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COMUNE DI BARGACOMUNE DI BARGACOMUNE DI BARGACOMUNE DI BARGA    

Provincia di Lucca 

 
AREA ASSETTO DEL TERRITORIO   

 
 

VALUTAZIONE INTEGRATA 
SECONDO RAPPORTO 

 
PREMESSA  
 

Il procedimento di revisione del Piano Strutturale è stato avviato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 4 del 23/02/2007; la valutazione integrata coincide con il processo 
di formazione delle scelte, ne fornisce le motivazioni, ne analizza le conseguenze positive 
e negative e ne promuove la conoscenza e la condivisione attraverso idonee forme di 
partecipazione.  

 
La valutazione è uno strumento di controllo e verifica delle scelte progettuali affinchè le 
stesse concorrano allo sviluppo sostenibile in termini ambientali, sociali, economici e 
territoriali. La valutazione integrata si configura pertanto, quale processo di natura 
endoprocedimentale che si concretizza durante la fase di elaborazione del Piano 
Strutturale e prima della sua approvazione definitiva, per individuare ed affinare i profili di 
sostenibilità, quindi per garantire la coerenza  delle scelte adottate. 
In questo senso è possibile individuare sinteticamente tre fasi distinte: 
• Una prima fase, di natura strettamente strategica, capace di orientare le scelte prima che 
queste siano state declinate in azioni, quindi in grado di fornire un contributo determinante 
alla definizione di obiettivi e linee di intervento già chiaramente indirizzate verso la 
sostenibilità; 
• Una seconda fase, di natura più strettamente operativa (elaborazione e redazione) in cui 
le potenziali criticità emerse, permettono di definire e valutare le possibili alternative per il 
raggiungimento degli obiettivi del piano;  
• Una terza fase, di analisi e valutazione della proposta di piano e delle osservazioni. 
Il monitoraggio ambientale e la valutazione periodica delle modalità di gestione e 
attuazione delle scelte di piano consentiranno di adottare eventuali azioni correttive. 
 
La sequenza delle fasi e delle attività tipiche di ciascuna fase del processo sono 
riepilogate nel seguente schema (c.f.r. “Progetto Enplan – Linee guida: Valutazione 
ambientale di piani e programmi”). 
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I contenuti, i momenti e le modalità di svolgimento del processo di valutazione 
integrata sono descritti nel Regolamento Regionale n. 4/R/2007 e nella relazione 
(valutazione iniziale) approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 64 del 
29/12/2007. Mentre il primo rapporto (valutazione preliminare) si occupava degli aspetti 
metodologici  della procedura, degli obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale e della 
coerenza da ricercare con leggi, regolamenti, strumenti di pianificazione ed, in generale, 
con atti esterni alla competenza comunale, questo secondo rapporto (valutazione 
intermedia) affronta i temi della lettura e interpretazione degli elementi conoscitiv i e 
della definizione dei criteri e dei parametri , sulla base dei quali effettuare la valutazione 
di sostenibilità delle previsioni urbanistiche. 
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LA VALUTAZIONE INTERMEDIA 
 

Con la Relazione tecnica illustrativa della Valutazione iniziale sono stati affrontati i 
seguenti temi: 
 

a) esame del quadro analitico dei principali scenari di riferimento e degli obiettivi 
(nella relazione sono specificati gli obiettivi derivanti dagli atti programmatici e di 
indirizzo, gli obiettivi programmatici, quelli generali “concreti” e quelli specifici per il 
territorio comunale); 
b) fattibilità tecnica, giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria degli obiettivi; 
c) coerenza fra gli obiettivi del Piano Strutturale in corso di formazione e gli altri 
strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica che interessano lo stesso 
ambito territoriale;  
d) individuazione di idonee forme di partecipazione (la formazione del Piano 
Strutturale è stata individuata come opportunità strategica e irripetibile per la 
costruzione del futuro della “città di Barga”, in uno scenario imposto dalle disposizioni 
vigenti, ma soprattutto voluto dall’Amministrazione Comunale in cui sono privilegiate 
la condivisione delle scelte e il massimo coinvolgimento della comunità). 

 
Con la presente relazione, saranno invece esaminati: 
 

a) i contenuti del Quadro Conoscitivo con la specificazione degli obiettivi da 
condividere con gli enti e i soggetti interessati e delle azioni ritenute necessarie per 
conseguirli con le possibili soluzioni alternative e l’individuazione degli indicatori; 
 
b) la coerenza interna tra: 
1. linee di indirizzo, scenari, obiettivi generali, obiettivi specifici e, ove 
necessario, eventuali alternative dello strumento della pianificazione territoriale, 
2. azioni e risultati attesi dello strumento di pianificazione territoriale; 
 
c) la coerenza esterna del Piano Strutturale in formazione rispetto agli altri strumenti 
di pianificazione territoriale e programmazione urbanistica che interessano il territorio 
comunale; 
 
d) la probabilità di realizzazione delle azioni previste; 
 
e) la valutazione degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute 
umana delle azioni previste, anche ai fini della scelta tra le possibili soluzioni 
alternative; 
 
f) la valutazione dell’efficacia delle azioni ai fini del perseguimento degli obiettivi. 
 

Durante la fase intermedia è necessario: 
 

a) mettere a disposizione delle autorità e del pubblico i contenuti dello strumento 
della pianificazione territoriale in corso di elaborazione al fine di acquisire pareri, 
segnalazioni, proposte, contributi; 
b) valutare la possibilità di integrare la proposta di piano in base agli eventuali pareri, 
segnalazioni, proposte, contributi acquisiti, trasmettendola alle autorità interessate. 
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Ai fini della comprensione e valutazione del presente rapporto è essenziale ricordare 
che: 

1. la relazione di sintesi della valutazione iniziale è stata pubblicata sul sito web 
dell’Ente dallo scorso mese di Febbraio ed è stata oggetto di diversi incontri e 
riunioni; 

2. i verbali dei suddetti incontri e i contributi conoscitivi pervenuti sono detenuti in atti; 
3. al fine di favorire la massima partecipazione al procedimento di revisione del Piano 

Strutturale e la condivisione delle scelte (nella consapevolezza dei “fattori” che le 
determinano), sono state pubblicate le “Linee guida per la partecipazione”; 

4. tutti gli incontri hanno arricchito, con contenuti tecnici anche di grande valore, il 
“Quadro Conoscitivo” in corso di formazione e perfezionamento confermando 
sostanzialmente la domanda di piano espressa dal territorio; in sostanza con la 
prima fase di pubblicazione dei contenuti e degli obiettivi del Piano Strutturale sono 
pervenuti contributi e segnalazioni apprezzabili, che hanno messo 
l’Amministrazione Comunale in condizione di meglio orientare i passi successivi del 
processo. Anzitutto si è rilevata una diffusa maturazione nella consapevolezza 
dell’esigenza di gestire il patrimonio storico – culturale e ambientale in maniera 
oculata e responsabile. Tutti i soggetti intervenuti hanno dato prova di grande 
interesse per la tutela del territorio e pieno coinvolgimento nei principi e nelle 
pratiche del cosiddetto “sviluppo sostenibile”. Le motivazioni che hanno indotto 
l’Amministrazione Comunale all’avvio del procedimento di revisione del Piano 
Strutturale risultano apprezzate e condivise così come i principali temi della 
proposta di piano (adeguamento e riorganizzazione del sistema viario, 
riconoscimento delle potenzialità del turismo e della ricettività extra-alberghiera, 
valorizzazione delle aree extra-urbane e delle identità locali, ecc.); quanto sopra è 
riferito soprattutto alle previsioni strategiche in materia di viabilità  (collegamento 
con Barga e Filecchio e conseguente riorganizzazione del tessuto insediativo nelle 
aree interessate) e turismo  e alla prevista revisione e precisazione del sistema 
normativo di disciplina degli interventi nel territorio comunale grazie al 
coordinamento con gli Enti e i soggetti istituzionali competenti e alla precisazione 
delle cartografie dei vincoli sovraordinati. 

5. i contenuti delle “osservazioni” pervenute e i temi affrontati nella prima fase del 
processo di valutazione sono sinteticamente riepilogati nel seguente prospetto: 
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N° Oggetto Note/Riferimento 

documento 
Azioni previste 

1 Revisione della perimetrazione delle 
U.T.O.E. attraverso idonei strumenti di 

lettura storico – urbanistica e 
geomorfologica del territorio comunale 

Revisione perimetrazione 
U.T.O.E. e Invarianti 

 
 

Vedere Relazione Avvio Procedimento PS 
 

Approfondimento Quadro Conoscitivo PS 

2 Viabilità di collegamento Barga – Fornaci di 
Barga 

 
Riqualificazione urbanistica e funzionale 

area Fiat e Clap 

Riorganizzazione viabilità e 
riqualificazione tessuto 

insediativo 
 
 

Progettazione in corso (particolare attenzione impatto 
ambientale e aspetti geomorfologici) 

 
Richiesta coinvolgimento e partecipazione operatori 

3 Riqualificazione Centro Commerciale 
Naturale Fornaci di Barga (“nuova vita al 

centro del paese”) 
 

Individuazione viabilità alternative 

p. 33 Relazione avvio del 
procedimento 

 
 

Schedatura e cartografia di dettaglio (tipologia esercizi, 
caratteristiche architettoniche, arredo urbano) 

4 Individuazione nuove aree di sosta 
attrezzate (spazi verdi e piazze) 

 
Nuove aree di sosta dipendenti KME 

Qualificazione e 
riorganizzazione tessuto 

insediativo 
 
 

Individuazione modalità operative specifiche per interventi 
di riqualificazione urbanistica, ambientale e funzionale  

(in corso) 

5 Valorizzazione patrimonio immobiliare 
Europa Metalli, riconoscimento della 

centralità dell’insediamento nel contesto 
urbano: promozione e valutazione di 

interventi di riorganizzazione, 
ristrutturazione, riconversione  

 
Reperimento spazi per poli espositivi, 
congressuali e commerciali, area a 

parcheggio, piscina, palestra, luoghi di 
aggregazione per giovani 

Valorizzazione legame 
industria – paese 

 
Riconoscimento dell’identità 

locale (archeologia 
industriale, storia dei 

luoghi) 
 
 
 

 

Individuazione modalità operative specifiche per interventi 
di riqualificazione urbanistica, ambientale e funzionale  

(in corso) 
 

Revisione Invarianti – Elementi di interesse storico – 
testimoniale e identitario 

 
Osservazioni schede PIT 
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6 Necessità di nuovi impianti sportivi,  
attrezzature di tipo socio – ricreativo e 

luoghi di aggregazione per i giovani 
 

Fornaci di Barga: Campone – Bugno 

Servizi alla persona 
 

Attività socio - ricreative 
 

 

c.f.r. n. 5 
 
 

Progettazione di massima nuova viabilità di accesso campo 
sportivo Castelvecchio Pascoli 

7 Riorganizzazione della viabilità nel centro 
abitato di Fornaci di Barga e nell’area 

produttiva in Loc. Loppora– Diversificazione 
e gerarchizzazione dei flussi veicolari 

p. 35, 41 Relazione avvio 
del procedimento 

 
Recupero e 

“ristrutturazione” aree 
produttive consolidate 

 
Adeguamento dotazioni 

infrastrutturali 
 

Progetto adeguamento intersezione SR445 

8 Riorganizzazione e qualificazione tessuto 
insediativo in Filecchio attraverso idonei 

interventi in materia di viabilità e parcheggi 
(completamento “maglie dell’edificazione”) 

 
Individuazione di parametri urbanistici “più 

consoni alla zona”  
 

Qualificazione e 
riorganizzazione tessuto 

insediativo 
 
 

Studio di dettaglio del contesto insediativo 
 

Approfondimento aspetti geologici e idraulici 
 

Studio questioni viabilità di collegamento con Fornaci di 
Barga e adeguamento Menchi/Vicari 

 
 

9 Riqualificazione urbanistica e funzionale 
delle aree a destinazione produttiva / 

Individuazione di aree da destinare ad 
attività specialistiche al fine di favorire la 

competitività delle aziende / 
Valorizzazione produzioni “minori”  

(es. artigianato artistico  
San Pietro in Campo) 

Riqualificazione aree 
produttive 

 
Riconoscimento 

insediamenti consolidati 
 

Adeguamento dotazioni 
infrastrutturali 

 
Competitività aziende 

Schede aree produttive 
 

Coinvolgimento e partecipazione operatori (lettera) 
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10 Revisione della perimetrazione delle “aree 
di pertinenza fluviale” proposte dal Piano 

Territoriale di Coordinamento -
Accertamento delle possibilità di sviluppo 

delle aziende esistenti  
(es. impianti frantumazione) 

Recupero naturalistico e 
ambientale aree di 
pertinenza fluviale 

 
Miglioramento condizioni 

accessibilità e fruibilità delle 
fasce fluviali 

 
 

Incarico caratterizzazione vegetazionale e biologico – 
naturalistica Dott.ssa A. Sani 

 
Osservazioni schede PIT 

 
Possibilità di approfondimento problematiche impianti 

frantumazione 
(master E. Sani) 

 
Individuazione e perimetrazione Area Naturale Protetta di 

Interesse Locale (torrente Corsonna) 
 

Individuazione incentivi e modalità recupero urbanistico e 
funzionale mulini 

 
Necessità partecipazione e coinvolgimento operatori 

11 Progettazione di itinerari pedonali e ciclabili Sviluppo di itinerari didattici 
e turistico – culturali 

 
 

Progetto inserito nel PA.S.L. 

12 Caratterizzazione vegetazionale del 
territorio rurale, Valorizzazione del 

“castagneto” e delle attrezzature turistiche e 
didattico-ricreative Vetricia / Renaio 

 

Recupero e valorizzazione 
risorsa bosco 

 
 

Implementazione quadro conoscitivo (contributo finanziario 
Piano Regionale Azione Ambientale)  

13 Individuazione di incentivi e forme di 
gestione del territorio e delle risorse 

ambientali e paesaggistiche per garantire la 
fruibilità e la conoscibilità delle emergenze 
paesaggistiche e il “presidio del territorio” 

 
Disciplina del territorio aperto 

 

Recupero e valorizzazione 
risorsa bosco 

 
 

Sistema funzionale insediamenti rurali 
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14 Riconoscimento delle valenze naturalistiche 
e ambientali delle aree agricole “di frangia 
urbana” e di “impianto storico” (es. Pian di 

Gragno) 
 

Promozione “equilibrio 
ecologico” nelle aree 

urbanizzate 
 

Revisione perimetrazione 
U.T.O.E. e Invarianti 

 
 

Studio patrimonio edilizio esistente 
territorio rurale 

 
Verifica e censimento interventi realizzazione annessi 

agricoli e impegni assunti con Atto Unilaterale d’Obbligo 
 

Studio “reti ecologiche e di connettività urbana” 

15 Individuazione delle caratteristiche 
tipologiche, architettoniche e strutturali del 

patrimonio immobiliare  
nelle aree extra-urbane 

 

Lettura territorio comunale 
e individuazione valenze 

specifiche dei luoghi 
 
 

Studio patrimonio edilizio esistente nel 
territorio rurale 

16 Verifica del dimensionamento proposto dal 
Piano Strutturale vigente e valutazione 
dell’incidenza degli “stranieri” (cittadini 

iscritti AIRE, seconde case, effetti 
emigrazione primo novecento) 

 

Caratterizzazione U.T.O.E. 
e riconoscimento specificità 

dei singoli luoghi 
 

Analisi di dettaglio dati di censimento / grado di utilizzazione 
patrimonio edilizio esistente / situazioni di degrado 

urbanistico (dismissione, sottoutilizzazione) / stato di 
attuazione prg 

17 Differenziazione di indici e parametri 
urbanistici nelle diverse aree del territorio 

comunale 

Lettura territorio comunale 
e individuazione valenze 

specifiche dei luoghi 
 

Riconoscimento elementi di 
valore storico – testimoniale 

e identitario 

Analisi di dettaglio patrimonio immobiliare esistente nei 
diversi centri abitati 

18 Introduzione perequazione urbanistica  Verifiche in corso 

19 Qualificazione offerta turistico – ricettiva al 
fine di diversificare le proposte  e 

determinare l’aumento del periodo di 
permanenza nelle strutture ricettive; 

individuazione di strutture complementari  
(a carattere ricreativo) 

Turismo sostenibile 
 

 

Approfondimento caratteristiche fenomeni turistici 
 

Verifica ammissibilità interventi proposti 
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6. gli atti della valutazione integrata, le “Linee guida per la partecipazione e il 

prospetto riepilogativo sopra illustrato sono stati trasmessi a diversi Enti e soggetti 
istituzionali come nel seguito specificato: 

• Regione Toscana, 
• Amministrazione Provinciale di Lucca, 
• Autorità di Bacino Fiume Serchio, 
• Comunità montana Media Valle del Serchio, 
• Ministero per i Beni e le Attività culturali – Soprintendenza di Lucca, 
• Dipartimento Provinciale ARPAT, 
• Azienda Sanitaria Locale USL 2 Lucca, 
• Associazione Industriali della Provincia di Lucca, 
• A.T.O. n. 1, 
• Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, 
• Ordine Ingegneri Provincia di Lucca, 
• Ordine Architetti, Pianificatori e Conservatori Provincia di Lucca, 
• Commissione Tecnica (art. 10 Norme Tecniche  di Attuazione Regolamento 
Urbanistico). 

 
7. costituiscono parte integrante e sostanziale del processo di valutazione, la 

Relazione di incidenza (L.R. n. 56/00) del Sito di Interesse Regionale SIR-pSIC “M. 
Romecchio - M. Rondinaio - Poggione” e il Rapporto Ambientale di cui all’art. 11 
della L.R. 1/05 e al relativo regolamento attuativo (Decreto Presidente GR n. 4/R 
del 09/02/2007) e all’Allegato I della Dir 42/2001/CEE. 

 
Il SIR-pSIC “M. Romecchio - M. Rondinaio - Poggione” comprende il crinale 

dell’Alto Appennino pistoiese - lucchese, al confine con la Provincia di Modena dal 
Monte Renaio - Cima dell’Omo fino all’Alpe Tre Potenze. 
Secondo le disposizioni della L.R. n. 1/05 e della L.R. n. 56/00, la relazione di 
incidenza  integra la relazione di sintesi relativa alla valutazione integrata, “ai fini 
dell’individuazione dei principali effetti che il piano può determinare sul sito o sul 
geotopo interessati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi”. 
L’approvazione del Piano Strutturale è subordinata al fatto che la relazione di 
incidenza accerti che l’attuazione delle trasformazioni territoriali previste non 
pregiudichi l’integrità del sito (art. 15 c.4). 
 
Per poter effettuare valutazioni ambientali idonee risulta, inoltre, fondamentale, 
disporre di un “rapporto ambientale” in cui siano individuati, descritti e valutati gli 
effetti significativi che l’attuazione del piano potrebbe determinare sull’ambiente, 
nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi del piano stesso (art. 5 par. 
1 Dir 42/2001/CEE). 
Le disposizioni vigenti prevedono, pertanto, la necessità di descrivere 
dettagliatamente lo stato attuale dell’ambiente e approfondire le caratteristiche 
ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dalle 
trasformazioni territoriali proposte con la stesura del Piano Strutturale. Con la 
redazione del Rapporto Ambientale sono state esaminate in particolare le risorse 
aria, acqua, suolo, rifiuti, energia attraverso la raccolta dei dati disponibili, 
l’elaborazione di stime per i dati mancanti, l’individuazione di indicatori e indici 
sintetici per la descrizione della situazione ambientale, il trasferimento delle 
informazioni e dei dati conoscitivi di maggiore interesse su cartografia numerica, 
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l’individuazione dei fenomeni di maggiore criticità ambientale, delle aree e delle 
risorse interessate. 
 
8. L’approvazione e l’entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 26/R/2007 
(Istruzioni tecniche per la redazione delle indagini geologico – tecniche di cui all’art. 
62 della L.R. n. 1/05) hanno imposto la rivisitazione e l’adeguamento degli elaborati 
già prodotti e oggetto di specifici contributi e osservazioni durante la prima fase del 
processo di valutazione. Dopo diversi incontri con l’Autorità di Bacino e l’Ufficio 
Regionale per la Tutela dell’Ambiente e del Territorio, vengono proposti in questa 
fase elaborati diversi per numero e contenuto: l’impianto metodologico prevede una 
esaustiva ricognizione delle forme e dei processi geomorfologici legati alla dinamica 
di versante presenti nel territorio comunale, sia nel rispetto delle direttive definite dal 
punto B.3 – Elementi per la valutazione degli aspetti geomorfologici del DPGR n. 
26/R del 27 Aprile 2007, sia tenendo conto degli specifici indirizzi tecnici dettati 
dalla pianificazione di bacino (P.A.I.) e dal P.T.C..  
 
Più in particolare le differenze apportate al Quadro Conoscitivo hanno riguardato: 

• la separazione del tematismo geologico da quello geomorfologico (la 
Carta Geologica è ora separata dalla Carta Geomorfologica); 

• l’attribuzione alle formazioni della Carta Geologica di una doppia 
codifica: quella della Regione e quella del P.A.I.; 

• l’elaborazione della Carta delle Aree allagabili, così come risultante dalle 
modellazioni idrauliche; 

• l’aggiornamento della Carta Litologica-tecnica, implementata con i nuovi 
dati acquisiti; 

• l’elaborazione ex novo  della Carta della Pericolosità geomorfologica; 
• l’elaborazione ex novo della Carta delle Categorie di sottosuolo; 
• l’elaborazione ex novo della Carta della Pericolosità idraulica; 
• l’aggiornamento della Carta della Vulnerabilità degli acquiferi con il 

censimento dei pozzi sulla conoide; 
• l’elaborazione della Carta degli ambiti e delle pertinenze fluviali. 

Allo stato attuale il quadro conoscitivo geologico è rappresentato nei seguenti 
elaborati (in versione ancora non definitiva in virtù del continuo confronto con gli 
Enti interessati): 

G1 - Relazione illustrativa Indagini geologiche 

G2 - Carta geologica 

G2.1 - Sezioni geologiche  

G3 - Carta dell’acclività  

G4 - Carta geomorfologica 

G5 - Carta litologica – tecnica 

G6 - Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi  

G7 - Carta della pericolosità geomorfologica 

G8 - Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale 

G9 -  Carta delle categorie di sottosuolo  
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G10 - Carta delle aree allagabili 

G11 - Carta della pericolosità idraulica 

G12 - Carta degli ambiti e delle pertinenze fluviali 

ALL. GEO 1 - PROVE GEOGNOSTICHE  

ALL. GEO 2 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROSPEZIONI SISMICHE 2008 

ALL. GEO 3 - STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO DEI CORSI D’ACQUA MINORI 

ALL. GEO 4 - STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO DEL TORRENTE ANIA 

ALL. GEO 5 - STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO DEL TORRENTE LOPPORA 
 

 
 In relazione alle modalità di stesura dei suddetti elaborati e delle relative Norme 
Tecniche di Attuazione, è essenziale sottolineare lo sforzo compiuto per uniformare la 
disciplina di riferimento dei diversi ambiti e fornire disposizioni coerenti con i contenuti del 
P.A.I. e del P.T.C., evitando continui rinvii e/o previsioni non compatibili con atti di 
pianificazione e programmazione urbanistica sovraordinati.  
 
 
LA FORMAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PIANO STRU TTURALE 
 

Come già anticipato nella Relazione approvata con Delibera del Consiglio 
Comunale n. 4 del 23/02/2007, nel procedimento di elaborazione del Piano Strutturale 
assume notevole importanza la formazione del Quadro Conoscitivo: le disposizioni vigenti 
non indicano la quantità, il numero e l’oggetto dei diversi elaborati che costituiscono il 
Quadro Conoscitivo e pertanto già con la scelta delle questioni da affrontare, precisare o 
studiare, sono di fatto costituite le premesse per la parte strategica e propositiva del Piano 
Strutturale. La costruzione del Quadro Conoscitivo costituisce un’attività di grande rilievo 
ed importanza nel procedimento di formazione del Piano Strutturale in quanto in esso 
deve essere raccolta la parte fondamentale delle conoscenze relative alle risorse 
essenziali del territorio. Nel processo di costruzione del piano la fase conoscitiva indirizza 
e orienta la definizione degli obiettivi di governo del territorio e diviene pertanto il 
necessario presupposto per formulare e valutare ipotesi e proposte di progetto. 

 
Il Quadro Conoscitivo si configura come elemento necessario per definire, ponderare e 
giustificare le scelte progettuali di carattere strategico e strutturale, dimostrare e misurare 
la sostenibilità delle trasformazioni previste, verificare il rispetto delle disposizioni e delle 
finalità fondamentali delle azioni di pianificazione e programmazione urbanistica. ll 
momento conoscitivo non si configura come una vera e propria fase temporale in quanto, 
agendo  sull’intero processo di piano, interseca e comprende tutte le altre fasi (sintesi, 
progetto, valutazione) e diviene il necessario presupposto per formulare ipotesi e 
prospettive progettuali.  
 

Nella consapevolezza dell’importanza del Quadro Conoscitivo per la corretta 
valutazione delle diverse caratteristiche e specificità del territorio comunale e quindi per 
l’individuazione delle trasformazioni territoriali ammissibili e “sostenibili”, l’Ufficio ha 
cercato di coinvolgere operatori e professionisti nella stesura dei diversi elaborati e 
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nell’individuazione delle tematiche da affrontare, invitandoli in più occasioni a segnalare le 
questioni ritenute importanti per l’analisi e l’interpretazione del territorio. 
Conoscere il territorio, inteso come insieme complesso di risorse (naturali e culturali), 
ovvero porsi come obiettivo prioritario l‘individuazione, la definizione, la classificazione e la 
valutazione delle risorse e delle loro reciproche relazioni, richiede, d’altra parte, un apporto 
di competenze disciplinari ampio e variegato, che tenga conto dei caratteri propri del 
territorio oggetto di indagine e dei diversi profili disciplinari interessati (aspetti naturalistico-
ambientali, geologici, idrogeologici e idraulici, botanici, faunistici, forestali e agronomici, 
antropico-culturali, storici, geografici, paesaggistici, insediativi, infrastrutturali e socio-
economici).  
 
Il Quadro conoscitivo risulta ormai completato anche se alcuni elaborati necessitano di 
affinamenti e precisazioni per la stesura grafica definitiva. 
Il lavoro di sintesi è organizzato secondo diversi punti di vista ovvero inquadrature di uno 
stesso ambito territoriale secondo specifici profili di lettura.  
Le analisi interpretative dell’assetto insediativo, ambientale e naturale condotte sul 
territorio comunale intendono configurarsi come strumento di raccordo tra la strategie 
complessive di pianificazione sovraordinata e la politica di governo del territorio 
dell’Amministrazione Comunale, che dovrà definire con la redazione del Piano Strutturale 
gli indirizzi e i programmi di sviluppo urbanistico, nel rispetto delle “specificità” dei singoli 
luoghi e degli ambiti di elevata naturalità per la conservazione e il consolidamento degli 
equilibri delle risorse coinvolte e delle criticità geomorfologiche, sismiche, idrogeologiche e 
idrauliche presenti.    
 
Alla luce dei contributi pervenuti e dell’impostazione del lavoro proposta dall’Ufficio, il 
Quadro Conoscitivo è costituito dai seguenti elaborati: 
 
La struttura storica del territorio  
 
1. Assetto territoriale storico (1826)  

1.1 Viabilità storica al 1826 (parte sud-ovest del territorio comunale)  
1.2 Viabilità e nuclei storici al 1826  (parte sud-ovest del territorio comunale)  

 
2. Uso del suolo storico redatto sulla base del catasto del 1826  
 2.1 Sezione H (Loppia e Piano di Filecchio) – foglio I    
 2.2 Sezione H (Loppia e Piano di Filecchio) – foglio II   

2.3 Sezione H (Loppia e Piano di Filecchio) – foglio III 
2.4 Sezione H (Loppia e Piano di Filecchio) – foglio IV 
2.5 Sezione F,G,I (Barga, Fornaci e Catarozzo, San Piero in Campo)  

 
3.  Evoluzione storica del territorio - Insediamenti ed infrastrutture 
 3.1 Parte sud-ovest del territorio comunale 

3.2 Filecchio (1826 –1887/97 – 1975 – 1988 - 1998)*   
 

4.   Elementi territoriali di interesse storico-culturale*  
 
La struttura del territorio  
 
Ambiente e territorio 
 
1.  Evoluzione uso del suolo extraurbano (1978, 1988, 1998) 
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2.    Uso del suolo extraurbano anno 2006 
 
3.   Uso del suolo comprensorio “Il Ciocco”   
 
4.   Carta forestale (Territori boscati e aree seminaturali, Categorie forestali, Tipi 

forestali, Forma di governo, Grado di copertura) 
 
5.   Aree boscate  

 5.1 aree boscate individuate ai sensi LR.39/00  
 5.2 aree boscate individuate ai sensi L.R. 52/82 (base cartografica 1982) 
 5.3 aree boscate individuate ex lege n. 431/85  (base cartografica 1978) 
 5.4 aree boscate individuate ex lege n. 431/85 -  D.lgs 42/04 (2003-2004)  

5.5 aree boscate individuate ex lege n. 431/85 - D.lgs 42/04 (2007)  
5.6 aree boscate individuate ai sensi D.lgs 42/04 nel processo di formazione del 

Piano Paesaggistico 
  

6.   Il castagneto (Relazione illustrativa)  
 
7.  Caratterizzazione aree agricole  - Relazione e cartografia* 
 
8.  Caratterizzazione vegetazionale e degli habitat delle aree di pertinenza fluviale  
 
9.  Reti ecologiche comunali (gangli – corridoi – varchi – barriere infrastrutturali e 

interferenze – sic-sir, aree boscate, arbusteti, siepi e filari, alberi di interesse 
monumentale, corsi d’acqua)*  

 
10.  Analisi del degrado ambientale  

 
Insediamenti 
 
11.  Il sistema insediativo comunale*  
12.  Analisi del centro storico di Barga (I. schede edifici – II. schede bibliografiche – 

schede fonti bibliografiche – III. schede documenti d’archivio – schede 
documentazione iconografica e cartografica)  
12.1 Sintesi evoluzione storica  
12.2  Sintesi evoluzione recente e stato attuale (stato d’uso – edifici di interesse 

storico, architettonico e tipologico - tipo di utilizzo – tipologie pavimentazioni 
pubbliche)  

 
13.   Analisi dei principali nuclei storici montani - Sommocolonia, Catagnana, Tiglio, 

Renaio, Bebbio  
 13.1 Stato di conservazione  
 13.2 Stato d’uso 
 13.3 Edifici di interesse storico, architettonico e tipologico 
 13.4 Tipologie paramenti murari 
 13.5 Tipologie di pavimentazioni pubbliche 

 
14.  Analisi dei centri abitati principali  

 14.1 N° piani fabbricati     
 14.2 Tipologia e tessuto 



 15

 14.3  Stato di conservazione 
 14.4 Tabella riepilogativa  

 
15.  Schede di analisi del patrimonio edilizio esistente nel comprensorio “Il Ciocco”  
 
16.  Analisi dell’edificato rurale sparso nel territorio compreso tra il torrente Corsonna, il 

fiume Serchio e il torrente  Loppora-Latriani   
16.1 Evoluzione della viabilità   
16.2  Datazione storica edifici 
16.3  Carta di sintesi – elementi architettonici e decorativi – presenza annessi – 

collocazione - accessibilità 
16.4  Carta di sintesi – uso e fruizione 
16.5  Carta di sintesi – strutture e materiali 
16.6  Carta di sintesi – interventi strutturali antisismici – stato di conservazione – 

alterazioni dell’impianto originario 
16.7  Carta di sintesi – annessi 
16.8  Carta delle tipologie 

 
17. Sviluppi recenti edificazione urbana e rurale e progettualità in atto  

17.1  Ricognizione dello stato di attuazione del PRG vigente 
17.1.1 Barga – S.Pietro in Campo  
17.1.2 Barga – Sommocolonia – Catagnana – Ponte di Catagnana – Bebbio 
– Renaio – Tiglio  

  17.1.3 Castelvecchio Pascoli – Albiano  
  17.1.4 Mologno  
  17.1.5 Fornaci di Barga – Loppia  
  17.1.6 Filecchio – Ponte all’Ania  

17.2 Sviluppo recente centri urbani 2000 - 2007 
17.2.1 Barga – S.Pietro in Campo  
17.2.2 Barga – Sommocolonia – Catagnana – Ponte di Catagnana - Bebbio – 
Renaio – Tiglio  

  17.2.3 Castelvecchio Pascoli – Albiano  
17.2.4 Mologno  
17.2.5 Fornaci di Barga – Loppia  
17.2.6 Filecchio – Ponte all’Ania 

17.3  Identificazione cartografica annessi agricoli costruiti dal 1999 e relative “aree 
di pertinenza”*   

  17.4  Progettualità in atto* 
 
 
Infrastrutture e servizi 
 

18.  Sistema della mobilità (linea ferroviaria, viabilità provinciale, viabilità comunale 
principale, viabilità vicinale di maggior rilievo, linee ferroviarie, parcheggi, aree 
protezione civile, eliporti, linee trasporto pubblico, delimitazione centri abitati, opere 
di regimazione corsi d’acqua, distributori carburanti, poli urbani con bacini di utenza 
rilevante, industrie, poli attrazione turistica, stadi, attrezzature sportive)  

 
19.  Infrastrutture tecnologiche (depuratori, fognature, acquedotti e sorgenti, elettrodotti, 

centrali elettriche e centraline idroelettriche, metanodotto, pozzi e opere di presa, 
bacini antincendio) 
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20. Analisi del degrado insediativo e infrastrutturale*  
 
Tessuto economico  
 
21.  Il sistema economico*  

21.1  Il Centro commerciale naturale – studio di dettaglio su Fornaci di Barga  
21.1.1 Carta di analisi  
21.1.2 Tabella di analisi 
21.1.3 Carta di dettaglio (schemi prospetti e tipologie marciapiedi) 

 
Qualità urbana 
 
22.  Le attrezzature ed i servizi (poli urbani con bacini di utenza rilevante, industrie, poli 

attrazione turistica, stadi, attrezzature sportive, musei, edifici pubblici e di interesse 
pubblico, aree protezione civile, cimiteri, distributori carburanti, rifugi escursionistici, 
avanotteria, aree servizio rifiuti porta a porta)*   

 
23.  Ricognizione aree di proprietà comunale* 
 
24. I luoghi della cultura e della tradizione*  
 
25.  Il sistema del verde urbano*  
 
Il regime dei vincoli 
 
26. I Vincoli ai sensi del D.lgs.42/04 
 
27. Il vincolo idrogeologico  
 
28. Altri vincoli: sir-sic  
 
29. Le fasce di rispetto di elettrodotti, metanodotti, linee ferroviarie, centrali elettriche,  

pozzi, sorgenti, depuratori, strade, cimiteri, ecc. 
 
30. Cartografia inquinamento luminoso  
 
31. Perimetrazione aree interessate da incendi  

 
32.  Classificazione acustica del territorio  
 
Paesaggio* 
 
1.  I caratteri strutturali del paesaggio – carta di sintesi 
 
2. I valori dei caratteri strutturali del paesaggio 
 
3. Le visuali paesaggistiche 
 
4. Le criticità e i rischi 
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Relazione Incidenza SIR 
 
Rapporto ambientale 
 
Nota: * - elaborati in corso di stesura e/o completamento 
 

Il Quadro Conoscitivo costituisce parte integrante e sostanziale del Piano 
Strutturale e risulta conseguente alla approfondita lettura, analisi, indagine ed 
interpretazione del territorio comunale. 
Fin dal primo esame degli elaborati sopradescritti, risulta chiara la volontà di analizzare 
aspetti particolari del territorio, talvolta con cartografie anche assai dettagliate, allo scopo 
di affrontare e esaminare con la maggiore precisione possibile, le questioni già indicate 
nella Relazione di Avvio del Procedimento del Piano Strutturale e oggetto di diversi 
contributi e precisazioni da parte di professionisti e operatori. 
Per la redazione delle analisi e degli elaborati del Quadro Conoscitivo (che costituiscono 
nel loro insieme un “patrimonio” di conoscenze di riconosciuta importanza e validità anche 
ai fini di successivi approfondimenti tematici),  l’Ufficio ha ritenuto necessario procedere al 
reperimento di diversa documentazione e ad attenta ricognizione dei dati già disponibili 
oltre che all’aggiornamento e all’integrazione di vari elementi conoscitivi. Alcuni 
approfondimenti sono richiesti dal perseguimento degli stessi obiettivi dettati 
dall’Amministrazione Comunale (es. Tema Invarianti) o dalla coerenza con atti 
sovraordinati (Es. riconoscimento peculiarietà “patrimonio collinare identitario” e “città 
policentrica” proposti dal P.I.T. della Regione Toscana), altri sono legati alla necessità di 
garantire la rispondenza e l’adeguamento degli studi a nuove prescrizioni di leggi e 
regolamenti. 
Per poter  elaborare i dati e gli elementi derivanti dai diversi studi conoscitivi consultati e/o 
acquisiti e procedere alla loro lettura e interpretazione, è stato necessario effettuare 
preliminarmente una serie di interventi sulla rappresentazione grafica degli elaborati e 
sulla stessa articolazione e successione delle diverse cartografie (come riscontrabile dalla 
documentazione in atti). 
 

La comprensione delle scelte e delle stesse propost e di Piano è strettamente 
legata alla valutazione degli esiti delle analisi e ffettuate e dei motivi che hanno 
indotto l’Ufficio ad affrontare certe tematiche, an ziché altre; la condivisione del 
Quadro Conoscitivo è ritenuta essenziale per la “va lutazione” delle scelte 
programmatiche e degli stessi contenuti del Piano S trutturale in relazione alle 
Invarianti e allo Statuto del Territorio.  
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Sistemi e Sub-sistemi Territoriali, Statuto del Ter ritorio e Invarianti 
 

I principali temi su cui si fonda l’ipotesi di riassetto territoriale del Comune di Barga 
sono connessi alla lettura e alla riproposta dei caratteri originari del territorio e alla loro 
valorizzazione nella consapevolezza degli aspetti naturalistici, idrogeologici e geo-
morfologici. 
Assumono, pertanto, particolare importanza la valorizzazione del ruolo dei centri storici, il 
recupero e la qualificazione degli edifici e dei manufatti esistenti, la valutazione delle 
specificità del territorio rurale e la caratterizzazione dei diversi ambiti territoriali, il rispetto e 
la salvaguardia della componente vegetazionale, l’individuazione del paesaggio quale 
protagonista dell’assetto del territorio e non solo quale fondale scenico di pregio per nuovi 
interventi edilizi. 
I principali obiettivi della proposta di Piano Strutturale sono sintetizzabili come segue: 
- tutela dell’integrità fisica del territorio, 
- prevenzione delle situazioni di rischio idraulico e idrogeologico, 
- difesa dagli inquinamenti, 
- riconoscimento e valorizzazione delle zone agricole quali elementi principali della 
organizzazione del territorio, come presidio del territorio stesso, come utilizzo produttivo di 
qualità, come base per lo sviluppo di attività collaterali, come elemento di controllo 
mediante la manutenzione delle sistemazioni agrarie e della regimazione delle acque 
superficiali (la permanenza della popolazione nei sistemi insediativi collinari e montani 
assume importanza strategica), 
- individuazione delle aree terrazzate o sistemate a ciglioni in quanto rappresentano una 
componente strutturale rilevante (elemento fondamentale della forma, del disegno e 
dell’identità del territorio) e primo presidio per l’assetto geomorfologico e idraulico del 
territorio,  
- recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone extra urbane per il rilancio delle 
attività primarie e per l’utilizzo residenziale e turistico - ricettivo, 
- recupero urbanistico e funzionale dei nuclei e degli insediamenti rurali, dei centri di antica 
formazione e dei contesti insediativi storicizzati, 
- valorizzazione degli elementi di interesse storico – testimoniale che garantiscono la 
riconoscibilità dei singoli luoghi e il carattere identitario degli stessi, 
- valorizzazione a fini naturalistici, paesaggistici e ricreativi del bosco in quanto risorsa 
primaria del territorio, 
- adeguamento delle dotazioni infrastrutturali con la conseguente imprescindibile 
riorganizzazione di tessuti insediativi e contesti urbanizzati, 
- revisione quantitativa degli insediamenti residenziali, 
- mantenimento e valorizzazione degli ambienti e dei paesaggi fluviali, sia in termini di 
ecosistemi che di connettività ecologica degli stessi, 
- miglioramento dell’accessibilità complessiva attraverso il potenziamento della linea 
ferroviaria Lucca-Aulla affinché assolva il ruolo di asse primario nell’organizzazione dei 
trasporti, l’adeguamento, la razionalizzazione e la riqualificazione del sistema viario 
esistente e la sua integrazione funzionale, 
- promozione di politiche di rete volte a migliorare l’integrazione dei singoli centri e il loro 
inserimento in circuiti di fruizione anche al fine di garantire i servizi essenziali alle comunità 
locali, 
- inibizione di un ulteriore accrescimento del sistema insediativo lungo la viabilità di 
fondovalle, al di fuori di aree già interessate da un processo di urbanizzazione consolidato 
o in atto (come da specifiche indicazioni del P.T.C., c.f.r. nota prot. n. 10247/2007 e delle 
Schede di Paesaggio del P.I.T.: “…. contenere la pressione insediativa su suoli liberi ….di 
fondovalle sia per funzioni residenziali che produttive ….”, “….. assicurare il mantenimento 
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delle aree rurali che costituiscono discontinuità del sistema insediativo lineare di 
fondovalle anche al fine di garantire la fruizione visiva dei paesaggi montani …”), 
- mantenimento e recupero funzionale, riorganizzazione e razionalizzazione degli 
insediamenti produttivi di interesse locale. 
 

Il Piano Strutturale assume come obiettivo primario  il rispetto dei principi di 
sostenibilità e di tutela delle risorse essenziali del territorio; “la strategia complessiva di 
sviluppo del territorio comunale, delineata dal Piano Strutturale, garantisce in particolare il 
rispetto delle disposizioni statutarie relative a: 

a) i criteri per l’utilizzazione delle risorse essenziali del territorio di cui 
all’art. 3 della L.R. n. 1/2005; 

b) il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali e di qualità 
delle risorse essenziali medesime; 

c) le regole relative all’uso delle invarianti strutturali del territorio, 
individuate ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 1/2005, nonché le forme 
di tutela e valorizzazione dei relativi livelli prestazionali e di qualità; 

d) gli obiettivi di qualità del territorio e degli insediamenti, articolati per 
sistemi e subsistemi.” (art. 3 comma 2 Regolamento Regionale n. 
3/R/2007). 

 
Il Piano Strutturale individua i Sistemi  e i Subsistemi delle risorse essenziali del territorio 
comunale, definisce le Invarianti Strutturali  del territorio e le modalità di tutela delle sue 
risorse essenziali, detta gli indirizzi e i criteri da osservare nella pianificazione e nella 
programmazione operative, ed in particolare stabilisce le direttive e il 
dimensionamento massimo , che dovranno essere osservati dal Regolamento 
Urbanistico e dai piani complessi d'intervento nel definire le trasformazioni fisiche e 
funzionali consentite e prescritte, enuncia gli elementi da considerare per la valutazione 
degli effetti delle trasformazioni previste o prevedibili. 
 “Le strategie di sviluppo del territorio comunale, contenute nel Piano Strutturale, sono 
articolate per sistemi e subsistemi. Al fine di conferire maggiore efficacia alle scelte di 
pianificazione operativa contenute nel Regolamento Urbanistico, il Piano Strutturale può 
definire altresì obiettivi specificatamente riferiti alle singole unità territoriali organiche 
elementari (U.T.O.E.) individuate dal Piano medesimo”. (art. 3 comma 3 Regolamento 
Regionale n. 3/R/2007). 
 

Sono definiti sistemi territoriali gli “ambiti geografici continui di articolazione del 
territorio comunale” costituenti un riferimento complesso per la definizione delle politiche 
territoriali. Detti ambiti territoriali presentano caratteri di omogeneità morfologica, 
vegetazionale, antropologica, storica e culturale; sono, pertanto, riconoscibili come aree 
con particolari connotati di specificità e identità ter ritoriale  tra loro integrati e correlati 
e tali da costituire sistema. 
I sistemi territoriali sono parti di territorio che, per le modalità di formazione geo-
morfologica e di evoluzione storica delle forme insediative, rappresentano entità con 
particolari elementi di peculiarità ambientale, architettonica, sociale ed economica. 
I sub-sistemi territoriali sono ambiti geografici continui di possibile ulteriore articolazione 
del territorio comunale necessari per la definizione delle azioni e delle regole per l’uso 
delle risorse presenti all’interno del sistema territoriale di riferimento. 
 
 Con la stesura del Quadro Propositivo del Piano Strutturale sono individuati sulla 
base delle conoscenze acquisite come risultato dell’articolazione geomorfologica, 
dell’evoluzione storico-urbanistica dei contesti insediativi, delle risorse ambientali, delle 
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infrastrutture e dell’offerta di servizi i Sistemi e i Sub-sistemi Territoriali nel seguito 
descritti. 
I sistemi territoriali insieme alle risorse essenziali che li compongono e caratterizzano, 
sono definiti  tenendo conto delle prescrizioni e della disciplina del P.T.C. provinciale; i 
sub-sistemi territoriali sono perimetrati sulla base del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
modo discendono dall’interpretazione della struttura territoriale intesa come l’insieme delle 
componenti e delle relazioni con cui l’organizzazione dei sistemi locali si manifesta 
concretamente ed adattivamente, nonché dei principali elementi che connotano e 
caratterizzano il territorio conferendogli una identità tale da distinguerlo da altri con 
strutture simili. Essi sono quindi da considerarsi a tutti gli effetti delle unità o meglio delle 
partizioni paesistico-ambientali del sistema territoriale. 
 
Il Piano Strutturale del Comune di Barga propone i seguenti sistemi e sub-sistemi 
territoriali: 
 
A. Sistema territoriale del crinale appenninico (con il sub-sistema delle aree di crinale – 
SIR), 
B. Sistema territoriale del Preappennino montano all’interno del quale viene perimetrato e 
individuato il Sub-sistema delle aree di presidio del Castagneto da Frutto,  
C. Sistema territoriale della costa terrazzata ulteriormente articolato nei seguenti sub-
sistemi: 

 Sub-sistema della collina pedemontana e delle aree a destinazione 
turistico-ricreativa/sportiva del comprensorio Il Ciocco, 

 Sub-sistema delle aree boscate, 
 Sub-sistema area urbana di Castelvecchio Pascoli, 

D. Sistema territoriale degli altopiani di Barga e Filecchio ulteriormente articolato con i 
seguenti sub-sistemi: 

  Sub-sistema delle aree di interesse idrogeologico e naturalistico – 
percettivo (tutela del conoide di Barga e dell’articolazione territoriale e 
morfologica come da specifiche indicazioni delle Schede di paesaggio 
del P.I.T.), 

 Sub-sistema degli insediamenti urbani di Barga e Filecchio (città 
diffusa e aree agricole di frangia urbana con necessità di riordino e 
riqualificazione/adeguamento infrastrutturale), 

E. Sistema territoriale di fondovalle con il sub-sistema degli insediamenti (residenziali e 
produttivi) di Ponte all’Ania, Fornaci di Barga, Mologno e San Pietro in Campo e il sub-
sistema del Fiume Serchio e degli affluenti. 
 
 L’articolazione proposta è coerente con il P.T.C. che “riconosce” i seguenti 
“ambienti e paesaggi locali”: 

- AP8: Il preappennino montano e l’orrido di Botri, 
- AP9: Le alte colline pedemontane di Tiglio e Sommocolonia, 
- AP10: Gli altipiani di Barga e della Media Valle. 
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Estratto Tav. B.3 – Piano Territoriale Coordinamento Provincia di Lucca 
“L’identità culturale del territorio: strutture territoriali, ambienti e paesaggi locali” 
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Estratto Tav. B.1 – Piano Territoriale Coordinamento Provincia di Lucca 
“L’identità culturale del territorio: territorio rurale - articolazioni” 

 territorio a prevalente naturalità di crinale  
 territorio a prevalente naturalità diffusa 
 territorio di interesse agricolo primario 
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Ciascun sistema territoriale comprende in misura diversa parti di territorio rurale e 

tessuti insediativi e per ciascun Sistema Territoriale il Piano Strutturale definisce gli 
obiettivi in relazione al ruolo del sistema stesso nel progetto complessivo di piano e in 
considerazione di aspetti geomorfologici, ambientali e paesistici, nonché dei caratteri 
insediativi e storico – culturali dell’uso del suolo. 

 
I sistemi territoriali sopra descritti sono perimet rati così come illustrato nella 
cartografia allegata al presente Rapporto di Valuta zione come parte integrante e 
sostanziale.  
 

La disciplina dei Sistemi e Sub-sistemi territoriali, definita all’interno dello Statuto 
del Territorio , ha diretta applicazione negli atti di governo del territorio ed in particolare 
informa e orienta con specifiche disposizioni la costruzione del Regolamento Urbanistico. 
Per ogni sistema il Piano Strutturale definisce, infatti, obiettivi generali strategici e 
stabilisce direttive, riferite alle diverse categorie di componenti territoriali; analogamente, 
per ogni sub-sistema territoriale sono indicati obiettivi specifici nonché indirizzi, criteri e 
prescrizioni per la redazione degli atti di governo del territorio. 
Lo Statuto del Territorio  individua e definisce le risorse, che costituiscono la struttura 
identitaria del territorio; gli elementi cardine della identità dei luoghi (Invarianti) consentono 
l’individuazione dei principi e delle regole per le trasformazioni ammesse o ammissibili nel 
territorio interessato e garantiscono nel contempo la tutela dei processi evolutivi. Lo 
“Statuto del Territorio”  definisce le prestazioni di qualità che il territorio deve garan tire 
nel lungo periodo ; attraverso  l’identificazione  delle  risorse  essenziali,  delle  loro  relazioni 
storicizzate, delle regole che hanno guidato l’organizzazione degli assetti territoriali e la 
configurazione del paesaggio definisce una sorta di “profilo identitario evolutivo” dei diversi 
ambiti territoriali e le  cosiddette Invarianti strutturali per il governo del territorio.  
Si tratta in sostanza di un sistema di regole e di prestazioni  non  negoziabili  nell’uso  delle  
risorse  essenziali: il Piano Strutturale dovrà garantirne la riproducibilità nel tempo secondo i 
principi dello SVILUPPO SOSTENIBILE.  

 
Lo Statuto del territorio descrive quindi:  
- gli elementi che costituiscono l’identità dei luoghi;  
- le condizioni necessarie per uno sviluppo sostenibile del territorio;  
- le “invarianti strutturali” ovvero le risorse, le regole e le prestazioni relative al territorio 

che il Comune considera non negoziabili;  
- i principi del governo del territorio;  
- la disciplina del paesaggio; 
- le aree e gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico.  

 
Il Piano Strutturale comunale “dovrà garantire la strategia dello sviluppo del territorio 
attraverso il rispetto delle disposizioni definite dallo Statuto del Territorio con particolare 
riferimento ai criteri di utilizzazione delle risorse primarie aria, acqua, suolo, ecosistemi 
della fauna e della flora al fine del loro mantenimento e miglioramento dei loro livelli 
prestazionali. Inoltre dovranno essere definite e individuate le Invarianti strutturali e i loro 
regimi di tutela e/o valorizzazione sempre riferiti ai loro livelli di prestazionalità e di qualità 
al fine di garantirne le prestazioni minime assunte dal piano per ogni invariante 
individuata.” (c.f.r. “contributo Amministrazione Provinciale”: nota prot. n. 10245 del 
28/04/2007). 
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Nel rispetto di quanto già anticipato nella Relazione di avvio del procedimento, il tema 
delle Invarianti assume particolare importanza ai fini della revisione del Piano Strutturale.  
Le modalità di individuazione delle Invarianti e le motivazioni che inducono al 
riconoscimento delle Invarianti stesse devono essere conosciute e condivise  in quanto 
essenziali per definire e valutare i criteri di sviluppo e crescita dei diversi sistemi territoriali. 
Gli elaborati del Quadro Conoscitivo e il presente Rapporto illustrano e “giustificano” nel 
loro complesso le scelte del Piano Strutturale. 
 
I Sistemi Funzionali 
 

In coerenza con il P.I.T., il Piano Strutturale prevede l’individuazione dei cosiddetti 
“sistemi funzionali ” quali sistemi di relazioni e di rapporti che intercorrono tra parti diverse 
delle risorse, delle attività, dei servizi e delle infrastrutture che intersecano i diversi sistemi 
territoriali. Detti sistemi sono finalizzati all’attivazione di sinergie operative e strategiche 
per il conseguimento di specifici obiettivi di riorganizzazione e riordino di insediamenti e 
infrastrutture e di tutela e valorizzazione del territorio. 
I sub-sistemi funzionali sono costituiti dalle articolazioni o dalle porzioni dei suddetti ambiti 
territoriali, ritenute necessarie a specificare e disciplinare con maggior dettaglio le azioni e 
destinazioni d’uso previste nei sistemi funzionali di appartenenza. 
 
I sistemi funzionali e i relativi sub-sistemi proposti dal Piano Strutturale, sono di seguito 
elencati: 

1. Sistema funzionale della valorizzazione e fruizione del paesaggio: 
- sub-sistema funzionale degli ambienti fluviali e del reticolo idrografico 

minore, 
- sub-sistema funzionale delle connessioni ecologiche di pianura e di 

montagna (fiume Serchio e corsi d’acqua in generale, castagneto, SIR, verde 
periurbano, praterie e aree di crinale), 

- sub-sistema funzionale dei paesaggi e contesti storicizzati, degli 
insediamenti di valore identitario, 

- sub-sistema funzionale degli insediamenti rurali del paesaggio collinare e 
montano (case sparse, mulini, alpeggi), 

- sub-sistema funzionale delle attrezzature turistiche e socio-ricreative 
finalizzate alla fruizione del territorio, 

2. Sistema funzionale della mobilità, 
3. Sistema funzionale della crescita economica, sociale e culturale della comunità: 

- Sub-sistema funzionale della storia e della cultura dei luoghi, delle tradizioni 
locali e della custodia della memoria storica, 

- Sub-sistema funzionale dei Servizi al cittadino,  
- Sub-sistema funzionale dei Servizi per il lavoro e il progresso economico, 
- Sub-sistema funzionale dell’Istruzione, educazione e formazione, 
- Sub-sistema funzionale dell’Assistenza socio-sanitaria, 
- Sub-sistema funzionale degli Impianti e reti tecnologiche, 
- Sub-sistema funzionale del Turismo come elemento qualificante e 

“trainante” della crescita della comunità, 
4. Sistema funzionale degli insediamenti: 

- Sub-sistema funzionale delle aree prevalentemente residenziali di recente 
formazione, 

- Sub-sistema funzionale degli insediamenti di carattere produttivo. 
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Fra i sistemi funzionali sopradescritti, il Piano Strutturale riconosce particolare 
importanza agli insediamenti rurali  e attribuisce agli stessi un ruolo essenziale ai fini 
della “custodia del territorio”. Il presidio del territorio extra-urbano è fondamentale per 
garantire la gestione e la manutenzione delle sistemazioni paesaggistiche, delle opere 
idrauliche e di bonifica, del reticolo dei corsi d’acqua minori e più in generale per la 
prevenzione dei dissesti idrogeologici; la sicurezza del territorio è fortemente collegata alla 
presenza e al mantenimento in efficienza degli assetti insediativi consolidati, delle opere 
idrauliche, del reticolo idrografico, del corretto deflusso delle acque e della tenuta dei 
versanti. 
Il Sistema funzionale degli insediamenti rurali ha lo scopo di garantire il presidio del 
territorio (nel rispetto anche del “Programma di mitigazione” recentemente sottoscritto 
dalla Comunità montana e dai Consorzi di bonifica) e la valorizzazione delle emergenze di 
interesse storico – identitario e paesaggistico (es. Castello, Loc. Bacchionero). 
Nel territorio comunale non esiste una zona agricola individuabile sulla base della 
situazione attuale e delle prospettive del settore nel lungo periodo; esiste per contro una 
realtà agricola diffusa di riconosciuta importanza per le dinamiche produttive e 
costruttive/manutentive del paesaggio collinare caratteristico delle aree montane toscane. 
 

Nelle aree in esame i castagneti da frutto caratterizzano e hanno caratterizzato il 
territorio nella sua evoluzione storica; l’economia stessa, la presenza antropica, l’attività 
colturale dominante sono strettamente legati alla realtà del castagneto da frutto: sia i 
castagneti degradati o di recente abbandono, sia quelli ancora coltivati caratterizzano 
queste aree con una valenza che va oltre quella strettamente produttiva ed economica 
acquisendo un valore paesaggistico e turistico – ricreativo. La presenza antropica di tipo 
residenziale è diffusa e lo dimostra lo stato di conservazione delle aree agricole e a prato 
– pascolo che gravitano intorno al sistema insediativo: numerosi e sparsi sono gli annessi 
agricoli collegati al sistema insediativo (stalle, rimesse, fienili) ed al soprassuolo (metati). 
Renaio e tutta la vallata fino a Val di Vaiana rappresentano il cuore della castanicoltura da 
frutto, altrove abbandonata. In questa zona, sono fondamentali le attenzioni aziendali e 
interaziendali nella regimazione delle acque superficiali e naturalmente il recupero e il 
mantenimento del patrimonio edilizio rurale tradizionale, sia abitativo che connesso alla 
raccolta e lavorazione della castagna.  

Con la redazione del Piano Strutturale, l’Amministrazione Comunale intende 
valorizzare , conoscere  e tutelare  le “aree di presidio del castagneto da frutto” attraverso 
una serie di azioni rivolte alla difesa del suolo (es. regimazione delle acque superficiali e 
assorbimento delle stesse in forma differenziata ecc.), alla tutela della viabilità minore 
interna e interpoderale, al recupero degli annessi per l’essiccazione delle castagne 
(metati), al mantenimento del rapporto di assestamento dei suoli, ecc.. 

L’abbandono dell’agricoltura e in generale delle zone montane ha determinato la perdita di 
ogni forma di gestione delle formazioni forestali e dei pascoli; il bosco non fornisce, per le 
sue caratteristiche intrinseche, per gli alti costi degli interventi e per le condizioni di 
mercato, redditi tali da consentire un suo utilizzo razionale ed economico. 
La mancanza di interventi colturali, di manutenzione, di sistemazione idraulica e in 
particolare di regimazione delle acque superficiali, un tempo garantiti in maniera capillare, 
costituiscono una ulteriore spinta a questa situazione di degrado, innescando processi di 
diffuso dissesto dei suoli; la progressiva espansione del bosco e della vegetazione 
infestante, determina la scomparsa dei tipici ciglionamenti e dei terrazzamenti che 
accompagnavano i profili delle montagne fino alle quote medio - alte e della viabilità 
poderale. 
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Dal confronto tra i dati di uso suolo del 2005 e quelli del 1988 si osserva chiaramente 
come il bosco di latifoglie vada aumentando (dal 66,8% al 71,6 %), il castagneto da frutto 
è praticamente scomparso (nel 1988 era presente sul 14,20% del territorio comunale) 
trasformandosi in parte in ceduo di castagno (12,45% al 2005), la perdita di aree a prato 
pascolo è consistente e risultano ridotte le aree coltivate intorno agli abitati. 
La mancanza di “azioni di custodia del territorio” determina, in occasione di eventi 
pluviometrici anche solo di media intensità o di media persistenza, tempi di corrivazione 
più rapidi, portate maggiori, un elevato trasporto solido nei torrenti e nei "fossi” che 
esondano o provocano frane e smottamenti. 
 

Il Piano Strutturale proporrà un “dimensionamento” specifico  per interventi anche 
di nuova costruzione nel territorio rurale finalizzati alla “Custodia del Territorio” e quindi 
realizzabili solo a fronte dell’assunzione di speci fici impegni per la tutela 
paesaggistica, ambientale e idrogeologica del terri torio rurale e in assenza di 
alternative di riuso del patrimonio edilizio esiste nte . L’attuazione dei suddetti interventi 
sarà disciplinata e programmata attraverso la predisposizione di “avvisi al pubblico” e 
“manifestazioni di interesse” (art. 13, 14 Regolamento Regionale n. 3/R/2007): 
 
“Ai fini della definizione dei contenuti e del dimensionamento del quadro previsionale 
strategico quinquennale del Regolamento Urbanistico ……., i comuni possono emettere 
un avviso pubblico, invitando tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, a presentare 
proposte o progetti finalizzati all’attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici del Piano 
Strutturale ….. 
I comuni …. danno atto nel provvedimento di adozione del Regolamento Urbanistico, delle 
valutazioni effettuate sulle proposte pervenute; tali valutazioni attengono prioritariamente: 

a) alla coerenza con i contenuti e con i dimensionamenti del Piano 
Strutturale; 

b) alla qualità urbanistica ed alla fattibilità dal punto di vista 
tecnico ed economico, degli interventi proposti; 

c) ai tempi di realizzazione previsti; 
d) ai benefici pubblici contenuti nelle singole proposte; 
e) agli obblighi che gli interessati si impegnano ad assumere a 

garanzia della corretta e completa realizzazione degli interventi 
proposti. 

La presentazione delle proposte e dei progetti a seguito del pubblico avviso ….. ha 
esclusivamente valore consultivo e non vincola in alcun modo la definizione dei contenuti 
del Regolamento Urbanistico da parte del comune competente.” (estratto art. 13 
Regolamento n. 3/R/2007). 
 
Le proposte del Piano Strutturale sono coerenti con le indicazioni del P.I.T. (c.f.r. Schede 
di Paesaggio – versione 10/11/2008) che prevede espressamente: 
- la tutela, la gestione e il recupero della coltura tradizionale del castagneto da frutto 

anche ai fini della tutela idrogeologica, 
- la salvaguardia delle infrastrutture a supporto dell’attività agricola presenti sui medi 

versanti costituiti da sistemazioni idraulico-agrarie e dalla rete viaria di matrice 
rurale, 

- il recupero e la riqualificazione funzionale del patrimonio edilizio rurale sparso nel 
rispetto dei caratteri tipologici e formali, con particolare riferimento all’uso dei 
materiali, alle proporzioni plano-volumetriche, ai rapporti fra vuoti e pieni, agli 
elementi strutturali, 
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- la valorizzazione turistica dei nuclei o centri legati alla memoria storica di 
personaggi, eventi o particolari attività produttive tradizionali. 

 
A questo proposito è opportuno sottolineare che il Quadro Conoscitivo del Piano 
Strutturale contiene, anche nel rispetto di specifiche indicazioni e contributi della prima 
fase del processo di valutazione, diversi elaborati descrittivi delle caratteristiche 
tipologiche, strutturali e architettoniche del patrimonio rurale ai fini dell’individuazione di 
soluzioni progettuali coerenti e di criteri di intervento “sostenibili”. 
In relazione alla valorizzazione dei nuclei legati alla memoria storica, è importante 
sottolineare che il sistema funzionale degli insediamenti rurali è integrato dal sistema 
funzionale della “Storia e cultura dei luoghi, delle tradizioni local i e della custodia 
della memoria storica ” che trova le proprie motivazioni e giustificazioni nelle numerose 
iniziative avviate negli ultimi anni dall’Amministrazione Comunale e tuttora in corso per la 
valorizzazione delle identità locali. 
Ne sono esempio l’apertura del Museo dell’emigrazione, del Museo della Memoria, il 
recupero e la valorizzazione del “Borgo della Poesia” e la prevista realizzazione del Museo 
della Resistenza (nel Borgo di Sommocolonia, ricordato anche nelle Schede di Paesaggio 
del PIT  per la presenza di “strutture a carattere strategico e difensivo”). 
 
LE AREE URBANE 
 

Fra gli obiettivi del procedimento di revisione del Piano Strutturale assumono 
particolare importanza la perimetrazione delle Unità Territoriali Organiche Elementari 
(U.T.O.E.) e la precisazione del  “Limite urbano”, o, più precisamente, il riconoscimento 
della struttura e dello specifico carattere degli i nsediamenti, come elementi 
fondativi per la definizione degli interventi ammis sibili e/o necessari, per la 
riqualificazione, il consolidamento e l’integrazion e degli stessi insediamenti . Per la 
descrizione dei diversi ambiti territoriali non può, infatti, considerarsi sufficiente 
l’“individuazione del perimetro dei centri abitati”, ma si rende necessario (anche alla luce 
delle disposizioni del Regolamento regionale n. 2/R/2007), caratterizzare le  aree di 
maggiore densità, da potersi definire “a carattere urbano” e, soprattutto, le emergenze di 
tipo religioso, sociale, commerciale o di servizio, gli elementi di interesse storico - 
testimoniale, di aggregazione della popolazione, spesso riferimento principale dell’identità 
delle comunità locali.  
D’altra parte, il DPGR n. 2/R del 09.02.07 (Regolamento di attuazione dell’art. 37 della 
L.R. n. 1/2005) definisce “ambiti principali del territorio urbanizzato”:  
a) centri densamente abitati oppure ambiti metropolitani o ambiti caratterizzati da forte  
urbanizzazione diffusa,  
b) centri interessati da significativa affluenza turistica di carattere stagionale,  
c) centri con bassa densità di abitanti oppure ambiti montani o rurali,  
demandando ai comuni il compito di articolare e dettagliare ulteriormente la 
classificazione.  
 

Per poter definire con le dovute attenzioni la perimetrazione dei sistemi territoriali, 
dei sub-sistemi e delle stesse U.T.O.E., è stato ritenuto necessario esaminare lo sviluppo 
degli assetti insediativi dei diversi centri abitati nel corso del tempo; particolare attenzione 
è stata dedicata alla frazione Filecchio visto che, nel caso specifico, la perimetrazione 
dell’U.T.O.E. del Piano Strutturale vigente era risultata non rispondente alle disposizioni 
vigenti (c.f.r. Relazione Avvio del Procedimento) e alla stessa articolazione del tessuto 
insediativo (che peraltro necessita di importanti operazioni di ricucitura e riorganizzazione 



 28

anche ai fini dell’adeguamento e della razionalizzazione delle infrastrutture viarie e delle 
aree di sosta). 
Lo sviluppo proposto con la redazione del nuovo Piano Strutturale dovrà tenere nella 
dovuta considerazione le emergenze storico – architettoniche (i castelli di Seggio e 
Pedona), i nuclei edilizi di valore identitario (individuati tramite la caratterizzazione dell’uso 
del suolo nel Catasto storico e dei “centri” di antica formazione), le “aree agricole di frangia 
urbana” e le reti di connessione ecologica e di connettività urbana. 
La discontinuità ancora esistente tra l’area edificata di pianura ed il territorio aperto 
collinare è da considerare un valore paesaggistico da tutelare non tanto per il pregio 
intrinseco delle aree, ma come rapporto tra realtà distinte che trovano nella reciproca 
diversità uno specifico valore aggiunto. Il passaggio tra queste realtà e il territorio rurale è 
solo raramente costituito da un limite chiaramente individuabile, da una linea di 
separazione tra situazioni tra loro nettamente distinguibili; la transizione è più spesso 
contrassegnata da una progressiva rarefazione del tessuto insediativo, da una fascia di 
margine, in cui la presenza di aree alberate, sistemate a giardino, coltivate a frutteto 
familiare o ad orto, assume un ruolo caratterizzante, peraltro riconosciuto anche dalle 
Schede di Paesaggio del P.I.T. (“Il piano di Filecchio … presenta ancora una struttura 
agraria con un disegno delle tessere caratterizzato da una maglia stretta dei campi….”). 
 

Le aree di frangia dovranno, pertanto, essere attentamente individuate e definite al 
fine di precisare i margini della “città” e perseguire la tutela e il miglioramento delle valenze 
naturalistiche del territorio attraverso la conservazione e il rafforzamento delle connessioni 
territoriali tra aree di valore naturalistico ovvero con l’interposizione di zone con 
caratteristiche di naturalità fra gli insediamenti antropici. 
L’individuazione del “Limite Urbano” è uno strumento essenziale per la valorizzazione 
delle identità territoriali e per garantire la massima rispondenza delle perimetrazioni 
proposte “alle caratteristiche e alle esigenze dei diversi ambiti territoriali e allo stesso 
tempo garantire maggiore flessibilità nella gestione del territorio e nella pianificazione 
urbanistica di dettaglio: lo sviluppo sostenibile sarà perseguito principalmente” .. (come del 
resto già anticipato nella Relazione di avvio del procedimento – c.f.r. pagg. 13 – 14) .. 
“attraverso la riorganizzazione e la riqualificazione delle aree di frangia dell’insediamento” 
…., “nel rispetto dei contenuti del Quadro Conoscitivo….”. 
 

Gli indirizzi programmatici delle azioni di pianificazione urbanistica nelle aree di 
recente formazione possono essere sinteticamente riassunti come segue: 
- Riordino morfologico del sistema insediativo, 
- Consolidamento delle espansioni urbane, 
- Ricerca di una distribuzione equilibrata delle principali funzioni pubbliche e private che 
costituiscono i poli di attrazione dell’utenza, 
- Realizzazione di infrastrutture alternative per consentire il recupero della viabilità 
esistente come viabilità interna di servizio e facilitare il collegamento di nuclei storicamente 
legati. 
 

La “città” non deve espandersi ulteriormente, ma modificare la sua struttura 
riprogettandosi dall’interno, caratterizzando il suolo già occupato in modo significativo; il 
Piano Strutturale intende promuovere il riequilibrio territoriale fra forme insediative storiche 
e di recente formazione assumendo come obiettivo prioritario il recupero e la 
riqualificazione degli insediamenti esistenti, la tutela delle risorse essenziali del territorio e 
la prevenzione del degrado ambientale. 
In questa ottica, la morfologia della “città” risulta elemento imprenscindibile per desumere 
tipologie e un concreto termine di riferimento per gli interventi e le azioni progettuali.  
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Entro il perimetro delle aree urbane, dovranno essere individuati gli insediamenti di 
interesse storico – testimoniale da sottoporre a specifiche misure di tutela e salvaguardia 
riferite non tanto agli interventi sul singolo edificio e/o alle destinazioni d’uso delle diverse 
unità immobiliari quanto alla valorizzazione delle tipologie e del tessuto insediativo nel suo 
complesso. 
La salvaguardia e la valorizzazione dell’identità culturale del territorio e della comunità, 
deve essere assunta come condizione di ogni ammissibile scelta di trasformazione, 
attraverso lo sviluppo delle conoscenze, la conservazione delle strutture storiche del 
territorio e dei caratteri storico-tipologici dell’edilizia. 
 

L’inalterabilità dell’insediamento deve intendersi come mantenimento degli assetti 
urbani qualificati, così come risultanti dagli esiti delle analisi e degli studi appositamente 
redatti sulla struttura e la forma urbana e derivanti da letture diverse (studio delle 
architetture, dei tessuti, delle formazioni, degli elementi additivi o saturatori). 
Non costituisce alterazione dell’insediamento storico urbano il suo compimento, nel 
rispetto delle regole fondative, in tutti i casi in cui permangano degli elementi 
planoaltimetrici di incompiutezza. 
Uno degli elementi da tutelare con particolare cura è l’immagine complessiva della città 
così come la si percepisce dai punti pubblici di veduta panoramica, intesi come la viabilità 
collinare e i belvedere: dal tessuto urbano fortemente omogeneo della città antica 
emergono spesso, come elementi episodici, i soli edifici pubblici, che trovano nel rapporto 
fuori scala con il profilo andante della città una consacrazione simbolico-monumentale 
della loro funzione. 
 

Le U.T.O.E. e i sistemi funzionali sopradescritti si configurano quindi come ambiti 
privilegiati di controllo della qualità insediativa secondo le seguenti linee di azione: 
1. assicurare la permanenza degli insediamenti storici e dei “contesti storicizzati”, 
2. intervenire per la riqualificazione delle “aree di frangia”, 
3. garantire la qualità architettonica e il coerente inserimento nel contesto paesaggistico, 
4. assicurare la persistenza e il recupero dei rapporti figurativi fra i beni di interesse 

storico, architettonico e tipologico e il contesto, 
5. evitare destinazioni urbane monofunzionali allo scopo di creare “maggiori pretesti” per il 

consolidarsi delle relazioni sociali. 
 
La cartografia  allegata al presente Rapporto di Va lutazione come parte integrante e 
sostanziale propone una prima perimetrazione delle U.T.O.E. di maggiore 
importanza allo scopo di precisare e chiarire i con tenuti delle considerazioni 
esposte e accertare, anche attraverso specifici con tributi e osservazioni, la 
coerenza  fra le “conoscenze” acquisite, gli obiett ivi di Piano e il quadro propositivo 
di progetto.  
 
GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
 

Nel rispetto degli obiettivi e delle indicazioni della Relazione di Avvio del 
Procedimento, con la redazione del Piano Strutturale l’Amministrazione Comunale non 
intende prevedere nuovi insediamenti produttivi, ma il completamento, il consolidamento, 
la riqualificazione e la riorganizzazione dei comparti esistenti con particolare riferimento 
agli insediamenti in corso di attuazione (PIP Loc. Rio Chitarrino – Fornaci di Barga, PP 
Loc. Frascone – Mologno). 
Le aree produttive di maggiore importanza e rilievo sono ubicate prevalentemente nel 
fondovalle e necessitano talvolta, di interventi di riqualificazione ambientale e/o di messa 
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in sicurezza idraulica e di adeguamento delle dotazioni infrastrutturali; in considerazione 
delle problematiche e delle esigenze descritte nella relazione di avvio del procedimento,  
fanno parte del Quadro Conoscitivo specifici elaborati di indagine e analisi (schede) dei 
comparti produttivi in Loc. Loppora a Fornaci di Barga e in Loc. San Pietro in Campo e 
delle tipologie edilizie prevalenti e caratterizzanti. 
 
Lo studio, attraverso l’acquisizione di immagini satellitari e l’effettuazione di sopralluoghi 
diretti, ha avuto la finalità di accertare:  
- lo stato e le condizioni di utilizzo delle aree e degli immobili interessati, 
- la tipologia di produzione in atto (beni o servizi),  
- il grado di conservazione degli edifici, 
- le caratteristiche delle opere di urbanizzazione esistenti, 
- le potenzialità edificatorie residue, 
- la presenza di situazioni di degrado ambientale, idrogeologico e urbanistico e di 
condizioni territoriali tali da costituire limitazione ai possibili interventi di trasformazione o di 
ampliamento (morfologia, accessibilità, vicinanza di destinazioni conflittuali). 
 

Grazie alla proficua collaborazione degli operatori interessati, ogni scheda è 
completata dalla segnalazione di esigenze specifiche e di eventuali richieste per 
adeguamenti tecnologici, impiantistici e infrastrutturali;  a questo  proposito è opportuno 
sottolineare che nel comparto produttivo in Loc. Loppora a Fornaci di Barga è 
particolarmente avvertita l’esigenza di procedere al risanamento idraulico del torrente 
Loppora e alla messa in sicurezza degli insediamenti esistenti. 
L’Amministrazione Comunale ha avviato specifiche iniziative per la riqualificazione del 
tessuto insediativo; ne sono esempio la realizzazione di un nuovo parcheggio (con i fondi 
Docup 2000 – 2006, Misura 2.1 Infrastrutture a servizio di Insediamenti produttivi), lo 
studio di fattibilità per gli interventi di adeguamento della viabilità di accesso al comparto 
produttivo (intersezione SR 445) e le verifiche idrauliche necessarie per l’individuazione 
delle aree esondabili e la progettazione degli interventi di prevenzione e mitigazione del 
rischio idraulico necessari.  
La progettazione delle opere di messa in sicurezza idraulica dell’insediamento, d’altra 
parte, è essenziale anche ai fini dell’eventuale riconoscimento dello stesso quale 
“insediamento consolidato non suscettibile di delocalizzazione” ai sensi dell’art. 60 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento (“Aree di pertinenza 
fluviale”) e quindi dell’ammissibilità di eventuali interventi di trasformazione urbanistico – 
edilizia. 
 

I dati acquisiti risultano assai importanti per procedere all’individuazione di 
potenzialità edificatorie residue nei comparti esistenti nel rispetto delle indicazioni del 
Piano Territoriale di Coordinamento e degli obiettivi della Relazione di Avvio del 
Procedimento. 
 
Fra gli insediamenti produttivi di rilievo ai fini della riqualificazione e valorizzazione del 
tessuto urbano, assume particolare importanza il comparto produttivo Europa Metalli  visto 
che nonostante le previsioni del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico vigenti, 
fino a questo momento non sono state avviate specifiche iniziative per il recupero 
urbanistico e funzionale del patrimonio immobiliare di proprietà dell’Azienda. E’, inoltre, 
opportuno sottolineare che l’insediamento è ubicato in posizione strategica nel centro 
abitato di Fornaci di Barga e che lo stesso ha assunto un ruolo essenziale  e determinante 
nello sviluppo e nel consolidamento del tessuto urbano. 
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La famiglia Orlando che nei primi anni del secolo scorso acquistò diverse aree lungo il 
corso del fiume Serchio per stabilirvi la sede dell’Azienda, ha promosso la realizzazione di 
insediamenti residenziali e di strutture e servizi di interesse collettivo per gli addetti 
dell’azienda e le loro famiglie; il tessuto socio – economico e produttivo del sistema 
insediativo di fondovalle e di Fornaci di Barga in particolare gravita intorno al complesso 
produttivo e ai servizi accessori così realizzati. 
Per informazioni più dettagliate sullo sviluppo urbanistico e storico – evolutivo del centro 
abitato di Fornaci di Barga, rimandiamo ai contenuti della tesi di laurea “Evoluzione 
strutturale di un’area rurale: il caso di Fornaci di Barga” elaborata da Caterina Campani e 
espressamente acquisita e valutata quale contributo conoscitivo ai fini della stesura del 
presente rapporto e dello stesso Piano Strutturale (prot. n. 27597 del 26/11/2008). 
 

L’Amministrazione Comunale intende sottolineare l’importanza e il significato 
dell’insediamento in esame confermando le previsioni del Piano Strutturale vigente nella 
parte in cui individua l’azienda e il comparto produttivo esistente come “Invariante” del 
tessuto socio – economico del territorio comunale; nella fase di stesura e implementazione 
delle Schede di Paesaggio del Piano di Indirizzo Territoriale, l’Amministrazione Comunale 
ha segnalato l’opportunità di riconoscere l’importanza e il ruolo dell’insediamento Europa 
Metalli nel tessuto insediativo di Fornaci di Barga (legame industria – paese) e dell’intero 
sistema produttivo di fondovalle (c.f.r. Schede di Paesaggio P.I.T. – versione 10 Novembre 
2008). 
 

Fermo restando quanto sopra, con la stesura del “nuovo” Piano Strutturale, 
l’Amministrazione intende promuovere specifiche iniziative per il recupero urbanistico, 
paesaggistico e ambientale delle aree interessate senza demandare l’approfondimento 
degli interventi realizzabili e/o ammissibili a successivi strumenti urbanistici e rinunciare di 
fatto a pianificare in modo approfondito e coerente interventi che possono assumere un 
ruolo strategico per la riorganizzazione del tessuto insediativo di Fornaci di Barga e la 
valorizzazione del Centro Commerciale Naturale, come peraltro sottolineato in diversi 
contributi pervenuti nella prima fase della Valutazione Strategica. 
Grazie alla collaborazione e al confronto con la Direzione dell’Azienda e con i 
professionisti incaricati della predisposizione del “Piano di Recupero” di cui all’art. 17.3 
delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico (non definito), è stato possibile individuare aree 
in cui saranno concentrate le attività produttive prevalenti (che sono da considerarsi 
“strategiche” per lo sviluppo sociale, economico e produttivo del territorio) e aree (sempre 
interne al comparto produttivo) destinate alla rilocalizzazione di manufatti incongrui e/o di 
aziende ubicate in ambiti non idonei (come suggerito anche dalla Regione Toscana nel 
contributo di cui alla nota 9864 del 21/04/2007) e alla realizzazione di attrezzature e servizi 
di interesse collettivo. 
L’Azienda dovrà procedere alla riqualificazione e rinaturalizzazione delle fasce fluviali e 
garantire il recupero urbanistico e funzionale degli immobili di riconosciuto interesse 
storico, architettonico, tipologico e testimoniale nel rispetto delle loro caratteristiche. 
Gli immobili dismessi e/o sottoutilizzati ubicati ai margini del comparto produttivo potranno 
essere ristrutturati per ospitare attività e destinazioni diverse in considerazione della loro 
ubicazione e delle stesse indicazioni delle Schede di Paesaggio del P.I.T. (“…..contenere 
la pressione insediativa sui suoli liberi … di fondovalle … e riqualificare gli insediamenti 
esistenti con diretta interferenza con attività produttive anche inquinanti, per soddisfare la 
domanda abitativa”). A questo proposito, è auspicabile che parte del patrimonio 
immobiliare sia utilizzato e recuperato a fini residenziali per la realizzazione di unità 
abitative destinate prevalentemente agli addetti del settore produttivo e delle imprese edili 
anche con l’utilizzo delle tecniche e delle modalità costruttive della cosiddetta 
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“autocostruzione”; d’altra parte “nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali 
sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riorganizzazione 
degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti”. 
Il Piano Strutturale intende promuovere azioni finalizzate alla “restituzione” di spazi e 
volumi alla “vita del paese” e alla riappropriazione di contesti insediativi adeguatamente 
riqualificati e riconfigurati nel rispetto delle esigenze delle attività produttive esistenti e 
degli elementi di interesse storico - testimoniale che contribuiscono al riconoscimento e 
alla valorizzazione delle identità locali. 
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Il comprensorio turistico “Il Ciocco” 
 

L’esame delle potenzialità di sviluppo e delle caratteristiche ambientali e 
paesaggistiche del comprensorio turistico “Il Ciocco” che nel Piano Strutturale vigente è 
assimilato a “Invariante” e interamente compreso in aree a destinazione turistico – 
ricettiva, turistico – ricreativa e sportiva e congressuale, è oggetto di specifiche valutazioni 
e di diversi elaborati del Quadro Conoscitivo. 
Le potenzialità edificatorie riconosciute dal Piano Strutturale e dal Regolamento 
Urbanistico vigenti (peraltro assai consistenti) non sono state utilizzate per iniziativa degli 
stessi proprietari delle aree interessate in quanto non rispondenti alle effettive esigenze 
del turismo, né probabilmente “compatibili” con lo stato dei luoghi e le dotazioni 
infrastrutturali esistenti (c.f.r. Valutazione Effetti Ambientali Piano Particolareggiato). 
Le previsioni dello strumento urbanistico vigente necessitano di revisione in 
considerazione delle risorse territoriali coinvolte e delle valenze paesaggistiche e 
ambientali delle aree interessate, come peraltro già anticipato nella Relazione di Avvio del 
Procedimento. 
Ai fini della valutazione della sostenibilità degli interventi proposti (anche in considerazione 
delle esigenze manifestate dall’Azienda e delle verifiche tecniche e giuridico – 
amministrative effettuate, come da documentazione in atti), sono ritenuti essenziali gli esiti 
e i contenuti della Valutazione Effetti Ambientali sopradescritta, la ricognizione delle 
caratteristiche e della consistenza del patrimonio immobiliare esistente nel comprensorio e 
la caratterizzazione paesaggistica, ambientale e vegetazionale delle aree interessate che 
peraltro sono parte integrante del “patrimonio collinare identitario” e dei “paesaggi di 
eccellenza” descritti nel Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (c.f.r. Verifica 
di Coerenza e atti Variante Generale Regolamento Urbanistico, Dicembre 2007 – Maggio 
2008). 
Le analisi e le considerazioni finora condotte (anche in collaborazione con la Società, che 
in un primo tempo, pur condividendo le scelte strategiche sullo sviluppo di forme di turismo 
differenziate, ha sostenuto “diritti acquisiti”), permettono di riconoscere l’opportunità di 
evitare destinazioni monofunzionali e di individuare specifiche modalità di collegamento e 
interazione fra il centro abitato e il comprensorio turistico. 
Lo sviluppo insediativo proposto per la realizzazione di “seconde case” ossia di unità 
immobiliari di civile abitazione non finalizzate a soddisfare il fabbisogno residenziale 
primario, viene sostanzialmente ridimensionato e “allontanato” dal “paesaggio di 
eccellenza” del P.I.T.. Le specifiche previsioni necessitano di attenta valutazione e idonei 
approfondimenti. 
La ricognizione delle potenzialità edificatorie e delle caratteristiche del patrimonio 
immobiliare esistente in Loc. Bimbini, Baldacci, Campoggi e le situazioni di degrado 
ambientale rilevate suggeriscono di riconoscere l’opportunità di adeguare e ampliare gli 
insediamenti esistenti per garantire la fruibilità delle attrezzature sportive e ricreative e il 
presidio del territorio. 
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Infrastrutture – sistema viario – riorganizzazione tessuto 
 

La conoscenza aggiornata del livello di dotazione, per i diversi centri abitati, delle 
componenti del sistema della mobilità e accessibilità e del sistema del verde è condizione 
necessaria, per indirizzare gli interventi di trasformazione urbana e di completamento 
verso l’obiettivo del miglioramento della qualità degli insediamenti (art. 37 comma 1 della 
L.R. n. 1/05). L’estensione e la distribuzione dei servizi a rete è un elemento essenziale 
anche per la valutazione della congruità della previsioni di crescita.  
Sono stati, pertanto, effettuati aggiornamenti ed approfondimenti nel Quadro Conoscitivo, 
in particolare in merito alla presenza di opere di urbanizzazione e dotazioni infrastrutturali, 
alle componenti ed alla determinazione del fabbisogno di verde urbano.  
 
In tema di viabilità occorre sottolineare che, come già anticipato nella Relazione di Avvio 
del Procedimento, l’Amministrazione Comunale intende riproporre con le dovute 
precisazioni e gli approfondimenti tematici nel seguito precisati, il sistema infrastrutturale 
(principale) del Piano Strutturale vigente, confermando quindi la necessità e l’opportunità 
di: 

- Garantire migliori condizioni di fruibilità e sicurezza della SR 445 in accordo 
con gli Enti competenti, favorendo con opportune azioni il progressivo 
spostamento del traffico pesante sulla strada provinciale di fondovalle che 
per oggettive condizioni geo-morfologiche e oro-planimetriche e grazie agli 
importanti interventi realizzati negli ultimi anni, risulta più idonea; 

- Completare gli interventi di adeguamento delle dotazioni infrastrutturali a 
servizio delle attività produttive con la realizzazione, ad esempio, della 
viabilità di collegamento del PIP in Loc. Rio Chitarrino a Fornaci di Barga con 
l’insediamento Europa Metalli; 

- Migliorare l’accessibilità dal fondovalle al capoluogo attraverso la 
realizzazione di una nuova viabilità di collegamento fra Fornaci di Barga e 
Barga e l’adeguamento dell’intersezione stradale esistente in Loc. Loppora; 

- Razionalizzare la circolazione nel centro abitato di Barga con la creazione di 
spazi di sosta e “percorsi pedonali protetti” lungo Viale Marconi e in 
prossimità del centro storico; 

- Promuovere il riordino, l’adeguamento e il completamento della viabilità e del 
tessuto insediativo nel centro abitato di Filecchio, recuperando e 
valorizzando nel contempo il collegamento con Loppia; 

- Promuovere il completamento degli interventi di realizzazione della viabilità 
di collegamento con il territorio del Comune di Fosciandora allo scopo di 
valorizzare aree di riconosciuto interesse paesaggistico e ambientale e i 
“luoghi” di Giovanni Pascoli; 

- Migliorare le condizioni di accessibilità e fruibilità delle aree di interesse 
naturalistico e socio – ricreativo lungo il corso del torrente Corsonna e del 
Fiume Serchio con la realizzazione di piste ciclabili e di percorsi attrezzati e 
l’adeguamento della viabilità di accesso all’area del campo sportivo di 
Castelvecchio Pascoli e degli insediamenti in Loc. San Pellegrinetto; 

- Promuovere la realizzazione di percorsi attrezzati e di itinerari turistico – 
ricreativi lungo la direttrice Vetricia – Passo delle Radici, nel rispetto delle 
indicazioni e delle limitazioni descritte nella “Relazione di Incidenza” del 
S.I.R. e delle emergenze paesaggistiche e  ambientali delle aree interessate. 
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Prima di passare all’esame della documentazione e delle diverse proposte, è 
opportuno sottolineare che le suddette scelte risultano fortemente condivise alla luce dei 
contributi e delle osservazioni pervenuti nella prima fase del processo di valutazione. 
 
La SR 445 della Garfagnana interessa il fondovalle del territorio comunale per 16,70 km e 
assolve il compito di distribuire il flusso veicolare su gran parte delle aree industrializzate e 
delle maggiori frazioni del Comune di Barga. Sono palesi le difficoltà nella mobilità tra 
l’area di Lucca, la Media Valle del Serchio e la Garfagnana e oltre, a causa 
dell’attraversamento degli abitati, dell’inadeguatezza del tracciato e della continua 
interferenza con il sistema viario locale; in sostanza, sia i tracciati esistenti che gli svincoli, 
denunciano un assetto viario non sempre adatto ad assorbire il tipo e i volumi di traffico 
attuali. 
Il P.T.C. della Provincia di Lucca riconosce la mobilità come fattore di crescita e sviluppo e 
individua strategie di intervento finalizzate all’adeguamento funzionale di tratte e nodi della 
viabilità esistente, alla riorganizzazione del sistema dei collegamenti su entrambi i versanti 
del Fiume Serchio.  
 

Per garantire effettive possibilità di realizzazione degli interventi sopradescritti e 
avviare le procedure tecniche e amministrative necessarie, l’Ufficio ha ritenuto opportuno 
valutare la fattibilità tecnica e ambientale dei progetti già in atti e migliorarne dove 
necessario, la “sostenibilità ambientale” introducendo variazioni dei tracciati o proponendo 
soluzioni progettuali alternative di minor impatto. 
Quanto sopra è riferito in particolare alla viabilità di collegamento fra Fornaci di Barga e 
Barga visto che lo studio di dettaglio di diverse soluzioni progettuali e l’individuazione a 
livello di Piano Strutturale del tracciato ritenuto più idoneo (corridoio infrastrutturale), è di 
importanza essenziale per la stessa organizzazione della viabilità nel centro abitato di 
Barga.  
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a) La viabilità di collegamento fra Fornaci di Barga e Barga - Valutazioni 
 
Le diverse soluzioni progettuali sono dettagliatamente descritte nel Progetto preliminare 
della strada di collegamento Fornaci di Barga – Barga capoluogo redatto dall’Ing. Giuliano 
dalle Mura della Coop. Città Futura (Determina n. 402 del 10/3/2008); ai fini del presente 
rapporto riteniamo opportuno riepilogarne con il seguente prospetto le caratteristiche 
tecniche e schematizzarne i tracciati. 

 
 

Rif Atti 
amministrativi di 

riferimento 

Sviluppo Pendenza 
massima 

Osservazioni Dislivello 

1 Progetto di 
massima 1988 

4523 m 7%   

2 Regolamento 
Urbanistico 

2002 

 7% Forti scostamenti dalla situa-
zione morfologica dell’area 

 

3 Variante 
generale 

Regolamento 
Urbanistico 

2008 

  Sono introdotte variazioni in 
considerazione di interventi già 
realizzati e/o in corso di 
attuazione (es. parcheggio 
ospedale) 

 

4 Studio fattibilità: 
Ipotesi 

progettuale 1 

2772 m 7% Forti differenze rispetto all’an-
damento morfologico del terreno 

179 m 

5 Studio fattibilità: 
Ipotesi 

progettuale 2 

2.912 m 7% Minori scostamenti dalla 
morfologia del terreno 

179 m 

6 Studio fattibilità: 
Ipotesi 

progettuale 3 

3181 m 7% Viene introdotto un raccordo con 
la viabilità esistente in corrispon-
denza dell’ospedale (m. 185). 
 
Soluzione migliorativa in relazio-
ne all’assetto geomorfologico 
ma necessita un lungo viadotto 
per l’attraversamento del Rio 
Fontanamaggio 

173 m 

7 Studio fattibilità: 
Ipotesi 

progettuale 3a 

3309 m 7% Analoga alla precedente; 
l’attraversamento del Rio 
Fontanamaggio è spostato 
verso valle e quindi l’altezza e la 
lunghezza del viadotto sono 
ridotte 

173 m 

8 Studio fattibilità: 
Ipotesi 

progettuale 4 

3520 m 8% (tratti 
limitati)  

 
 

10% 
(collega-

mento via-
rio 315 m)  

Il tracciato principale segue 
l’andamento planimetrico di 
alcuni stradelli esistenti.  
 
Risultano ottimizzate le soluzioni 
precedenti in relazione agli 
scostamenti dalla morfologia del 
terreno  

160 m 
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Ai fini della valutazione della sostenibilità e dell’efficacia delle soluzioni progettuali 
sopradescritte, viene proposta la metodologia SWOT in quanto attraverso un 
procedimento di carattere logico permette di sistematizzare e rendere immediatamente 
utilizzabili informazioni raccolte riguardo una specifica tematica, facilitando la valutazione 
delle politiche di intervento e l’interazione tra gli attori coinvolti nel processo. 
Principale obiettivo dell’analisi SWOT è il portare a sintesi elementi di analisi che 
provengono da fonti differenti, rappresentando in modo equilibrato (con modalità 
omogenee ma con forma distinta),  lo stato dei fattori esaminati. 
Il valore aggiunto della metodologia SWOT è quello di saper comunicare con 
immediatezza le opportunità ed i rischi  propri della situazione presa in esame, 
delineando un quadro che comprende la situazione attuale (punti di forza e di debolezza) 
e i suoi possibili sviluppi futuri (sotto forma di opportunità da cogliere oppure di minacce da 
scongiurare).  
La validità di un’analisi SWOT dipende dall’accuratezza degli studi e delle verifiche 
preliminari: il “fenomeno” da valutare deve essere analizzato in modo approfondito allo 
scopo di evidenziarne le diverse caratteristiche strutturali e congiunturali, mettendo in luce 
l’eventuale relazione con altre situazioni che esulano dallo specifico oggetto di indagine, 
ma sono rilevanti nel contesto più ampio in cui esso si colloca. 
 
Nel presente rapporto vengono, pertanto, proposti alcuni indicatori ed elementi di 
valutazione, sottolineando che gli stessi non sono da considerarsi esaustivi e che ogni 
soggetto interessato potrà proporre ulteriori diversi parametri di valutazione o segnalare 
aspetti e questioni ritenute meritevoli di approfondimenti. 
 

 Motivazioni della scelta/Fattori di forza: 
1. Miglioramento condizioni di accessibilità al presidio ospedaliero, agli istituti di 

istruzione secondaria superiore, ecc. 
2. Incremento flussi turistici 
3. Risanamento idrogeologico versante Rio Fontanamaggio 
4. Riduzione e diversificazione flussi veicolari lungo Viale Marconi e Via Funai 

(limitazione traffico veicolare) 
5. Riduzione emissioni inquinanti e rumore  
6. Riduzione situazioni di marginalizzazione aree “entroterra” 
7. Miglioramento competitività aziende e servizi 
8. Coerenza con strumenti di programmazione e pianificazione  

 
 Aspetti da valutare ai fini dell’accertamento della sostenibilità ambientale dei diversi 
tracciati proposti: 

1. Occupazione di suolo: alterazione del paesaggio, frammentazione di ambiti 
territoriali e/o ecosistemi (modifica habitat), impermeabilizzazione del suolo, 

2. Contenimento rischio idrogeologico 
3. Aumento delle capacità della rete 
4. Tutela dei contesti paesaggistici di pregio/Salvaguardia e valorizzazione della 

produzione agricola 
5. Salvaguardia del sistema naturale ambientale 
6. Effetti delle variazioni dei flussi veicolari (emissioni inquinanti, rumore, 

degrado della qualità dell’aria, effetti sulla salute e sull’ambiente) 
 

L’intervento proposto è coerente con i contenuti del Patto per lo Sviluppo Locale 
della Provincia di Lucca (PA.S.L.) in quanto parte integrante del progetto di risanamento e 
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messa in sicurezza del versante Rio Fontanamaggio e adeguamento/potenziamento della 
viabilità di collegamento fra il fondovalle e il centro abitato di Barga. 
La messa in sicurezza del versante del Rio Fontanamaggio è strettamente legata alla 
realizzazione della viabilità in esame, così come illustrato nella documentazione detenuta 
in atti e già sottoposta al parere del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino del Fiume 
Serchio (c.f.r. Progetto preliminare “Interventi di consolidamento della porzione della valle 
del Rio Fontanamaggio in corrispondenza dell’abitato di Barga, interessata da dissesto 
idrogeologico, mediante rimodellamento morfologico e paesaggistico – ambientale”). 
Per poter garantire la coerenza con le direttive del P.I.T. l’intervento dovrà assicurare la 
salvaguardia del “conoide” di Barga in quanto “valore estetico percettivo per la relazione 
tra struttura morfologica, insediamenti, aree boscate e paesaggio agrario” (c.f.r. Schede di 
Paesaggio P.I.T.). 
 

Ai fini dell’accertamento dell’importanza di interventi per il miglioramento 
dell’accessibilità a Barga, è opportuno valutare i contenuti degli elaborati del Quadro 
Conoscitivo in cui sono individuati i servizi con bacini di utenza sovracomunale e i seguenti 
dati tratti dal 2° Rapporto sullo stato dell’ambien te nella Provincia di Lucca (2003). 
 
Rapporto tra spostamenti con origine e spostamenti con destinazione (1991) 

 
Comune Trasporto pubblico Motorizzato privato Total e 

SEL 3.2- Valle del Serchio- Quadrante Media Valle 

Bagni di Lucca 0,7 0,3 0,3 

Barga 0,9 0,7 0,7 

Borgo a Mozzano 7,6 1,3 1,8 

Coreglia Antelminelli 6,7 2,0 2,6 

Fabbriche di Vallico 2,8 1,2 1,6 

TOTALE SEL 2,4 0,9 1,2 

   
L’indicatore analizza e rappresenta la mobilità dei cittadini di Barga considerando 
solamente i cosiddetti spostamenti sistematici (casa - lavoro e casa - luogo di studio).  
Esso consente di stimare in prima approssimazione il grado di “pendolarismo” che 
caratterizza la mobilità sistematica locale, ovvero, per converso, il grado di attrazione che 
una determinata area esercita sul territorio circostante; rispetto agli altri comuni della 
Media Valle del Serchio, Barga presenta valori dell’indicatore mediamente bassi, di poco 
superiori a quelli di Bagni di Lucca ma certamente molto inferiori a quelli del limitrofo 
comune di Coreglia Antelminelli.  
Il dato conferma il ruolo di Barga quale punto di attrazione rispetto al territorio circostante, 
per la presenza di servizi quali scuole, ospedale, attività industriali e artigianali. 
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b) L’adeguamento dell’intersezione fra la SR 445 e Via Guido Rossa in Loc. Loppora a 
Fornaci di Barga – Valutazioni 

 
La necessità dell’intervento è condivisa dall’Amministrazione Provinciale (che ha 

segnalato alla Regione Toscana la criticità della situazione come da documentazione in 
atti e verbale dell’incontro del 18/09/2008: “L’attuale innesto tra la SR445 della 
Garfagnana e la viabilità di accesso dalla zona industriale di Fornaci di Barga avviene in 
maniera molto difficoltosa sia per l’angolazione fra le due direttrici che per la elevata 
differenza di quota da superare”) e dagli spessi operatori del comparto produttivo (c.f.r. 
segnalazioni procedimento avviato con prot. n. 22522 del 23/09/2008), sia ai fini della 
sicurezza della circolazione stradale, sia per migliorare le condizioni di accessibilità al 
comparto produttivo in Loc. Loppora. 
L’Amministrazione Comunale ha acquisito attraverso specifico studio di fattibilità (redatto 
dall’Ing. Alfredo Macerini – Determina n. 283 del 19/02/2007), sei diverse soluzioni 
progettuali. 
 

La fattibilità degli interventi proposti, peraltro, assai onerosi è condizionata da 
diversi fattori e vincoli e dalle stesse caratteristiche del tessuto insediativo e dell’assetto 
geomorfologico e idraulico. Per l’analisi di dettaglio delle diverse soluzioni, si rimanda agli 
elaborati tecnici dello studio di fattibilità sopra descritto; ai fini del presente rapporto, 
riteniamo opportuno riportare nel seguito gli schemi dei tracciati stradali esaminati e 
alcune considerazioni di commento e valutazione. 
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Tutte le soluzioni prevedono la realizzazione di uno svincolo a rotatoria per la 
presenza di flussi di traffico pressoché analoghi nelle varie direzioni considerate; data la 
particolare situazione orografica e geomorfologica e la necessità di “superare” differenze 
di quota non indifferenti, nonostante la variazione della dimensione e della posizione 
dell’intersezione proposta, l’intervento risulta assai oneroso e particolarmente “invasivo”. 
Per poter procedere alla effettiva realizzazione delle opere in esame (di cui in questa fase 
si ritiene comunque opportuno sottolineare la necessità e l’indifferibilità), dovranno essere 
avviate specifiche iniziative di concertazione con gli Enti e i soggetti interessati, 
promuovendo eventualmente la delocalizzazione di aziende o immobili o l’individuazione 
di interventi alternativi di minore impatto e consistenza tecnico – economica che 
permettano comunque il miglioramento delle criticità riscontrate (c.f.r. Verbale incontrto 
30/09/2008). 
 
Ai fini delle valutazioni oggetto del presente rapporto, Questo Ufficio ritiene opportuno 
sottolineare che dovranno essere realizzate anche idonee opere di regimazione idraulica e 
risanamento dell’alveo del torrente Loppora (date le condizioni di degrado ambientale e 
idrogeologico che caratterizzano le aree interessate dall’intervento in esame) e che 
l’adeguamento dell’intersezione stradale in Loc. Loppora assume particolare importanza 
anche ai fini della riorganizzazione del tessuto insediativo e del sistema infrastrutturale nel 
centro abitato di Filecchio. 
 
Il Piano Strutturale dovrà individuare idonee soluzioni per garantire: 

- l’accessibilità al complesso della scuola elementare, 
- la riorganizzazione del tessuto insediativo attraverso l’individuazione di un 

tracciato viario adeguato e idoneo in considerazione dello sviluppo del centro 
abitato, 

- il miglioramento dell’accessibilità all’insediamento produttivo Presepi Fanani, 
- il recupero e la valorizzazione delle viabilità di interesse storico (es. 

collegamento con Loppia) e paesaggistico. 
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c) L’adeguamento della viabilità di accesso al campo sportivo di Castelvecchio Pascoli 
 

L’individuazione del corridoio infrastrutturale per l’adeguamento della viabilità di 
accesso al campo sportivo di Castelvecchio Pascoli e agli insediamenti in Loc. San 
Pellegrinetto è oggetto di accordi e valutazioni con la Società Rfi; la soluzione proposta 
prevede la realizzazione di un sottopasso ferroviario in posizione intermedia fra quello 
esistente e l’attuale accesso agli impianti sportivi (c.f.r. nota prot. n. 23032 del 
30/09/2008). La progettazione esecutiva dell’intervento in esame e l’effettiva realizzazione 
dello stesso è subordinata a specifici accertamenti tecnici e adempimenti amministrativi 
(es. stipula convenzione Società Rfi, soppressione P.L. Km 36+824 in Loc. San 
Pellegrinetto). 
In questa fase, è opportuno sottolineare che l’intervento interessa le “aree di pertinenza 
fluviale” individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento dell’Amministrazione 
Provinciale; gli studi di dettaglio e le analisi conoscitive nel seguito descritti 
(caratterizzazione vegetazionale) permettono di individuare soluzioni progettuali idonee 
per garantire la salvaguardia degli “elementi di naturalità degli ambienti fluviali”: il tracciato 
della viabilità dovrà essere progettato in modo da tutelare le praterie artificiali da sfalcio 
esistenti e le essenze vegetazionali di riconosciuto valore naturalistico (nell’area 
interessata sono comunque prevalenti boschi e boscaglie di robinia pseudoacacia). 
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Estratto caratterizzazione del paesaggio vegetale e degli habitat (Dott.ssa A. Sani) 
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La risorsa acqua: le caratteristiche e le potenzial ità della rete dei servizi idrici 
integrati 
 

In applicazione ai principi fondamentali della L.R. n. 1/05, ovvero definire la 
“sostenibilità dello sviluppo” rispetto alla dotazione e allo stato delle risorse, il Quadro 
Conoscitivo deve, contenere l’esatta definizione e individuazione delle componenti 
territoriali e dei fattori ambientali presenti nel territorio oggetto di pianificazione, la loro 
quantificazione e l’indicazione del grado di vulnerabilità e di riproducibilità. 
 
La rete di approvvigionamento idrico  
 

Le fonti di approvvigionamento del Comune di Barga sono 27 con portata 
complessiva pari a 59 l/sec e consentono mediamente nell’anno un approvvigionamento 
idrico pari a 2.637.863 mc.  
La classificazione delle sorgenti (dati resi disponibili dal SIT della Provincia di Lucca e dal 
soggetto gestore dei servizi idrici integrati) è illustrata nel Rapporto ambientale di cui 
all’art. 11 della L.R. n. 1/05. 
 
Ai fini della Valutazione Integrata, riteniamo opportuno ricordare che al momento dell’avvio 
del procedimento di revisione del Piano Strutturale, l’A.A.T.O. n° 1 Toscana Nord, ha 
comunicato alcune indicazioni di carattere generale (comunicazione del 12/03/2007): 
 

1- Il Piano Strutturale per gli interventi di pianificazione nel settore acquedotto, 
fognatura e depurazione, a fini idropotabili, è indispensabile che rimandi alla 
programmazione prevista dal Piano d’Ambito vigente al fine di non creare 
situazione di conflittualità tra il Piano Strutturale e il Piano d’Ambito; 

2- Le previsioni urbanistiche (come i nuovi insediamenti e le estensioni dei centri 
abitati) del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico, devono essere 
compatibili con le previsioni di sviluppo delle ret i acquedottistiche e fognarie 
e con gli impianti depurativi facenti parte del Ser vizio Idrico Integrato ; 

3- Per quanto concerne le aree di salvaguardia delle sorgenti e dei pozzi che  
alimentano i pubblici acquedotti, la delimitazione attuale dell’area di rispetto 
ha un raggio pari a 200 m  rispetto al punto di derivazione o di captazione. Al fine 
di tutelare da un punto di vista qualitativo e quantitativo la risorsa idrica captata, in 
tale area sono vietate le attività previste dall’ar t. 94 del D.Lgs 152/06. Il 
Comune dovrà indicare sugli elaborati del Piano Str utturale la delimitazione 
con raggio di 200 m, indicando anche le attività vi etate nella zona di rispetto. 
Tale delimitazione è da intendersi provvisoria; la delimitazione definitiva delle aree 
di salvaguardia di pozzi e sorgenti è deliberata dal Consiglio Regionale su proposta 
dell’A.A.T.O. che provvederà a formulare la proposta di area di salvaguardia 
seguendo le indicazioni contenute nell’Accordo sancito dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome il 
12/12/2002 “Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo 
umano e criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse 
idriche” ai sensi del D.Lgs 152/06; 

4- Attiene a questa Autorità di A.T.O. la pianificazione dell’uso della risorsa idrica per 
scopi idropotabili e, al fine di una razionalizzazione delle gestioni delle reti, la stessa 
può anche superare i confini comunali. Non attiene a questa Autorità la 
pianificazione per risorse idriche per impieghi diversi (agricolo e industriale) come 
pure la realizzazione e gestione di reti fognarie e impianti di depurazione non 
attinenti il Servizio Idrico Integrato. 
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Ai fini del presente rapporto, riteniamo opportuno ricordare che: 
 

1. I fabbisogni idrici risultano in diminuzione e le risorse idriche disponibili sono in 
generale sufficienti per soddisfare il fabbisogno, salvo casi particolari in situazioni 
specifiche; 

2. La rete di adduzione pubblica non risulta sempre in grado di consentire nuovi 
allacciamenti; 

3. Il Piano Operativo Triennale (P.O.T.) 2008-2010 dell’Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale (redatto dall’Ente Gestore GAIA S.p.A.) prevede i seguenti obiettivi 
generali per tutti i comuni rientranti nelle competenze territoriali: 
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Totale 

10 

Interventi relativi alle reti di fognatura da 

realizzare con proventi da fondo vincolato AATO 

ai sensi dell’art. 155, c.1 D.Lgs 152/2006 

6 1 10.000 10.000 10.000 30.000 

13 

Interventi relativi agli impianti di depurazione da 

realizzare con proventi da fondo vincolato AATO 

ai sensi dell’art. 155, c.1 D.Lgs n°152/06 

3 1 10.000 10.000 10.000 30.000 

15 Rilevazione reti acquedotto e fognatura MG 1 300.000 300.000 300.000 900.000 

15 Rilevazione utenze fognarie civili e industriali MG 1 500.000 500.000 580.000 1.580.000 

15 Progetto di comunicazione e informazione MG 1 600.000 50.000 50.000 700.000 

15 Adeguamento nuova articolazione tariffaria MG 1 100.000 50.000  150.000 

15 Acquisizione strumenti informatici: hardware MG 1 35.000 20.000 20.000 75.000 

15 Acquisizione strumenti informatici: software MG 1 40.000 30.000 30.000 100.000 

15 Realizzazione del laboratorio unico aziendale *** MG 1 60.000 60.000 48.000 168.000 

15 

Oneri per acquisizione finanziamento per la 

realizzazione del Piano degli Investimenti (€ 

2.000.000 su 5 anni)*** 

MG 1 400.000 400.000 400.000  

6 
Realizzazione punti di approvvigionamento 

pubblico acqua “di qualità” 
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Per quanto riguarda Barga, sono previsti i seguenti interventi: 
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3 

Sostituzione tubazione di adduzione per una 

lunghezza di circa 1200 ml -  DN160mm - dal 

serbatoio di Canteo al serbatoio del duomo nel 

capoluogo. Rifacimento allacciamenti e 

adeguamento utenze esistenti 

5 1  120.000 120.000 

3 

Sostituzione tubazione di adduzione per una 

lunghezza di circa 2300 ml - DN 75mm - dalla 

frazione di Pegnana alla frazione di Tiglio Alto. 

Adeguamento utenze esistenti 

5 1 100.000 180.000 80.000 

5  

Costruzione di due stazioni di sollevamento e 

potabilizzazione per utilizzo acquedotto Polla 

Gangheri in Fornaci di Barga 

4 1 80.000   

8 
Installazione impianto telecontrollo nel 

capoluogo 
5 1 10.000   

9 
Adeguamento impianti elettrici Loc. Col di Vento 

e Col dei Ronchi 
2 1 28.000   

 

4. Come precisato anche nei contributi pervenuti dall’Azienda USL (Prot. n. 17035 del 
19/07/2007) e dal Dipartimento Provinciale Arpat  (Prot. n. 4395/2007 del 
01/06/2007), risulta importante garantire la manutenzione delle reti idriche per 
evitare dispersioni e perseguire il risparmio idrico mediante forme razionali di 
utilizzo, prevedere e/o incentivare la differenziazione delle reti di distribuzione delle 
acque all’interno delle abitazioni e la limitazione dell’uso di pesticidi per evitare la 
contaminazione del suolo e dell’acqua.  

 

Ferme restando le precedenti considerazioni, in questa sede è opportuno ricordare che 
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 29/R del 26/05/2008 (Regolamento 
di attuazione dell’art. 8 bis della L.R. n. 81/95 “Norme di attuazione della Legge n. 36/94”. 
Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal 
gestore del servizio idrico integrato), sono state definite norme generali per promuovere 
comportamenti tendenti al risparmio e sono stati precisati obblighi e divieti finalizzati a 
limitare usi impropri della risorsa destinata al consumo umano. Nel seguito si riportano 
alcuni articoli di particolare interesse per l’orientamento delle politiche comunali e per la 
definizione di precise norme di utilizzo della risorsa idrica nell’ambito del Piano Strutturale. 
 
Art. 3 - Misure per il risparmio idrico 
1. L’utente del servizio idrico integrato adotta comportamenti idonei a prevenire ed evitare qualsivoglia 
tipologia di malfunzionamento dell’impianto idraulico privato che possa determinare ingiustificati sprechi della 
risorsa idrica. A tal fine provvede: 

a) alla corretta manutenzione della rete di distribuzione privata e alla corretta conservazione e custodia 
del contatore; 
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b) a effettuare controlli periodici dei consumi al fine di individuare eventuali anomalie che possano 
evidenziare sprechi ovvero perdite occulte;  

2. L’utente del servizio idrico integrato adotta comportamenti diretti alla riduzione degli sprechi e dei 
consumi. A tal fine provvede: 

a) a installare sistemi di ottimizzazione e limitazione delle portate prelevate al rubinetto quali ad 
esempio limitatori di flusso, diffusori, limitatori di pressione, vaporizzatori, ovvero di sistemi di 
interruzione di flusso quali temporizzatori, pedivella, fotocellula; 

b) a installare sistemi per la riduzione e ottimizzazione dei flussi idraulici per il risciacquo degli 
apparecchi igienico - sanitari quali ad esempio limitatori di scarico, pulsanti per l’interruzione dello 
scarico, doppia pulsantiera per la cassetta di scarico;  

c) a utilizzare e mantenere in buona efficienza elettrodomestici e macchinari a elevata classe di 
efficienza in termini di consumi idrici ed energetici; 

d) a limitare l’utilizzo di acqua proveniente dal pubblico acquedotto per l’irrigazione di orti e giardini e 
per il lavaggio di automezzi e natanti privilegiando sistemi di accumulo di acqua piovana o di riuso di 
acque meno pregiate appositamente dedicate. 

3. I soggetti gestori adottano accorgimenti idonei a limitare l’utilizzo di acque provenienti da pubblico 
acquedotto privilegiando sistemi di accumulo d’acqua piovana o di riuso di acque meno pregiate 
appositamente dedicate: 
a) per il lavaggio delle strade pubbliche; 
b) per la manutenzione di vasche e impianti a uso del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti. 

 
Art. 4 - Divieti di prelievi relativi a punti di ap provvigionamento dedicati 
1. E’ vietato prelevare acqua da fontane alimentate da pubblico acquedotto per usi diversi da quelli potabili 

e igienici a esclusivo uso individuale. E’ comunque vietato il prelievo di acqua in quantità superiore a 70 
litri per utente al giorno. 

2. E’ vietato prelevare acqua dagli idranti antincendio presenti nelle strade per scopi diversi da quelli per i 
quali gli idranti siano stati destinati. 

3. Esclusivamente il personale autorizzato e allo scopo individuato può prelevare acqua: 
a) dalle bocche di innaffiamento di aree pubbliche e di pubblici giardini; 
b) dalle bocche predisposte per il lavaggio delle fognature. 
 

Art. 5 - Dispositivi di limitazione del consumo di risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto 
per le fontane pubbliche 
1. Gli enti proprietari ovvero i soggetti a cui è affidata la gestione delle fontane pubbliche dotano le stesse di 
limitatori di portata e di sistemi di interruzione automatica di flusso, salvo che ciò sia incompatibile con le 
caratteristiche di particolare pregio storico ed architettonico della fontana pubblica medesima. 
2. I comuni dotano di impianti di ricircolo le vasche di arredo urbano e i giochi d’acqua alimentati con acqua 
proveniente da pubblico acquedotto installati in aree pubbliche. 
 
Art. 6 - Dispositivi di limitazione del consumo di risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto 
per gli edifici pubblici o aperti al pubblico 
1. In tutti gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico o comunque destinati a pubblico servizio è fatto obbligo 
di installare sistemi di ottimizzazione e limitazione delle portate prelevate dal rubinetto quali ad esempio 
limitatori di flusso, diffusori, limitatori di pressione, vaporizzatori, ovvero, qualora più rispondenti alla 
destinazione d’uso degli edifici, di sistemi di interruzione di flusso quali temporizzatori, pedivella e fotocellula.  
2. Agli edifici di cui al comma 1, si applica il divieto di cui all’articolo 8 comma 1. 
 
Art. 7- Limitazioni all’uso della risorsa idrica pr oveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui 
1. E’ vietato l’utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività 
produttiva. 
2. E’ vietato alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di 
superfici di orti e giardini privati o pubblici aventi superficie d’irrigazione complessiva superiore a cinquecento 
metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico nel caso in cui sia 
dimostrata l’impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento.  
3. Fermo restando il limite stabilito al comma 2, gli impianti di irrigazione, alimentati da pubblico acquedotto, 
a servizio di orti e giardini pubblici o privati sono dotati di sistemi di automazione temporale e sono corredati 
da appositi sensori atti ad interrompere il flusso quando il terreno è sufficientemente umido. 
4. E’ fatto divieto di utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici 
adibite ad attività sportive sia pubbliche che private. 
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Art. 8 - Limitazioni all’uso della risorsa idrica p roveniente da pubblico acquedotto a fini privati 
1. E’ vietato l’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per l’alimentazione di impianti di 
climatizzazione e in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento 
scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso. 
2. E’ vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private fatte 
salve quelle, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica quali piscine pubbliche o ad uso 
collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive. E’ fatto 
comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto gestore del servizio idrico 
integrato. 
3. I privati dotano di impianti di ricircolo le vasche di arredo e i giochi d’acqua alimentati con acqua 
proveniente da pubblico acquedotto, situati in aree di loro proprietà. 
 
Art. 9 - Limitazioni all’uso della risorsa idrica p roveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio d i 
automezzi 
1. E’ vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto 
nell’ambito di un’attività produttiva, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.  
2. L’uso di acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell’ambito di 
un’attività produttiva è consentito qualora tale attività sia direttamente connessa allo svolgimento di un 
servizio pubblico locale. 
3. L’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell’ambito di 
un’attività produttiva è inoltre consentito, previo parere dell’autorità di ambito ottimale di cui all’articolo 4 della 
L.R. 81/1995, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:  
a) disponibilità di risorsa;  
b) impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali;  
c) installazione di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non 
superiori a novanta litri per autovettura. 
 
Art. 10 - Limitazioni all’uso della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio 
delle fosse biologiche 
1. E’ vietato l’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le operazioni di pulizia e 
lavaggio delle fosse biologiche. 
 
Art. 11 - Criteri per la costituzione di riserve id riche 
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio dei comuni valutano sempre 
la possibilità di ricorrere a forme di accumulo di acqua piovana e la disponibilità di acqua di riuso da 
destinare ad usi domestici diversi da quello potabile. 
2. Al fine di incentivare il risparmio della risorsa destinata al consumo domestico potabile: 
a. Nella disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, gli atti di 
governo del territorio prevedono la realizzazione di sistemi di accumulo di acqua meteorica, della relativa 
rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo. 
b. I comuni individuano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per i quali sia resa obbligatoria 
la realizzazione di sistemi di captazione filtro e accumulo di acque meteoriche da utilizzare a servizio di 
edifici residenziali per scopi diversi di quello potabile.  
3. I comuni individuano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per i quali rendere comunque 
obbligatoria la costituzione di riserve nelle aree in cui l’approvvigionamento idropotabile sia effettuato, anche 
in parte, mediante prelievo: 
a) da corpi idrici superficiali o sotterranei definiti quali corpi idrici a portata critica, a grave deficit di bilancio 
idrico o soggetti ad ingressione di acqua marina dal piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) ovvero dalle autorità di bacino 
competenti; 
b) da corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell’articolo 92 del 
d.lgs. 152/2006;  
c) da acquiferi significativi classificati in stato di qualità ambientale scadente, così come definito dal piano di 
tutela delle acque. 
4. Il dimensionamento delle strutture di accumulo è valutato con riferimento alla massima superficie coperta 
dei fabbricati, tenuto conto della presenza di eventuali ulteriori aree scolanti.  
5 Per l’allocazione delle strutture di accumulo finalizzate alla costituzione delle riserve si tiene conto della 
qualità dell’acqua che può essere raccolta e si privilegia la raccolta di quella proveniente dalle coperture. 
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Il Sistema smaltimento reflui 

La rete fognaria è di tipo misto in tutto il Comune. 
 

I dati relativi agli impianti di depurazione civile sono riportati nel 2° Rapporto sullo 
Stato dell’ambiente nella Provincia di Lucca (2003) e dettagliatamente illustrati nel 
Rapporto ambientale di cui all’art. 11 della L.R. n. 1/05 (prot. n. 27955 del 26/11/2008). 
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca individua nel caso del 
Comune di Barga diverse situazioni di “deficit delle capacità depurative”; quanto sopra è in 
parte confermato dalla relazione della Soc. Se.Ver.A. S.p.A. incaricata nel 1998 delle 
gestione degli impianti legati al trattamento di acque primarie e secondarie e dalla 
Relazione tecnica AATO. 
Gli impianti di depurazione esistenti sono “dimensionati con potenzialità ridotta o 
ridottissima”, e sono individuate criticità legate a rischi sanitari per l’utenza e per il 
personale addetto alla manutenzione degli impianti (criticità D1 - priorità di intervento: 2 
anni) e a rischi per l’ambiente e  per l’interruzione del servizio (criticità D2 - priorità degli 
interventi: entro 4 anni) 
 
Attualmente è in corso un’azione di riqualificazione dell’intero sistema di depurazione del 
Comune di Barga consistente nella dismissione dei seguenti impianti: Rio Fontanamaggio, 
San Bernardino, Frascone e l’impianto a servizio dell’ospedale S. Francesco. Le acque 
reflue dovrebbero essere convogliate tutte in un unico impianto di depurazione in Loc. 
Mologno. L’intervento oltre a garantire l’adeguamento, il potenziamento e la 
riorganizzazione del sistema di smaltimento dei reflui nelle aree interessate, contribuisce 
al risanamento ambientale e idrogeologico del versante del Rio Fontanamaggio nel centro 
abitato di Barga. 
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Il Piano Operativo Triennale (P.O.T.) 2008-2010 dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 
(redatto dall’Ente Gestore GAIA S.p.A.) prevede i seguenti interventi: 
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12 

Realizzazione di impianto di sollevamento in 

Fornaci di Barga per dismissione di un vecchio 

impianto di depurazione e allacciamento alla 

fognatura esistente collegata al depuratore di 

Gallicano presso campo sportivo di Fornaci di 

Barga 

3 1 35.000   

12 

Realizzazione di impianto di sollevamento in 

Fornaci di Barga per dismissione di un vecchio 

impianto di depurazione e allacciamento alla 

fognatura esistente collegata al depuratore di 

Fornaci di Barga in loc. Bertolotti 

3 1 20.000   

12 

Realizzazione di impianto di sollevamento in 

Fornaci di Barga per dismissione di un vecchio 

impianto di depurazione con collegamento in loc. 

Bolognana di Gallicano 

3 1 80.000   

13 
Ristrutturazione ammodernamento impianto di 

depurazione in loc. Catagnana 
3 1   60.000 

13 Ampliamento impianto depurazione in Mologno 3 1  400.000 840.000 

13 
Ristrutturazione ammodernamento impianto di 

depurazione in loc. Sommocolonia 
3 1 20.000   

16 
Ristrutturazione ammodernamento impianto di 

depurazione in loc. Due Strade 
3 2 10.000  6 

16 
Adeguamento impianto elettrico stazione 

sollevamento loc. Due Strade 
2 1 20.000   

16 
Adeguamento depuratori Mologno, Ponte 

all’Ania, Sommocolonia e Catagnana 
2 1 44.000   

 
Nel rispetto delle disposizioni vigenti, il dimensionamento proposto con il Piano Strutturale 
in corso di formazione e le modalità di attuazione delle trasformazioni territoriali ritenute 
ammissibili saranno disciplinati tenendo conto delle caratteristiche e dell’estensione delle 
reti di adduzione idrica e di smaltimento reflui. 
In questo senso il continuo confronto con la Società incaricata della gestione dei servizi 
idrici integrati è da ritenersi essenziale e per questo motivo fin dall’avvio del procedimento 
di revisione del Piano Strutturale sono stati organizzati diversi incontri e momenti di 
confronto. 
E’ opportuno segnalare fin da ora che la realizzazione di interventi di nuova edificazione 
nella frazione San Pietro in Campo dovrà essere correttamente programmata e “gestita” in 
modo da garantire l’adeguamento della rete di distribuzione dell’acquedotto in quanto gli 
impianti esistenti sono datati e potrebbero risultare non idonei a soddisfare l’utenza 
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(problema di capacità di rete); analoghe considerazioni sono valide per la frazione 
Castelvecchio Pascoli dove si sono verificate e continuano a verificarsi rotture della 
condotta idrica e della rete fognaria.  
 

Per concludere l’illustrazione delle considerazioni relative alla risorsa acqua, è 
opportuno ricordare anche che nel contributo fornito dal Dipartimento provinciale ARPAT 
di Lucca per la revisione del Piano Strutturale viene sottolineata (e ritenuta auspicabile) 
l’opportunità di porre particolare attenzione “alla raccolta degli scarichi in collettori fognari 
e al trattamento delle acque reflue con impianti che siano in grado di garantire una 
adeguata efficienza depurativa e un’elevata affidabilità in tutte le condizioni di esercizio”, 
privilegiando “forme di trattamento che prevedano anche l’utilizzo di tecniche di 
depurazione naturale come la fitodepurazione”. 
 
Il 90% delle abitazioni risulta allacciato a pubblica fognatura; permangono tuttavia diverse 
situazioni (soprattutto nelle aree extra-urbane) di scarichi non conformi alle disposizioni 
vigenti o che comunque necessitano di adeguamenti e/o modifiche. Nel seguente 
prospetto riepilogativo sono riportati gli estremi delle “Autorizzazioni allo scarico” rilasciate 
dal 2005 e non recapitanti in pubblica fognatura; la concentrazione di questi impianti in 
alcune zone o l’ubicazione in aree di protezione e rispetto delle sorgenti captate 
dovrà essere oggetto di specifici accertamenti .  
 

AUT. n° DEL VIA  IMMOBILE LOCALITA’ USO TIPO DI SCA RICO 

3/05 15/02/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione tricamerale 

4/05 15/02/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione tricamerale 

5/05 15/02/05 Piana di Renaio Renaio ricovero attrezzi fossa biologica 

6/05 15/02/05 Via Colli Barga civile abitazione pozzo nero 

7/05 15/02/05 Loc. Giannini Filecchio civile abitazione pozzo nero 

8/05 15/02/05 Loc. Giannini Filecchio civile abitazione fossa biologica 

9/05 15/02/05 Loc. Giannini Filecchio civile abitazione fossa biologica 

10/05 15/02/05 Loc. Ravilla Barga civile abitazione imhoff 

11/05 15/02/05 Loc. Domenichetti Sommocolonia civile abitazione pozzo nero 

12/05 15/02/05 Bebbio Bebbio civile abitazione fossa biologica 

13/05 15/02/05 Via Alla Chiesa S. Pietro in Campo civile abitazione tricamerale 

14/05 15/02/05 Loc. Bugliano Barga civile abitazione tricamerale 

15/05 15/02/05 Via della Repubblica Fornaci di Barga civile abitazione tricamerale 

16/05 15/02/05 Via della Repubblica Fornaci di Barga civile abitazione pozzo a perdere 

17/05 15/02/05 Conti Castelvecchio Pascoli civile abitazione tricamerale 

18/05 15/02/05 Via della Repubblica Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

19/05 15/02/05 Via dei Colli Barga civile abitazione pozzo nero 

20/05 15/02/05 Via Alla Chiesa S. Pietro in Campo civile abitazione tricamerale 

21/05 15/02/05 Loc. Bugliano Barga civile abitazione fossa biologica 

22/05 15/02/05 Loc. Frascone Mologno civile abitazione tricamerale 

22/05 15/02/05 Loc. Frascone Mologno civile abitazione tricamerale 

23/05 15/02/05 Piano di Gragno Barga civile abitazione pozzo nero 

24/05 15/02/05 Via Alla Chiesa S. Pietro in Campo civile abitazione imhoff 

25/05 15/02/05 Via Alla Chiesa S. Pietro in Campo civile abitazione imhoff 

26/05 15/02/05 Via P. Funai Barga civile abitazione tricamerale 

27/05 15/02/05 Via Rubiano Castelvecchio Pascoli civile abitazione pozzo nero 

28/05 15/02/05 Loc. Foresta di Sotto Castelvecchio Pascoli civile abitazione tricamerale 

29/05 15/02/05 Loc. Foresta di Sotto Castelvecchio Pascoli civile abitazione tricamerale 

30/05 15/02/05 Via Alla Chiesa S. Pietro in Campo civile abitazione fossa biologica 

30/05 15/02/05 Via Alla Chiesa S. Pietro in Campo civile abitazione fossa biologica 

30/05 15/02/05 Via Alla Chiesa S. Pietro in Campo civile abitazione fossa biologica 

30/05 15/02/05 Via Alla Chiesa S. Pietro in Campo civile abitazione fossa biologica 

31/05 15/02/05 Via Alla Chiesa S. Pietro in Campo civile abitazione fossa biologica 

32/05 15/02/05 Via Canale Tiglio civile abitazione tricamerale 
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33/05 15/02/05 Via Sasso Barga agricolo fossa biologica 

34/05 15/02/05 Pegnana Alta Pegnana civile abitazione fossa biologica 

35/05 15/02/05 Pegnana Alta Pegnana civile abitazione tricamerale 

36/05 15/02/05 Via Sen. A. Zerboglio Barga civile abitazione pozzo nero 

37/05 15/02/05 Via Giuvicchia Barga civile abitazione fossa biologica 

38/05 15/02/05 Via Barghigiani nel mondo Barga civile abitazione tricamerale 

298/05 17/03/05 Via Zerboglio Barga civile abitazione fossa biologica 

39/05 15/02/05 Via Cartiera Castelvecchio Pascoli civile abitazione tricamerale 

40/05 15/02/05 Via dei colli Barga civile abitazione fossa biologica 

41/05 15/02/05 Via Cavalcavia Mologno civile abitazione fossa biologica 

42/05 15/02/05 Loc. Ortici Barga civile abitazione pozzo nero 

43/05 15/02/05 Loc. Filippine S.Pietro in Campo civile abitazione pozzo disperdente 

44/05 15/02/05 Loc. Filippine S.Pietro in Campo civile abitazione pozzo nero 

45/05 15/02/05 Loc. Palmente Barga civile abitazione fossa bicamerale 

46/05 15/02/05 Via S. Maria Barga civile abitazione fossa bicamerale 

47/05 15/02/05 Loc. Nasone Tiglio civile abitazione fossa biologica 

48/05 15/02/05 Via Pedone Ponte all'Ania 
civile abitazione e 

magazzino fossa biologica 

49/05 15/02/05 Via Vicari Filecchio civile abitazione tricamerale 

50/05 15/02/05 Loc. Pellicci Albiano civile abitazione imhoff 

50/05 15/02/05 Loc. Pellicci Albiano civile abitazione imhoff 

51/05 15/02/05 Via dei Colli Barga civile abitazione pozzo a perdere  

52/05 15/02/05 Via Fratini S.Pietro in Campo civile abitazione tricamerale 

53/05 15/02/05 Via Giuvicchia Barga civile abitazione fossa bicamerale 

54/05 15/02/05 Loc. Buvicchia Barga civile abitazione fossa biologica 

55/05 15/02/05 Loc. La Serra Barga civile abitazione tricamerale 

56/05 15/02/05 Via Sasso Barga civile abitazione fossa biologica 

57/05 15/02/05 Loc. Capannelle Albiano civile abitazione tricamerale 

58/05 15/02/05 Via Pedone Ponte all'Ania civile abitazione tricamerale 

59/05 15/02/05 Via Stefanetti Barga civile abitazione tricamerale 

60/05 15/02/05 Loc. Pedone Ponte all'Ania civile abitazione tricamerale 

61/05 15/02/05 Pegnana Bassa Barga civile abitazione fossa biologica 

62/05 15/02/05 Via della Stazione Mologno civile abitazione tricamerale 

63/05 15/02/05 Via Pedona Ponte all'Ania civile abitazione fossa biologica 

64/05 15/02/05 Loc. Frascone Mologno civile abitazione tricamerale 

65/05 15/02/05 Via Capannelle Albiano civile abitazione tricamerale 

66/05 15/02/05 Loc. Sancone Albiano civile abitazione tricamerale 

67/05 15/02/05 Loc. Ai Biagi S. Pietro in Campo civile abitazione pozzo nero 

68/05 15/02/05 Loc. Diversi Barga civile abitazione tricamerale 

69/05 15/02/05 Loc. Serra Barga civile abitazione imhoff 

70/05 15/02/05 Loc. Serra Barga civile abitazione imhoff 

71/05 15/02/05 Loc. Fondamento Barga civile abitazione pozzo nero 

72/05 15/02/05 Loc. Fondamento Barga civile abitazione pozzo nero 

73/05 15/02/05 Loc. Tubo S. Pietro in Campo civile abitazione pozzo nero 

74/05 15/02/05 Arsenale Barga civile abitazione pozzo nero 

75/05 15/02/05 Loc. Canale Tiglio civile abitazione tricamerale 

76/05 15/02/05 Via Beltempo Barga civile abitazione pozzo a perdere 

77/05 15/02/05 Via Le Pedone Ponte all'Ania civile abitazione tricamerale 

78/05 15/02/05 Via G. Pascoli Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa biologica 

79/05 15/02/05 Via G. Pascoli Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa biologica 

80/05 15/02/05 Loc. Tiglio Alto Tiglio civile abitazione fossa biologica 

81/05 17/02/05 Via Cavalcavia Mologno civile abitazione fossa biologica 

82/05 17/02/05 Loc. Colletto S.Pietro in Campo civile abitazione pozzo nero 

83/05 17/02/05 Colle Ronchi Sommocolonia civile abitazione pozzo nero 

84/05 17/02/05 Via Canale Tiglio civile abitazione pozzo nero 

85/05 17/02/05 Via Biagi S. Pietro in Campo civile abitazione tricamerale 

86/05 17/02/05 Loc. Biagi S. Pietro in Campo civile abitazione pozzo nero 

87/05 17/02/05 Loc. Filippine S.Pietro in Campo civile abitazione fossa biologica 

299/05 17/03/05 Via Motocross Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

299/05 17/03/05 Via Motocross Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 
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299/05 17/03/05 Via Motocross Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

88/05 17/02/05 Loc. Ortici Barga civile abitazione pozzo nero 

89/05 17/02/05 Via Tiglio Alto Tiglio civile abitazione tricamerale 

90/05 17/02/05 Loc. Chioi Filecchio civile abitazione pozzo nero 

91/05 17/02/05 Via S. Maria Barga civile abitazione imhoff 

92/05 17/02/05 Loc. Diversi Barga civile abitazione pozzo nero 

93/05 17/02/05 Via Sasso Barga civile abitazione pozzo nero 

94/05 17/02/05 Loc. Concia S. Pietro in Campo civile abitazione pozzo nero 

95/05 17/02/05 Via Stolfi Filecchio civile abitazione tricamerale 

96/05 17/02/05 Loc. Ai Luchi Mologno civile abitazione fossa biologica 

97/05 17/02/05 Via Meoni S.Pietro in Campo civile abitazione pozzo nero 

98/05 17/02/05 Loc. Giannini Filecchio civile abitazione tricamerale 

99/05 17/02/05 Ponte di Catagnana Catagnana civile abitazione pozzo a perdere 

100/05 17/02/05 Loc. La Palazzina Barga civile abitazione tricamerale 

101/05 17/02/05 Via Rubiano Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa biologica 

101/05 17/02/05 Via Rubiano Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa biologica 

101/05 17/02/05 Via Rubiano Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa biologica 

102/05 17/02/05 Via Nebbianella Barga civile abitazione fossa biologica 

103/05 17/02/05 Canto di Rapognana Barga civile abitazione tricamerale 

104/05 17/02/05 Via Seggio Filecchio civile abitazione pozzo nero 

105/05 17/02/05 Via Seggio Filecchio civile abitazione pozzo a perdere 

106/05 17/02/05 Loc. Palmente Loppia civile abitazione tricamerale + imhoff 

107/05 17/02/05 Via Gragnana Barga civile abitazione imhoff + bicamerale 

108/05 17/02/05 Loc. Serra Barga civile abitazione pozzo nero 

109/05 17/02/05 Loc. Orsucci Mologno civile abitazione pozzo nero 

110/05 17/02/05 Loc. Giannini Filecchio civile abitazione fossa biologica 

110/05 17/02/05 Loc. Giannini Filecchio civile abitazione fossa biologica 

111/05 17/02/05 Via Giorgetti Barga civile abitazione pozzo nero 

112/05 17/02/05 Loc. La Croce S. Pietro in Campo rurale fossa biologica 

113/05 17/02/05 Loc. Montatella Barga civile abitazione tricamerale 

114/05 17/02/05 Loc. Diversi Barga civile abitazione tricamerale 

115/05 17/02/05 Loc. Diversi Barga civile abitazione tricamerale 

116/05 17/02/05 Loc. Ai Biagi S.Pietro in Campo civile abitazione tricamerale 

117/05 17/02/05 Loc. Diversi Barga civile abitazione tricamerale 

118/05 17/02/05 Loc. Diversi Barga civile abitazione tricamerale 

119/05 17/02/05 Loc. Ai Biagi S. Pietro in Campo civile abitazione tricamerale 

120/05 17/02/05 Loc. Diversi Barga civile abitazione tricamerale 

121/05 17/02/05 Loc. Montatella Barga civile abitazione tricamerale 

122/05 17/02/05 Via Giuvicchia Barga civile abitazione fossa biologica 

123/05 17/02/05 Via Vigna Albiano civile abitazione tricamerale 

124/05 17/02/05 Via Renaio Barga civile abitazione fossa bicamerale 

125/05 17/02/05 Loc. Nebbiana Barga civile abitazione fossa biologica 

126/05 17/02/05 Loc. Nebbiana Barga civile abitazione fossa biologica 

127/05 17/02/05 Via Gragnana Barga civile abitazione tricamerale 

128/05 17/02/05 Via Luchi  Mologno civile abitazione pozzo nero 

129/05 17/02/05 Loc. Nebbiana Barga civile abitazione fossa biologica 

130/05 17/02/05 Loc. Ai Biagi S.Pietro in Campo civile abitazione imhoff 

131/05 17/02/05 Loc. Orta Barga civile abitazione fossa biologica 

132/05 17/02/05 Via Colli Barga civile abitazione tricamerale 

133/05 17/02/05 Loc. Calvario Fornaci di Barga civile abitazione imhoff 

134/05 17/02/05 Via della Repubblica Fornaci di Barga civile abitazione tricamerale 

135/05 17/02/05 Loc. Pian di Gragno Barga civile abitazione bicamerale 

136/05 17/02/05 Via Meoni S.Pietro in Campo civile abitazione bicamerale 

137/05 17/02/05 Via Stefanetti S.Pietro in Campo civile abitazione tricamerale 

138/05 17/02/05 Via Gragno Barga civile abitazione tricamerale 

139/05 17/02/05 Loc. Marcucci Barga civile abitazione tricamerale 

140/05 17/02/05 Loc. Pian di Gragno Barga civile abitazione tricamerale 

141/05 17/02/05 Via Cima Solco Filecchio civile abitazione tricamerale + fossa biologica 

142/05 17/02/05 Via Fratini S.Pietro in Campo civile abitazione fossa biologica 

143/05 17/02/05 Loc. Lorenzini Mologno civile abitazione pozzo nero 
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144/05 17/02/05 Via Trine Filecchio civile abitazione tricamerale 

145/05 17/02/05 Via Trine Filecchio civile abitazione fossa biologica 

146/05 17/02/05 Loc. Buvicchia Barga civile abitazione fossa biologica 

147/05 17/02/05 Pegnana Alta Barga civile abitazione fossa biologica 

148/05 17/02/05 Loc. Giuvicchia Barga civile abitazione fossa biologica 

149/05 17/02/05 Via Stefanetti S. Pietro in Campo civile abitazione tricamerale 

150/05 17/02/05 Via Stefanetti S. Pietro in Campo civile abitazione fossa biologica 

151/05 17/02/05 Via Stefanetti S. Pietro in Campo civile abitazione tricamerale 

152/05 17/02/05 Loc. Pegnana Bassa Barga civile abitazione fossa biologica 

153/05 17/02/05 Loc. Bugliano Barga civile abitazione fossa biologica 

154/05 17/02/05 Loc. Giuncheto Barga civile abitazione fossa biologica 

155/05 17/02/05 Loc. Giuncheto Barga stalla fossa biologica 

156/05 17/02/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione pozzo nero 

157/05 17/02/05 Via Pozza Barga civile abitazione fossa biologica 

158/05 17/02/05 Tiglio Alto Tiglio casa canonica fossa biologica 

159/05 17/02/05 Loc. Renaio Barga casa canonica fossa biologica 

160/05 17/02/05 Via Diversi Barga civile abitazione tricamerale 

161/05 17/02/05 Loc. Pedone Ponte all'Ania attività produttiva imhoff 

162/05 17/02/05 Loc. Pian di Ceragna Albiano civile abitazione imhoff 

163/05 17/02/05 Loc. Pian di Ceragna Albiano civile abitazione imhoff 

164/05 17/02/05 Loc. Capannelle Albiano civile abitazione tricamerale 

165/05 17/02/05 Loc. Capannelle Albiano civile abitazione fossa biologica 

166/05 17/02/05 Via della Chiesa S. Pietro in Campo civile abitazione fossa settica 

167/05 17/02/05 Via Mordini Castelvecchio Pascoli civile abitazione tricamerale 

168/05 17/02/05 Loc. Bebbio Renaio civile abitazione tricamerale 

169/05 17/02/05 Loc. Pian di Gragno Barga civile abitazione imhoff 

170/05 07/03/05 Loc. Campeglio Sommocolonia civile abitazione imhoff 

171/05 07/03/05 
Loc. Canto di 
Rampognana Barga civile abitazione 

tricamerale+imhoff+pozzo 
disperdente 

172/05 07/03/05 Loc. Paroli Castelvecchio Pascoli civile abitazione sub-irrigazione 

172/05 07/03/05 Loc. Paroli Castelvecchio Pascoli     

173/05 24/02/05 Via Stazione Mologno civile abitazione tricamerale 

174/05 24/02/05 Via Bardani Filecchio stalla 
fossa di raccolta svuotata 

periodicamente 

175/05 24/02/05 Loc. Bebbio Barga civile abitazione fossa bicamerale 

300/05 17/03/05 Loc. Bebbio Barga annesso agricolo tricamerale 

176/05 24/02/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

177/05 24/02/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

178/05 24/02/05 Via Nebbianella Barga civile abitazione imhoff 

179/05 24/02/05 Via D. Galimberti Fornaci di Barga civile abitazione pozzo a tenuta 

180/05 24/02/05 Via D. Galimberti Fornaci di Barga civile abitazione pozzo a tenuta 

181/05 24/02/05 Loc. Trine Filecchio 
civile abitazione e 

capanna pozzoa perdere 

182/05 24/02/05 Loc. Caprona Castelvecchio Pascoli civile abitazione tricamerale 

183/05 24/02/05 Via G. Pascoli Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa biologica 

184/05 24/02/05 Via Mordini Castelvecchio Pascoli civile abitazione pozzo nero 

185/05 24/02/05 Loc. Colombaia Barga civile abitazione fossa biologica 

186/05 24/02/05 Via Alla Chiesa S. Pietro in Campo civile abitazione tricamerale 

187/05 24/02/05 Via Fondamento Barga civile abitazione tricamerale 

188/05 24/02/05 Loc. Fondamento Barga civile abitazione tricamerale 

189/05 24/02/05 Loppia di Sotto Loppia civile abitazione tricamerale 

190/05 24/02/05 Via P. Gobetti Barga civile abitazione tricamerale 

191/05 24/02/05 Via Arsenale Barga civile abitazione tricamerale 

192/05 24/02/05 Loc. Pian di Gragno Barga civile abitazione fossa biologica 

    Loc. Pian di Gragno Barga annesso agricolo   

193/05 24/02/05 Loc. Barucci Barga civile abitazione tricamerale 

194/05 24/02/05 Via Bertolotti Fornaci di Barga civile abitazione fossa bicamerale 

195/05 24/02/05 Via della Chiesa S. Pietro in Campo civile abitazione pozzo a tenuta 

196/05 24/02/05 Loc. Frascone Mologno civile abitazione imhoff 

197/05 24/02/05 Via Zerboglio Barga civile abitazione imhoff 
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198/05 24/02/05 Via Nazionale Ponte all'Ania casa canonica fossa biologica 

199/05 24/02/05 Loc. Marcucci Barga civile abitazione imhoff 

200/05 24/02/05 Loc. Diversi Barga civile abitazione imhoff 

201/05 24/02/05 Via Giuvicchia Barga civile abitazione tricamerale 

202/05 24/02/05 Loc. Seggio Filecchio civile abitazione fossa bicamerale 

203/05 24/02/05 Via Nazionale Ponte all'Ania civile abitazione tricamerale 

204/05 24/02/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

205/05 24/02/05 Via Giannini Filecchio civile abitazione tricamerale 

206/05 24/02/05 Loc. Palmente Barga civile abitazione fossa biologica 

207/05 24/02/05 Via Nebbiana Barga civile abitazione pozzo a perdere 

207/05 24/02/05 Via Nebbiana Barga civile abitazione pozzo a perdere 

208/05 24/02/05 Loc. Fratini S. Pietro in Campo civile abitazione tricamerale 

209/05 24/02/05 Via G. Pascoli Castelvecchio Pascoli civile abitazione tricamerale 

210/05 24/02/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

211/05 24/02/05 Loc. Serra Barga civile abitazione tricamerale 

211/05 24/02/05 Loc. Serra Barga civile abitazione tricamerale 

212/05 24/02/05 Loc. Serra Barga civile abitazione fossa biologica 

213/05 24/02/05 Loc. Domenichetti Barga civile abitazione pozzo nero 

214/05 24/02/05 Via Motocross Fornaci di Barga civile abitazione tricamerale 

215/05 24/02/05 Pian di Gragno Barga civile abitazione pozzi neri 

216/05 24/02/05 Pian di Gragno Barga civile abitazione tricamerale 

217/05 24/02/05 Pian di Gragno Barga civile abitazione tricamerale 

218/05 24/02/05 Loc. Nebbiana Barga civile abitazione tricamerale e pozzo nero 

219/05 24/02/05 Loc. Nebbiana Barga civile abitazione pozzo nero 

220/05 24/02/05 Loc. Nebbiana Barga civile abitazione tricamerale e pozzo nero 

221/05 24/02/05 Loc. Nebbiana Barga agricolo tricamerale 

222/05 24/02/05 Via C. Biondi Barga civile abitazione fossa bicamerale 

223/05 24/02/05 Via Rubiano Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa biologica 

224/05 24/02/05 Loc. Frascone Mologno civile abitazione fossa biologica 

225/05 24/02/05 Via Al Gostino S. Pietro in Campo civile abitazione tricamerale 

226/05 24/02/05 Via Traggiaia Fornaci di Barga civile abitazione tricamerale 

227/05 24/02/05 Via Traggiaia Fornaci di Barga civile abitazione imhoff 

228/05 24/02/05 Via Traggiaia Fornaci di Barga civile abitazione imhoff 

229/05 24/02/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

229/05 24/02/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

230/05 24/02/05 Loc. Giuncheto Barga civile abitazione pozzo nero 

231/05 24/02/05  Loc. Lorenzini Mologno civile abitazione fossa biologica 

232/05 24/02/05 Loc. Colle di Caprona Castelvecchio Pascoli civile abitazione tricamerale 

233/05 24/02/05 Loc. S. Maria Barga civile abitazione tricamerale 

234/05 24/02/05 Loc. Giuvicchia Barga civile abitazione tricamerale 

235/05 24/02/05 Via Alla Chiesa S. Pietro in Campo civile abitazione fossa biologica 

236/05 24/02/05 Via della Posta Filecchio civile abitazione fossa biologica 

740/05 11/04/05 Loc. Stefanetti S. Pietro in Campo 
industriale/artigia

nale imhoff 

237/05 24/02/05 Loc. Ai Conti Castelvecchio Pascoli uffici commerciali fossa biologica 

238/05 24/02/05 Via Pascoli Barga 
officina 

meccanica tricamerale 

239/05 24/02/05 Renaio Renaio civile abitazione tricamerale 

240/05 24/02/05 Loc. Foresta di Sopra Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa biologica 

241/05 24/02/05 Loc. Le Trine Filecchio civile abitazione pozzo nero 

242/05 24/02/05 Loc. Arsenale S. Pietro in Campo civile abitazione tricamerale 

242/05 24/02/05 Loc. Arsenale S. Pietro in Campo civile abitazione tricamerale 

243/05 24/02/05 Loc. Montatella Barga civile abitazione tricamerale 

244/05 24/02/05 Loc. Ai Biagi S. Pietro in Campo civile abitazione tricamerale 

245/05 24/02/05 Loc. Ortici Barga civile abitazione tricamerale 

246/05 24/02/05 Loc. Ai Biagi S. Pietro in Campo artigianale pozzo a perdere 

247/05 24/02/05 Loc. Capannelle Albiano civile abitazione fossa biologica 

248/05 24/02/05 Loc. Gragnana Barga civile abitazione tricamerale 

101/05 17/02/05 Via Rubiano Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa biologica 

249/05 24/02/05 Loc. Fratini S. Pietro in Campo civile abitazione pozzo nero 

250/05 24/02/05 Loc. Canale Tiglio civile abitazione imhoff 
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101/05 17/02/05 Via Rubiano Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa biologica 

251/05 24/02/05 Via Gragnana Barga 
civile abitazione e 
annesso agricolo fosse biologiche 

252/05 24/02/05 Via Gragnana Barga civile abitazione fossa biologica 

253/05 24/02/05 Via Canale Tiglio rurale abitazione pozzo nero 

254/05 24/02/05 Loc. Nebbiana Barga civile abitazione fossa biologica 

255/05 24/02/05 Via Vigne Albiano civile abitazione tricamerale 

256/05 24/02/05 Loc. Al Valente Renaio civile abitazione fossa bicamerale 

257/05 07/03/05 Loc. Bugliano Barga civile abitazione pozzoa perdere 

258/05 07/03/05 Loc. Buvicchia Barga civile abitazione fossa biologica 

259/05 07/03/05 Loc. Lorenzini Mologno civile abitazione fossa biologica 

260/05 07/03/05 Loc. S. Maria Catagnana civile abitazione pozzo nero + bicamerale 

261/05 07/03/05 Loc. Bugliano Barga civile abitazione tricamerale 

262/05 07/03/05 Loc. Pian di Gragno Barga civile abitazione pozzo a perdere 

263/05 07/03/05 Via Colli Barga civile abitazione fossa biologica 

264/05 07/03/05 Via Senatore A. Zerboglio Barga civile abitazione pozzo stagno 

265/05 07/03/05 Via provinciale Fornaci di Barga civile abitazione due fosse biologiche 

266/05 07/03/05 Loc. Palmente Barga civile abitazione tricamerale 

267/05 07/03/05 Loc. Bugliano Barga civile abitazione fossa biologica 

268/05 07/03/05 Via Merizzacchio Sommocolonia civile abitazione fossa biologica 

269/05 07/03/05 Via XXV Aprile Barga civile abitazione pozzo a perdere 

269/05 07/03/05 Via XXV Aprile Barga civile abitazione pozzo a perdere 

270/05 07/03/05 Via Vecchia di Barga Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

271/05 07/03/05 Loc. Ai Diversi Barga civile abitazione fossa biologica 

272/05 07/03/05 Loc. Bugliano Barga civile abitazione tricamerale 

273/05 07/03/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione imhoff 

274/05 07/03/05 Loc. Buvicchia Barga civile abitazione fossa tricamerale + imhoff 

275/05 07/03/05 Loc. Fratini S. Pietro in Campo civile abitazione tricamerale 

276/05 07/03/05 Loc. Diversi Barga civile abitazione fossa biologica 

277/05 07/03/05 Loc. Lato Barga civile abitazione pozzo a perdere 

278/05 07/03/05 Via Uccelliera Loppia di Sopra civile abitazione imhoff 

279/05 07/03/05 Loc. Nebbianella Barga civile abitazione fosse settiche 

280/05 07/03/05 Loc. Canto di Rapognana Barga civile abitazione tricamerale 

281/05 07/03/05 Loc. Nebbiana Barga civile abitazione fossa biologica 

282/05 07/03/05 Via Senatore A. Zerboglio Barga civile abitazione pozzo nero 

283/05 07/03/05 Via Selvapiana Sopra Castelvecchio Pascoli civile abitazione pozzo nero 

284/05 07/03/05 Via del Serchio Ponte all'Ania civile abitazione pozzo nero 

285/05 07/03/05 Via del Serchio Ponte all'Ania civile abitazione pozzo nero 

286/05 07/03/05 Loc. Canto di Rapognana Barga civile abitazione pozzo nero 

287/05 07/03/05 Via Montatella Barga civile abitazione fossa biologica 

288/05 07/03/05 Via Montatella Barga civile abitazione  tricamerale 

289/05 07/03/05 Loc. Baldelli Barga civile abitazione tricamerale 

290/05 07/03/05 Via Alla Chiesa S. Pietro in Campo civile abitazione pozzo nero 

291/05 07/03/05 Via Senatore A. Zerboglio Barga civile abitazione fossa biologica 

292/05 07/03/05 Catagnana Catagnana civile abitazione pozzo nero 

297/05 17/03/05 Via G. Rossa Fornaci di Barga 
artigianale - civile 

abitazione tricamerale e fossa biologica 

293/05 07/03/05 Via Senatore A. Zerboglio Barga civile abitazione pozzo nero 

294/05 07/03/05 Via Ai Biagi S. Pietro in Campo civile abitazione tricamerale 

301/05 17/03/05 Via Senatore A. Zerboglio Barga civile abitazione tricamerale 

302/05 17/03/05 Loc. Pian di Gragno Barga civile abitazione due fosse biologiche 

303/05 17/03/05 Via Turello Barga civile abitazione due fosse biologiche 

304/05 17/03/05 Loc. Piaggia Grande Barga civile abitazione tricamerale 

305/05 17/03/05 Loc. Capannelle Albiano civile abitazione fossa settica 

306/05 17/03/05 Loc. Gragnana Barga civile abitazione fossa biologica 

307/05 17/03/05 Loc. Tamanti  Albiano civile abitazione fossa biologica 

308/05 17/03/05 Loc. Canto di Rapognana Barga civile abitazione pozzo nero 

309/05 17/03/05 Loc. Gragnana Barga civile abitazione tricamerale 

310/05 17/03/05 Via Foresta di Sopra Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa biologica + subirrigazione 

311/05 17/03/05 Via Meoni S. Pietro in Campo civile abitazione tricamerale 
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312/05 17/03/05 Loc. Canteo Barga civile abitazione 
fossa biologica+imhoff+camera di 

decantazione+fertirrigazione 

313/05 17/03/05 Loc. Canteo Barga civile abitazione tricamerale + subirrigazione 

314/05 17/03/05 Via Colle dei Ronchi Barga civile abitazione tricamerale 

315/05 17/03/05 Via Colle dei Ronchi Barga civile abitazione tricamerale 

764/05 29/10/05 Via del Saltello Barga civile abitazione fossa biologica 

316/05 17/03/05 Renaio Barga civile abitazione pozzo nero 

317/05 17/03/05 Via Vecchia di Barga Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

318/05 17/03/05 Loc. Le Trine Filecchio civile abitazione tricamerale 

319/05 17/03/05 Loc. Le Trine Filecchio annesso agricolo fossa biologica 

320/05 17/03/05 Loc. Ai Conti Castelvecchio Pascoli civile abitazione tricamerale 

321/05 17/03/05 Via Canale Tiglio civile abitazione pozzo nero 

322/05 17/03/05 Loc. Bugliano Barga civile abitazione fossa biologica 

323/05 17/03/05 Via Don Mario Consani S. Pietro in Campo 
canonica e 

oratorio tricamerale 

296/05 17/03/05 Pian di Gragno Barga civile abitazione tricamerale 

324/05 17/03/05 Via Ai Luchi Mologno civile abitazione fossa biologica 

325/05 17/03/05 Loc. Fratini S. Pietro in Campo civile abitazione pozzo nero 

326/05 17/03/05 Loc. Pian di Gragno Barga civile abitazione tricamerale 

327/05 17/03/05 Via Mordini Barga civile abitazione tricamerale 

328/05 17/03/05 Via Molino Ponte all'Ania artigianale imhoff 

329/05 17/03/05 Via Sen. A. Zerboglio Barga civile abitazione fossa biologica 

330/05 17/03/05 Loc. Seggio Filecchio civile abitazione tricamerale 

331/05 17/03/05 Loc. Fratini S. Pietro in Campo civile abitazione fossa bicamerale 

332/05 17/03/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

    Via M. Buonarroti Fornaci di Barga civile abitazione 
allacciato alla rete fognaria 

comunale 

333/05 17/03/05 Loc. Pian di Gragno Barga civile abitazione tricamerale 

334/05 17/03/05 Via Alla Chiesa S. Pietro in Campo civile abitazione pozzo nero 

335/05 17/03/05 Via Beltempo Barga civile abitazione imhoff 

336/05 17/03/05 Loc. Carpinecchio Renaio civile abitazione tricamerale 

337/05 17/03/05 Via Nazionale Ponte all'Ania civile abitazione imhoff 

338/05 17/03/05 Via Al Tubo S. Pietro in Campo civile abitazione tricamerale 

339/05 17/03/05 Via Bugliano Barga civile abitazione fossa biologica 

340/05 17/03/05 Loc. Stefanetti S. Pietro in Campo civile abitazione fossa settica a tenuta 

341/05 17/03/05 Via Vecchia di Barga Fornaci di Barga civile abitazione tricamerale 

342/05 17/03/05 Loc. Gragnana Barga civile abitazione fossa biologica 

343/05 18/03/05 Loc. Uccelliera Barga civile abitazione imhoff 

344/05 18/03/05 Via Traggiaia Fornaci di Barga civile abitazione imhoff 

345/05 18/03/05 Loc. Gragnana Barga civile abitazione tricamerale 

763/05 27/10/05 Via Alla Chiesa S. Pietro in Campo civile abitazione tricamerale 

346/05 18/03/05 Via della Repubblica Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

347/05 18/03/05 Via Nebbianella Barga civile abitazione fossa biologica 

348/05 18/03/05 Via Nazionale Ponte all'Ania 
esercizio 

commerciale bar tricamerale 

349/05 18/03/05 Loc. Barucci Barga civile abitazione tricamerale 

350/05 18/03/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione tricamerale 

350/05 18/03/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione tricamerale 

351/05 18/03/05 Loc. Calvario Barga civile abitazione tricamerale 

352/05 18/03/05 Via Ferruccio Parri Barga civile abitazione tricamerale 

353/05 18/03/05 Loc. Rio Villese Albiano civile abitazione pozzo a perdere 

354/05 18/03/05 Via Pascoli Castelvecchio Pascoli civile abitazione tricamerale 

355/05 18/03/05 Via Pascoli Castelvecchio Pascoli civile abitazione tricamerale 

356/05 18/03/05 Via Mordini Castelvecchio Pascoli civile abitazione imhoff 

357/05 18/03/05 Via Mordini Castelvecchio Pascoli civile abitazione pozzo a perdere 

358/05 18/03/05 Arsenale Barga civile abitazione tricamerale 

359/05 18/03/05 Via Croce S. Pietro in Campo civile abitazione tricamerale 

360/05 18/03/05 Via Beltempo Barga civile abitazione fossa biologica 

361/05 18/03/05 Loc. Fondamento Barga civile abitazione tricamerale 

362/05 18/03/05 Via Tribbio Barga civile abitazione tricamerale + imhoff 

363/05 18/03/05 Via Ortici Barga civile abitazione fossa biologica 



 68

364/05 18/03/05 Tiglio Alto Tiglio civile abitazione fossa biologica 

365/05 18/03/05 Loc. Calvario Barga civile abitazione tricamerale 

366/05 18/03/05 Loc. Arsenale Barga civile abitazione tricamerale 

367/05 18/03/05 Via del Sasso Barga civile abitazione tricamerale 

368/05 18/03/05 Renaio Renaio civile abitazione tricamerale 

369/05 18/03/05 Via Stefanetti S. Pietro in Campo civile abitazione 
fossa tricamerale + fossa 

bicamerale 

369/05 18/03/05 Via Stefanetti S. Pietro in Campo civile abitazione 
fossa tricamerale + fossa 

bicamerale 

370/05 18/03/05 Loc. Montate di Renaio Barga civile abitazione fossa biologica 

371/05 18/03/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione pozzo nero 

372/05 18/03/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione imhoff 

372/05 18/03/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione imhoff 

372/05 18/03/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione imhoff 

372/05 18/03/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione imhoff 

372/05 18/03/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione imhoff 

373/05 18/03/05 Via Colli Barga civile abitazione fossa biologica 

374/05 18/03/05 Loc. Trine Filecchio civile abitazione fossa settica 

375/05 18/03/05 Loc. Renaio Barga civile abitazione fossa biologica 

500/05 29/03/05 Canto di Rapognana Barga civile abitazione pozzo nero 

376/05 18/03/05 Via Colombaia Mologno civile abitazione pozzo nero 

377/05 18/03/05 Via Colombaia Mologno civile abitazione pozzo nero 

378/05 18/03/05 Viale Cesare Biondi Barga civile abitazione fossa biologica 

379/05 18/03/05 Loc. Pellicci Albiano civile abitazione imhoff 

380/05 18/03/05 Via Ai Luchi Mologno civile abitazione fossa Biologica 

381/05 18/03/05 Via Colle Ronchi Sommocolonia civile abitazione pozzo nero 

382/05 18/03/05 Via Fratini S. Pietro in Campo civile abitazione tricamerale 

383/05 18/03/05 Via Molino Ponte All'Ania civile abitazione fossa  biologica 

384/05 18/03/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

385/05 18/03/05 Via Foresta di Sopra Castelvecchio Pascoli civile abitazione tricamerale 

385/05 18/03/05 Via Foresta di Sopra Castelvecchio Pascoli civile abitazione tricamerale 

385/05 18/03/05 Via Foresta di Sopra Castelvecchio Pascoli civile abitazione tricamerale 

385/05 18/03/05 Via Foresta di Sopra Castelvecchio Pascoli civile abitazione tricamerale 

386/05 18/03/05 Via Bugliano Barga civile abitazione imhoff 

386/05 18/03/05 Via Bugliano Barga civile abitazione imhoff 

387/05 18/03/05 Loc. Pegnana Bassa Tiglio civile abitazione tricamerale 

388/05 18/03/05 Via Stefanetti S. Pietro in Campo civile abitazione pozzo nero 

389/05 18/03/05 Via Al Tubo S. Pietro in Campo civile abitazione fossa biologica 

390/05 18/03/05 Loc. Gragnana Barga agricolo tricamerale 

391/05 18/03/05 Loc. Cerretelli Tiglio Alto civile abitazione imhoff 

392/05 18/03/05 Via della Repubblica Fornaci di Barga civile abitazione Fossa biologica 

393/05 18/03/05 Via della Repubblica Fornaci di Barga 
deposito attrezzi 

agricoli pozzo a tenuta 

394/05 18/03/05 Via Cavalcavia Mologno civile abitazione tricamerale 

395/05 18/03/05 Via della Repubblica Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

396/05 18/03/05 Via della Repubblica Fornaci di Barga civile abitazione pozzo a tenuta 

397/05 18/03/05 Loc. San Bernardino Mologno civile abitazione fossa bicamerale 

398/05 18/03/05 Loc. Capannelle Albiano civile abitazione imhoff 

399/05 18/03/05 Via Pietro Funai Barga civile abitazione tricamerale 

400/05 18/03/05 Loc. Latriani Barga civile abitazione  fossa biologica 

401/05 18/03/05 Via delle Filippine S. Pietro in Campo civile abitazione fossa biologica 

402/05 18/03/05 Loc. Gragnana Barga civile abitazione fossa tricamerale  

403/05 18/03/05 Loc. Piaggia Grande Barga civile abitazione fossa tricamerale 

404/05 18/03/05 Loc. Serra Barga civile abitazione fossa biologica bicamerale 

405/05 18/03/05 Via della Stazione Mologno civile abitazione pozzo a tenuta  

406/05 18/03/05 Loc. Bebbio Renaio civile abitazione fossa bicamerale 

407/05 18/03/05 Via Pascoli Castelvecchio Pascoli civile abitazione pozzo nero 

408/05 18/03/05 Via Fratini S.Pietro in Campo civile abitazione pozzo nero 

409/05 18/03/05 Via Biagi S. Pietro in Campo civile abitazione pozzo a perdita 

410/05 18/03/05 Loc. Ronchi Barga civile abitazione imhoff 
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411/05 18/03/05 Via dei Colli Barga civile abitazione imhoff 

412/05 18/03/05 Via A. Zerboglio Barga civile abitazione imhoff 

413/05 18/03/05 Via Giannini Filecchio civile abitazione tricamerale 

414/05 18/03/05 Tiglio Alto Tiglio civile abitazione imhoff 

415/05 18/03/05 Via del Molino Ponte all'Ania 
civile abitazione - 
negozio -ufficio pozzo nero 

416/05 18/03/05 Loc. La Quercia Ponte All'Ania civile abitazione pozzo nero 

417/05 18/03/05 Via Nazionale Mologno 
officina 

meccanica fossa tricamerale 

418/05 18/03/05 Via Piaggiagrande Barga civile abitazione imhoff 

419/95 18/03/05 Loc. Pozza Barga civile abitazione fossa biologica 

420/05 18/03/05 Loc. Trine Filecchio civile abitazione Fossa Tricamerale 

421/05 18/03/05 Via Fratini S. Pietro in Campo civile abitazione fossa biologica 

422/05 18/03/05 Loc. Bugliano Barga civile abitazione fossa bicamerale 

767/05 07/12/05 Loc. Bugliano Barga civile abitazione fossa monocamerale + pozzo 

423/05 18/03/05 Loc. Foresta di Sopra Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa biologica 

424/05 18/03/05 Via  della Cartiera Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa biologica 

425/05 18/03/05 Via S. Bernardino Barga civile abitazione fossa biologica 

426/05 18/03/05 Via S. Bernardino Barga stalla fossa biologica 

427/05 18/03/05 Via Mologno Mologno civile abitazione fossa biologica 

428/05 18/03/05 Via Biagi S. Pietro in Campo civile abitazione pozzo nero 

429/05 18/03/05 Loc. Giuncheto Barga civile abitazione fossa tricamerale 

430/05 18/03/05 Loc. Arsenale S. Pietro in Campo civile abitazione fossa biologica 

431/05 18/03/05 Loc. Ai Diversi Barga civile abitazione imhoff 

432/05 18/03/05 Loc. Ai Diversi Barga civile abitazione fossa tricamerale 

433/05 18/03/05 Via Bertolotti Fornaci di Barga civile abitazione fossa tricamerale 

434/05 18/03/05 Loc. Orsucci Mologno civile abitazione fossa biologica 

435/05 18/03/05 Loc. Giannini Filecchio civile abitazione fossa tricamerale 

436/05 18/03/05 Via Vecchia Barga Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

437/05 18/03/05 Via Mologno Mologno civile abitazione fossa biologica 

769/05 14/12/05 Via Repubblica Fornaci di Barga civile abitazione fossa tricamerale 

438/05 18/03/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

439/95 18/03/05 Loc. Tiglio Alto Tiglio civile abitazione fossa Biologica 

440/05 18/03/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione imhoff 

441/05 18/03/05 Via del Merlo Barga civile abitazione fossa bicamerale 

441/05 18/03/05 Via del Merlo Barga civile abitazione fossa bicamerale 

442/05 18/03/05 Via Barghigiani nel Mondo S.Pietro in Campo civile abitazione fossa tricamerale 

442/05 18/03/05 Via Barghigiani nel Mondo S.Pietro in Campo civile abitazione fossa tricamerale 

443/05 18/03/05 Via Conti Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa tricamerale 

444/05 18/03/05 Via Fratini S.Pietro in Campo civile abitazione imhoff 

445/05 18/03/05 Tiglio Basso Barga civile abitazione imhoff 

446/05 18/03/05 Loc. Angeletti Sommocolonia annesso agricolo fossa biologica 

447/05 18/03/05 Via Zerboglio Barga civile abitazione fossa biologica 

448/05 18/03/05 Via Meoni S. Pietro in Campo civile abitazione fossa tricamerale 

449/05 18/03/05 Via Trine Filecchio civile abitazione fossa tricamerale 

450/05 18/03/05 Via Fratini S.Pietro in Campo civile abitazione fossa biologica 

451/05 18/03/05 Loc. Crestini S.Pietro in Campo civile abitazione fossa biologica 

452/05 18/03/05 Via Fratini S.Pietro in Campo civile abitazione fossa biologica 

453/05 18/03/05 Via Nazionale Ponte All'Ania civile abitazione Fossa tricamerale 

454/05 18/03/05 Via Traggiaia Fornaci di Barga civile abitazione pozzo nero 

455/05 18/03/05 Via Seggio Filecchio civile abitazione fossa biologica 

456/05 18/03/05 Loc. Molino del Tiberio Barga civile abitazione fossa biologica 

457/05 18/03/05 Pegnana Alta Barga civile abitazione fossa tricamerale 

458/05 18/03/05 Pegnana Alta Barga civile abitazione fossa biologica 

459/05 18/03/05 Via Repubblica Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

460/05 18/03/05 Loc. Frascone Barga civile abitazione fossa biologica 

461/05 18/03/05 Via Caprona Castelvecchio Pascoli civile abitazione pozzo nero 

462/05 18/03/05 Via Caprona Castelvecchio Pascoli civile abitazione pozzo nero 

463/05 18/03/05 Tiglio Alto Barga civile abitazione pozzo nero 

464/05 18/03/05 Via della Cartiera Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa settica monocamerale 

465/05 18/03/05 Via Alla Chiesa S.Pietro in Campo civile abitazione fossa tricamerale 
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466/05 18/03/05 Via Giuvicchia Barga civile abitazione fossa tricamerale 

467/05 18/03/05 Via G. Pascoli Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa bicamerale 

468/05 18/03/05 Via G. Pascoli Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa bicamerale 

469/05 18/03/05 Pegnana  Alta Barga civile abitazione fossa biologica 

470/05 18/03/05 Pegnana  Alta Barga civile abitazione fossa biologica 

471/05 18/03/05 Via XXV Aprile Barga civile abitazione fossa tricamerale 

472/05 18/03/05 Via dei Colli Barga civile abitazione fossa tricamerale 

473/05 29/03/05 Loc. Stefanetti S.Pietro in Campo civile abitazione imhoff 

474/05 29/03/05 
Via Comunale per 

Filecchio Barga magazzino fossa tricamerale 

475/05 29/03/05 Via Zerboglio Barga civile abitazione fossa tricamerale 

476/05 29/03/05 Via della Repubblica Fornaci di Barga civile abitazione imhoff 

477/05 29/03/05 Loc. S. Maria Barga civile abitazione fossa biologica 

478/05 29/03/05 Tiglio Alto Barga civile abitazione pozzo a perdere 

479/05 29/03/05 Loc. Calvario Barga civile abitazione fossa biologica 

480/05 29/03/05 Loc. Giovannuglia Pegnana Alta civile abitazione fossa bicamerale 

481/05 29/03/05 Loc. Stolfi Barga civile abitazione fossa biologica 

482/05 29/03/05 Via Frascone Mologno civile abitazione pozzo nero 

483/05 29/03/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

484/05 29/03/05 Via Montate di Renaio Barga civile abitazione fossa tricamerale 

485/05 29/03/05 Pegnana Alta Barga civile abitazione fossa tricamerale 

486/05 29/03/05 Pegnana Alta Barga civile abitazione fossa tricamerale 

487/05 29/03/05 Via Conti Castelvecchio Pascoli civile abitazione pozzo nero 

488/05 29/03/05 Via dei Colli Barga civile abitazione fossa tricamerale 

489/05 29/03/05 Via Cavalcavia Mologno civile abitazione fossa Biologica 

490/05 29/03/05 Via Senatore A. Zerboglio Barga civile abitazione fossa biologica 

491/05 29/03/05 Via del Turello Barga civile abitazione pozzo nero 

492/05 29/03/05 Loc. Bugliano Barga civile abitazione fossa tricamerale 

493/05 29/03/05 Loc. Fondamento Barga civile abitazione fossa tricamerale 

493/05 29/03/05 Loc. Fondamento Barga civile abitazione fossa tricamerale 

494/05 29/03/05 Via Provinciale Fornaci di Barga Civile abitazione fossa tricamerale 

494/05 29/03/05 Via Provinciale Fornaci di Barga Civile abitazione fossa tricamerale 

495/05 29/03/05 Via Mologno Mologno civile abitazione fossa biologica 

496/05 29/03/05 Loc. Frascone Mologno civile abitazione fossa tricamerale 

497/05 29/03/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione imhoff 

498/05 29/03/05 Via Serchio Ponte All'Ania civile abitazione fossa tricamerale 

499/05 29/03/05 Loc. Nebbiana Barga civile abitazione fossa biologica 

101/05int 17/02/05 Via Rubbiano Barga civile abitazione fossa biologica 

652/05 07/04/05 Via Zerboglio Barga civile abitazione fossa biologica 

501/05 29/03/05 Via Mordini Barga civile abitazione fossa tricamerale 

502/05 29/03/05 Loc. Diversi Barga civile abitazione imhoff 

502/05 29/03/05 Loc. Diversi Barga civile abitazione imhoff 

503/05 29/03/05 Loc. Pegnana Alta Barga civile abitazione fossa tricamerale 

504/05 29/03/05 Loc. Pegnana Alta Barga civile abitazione fossa tricamerale 

505/05 29/03/05 Via Merizzacchio Barga civile abitazione fossa tricamerale 

506/05 29/03/05 Via G. Pascoli Barga civile abitazione pozzo nero 

507/05 29/03/05 Loc. Carpinecchio Barga civile abitazione pozzo nero 

508/05 29/03/05 Loc. Carpinecchio Barga civile abitazione pozzo nero 

509/05 29/03/05 Loc. Serra Barga civile abitazione pozzo nero 

510/05 29/03/05 Via Gobetti Barga civile abitazione imhoff 

511/05 29/03/05 Via Gobetti Barga civile abitazione imhoff 

512/05 29/03/05 Loc. Pian di Gragno Barga civile abitazione  pozzo nero 

513/05 29/03/05 Via Alla Chiesa S. Pietro in Campo civile abitazione fossa tricamerale 

514/05 29/03/05 Loc. Pian di Gragno Barga civile abitazione pozzo nero 

515/05 29/03/05 Via Ai Meoni S. Pietro in Campo civile abitazione fossa tricamerale 

516/05 29/03/05 Via Ai Meoni S.Pietro in Campo civile abitazione fossa tricamerale 

517/05 29/03/05 Loc. Selva Piana Sopra Castelvecchio Pascoli civile abitazione imhoff 

517/05 29/03/05 Loc. Selva Piana Sopra Castelvecchio Pascoli civile abitazione imhoff 

518/05 29/03/05 Via Nebbianella Barga civile abitazione fossa tricamerale 

519/05 29/03/05 Loc. Al Bosco Barga civile abitazione fossa tricamerale 

520/05 29/03/05 Loc. Pegnana Alta Tiglio civile abitazione fossa biologica 
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521/05 29/03/05 Loc. Pedone Ponte all'Ania civile abitazione fossa biologica 

522/05 29/03/05 Via Carpinecchio Barga civile abitazione fossa tricamerale 

523/05 29/03/05 Loc. Capannelle Barga civile abitazione pozzo nero 

524/05 29/03/05 Via Cavalcavia Mologno civile abitazione fossa biologica 

525/05 29/03/05 Via Cavalcavia Mologno civile abitazione fossa tricamerale 

526/05 29/03/05 Loc. S. Bernardino Barga annesso agricolo fossa biologica 

527/05 29/03/05 Via Meuccio Mologno civile abitazione fossa biologica 

528/05 29/03/05 Via Montatella S. Pietro in Campo civile abitazione fossa biologica 

529/05 29/03/05 Loc. S. Maria Barga civile abitazione pozzo nero 

530/05 29/03/05 Loc. Capannelle Albiano civile abitazione fossa tricamerale 

531/05 31/03/05 Via Barghigiani nel Mondo Barga civile abitazione fossa tricamerale 

531/05 31/03/05 Via Barghigiani nel Mondo Barga civile abitazione fossa tricamerale 

532/05 31/03/05 Via Rocchetta Renaio civile abitazione fossa biologica 

533/05 31/03/05 Loc. Serra Barga civile abitazione fossa tricamerale 

534/05 31/03/05 Via Mordini Albiano civile abitazione fossa tricamerale 

535/05 31/03/05 Loc. Pegnana Alta Barga civile abitazione fossa biologica 

536/05 31/03/05 Loc. Pegnana Alta Barga civile abitazione fossa tricamerale 

537/05 31/03/05 Loc. Pegnana Alta Barga civile abitazione fossa tricamerale 

538/05 31/03/05 Loc. Pegnana Alta Barga civile abitazione fossa biologica 

539/05 31/03/05 Loc. Pegnana Alta Barga civile abitazione fossa tricamerale 

540/05 31/03/05 Loc. Albiano Barga civile abitazione fossa biologica 

541/05 31/03/05 Via del Lato Barga civile abitazione fossa tricamerale 

542/05 31/03/05 Loc. Bebbio Barga civile abitazione fossa tricamerale 

543/05 31/03/05 Pegnana Alta Barga agriturismo imhoff 

544/05 31/03/05 Pegnana Alta Barga stalla fossa tricamerale 

545/05 31/03/05 Pegnana Alta Barga civile abitazione fossa tricamerale 

546/05 31/03/05 Loc. Chioi Filecchio agriturismo fossa tricamerale 

547/05 31/03/05 Via Giuncheto Barga civile abitazione fossa biologica 

548/05 31/03/05 Loc. Diversi Barga civile abitazione fossa tricamerale  

549/05 31/03/05 Pegnana Bassa Barga civile abitazione fossa tricamerale 

550/05 31/03/05 Pian di Gragno Barga civile abitazione fossa tricamerale 

551/05 31/03/05 Via del Sasso Barga civile abitazione fossa biologica 

552/05 31/03/05 Loc. Orta Barga civile abitazione fossa biologica 

553/05 31/03/05 Loc. Piastra Barga civile abitazione fossa biologica 

554/05 31/03/05 Via Montate di Renaio Barga civile abitazione fossa biologica 

555/05 31/03/05 Via Orta Barga civile abitazione fossa tricamerale 

556/05 31/03/05 Via Nebbiana Barga civile abitazione fossa tricamerale 

557/05 31/03/05 Via Comunale  S. Pietro in Campo 
laboratorio 
artigianale fossa tricamerale 

558/05 31/03/05 Via Comunale  S. Pietro in Campo 
artigianale-

magazzino-uffici fossa tricamerale 

559/05 31/03/05 Loc. Cima Solco Filecchio civile abitazione fossa a tenuta 

560/05 31/03/05 Al Gostino S. Pietro in Campo civile abitazione fossa bicamerale 

561/05 31/03/05 Loc. Pellicci  Albiano civile abitazione imhoff 

562/05 31/03/05 Via Mordini Barga civile abitazione fossa biologica 

563/05 31/03/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione pozzo nero 

564/05 31/03/05 Via Barghigiani nel Mondo S. Pietro in Campo civile abitazione fossa tricamerale 

565/05 31/03/05 Via Barghigiani nel Mondo S.Pietro in Campo civile abitazione fossa tricamerale 

565/05 31/03/05 Via Barghigiani nel Mondo S.Pietro in Campo civile abitazione fossa tricamerale 

566/05 31/03/05 Loc. Ronchi Barga civile abitazione fossa biologica 

567/05 31/03/05 Via La Cartiera Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa bicamerale 

568/05 31/03/05 Loc. Al Gostino S.Pietro in Campo civile abitazione fossa tricamerale 

569/05 31/03/05 Via Pian di Gragno Barga civile abitazione fossa tricamerale 

570/05 31/03/05 Via XXV Aprile Barga civile abitazione pozzo nero 

571/05 31/03/05 Via del Sasso Barga civile abitazione imhoff 

572/05 31/03/05 Loc. Capannelle Barga civile abitazione fossa tricamerale 

573/05 31/03/05 Via XXV Aprile Barga civile abitazione fossa biologica 

574/05 01/04/05 Loc. Colletto Barga civile abitazione fossa biologica 

575/05 01/04/05 Loc. Colletto Barga civile abitazione fossa biologica 

576/05 01/04/05 Via Trine Filecchio civile abitazione fossa biologica 
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577/05 01/04/05 Pegnana Bassa Barga civile abitazione fossa tricamerale 

578/05 01/04/05 Via Nebbiana Barga civile abitazione fossa biologica 

579/05 01/04/05 Via Nebbiana  Barga civile abitazione fossa biologica 

580/05 01/04/05 Via Nebbiana  Barga civile abitazione fossa biologica 

581/05 01/04/05 Via Nebbiana  Barga civile abitazione fossa biologica 

582/05 01/04/05 Pegnana Bassa Barga civile abitazione fossa biologica 

    Via del Molino Barga civile abitazione   

583/05 01/04/05 Loc. Bellosi Albiano civile abitazione fossa tricamerale 

584/05 01/04/05 Via  Barghigiani nel Mondo S. Pietro in Campo civile abitazione fossa biologica 

584/05 01/04/05 Via  Barghigiani nel Mondo S. Pietro in Campo civile abitazione fossa biologica 

584/05 01/04/05 Via  Barghigiani nel Mondo S. Pietro in Campo civile abitazione fossa biologica 

584/05 01/04/05 Via  Barghigiani nel Mondo S. Pietro in Campo civile abitazione fossa biologica 

585/05 01/04/05 Via del Sasso Barga civile abitazione fossa tricamerale 

586/05 01/04/05 Via del Sasso Barga civile abitazione fossa biologica 

587/05 01/04/05 Via della Repubblica Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

588/05 01/04/05 Via Traggiaia Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

589/05 01/04/05 Via della Chiesa S.Pietro in Campo civile abitazione fossa biologica 

590/05 01/04/05 Via Nebbiana Barga civile abitazione imhoff 

591/05 01/04/05 Loc. Ai Biagi S.Pietro in Campo civile abitazione fossa tricamerale 

592/05 01/04/05 Via della Stazione Mologno civile abitazione fossa biologica 

592/05 01/04/05 Via della Stazione Mologno civile abitazione fossa biologica 

593/05 01/04/05 Via Nazionale Mologno civile abitazione fossa biologica 

593/05 01/04/05 Via Nazionale Mologno civile abitazione fossa biologica 

592/05 01/04/05 Via della Stazione Mologno negozio fossa biologica 

594/05 01/04/05 Via Chioi Filecchio civile abitazione fossa biologica 

595/05 01/04/05 Via Colle di Caprona Castelvecchio Pascoli civile abitazione imhoff 

596/05 01/04/05 Via Ai Conti Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa tricamerale 

597/05 01/04/05 Via Piaggiagrande Barga civile abitazione fossa biologica 

598/05 01/04/05 Via Bertolotti Fornaci di Barga civile abitazione 
pozzo a perdere per le acque 
grigie provenienti dalla cucina 

599/05 01/04/05 Via Bertolotti Fornaci di Barga civile abitazione 
pozzo a perdere per le acque 
grigie provenienti dalla cucina 

600/05 01/04/05 Via Seggio Filecchio civile abitazione fossa biologica 

601/05 01/04/05 Loc. Palmente Barga civile abitazione fossa biologica 

602/05 01/04/05 Loc. Pian di Gragno Barga civile abitazione fossa tricamerale 

741/05 11/04/05 Loc. Colombaia Barga civile abitazione pozzo nero 

    Loc. Alla Villa Albiano civile abitazione   

603/05 01/04/05 Loc. Latriani Barga civile abitazione imhoff 

604/05 01/04/05 Loc. Meuccio Mologno 
civile abitazione-

ristorante fossa biologica 

605/05 01/04/05 Via Barghigiani nel Mondo S. Pietro in Campo civile abitazione fossa tricamerale 

605/05 01/04/05 Via Barghigiani nel Mondo S. Pietro in Campo civile abitazione fossa tricamerale 

606/05 01/04/05 Pegnana Alta Barga civile abitazione fossa tricamerale 

607/05 01/04/05 Pegnana Bassa Barga civile abitazione fossa biologica 

608/05 01/04/05 Loc. La Quercia Ponte all'Ania civile abitazione pozzo nero 

609/05 01/04/05 Loc. Chiesetta Barga civile abitazione fossa a tenuta 

610/05 01/04/05 Loc. Fratini S.Pietro in Campo civile abitazione fossa tricamerale 

611/05 07/04/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

612/05 07/04/05 Via Catagnana Barga civile abitazione fossa biologica 

613/05 07/04/05 Loc. Domenichetti Barga capanna fossa biologica 

614/05 07/04/05 Via di Catagnana Barga civile abitazione fossa biologica 

    Via S. Maria Loppia civile abitazione allacciata alla fognatura 

615/05 07/04/05 Via Pian di Gragno Barga civile abitazione fossa tricamerale 

616/05 07/04/05 Loc. Loppora Fornaci di Barga magazzino-uffici fossa tricamerale 

617/05 07/04/05 Loc. Loppora Fornaci di Barga magazzino-uffici fossa tricamerale 

618/05 07/04/05 Via Meoni S.Pietro in Campo civile abitazione fossa tricamerale 

619/05 07/04/05 Loc. Bebbio Renaio civile abitazione 
imhoff + fossa biologica a 

dispersione 

620/05 07/04/05 Via Guido Rossa Fornaci di Barga civile abitazione 
fossa tricamerale e pozzo 

disperdente 

621/05 07/04/05 Via della Repubblica Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 
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622/05 07/04/05 Loc. Nebbianella Barga annesso agricolo imhoff+tricamerale 

623/05 07/04/05 Loc. Pellicci Albiano civile abitazione fossa biologica 

765/05 29/10/05 Via dei Colli Barga civile abitazione fossa tricamerale 

624/05 07/04/05 Loc. Trine Filecchio civile abitazione fossa tricamerale 

625/05 07/04/05 Via Palazzina Barga civile abitazione fossa tricamerale 

626/05 07/04/05 Via Carpinecchio Barga civile abitazione fossa tricamerale 

627/05 07/04/05 Via Buvicchia Barga civile abitazione fossa tricamerale 

628/05 07/04/05 Loc. Ortici Barga civile abitazione fossa tricamerale 

629/05 07/04/05 Loc. Renaio Barga civile abitazione fossa tricamerale 

630/05 07/04/05 Via Nebbiana Barga civile abitazione fossa tricamerale 

631/05 07/04/05 Loc. Nebbiana Barga 

stalla-sala 
mungitura-

trasformazione fossa tricamerale 

632/05 07/04/05 Loc. Nebbiana Barga civile abitazione fossa bicamerale 

633/05 07/04/05 Loc. Renaio Barga alpeggio pastori fossa biologica+subirrigazione 

634/05 07/04/05 Via del Molino Ponte all'Ania civile abitazione fossa biologica 

635/05 07/04/05 Via Ortici Barga civile abitazione fossa tricamerale 

636/05 07/04/05 Loc. Gragno Barga civile abitazione fossa tricamerale 

637/05 07/04/05 Loc. Tribbio Barga civile abitazione imhoff 

638/05 07/04/05 Via Mologno Mologno civile abitazione fossa biologica 

639/05 07/04/05 Loc. Arsenale Barga civile abitazione fossa tricamerale 

640/05 07/04/05 Canto di Pedona Filecchio civile abitazione fossa biologica 

641/05 07/04/05 Via Alla Chiesa S. Pietro in Campo civile abitazione fossa biologica 

4/2004 11/03/2004 Loc. Diversi Barga civile abitazione fossa tricamerale+imhoff 

642/05 07/04/05 Loc. Luchi Mologno civile abitazione fossa biologica 

643/05 07/04/05 Loc. Bebbio Renaio civile abitazione fossa tricamerale 

644/05 07/04/05 Loc. Nebbianella Barga civile abitazione pozzo nero 

645/05 07/04/05 Loc. Nebbianella Barga civile abitazione pozzo nero 

646/05 07/04/05 Loc. Nebbianella Barga civile abitazione pozzo nero 

647/05 07/04/05 Loc. Lorenzini Mologno civile abitazione fossa tricamerale 

648/05 07/04/05 Via Alla Chiesa S.Pietro in Campo civile abitazione fossa tricamerale 

649/05 07/04/05 Via della Repubblica Fornaci di Barga civile abitazione fossa tricamerale + imhoff 

649/05 07/04/05 Via della Repubblica Fornaci di Barga civile abitazione fossa tricamerale + imhoff 

650/05 07/04/05 Via Pozza Barga civile abitazione fossa tricamerale 

651/05 07/04/05 Loc. Stefanetti S.Pietro in Campo civile abitazione fossa tricamerale 

653/05 07/04/05 Loc. Pozza Barga civile abitazione fossa biologica 

654/05 07/04/05 Loc. Pozza Barga civile abitazione fossa biologica 

655/05 07/04/05 Loc. Pozza Barga civile abitazione pozzi  a tenuta 

656/05 07/04/05 Loc. Bebbio Renaio civile abitazione fossa tricamerale+imhoff 

657/05 07/04/05 Loc. Lorenzini Mologno civile abitazione fossa tricamerale 

658/05 07/04/05 Via Pedona Ponte All'Ania civile abitazione fossa biologica 

657/05 07/04/05 Loc. Lorenzini Mologno civile abitazione fossa tricamerale 

659/05 07/04/05 Loc. La Quercia Ponte all'Ania civile abitazione 
N.2 fosse bicamerali +fossa 

tenuta 

660/05 07/04/05 Via Bugli Fornaci di Barga civile abitazione fossa bicamerale 

661/05 07/04/05 Via Vecchia Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

662/05 07/04/05 Loc. Colombaia Mologno civile abitazione fossa tricamerale  

663/05 07/04/05 Via Mordini Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa tricamerale+imhoff 

663/05 07/04/05 Via Mordini Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa tricamerale+imhoff 

664/05 07/04/05 Loc. Cestoni Filecchio civile abitazione fossa biologica 

665/05 07/04/05 Loc. Pedone Ponte all'Ania civile abitazione fossa biologica 

665/05 07/04/05 Loc. Pedone Ponte all'Ania civile abitazione fossa biologica 

666/05 07/04/05 Loc. Bugliano Barga civile abitazione fossa bicamerale 

667/05 07/04/05 Loc. Bugliano Barga civile abitazione fossa tricamerale 

668/05 07/04/05 Loc. Cestoni Filecchio civile abitazione fossa tricamerale 

669/05 07/04/05 Loc. Frascone Mologno civile abitazione fossa tricamerale 

670/05 07/04/05 Via Campo Sportivo Sommocolonia civile abitazione fossa bicamerale 

671/05 07/04/05 Loc. S. Maria Barga civile abitazione fossa tricamerale 

672/05 07/04/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione fossa bicamerale 

673/05 07/04/05 Via Repubblica Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

674/05 07/04/05 Via del Molino Ponte all'Ania fabbr. Artigianale fossa tricamerale 
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675/05 07/04/05 Via del Molino Ponte all'Ania fabbr. Artigianale fossa biologica 

674/05 07/04/05 Via del Molino Ponte all'Ania fabbr. Artigianale fossa tricamerale 

675/05 07/04/05 Via del Molino Ponte all'Ania fabbr. Artigianale fossa biologica 

676/05 07/04/05 Loc. Nebbiana Barga civile abitazione fossa biologica 

677/05 07/04/05 Via M.Buonarroti Fornaci di Barga civile abitazione fossa bicamerale 

678/05 07/04/05 Loc. Capannelle Albiano civile abitazione fossa tricamerale 

679/05 07/04/05 Loc. Piaggiagrande Barga civile abitazione fossa bicamerale 

680/05 07/04/05 Via Nazionale Mologno civile abitazione imhoff 

681/05 07/04/05 Via Belle Albiano civile abitazione fossa biologica 

682/05 07/04/05 Loc. Bebbio Renaio civile abitazione fossa biologica 

683/05 07/04/05 Via Guido Rossa Fornaci di Barga 
fabbricato 
artigianale fossa bicamerale 

684/05 07/04/05 Loc. Caprona Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa biologica 

684/05 07/04/05 Loc. Caprona Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa biologica 

685/05 07/04/05 Loc. Caprona Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa  biologica 

686/05 07/04/05 Via Traggiaia Fornaci di Barga civile abitazione fossa tricamerale 

686/05 07/04/05 Via Traggiaia Fornaci di Barga civile abitazione fossa tricamerale 

687/05 07/04/05 Via Giannini Filecchio civile abitazione fossa bicamerale 

688/05 07/04/05 Via Mencagli Ponte All'Ania civile abitazione imhoff 

689/05 07/04/05 Via Trine Filecchio civile abitazione pozzo a perdere 

690/05 07/04/05 Loc. Colombaia Mologno civile abitazione pozzo nero 

691/05 07/04/05 Via dell'Asilo Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

692/05 08/04/05 Loc. Cestoni Filecchio civile abitazione imhoff 

693/05 08/04/05 Via per Sommocolonia Barga civile abitazione fossa biologica 

694/05 08/04/05 Via per Mologno Mologno 
civile abitazione-

laboratorio fossa tricamerale 

695/05 08/04/05 Via Repubblica Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

696/05 08/04/05 Via Tiglio Alto Barga civile abitazione fossa biologica 

697/06 08/04/05 Via Stolfi Filecchio civile abitazione fossa biologica 

698/05 08/04/05 Via Stolfi Filecchio civile abitazione fossa biologica 

699/05 08/04/05 Via Zerboglio Barga civile abitazione fossa biologica 

700/05 08/04/05 Via Palmente Barga civile abitazione fossa tricamerale 

701/05 08/04/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione imhoff 

702/05 08/04/05 Via Stazione Castelvecchio Pascoli 
stazione 

ferroviaria fossa bicamerale 

703/05 08/04/05 Loc. Stefanetti S.Pietro in Campo civile abitazione fossa tricamerale 

704/05 08/04/05 Via Stefanetti S.Pietro in Campo civile abitazione fossa biologica 

705/05 08/04/05 Pegnana Alta Barga civile abitazione fossa tricamerale 

706/05 08/04/05 Loc. Luchi Mologno civile abitazione pozzo nero 

707/05 08/04/05 Via Fondamento Barga civile abitazione fossa biologica 

708/05 08/04/05 La Foresta di Sotto Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa tricamerale 

709/05 08/04/05 Via Vecchia di Barga Fornaci di Barga ufficio fossa tricamerale 

710/05 08/04/05 Via Cestoni-Cima Solco Filecchio civile abitazione fossa tricamerale 

711/05 08/04/05 Via Bugliano Barga civile abitazione fossa biologica 

712/05 08/04/05 Loc. Gragno Barga civile abitazione fossa tricamerale 
713/05 08/04/05 Via Conti Castelvecchio Pascoli civile abitazione imhoff 

714/05 08/04/05 Via Ronchi Barga 
civile abitazione-

agriturismo imhoff + depuratore  

715/05 08/04/05 Via Nazionale Mologno civile abitazione fossa biologica 

716/05 08/04/05 Via Nazionale Mologno civile abitazione fossa biologica 

717/05 08/04/05 Via Selva Piana Sotto Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa biologica 

718/05 11/04/05 Loc. Ai Conti Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa tricamerale 

719/05 11/04/05 Loc. Ai Conti Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa tricamerale 

720/05 11/04/05 Loc. Ai Conti Castelvecchio Pascoli civile abitazione fossa tricamerale 

721/05 11/04/05 Via XXV Aprile Barga civile abitazione pozzo nero 

722/05 11/04/05 Via Repubblica Fornaci di Barga civile abitazione pozzo nero 

723/05 11/04/05 Via di Gragno Barga civile abitazione fossa tricamerale 

724/05 11/04/05 Loc. Orsucci Mologno civile abitazione fossa biologica 

725/05 11/04/05 Via Nazionale Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

726/05 11/04/05 Loc.Trine Barga civile abitazione fossa tricamerale 
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771/05 29/12/05 Via S. Antonio Abate Barga civile abitazione 
fossa settica tricamerale - pozzo 

a perdere 

771/05 29/12/05 Via S. Antonio Abate Barga civile abitazione 
fossa settica tricamerale - pozzo 

a perdere 

727/05 11/04/05 Loc. Trine Filecchio civile abitazione fossa bicamerale 

728/05 11/04/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione fossa tricamerale 

729/05 11/04/05 Via della Repubblica Fornaci di Barga civile abitazione fossa biologica 

730/05 11/04/05 Loc. Ronchi Barga civile abitazione fossa tricamerale 

731/05 11/04/05 Loc. S. Maria Barga civile abitazione pozzo nero 

732/05 11/04/05 Loc. Pian di Gragno Barga stalla pozzo nero 

733/05 11/04/05 Loc. Pozza Barga civile abitazione pozzo nero 

734/05 11/04/05 Loc. Orsucci Mologno civile abitazione pozzo nero 

735/05 11/04/05 Tiglio Basso Barga civile abitazione fossa biologica 

736/05 11/04/05 Tiglio Basso Barga civile abitazione fossa biologica 

737/05 11/04/05 Via del Sasso Barga civile abitazione fossa biologica 

738/05 11/04/05 Via dei Colli Barga civile abitazione fossa tricamerale 

739/05 11/04/05 Pian di Ceragna Albiano civile abitazione pozzo a perdere 

8/06 04/07/2006 Loc. Pegnana Bassa Tiglio civile abitazione 
degrassatore, fossa tricamerale, 

imhoff 

749/05 22/04/05 Loc. Nebbiana Barga 
annesso agricolo-
civile abitazione fossa tricamerale 

742/05 11/04/05 Loc.Colle Tiglio civile abitazione fossa tricamerale 

743/05 11/04/05 Loc.Colle Tiglio civile abitazione fossa tricamerale 

758/05 31/05/05 Loc. Palmente di Loppia Barga civile abitazione 
degrassatore, fossa tricamerale, 

imhoff 

744/05 11/04/05 Via del Sasso Barga civile abitazione fossa biologica 

745/05 13/04/05 Loc. Ai Rinaldi Barga civile abitazione 
fossa 

tricamerale+degrassatore+imhoff 

746/05 13/04/05 
Loc. Canto di 
Rampugnana Barga annesso agricolo tricamerale+imhoff 

746/05 13/04/05 
Loc. Canto di 
Rampugnana Barga annesso agricolo tricamerale+imhoff 

747/05 13/04/05 Via Papa Giovanni XXIII Barga civile abitazione fossa biologica 

748/05 13/04/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione tricamerale+imhoff 

748/05 13/04/05 Via Provinciale Fornaci di Barga civile abitazione tricamerale+imhoff 

756/05 18/05/05 Loc. Fraia, Molino del Pita Tiglio  civile abitazione tricamerale+imhoff 

750/05 27/04/05 Via Pian di Gragno Barga civile abitazione tricamerale 

751/05 05/05/05 Canto di Rampognana Barga civile abitazione vasca settica tipo imhof 

751/05 05/05/05 Canto di Rampognana Barga civile abitazione vasca settica tipo imhof 

752/05 05/05/05 Via Diversi Barga civile abitazione fossa bicamerale 

753/05 18/05/05 Via Colle Barga civile abitazione fossa tricamerale 

754/05 18/05/05 Loc. Orsucci Mologno civile abitazione fossa biologica 

755/05 18/05/05 Via Campeglio Sommocolonia civile abitazione fossa biologica 

757/05 20/05/05 Via Catagnana Barga civile abitazione fossa bicamerale 

759/05 31/05/05 Loc. Pegnana Alta Barga 

civile abitazione e 
struttura 

allestimento 
sagra 

fossa tricamerale+ pozzo a 
perdere 

760/05 20/06/05 Loc. Giuncheto Barga 

magazzino-
lavorazione 
formaggio fossa tricamerale 

761/05 05/07/05 Loc. Serra Barga civile abitazione fossa biologica 

    Via G. Puccini Barga stadio comunale fossa tricamerale 

762/05   Loc. Col della Formica  Barga civile abitazione vasca settica tipo imhof 

770/05 29/12/05 Tiglio Basso Barga civile abitazione 

degrassatore,depuratore con 
vasca, filtro in ghiaia e pozzetto di 

ispezione 

766/05     Castelvecchio Pascoli 
bifamiliare civ. 

abitazione 
vasc tricamerale+vasca 

imhoff+pozzo disperdente 

    
Loc. Pian Bettino- 

Pegnana Barga 
fabbricato 

polifunzionale 

subirrigazione previo trattamento 
con sgrassatore, fosse 

tricamerali, fossa Imhof e filtro in 
ghiaia 
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768/05 14/12/05 Loc. Giuvicchia Barga civile abitazione vasca settica tipo imhof 

1/06   Loc. Latriani Barga   

2/06   Loc. Barucci Barga   

3/06   S. Pietro in Campo S. Pietro in Campo   

4/06   Via Pascoli Castelvecchio Pascoli   

5/06   Loc. Pellicci Albiano   

6/06   Loc. Pellicci Albiano   

7/06   Loppia di Sopra Loppia   

8/06   Pegnana Bassa Pegnana   

9/06   Loc. Al Trebbio Albiano   

10/06   Loc. Caldano Barga   

11/06   Loc. Frascone Mologno   

12/06   Via della Cartiera Castelvecchio Pascoli   

13/06   Loc. Bugliano Barga   

14/06   Loc. Tarassi Filecchio   

15/06   Loc. Fornioni Barga   

16/06   Loc. Nebbiana Barga   

17/06   Filecchio Filecchio   

18/06   Loc. Ortici Barga   

19/06   Loc. Nebbianella Barga   

20/06   Loc. Mencagli Ponte all'Ania   

21/06   Loc. Pian di Gragno Barga   

22/06   Loc. Pian di Ceragna Albiano   

23/06   Loc. Pian di Gragno Barga   

1/07   S. Pietro in Campo S. Pietro in Campo   

2/07   Via Marconi Barga   

8/07   Via Barghigiani nel Mondo S. Pietro in Campo   

11/08   Loc. Latriani Barga   

3/07   Via Zerboglio Barga   

4/07   Loc. La Foresta Castelvecchio Pascoli   

5/07   Via P. Groppi Barga   

6/07   Loc. Trine Tiglio   

7/07   Loc. Vicari Filecchio   

9/07   S. Pietro in Campo S. Pietro in Campo   

10/07   Loc. Mencagli Ponte all'Ania   

11/07   Loc. Giuvicchia Barga   

15/07   Le Trine - Ponte Maggio Filecchio   

12/07   Loc. Buvicchia Barga   

    Via Repubblica Fornaci di Barga   

13/07   Via Vecchia per Barga Fornaci di Barga   

14/07   Loc. S. Bernardino Barga   

1/08   Via Senatore A. Zerboglio Barga   

2/08   Loc. Ai Santinelli - Cerreta Barga   

1/08   Catagnana Catagnana   

5/08   Loc. Stolfi Filecchio   

4/08   Loc. Fondamento Barga   

2/08   Via S. Nicolao Filecchio   

3/08   Via Pian di Gragno Barga   

7/08   Loc. Cerretelli Tiglio   

6/08   Loc. S. Bernardino Barga   

    Loc. Ai Diversi S. Pietro in Campo   

8/08   Renaio Renaio   

    Loc. Ai Biagi S. Pietro in Campo   

9/08   Loc. La Serra Barga   

    Loc. Palazzina Renaio   

10/08   Via Nebbiana Barga   

      Castelvecchio Pascoli   

    Loc. Trebbio Albiano   

12/08   Loc. Pian di Gragno Barga   
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Localizzazione scarichi non recapitanti in pubblica fognatura 
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LA RICOGNIZIONE DEI VINCOLI TECNICI 
 

L’individuazione dei vincoli tecnici comportanti una limitazione all’utilizzo del 
territorio, costituisce un quadro di conoscenze fondamentali, sia in sede di verifica delle 
scelte di pianificazione, sia per la fase gestionale del Regolamento Urbanistico. Con la 
redazione del Quadro Conoscitivo, l’Ufficio ha ritenuto opportuno procedere alla verifica e 
all’aggiornamento delle cartografie dei vincoli tecnici con possibili effetti sulla 
pianificazione.  
La corretta localizzazione delle sorgenti e dei pozzi risulta assai difficoltosa, nonostante gli 
sforzi compiuti e l’importanza del dato (per la perimetrazione delle zone di rispetto di cui al 
D.L.vo n. 152/2006) perché permangono dubbi sull’ubicazione esatta di alcune sorgenti 
per incongruenza fra i dati disponibili. L’Ufficio è impegnato nella precisazione e nella 
verifica delle “conoscenze” acquisite a mezzo di ulteriori accertamenti in collaborazione 
con l’azienda incaricata della gestione degli acquedotti e gli Enti interessati. 
L’individuazione delle fasce di rispetto ha comunque valore puramente ricognitivo.  
 
Non sono state individuate in cartografia le fasce di protezione dei gasdotti in quanto:  
- la localizzazione dei tracciati messa a disposizione dalla SNAM deve essere verificata 
attraverso rilievi specifici perché in alcuni punti la sua rappresentazione sulla C.T.R. 
appare scarsamente attendibile;  
- secondo la SNAM deve essere evitata, per ragioni di sicurezza, “una divulgazione non 
controllabile” di informazioni inerenti l’ubicazione delle reti.  
Evidentemente il fatto che i tracciati non possano ad oggi essere correttamente 
rappresentati non esime dal rispetto dei vincoli e delle limitazioni contenuti nel D.M. 
24.11.1984, che deve comunque essere verificato in fase di attuazione delle previsioni 
urbanistiche.  
 



 78

IL DIMENSIONAMENTO  
 

Fra le questioni di maggior rilievo del procedimento di revisione del Piano 
Strutturale, assume notevole importanza il dimensionamento e quindi la verifica delle 
potenzialità residue dello strumento urbanistico vigente e della validità delle indicazioni del 
Piano Strutturale vigente. 
I criteri proposti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca ai fini 
della stima del “fabbisogno”, impongono d’altra parte specifiche valutazioni in merito al 
numero e alle caratteristiche delle unità immobiliari di nuova edificazione e ai cambi di uso 
di edifici strutturalmente conformati per destinazioni diverse. 
Le “abitazioni primarie” sono quelle destinate alla “dimora abituale” dei residenti nel 
territorio comunale e ai fini della valutazione del rapporto fra domanda e offerta occorre 
considerare la “quantità fisica” degli spazi disponibili (mq o mc) tenendo conto della 
tipologia, della dimensione media degli alloggi e della composizione delle famiglie. 
 
Il fabbisogno proposto nel Piano Strutturale vigente è stato stimato assumendo come 
riferimento il numero di abitanti insediabili nelle diverse aree urbane secondo la tabella nel 
seguito riportata e ipotizzando per ciascuna di esse che il 15% della popolazione stimata 
potesse trovare collocazione in ambito extra-urbano ossia nelle aree agricole (del territorio 
aperto) che gravano per servizi e attrezzature sulle diverse U.T.O.E. e che il 5% del 
fabbisogno potesse essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio 
esistente in ambito urbano. 
 
U.T.O.E. Abitanti 

attuali 
Abitanti previsti Abitanti totali Incremento % 

1 – Castelvecchio 
Pascoli, Albiano 

1146 604 1750 53% 

2 - Mologno 430 389 819 90% 
3 - Barga 1462 833 2295 57% 
4 - Barga 3480 329 3809 9% 
5 – Fornaci di 
Barga 

2574 606 3180 24% 

6 – Filecchio 710 296 1006 42% 
7 – Ponte all’Ania 511 146 657 29% 
Totale 10313 3056 13369 30% 
 
Dimensionamento aree residenziali – Art. 39 Norme Tecniche di Attuazione Piano 
Strutturale vigente 
 
Ferme restando le necessarie preliminari considerazioni sulle caratteristiche e le 
potenzialità delle infrastrutture, dei servizi a rete e in generale delle opere di 
urbanizzazione di cui al Regolamento Regionale n. 2/R/2007, con la redazione del “nuovo” 
Piano Strutturale è stata interamente rivista la modalità di determinazione del “fabbisogno” 
proposto dalllo strumento urbanistico vigente. 
Quanto sopra anche in considerazione del “contributo” pervenuto dalla Regione Toscana 
(nota prot. n. 9864 del 21/04/2007: “le previsioni del PS non dovrebbero ridursi alle sole 
previsioni di edificazione e dovrebbero contemplare anche altri contenuti …. Se sono state 
utilizzate tutte le quantità edificatorie e trasformative indicate come dimensioni massime 
sostenibili ….., sarà possibile modificare la quantità massima … solo in base a convincenti 
e incontrovertibili valutazioni integrate……. Nuovi impegni di suolo a fini insediativi e 
infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di 
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riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti..“), delle 
disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca e dello stesso 
Regolamento Regionale n. 2/R/2007. 
 
Il dimensionamento delle diverse U.T.O.E. e dei sistemi funzionali proposti con il “nuovo” 
Piano Strutturale discende in particolare dalle seguenti considerazioni e valutazioni: 
 

 Verifica del numero delle unità immobiliari realizzate dal 2002 al 2007 (permessi a 
costruire rilasciati e interventi di ristrutturazione effettuati: dati Sportello Unico 
Tecnico). 

 Verifica del numero e delle caratteristiche degli interventi di ristrutturazione e 
recupero edilizio realizzati nelle aree urbane e extra – urbane. 

 Individuazione attraverso schede descrittive di analisi e indagine del numero, delle 
caratteristiche tipologiche e strutturali e della consistenza degli immobili dismessi 
e/o sottoutilizzati esistenti nei diversi “centri storici”. 

 Acquisizione di dati dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Barga e dal Servizio 
Statistica della Comunità montana Media Valle del Serchio (dati di censimento: 
popolazione residente, fasce di età, composizione familiare, ecc.). 

 Acquisizione di dati dall’Ufficio Tributi del Comune di Barga: dal numero dei soggetti 
che versano l’imposta comunale sugli immobili e la tassa sui rifiuti solidi urbani e 
dalle aliquote utilizzate ai fini della determinazione della base imponibile è possibile 
ricavare il numero delle “seconde” case esistenti, il numero dei proprietari di 
immobili residenti all’estero, ecc.. 

 Attenta valutazione del “sistema emigrazione-immigrazione” e delle modalità di 
utilizzo e gestione delle seconde case: Barga presenta una fisionomia del tutto 
singolare che prevede uno scambio interculturale continuo e ben consolidato con la 
comunità “barghigiana” residente all’estero. Le abitazioni stesse acquistate dagli 
emigranti, non si configurano come semplici seconde case, ma sono occupate per 
la maggior parte dell’anno dai proprietari o dai loro parenti che a rotazione vivono la 
loro “Barga” divenendo testimonianza ed espressione del forte legame della 
comunità con le origini.  Il desiderio di acquistare una casa a Barga (perché ritenuto 
un luogo in cui vivere stabilmente) è molto forte e conferma una tendenza, già 
riscontrata in generale per tutto il settore edilizio: in una realtà di questo genere, 
disincentivare il mercato dell’acquisto di case in proprietà comporterebbe la rottura 
di meccanismi sorti naturalmente e che affondano le proprie radici in antichi 
fondamenti culturali che appartengono a Barga e ne costituiscono lo spiritus loci 
(“Barga senza emigranti non sarebbe più Barga”).  
Nel territorio comunale sono presenti molte “seconde case” la cui utilizzazione non 
è comunque paragonabile a quella dei centri turistici comunemente identificati visto 
che tali immobili sono prevalentemente di proprietà di soggetti emigrati e/o residenti 
all’estero che mantengono con la comunità forti relazioni e che pertanto risultano 
effettivamente presenti nelle loro abitazioni non solo in occasione di periodi di ferie 
o particolari ricorrenze ma più volte e per periodi prolungati e differenziati nell’arco 
dell’anno. Nei periodi di assenza dei proprietari, gli immobili in esame sono inoltre 
frequentemente utilizzati da famiglie di parenti, amici e conoscenti: quanto sopra 
emerge in particolare dai dati dell’Ufficio di accoglienza turistica e dall’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico del Comune di Barga che nel registrare le generalità degli 
utenti, riscontra spesso la presenza sul territorio comunale di “turisti” 
prevalentemente stranieri che sfuggono ai comuni metodi di identificazione e 
registrazione delle presenze proprio perché non ospitati in vere e proprie strutture 
ricettive.  
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 Ricognizione del patrimonio immobiliare a destinazione abitativa nel comprensorio 
turistico de “Il Ciocco” e accertamento delle potenzialità e del grado di utilizzazione 
degli immobili esistenti. 

 Verifica delle potenzialità edificatorie residue del Piano Strutturale e del 
Regolamento Urbanistico vigenti. 

 Valutazione delle istanze e delle osservazioni pervenute dal 1999 per la 
caratterizzazione del fabbisogno residenziale (localizzazione, volumetrie). 

 Attenta valutazione dei flussi turistici. 
 

Gli esiti delle analisi e delle valutazioni effettuate hanno permesso di accertare che: 
 

 Negli ultimi anni è stato registrato un incremento della popolazione (la polazione 
residente al 31/12/2001 era pari a 10.017 unità; al 31/12/2007, la popolazione 
residente risulta pari a 10.225 unità, al 24/04/2008 risulta pari a 10.229 unità); 
nonostante la previsione di incremento percentuale della popolazione del Piano 
Strutturale, sia ritenuta “molto superiore alla media regionale” (c.f.r. pag. 33 degli 
studi preparatori del P.I.T. della Regione Toscana, 2. I Piani Strutturali Locali e 
Relazione Piano Territoriale di Coordinamento), il territorio comunale ha potenzialità 
e risorse diverse o comunque specifiche rispetto a realtà anche limitrofe della 
Toscana dell’Appennino e della Media Valle del Serchio.  

 
 Il mercato immobiliare nel territorio comunale ha subito un lungo periodo di stasi, 

fino all’approvazione del Regolamento Urbanistico nel 2002 (il precedente PRG 
risaliva infatti al 1975) che nella sua prima fase di attuazione ha consentito di 
risolvere le numerose situazioni di disagio abitativo che si erano venute a creare 
con il protratto blocco dell’edificabilità (es. convivenza di più nuclei familiari o di 
nuclei familiari allargati in una unica unità residenziale spesso inadeguata dal punto 
di vista funzionale, igienico e statico). Il conseguente sviluppo edificatorio non ha 
determinato per questo, un equivalente prevedibile incremento del numero dei 
residenti e pertanto permane una residua consistente domanda di nuove abitazioni, 
in parte ancora legata e/o dovuta a situazioni di “disagio abitativo” (domanda di 
necessità) e in parte ad un effettivo aumento della popolazione. 

 
 Alle suddette due componenti fondamentali della domanda, si aggiungono le 

esigenze legate alla “disgregazione” dei nuclei familiari e ai processi di inserimento 
sociale della popolazione immigrata in via di stabilizzazione e di lenta integrazione 
(che secondo fonti della Regione Toscana incidono in percentuale pari al 12.6% 
della “domanda residenziale”). La tendenza è confermata dal Piano Locale di 
Sviluppo Rurale che rileva l’assestamento demografico nelle aree “interne in cui 
permangono difficoltà di tipo sociale, economico, territoriale e infrastrutturale”, 
l’aumento del numero delle famiglie con abbassamento del numero medio dei 
componenti del nucleo familiare e il forte incremento del numero delle “famiglie” 
unipersonali. 

 
 Con la stesura del Regolamento Urbanistico è stata di fatto utilizzata la quasi 

totalità del dimensionamento proposto dal Piano Strutturale vigente senza 
prevedere l’attuazione programmata delle quantità insediative previste e specifiche 
valutazioni di fabbisogno e individuare azioni strategiche e iniziative idonee per il 
completamento, il riordino e la riqualificazione degli insediamenti urbani esistenti. 
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Quanto sopra è apparso assai evidente anche durante il procedimento di 
elaborazione della Variante Generale al Regolamento Urbanistico predisposta nel 
corso del 2007: dovendo procedere al pronunciamento della decadenza delle 
previsioni insediative non attuate ai sensi dell’art. 55 della L.R. n. 1/05, è stato infatti 
rilevato il “sovradimensionamento” delle aree edificabili proposte in particolare nelle 
frazioni di Mologno (nonostante siano in corso di attuazione diverse lottizzazioni) e 
Castelvecchio Pascoli, mentre permangono forti pressioni insediative nel capoluogo 
e nella frazione Filecchio. 
Alla luce di quanto sopra, si rende indispensabile proporre la revisione delle 
previsioni insediative a carattere residenziale per una migliore “ripartizione” del 
dimensionamento abitativo tra le diverse U.T.O.E. e modalità di attuazione 
differenziate nei diversi centri abitati promuovendo nel contempo azioni strategiche 
per la programmazione di interventi di adeguamento e potenziamento delle opere di 
urbanizzazione e per la riqualificazione del tessuto insediativo e infrastrutturale. Nel 
centro abitato di Barga, come nella frazione Filecchio, gli interventi di nuova 
edificazione non possono prescindere dalla riorganizzazione del sistema viario e dal 
recupero urbanistico e funzionale di immobili che per caratteristiche tipologiche, 
volumetria e posizione (es. area Clap, area Concessionaria Lunatici in Barga) 
possono assumere valenza strategica per la riqualificazione del contesto urbano. 
 

 Le ipotesi assunte ai fini della stima del fabbisogno nel Piano Strutturale vigente 
(recupero patrimonio edilizio esistente) non sono corrette o almeno rispondenti alla 
situazione reale: ad esempio, nel caso delle U.T.O.E. n. 3 e 4 (corrispondenti al 
centro abitato di Barga),  gli immobili ancora non recuperati nel centro storico di 
Barga e nelle frazioni “minori” che “gravano” su Barga ai fini del dimensionamento, 
sono in numero molto rodotto e comunque inferiore alla percentuale proposta (5%) 
e nelle aree extra-urbane gli interventi di ristrutturazione sono raramente finalizzati 
alla realizzazione della “prima casa” e quindi al soddisfacimento di esigenze 
primarie. 
 
I grafici nel seguito riportati illustrano gli esiti delle analisi di dettaglio effettuate per 
caratterizzare il patrimonio edilizio esistenti nei centri storici; per ulteriori 
approfondimenti si rimanda agli elaborati cartografici del Quadro Conoscitivo. 
 
Il centro storico di Barga  

 
1. Condizioni di utilizzo complessivo  

edifici completamente utilizzati
(75%)

edifici utilizzati parzialmente
(23%)

edifici in completo disuso (2%)
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2. Condizioni di utilizzo dei piani terra 

in uso (79%)

in uso parziale (1%)

in uso saltuario (7%)

in temporaneo disuso (8%)

in parziale disuso (3%)

in disuso (2%)

 
 
 
 
 
 
3. Condizioni di utilizzo dei piani superiori 
 

in uso (78%)

in uso parziale (3%) 

in uso saltuario (8%)

in temporaneo disuso (7%)

in parziale disuso (2%)

in disuso (2%)

 
 
 
 
 
4. Condizioni di utilizzo dei piani terra (da recuperare per il dimensionamento) 

  
 

in uso, in uso saltuario o
temporaneo disuso ( 94 %)
n.edifici: 172
in uso parziale (1%) n. edifici: 2

in parziale disuso (3%) n. edifici: 5

in disuso (2%) n. edifici: 3
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5. Condizioni di utilizzo dei piani superiori (da recuperare per il dimensionamento) 
 

in uso, in uso saltuario o
temporaneo disuso (93%) 
n.edifici:170

in uso parziale (3%) n. edifici: 5

in parziale disuso (2%) n. edifici:
4

in disuso (2%) n. edifici: 3

  
Nota: gli edifici in uso saltuario non possono essere considerati ai fini del 
dimensionamento in quanto sono effettivamente utilizzati, anche se non per tutto l’anno. 
Gli edifici in temporaneo disuso non possono essere ritenuti utilizzabili ai fini del 
dimensionamento in quanto la situazione di disuso è appunto solo temporanea: in genere 
si riferisce ad immobili in cui sono in corso opere di ristrutturazione. 
Gli immobili in completo disuso si trovano in pessimo stato di conservazione. 

 
 
 

I centri storici “minori” 
 

I dati relativi alle frazioni di Tiglio, Renaio, Bebbio, Sommocolonia e Catagnana tratti dalle 
schede di analisi del patrimonio edilizio esistente redatte per i Piani Particolareggiati 
“Recupero e Valorizzazione Sommocolonia e Catagnana” (anno 2003) e “Recupero e 
valorizzazione Bebbio, Renaio, Tiglio” (anno 2005), sono riassunti nella seguente tabella: 

 
 
 

Località N° edifici   Condizioni di 
sottoutilizzazione 

Percentuale 

Tiglio Basso 47 3 6% 
Tiglio Alto 14 - - 
Renaio 8 - - 
Bebbio 7 - - 
Sommocolonia 73 7 9,6% 
Catagnana 16 2 12,5% 

 
       Media      4,7% 
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 Le analisi demografiche (dati censimento 2001 – elaborazioni Ufficio Statistica 
Comunità Montana Media Valle del Serchio), hanno permesso di accertare che 
nelle frazioni di San Pietro in Campo e Castelvecchio Pascoli la percentuale di 
residenti riconducibili alla fascia di età 0 - 14 è sensibilmente superiore a quella 
riscontrabile in altri centri abitati. 

 
Frazione Sezioni di 

censimento 
Popolazione 
complessiva 

Popolazione  
0 -14 anni 

Percentuale 

Castelvecchio 
Pascoli 

75, 76, 77, 71, 
72, 74 

202 31 15,3% 

San Pietro in 
Campo 

69, 68, 70, 66, 
15, 16, 17, 18 

310 50 16% 

Mologno 64, 63, 65, 62, 
61 

441 52 11,7% 

Ponte all’Ania 42, 41, 40, 39 463 50 10,8% 
Barga 11, 13, 12, 10, 

9, 8, 14, 20, 21, 
19, 25, 1, 2, 3, 
4, 6 

2453 250 10,2% 

Fornaci di 
Barga 

60, 59, 58, 55, 
56, 51, 50, 52, 
57, 53, 54, 49, 
48, 45, 46 

2162 250 11,56% 

Filecchio 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 38 

615 81 13% 

 
 
Nel caso della frazione Castelvecchio Pascoli, il dimensionamento residenziale 
dovrà tenere in debita considerazione anche i programmi di sviluppo dell’Azienda 
Kedrion; i dati forniti dall’Azienda hanno infatti permesso di accertare la presenza di 
numeroso personale femminile (200 addetti su 520 complessivi) e il forte 
radicamento sul territorio (153 addetti su 520 sono residenti nel Comune di Barga).  

 
 I dati acquisiti dall’Ufficio Tributi confermano le considerazioni sopra illustrate in 

merito al numero delle unità immobiliari di proprietà di cittadini italiani (di origine 
barghigiana)  residenti all’estero e di soggetti di cittadinanza straniera. In particolare 
a fronte di circa 4800 immobili di civile abitazione esistenti complessivamente nel 
territorio comunale (stimati in base al numero delle utenze della tassa rifiuti), 118 
risultano di proprietà di soggetti iscritti all’AIRE (Italiani residenti all’estero) mentre 
60 sono di proprietà di cittadini stranieri. 

 
 Gli esiti della verifica delle potenzialità edificatorie residue dello strumento 

urbanistico vigente può essere sintetizzata con i dati illustrati nel seguente 
prospetto; per l’individuazione cartografica delle aree interessate si rimanda agli 
elaborati del Quadro Conoscitivo e alle previsioni del Regolamento Urbanistico 
vigente. 
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Frazione N° 
abitanti 

Atti autorizzativi Note e Osservazioni 

Mologno 93 Piano Guida Tecnoimmobiliare 
Delibera Consiglio Comunale n. 
38 del 29/09/2005, Lottizzazione 
Pieri – Delibera Consiglio 
comunale n. 48 del 25/09/2006, 
Lottizzazione Puppa e altri – 
Delibera Consiglio Comunale n. 
16 del 26/03/2007 

Oltre a quanto 
indicato, occorre 
considerare gli 
abitanti insediabili 
nella area di tipo “rn - 
residenziale di nuovo 
impianto” in Loc. Alle 
Terrazze (64) e nelle 
aree di tipo “rc” 
ancora non utilizzate. 

Castelvecchio 
Pascoli 

71 Lottizzazione Turicchi – Delibera 
Consiglio Comunale n. 38 del 
29/06/2007 

Oltre a quanto 
indicato, occorre 
considerare gli 
abitanti insediabili 
nelle aree di tipo “rc” 
ancora non utilizzate 

Fornaci  
di Barga 

125 
 

Lottizzazione Il Campone – 
Delibera Consiglio Comunale n. 
49 del 25/09/2006, Lottizzazione 
Fim – Delibera Consiglio 
Comunale n. 130 del 29/09/1995, 
Lottizzazione Stefani – Delibera 
Consiglio Comunale n. 51 del 
28/03/1996 – Variante 
Lottizzazione Caterozzo – 
Delibera Consiglio Comunale n. 
48 del 26/09/2008 

Oltre a quanto 
indicato, occorre 
considerare gli 
abitanti insediabili 
nelle aree di tipo “rc” 
ancora non utilizzate 

 
 Secondo le disposizioni dell’art. 6 del Regolamento regionale n. 3/R/2007, “il Piano 
Strutturale contiene il resoconto dello stato di attuazione dello strumento urbanistico 
vigente e sottopone le relative previsioni insediative non attuate a valutazione integrata 
…….; qualora dalla valutazione integrata .. emergano, relativamente ad uno o più dei 
contenuti del Piano Strutturale, elementi di contrasto o di incoerenza, il Piano Strutturale 
stabilisce le conseguenti misure di salvaguardia ……”. 
Nel contributo dell’Amministrazione Provinciale (c.f.r. prot. n. 10245 del 28/04/2007), viene 
inoltre sottolineato che “le quantità residue della vecchia strumentazione attualmente 
vigente potranno essere riammesse, se ritenuto necessario, in base agli obiettivi del 
costituendo piano, compatibilmente alle disposizioni statutarie del piano stesso e in ogni 
caso valutate attraverso la Valutazione integrata ai fini della loro sostenibilità”. 
A questo proposito è opportuno ricordare che i piani attuativi sopra indicati sono 
“convenzionati” e/o in corso di attuazione, salvo nel caso della Lottizzazione Turicchi in 
Castelvecchio Pascoli e della Lottizzazione in Loc. Alle Terrazze a Mologno. 
 

• La crescita dei flussi turistici avvenuta negli ultimi 10 anni si presenta come uno dei 
principali motori delle trasformazioni in atto; si tratta di flussi la cui componente 
principale è classificabile come mordi e fuggi (permanenze di durata variabile dalle 
poche ore alla giornata) e che hanno come oggetto principale il cuore del 
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capoluogo. Accanto a questa componente se ne è affermata, fortunatamente, una 
seconda che trova i suoi elementi di interesse anche nelle altre risorse culturali, 
paesaggistiche ed ambientali del territorio. La crescita del turismo nel suo 
complesso ha comportato importanti modificazioni territoriali: i flussi turistici hanno 
indotto la formazione di una rete capillare di agriturismi e affittacamere; la 
connotazione ricettiva, che solo pochi anni fa era presente (e neppure molto) nei 
soli centri principali, si presenta oggi come un elemento unificante del territorio 
aperto. Gli effetti positivi sono rilevanti, soprattutto perché i redditi prodotti sono 
diffusi su di una ampia fascia di popolazione locale e le aziende prevalentemente 
gestite da giovani imprenditrici. 
I motivi di tale positivo “ritorno” delle attività agricole risiedono principalmente nella 
forte identità e visibilità (immagine) del territorio rurale, che è stata alla base della 
specializzazione nei prodotti tipici di qualità e dell’aumento del numero di aziende 
sensibili alle problematiche ambientali. Esistono, però, anche alcuni fattori che, se 
non contrastati per tempo, possono compromettere il pieno dispiegarsi, o 
quantomeno il consolidamento di tali segnali positivi. In primo luogo questioni 
demografiche, quali l’invecchiamento della popolazione, la scarsità di forza lavoro e, 
dunque, l’aumento dell’età media degli agricoltori. In secondo luogo il 
sottodimensionamento delle imprese agricole e la loro scarsa propensione alla 
integrazione reciproca. La limitata presenza di processi associativi induce infatti, 
una grave debolezza dei legami di filiera e delle relazioni con settori esterni. 
Per l’approfondimento delle questioni legate al turismo si rimanda alle precedenti 
considerazioni in materia di aree ed attività produttive.  

 
Il  Piano Strutturale stabilirà le quantità insediative massime ammissibili previste per 
ciascun settore funzionale (residenza, produzione, terziario e attrezzature urbane) sulla 
base di specifici obiettivi di riorganizzazione, riordino, completamento del sistema 
insediativo e riqualificazione funzionale delle infrastrutture.  

Le quantità massime ammissibili dovranno essere sottoposte in sede di formazione del 
Regolamento Urbanistico ad una specifica verifica di sostenibilità in relazione allo stato 
delle risorse naturali e al funzionamento dei principali sistemi di servizio, 
approvvigionamento e smaltimento urbano. 

Le quantità insediative previste dal Piano Strutturale si distinguono in:  
a) quantità insediative dirette , cioè conferite a completamento e in corrispondenza degli 
insediamenti esistenti;  
b) quantità insediative indirette , cioè conferite a integrazione dei sistemi insediativi, nel 
territorio agricolo, secondo una logica di compatibilità con la struttura territoriale e 
geografica.  
 
L’offerta insediativa diretta può essere frutto di interventi: 

 di riorganizzazione e riordino del tessuto esistente in relazione a tipologie 
edilizie e abitative coerenti con la forma del tessuto urbano, 

 di saturazione dei vuoti urbani,  
 di ristrutturazione e recupero urbanistico e funzionale di aree ed immobili 

dismessi o sottoutilizzati (tenendo conto che l’insediamento di unità a 
destinazione residenziale deve garantire l’individuazione di idonee aree per 
servizi e attrezzature urbane). 

 
Le tipologie abitative proposte dovranno essere diversificate in relazione alle 
caratteristiche del tessuto insediativo e dell’uten za; in alcuni casi saranno proposti 
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modelli tipologici specifici allo scopo di disciplinare gli assetti insediativi e riorganizzare il 
tessuto al fine di garantire il migliore inserimento territoriale. 
D’altra parte, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie promosse dal Piano Strutturale non 
possono essere controllate esclusivamente con indicazioni quantitative (quanti metri cubi 
costruire, quali funzioni prevedere), esigendo anche delle forme di guida dei loro esiti 
formali. 
Le linee di azione di lungo periodo sono molteplici ed interessano versanti complementari: 
– assicurare la manutenzione urbana, tesa essenzialmente a garantire la permanenza 
della bellezza degli insediamenti storici compiuti; 
– intervenire (ove necessario) per la riqualificazione dei margini (linee di contatto) tra città 
storica e città recente, nonché tra insediamenti recenti (anche produttivi) e territorio aperto; 
– garantire la buona qualità architettonica ed il coerente inserimento nel contesto 
paesaggistico (sia urbano che agricolo) delle operazioni di trasformazione urbanistica ed 
edilizia (espansioni urbane, recupero di aree dismesse); 
– assicurare la persistenza (e ove necessario il recupero) dei rapporti figurativi tra i beni di 
interesse storico - architettonico ed il loro contesto territoriale; 
– garantire la qualità edilizia e la collocazione coerente delle trasformazioni urbanistiche 
ed edilizie necessarie per lo svolgimento delle attività agricole. 
 
 
LE AREE DI PERTINENZA FLUVIALE 
 

Il tema delle “aree di pertinenza fluviale” è assai sentito fra professionisti e operatori 
in considerazioni delle limitazioni alle trasformazioni territoriali imposte dai diversi 
strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica; a questo proposito, riteniamo 
doveroso chiarire con le seguenti considerazioni preliminari alcuni aspetti di significativa 
importanza per la corretta valutazione della questione. 
In primo luogo occorre, infatti, precisare che la definizione delle “aree di pertinenza 
fluviale” ha valenze e connotazioni specialistiche nel Piano Stralcio Assetto Idrogeologico 
dell’Autorità di Bacino, nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca e 
nello stesso Regolamento Urbanistico del Comune di Barga. L’uso del medesimo termine 
per definire e indicare aree aventi caratteristiche e perimetrazioni diverse ha sicuramente 
accentuato la confusione e il “contenzioso” con alcuni cittadini. 
 
Le Aree di pertinenza fluviale descritte nel P.A.I. dell’Autorità di Bacino e rilevate secondo criteri morfologici  sono 
“Porzioni di territorio esterne all'alveo attivo del fiume, necessarie per l'adeguamento del corso d'acqua all'assetto 
definitivo previsto dal Piano e per la sua riqualificazione ambientale”. 
Le aree di pertinenza fluviale (P2) e (P2a) sono disciplinate dall’articolo 23 delle Norme di piano; le aree di 
pertinenza fluviale P2 (aree di pertinenza fluviale, disponibili per la regimazione idraulica e/o soggette a inondazioni 
ricorrenti o eccezionali), in particolare “sono soggette a edificabilità condizionata, a divieto di trasformazioni 
morfologiche del terreno, ovvero di alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente 
anche movimenti di terra e realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque, compresi gli stoccaggi di 
materiali inerti e l’installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, nonché a divieto di variazioni del 
reticolo idraulico esistente, salvo parere diverso espresso dall’Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste. Tutti 
gli interventi …… devono essere valutati sulla base di apposite indagini di natura idraulica dimostranti che non sia 
aggravato il rischio (da valutarsi come aumento dei soggetti esposti) rispetto al contesto generale e che gli edifici siano 
realizzati in condizioni di sicurezza idraulica.”  

Per le aree P2a (aree di pertinenza fluviale, collocate oltre rilevati infrastrutturali - rilevati stradali, ferroviari, 
etc.- o morfologicamente più elevate) “………., è fatto divieto di realizzare opere che comportino trasformazioni 
edilizie e urbanistiche ricadenti nelle aree, […] P2a – aree di pertinenza fluviale, collocate oltre rilevati infrastrutturali 
(rilevati stradali, ferroviari, etc.) o localmente caratterizzate da una morfologia più elevata. Le opere di cui sopra 
potranno tuttavia essere realizzate a condizione che venga documentato dal proponente, ed accertato dall’autorità 
amministrativa competente al rilascio dell’autorizzazione, il superamento delle condizioni di rischio conseguenti a 
fenomeni di esondazione e ristagno, o che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da 
realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle opere richieste.” 
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Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca approvato con Delibera del Consiglio Provinciale 
n. 189 del 13/01/2000 e pubblicato sul B.U.R.T. n. 4 del 24/01/2001 descrive le “aree di pertinenza fluviale” nelle 
Tavole contrassegnate con A.2 e B.2 (rispettivamente Carta della fragilità idraulica e Carta del territorio rurale: 
elementi) definendo: 

− gli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo, 
− le aree golenali, 
− le aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua. 

 

 
 

Nella Relazione di piano1 si legge “Il riconoscimento delle aree di pertinenza fluviale, intese come aree 
appartenenti o strettamente collegate al sistema fluviale, è stato dettato dalla esigenza sia di riduzione del rischio 
idraulico connesso alla progressiva e diffusa occupazione antropica degli ambiti medesimi, sia di tutela ambientale 
delle risorse specifiche degli ambiti fluviali.  

Per la delimitazione delle aree di pertinenza fluviale si è cercato essenzialmente di trovare un giusto 
compromesso tra potenzialità dinamica intrinseca del corso d’acqua, evidenze idromorfologiche naturali (terrazzi, 
scarpate, alvei abbandonati, aree depresse, etc) ed opere artificiali di contenimento, limitando il contributo del 
criterio storico (aree esondate) al solo ruolo di verifica.  

Quest’ultimo, da solo, avrebbe infatti condotto, nelle aree di pianura, alla delimitazione  di vaste fasce di 
pertinenza dove ormai gli specifici indicatori idromorfologici sono obliterati dalla urbanizzazione e il territorio ha 
perso da tempo ogni rapporto con il corso d’acqua: le aree di pertinenza fluviale sono state in questi casi limitate di 
norma a quelle comprese tra gli argini maestri. 

Nelle valli, ove le fasce alluvionali sono ristrette, di norma le evidenze idromorfologiche e talora biologiche 
(vegetazione) riconoscibili sul posto o da fotointerpretazione, sono risultate invece essenziali nella delimitazione delle 

                                                           
1 Cfr. Relazione di piano PTCP, Par. 2.3.2 La fragilità idraulica - Le fasce di pertinenza fluviali, pag 48. 
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fasce di pertinenza. In assenza di evidenze idromorfologiche particolari il criterio adottato è stato quello definibile 
geomorfologico che ha portato a riconoscere i depositi alluvionali ancora ricollegabili all’attività fluviale per la loro 
modesta elevazione altimetrica rispetto al corso d’acqua. Per il criterio adottato, alle fasce di naturale esondazione 
vengono a competere condizioni di elevata pericolosità idraulica che non necessariamente trovano riscontro nei 
risultati delle consuete verifiche idrauliche. Queste ultime, basate per lo più sulla determinazione delle portate di piena 
attraverso tecniche statistiche e di modellistica idrologica, non tengono infatti in alcun modo conto dei caratteri morfo-
evolutivi dei bacini e le conseguenti variazioni indotte a livello di asta fluviale o torrentizia, che invece sono insiti nel 
criterio geomorfologico. 

Nelle aree di pianura, in particolare nei tratti arginati ed in quelli artificiali in genere, in cui le aree di 
naturale pertinenza non sono invece più riconoscibili o comunque ragionevolmente delimitabili, la valutazione del 
rischio idraulico e degli interventi connessi (regimazione del corso d’acqua, messa in sicurezza degli insediamenti 
presenti) dovrà essere basata sui criteri idraulico e geometrico-altimetrico”. 

 
L’ alveo ordinario è definito2 come “la porzione dell’alveo raggiungibile dalle piene stagionali, che quindi 

non necessariamente corrisponde al letto di magra, ma che risulta comunque attualmente in modellamento attivo, 
caratterizzato da ciottolame mobile, depositi sabbiosi e limosi sciolti, mentre la vegetazione eventualmente presente è 
per lo più arbustiva. Il limite esterno, coincidente con il ciglio di sponda, è di norma facilmente determinabile. Nei casi 
di sponde variabili o incerte il limite rimane comunque per lo più sempre identificabile, in quanto coincidente o con 
variazioni vegetazionali o con le colture agricole”. 

Le aree golenali sono definite3 come “le fasce a lato dell’alveo, comprese tra le sponde del corso d’acqua e 
gli argini maestri, nelle quali le acque si espandono con andamento stagnante o comunque diverso da quello della 
corrente principale del fiume; sono spesso sede di impianti di triturazione e vagliatura di inerti, di impianti sportivi e 
ricreativi”. 

Le aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua sono4 “aree 
essenzialmente di fondovalle caratterizzate da indicatori idrogeomorfologici (in genere depositi alluvionali recenti) e 
talora biologici (vegetazione) naturali, riconoscibili in loco o da fotointerpretazione, nelle quali il legame con il corso 
d’acqua è ancora evidente, a prescindere dalla presenza di interventi antropici e dalle condizioni di pericolosità 
idraulica scaturenti tanto dai dati storici quanto da verifiche idrauliche”. 

 
L’articolo 60 delle Norme di piano disciplina le aree di pertinenza fluviale. 
Nel suddetto articolo comma 2 viene precisato che tali perimetrazioni “costituiscono le basi conoscitive per la 

individuazione di dettaglio […] che deve essere effettuata dai piani strutturali e dagli altri strumenti urbanistici 
comunali generali con l’osservanza degli indirizzi di cui al paragrafo 2.2. della Parte 2 dell’Appendice 1”.  

E’ evidente, per quanto sopra, sia il carattere indicativo delle perimetrazioni effettuate dal P.T.C., conseguente 
la scala provinciale di lavoro, sia la facoltà da parte dei Comuni di variare le perimetrazioni medesime sulla base di più 
affinate indagini condotte nel rispetto dei citati indirizzi. 
 
Il Piano “provinciale riconosce tali ambiti a prescindere dalla presenza di interventi 
antropici o dalle condizioni di pericolosità idraul ica  ma per il loro valore sia di 
paesaggio fluviale sia per la valenza ambientale, q uali corridoi ecologici per la tutela 
delle biodiversità ” (c.f.r. nota prot. n. 10245/2008). 
  

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Barga disciplina le “aree di pertinenza fluviale” all’art. 33 delle 
Norme Tecniche di Attuazione assimilandole a zone omogenee di tipo “E” ai sensi del D.M. n. 1444/1968 e in 
attuazione della L.R. n. 64/95 e s. m. e i.: 

 “Nelle aree di pertinenza fluviale, ogni intervento di trasformazione resta subordinato al ripristino di 
adeguate condizioni di regimazione idraulica in modo da ridurre e/o arrestare i processi erosivi e di dissesto rilevati 
durante la redazione del Piano Strutturale. Fatti salvi gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione di 
strutture e impianti a carattere socio - ricreativo di interesse collettivo e di opere di risanamento idraulico, il 
Regolamento Urbanistico conferma la prevalente destinazione agricola esistente rapportandola però, dato il suo 
carattere di area contigua a zone di particolare valore idrogeologico e paesaggistico - ambientale, a specifiche 
prescrizioni di tutela e riqualificazione con particolare riferimento al recupero del sistema originario di regimazione 
idraulica e alla valorizzazione e salvaguardia degli assetti colturali e delle sistemazioni agrarie esistenti (formazioni 
lineari, vegetazione ripariale). 

Sono pertanto ammessi: 
-  il recupero delle aree degradate e/o abbandonate mediante il ripristino dell’originaria funzione agricola; 
-  gli interventi di bonifica e/o recupero ambientale e di riassetto geologico e idrogeologico; 

                                                           
2 Cfr. Relazione di piano, Par. 2.3.2 La fragilità idraulica – Le fasce di pertinenza fluviale 
3 Cfr. Relazione di piano, Par. 2.3.2 La fragilità idraulica – Le fasce di pertinenza fluviale 
4 Cfr. Relazione di piano, Allegati alle norme, Appendice 1, Par. 2.2 La definizione della aree di pertinenza fluviale 
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- la realizzazione di serre di copertura sia stabile che stagionale e di manufatti destinati prevalentemente al ricovero di 
attrezzi (“capanni”), interamente costruiti in legno; 
-  la realizzazione di recinzioni, vasche per uso irriguo e antincendio, piscine con dimensioni massime di ml. 5.00 x 
10.00, impianti sportivi, manufatti precari e pertinenze; 
-  la formazione di aree verdi e a parco pubblico e/o di uso pubblico e di attrezzature collettive, piste ciclabili e aree 
per la sosta e il ristoro per garantire e incentivare la fruibilità dell’ambito territoriale interessato; 
-  la formazione di aree verdi e a parco pubblico e/o di uso pubblico e di attrezzature collettive, piste ciclabili e aree 
per la sosta e il ristoro per garantire e incentivare la fruibilità dell’ambito territoriale interessato; 
-  il mantenimento e il potenziamento della piazzola ecologica attualmente ubicata in Loc. Arsenale e destinata allo 
smistamento dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata nel rispetto delle prescrizioni descritte nella Valutazione 
degli Effetti Ambientali; 
-  il recupero urbanistico e funzionale del patrimonio edilizio esistente mediante opere di ristrutturazione e 
ampliamento nel rispetto del regime normativo delle aree “rs” di cui al precedente art. 14.1 anche per edifici a 
carattere commerciale, turistico e terziario in genere (i progetti dovranno tenere in particolare considerazione le 
valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico); 
-  il mantenimento delle attività agricole e degli usi colturali esistenti (arboricoltura,  olivicoltura, frutticoltura). Non 
sono ammessi il taglio a raso delle superfici boscate esistenti, né la riduzione dello sviluppo dell'attuale sistema di 
regolazione delle acque. Gli incolti produttivi potranno essere recuperati unicamente come superfici a prato - pascolo 
o per arboricoltura da legno. 

Le superfici agricole o seminative potranno avere variazioni colturali unicamente come prato pascolo od 
arboricoltura da legno. 

Gli interventi nelle zone di alveo dei corsi d’acqua sono tollerabili solo per motivi di sicurezza idraulica e se 
condotti in modo da evitare la sottrazione di materiali di risulta al ciclo di trasporto solido. E’ comunque sempre 
preferibile il ricorso a tecniche di Ingegneria naturalistica (gabbioni di pietrame rinverditi, rotoli di canneto, fascine 
viventi o combinate di salice, ecc.). 

In ambito A1 (DCR n. 230/94) non sono assolutamente consentite nuove edificazioni, manufatti anche 
temporanei di qualsiasi natura e trasformazioni morfologiche; per i fabbricati esistenti sono consentiti gli interventi nei 
limiti della Ristrutturazione Edilizia. 

I manufatti precari ed incongrui ancorché condonati eventualmente presenti potranno essere riconfigurati 
tramite intervento di Sostituzione edilizia, così come previsto al precedente art.11. 

Nell’area di pertinenza fluviale è prevista la realizzazione del cosiddetto “Parco del fiume Serchio e del 
torrente Corsonna” inteso come ambito territoriale usufruibile naturale e naturalizzato per il tempo libero. 

Il Parco Fluviale dovrà essere considerato sia come attrezzatura urbana di prevalente e particolare interesse 
comunale, sia come area protetta ex L.R. n. 49/85. 

L’individuazione delle aree da destinare a parco e delle norme per la disciplina degli interventi necessari per 
garantire il recupero degli ambienti degradati, il ripristino e la manutenzione di colture compatibili con i vincoli di 
tutela, la fruibilità delle aree interessate, la salvaguardia e il mantenimento del paesaggio, il recupero urbanistico e 
funzionale del patrimonio edilizio esistente, sono demandate all’elaborazione di specifico piano attuativo 
eventualmente costituito da uno o più piani guida e/o piani attuativi di comparto”5. 

 
La difficoltà di gestire, a livello urbanistico, la compresenza di perimetrazioni, 

talvolta discordi, ed effettuate con criteri diversi è evidente. Il mancato adeguamento dello 
strumento urbanistico del Comune di Barga al Piano Territoriale di Coordinamento nei 
termini (non perentori) previsti dall’art. 8 della Disciplina di Piano del P.T.C., ha 
determinato difficoltà di “gestione” di alcune aree del territorio comunale e “tensione” nei 
rapporti con cittadini e operatori. 

 
L’Amministrazione Comunale recependo le indicazioni degli Enti interessati (in particolare 
Autorità di Bacino e Amministrazione Provinciale) e le istanze dell’Associazione Industriali 
e di altri soggetti ha ritenuto opportuno rivolgere particolare attenzione allo studio e alla 
pianificazione delle “aree di pertinenza fluviale” in modo da garantire l’individuazione degli 
ambiti di maggiore interesse ambientale e naturalistico da sottoporre a tutela e specifiche 
misure di salvaguardia e addivenire alla messa a punto di un’unica perimetrazione delle 
pertinenze fluviali disciplinate da regole unificate.  

                                                           
5 Cfr Variante generale al Regolamento Urbanistico, Norme Tecniche di Attuazione art. 33  “Aree di pertinenza 
fluviale” . 
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Quanto sopra costituisce attuazione dell’art. 60 delle N.T.A. del P.T.C. (c.f.r. criteri per 
l’individuazione delle “aree di pertinenza fluviale”) e degli stessi contenuti dell’Accordo di 
Pianificazione di cui all’art. 36 della L.R. n. 5/95 sottoscritto nel 1999 per l’approvazione 
del Piano Strutturale vigente: entro la perimetrazione delle aree del “Parco fluviale del 
Serchio e della Corsonna” (poi definite “aree di pertinenza fluviale” con la stesura del 
Regolamento Urbanistico), avrebbero dovuto essere “reperite” attraverso opportuni studi e 
approfondimenti tematici “aree naturali protette” ai sensi della L.R. n. 49/95. 

 

Riferimenti normativi 
 
Le disposizioni vigenti impongono nel loro complesso la necessità di occuparsi del 

corso d’acqua in termini di integrità ecogeologica, riconoscendo ad esso un carattere di 
elemento naturale, distinguibile e caratterizzabile dall’ambiente circostante, per le sue 
dinamiche e per le sue funzionalità (di serbatoio idrico, di contenitore di biodiveristà 
faunistica e floristico-vegetazionale e di filtro di agenti di pressione e d’impatto da attività 
antropiche e, talvolta, di risorsa energetica), nonché per la sua valenza paesaggistica, 
ambientale e ricreativa. (c.f.r. “Direttiva Quadro sulle Acque” n° 2000/60). 
I piani di risanamento delle acque di cui al D.L.vo 152/06, devono rispondere all’obiettivo 
prioritario di risanare gli “ecosistemi acquatici” come garanzia di conservazione e ripristino 
della qualità delle acque per i diversi tipi di utilizzo.  
Quanto sopra trova conferma nel P.T.C. della Provincia di Lucca che riconosce ai corsi 
d’acqua un ruolo essenziale a livello territoriale e ambientale considerandoli “elementi 
strutturanti il territorio” e “rete di connessione primaria tra le diverse parti in cui si articola” 
e propone la valutazione integrata del sistema delle acque superficiali in relazione agli 
aspetti ambientali e a quelli connessi alle condizioni di fragilità del territorio. 
 

Nel contributo trasmesso dall’Arpat dopo l’avvio del procedimento di revisione del 
Piano Strutturale (art. 15 L.R. n. 1/05), viene sottolineato quanto segue: 
“Riguardo agli impatti sugli ecosistemi acquatici, prevalentemente rappresentati da corsi 
d’acqua corrente, si sottolinea l’importanza di impostare azioni per la verifica dello stato 
quantitativo della risorsa, anche in funzione degli impianti legati ad attività produttive. Vi 
sono derivazioni ancora non ottemperanti al rispetto delle norme sul deflusso minimo vitale 
e, come noto, la diminuzione di portata accentua gli effetti degli scarichi. Da non 
sottovalutare a questo proposito, la funzionalità dei sistemi di trattamento, adottati sia per i 
reflui urbani che per quelli industriali, i cui impatti sono ben evidenziabili nelle succitate 
indagini ecologiche dei principali corsi d’acqua del territorio comunale (Fiume Serchio, 
Torrente Ania, Torrente Corsonna, Torrente Loppora). 
Relativamente all’importanza degli ambienti ripari, giustamente sottolineata nell’ambito 
della Relazione di avvio del procedimento per la revisione del Piano Strutturale, si 
suggerisce la possibilità di effettuare, con indagini mirate, una valutazione della 
funzionalità fluviale attraverso l’indice IFF, strategico per una corretta pianificazione delle 
azioni di salvaguardia degli ambienti.”  
 

Le iniziative e gli studi specialistici avviati con la redazione del “nuovo” Piano 
Strutturale (fra questi assumono particolare importanza la caratterizzazione vegetazionale 
delle aree di pertinenza fluviale elaborata dalla Dott.ssa Alessandra Sani a seguito del 
conferimento di specifico incarico professionale e il Master avviato in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Firenze: E. Sani – “Le aree di pertinenza fluviale negli strumenti 
di governo del territorio: il caso del Comune di Barga”), consentiranno di procedere 
all’individuazione delle aree da destinare alla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua per 
salvaguardarne e garantirne l’integrità ecologica e naturalistica, in coerenza con quanto 



 93

sancito all’art. 24 delle norme del P.T.C. e con le indicazioni/azioni delle Schede di 
Paesaggio del P.I.T.: 
“La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica gli ambiti 
fluviali connotati dalla presenza di diversi valori ambientali ovvero quelli caratterizzati da 
criticità o degrado e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso 
la tutela, la valorizzazione degli ambiti fluviali e verso il recupero-riqualificazione delle aree 
connotate da fenomeni di criticità. La pianificazione comunale, anche in riferimento ai 
contenuti del PTC, perimetra tali ambiti e detta la relativa disciplina di tutela, gestione e 
riqualificazione nel rispetto delle disposizioni di settore definite dai Piani di Assetto 
Idrogeologico relativi al fiume Serchio. Le politiche ambientali provvedono a definire 
misure volte alla conservazione e potenziamento delle formazioni di ripa e di golena 
nonché alla ricostruzione/restauro di ambienti degradati”.    
 
Nel seguito, riteniamo opportuno sintetizzare i contenuti delle conoscenze acquisite, 
rinviando per gli approfondimenti necessari al Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale e 
alla documentazione in atti; ai fini del presente rapporto è essenziale sottolineare che il 
reticolo idraulico e le aree di pertinenza fluviale in generale devono essere considerati e 
valutati con  particolare attenzione agli aspetti ecologici, idraulici e geomorfologici. 

 

Le diverse connotazioni delle aree di pertinenza fl uviale (1) 

 
Dal punto di vista ecologico  l’area di pertinenza fluviale è caratterizzata da 

ecosistemi ed ecotoni fortemente connessi alla presenza e all’attività del fiume ed 
evidenzia una transizione tra il sistema acquatico e quello terrestre, transizione in cui il 
corso d’acqua rimane l’elemento attrattore del mosaico ecologico per la presenza stessa 
dell’acqua e degli effetti ad essa collegati (ad esempio: l’umidità, la temperatura, la 
tipologia di vegetazione). Tutte le specie che vivono lungo le sponde fluviali, infatti, 
risultano soggette, in misura maggiore rispetto ad altre componenti naturali, a condizioni 
ambientali estremamente mutevoli derivanti dalla portata del corso d’acqua, dalla 
frequenza e dalla durata dei periodi di sommersione, dalla litologia e granulometria del 
substrato, dal livello della falda freatica.  
Le fasce di vegetazione ripariale agiscono come “zona filtro” tra l’ambiente terrestre e il 
corso d’acqua: intercettano le acque di dilavamento dei suoli e svolgono un ruolo 
insostituibile nella protezione dell’acqua e dell’ambiente acquatico in quanto consolidano 
le sponde contrastando l’erosione e limitando o annullando il ruscellamento erosivo 
superficiale. 
Le fasce della vegetazione riparia costituiscono uno degli elementi territoriali di più alta 
valenza ambientale (con funzione di corridoio ecologico essenziale soprattutto per 
l’avifauna) e sono condizionate dalle dinamiche idrauliche fluviali; i fiumi sono ambienti 
dotati di elevata variabilità la cui entità dipende dalla scala spaziale e temporale. 
Nonostante la mutevolezza spaziale e temporale, il fiume riproduce continuamente alcune 
forme caratteristiche: sinuosità laterale e verticale, buche, raschi, barre, ostacoli, 
cascatelle, rapide e un mosaico di microambienti.  
 

La presenza di formazioni vegetali riparie oltre a qualificare, in generale, le 
condizioni fisiche e paesaggistiche del corridoio fluviale, può anche adempiere ad altri 
importanti ruoli. In primo luogo, contribuisce in modo sostanziale a determinare il 
microclima nell’ambito fluviale: le chiome degli alberi svolgono, infatti, importanti funzioni ai 
fini della regolazione della temperatura dell’acqua e della luce, garantendo in tal modo il 
mantenimento dei cicli biologici delle specie. L’ombreggiatura evita rapide fluttuazioni di 
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temperatura e soprattutto il forte riscaldamento, da cui dipende essenzialmente la quantità 
di ossigeno disciolto. La copertura vegetale, grazie ad un sistema radicale profondo, 
resistente ed elastico, svolge, altresì, un significativo ruolo di carattere morfologico  
conferendo maggiore stabilità alle sponde, rallentando le acque di dilavamento dei 
versanti e favorendo la sedimentazione dei solidi sospesi. 

 
Le formazioni vegetali riparie: 

 forniscono habitat ad una ricca fauna (invertebrati e vertebrati), divenendo corridoi 
ecologici di collegamento che consentono i movimenti e le migrazioni animali e il 
superamento delle frequenti barriere antropiche presenti (infrastrutture viarie, aree 
urbanizzate),  

 apportano agli organismi acquatici la principale risorsa alimentare,  
 contribuiscono  alla limpidezza delle acque fluviali, alla protezione dal  

seppellimento delle ovature di pesci e macroinvertebrati e alla rimozione dei 
fosfati (legati alle particelle argillose), 

 fornendo sostanze carboniose solubili ai batteri associati agli apparati radicali, 
consentono la denitrificazione , proteggendo le acque fluviali dall’eutro-fizzazione. 

 
Dal punto di vista idraulico  l’area di pertinenza fluviale è quell’area che può essere 

occupata dall’acqua durante gli eventi di piena (area inondabile). 
La piena può essere intesa come una concentrazione di deflusso riferita ad una data 
sezione idrografica, rispetto alla quale possono presentarsi determinati rischi di 
esondazione e rischi collaterali di danneggiamento delle arginature, delle opere delle 
sponde e dei versanti. 
Appare evidente, da questo punto di vista, un ruolo fondamentale dell’area di pertinenza 
fluviale e cioè quello di permettere la propagazione e la conseguente laminazione naturale 
delle piene. 
Le conoscenze sul rischio idraulico  sono essenzialmente quelle derivanti dagli studi 
svolti dall’Autorità di Bacino del Fiume Serchio e dalla Provincia di Lucca.  
Gli studi, di carattere idrologico-idraulico, svolti dall’Autorità di Bacino del Fiume Serchio 
riguardano i soli corsi d’acqua maggiori (Fiume Serchio, Torrente Corsonna, Torrente 
Ania) ed i loro risultati sono sintetizzati nelle cartografie del Piano Assetto Idrogeologico. A 
livello comunale risultano idraulicamente studiati i tratti finali del Torrente Loppora e del 
Torrente Ania. 
Gli studi svolti dalla Provincia sono, invece, essenzialmente di carattere geomorfologico ed 
hanno condotto alla perimetrazione di aree, denominate “fasce di pertinenza fluviale”, alle 
quali vengono associate condizioni di elevata pericolosità idraulica. Le fasce di pertinenza 
vengono definite per il Fiume Serchio ed i torrenti Ania, Loppora e Corsonna. 
A parte le condizioni di pericolosità direttamente legate alla prossimità con i corsi d’acqua, 
ovvero a fenomeni esondativi, le carte del rischio idraulico redatte nel 1996 a supporto del 
Piano Regolatore Generale evidenziano diffusi, ancorchè modesti, fenomeni di 
allagamento nelle aree urbanizzate di Fornaci di Barga e di Barga, Loc. Piangrande, 
essenzialmente imputabili a difficoltà di drenaggio della rete scolante in occasione di 
piogge  intense. Con la redazione del Quadro Conoscitivo, sono state implementate e 
approfondite le conoscenze in materia, individuando “aree a rischio idraulico” anche di 
carattere puntuale in alcuni centri abitati (es. Mologno). 
Dalla documentazione in atti emerge la necessità di accertare la sussistenza dei requisiti e 
delle condizioni per il riconoscimento di “insediamenti consolidati” ai sensi dell’art. 60 delle 
N.T.A. del P.T.C.; quanto sopra è riferito in particolare ai comparti produttivi in Loc. Ponte 
all’Ania (prevalentemente occupato dall’azienda Smurfit Kappa Ania Paper e già oggetto di 
specifico progetto di messa in sicurezza idraulica) e in Loc. Loppora a Fornaci di Barga.  
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L’Amministrazione Comunale con la stesura del Piano Strutturale intende confermare e 
riconoscere la necessità di idonei interventi di risanamento idraulico e messa in sicurezza 
dei suddetti insediamenti produttivi e pertanto gli interventi di nuova edificazione e le opere 
comportanti aumento del carico urbanistico e delle condizioni di rischio saranno 
subordinati al completamento e al collaudo da parte degli organi competenti degli 
interventi necessari. 
Analogamente l’Amministrazione Comunale nel rispetto delle indicazioni dell’Autorità di 
Bacino e degli accordi raggiunti con la sottoscrizione di eventuale specifico Protocollo di 
Intesa, intende promuovere l’allontanamento dai corsi d’acqua e dall’alveo fluviale degli 
impianti di frantumazione esistenti (l’argomento sarà approfondito nel seguito). 
 
Con la redazione del Piano Strutturale, l’Amministrazione Comunale provvede a: 

 individuare e delimitare le aree interessate da eventi alluvionali negli ultimi anni; 
 precisare la perimetrazione delle “aree di pertinenza fluviale” proposte dal Piano 

Territoriale di Coordinamento; 
 ridefinire gli ambiti “B” dei corsi d’acqua (ex D.C.R.T. n. 230/94) alla luce sia degli 

studi svolti dall’Autorità di Bacino del Fiume Serchio, sia dei criteri forniti dall’art. 24 
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento; 

 valutare la pericolosità idraulica dei corsi d’acqua minori. 
 

Dal punto di vista geomorfologico  l’area di pertinenza fluviale è quell’area che può 
essere interessata dalla dinamica del corso d’acqua ossia da variazioni altimetriche e 
planimetriche dell’alveo. 
Le variazioni altimetriche interessano la geometria della sezione e riguardano in particolar 
modo il fondo alveo e quindi i sedimenti che costituiscono il letto del corso d’acqua. 
I sedimenti presenti in un alveo fluviale ed i processi ad essi associati (erosione, trasporto, 
sedimentazione) sono responsabili della dinamicità morfologica dell’alveo che è di primaria 
importanza per la disponibilità e la diversità di habitat.  
I sedimenti rivestono fondamentale importanza per l’equilibrio morfologico del corso 
d’acqua stesso e per il bilancio solido della linea di costa. 
Le variazioni planimetriche benché interessanti ancora la geometria della sezione 
riguardano principalmente la larghezza della sezione stessa e quindi le sponde. 
Le erosioni delle sponde di un corso d’acqua possono avere una serie di effetti negativi 
per l’attività umana (ad esempio perdita di terreni, danni a strutture ed infrastrutture, 
apporto di sostanze inquinanti, ecc.), ma non vanno dimenticati anche gli aspetti positivi 
per gli ecosistemi e per l’equilibrio geomorfologico e sedimentologico del sistema fluviale.  

 
 
(1) E. Sani – “Le aree di pertinenza fluviale negli strumenti di governo del territorio: il caso 
del Comune di Barga”. Master Scuola di Governo del Territorio 
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“Ruolo” e caratteristiche dei corsi d’acqua nel ter ritorio comunale 

 
In base all’analisi dell’uso del suolo effettuata dalla Comunità Montana della Media 

Valle del Serchio nell’ambito del Piano Locale di Sviluppo Rurale 2000-2006 il territorio 
comunale è suddiviso in 3 aree omogenee caratterizzate da peculiari tipologie insediative, 
attività economiche, andamenti demografici e da sistemi ambientali sia intesi in senso 
reale che legislativo e vincolistico: 
1. Sistema ambientale di fondovalle 
2. Sistema ambientale di costa 
3. Sistema ambientale di crinale 
Tale suddivisione è valida sia per la sezione di bacino relativa all’asse principale del fiume 
Serchio, sia per la sezione di bacino relativa al suo affluente di sinistra, il torrente Lima.  
Gli assi di questi due corsi d’acqua definiscono tre complessi ed eterogenei comparti 
orografici dove i valori dei fattori fisici naturali differiscono fra di loro (per esempio valori 
massimi relativi al manto nevoso, altitudine, etc..), mentre i fattori antropici mantengono 
indici e differenziazioni comuni (tipologie architettoniche, infrastrutture, uso del suolo). 
I tre comparti orografici corrispondono: 

 al settore definito dal versante idrografico sinistro del fiume Serchio e dal versante 
idrografico destro del torrente Lima, che corrisponde in ultima analisi all’asse 
principale della catena appenninica (a questo sistema appartiene il comune di 
Barga); 

 al settore individuato dal versante idrografico sinistro del torrente Lima e dal 
versante idrografico sinistro del fiume Serchio a valle della confluenza con il 
torrente Lima, individuabile nel sistema orografico delle Pizzorne; 

 al settore che interessa il versante idrografico destro del fiume Serchio 
corrispondente al sistema apuano. 

 
Il territorio comunale si estende sul versante a esposizione occidentale che degrada dai 
crinali appenninici compresi tra Monte Romecchio e Monte Rondinaio fino ai terrazzi 
alluvionali di Barga e poi fino al fondovalle del Serchio. Risulta inciso anche 
profondamente da vallate fluviali di tributari del Serchio come il Torrente Ania e il Torrente 
Corsonna che, per estesi tratti, attraversano aree poco antropizzate e presentano quindi 
caratteri di spiccata naturalità. 

Il fiume Serchio, per il suo andamento e per i differenziati rapporti paesaggistici, 
ambientali, commerciali e sociali che ha rappresentato nel passato lungo il corso, 
costituisce ancora un forte elemento identificativo storico culturale e una componente 
economica portante dell’area di fondovalle. 

Nel tratto tra il ponte di Campia e la confluenza del torrente Ania nel Serchio, il tessuto 
urbano si sviluppa frequentemente a ridosso dell’alveo; accanto ad una concentrazione 
massiccia delle attività produttive industriali e artigianali, alcune poste anche in alveo 
stesso, è ancora possibile riscontrare la presenza di fasce vegetazionali riparali .  

I centri abitati di fondovalle sono “centri di antica formazione” che si sono sviluppati 
sull’antico sistema viario, utilizzando le favorevoli condizioni dei fondi irrigui; tali 
insediamenti hanno progressivamente assunto e mantenuto un ruolo di polo di riferimento 
di più vasti ambiti territoriali e delle dinamiche commerciali delle merci prodotte in collina e 
in montagna. L’evoluzione del sistema insediativo del fondovalle consolida e accentua la 
funzione “terziaria” di questi centri che si sviluppano in tessuti prevalentemente lineari 
utilizzando tutte le possibilità di crescita offerte dalla morfologia dei luoghi.  
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Lungo i corsi d’acqua principali e in particolare lungo gli affluenti del Serchio (torrente Ania 
e torrente Corsonna) sono presenti insediamenti rurali (mulini) di particolare interesse 
architettonico e tipologico anche in considerazione delle sistemazioni idrauliche e 
paesaggistiche rilevabili nelle aree di pertinenza. 
Il territorio si presenta come un alternarsi di situazioni a prevalente naturalità con 
emergenze ambientali e paesaggistiche di rilievo e di situazioni di “degrado” antropico; 
nelle “aree di pertinenza fluviale” è essenziale riconoscere e preservare gli elementi che 
possono garantire la continuità biotica e vegetazionale e la salvaguardia della vegetazione 
ripariale individuando nel contempo attività e trasformazioni compatibili per garantire la 
fruibilità di determinati ambiti territoriali (es. parco aperto, parco antropico, ecc.).  
 
Nell’area di fondovalle che va dal fiume alle prime colline l’utilizzazione del terreno oltre 
all’edilizia abitativa e produttiva, sociale, di servizio e infrastrutturale, può attestarsi come 
completamento o corredo degli spazi a verde pubblico e privato, cioè del sistema dei 
giardini e delle aree a parco urbano; l’area lungo fiume può essere adibita a parco fluviale 
con servizi ricreativi e sportivi, che valorizzino l’elemento naturale ancora presente come 
risultante dall’attività antropica esercitata nel corso di molti decenni.  

La conoscenza dei luoghi e il riconoscimento delle loro diverse caratteristiche e 
potenzialità sono essenziali per lo “sviluppo sostenibile” di questi ambiti territoriali. 

La perimetrazione delle aree di pertinenza fluviale in considerazione degli aspetti 
naturalistici è assai complessa e problematica anche in relazione ai criteri stabiliti dallo 
stesso Piano Territoriale di Coordinamento visto che ai fini della tutela dei caratteri 
ambientali dei corsi d’acqua sono essenziali indicatori geomorfologici e biologico-
vegetazionali “riconoscibili in loco o da fotointerpretazione”. 
 

Gli elaborati redatti dalla Dott.ssa Alessandra Sani ai fini della caratterizzazione 
vegetazionale delle aree di pertinenza fluviale hanno permesso di accertare che: 
 

 Il fiume Serchio fra Ponte di Campia e Ponte all’Ania presenta un alveo piuttosto 
esteso con andamento a tratti rettilineo, a tratti con curvature più dolci con presenza  
nella porzione meridionale di vere e proprie anse. L’elevata dinamicità del corso 
d’acqua fa sì che l’alveo, le rive, le barre, le isole siano ridisegnante nel tempo e in 
corrispondenza degli eventi alluvionali maggiori. Lungo le rive dell’alveo di magra, 
sono frequenti comunità di elofite di grande taglia a dominanza di Typha latifolia 
che colonizzano le acque più profonde. In corrispondenza  dei tratti a scorrimento 
più lento e in acque a profondità minore, spesso a contatto con i saliceti ripari ma 
anche con le comunità pioniere delle barre ciottolose emerse, si rinvengono fasce 
caratterizzate dalla dominanza di Apium nodiflorum. Il greto, le barre, gli isolotti 
ciottolosi stagionalmente emersi sono colonizzati da vegetazione erbacea nella 
quale si distinguono comunità pioniere di specie annuali nelle posizioni più 
depresse, formazioni erbacee perenni e saliceti pionieri nelle aree leggermente 
rialzate e nei primi terrazzi soggetti alle esondazioni più ampie. La prima fascia di 
vegetazione arborea e/o arbustiva che si incontra a partire dall’alveo di magra è 
caratterizzata dalla prevalenza di saliceti; allontanandosi dal fiume e in 
corrispondenza delle scarpate dei terrazzi alluvionali esterni si sviluppano consorzi 
boschi misti di Salix alba, Populus alba e Populus nigra. Frequenti le radure 
occupate da prati semixerofili a prevalenza di Agropyron repens, di transizione tra i 
saliceti ripari e i campi coltivati localizzati nella piana alluvionale. Gli spazi agricoli 
caratterizzano il tratto comunale più alto del fiume Serchio e sono compresi 
generalmente tra la scarpata ferroviaria e la fascia perifluviale (praterie artificiali da 
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sfalcio alternate a seminativi a mais). Persistono alberature che si delineano 
parallelamente o ortogonalmente al fiume (es. i filari a prevalenza di pioppi presenti 
tra la loc. Rigali e la foce del Corsonna sia a est che a ovest della linea ferroviaria). 
Procedendo verso Sud si assiste a una progressiva degradazione dell’ambiente 
fluviale e della piana circostante; la vegetazione arborea e arbustiva ripariale in 
alcuni tratti si assottiglia drasticamente e nei terrazzi più esterni e nelle scarpate è 
invasa da Robinia pseudoacacia.  

 
 Il torrente Corsonna, inizialmente scorre in un alveo incassato compreso tra i 

versanti dei rilievi che digradano nell’impluvio e che manifestano un’acclività 
piuttosto elevata dove si insediano prevalentemente boschi di sostituzione a 
prevalenza di Robinia pseudoacacia. Solo in corrispondenza delle rive e del piede 
dei versanti si insediano comunità arboree e arbustive ripariali. In corrispondenza 
del Molino Candini, l’alveo si amplia e manifesta un greto ciottoloso asciutto nella 
stagione estiva. Questo è caratterizzato da comunità terofitiche pioniere trado-
estivali – autunnali, a dominanza di Polygonum lapathifolium e altre annuali. Nelle 
aree topograficamente più rialzate si insediano fitocenosi a copertura da scarsa a 
macchie, dominata da emicriptofite. Lungo le rive, ma anche in corrispondenza 
dell’alveo stesso si insediano boscaglie a salici dominanti, in particolare Salix 
purpurea e Salix eleagnos. Si tratta di una tipologia spesso rimaneggiata dalle 
piene ma anche dagli interventi di taglio per la manutenzione periodica della 
vegetazione ripariale. Nelle aree più degradate si assiste alla diffusione dell’esotica 
(di origine orientale) Buddleja davidii.  Nei terrazzi meno soggetti alle piene si 
rinvengono lembi di bosco più strutturato con pioppi, salici e ontani. Le scarpate 
derivate dall’erosione della stessa conoide di deiezione sono oggi quasi 
completamente occupate da formazioni a Robinia pseudoacacia; sono tuttavia 
presenti elementi del bosco mesoigrofilo con Quercus robur, Carpinus betulus, 
Populus alba ecc.. Nelle stazioni più favorevoli, al limite superiore della scarpata 
persistono lembi di castagneto, di cui alcuni da frutto attivi o recentemente 
abbandonati. Procedendo verso il fondovalle i tratti incassati si alternano a quelli più 
aperti e l’ecosistema fluviale rimane pressoché isolato dagli ambienti antropici 
circostanti. Le aree terrazzate caratterizzate da depositi alluvionali antichi, per la 
topografia favorevole, sono occupate da aree agricole in mosaico con tessuto 
urbano discontinuo. Le principali pratiche sembrano essere legate agli orti familiari, 
piccoli vigneti e soprattutto alle praterie artificiali da sfalcio. Il tessuto agrario è 
scandito da filari di vite, piccole siepi e numerose alberature con specie autoctone 
come farnie e pioppi: si tratta di elementi particolarmente significativi sia perché 
rappresentativi del paesaggio agricolo tradizionale (in forte declino) sia perché 
rivestono un ruolo determinate nella connettività ecologica. L’ultimo tratto a valle 
dell’Arsenale è contenuto in argini artificiali e il torrente scorre in un greto ciottoloso 
caratterizzato da formazioni erbacee e saliceti pionieri. Gli ambienti circostanti sono 
caratterizzati da aree agricole in parte abbandonate in mosaico con boschetti di 
neoformazione a Robinia pseudoacacia. 

 
Gli impianti di trattamento inerti 
 
 Fra le questioni di maggior rilievo ai fini della disciplina delle “aree di pertinenza 
fluviale”, ricordiamo in particolare la situazione degli impianti di trattamento e lavorazione 
degli inerti; l’Amministrazione Comunale fin dall’avvio del procedimento di revisione del 
Piano Strutturale ha sottolineato la necessità di promuovere in accordo con l’Autorità di 
Bacino del Fiume Serchio e l’Amministrazione Provinciale di Lucca, interventi di 
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riqualificazione ambientale delle aree interessate e messa in sicurezza degli insediamenti 
esistenti che sono comunque da considerare una “risorsa” del territorio. 
 
L’attività di utilizzo e trattamento degli inerti nella valle del Serchio si è consolidata, negli 
ultimi decenni, nei luoghi di origine, collocati quasi esclusivamente lungo le sponde del 
fiume ove le materie prime abbondavano e si rinnovavano per trasporto solido del fiume 
stesso.  
Gli elementi di criticità ambientali da associare, in generale, agli impianti di frantumazione 
degli inerti possono essere così riassunti:  

 1. Consumi idrici da prelievi in alveo o nella falda di subalveo;  

 2. Scarichi di acque di lavorazione ricche di limi e solidi in sospensione:  

 � Torbidità continua del fiume a valle dello scarico,  
 � Alterazione della geomorfologia dei fondali e delle sponde;  

 3. Accumuli dei fanghi di lavorazioni lungo le sponde del corpo fluviale:  

 � Dilavamento,  
 � Modificazione della tessitura dei suoli,  
 � Rischio idraulico;  
  

 4. Occupazione dell’area di pertinenza con cumuli di materiali inerti:  

 � Riduzione della capacità di laminazione dell’area di naturale esondazione,  
 � Alterazione della geomorfologia delle sponde.  

 
Di seguito vengono forniti i dati caratteristici di ogni azienda estrapolati dallo studio 

denominato “Progetto globale per il raggiungimento di un accordo tra Autorità di Bacino 
del F. Serchio, Provincia di Lucca, Comuni di appartenenza, finalizzato alla definizione 
delle collocazioni definitive e/o transitorie degli impianti di trattamento inerti, conglomerati 
bituminosi e cementiti e riciclaggio inerti lungo l’asta del Fiume Serchio” redatto dallo 
Studio Sfera in collaborazione con lo Studio Delta Ingegneria Ambiente e Sistemi s.r.l per 
conto dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca in data Aprile 2006 e 
aggiornati in occasione di recenti incontri con gli operatori del settore (c.f.r. 
documentazione in atti).  

Mondialsabbia Calcestruzzi s.r.l.  
L’azienda è situata in località Mologno lungo la sponda sinistra del Fiume Serchio 

ed impegna un’area di circa 63.000 mq (di cui il 90% di proprietà dell’Azienda e il 10% in 
concessione demaniale); per lo stoccaggio di materiali sono utilizzate anche aree a monte 
dell’insediamento produttivo, ubicate sempre lungo il corso del Fiume Serchio (aree 
golenali e/o di “pertinenza fluviale”). 
L’attività di frantumazione inerti è stata avviata nel 1958 e la produzione risulta pari a circa 
120.000 t/anno; la Ditta Mondialsabbia occupa complessivamente circa 30 addetti, tra 
impiegati, operatori in loco e autotrasportatori (l’area di mercato comprende la 
Garfagnana, la Media Valle del Serchio e la Piana di Lucca).  
Lo stabilimento Mondialsabbia Calcestruzzi s.r.l. è situato in area di tipo (P2) – Aree a 
moderata probabilità di esondazione e aree di pertinenza fluviale secondo l’Autorità di 
Bacino; gran parte di tale area (l’ 83,2 % pari a 5,12 ha) è destinata ai principali interventi 
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idraulici. Secondo la classificazione del P.T.C, l’area in esame fa interamente parte delle 
(ae) – Aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua.  

 
 

Fratelli Turicchi s.r.l.  
L’azienda è situata in località Piano delle Pedone – Ponte all’Ania in sponda sinistra 

del Fiume Serchio e svolge attività di frantumazione inerti dal 1957, con una produzione di 
circa 150.000 t/anno e di riciclaggio inerti per circa 69.000 t/anno; gli addetti sono 
complessivamente 28. La superficie impegnata è di circa 44.000 mq, totalmente di 
proprietà dell’Azienda; la produzione/lavorazione è destinata prevalentementre alla 
Garfagnana, alla Media Valle del Serchio e alla Piana di Lucca.  
Lo stabilimento Fratelli Turicchi s.r.l. è situato in area di tipo (AP) – Aree allagate e/o ad 
alta probabilità di inondazione secondo l’Autorità di Bacino; una piccola porzione (il 9,1 % 
del totale pari a 0,43 ha) ricade, sempre secondo l’Autorità di Bacino, nell’ alveo fluviale in 
modellamento attivo (a).  
Secondo la classificazione del P.T.C., l’area in esame fa parte quasi interamente delle (ae) 
– Aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua salvo 
una piccola porzione (il 7,6 % del totale pari a 0,37 ha) che ricade in (ao) – Alveo ordinario 
in modellamento attivo.  
L’insediamento risulta inondabile dalla piena duecentennale del Fiume Serchio; la 
modellazione idraulica di dettaglio effettuata nell’ambito dello studio denominato “Progetto 
globale per il raggiungimento di un accordo tra Autorità di Bacino del Fiume Serchio, 
Provincia di Lucca, Comuni di appartenenza, finalizzato alla definizione delle collocazioni 
definitive e/o transitorie degli impianti di trattamento inerti, conglomerati bituminosi e 
cementizi e riciclaggio inerti lungo l’asta del Fiume Serchio” (Aprile 2006), conferma i dati 
forniti dall’Autorità di Bacino e sostiene che “allo stato attuale, l’intera area dell’Azienda 
F.lli Turicchi s.r.l. è suscettibile di inondazione con lama d’acqua, per Tr = 200 anni, di 
altezza fino a 1,60 m”.  



 101

Del Debbio S.p.A.  
L’Azienda è situata in Località Piano delle Pedone – Ponte all’Ania e svolge attività 

di produzione di conglomerati bituminosi con una produzione di circa 250.000 t/anno. 
Gli impianti realizzati  fra gli anni 1970 – 1975, occupano una superficie di 29.250 mq, 
totalmente di proprietà dell’Azienda; gli addetti (diretti e indiretti) sono complessivamente 
15 e l’area di mercato è la Garfagnana e la Media Valle del Serchio.  
Lo stabilimento Del Debbio S.p.A. è situato quasi interamente in area di tipo (AP) – Aree 
allagate e/o ad alta probabilità di inondazione secondo l’Autorità di Bacino, con una 
piccola porzione (il 3,1 % del totale pari a 0,1 ha) ricadente nell’alveo fluviale in 
modellamento attivo (a). Sempre in riferimento al P.A.I. una piccola parte (il 5,4 % del 
totale pari a 0,2 ha) ricade tra le aree destinate ai principali interventi idraulici.  
Secondo la classificazione del P.T.C., l’area in esame fa parte quasi interamente delle (ae) 
– Aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua salvo 
una piccola porzione (il 4,9 % del totale pari a 0,15 ha) che ricade in (ao) – Alveo ordinario 
in modellamento attivo.  
La modellazione idraulica di dettaglio effettuata nell’ambito dello studio denominato 
“Progetto globale per il raggiungimento di un accordo tra Autorità di bacino del F. Serchio, 
Provincia di Lucca, Comuni di appartenenza, finalizzato alla definizione delle collocazioni 
definitive e/o transitorie degli impianti di trattamento inerti, conglomerati bituminosi e 
cementiti e riciclaggio inerti lungo l’asta del Fiume Serchio” (Aprile 2006), conferma i dati 
forniti dall’Autorità di Bacino e sostiene che “allo stato attuale, l’intera area dell’Azienda 
Del Debbio S.p.A. è suscettibile di inondazione con lama d’acqua, per Tr = 200 anni, di 
altezza fino a 0,80 m”. 
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Dall’analisi della situazione dei tre impianti, emerge quanto segue:  

 • secondo la classificazione del P.T.C., tutti e tre gli impianti sono posizionati in aree 
ae – Aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi 
d’acqua.  

 • secondo la perimetrazione delle “pertinenze” dell’Autorità di Bacino, lo stabilimento 
Mondialsabbia Calcestruzzi s.r.l. è situato in area P2 – Aree a moderata probabilità 
di esondazione e aree di pertinenza fluviale destinata ai principali interventi idraulici. 
Gli stabilimenti Fratelli Turicchi s.r.l. e Del Debbio S.p.A. ricadono invece quasi 
interamente in aree di tipo AP – Aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione 
e, solo marginalmente, in area (a) - alveo fluviale in modellamento attivo, non 
interessate da previsioni di casse di espansione (salvo una piccola porzione 
dell’area occupata dallo stabilimento Del Debbio S.p.A.).  

 

Nella consapevolezza dell’esigenza e della necessità di tutelare e rinaturalizzare le 
aree golenali e di pertinenza fluviale e alla stesso tempo delle difficoltà tecniche, 
economiche e procedurali degli interventi di delocalizzazione e riconversione degli impianti 
in esame, l’Amministrazione Comunale in accordo con l’Autorità di Bacino, ha avviato 
incontri e specifiche iniziative per addivenire alla sottoscrizione di accordi e protocolli di 
intesa con gli operatori del settore. In attesa di una soluzione definitiva, richiedente 
certamente un lungo periodo e l’attivazione di un programma di azioni comprendenti 
l’introduzione di incentivi alla delocalizzazione e alla riconversione, l’unica strada 
ragionevolmente praticabile appare, d’altra parte, quella della concertazione – tra imprese 
ed enti a vario titolo investiti del problema - di azioni volte a coniugare i requisiti minimi di 
permanenza di tali attività con l’esigenza di recupero sia della capacità di espansione e 
laminazione nelle aree perifluviali, sia di riduzione delle aree occupate. 

Tenuto conto degli esiti degli studi e degli approfondimenti idraulici promossi 
dall’Associazione Industriali e dalla stessa Autorità di Bacino, oltre che degli aspetti 
economico – sociali legati a tali attività, della oggettiva difficoltà di reperire aree idonee per 
caratteri areali, paesaggistici ed infrastrutturali, in un territorio prevalentemente collinare – 
montano come quello del Comune di Barga, l’Amministrazione intende proporre soluzioni 
operative diverse per l’insediamento produttivo in Mologno (F.lli Mazzolini) e Ponte all’Ania 
– Loc. Pedone (aziende Turicchi e Del Debbio). 

L’impianto della Mondialsabbia Calcestruzzi è collocato in area non investita dalla 
piena duecentennale del Fiume Serchio ma destinata a cassa di laminazione e quindi, 
incompatibile con la funzionalità idraulica della cassa medesima; fermo restando la 
necessità di rinaturalizzare e riqualificare le fasce fluviali, l’esercizio dell’attività resta 
subordinato alla revisione del P.A.I. e all’eliminazione o riduzione della cassa di 
espansione prevista.  

L’azienda ha manifestato la disponibilità a compartecipare alla progettazione e alla 
realizzazione, qualora necessari, degli interventi idraulici previsti e a procedere nel 
contempo all’allontanamento degli impianti e dei materiali di lavorazione (cumuli inerti) 
dalle aree golenali e alla rinaturalizzazione e riqualificazione delle fasce fluviali. 

Nel caso delle aziende Turicchi e Del Debbio che sono ubicate in aree in cui 
permangono gravose condizioni di rischio idraulico (aree esondabili sia per piene con 
tempi di ritorno trentennale che duecentennale), deve essere attivata una procedura 
concertata articolata in due fasi principali; la prima finalizzata a garantire la permanenza 
delle attività in adeguate condizioni di sicurezza nelle more della definizione delle 
procedure per l’individuazione di idonei siti alternativi e, nel contempo, a promuovere 
interventi di riorganizzazione distributiva degli impianti e del materiale in lavorazione per 
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accrescere la funzionalità idraulica del fiume e avviare le opere di rinaturalizzazione delle 
aree perifluviali; la seconda legata alla effettiva delocalizzazione delle aziende e alla 
realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie per garantirne il trasferimento in siti 
idonei. 

Durante gli incontri recentemente intercorsi, i rappresentanti delle aziende pur 
manifestando la disponibilità a realizzare le opere necessarie per la messa in sicurezza 
idraulica degli insediamenti esistenti (radicale sagomatura dell’alveo attivo del fiume con 
asportazione di una ampia fascia di terreno, conseguente riduzione dell’area Turicchi e 
contenimento della porzione rimanente con un argine dell’altezza di ml 1,5 circa), hanno 
aderito alla proposta che il Comune intende sottoporre alle valutazioni dell’Autorità di 
Bacino e dell’Amministrazione Provinciale: 

a) Allontanamento degli impianti e dei materiali (cumuli) dal corso d’acqua 
(circa 50 ml), 

b) Riorganizzazione distributiva degli insediamenti produttivi, 

c) Riqualificazione mediante interventi di rinaturalizzazione delle fasce fluviali, 

d) Progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza idraulica (piena 
con tempo di ritorno trentennale) consistenti sostanzialmente in argine 
tracimabile di pietrame con implicazioni naturalistiche, 

e) Delocalizzazione dell’attività in area idonea (esempio comparto produttivo 
Europa Metalli), una volta completate le procedure tecniche e amministrative 
previste dalle disposizioni vigenti e realizzate le eventuali opere di 
urbanizzazione necessarie.  

 
Conclusioni 
 

Con la redazione del Piano Strutturale, l’Amministrazione Comunale nella 
consapevolezza dei molteplici aspetti coinvolti dall’obiettivo della riqualificazione della rete 
idrografica (equilibrio geomorfologico, naturalità del regime idrico, rapporto con la piana 
inondabile e con le strutture della comunità biologica, ecc.), ha inteso promuovere la 
costituzione, attraverso l’analisi fotointerpretativa con immagini satellitari e rilievi di 
campagna, nonché tenendo conto di precedenti studi, di “fasce tampone”  lungo le 
sponde dei corsi d’acqua contraddistinte da peculiari caratteri vegetazionali e morfologici e 
delimitare habitat di pertinenza fluviale  (vegetazione ripariale, boschi idrofili, zone 
umide, aree morfo-altimetricamente depresse), per il ripristino della naturalità e 
spontaneità dei corsi d’acqua (sviluppo di biodiversità flogistico–vegetazionali, interscambi 
tra il sistema acque superficiali) e per la salvaguardia della qualità idrica (miglioramento 
delle capacità autodepurative, protezione da agenti inquinanti a carico dell’attività agricola 
diffusa) e degli aspetti paesaggistici.  
Tali iniziative hanno lo scopo di perseguire la conservazione del comprensorio fluviale 
esistente e di riconosciuto valore paesaggistico, naturalistico e ambientale attraverso un 
insieme di prescrizioni e raccomandazioni per la protezione e il corretto mantenimento 
degli assetti vegetazionali (formazioni arboree ed arbustive riparie) e morfologici presenti e 
ben consolidati.  
Le aree “di pertinenza fluviale” possono essere val orizzate e preservate senza 
ricorrere a specifiche forme di vincolo ma attraver so piani e programmi che 
riconoscano e valorizzino le diverse componenti del  sistema e permettano di 
individuare trasformazioni coscienti e mirate che c oncorrano in modo organico al 
superamento delle criticità ambientali rilevate e a l raggiungimento di forme di 
sviluppo sostenibile . 
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L’Amministrazione Comunale intende proporre con la stesura del Piano Strutturale la 
realizzazione di gran parte degli interventi previsti dal Piano Stralcio Assetto Idrogeologico 
dell’Autorità di Bacino per la mitigazione del rischio idraulico; in particolare nell’area 
ubicata fra  Ponte di Campia e gli insediamenti esistenti in Loc. San Pellegrinetto sarà 
espressamente prevista la creazione di aree di sosta attrezzate e la realizzazione di 
attrezzature di interesse collettivo per la fruizione naturalistica e sportiva delle fasce fluviali 
con la contemporanea esecuzione delle opere di arginatura e dei movimenti di terra 
previsti dall’Autorità di Bacino per la laminazione delle piene. 
 
Iniziative di questo genere sono già state sperimentate in diverse realtà territoriali con lo 
scopo di:  

• Recuperare l’equilibrio geomorfologico del sistema fluviale, 
• Evitare e, possibilmente, eliminare la presenza di beni a rischio, 
• Realizzare interventi strutturali solo dove giudicato indispensabile, 

massimizzandone comunque la compatibilità ambientale, 
• Ridurre la consistenza e l’entità delle opere di messa in sicurezza per promuovere 

la gestione, la responsabilizzazione, la pianificazione, 
• Creare opportunità per una fruizione sostenibile dell’ambiente fluviale, 
• Attivare meccanismi finanziari e gestionali basati sulla partecipazione e sulla 

condivisione delle scelte (informare, sensibilizzare, educare per gestire in modo 
multiobiettivo la regolazione e l’uso delle risorse idriche, la manutenzione degli 
alvei, delle opere idrauliche e di difesa), 

• Migliorare la qualità dell’ecosistema mediante la costruzione di biotopi, la 
riqualificazione della vegetazione, la valorizzazione naturalistica delle pertinenze 
fluviali, 

•  Tutelare o migliorare la qualità delle acque favorendo il recupero della capacità 
autodepurativa del corso d’acqua (in accordo con quanto previsto dalla Direttiva 
2000/60/CE). 

  
Ai fini del miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica e del recupero degli 

spazi di mobilità del fiume, il Piano Strutturale prescrive l’attuazione delle seguenti 
azioni/misure: 

• assecondare l’evoluzione naturale o indotta del corso d’acqua a rimobilizzarsi nelle 
aree di fascia fluviale anche attraverso la dismissione o l’adeguamento di opere 
idrauliche non più compatibili e la riapertura di rami abbandonati dal corso d’acqua, 

• garantire la continuità del trasporto solido, 
• tutelare le sponde fluviali e le “fasce di mobilità morfologica”, 
• incentivare la diffusione di usi del suolo compatibili con i fenomeni idraulici e 

morfologici connessi alle piene fluviali,  
• promuovere la delocalizzazione (arretramento) degli insediamenti esistenti e la 

“rinaturalizzazione” delle “aree di pertinenza fluviale”. 
  

Fra le proposte pervenute durante la prima fase del processo di valutazione ai fini 
della valorizzazione e fruizione delle aree fluviali, l’Amministrazione Comunale ritiene 
particolarmente interessante anche alla luce delle indicazioni del P.A.I., la realizzazione di 
un impianto per il gioco del golf; l’intervento risulta “in linea di massima attuabile sia in 
relazione alle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e morfologiche dell’area, sia alle 
norme del PTC” (c.f.r. nota prot. n. 20490 del 30/08/2008). 
Per la verifica della sostenibilità dell’intervento si rendono necessari specifici 
approfondimenti delle conoscenze in ordine alle caratteristiche agronomiche, colturali, 
vegetazionali del comprensorio interessato e alle sue relazioni col territorio circostante 
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(problemi legati alla mobilità, all’approvvigionamento di acqua ed energia e alla 
utilizzazione di pubblici servizi) e occorre tener conto delle disposizioni della D.G.R.T. n. 
646 del 22.06.1998 "Istruzioni tecniche per la pianificazione degli impianti del gioco del 
golf”, pubblicata sul B.U.R.T. n. 30 del 29.07.1998. 
 
L’Amministrazione Comunale è dunque tenuta a accertare il previsto bacino di utenza 
rispetto alla tipologia degli impianti previsti,  valutare i caratteri morfologici e paesaggistici 
dei luoghi, verificare le risorse idrauliche necessarie al mantenimento delle superfici di 
gioco, disciplinare gli eventuali interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e la 
realizzazione delle attrezzature necessarie. 
 
Le Istruzioni Tecniche individuano 3 tipologie di impianti per il gioco del Golf: campi per 
pratica, campi promozionali, percorsi golfistici omologati. 
La prima tipologia è costituita da semplici attrezzature da programmare all'interno delle 
aree fortemente insediate, finalizzate alla pratica quotidiana dell'attività: in questo caso le 
aree necessarie hanno dimensioni limitate ml. 60 di larghezza per ml. 200 di lunghezza). 
I campi promozionali sono impianti finalizzati all'apprendimento della pratica sportiva e alla 
sua diffusione sul territorio, possono essere complementari rispetto ai percorsi golfistici 
omologati. Sono costituiti da campi con un minimo di 3 buche ed un massimo di 9 oltre ad 
un campo pratica con misure minime di ml. 60 x 200; per la loro realizzazione sono da 
privilegiare aree localizzate preferibilmente in prossimità di altri impianti sportivi in modo 
da garantire elementi di sinergia nella gestione.  
I percorsi golfistici omologati  (campi da golf di 9, 18 o più buche) richiedono aree di 
superficie compresa tra i 25 e gli 80 ha. 
 
Il terreno ideale per la realizzazione di un Campo da Golf deve rispondere a diversi 
requisiti: 
- struttura del terreno di medio impasto e di facile drenaggio (non eccessivamente 
pietroso), 
- pendenza media longitudinale inferiore al 10%, 
- orografia varia, con presenza di zone pianeggianti accanto ad aree mosse, 
- possibilità di captare acque meteoriche e presenza di eventuali altre forme di 
approvvigionamento idrico di soccorso, 
- elevato valore paesaggistico-ambientale. 
 
Quanto all’ubicazione dell’impianto, così come indicato nell’estratto cartografico allegato, 
occorre sottolineare che l’analisi dell’uso del suolo nelle aree di “pertinenza fluviale” ha 
permesso di accertare situazioni di criticità legata all’abbandono dei terreni ex-coltivi e alla 
mancata manutenzione delle opere di drenaggio, raccolta e smaltimento delle acque 
piovane, che determinano un generale decadimento delle capacità di tenuta dei terreni e 
della stabilità degli stessi, con fenomeni di erosione che, in assenza di interventi 
manutentori, assumeranno un carattere sempre più accentuato. 
La realizzazione del tappeto erboso del campo da golf determinerà un effetto stabilizzante 
del suolo, riducendo notevolmente l'erosione superficiale e incrementando le capacità di 
assorbimento dei terreni e di rallentamento dello scorrimento superficiale. 
Secondo le più recenti sperimentazioni nel settore, la progettazione ecocompatibile degli 
impianti in esame deve garantire: 
- armonizzazione degli interventi artificiali attraverso una movimentazione del suolo ridotta 
all’indispensabile e una modellazione delle superfici quanto più possibili naturale, 
- esaltazione di tutte le caratteristiche originali del paesaggio, di eventuali valori culturali e 
architettonici presenti (es. mulini), 
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- introduzione di specie erbacee, arboree e arbustive, solo se conformi alle caratteristiche 
complessive del paesaggio e mantenimento di ampi spazi di vegetazione naturale anche 
al fine di ridurre eventuali potenziali situazioni invasive nei confronti della flora e della 
fauna preesistenti. 
 

 
 
 
 
Le fasi principali nel caso di costruzione ex novo di un campo da Golf sono: 
- Movimento terra 
- Messa a verde 
- Piantumazione 
- Posa impianto di irrigazione 
- Drenaggio 
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Nelle aree interessate, la realizzazione dell’impianto non potrà prescindere dalle 
valutazioni dell’Autorità di Bacino (anche al fine di promuovere o garantire la costruzione in 
contemporanea di casse di laminazione e altri interventi idraulici previsti dal P.A.I.) e dalla 
salvaguardia della vegetazione esistente con particolare riferimento agli elementi (es. filari) 
di riconosciuto interesse ambientale, paesaggistico e biologico – naturalistico (connessioni 
ecologiche); gli interventi di rimodellazione del terreno, previa asportazione dello strato 
superficiale del suolo ricco di humus (scolturamento) dovranno essere eseguiti con 
attenzione garantendo il riutilizzo del materiale asportato come letto di semina per il nuovo 
prato (ricolturamento).  
Le semine verranno fatte sul terreno originario, ovviamente opportunamente sminuzzato 
(fresatura) e livellato per essere seminato. In molte aree dove non verranno realizzate 
operazioni di movimento terra, il cotico erboso attualmente presente, dovrà essere 
completamente salvaguardato o eventualmente migliorato con operazioni di trasemina 
utilizzando solo essenze tipicamente autoctone. L’integrazione ambientale così garantita 
consentirà di minimizzare l’uso di fertilizzanti fitofarmaci ed acqua nelle successive fasi di 
manutenzione (la concimazione di un tappeto erboso di golf se effettuata con criteri 
scientifici, non è comunque causa di inquinamento e non modifica la situazione trofica del 
suolo). 
Tutte le aree di nuova formazione dovranno essere raccordate a quelle adiacenti in 
maniera che l’orografia finale risulti assolutamente naturale e assimilabile a quella attuale. 
Nelle aree da gioco e in particolare nelle piazzole di arrivo (greens) dovranno essere 
utilizzati materiali inerti come ghiaia e sabbia silicea al fine di creare un drenaggio ottimale.  
 
L’approvvigionamento idrico dovrà essere garantito attraverso la captazione di acque 
meteoriche e reflue dai drenaggi dislocati sul percorso. Tenendo conto delle dimensioni e 
delle caratteristiche dell’impianto previsto (superficie minima 20 – 25 ha), il fabbisogno 
idrico annuo è stimato nell’ordine di 20-25.000 mc/anno, con punte di 6.000-6.500 
mc/mese nei mesi di luglio e agosto. 
 
Il Torrente Corsonna e l’Area Naturale Protetta di Interesse Locale 

 
Gli studi specialistici sopra descritti e l’attenta valutazione dei condizionamenti 

antropici irriversibili e degli “insediamenti consolidati” esistenti, hanno permesso di 
accertare la possibilità di promuovere la perimetrazione di un’area naturale protetta di 
interesse locale (A.N.P.I.L.) ai sensi della L.R. 49/95 e dell’art. 80 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del P.T.C., lungo il corso del Torrente Corsonna che è caratterizzato da 
valenze paesaggistiche e naturalistiche di riconosciuto interesse. 
L’A.N.P.I.L. è una particolare tipologia di Area protetta, generalmente di ridotta estensione; 
la gestione non è particolarmente complessa visto che non è richiesto un regime 
straordinario di disciplina degli interventi o il rilascio di specifici nulla-osta per la 
realizzazione degli interventi ammissibili e l’attività venatoria può essere svolta a 
condizione che non arrechi disturbo o nocumento alle specie per le quali l’area protetta è 
stata istituita.  
 

Il corso del Torrente Corsonna è caratterizzato da ridotta antropizzazione e peculiari 
condizioni di naturalità dell’ambiente circostante il corso d’acqua, rilevabili anche 
attraverso l’applicazione del cosiddetto “Indice di Funzionalità Fluviale” (sono prevalenti 
tratti riconducibili alla categoria “ELEVATO”, senza peraltro scendere a categorie inferiori a 
quella contraddistinta con il termine “BUONO”, sia in sponda sinistra che destra). 
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L’Indice di Funzionalità Fluviale sintetizza diversi Sub-indici descrittivi delle caratteristiche 
del territorio circostante il corso d’acqua, della vegetazione perifluviale, delle condizioni 
idriche, della struttura dell’alveo e degli aspetti biologici. 
Il “Territorio circostante” l’alveo del torrente Corsonna è caratterizzato lungo tutto il bacino 
imbrifero dalla presenza di foreste e boschi che contraddistinguono un contesto 
naturalistico di pregio.   
La vegetazione perifluviale pur presentando un andamento discontinuo con valori variabili 
lungo l’asse longitudinale, è caratterizzata dalla predominanza di essenze arboree e 
arbustive riparie (talora assenti o interrotte per cause naturali e antropiche); per la 
particolare morfologia fluviale in diversi tratti il corso d’acqua scorre tra rive 
particolarmente ripide e le comunità zonali dei versanti fanno da interfaccia con il corpo 
idrico. Sono stati rilevati interventi di ceduazione sia a carico delle specie igrofile sia sui 
consorzi di latifoglie circostanti: gli interventi di taglio hanno favorito la diffusione di specie 
alloctone. Sono inoltre presenti nuclei a dominanza di ontano napoletano (Alnus cordata) 
specie endemica meridionale introdotta per opere di consolidamento. 
Le “Condizioni idriche” in generale risultano relativamente stabili anche se in alcuni tratti 
(in particolare del Torrente Remaioli) presentano caratteristiche di forte instabilità con 
interruzione dell’alveo bagnato per infiltrazione in sub-alveo;  nonostante la riduzione delle 
portate per la prolungata siccità, il flusso si mantiene costante con un lieve peggioramento 
in pochi tratti più a valle comunque idoneo allo svolgimento dei processi ecologici fluviali e 
al mantenimento delle comunità dei macroinvertebrati.  
La “Struttura dell’alveo” ha un andamento omogeneo tra le due sponde: le rive sono 
contraddistinte dalla presenza di grossi massi che all’interno dell’alveo costituiscono delle 
eccellenti strutture di ritenzione degli apporti trofici. L’erosione è poco evidente e non 
rilevabile, mentre la sezione trasversale appare naturale e favorevole a una variabilità 
ambientale elevata.  
Dal punto di vista biologico, la situazione risulta buona per la presenza di una comunità 
macrobentonica ben strutturata e diversificata che favorisce anche la demolizione della 
materia organica (frammenti vegetali riconoscibili e fibrosi).  
 
 

All’interno del perimetro dell’area protetta potrebbero essere individuati e realizzati 
degli spazi e dei percorsi attrezzati per la fruizione naturalistica dell’ambiente fluviale e/o 
per l’osservazione delle specie faunistiche e della flora (es. laboratorio all’aperto di 
educazione ambientale per le scolaresche): in questo contesto potrebbero aprirsi 
interessanti prospettive di recupero e valorizzazione a fini turistici, culturali e didattici dei 
numerosi mulini  ubicati lungo il corso del Torrente Corsonna. 
D’altra parte “il sistema dei mulini …” costituisce “testimonianza di particolare valore 
architettonico e tipologico” (c.f.r. Schede di Paesaggio P.I.T.) che l’Amministrazione 
Comunale intende riconoscere e valorizzare come elemento di interesse storico – 
testimoniale caratterizzante l’identità e la cultura dei luoghi. 
L’iniziativa è coerente con i progetti già elaborati ai fini della promozione turistica del 
territorio comunale con particolare riferimento alla realizzazione di una pista ciclabile lungo 
il corso del Fiume Serchio nel tratto compreso tra Fornaci di Barga (dalla stazione 
ferroviaria) e Ponte di Campia - Castelvecchio Pascoli. 
Tale percorso, da realizzarsi secondo le linee guida del D.M. n. 557 del 30/11/1999 
(”Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste 
ciclabili”) assolverebbe a numerose funzioni: 

- valorizzazione degli ambiti fluviali, 
- percorso di mobilità alternativa per pendolari, 
- utilità per attività sportive, ricreative, didattiche, 
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- offerta turistica di interesse per i numerosi cicloturisti che salgono lungo la valle del 
Serchio, 

- possibilità di integrazione treno + bici, con offerte tipo Treno verde/Treno Natura,  
- possibilità di integrazione del percorso in un ambito territoriale più vasto che vede la 

presenza di percorsi ciclabili già funzionali lungo il Fiume Serchio anche a Lucca e 
a Borgo a Mozzano (senza continuità per l’esistenza di barriere fisiche). 

 
I BENI DI VALORE STORICO, PAESAGGISTICO E AMBIENTAL E  
 

La tutela dei beni di valore storico, paesaggistico e ambientale è, secondo gli 
indirizzi stabiliti dall’Amministrazione Comunale, tra i principali obiettivi del procedimento di 
revisione del Piano Strutturale, nonché fondamentale criterio di valutazione delle 
trasformazioni territoriali ammissibili . E’ peraltro evidente come anche la ricerca della 
necessaria coerenza con i contenuti della pianificazione regionale e provinciale attribuisca 
al tema dei valori storici e paesaggistici del territorio un ruolo centrale nella pianificazione 
di livello comunale; basti, come esempio, constatare il rilievo assunto nello STATUTO DEL 
TERRITORIO TOSCANO del nuovo P.I.T. dalla tutela dei “beni paesaggistici” e del 
“patrimonio collinare identitario”.  
Il Quadro Conoscitivo contiene nel suo complesso una descrizione completa e aggiornata 
dei beni storici, paesaggistici e ambientali presenti nel territorio comunale riconosciuti, sia 
direttamente dalla legge, sia attraverso la formale apposizione di vincoli specifici; i beni di 
interesse storico – tipologico sono individuati tramite la ricognizione e l’aggiornamento 
della documentazione in atti con particolare riferimento alle schede descrittive dei singoli 
immobili elaborate ai fini della redazione degli elenchi di cui alla L.R. n. 59/80 e alla 
documentazione fotografica allegata al Regolamento Urbanistico vigente. 
Ai fini dell’individuazione dei beni di interesse ambientale e paesaggistico, occorre 
sottolineare che secondo la Convenzione Europea del Paesaggio (2001), il termine 
“Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è  percepita dalle 
popolazioni  e il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 
interrelazioni; la percezione delle  popolazioni intesa  come  senso  culturale  del  
paesaggio  che  esse  vivono è  stata  assunta  come  fattore  strutturale  della 
conformazione e della evoluzione dei paesaggi dell’Unione Europea. La lettura del 
paesaggio locale proposta con la redazione del Piano Strutturale prende in considerazione 
diversi aspetti: la struttura del substrato (carta litotecnica); la morfologia del rilievo e il suo 
orientamento (carte clivometrica e delle esposizioni); l’articolazione del mosaico degli usi del 
suolo e le relative specificazioni di genere naturalistico e ecosistemico (carte dell’uso del 
suolo, della vegetazione, degli ecosistemi, del valore naturalistico del paesaggio, delle reti 
ecologiche); l’articolazione delle forme di conduzione agraria; l’articolazione tipologica e 
storica del sistema insediativo (carte della periodizzazione dell’insediamento e del reticolo 
viario, carta dei beni culturali storici “minori”, carta delle condizioni di conservazione del 
patrimonio insediativo storico).  
Per la caratterizzazione del “paesaggio” e dei diversi ambiti territoriali sono essenziali 
le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca e del 
Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (P.I.T.). Le schede dei paesaggi  
sono il principale elemento della disciplina paesaggistica del P.I.T.  che nel caso del 
territorio di Barga individua espressamente i “paesaggi di eccellenza” descritti nelle 
Schede dell’Ambito n. 4: nello strumento di pianificazione regionale il territorio del Comune 
di Barga è parte di tale Ambito, articolato in 4 sezioni. 
L’Amministrazione Comunale ha partecipato e sta partecipando attivamente al processo di 
implementazione e di perfezionamento delle Schede di Paesaggio del P.I.T. che 
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contengono la descrizione dei caratteri strutturali del paesaggio e della relativa disciplina 
(direttive e criteri). 
 

Con la stesura del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale, nel rispetto delle 
indicazioni della Relazione di Avvio del Procedimento, è stata studiata con particolare 
attenzione la perimetrazione delle cosiddette “aree boscate” visto che il susseguirsi di 
diverse disposizioni normative e di cartografie non sempre coerenti, ha determinato 
difficoltà nella corretta interpretazione e gestione del regime del vincolo. 

 
Gli elaborati proposti hanno valore ricognitivo in attesa della stesura del Piano 
Paesaggistico e di eventuali indicazioni dell’Amministrazione Provinciale e dell’Autorità di 
Bacino anche in relazione alle disposizioni dell’art. 8 della disciplina del P.A.I. e della L.R. 
n. 39/00. 
 
Il SIR-Psic M. Romecchio – M. Rondinaio – Poggione 
 

Come anticipato nella prima parte del presente rapporto e nella stessa 
documentazione finora elaborata ai fini della revisione del Piano Strutturale (c.f.r. 
Relazione avvio del Procedimento), il Comune di Barga  “nella pianificazione e 
programmazione territoriale deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale” del  
sito di importanza comunitaria e regionale SIR-SIC n. 13. 
 
I Siti di interesse comunitario (SIC) sono stati individuati in attuazione della Direttiva 
92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e 
della fauna selvatiche), al fine di costituire una rete ecologica denominata Rete Natura 
2000 e salvaguardare il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di 
conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie 
interessate nella loro area di ripartizione naturale. La Direttiva è stata recepita 
nell’ordinamento giuridico italiano con il D.P.R. n. 357/97 “Regolamento recante attuazione 
della Dir 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche”, modificato e integrato dal D.P.R. n. 120/2003. 
A livello regionale, la Direttiva è stata recepita con la L.R. n. 56/00 “Norme per la 
conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna 
selvatiche”. I siti di interesse comunitario e regionale sono in varianti strutturali  (art. 4 
L.R. 1/05) e fanno parte dello statuto del territor io  (art. 48, c.1 e 2 L.R. n. 1/05).   
 
La Relazione di Incidenza redatta dalla Dott.ssa Antonella Grazzini è parte integrante e 
sostanziale del presente Rapporto. 
 
Le disposizioni vigenti prevedono l’adozione di opportune MISURE DI CONSERVAZIONE 
e MISURE DI SALVAGUARDIA  per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat 
di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate; in 
virtù di quanto sopra “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario 
alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, 
singolarmente o congiuntamente a altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna 
valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione 
del medesimo”. 
Le principali misure di conservazione proposte prevedono la tutela delle praterie 
sommitali e delle aree umide localizzate nelle selle e la riduzione di eventuali impatti 
significativi causati dal turismo escursionistico. L’eventuale regolamentazione del turismo 
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escursionistico non deve essere finalizzata a ridurne i flussi, bensì a limitarne o evitarne gli 
impatti negativi. 
Per la conservazione di alcune delle principali emergenze è necessaria la permanenza 
delle attività zootecniche, che devono essere quindi incentivate e valorizzate, anche in 
quanto elementi di conservazione del paesaggio. 
 
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’  
 
 Gli strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica si considerano 
sostenibili quando consentono di sfruttare le risorse ambientali nel rispetto delle loro 
potenzialità, senza andare al di sopra delle loro capacità di rigenerazione. 
Il concetto di sostenibilità implica tre dimensioni fondamentali: la sostenibilità ambientale, 
la sostenibilità economica e la sostenibilità sociale. 
Il ricorso all’individuazione di indicatori di monitoraggio e valutazione della qualità degli 
insediamenti costituisce la fase più rilevante e innovativa di attuazione delle previsioni 
urbanistiche. 
 
Nel seguito vengono precisate le modalità per valutare e “misurare” la sostenibilità degli 
interventi di trasformazione previsti, e, conseguentemente, l’opportunità della loro 
conferma, del loro ridimensionamento o del loro stralcio e le eventuali condizioni a cui essi 
dovranno essere subordinati. Ai fattori è attribuito un carattere: escludente , quando la 
presenza anche di uno solo di essi è ritenuta sufficiente a definire l’insostenibilità 
dell’intervento, che quindi potrà essere confermato soltanto se ritenuto indispensabile per 
la collettività e non diversamente localizzabile; condizionante , quando comporta una 
limitazione o una condizione all’attuabilità dell’intervento. La compresenza di più fattori 
condizionanti, può determinare un grado di limitazione tale da rendere inopportuno ed 
antieconomico l’intervento ed avere pertanto gli effetti di un fattore escludente.  
 
L’analisi di sostenibilità delle trasformazioni territoriali proposte deve essere condotta in 
considerazione dei seguenti tematismi: 
- eventuale influenza sui cambiamenti climatici, 
- alterazioni e miglioramenti del ciclo delle acque/bilancio idrologico, 
- bilancio energetico generale/dipendenza da fonti non rinnovabili, 
- generazione di nuovi rischi, 
- destrutturazione degli ecosistemi/capacità di rigenerazione, 
- cambiamenti nella struttura degli usi del suolo, 
- generazione di rifiuti, 
- alterazioni nel ciclo di materiali. 

 
Nel rispetto delle indicazioni delle linee guida proposte dalla Regione Toscana (c.f.r. 
“Progetto Enplan – Linee guida: Valutazione ambientale di piani e programmi”), le 
valutazioni devono essere riferite al “sistema naturale e ambientale”, al “sistema 
territoriale”, al “sistema della mobilità” e al “sistema del territorio rurale”. 

Il sistema naturale e ambientale comprende:  
- gli aspetti fisici, morfologici e biotici naturali che caratterizzano, valorizzano e 
garantiscono la qualità del sistema ambientale e costituiscono le risorse naturali relative: 
alla disponibilità e alla qualità delle acque sotterranee e superficiali, alle caratteristiche dei 
suoli, agli ambiti vegetazionali e faunistici, al sistema forestale e boschivo, alle aree e agli 
elementi di valore naturale costituenti reti ecologiche, spazi di rigenerazione e 
compensazione ambientale;   
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- le parti del territorio interessate da rischi naturali per le opere e le attività umane, 
determinati in particolare da fenomeni di dissesto idrogeologico, di instabilità geologica e 
di pericolosità idraulica, dal rischio sismico, dalla difficoltà di deflusso superficiale delle 
acque meteoriche; 
- le parti del territorio interessate da limiti alle trasformazioni o da condizioni al suo utilizzo 
che derivano dalla presenza di uno specifico interesse pubblico alla difesa del suolo e ai 
valori naturalistici insiti nel territorio. 
 
La determinazione delle condizioni di fragilità ambientale è disciplinata al Titolo III capo IV 
delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.; “il Piano Strutturale dovrà verificarle sulla 
base di un quadro conoscitivo aggiornato che tenga conto anche della Relazione sullo 
Stato dell’Ambiente” (c.f.r. contributo Amministrazione Provinciale, prot. n. 10245 del 
28/04/2007). 
Ai fini della tutela delle risorse territoriali e ambientali, il Piano Strutturale propone l’utilizzo 
di fonti di energia rinnovabile quali la tecnologia fotovoltaica e quella derivante da 
biomasse, la realizzazione di impianti di fognatura e depurazione separati per le acque 
piovane e le acque reflue e l’adozione di soluzioni tecnologiche e impiantistiche finalizzate 
al risparmio idrico (recupero delle acque meteoriche per l’irrigazione di orti e di giardini, 
vasche di prima pioggia o altri accorgimenti per la ritenzione temporanea delle acque, 
sistemi di drenaggio per evitare il ristagno delle acque, ecc.). 
 
Il sistema territoriale comprende: 
 - l’articolazione degli insediamenti esistenti, con riferimento al ruolo che essi svolgono 
nella prestazione di servizi alla popolazione e alle attività economiche;  
- gli assetti insediativi di interesse storico, urbano e rurale, ossia le parti del territorio 
caratterizzate da tessuti urbani di antica formazione o da sistemazioni paesaggistiche e 
contesti storicizzati che costituiscono elementi riconoscibili della organizzazione storica del 
territorio;  
- le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, con riguardo alle 
caratteristiche urbanistiche e funzionali del tessuto urbano e alle condizioni d'uso del 
patrimonio edilizio esistente; alle parti del territorio urbano caratterizzate da situazioni di 
degrado; alle parti del territorio caratterizzate da una concentrazione di attività produttive, 
commerciali o di servizio, o da una elevata specializzazione funzionale con forte attrattività 
di persone e merci; 
- l’insieme delle dotazioni territoriali, il quale definisce:  
a) il livello di qualità urbana, che deriva dalle tipologie e dalle caratteristiche funzionali del 
sistema degli impianti e delle reti tecnologiche, tra cui quelle che assicurano la funzionalità 
e la qualità igienico-sanitaria degli insediamenti; dal complesso degli spazi e attrezzature 
pubbliche, destinati a servizi di interesse collettivo;  
b) il livello di qualità ecologico ed ambientale, definito dal grado di incidenza del sistema 
insediativo sull'ambiente naturale, con particolare riferimento alla impermeabilizzazione dei 
suoli, alla locale accentuazione dei fenomeni di dissesto e subsidenza, alla qualità e 
quantità della risorsa idrica, alla gestione integrata del ciclo idrico e alla gestione dei rifiuti, 
alla condizione dell'habitat naturale nel territorio e nell'ambiente urbano e alle 
caratteristiche meteoclimatiche locali; dal grado di salubrità dell'ambiente urbano, con 
particolare riferimento al livello di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 
e alla individuazione dei siti contaminati; dal grado di sicurezza del territorio in rapporto ai 
rischi industriali 
 
In relazione alle diverse componenti del Verde urbano e di connettività ecologica e 
ambientale, il Piano Strutturale propone:  
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- la salvaguardia delle alberature esistenti con funzioni di connessione ecologica, 
- l’integrazione fra le aree a verde private e di uso pubblico, 
- la realizzazione di strade, percorsi pedonali e/o ciclabili corredati da alberature di alto 
fusto, 
- l’impiego di pavimentazioni idonee alla crescita di tappeti erbosi nelle aree di uso 
pubblico e nelle aree ad uso privato. 
 
Il sistema delle infrastrutture per la mobilità comprende gli impianti, le opere e i servizi che 
assicurano la mobilità delle persone e delle merci ed è costituito dalla rete esistente e 
programmata delle principali infrastrutture per la mobilità, in relazione alle diverse modalità 
di trasporto urbano ed extraurbano e alle loro caratteristiche in termini di sicurezza, 
capacità di carico e livelli di funzionalità.  
Il Piano Strutturale individua le seguenti componenti di valutazione per la qualità degli 
insediamenti e per l’efficacia delle azioni necessarie ai fini del perseguimento degli obiettivi 
delineati in relazione ai temi della mobilità e dell’accessibilità: 
- riorganizzazione del sistema viario principale e gerarchizzazione dei flussi veicolari, 
- previsione di aree a margine delle sedi stradali per la fermata di mezzi di trasporto 
pubblico, 
- realizzazione di aree a parcheggio adeguate alle esigenze della collettività, 
- realizzazione di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche (rampe, scale 
mobili, ascensori, ecc.), 
- realizzazione di piste ciclabili e percorsi pedonali protetti. 

Il sistema del territorio rurale comprende: 
l'assetto del territorio non urbanizzato, caratterizzato dalla compresenza e integrazione di 
valori naturali, ambientali e paesaggistici e di attività agricole. Il Territorio extra-urbano è 
articolato in aree  omogenee per  l'uso, per le caratteristiche morfologiche, pedologiche e 
climatiche dei suoli, per le condizioni di marginalità produttiva, per la presenza di valori 
paesaggistici, per le caratteristiche delle aziende agricole, per la consistenza del 
patrimonio edilizio esistente e delle dotazioni infrastrutturali e di servizio.  
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Il presente documento è costituto da n. 114 pagine compresa la presente e la copertina. 
Al presente documento risultano allegati n. 2 elaborati grafici. 
 
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento la Relazione di 
Incidenza di cui alla L.R. n. 56/00 e il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente di cui al prot. n. 
27955/2008. 
 
Il Rapporto di Valutazione integrata (fase intermedia) è stato redatto dal Responsabile 
Area Assetto del Territorio del Comune di Barga, Ing. Daisy Ricci, con il contributo e la 
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