
 

{rima}  
 

 
 
 
 
 
 

 D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

 

A. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 
 

N.  1381  del Reg. Generale            in data 15/11/2013   
 
 

 
 
 Oggetto: 
 NUVAC - ADEMPIMENTI 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi,   
come da relata di avvenuta pubblicazione generata in automatico dal sistema informatico e 
firmata digitalmente dal Responsabile. 
Il documento è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga. 

������������������������ 

� � � � � � � � 	 � 
 � �  � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �



 

�

�

�

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
adotta la seguente determinazione 

 
 

VISTA la L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 e ss. mm. e ii.; 
 
VISTO il D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.; 
 
VISTA la L.R. 12 febbraio 2010 n. 10 e ss. mm. e ii.; 

 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2012, avente ad oggetto “Valutazione Ambientale 

Strategica – individuazione dell’Autorità Competente ai sensi della Legge Regionale n.10/10” con cui il NUVAC è 
stato individuato quale Autorità Competente; 
 

VISTI i verbali delle sedute del NUVAC tenutesi presso l’Area Assetto del Territorio i giorni 4 novembre 
2013 alle ore 11.30, ed il giorno 14/11/2013 alle ore 10.00 detenuti in atti; 
 

VISTO il D. Lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii.; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. Di approvare i verbali delle sedute  del NUVAC detenuti in atti; 

2. Di trasmettere detti verbali al Responsabile Area Assetto del Territorio in qualità di 
rappresentante del Proponente, ai sensi dell’art.13 della L.R.10/10 e s.m.e i.; 

 
 
 IL RESPONSABILE DI AREA   
 
�

                                     F.to Donini Alessandro 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa.  
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Barga, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 
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Terna Rete Italia  

In relazione alla Vs n. 0011806/2013 del 
24/06/2013, non possiamo che confermare per 
intero il contenuto di tutta la nostra precedente 
corrispondenza con particolare riferimento alla 
nostra TEAOTFI/P20110001566 del 
22/04/2011, con la quale Vi sono state 
comunicate le Distanze di Prima 
Approssimazione delle linee elettriche di 
proprietà di TERNA S.p.A. (..) presenti sul 
Vostro territorio, considerando il loro tracciato 
rettilineo e indisturbato.  
Abbiamo riscontrato che nel Rapporto 
Ambientale VAS (…) al punto 2.8.2 e al punto 
7.2.1 sono stati inseriti riferimenti alla normativa 
vigente in materia di vincoli derivanti dalla 
presenza di elettrodotti  
Alla luce di quanto sopra si conferma che 
qualsiasi responsabilità derivante 
dall’inosservanza delle citate norme e 
prescrizioni, non potrà che ricadere sul titolare 
dell’intervento nonché su chi ha rilasciato 
l’autorizzazione/concessione, nei confronti dei 
quali di riserviamo di rivalerci qualora siano 
create condizioni tali da comportare futuri 
interventi di risanamento, dovuti all’interferenza 
con gli elettrodotti. 

L’osservazione è un richiamo al rispetto della normativa vigente 
in materia di vincoli derivanti dalla presenza di elettrodotti, le 
considerazioni in esame sono compatibili con quanto già 
riportato nelle NTA (art.13.5) e negli elaborati grafici dove sono 
riportate indicativamente le aree di rispetto che dovranno essere 
precisate in caso di intervento previa acquisizione del parere 
dell’ente gestore. 
Non si rendono pertanto necessarie precisazioni e/o modifiche 
degli elaborati del RU. Segnaliamo nuovamente che le linee elettriche 

ad alta tensione di proprietà della scrivente 
Società appartengono alla Rete di 
Trasmissione Nazionale e sono soggette alla 
legislazione statale in vigore e, pertanto, il RU 
in variante al PS di codesto Comune non dovrà 
contenere elementi ostativi che siano in 
contrasto con la normativa statale 
Vi segnaliamo, nuovamente, che i nostri 
conduttori sono da ritenersi costantemente 
alimentati dalla tensione di 132000 Volts e che 
l’avvicinarsi a essi a distanze inferiori a quelle 
previste dalle vigenti disposizioni di legge (Artt. 
3 e 117 del D.Lgs 1/2008) e alle norme CEI EN 
50110 e CEI 11-27, sia pure tramite l’impiego di 
attrezzi, materiali e mezzi mobili (con 
particolare riferimento alle gru), costituisce 
pericolo mortale. 

 

Regione 
Toscana – 
Direzione 
Generale della 
Presidenza- 
Settore Strumenti 
della 
Valutazione, 
programmazione 
negoziata, 
controlli 
comunitari 

Il RA risulta nel complesso sufficientemente 
completo rispetto ai contenuti richiesti 
dall'allegato 2 alla LR 10/10. Si ritiene tuttavia 
necessario integrarlo, ai sensi dell'art. 24 co.1 
lett.dbis) della LR.10/10, con una sezione 
relativa ai contributi pervenuti in fase 
preliminare dai soggetti competenti in materia 
ambientale consultati, nella medesima sezione 
sia inoltre dato atto di come tali contributi sono 
stati presi in considerazione nello svolgimento 
della valutazione e nel rapporto ambientale. 

L’elenco dei contributi pervenuti in fase preliminare (anche di 
valutazione integrata ex DPGR 4/R del 2007) è riportato 
nell’introduzione del Rapporto Ambientale. 
 
 

Soggetti consultati�

Contributo 
al 

documento 
preliminare 

VAS�

Recepimento 
contributi�

Regione Toscana 
Dipartimento politiche 
territoriali e ambientali�

Prot n° 
1462 del 

20/01/2010�

Il contributo è stato 
recepito a seguito del 
deposito effettuato 
prima dell’adozione e 
delle prescrizioni 
recepite��

Azienda Sanitaria 
Locale n. 2 Valle del 
Serchio�

Prot n° 
1963 del 

26/01/2011�

Le considerazioni 
affrontate sono state 
ampiamente trattate 
all’interno del Titolo III 
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delle NTA�

Autorità di Bacino del 
Fiume Serchio�

Prot n° 
27238 del 

20/12/2010�

Richiama al rispetto 
dei contenuti del PAI, 
si è proceduto 
al’acquisizione del 
parere obbligatorio, 
recependo le 
prescrizioni ivi 
riportate prima 
dell’adozione del RU�

Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e del 
Paesaggio e per il 
patrimonio storico 
artistico e 
demoetnoantropologico�

Prot n° 
27238 del 

20/12/2010�

Rimanda le proprie 
valutazioni al 
momento della 
presentazione dei 
singoli progetti�

ATO 1 Toscana Nord / 
GAIA1�

Prot n° 420 
del 

10/01/2011�

Sono stati valutati 
eventuali impatti sulle 
risorse idriche e sulla 
depurazione  dovuti a 
trasformazioni e 
impartite idonee 
misure di mitigazione 
nelle NTA titolo III �

ASBUC di Barga�  �

Al fine di garantire il 
presidio e la tutela del 
territorio montano, le 
norme prevedono la 
possibilità di 
realizzare ricoveri 
attrezzi��

Comune di Coreglia 
Antelminelli�

Prot n° 
26626 del 

11/12/2010�

Il RU ha analizzato la 
situazione descritta 
nella nota, nelle aree 
limitrofe non sono 
state individuate 
nuove aree edificabili 
ed è vietato il cambio 
d’uso dei manufatti 
esistenti. �

Terna S.p.a.�
Prot n° 

26840 del 
14/12/2010�

Comunicazione delle 
caratteristiche degli 
elettrodotti presenti 
sul territorio, il 
contributo è stato 
recepito in quanto 
sono state indicate le 
linee e le relative Dpa 
negli elaborati grafici �

Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori 

Prot n° 
28067 del 

E’ stato svolto 
un adeguato studio e 

���������������������������������������� �������������������
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Forestali � 30/12/2010� classificazione del 

territorio rurale, 
agricolo e forestale   
e delle aziende che vi 
operano, in 
collaborazione con i 
Dott. Agr. Pamela 
Giani e Alessandro 
Profetti dipendenti 
dell’Unione dei 
Comuni della Media 
valle�

Associazione Industriali 
della Provincia di 
Lucca�

Verbale del 
09/12/2010�

Le NTA prevedono la 
possibilità di 
adeguare  le strutture 
esistenti individuando 
idonee misure di 
mitigazione �

Il quadro conoscitivo ambientale, pur mettendo 
in evidenza le criticità locali, è stato redatto in 
modo qualitativo e soprattutto in riferimento ad 
alcune tematiche quali fabbisogni idrici, margini 
di risorsa idrica, carico e deficit depurativo, 
produzione di energia da fonti rinnovabili, uso 
del suolo; tale analisi dovrebbe essere integrata 
con informazioni anche di tipo quantitativo volte 
a definire compiutamente lo stato delle 
componenti ambientali. 

Il quadro conoscitivo del R.U. integra i dati già riportati nel 
Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale; la valutazione 
congiunta della documentazione indicata consente di ritenere 
esaustive le informazioni disponibili ai fini della caratterizzazione 
qualitativa e quantitativa dei diversi indicatori. 
 

La valutazione degli effetti attesi e degli impatti 
significativi sull'ambiente condotta per UTOE, 
territorio aperto e centri abitati minori, zone 
omogenee D (tabelle “Analisi effetti 
ambientali/criticità per intervento sulle risorse 
ambientali”) riporta la classificazione “dv” (= da 
verificare) nelle colonne riguardanti energia e 
acqua (presenza di corpi idrici superficiali e 
sistema degli approvvigionamenti e della 
depurazione), lasciando intendere che la 
realizzazione degli interventi previsti dal nuovo 
RU, siano essi a carattere residenziale e/o 
produttivo, dovrà essere affrontata in una 
ulteriore fase successiva all'approvazione del 
RU. A conferma di quanto appena detto, si 
evidenzia infatti che per la risorsa acqua le 
misure di mitigazione contenute nelle NTA del 
RU prevedono di subordinare ogni nuovo 
intervento (recupero e/o nuova edificazione) 
alla realizzazione di interventi di recupero, 
accumulo e risparmio della risorsa idrica. Si 
ritiene tuttavia che, in alcuni casi, tali misure 
possano non essere sufficienti a garantire la 
sostenibilità ambientale dei nuovi interventi e 
che comunque sia necessario, nel medio 
periodo, porsi l'obiettivo del miglioramento e 
superamento delle criticità connesse alla 
disponibilità di risorsa eventualmente 
affiancando alle misure di mitigazione previste, 
orientate al contenimento della domanda di 
nuova risorsa attraverso il risparmio e il 
riutilizzo, anche misure a carattere strutturale 
volte a garantire margini adeguati. Stesse 
valutazioni valgono per i sistemi di depurazione 
e fognatura in quanto si ritiene necessario 
definire ulteriori interventi a carattere strutturale 
per il superamento delle criticità evidenziate in 
alcune aree del comune, sia in riferimento agli 

La necessità di adeguamento e/o contestuale realizzazione di 
nuove opere di urbanizzazione è espressamente indicata ove 
necessario nelle schede allegate alle Norme Tecniche di 
Attuazione e anche in questa fase sono stati richiesti specifici 
contributi al soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato. I 
contenuti delle norme Tecniche di Attuazione del Regolamento 
Urbanistico, in relazione ad autorizzazioni richieste per nuovi 
interventi edilizi, che determinano un “aumento di carico” sulla 
rete idrica e su quella fognaria, prevedono espressamente 
l’accertamento della sostenibilità dell’intervento: quanto sopra è 
riferito in particolare a cambi di destinazione d’uso e/o opere 
anche assai semplici dal punto di vista edilizio che però 
possono risultare importanti in relazione a specifiche risorse. 
Non sono previste trasformazioni territoriali laddove le opere di 
urbanizzazione non risultino adeguate e/o non ne sia prevista la 
contestuale realizzazione: fin dalla stesura del Piano Strutturale 
è stato prescritto che il RU sarebbe stato attuato in modo 
controllato e graduato onde garantire la preventiva o 
contestuale realizzazione di idonee opere di urbanizzazione.  
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scarichi civili che industriali. 
Il RU tra le sue azioni prevede la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili (centraline 
idroelettriche, generatori eolici, fotovoltaico etc) 
ed anche, attraverso incentivi economici e 
sgravi fiscali, la riqualificazione energetica delle 
costruzioni esistenti e l'impiego di FER per il 
riscaldamento degli edifici. Si evidenzia che tale 
azione di pianificazione non è adeguatamente 
supportata da quadri conoscitivi che diano 
evidenza dell'attuale produzione in ambito 
comunale di energia da FER (per tipologia), 
delle capacità di carico del sistema ambientale 
e territoriale per ospitare in modo sostenibile le 
impiantistiche connesse alle diverse fonti citate, 
delle criticità o delle opportunità date dallo 
sviluppo di ciascuna fonte rinnovabile. L'analisi 
degli effetti ambientali di tale azione non è stata 
condotta e per conseguenza non sono state 
individuate le adeguate misure di mitigazione 
e/o prescrizioni. Si ritiene necessario svolgere 
approfondimenti conoscitivi e valutativi anche al 
fine di fornire misure di mitigazione ed 
indirizzi/prescrizioni per gli atti di governo. 

Il Quadro Conoscitivo e il Rapporto Ambientale del Piano 
Strutturale contengono parte delle indicazioni richieste. Le 
disposizioni delle NTA del RU sono finalizzate a valutare 
espressamente la compatibilità degli interventi con gli ambiti 
territoriali interessati: le stesse norme prescrivono specifiche 
opere di mitigazione differenziate nelle varie zone omogenee. 
Non si ritengono pertanto necessari approfondimenti e 
precisazioni. 
 

Il nuovo RU prevede l'attuazione del 40% degli 
interventi previsti dal PS non conteggiando in 
questa percentuale gli interventi che si 
realizzeranno attraverso il ricorso alla 
pianificazione attuativa di qualsiasi genere. 
Vista la consistenza di tali interventi che 
determinano un notevole incremento rispetto al 
dimensionamento attribuito al presente RU e 
visto che nell'ambito della VAS del RU non 
sono state svolte le adeguate analisi di 
sostenibilità ambientale anche secondo i 
contenuti di cui al D.L. 13 maggio 2011, n. 70, 
convertito in Legge 12 luglio 2011 n.106 con 
modificazioni, si ritiene necessario sottoporre 
alle procedure di cui alla LR 10/10 la futura 
pianificazione attuativa e si ritiene opportuno 
che di tale necessità sia dato atto nella 
Dichiarazione di Sintesi 

L’Amministrazione Comunale intende rivedere il 
dimensionamento del RU e i parametri urbanistici e di 
monitoraggio alla luce delle osservazioni pervenute. 

Il sistema di monitoraggio indicato nel rapporto 
ambientale identifica correttamente gli ambiti di 
maggiore criticità che richiedono quindi il 
controllo attraverso un sistema di indicatori. Gli 
indicatori definiti tuttavia non possono essere 
classificati come tali in quanto determinano solo 
le problematiche da monitorare. Si ritiene 
necessario identificare, per ciascun ambito di 
monitoraggio, uno o più specifici indicatori, con 
relative unità di misura, le responsabilità 
amministrative nella raccolta e 
nell'archiviazione. 

I parametri di monitoraggio verranno indicati e precisati anche in 
relazione al dimensionamento. Il RU disciplina nel dettaglio le 
attività di monitoraggio di competenza dell’Area Assetto del 
Territorio del Comune di Barga.  
 

 

Regione 
Toscana 
Direzione 
Generale 
Governo del 
Territorio- 
Settore 
Pianificazione 
del Territorio 

Dimensionamento 
In linea generale, per quanto di specifica 
competenza comunale si ritiene necessario che 
l’articolazione e i parametri del 
dimensionamento venga effettuata secondo 
quanto prescritto dall’art. 7 del DPGR n° 3/R del 
09/02/2007 (dimensionamento in mq di SUL e 
quello turistico ricettivo anche in n° di posti 
letto). In caso che il PS sia stato dimensionato 
con parametri dimensionali differenti, si ritiene 
opportuno che l’Amm.ne fornisca anche i 
parametri di conversione. 
A tale proposito si ritiene necessario che il 
Comune effettui una valutazione di tutte le 
trasformazioni territoriali che concorrono a 
definire la sostenibilità complessiva del quadro 

L’Amministrazione Comunale intende recepire l’osservazione, 
l’Ufficio ha predisposto una tabella riepilogativa  conteggiando 
gli interventi previsti sia in numero di unità abitative che di SUL. 
Si precisa comunque che nonostante in fase di adozione, non 
siano stati “conteggiati” alcuni degli interventi ritenuti ammissibili 
e non siano stati adottati parametri di dimensionamento coerenti 
con il Piano strutturale (in parte, visto il Rapporto Ambientale), 
le percentuali stabilite risultano comunque rispettate (per effetto 
del ridimensionamento e dell’eliminazione di alcune previsioni 
edificatorie a seguito di specifiche richieste). 
. 
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previsionale strategico quinquennale, di cui al 
c.5 dell’art. 55 della L.R. 01/05, comprendendo 
in esso tutte le trasformazioni di cui al c.4 del 
medesimo articolo.   
Si ricorda che, ai sensi del c.5 dell’art. 8 del 
citato DPGR 3/R, nel quadro previsionale 
strategico quinquennale del RU sono esplicitati, 
per ogni singola UTOE, i dimensionamenti 
prelevati dal Piano Strutturale, evidenziando 
altresì il saldo residuo per ciascuna delle 
funzioni principali di cui all’art. 7 del medesimo 
DPGR, che vengono di seguito riportate: 

a) Residenziale, comprensiva degli esercizi 
commerciali di vicinato 

b) Industriale e artigianale, comprensiva 
delle attività commerciali all’ingrosso e 
depositi; 

c) Commerciale relativa alle medie strutture 
di vendita; 

d) Commerciale relativa alla strutture di 
grande distribuzione 

e) Turistico- ricettiva; 
f) Direzionale, comprensiva delle attività 

private di servizio; 
g) Agricola e funzioni connesse e 

complementari, compreso l’agriturismo 
Si ricorda altresì, che si possono ritenere 
confermate nel RU, senza necessità di 
disciplina specifica e dimensionamento, solo gli 
ambiti di trasformazione già convenzionati e/o 
progetti pubblici approvati, mentre tutti gli 
interventi di trasformazione concorrono al 
dimensionamento del quadro previsionale 
strategico quinquennale, da verificarsi in 
rapporto a quanto prescritto dal PS. 

Introdurre  precisazioni nell’apparato normativo del RU. 

Alcuni comparti di espansione (Zone C) non 
risultano soggetti a piani attuativi ma a “piano 
guida” approvato dal consiglio comunale. Si 
ritiene che possano essere esclusi dall’obbligo 
di piano attuativo solo previsioni ricadenti in 
aree di completamento già urbanizzate oppure 
tramite scheda norma di dettaglio presente 
nello stesso RU che definisca per ogni 
comparto ameno la viabilità, le aree verdi e i 
parcheggi pubblici.  

Rivedere e modificare le previsioni in esame in conformità alle 
indicazioni della Regione Toscana al fine di recepire il 
contributo. 

Per quanto attiene aspetti di espressa 
competenza regionale e in particolare la 
disciplina paesaggistica dle PIT (scheda 
d’ambito di paesaggio n° 4 – “Media Valle del 
Serchio”) si richiamano in primo luogo i vincoli 
di cui all’art. 136 del D.Lgs 42/04: 

> “Colle di Caprona nella frazione di 
Castelvecchio Pascoli” DM 
28/12/1955. A Tale proposito si 
richiama l necessità che vengano 
recepiti i contenuti presenti nella 
sezione 4 della scheda di paesaggio 
sopracitata 

Si richiamano altresì gli obiettivi di qualità e 
azioni prioritarie in relazione ai valori 
riconosciuti di tipo naturalistico, storico- 
culturale, estetico-percettivo che si applicano 
agli insediamenti e infrastrutture nonché alle 
componenti antropiche del territorio nel loro 
insieme: 

> Garantire la salvaguardia delle aree e 
degli spazi di pertinenza del Serchio 
e dei suoi affluenti che conservano 
buoni livelli di integrità delle 
condizioni di naturalità (da Fornaci di 
Barga alla confluenza con il T. Lima) 

In conformità ai contenuti del Piano Strutturale, tenuto conto di 
quanto previsto nelle disposizioni normative del RU e nelle 
opere di mitigazione già espressamente indicate nel Rapporto 
Ambientale, si ritiene che la disciplina paesaggistica proposta 
sia coerente con il PIT. 
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e recupero/riqualificazione; 
> Assicurare la visibilità dai principali 

tracciati infrastrutturali e dai principali 
punti di vista panoramici delle cime 
del sistema Apuano e Appenninico 
caratterizzate dalla presenza di rocce 
affioranti, praterie di crinale, boschi 
misti e castagneti e gli altopiani 

> 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; 

> Assicurare il mantenimento nel tempo 
del modello insediativo tradizionale 
della valle costituito da nuclei e dai 
borghi rurali, piccoli centri montani di 
matrice pastorale e case sparse; 

> Tutela, gestione e recupero della 
coltura tradizionale del castagneto da 
frutto anche ai fini della tutela 
idrogeologica; 

> Assicurare la visibilità dai principali 
tracciati infrastrutturali e dai principali 
punti di vita panoramici dei seguenti 
elementi di valore estetico-percettivo: 
la differenziazione del mosaico 
agrario dei mesi versanti con 
permanenza di colture arboree su 
sistemazioni agrarie di versante; gli 
elementi che compongono la struttura 
insediativa della Media Valle, le aree 
boscate 

> 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 abitative 

In relazione ai contenuti delle schede di 
paesaggio di cui sopra si ritiene che alcune 
previsioni presentino aspetti problematici 
rispetto alla coerenza e compatibilità con il PIT 
e in particolare: 

> Le previsioni individuate con i codici 
C4, C5 e B5 nella Tav. 7- 
Castelvecchio Pa scoli sono 
caratterizzate, oltre che da estesi 
ambiti soggetti a rischio 
geomorfologico elevato, anche dalla 
presenza di estese aree boscate e/o 
di terrazzamenti coltivati a olivo per i 
quali il PIT prescrive in generale la 
tutela ai fini dell’integrità 
paesaggistica e geomorfologica. Si 
ritiene necessario che il Comune 
effettui ulteriori approfondimenti atti a 
verificare la “pregiudiziale funzionalità 
strategica degli interventi sotto il 
profilo paesistico, ambientale, 
culturale, economico e sociale” (Art. 
21 c.1 del PIT 2009) degli interventi 
di nuova edificazione proposti in 
ambito collinare 

Le zone omogenee in esame sono state attentamente valutate 
e verificate anche tenendo conto della documentazione già in 
atti, delle osservazioni e dei contributi della proprietà, si ritiene 
opportuno l’introduzione di precisazioni nelle NTA, in conformità 
anche alle indicazioni dell’Amministrazione Provinciale, al fine di 
recepire il contributo. 

> Le zone B che comportano nuova 
occupazione di suolo agricolo 
presenti in varie parti del territorio 
comunale, soggette a intervento 

si ritiene opportuno introdurre ulteriori precisazioni in merito 
all’accessibilità ai lotti,  anche alla luce delle indicazioni fornite 
dai proprietari delle aree attraverso l’attività del Garante della 
Comunicazione. 
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edilizio diretto, necessitano di 
maggior definizione grafica per 
quanto concerne la viabilità di 
accesso e maggiori verifiche di 
compatibilità rispetto al paesaggio 
agrario preesistente; 

> La previsione di comparto C2 in loc. 
Filecchio necessita di specifici 
approfondimenti sull’impatto 
paesaggistico nel contesto agricolo di 
riferimento e delle visuali 
panoramiche presenti sui luoghi; a tal 
fine, si ritiene necessario un suo 
ridimensionamento con limitate 
previsioni edificatorie di 
completamento in adiacenza alle 
case sparse presenti nel contesto 
rurale circostante 

In considerazione delle osservazioni pervenute da diversi 
proprietari che di fatto determina l’inattuabilità del Piano di 
Lottizzazione previsto, L’Amministrazione Comunale intende 
eliminare la previsione attraverso la ripubblicazione a stralcio 
delle previsioni del RU, data la consistenza delle modifiche 
proposte, recependo il contributo. 

> La previsione di comparto C3 nel 
capoluogo necessita di verifiche più 
approfondite riguardo la sua 
estensione al fine di salvaguardare le 
aree verdi ricoperte da vegetazione 
arborea di pregio paesaggistico 

Si ritiene opportuno introdurre nelle NTA specifiche disposizioni 
di tutela e salvaguardia delle alberature e delle visuali. 

> La previsione di comparto C1 deve 
essere rivista al fine di ridurre al 
minimo la potenzialità edificatoria e in 
adiacenza alle aree già edificate a 
monte, mantenendo l’ampio cono 
visivo panoramico e ricoperto da 
vegetazione arborea e arbustiva 
presente nel contesto rurale di 
riferimento 

In considerazione delle osservazioni pervenute da diversi 
proprietari che di fatto determina l’inattuabilità del Piano 
previsto, L’Amministrazione Comunale intende eliminare la 
previsione attraverso la ripubblicazione a stralcio delle previsioni 
del RU, data la consistenza delle modifiche proposte, 
recependo il contributo. 

> Nella Tav. 1- Territorio aperto, sono 
individuati con il codice B6 alcuni lotti 
in territorio aperto per i quali è 
prevista la realizzazione di edifici 
unifamiliari di circa 200 mq di 
superficie (utile + accessoria) la cui 
realizzazione è subordinata alla 
sottoscrizione di un atto d’obbligo con 
il quale il proponente si assume 
impegni di custodia e presidio del 
territorio. I lotti sono localizzati su 
aree agricole, distanti dai centri 
abitati, su aree di crinale o di 
pendio/sommitali dei rilievi del 
Preappennino, in posizione 
dominante dal punto di vista 
paesaggistico. Le NTA non 
specificano né se tali nuovi manufatti 
debbono caratterizzarsi come rurali, 
né la natura del proponente che 
perciò, può essere anche un soggetto 
non professionalmente legato alla 
cura e alla manutenzione del 
territorio. Si tenga presente che le 
aree B6 sono inserite all’interno delle 
zone E4 - aree agricole della costa 
terrazzata, per le quali non è 
consentita la realizzazione di nuove 
unità residenziali urbane. Infine la 
dimensione dei lotti classificati in B6 
è talmente limitata da rendere 
ininfluente ogni azione di 
manutenzione del territorio che sia 
limitata al solo lotto. 

Appare pertanto opportuno che il Comune 
effettui verifiche e approfondimenti in merito alla 
sostenibilità paesaggistica e ambientale degli 
interventi proposti in zona B6, al fine di 

Il contributo risulta recepito in relazione agli approfondimenti 
effettuati. Le NTA sono state modificate, precisate e integrate 
tenendo conto di quanto indicato nel contributo. Viene 
comunque confermata la previsione (salvo la riduzione del 
carico insediativo alla luce delle osservazioni pervenute) in 
quanto coerente con gli indirizzi impartiti dall’Amministrazione 
Comunale e di fondamentale importanza per il presidio del 
territorio. 
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garantire l’integrità paesaggistica dei luoghi e 
disincentivare la lottizzazione a scopo 
edificatorio (c. 7 art. 21 del PIT 2009), evitare il 
consumo di suolo a fini residenziali in area 
agricola (Art. 23 c.4 del PIT 2009), 
disincentivare la valorizzazione finanziaria del 
mercato immobiliare dei beni costituenti il 
“patrimonio collinare” (art. 21 c.2 del PIT 2009) 

> Occorre limitare l’ammissibilità 
generalizzata di piscine private nei 
resedi di pertinenza dei fabbricati 
situati nel territorio rurale data 
l’elevata presenza di edilizia diffusa 

Le piscine sono ammesse come manufatti pertinenziali di 
abitazioni esistenti previa adeguata verifica di compatibilità e 
inserimento ambientale nel contesto considerato e non risultano 
realizzabili nelle aree di maggiore pregio ambientale e 
paesaggistico. 
 

> Per quanto concerne la disciplina 
degli annessi rurali a uso amatoriale, 
si ritiene che la dimensione di 25 m 
rapportata alla soglia minima 
dell’appezzamento pari a 5000 mq 
risulti da verificare in maniera più 
approfondita per i possibili effetti sul 
paesaggio e da collegare alle 
effettive esigenze di utilizzo e tipo di 
coltivazioni in atto nel contesto 
territoriale di riferimento 

I manufatti in esame sono ritenuti importanti per consentire la 
possibilità di effettuare interventi di manutenzione, gestione e 
salvaguardia del bosco: trattasi di piccoli annessi utilizzabili per 
il ricovero degli attrezzi necessari per le attività sopradescritte. 
 

Regione 
Toscana – 
Direzione 
Generale 
Politiche Mobilità, 
Infrastrutture e 
Trasporto 
Pubblico Locale- 
Settore Viabilità 
di interesse 
regionale  

Il territorio del Comune di Barga è attraversato 
dalla SR 445 della Garfagnana. Al momento, 
nel programma pluriennale interventi sulle 
strade regionali non sono previsti né finanziati 
nuovi interventi che interessano il territorio 
comunale. Dall’analisi degli elaborati relativi al 
procedimento in oggetto, si rileva quanto 
segue: 
Lungo il tracciato della strada regionale dono 
inserite una serie di previsioni tra cui facciamo 
riferimento a una 

• Nuova rotatoria ubicata lungo il 
tracciato della SR 445, nella tavola 
n° 7 “Destinazioni urbanistiche” 
relativa all’UTOE “Castelvecchio” 

• La previsione di un nuovo 
innesto, sempre sulla SR 445, 
relativo al tracciato della nuova 
strada di collegamento Barga-
Fornaci di Barga, così come 
rappresentato nella Tav 4 
“Destinazioni Urbanistiche UTOE 
Barga” 

Facciamo quindi presente che tutti gli interventi 
che modificano l’assetto piano altimetrico delle 
strade regionali devono essere 
preventivamente autorizzati dalla Provincia 
competente e dalla Regione Toscana ai sensi 
dell’art. 2 e dell’art. 3 del Regolamento 
Regionale approvato con D.P.C.M. 41/R del 
2006. Eventuali atti di pianificazione urbanistica 
che riportino eventuali modifiche 
dell’infrastruttura, dovranno in ogni caso essere 
condivisi con la provincia competente in quanto 
ente gestore della strada regionale e verificati e 
autorizzati sulla base dei progetti, quindi non è 
possibile esprimere, in questa fase, alcun 
parere di merito.  
A oggi le previsioni urbanistiche presentate non 
risultano direttamente correlate alla 
pianificazione degli interventi sulla rete stradale 
regionale condivisa con la Provincia di Lucca.  

Verificare e rivedere le norme e le indicazioni cartografiche sulla 
viabilità recependo il contributo. 

 
Regione 
Toscana – 
Direzione 

Al fine ci completare e integrare il quadro 
conoscitivo della pianificazione di settore si 
evidenzia che il procedimento di adozione del 

Non si rendono necessarie modifiche e integrazioni del Ru e del 
Rapporto Ambientale. 
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Generale 
Politiche 
Ambientali, 
Energia e 
Cambiamenti 
Climatici- Settore 
Rifiuti e Bonifiche 
dei Siti Inquinati  

Piano Interprovinciale di gestione dei rifiuti 
dell’ATO Costa a cui appartiene il Comune di 
Barga risulta avviato per gli stralci rifiuti speciali 
e rifiuti solidi urbani. 
Gli atti di pianificazione oggi vigenti e che 
interessano il territorio del Comune suddetto 
sono: 

> Il Piano Regionale di Gestione dei 
Rifiuti, il Piano Provinciale di Lucca 
(Pubblicato sul BURT il 04/09/2002) e 
il Piano straordinario per i primi 
affidamenti del servizio all’ATO Costa 
(il cui avviso di pubblicazione è 
avvenuto sul BURT del 07/06/2009) 

In riferimento a “vincoli e rispetti” normati 
dall’art. 13 delle NTA, si evidenzia che per gli 
impianti di gestione rifiuti valgono i criteri 
localizzativi riportati al paragrafi 5.1 e 5.2 del 
vigente piano regionale di gestione dei rifiuti e 
si segnala che risultano presenti nei pressi del 
Comune di Barga, due impianti di gestione rifiuti 
urbani: 

> Discarica per i rifiuti urbani non 
pericolosi in loc. Selve Castellane- 
Molazzana (LU) gestita da 
SE.VER.A. 

> Impianto di trattamento rifiuti speciali 
in loc. Gallicano 

Non si rendono necessarie modifiche e integrazioni del Ru e del 
Rapporto Ambientale. 

A quanto sopra si aggiunge che ai sensi dell’art. 
4 c.8 della L.R. 25/1998 “nell’ambito degli atti di 
pianificazione dei comuni, ai sensi delle 
disposizioni specificamente previste dalla L.R. 
1/2005, devono essere indicate le aree di 
servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti e 
degli inerti, proporzionalmente alla quantità dei 
rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti” e 
che il citato Piano dei rifiuti riporta (paragrafo 
3.3) i “criteri di massima tecnico-economici per 
l’organizzazione dei servizi di raccolta 
differenziata aggiuntiva”. 

Non si rendono necessarie modifiche e integrazioni del Ru e del 
Rapporto Ambientale. 

Si segnala infine che dalla consultazione di 
SISBON (banca dati dei siti interessati da 
procedimento di bonifica) all’interno del 
Comune di Barga, risultano presenti i siti 
oggetto di procedura di bonifica riportati in 
tabella 
 

Denominazione 
Discarica Arsenale- Barga 1 e Barga 2 
Discarica Le Pedone 1,2,3,4 
KME Italy SpA: sito B (superamenti post 
certificazione). Aree esterne Via Bugli, 
Impianto elettrolisi rame-tine- discarica 2a 
Discarica loc. Nebbiana 

 
 
 
 
 

Non si rendono necessarie modifiche e integrazioni del Ru e del 
Rapporto Ambientale. 

Provincia di 
Lucca - Servizio 
Pianificazione 
Territoriale e 
della Mobilità, 
Patrimonio, 
Risorse Naturali 
e Politiche 
Energetiche- 
U.O. 
Pianificazione 
Urbanistica 

A) 
DIMENSIONAMENTO 

 

A.1-Che le previsioni 
dei piani attuativi, da 
esprimere in alloggi 
(in coerenza con il 
PTC), SUL e in 
numero di posti letto 
per la funzione 
turistico-ricettiva, 
nonché le previsioni 
di tutte le nuove 
edificazioni, comprese 
anche quelle previste 

L’Ufficio ha predisposto una tabella riepilogativa  conteggiando 
gli interventi previsti sia in numero di unità abitative che di SUL. 
Si precisa comunque che nonostante in fase di adozione, non 
siano stati “conteggiati” alcuni degli interventi ritenuti ammissibili 
e non siano stati adottati parametri di dimensionamento coerenti 
con il Piano strutturale (in parte, visto il Rapporto Ambientale), 
le percentuali stabilite risultano comunque rispettate (per effetto 
del ridimensionamento e dell’eliminazione di alcune previsioni 
edificatorie a seguito di specifiche richieste). 
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nel territorio aperto, 
siano computate nel 
dimensionamento del 
presente 
Regolamento 
Urbanistico. 
A.2- Che ai fini di una 
chiara previsione  
strategica 
quinquennale, sia 
predisposto un 
quadro sinottico che 
espliciti, per ogni 
singola UTOE, 
Sistema e Sub-
Sistema territoriale, il 
dimensionamento 
prelevato dal Piano 
Strutturale, 
evidenziando altresì il 
saldo residuo rimasto 
a disposizione del PS 
per il successivo RU, 
per ciascuna delle 
funzioni principali di 
cui all’art. 7 del DPGR 
9 febbraio 2007, n. 
3/R.  

L’Ufficio ha predisposto una tabella riepilogativa  conteggiando 
gli interventi previsti sia in numero di unità abitative che di SUL. 
Si precisa comunque che nonostante in fase di adozione, non 
siano stati “conteggiati” alcuni degli interventi ritenuti ammissibili 
e non siano stati adottati parametri di dimensionamento coerenti 
con il Piano strutturale (in parte, visto il Rapporto Ambientale), 
le percentuali stabilite risultano comunque rispettate (per effetto 
del ridimensionamento e dell’eliminazione di alcune previsioni 
edificatorie a seguito di specifiche richieste). 
 

A.3- Che la disciplina 
normativa assoggetti 
il rispetto dei requisiti 
dimensionali  
residenziali in termini 
di SUL (in coerenza 
con il DPGR 3/R) e di 
alloggi (in coerenza 
con il PTC 
provinciale), e altresì, 
il rispetto dei requisiti 
dimensionali per la 
funzione turistico-
ricettiva in numero di 
posti letto (in 
coerenza con il DPGR 
3/R e con il PTC). 

Introdurre precisazioni negli elaborati del RU al fine di recepire il 
contributo.  

A.4- Che la disciplina 
normativa contenuta 
nelle Norme Tecniche 
di attuazione del RU 
consideri computato 
nel dimensionamento 
qualsiasi cambio di 
destinazione d’uso 
verso la residenza 

L’Ufficio ha predisposto una tabella riepilogativa  conteggiando 
gli interventi previsti sia in numero di unità abitative che di SUL. 
Si precisa comunque che nonostante in fase di adozione, non 
siano stati “conteggiati” alcuni degli interventi ritenuti ammissibili 
e non siano stati adottati parametri di dimensionamento coerenti 
con il Piano strutturale (in parte, visto il Rapporto Ambientale), 
le percentuali stabilite risultano comunque rispettate (per effetto 
del ridimensionamento e dell’eliminazione di alcune previsioni 
edificatorie a seguito di specifiche richieste). 

A.5 - Che il 
dimensionamento 
tenga, altresì, in 
considerazione gli 
edifici che mutano la 
destinazione d’uso 
agricola, in coerenza 
al c. 5, art. 4 della 
L.R. 1/2005 

L’Ufficio ha predisposto una tabella riepilogativa  conteggiando 
gli interventi previsti sia in numero di unità abitative che di SUL. 
Si precisa comunque che nonostante in fase di adozione, non 
siano stati “conteggiati” alcuni degli interventi ritenuti ammissibili 
e non siano stati adottati parametri di dimensionamento coerenti 
con il Piano strutturale (in parte, visto il Rapporto Ambientale), 
le percentuali stabilite risultano comunque rispettate (per effetto 
del ridimensionamento e dell’eliminazione di alcune previsioni 
edificatorie a seguito di specifiche richieste). 

B) AREE DI 
PERTINENZA 
FLUVIALE DEI 
CORSI D’ACQUA 

B.1 - Che la “fascia di 
pertinenza fluviale” 
(alveo fluviale 
ordinario in 
modellamento attivo 
ao e aree di naturale 
esondazione e di 
tutela dei caratteri 

L’osservazione è riferita ad elaborati di carattere geologico – 
tecnico redatti in conformità ai contenuti del Piano Strutturale e 
tenuto conto di quanto illustrato nella Relazione descrittiva degli 
elaborati geologico – tecnici. 
Necessità di approfondite valutazioni. 
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ambientali dei corsi 
d’acqua ae) così 
come individuata alla 
Tavola G.8a delle 
indagini geologiche, 
sia redatta in 
conformità con la 
carta G.12 “Carta 
degli ambiti e delle 
pertinenze fluviali” del 
PS (rif. tavole A.2 e 
B.2 del PTC), in 
particolare per l’area 
di pertinenza fluviale 
in loc. Frascone (tra 
Colombaia e Orsucci) 
e per l’alveo ordinario 
in modellamento 
attivo (individuato 
nella tavola G.8a 
come area di naturale 
esondazione) a sud 
della KME (di fronte a 
Bolognana); ed altresì 
che in tutte le aree in 
cui ricadono opere 
idrauliche, sia 
riconosciuta la 
perimetrazione delle 
aree di pertinenza 
fluviale. 
B.2 - Che la “fascia di 
pertinenza fluviale” 
(alveo fluviale 
ordinario in 
modellamento attivo 
ao e aree di naturale 
esondazione e di 
tutela dei caratteri 
ambientali dei corsi 
d’acqua ae) così 
come individuata alla 
Tavola G.8° delle 
indagini geologiche, e 
corretta ai sensi 
dell’osservazione di 
cui al punto B.1 
precedente, sia 
trasferita e 
sovrapposta negli 
elaborati delle 
“Destinazioni 
Urbanistiche” del RU, 
compreso l’idoneo 
richiamo in legenda, 
in modo da rendere 
indiscutibili e palesi gli 
ambiti territoriali 
interessati da tale 
tutela e la disciplina a 
cui è sottoposta. 

L’osservazione è riferita ad elaborati di carattere geologico – 
tecnico redatti in conformità ai contenuti del Piano Strutturale e 
tenuto conto di quanto illustrato nella Relazione descrittiva degli 
elaborati geologico – tecnici. 
Necessità di approfondite valutazioni. 

B.3 - Che sia più 
espressamente 
disciplinato al comma 
9 dell’art. 33 delle 
NTA del RU, che le 
attività ammissibili 
sono limitate alle 
trasformazioni, fisiche 
e funzionali, dei 
manufatti edilizi aventi 

Introdurre le precisazioni richieste in quanto compatibili con 
obiettivi e contenuti del RU. 
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Mittente Dettaglio contenuti 
 
Valutazioni 
 

interesse storico-
artistico o storico 
testimoniale; al fine di 
eliminare qualsiasi 
possibile contrasto 
con le disposizioni del 
PTC. 
B.4- Che sia più 
espressamente 
disciplinato al comma 
3 dell’art. 34 delle 
NTA del RU, che le 
attività ammissibili 
sono limitate alle 
trasformazioni, fisiche 
e funzionali, degli 
edifici e degli altri 
manufatti edilizi 
esistenti, nonché alla 
realizzazione di 
impianti tecnologici e 
di opere di 
adeguamento 
igienico-sanitario al 
servizio di fabbricati 
esistenti, purché non 
aggravanti le 
condizioni del rischio; 
al fine di eliminare 
qualsiasi possibile 
contrasto con le 
disposizioni del PTC. 

Introdurre le precisazioni richieste in quanto compatibili con 
obiettivi e contenuti del RU. 
 

B.5- Per quanto 
riguarda gli 
insediamenti 
consolidati “Zona 
industriale Ania e PIP 
Chitarrino”, al fine di 
rendere esplicita la 
sospensione 
dell’efficacia della 
perimetrazione 
dell’intesa, nelle more 
della realizzazione 
delle opere di messa 
in sicurezza e delle 
prescrizioni 
concordate nell’intesa 
del 27/07/2011, è 
necessario che il RU 
contenga nella 
propria disciplina le 
condizioni ivi 
contenute. 

Introdurre le precisazioni richieste in quanto compatibili con 
obiettivi e contenuti del RU. 
 

B.6 - Dalle tavole del 
RU sia stralciata la 
perimetrazione 
dell’insediamento 
consolidato della 
Loppora, o, in 
alternativa, la norma 
preveda 
espressamente che la 
previsione è 
inefficace fino ad 
avvenuta stipula 
dell’intesa ai sensi 
dell’art. 60 del PTC. 

Introdurre le precisazioni richieste in quanto compatibili con 
obiettivi e contenuti del RU. 
 

B.7 - In merito ai corsi 
d’acqua, sia disposto 
il rispetto delle opere 

Non si rende necessario introdurre specifiche precisazioni in 
quanto le norme in esame sono già contenute nel RU. 
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Mittente Dettaglio contenuti 
 
Valutazioni 
 

e degli interventi alle 
disposizioni di cui alla 
L.R. 21/05/2012, n° 
21 (pubblicata sul 
BURT n° 24 del 
23.05.2012) e, altresì, 
al RD 25/07/1904, n. 
523, anche al fine di 
prevedere una fascia 
di rispetto di ml. 10,00 
dal ciglio di sponda o 
dal piede dell’argine 
dei corsi d’acqua 
demaniali per la 
realizzazione di opere 
idrauliche. 

C) AREE BOSCATE 
E 
 TERRITORIO 
APERTO 

C.1- Che il RU 
valorizzi le aree 
boscate dettando 
precise disposizioni 
per la manutenzione 
e il non 
depauperamento 
delle stesse nonché 
per una corretta 
gestione nel rispetto 
delle disposizioni 
sopra richiamate 

Non si ritengono necessarie modifiche dei contenuti e delle 
previsioni del RU. Si ritiene opportuno sottolineare che i 
contenuti del RU sono coerenti con gli approfondimenti effettuati 
in fase di costruzione del Quadro Conoscitivo del PS (es. 
castagneto) e con le indicazioni degli agronomi incaricati della 
stesura del RU in collaborazione con l’ufficio di piano. 
 

C.2 - Che la disciplina 
normativa del RU, per 
il territorio aperto, 
contenga la pressione 
insediativa 
(residenziale e 
produttiva) sui suoli 
liberi con particolare 
attenzione alle aree di 
fondovalle e di 
mezzacosta 
privilegiando il 
recupero e limitando 
le nuove occupazioni 
di suolo al 
completamento degli 
insediamenti esistenti 

Il carico insediativo proposto in questa fase risulta ridotto alla 
luce delle osservazioni pervenute; si confermano comunque le 
scelte in relazione al tema della “Custodia del Territorio”. 
 

D) NUOVI 
 INSEDIAMENTI 

D.1 - Per quanto 
riguarda gli ambiti B6 
di nuova costruzione 
nel territorio rurale, 
che l’amministrazione 
Comunale, 
nell’ambito delle 
proprie competenze, 
valuti per  ciascuna 
previsione la 
coerenza delle 
previsioni con lo 
Statuto del Territorio 
del PS. Gli eventuali 
nuovi insediamenti 
devono essere 
consentiti sole se 
esistono o siano 
contestualmente 
assicurati i servizi 
inerenti 
l’approvvigionamento 
idrico e la 
depurazione delle 
acque. Resta fermo, 
in ogni caso, l’obbligo 

Il carico insediativo proposto in questa fase risulta ridotto alla 
luce delle osservazioni pervenute; si confermano comunque le 
scelte in relazione al tema della “Custodia del Territorio” e 
tenuto conto degli approfondimenti e delle Valutazioni di 
sostenibilità già effettuati (fase intermedia processo di 
valutazione integrata).  
Gli alloggi risultano espressamente conteggiati: la loro 
indicazione è stata comunque resa più chiara nella tabella 
riepilogativa riportata nella Relazione Illustrativa del RU. 
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Mittente Dettaglio contenuti 
 
Valutazioni 
 

di computare i nuovi 
alloggi nel 
dimensionamento del 
RU.  
D.2 - Negli ambiti C4 
e C5, trattandosi di un 
contesto 
caratterizzato da 
insediamenti 
episodici, il RU dovrà 
specificatamente 
dettare indirizzi per 
eventuali nuove 
costruzioni tese a 
garantire la minima 
occupazione di nuovo 
suolo e un elevato 
rapporto fra superficie 
coperta e aree di 
pertinenza; si dovrà 
quindi contenere la 
dispersione 
insediativa 
privilegiando 
interventi concentrati 
nelle aree marginali 
dei terrazzamenti in 
modo da mantenere 
sostanzialmente la 
consistenza e 
l’assetto delle 
sistemazioni rurali 
attuali limitando 
frazionamenti in lotti. 

Approfondire la questione introducendo precisazioni nelle 
norme per recepire il contributo. 

D.3- I piani attuativi 
C4 e C5 dovranno 
contenere analisi di 
dettaglio del versante 
mirate ad appurare le 
reali criticità 
geomorfologiche e 
contemplare interventi 
di messa in sicurezza, 
risanamento e/o 
stabilizzazione da 
attuare 
contestualmente agli 
interventi edificabili di 
nuova costruzione. 

Approfondire la questione introducendo precisazioni nelle 
norme per recepire il contributo. 

D.4 - Che il piano 
attuativo C2 nella 
piana di Filecchio 
tenga conto del 
mosaico ambientale e 
delle aree agricole, 
anche se di carattere 
residuale e ridotte ad 
orti urbani, garantisca 
la minima 
occupazione di suolo 
e le visuali 
paesaggistiche che si 
aprono da e verso la 
piana, limitando e 
concentrando il 
consumo nella 
vicinanza dei 
manufatti esistenti, 
così da lasciare 
inalterato il mosaico 
rurale residuale posto 

In considerazione delle osservazioni pervenute da diversi 
proprietari che di fatto determina l’inattuabilità del Piano di 
Lottizzazione previsto, L’Amministrazione Comunale intende 
eliminare la previsione attraverso la ripubblicazione a stralcio 
delle previsioni del RU, data la consistenza delle modifiche 
proposte, recependo il contributo. 
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Mittente Dettaglio contenuti 
 
Valutazioni 
 

a sud del nuovo tratto 
di viabilità. 

E) FRAGILITA’ 
GEOMORFOLOGICA 

E.1- La definizione 
dei gradi di 
pericolosità sismica 
per l’intero territorio 
comunale, 
analizzando il 
territorio aperto 
attraverso 
l’applicazione della 
metodologia di cui al 
cap. 1.4 
dell’Appendice 1 delle 
norme del PTC, e di 
conseguenza la 
fattibilità degli 
interventi determinata 
attraverso la tabella di 
cui al par. 1.4.2 
dell’Appendice 1 delle 
norme del PTC 

Il Regolamento regionale  n. 53/R/2011 non prevede l’analisi di 
pericolosità sismica nel territorio aperto e le disposizioni del 
PTC risultano superate – in termini di efficacia – 
dall’applicazione delle Norme Tecniche  di Costruzione 2008 
che disciplinano in maniera puntuale le trasformazioni anche nel 
territorio aperto. L’applicazione del Piano Territoriale di 
Coordinamento (con il riconoscimento delle classi di pericolosità 
4t e 3t) non richiede valutazioni aggiuntive o più cautelative 
rispetto a quelle richieste dal punto di vista geomorfologico per 
le medesime aree (4g e 3g). 
Il contributo non risulta recepito per sopraggiunte disposizioni 
normative. 

F) RISORSA  
ENERGIA 

F.1 - Di redigere, con 
valenza per l’intero 
ambito comunale, una 
specifica disciplina 
per la localizzazione 
di impianti atti alla 
produzione di energia 
da fonti rinnovabili 
recependo gli indirizzi 
dettati dal Piano 
Ambientale 
Energetico Regionale 
(PAER). Tale 
disciplina dovrà 
essere elaborata e 
dettagliata 
individuando le 
trasformazioni 
ammissibili e gli 
elementi sottoposti a 
tutela. 

Il RU contiene specifica disciplina per la localizzazione degli 
impianti atti alla produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 
21) laddove è stato ritenuto necessario introdurre disposizione 
in merito agli aspetti ambientali e alla valutazione degli impatti 
sulle risorse territoriali. Le norme risultano differenziate per zone 
omogenee e sono finalizzate a limitare gli impatti degli impianti 
in esame sulle risorse territoriali e ad accertare la sostenibilità 
degli interventi. Non si ritengono pertanto, necessarie ulteriori 
specifiche disposizioni; per quanto non espressamente 
disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti. 
Il contributo non è recepito in quanto non si ritengono 
necessarie ulteriori precisazioni. 

F.2 - Per quanto 
riguarda gli impianti 
fotovoltaici si ricorda 
“l’individuazione delle 
aree non idonee per 
l’installazione degli 
impianti fotovoltaici a 
terra” approvata con 
Del. C.R. n. 68 del 
26.10.2011 della 
Regione Toscana, ai 
sensi dell’art. 7, c. 1, 
di cui alla L.R. 
21/03/2011, n. 11 
“Disposizioni in 
materia di 
installazione di 
impianti di produzione 
di energia elettrica da 
fonti rinnovabili di 
energia. Modifiche 
alla legge regionale 
24/02/2005, n. 39 
(Disposizioni in 
materia di energia) e 
alla L.R. 3/01/ 2005, 
n.1 (Norme per il 
governo del 

Non si rendono necessarie precisazioni e/o modifiche degli 
elaborati del RU in quanto le norme in esame sono già riportate 
nelle NTA. 
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Mittente Dettaglio contenuti 
 
Valutazioni 
 

territorio).” 

G) VIABILITA’ 

G.1- Di stralciare la 
previsione della 
nuova viabilità e della 
rotatoria di 
intersezione con la 
SR 445 in loc. 
Castelvecchio 
Pascoli, in quanto in 
contrasto con le 
previsioni del PS. 

Recepire il contributo. 

G.2 - Che sia previsto 
un adeguato corridoio 
infrastrutturale per 
organizzare 
l’intersezione tra la 
SR 445 e la nuova 
viabilità per e da 
Barga, con adeguate 
corsie riservate per la 
svolta in Recepire il 
contributo.sinistra. 

Recepire il contributo. 

G.3 - Se pur già 
previsti negli 
strumenti urbanistici, 
prescindendo da ciò, 
le nuove previsioni di 
interventi sulle strade 
provinciali e regionali 
siano assoggettate al 
preventivo parere di 
competenza 
provinciale, anche ai 
sensi dei commi 1 e 2 
dell’art. 2 del DPGR 
41/R del 2004. 

Recepire il contributo. 

H) CONTRIBUTO AL 
MIGLIORAMENTO 
DELL’ATTO  
COMUNALE 

H.1- Ai fini di un 
miglioramento della 
qualità tecnica 
dell’atto comunale, è 
necessario che 
l’ultimo comma 
dell’art. 11 delle NTA 
del RU sia reso 
conforme al comma 2 
dell’art. 59 della L.R. 
1/2005. 

Recepire il contributo. 

H.2- Ai fini di un 
miglioramento della 
qualità tecnica 
dell’atto comunale, è 
necessario che per le 
attrezzature turistico-
ricettive la disciplina 
del RU richiami il 
rispetto alla L.R. 23 
/03/2000, n. 42 “Testo 
unico delle Leggi 
Regionali in materia 
di turismo” con le 
modifiche apportate 
dalla L.R. n.14 del 
17/01/2005 e ai 
relativi regolamenti di 
attuazione regionali 
n.18/r del 23/04/2001 
e n. 46/r del 7 agosto 
2007. 

Recepire il contributo. 

H.3 - Ai fini di una 
maggior chiarezza 
della disciplina è 

Recepire il contributo. 
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Mittente Dettaglio contenuti 
 
Valutazioni 
 

opportuno che le 
previsioni insediative 
previste dal R.U. nelle 
aree a destinazione 
turistico ricettive (per  
es: realizzazione di n. 
10 nuovi “alloggi 
turistici” nell’area 
Bimbini- Baldacci-
Campoggi-Metati; 
previsione di nuovi 
bungalow), sia riferito 
alle destinazioni d’uso 
di cui alla L.R. 
42/2000 e s.m.i., nel 
rispetto della legge 
medesima e dei suoi 
regolamenti di 
attuazione. 
Infine, che il computo 
del dimensionamento 
delle attrezzature 
turistico ricettive, 
come già 
precedentemente 
osservato, sia 
ricondotto in termini di 
posti letto e 
computato nel RU. 

I) CERTIFICAZIONI E 
 COERENZE 
ESTERNE 

I.1- Che il 
Regolamento 
Urbanistico contenga, 
in coerenza con 
quanto disposto 
dall’art. 8 del PTC, 
uno specifico 
documento che illustri 
la conformità delle 
componenti del 
Regolamento 
Urbanistico e ne 
certifichi 
esplicitamente la 
conformità con il 
Piano Territoriale di 
Coordinamento. 

Recepire il contributo chiarendo e precisando i contenuti della 
Relazione del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 
16 della L.R. n. 1/2005. 
 

 

Autorità Idrica 
Toscana 

Sono di competenza dell’AIT (istituita ai sensi 
della L.R. 69/2011) la programmazione e il 
controllo sulla gestione del SII, essendo invece 
di competenza di GAIA S.p.A. la gestione dello 
stesso S.I.I. 
Richiamato il fatto che, a oggi non è prevenuto 
alcun contributo tecnico da parte del Gestore 
GAIA S.p.A. 
Con la presente si comunica che il parere di 
competenza di quest’Autorità con riferimento 
alle proprie funzioni programmatorie sopra 
richiamate, non può che essere subordinato al 
preventivo accertamento da parte della Soc 
GAIA S.p.A., in qualità di gestore del Servizio, 
di eventuali criticità infrastrutturali legate al 
regolamento in oggetto: nel caso in cui dalla 
valutazione di GAIA S.p.A. dovesse risultare 
necessario un adeguamento delle esistenti 
infrastrutture del S.I.I., sarà infatti compito 
dell’A.I.T. verificarne la pianificazione 
compatibilmente con la sostenibilità economica 
della Tariffa.  

Non si rendono necessarie precisazioni e/o modifiche degli 
elaborati del RU in quanto le norme in esame sono già riportate 
nelle NTA. 
 

GAIA  S.p.A. 
Servizi Idrici 

In riferimento alla nota prot. 16396 del 
06/09/2013 (ns rif n. 29470 del 06/09/2013( con 

Non si rendono necessarie precisazioni e/o modifiche degli 
elaborati del RU in quanto le considerazioni in esame sono 
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Mittente Dettaglio contenuti 
 
Valutazioni 
 

il quale il Comune di Barga segnalava 
l’opportunità di chiarire con questo Gestore del 
S.I.I. i contenuti delle norme Tecniche di 
Attuazione del Regolamento Urbanistico 
recentemente adottato, in relazione ad 
autorizzazioni richieste per nuovi interventi 
edilizi, che determinano un “aumento di carico” 
sulla rete idrica e su quella fognaria, aventi 
quindi lo scopo di accertare la sostenibilità 
dell’intervento da parte delle strutture del S.I.I., 
si comunica a codesto Comune che il modus 
operandi adottato da questa società, secondo 
direttive conformi al Regolamento del Servizio 
Idrico integrato, artt. 21-33-77, è distinto in 2 
parti, che sono le seguenti: 

a) Per allacci a rete acquedotto e 
fognatura di fabbricati esistenti o di 
nuove costruzioni per uso abitativo, 
case sparse o in zone agricole 
distanti dai centri abitati, piccole 
attività commerciali o artigianali, il cui 
consumo è paragonabile a utenza 
civile o limitatamente maggiore 
(parrucchiere, bar, lavanderie): per 
queste nuove utilizzazioni vengono 
date le prescrizioni in fase di 
preventivo di allaccio richiesto dal 
singolo utente. Previa attenta 
valutazione dello stato di fatto del 
servizio, nel caso in cui la zona sia 
povera di risorsa idrica o sia priva di 
fognature/depurazione, l’utente 
riceverà una serie di prescrizioni 
limitative del servizio, cui dovrà 
adeguarsi on mezzi idonei 

b) Per allacci a rete di acquedotto e 
fognatura di impianti industriali, 
complessi artigianali, attività che 
comportano un consistente flusso di 
persone, nuove lottizzazioni o aree 
edificabili per la realizzazione nuovi 
servizi, formazione di nuovi tratti di 
acquedotto e fognatura, nuovi 
impianti di depurazione, soprattutto 
nel caso che, una volta realizzati 
passeranno in gestione a GAIA 
S.p.A: per queste nuove utilizzazioni 
è opportuno che sia il Comune a 
inoltrare a GAIA una richiesta di 
parere preliminare nel quale 
confluiranno le necessarie 
prescrizioni tecniche 

Pertanto 
– caso a) qualora trattasi di nuovo allaccio le 
varie problematiche prescrizioni o quant’altro 
verranno impartite al momento del sopralluogo 
dal personale della società, mentre per le 
utenze in essere il subentrante, chiaramente 
appartenente alla tipologia a) con semplice 
coltura potrà usufruire del servizio 
caso b- qualora trattasi di un nuovo impianto o 
struttura dovrà essere richiesto un parere o un 
contributo tecnico a questa società direttamente 
dal Comune, per i casi di subentro dovrà essere 
la ditta interessata a chiedere un parere a GAIA 
S.p.A., allegandolo alla pratica edilizia 

compatibili con quanto già riportato nelle NTA. 
 

�
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Il Ciocco  Chiarimenti sulla norma riferita agli impianti a 
biomassa 

La norma in esame è frutto di una valutazione dei principali 
vantaggi e svantaggi della biomassa come risorsa 
energetica anche alla luce di quanto pubblicato sul sito 
ARPAT (newsletter n. 052 del 04.03.2013). 

Il primo beneficio prodotto da un impianto a biomassa è di 
tipo ambientale globale: la biomassa assorbe infatti 
CO2 dall'atmosfera durante la crescita e la restituisce 
all’ambiente nel corso della combustione; pertanto, il 
bilancio della CO2 è nullo su un tempo scala molto breve 
rispetto ai combustibili fossili. Quindi, nel calcolo della 
quantità di CO2 immessa in atmosfera dai processi di 
conversione energetica della biomassa, sono compresi i 
contributi delle operazioni di approvvigionamento, cioè 
semina, nel caso di colture dedicate, raccolta, trasporto e 
stoccaggio, e degli eventuali processi di trasformazione del 
combustibile per renderlo adatto allo specifico impianto di 
conversione energetica. Questa considerazione indica la 
necessità di realizzare impianti di produzione energetica a 
“filiera corta”, per i quali siano contenuti almeno gli impatti 
ambientali derivanti dal trasporto, e conseguentemente 
dello stoccaggio, della biomassa. L’utilizzo come 
combustibile degli scarti e dei residui delle produzioni 
agricole contribuisce inoltre ad alleviare l’impatto 
ambientale dello smaltimento di queste sostanze, poiché i 
residui da potature e mietiture sono usualmente bruciati 
all’aperto, andando anche a recuperare il loro contenuto 
energetico che andrebbe disperso in aria ambiente. 

Dal punto di vista ambientale locale, la creazione e lo 
sviluppo di aree agricole destinate a colture energetiche 
dedicate, al posto di terreni abbandonati e incolti, una 
corretta gestione del bosco, contribuiscono al controllo 
dell’erosione e alla riduzione del dissesto idrogeologico 
delle zone collinari e montane ed offrono un’opportunità di 
sviluppo e crescita per i territori rurali meno competitivi per 
le produzioni convenzionali, contenendo così anche i 
fenomeni di abbandono di queste aree. 

La conversione energetica della biomassa fornisce inoltre 
un beneficio sociale occupazionale: le diverse fasi del 
ciclo produttivo del combustibile da biomassa creano infatti 
posti di lavoro e favoriscono la ripresa dei settori agricolo e 
forestale, rappresentando una fonte di reddito aggiuntiva a 
quello tradizionalmente derivante dall’attività agroforestale. 
Tutto il sistema di produzione della bioenergia, partendo 
dalle filiere di produzione agli impianti di trattamento e 
conversione, andrebbe quindi a formare un settore 
economico in espansione, contribuendo alla creazione di 
nuovi posti di lavoro ed opportunità di sviluppo. 

A loro volta gli svantaggi dell’impiego energetico della 
biomassa sono quasi esclusivamente ambientali, dovuti 
alle sostanze inquinanti emesse nelle operazioni di 
approvvigionamento, dagli eventuali processi di 
trasformazione del combustibile, nonché dallo specifico 
impianto di conversione energetica.  
L’impatto ambientale delle operazioni di 
approvvigionamento, come già sottolineato, è collegato alla 
dimensione del bacino da cui proviene la biomassa e 
quindi il contenimento di questo impatto ha indotto a 
preferire la biomassa locale, prodotta nel territorio della 
valle del Serchio con integrazione di biomassa legnosa 
esterna nel limite massimo del 20% privilegiando la “filiera 
corta” definita esplicitamente in base alla distanza 
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massima della provenienza della biomassa pari a 70 km. 

Obiettivo dell’Amministrazione è dunque quello di: 

• Privilegiare i piccoli e medi impianti di energia 

• Utilizzare le risorse locali disponibili al fine di 
massimizzare lo sviluppo rurale, i vantaggi socio-
economici per il territorio e le comunità locali, 
ridurre la logistica di trasporto  con benefici 
economici, energetici e ambientali 
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Renucci _ Federazione 
Coltivatori diretti di Lucca 

Revisione, integrazione e modifica NTA Titolo 
VII 

L’osservazione è riferita a diverse norme di disciplina 
delle zone agricole. 

Art. 45 - Le aree agricole e forestali del comune 
vengono definite “territorio aperto” 
 
Ritiene opportuno sostituire la definizione 
“territorio aperto” con “territorio agricolo e 
forestale” 

Facendo riferimento alla normativa corrente L.R. 1/05 
Titolo IV e suo regolamento di attuazione D.P.G.R. 
5/R/07 la definizione usata dal legislatore è territorio 
rurale. 

Art. 45 - L’uso agricolo risulta marginale o 
comunque non compatibile con gli aspetti 
paesaggistici, morfologici, vegetazionali(…) 
In realtà l’uso agricolo, zootecnico e forestale del 
territorio ha modellato, definito e mantenuto fino 
ad oggi la nostra montagna impedendone o 
quantomeno rallentandone il dissesto 

Le aree definite marginali, associate alla realtà 
dell’ambiente montano, sono come noi oggi le vediamo 
e le apprezziamo, grazie al lavoro delle antiche 
popolazioni di montagna, che hanno saputo tenerla 
viva fino ad oggi. La montagna è ricca di segnali di 
antropizzazione, vedi metati, alpeggi, capanni per 
animali al pascolo, mulattiere, muri per la raccolta delle 
castagne, aie carbonili, ecc. Oggi in quelle aree il 
rischio più grosso da fronteggiare non è una eccessiva 
pressione delle attività umane sul territorio, ma 
l’abbandono di quelle aree con conseguente dissesto 
delle stesse. È pertanto 
auspicabile che il R.U. non neghi a priori anche certe 
possibilità edificatorie, in quanto esse sono il 
presupposto per la permanenza sul luogo delle 
popolazioni di montagna 

Art. 45 comma 2: mancano tra le attività 
ammesse quelle forestali 

Nell’economia delle aziende agricole di montagna le 
attività  selvicolturali hanno una incidenza molto forte 
(raccolta funghi, produzione legname da ardere e da 
opera, ecc.). È quindi auspicabile riferire in modo 
esplicito nell’elenco delle attività ammesse tutte quelle 
forestali e selvicolturali. 

Art. 45 comma 3 “attività commerciali (…) e 
ritenute valide dai programmi di miglioramento 
Agricolo ambientale (…) 
Attività commerciali non rientrano tra quelle 
previste dalla legge sull’agriturismo e non sono 
soggette ad alcuna previsione in ambito di piano 
di miglioramento agricolo ambientale 

Il D.Lgs. 228/01 prevede che le attività di vendita dei 
prodotti agricoli siano avviate a seguito di mera 
presentazione di scia, pertanto toglierei dall’art. 45 
comma 3 qualsiasi riferimento ai piani di miglioramento 
agricolo ambientale, nonché alla normativa su 
agriturismo ed anche alla L. 64/95 oramai abrogata. 
Infatti dette attività non devono essere riferite dai piani 
di miglioramento e non sono governate dalla disciplina 
su agriturismo. 
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Art. 45 – definizione di residente  
Suggerisce quale definizione di residente chi ha 
la propria residenza abituale (…) nel territorio 
comunale  
 

La definizione di residente data dal R.U. è decisamente 
restrittiva, pur tuttavia non mi pare di ostacolo alle 
opportunità offerte all’imprenditore agricolo, dato che i 
residenti vengono citati all’art. 52.2 rivolto agli immobili 
con destinazione d’uso non agricola – si suggerisce di 
rivedere definizione di residente 

Art. 45 – definizione di fondo rustico e di 
imprenditore agricolo 

Le definizioni date dal R.U. sono completamente fuori 
da ogni riferimento di Legge di mia conoscenza, 
suggerisco vivamente di accogliere le osservazioni 
Renucci in quanto: 
fondo rustico: la definizione data dal R.U. non tiene di 
alcun conto dell’azienda agricola come impresa, che 
può insediarsi anche su terreni concessi in affitto, 
secondo la L. 203/82 che prevede peraltro una durata 
del contratto di affitto agrario decisamente lungo (15 
anni con tacito rinnovo) 
IAP: la definizione data dal R.U. non tiene di alcun 
conto del fatto che il territorio di Barga ricade in area 
completamente montana e svantaggiata, pertanto i 
limiti di tempo e reddito di lavoro agricolo si riducono al 
25% sul totale di tempo e reddito di lavoro  
Coltivatore diretto: la normativa vigente lo equipara ad 
uno IAP e lo inquadra come colui che coltiva 
direttamente il fondo agricolo per un fabbisogno in 
azienda di 104 gg di lavoro ed avendo come attività 
prevalente quella agricola – niente a che vedere con 
quanto definito dal R.U. 
Imprenditore Agricolo: valga la definizione data dal 
C.C. e soprattutto so svincoli il concetto di azienda 
dall’estensione della stessa azienda, non è l’estensione 
che fa un’azienda agricola, ma il tempo lavoro che 
deriva dall’attività agricola effettivamente condotta sulla 
unità di superficie. 
Si suggerisce di accogliere tutte le definizione proposte 
dall’osservante dalla pagina 5 alla pagina 8 

Art. 46 – Qualsiasi intervento di nuova 
costruzione (…) deve prevedere (…) la 
regimazione delle acque sul suolo per l’intera 
proprietà 
Regimazione delle acque sul suolo deve essere 
prevista per la zona nelle immediate vicinanze 
dei nuovi fabbricati 

E’ difficile effettuare la regimazione delle acque su tutto 
il territorio aziendale a 
corredo di un intervento localizzato; da tenere in 
considerazione che le aziende possono raggiungere 
anche molti ha di terra, peraltro frazionata e sparsa in 
più luoghi distanti tra loro 

Art. 46 – comma 3 e 4 relativo alle sistemazioni 
Idrauliche tradizionali 
 
Stabilità del suolo deve essere garantita 
attraverso la realizzazione di adeguate 
sistemazioni idraulico agrarie (…) 
 
Le forme storiche di sistemazione del paesaggio 
devono essere salvaguardate a condizione che 
siano funzionali all’azienda agricola (…) 

Le sistemazioni idraulico agrarie storiche  vanno 
mantenute  
 

Art. 46 comma 2 (ogni intervento deve essere 
eseguito con materiali tradizionali tipici) 

In merito alla scelta delle  tipologie costruttive in termini 
di materiali, al fine di limitare l’impatto paesaggistico, si 
condivide l’impianto normativo del R.U.. 
 

Art. 47 – comma 1 attività connesse 
Specificare che fra le attività connesse non sono 
comprese le attività agrituristiche 

L’osservazione è giusta, si suggerisce di introdurre  un 
esplicito riferimento a quanto specifica la L.R. 30/03, la 
quale non consente la nuova realizzazione di edifici da 
destinare ad agriturismo, salvo la realizzazione di 
volumi tecnici, servizi igienici, impianti sportivi . 
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Art. 47 – comma 2 
 
 

Le sistemazioni tradizionali e tipiche vanno rispettate, 
va evitata l’alterazione del piano di campagna, è 
opportuno garantire sempre la visuale del paesaggio, 
tenendo conto delle problematiche idrogeologiche. 

Art. 47 comma 4 – 6 - 7  - 8 su dimensioni e 
tipologie degli edifici 

 
Le dimensioni devono tenere conto delle effettive 
esigenze dell’azienda agricola, per quanto riguarda 
ingombro dei suoi macchinari, consistenza e tipo di 
produzione. 
Il RU prevede la possibilità di realizzare volumetrie 
superiori ai limiti indicati attraverso la predisposizione 
di piano attuativo. 
Per quanto riguarda la tipologia costruttiva, al fine di 
limitare l’impatto paesaggistico, si condivide l’impianto 
normativo del R.U.. 
 

Art. 47 comma 14 – recinzioni 

Rivedere la scelta della tipologia costruttiva alla luce 
delle canoniche tecniche di sistemi di difesa di animali 
e/o colture. 
 

Art. 49.1 Titolo per  richiedere l’ abitazione rurale 
e presentare il PAPMAA 

osservazione da accogliere alla luce di quanto previsto 
dalla L.R. 1/05 e del DPGR 5R/03  

Art. 49.2 Su richiedente e dimensioni degli 
annessi agricoli “la costruzione di nuovi annessi 
agricoli è commisurata alla capacità produttiva 
dell’azienda agricola” 

Le dimensioni devono tenere conto delle effettive 
esigenze dell’azienda agricola, per quanto riguarda 
ingombro dei suoi macchinari, consistenza e tipo di 
produzione. 
Il RU prevede la possibilità di realizzare volumetrie 
superiori ai limiti indicati attraverso la predisposizione 
di piano attuativo. 
 

Art. 49.3 Applicato ai soli non imprenditori 
agricoli 

Si tratta di annessi realizzabili da aziende che non 
hanno le superfici fondiarie minime e da tutti i soggetti 
diversi dagli IAP 

Art. 49.5 manufatti precari 
Art. 49.6 serre 
(escludere ogni riferimento alla stagione 
venatoria, esclusione del cotto, strutture 
metalliche e PVC verde, dimensionamento) 

Verificare la possibilità di dimensioni maggiori (per 
specifiche esigenze) per gli imprenditori agricoli e i 
coltivatori diretti 
Per quanto riguarda la tipologia costruttiva, al fine di 
limitare l’impatto paesaggistico, si condivide l’impianto 
normativo del R.U.. 
 

Art. 49.7 togliere i limiti di dimensioni per gli 
annessi agricoli in E1 e E2 in funzione della 
superficie condotta 

Le aree E1 e E2 sono caratterizzate da naturalità 
particolarmente accentuata per le quali non si applica 
ala disciplina della L.R.1/05 

Art. 50 piscine e campi da tennis 
 Dipende da come è strutturata l’azienda 

Art. 51 - Autorimessa anche alle abitazioni rurali Previsto nelle NTA 

Art. 52.1 Trasferimenti di volume fino a 600 mc 
senza PAPMAA +10 % incremento, oltre con 
PAPMAA 

La L.R. 1/05 prevede tale volumetria, gli strumenti della 
pianificazioni possono indicare limiti diversi 

Art. 52.2 Definizione di perdita di ruralità -  
Residenti conduttori 

La norma si riferisce agli edifici usati storicamente per 
scopi agricoli  
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Art. 53.1 Aree di crinale 

Le aree E1 e E2 sono caratterizzate da naturalità 
particolarmente accentuata per le quali non si applica 
ala disciplina della L.R.1/05, con divieto di nuove 
edificazioni 

Art. 53.2 – 53.3  Aree E1-E2 

Valutare  la possibilità di realizzare recinzioni non 
temporanee per la difesa dei greggi dalla predazione, 
recinzioni che dovranno essere adeguate al numero 
dei capi e non utilizzate per l’esercizio del 
pascolamento 

Artt. 53.5 e 53.6 - Soppressa valenza di Piano 
Attuativo attribuito al piano di Miglioramento 

 
 
Da conservare la funzione di Piano Attuativo per 
maggior tutela del paesaggio 

Art. 53.7.8.9 - No trasformazione fabbricati rurali 
in civili abitazioni 

 
Meglio trasformarli conservandoli e valorizzandoli che 
lasciarli cadere 

Art. 54 - Programma di miglioramento dettaglio 
quadro economico - valenza piano attuativo 

 
Non necessario,condivisibile la valenza di piano 
attuativo 

Aree Boscate – infestanti arboree 
Vanno previste misure misure ecosostenibili, non di 
competenza R.U.. 
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Comitato Paesano 
“Fornaci 2.0” Rifiuti 

L’osservazione riveste carattere generale sul tema dei 
rifiuti con la finalità di potenziare e migliorare il servizio di 
raccolta e differenziazione dei rifiuti. 
Il RU non esclude la possibilità di realizzare centri di 
compostaggio e attività connesse in aree a destinazione 
produttiva e in immobili già esistenti, le eventuali 
specifiche esigenze dovranno essere espressamente 
valutate con il coinvolgimento di tutti i soggetti 
interessati. 
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Zone omogenee C6 – intervento di risanamento 
ambientale 

Tutti gli interventi riguardanti aree in cui sono presenti 
situazioni di criticità ambientali devono essere preceduti 
da interventi di bonifica e risanamento ambientale. 
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Rivedere la scelta della tipologia costruttiva alla luce 
delle canoniche tecniche di sistemi di difesa di animali 
e/o colture. 
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Associazione Equa e 
Solidale  

Chiarimenti sulla norma riferita agli impianti a 
biomassa 

La norma in esame è frutto di una valutazione dei 
principali vantaggi e svantaggi della biomassa come 
risorsa energetica anche alla luce di quanto pubblicato sul 
sito ARPAT (newsletter n. 052 del 04.03.2013). 

Il primo beneficio prodotto da un impianto a biomassa è di 
tipo ambientale globale: la biomassa assorbe infatti 
CO2 dall'atmosfera durante la crescita e la restituisce 
all’ambiente nel corso della combustione; pertanto, il 
bilancio della CO2 è nullo su un tempo scala molto breve 
rispetto ai combustibili fossili. Quindi, nel calcolo della 
quantità di CO2 immessa in atmosfera dai processi di 
conversione energetica della biomassa, sono compresi i 
contributi delle operazioni di approvvigionamento, cioè 
semina, nel caso di colture dedicate, raccolta, trasporto e 
stoccaggio, e degli eventuali processi di trasformazione 
del combustibile per renderlo adatto allo specifico impianto 
di conversione energetica. Questa considerazione indica 
la necessità di realizzare impianti di produzione energetica 
a “filiera corta”, per i quali siano contenuti almeno 
gli impatti ambientali derivanti dal trasporto, e 
conseguentemente dello stoccaggio, della biomassa. 
L’utilizzo come combustibile degli scarti e dei residui delle 
produzioni agricole contribuisce inoltre ad alleviare 
l’impatto ambientale dello smaltimento di queste sostanze, 
poiché i residui da potature e mietiture sono usualmente 
bruciati all’aperto, andando anche a recuperare il loro 
contenuto energetico che andrebbe disperso in aria 
ambiente. 

Dal punto di vista ambientale locale, la creazione e lo 
sviluppo di aree agricole destinate a colture energetiche 
dedicate, al posto di terreni abbandonati e incolti, una 
corretta gestione del bosco, contribuiscono al controllo 
dell’erosione e alla riduzione del dissesto idrogeologico 
delle zone collinari e montane ed offrono un’opportunità di 
sviluppo e crescita per i territori rurali meno competitivi per 
le produzioni convenzionali, contenendo così anche i 
fenomeni di abbandono di queste aree. 

La conversione energetica della biomassa fornisce inoltre 
un beneficio sociale occupazionale: le diverse fasi del 
ciclo produttivo del combustibile da biomassa creano 
infatti posti di lavoro e favoriscono la ripresa dei settori 
agricolo e forestale, rappresentando una fonte di reddito 
aggiuntiva a quello tradizionalmente derivante dall’attività 
agroforestale. Tutto il sistema di produzione della 
bioenergia, partendo dalle filiere di produzione agli 
impianti di trattamento e conversione, andrebbe quindi a 
formare un settore economico in espansione, 
contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro ed 
opportunità di sviluppo. 

A loro volta gli svantaggi dell’impiego energetico della 
biomassa sono quasi esclusivamente ambientali, dovuti 
alle sostanze inquinanti emesse nelle operazioni di 
approvvigionamento, dagli eventuali processi di 
trasformazione del combustibile, nonché dallo specifico 
impianto di conversione energetica.  
L’impatto ambientale delle operazioni di 
approvvigionamento, come già sottolineato, è collegato 
alla dimensione del bacino da cui proviene la biomassa e 
quindi il contenimento di questo impatto ha indotto a 
preferire la biomassa locale, prodotta nel territorio della 
valle del Serchio con integrazione di biomassa legnosa 
esterna nel limite massimo del 20% privilegiando la “filiera 
corta” definita esplicitamente in base alla distanza 
massima della provenienza della biomassa pari a 70 km. 

Obiettivo dell’Amministrazione è dunque quello di: 
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• Privilegiare i piccoli e medi impianti di energia 

• Utilizzare le risorse locali disponibili al fine di 
massimizzare lo sviluppo rurale, i vantaggi 
socio-economici per il territorio e le comunità 
locali, ridurre la logistica di trasporto  con 
benefici economici, energetici e ambientali 

L’installazione di impianti a biomassa è ammessa nel 
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 19 delle N.T.A. , 
pertanto ”tutte le trasformazioni previste dal R.U. devono 
essere tali da non determinare l’aumento della pressione 
sulla qualità dell’aria, comprese eventuali emissioni dovute 
ad aumento del traffico indotto, anche esternamente alle 
aree oggetto di intervento, con particolare attenzione agli 
effetti cumulativi…..”. 
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