
Dichiarazione di sintesi
(Art. 27 L.R. 12 febbraio 2010 n.10 e s.m.i.) 
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Premessa 

Si riporta di seguito una descrizione di dettaglio relativamente a quanto previsto dall’art. 27 della L.R.10/2010 e s.m. e 

i. per giungere alla conclusione del processo decisionale nella procedura di VAS: 

1. Il proponente (l’ufficio urbanistica) trasmette all'autorità procedente (il Consiglio Comunale): 

a) la proposta di regolamento urbanistico; 

b) il rapporto ambientale, unitamente al parere motivato e alla documentazione acquisita nell'ambito delle 

consultazioni; 

c) la proposta di dichiarazione di sintesi  

Questo documento costituisce la proposta di dichiarazione di sintesi che accompagna il provvedimento di 

approvazione del regolamento urbanistico. Questi i contenuti previsti dal comma 2 dello stesso art. 27: 

a) la descrizione del processo decisionale seguito; 

b) la descrizione delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o 

programma; 

c) la descrizione delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle 

consultazioni e del parere motivato; 

d) la descrizione delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili 

alternative individuate nell’ambito del procedimento di VAS. 

1 - Il processo decisionale seguito 

1.1 – Il Documento Preliminare 

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. 

Il Comune di Barga ha individuato il garante della comunicazione nella persona della Dott. Clarice Poggi, segretario 

generale del Comune di Barga, in conformità alle disposizioni vigenti e al Regolamento di disciplina delle attività del 

Garante della Comunicazione già approvato dal Consiglio Comunale. 

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 

Delibera n. 93 del 25/10/2010) e successivamente alla valutazione integrata fase intermedia (approvato dalla Giunta 

Comunale con Delibera 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”.  
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• 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 Regolamento Urbanistico; 

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 

 

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 – 
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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 

Delibera n. 27 del 26.05.2011 il Consiglio Comunale 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 n. 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. 

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 

                                                             
1 Ora Autorità Idrica Toscana a seguito della L.R. 69 del 28/12/2011 
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 Soggetti consultati 
Contributo al 
documento 

preliminare VAS 

Contributo al documento di 
valutazione integrata - fase 

intermedia 
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   

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   

1.2 – L’adozione del RU e la fase di consultazione del Rapporto Ambientale 

La proposta di RU, con il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica sono stati adottati dall’autorità procedente con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.28 in data 10/06/2013. 

 
                                                             
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. 
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L’avviso pubblicato sul BURT n°25 del 19/06/2013, quindi, contestualmente informava: 

- dell’adozione dell’atto di governo del territorio e del deposito dei documenti presso i competenti uffici comunali 

e sul sito web dell’Ente; 

- della possibilità di consultazione dei documenti relativi alla valutazione ambientale strategica (Rapporto 

Ambientale e Sintesi non tecnica) presso i competenti uffici comunali e sul sito web dell’Ente nel termine di 60 

gg di legge. 

Con nota Prot. N°11806 del 24/06/2013 la comunicazione della pubblicazione è stata trasmessa in via telematica ai 

Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) e agli uffici degli enti territoriali appositamente individuati ai sensi 

dell’art. 19 della L.R.10/2010 di seguito elencati: 

Soggetti competenti in materia ambientale 
Provincia di Lucca  Settore Ambiente Risorse naturali 
Provincia di Lucca Settore Urbanistica 
Regione Toscana Dipartimento politiche territoriali ed ambientali  
Regione Toscana Ufficio Regionale per la Tutela dell’Acqua e del Territorio di Lucca  
ARPAT Dipartimento Provinciale di Lucca 
AUSL n. 2  Valle del Serchio Igiene e sanità pubblica  
AUSL n. 2   - Direzione Generale 
AUSL n. 2 Valle del Serchio - Sanità animale e igiene degli allevamenti 
Autorità di Bacino del Fiume Serchio 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed Etnoantropologico  
Soprintendenza per i Beni  Archeologici per la Toscana 
AATO 1 Toscana Nord 
A.I.T.- Autorità Idrica Toscana 
GAIA SpA 
Comunità di Ambito ATO Toscana Costa 
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 
Consorzio Bonifica 
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lucca 
ASBUC di Barga 

 

Organizzazioni di cui all’art. 4 c.1 lett. p L.R. 10/10 

Comune di Gallicano 
Comune di Fosciandora 
Comune di Coreglia Antelminelli 
Comune di Pieve Pelago 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Prov. di Lucca 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca 
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali Provincie di Pisa, Lucca e Massa Carrara 
Ordine dei Geologi della Regione Toscana 
Ordine Nazionale dei Biologi 
Collegio dei Geometri 
Collegio dei Periti Agrari 
Collegio dei Periti Industriali 
Associazione Industriali della Provincia di Lucca 
Confederazione Italiana Agricoltori 
Confesercenti Provinciale di Lucca 
Confcommercio Associazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Lucca 
Confartigianato Imprese Lucca 
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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 
Snam 
Toscana energia 
Cipaf 
Rete Ferroviaria Italiana SpA - Direzione Compartimentale Infrastrutture 
Enel Distribuzione Divisione Infrastrutture e Reti – Unità Territoriale Rete Elettrica Toscana e Umbria – Funzione Assistenza 
Tecnica  
Enel Distribuzione Divisione Infrastrutture e Reti - Unità Patrimonio Industriale e Pratiche Autorizzative 
Terna Sp.A Direzione Ingegneria e Mantenimento Impianti – Area Operativa Trasmissione 
SNAM 

 

Alla proposta di Regolamento Urbanistico sono giunte complessivamente n. 185 osservazioni. Questi i contributi da 

parte dei Soggetti competenti in materia ambientale (di cui al Cap.3): 
N° 

Progr. data e n. protocollo Mittente Oggetto/sintesi 

1 31.07.2013 n. 14214 Terna Rete Italia 
Richiama al rispetto della normativa statale  in materia di vincoli derivanti dalla 
presenza di elettrodotti 

2 12.08.2013 n. 14889 Provincia di Lucca Parere obbligatorio Valutazione di Incidenza 
3 13.08.2013 n. 14982 Regione Toscana  Contributo del Settore strumenti della valutazione 
4 13.08.2013 n. 14982  Regione Toscana Contributo del Settore Pianificazione del territorio 

5 24.08.2013n. 15559  Regione Toscana 
Contributo della Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e 
Trasporto Pubblico Locale  

6 29.08.2013 n. 15805 Regione Toscana Contributo del Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati 

7 14.08.2013 n. 15135 Provincia di Lucca 
Contributo del Servizio Pianificazione Territoriale e della Mobilità, Patrimonio, 
Risorse Naturali e Politiche Energetiche 

8 
02.09.2013 n. 16073 Autorità Idrica Toscana contributo 
29.10.2013 n. 20445 GAIA Chiarimenti NTA – pareri necessari  

 
Questi i contributi da parte di altri soggetti attinenti questioni di sostenibilità ambientale 

N° 
Progr. data e n. protocollo Mittente Oggetto/sintesi 

9 09.08.2013 n. 14756 Ciocco Impianti a biomasse 
10 14.08.2013 n. 15021 Renucci - Federazione Coltivatori diretti di Lucca Norme R.U. relative ad aziende agricole 
11 14.08.2013 n. 15038 Comitato Paesano “Fornaci 2.0” Rifiuti 

12 16.08.2013 n. 15162 Lenzini Fabiana 
Zone omogenee C6 – intervento di risanamento 
ambientale 

12 16.08.2013 n. 15175 ASBUC Recinzioni aree E0 – E1 – E2 
13 17.08.2013 n. 15215 Associazione Equa e Solidale Impianti a biomasse 

 
La Provincia di Lucca ha espresso inoltre il parere obbligatorio relativo allo studio di incidenza con comunicazione 

prot. n. 14889 del 12/08/2013: il parere dell’Amministrazione provinciale è obbligatorio ma non vincolante.  

Considerato però che non sono stati impartiti indirizzi, ma prescrizioni, le stesse sono state recepite nel R.U. laddove 

necessario e compatibile con il parere del NUVAC. Nel seguito sono sinteticamente illustrati i contenuti del parere e 

le conseguenti determinazioni. 
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Prescrizioni NTA 

1- Obbligo di idoneo studio di incidenza per 
qualunque intervento, ricadente all’interno 
del SIR-SIC e nelle aree adiacenti e in quelle 
limitrofe all’area di crinale, che possa avere 
effetti significativi sull’integrità e sulla 
corretta conservazione, al fine di valutarne 
gli effetti sul sito o sul geotopo; 

Art. 58 

2- Obbligo di limitare al solo taglio colturale di 
cui alla L.R. 39/00 e relativo Regolamento 
attuativo, le porzioni boscate ricadenti 
all’interno del SIR-SIC 

Il RU disciplina l’attività urbanistica e non le attività 
selvicolturali. E’ ovvio che il riferimento resta la L.R. 
39/00 e il suo regolamento attuativo per ogni 
intervento urbanistico - edilizio che vada a 
interessare superfici boscate ma si rimanda ai piani 
di settore  e alle valutazioni di competenza (dovute 
per aree all’interno e nell’intorno del Sito della Rete 
Natura 2000) per disposizioni specifiche circa le 
attività selvicolturali. Le prescrizioni fornite nel 
parere della Provincia possono costituire 
importante riferimento nella valutazione di 
interventi di carattere non urbanistico  che 
interessino le aree in esame (zone E0 ed E1) 

3- Nell’area di crinale e in quella della 
vegetazione boschiva di crinale le attività 
zootecniche sono ammissibili 
nell’osservanza della densità del carico 
zootecnico per ettaro di superficie, ai sensi 
del regolamento CE e delle disposizioni 
nazionali, al fine di evitare danni ai boschi, 
ai pascoli e ai suoli 

Art. 53.1 
Art. 53.2 

4 – per quanto concerne l’area della vegetazione 
boschiva di crinale, al fine della migliore 
conservazione dell’ecosistema, si ritiene inoltre 
necessario che lo studio di incidenza indichi 
specificatamente quanto segue: 

 

a) Conservazione di fasce tampone boscate 
(FTB) per una distanza di 20 m per sponda 
dai corsi d’acqua e dagli ambienti umidi, al 
fine di limitare il flusso dei sedimenti, 
promuovere l’infiltrazione e stabilizzare le 
sponde stesse 

Art. 53.1 c.9 
 

b) Divieto di apertura di piste temporanee di 
esbosco su versanti con pendenza media 
superiore al 50% 

c.f.r. art. 48 e parere motivato NUVAC 

c) Obbligo di adottare, nella viabilità di nuova 
formazione, una contropendenza compresa 
tra il 4 e il 6% e obbligo di regimazione delle 
acque superficiali con il divieto di 
convogliarle in aree classificate a frana 
attiva o comunque in aree a pericolosità di 
frana molto elevata (P4), di cui all’art. 12 
del PAI del Serchio recentemente 
approvato 

c.f.r. art. 48 e parere motivato NUVAC 

d) Favorire l’azione di ricostituzione di boschi 
danneggiati e/o degradati da agenti biotici 

Il RU disciplina l’attività urbanistica e non le attività 
selvicolturali. E’ ovvio che il riferimento resta la L.R. 



 
9 

o abiotici; 39/00 e il suo regolamento attuativo per ogni 
intervento urbanistico- edilizio che vada a 
interessare superfici boscate ma si rimanda ai piani 
di settore  e alle valutazioni di competenza (dovute 
per aree all’interno e nell’intorno del Sito della Rete 
Natura 2000) per disposizioni specifiche circa le 
attività selvicolturali. Le prescrizioni fornite nel 
parere della Provincia possono costituire 
importante riferimento nella valutazione di 
interventi di carattere non urbanistico  che 
interessino le aree in esame (zone E0 ed E1) 

e) Fornire indicazioni silvocolturali mirate alla 
prosecuzione alla conversione all’alto fusto 
dei cedui di faggio invecchiato; 

f) Lasciare alla libera evoluzione naturale una 
fascia ampia 100 m al limite superiore dei 
boschi in situazioni speciali che non hanno 
interesse produttivo, in quanto a causa 
degli ambienti molto difficili nei quali sono 
situati hanno un accrescimento molto 
lento, come sono quelli in ambienti rocciosi 
e quelli su versanti con pendenze molto 
elevate superiori a 45° (100%) 

g) Ammettere esclusivamente attività forestali 
finalizzate a mantenere e migliorare la 
stabilità e la funzionalità del bosco nei 
boschi situati a monte delle vie di 
comunicazione, di elettrodotti e di 
abitazioni giacenti su versanti con pendenza 
media superiore a 30% (60%) 

Coerente indicazioni strategiche RU 

h) Rispettare il periodo biologico riproduttivo 
dell’avifauna per tutti gli interventi sull’area 

Art. 58 

 
 
 
 
 
Rispetto alla tipologia della richiesta le 185 osservazioni pervenute, sono così articolate: 
 
Tipologia Numero Percentuale 
modifica cartografia 75 39% 
modifica norma 90 50% 
modifica cartografie e norme 20 11% 
TOTALE 185  
 

Queste sono state tutte istruite e controdedotte così come illustrato nel documento Procedimento di Formazione del 

Regolamento Urbanistico in Variante al Piano strutturale: controdeduzioni alle osservazioni pervenute redatto dal 

proponente che contiene specifiche schede per ogni osservazione e riporta: 

• numero dell’osservazione, nome dell’osservante, il numero di protocollo; 

• sintesi richiesta, risposta sintetica, controdeduzione; 

• stralcio cartografico e/o normativo che esplicita le ricadute della controdeduzione sulle tavole o sulle norme 

del R.U. (in alcuni casi). 

 

L’Autorità Competente in materia ambientale, onde concludere la fase della consultazione in materia di VAS, svolge le 

attività istruttorie e valuta tutta la documentazione presentata nonché le osservazioni e i contributi pervenuti, ai sensi 

dell’art.15 del D.lgs 152/06 e dell’art.26 della L.R. 10/2010, esprimendo parere motivato.  

Il NUVAC (Nucleo Valutazione Ambientale Comunale autorità competente individuata e disciplinata con Del C.C. n° 

97 del 07/08/2012 ”Costituzione Nucleo Comunale di Valutazione Ambientale NUVAC – Modifica delibera Giunta 

Comunale n. 137/2010 – Disciplina di funzionamento del NUVAC - Determinazioni” e con 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” ), ha espresso il proprio parere motivato, contenente alcune proposte di integrazione 
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del Regolamento Urbanistico, in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli 

impatti negativi sull’ambiente emersi. Tale parere è stato trasmesso al proponente, come da documentazione in atti. 

La dichiarazione di sintesi costituisce il documento finalizzato alla illustrazione delle modalità con cui tali 

considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante Generale al Regolamento Urbanistico, con particolare 

riferimento alle informazioni e ai risultati delle consultazioni, evidenziando altresì le ragioni sottese alle scelte e ai 

contenuti della variante, alla luce delle possibili alternative.  

A conclusione del processo VAS la decisione finale sarà pubblicata sul BURT con l’indicazione che, presso la sede 

comunale, si potrà prendere visione del Regolamento Urbanistico integrato con le considerazioni della decisione 

finale, unitamente a tutti gli altri elaborati prodotti nelle suddette fasi.  

2 - Modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel RU 

L’analisi dei dati territoriali esplicitate ai punti b), c) del Rapporto Ambientale anche in serie storica ove possibile, 

hanno permesso di individuare le criticità e le vulnerabilità su cui il Regolamento Urbanistico, per quanto di 

competenza, potesse agire al fine di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale prefissati (vd Documento 

Preliminare).  

In particolare, al punto g) del Rapporto Ambientale, per tutte le criticità evidenziate per risorsa e per UTOE sono state 

esplicitate le mitigazioni messe in atto e i relativi riferimenti nell’ambito delle NTA e degli altri documenti del quadro 

propositivo del RU. In questo modo è stata assicurata la coerenza interna dell’atto di governo del territorio rispetto ai 

contenuti valutativi del processo di VAS.  

In sede di consultazioni del Documento Preliminare VAS è pervenuto il contributo dei Dottori Agronomi e Forestali 

delle Province di Pisa, Lucca e Massa Carrara che sottolinea l’importanza della figura dell’agronomo all’interno dei 

procedimenti di programmazione e valutazione: il Comune si è pertanto, attivato con specifico incarico alla Dott.ssa 

Pamela Giani e al Dott. Alessandro Profetti dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio che vantano non 

soltanto le competenze curriculari ma anche una notevole esperienza sul territorio in esame. 

 

3 - Modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle 

consultazioni e del parere motivato 

3.1 – Contributi pervenuti dai Soggetti competenti in materia ambientale 

In risposta alle consultazioni di cui all'art. 25 della L.R. n. 10/2010, effettuate contemporaneamente alle osservazioni 

di cui all’art.17 della L.R. n. 1/2005, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione sono 

pervenuti i seguenti contributi istruttori attinenti questioni di sostenibilità ambientale, così come selezionati dal 

responsabile del procedimento e inviate all’Autorità Competente per l’attività istruttoria finalizzata alla redazione del 

presente parere tecnico: 

 Provincia di Lucca – Servizio Pianificazione Territoriale e della Mobilità, Patrimonio, Risorse Naturali e 

Politiche Energetiche – U.O. Pianificazione Urbanistica; 

 Regione Toscana - Settore Pianificazione del Territorio  

 Regione Toscana – Direzione Generale della Presidenza - Settore Strumenti della Valutazione, 

programmazione negoziata, controlli comunitari 
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 Regione Toscana - Contributo della Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico 

Locale 

 Regione Toscana - Contributo del Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati 

 Autorità Idrica Toscana  

 GAIA  

 Terna Rete Italia 

 

Nella seguente matrice sono stati riportati, per ciascun contributo, i contenuti suddivisi per singoli paragrafi così da 

poter controdedurre e commentare ogni tematica.  
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Mittente Dettaglio contenuti Controdeduzioni e 
commenti 

Recepimento nel RU e nel 
Rapporto Ambientale 

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. 

Il presente 
documento contiene il 
riferimento ai 
contributi pervenuti e 
precisa le modalità 
con cui gli stessi sono 
stati valutati e/ 
recepiti nello 
strumento urbanistico 
e nel Rapporto 
Ambientale. Quanto 
sopra integra i 
contenuti dello stesso 
Rapporto Ambientale 
e per quanto occorra 
del Rapporto del 
Garante della 
Comunicazione e 
della documentazione 
relativa alla 
valutazione delle 
“Manifestazioni di 
Interesse” di cui al 
Regolamento n. 
3/R/2011 (cfr Delibera 
Consiglio Comunale 
n. 28 del 10/06/2013). 

Il contributo risulta recepito. 

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. Le 
informazioni 
quantitative sono 
state fornite al punto 
b) del Rapporto 
Ambientale in 
relazione ai consumi 
idrici  per abitante 
(risorsa acqua), ai 
consumi elettrici per 
utenza (risorsa 
energia), al tasso di 
motorizzazione per 
abitante, alla quantità 
di rifiuti solidi urbani 
prodotta e 
conseguentemente 
alla percentuale di 
rifiuti differenziati per 
abitante. Gli stessi 
dati quantitativi, sono 
stati utilizzati al punto 
f) nell’ambito della 
stima quantitativa 
degli effetti delle 
trasformazioni 
previste sull’intero 
territorio comunale. 
Questo per fornire 
agli enti gestori una 
prima stima 
quantitativa su cui 

Il contributo è 
adeguatamente valutato. 
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Mittente Dettaglio contenuti Controdeduzioni e 
commenti 

Recepimento nel RU e nel 
Rapporto Ambientale 

basare le proprie 
analisi di sostenibilità 
Si fa inoltre presente 
che il 
dimensionamento del 
I RU deriva dal 
dimensionamento di 
PS che era stato 
oggetto di specifiche 
valutazioni ambientali 
e che era stato 
verificato come 
sostenibile. 

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 scarichi civili che industriali. 

Il carico insediativo e 
la pressione 
edificatoria sono 
ridotti in questa fase 
rispetto a quanto 
precedentemente 
previsto. 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 

Il contributo è stato valutato 
in modo approfondito e 
risulta recepito. 
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Mittente Dettaglio contenuti Controdeduzioni e 
commenti 

Recepimento nel RU e nel 
Rapporto Ambientale 

prescritto che il RU 
sarebbe stato attuato 
in modo controllato e 
graduato onde 
garantire la 
preventiva o 
contestuale 
realizzazione di 
idonee opere di 
urbanizzazione.  

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. Nel Cap 
2.4.3 del punto e) del 
Rapporto Ambientale 
sono definiti gli 
obiettivi di protezione 
ambientale definiti a 
livello regionale 
mediante specifica 
normativa e piani di 
settore per 
l’installazione e 
l’utilizzo di impianti 
per la produzione 
energetica da fonti 
rinnovabili. Tali 
normative 
costituiscono 
riferimento anche per 
il RU.  
Si rimanda al Cap 4 
del punto b) del 
Rapporto Ambientale 
per l’analisi 
conoscitiva degli 
impianti da FER 
situati nel territorio 
comunale comprese 
le criticità derivanti 
dalla loro installazione 
(in particolare per la 
produzione 
idroelettrica Cap 
4.C.1 i cui dati sono 
tratti 
dall’aggiornamento 
2012 del Piano di 
Gestione delle Acque 
del Distretto 
Idrografico del Fiume 
Serchio). I dati a 

Il contributo è stato 
adeguatamente e 
dettagliatamente valutato 
ma non si ritengono 
necessari approfondimenti e 
integrazioni dei dati già 
disponibili e delle 
disposizioni normative del 
RU. 
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Mittente Dettaglio contenuti Controdeduzioni e 
commenti 

Recepimento nel RU e nel 
Rapporto Ambientale 

disposizione, a parte 
quelli disponibili sul 
sito del GSE per la 
produzione da 
fotovoltaico riportati 
nel Cap. 4.C.4, non 
consentono di 
conoscere la reale 
produzione 
energetica degli altri 
impianti .  
Le criticità evidenziate 
sono confluite negli 
indirizzi e prescrizioni 
di cui all’art. 21 delle 
NTA nell’ambito del 
quale sono inoltre 
individuate le 
partizioni spaziali in 
cui non è consentita 
l’installazione o 
comunque è 
condizionata ad 
alcune specifiche 
modalità attuative. 
Per quanto riguarda, 
in particolare, la 
produzione di energia 
elettrica mediante 
impianti idroelettrici 
valgono le 
disposizioni di cui al 
Piano di Gestione 
delle acque del 
Distretto Idrografico 
del Fiume Serchio in 
relazione alla 
possibile 
localizzazione. Dal 
momento che tali 
impianti sono oggetto 
di specifiche 
valutazioni degli effetti 
ambientali soltanto 
per dimensionamenti 
di cui agli allegati 
della L.R. 10/2010, si 
ritiene comunque 
necessario che il 
proponente di un 
simile intervento 
provveda ad allegare 
alla proposta 
progettuale una 
specifica relazione 
che attesti la 
sostenibilità dell’opera 
in termini di tutela del 
DMV, di effetti sulla 
funzionalità eco 
sistemica del corso 
d’acqua e di 
mitigazioni messe in 
atto al momento della 
realizzazione (fase di 
cantiere).  
 

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 

Il dimensionamento 
del RU e i parametri 
urbanistici e di 
monitoraggio sono 
stati rivisti alla luce 
delle osservazioni 
pervenute. Per una 

Il contributo risulta recepito. 
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Mittente Dettaglio contenuti Controdeduzioni e 
commenti 

Recepimento nel RU e nel 
Rapporto Ambientale 

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 

più completa 
valutazione della 
questione si rimanda 
alle controdeduzioni e 
alla Relazione 
Illustrativa del RU, 
opportunamente 
precisata e integrata 
in questa fase, 
precisando che il 
carico insediativo 
risulta ridotto per 
l’eliminazione e/o il 
ridimensionamento di 
diverse previsioni. 

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 risultano 
ora 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.  

Il contributo risulta recepito. 

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 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 

Data la complessità 
della questione anche 
in relazione al parere 
legale già acquisito 
dall’Amministrazione 
Comunale in fase di 
formazione del RU, si 
rimanda a quanto 
illustrato nella 
Relazione del RU e 
nella controdeduzione 
alle osservazioni 
presentate dalla 
Regione Toscana e 
dall’Amministrazione 
Provinciale. 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). 

Il contributo risulta recepito. 

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. 

Sono state introdotte 
specifiche 
precisazioni 
nell’apparato 
normativo del RU, 
che comunque 
intendeva fare salvi e 
non disconoscere i 
progetti e gli interventi 
già approvati, 
autorizzati e/o 

Il contributo risulta recepito. 
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Mittente Dettaglio contenuti Controdeduzioni e 
commenti 

Recepimento nel RU e nel 
Rapporto Ambientale 

convenzionati. 
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.  

Sono state riviste e 
modificate le 
previsioni in esame in 
conformità alle 
indicazioni della 
Regione Toscana. 

Il contributo risulta recepito. 

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) 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 conformità ai 
contenuti del Piano 
Strutturale, tenuto 
conto di quanto 
previsto nelle 
disposizioni normative 
del RU e ora nelle 
schede allegate alle 
NTA e delle opere di 
mitigazione già 
espressamente 
indicate nel Rapporto 
Ambientale, si ritiene 
che la disciplina 
paesaggistica 
proposta sia coerente 
con il PIT. 

Il contributo risulta recepito. 

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 

Le zone omogenee in 
esame sono state 
attentamente valutate 
e verificate anche 
tenendo conto della 
documentazione già 

Il contributo risulta recepito 
con l’introduzione di 
precisazioni nelle NTA, in 
conformità anche alle 
indicazioni 
dell’Amministrazione 
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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 

in atti, delle 
osservazioni e dei 
contributi della 
proprietà, così come 
più dettagliatamente 
descritto nella 
controdeduzione 
dell’ufficio di piano. 

Provinciale. 

- Le zone B che comportano nuova 
occupazione di suolo agricolo presenti in 
varie parti del territorio comunale, soggette 
a intervento 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 cartografia del RU 
risulta ora più 
dettagliata; ulteriori 
precisazioni in merito 
all’accessibilità ai lotti 
sono riportate nelle 
schede allegate alle 
NTA. 

Il contributo risulta recepito, 
anche grazie alle indicazioni 
fornite dai proprietari delle 
aree attraverso l’attività del 
Garante della 
Comunicazione. 

- 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 

La previsione risulta 
non riproposta in 
considerazione anche 
delle osservazioni 
pervenute da diversi 
proprietari 
determinando di fatto 
l’inattuabilità del 
Piano di Lottizzazione 
previsto. 

Il contributo risulta recepito 
attraverso la ripubblicazione 
a stralcio delle previsioni del 
RU, data la consistenza 
delle modifiche proposte. 

- 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 

Le verifiche richieste 
sono state effettuate 
così come più 
dettagliatamente 
illustrato nella 
relazione di 
controdeduzione 
all’osservazione. 

Il contributo risulta recepito 
con l’introduzione nelle NTA 
di 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 

La previsione risulta 
ridimensionata in 
considerazione anche 
delle osservazioni 
pervenute da diversi 
proprietari 
determinando di fatto 
l’inattuabilità dello 
strumento urbanistico 
preventivo previsto. 

Il contributo risulta recepito 
attraverso la ripubblicazione 
a stralcio delle previsioni del 
RU, data la consistenza 
delle modifiche proposte. 

- 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 

Data la complessità 
della questione in 
esame e l’importanza 
della stessa in 
relazione agli obiettivi 
e contenuti del PS e 
del RU (“Custodia del 
Territorio”), si rimanda 
alle controdeduzioni 
dell’ufficio di piano. 

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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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 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. 

Il contributo non risulta 
recepito. 

- 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. 

Il contributo non risulta 
recepito. 

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 

Le norme e le 
indicazioni 
cartografiche sulla 
viabilità sono state 
modificate e riviste 
alla luce delle 
osservazioni 
pervenute in 
particolare, nel centro 
abitato di 
Castelvecchio 
Pascoli. Restano 
ferme le indicazioni 
del PS e delle relative 
Disposizioni 
Normative. 

Il contributo  risulta recepito. 
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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.  

Regione Toscana – 
Direzione Generale 
Politiche Ambientali, 
Energia e 
Cambiamenti 
Climatici- Settore 
Rifiuti e Bonifiche dei 
Siti Inquinati  

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

L’osservazione va ad 
aggiornare il Cap. 
2.6.3 del punto e) del 
Rapporto Ambientale. 

 

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 

Il contributo in esame 
è coerente con le 
indicazioni già 
riportate nel Quadro 
Conoscitivo dello 
strumento urbanistico. 

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”. 

Le disposizioni 
Normative del PS e 
del RU risultano 
coerenti con le 
normative in esame. 

Non si rendono necessarie 
modifiche e integrazioni del 
Uu 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 

 
 
 
 
 

Il contributo in esame 
è coerente con le 
indicazioni già 
riportate nel Quadro 
Conoscitivo dello 
strumento urbanistico. 

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 nel 
territorio aperto, siano 

Sono state introdotte 
precisazioni negli 
elaborati del RU così 
come più 
dettagliatamente 
illustrato nella 
controdeduzione 
dell’Ufficio di piano. 

Il contributo risulta recepito. 
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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.  

Il quadro sinottico 
richiesto è parte 
integrante e 
sostanziale della 
Relazione Illustrativa 
del RU. 

Il contributo risulta recepito. 

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). 

Sono state introdotte 
precisazioni negli 
elaborati del RU così 
come più 
dettagliatamente 
illustrato nella 
controdeduzione 
dell’Ufficio di piano. 

Il contributo risulta recepito. 

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 

Sono state introdotte 
precisazioni negli 
elaborati del RU così 
come più 
dettagliatamente 
illustrato nella 
controdeduzione 
dell’Ufficio di piano. 

Il contributo risulta recepito. 

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 

Sono state introdotte 
precisazioni negli 
elaborati del RU così 
come più 
dettagliatamente 
illustrato nella 
controdeduzione 
dell’Ufficio di piano. 

Il contributo risulta recepito. 

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 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 

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. 

Il contributo è stato oggetto 
di approfondite valutazioni 
così come dettagliatamente 
descritto nella 
controdeduzione dell’ufficio 
di piano. 
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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.  

Il contributo è stato oggetto 
di approfondite valutazioni 
così come dettagliatamente 
descritto nella 
controdeduzione dell’ufficio 
di piano. 

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 interesse 
storico-artistico o storico 
testimoniale; al fine di 
eliminare qualsiasi possibile 
contrasto con le disposizioni 
del PTC. 

Sono state introdotte 
le precisazioni 
richieste in quanto 
compatibili con 
obiettivi e contenuti 
del RU. 

Il contributo risulta recepito. 

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. 

Sono state introdotte 
le precisazioni 
richieste in quanto 
compatibili con 
obiettivi e contenuti 
del RU. 

Il contributo risulta recepito. 

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 

Sono state introdotte 
le precisazioni 
richieste in quanto 
compatibili con 
obiettivi e contenuti 
del RU. 

Il contributo risulta recepito. 
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prescrizioni concordate 
nell’intesa del 27/07/2011, è 
necessario che il RU 
contenga nella propria 
disciplina le condizioni ivi 
contenute. 
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. 

Sono state introdotte 
le precisazioni 
necessarie in quanto 
compatibili con 
obiettivi e contenuti 
del RU. 

Il contributo risulta recepito. 

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

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

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

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. 

Non si rende necessario 
introdurre precisazioni negli 
elaborati del RU. 

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”. 

Il contributo risulta recepito. 

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 

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 

Il contributo risulta recepito. 
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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 di computare 
i nuovi alloggi nel 
dimensionamento del RU.  

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. 

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. 

La questione è stata 
approfondita nella 
controdeduzione alle 
osservazioni 
pervenute e nelle 
precedenti 
considerazioni 
sull’argomento a 
proposito del 
“contributo” della 
Regione Toscana. 

Il contributo risulta recepito. 

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. 

i.c.s. Il contributo risulta recepito. 

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 a sud del nuovo tratto 
di viabilità. 

La previsione non è 
stata riproposta per le 
motivazioni e le 
considerazioni già 
illustrate in 
precedenza. 

Il contributo risulta recepito 
attraverso la ripubblicazione 
a stralcio delle previsioni del 
RU, data la consistenza 
delle modifiche proposte. 

E) FRAGILITA’ 
GEOMORFOLOGICA 

E.1- La definizione dei gradi 
di pericolosità sismica per 
l’intero territorio comunale, 

Il Regolamento 
regionale  n. 
53/R/2011 non 

Il contributo non risulta 
recepito per sopraggiunte 
disposizioni normative. 



 
25 

Mittente Dettaglio contenuti Controdeduzioni e 
commenti 

Recepimento nel RU e nel 
Rapporto Ambientale 

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 

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). 

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 

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

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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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 
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. 

L’indicazione è stata 
integralmente accolta. Il contributo risulta recepito. 

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 sinistra. 

L’indicazione è stata 
integralmente accolta. Il contributo risulta recepito. 

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. 

L’indicazione è stata 
integralmente accolta. Il contributo risulta recepito. 

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. 

L’indicazione è stata 
integralmente accolta. Il contributo risulta recepito. 

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. 

L’indicazione è stata 
integralmente accolta 
in quanto non in 
contrasto con quanto 
già indicato negli 
elaborati del RU. 

Il contributo risulta recepito. 

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

L’indicazione è stata 
integralmente accolta 
in quanto non in 
contrasto con quanto 
già indicato negli 
elaborati del RU. 

Il contributo risulta recepito. 
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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. 

Sono stati chiariti e 
precisati i contenuti 
della Relazione del 
Responsabile del 
Procedimento ai sensi 
dell’art. 16 della L.R. 
n. 1/2005. 

Il contributo risulta recepito. 

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. 

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 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 

Non si rendono 
necessarie 
precisazioni e/o 
modifiche degli 
elaborati del RU in 
quanto le 
considerazioni in 
esame sono 
compatibili con 
quanto già riportato 
nelle NTA. 

Non si rendono necessarie 
precisazioni e/o modifiche 
degli elaborati del RU in 
quanto le considerazioni in 
esame sono compatibili con 
quanto già riportato nelle 
NTA. 
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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 

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. 

Non si rendono 
necessarie 
precisazioni e/o 
modifiche degli 
elaborati del RU in 
quanto le 
considerazioni in 
esame sono 
compatibili con 
quanto già riportato 
nelle NTA. 

Non si rendono necessarie 
precisazioni e/o modifiche 
degli elaborati del RU in 
quanto le considerazioni in 
esame sono compatibili con 
quanto già riportato nelle 
NTA. 

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. 
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3.2 - Analisi dei contributi pervenuti pertinenti con il procedimento di VAS 

Questi i contributi da parte di altri soggetti attinenti questioni di sostenibilità ambientale: 

1. Sig. Renucci – Federazione Coltivatori Diretti di Lucca 
2. ASBUC  
3. Ciocco 
4. Comitato Paesano “Fornaci 2.0”  
5. Lenzini Fabiana  
6. Associazione Equa e Solidale 

Le osservazioni non sono formulate in relazione al Rapporto Ambientale e al procedimento di Vas, 
ma riguardano questioni in stretta correlazione per certi aspetti con i contenuti del Rapporto 
Ambientale e le conseguenti determinazioni dei redattori dello strumento urbanistico. 

Per una più dettagliata valutazione dei contenuti delle osservazioni in esame e delle relative 
controdeduzioni si rimanda alla documentazione predisposta dall’Ufficio di Piano: le considerazioni 
riportate nelle relative controdeduzioni, si ritengono qui integralmente riproposte, in quanto 
compatibili. 

3.3 – Il parere motivato 

Nel seguente paragrafo sono illustrati i contenuti individuati dalla Autorità Competente nell’ambito del parere 

motivato espresso ai sensi dell’art. 24 della L.R. 10/2010 e, per ciascuno sono riportate le 

riflessioni/commenti e quanto recepito nel RU e nel Rapporto Ambientale quale modifica e /o integrazione. 

Il NUVAC, presa visione delle osservazioni pervenute con particolare riferimento a quelle della Regione 

Toscana e dell’Amministrazione Provinciale di Lucca, ha richiamato l’attenzione dell’Amministrazione 

Comunale e degli estensori del RU sui seguenti aspetti/temi: 

1. Disciplina delle funzioni e verifica delle attività ammissibili nelle diverse aree produttive anche in 

relazione ai contenuti del Piano Comunale di Classificazione Acustica: la disciplina delle funzioni è 

stata rivista e integrata per garantire maggiore coerenza e rispondenza terminologica alle 

disposizioni vigenti e laddove sono state evidenziate “discrasie” fra destinazioni urbanisticamente 

ritenute ammissibili e limiti di emissione/immissione e/o classificazioni acustiche (DM 14/11/1997), è 

stato avviato specifico procedimento di revisione/precisazione del PCCA; 

2. Precisazione abachi, soluzioni tipologiche ricorrenti, possibilità di limitate deroghe (previo parere 

della Commissione del Paesaggio); le modifiche richieste riguardano in particolare le soluzioni di 

copertura degli edifici soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente: è opportuno 

richiamare l’attenzione degli operatori e degli uffici competenti sulle sporgenze (generalmente 

limitate) delle falde rispetto alle strutture murarie e sulla pendenza delle stesse falde per evitare il 

ricorso a soluzioni progettuali estranee ai contesti insediativi. 

Fermo restando quanto sopra precisato in merito al PCCA, la valutazione del parere del NUVAC non ha 

determinato variazioni sostanziali dei contenuti del RU anche in considerazione delle modifiche e 

integrazioni proposte dallo stesso ufficio di piano alla luce delle osservazioni pervenute (es. precisazione 

abachi). 
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4 - Analisi effetti ambientali delle osservazioni dei cittadini accolte anche parzialmente  

Le osservazioni presentate dai cittadini sono state valutate anche sotto il profilo ambientale collaborando con 

i progettisti e gli altri membri del gruppo di lavoro ciascuno per le proprie competenze. Questo ha consentito 

di verificare la sostenibilità delle proposte e, ove necessario, vincolare l’accoglimento a specifiche 

prescrizioni. Non sono state riportate di seguito alcune delle modifiche normative derivanti dalla correzione di 

errori materiali o che comportino variazioni non significative per quanto concerne eventuali effetti diretti e 

indiretti sulle risorse.  

4.1– Sintesi della SUL e del numero di alloggi previsti di NE e di recupero per UTOE 

La sintesi in esame e il “quadro sinottico” espressamente richiesto dall’Amministrazione Provinciale sono 
allegati alla Relazione Illustrativa del RU, cui si rimanda per una più dettagliata valutazione. 

Preme sottolineare che nonostante le diverse modalità di “conteggio” ora proposte, il dimensionamento del 
RU risulta compatibile con le disposizioni del PS. 

Il dimensionamento è espresso anche in N° di alloggi per coerenza con le disposizioni del PTC; al 
dimensionamento così impostato è associata specifica verifica di sostenibilità assumendo per ogni alloggio 
previsto la Superficie Utile Lorda media già indicata nel PS per le diverse UTOE. 

5 - Motivazioni e scelte di piano anche alla luce delle possibili alternative individuate 
nell’ambito del procedimento di VAS 

Si richiamano i contenuti di cui al punto h) del Rapporto Ambientale, integrati sulla base delle consultazioni 

svolte e delle conseguenti integrazioni e modifiche occorse al Rapporto Ambientale e al RU.  

6 - Integrazioni al Rapporto Ambientale 

Non si ritengono necessarie in questa fase specifiche integrazioni al Rapporto Ambientale, fatto salvo 
quanto risultante dalle precedenti considerazioni. 

 

Effetti ambientali  

Il carico insediativo complessivo è pressochè inalterato rispetto a quanto già stimato nel Rapporto 

Ambientale; non si prevedono effetti significativi sulle risorse già esaminate, da segnalare in questa fase.   

Preme sottolineare che gli impatti sulla risorsa Acqua sono stati esaminati e valutati in considerazione 

soprattutto delle caratteristiche delle  Acque reflue domestiche ossia delle acque di scarico provenienti da 

insediamenti residenziali e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività 

domestiche.  

La qualità dell’aria è fortemente condizionata da sorgenti emissive puntuali e diffuse rappresentate dalle 

attività industriali concentrate nel fondovalle e dal traffico veicolare di automezzi, mezzi agricoli e mezzi 

pesanti lungo la strada di fondovalle. Non è prevedibile un peggioramento determinato dai nuovi 

insediamenti residenziali anche perché è previsto il ricorso a Fonti di Energia Rinnovabile e l’attuazione delle 

disposizioni legislative per l’efficienza energetica degli edifici. Da privilegiare l’allaccio alla rete gas metano 

rispetto all’utilizzo di idrocarburi per il riscaldamento domestico. 
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In considerazione del ridimensionamento del carico insediativo e del mancato accoglimento delle 

osservazioni riferibili al riconoscimento di ulteriori nuove potenzialità edificatorie, non si ha in questa fase 

ulteriore consumo di nuovo suolo: restano ferme e imprescindibili le valutazioni geomorfologiche, idrauliche 

e sismiche necessarie per ogni singolo intervento, come da disposizioni vigenti. 

Per quanto concerne alcune risorse e alcuni fattori che possono interferire con la sostenibilità degli 

interventi, l’analisi dello stato attuale degli stessi effettuata nell’ambito del punto b) del Rapporto Ambientale, 

consente di disporre di alcune stime quantitative in particolare per quanto concerne la funzione residenziale.  

Si tratta ovviamente di valori medi e, ove possibile, dei valori più recenti disponibili rapportati o al numero di 

utenze o al numero di abitanti per cui è necessario effettuare una interpolazione dei dati partendo da una 

valutazione del numero di abitanti insediabili per UTOE.  

Considerando infatti che per ogni unità immobiliare corrisponda un gruppo familiare, e che dall’elaborazione 

dei dati demografici  ISTAT  fino al 2010 la dimensione media di un gruppo familiare è di 2,5 componenti, si 

riesce a disporre di una stima del numero di abitanti insediabili per UTOE a seguito della completa 

attuazione del I RU. 

Si tenga in considerazione che il dimensionamento residenziale del I RU costituisce il 40% di quello del PS 

per il quale sono state effettuate le necessarie valutazioni di sostenibilità anche da parte degli Enti gestori (in 

particolare per la risorsa acqua e per la risorsa energia ).  

La valutazione quantitativa degli effetti è stata riportata nel Cap. 4 del punto f) del Rapporto Ambientale 

(Effetti cumulativi).  

A seguito dei contributi pervenuti, sono state effettuate delle modifiche al dimensionamento per UTOE quindi 

si riporta la tabella aggiornata evidenziando mediante una specifica simbologia sia l’entità della variazione 

(in aumento o in decremento) sia gli effetti sulla risorsa. 

Questi i fattori di conversione disponibili e presi in considerazione per le stime quantitative richieste: 

• Consumi idrici a scopo domestico = 46,47 mc/ab/anno 
• Consumi elettrici a scopo domestico = 2,31 MWh/utenza/anno 
• Produzione RSU = 513,77 kg/ab/anno 
• Produzione RD = 47,21% RSU tot
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  U.I. Consumo  
suolo 

n° ab  
insediabili  

Stima incremento 
 Consumi idrici  

Stima incremento consumi 
energia elettrica  

Stima incremento 
produzione RSU 

Stima incremento 
produzione RD  

Stima incremento 
autoveicoli circolanti  

UTOE 1 
Nuova 
edificazione 12         

Recupero 8        

Tot UTOE 1 20  50 2323,5 46,2 25250 25688,5 125 

UTOE 2 

Nuova 
edificazione 35         

Recupero 45         

Tot UTOE 2 80   200 9294 462 102.754 9442 500 

UTOE 3 

Nuova 
edificazione 25        

Recupero 20         

Tot UTOE 3 45   112,5 5227,8 259,87 57.799,12 5311 281,25 

UTOE 4 

Nuova 
edificazione 42         

Recupero 42        

Tot UTOE 4 84   210 9758,7 485,1 107.891,7 9.914,1 525 

Territorio 
aperto/cost
a terrazzata 

Nuova 
edificazione 
custodia 
territorio 

7 

 

      

Nuova 
edificazione 
centri abitati 

1 
 

      

 Recupero 15  57 2649 131,7 29285 2691 100 

 

Dalla matrice risulta evidente che le modifiche derivanti dall’accoglimento dei contributi agiscono in senso migliorativo sul territorio, diminuendo i carichi urbanistici e 
quindi le pressioni sulle risorse, non solo per quanto riguarda i parametri misurabili/quantificabili ma anche per quanto concerne altri elementi quali il paesaggio, gli 
ecosistemi, la popolazione esposta a inquinamento atmosferico, acustico.  
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Tematiche  
strategiche 

Tematiche  
ambientali 

Obiettivi specifici 
di sostenibilità 

Indicatori di 
contesto 
individuati  
(pti b), c), d)) e da 
monitorare 

Unità  
di misura 

Fonte  
del dato 

Periodicità  
di acquisizione  
del dato Indicatori di processo e di 

attuazione 

Unità  
di misura 

Fonte  
del dato 

Periodicità  
di 
acquisizione  
del dato 

Risorse 
naturali non 
rinnovabili 

Risorsa 
acqua 

Promuovere l’uso 
razionale e 
sostenibile delle 
risorse idriche 

Stima consumi 
idrici per abitante 
(Cap. 1.2.3.2) 

mc/anno GAIA 
S.p.A. 

annuale Richieste pervenute per la 
realizzazione di sistemi di accumulo 
e di riuso 

N° Comune annuale 

% perdite rete 
acquedottistica 
(Cap. 1.2.3.2) 

% GAIA 
S.p.A. 

annuale 

Aggiornamento dati circa le perdite 
acquedottistiche 

% GAIA S.p.A. In caso di 
modifiche o di 
più esatta 
localizzazione 

 

Salvaguardare il 
reticolo idrografico 
superficiale e le 
risorse idriche 
destinate al 
consumo umano 

Localizzazione 
aree di 
salvaguardia pozzi 
e sorgenti a uso 
idropotabile 

Dato 
cartografico 

GAIA 
S.p.A. 

In caso di 
modifiche o di 
più esatta 
localizzazione 

Adeguamento e verifica impianti 
esistenti in aree di rispetto e 
salvaguardia delle sorgenti 

 GAIA S.p.A. In caso di 
modifiche o di 
più esatta 
localizzazione 

Stato di qualità dei 
corpi idrici 
sotterranei (Cap 
1.2.2.2) 

Indicatori ARPAT/ 
RT 

annuale 

 

   

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) 

Stato di 
qualità 
ecologica e 
chimica 

ARPAT/ 
RT 

annuale Periodico aggiornamento dati 
monitoraggio ARPAT e attuazione 
specifici monitoraggi in casi di 
evidente criticità 

Stato di 
qualità 
ecologica e 
chimica 

ARPAT/ 
RT 

annuale 

Efficienza 
depurativa (in 
termini di 
abbattimento degli 
inquinanti e di AE 
serviti) 

N° AE serviti 
/N° AE di 
progetto 

GAIA Sp.A annuale 

N° nuovi impianti autorizzati per 
scarico non in pubblica fognatura 
Realizzazione nuovo depuratore 
Potenziamento depuratori esistenti 

N° nuovi 
impianti non 
in pubblica 
fognatura 
N° AE 
impianti di 
depurazione 
esistenti 

Comune/ 
GAIA Sp.A 

Annuale 

Implementazione 
reti e impianti 

Pop servita da 
acquedotto/pop tot 
(Cap. 1.2.3.2) 

N° GAIA Sp.A annuale 
Interventi finanziati e attuati con il 
piano triennale dei LLPP: contributo 
alla lunghezza reti 

Km reti di 
nuova 
realizzazion
e 

Comune/ 
GAIA Sp.A 

Annuale 
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Tematiche  
strategiche 

Tematiche  
ambientali 

Obiettivi specifici 
di sostenibilità 

Indicatori di 
contesto 
individuati  
(pti b), c), d)) e da 
monitorare 

Unità  
di misura 

Fonte  
del dato 

Periodicità  
di acquisizione  
del dato Indicatori di processo e di 

attuazione 

Unità  
di misura 

Fonte  
del dato 

Periodicità  
di 
acquisizione  
del dato 

Lunghezza rete 
fognaria (Cap. 
1.2.3.4) 

km GAIA Sp.A annuale 
Interventi attraverso piani 
convenzionati:contributo alla 
lunghezza reti 

Km reti di 
nuova 
realizzazion
e 

Comune/ 
GAIA Sp.A 

annuale 

Utenze 
depurazione 
(Cap 1.2.3.5) 

N° GAIA Sp.A annuale 
N° nuovi AE allacciati 

N° GAIA Sp.A annuale 

% popolazione 
servita da rete 
fognaria (Cap. 
1.2.3.4) 

% GAIA Sp.A annuale 
N° nuovi impianti autorizzati per 
scarico non in pubblica fognatura 

N° Comune annuale 

Utenti rete 
fognaria (Cap. 
1.2.3.4) 

N° GAIA Sp.A annuale 
Aggiornamento annuale n°utenti rete 
fognaria 

N° GAIA Sp.A annuale 

Lunghezza rete 
acquedottistica 
(Cap. 1.2.3.2) 

km GAIA Sp.A annuale 
Aggiornamento annuale lunghezza 
rete acquedottistica 

km GAIA Sp.A annuale 

N° Utenti rete 
acquedottistica 
(Cap. 1.2.3.2) 

N° GAIA Sp.A annuale 
Aggiornamento annuale n°utenti rete 
acquedotto 

N° GAIA Sp.A annuale 

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) 

mq Comune annuale 

Monitoraggio annuale attuazione RU 
(mq SUL, SC e n° U.I.) 

 Comune annuale 

Salvaguardare la 
qualità del suolo e 
del sottosuolo 

N° siti da 
bonificare 

N° SISBON annuale 
Interventi di bonifica autorizzati e 
chiusi 

N° ARPAT/ 
SISBON 

annuale 

Riduzione dei 
rischi di dissesto 
idrogeologico e 
delle calamità 
naturali 

Distribuzione delle 
aree a pericolosità 
geomorfologica e 
idraulica (Cap. 
3.2.11) 

mq Comune/ 
AdB 
Serchio 

annuale 

Interventi di messa in sicurezza 

N° ed 
estensione 

Comune annuale 

Flora e 
Fauna, 
Vegetazion
e ed 

Ecosistemi 
Salvaguardare gli 
ecosistemi 

Estensione 
ecosistemi come 
individuati nella 
carta uso suolo 

mq Comune annuale 
Istituzione aree a particolare regime 
di salvaguardia- estensione in ha 

Mq e 
numero 

Comune annuale 
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Tematiche  
strategiche 

Tematiche  
ambientali 

Obiettivi specifici 
di sostenibilità 

Indicatori di 
contesto 
individuati  
(pti b), c), d)) e da 
monitorare 

Unità  
di misura 

Fonte  
del dato 

Periodicità  
di acquisizione  
del dato Indicatori di processo e di 

attuazione 

Unità  
di misura 

Fonte  
del dato 

Periodicità  
di 
acquisizione  
del dato 

Ecosistemi 
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 

N° elenco 
mq 

Provincia/ 
Comune 

triennale 

Valutazioni di incidenza effettuate 

N° Comune annuale 

Incrementare e 
conservare la 
biodiversità 

Studi naturalistici 
sul territorio 
comunale 
Studio di 
incidenza e punto 
c) 

 Provincia/ 
Comune/ 
privati 

Quando e 
qualora 
disponibili 

N° studi specifici condotti a livello di 
dettaglio 
Creazione data base 
georeferenziato relativo a studi e 
ricerche condotti sul territorio 
comunale 

N° Comune/ 
Provincia/ 
privati 

 

Contrastare la 
diffusione di 
specie esotiche 
invasive (ad es 
Robinia 
pseudoacacia, 
Ailanthus 
altissima…) 

Estensione boschi 
di Robinia (carta 
uso suolo RU e 
PS) 

mq Comune 
Unione dei 
Comuni 
della 
Media 
Valle del 
Serchio 

DA DECIDERE 
DA PARTE DEL 
COMUNE 

Aggiornamento carta uso suolo a 
livello di maggior dettaglio 

 Comune DA 
DECIDERE 
DA PARTE 
DEL 
COMUNE 

Salvaguardia di 
specie di interesse 
conservazionistico 

Specie presenti 
nel SIR-SIC 

N° ed elenco Provincia  

N° studi specifici condotti a livello di 
dettaglio 
Creazione data base 
georeferenziato relativo a studi e 
ricerche condotti sul territorio 
comunale 

N° Comune/ 
Provincia/ 
privati 

 

Studi naturalistici 
sul territorio 
comunale 
Studio di 
incidenza e punto 
c) 

N° e 
tipologia 

Comune Quando e 
qualora 
disponibili 

 Comune  

Salvaguardia e 
implementazione 
delle reti di 
connettività 
ecologica 

Carta delle 
criticità- 
connessioni 
ecologiche 
(allegato 1 punto 
d) 

 Provincia/ 
Comune/ 
privati 

Quando e 
qualora 
disponibili  

   

Promozione di 
attività ricreative 
ed economiche 
sostenibili 

    Km di percorsi realizzati km Comune annuale 

 
   N° posti letto per ospitalità diffusa e 

flussi turistici 

N° Provincia/ 
Comune 

annuale 
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Tematiche  
strategiche 

Tematiche  
ambientali 

Obiettivi specifici 
di sostenibilità 

Indicatori di 
contesto 
individuati  
(pti b), c), d)) e da 
monitorare 

Unità  
di misura 

Fonte  
del dato 

Periodicità  
di acquisizione  
del dato Indicatori di processo e di 

attuazione 

Unità  
di misura 

Fonte  
del dato 

Periodicità  
di 
acquisizione  
del dato 

Atmosfera e 
agenti fisici 

Risorsa aria 

Ridurre le 
emissioni 

Dati di qualità 
dell’aria IRSE (vd 
QC PS) 

Indicatori e 
parametri di 
legge 

RT Quando 
disponibile un 
nuovo 
aggiornamento 

Aggiornamento report ARPAT e dati 
IRSE. 
Verifica periodica dati AIA 

Indicatori e 
parametri di 
legge 

RT Quando 
disponibile un 
nuovo 
aggiornament
o 

Migliorare la 
qualità dell’aria 

Dati di qualità 
dell’aria ARPAT 

Indicatori e 
parametri di 
legge 

ARPAT/R
T 

annuale 
Aggiornamento report ARPAT 

Indicatori e 
parametri di 
legge 

ARPAT/RT annuale 

Adozione delle 
BAT per il settore 
produttivo al fine 
della riduzione 
dell’emissione di 
gas serra 

Dati qualità 
dell’aria: emissioni 
in atmosfera 

Parametri ed 
elaborazioni 
IRSE 

RT Quando 
disponibile un 
nuovo 
aggiornamento 

Aggiornamento report ARPAT e dati 
IRSE. 
Verifica periodica dati AIA 

Indicatori e 
parametri di 
legge 

ARPAT/RT 
/IRSE 

Annuale per la 
qualità 
dell’aria 

Clima 
acustico 

Migliorare il clima 
acustico 

Distribuzione 
percentuale delle 
classi acustiche 
sul territorio 
comunale (Cap. 
6.2) 

Ha e % Comune annuale 

N° segnalazioni dei cittadini 

N° Comune/ 
ARPAT/ 
USL 

annuale 

Riduzione della 
frammistione tra 
funzione 
industriale e 
funzione 
residenziale per 
limitare il disturbo 

 

   

N° segnalazioni dei cittadini 
 
N° provvedimenti di risanamento 
acustico 

N° Comune/ 
ARPAT/ 
USL 

annuale 

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) 

N° controlli e 
n° eventuali 
superamenti 

ARPAT/en
ti gestori 

A richiesta 
N° autorizzazioni rilasciate per 
implementazione degli impianti SRB 
e RTV 

N° Comune annuale 

Inquinament
o luminoso 

Riduzione 
inquinamento 
luminoso 

 
   

 
   

Risorse 
culturali e 
paesaggio 

Paesaggio 

Promuovere il 
ripristino della 
qualità 
paesaggistica 
delle aree 
degradate 

Individuazione 
elementi di 
degrado 

   N° delocalizzazioni N° Comune  
   N° interventi di risanamento  

N° ordinanze per il decoro e per i 
manufatti incongrui 
N° provvedimenti di verifica di 
compatibilità paesaggistica 

N°   
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Tematiche  
strategiche 

Tematiche  
ambientali 

Obiettivi specifici 
di sostenibilità 

Indicatori di 
contesto 
individuati  
(pti b), c), d)) e da 
monitorare 

Unità  
di misura 

Fonte  
del dato 

Periodicità  
di acquisizione  
del dato Indicatori di processo e di 

attuazione 

Unità  
di misura 

Fonte  
del dato 

Periodicità  
di 
acquisizione  
del dato 

   N° ordinanze e provvedimenti ai 
sensi del D.Lgs 152/06 i materia di 
bonifica 
N° alberi piantati in aree di tipo D 

N°   

Tutela dei varchi 
visuali da e verso 
il fiume e da e 
verso la collina 

Carta visuali 
paesaggistiche PS 
(Tav. 34 QP1) 

   
 

   

Carte di analisi del 
Territorio Rurale 
RU 

   
 

   

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 

   

N° insediati e terreni tutelati per 
convenzione (mq) 
N° PAMAA 

N° insediati 
Mq terreni 
custoditi 
N° PAMAA 

Comune annuale 

Tutela delle aree 
soggette a vincolo 
paesaggistico 

Estensione 
dell’area soggetta 
a vincolo 
paesaggistico ex 
lege (Cap. 4 punto 
c)) 

ha RT In caso di 
aggiornamenti/ 
modifiche N° autorizzazioni paesaggistiche 

rilasciate/richieste pervenute 

N° Comune annuale 

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)) 

N° ed elenco Comune/ 
Provincia/ 
Unione dei 
Comuni/ 
CFS 

In caso di 
aggiornamenti/ 
modifiche 

Eventuale implementazione elenco e 
aggiornamento circa lo stato di 
salute degli esemplari 

N° ed elenco Comune/ 
Provincia/ 
Unione dei 
Comuni/ 
CFS 

In caso di 
aggiornamenti
/ 
modifiche 

Tutela delle aree 
aperte come prati 
pascolo ed ex 
coltivi 

SAU per tipologia 
(Cap 3.2.5 
Determinanti) 
 

Mq SAU ISTAT/ 
provincia 

In occasione di 
aggiornamenti Aggiornamento dati ISTAT 

Aggiornamento e analisi di maggior 
dettaglio uso del suolo 

   

Carta uso suolo 
PS e RU 

 Comune annuale 
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Tematiche  
strategiche 

Tematiche  
ambientali 

Obiettivi specifici 
di sostenibilità 

Indicatori di 
contesto 
individuati  
(pti b), c), d)) e da 
monitorare 

Unità  
di misura 

Fonte  
del dato 

Periodicità  
di acquisizione  
del dato Indicatori di processo e di 

attuazione 

Unità  
di misura 

Fonte  
del dato 

Periodicità  
di 
acquisizione  
del dato 

Mantenimento e 
salvaguardia delle 
aree agricole 
periurbane 

Carte di analisi del 
Territorio Rurale 
RU 
Tavole di 
destinazione 
urbanistica 

 Comune annuale 

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) 

   

Interventi di recupero attuati 

N° Comune costante 

Schede patrimonio 
edilizio esistente 
Allegato 1 punto c) 

   
 

   

Cambiamen
ti climatici 
ed energia 
pulita 

Cambiament
i climatici e 
energia 

Migliorare il 
bilancio di CO2 

Bilancio CO2 (Cap 
4.B.2.1) 

Mc CO2 
assorbita e 
immessa in 
atmosfera 

RT/IRSE/ 
Lamma 

In caso di 
aggiornamenti/ 
modifiche 

Aggiornamento dati bilancio CO2 a 
livello regionale 

Mc CO2 
assorbita e 
immessa in 
atmosfera 

RT/IRSE/ 
Lamma 

In caso di 
aggiornamenti
/ 
modifiche 

Adozione delle 
BAT per il settore 
produttivo al fine 
della riduzione 
dell’emissione di 
gas serra 

Qualità aria  (Cap. 
2.3.5) 

Indicatori e 
parametri di 
legge 

ARPAT/R
T 

annuale 

Aggiornamento annuale report 
ARPAT 

Indicatori e 
parametri di 
legge 

ARPAT/RT annuale 

Promozione 
utilizzo energie 
rinnovabili 

N° impianti per 
produzione dal 
FER per tipologia 
(Cap. 4.5) 

N° Comune/ 
Provincia/ 
GSE 

annuale 

N° autorizzazioni nuovi impianti 
rilasciate per tipologia impianto 

N° Comune/ 
Provincia/ 
GSE 

annuale 

Promozione 
utilizzo di tecniche 
di bioedilizia 

 
   

N° incentivi riconosciuti/autorizzati 
N°  
Euro elargiti 

Comune annuale 

 
   N° misure di compensazione  

N° alberi (densità arborea) 
N° Comune annuale 
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Tematiche  
strategiche 

Tematiche  
ambientali 

Obiettivi specifici 
di sostenibilità 

Indicatori di 
contesto 
individuati  
(pti b), c), d)) e da 
monitorare 

Unità  
di misura 

Fonte  
del dato 

Periodicità  
di acquisizione  
del dato Indicatori di processo e di 

attuazione 

Unità  
di misura 

Fonte  
del dato 

Periodicità  
di 
acquisizione  
del dato 

Ridurre i consumi 
energetici 

Consumi di 
idrocarburi (Cap. 
4.A.2.2) 

Mc  Provincia In caso di 
aggiornamenti 
del QC del piano 
energetico prov 

Dati aggiornati annuali sui consumi 
di idrocarburi 

Mc  Provincia In caso di 
aggiornamenti 
del QC del 
piano 
energetico 
prov 

Consumi elettrici 
(Cap 4.A.2.1) 

MWh  
MWh/utenza 

Ente 
gestore 
rete 
elettrica 

Qualora 
disponibili 
aggiornamenti 

Dati aggiornati annuali sui consumi 
elettrici per tipologia di utenza 
Calcolo della % di energia prodotta 
da fonti rinnovabili rispetto al totale 
dei consumi 

% Enti gestori 
Comune 

Appena 
disponibili  dati 
conoscitivi 
omogenei 
(quantità 
energia 
prodotta da 
FER /energia 
elettrica 
consumata) 

Promuovere una 
mobilità 
sostenibile 

Estensione attuale 
della viabilità 
Carta PS 

km Comune  

Interventi con premialità 

N° Comune annuale 

Consumo e 
produzione 
sostenibili 

Rifiuti 

Ridurre la 
produzione rifiuti 
solidi urbani tot 

Produzione RSU 
(Cap. 5.2.1) 

kg ARRR annuale 
Aggiornamento dati produzione RSU 
tot e pro capite 

kg ARRR annuale 

Aumentare la 
percentuale di 
raccolta 
differenziata 

Produzione RD  
(Cap 5.2.2) 

kg ARRR annuale 

Aggiornamento dati produzione RD 
tot e percentuale e pro capite 

kg ARRR annuale 

Promuovere la 
riduzione della 
produzione dei 
rifiuti speciali 

 

   

 

   

Certificazion
e ambientale 

Aumento di 
aziende che 
aderiscono a 
sistemi di 
certificazione 
ambientale 

N° Aziende IPPC 
e dotate di 
certificazioni (Cap 
2.2.2.5) 

N° Provincia/ 
SIRA 
ARPAT 

annuale 

Interventi con premialità 

N° Comune annuale 
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Tematiche  
strategiche 

Tematiche  
ambientali 

Obiettivi specifici 
di sostenibilità 

Indicatori di 
contesto 
individuati  
(pti b), c), d)) e da 
monitorare 

Unità  
di misura 

Fonte  
del dato 

Periodicità  
di acquisizione  
del dato Indicatori di processo e di 

attuazione 

Unità  
di misura 

Fonte  
del dato 

Periodicità  
di 
acquisizione  
del dato 

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) 

   

Interventi per superamento barriere 
architettoniche attuati 

N° Comune annuale 

    Km di viabilità oggetto di intervento km Comune  

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)) 

N° veicoli 
circolanti 
N° incidenti 
stradali 

Ente 
gestore 
della 
viabilità 
(Comune, 
RT, 
Provincia) 

Annuale per 
incidentalità su 
strade comunali 
In relazione agli 
aggiornamenti 
disponibili per le 
altre viabilità 

Piano investimenti  
N° interventi realizzati e priorità 

N° Ente gestore 
della viabilità 

Annuale per 
strade 
comunali 
In relazione 
agli 
aggiornamenti 
disponibili per 
le altre 
viabilità 

Km di percorsi realizzati 

km Ente gestore 
della viabilità 

Annuale per 
strade 
comunali 
In relazione 
agli 
aggiornamenti 
disponibili per 
le altre 
viabilità 

N° richieste declassificazione 
N° interventi di custodia del territorio 
realizzati 

N° richieste 
ed 
estensione 
in km dei 
tratti 
interessati 
Nç interventi 
custodia 

Comune annuale 
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Tematiche  
strategiche 

Tematiche  
ambientali 

Obiettivi specifici 
di sostenibilità 

Indicatori di 
contesto 
individuati  
(pti b), c), d)) e da 
monitorare 

Unità  
di misura 

Fonte  
del dato 

Periodicità  
di acquisizione  
del dato Indicatori di processo e di 

attuazione 

Unità  
di misura 

Fonte  
del dato 

Periodicità  
di 
acquisizione  
del dato 

Implementare i 
servizi 

Servizi (Cap 8.3 
punto b)) 
Servizi presenti in 
ciascun centro 
abitato (Punto f 
per ogni scheda 
UTOE) 

N° servizi 
per tipologia 

Comune  

Superfici destinate a servizi pubblici 

mq comune Nell’ambito del 
monitoraggio 
dell’attuazione 
del RU 

N° servizi e attività aperte nei centri 
abitati e nei centri di antica 
formazione 

mq comune Nell’ambito del 
monitoraggio 
dell’attuazione 
del RU 

Migliorare la 
qualità urbana 
(funzionalità, aree 
verdi e spazi di 
aggregazione, 
percorsi ciclabili) 

Indici demografici 
(Cap 1.2.5 
Determinanti 
punto b)) 

Vd Cap 
1.2.5 punto 
b) del RA 

Comune annuale 
Km di percorsi realizzati 
Aggiornamento indici demografici 
della pop per comprendere i 
fabbisogni 

km Comune annuale 

Allegato 1 al punto 
c) 
Programma di 
intervento per 
l’abbattimento 
delle barriere 
architettoniche 
(documenti P1-P2-
P3 del QC del RU) 

   

Piano investimenti 

€ investiti Comune annuale 

Tavole 
destinazioni 
urbanistiche 

   

 

   

Mq verde pubblico 
tabelle stato 
attuale (Punto f 
per ogni scheda 
UTOE e su tutto il 
territorio 
comunale) 

mq comune Nell’ambito del 
monitoraggio 
dell’attuazione 
del RU 

Superfici destinate ad attrezzature e 
impianti di interesse generale 

mq comune Nell’ambito del 
monitoraggio 
dell’attuazione 
del RU 
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Tematiche  
strategiche 

Tematiche  
ambientali 

Obiettivi specifici 
di sostenibilità 

Indicatori di 
contesto 
individuati  
(pti b), c), d)) e da 
monitorare 

Unità  
di misura 

Fonte  
del dato 

Periodicità  
di acquisizione  
del dato Indicatori di processo e di 

attuazione 

Unità  
di misura 

Fonte  
del dato 

Periodicità  
di 
acquisizione  
del dato 

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)) 
Salute umana 
(Cap 8.4 punto b)) 

   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 
 
 
 
N° provvedimenti di risanamento 
acustico 
 
 
N° ordinanze di sgombero e/o 
inagibilità 
 
 

N° e mq Comune/AdB 
Serchio/ 
U.C. Media 
Valle Serchio 

annuale 

N° siti 
monitorati e 
risultati 

ARPAT/RT in caso di 
aggiornament
o 

 RT in caso di 
aggiornament
o 

N° 
Mq rimossi 

Comune annuale 

N° Comune/ 
ARPAT/ 
USL 

annuale 

N°  Comune annuale 

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) 

      

Riduzione 
situazioni di 
frammistione tra 
attività produttive 
e residenza 

Qualità dell’aria 
(Cap. 2.3.1 punto 
b) 
Inquinamento 
acustico (Cap 6 
punto b)) 

   

Report annuali ARPAT 
Segnalazioni dei cittadini 
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Tematiche  
strategiche 

Tematiche  
ambientali 

Obiettivi specifici 
di sostenibilità 

Indicatori di 
contesto 
individuati  
(pti b), c), d)) e da 
monitorare 

Unità  
di misura 

Fonte  
del dato 

Periodicità  
di acquisizione  
del dato Indicatori di processo e di 

attuazione 

Unità  
di misura 

Fonte  
del dato 

Periodicità  
di 
acquisizione  
del dato 

Recupero delle 
situazioni di 
degrado igienico.-
ambientale 

Siti inquinati (cap 
5.2.5 punto b)) 
Carta delle crticità 
(allegato 2 punto 
d) 

N° SISBON annuale 
Interventi di bonifica attuati e chiusi 
 

N° SISBON annuale 

Interventi attuati di riqualificazione di 
insediamenti produttivi 

N° 
mq 

Comune annuale 

Carta delle crticità 
(allegato 2 punto 
d) 

   
 

   

Promuovere la 
partecipazione 
pubblica alle 
scelte territoriali 

 

   N° incontri pubblici 
N° 
segnalazioni/osservazioni/contributi 
pervenuti 

N° Comune annuale 

 

Economia 

Favorire 
l’occupazione 

Analisi del tessuto 
economico (Cap3 
- determinanti 
punto b)) 

Indicatori 
individuati al 
Cap 3 del 
punto b) del 
RA 

Camera di 
Commerci
o/ Starnet 

annuale Aggiornamento dati circa gli aspetti 
socio economici 

 Camera di 
Commercio 

annuale 

 
   

Favorire il turismo 

Il settore turistico 
(Cap. 3.2.1.6 
Determinanti 
punto b)) 

Indicatori 
individuati al 
Cap 3.2.1.6  
del punto b) 
del RA 
(n° posti 
letto; n° 
presenze e 
arrivi per 
italiani e 
stranieri; n° 
strutture 
ricettive per 
tipologia) 

Provincia 
di Lucca 

Annuale 

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 

n° posti 
letto; n° 
presenze e 
arrivi per 
italiani e 
stranieri; n° 
strutture 
ricettive per 
tipologia) 

Provincia annuale 

km Comune annuale 
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Tematiche  
strategiche 

Tematiche  
ambientali 

Obiettivi specifici 
di sostenibilità 

Indicatori di 
contesto 
individuati  
(pti b), c), d)) e da 
monitorare 

Unità  
di misura 

Fonte  
del dato 

Periodicità  
di acquisizione  
del dato Indicatori di processo e di 

attuazione 

Unità  
di misura 

Fonte  
del dato 

Periodicità  
di 
acquisizione  
del dato 

Promuovere e 
incentivare la 
custodia del 
territorio 

Le attività agricole 
(Cap 2 
determinanti punto 
b)) 

 

Provincia/ 
ISTAT/ 

Associazio
ni di 

categoria 

Sulla base degli 
aggiornamenti 

periodici 
disponibili 

Aggiornamento dati su n° aziende 
agricole IAP e di coltivatori diretti 
non IAP; dati su SAU e SAT 
 

 Provincia/ 
ISTAT/ 
Associazioni di 
categoria 

Sulla base 
degli 
aggiornamenti 
periodici 
disponibili 

Km di viabilità vicinale su cui sono 
stati effettuati interventi di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria 

km Provincia/ 
ISTAT/ 
UC Media 
Valle del 
Serchio 

Annuale 

Km di di viabilità montana su cui 
sono stati effettuati interventi di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria 

km Provincia/ 
ISTAT/ 
UC Media 
Valle del 
Serchio 

annuale 

Servizi (per tipologia) aperti nei 
centri abitati e nei centri di antica 
formazione 

N° Comune annuale 

Atti di convenzione stipulati per la 
custodia e superficie sottoposte a 
specifica tutela/gestione 
 

N° atti 
Mq superfici 
tutelate 

Comune annuale 

Finanziamenti attivati sul territorio 
aperto (in particolare PSR) 

€ Comune/ 
Provincia/ 
UC Media 
Valle del 
Serchio 

annuale 

Promuovere le 
produzioni tipiche 

Zone 
caratterizzate da 
produzioni tipiche 
(Cap 10 punto d)) 

Mq  Comune/ 
Provincia/ 
Rt 

 
Attivazione filiere di produzione: 
produttività, zone di mercato, addetti 
coinvolti (anche per indotto) 
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