti in data 5/06/2009 con l’Autorità di Bacino e 

l’Amministrazione Provinciale di Lucca in attuazione del “Piano di gestione delle acque”, sono state 

individuate aree per la localizzazione di aziende e impianti già ubicati in sede impropria. 

4) Al momento della redazione del Piano Strutturale, l’Amministrazione Comunale ha espressamente 

e dettagliatamente analizzato le cosiddette “aree di pertinenza fluviale”: nel Quadro Conoscitivo 

sono rintracciabili diversi elaborati che nel loro insieme hanno consentito di addivenire al 

riconoscimento delle aree in cui permangono caratteri di naturalità e ruralità che necessitano di 

tutela e salvaguardia. 
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5) L’Amministrazione Comunale ha partecipato attivamente al progetto promosso 

dall’Amministrazione Provinciale di Lucca per la gestione sostenibile delle aree di pertinenza 

fluviale (Progetto Med WATERinCORE). 

6) Il Regolamento Urbanistico disciplina le attività commerciali nel rispetto della L.R. n. 28/05 e della 

L.R. n. 1/05 (Disciplina delle funzioni, destinazioni d’uso) con le modifiche recentemente introdotte 

nei suddetti testi normativi. 

7) La disciplina del Regolamento urbanistico è espressamente integrata (e correlata) dai contenuti del 

Piano Comunale di Classificazione Acustica: il confronto con il Dipartimento ARPAT, con 

l’Azienda Usl e con l’Amministrazione Provinciale hanno determinato la revisione e la precisazione 

di alcune situazioni anche assai complesse in relazione agli insediamenti produttivi esistenti.  

 

Il Regolamento Urbanistico, sulla base degli approfondimenti effettuati dal proprio Quadro Conoscitivo, 

individua e distingue diverse tipologie di aree a destinazione produttiva disciplinando gli interventi e le 

destinazioni ammissibili in ciascuna di esse.  

Nelle frazioni Fornaci di Barga e Ponte all’Ania e in particolare nell’ambito del tessuto a destinazione 

prevalentemente residenziale sviluppatosi lungo l’asse Via della Repubblica – Via Nazionale assumono 

particolare importanza gli interventi volti alla qualificazione e allo sviluppo del commercio e dei relativi 

servizi accessori, in quanto parte integrante del “Centro Commerciale Naturale”; il Regolamento 

Urbanistico estende pertanto, le possibilità di ampliamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio 

esistente relative alle zone omogenee di tipo “B0” – Aree residenziali sature, agli immobili in cui siano 

ubicate attività commerciali. 

 

Come evidente dalle precedenti considerazioni l’ipotesi zero non è proponibile, in quanto la disciplina 

proposta è prevalentemente riferita ad attività già esistenti e prevede espressamente opere e interventi di 

riqualificazione ambientale e di mitigazione degli impatti; in alternativa, avrebbero dovuto essere previste la 

delocalizzazione di attività e comparti produttivi di riconosciuto interesse per lo sviluppo storico – 

insediativo (es. KME) e socio – produttivo del territorio comunale e della Media Valle del Serchio, in 

considerazione soprattutto dei livelli occupazionali tuttora garantiti da alcune delle aziende ubicate nel 

territorio comunale. 

A questo proposito è opportuno ricordare che gli insediamenti produttivi di più recente costituzione (Loc. 

Rio Chitarrino a Fornaci di Barga e Loc. Frascone a Mologno) sono oggetto di iniziative promosse dalla 

Regione Toscana e dall’Amministrazione Provinciale di Lucca proprio a fini occupazionali (Patto 

Generalista della Provincia di Lucca) e di incremento e adeguamento delle dotazioni infrastrutturali nel 

rispetto dello “Sviluppo sostenibile” (SEL n. 3). 

3.C - FUNZIONE TERZIARIO, COMMERCIALE, DIREZIONALE 

Ferme restando le considerazioni di cui al precedente punto B), occorre sottolineare che le attività in 

esame costituiscono per lo più completamento e integrazione delle attività ammissibili nelle zone 

omogenee sopra descritte. Sono inoltre valide le considerazioni già illustrate per le altre UTOE in relazione 
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alle attività riconosciute o riconoscibili di interesse pubblico, anche se proposte da soggetti non 

direttamente riconducibili alla Pubblica Amministrazione. 

3.D – FUNZIONE TURISTICO-RICETTIVA 

Il dimensionamento, la localizzazione delle attività turistico-ricettive e le modalità di determinazione del 

fabbisogno sono confermati rispetto alle indicazioni del Piano Strutturale.  

A Fornaci di Barga è ammesso il completamento in Loc. Il Bugno di un’attività di ristorazione già esistente 

attraverso la previsione di specifica zona omogenea; il numero di posti letto realizzabili e quindi la 

superficie necessaria risultano assai contenuti, data la volumetria già esistente. 

In San Pietro in Campo è ammessa la possibilità di realizzare previa approvazione di specifico Piano 

Attuativo piazzole di campeggio con possibile collocazione di bungalows: trattasi di interventi che hanno 

particolare importanza anche per eventuali situazioni di emergenza abitativa e restano comunque soggetti 

a specifiche verifiche di sostenibilità e compatibilità.  

Fermo restando quanto sopra, non sono previste ulteriori aree espressamente destinate alla realizzazione 

di interventi di carattere turistico – ricettivo salvo la possibilità di destinare il patrimonio edilizio esistente in 

aree urbane e extra-urbane ad attività di carattere ricettivo nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Gli interventi sono sempre subordinati a specifiche valutazioni del carico urbanistico indotto e alla 

redazione di eventuali idonei Piani attuativi nel rispetto delle indicazioni e degli obiettivi espressamente 

indicati nello strumento urbanistico. 

 

In relazione all’ipotesi zero, occorre precisare che il Piano Strutturale riconosce al Turismo un ruolo 

trainante e qualificante per lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle emergenze paesaggistiche, 

ambientali e storico – testimoniali. 

Gli interventi proposti in attuazione del presente Regolamento Urbanistico sostituiscono importanti 

opportunità di valorizzazione e qualificazione di attività già esistenti e sono frutto di specifiche 

Manifestazioni di Interesse per interventi di promozione turistica del territorio comunale. 

3.E - AMBITO INFRASTRUTTURALE 

Ferme restando le considerazioni già riportate per le altre UTOE in merito agli interventi di adeguamento e 

riorganizzazione della viabilità, per quanto concerne l’UTOE in esame assumono particolare importanza gli 

interventi relativi alla viabilità di collegamento con il capoluogo (Loc. Rio Chitarrino) e alla riorganizzazione 

del sistema infrastrutturale nell’area del Centro ricerche della KME e della stazione ferroviaria di Fornaci di 

Barga.  

La realizzazione della viabilità prevista dagli elaborati del Regolamento Urbanistico nell’area della stazione 

ferroviaria e del Centro ricerche KME assume particolare importanza, sia ai fini della valorizzazione e 

dell’uso pubblico degli edifici esistenti, sia per consentire effettive opportunità di riassetto e riqualificazione 

del sistema infrastrutturale. 

La redazione del Piano Guida dell’area Ex Luvata nel comparto KME è un’opportunità fondamentale per 

l’articolazione della viabilità (eventuali sensi unici) e il recupero di spazi verdi e a parcheggio di uso 
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pubblico a servizio in particolare del Centro Commerciale Naturale prevalentemente sviluppato lungo Via 

della Repubblica. 

 

Per quanto concerne la viabilità di collegamento fra il capoluogo e il fondovalle (Loc. Rio Chitarrino), 

occorre sottolineare che la consistenza delle opere e la complessità degli accertamenti tecnici, geologici e 

ambientali non hanno consentito di definirne in questa sede, il tracciato con il dettaglio necessario. 

L’intervento è pertanto, demandato a successivo specifico strumento di attuazione di iniziativa pubblica; la 

relativa previsione (“corridoio infrastrutturale”), assume carattere “conformativo” (c.f.r. Relazione 

Illustrativa). 

 

Ferme restando le suddette considerazioni, in relazione all’ipotesi zero, occorre sottolineare che il Piano 

Strutturale ha espressamente riconosciuto la necessità degli interventi sopradescritti allo scopo di 

qualificare il tessuto insediativo in alcuni contesti e garantire migliori condizioni di accessibilità e fruibilità di 

servizi e attrezzature di interesse anche sovra comunale. 

3.F – AMBITO ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO 

Il Piano Strutturale nelle tabelle riepilogative allegate alle Disposizioni Normative come parte integrante e 

sostanziale ha confermato nella maggior parte dei casi le superfici in termini dimensionali (mq) delle aree 

destinate ad attrezzature di interesse collettivo, già individuate dallo strumento urbanistico vigente, 

ipotizzando di fatto che non si rendesse necessario in considerazione delle tendenze demografiche e degli 

incrementi di carico urbanistico previsto realizzare ulteriori nuove opere, bensì eventualmente provvedere 

ad una diversa collocazione, articolazione e organizzazione delle stesse. 

In attuazione di quanto successivamente indicato nella Relazione approvata con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 8/2011, con l’adozione del presente Regolamento Urbanistico vengono introdotte previsioni di 

aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico, corrispondenti alle zone 

omogenee di tipo “Fp – attrezzature pubbliche”, “Fi – attrezzature scolastiche e per l’istruzione” e “Ft – 

attrezzature tecnologiche” secondo il dimensionamento sinteticamente riepilogato nella Relazione 

Illustrativa. 

Ferme restando le considerazioni sopra illustrate e in particolare la riconosciuta importanza di Barga come 

polo attrattore di diverse attività e servizi di interesse anche sovra comunale, nell’UTOE n. 3 sono previsti 

in particolare il completamento della “Cittadella scolastica” già in corso di realizzazione a Fornaci di Barga, 

la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in Loc. Rio Chitarrino, sempre a Fornaci di Barga e la 

costruzione del nuovo magazzino comunale in San Pietro in Campo. E’ inoltre prevista in accordo con 

soggetti privati e previa specifica valutazione degli interventi proposti da parte del Consiglio Comunale la 

realizzazione di impianti sportivi e di aree destinate ad attività socio - ricreative e di interesse collettivo in 

Mologno e Fornaci di Barga. 

E’ opportuno, ricordare che con la redazione del Regolamento Urbanistico stralcio di cui alla Delibera del 

Consiglio Comunale n. 7 del 25/03/2013 (efficace dal 2 Maggio 2013), è stata introdotta nel centro abitato 

di Mologno la previsione di un’area destinata ad attrezzature sanitarie (e in particolare all’Ospedale Unico 

della Valle del Serchio) di superficie pari a mq 48.500 che potrebbe consentire di procedere, nel rispetto 
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dei programmi della Regione Toscana e dell’Azienda Sanitaria, alla realizzazione del nuovo complesso 

ospedaliero in sostituzione dei presidi esistenti a Barga e Castelnuovo Garfagnana. 

Le previsioni in esame hanno determinato l’integrazione del documento di avvio del procedimento di 

redazione del Regolamento urbanistico con la precisazione che lo stesso avrebbe costituito Variante al 

Piano Strutturale per il dimensionamento delle attrezzature in esame e contestualmente l’avvio di specifico 

processo di Valutazione Ambientale (in parte già definito con il parere motivato del NUVAC per quanto 

previsto dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 7/2013); per quanto occorre e possa occorrere si 

intendono qui integralmente riportate le motivazioni e le valutazioni illustrate nei provvedimenti 

conseguentemente assunti. 

Resta da sottolineare che la localizzazione delle attrezzature in esame tiene conto degli approfondimenti 

tecnici e conoscitivi effettuati in collaborazione in particolare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato e 

costituiscono talvolta attuazione di specifiche previsioni (e misure di salvaguardia) del Piano Strutturale 

vigente. 

 

In merito all’ipotesi zero, sono confermabili le considerazioni relative alle UTOE già esaminate. 

Per quanto concerne il presidio ospedaliero, si rimanda alle valutazioni contenute nel rapporto Ambientale 

dello strumento urbanistico approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 25/03/2013. 

Le altre opere previste rispondono a specifiche esigenze di qualificazione e valorizzazione del tessuto 

insediativo e sono talvolta legate alla necessità di reperire e salvaguardare spazi da destinare a funzioni 

pubbliche anche in considerazione del valore simbolico e storico- testimoniale- identitario degli immobili 

interessati (esempio Ex Centro ricerche KME) come da espressa indicazione del Piano Strutturale vigente. 

4.UTOE 4 – Castelvecchio Pascoli 

4.A – FUNZIONE RESIDENZIALE 

Le previsioni del Regolamento Urbanistico sono sostanzialmente articolate in interventi di 

recupero/adeguamento del patrimonio edilizio esistente con contestuale cambio di destinazione d’uso a 

scopo residenziale, interventi di completamento del tessuto edilizio, interventi soggetti alla preventiva 

redazione e approvazione di strumenti urbanistici preventivi. 

Il recupero del patrimonio edilizio esistente è disciplinato dalle Norme Tecniche di Attuazione e soggetto a 

monitoraggio: i casi in cui sono effettivamente realizzabili opere comportanti il cambio di destinazione d’uso 

a scopo residenziale sono assai limitati e comunque riguardano “potenzialmente” immobili in stato di 

degrado/sottoutilizzazione; l’eventuale realizzazione degli interventi in esame è pertanto auspicabile e 

concorre alla riqualificazione del tessuto insediativo. E’ opportuno sottolineare in questa sede che nelle 

zone omogenee “B0”, laddove siano eseguiti cambi di destinazione d’uso a scopo residenziale non 

risultano ammissibili ampliamenti dei manufatti esistenti. 

L’intervento riguardante il recupero dell’immobile denominato Ex Cartiera in Castelvecchio Pascoli è 

espressamente previsto e dimensionato dal Piano Strutturale e quindi già espressamente sottoposto a 

Valutazione Integrata e a Verifica di Coerenza con i contenuti del P.I.T.. 
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Gli interventi di nuova costruzione a scopo residenziale in attuazione delle previsioni del Regolamento 

Urbanistico sono variamente distinti e articolati a seconda della specifica ubicazione dell’area considerata e 

delle caratteristiche del contesto insediativo circostante. Per quanto concerne le zone omogenee di tipo 

“B”, fermo restando quanto già illustrato nel caso dell’UTOE n. 1 per gli interventi sul patrimonio edilizio 

esistente (zona omogenea “B0”), si distinguono parametri urbanistici e modalità di intervento diversi a 

seconda dell’ubicazione rispetto al centro abitato: nelle aree in cui il tessuto edilizio risulta più compatto 

sono adottati Indici di Fabbricabilità coerenti con le caratteristiche del contesto ferme restando le 

disposizioni relative alle tipologie edilizie (monofamiliari e bifamiliari), mentre nelle aree dove l’edilizia 

risulta più rarefatta e sono prevalenti e determinanti gli aspetti paesaggistici e di recupero/riqualificazione 

ambientale e funzionale, la disciplina è prevalentemente orientata agli assetti insediativi e alla tutela delle 

sistemazioni morfologiche, delle emergenze paesaggistiche, delle visuali. In questo secondo caso, il 

dimensionamento delle unità immobiliari di nuova costruzione è peraltro assai contenuto (n. 2 unità) e 

subordinato al recupero e alla riconfigurazione del patrimonio edilizio esistente. 

L’ubicazione delle diverse aree tiene conto delle istanze pervenute, delle caratteristiche del tessuto 

insediativo e dei carichi sostenibili dalle reti infrastrutturali esistenti con particolare riferimento alle reti di 

approvvigionamento idrico e smaltimento reflui: è inoltre, opportuno, sottolineare che in Castelvecchio 

Pascoli (come in San Pietro in Campo) il fabbisogno residenziale da soddisfare deve tenere conto delle 

specifiche esigenze risultanti dall’esame dei dati anagrafici e delle valutazioni circa il ritardo con cui ha 

preso avvio lo sviluppo della frazione rispetto alle previsioni del Regolamento Urbanistico vigente (c.f.r. 

Relazione Illustrativa). 

Data la particolare ubicazione del centro abitato rispetto al “patrimonio collinare identitario” ai fini 

dell’effettiva realizzazione di alcuni degli interventi previsti assumono importanza le mitigazioni descritte nel 

Rapporto Ambientale e espressamente indicate nelle Norme Tecniche di Attuazione e la realizzazione 

delle opere di adeguamento infrastrutturale indicate negli elaborati del Regolamento Urbanistico. 

 

Il Regolamento Urbanistico prevede e disciplina interventi di carattere prevalentemente residenziale la cui 

attuazione è demandata a piani guida, piani di lottizzazione o comunque strumenti urbanistici preventivi da 

sottoporre all’esame del Consiglio Comunale: in tutti i casi in esame si tratta di interventi ubicati in aree di 

particolare importanza ai fini della qualificazione del tessuto insediativo, della riorganizzazione della maglia 

infrastrutturale e del riordino del contesto attraverso la contestuale realizzazione di opere e attrezzature di 

interesse collettivo che rendono necessari la preventiva attenta valutazione degli assetti insediativi 

proposti. Fermo restando quanto sopra e i procedimenti tecnici e amministrativi necessari nei singoli 

specifici casi, il Regolamento Urbanistico prescrive le tipologie edilizie realizzabili e il numero massimo 

(assai contenuto) delle unità immobiliari di civile abitazione; per una più completa valutazione delle singole 

situazioni si rimanda alle corrispondenti disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento 

Urbanistico. 

Fermo restando quanto sopra precisato, in relazione all’ipotesi zero, occorre sottolineare che il fabbisogno 

residenziale stimato al momento della redazione del Piano Strutturale viene soddisfatto (con questo “primo” 

Regolamento Urbanistico) in percentuale ridotta per espressa previsione dello stesso Piano Strutturale che 

ha disposto l’attuazione programmata e controllata delle trasformazioni ritenute ammissibili. Le zone 

omogenee di tipo “B” sono ubicate laddove l’intervento di completamento concorre alla riqualificazione del 
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tessuto insediativo con la contestuale realizzazione di opere pubbliche e il carico insediativo risulta 

“sostenibile” in relazione alle dotazioni infrastrutturali, salvo nei casi in cui si intervenga su immobili 

esistenti (da riconfigurare e/o completare). Le aree interessate sono posizionate in modo da garantire la 

continuità delle reti di connessione ecologica e la salvaguardia delle visuali e della maglia agraria; laddove 

necessario sono previste specifiche opere di mitigazione e/o specifiche prescrizioni operative per 

l’attuazione degli interventi ritenuti ammissibili. Le unità immobiliari di nuova realizzazione avranno, 

comunque, volumetrie e consistenza edilizia assai contenuta rispetto a quanto finora realizzabile nel centro 

abitato, in considerazione sia della riduzione degli Indici di Fabbricabilità rispetto allo strumento urbanistico 

vigente, sia della precisazione delle tipologie edilizie realizzabili. 

Nel dimensionamento dell’UTOE risultano prioritari per importanza e consistenza numerica le unità 

immobiliari di civile abitazioni realizzabili attraverso il recupero del complesso Ex Cartiera in attuazione 

delle previsioni del Piano Strutturale e della Verifica di Coerenza rispetto ai contenuti del PIT già effettuata. 
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4.B – FUNZIONE PRODUTTIVA 

Nell’UTOE non sono previste aree a destinazione produttiva di nuovo impianto; le zone omogenee di tipo 

“D” indicate in cartografia si riferiscono a immobili ed attività esistenti (Ex Scatolificio Corsonna, Magazzino 

Kedrion, attività di ristorazione Ex Zi’ Meo) e garantiscono la disciplina degli interventi ammissibili nel 

rispetto delle caratteristiche dell’insediamento e delle “Manifestazioni di Interesse” pervenute e 

espressamente valutate già in fase di redazione del Documento di Valutazione Integrata – Fase 

intermedia. 

In relazione all’ipotesi zero,occorre sottolineare che gli interventi ritenuti ammissibili sono correlati alla 

realizzazione di opere di interesse pubblico e alla necessità di garantire possibilità di recupero e 

riqualificazione di insediamenti già esistenti.  

4.C - FUNZIONE TERZIARIO, COMMERCIALE, DIREZIONALE 

Non sono previste aree e destinazioni espressamente riconducibili alle funzioni e alle attività in esame. Il 

centro abitato di Castelvecchio Pascoli ha caratteristiche prevalentemente residenziali; salvo il 

mantenimento e l’eventuale nuova costituzione di esercizi di vicinato, il Regolamento Urbanistico conferma 

tale vocazione prevalentemente residenziale. 

Nella zona dell’insediamento Turistico de “Il Ciocco”, nell’area già destinata e occupata dall’albergo e dai 

relativi servizi accessori, è ritenuto ammissibile l’inserimento nelle volumetrie esistenti (salvo gli 

adeguamenti tecnologici previsti dalle norme) di attività di carattere direzionale, artigianale e commerciale a 

condizione che l’attività prevalente permanga. Si tratta di disciplinare in modo corretto e rispondente agli 

attuali orientamenti del turismo, l’utilizzo di un patrimonio edilizio consistente che se vincolato al 

mantenimento di una destinazione pressoché monofunzionale, potrebbe indurre la trasformazione a scopo 

edificatorio per trovare posto alle attività in esame, di ulteriori aree in Castelvecchio Pascoli e altrove con 

evidente nuovo consumo di suolo. 

 

A monte del complesso alberghiero nel rispetto delle disposizioni del Piano Strutturale e in particolare delle 

norme riguardanti lo specifico Sistema insediativo e Funzionale riconosciuto dallo stesso Piano Strutturale, 

viene confermata la possibilità nei limiti delle stesse previsioni del Piano Strutturale e ferme restando le 

specifiche valenze paesaggistiche dell’area, di realizzare a corredo degli impianti sportivi esistenti nuove 

volumetrie per esigenze tecnologiche e per l’inserimento di uffici finalizzati alla gestione e allo sviluppo 

delle attrezzature e degli insediamenti esistenti.  

4.D – FUNZIONE TURISTICO-RICETTIVA 

Ferme restando le considerazioni di cui ai precedenti punti B e C, occorre sottolineare che nel rispetto di 

specifiche limitazioni imposte dalla valenza paesaggistica e ambientale delle aree interessate e previa 

redazione di adeguati strumenti urbanistici preventivi, nelle aree a monte del complesso alberghiero de “Il 

Ciocco” nel rispetto delle disposizioni del Piano Strutturale e in particolare delle norme riguardanti lo 

specifico Sistema insediativo e Funzionale riconosciuto dallo stesso Piano Strutturale, viene confermata la 

possibilità nei limiti delle stesse previsioni del Piano Strutturale, di realizzare, a completamento degli 
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insediamenti esistenti e subordinatamente al recupero e alla riqualificazione degli stessi, n. 10 alloggi 

turistici di nuova costruzione.  

Il dimensionamento proposto è notevolmente inferiore (meno di 1/3) di quello ritenuto ammissibile e 

sostenibile dal Piano strutturale. 

Gli interventi sono sempre subordinati a specifiche valutazioni del carico urbanistico indotto e alla 

redazione di eventuali idonei Piani attuativi nel rispetto delle indicazioni e degli obiettivi espressamente 

indicati nello strumento urbanistico. 

 

In attuazione del Protocollo di Intesa promosso dalla Regione Toscana e già sottoscritto con il Comune di 

Fosciandora per la disciplina degli interventi realizzabili ai fini dello sviluppo del turismo escursionistico e 

rurale, è ammesso il recupero e l’ampliamento di n. 4 edifici esistenti per funzioni di carattere turistico – 

ricettivo; il tutto nel rispetto di specifici criteri metodologici e costruttivi e di quanto desumibile dalle schede 

di ricognizione delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche del patrimonio edilizio esistente, 

appositamente redatte in collaborazione con la società proponente. 

 

Fermo restando quanto sopra, non sono previste ulteriori aree espressamente destinate alla realizzazione 

di interventi di carattere turistico – ricettivo salvo la possibilità di destinare il patrimonio edilizio esistente in 

aree urbane e extra-urbane ad attività di carattere ricettivo nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

4.E - AMBITO INFRASTRUTTURALE 

Il Regolamento urbanistico prevede il miglioramento della funzionalità del sistema infrastrutturale attraverso 

la razionalizzazione e l’adeguamento dei tracciati della viabilità esistente all’interno del centro urbano, 

interventi di adeguamento e/o integrazione dei  tracciati esistenti e la realizzazione di aree di sosta 

attrezzate. 

Gli interventi finalizzati all’adeguamento della viabilità esistente e alla razionalizzazione del sistema 

infrastrutturale possono consentire di risolvere e svincolare situazioni assai critiche e di snellire il traffico di 

attraversamento del centro abitato e pertanto assumono particolare importanza. A fini della effettiva 

realizzazione dei suddetti interventi è essenziale la attenta valutazione delle opere realizzabili nelle 

cosiddette “fasce di rispetto stradale” con particolare riferimento all’arretramento rispetto al filo stradale e al 

confine di proprietà di eventuali recinzioni e manufatti accessori. 

Il tracciato della viabilità proposta segue ove possibile assetti insediativi consolidati e/o i segni e le tracce di 

viabilità preesistenti onde limitare il consumo di suolo e salvaguardare le valenze paesaggistiche e di 

connettività del Verde urbano. 

Da sottolineare che il Regolamento Urbanistico impone la revisione dei contenuti di un Piano di 

Lottizzazione già approvato dal Consiglio Comunale, proprio in considerazione della necessità di 

adeguamento del sistema infrastrutturale.  

4.F – AMBITO ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO 
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Nel rispetto delle indicazioni dell’Amministrazione Comunale vengono confermate e potenziate le 

opportunità di realizzazione di servizi e attrezzature di interesse collettivo nei luoghi simbolo della 

comunità, ossia nelle aree adiacenti il complesso scolastico esistente. 

Assumono comunque notevole importanza le opere di adeguamento e riqualificazione del sistema della 

mobilità (ivi comprese le aree di sosta) limitrofe all’accesso al complesso Casa Pascoli – Borgo di Caprona 

espressamente tutelato dal P.I.T.. 

2 - Territorio aperto 

Gli interventi proposti dal Regolamento urbanistico nel Territorio Aperto sono stati espressamente valutati 

nel Piano strutturale che ha previsto specifico Sistema Funzionale per la valorizzazione del paesaggio e 

dei contesti extra-urbani riconoscendo al “presidio del territorio” importanza essenziale per le sistemazioni 

ambientali e paesaggistiche caratterizzanti il territorio. 

In attuazione delle previsioni del Piano strutturale è stato pubblicato un avviso pubblico ai sensi del 

regolamento n. 3/R/2007. Tutte le istanze pervenute sono state espressamente valutate fin dalla redazione 

del Documento di Valutazione Integrata – Intermedia. 

Le determinazioni assunte dall’Amministrazione Comunale sono riepilogate e motivate in specifica 

Relazione dell’Ufficio di Piano come da disposizioni del Regolamento n. 3/R/2007. Il dimensionamento 

proposto risulta molto contenuti rispetto alle indicazioni del Piano Strutturale. 

Ai fini dell’effettiva realizzazione degli interventi risultano di particolare importanza gli aspetti geo-

morfologici valutati anche in collaborazione con l’Autorità di Bacino e la presenza di nuclei e insediamenti 

nelle immediate vicinanze delle aree interessate. 

Non deve essere necessaria la realizzazione di nuova viabilità e di specifiche opere di urbanizzazione. Non 

sono ammessi interventi di consolidamento, sistemazione e bonifica di versanti per rendere ammissibili le 

opere proposte (Vedere norme zone omogenee “B6”). 

Fermo restando quanto previsto per l’UTOE 4, a monte del complesso alberghiero del Ciocco,nel rispetto 

delle disposizioni del Piano Strutturale, in particolare delle norme riguardanti lo specifico Sistema 

insediativo e Funzionale, e ferme restando le specifiche valenze paesaggistiche dell’area, viene 

confermata la possibilità di realizzare nuove volumetrie per esigenze tecnologiche e per l’inserimento di 

uffici finalizzati alla gestione e allo sviluppo delle attrezzature e degli insediamenti esistenti a corredo degli 

impianti sportivi esistenti. 
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Punto j) Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e 

controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione 

del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le 

modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari 

alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un 

rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure 

correttive da adottare; 

Metodologia 

Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. “il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi 

sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento 

degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e 

da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi del sistema delle 

Agenzie ambientali” 

Il monitoraggio non consiste nella mera raccolta e aggiornamento di dati ma ha il ruolo di: 

- verificare in che misura l’attuazione del regolamento Urbanistico sia coerente con il raggiungimento 

degli obiettivi di sostenibilità, ovvero di descrivere quanto il RU contribuisce al raggiungimento di 

tali obiettivi.  

- verificare gli effetti prodotti direttamente e indirettamente dall’atto di governo del territorio sul 

contesto ambientale descritto in fase di elaborazione (punti b), c) e d)) 

- rappresentare un elemento di supporto alle decisioni che viene strutturato e progettato già dalla 

fase di redazione del Rapporto Ambientale (in relazione ai risultati delle attività di valutazione) e 

gestito durante l’attuazione del RU per tutto il periodo di validità 

Il riferimento per gli obiettivi di sostenibilità è costituito dalle Strategie per lo Sviluppo Sostenibile, riportate 

nel Cap 1 del Punto e) del presente Rapporto Ambientale. Nel rispetto delle Linee guida sul monitoraggio 

VAS in fase di elaborazione da parte del Ministero dell’Ambiente (MATTM) e di ISPRA (Verso le Linee 

Guida del Monitoraggio VAS- Documento di riferimento metodologico, maggio 2010) si individuano set di 

indicatori che possano costituire una comune base di conoscenza così da poter uniformare la raccolta dati 

a scala territoriale più vasta.  

Devono quindi essere stabiliti gli indicatori e i relativi metodi di calcolo, gli strumenti di supporto, i 

meccanismi di ri-orientamento del RU in caso di effetti negativi imprevisti. Importante è definire anche il 

ruolo dei soggetti con competenze ambientali e del pubblico e la periodicità del rapporto di sintesi. 

Il monitoraggio VAS consiste quindi in un processo ciclico a 3 fasi: 

- analisi: acquisizione dati e informazioni (sia da fonti esterne sia tramite specifiche indagini) 

necessari a quantificare e a popolare gli indicatori. In questo modo è possibile verificare gli impatti 
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significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del RU e il raggiungimento degli obiettivi di 

protezione ambientale posti, tramite la misurazione degli scostamenti rispetto ai target prefissati. 

Durante questa fase si calcolano e si rappresentano quegli indicatori che descrivono un insieme di 

variabili che caratterizzano, da un lato, il contesto e lo scenario di riferimento, dall’altro lo specifico 

atto di governo del territorio, in termini di azioni e di effetti diretti e indiretti, cumulativi e sinergici. 

- diagnosi: alla luce dei risultati dell’analisi, questa seconda fase consiste nell’identificazione e nella 

descrizione delle cause degli eventuali scostamenti registrati rispetto alle aspettative, ascrivibili sia 

a cambiamenti intervenuti sul contesto ambientale che a problemi nell’attuazione del RU 

- terapia: se si registrano scostamenti significativi, in questa fase si individuano quelle azioni di ri-

orientamento del RU che è necessario intraprendere per renderlo coerente con gli obiettivi di 

sostenibilità prefissati 

Inoltre il processo di monitoraggio può essere strutturato in 2 macroambiti: 

1- il monitoraggio del contesto che studia le dinamiche complessive di variazione del contesto di 

riferimento del RU. Viene effettuato mediante indicatori di contesto strettamente collegati agli 

obiettivi di sostenibilità fissati dalle strategie di sviluppo sostenibile e che vengono assunti 

all’interno del RU quali elementi di riferimento da cui partire per operare le proprie scelte e a cui 

tornare per verificare come il RU ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

ambientale prefissati e che variazioni a esso attribuibili si siano prodotte sul contesto  

2- il monitoraggio del piano che riguarda strettamente i contenuti e le scelte del RU. La definizione 

degli elementi che lo costituiscono deve relazionarsi direttamente con il contesto evidenziandone i 

collegamenti 

1.1 - Gli indicatori 

Questi alcuni degli indicatori da popolare: 

INDICATORI CHE MONITORANO L’ATTUAZIONE DEL RU 

 INDICATORI DI PROCESSO: valutano il raggiungimento degli obiettivi del RU; hanno il ruolo 

di descrivere lo stato di attuazione delle azioni attivate dal regolamento Urbanistico, nonché delle 

mitigazioni e delle compensazioni.  

 INDICATORI DI ATTUAZIONE: valutano l’avanzamento dell’attuazione delle azioni di RU.  

INDICATORI CHE MONITORANO L’ATTUAZIONE DEL RU RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI 

SOSTENIBILITA’ DEL COMUNE DI BARGA: 

Gli indicatori di processo e di attuazione risultano facili da calcolare dalle fasi iniziali della fase attuativa ma 

non descrivono gli effetti ambientali delle azioni attivate. Ecco perché serve un secondo livello di indicatori 

che traduca la verifica dell’attuazione del RU nella interpretazione del suo contributo alla variazione del 

contesto ambientale 

 INDICATORI DI CONTRIBUTO: incrociando i trend degli indicatori di contesto e degli indicatori di 

processo risulta possibile effettuare delle considerazioni circa i possibili effetti positivi e negativi sul 
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contesto ambientale attribuibili all’attuazione del RU. Dove si riscontra un effetto diretto della 

misura sull’obiettivo di sostenibilità del Comune di Barga si individuano indicatori di contributo 

Ai sensi dell’art. 2 c. 5 delle NTA del RU  

Gli uffici comunali, oltre a seguire l’attuazione del P.S., mediante azioni di verifica e di controllo delle disposizioni ivi 

contenute, riportate e attuate dal R.U., sono tenuti a rilevare eventuali variazioni del Quadro Conoscitivo, con costante 

monitoraggio e conseguente aggiornamento e a segnalare all’Amministrazione Comunale le variazioni di tale quadro, 

nonché delle risorse essenziali e/o la modifica o l’integrazione dell’insieme degli obiettivi che possono comportare 

varianti.  

L’Amministrazione Comunale potrà in ogni tempo aggiornare il Quadro Conoscitivo, anche su segnalazione dei cittadini 

al Garante della Comunicazione. In relazione al mutato Quadro Conoscitivo potrà conseguentemente procedere a 

varianti finalizzate alla tutela ed alla riqualificazione di aree, edifici e parti di tessuto urbano o di valorizzazione del 

territorio aperto, in coerenza con il P.S.. 

 

Inoltre ai sensi dell’art. 3 delle stesse NTA del RU  

c.3. Alla scadenza di ogni quinquennio dall’approvazione del Regolamento Urbanistico, l’Area Assetto del Territorio, 

redige una relazione sul monitoraggio degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana 

(comma 7 dell’articolo 55 L.R. n. 1/05). 

c.4 - Il Responsabile dell’Area Assetto del Territorio redige, inoltre, periodicamente un “Rapporto di monitoraggio” sullo 

stato del governo del territorio comunale, nel quale: 

a) illustra l’attuazione del P.S., del R.U. e le sinergie con la programmazione economica e finanziaria del comune; 

b) aggiorna il Quadro Conoscitivo alla luce delle eventuali modifiche intervenute e descrive lo stato dell’ambiente in 

relazione agli effetti sulle risorse essenziali; 

c) verifica l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture; 

d) controlla lo stato della progettazione e l’attuazione degli interventi, pubblici o privati, nelle aree urbane di nuovo 

impianto, in quelle di recupero e in quelle di riqualificazione insediativa; propone all’Amministrazione Comunale gli  

interventi ritenuti prioritari nel tempo per evitare la decadenza delle previsioni ai sensi dell’art. 55 della L.R. n. 1/05; 

e) aggiorna il bilancio del dimensionamento previsto dal R.U. in relazione alla avvenuta realizzazione delle previsioni 

di trasformazione urbanistica ed edilizia tenendo a riferimento il fabbisogno e il dimensionamento stabilito nel P.S.; 

f) verifica l’attuazione di piani attuativi e dei programmi di settore e degli interventi da attuarsi in rapporto con Enti e  

Aziende che operano in merito all’uso e alla tutela delle risorse del territorio; 

g) propone le eventuali varianti da apportare al Regolamento Urbanistico sulla base delle esigenze tecniche emerse 

in fase di attuazione. 

Il Comune nell’ambito della redazione del Rapporto di monitoraggio persegue la consultazione, l’informazione e la 

partecipazione dei cittadini alle attività di cui al presente articolo. 

1.2 – Proposta di piano di monitoraggio 

Nella seguente matrice si riporta una proposta di piano di monitoraggio ambientale del Regolamento 

Urbanistico, nella consapevolezza che in sede di analisi è possibile che vengano integrati/modificati gli 

indicatori di contesto, quelli di processo e di attuazione. Il punto di partenza è costituito dalla tabella 

riportata al Cap 1.3 concernente gli obiettivi di sostenibilità del RU in relazione alle azioni/obiettivi del RU 

stesso. 

Da costruire gli indicatori di contributo sulla base dello stato di attuazione delle azioni di RU. 
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Tematiche  

strategiche 

Tematiche  

ambientali 

Obiettivi specifici di 

sostenibilità 

Indicatori di contesto 

individuati  

(pti b), c), d)) e da 

monitorare 

Obiettivi di RU correlati agli 

obiettivi di sostenibilità 

ambientale (pto a) 

Disposizioni di RU Indicatori di processo e di attuazione 

Risorse 

naturali non 

rinnovabili 

Risorsa 

acqua 

Promuovere l’uso 

razionale e sostenibile 

delle risorse idriche 

Stima consumi idrici per 

abitante in mc/anno 

(Cap. 1.2.3.2) 

Azione 12: Disciplinare e 

incentivare la qualità edilizia 

sostenibile 

Art. 15 - Disposizioni e criteri generali 

per la qualità degli insediamenti 

residenziali 

Art. 16  – Disposizioni per la tutela 

qualitativa e quantitativa della risorsa 

idrica  

Art. 50 - Piscine, vasche ad uso irriguo 

ed altre opere autonome a corredo degli 

edifici 

Richieste pervenute per la realizzazione 

di sistemi di accumulo e di riuso 

% perdite rete 

acquedottistica (Cap. 

1.2.3.2) 

Aggiornamento dati circa le perdite 

acquedottistiche 

 

Salvaguardare il 

reticolo idrografico 

superficiale e le risorse 

idriche destinate al 

consumo umano 

Localizzazione aree di 

salvaguardia pozzi e 

sorgenti a uso 

idropotabile 

Tavola G7 - QC – Carta 

idrogeologica e di vulnerabilità 

degli acquiferi 

Art. 13.6 – Aree di salvaguardia delle 

risorse idriche e dei relativi impianti 

Adeguamento e verifica impiati esistenti 

in aree di rispetto e salvaguardia delle 

sorgenti 

Stato di qualità dei corpi 

idrici sotterranei (Cap 

1.2.2.2) 

 

Art. 30 – Le condizioni di fattibilità delle 

trasformazioni 

Art. 31 - Disposizioni per il contenimento 

della impermeabilizzazione del suolo 

Art. 32 – Disposizioni per la salvaguardia 

degli acquiferi  

Art. 57 - Disposizioni generali (sistema 

infrastrutturale della mobilità) 

 

Migliorare lo stato degli 

ecosistemi acquatici e 

di quelli terrestri a essi 

collegati e la capacità di 

auto depurazione dei 

corsi d’acqua 

Stato di qualità dei corpi 

idrici superficiali (Cap 

1.2.1.2) 

Azione 24: Migliorare la 

qualità dell’ecosistema 

mediante la tutela e 

riqualificazione di biotopi, la 

salvaguardia della 

vegetazione ripariale, la 

valorizzazione naturalistica 

delle pertinenze fluviali; 

Art. 16 – Disposizioni per la tutela 

qualitativa e quantitativa della risorsa 

idrica 

Art. 27 - Disposizioni per la tutela delle 

risorse naturali e della biodiversità 

Art. 33 - Prescrizioni  correlate all’ambito 

A0 dei corsi d’acqua 

Art. 13.8 – Aree perimetrale ai sensi 

dell’art. 60 delle norme del PTC 

Art.34 – Prescrizioni correlate all’area di 

pertinenza dei corsi d’acqua di rilevanza 

ambientale 

Tav. G.8 – Carta degli ambiti e delle 

pertinenze fluviali 

Art. 35 - Prescrizioni correlate al reticolo 

idraulico e idrografico del bacino del F. 

Serchio  

Periodico aggiornamento dati 

monitoraggio ARPAT e attuazione 

specifici monitoraggi in casi di evidente 

criticità 
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Tematiche  

strategiche 

Tematiche  

ambientali 

Obiettivi specifici di 

sostenibilità 

Indicatori di contesto 

individuati  

(pti b), c), d)) e da 

monitorare 

Obiettivi di RU correlati agli 

obiettivi di sostenibilità 

ambientale (pto a) 

Disposizioni di RU Indicatori di processo e di attuazione 

Art. 36 - Disposizioni per il buon assetto 

della rete idrografica e per la 

salvaguardia dei suoli 

Efficienza depurativa (in 

termini di abbattimento 

degli inquinanti e di AE 

serviti) 

Azione 11: Adeguare le opere 

di urbanizzazione primaria 

(acquedotto, fognatura, 

depuratori, ecc.) 

Art. 17- Disposizioni per il collettamento 

dei reflui e la depurazione 

Art. 56.2 – Aree per attrezzature 

tecnologiche  

N° nuovi impianti autorizzati per scarico 

non in pubblica fognatura 

Realizzazione nuovo depuratore 

Potenziamento depuratori esistenti 

Implementazione reti e 

impianti 

Pop servita da 

acquedotto/pop tot 

(Cap. 1.2.3.2) 

Azione 11: Adeguare le opere 

di urbanizzazione primaria 

(acquedotto, fognatura, 

depuratori, ecc.) 

 Interventi finanziati e attuati con il piano 

triennale dei LLPP: contributo alla 

lunghezza reti 

Lunghezza rete 

fognaria (Cap. 1.2.3.4) 

 Interventi attraverso piani 

convenzionati:contributo alla lunghezza 

reti 

Utenze depurazione 

(Cap 1.2.3.5) 

 
N° nuovi AE allacciati 

% popolazione servita 

da rete fognaria (Cap. 

1.2.3.4) 
Art. 17- Disposizioni per il collettamento 

dei reflui e la depurazione 

N° nuovi impianti autorizzati per scarico 

non in pubblica fognatura 

Utenti rete fognaria 

(Cap. 1.2.3.4) 

Aggiornamento annuale n°utenti rete 

fognaria 

Lunghezza rete 

acquedottistica (Cap. 

1.2.3.2) 

 
Aggiornamento annuale lunghezza rete 

acquedottistica 

N° Utenti rete 

acquedottistica (Cap. 

1.2.3.2) 

 
Aggiornamento annuale n°utenti rete 

acquedotto 

Risorsa suolo 

Minimizzare e 

ottimizzare il consumo 

di suolo 

Dati su consumo di 

suolo in termini di n° 

interventi edilizi e di 

SUL (Cap. 3.2.10) 

 

 

Monitoraggio annuale attuazione RU 

(mq SUL, SC e n° U.I.) 

Salvaguardare la 

qualità del suolo e del 

sottosuolo 

N° siti da bonificare  

Art. 23 - Interventi di 

risanamento/riqualificazione ambientale 

e/o bonifica dei siti inquinati 

Art. 42.8- Area produttiva KME Fornaci 

di Barga D7 

Interventi di bonifica autorizzati e chiusi 

Riduzione dei rischi di 

dissesto idrogeologico 

e delle calamità naturali 

Distribuzione delle aree 

a pericolosità 

geomorfologica e 

 
Titolo IV- Disposizione finalizzate alla 

tutela dell’integrità fisica del territorio 
Interventi di messa in sicurezza 



Rapporto Ambientale Regolamento Urbanistico di Barga Punto j) 

 

Dott. Antonella Grazzini Pagina 350 

Tematiche  

strategiche 

Tematiche  

ambientali 

Obiettivi specifici di 

sostenibilità 

Indicatori di contesto 

individuati  

(pti b), c), d)) e da 

monitorare 

Obiettivi di RU correlati agli 

obiettivi di sostenibilità 

ambientale (pto a) 

Disposizioni di RU Indicatori di processo e di attuazione 

idraulica (Cap. 3.2.11) 

Flora e 

Fauna, 

Vegetazione 

ed 

Ecosistemi 

Ecosistemi 

Salvaguardare gli 

ecosistemi 

Estensione ecosistemi 

come individuati nella 

carta uso suolo 

Azione 24: Migliorare la 

qualità dell’ecosistema 

mediante la tutela e 

riqualificazione di biotopi, la 

salvaguardia della 

vegetazione ripariale, la 

valorizzazione naturalistica 

delle pertinenze fluviali; 

Art. 27 – Disposizioni per la tutela delle 

risorse naturali e della biodiversità 

Art. 16 – Disposizioni per la tutela 

qualitativa e quantitativa della risorsa 

idrica 

Art.34 – Prescrizioni correlate all’area di 

pertinenza dei corsi d’acqua di rilevanza 

ambientale 

Tav. G.8 – Carta degli ambiti e delle 

pertinenze fluviali 

Art. 36 - Disposizioni per il buon assetto 

della rete idrografica e per la 

salvaguardia dei suoli 

Istituzione aree a particolare regime di 

salvaguardia- estensione in ha 

Tutela degli habitat 

riconosciuti dalla Dir 

92/43/CEE e dalla L.R. 

56/00 e s.m.i. 

Habitat presenti nel 

SIR-SIC e habitat 

presenti sul territorio 

comunale 

Studio di incidenza 

 

Art. 27 – Disposizioni per la tutela delle 

risorse naturali e della biodiversità 

Art. 41.3 - Verde di connettività 

Art. 53.1 – Area di crinale E0 

Studio di incidenza per il SIR-SIC 

“Monte Romecchio- Monte Rondinaio- 

Poggione” 

Valutazioni di incidenza effettuate 

Incrementare e 

conservare la 

biodiversità 

Studi naturalistici sul 

territorio comunale 

Studio di incidenza e 

punto c) 

 

N° studi specifici condotti a livello di 

dettaglio 

Creazione data base georeferenziato 

relativo a studi e ricerche condotti sul 

territorio comunale 

Contrastare la 

diffusione di specie 

esotiche invasive (ad es 

Robinia pseudoacacia, 

Ailanthus altissima…) 

Estensione boschi di 

Robinia (carta uso 

suolo RU e PS) 

 
Aggiornamento carta uso suolo a livello 

di maggior dettaglio 

Salvaguardia di specie 

di interesse 

conservazionistico 

Specie presenti nel 

SIR-SIC 
 N° studi specifici condotti a livello di 

dettaglio 

Creazione data base georeferenziato 

relativo a studi e ricerche condotti sul 

territorio comunale 

Studi naturalistici sul 

territorio comunale 

Studio di incidenza e 

punto c) 

 

Salvaguardia e 

implementazione delle 

reti di connettività 

Carta delle criticità- 

connessioni ecologiche 

(allegato 1 punto d) 

Azione 10: Individuare i 

corridoi ecologici funzionali 

lungo la rete idrica 
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Tematiche  

strategiche 

Tematiche  

ambientali 

Obiettivi specifici di 

sostenibilità 

Indicatori di contesto 

individuati  

(pti b), c), d)) e da 

monitorare 

Obiettivi di RU correlati agli 

obiettivi di sostenibilità 

ambientale (pto a) 

Disposizioni di RU Indicatori di processo e di attuazione 

ecologica superficiale, le zone agricole,le 

aree marginali di frangia, 

Promozione di attività 

ricreative ed 

economiche sostenibili 

 

Azione 2: Individuare una rete 

di percorsi pedonali. Ciclabili 

urbani e percorsi naturalistici 

pedonali-ciclabili ed equestri 

anche a fini turistici 

Art. 26 - Direttive per la tutela delle 

sistemazioni agrarie e dei percorsi storici 

Art. 57.2 - Piste ciclabili 

Km di percorsi realizzati 

 
Azione 22: Promuovere forme 

di ospitalità diffusa 

 N° posti letto per ospitalità diffusa e 

flussi turistici 

Atmosfera e 

agenti fisici 

Risorsa aria 

Ridurre le emissioni 
Dati di qualità dell’aria 

IRSE (vd QC PS) 
 

Art. 19 - Disposizioni per la risorsa aria 

Art. 42 – Zone omogenee di tipo D 

Aggiornamento report ARPAT e dati 

IRSE. 

Verifica periodica dati AIA 

Migliorare la qualità 

dell’aria 

Dati di qualità dell’aria 

ARPAT 
 Aggiornamento report ARPAT 

Adozione delle BAT per 

il settore produttivo al 

fine della riduzione 

dell’emissione di gas 

serra 

Dati qualità dell’aria: 

emissioni in atmosfera 

Azione 20: Disciplinare gli 

interventi al fine di riqualificare 

gli insediamenti produttivi 

Aggiornamento report ARPAT e dati 

IRSE. 

Verifica periodica dati AIA 

Clima 

acustico 

Migliorare il clima 

acustico 

Distribuzione 

percentuale delle classi 

acustiche sul territorio 

comunale (Cap. 6.2) 

 

Art. 20 - Disposizioni per il clima 

acustico 

N° segnalazioni dei cittadini 

Riduzione della 

frammistione tra 

funzione industriale e 

funzione residenziale 

per limitare il disturbo 

 

Azione 8: Disporre e 

incentivare lo spostamento 

degli impianti e delle attività 

ritenute incongrue rispetto al 

contesto esistente 

N° segnalazioni dei cittadini 

 

N° provvedimenti di risanamento 

acustico 

Radiazioni 

non 

ionizzanti 

Controllo campi 

elettromagnetici e 

rispetto dei limiti posti 

dal DPCM 08/07/2003 

Controlli emissivi 

sorgenti di 

inquinamento 

elettromagnetico (Cap 

7.2) 

 
Art. 24 – Disposizioni per la tutela dalle 

radiazioni non ionizzanti 

N° autorizzazioni rilasciate per 

implementazione degli impianti SRB e 

RTV 

Inquinamento 

luminoso 

Riduzione 

inquinamento luminoso 
  

Art. 25 - Disposizioni per la tutela 

dall’inquinamento luminoso 
 

Risorse 

culturali e 

paesaggio 

Paesaggio 

Promuovere il ripristino 

della qualità 

paesaggistica delle 

Individuazione elementi 

di degrado 

Azione 8: Disporre e 

incentivare lo spostamento 

degli impianti e delle attività 

Art. 42.8 – Area produttiva KME Fornaci 

di Barga D7 

Art. 42.9 - Area trattamenti inerti D8 

N° delocalizzazioni 
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Tematiche  

strategiche 

Tematiche  

ambientali 

Obiettivi specifici di 

sostenibilità 

Indicatori di contesto 

individuati  

(pti b), c), d)) e da 

monitorare 

Obiettivi di RU correlati agli 

obiettivi di sostenibilità 

ambientale (pto a) 

Disposizioni di RU Indicatori di processo e di attuazione 

aree degradate ritenute incongrue rispetto al 

contesto esistente 

 

Titolo III - Disposizioni finalizzate alla 

sostenibilità e alla qualità’ degli interventi 

previsti dal R.U.  

Art. 10 - I manufatti incongrui  

Art. 26 - Direttive per la tutela delle 

sistemazioni agrarie e dei percorsi storici 

Art. 44.2 - Aree a destinazione turistico-

ricreativa/sportiva del comprensorio “Il 

Ciocco”  T2 

Art. 46 - Prescrizioni di salvaguardia 

ambientale 

N° interventi di risanamento  

N° ordinanze per il decoro e per i 

manufatti incongrui 

N° provvedimenti di verifica di 

compatibilità paesaggistica 

Azione 20: Disciplinare gli 

interventi al fine di riqualificare 

gli insediamenti produttivi 

Art. 23 - Interventi di 

risanamento/riqualificazione ambientale 

e/o di bonifica di siti inquinati 

Art. 30 – Le condizioni di fattibilità delle 

trasformazioni 

Art. 42 – Zone omogenee di tipo D 

N° ordinanze e provvedimenti ai sensi 

del D.Lgs 152/06 i materia di bonifica 

N° alberi piantati in aree di tipo D 

Tutela dei varchi visuali 

da e verso il fiume e da 

e verso la collina 

Carta visuali 

paesaggistiche PS 

(Tav. 34 QP1) 

Azione 25: Norme per tutelare 

le visuali prospettiche e 

panoramiche da e verso gli 

elementi di valore naturalistico 

e storico culturale. 

Art. 21 - Disposizioni per la risorsa 

energia 

Art. 57.1 – Viabilità 

 

Carte di analisi del 

Territorio Rurale RU 

Azione 26: Disciplinare gli 

interventi ammissibili nei 

varchi inedificati 

Art. 41.3 - Verde di connettività  

Salvaguardia e 

recupero delle 

tradizionali forme di 

difesa del suolo e 

regimazione idraulica 

Carte di analisi del 

Territorio Rurale RU  

Approfondimenti 

conoscitivi a cura 

dell’Unione dei Comuni 

della Media Valle del 

Serchio 

Azione 23: Disciplinare gli 

interventi per le aree agricole 

qualificanti il paesaggio 

Art. 26 – Direttive per la tutela delle 

sistemazioni agrarie e dei percorsi storici 

Art. 46 - Prescrizioni di salvaguardia 

ambientale 

Art. 39.5 – Zona omogenea B6- 

Custodia del territorio 

Art. 53 – Articolazione del territorio 

aperto (Zone 

E0,E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9, 

E10,E11) 

Art. 54 – programma di miglioramento 

N° insediati e terreni tutelati per 

convenzione (mq) 

N° PAMAA 
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Tematiche  

strategiche 

Tematiche  

ambientali 

Obiettivi specifici di 

sostenibilità 

Indicatori di contesto 

individuati  

(pti b), c), d)) e da 

monitorare 

Obiettivi di RU correlati agli 

obiettivi di sostenibilità 

ambientale (pto a) 

Disposizioni di RU Indicatori di processo e di attuazione 

agricolo ambientale 

Tutela delle aree 

soggette a vincolo 

paesaggistico 

Estensione dell’area 

soggetta a vincolo 

paesaggistico ex lege 

(Cap. 4 punto c)) 

 

Art. 40.6 - Zona omogenea C5 

Abachi, Titolo III norme di attuazione, 

Integrazione disciplina paesaggistica PIT 

N° autorizzazioni paesaggistiche 

rilasciate/richieste pervenute 

Tutela degli alberi 

monumentali e delle 

alberature di interesse 

Alberi monumentali e 

alberature di interesse 

individuati dal QC del 

PS e dalle relative 

cartografie (Cap. 2 

Punto c)) 

 
Art. 26 – Direttive per la tutela delle 

sistemazioni agrarie e dei percorsi storici 

Eventuale implementazione elenco e 

aggiornamento circa lo stato di salute 

degli esemplari 

Tutela delle aree aperte 

come prati pascolo ed 

ex coltivi 

SAU per tipologia (Cap 

3.2.5 Determinanti) 

Carta uso suolo PS e 

RU 

 
Art. 27- Direttive per la tutela delle 

risorse naturali e della biodiversità 

Aggiornamento dati ISTAT 

Aggiornamento e analisi di maggior 

dettaglio uso del suolo 

Mantenimento e 

salvaguardia delle aree 

agricole periurbane 

Carte di analisi del 

Territorio Rurale RU 

UTOE n° 1 Tavole di 

destinazione urbanistica 

Azione 10: Individuare i 

corridoi ecologici funzionali 

lungo la rete idrica 

superficiale, le zone agricole,le 

aree marginali di frangia, 

Art.41 – Il sistema del verde 

Art. 41.2- Orti urbani 

Art. 41.2 - Verde di connettività 

N° interventi- pratiche SUT 

Risorse 

culturali 

Valorizzazione e 

promozione degli 

elementi storico 

testimoniali 

Individuazione elementi 

storico-testimoniali nel 

QC del PS e nelle 

schede per UTOE e 

territorio aperto (Punto f 

e Cap. 3, Cap 5 e Cap 

6 punto c) 

Azione 19: Recuperare le 

opere di architettura paleo-

industriale (metati, mulini, 

frantoi, opere idrauliche, ecc..) 

e gli elementi storico 

documentari (margini, oratori) 

anche a fini turistici 

Art. 26- Disposizioni per la tutela delle 

sistemazioni agrarie e dei percorsi storici 
Interventi di recupero attuati 

Schede patrimonio 

edilizio esistente 

Allegato 1 punto c) 

Azione 6: norme per il 

sistema insediativo 

Art. 38- Tessuto urbano di interesse 

storico e ambientale 

Art. 39- Aree totalmente e parzialmente 

edificate 

 

Cambiamenti 

climatici ed 

energia 

pulita 

Cambiamenti 

climatici e 

energia 

Migliorare il bilancio di 

CO2 

Bilancio CO2 (Cap 

4.B.2.1) 
 

Art.19 - Disposizioni per la risorsa aria 

Art. 21- Disposizioni per la risorsa 

energia 

Aggiornamento dati bilancio CO2 a 

livello regionale 

Adozione delle BAT per 

il settore produttivo al 

fine della riduzione 

dell’emissione di gas 

Qualità aria  (Cap. 

2.3.5) 

Azione 20: Disciplinare gli 

interventi al fine di riqualificare 

gli insediamenti produttivi 

Art. 42- Zone omogenee di tipo D Aggiornamento annuale report ARPAT 
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Tematiche  

strategiche 

Tematiche  

ambientali 

Obiettivi specifici di 

sostenibilità 

Indicatori di contesto 

individuati  

(pti b), c), d)) e da 

monitorare 

Obiettivi di RU correlati agli 

obiettivi di sostenibilità 

ambientale (pto a) 

Disposizioni di RU Indicatori di processo e di attuazione 

serra 

Promozione utilizzo 

energie rinnovabili 

N° impianti per 

produzione dal FER per 

tipologia (Cap. 4.5) 

 
Art. 21- Disposizioni per la risorsa 

energia 

N° autorizzazioni nuovi impianti 

rilasciate per tipologia impianto 

Promozione utilizzo di 

tecniche di bioedilizia 

 

Azione 12: Disciplinare e 

incentivare la qualità edilizia 

sostenibile 

Art. 18 - Disposizioni per l’edilizia 

sostenibile e la bioedilizia 
N° incentivi riconosciuti/autorizzati 

 

Azione 20: Disciplinare gli 

interventi al fine di riqualificare 

gli insediamenti produttivi 

Art. 42 – Zone omogenee di tipo D 
N° misure di compensazione  

N° alberi (densità arborea) 

Ridurre i consumi 

energetici 

Consumi di idrocarburi 

(Cap. 4.A.2.2) 

Azione 2: Individuare una rete 

di percorsi pedonali - ciclabili 

urbani e percorsi naturalistici 

pedonali - ciclabili ed equestri 

anche a fini turistici 

Art. 57 - Disposizioni generali- il sistema 

infrastrutturale della mobilità 

Dati aggiornati annuali sui consumi di 

idrocarburi 

Consumi elettrici (Cap 

4.A.2.1) 

Azione 12: Disciplinare e 

incentivare la qualità edilizia 

sostenibile 

Art. 18- Disposizioni per l’edilizia 

sostenibile e la bioedilizia 

Dati aggiornati annuali sui consumi 

elettrici per tipologia di utenza 

Calcolo della 5 di energia prodotta da 

fonti rinnovabili rispetto al totale dei 

consumi 

Azione 20: Disciplinare gli 

interventi al fine di riqualificare 

gli insediamenti produttivi 

Art. 42 – Zone omogenee di tipo D 

Promuovere una 

mobilità sostenibile 

Estensione attuale della 

viabilità 

Carta PS 

Azione 2: Individuare una rete 

di percorsi pedonali - ciclabili 

urbani e percorsi naturalistici 

pedonali - ciclabili ed equestri 

anche a fini turistici 

Art. 13.2 - Fasce di rispetto stradale 

Art. 57 - Disposizioni generali- il sistema 

infrastrutturale della mobilità 

Interventi con premialità 

Consumo e 

produzione 

sostenibili 

Rifiuti 

Ridurre la produzione 

rifiuti solidi urbani tot 

Produzione RSU (Cap. 

5.2.1) 
 

Art. 22- Disposizioni per la risorsa rifiuti 

Aggiornamento dati produzione RSU tot 

e pro capite 

Aumentare la 

percentuale di raccolta 

differenziata 

Produzione RD  (Cap 

5.2.2) 
 

Aggiornamento dati produzione RD tot 

e percentuale e pro capite 

Promuovere la 

riduzione della 

produzione dei rifiuti 

speciali 

   

Certificazione 

ambientale 

Aumento di aziende 

che aderiscono a 

sistemi di certificazione 

N° Aziende IPPC e 

dotate di certificazioni 

(Cap 2.2.2.5) 

Azione 20: Disciplinare gli 

interventi al fine di riqualificare 

gli insediamenti produttivi 

Art. 42- Zone Omogenee di tipo D Interventi con premialità 
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Tematiche  

strategiche 

Tematiche  

ambientali 

Obiettivi specifici di 

sostenibilità 

Indicatori di contesto 

individuati  

(pti b), c), d)) e da 

monitorare 

Obiettivi di RU correlati agli 

obiettivi di sostenibilità 

ambientale (pto a) 

Disposizioni di RU Indicatori di processo e di attuazione 

ambientale 

Qualità della 

vita e salute 

umana 

 

Migliorare l’accessibilità 

Allegato 1 al punto c) 

Programma di 

intervento per 

l’abbattimento delle 

barriere architettoniche 

(documenti P1-P2-P3 

del QC del RU) 

Azione 4: Garantire idonee 

condizioni di accessibilità alle 

attrezzature e agli edifici 

pubblici e di interesse pubblico 

Art. 56 – Aree destinate ad attrezzature 

e impianti di interesse generale 

Interventi per superamento barriere 

architettoniche attuati 

 

Azione 18: Adeguare la 

viabilità della montagna 

migliorando le condizioni di 

accessibilità e mobilità 

Art. 57 – Disposizioni generali - il 

sistema infrastrutturale della mobilità 
Km di viabilità oggetto di intervento 

Migliorare la mobilità e 

ridurre gli impatti dovuti 

al traffico 

Il traffico stradale (Cap 

2.3.2 punto b)) 

Incidentalità stradale 

(Cap 8.1.1 punto b)) 

Azione 1: Individuare corridoi 

infrastrutturali, tracciati viari 

per migliorare il sistema della 

mobilità secondaria e 

localizzare nuove aree di 

sosta 

Art. 13.2 - Fasce di rispetto stradale 

Art. 57 - Disposizioni generali- il sistema 

infrastrutturale della mobilità 

Piano investimenti  

N° interventi realizzati e priorità 

Azione 2: Individuare una rete 

di percorsi pedonali - ciclabili 

urbani e percorsi naturalistici 

pedonali - ciclabili ed equestri 

anche a fini turistici 

Art. 26 - Direttive per la tutela delle 

sistemazioni agrarie e dei percorsi storici 

Art. 57.2 - Piste ciclabili 

Km di percorsi realizzati 

Azione 3: Disciplinare la 

conservazione all’uso pubblico 

e la valorizzazione delle strade 

vicinali presenti; 

Art. 57 - Disposizioni generali - il sistema 

infrastrutturale della mobilità 

N° richieste declassificazione 

N° interventi di custodia del territorio 

realizzati 

Azione 18: Adeguare la 

viabilità della montagna 

migliorando le condizioni di 

accessibilità e mobilità 

Art. 48- Piste da esbosco 

Art. 57- Disposizioni generali (Il sistema 

infrastrutturale e della mobilità) 
 

Implementare i servizi 

Servizi (Cap 8.3 punto 

b)) 

Servizi presenti in 

ciascun centro abitato 

(Punto f per ogni 

scheda UTOE) 

Azione 5: Individuare aree da 

destinare ai servizi pubblici 

Art. 18 – Disposizioni per l’edilizia 

sostenibile e la bioedilizia 

Art. 38- Tessuto urbano di interesse 

storico e ambientale 

Art. 39- Aree totalmente e parzialmente 

edificate  

Art. 56 - Aree destinate ad attrezzature e 

Superfici destinate a servizi pubblici 

Azione 7: Prevedere e 

diciplinare l’inserimento dei 

servizi e attività commerciali, 

artigianali, terziarie e di 

vicinato nei centri abitati e nei 

N° servizi e attività aperte nei centri 

abitati e nei centri di antica formazione 
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Tematiche  

strategiche 

Tematiche  

ambientali 

Obiettivi specifici di 

sostenibilità 

Indicatori di contesto 

individuati  

(pti b), c), d)) e da 

monitorare 

Obiettivi di RU correlati agli 

obiettivi di sostenibilità 

ambientale (pto a) 

Disposizioni di RU Indicatori di processo e di attuazione 

centri di antica formazione impianti di interesse generale 

Art. 56.5 - Aree a verde pubblico 

Tabelle standard RU – Relazione 

Illustrativa 

Migliorare la qualità 

urbana (funzionalità, 

aree verdi e spazi di 

aggregazione, percorsi 

ciclabili) 

Indici demografici (Cap 

1.2.5 Determinanti 

punto b)) 

Azione 2: Individuare una rete 

di percorsi pedonali - ciclabili 

urbani e percorsi naturalistici 

pedonali - ciclabili ed equestri 

anche a fini turistici 

Art. 26 - Direttive per la tutela delle 

sistemazioni agrarie e dei percorsi storici 

Art. 57.2 - Piste ciclabili 

Km di percorsi realizzati Aggiornamento 

indici demografici della pop per 

comprendere i fabbisogni 

Allegato 1 al punto c) 

Programma di 

intervento per 

l’abbattimento delle 

barriere architettoniche 

(documenti P1-P2-P3 

del QC del RU) 

Azione 6: Norme per il 

sistema insediativo 

Titolo III – Disposizioni finalizzate alla 

sostenibilità e alla qualità degli interventi 

previsti dal RU 

Titolo V- Il sistema insediativo 

Art. 56- Aree destinate ad attrezzature e 

impianti di interesse generale 

Piano investimenti 

Taviole destinazioni 

urbanistiche 

Azione 9: Definire margini 

urbani chiari e inequivocabili 

(“Limite urbano”) 

Articolo 12 - Limite U.T.O.E. / Limite 

urbano / Centro abitato 

Art. 40 - Aree destinate a nuovi 

complessi insediativi 

Art. 41.2 - Orti urbani 

 

Mq verde pubblico 

tabelle stato attuale 

(Punto f per ogni 

scheda UTOE e su tutto 

il territorio comunale) 

Azione 21: Prevedere il 

recupero di spazi di 

qualificazione della “vita di 

paese” per attività e servizi di 

interesse pubblico e luoghi di 

coesione sociale 

Art. 56- Aree destinate ad attrezzature e 

impianti di interesse generale 

Superfici destinate ad attrezzature e 

impianti di interesse generale 

Ridurre i fattori di 

rischio per la salute 

umana 

Pericolosità sismica 

(Tav G6-QC carta della 

pericolosità sismica)   

Incidentalità stradale 

(Cap 8.1.1 punto b)) 

Aziende a rischio 

rilevante (Cap 8.1.2 

punto b)) 

La radioattività 

ambientale (Cap 8.1.3 

punto b)) 

 Art. 15 - Disposizioni e criteri generali 

per la qualità degli insediamenti 

residenziali 

Art. 18 - Disposizioni per l’edilizia 

sostenibile e la bioedilizia 

Art. 23 - Interventi di 

risanamento/riqualificazione ambientale 

e/o bonifica dei siti inquinati 

Art. 24 – Disposizioni per la tutela dalle 

radiazioni non ionizzanti  

Art. 30 - Le condizioni di fattibilità per le 

Interventi di messa in sicurezza 

idraulica e geomorfologica attuati 

 

Aggiornamento dati di monitoraggio 

ARPAT su radioattività ambientale  

 

Aggiornamento dei dati epidemiologici a 

5 anni dall’attuazione del RU 

 

N° ordinanze rimozione amianto 

 

Azione 12: Disciplinare e 

incentivare la qualità edilizia 

sostenibile 
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Tematiche  

strategiche 

Tematiche  

ambientali 

Obiettivi specifici di 

sostenibilità 

Indicatori di contesto 

individuati  

(pti b), c), d)) e da 

monitorare 

Obiettivi di RU correlati agli 

obiettivi di sostenibilità 

ambientale (pto a) 

Disposizioni di RU Indicatori di processo e di attuazione 

Salute umana (Cap 8.4 

punto b)) 

trasformazioni + appendice 1 Titolo IV N° provvedimenti di risanamento 

acustico 

 

N° ordinanze di sgombero e/o inagibilità 

 

N° ordinanze di adeguamento 

Messa in sicurezza e 

mantenimento 

dell’equilibrio 

idrogeologico e sismico 

Pericolosità 

geomorfologica e 

pericolosità idraulica 

(Cap 3.2.8 punto b) e 

tavole G1 e G2 del 

QC)). Pericolosità 

sismica (Tav. G.6 QC) 

 
Titolo IV - Disposizione finalizzate alla 

tutela dell’integrità fisica del territorio 

Riduzione situazioni di 

frammistione tra attività 

produttive e residenza 

Qualità dell’aria (Cap. 

2.3.1 punto b) 

Inquinamento acustico 

(Cap 6 punto b)) 

Azione 8: Disporre e 

incentivare lo spostamento 

degli impianti e delle attività 

ritenute incongrue rispetto al 

contesto esistente 

Art. 42.9 – Area trattamento inerti D8 
Report annuali ARPAT 

Segnalazioni dei cittadini 

Recupero delle 

situazioni di degrado 

igienico.-ambientale 

Siti inquinati (cap 5.2.5 

punto b)) 

Carta delle crticità 

(allegato 2 punto d) 

Azione 20: Disciplinare gli 

interventi al fine di riqualificare 

gli insediamenti produttivi 

Art. 23 - Interventi di risanamento/ 

riqualificazione ambientale e/o di 

bonifica di siti inquinati 

Rt. 42.6- Aree  produttive D5 

Art. 42.8 - Area Produttiva KME Fornaci 

di Barga D7 

Interventi di bonifica attuati e chiusi 

Interventi attuati di riqualificazione di 

insediamenti produttivi 

Carta delle crticità 

(allegato 2 punto d) 
 

Titolo III - Disposizioni finalizzate alla 

sostenibilità e alla qualità’ degli interventi 

previsti dal R.U.  

Art. 10 - I manufatti incongrui 

Art. 26 - Direttive per la tutela delle 

sistemazioni agrarie e dei percorsi storici 

Art. 46 - Prescrizioni di salvaguardia 

ambientale 

 

Promuovere la 

partecipazione pubblica 

alle scelte territoriali 

  
Incontri pubblici e partecipazione alle 

manifestazioni di interesse 

N° incontri pubblici 

N° segnalazioni/osservazioni/contributi 

pervenuti 

 

Economia Favorire l’occupazione 

Analisi del tessuto 

economico (Cap3 - 

determinanti punto b)) 

Azione 7: Prevedere e 

disciplinare l’inserimento di 

servizi e attività commerciali, 

artigianali, terziarie e di 

vicinato nei centri abitati e nei 

centri di antica formazione 

Art. 38- Tessuto urbano di interesse 

storico e ambientale 

Art. 39 – Aree totalmente o parzialmente 

edificate 

Aggiornamento dati circa gli aspetti 

socio economici 

Azione 20: Disciplinare gli Art. 42 – Zona omogenea D  
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Tematiche  

strategiche 

Tematiche  

ambientali 

Obiettivi specifici di 

sostenibilità 

Indicatori di contesto 

individuati  

(pti b), c), d)) e da 

monitorare 

Obiettivi di RU correlati agli 

obiettivi di sostenibilità 

ambientale (pto a) 

Disposizioni di RU Indicatori di processo e di attuazione 

interventi al fine di riqualificare 

gli insediamenti produttivi 

Favorire il turismo 

Il settore turistico (Cap. 

3.2.1.6 Determinanti 

punto b)) 

Azione 2: Individuare una rete 

di percorsi pedonali - ciclabili 

urbani e percorsi naturalistici 

pedonali - ciclabili ed equestri 

anche a fini turistici 

Art. 26 – Disposizioni per la tutela delle 

sistemazioni agrarie e dei percorsi storici 

Art. 57- Disposizioni generali (Il sistema 

infrastrutturale e della mobilità) 

Aggiornamento arrivi e presenze e dati 

ricettività sui report annuali provinciali 

 

Km percorsi pedonali -ciclabili ed 

equestri oggetto di manutenzione 

ordinaria e straordinaria 

 

Sviluppo dell’osservatorio turistico 

Azione 22: Promuovere forme 

di ospitalità diffusa 

Art. 44 - Le attività turistiche 

Art. 53 – Articolazione del territorio 

aperto (Zone E0,E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7, 

E8,E9,E10,E11) 

Promuovere e 

incentivare la custodia 

del territorio 

Le attività agricole (Cap 

2 determinanti punto b)) 

Azione 3: Disciplinare la 

conservazione all’uso pubblico 

e la valorizzazione delle strade 

vicinali presenti 

Art. 57- Disposizioni generali (Il sistema 

infrastrutturale e della mobilità) 

Aggiornamento dati su n° aziende 

agricole IAP e di coltivatori diretti non 

IAP; dati su SAU e SAT 

 

Km di viabilità vicinale su cui sono stati 

effettuati interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria 

 

Km di di viabilità montana su cui sono 

stati effettuati interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria 

 

Servizi (per tipologia) aperti nei centri 

abitati e nei centri di antica formazione 

 

Atti di convenzione stipulati per la 

custodia e superficie sottoposte a 

specifica tutela/gestione 

 

Finanziamenti attivati sul territorio 

aperto (in particolare PSR) 

Azione 7: Prevedere e 

disciplinare l’inserimento di 

servizi e attività commerciali, 

artigianali, terziarie e di 

vicinato nei centri abitati e nei 

centri di antica formazione 

Art. 38- Tessuto urbano di interesse 

storico e ambientale 

Art. 39 – Aree totalmente o parzialmente 

edificate 

Azione 13: Norme per il 

patrimonio edilizio nel territorio 

rurale 

Art. 26 – Direttive per la tutela delle 

sistemazioni agrarie e dei percorsi storici 

Art. 46 - Prescrizioni di salvaguardia 

ambientale 

Art. 47- Norme generali per gli interventi 

edilizi nel territorio aperto 

Art. 39.5 – Zona omogenea B6 - 

Custodia del territorio 

Art. 49- Interventi di nuova costruzione 

di edifici rurali 

Art. 53 – Articolazione del territorio 

aperto (Zone E0,E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7, 

E8,E9, E10,E11) 

Art. 54 – Programma di miglioramento 

agricolo ambientale 

Azione 14: Realizzare 

infrastrutture per l’esercizio 

dell’attività agricola, 

zootecnica e selvicolturale 

Azione 15: Prevedere il 

ripristino e la valorizzazione 

Art. 53 – Articolazione del territorio 

aperto (Zone E0,E1,E2) 
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Tematiche  

strategiche 

Tematiche  

ambientali 

Obiettivi specifici di 

sostenibilità 

Indicatori di contesto 

individuati  

(pti b), c), d)) e da 

monitorare 

Obiettivi di RU correlati agli 

obiettivi di sostenibilità 

ambientale (pto a) 

Disposizioni di RU Indicatori di processo e di attuazione 

dei beni collettivi di uso civico 

Azione 16: Consentire la 

realizzazione di impianti a rete 

per l’approvvigionamento 

idrico e di sistemi tecnologici 

per la produzione e il trasporto 

dell’energia a servizio di 

insediamenti o di attività 

preesistenti. 

Art. 15- Disposizioni e criteri generali per 

la qualità degli insediamenti residenziali 

Art. 46 - Prescrizioni di salvaguardia 

ambientale 

Azione 17: Individuare misure 

di sostegno alle attività 

produttive tipiche del territorio 

rurale 

Art. 53.4 – Area agricola del castagneto 

da frutto E3 

Azione 18: Adeguare la 

viabilità della montagna 

migliorando le condizioni di 

accessibilità e mobilità 

Art. 48 – Piste da esbosco 

Art. 53 – Articolazione del territorio 

aperto 

Art. 57- Disposizioni generali (Il sistema 

infrastrutturale e della mobilità) 

Promuovere le 

produzioni tipiche 

Zone caratterizzate da 

produzioni tipiche (Cap 

10 punto d)) 

Azione 17: Individuare misure 

di sostegno alle attività 

produttive tipiche del territorio 

rurale 

Art. 53.4- Area agricola del castagneto 

da frutto E3 

Attivazione filiere di produzione: 

produttività, zone di mercato, addetti 

coinvolti (anche per indotto) 

 


