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TITOLO I 
 
Disposizioni generali 
 
Art. 1 – Finalità, contenuti e ambito di applicazione del Piano Strutturale 
 
 Il Piano Strutturale del Comune di Barga (di seguito definito P.S.) è, ai sensi dell’art. 52 
della L.R. n. 1/05, lo strumento per la pianificazione del territorio comunale con il quale il Comune 
promuove e disciplina le azioni di tutela e valorizzazione delle risorse territoriali e lo sviluppo 
sostenibile delle attività pubbliche e private nel proprio ambito amministrativo.  
Il P.S. disciplina, in coerenza e conformità con il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione 
Toscana (P.I.T.) e con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca (P.T.C.) e in 
osservanza dello Statuto del Territorio, l’insieme delle attività relative all’uso del territorio con 
riferimento sia agli aspetti conoscitivi che a quelli normativi e gestionali riguardanti la tutela, la 
valorizzazione e le trasformazioni delle risorse territoriali e ambientali.  
Uno specifico documento, che integra gli elaborati del P.S., illustra, motiva e certifica la conformità 
del P.S. con gli altri strumenti della pianificazione territoriale.  
 
 Il P.S. contiene la definizione degli obiettivi strategici della pianificazione territoriale, degli 
indirizzi per programmazione e attuazione delle trasformazioni territoriali e delle azioni progettuali 
strategiche, costituisce il riferimento primario per l’attività ordinaria di organizzazione e gestione del 
territorio e tutela delle risorse essenziali.  
Nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle indicazioni di cui al Titolo V delle presenti disposizioni 
normative, le previsioni del P.S. sono attuate attraverso gli atti di governo del territorio. 
 
 Il P.S.  

• contiene lo Statuto del Territorio comunale ovvero la struttura identitaria definita 
attraverso l’individuazione di Sistemi e Sub-sistemi Territoriali e Invarianti Strutturali, 

• delinea la strategia di sviluppo mediante la definizione del dimensionamento 
sostenibile, l’individuazione di Sistemi e Sub-sistemi Funzionali e Unità Territoriali 
Organiche Elementari (U.T.O.E.),  

• disciplina la sostenibilità mediante la valutazione integrata degli effetti territoriali, 
ambientali e socioeconomici e la tutela dell’integrità delle risorse essenziali del 
territorio. 

 
Le disposizioni del P.S. si applicano all’intero territorio comunale. 
Per le aree comprese all’interno della perimetrazione del SIR – pSIC n. 13 Monte Romecchio – 
Monte Rondinaio - Poggione, le disposizioni normative del P.S. costituiscono un riferimento per le 
misure di gestione e garantiscono il necessario raccordo e le connessioni funzionali fra l’ambito 
territoriale interessato e quello ad esso adiacente. 
 
Art. 2 – Elaborati costitutivi il P.S. ed efficacia dei riferimenti cartografici 
 
Il P.S. è costituito dai seguenti elaborati: 
 
Quadro conoscitivo 
 

R1 -  Relazione illustrativa 
La struttura storica del territorio:  

 
1. Assetto territoriale storico (1826) 

 
  1.1 Viabilità storica al 1826 - scala 1:10.000 
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1.2  Viabilità e nuclei storici al 1826   
 

2. Uso del suolo storico (Catasto 1826)  
2.1.1. Sezione H (Loppia e Piano di Filecchio), foglio I - scala 1:2.500 
2.1.2. Sezione H (Loppia e Piano di Filecchio), foglio II - scala 1:2.500 
2.1.3. Sezione H (Loppia e Piano di Filecchio), foglio III - scala 1:2.500 
2.1.4. Sezione H (Loppia e Piano di Filecchio), foglio IV - scala 1:2.500 
2.1.5. Sezione F,G,I (Barga, Fornaci e Catarozzo, San Piero in Campo)  - scala 1:5.000 

 
3. Evoluzione storica del territorio - Insediamenti ed infrastrutture: 
 

3.1. Parte sud-ovest del territorio comunale (scala 1:10.000)  
3.2. Filecchio (scala 1:5.000)  

 
4.  Elementi territoriali di interesse storico-culturale – scala 1:10.000 (4.a – 4.b) 
 
La struttura del territorio  
Ambiente e territorio  
5. Evoluzione uso del suolo extraurbano  
 

5.1 Uso del suolo anno 1978 - scala 1:25.000  
5.2 Uso del suolo anno 1988  - scala 1:25.000  
5.3 Uso del suolo anno 1998 - scala 1:10.000 (5.3.a – 5.3.b) 

 
6.  Uso del suolo extraurbano anno 2006 - scala 1:10.000 (6.a – 6.b) 
 
7. Uso del suolo comprensorio “Il Ciocco”  - scala 1:5.000  
 
8.  Aree boscate 
 

8.1 Grado di copertura  - scala 1:10.000 (8.1.a – 8.1.b) 
8.2 Aree boscate ai sensi della L.R. n. 39/00 - scala 1:10.000 (8.2.a. –8.2.b) 
8.3 Aree boscate ai sensi della L.R. n. 52/82 - scala 1:25.000  
8.4 Aree boscate ex L. n. 431/85  - scala 1:25.000 
8.5 Aree boscate ex L. n. 431/85 - D.lgs n. 42/04 (2003 – 2004) 
 scala 1:10.000 (8.5.a – 8.5.b) 
8.6 Aree boscate ex L. 431/85 - D.lgs n. 42/04 (2007) - scala 1:10.000 (8.6.a – 8.6.b)   
8.7 Aree boscate individuate ai sensi del D.lgs n. 42/04 nel processo di formazione del 

Piano Paesaggistico (scala originaria 1:270.000)  
 
 9.  Il castagneto: Relazione Dott.ssa Alessandra Sani 
 
10.  Caratterizzazione aree agricole  - scala 1:10.000 (10.a – 10.b) 
 
11. Caratterizzazione vegetazionale e degli habitat delle aree di pertinenza fluviale (Fiume 
Serchio e Torrente Corsonna): Dott.ssa Alessandra Sani 

 
11.1 – Restituzione grafica caratterizzazione vegetazionale e degli habitat – scala 1:5.000 
11.2 - Relazione 

 
12.  Reti e connessioni ecologiche a scala territoriale  - scala 1:25.000 – 1:10.000 (12 - 12.a) 
 
13. Analisi del degrado ambientale - scala 1:25.000 – 1:10.000 (13 - 13.a) 
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Insediamenti  
14.  Il sistema insediativo comunale – scala 1:10.000 (14.a –14.b)  
  
15. 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) 

 
Carte di sintesi: 
15.1 Sintesi evoluzione storica  
15.2 Sintesi evoluzione recente e stato attuale (stato d’uso – edifici di interesse storico, 
architettonico e tipologico - tipo di utilizzo – tipologie pavimentazioni pubbliche) 

 
16. Analisi dei principali nuclei storici montani - Sommocolonia, Catagnana, Tiglio, Renaio, 
Bebbio  

 
16.1 Stato di conservazione  
16.2 Stato d’uso 
16.3 Edifici di interesse storico, architettonico e tipologico 
16.4 Tipologie paramenti murari 
16.5 Tipologie di pavimentazioni pubbliche 

 
17. Analisi dei centri abitati principali – scala 1:5.000  
 

17.1 n°piani fabbricati      
17.2 tipologia e tessuto 
17.3  stato di conservazione 

 
18.  Schede di analisi del patrimonio edilizio esistente nel comprensorio “Il Ciocco”  
 
19.  Schede di analisi degli insediamenti produttivi in località Loppora e S.Pietro in Campo 
  
20. Analisi dell’edificato rurale sparso nel territorio compreso tra il torrente Corsonna, il fiume 
Serchio e il torrente  Loppora-Latriani  – anno 1997 – scala 1:5.000 – (Elaborazioni dall’esame 
di Restauro Urbano di Michela Ceccarelli e Elisabetta Cocconi – Docente Prof.ssa O. Fantozzi 
Micali – Assistente E. Lolli - Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura – 
Dipartimento di Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici)  

 
20.1. Evoluzione della viabilità  
20.2. Datazione storica edifici  
20.3. Carta di sintesi – elementi architettonici e decorativi – presenza annessi – 

 collocazione - accessibilità 
20.4. Carta di sintesi – uso e fruizione 
20.5. Carta di sintesi – strutture e materiali 
20.6. Carta di sintesi – interventi strutturali antisismici – stato di conservazione – alterazioni 

 dell’impianto originario 
20.7. Carta di sintesi – annessi 
20.8. Carta delle tipologie 
 

21. Sviluppi recenti edificazione urbana e rurale  
 

21.1 Ricognizione dello stato di attuazione del PRG vigente - scala 1:2.000  
21.1.1  Barga – S.Pietro in Campo  
21.1.2  Barga – Sommocolonia, Catagnana, Ponte di Catagnana, Bebbio, Renaio, Tiglio  
21.1.3 Castelvecchio Pascoli – Albiano  



 

Comune di Barga – Piano Strutturale: Quadro Propositivo – Disposizioni Normative 
 

4 

21.1.4 Mologno  
21.1.5 Fornaci di Barga – Loppia  
21.1.6 Filecchio – Ponte all’Ania  
 
21.2    Sviluppo recente centri urbani (2000 – 2007) - scala 1:5.000   

 
21.3  Identificazione cartografica annessi agricoli costruiti dal 1999 e relative “aree di 
pertinenza” - scala 1:10.000  

 
21.4    Progettualità in atto - scala 1:10.000  

 
Infrastrutture  
22. Le Infrastrutture della Mobilità – scala 1:10.000 (22.a –22.b) 
 
23. Le Infrastrutture tecnologiche – scala 1:10.000 (23.a – 23.b) 
 

23.1 Schede opere di presa e di regimazione idraulica dei corsi d’acqua 
 
24.  Analisi del degrado insediativo e infrastrutturale – scala 1:10.000 
 
Tessuto economico e produttivo  
 

25.1  Il tessuto economico e produttivo – scala 1:10.000 (25.1.a – 25.1.b) 
25.2 Il Centro Commerciale Naturale - Studio di dettaglio su Fornaci di Barga: Carta di 
analisi - scala 1:2.000  
25.3 Il Centro Commerciale Naturale - Studio di dettaglio su Fornaci di Barga: Tabella di 
analisi 

 
Qualità urbana 
 
26. Le attrezzature ed i servizi - scala 1:10.000 (26.a – 26.b) 
 
27.  Ricognizione delle principali aree di proprietà comunale  
 
28. I luoghi della cultura e della tradizione - scala 1:25.000  
 
29. Il sistema del verde urbano 
 

29.1 – Tipologia del tessuto verde - scala 1:10.000 
29.2 – Verde di connettività urbana e verde attrezzato - scala 1:10.000 

 
Il Regime dei vincoli 
 
30.1 I Vincoli ai sensi del D.lgs. n. 42/04 parte II – scala 1:10.000 (30.1.a - 30.1.b)  
30.2 I Vincoli ai sensi del D.lgs. n. 42/04 parte II individuati nel processo di formazione del 
Piano Paesaggistico  
30.3 Il vincolo idrogeologico – scala 1:10.000 (30.3.a - 30.3. b)   
30.4 Il SIR-pSIC n.13 e le aree protette 
30.5 Le fasce di rispetto – scala 1:10.000 (30.5.a – 30.5.b)  
30.6 L.R. n. 39/05: Aree di protezione stazioni astronomiche  
30.7 Perimetrazione aree interessate da incendi – scala 1:10.000 

 
Studio di Incidenza del Piano strutturale del Comune di Barga – Dott.ssa Antonella Grazzini 
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Relazione sullo stato dell’ambiente del Comune di Barga – Dott.ssa Antonella Grazzini 
 

Sintesi interpretative 
31.1 Caratterizzazione delle aree di pertinenza fluviale con ricognizione delle “aree a regime 
speciale”  - scala 1:10.000  (31.1.a – 31.1.b) 
31.2  Caratterizzazione delle aree di pertinenza fluviale con ricognizione delle “aree a regime 
speciale” - Relazione                                                                                                                                                                                  
 
32.1  Profilo storico-evolutivo del tessuto urbano  - scala 1:10.000  
  
Il paesaggio  
 

33.1 Caratteri strutturali del paesaggio: carta di sintesi – scala 1: 10.000 (33.1.a – 33.1.b) 
33.2 Carte dei valori del paesaggio – scala 1: 10.000:  
 
 33.2.1  I valori naturalistici – Elementi costitutivi naturali  (33.2.1.a – 33.2.1.b) 
 33.2.2 I valori naturalistici  - Elementi costitutivi antropici: insediamenti e 

infrastrutture (33.2.2.a – 33.2.2.b) 
 33.2.3 I valori storico-culturali (33.2.3.a – 33.2.3.b) 
 33.2.4 I valori estetico-percettivi (33.2.4.a – 33.2.4.b) 
 
33.3 Le criticità e i rischi – scala 1: 10.000 (33.3.a – 33.3.b) 

 
G. Elaborati geologici di supporto alla formazione del Piano Strutturale 
 
G1 - Relazione illustrativa Indagini geologiche 
Allegati alla relazione: 
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 
G2 – Carta geologica 
G2.1 – Sezioni geologiche  
G3 – Carta dell’acclività 
G4 – Carta geomorfologica 
G5 - Carta litologica – tecnica 
G6 – Carta idrogeologica, della vulnerabilità degli acquiferi  
G7  – Carta della pericolosità geomorfologica   
G8  – Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale 
G9 – Carta delle categorie di sottosuolo 
G10 – Carta delle aree allagabili  
G11 – Carta della pericolosità idraulica  
G12 – Carta degli ambiti e delle pertinenze fluviali  
 
Quadro propositivo  

 
R2 – Relazione Illustrativa 
Disposizioni normative 
34 – Q.P.1 - Invarianti Strutturali – scala 1:10.000 (34 - Q.P.1.a – 34 – Q.P.1.b) 
34 – Q.P.2 - Sistemi e Sub-sistemi Territoriali – scala 1:10.000 (34 – Q.P.2.a – 34 – Q.P.2.b) 
34 – Q.P.3 - Sistemi Funzionali - – scala 1:10.000 (34 – Q.P.3.a – 34 – Q.P.3.b) 
34 – Q.P.4 – Unità Territoriali Organiche Elementari 
34 – Q.P.5 - Il sistema infrastrutturale e le salvaguardie – scala 1:10.000 (34 - Q.P.5.a - 34 – 
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Q.P.5.b) 
Processo di Valutazione – Relazione di Sintesi  
Documento conformità  

 
Per la redazione del presente Piano Strutturale sono stati utilizzati i seguenti elementi di 
conoscenza che, pur non costituendo elementi del Quadro Conoscitivo e pertanto non rientrando 
nell’atto deliberativo, restano a disposizione presso gli Uffici Comunali: 
 
• Estratti cartografici del Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino 
• Ricognizione indagini geologico – tecniche strumento urbanistico vigente  
• Carta Forestale del Serchio 

1  Territori boscati e aree seminaturali  
2  Categorie forestali 

 3     Tipi forestali 
 4 Forma di governo 
•  Classificazione Acustica del territorio comunale 
•  Ricognizione patrimonio edilizio esistente Sommocolonia, Catagnana, Bebbio, Renaio, Tiglio 
• Master Scuola di Governo del Territorio Dott.ssa Elena Sani - “Le aree di pertinenza fluviale 

negli strumenti di governo del territorio: il caso del Comune di Barga”; 
• Tesi di laurea Dott.ssa Caterina Campani - “Evoluzione strutturale di un’area rurale: il caso di 

Fornaci di Barga” (prot. n. 27597 del 26/11/2008). 
 
Art. 3 – Ruolo e funzioni del Quadro Conoscitivo 
 
 Il Quadro Conoscitivo (Q.C.) conseguente alla lettura ed interpretazione del territorio 
comunale, sia in termini territoriali che socio-economici, composto dagli elaborati di cui al 
precedente art. 2, è parte integrante e sostanziale del P.S., ne determina le scelte e ne condiziona 
gli orientamenti. 
 
Gli uffici comunali, oltre a seguire l’attuazione del P.S., mediante azioni di verifica e di controllo 
delle disposizioni ivi contenute, riportate e attuate dal Regolamento Urbanistico (R.U.), sono tenuti 
a rilevare eventuali variazioni del Quadro Conoscitivo, con costante monitoraggio e conseguente 
aggiornamento e a segnalare all’Amministrazione Comunale le variazioni di tale quadro, nonché 
delle risorse essenziali e/o la modifica o l’integrazione dell’insieme degli obiettivi che possono 
comportare varianti al P.S..  
L’aggiornamento del Q.C. e/o la modifica o l’integrazione dell’insieme degli obiettivi del P.S. 
possono motivare varianti al P.S. stesso. 
Eventuali modifiche alle schede descrittive del patrimonio edilizio esistente (centro storico Barga, 
comprensorio Il Ciocco, aree produttive, caratterizzazione tessuti insediativi, opere di presa, ecc.) 
di implementazione e precisazione del Quadro Conoscitivo, non comportano variante al Piano 
Strutturale. 
 

Le tavole relative al Regime dei Vincoli, redatte nel processo di formazione del P.I.T. e 
introdotte nel Quadro Conoscitivo del P.S., possono subire modifiche, senza che le variazioni o le 
implementazioni introdotte determinino la necessità di variante al Piano Strutturale.  
 
La disciplina paesaggistica di cui alle presenti disposizioni è integrata e precisata dalle norme del 
Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana.  

 
 Il R.U., così come ogni altro atto di governo del territorio, dovrà essere corredato di Q.C., 
da considerarsi sua parte integrante, che illustri e motivi le scelte operative effettuate e garantisca 
che le trasformazioni previste soddisfino integralmente le condizioni di sostenibilità richieste dal 
P.S. e dagli strumenti di pianificazione provinciale e regionale. Il Q.C. del Regolamento Urbanistico 
costituirà approfondimento ed integrazione di dettaglio e verifica di quello del P.S., allo scopo di 
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definire i fabbisogni da soddisfare nell’arco temporale di riferimento assunto dal R.U. Il R.U. dovrà 
valutare l’effettiva sostenibilità delle previsioni relative a nuovi insediamenti e/o sostituzione di 
tessuti insediativi esistenti con particolare riguardo alla realizzazione delle infrastrutture atte a 
garantire l’approvvigionamento idrico, la depurazione, la difesa del suolo, lo smaltimento dei rifiuti, 
la disponibilità di energia e mobilità. 
 
Ogni due anni dall’approvazione del P.S., l’Amministrazione Comunale dovrà redigere un Rapporto 
sullo stato del governo del territorio, contenente la verifica del dimensionamento del P.S. e il 
controllo sull’attuazione delle previsioni insediative e infrastrutturali. Alla scadenza di ogni 
quinquennio dall’approvazione del R.U., dovrà inoltre essere redatta una relazione sul 
monitoraggio degli effetti delle trasformazioni urbanistiche – edilizie previste. 
 
Art. 3.1 – Sistema Informativo Geografico Comunale (S.I.G.C.) 
 
 Il Sistema Informativo di cui all’art. 29 della L.R. n. 1/05 e all’art. 2 comma 1 del 
Regolamento regionale n. 6/R/2007, è organizzato in coerenza con quello regionale e provinciale e 
costituisce il riferimento fondamentale per l’elaborazione degli strumenti della pianificazione 
territoriale o loro varianti e degli atti di governo del territorio, nonché per la valutazione integrata dei 
loro effetti. 
Le elaborazioni del Sistema Informativo saranno accessibili secondo modalità che verranno 
stabilite d’intesa con la Regione e la Provincia nel quadro degli adempimenti previsti dall’art. 29 
della L.R. n. 1/05, allo scopo di evitare la duplicità delle informazioni. 
 
Art. 4 – Obiettivi strategici del P.S. e coerenza con quanto indicato nell’avvio del  
procedimento 
 
 Il P.S. del Comune di Barga assume i seguenti obiettivi generali, mutuati dal P.T.C. e dal 
P.I.T. e da conseguire anche attraverso azioni coordinate con Regione Toscana, Provincia di 
Lucca, Comunità Montana, Consorzio di Bonifica, Autorità di Bacino del Fiume Serchio, nonché 
con tutti gli altri enti interessati:  
 

a) la condivisione delle strategie di sviluppo e delle scelte di governo del territorio; 
b) la salvaguardia del “patrimonio collinare identitario”; 
c) il consolidamento della presenza “industriale”; 
d) la permanenza della popolazione insediata, anche in ragione delle funzioni di presidio 

ambientale che questa assolve, nei sistemi insediativi collinari e montani e la conseguente 
riduzione del drenaggio di popolazione verso il fondovalle e le aree esterne all’ambito; 

e) la promozione e lo sviluppo di politiche di crinale rivolte all’integrazione interregionale e 
interprovinciale con lo scopo di perseguire uno sviluppo sostenibile ed ecologicamente 
compatibile delle comunità locali; 

f) la tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio comunale assunta come 
condizione per ogni ammissibile scelta di trasformazione fisica e/o funzionale; 

g) il mantenimento e la valorizzazione degli ambienti e dei paesaggi fluviali, degli ecosistemi e 
della loro continuità; 

h) il miglioramento dell’accessibilità complessiva attraverso: 
− l’adeguamento 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; 
− il miglioramento dell’accessibilità al sistema ferroviario; 
− la riorganizzazione dei nodi di intersezione fra le direttrici primarie della mobilità di 

fondovalle e i collegamenti trasversali; 
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i) la rivitalizzazione del sistema insediativo di antica formazione (centri, nuclei e insediamenti 
sparsi di interesse storico - evolutivo) attraverso il mantenimento e l’arricchimento delle 
identità socio-culturali locali e l’integrazione funzionale del reticolo insediativo; 

j) la promozione di politiche di rete volte a migliorare l’integrazione dei singoli centri nei 
sistemi territoriali locali e il loro inserimento in circuiti di fruizione anche al fine di garantire i 
servizi essenziali alle comunità locali; 

k) la promozione e lo sviluppo delle attività agricole e forestali e delle attività connesse e 
integrate, compatibili con la tutela e l’uso delle risorse; 

l) il potenziamento, la riqualificazione e il recupero funzionale e, ove occorra, la 
riorganizzazione e la razionalizzazione degli insediamenti produttivi; 

m) la riqualificazione, il riordino, la riorganizzazione dei sistemi insediativi consolidati 
attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, il riassetto viario e delle funzioni, la 
valorizzazione delle aree di frangia; 

n) l’inibizione di un ulteriore accrescimento del sistema insediativo di fondovalle, al di fuori di 
aree già interessate da un processo di urbanizzazione in atto; 

o) la tutela dell’articolazione territoriale, morfologica e estetico – percettiva del conoide di 
Barga e Filecchio; 

p) la salvaguardia della struttura agraria della piana di Filecchio (“il disegno delle tessere è 
caratterizzato da una maglia stretta dei campi”); 

q) la valorizzazione delle testimonianze della storia dei luoghi, degli elementi di interesse 
storico – identitario e delle strutture a carattere strategico e difensivo. 

 
 Sono obiettivi specifici del Comune di Barga, già espressi nel documento di Avvio del 
Procedimento (Delibera Consiglio Comunale n. 4 del 23/02/2007) e confermati 
dall’Amministrazione Comunale in fase di redazione del P.S.: 

 
a) La tutela dell’integrità fisica del territorio attraverso: 
 

• il risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico con particolare riferimento al 
versante Rio Fontanamaggio, ai “bordi di scarpa” dei terrazzi alluvionali e alle aree interessate 
da frane attive (c.f.r. Relazione Indagini geologiche parte III cap. 6 paragrafo 6.1); 
• la riconsiderazione della risorsa bosco come elemento primario di difesa fisica e ambientale 
del territorio; 
• la realizzazione di opere di messa in sicurezza idraulica; 
• la riduzione degli effetti della impermeabilizzazione superficiale dei suoli, attraverso la 
previsione di soluzioni progettuali che garantiscano lo stoccaggio temporaneo delle acque 
meteoriche e il loro rilascio a regime tarato; 
• il risparmio idrico; 
• l’estensione delle rete fognaria e l’uso di impianti di fitodepurazione per gli insediamenti 
sparsi; 
• l’adeguamento della rete di adduzione idrica; 
• la limitazione degli interventi nelle zone di tutela, di rispetto e di protezione delle sorgenti 
(come da disposizioni del D.L.vo n. 252/06 e s. m. e i.) e l’accertamento della necessità di 
interventi di adeguamento e/o modifica degli impianti utilizzati per gli scarichi civili non 
recapitanti in pubblica fognatura; 

 
b) la riduzione delle emissioni inquinanti; 
 
c) la tutela e la valorizzazione delle aree agricole attraverso: 
 

• la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale del territorio; 
• il recupero delle opere di architettura paleo-industriale (metati, mulini, frantoi, “distendini”, 
opere idrauliche, ecc.); 
• la prevenzione della situazioni di  dissesto idrogeologico; 
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• la “custodia del territorio”: le zone extra-urbane sono da considerarsi essenziali ai fini della 
organizzazione e salvaguardia del territorio in relazione al presidio del territorio stesso, 
all’utilizzo produttivo di qualità, allo sviluppo di attività collaterali all’agricoltura, al controllo e alla 
manutenzione delle sistemazioni agrarie, alla regimazione delle acque superficiali; 
• il rilevamento delle aree terrazzate in quanto componenti strutturali rilevanti 
dell’articolazione territoriale (forma, disegno e identità del territorio) e primo presidio per 
l’assetto geomorfologico e idraulico del territorio; 

 
d) la tutela e la valorizzazione delle emergenze storico - architettoniche, per il loro valore 

testimoniale e identitario; 
 
e) lo sviluppo delle aree montane e collinari e delle aree agricole, nel rispetto delle esigenze di 

tutela ambientale; 
 
f) la qualità degli insediamenti e dell’edilizia mediante azioni e soluzioni progettuali mirate; 
 
g) la valorizzazione del sistema  del “verde” inteso come elemento di riequilibrio ambientale, 

tessuto connettivo strutturante i progetti di riqualificazione urbana e le eventuali nuove espansioni; 
 
h) la valorizzazione e il consolidamento del sistema produttivo confermando e razionalizzando 

le funzioni e le attività ritenute compatibili con la residenza e al tempo stesso promuovendo la 
rilocalizzazione sul territorio delle attività ritenute incompatibili; 

 
i) il corretto dimensionamento e la riorganizzazione del sistema residenziale, produttivo, 

turistico e commerciale, attraverso: 
• la definizione delle dimensioni massime degli insediamenti e la localizzazione delle 
infrastrutture e dei servizi, in rapporto alla sostenibilità degli interventi; 
• la riconsiderazione del ruolo dei nuclei di antica formazione e degli insediamenti rurali e la 
promozione di interventi di riordino urbanistico e edilizio e di completamento degli assetti 
insediativi ai fini della “custodia del territorio”; 
• interventi edilizi nei centri urbani e nelle frazioni periferiche disciplinati da indirizzi e 
prescrizioni tesi alla riqualificazione complessiva del sistema insediativo esistente e al rispetto 
delle tipologie edilizie e architettoniche caratterizzanti; 
• il recupero e la ristrutturazione urbanistica e funzionale degli immobili ad uso produttivo 
esistenti, degli edifici in disuso e delle aree sottoutilizzate, fermo restando il rispetto delle 
direttive e dei criteri di intervento del P.I.T.; 
• la conferma delle aree già oggetto di previsione urbanistica, previa specifica verifica di 
coerenza e  valutazione degli effetti ambientali; 
• la dotazione e la massima funzionalità dei servizi e delle attrezzature, attraverso il 
perseguimento dell’efficacia dei sistemi dei servizi pubblici esistenti, della mobilità in particolare 
e delle prestazioni da essi derivanti; 
• il miglioramento del sistema infrastrutturale e delle condizioni di accessibilità e fruibilità dei 
servizi e delle attrezzature di interesse generale; 

 
l) lo sviluppo dell’offerta turistica basata sulla valorizzazione delle tipicità che caratterizzano il 

territorio comunale; 
 
m) l’adeguamento e il potenziamento delle attrezzature culturali, sportive, ricreative e socio 

sanitarie e del sistema educativo e formativo. 
 
Le azioni prioritarie per lo sviluppo sostenibile del Comune di Barga, in accordo con le indicazioni 
della carta di Aalborg, sono: 
 



 

Comune di Barga – Piano Strutturale: Quadro Propositivo – Disposizioni Normative 
 

10 

• Investire nella conservazione delle risorse naturali del territorio; 
• Ridurre la pressione sull’insieme delle risorse; 
• Migliorare l’efficienza e le prestazioni dei prodotti delle trasformazioni edilizie e 

urbanistiche; 
• Massimizzare il risparmio di suolo e garantire la funzionalità ambientale del tessuto urbano 

in relazione in particolare alla tutela del ciclo delle acque; 
• Disegnare un sistema del verde urbano funzionale sia ai bisogni ricreativi della popolazione 

che al mantenimento o al recupero di un elevato equilibrio microclimatico e bionaturalistico; 
• Incentivare gli interventi a ridotto impatto ambientale indicando criteri e soluzioni progettuali 

ad elevato risparmio energetico. 
 

Art. 5 - Efficacia delle disposizioni del P.S. 
 
 Le disposizioni del P.S. sono da considerarsi indirizzi generali di utilizzazione e 
trasformazione del territorio comunale; il P.S. non ha carattere direttamente precettivo se non 
limitatamente alle specifiche prescrizioni di cui all’art. 53 comma 2 lettera d della L.R. n. 1/05, 
nonché alle salvaguardie da rispettare fino all’approvazione del R.U. e comunque di durata non 
superiore a tre anni. 
 
Il P.S. è attuato mediante il R.U. ed eventualmente attraverso Piani Complessi di Intervento e Piani 
attuativi e si esprime attraverso:  

- le politiche di settore e gli obiettivi di pianificazione, 
- gli obiettivi generali definiti per ogni Sistema e Sub-sistema Territoriale e Funzionale, 
- gli indirizzi programmatici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e le azioni 

conseguenti, 
- le salvaguardie operanti fino all’approvazione del R.U..  

 
I contenuti del P.S. sono articolati in prescrizioni, criteri e indirizzi volti a garantire il rispetto degli 
obiettivi assunti.  
 
Sono prescrizioni vincolanti per il R.U. e gli altri atti di governo del territorio: 

- le disposizioni finalizzate alla tutela dell’integrità fisica del territorio, 
- l’individuazione sul territorio delle Invarianti  e le relative disposizioni; 
- la tutela delle aree boscate; 
- la previsione di attrezzature e servizi di interesse collettivo; 
- le dimensioni ammissibili degli insediamenti; 
- le salvaguardie, di cui al Titolo V delle presenti disposizioni normative. 

 
Sono indirizzi operativi, per la redazione del R.U., l’insieme delle indicazioni espresse per ciascun 
sistema funzionale con le ulteriori specifiche e gli approfondimenti delle singole U.T.O.E.. 
Per ogni U.T.O.E. sono, inoltre, indicati i criteri da seguire per la redazione del R.U. ai fini della 
attuazione degli obiettivi del P.S.. 
 
Non costituiscono variante al P.S. limitate e motivate rettifiche al perimetro di Sistemi Territoriali e 
Funzionali, in conseguenza di analisi e di rappresentazione cartografica in scala di maggior 
dettaglio. Fermo restando il dimensionamento complessivo del P.S. e quanto precisato al 
successivo art. 46, non costituiscono variante allo strumento di pianificazione l’incremento e il 
decremento, in misura non superiore al 10%, del dimensionamento previsto per ciascuna 
U.T.O.E., in riferimento alle singole destinazioni d’uso.  
Le suddette variazioni del dimensionamento delle U.T.O.E. con le conseguenti necessarie 
verifiche, possono essere effettuate con la redazione del R.U. sulla base del proprio Quadro 
Conoscitivo e devono essere adeguatamente ed espressamente motivate. 
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TITOLO II 
 
Disposizioni finalizzate alla tutela dell’integrità fisica del territorio 
 
Art. 6 – Finalità 
 
1. Il presente Titolo definisce le articolazioni del territorio comunale sotto il profilo della 

pericolosità geologica, sismica, idraulica e delle caratteristiche idrogeologiche, nonché detta 
disposizioni volte a perseguire la tutela del territorio, nella sua configurazione di origine 
naturale od a prevalenza di naturalità.  

2. Il presente Titolo detta inoltre disposizioni volte a perseguire la tutela dell'integrità fisica del 
territorio - in ragione di condizioni, in atto o potenziali, di fragilità ambientale – costituite da 
prescrizioni e limitazioni alla trasformabilità. 

Art. 7 - Condizioni e limitazioni alla disciplina delle trasformazioni e delle utilizzazioni 
derivanti dalle condizioni di pericolosità geologica, sismica, idraulica e dalle caratteristiche 
idrogeologiche 
 
1. Il Regolamento Urbanistico e gli altri atti di governo del territorio, nel dettare le discipline 

dettagliate e puntuali di rispettiva competenza, possono definire e prescrivere, ovvero 
dichiarare ammissibili, le trasformazioni fisiche e le utilizzazioni di immobili, solamente con le 
limitazioni ed alle condizioni dettate dalle disposizioni di cui al presente Titolo. 

2. Il Regolamento Urbanistico e gli altri atti di governo del territorio potranno svolgere 
approfondimenti ed aggiornamenti in tema di difesa del suolo, difesa dai fenomeni alluvionali e 
sismici e di vulnerabilità degli acquiferi, tenendo conto delle disposizioni del presente titolo e 
del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Serchio e, conseguentemente, 
potranno sia essere introdotte modifiche alle carte della pericolosità e della vulnerabilità 
idrogeologica individuate nel P.S., sia essere dettate disposizioni più efficaci anche in 
adeguamento a normative di carattere nazionale, regionale o provinciale. 

3. Il Regolamento Urbanistico e gli altri atti di governo del territorio definiranno in modo puntuale e 
dettagliato, sulla base sia delle disposizioni contenute nel presente Titolo, sia delle disposizioni 
del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Serchio, le trasformazioni ammissibili, 
discriminate attraverso un grado di fattibilità contenuto negli elaborati geologico-tecnici, 
rappresentati da carte e/o matrici di fattibilità e dalle relative norme, facendo valere il criterio 
della disposizione più restrittiva.  

4. Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche fissate dal Regolamento Urbanistico 
dovranno fare riferimento alle seguenti categorie di fattibilità: 

o Fattibilità senza particolari limitazioni (I): previsioni urbanistiche ed infrastrutturali che 
non necessitano di prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo 
all’attività edilizia. 

o Fattibilità con normali vincoli (II): previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali 
sono individuate le tipologie di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia. 

o Fattibilità condizionata (III): previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini 
della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di 
pericolosità riscontrate, è definita la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi 
in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro 
assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi. 

o Fattibilità limitata (IV): previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è 
subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che sono stati individuati e 
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definiti sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la 
predisposizione della relativa progettazione.  

 
Art. 8 - Le caratteristiche geologiche e di fragilità del territorio 
 
Le caratteristiche geologiche, idrogeologiche, sismiche ed idrauliche del territorio sono 
rappresentate nei seguenti elaborati: 

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 
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 

 
Art. 9 - Disposizioni correlate alle condizioni di pericolosità geomorfologica 
 
1. Le condizioni di pericolosità geomorfologica del territorio sono rappresentate nell’Elaborato G7 

(Carta della pericolosità geomorfologica) in conformità alle disposizioni dettate dal D.P.G.R.T. 
27 aprile 2007, n. 26/R, il quale individua le seguenti 4 classi di pericolosità  

o Pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni 
attivi e relative aree di influenza. 

o Pericolosità geomorfologica elevata (G.3): aree in cui sono presenti fenomeni 
quiescenti; aree con indizi di instabilità connessi alla giacitura, all’acclività, alla litologia, alla 
presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere 
antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza. 

o Pericolosità geomorfologica media (G.2): aree in cui sono presenti fenomeni franosi 
inattivi stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, 
litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto.  

o Pericolosità geomorfologica bassa (G.1): aree in cui i processi geomorfologici e le 
caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di 
movimenti di massa. 

2. In sede di R.U. e degli altri atti di governo del territorio potranno essere condotti 
aggiornamenti/affinamenti delle condizioni di pericolosità geomorfologica del territorio in 
conformità alle definizioni di pericolosità di cui al precedente comma, tenuto conto degli 
indirizzi dettati dal P.A.I. del Serchio e dal P.T.C. e riassunti nella seguente tabella: 
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                                TABELLA DI CORRELAZIONE 

Classificazione 
26R 

Pericolosità mutuate dal P.A.I. Pericolosità mutuate 
dal P.T.C. 

G.4 
 

P4 (art. 12) – Frane attive (A); aree soggette a 
franosità per erosione di sponda (C.4); aree in rocce 
coerenti e semicoerenti soggette a franosità per forte 
acclività - in particolare aree esposte a possibili 
fenomeni di crollo e di distacco di massi (C.5); aree al 
bordo di terrazzi fluviali soggette a possibili collassi o 
frane (C.6); aree interessate da deformazioni gravitative 
profonde certe (D.2a).   

 

G.3 
 

P3 (art. 13) – Frane quiescenti (B); aree soggette a 
franosità in terreni prevalentemente argillitici acclivi e/o 
con situazioni morfologiche locali che ne favoriscano 
l’imbibizione (C.1); aree soggette a franosità in terreni 
detritici acclivi (C.2); aree soggette a franosità in terreni 
acclivi argilloso sabbiosi e conglomeratici (C.3); masse 
rocciose dislocate unitariamente da movimenti franosi 
(D.1); aree interessate da deformazioni gravitative 
profonde presunte (D2b); aree potenzialmente franose 
per caratteristiche litologiche (E.1). 

Aree potenzialmente 
vulnerabili da colate detritiche 
torrentizie, come individuate 
dalle classi 3d e 4d del P.T.C. 

G.2 
 

P2 (art. 14) – Aree potenzialmente franose per 
caratteristiche litologiche (E.2). 
P1 (art. 15) - Aree potenzialmente franose per 
caratteristiche litologiche (E.3); Aree di media stabilità 
con sporadici e locali indizi di instabilità e aree stabili 
con assenza di frane attive e quiescenti (F). 

 

G.1 
 

 (art. 15) - Aree di fondovalle e/o pianeggianti (G)  
 

3. Variazioni alle disposizioni di cui al precedente comma potranno avvenire solo a seguito di 
modifiche del quadro normativo di riferimento sovraordinato a quello comunale. 

4. Il Regolamento Urbanistico, nel dettare le condizioni alle trasformazioni ammissibili, dovrà 
rispettare i seguenti criteri generali: 

4.1. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4): 
 
a) nell'ottica di orientare la pianificazione del territorio verso criteri che tengano conto delle 
reali possibilità di trasformazione del territorio stesso, nuove previsioni infrastrutturali, anche 
se subordinate alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, devono essere escluse 
qualora siano possibili localizzazioni alternative (quanto sopra tenuto conto che nelle aree a 
pericolosità G.4 non sono comunque ammissibili previsioni di nuova edificazione);  
b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e 
geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle 
aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione 
dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza; 
c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli 
opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; 
d) l’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di 
consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle 
aree risultanti in sicurezza devono essere certificati nelle forme e secondo le modalità previste 
dalle disposizioni vigenti; 
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e) gli interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi, corredati da opportuno 
studio geologico-tecnico, sono consentiti previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino in 
merito alla compatibilità degli stessi rispetto alle previsioni generali di sistemazione dell’area e 
all’organizzazione degli interventi di messa in sicurezza; 
f) gli interventi di regimazione delle acque superficiali e sotterranee, corredati da opportuno 
studio idrogeologico e/o idraulico, sono consentiti  previo parere dell’Autorità di Bacino; 
g) gli interventi di adeguamento o restauro delle infrastrutture pubbliche, o di interesse 
pubblico, a sviluppo lineare, nonché della viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non 
delocalizzabili, corredati di indagine geologica, geotecnica e/o idraulica e purché siano 
realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di 
realizzare la bonifica del movimento franoso, sono consentiti previo parere vincolante 
dell’Autorità di Bacino; 
h) la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, a sviluppo lineare 
non diversamente localizzabili è consentita previa realizzazione di interventi di bonifica del 
movimento franoso e previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino; 
i) sul patrimonio edilizio esistente, per fabbricati non allo stato di rudere, sono ammessi gli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
l) sugli edifici esistenti, ad esclusione di quelli ricadenti sulle aree in frana attiva, sono inoltre 
consentiti gli interventi che non comportino incrementi di superficie coperta, di volume e di 
carico urbanistico; 
m) alle disposizioni di cui alle lettere precedenti sono, inoltre, soggette, con la sola esclusione 
delle frane attive alle quali è stata già applicata una specifica zona d’influenza nell’elaborato 
G.7 – Carta della Pericolosità Geomorfologica:  
- le zone adiacenti alle aree indicate come “Frane attive”, per una "fascia di rispetto minima pari 
ad un quarto della larghezza massima del corpo di frana stesso”: l’ampiezza della “fascia di 
rispetto minima” potrà localmente essere modificata, attraverso studi e verifiche di tipo 
geologico – tecnico finalizzati alla valutazione della stabilità del versante anche in relazione ad 
una possibile evoluzione del dissesto, previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino;  
- le superfici dei terrazzi fluviali per una “fascia di rispetto” individuata a partire dall’orlo del 
terrazzo e di ampiezza pari all’altezza della scarpata del terrazzo stesso, anche se non 
cartografate come bordo di terrazzo: l’ampiezza di tale “fascia di rispetto” potrà essere ridotta 
solo a seguito di studi e verifiche puntuali di tipo geologico – tecnico finalizzati alla valutazione 
della stabilità della scarpata stessa. 
 
 4.2. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica elevata (G.3): 
 
a) nell'ottica di orientare la pianificazione del territorio verso criteri che tengano conto delle reali 
possibilità di trasformazione del territorio stesso, nuove previsioni edificatorie, anche se 
subordinate alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, devono essere escluse 
qualora siano possibili localizzazioni alternative; 
 b) l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito 
di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive 
condizioni di stabilità complessiva del versante, anche in relazione ad una possibile evoluzione 
del movimento franoso ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di 
stabilizzazione, previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino;  
 c) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, 
idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di 
stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di 
stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di 
messa in sicurezza; 
 d) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli 
opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; 
 e) l’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di 
consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle 
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aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati nelle forme e secondo le modalità previste 
dalle disposizioni vigenti; 
 f) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano 
condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti 
nell’area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento 
amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia; 
g) possono altresì essere eseguiti, previa indagine geologica e geotecnica e/o idraulica, atta a 
dimostrare che non vengano aggravate le condizioni di instabilità e che non sia compromessa 
la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso: 

- gli interventi su opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, comprese la 
viabilità e la rete dei servizi privati esistenti non diversamente localizzabili, che non 
comportino incrementi di superficie coperta né di volume; 
- gli interventi edificatori di ampliamento di fabbricati esistenti che comportino aumento di 
volume sino ad un massimo una tantum del 30% dell’esistente, nonché i volumi tecnici a 
corredo degli edifici esistenti; 
- gli interventi edificatori di ampliamento di fabbricati esistenti che comportino aumento di 
volume eccedente il limite di cui alla lettera precedente, previo parere vincolante 
dell’Autorità di Bacino; 
- la realizzazione di annessi agricoli, fino ad una dimensione planimetrica massima di 100 
mq, se risultanti indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola 
vincolata; 
- gli interventi di regimazione delle acque superficiali e sotterranee, corredati da opportuno 
studio idrogeologico e/o idraulico. 

 
4.3. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologia media (G.2) le condizioni 
di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello 
edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici 
presenti nell’area ed escludere situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità. 
 
4.4. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologia bassa (G.1) possono non 
essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere geomorfologico. 
 
4.5. In qualsiasi situazione di pericolosità deve essere in ogni modo prescritto che i piani 
attuativi e/o gli interventi diretti relativi ad opere edilizie e/o infrastrutturali adibibili ad 
utilizzazioni comportanti presenza continuativa, ovvero temporanea ma frequente di persone, 
siano corredati da indagini e/o valutazioni estese all’ambito geomorfologico “significativo”, 
finalizzate in particolare ad evidenziare l’assenza di rischi connessi a fenomeni di espansione o 
retrogressione di movimenti franosi. 
 
Art. 10 - Disposizioni correlate alle condizioni di pericolosità sismica 

 

1. Le condizioni di pericolosità sismica del territorio comunale - limitatamente ai centri abitati, 
così come definiti secondo le istruzioni contenute nel progetto VEL della Regione Toscana 
sono – sono rappresentate nell’Elaborato G8 (Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica 
Locale) in conformità alle disposizioni dettate dal D.P.G.R.T. 27 aprile 2007, n. 26/R, il quale 
individua le seguenti 4 classi di pericolosità: 

o Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4): aree in cui sono presenti fenomeni di 
instabilità attivi e che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti 
dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; terreni soggetti a 
liquefazione dinamica; 

o Pericolosità sismica locale elevata (S.3): aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità 
quiescenti e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici 
quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone potenzialmente franose o 
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esposte a rischio frana per le quali non si escludono fenomeni di instabilità indotta dalla 
sollecitazione sismica; zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti che 
possono dar luogo a cedimenti diffusi; zone con possibile amplificazione sismica connesse 
a zone di bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante; zone con possibile 
amplificazione per effetti stratigrafici; zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-
meccaniche significativamente diverse; presenza di faglie e/o contatti tettonici; 

o Pericolosità sismica locale media (S.2): zone con fenomeni franosi inattivi; aree in cui è 
possibile amplificazione dovuta ad effetti topografici;  

o Pericolosità sismica locale bassa (S.1): aree caratterizzate dalla presenza di formazioni 
litoidi e dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla 
sollecitazione sismica. 

 
2. Per la parte di territorio comunale non ricompresa nella perimetrazione dei centri abitati di 
cui al precedente comma 1 il Regolamento Urbanistico dovrà dettare disposizioni per la 
valutazione della pericolosità da condursi a supporto dei piani attuativi e degli interventi diretti. 
 
3. Le valutazioni di cui al precedente comma 2 potranno fare riferimento tanto alla 
classificazione dettata dal  D.P.G.R. 27 aprile 2007, n. 26/R, quanto alla sottostante 
classificazione semplificata suggerita dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia 
di Lucca (P.T.C.) e riassunta nella sottostante tabella: 
 

 
Classe Pericolosità Caratteri 

3t 
MEDIA 

Aree non interessate da fenomeni attivi, suscettibili, per costituzione 
geologica e/o morfologica, di subire fenomeni di moderata 
amplificazione della sollecitazione sismica, senza deformazioni 
permanenti del suolo. 

4t 
ELEVATA 

Aree interessate da fenomeni attivi. 
Aree non interessate da fenomeni attivi, suscettibili, per costituzione 
geologica e/o morfologica, di subire deformazioni permanenti del 
suolo e/o fenomeni di elevata amplificazione della sollecitazione 
sismica. 

4. In sede di R.U. e degli altri atti di governo del territorio potranno essere condotti 
aggiornamenti-affinamenti delle condizioni di pericolosità geomorfologica del territorio in 
conformità alle metodiche di valutazione di cui al precedente comma 1 per le aree ricomprese 
nei centri abitati, ovvero alle metodiche di cui al precedente comma 3 per il resto del territorio 
comunale.  

5. Variazioni alle disposizioni di cui al precedente comma 4 potranno avvenire solo a seguito 
di modifiche del quadro normativo sovraordinato a quello comunale. 

6. Il Regolamento Urbanistico nel dettare le condizioni di attuazione e di fattibilità per le 
previsioni edificatorie nelle aree per le quali è stata redatta la cartografia delle Zone a Maggior 
Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL), dovrà rispettare i seguenti criteri generali: 

6.1. Nelle aree a pericolosità sismica locale molto elevata (S4), in sede di predisposizione 
del Regolamento Urbanistico dovranno essere valutati i seguenti aspetti: a) nel caso di aree 
caratterizzate da movimenti franosi attivi, oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle 
condizioni di fattibilità geomorfologica, devono essere realizzate opportune indagini geofisiche 
e geotecniche per la corretta definizione dell’azione sismica; b) nel caso di terreni di 
fondazione soggetti a liquefazione dinamica, devono essere prescritte adeguate indagini 
geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla 
liquefazione dei terreni; 
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6.2. Nelle aree a pericolosità sismica locale elevata (S3), il Regolamento Urbanistico deve 
disporre che in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, 
in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, debbano essere valutati i 
seguenti aspetti: a) nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi quiescenti e di zone 
potenzialmente franose, oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità 
geomorfologica, devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la 
corretta definizione dell’azione sismica; b) nel caso di terreni di fondazione particolarmente 
scadenti devono essere prescritte adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al 
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni; c) nelle zone con 
possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo con il 
versante, deve essere prescritta una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa 
ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del 
bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh 
delle coperture e del substrato); d) nelle zone con possibile amplificazione stratigrafica deve 
essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l’entità del contrasto di 
rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico; e) in presenza di zone di contatto tra 
litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse e in presenza di faglie 
e/o contatti tettonici, tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso 
una campagna di indagini geofisica che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative ai 
litotipi presenti e la presenza di strutture tettoniche anche sepolte; 
 
6.3. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica media (S2) e da pericolosità 
sismica bassa (S1) non è necessario che il Regolamento Urbanistico detti condizioni di 
fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo 
all’attività edilizia. 

7. Il Regolamento Urbanistico nel dettare le condizioni di attuazione di fattibilità per le 
previsioni edificatorie caratterizzate dal punto di vista sismico secondo la metodologia 
semplificata suggerita dal P.T.C. di cui al precedente comma 3 del presente articolo, dovrà 
rispettare i seguenti criteri generali: 

7.1 - Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica media (3t): nuove previsioni 
edificatorie consentite soltanto se supportate, nel Regolamento urbanistico comunale, da 
approfondimenti della pericolosità e da indicazioni e/o prescrizioni per la progettazione 
degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio stesso. Piani attuativi approvabili ed 
interventi diretti abilitabili soltanto contestualmente all’approvazione della progettazione  
dei predetti interventi in quanto necessari. 

7.2  - Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica elevata (4t): nelle aree 
interessate da frana consentiti soltanto gli interventi di bonifica dei movimenti franosi ed in 
genere gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli edifici e/o delle opere esistenti. 
Nelle altre aree, potenzialmente interessate da fenomeni di liquefazione dei terreni e da 
cedimenti del suolo, ammissibili altri modesti interventi purché sia dimostrata l’assenza di 
rischio per le persone. Nel caso di pericolosità derivante da bordo di scarpata consentiti gli 
attraversamenti da parte di infrastrutture lineari, purché realizzate in attuazione di un 
progetto che preveda il consolidamento e/o la bonifica della scarpata medesima.  
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Art. 11 - Disposizioni correlate alle condizioni di pericolosità idraulica 
 
1. Le condizioni di pericolosità idraulica del territorio comunale sono rappresentate nell’Elaborato 

G11 (Carta della pericolosità idraulica) in conformità alle disposizioni dettate dal D.P.G.R.T. 27 
aprile 2007, n. 26/R, il quale individua le seguenti 4 classi di pericolosità:  

• Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per eventi con 
Tr�30 anni. Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (U.T.O.E.) potenzialmente 
interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli 
ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e 
idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da 
opere idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: a)  vi sono notizie 
storiche di inondazioni; b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote 
altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in 
mancanza, sopra il ciglio di sponda. 
• Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi compresi 
tra 30<Tr�200 anni. Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (U.T.O.E.) potenzialmente 
interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli 
ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici 
idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra 
almeno una delle seguenti condizioni: a) vi sono notizie storiche di inondazioni b) sono 
morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla 
quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda. 
• Pericolosità idraulica media (I.2): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 
200<Tr�500anni. Fuori delle unità territoriali organiche elementari (U.T.O.E.) potenzialmente 
interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli 
ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici 
rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti 
condizioni: a) non vi sono notizie storiche di inondazioni; b) sono in situazione di alto 
morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a 
metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
• Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua per 
le quali ricorrono le seguenti condizioni: a) non vi sono notizie storiche di inondazioni; b) sono in 
situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto 
al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 

 
2. In sede di R.U. e degli altri atti di governo del territorio potranno essere condotti 

aggiornamenti/affinamenti delle condizioni di pericolosità idraulica del territorio in conformità 
alle definizioni di pericolosità di cui al precedente comma 1. 

3. Variazioni alle disposizioni di cui al precedente comma 2 potranno avvenire solo a seguito di 
modifiche del quadro normativo di riferimento sovraordinato a quello comunale. 

4. Il Regolamento Urbanistico, nel dettare le condizioni alle trasformazioni ammissibili, dovrà 
rispettare i seguenti criteri generali: 

4.1. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata (I.4):  
 
a) sono consentite solo nuove previsioni per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, 
per le quali sarà comunque necessario attuare tutte le dovute precauzioni per la riduzione del 
rischio a livello compatibile con le caratteristiche dell’infrastruttura ed assicurare che non 
concorrano ad incrementare il rischio idraulico nè il carico insediativo, non precludano la 
possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino 
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essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d’emergenza di protezione 
civile; 
b) deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della necessità di 
raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a Tr 200 per il 
patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse; 
c) non sono ammissibili le trasformazioni morfologiche anche a carattere temporaneo, ovvero 
l’alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche 
movimenti di terra, la realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque 
compresi gli stoccaggi di materiali inerti, le variazioni del reticolo idraulico esistente e 
l’installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, salvo parere diverso espresso 
dall’Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste; 
d) previa valutazione 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 sempre che gli edifici siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica sono 
consentiti: 

d1 - gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale, atti  a ridurre il rischio idraulico, 
approvati dall’Autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell’Autorità di 
Bacino, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio 
di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione 
idraulica definitiva; 
d2 - previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino e sempreché non concorrano ad 
incrementare il rischio idraulico, sono consentite utilizzazioni per finalità ambientali, 
ricreative e agricole (con esclusione di nuovi volumi edilizi), purché siano compatibili con 
gli interventi per la riduzione del rischio idraulico e purché siano approvati piani di 
sicurezza che contemplino l’esclusione di rischi per la pubblica incolumità; 
d3 - sul patrimonio edilizio esistente, per fabbricati non allo stato di rudere: 

- gli interventi che non comportino aumenti di superficie coperta, fatti  salvi volumi 
tecnici e tettoie senza tamponature laterali; 
- all’interno del tessuto urbanizzato gli interventi che, senza conseguire aumenti di 
superficie coperta né nuovi volumi interrati, possano pervenire ad un riassetto 
complessivo degli organismi edilizi esistenti e degli spazi urbani ad essi appartenenti. 
Tali interventi sono subordinati al rilascio del parere vincolante dell’Autorità di Bacino; 
- gli interventi di ampliamento della superficie coperta di fabbricati esistenti nei 
seguenti casi: 

• interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato; 
• interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in 

ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico 
sanitaria, di sicurezza sull’ambiente di lavoro, di superamento delle barriere 
architettoniche e di adeguamento antisismico; 

d4 - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico; 
d5 - previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino, gli interventi di ampliamento, di 
adeguamento e di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, 
riferite a servizi essenziali e non de localizzabili; 
d6 - l’installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a 
condizione che sia comunque garantita l’incolumità pubblica, ferma restando la necessità 
di acquisire il parere dell’autorità idraulica competente; 
d7 – la realizzazione di recinzioni in pali e rete anche su muretto, purché quest’ultimo sia 
di altezza massima non superiore a 40 cm; 
d8 - è vietata l’impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni 
di resedi di fabbricati esistenti purché queste siano contenute in una superficie inferiore 
al 75% del lotto libero da fabbricati e comunque non superiore al 50% dell’area di sedime 
del fabbricato. 
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e) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non 
devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti 
dell’eventuale incremento dei picchi di piena a valle; 

 

4.2. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica elevata (I.3):  

 
a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture per i quali 
non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o 
contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 
200 anni; 
b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non 
devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti 
dell’eventuale incremento dei picchi di piena a valle;  
c) relativamente agli interventi di nuova edificazione previsti nel tessuto insediativo esistente, la 
messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita 
anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
-  dimostrazioni dell’assenza o dell’eliminazione di pericolo per le persone e i beni; 
- dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree; 
d) possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro natura è tale da 
non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e 
purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità; 
 e) della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel 
procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia; 
 f) fino alla certificazione dell’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il 
collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in 
sicurezza, non può essere presentata attestazione di abitabilità e di agibilità; 
 g) deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della necessità di 
raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a Tr 200 per il 
patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse. 
 

4.3. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica media (I.2) per gli interventi di 
nuova edificazione e per le nuove infrastrutture possono non essere dettate condizioni di 
fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. Qualora si voglia perseguire un maggiore 
livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la 
riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la 
messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto 
comunque della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in altre aree.  

Le opere infrastrutturali e la realizzazione di nuove costruzioni od interventi su edifici esistenti, 
dovranno comunque tenere in considerazione che esse, pur con tempi di ritorno elevati, 
potranno essere soggette ad allagamenti e/o inondazioni e dovranno pertanto contenere 
accorgimenti atti a ridurre la vulnerabilità delle opere esistenti e previste. 

 

4.4. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica bassa (I.1) non è necessario 
indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. 
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Art. 12 - Disposizione per la salvaguardia degli acquiferi e delle fonti di approvvigionamento 
idropotabile 
 
1. Le condizioni di vulnerabilità idrogeologica del territorio comunale sono rappresentate 

nell’Elaborato G6 (Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi), redatto in 
conformità agli indirizzi dettati dal P.T.C. e nel quale si individuano i seguenti gradi di 
vulnerabilità: 

 

Grado di vulnerabilità Tipo di acquifero 
Estremamente elevata Falda acquifera libera in materiali alluvionali, da 

grossolani a medi, con scarsa o nulla copertura. 
Rete acquifera in complessi carbonatici fratturati 
con carsismo molto sviluppato 

Alta Rete acquifera in complessi carbonatici stratificati, 
interessati da un moderato carsismo e da interstrati 
argillitici e/o marnosi 

Media Falda acquifera libera in depositi continentali a 
granulometria mista, sciolti o parzialmente 
cementati; reti acquifere in arenarie molto fratturate 

Bassissima Complessi argillitici con circolazione idrica 
sotterranea da assente a molto modesta; depositi 
prevalentemente argillosi o argilloso-limoso-
sabbiosi praticamente privi di circolazione idrica 
sotterranea 

 

2. In sede di R.U. e degli altri atti di governo del territorio, ovvero in occasione di interventi diretti, 
potranno essere svolti affinamenti del grado di vulnerabilità secondo i più accreditati metodi 
scientifici. In ogni caso la zonizzazione finale deve condurre al riconoscimento delle seguenti 
sei classi di vulnerabilità:    

• EE estremamente elevata;  
• E elevata;  
• A alta;  
• M media;  
• B bassa;  
• BB bassissima o nulla. 

3. Il Regolamento Urbanistico nel dettare le condizioni di attuazione di fattibilità per le attività od 
impianti potenzialmente inquinanti dovrà rispettare i seguenti criteri generali: 

3.1. Nelle aree a media ed alta vulnerabilità: piani attuativi ed interventi diretti concernenti 
impianti e/o attività inquinanti rispettivamente approvabili ed abilitabili soltanto se corredati 
dalla valutazione della vulnerabilità reale locale e dal progetto delle opere eventualmente 
necessarie volte alla mitigazione del rischio potenziale specifico. Il rischio è definito attraverso 
valutazioni incrociate tra vulnerabilità intrinseca, tipologia del centro di pericolo, caratteristiche 
idrogeologiche ed idrodinamiche dell'acquifero, valore della risorsa da tutelare (quantità, qualità 
ed utilizzo). 
 
3.2. Nelle aree ad elevata ed estremamente elevata vulnerabilità: nell'esecuzione delle 
opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o solide o gassose, 
potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, e simili, ricadenti in 
aree a grado estremamente elevato di vulnerabilità intrinseca potenziale, devono essere poste 
in essere particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica, quali l'approntamento di bacini 
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di contenimento a tenuta stagna, di sistemi di evacuazione d'emergenza, di materiali o pannelli 
assorbenti e simili. Sono comunque vietati: 

 a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi 
genere o provenienza; 

 b) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici familiari, ovvero aziendali o 
interaziendali, al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali 
artificiali; 

 c) l’ampliamento e la realizzazione di discariche, se non per i materiali di risulta 
dell’attività edilizia completamente inertizzati. 

 
3.3. Su tutto il territorio comunale, in occasione di trasformazione soggetta a provvedimento 
abilitativo comunale, anche tacito, riguardante immobili dei quali facciano parte, o siano 
pertinenziali, superfici, coperte e scoperte, adibibili alla produzione o allo stoccaggio di beni 
finali, di intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo 
di liquidi inquinanti, devono essere osservate le seguenti disposizioni:  

a) tutte le predette superfici devono essere adeguatamente impermeabilizzate e munite di 
opere di raccolta dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici; 

 b) le opere di raccolta dei liquidi di scolo devono essere dimensionate in funzione anche 
delle acque di prima pioggia, per esse intendendosi quelle indicativamente corrispondenti, 
per ogni evento meteorico, a una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita 
sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; 

 c) le acque di prima pioggia devono essere convogliate nella rete fognante per le acque 
nere, con o senza pretrattamento secondo quanto concordato con il soggetto gestore 
della medesima rete fognante, oppure smaltite in corpi idrici superficiali previo adeguato 
trattamento; 

 d) le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi 
idrici superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in 
fognatura o in impianti consortili appositamente previsti. 

4. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni riguardanti le aree di salvaguardia delle 
risorse idriche destinate al consumo umano, stabilite in via preliminare dall’articolo 94 del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in attesa della definitiva perimetrazione che dovrà 
essere proposta dall’ATO e successivamente ratificata dalla Regione Toscana, nell’Elaborato 
G6 (Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi) sono individuate e perimetrate le 
“zone di tutela assoluta” e le “zone di rispetto”. 

4.1  La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o 
derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve 
avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere 
adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e 
ad infrastrutture di servizio. 
4.2 Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo 
svolgimento delle seguenti attività: 

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali 
sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione 
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che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche 
agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; 

e) aree cimiteriali; 

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo 
umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle 
caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

m) pozzi perdenti; 

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto 
presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque 
vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

4.3 In assenza dell'individuazione da parte dell’ATO della zona di rispetto, la medesima ha 
un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. La 
perimetrazione della zona di rispetto è riportata nell’Elaborato G6. Tale perimetrazione è 
comunque da considerare solo di massima e, quindi, fa in ogni caso fede l’effettiva distanza di 
200 m dal punto di captazione.  

 
Art. 13 – Disposizioni correlate all’ambito “A1” dei corsi d’acqua 

1. L’Elaborato G12 (Carta degli ambiti e delle pertinenze fluviali) individua e perimetra, con 
riferimento all'intero territorio comunale, l’ambito denominato “A1” definito ai sensi del 
successivo comma 2 del presente articolo. 

2. L’Ambito denominato “A1”, definito “di assoluta protezione del corso d’acqua”, comprende gli 
alvei, le golene e gli argini dei corsi d'acqua di seguito elencati, nonché le aree ricadenti nelle 
due fasce di 10 metri di larghezza adiacenti ai medesimi corsi d’acqua, misurate a partire dai 
piedi esterni degli argini oppure, ove mancanti, dai cigli di sponda delimitanti l’alveo attivo: 
Torrente Ania e Iserone, Torrente Corsonna, Torrente Loppora, Torrente Loppora di Tiglio, Rio 
di Montebono, Fosso di Rivilese, Fiume Serchio.  

3. Gli atti autorizzativi, le approvazioni di opere pubbliche, gli strumenti urbanistici e loro varianti, i 
piani attuativi, gli accordi di programma e le conferenze ex art. 3 bis L. n. 441/87 riferiti ad 
opere ricadenti nell’ambito “A1” non possono prevedere nuove edificazioni, manufatti di 
qualsiasi natura e trasformazioni morfologiche, eccetto per i manufatti e le trasformazioni 
morfologiche di carattere idraulico. Sono fatte salve, previo parere favorevole dell’Autorità di 
Bacino, le opere idrauliche, di attraversamento del corso d’acqua, gli interventi trasversali di 
captazione e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza 
avanzamento verso il corso d’acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per 
la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell’intervento e al contesto 
territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell’accessibilità al corso d’acqua stesso.  

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si precisa che: 

- la perimetrazione dell’ambito A1 effettuata nell’Elaborato G12 è, in ragione della scala di 
lavoro, una delimitazione di massima che, in quanto tale, dovrà essere verificata in occasione 
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di  qualsiasi trasformazione, edilizia o morfologica, ricadente in area adiacente ai corsi d’acqua 
classificati; 

- i progetti che prevedono interventi edilizi o trasformazioni morfologiche a distanza inferiore a 
metri 10 dai piedi esterni degli argini oppure, ove mancanti, dai cigli di sponda, dovranno 
contenere l’individuazione dell’ambito A1 attraverso rilievo topografico restituito su cartografia 
alla scala 1:500; ove esistano difficoltà nell'individuazione del piede esterno dell'argine e del 
ciglio di sponda, va applicata l'ipotesi corrispondente alla maggior larghezza; 

- per nuova edificazione si intendono tutti gli interventi edilizi che comportano la realizzazione 
dei nuovi volumi con l'esclusione delle sopraelevazioni e della sostituzione edilizia all'interno 
della superficie coperta preesistente, sempre che tali edifici siano in regola con la normativa 
edilizia;  

- per manufatti di qualsiasi natura si intendono tutte quelle opere, ancorché temporanee, che 
possono ostacolare il deflusso delle acque anche in caso di esondazione quali recinzioni, 
depositi di qualsiasi natura, serre e simili, con esclusione delle vasche per acquacoltura da 
realizzarsi senza sopraelevazioni rispetto al piano di campagna esistente;  

- per trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private si intendono esclusivamente quelle 
modifiche del territorio che costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso di 
esondazione; 

- gli attraversamenti da realizzarsi mediante ponti, tombini stradali o ferroviari, passi carrabili non 
potranno ridurre la sezione idraulica preesistente; non rientrano tra le opere di attraversamento 
altri interventi che configurino la copertura del corso d'acqua; 

- gli interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico e quelli destinati a perseguire 
miglioramento ambientale - da approvarsi da parte dall’Autorità idraulica competente previo 
parere vincolante dell’Autorità di Bacino - devono essere tali da migliorare le condizioni di 
funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare 
la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva. 

5. Sono fatte salve dalle prescrizioni di cui al precedente comma 3 del presente articolo, previo 
parere favorevole dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio, le opere infrastrutturali che non 
prevedano l’attraversamento del corso d’acqua e che soddisfino le seguenti condizioni: 

a)   non siano diversamente localizzabili; 
b) non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di 
manutenzione dei corsi d’acqua; 
c) non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso d’esondazione per tempi di 
ritorno duecentennali; 
d) non siano in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 96 del R.D. 523/1904; 
e) siano realizzate in condizioni di sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni in 
relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare 
il rischio idraulico né il carico insediativo, non precludano la possibilità di attuare gli interventi 
previsti dal piano e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi 
d’emergenza di protezione civile. 

6. E’ vietata l’impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi 
di fabbricati esistenti purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 75% del lotto 
libero da fabbricati e comunque non superiore al 50% dell’area di sedime del fabbricato. 
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Art. 14 – Prescrizioni correlate alle Aree di pertinenza dei corsi d'acqua di rilevanza 
ambientale 

1. L’Elaborato G12 (Carta degli ambiti e delle pertinenze fluviali) individua e perimetra, con 
riferimento all'intero territorio comunale, le aree di pertinenza fluviale, così distinte: 

a) l’ambito denominato “ao”, definito “alveo fluviale ordinario in modellamento attivo”; 
b) l’ambito denominato “ae”, definito “area di naturale esondazione e di tutela dei caratteri 
ambientali”;  
c) l’ambito denominato “P2a”, definito “area di pertinenza fluviale, collocata oltre rilevati 
infrastrutturali (rilevati stradali, ferroviari, etc.) o localmente caratterizzata da una morfologia 
più elevata”. 

2. Negli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo (“ao”) e nelle relative fasce laterali di 10 metri 
di larghezza, le quali decorrono: 

- nei corsi d’acqua, o nei loro tratti, privi di arginature, dai limiti degli individuati alvei fluviali 
ordinari in modellamento attivo, 

- nei corsi d’acqua, o nei loro tratti arginati, dai piedi esterni degli argini,  

 sono ammissibili  esclusivamente le seguenti trasformazioni ed attività: 
a) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di opere di difesa idraulica, sulla base di 
piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte; 
b) l'effettuazione di opere connesse alla realizzazione di attraversamenti trasversali dei corsi 
d’acqua da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria; 
c) l'effettuazione di opere di manutenzione e di adeguamento di linee di comunicazione viaria 
e ferroviaria esistenti, anche se non implicanti soltanto l’attraversamento trasversale dei corsi 
d’acqua, purché non comportanti il loro avanzamento verso gli stessi alvei; 
d) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti a rete e puntuali per 
l'approvvigionamento idrico, impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, sistemi tecnologici per 
la produzione ed il trasporto dell'energia, impianti a rete per le telecomunicazioni, fermo 
restando che per gli impianti a rete dovrà essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, di 
correre parallelamente al corso d’acqua; 
e) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di 
trasporto non motorizzati, i quali non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali 
impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque, né interessare le sponde e 
le ripe scoscese; 
f) la promozione del riformarsi della vegetazione ripariale spontanea; 
g) gli interventi sui manufatti edilizi esistenti legittimamente autorizzati, fino alla ristrutturazione 
edilizia senza ampliamenti planimetrici; 
h) gli usi esistenti legittimamente autorizzati ed i cambiamenti d’uso che non comportino 
aumenti di carico urbanistico e/o aumento del rischio (da valutarsi come aumento dei soggetti 
esposti); il Regolamento Urbanistico disciplinerà gli interventi ammissibili e le destinazioni 
d’uso compatibili per i manufatti edilizi di interesse storico-testimoniale. 

3. Le aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali (“ae”) dei corsi d’acqua 
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 e di 
impermeabilizzazione del suolo. In tali aree sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui 
ai commi seguenti, che 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. 
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3.1. Sono consentiti gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio 
idraulico approvati dall’Autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell’Autorità di 
Bacino, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di 
inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica 
definitiva. 

3.2. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti i seguenti interventi: 
a. opere che non comportino aumenti di superficie coperta, fatta salva la realizzazione di 
volumi tecnici; 
b. all’interno del tessuto urbanizzato, interventi sul patrimonio edilizio esistente che possano 
determinare un riassetto complessivo degli organismi edilizi esistenti e degli spazi urbani ad 
essi appartenenti e tesi complessivamente alla riduzione delle aree occupate ed 
all’allontanamento del corso d’acqua: tali interventi sono subordinati al rilascio del parere 
vincolante dell’Autorità di Bacino; 
c. interventi di ampliamento di volume di fabbricati esistenti, previo parere vincolante 
dell’Autorità di Bacino; 

3.3. Sono altresì consentite: 
a. la realizzazione di recinzioni in pali e rete anche su muretto, purché quest’ultimo sia di 
altezza massima non superiore a 20 cm; 
b. l’installazione di strutture mobili temporanee per il tempo libero. 

3.4. Sono infine consentiti: 
a) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture 
pubbliche o di interesse pubblico; 
b) previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino, gli interventi di ampliamento, di 
adeguamento e di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, riferite 
a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove linee di 
comunicazione viaria e ferroviaria parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, 
purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni in 
relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il 
rischio idraulico né il carico insediativo, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare 
le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino essere comunque coerenti con la 
pianificazione degli interventi di emergenza e di protezione civile. Tali interventi devono essere 
definiti in termini tali da minimizzare l’interessamento delle aree di naturale esondazione e di 
tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua, secondo tracciati il più possibile marginali, 
distanti dai corsi d'acqua  e  non paralleli agli stessi; 
c) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti a rete e puntuali per 
l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui, per il trasporto dell'energia e per le 
telecomunicazioni, nonché di altre opere ed infrastrutture pubbliche, fermo restando che, nei 
casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, gli impianti a rete, ove non completamente 
interrati, non devono correre parallelamente alle rive dei corsi d'acqua; 
d) la realizzazione di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non 
superiore a 3,5 metri lineari, non asfaltate né pavimentate con altri materiali 
impermeabilizzanti e strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela 
dei beni forestali interessati; 
e) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione impianti tecnici di modesta entità quali 
impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, irriguo e civile, punti di riserva d'acqua 
per lo spegnimento degli incendi e simili  i quali devono essere armonicamente inseriti nel 
paesaggio e opportunamente mascherati con elementi vegetali; 
f) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di 
trasporto non motorizzati, i quali non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali 
impermeabilizzanti; 
g) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, l’attività florovivaistica, di acquacoltura, 
piscicoltura e di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di 
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nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non 
superiore a 4 metri lineari non asfaltate né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti; 
h) previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino e sempreché non concorrano ad 
incrementare il rischio idraulico, le utilizzazioni per finalità ambientali e ricreative – compresi i 
parchi aperti al pubblico - con esclusione di volumi edilizi, purché siano compatibili con gli 
interventi per la riduzione del rischio idraulico e purché siano approvati piani di sicurezza che 
contemplino l’esclusione di rischi per la pubblica incolumità. A tal fine le attrezzature dovranno 
essere amovibili e precarie. 
 

3.5. Dei manufatti edilizi esistenti nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri 
ambientali dei corsi d’acqua, possono essere dichiarate compatibili le seguenti utilizzazioni: 
a) zootecnia; 
b) zootecnia di carattere familiare; 
c) abitazioni ordinarie; 
d) abitazioni rurali; 
e) pubblici esercizi; 
f) attività ricettive limitate a quelle agrituristiche e a quelle previste dal Titolo II Capo II 

sezione III della L.R. n. 42/00; 
g) ricoveri connessi alle attività escursionistiche; 
h) attività culturali, limitate alle sedi espositive; 
i) attività associative; 
j) attrezzature tecnologiche; 
k) altre utilizzazioni - comprese quelle relative agli spazi aperti - solo in quanto esistenti e 

legittimamente autorizzate al momento di entrata in vigore delle presenti disposizioni. 

3.6. Agli impianti di frantumazione degli inerti in essere e debitamente autorizzati al momento 
di entrata in vigore delle presenti norme è consentito lo svolgimento dell’attività nel rispetto di 
specifici protocolli di intesa tra imprese, Autorità di Bacino, Comune e Provincia, finalizzati 
all’individuazione di scelte condivise per una valorizzazione complessiva delle risorse 
patrimoniali, ambientali, territoriali e socio - economiche. 

4. Non sono soggetti alle disposizioni del comma 3 del presente articolo gli insediamenti 
consolidati non suscettibili di essere delocalizzati e suscettibili, invece, di essere messi in 
sicurezza attraverso gli interventi e le azioni a ciò specificatamente finalizzate. 

5. Nelle aree di pertinenza fluviale, collocate oltre rilevati infrastrutturali (P2a) è fatto divieto di  
realizzare opere che comportino trasformazioni edilizie e urbanistiche. 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.  

6. Non sono soggette alle disposizioni dei commi 3 e 5 del presente articolo la realizzazione di 
interventi di Piani Attuativi già approvati e in corso di attuazione e la realizzazione e/o il 
completamento di opere già avviate di riconosciuta importanza e interesse sovracomunale 
(aree a “regime speciale” – Elaborato  31.1 del P.S.). 
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Art. 15 – Disposizioni correlate alle aree destinate alle opere di regimazione idraulica 

1. Nelle “Aree destinate alle opere di regimazione idraulica” rappresentate nella Tav. 21.4, il R.U. 
non dovrà prevedere nuove destinazioni urbanistiche di carattere insediativo; tali aree sono 
soggette a edificabilità condizionata, a divieto di variazioni del reticolo idraulico esistente 
nonché a divieto di trasformazioni morfologiche del terreno ovvero di alterazione della attuale 
configurazione della superficie topografica, comprendenti 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 temporanei o precari. 

2. Nelle aree di cui al comma precedente il Regolamento Urbanistico e gli altri strumenti di 
governo del territorio possono definire e prescrivere, ovvero dichiarare ammissibili, 
esclusivamente i seguenti interventi e/o utilizzazioni: 

2.1. Previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino le utilizzazioni per finalità ambientali, ricreative 
e agricole con esclusione di volumi edilizi, purché siano compatibili con gli interventi per la 
riduzione del rischio idraulico e purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino 
l’esclusione di rischi per la pubblica incolumità. 

2.2. Purché non determinino un incremento del rischio idraulico e/o di esposizione allo stesso: 

a) gli interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico e quelli destinati a perseguire il 
miglioramento ambientale approvati dall’Autorità idraulica competente, tali da 
migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di 
inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione 
idraulica definitiva; 

b) sul patrimonio edilizio esistente, per fabbricati non allo stato di rudere, gli interventi 
che non comportino aumento di superficie coperta, né di volume, né di carico 
urbanistico; 

c) gli interventi di adeguamento e restauro delle infrastrutture pubbliche, o di interesse 
pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di 
nuove infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, a sviluppo lineare, parimenti 
essenziali e non diversamente localizzabili, purché siano realizzati in condizioni di 
sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni in relazione alla natura 
dell’intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il rischio 
idraulico né il carico insediativo, non precludano la possibilità di attuare gli interventi 
previsti dal piano, previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino e risultino essere 
comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d’emergenza di protezione 
civile. 

���
 Nelle aree di cui al comma 1 è vietata l’impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione 
di pavimentazioni di resedi di fabbricati esistenti purché queste siano contenute in una 
superficie inferiore al 75% del lotto libero da fabbricati e comunque non superiore al 50%
dell’area di sedime del fabbricato.
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Art. 16 – Disposizioni finalizzate al contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo 

1. Al fine di minimizzare gli effetti dell’impermeabilizzazione del suolo il Regolamento Urbanistico 
e gli altri strumenti di governo del territorio dovranno assoggettare le trasformazioni ammissibili 
previste alle seguenti disposizioni: 

a) Ogni trasformazione di nuova edificazione (realizzazione di nuovi edifici o ampliamento 
di edifici esistenti) deve garantire il mantenimento di una superficie scoperta per-
meabile, cioè tale da consentire l’assorbimento anche parziale delle acque meteoriche, 
pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio. Si 
definisce superficie permeabile  di  pertinenza  di  un edificio la superficie non 
impegnata da costruzioni fuori terra o interrate che consenta l’assorbimento almeno 
parziale delle acque meteoriche. 

b) E` vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d`acqua,  
quando sia  tecnicamente possibile il loro convogliamento in  aree permeabili, senza 
determinare fenomeni di ristagno. 

c) In occasione di ogni trasformazione riguardante la realizzazione o l’adeguamento, di 
piazzali, parcheggi, elementi di viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere 
adottate modalità costruttive che consentano l’infiltrazione, oppure la ritenzione, anche 
temporanea, delle acque meteoriche. Può essere fatta eccezione soltanto per dimo-
strati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e di stabilità dei pendii, ovvero di tutela dei 
beni culturali e paesaggistici. 

d) I piani attuativi, nonché i progetti delle trasformazioni (ad esclusione della viabilità) 
comportanti la realizzazione di superfici impermeabili o parzialmente permeabili 
superiori a 1000 metri quadrati, devono prevedere il totale smaltimento delle acque 
meteoriche provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici 
totalmente impermeabilizzate o semipermeabili, ove queste ultime non siano 
suscettibili, in ragione delle utilizzazioni in atto o previste, di contaminare tali acque, nel 
suolo degli spazi scoperti, pertinenziali o autonomi, dell'area interessata, ovvero, in 
subordine, nel reticolo idrografico superficiale, comunque contenendo l'entità media 
delle portate scaricate, se del caso con la previsione e la realizzazione di vasche 
volano, o di altri idonei accorgimenti, entro il limite massimo di 50 litri al secondo per 
ogni ettaro di superficie scolante, valutati tenendo conto di una pioggia oraria con 
tempo di ritorno ventennale. Soltanto nei casi di comprovata impossibilità di rispettare le 
predette disposizioni può essere previsto lo smaltimento tramite fognature di acque 
meteoriche, comunque contenendo il loro contributo, se del caso con la previsione e la 
realizzazione di vasche volano, entro il limite massimo di 50 litri al secondo per ogni 
ettaro di superficie scolante, e comunque entro limiti da concordare con il soggetto 
gestore della rete fognaria, e tali da non porre la necessità di ampliamenti dei collettori 
fognari principali. 

e) I progetti delle trasformazioni (viabilità escluse) comportanti la realizzazione di superfici 
impermeabili o parzialmente permeabili comprese tra 250 e 1000 metri quadrati, 
devono prevedere il totale smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai manti di 
copertura degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o 
semipermeabili, ove queste ultime non siano suscettibili, in ragione delle utilizzazioni in 
atto o previste, di contaminare tali acque, nel suolo degli spazi scoperti, pertinenziali o 
autonomi, dell'area interessata, ovvero, in subordine, nel reticolo idrografico superficiale 
o in pubblica fognatura, comunque contenendo l'entità media delle portate scaricate, se 
del caso con la previsione e la realizzazione di vasche volano, o di altri idonei 
accorgimenti, entro il limite massimo coincidente con quello fornito dall’area nella 
situazione pre-intervento, valutato tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di 
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ritorno ventennale. Può essere fatta eccezione soltanto per dimostrati motivi di 
sicurezza e di stabilità dei pendii, ovvero di tutela di interessi storici. 

2. Le valutazioni di cui sopra devono essere effettuate tenendo conto che: 

a) per superficie si intende quella modificata;  

b) la pioggia oraria ventennale viene fissata in 60 mm; 

c) vengono riconosciute 3 sole tipologie di superfici scolanti con i seguenti coefficienti di 
deflusso: 

• impermeabile (tetti, piazzali e strade in asfalto/cemento) ϕ = 1,  

• artificiale drenante (autobloccanti, asfalti drenanti, ecc.) e piazzali non asfaltati ϕ = 
0.5 

• area a verde ϕ = 0.2 

d) le modalità di stoccaggio provvisorio possono essere: vasche ad hoc, aree a verde 
ribassate, fosse e collettori fognari; 

e) le acque meteoriche, stoccate con le modalità suddette, dovranno essere immesse nel 
reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura tramite una bocca tarata 
dimensionata in maniera tale che la massima portata che da essa può defluire sia 
minore od uguale al valore limite definito al precedente comma 1;  

f) il calcolo dei volumi di pioggia deve essere basato su una intensità costante di pioggia. 

 
Art. 17 – Disposizioni per il buon assetto della rete idrografica e per la salvaguardia dei 
suoli  

1.  Su tutto il territorio comunale non sono ammessi i seguenti interventi di nuova realizzazione: 

a. coperture e tombature in via definitiva dei corsi d'acqua di ogni grandezza e portata ad 
esclusione di ponti ed attraversamenti che devono comunque essere realizzati in condizioni 
di sicurezza idraulica; 

b. difese di sponda che comportino il restringimento della sezione dell'alveo; 

c. guadi in alveo, anche temporanei se per periodi superiori a 12 mesi, che modifichino il 
profilo dell'alveo; 

d. nuove inalveazioni e rettificazioni dell'alveo dei corsi d'acqua, che non si rendano 
indispensabili per garantire la pubblica o privata incolumità; 

e. pavimentazioni cementizie o, comunque, sostanzialmente continue, del fondo e delle 
sponde degli alvei, che non si rendano indispensabili per garantire la pubblica o privata 
incolumità; 

f. per gli impianti specializzati di vivaio, è vietata l’impermeabilizzazione permanente del 
suolo. 

2. Eventuali deroghe ai divieti di cui al comma precedente sono ammissibili solo a seguito del 
parere vincolante dell'Autorità di Bacino. 

3. Su tutto il territorio comunale, allo scopo di salvaguardare l’assetto idrogeologico e l'equilibrio 
ecologico-ambientale, qualunque intervento che provochi variazioni morfologiche del suolo 
diverse dalle tradizionali lavorazioni agricole, comportante movimenti di terra, rialzamenti o 
variazioni di quota e/o modifiche della rete dei fossi o canali esistenti, avente estensione >1 ha, 
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è soggetto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, da rendersi nel termine di 60 giorni, 
salvo silenzio assenso. 

4. Nei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrografico del territorio comunale valgono i 
seguenti indirizzi generali: 

a. la manutenzione ordinaria degli alvei deve assicurare principalmente il mantenimento 
della struttura e della morfometria del corso d'acqua e della fascia di vegetazione riparia, 
così come prescritto dalla direttiva n. 3 del Piano di Bacino “Stralcio assetto idrogeologico” 
del Bacino del Serchio; 

b. i progetti di nuove opere, relativi ad interventi nei corsi d'acqua, devono seguire gli 
indirizzi, direttive e raccomandazioni di cui alle norme del Piano di Bacino “Stralcio assetto 
idrogeologico” del Bacino del Serchio; 

c. la realizzazione degli interventi di sistemazione è subordinata, per quanto possibile, alla 
rinaturalizzazione degli alvei dei corsi d'acqua e all'impiego di tecniche di opere di 
ingegneria naturalistica; 

d. i ponti e gli attraversamenti devono essere di norma realizzati ad arcata unica; qualora 
ciò non sia tecnicamente fattibile devono comunque essere realizzati con il minor numero 
possibile di arcate; 

e. gli interventi di consolidamento delle pile dei ponti esistenti devono avvenire in 
profondità, evitando l'utilizzo di plateazioni in alveo che possano interferire con la continuità 
del trasporto solido di fondo. 

 
Art. 18 – Disposizioni finali  

1. L’applicazione delle presenti norme non supera la necessità di richiedere, nei casi dovuti, 
anche l’acquisizione del parere o nulla-osta dell’Autorità idraulica competente ai sensi del R.D. 
n. 2669/1937 e del R.D. n. 523/1904. 

2. Sono fatte salve tutte le eventuali disposizioni dettate dal Piano di Bacino “Stralcio assetto 
idrogeologico”del Bacino del Serchio qualora le medesime disposizioni risultino più restrittive 
delle presenti norme. 
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TITOLO III 
 
Disposizioni finalizzate alla tutela dell’integrità dell’ambiente e degli ecosistemi 
della flora e della fauna 
 
Art. 19 - Disposizioni e criteri per la risorsa aria 
 

Al fine di garantire l’integrità dell’aria ed elevati livelli di qualità della stessa risorsa sono 
dettati i seguenti criteri di tutela e salvaguardia: 
a) in prossimità delle zone interessate dalla presenza di attività produttive e strade ad intenso 
traffico veicolare deve essere effettuato, in accordo e sinergia con gli Enti interessati, il controllo 
periodico della qualità dell’aria; 
b) deve essere evitato il verificarsi di superamenti dei livelli di attenzione e di allarme e devono 
essere perseguiti gli obiettivi di qualità fissati dalla vigente normativa nazionale e regionale; 
c) devono essere limitati nuovi insediamenti residenziali e attività che comportino la permanenza 
della popolazione nel centro abitato di Fornaci di Barga, dove sono state riscontrate diverse 
situazioni di compromissione della qualità dell’aria. 
 
Il R.U. dovrà disciplinare la realizzazioni delle trasformazioni urbanistiche e edilizie previste 
promuovendo: 
• l’ubicazione di eventuali nuove attività produttive e il progressivo trasferimento di quelle 

esistenti, a adeguata distanza dai centri abitati e dagli insediamenti di carattere 
prevalentemente residenziale e comunque in aree tali per cui i fenomeni di trasporto degli 
inquinanti in atmosfera non comportino la ricaduta degli stessi sui centri abitati; 

• l’adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera; 
• la riduzione dei flussi di traffico veicolare mediante il potenziamento del servizio di trasporto 

pubblico, la realizzazione di piste ciclabili, la realizzazione di percorsi pedonali e simili; 
• l’adozione di misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti nella definizione degli 

interventi di riorganizzazione e razionalizzazione del traffico e nelle scelte localizzative delle 
funzioni; 

• l’adozione di misure (soprattutto negli interventi sulle strutture per la mobilità) volte a 
promuovere modalità di trasporto alternative all’auto (treno, trasporto pubblico, bicicletta, 
percorsi pedonali) e a qualificare la rete carrabile esistente con dotazioni infrastrutturali che 
facilitino e favoriscano l’organizzazione e la selezione del traffico; 

• la razionalizzazione dei consumi energetici; 
• la cura degli spazi verdi interni agli insediamenti, la tutela delle aree agricole e delle aree a 

maggiore naturalità con particolare attenzione per le aree boscate e per le aree “di frangia” degli 
insediamenti urbani. 

 
Ferme restando le direttive per il miglioramento della qualità dell’aria stabilite dal P.T.C. e dalle 
disposizioni vigenti, le trasformazioni previste dal R.U. e dagli eventuali piani complessi di 
intervento devono essere tali da non determinare l’aumento della pressione sulla qualità dell’aria 
e/o devono essere legate alla contestuale adozione e attuazione di misure ed interventi che ne 
attenuino gli effetti negativi. 
 
Art. 20 - Disposizioni per la risorsa clima 
 

Gli indicatori e i rapporti sull’ambiente consultati non evidenziano problemi di alterazione 
delle condizioni climatiche nel territorio del Comune di Barga. 
Negli interventi di riorganizzazione e razionalizzazione del traffico e nelle scelte localizzative delle 
funzioni devono essere adeguatamente considerati i fenomeni metereologici per valutare le 
possibilità di dispersione delle emissioni inquinanti. 
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Nella definizione delle localizzazioni degli insediamenti di nuovo impianto e delle relative 
morfologia organizzativa e tipologia di manufatti devono essere adeguatamente considerate le 
condizioni meteoclimatiche. 
 
Art. 21 - Disposizioni per la risorsa energia 
 
 Il P.S. segnala la necessità del ricorso ad una politica energetica tesa al risparmio dei 
consumi e alla riduzione delle emissioni. 
Il R.U. e gli altri atti di governo del territorio individuano i livelli di consumo delle diverse fonti 
energetiche e definiscono eventuali ulteriori specifiche condizioni alle trasformazioni. 
 
Il P.S. fa proprie le linee guida della Regione Toscana, per la valutazione energetica degli edifici in 
rapporto alla L.R. n. 39/05 (Disposizioni in materia di energia), al Piano di indirizzo energetico 
regionale (P.I.E.R.) e al Programma energetico della Provincia di Lucca. 
 
Le disposizioni del R.U. e del Regolamento Edilizio dovranno: 
• promuovere la produzione di energia diffusa tramite microgenerazione a fonti rinnovabili o 

cogenerativa (installazione di pannelli solari termici, installazione di pannelli solari fotovoltaici, 
installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa); 

• definire i criteri per l’installazione dei pannelli fotovoltaici e solari per usi termici nei diversi 
ambiti territoriali e per la valutazione della complementarietà con il reddito agricolo nel caso di 
produzione e cessione di energia; 

• indicare le misure e gli accorgimenti più idonei per assicurare il contenimento degli sprechi e il 
miglioramento delle prestazioni in relazione all’uso razionale e integrato dell’energia sia in forma 
passiva che attiva; 

• incentivare il ricorso a soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all’uso razionale dell’energia e 
finalizzate a consentire il risparmio energetico (es. orientamento e conformazione degli edifici 
per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare, uso di sistemi di coibentazione, 
bioarchitettura). 

 
Art. 22  - Indirizzi riguardanti la qualità dell’acqua e il risparmio idrico 
 
 Fermo restando il rispetto delle disposizioni del Regolamento Regionale n. 46/R/2008, il 
R.U. deve essere coordinato nelle scelte localizzative e temporali con l’applicazione del Piano di 
Ambito prescrivendo espressamente nel caso di trasformazioni consistenti e/o particolarmente 
idroesigenti l’acquisizione di specifica certificazione e/o nulla-osta del gestore del servizio idrico e 
dell’Autorità d’ambito. 
 
Il R.U. fornisce indicazioni sulla necessità nella realizzazione negli interventi di nuova edificazione 
o derivanti da demolizioni e ricostruzioni, di sistemi di collettamento differenziati per le acque 
piovane e le acque reflue, al fine di incentivare il riutilizzo delle prime, di riservare prioritariamente 
le acque di migliore qualità al consumo umano e abbandonare progressivamente il ricorso a esse 
per usi che non richiedono elevati livelli qualitativi, di reimpiegare le acque reflue depurate e non. 
 
Negli insediamenti di nuovo impianto è obbligatoria la rete duale per lo smaltimento dei reflui. 
 
Art. 23  - Disposizioni per la risorsa rifiuti  
 
 Il P.S. promuove le iniziative finalizzate a ridurre la quantità di rifiuti raccolti e quelli 
provenienti dalla raccolta differenziata. 
Il R.U. dovrà provvedere alla valutazione delle possibilità di recupero dei rifiuti solidi urbani nei cicli 
produttivi, all’individuazione di aree destinate alla realizzazione di isole ecologiche e allo 
stoccaggio di materiale edile. 
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Art. 24  - Disposizioni per la risorsa clima acustico 
 
 Il Comune di Barga è dotato di piano per la zonizzazione acustica del territorio comunale; in 
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, è prevista l’adozione di eventuali piani di 
risanamento acustico. 
Fatta salva la possibilità di adeguare e rivedere il Piano Comunale di Classificazione Acustica 
vigente, la distribuzione e l’organizzazione delle funzioni previste dal R.U. e dagli eventuali piani 
complessi di intervento deve tener conto del clima acustico con l’obiettivo di diminuire i livelli 
acustici attualmente riscontrati con particolare riferimento al traffico veicolare e alle attività 
produttive. 
 
Art. 25  - Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico  
 
 Ferme restando le disposizioni vigenti e in particolare le specifiche indicazioni e prescrizioni 
impartite dal Dipartimento Provinciale ARPAT (in merito ad esempio, alla corretta interpretazione e 
applicazione delle disposizioni vigenti e alle modalità di determinazione delle fasce di rispetto degli 
elettrodotti), sono applicabili gli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale con Delibera n. 3 del 
29/01/2008. 
 
Nelle more del perfezionamento e dell’approvazione di specifico Regolamento per l’installazione di 
antenne e impianti di radiofonia, sono, pertanto, applicabili le indicazioni e gli indirizzi nel seguito 
descritti: 

- dovranno essere espressamente valutate le valenze paesaggistiche e ambientali 
dell’ambito territoriale interessato; 

- dovranno essere espressamente rispettate le indicazioni e le direttive del  Piano 
Strutturale e del Piano di Indirizzo Territoriale per la tutela del “patrimonio collinare 
identitario”, con particolare riferimento ai terrazzamenti e alle sistemazioni 
paesaggistiche; 

- dovrà essere garantita la salvaguardia degli ambiti territoriali limitrofi ai centri urbani 
ad alta densità insediativa, in modo da evitare trasformazioni che possano 
pregiudicare la rilevanza e la funzionalità delle reti di connessioni ecologica, delle 
aree di frangia urbana e delle aree cui sono riconosciute specifiche funzioni e 
finalità per garantire un rapporto equilibrato fra “edificato” e “non edificato” e 
incrementare la naturalità degli insediamenti urbani; 

- dovranno essere salvaguardati asili, scuole, ospedali, case di cura, aree destinate 
all’infanzia, ecc.; 

- dovranno essere espressamente tutelati i terrazzamenti, la viabilità di origine storica 
e le sistemazioni paesaggistiche di riconosciuto interesse ai fini della connotazione 
e caratterizzazione del paesaggio; 

- dovranno essere salvaguardate le aree di presidio del castagneto da frutto e le aree 
del SIR-pSIC n. 13 (e quelle limitrofe); 

- per gli impianti di telefonia e radiofonia, dovranno essere privilegiate localizzazioni 
in grado di garantire ampia copertura del territorio, in prossimità di vie di 
comunicazione, impianti di illuminazione esistenti e attrezzature comunque 
utilizzabili per il posizionamento degli apparati necessari; 

- dovranno essere privilegiate soluzioni progettuali che consentano l’utilizzo dello 
stesso apparato o impianto da parte di operatori diversi  (co-sitting). 

 
 Il R.U. e/o altri regolamenti comunali potranno definire normative più specifiche in materia 
di inquinamento elettromagnetico, anche in considerazione degli esiti del processo partecipativo 
già avviato dall’Amministrazione Comunale. 
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Art. 26  - Interventi di risanamento/riqualificazione ambientale e/o di bonifica di siti inquinati 
 
 Il P.S. promuove il risanamento ambientale della discarica in Loc. Pedona, delle aree di 
pertinenza fluviale e dei siti “degradati” secondo le modalità e i criteri descritti nelle presenti 
disposizioni normative. Ogni intervento di trasformazione urbanistico – edilizia delle aree 
interessate è comunque subordinato all’avvenuto accertamento del risanamento delle situazioni di 
degrado ambientale e antropico rilevate. 
Particolare interesse rivestono gli interventi atti alla bonifica dei siti inquinati da amianto per la loro 
implicazione diretta con la salute umana. Il P.S. promuove interventi di bonifica da amianto ed 
azioni volte a favorire il corretto smaltimento del cemento amianto anche nell’ottica di prevenire ed 
impedire i micro-abbandoni. 
Il  R.U. dovrà disciplinare in dettaglio le modalità e i criteri di intervento nelle aree interessate da 
situazioni di degrado ambientale e antropico. 
 
 Il R.U. dovrà prevedere azioni di tutela della flora e della fauna esistente ponendo 
particolare attenzione agli habitat e alle specie più rare. I tratti di sponda del Torrente Corsonna 
individuati negli elaborati del P.S. (“area di reperimento A.N.P.I.L.”) e descritti nelle presenti 
disposizioni normative e le aree del cosiddetto “giardino del castagno” sono oggetto di azioni 
mirate alla conservazione e alla valorizzazione degli equilibri vegetazionali esistenti. 
 
Art. 27 - Disposizioni e criteri per le aree naturali non boscate  
 

Fermo restando quanto disposto nei successivi articoli delle presenti norme, al fine di 
garantire l’integrità e di potenziare le qualità ambientali delle aree non coperte da boschi, in 
funzione dei diversi caratteri e delle modalità di evoluzione delle singole componenti ambientali, 
anche in coerenza e sinergia con le azioni promosse dai soggetti gestori della Rete Natura 2000 e 
dagli Enti territoriali interessati, sono dettati i seguenti criteri di tutela e salvaguardia: 

 
• nelle aree extrasilvatiche di crinale e di alto versante ad elevata naturalità, la gestione, gli 

interventi e le attività devono essere orientati alla conservazione della biodiversità e degli 
habitat naturali e seminaturali, alla ricostruzione della continuità delle matrici ambientali ed 
al miglioramento della fruizione naturalistica; 

• nelle aree extrasilvatiche di degradazione forestale, aree con pascolo intenso e di 
abbandono agro-silvopastorale e aree naturali di minor valore, la gestione, gli interventi e le 
attività devono essere orientati alla qualificazione del paesaggio naturale, favorendone la 
trasformazione verso un potenziamento della biodiversità, anche in funzione della 
formazione di reti ecologiche e di fasce cuscinetto di aree di maggior valore anche 
attraverso il mantenimento e il sostegno dell’attività di gestione del pascolo al fine di 
impedire l’infoltimento del cotico erboso (fermo restando il divieto di abbruciamento) e alle 
azioni di conservazione degli arbusteti dei medi e dei bassi versanti; 

• nei pascoli non compresi nelle aree sopradescritte e nelle aree agricole montane, 
insediamenti sparsi e temporanei montani, più spesso in zone poco acclivi di modellamento 
glaciale (“alpeggi”), la gestione, gli interventi e le attività devono essere orientati al 
mantenimento delle aree aperte intrasilvatiche e delle attività agro-pastorali attraverso la 
riqualificazione delle infrastrutture e il recupero delle strutture esistenti (anche in funzione di 
utilizzi turistico-escursionistici). 

 
 Ferme restando eventuali specifiche ulteriori disposizioni del R.U. e degli altri atti di 
governo del territorio, volte ad assicurare il perseguimento dei criteri di cui sopra, sono stabilite le 
seguenti prescrizioni: 
- tutti gli interventi di manutenzione, risanamento idrogeologico, consolidamento, ecc. devono 
essere realizzati con metodi e tecniche riconducibili all’ingegneria naturalistica e con la scelta di 
essenze autoctone e ecotipi locali; 
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- è vietata l’apertura di strade, fatta eccezione per quelle non asfaltate e ad esclusivo uso agro-
forestale; 
- non sono ammessi movimenti di terreno e modificazioni dei reticoli idrici superficiali, fatta 
eccezione per quelli finalizzati al mantenimento delle attività agro-pastorali in atto (purché 
compatibili con gli ecosistemi protetti), al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, alla difesa 
idrogeologica; 
- sono vietati l’abbattimento di siepi, filari, muri a secco, ecc. e il danneggiamento di pozze, anche 
temporanee, di abbeveratoi, di piccole zone umide e di ogni altro elemento o manufatto importante 
per la conservazione dell’erpetofauna del territorio (c.f.r. Relazione di Incidenza). 
 
Art. 28 - Disposizioni e criteri per la risorsa bosco 
 

Al fine di garantire l’integrità e di salvaguardare le qualità ambientali e le potenzialità 
produttive delle aree boscate, della vegetazione ripariale, delle piante forestali isolate, a gruppi, a 
filari o costituenti siepi, che svolgono specifiche funzioni di difesa dell’assetto idrogeologico, di 
prevenzione e riduzione di processi erosivi, di ripristino e consolidamento della funzionalità 
ecologica e rappresentano una componente fondamentale e caratterizzante del paesaggio, sono 
dettati i seguenti criteri di tutela e salvaguardia. Ferme restando le disposizioni della L.R. n. 39/00 
e s. m. e i. e del relativo Regolamento di attuazione, la gestione, gli interventi e le attività relativi 
alla risorsa bosco devono essere orientati alla tutela dell’ambiente, della salute e vitalità 
dell’ecosistema forestale, alla conservazione e allo sviluppo della diversità biologica negli 
ecosistemi forestali e al mantenimento delle funzioni protettive nella gestione forestale con 
particolare riguardo all’assetto idrogelogico e alla tutela delle acque. 
In particolare: 
a) è promossa la tutela della flora spontanea (L.R. n. 56/00 e s.m. e i.) e la salvaguardia di 
particolari specie sporadiche o di pregio (compresi alberi monumentali, come da L.R. n. 60/98) a 
fini di conservazione della biodiversità e a fini storico-documentali e socio-ricreativi; 
b) sono da favorire le specie autoctone rispetto a quelle esotiche o invasive: nelle faggete, gli 
interventi devono essere orientati alla conservazione ed evoluzione naturale e alla riqualificazione 
del patrimonio forestale, favorendo l’avviamento a fustaia; nei boschi misti di latifoglie gli interventi 
devono essere orientati alla conservazione e riqualificazione del patrimonio forestale e della 
vegetazione caratterizzante, evitando specie alloctone e invasive; nei castagneti, gli interventi e le 
attività devono essere orientati alla trasformazione in boschi misti governati a ceduo, nei casi in cui 
si manifestano fenomeni di instabilità generalizzata, alla riqualificazione e alla valorizzazione della 
produzione, nelle selve da frutto collocate in vicinanza dei centri abitati e degli insediamenti rurali, 
alla trasformazione strutturale verso popolamenti idonei alla produzione di legname di grosse 
dimensioni, nelle situazioni di particolare vitalità; 
c) sono da promuovere azioni gestionali per limitare la colonizzazione naturale di pascoli e colture 
abbandonate per la salvaguardia degli habitat e delle praterie di crinale e per il mantenimento di 
radure e aree aperte importanti per garantire la biodiversità; 
d) nelle aree boscate artificialmente per impianto o neoformazione (boschi di conifere o con forte 
presenza di Robinia - Robinia pseudoacacia L.), gli interventi promuovono la progressiva 
sostituzione con specie spontanee a tutela della biodiversità, del paesaggio, della stabilità dei 
boschi cedui invecchiati e della produttività del sottobosco; 
e) è prescritta la gestione conservativa delle formazioni riparie (Salix spp , Populus spp, Alnus spp) 
quale habitat di interesse conservazionistico e importante elemento per le dinamiche 
ecosistemiche dei corpi idrici e nell’ambito delle reti di connessione ecologica; 
f) è promossa la competitività della filiera foresta legno, attraverso il mantenimento e la 
promozione delle funzioni produttive delle foreste (sia dei prodotti legnosi che non) anche in 
funzione della filiera legno-energia (commercializzazione di legna da ardere e produzione di 
cippato, riutilizzo del legno povero costituito dagli scarti delle lavorazioni boschive) nel rispetto 
delle potenzialità di utilizzo sostenibile delle risorse forestali; 
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g) è promosso l’uso sociale del bosco, da attuarsi mediante il miglioramento della fruizione da 
parte della popolazione, nonché di tutti gli aspetti ricreativi, paesaggistici e igienico - sanitari ad 
essa correlati. 
 
Art. 29 - Disposizioni per le aree della Rete natura 2000  
 

Nella Relazione di Incidenza di cui alla L.R. n. 56/00 che è parte integrante e sostanziale 
degli elaborati del P.S., sono descritti nel dettaglio gli habitat e le specie per le quali il SIR-pSIC n. 
13 “Monte Romecchio - Monte Rondinaio - Poggione” è stato designato e individuati gli elementi di 
attenzione prioritari, le criticità interne ed esterne al sito e i rischi reali di conservazione.  
Per la coerenza della Rete Natura 2000 risulta fondamentale promuovere la gestione degli 
elementi di connettività ecologica ossia di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e 
continua (come i corsi d’acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei 
campi) o il loro ruolo di collegamento sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica 
e lo scambio genetico di specie selvatiche. 
L’individuazione delle connessioni ecologiche funzionali a livello comunale, che riveste un 
importantissimo ruolo per limitare il fenomeno della frammentazione ambientale, è assicurata dal 
P.S. mediante le presenti disposizioni e la disciplina relativa al Sub-sistema Funzionale delle “Reti 
e connessioni ecologiche”. 
 
Il R.U. dovrà specificare i contenuti della Relazione di Incidenza di piani settoriali, piani 
particolareggiati e progetti che interessino il territorio del Sito o il suo intorno. Il R.U. dovrà, inoltre, 
disciplinare, conformemente alle disposizioni legislative vigenti, le procedure per il deposito e la 
valutazione dei Piani e Progetti da sottoporre a Valutazione di Incidenza. 
 
Gli studi di incidenza dovranno analizzare e valutare in particolare: 
- i caratteri delle opere e degli interventi proposti; 
- le risorse di valenza conservazionistica (habitat e specie) presenti nelle aree interessate dal 
piano/progetto/ intervento; 
- i potenziali effetti diretti e indiretti sulle risorse e sulle reti di connessione ecologica in fase di 
esercizio e in fase di realizzazione; 
- le attività di monitoraggio e i relativi indicatori da impiegare. 
 
La Relazione di Incidenza del P.S. contiene a tal fine i riferimenti metodologici, gli indirizzi e le 
direttive tecniche per l’effettuazione delle valutazioni di incidenza sopradescritte. 
E’ prescritta la redazione di specifica Relazione di Incidenza per tutti gli interventi (di nuova 
costruzione, di Ristrutturazione Urbanistica, di Sostituzione Edilizia) e le opere di gestione forestale 
realizzati entro il perimetro del SIR-pSIC e nelle aree “limitrofe” che possano determinare effetti 
sulle risorse floro – faunistiche e sugli habitat di interesse conservazionistico per cui lo stesso SIR-
pSIC è stato designato. 
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TITOLO IV 
 
Lo Statuto del Territorio 
 
Art. 30 - Definizione, articolazione e contenuti dello Statuto del Territorio 
 
 Lo Statuto del Territorio contiene le norme fondamentali per l’organizzazione del territorio 
comunale in modo da garantirne lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia degli specifici caratteri 
naturali, culturali e paesaggistico – ambientali. 
Lo Statuto del Territorio assume e ricomprende, ai sensi dell’articolo 5 della L.R. n. 1/05, le 
Invarianti Strutturali, quali elementi cardine dell’identità dei luoghi, consentendo l’individuazione 
delle regole di insediamento e trasformazione del territorio la cui tutela garantisce, nei processi 
evolutivi sanciti e promossi dal P.S. stesso, lo sviluppo sostenibile. 
Lo Statuto del Territorio definisce gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche riferite 
all’articolazione del territorio in Sistemi e Sub-sistemi, nonché il nucleo di regole, vincoli e 
prescrizioni per la verifica di compatibilità degli atti di governo del territorio previsti per l’attuazione 
del P.S.. 
Le disposizioni relative alle Invarianti Strutturali e ai Sistemi Territoriali prevalgono su quelle 
relative ai Sistemi Funzionali di cui al successivo art. 41 e alle U.T.O.E..  
 
Lo Statuto del Territorio definisce: 
 

a) le risorse, che costituiscono la struttura identitaria del territorio, attraverso l’individuazione 
dei Sistemi e Sub-sistemi Territoriali e dei Sistemi e Sub-sistemi Funzionali, 

b) le Invarianti Strutturali quali elementi cardine dell’identità dei luoghi; 
c) i principi di governo del territorio;  
d) i criteri per l’utilizzazione delle risorse essenziali e i relativi livelli minimi prestazionali e di 

qualità, in riferimento ai Sistemi e Sub-sistemi Territoriali e ai Sistemi e Sub-sistemi 
Funzionali; 

e) la disciplina della valorizzazione del paesaggio; 
f) le disposizioni, in attuazione del P.I.T., del P.T.C. e del Piano di Bacino, stralcio Assetto 

Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio, per la tutela: 
− dell’ambiente, 
− dei beni paesaggistici, 
− dei beni culturali; 

g) le disposizioni per le aree e per gli immobili di notevole interesse pubblico; 
h) le regole, i vincoli e le prescrizioni per l’attuazione del P.S.. 

 
Lo Statuto del Territorio, insieme agli indirizzi e ai criteri dettati: 
 
- raccoglie e organizza le scelte di pianificazione definite dagli obiettivi; 
- prescrive la conservazione delle Invarianti Strutturali; 
- indica gli interventi possibili ai fini della valorizzazione delle Invarianti. 
 
Art. 31 - Invarianti Strutturali - Definizione 
 

Il P.S. individua quali Invarianti Strutturali le funzioni, i livelli di qualità e le relative prestazioni 
minime riferite a particolari aree del territorio comunale in cui sono concentrate risorse e beni 
(elementi puntuali e lineari, concentrati o diffusi) che per ragioni fisiche, paesaggistico-ambientali, 
storiche, culturali, economiche, produttive, abitative, infrastrutturali e/o di servizio alla comunità 
costituiscono gli elementi cardine dell’identità dei luoghi e non possono, pertanto essere alterati o 
distrutti senza grave compromissione del territorio stesso. 
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Le Invarianti Strutturali sono individuate sulla base del Quadro Conoscitivo ed in particolare 
modo discendono dall’interpretazione della sintesi dei valori e delle emergenze territoriali. Il P.S. 
attraverso le Invarianti Strutturali intende tutelare, salvaguardare, promuovere e valorizzare la 
corretta utilizzazione e la tipicità degli ambiti territoriali e delle risorse in essi ricomprese nonché il 
loro rapporto sistematico con la specificità dei luoghi. 
 
 Il perimetro degli ambiti territoriali caratterizzanti le Invarianti Strutturali ha valore 
conformativo ai soli fini della loro identificazione. Il R.U. potrà, a seguito di un più approfondito 
Quadro Conoscitivo, definire a maggiore dettaglio gli elementi territoriali costituenti l’Invariante 
Strutturale e articolare con prescrizioni di maggiore efficacia e cogenza la disciplina. 
L’individuazione nell’ambito dello Statuto delle Invarianti Strutturali, costituisce accertamento delle 
caratteristiche intrinseche e connaturali dei beni immobili in essi ricompresi e pertanto le 
conseguenti limitazioni alle facoltà di godimento dei beni, ai sensi dell’articolo 6 della L.R.  n. 1/05, 
non danno luogo ad alcun indennizzo. 
 
Art. 32 -  Disposizioni applicative 
 
 Il R.U. e gli altri atti di governo del territorio, nel rispetto delle prescrizioni del P.S., 
disciplinano le azioni attribuite alle Invarianti Strutturali e i conseguenti livelli di qualità che esse 
devono conservare, recuperare, valorizzare, tenendo conto del grado di tutela e delle categorie 
d’intervento di seguito specificate: 
 

• Conservazione: Azioni volte prioritariamente alla salvaguardia e ad assicurare i caratteri e 
le specificità che contraddistinguono l’Invariante stessa, da conseguire con interventi mirati 
alla tutela, alla manutenzione e alla  fruizione ove essa non contrasti con le finalità volte 
alla sua conservazione. Sono ammessi interventi migliorativi volti esclusivamente ad 
eliminare o mitigare eventuali fattori di degrado e criticità in modo da elevare la qualità 
paesistica dell’Invariante Strutturale o quelli necessari ad assicurare il monitoraggio delle 
risorse e la messa in sicurezza di persone, beni e immobili. 

• Recupero: Azioni volte prioritariamente alla restituzione o al ripristino dei caratteri 
architettonici, paesaggistici o funzionali, che contraddistinguono l’Invariante stessa, da 
conseguirsi prevalentemente con interventi di manutenzione, restauro ambientale, filologico 
o tipologico, recupero strutturale e funzionale. Le modificazione ammesse devono essere 
marginali rispetto all’insieme dell’Invariante e non possono alterarne i caratteri e il rapporto 
con gli elementi esterni che ne costituiscono  parte integrante.  

• Valorizzazione: Azioni volte prioritariamente al miglioramento delle condizioni e della 
funzionalità dell’Invariante e finalizzate ad assicurare un miglioramento complessivo della 
risorsa e delle funzioni ad essa assegnate, da conseguirsi con interventi di riqualificazione 
e trasformazione. Le azioni di trasformazione sono prioritariamente volte alla eliminazione 
di parti non congrue o improprie e possono prevedere l’introduzione di funzioni o 
prestazioni innovative nel rispetto dei caratteri costitutivi. Gli interventi previsti devono 
essere limitati a quelli esclusivamente necessari a ridurre o eliminare conflitti o usi impropri 
delle risorse e degli elementi territoriali al fine di migliorare complessivamente la qualità 
paesistica dell’Invariante Strutturale. 

 
Art. 33 -  Individuazione delle Invarianti Strutturali e criteri di intervento  
 
 Il P.S. riconosce le Invarianti Strutturali individuate dal P.T.C. provinciale, e precisamente: 
 
− le aree protette e la rete ecologica provinciale costituita dai S.I.R. e dalle connessioni 

ecologiche; 
− il territorio a prevalente naturalità di crinale, le relazioni tra le parti in cui questo si articola rivolte 

al mantenimento e all’arricchimento delle condizioni di naturalità; 
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− il sistema delle aree boscate e la funzione di connessione territoriale e ambientale che esso 
svolge anche attraverso le relazioni con i principali corsi d’acqua al fine di realizzare una rete di 
corridoi ecologici; 

− il territorio del fiume Serchio, quale componente di interesse sovracomunale, con le sue 
pertinenze e il suo intorno a prevalente naturalità; 

− le relazioni del fiume con gli insediamenti attraversati; 
− la stretta relazione tra le aree agricole e la rete dei centri e dei nuclei urbani di fondovalle e di 

versante nonché con il castagneto da frutto; 
− il sistema delle relazioni “a rete” tra i centri e i nuclei urbani della Valle del Serchio; 
− la rete ferroviaria con le funzioni e le prestazioni contenute nei “criteri e indirizzi attinenti la 

mobilità”;  
− le stazioni ferroviarie quali elementi per l’integrazione dei trasporti (Pubblico-Privato e Ferro-

Gomma) nonché come elementi di valorizzazione e qualificazione del tessuto insediativo; 
− la riorganizzazione, il recupero funzionale e la messa in sicurezza della viabilità esistente di 

interesse provinciale e/o sovracomunale, nonché della rete sentieristica e escursionistica.  
 

Il P.S. riconosce, inoltre, le seguenti Invarianti Strutturali, sia fisiche che prestazionali, definite per 
tipologie di risorse, quali elementi costitutivi lo Statuto dei Luoghi del Territorio, associandone lo 
specifico grado di tutela ai sensi del precedente art. 32: 
 

a) La rete delle acque: 
− la struttura dei corsi d’acqua affluenti del Serchio e dei corsi d’acqua minori e i loro 

elementi costitutivi, alvei, argini, formazioni ripariali come elemento strutturante il 
territorio che ne ha caratterizzato e ne caratterizza la conformazione. Il grado di tutela è 
la  conservazione. 

− le sorgenti esistenti libere e captate che costituiscono una risorsa naturale fondante il 
territorio, da preservare al fine della sostenibilità ambientale e insediativa. Il grado di 
tutela è la  conservazione. 

− le raccolte d’acqua (abbeveratoi, pozze anche temporanee, ecc.), da preservare in 
quanto punti di abbeveratoio per la fauna (insetti, anfibi e animali selvatici). Il grado  di 
tutela è la conservazione. 

 
b) Il territorio rurale: 

− il territorio all’interno e nell’intorno del SIR-pSIC ai fini della conservazione dell’intero 
Sistema Territoriale ed in particolare delle specie animali e vegetali presenti e degli 
habitat che lo caratterizzano. Il grado di tutela è la  conservazione. 

− le praterie di crinale per il valore ecologico e la funzione naturalistica, paesaggistica e 
culturale che hanno rappresentato e che tuttora rappresentano. Il grado di tutela è la  
conservazione. 

− le emergenze naturalistiche, ambientali, geomorfologiche e geologiche (“Chiusa 
trasversale a canyon incisa dal Torrente Ania”, “Modellamento glaciale sui piani 
dell’Altaretto”, “Sovralluvionamento alveare in destra del Torrente Ania”, “Calanchi di 
Renaio”, Sorgente termominerale) come elementi di rarità e di valore naturale e 
scientifico. Il grado di tutela è la  conservazione. 

− gli assetti agrari di valore paesaggistico e ambientale (terrazzamenti, ciglionamenti, 
ecc.), in relazione anche alla stabilità dei versanti. Il R.U., sulla base del proprio Q.C., 
dovrà procedere alla loro localizzazione cartografica verificando quelli che il P.S. ha 
segnalato a livello di rete e quelli che caratterizzano l’intorno dei sistemi insediativi. Il 
grado di tutela è il recupero.  

− le colture agrarie (vigneti, frutteti, seminativi, ecc.) e gli elementi di interesse 
agronomico che costituiscono con l’Invariante di cui al punto precedente residui 
testimoniali dell’area (in particolare nelle aree di fondovalle). Il grado di tutela è il 
recupero e la valorizzazione. Il R.U. dovrà attivare azioni finalizzate, anche attraverso 
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forme di incentivazione, al mantenimento ed eventualmente al ripristino di queste 
strutture agrarie.  

− il mosaico ambientale caratteristico e caratterizzante alcune aree agricole anche di 
carattere residuale (ad esempio, nella piana di Filecchio)  con la conservazione di siepi 
divisorie, alberature, macchie e fasce alternate a colture promiscue. Il grado di tutela è 
il recupero. 

− gli assetti vegetazionali di valore paesaggistico e naturalistico quali elementi naturali e 
antropici che caratterizzano il paesaggio. Il grado di tutela è la conservazione o il 
recupero. Il R.U. in base al proprio Q.C. dovrà individuare ambiti, in particolare per il 
castagneto da frutto, ove anche attraverso azioni di incentivazione sia possibile 
sviluppare azioni volte al recupero di questa risorsa (es. “giardino del castagno”). 

− gli insediamenti di origine agricola-pastorale (es. alpeggi) di interesse tipologico, 
antropico e storico - identitario. Il grado di tutela è il recupero e la valorizzazione, nel 
rispetto delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e strutturali e del rapporto con il 
tessuto insediato.  

− le aree utilizzate a prato-pascolo. Il grado di tutela è la conservazione. 
− i beni territoriali interessati dal regime degli usi civici. Il grado di tutela è la  

conservazione. 
− i parchi, i giardini e i viali alberati che caratterizzano il paesaggio rurale, urbano e 

stradale. Il grado di tutela è il recupero e la valorizzazione. 
− le mestaine, le marginette, i tabernacoli, le croci votive, le edicole sacre, gli elementi 

della memoria, della cultura devozionale e materiale. Il grado di tutela è la 
conservazione o il recupero. 

− le fontane, i lavatoi, le pozze, gli abbeveratoi e le opere di regimazione idraulica di 
interesse storico. Il grado di tutela è la conservazione o il recupero. 

− i monumenti isolati, le emergenze di interesse architettonico, storico e monumentale. Il 
grado di tutela è la conservazione o il recupero. 

 
c) Le aree boscate  
 
Ferme restando le disposizioni della L.R. n. 39/00 e s. m. e i. e del relativo Regolamento di 
attuazione,  sono costituite prevalentemente da boschi misti di latifoglie, robinieti, cerrete, 
robinieti con latifoglie, assetti vegetazionali di valore paesaggistico (quali ad esempio i 
castagneti da frutto) e individui vegetali segnalati come “alberi monumentali”. 
Il R.U., in base al proprio Q.C., dovrà individuare gli elementi puntuali e isolati da conservare e 
le aree, in particolare quelle del castagneto da frutto, ove, anche attraverso specifici incentivi, 
sia possibile sviluppare azioni volte alla valorizzazione di questa risorsa. Nelle aree boscate 
ricadono inoltre: aree di limitata estensione che, per effetto dell’abbandono dei coltivi, sono 
soggette all’avanzamento del bosco; aree oggetto di recenti tagli di alberature che, se non 
autorizzati, sono da riconvertire a bosco; aree percorse dal fuoco. In base a una più precisa e 
compiuta perimetrazione saranno assoggettate dal R.U. e dagli strumenti di pianificazione 
specialistica o dai piani di settore, tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 39/00 e s. 
m. e i. e del relativo Regolamento di attuazione, a uno dei seguenti regimi: 

− regime di conservazione: si applica nelle aree boscate di elevato valore 
paesaggistico - ambientale prive di insediamenti e con vegetazione non oggetto di 
sfruttamento sistematico e in grado di evolvere in modo autonomo verso una 
situazione di equilibrio; l'obiettivo della disciplina è quello di garantire l'assoluto 
rispetto dei dinamismi naturali della vegetazione spontanea; sono, pertanto, vietati gli 
interventi che possano alterare l'assetto vegetazionale della zona nei suoi caratteri 
qualitativi e quantitativi, a eccezione di quelli che si rendessero eventualmente 
necessari per la conversione dei cedui in fustaie, per l'eliminazione di forme infestanti 
e per la prevenzione delle fitopatie; 
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− regime di mantenimento: si applica nelle aree boscate nelle quali le condizioni del 
manto arboreo sono nel complesso soddisfacenti sotto i profili delle essenze 
dominanti, della percentuale di esemplari d'alto fusto e del vigore vegetativo nonché 
dell'attitudine alla funzione ricreativa; l'obiettivo della disciplina è quello di confermare 
la situazione in atto, garantendone la continuità nel tempo e di assicurare il corretto 
sfruttamento economico del bosco; sono, pertanto, consentiti gli interventi preordinati 
allo sfruttamento economico del bosco, nonché ogni altro intervento volto a 
migliorarne le condizioni complessive;  

− regime di consolidamento: si applica nelle aree boscate nelle quali le condizioni dello 
strato arboreo, pur essendo accettabili sotto il profilo delle essenze dominanti, siano 
invece nel complesso insoddisfacenti per quanto riguarda la percentuale di esemplari 
d'alto fusto e il vigore vegetativo, o nelle quali l'estensione della superficie boscata sia 
insufficiente in rapporto alle esigenze di presidio idrogeologico; l'obiettivo della 
disciplina è quello di favorire l'incremento della superficie boscata e di migliorare il 
livello qualitativo sotto i profili delle funzioni ecologiche, della produttività e della 
fruibilità ricreativa; sono, pertanto, consentiti quegli interventi, anche preordinati allo 
sfruttamento economico, finalizzati a garantire la graduale evoluzione del bosco verso 
un assetto rispondente agli obiettivi sopra indicati; 

− regime di modificabilità: si applica nelle aree boscate nelle quali le condizioni dello 
strato arboreo sono nel complesso insoddisfacenti a causa della prevalenza di 
essenze che contrastano il naturale dinamismo della vegetazione spontanea, 
costituendo ecosistemi sia vulnerabili nei confronti di incendi o di fitopatie sia 
caratterizzati dalla dominanza di forme esotiche eccessivamente competitive o 
generatrici di paesaggi estranei alle tipologie tradizionali; l'obiettivo della disciplina, 
anche ai fini del mantenimento e arricchimento dei connotati paesaggistici, è quello di 
favorire l'espansione di specie idonee sotto il profilo ecologico, anche a discapito di 
quelle attualmente prevalenti; sono, pertanto, consentiti gli interventi, anche 
preordinati allo sfruttamento economico, che, attraverso le necessarie operazioni di 
diradamento dello strato arboreo e di miglioramento delle condizioni edafiche, 
garantiscono il conseguimento dell'obiettivo sopra indicato;  

− regime di trasformazione: si applica nelle aree boscate nelle quali le condizioni dello 
strato arboreo sono insoddisfacenti a causa della dominanza di essenze che 
contrastano il naturale dinamismo della vegetazione autoctona, costituendo in 
particolare, ecosistemi vulnerabili da incendi o fitopatie e pertanto inidonei a garantire 
nel tempo la stabilità dei terreni in forte pendio; l'obiettivo della disciplina è quello di 
determinare la graduale sostituzione, nello spazio e nel tempo, dello strato arboreo 
esistente con specie idonee sotto il profilo ecologico; gli interventi necessari per il 
conseguimento dell'obiettivo sopra indicato sono determinati dalle prescrizioni di 
massima e di polizia forestale e dai piani di assestamento e di utilizzazione del 
patrimonio silvo-pastorale.  

 
d) Gli insediamenti 
 
Le Invarianti Strutturali relative agli insediamenti comprendono le emergenze storico-
architettoniche risultanti dal Q.C. e riassunte nella carta di sintesi dei valori: 

− le chiese, i conventi, ecc.; 
− il patrimonio edilizio esistente nel territorio extra-urbano (in relazione alle tipologie 

architettoniche e strutturali); 
− i borghi fortificati (castelli, rocche, bastioni, ecc.); 
− gli insediamenti “storici” di Barga, Sommocolonia, Pedona, Castelvecchio Pascoli, 

Fornaci di Barga, Tiglio; 
− gli edifici, i nuclei e i complessi edilizi di matrice antica; 
− le “maestà”, le marginette, gli elementi di arredo stradale e della cultura devozionale; 



 

Comune di Barga – Piano Strutturale: Quadro Propositivo – Disposizioni Normative 
 

43 

− le aree residenziali edificate recenti e in formazione di riconosciuto interesse; 
− le tipologie edilizie e architettoniche riconducibili a particolari stilemi e linguaggi stilistici o 

comunque importanti in relazione alla storia della comunità barghigiana (es. il liberty in 
Loc. Piangrande e Canteo a Barga); 

− il comparto produttivo della metallurgica (KME) in Fornaci di Barga per il ruolo e 
l’importanza nell’organizzazione e nell’assetto del tessuto insediativo e con particolare 
riferimento ai caratteri di unitarietà propri degli insediamenti di servizio (residenze e 
attrezzature di interesse collettivo) legati alla presenza dell’industria; 

− i manufatti di archeologia industriale e produttiva; 
− gli insediamenti produttivi recenti consolidati e in formazione, per il loro ruolo ai fini dello 

sviluppo economico e produttivo del territorio comunale, ferma restando la necessità di 
tutelare gli elementi di naturalità e di connessione ecologica residui. 

 
Il grado di tutela va dalla conservazione per gli immobili di valore monumentale, al recupero 
per manufatti e centri di interesse storico, fino alla valorizzazione per le strutture degradate, 
purché sia mantenuto l’originale rapporto con il contesto paesaggistico e ambientale in cui le 
stesse sono inserite. 

 
e) Il paesaggio 
 
Il paesaggio è il risultato delle attività antropiche e di come queste si sono diversificate in 
funzione delle caratteristiche geo-morfologiche del territorio; il P.S. recepisce i contenuti della 
Convenzione Europea del Paesaggio (2001), secondo cui 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. 
Fermo restando quanto finora disposto, il P.S. prescrive la conservazione e la 
valorizzazione della continuità della percezione visiva in rapporto al paesaggio e alle 
preesistenze storiche e degli altri elementi di riconosciuto interesse storico – identitario e 
testimoniale. 

 
Il P.S. individua quale fattore essenziale di caratterizzazione del territorio e di qualità del 
paesaggio, il “patrimonio collinare” inteso come ambito o contesto territoriale che 
indipendentemente dalla specifica struttura e articolazione orografica, abbia configurazione 
paesaggistica, rurale o naturale o a vario grado di antropizzazione o con testimonianze 
storiche o artistiche che ne rendono riconoscibile il valore identitario e culturale. 
Gli elementi qualificanti e caratterizzanti il “paesaggio” sono sintetizzati nell’omonima sezione 
del Quadro Conoscitivo del P.S. (“Sintesi interpretative” – Il paesaggio). 
 
Il P.S. ammette trasformazioni dei nuclei e degli insediamenti minori secondo principi 
insediativi consolidati e coerenti con il paesaggio rurale di cui sono parte, come desumibili dal 
Quadro Conoscitivo del P.S. e opportunamente disciplinati con la redazione del R.U. e 
assicura il mantenimento del modello insediativo tradizionale costituito da case sparse e nuclei 
rurali tutelandone l’integrità percettiva e le relazioni con il contesto paesaggistico. 
Il P.S. tutela l’integrità percettiva dei nuclei e dei borghi e le loro relazioni con gli spazi aperti 
limitando nuovi impegni di suolo in aree che possono ostacolare la visibilità degli stessi dai 
principali punti di interesse panoramico segnalati nella cartografia del Quadro Conoscitivo. 
Eventuali nuovi impegni di suolo per usi commerciali, servizi, formazione, ricerca, turismo e 
tempo libero dovranno essere parte integrante di quelli agricoli-forestali; detti nuovi impegni di 
suolo possono essere ritenuti ammissibili previa verifica di compatibilità con gli elementi 
strutturali del paesaggio individuati dal P.S. e con un coretto inserimento paesistico-
ambientale. 
I nuovi impegni di suolo per usi diversi da quelli agricolo-forestali devono, inoltre, concorrere 
alla tutela e alla riqualificazione degli insediamenti esistenti e devono essere coerenti con le 
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direttive e prescrizioni ai fini della conservazione attiva del valore del patrimonio collinare 
espresse nel P.I.T. della Regione Toscana (art. 21). 
 
Il P.S. riconosce quale massima espressione del “patrimonio collinare identitario” l’ambito 
territoriale descritto nel successivo art. 38 e denominato “Sistema Territoriale della Costa 
Terrazzata”; il territorio rurale nella dinamica evolutiva delle sue componenti colturali e 
naturalistiche e le attività agricole che ne utilizzano le risorse sono fattori essenziali del 
paesaggio, in quanto elementi imprescindibili di connessione ambientale e paesaggistica. 
Il P.S. al fine di salvaguardare la persistenza della qualità del patrimonio paesaggistico e 
tutelare il valore paesaggistico e ambientale del territorio comunale e il contributo funzionale 
ed estetico che i singoli beni e ambiti che lo compongono conferiscono alla sua riconoscibilità 
e attrattività, ritiene che le “iniziative di valorizzazione finanziaria del mercato immobiliare dei 
beni” interessati e le trasformazioni urbanistiche che sminuiscano la rilevanza e la funzionalità 
sistemica del territorio rurale debbano essere sottoposte ad approfondito vaglio di 
ammissibilità. 
La qualità del patrimonio paesaggistico e ambientale è assunta come valore costitutivo della 
progettazione e ne sono considerati elementi imprescindibili l’analisi e la tutela dei corridoi 
ecologici e degli ecosistemi faunistico – vegetazionali caratterizzanti i diversi ambiti territoriali, 
la presenza e lo sviluppo delle attività agricole e forestali sostenibili, la permanenza di buoni 
livelli di biodiversità, il presidio del territorio.  
 
Fermo restando quanto stabilito dal P.I.T. e dalle disposizioni del presente articolo, la 
disciplina del paesaggio è ulteriormente precisata nelle norme relative ai diversi Sistemi e 
Sub-sistemi Territoriali. 
 
Ai fini della caratterizzazione e qualificazione del paesaggio acquisiscono particolare 
importanza i beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi del D.L.vo n. 42/04 e  s. m. e i. , il 
verde di connettività e i “varchi inedificati”. 
Gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia dovranno, pertanto, garantire la 
permanenza del valore storico – testimoniale e storico – culturale della “casa di Giovanni 
Pascoli, della cappella del Pascoli e della chiesa di San Niccolò” e la tutela delle visuali 
panoramiche “da” e “verso” il Colle di Caprona (visuali di interesse paesaggistico verso le cime 
delle Alpi Apuane e verso il centro abitato di Barga). 
Il P.S. prescrive la conservazione e la manutenzione degli elementi di corredo vegetazionale 
in filare (cipressi) ai margini del viale di accesso al complesso “Casa Pascoli”, dei tracciati viari 
e delle pavimentazioni originarie, la cura e il mantenimento delle specie arboree originarie, 
degli oliveti e delle aree boschive, la tutela degli elementi di interesse storico, tipologico e 
architettonico dell’edificato, la riqualificazione degli immobili con caratteri di disomogeneità con 
il territorio e le tipologie architettoniche. 
 
I “varchi inedificati” rilevati con la redazione del P.S. hanno valenza paesaggistica e 
ambientale/ecologica: il R.U. dovrà precisare con idonea disciplina gli interventi ammissibili e 
le modalità di realizzazione delle opere previste evitando la “saldatura” fra gli insediamenti 
esistenti. 
 

f) Le infrastrutture per la mobilità 
 

Le Invarianti Strutturali relative alle infrastrutture per la mobilità comprendono: 
 

− la rete viaria di interesse sovracomunale costituita dai corridoi infrastrutturali delle 
viabilità di fondovalle: il grado di tutela è la  valorizzazione; 

− la viabilità di collegamento del sistema insediativo storico della collina con il fondovalle: 
il grado di tutela è la valorizzazione; 
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− la viabilità di collegamento del sistema insediativo storico della montagna: il grado di 
tutela è la  conservazione; 

− le strade panoramiche e i punti panoramici per la loro valenza paesaggistica: il grado di 
tutela è la  conservazione; 

− i sentieri e i tracciati storici per la valenza escursionistica e turistica che hanno assunto 
o che possono assumere: il grado di tutela è il recupero; 

− la rete ferroviaria, le stazioni e le attrezzature connesse e accessorie; il grado di tutela è 
la valorizzazione. 

 
g) Le attrezzature e i servizi 
 

Le Invarianti Strutturali relative alle attrezzature e ai servizi comprendono le attrezzature di livello e 
interesse comunale e le attrezzature di livello e interesse sovracomunale destinate in particolare 
ad attività e servizi sanitari, socio – ricreativi, educativi e formativi. Il grado di tutela è la 
valorizzazione. 
 
Art. 34 - Sistemi e Sub-sistemi Territoriali  
 

Sono definiti Sistemi Territoriali gli “ambiti geografici continui di articolazione del territorio, 
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 identità territoriale tra 
loro integrati e correlati e tali da costituire sistema. 
 

Sono definiti Sub-sistemi Territoriali gli “ambiti geografici continui di possibile ulteriore 
articolazione del territorio comunale”, allorché necessari per la definizione delle azioni e delle 
regole per l’uso delle risorse presenti all’interno del Sistema Territoriale di riferimento. 
 

La disciplina dei Sub-sistemi descritta nei successivi articoli delle presenti Disposizioni 
Normative, integra quella dei Sistemi Territoriali in cui gli stessi sono ubicati; in ogni Sub-sistema 
Territoriale sono, pertanto, applicabili le disposizioni dettate per il Sub-sistema stesso e quelle del 
Sistema Territoriale di riferimento. 

 
Art. 35 -  Articolazione 
 

L’articolazione proposta dal P.S. e dalle presenti disposizioni normative è coerente con le 
indicazioni del P.I.T. della Regione Toscana e del P.T.C. della Provincia di Lucca. 
 
Il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (P.I.T.), identifica all’art. 15, ai fini delle 
strategie generali, i sistemi territoriali di programma; il territorio comunale è parte della “Toscana 
dell’Appennino”. Gli elementi caratterizzanti sono il sistema insediativo della “città diffusa”, il 
“patrimonio collinare identitario”, il sistema industriale e produttivo nelle sue diverse articolazioni. 
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Lucca  individua strutture 
territoriali configurabili come unità territoriali complesse e dotate di specifica identità culturale, 
paesaggistica e ambientale, di riferimento per la pianificazione comunale ai fini dell’articolazione 
dei Sistemi Territoriali e dei Sub-sistemi, in relazione a morfologia, forma d’uso del suolo, caratteri 
del sistema insediativo e del paesaggio. Il comune di Barga è compreso nel Sistema Territoriale 
Locale della Valle del Serchio; all’interno di questo Sistema Territoriale Locale il  P.T.C. riconosce 
due Strutture Territoriali: la struttura territoriale Appenninica (AP) e la struttura territoriale di 
fondovalle del fiume Serchio e del torrente Lima (FV), così come evidenziato nella tavola B3  del 
P.T.C. “L’identità culturale del Territorio: Strutture territoriali, ambienti e paesaggi locali”.  
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Le strutture territoriali, ai sensi dell’art. 16 delle Norme del P.T.C., sono articolate in ambiti 
territoriali denominati Ambienti e Paesaggi Locali caratterizzati da componenti territoriali specifiche 
e peculiari che determinano conformazioni  e assetti dotati di propria identità. 
 
Nel caso del Comune di Barga sono distinti 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 altopiani di Barga e della Media Valle, 
- FV1: Il fondovalle del Serchio. 

 
Sulla base delle articolazioni sopradescritte, di analisi e valutazioni degli aspetti 

geomorfologici, ambientali e paesaggistici, nonché dei caratteri insediativi e storico-culturali e 
dell’uso del suolo, il Piano Strutturale del Comune di Barga propone i seguenti Sistemi Territoriali: 
 

• Sistema Territoriale del Crinale Appenninico,  
• Sistema Territoriale del Preappennino montano, 
• Sistema Territoriale della Costa terrazzata, 
• Sistema Territoriale degli altopiani di Barga e Filecchio,  
• Sistema Territoriale di Fondovalle.  

  
 Ciascun Sistema Territoriale comprende in misura diversa parti di territorio rurale e tessuti 
insediativi ed è ulteriormente articolato in uno o più Sub-sistemi Territoriali, così come descritto e 
precisato nei successivi articoli delle presenti disposizioni normative. 
 

Per ciascun Sistema Territoriale il P.S. definisce gli obiettivi in relazione al ruolo del 
Sistema stesso nel progetto complessivo di piano, riconoscendone le Invarianti Strutturali. 
La disciplina dei Sistemi e Sub-sistemi Territoriali, di cui ai successivi articoli, è costituita dagli 
obiettivi generali strategici di sistema e dagli obiettivi specifici nonché da indirizzi, criteri e 
prescrizioni per la redazione degli atti di governo del territorio. 
 

I perimetri dei Sistemi e Sub-sistemi Territoriali individuati dal P.S. sono prescrittivi: 
dovranno essere individuati e particolareggiati ad una scala di maggior dettaglio nel R.U. e 
conseguentemente potranno subire lievi modifiche cartografiche in conseguenza del passaggio - 
traduzione di scala e a seguito dell’allineamento a confini geografici o di proprietà certi o facilmente 
ed inequivocabilmente identificabili. 
 
Art. 36 - Il Sistema Territoriale del Crinale Appenninico 
 
 Il P.S. individua il Sistema Territoriale sulla base del Quadro Conoscitivo in coerenza con 
l’articolazione della struttura territoriale in ambienti e paesaggi locali proposta dal P.T.C. e con la 
caratterizzazione del territorio rurale.    
Il Sistema Territoriale è dotato di una specifica identità culturale, paesaggistica e ambientale 
costituita dai rilievi montani e pedemontani ed è pertanto definito tenendo conto delle indicazioni 
del P.T.C., dei connotati geografici ed in particolare degli aspetti orografici, geolitologici e storico-
culturali. 

 
La zona di crinale presenta uno sviluppo pressoché continuo. Prevalgono le dinamiche naturali e 
l’attività antropica si inserisce in tali dinamiche senza stravolgerle oppure ne è completamente 
estranea. L’elemento morfologico predominante e caratterizzante l’intero sistema è quello del 
crinale appenninico che raggiunge la massima altitudine con le cime del Monte Giovo.  
All’interno di questo sistema si trovano faggete, zone boscate a castagneto da frutto e zone che, 
per particolari condizioni morfologiche e per l’adiacenza a nuclei insediativi storici, hanno 
sviluppato nel tempo particolari e significative attività agricole o di prato-pascolo.  
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Costituiscono risorse essenziali del Sistema Territoriale: 
 

• le emergenze geologiche e geomorfologiche; 
• il paesaggio vegetale composto prevalentemente da formazioni erbacee ed arbustive, 

(praterie, prati, pascoli e arbusteti), da boschi e foreste assai estesi (castagneti, faggete, 
latifoglie); 

• le attività e le sistemazioni agricole tradizionali; 
• le presenze faunistiche con particolare attenzione per quelle di interesse conservazionistico 

e i relativi habitat; 
• il reticolo idrografico; 
• la rete infrastrutturale di impianto storico costituita dalla diffusa maglia di mulattiere, sentieri 

e percorsi di collegamento e attraversamento. 
 
Sono obiettivi generali del Sistema Territoriale: 
 

− la salvaguardia dei valichi di crinale; 
− la tutela delle sorgenti di quota e delle origini degli impluvi; 
− il mantenimento della contiguità con il sistema dei parchi e delle aree protette descritte nella 

Relazione di Incidenza di cui alla L.R. n. 56/00; 
− la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali caratterizzanti il paesaggio appenninico che 

costituiscono elementi di grande interesse conservazionistico e di grande attrattiva per il 
turismo naturalistico ed escursionistico; 

− l’individuazione di circuiti e modalità per la promozione e fruizione turistica del territorio e per 
il tempo libero; 

− la valorizzazione dei principali itinerari storici; 
− la definizione di norme per il recupero, il riuso e la trasformazione del patrimonio insediativo 

diffuso ed in particolare degli edifici rurali ed ex rurali (per attività ricreative e/o legate al 
turismo sostenibile), anche allo scopo di salvaguardare l’equilibrio del paesaggio ed il 
presidio sul  territorio; 

− la difesa idrogeologica del territorio, finalizzata alla prevenzione dei dissesti e delle calamità 
naturali, nonché la valorizzazione ambientale del reticolo idrografico, mediante la tutela degli 
equilibri ecosistemici; 

− la valorizzazione a scopo turistico – ricettivo e didattico/ricreativo della Caserma della 
Vetricia; 

− il recupero urbanistico e funzionale dell’insediamento esistente in Loc. Bacchionero; 
− il sostegno alle attività produttive tipiche del territorio rurale attraverso la promozione di 

attività compatibili tali da garantire gli equilibri ecosistemici nonché favorire il presidio stabile 
sul territorio con il mantenimento e il ripristino delle risorse vegetazionali, ambientali e delle 
sistemazioni agrarie. 

 
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dovranno essere finalizzati al presidio 

del territorio e a garantire il mantenimento degli assetti insediativi tradizionali attraverso l’utilizzo di 
materiali e modelli tipologici e spaziali coerenti: in questo senso, sono considerati riferimenti 
essenziali le soluzioni progettuali, tipologiche e architettoniche ricorrenti desumibili dagli elaborati 
del Quadro Conoscitivo del P.S. e opportunamente precisate e disciplinate con la redazione del 
R.U..  
 
Il P.S. prescrive la tutela dell’impianto morfologico ed edilizio originario e della relazione visuale dei 
nuclei e degli insediamenti esistenti con il contesto ambientale e paesaggistico. 
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Il cambio di destinazione d’uso e il recupero anche a fini turistico – ricettivi restano subordinati a 
specifiche verifiche di funzionalità strategica sotto il profilo paesaggistico, ambientale, culturale, 
economico e sociale e all’accertamento dell’efficacia nel lungo periodo degli interventi proposti. 
 
Sono individuati a livello del Sistema nel suo complesso le seguenti Invarianti Strutturali: 
 

− il territorio perimetrato dal SIR-pSIC;  
− il crinale; 
− le praterie di crinale; 
− le aree boscate e le porzioni di castagneto da frutto; 
− il reticolo idraulico e le sorgenti;  
− gli insediamenti di origine agricolo-pastorale; 
− le emergenze faunistiche e floristico-vegetazionali; 
− le mestaine, le marginette, i tabernacoli, le croci votive, le edicole sacre, gli elementi della 

memoria, della cultura devozionale e materiale; 
− le fontane, i lavatoi, le pozze e gli abbeveratoi; 
− le emergenze geologiche (“Modellamento glaciale sui piani dell’Altaretto”); 
− i monumenti isolati, le emergenze di interesse architettonico, storico e monumentale.  
 

In riferimento al territorio rurale, che il P.S. riconosce, in coerenza con il P.T.C., quale ambito a 
prevalente naturalità di crinale (c.f.r. Tav. 10 Quadro Conoscitivo),  il R.U. e gli altri strumenti di 
attuazione del P.S., nonché i piani di settore dovranno: 

 
Per le praterie di crinale:  

− conservare i pascoli di crinale, adottando, dove necessario, azioni volte a limitare 
l’ulteriore progressione degli arbusteti e stimolando la rigenerazione dei cotici erbosi e 
il risanamento delle situazioni di degrado; 

− tutelare i valori naturalistici e paesaggistici, salvaguardare i geotopi, i biotopi e le 
specie botaniche e faunistiche rare e di interesse conservazionistico; 

− salvaguardare in maniera sostenibile le attività zootecniche tradizionali e in particolare 
della pastorizia e dell’allevamento ovino; 

− limitare le attività zootecniche alle aree semipianeggianti nelle quali sono consentiti 
interventi di miglioramento dei cotici erbosi; 

− ripristinare  la vegetazione spontanea nelle aree di costa evitando i rimboschimenti 
estensivi che saranno consentiti solo nelle aree dove si presentano rilevanti fenomeni 
di dissesto idrogeologico. 

 
Nel rispetto dei caratteri paesaggistici e ambientali, è ammesso il mantenimento delle attività 
zootecniche esistenti con il divieto di nuova edificazione di edifici rurali compresi quelli necessari al 
ricovero degli animali. 
Sono escluse tutte le altre destinazioni.  

 
Per le aree boscate, ferme restando le disposizioni della L.R. n. 39/00 e s. m. e i. e del relativo 
Regolamento di attuazione: 

− rendere coerente accessibilità e mobilità con l’attività forestale e di protezione 
antincendio;  

− mantenere, adeguare, realizzare piste di servizio forestale e percorsi carrabili 
alternativi (non pavimentati con materiali impermeabilizzanti e esclusivamente  
motivati dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali 
interessati, nonché dei punti di riserva d’acqua per lo spegnimento degli incendi); 

− provvedere ad una gestione razionale delle superfici boscate per evitare che 
dall’attività silvana derivi dissesto idrogeologico o impoverimento paesaggistico; 
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− mantenere, adeguare e  realizzare  strutture e opere di difesa idraulica e 
idrogeologica del suolo e di protezione dei terreni, con particolare attenzione per il 
recupero di terrazzamenti e ciglionamenti  e dei sistemi tradizionali di regimazione 
idraulica; 

− ripristinare  lo stato dei luoghi conseguente alla realizzazione delle opere accessorie 
alle operazioni colturali in bosco con tecniche e materiali riconducibili ai principi della 
Ingegneria Naturalistica; 

− favorire compatibilmente con le finalità prioritarie di tutela naturalistica e 
paesaggistica, l’utilizzazione per fini turistico-ricreativi e per attività escursionistiche e 
del tempo libero delle aree interessate e degli immobili esistenti;  

− mantenere e adeguare la rete dei sentieri e delle piste, in funzione della promozione 
di un turismo sportivo, anche di tipo equestre; 

− garantire l’esercizio delle attività relazionate con i beni di uso civico, purché basato su 
una preliminare indagine che accerti la reale consistenza, le fonti del diritto, gli ambiti 
territoriali e i soggetti interessati; 

− promuovere l’esercizio di attività sportive e ricreative, la manutenzione e 
l’adeguamento delle opere, degli impianti e delle strutture esistenti, nonché 
l’eventuale nuova realizzazione di strutture e impianti limitatamente a quelli 
esclusivamente connessi e relazionati con le attività escursionistiche e alpinistiche.  

 
Per quanto di propria competenza il P.S. individua e disciplina le seguenti attività: 

 
− Sono ammesse le normali attività silvicolturali e di raccolta e lavorazione dei prodotti 

(secondari) del bosco e dell’attività agricola. 
− E’ consentita l’attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo e prettamente 

stagionale (pascoli regolamentati); è ammesso il recupero degli antichi ricoveri per il 
bestiame ai soli fini zootecnici.  

− E’ consentita la manutenzione dei percorsi esistenti, pedonali e per mezzi di trasporto 
non motorizzati, eventualmente integrando la rete anche con piazzole attrezzate per 
la sosta. 

− Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi di restauro, risanamento 
conservativo e ristrutturazione edilizia senza possibilità di ampliamento e 
sopraelevazione; sono fatti salvi interventi di recupero complessivo e riqualificazione 
funzionale di nuclei e insediamenti rurali (es. Bacchionero), previa redazione di idonei 
Piani attuativi e specifici procedimenti di Valutazione ambientale. 

− E’ consentito il cambio di destinazione d’uso del patrimonio edilizio esistente per 
l’utilizzo come attrezzature di supporto alle attività escursionistiche e del tempo libero 
(ristrutturazione e manutenzione di rifugi e bivacchi), purché non vengano alterati i 
rapporti con l’intorno paesaggistico-ambientale e con il sistema viario storico. 

− Sono ammessi la manutenzione e l’adeguamento di impianti esistenti atti alla 
trasmissione di segnali radio televisivi di collegamento per le telecomunicazioni.  

− E’ ammessa la realizzazione di recinzioni esclusivamente a carattere temporaneo e 
elettrificate per la prevenzione dei danni arrecati da predazione (lupo e altri animali). 

 
Sono escluse tutte le altre destinazioni, trasformazioni e/o attività; sono fatti salvi eventuali 
interventi di interesse pubblico e di risanamento ambientale, nel rispetto delle valenze 
paesaggistiche e naturalistiche.  
Per quelle porzioni di territorio dove sono presenti terreni a prato-pascolo e ad uso agricolo (c.f.r. 
Tav. 10 Quadro Conoscitivo), con funzioni di presidio e di mantenimento del territorio, il R.U. dovrà 
garantire: 

− l’esercizio del pascolo e dell’ordinaria coltivazione del suolo, nonché la manutenzione e 
l’adeguamento dei percorsi e delle strade poderali e interpoderali, con esclusione di 
interventi di nuova realizzazione; 
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− il permanere dell’attività agricola anche mediante incentivi economico-finanziari e la 
promozione della “filiera del prodotto tipico”; 

− la salvaguardia e la conservazione delle antiche trame del paesaggio rurale, nonché 
delle originarie pratiche colturali, ostacolando l’estensione di usi del suolo e di 
comportamenti colturali potenzialmente generatori di degrado idrogeologico e/o 
paesaggistico. 

 
Sotto il profilo della caratterizzazione economico-agraria (c.f.r. Tav. 10 Quadro Conoscitivo), 
l’ambito territoriale in esame risulta costituito prevalentemente da aree marginali ad economia 
agricola debole, connotate da un basso livello di ruralità a forte valenza ambientale e di alto 
valore naturale; il R.U. dovrà promuovere e sostenere il mantenimento dell’attività agricola, anche 
in forme legate al part-time e all’autoconsumo, nel rispetto dei caratteri del paesaggio e dell’assetto 
idrogeologico e contrastare le condizioni generali di degrado, favorendo e rafforzando il permanere 
dell’insediamento rurale con il sostegno di attività integrative. 

 
Art. 36.1 – Sub-sistema Territoriale delle aree di crinale  
 

Il Sub-sistema è costituito dalle aree (di crinale) con caratteristiche di naturalità più 
accentuate: gli elementi caratterizzanti sono i rilievi e i crinali montani, le praterie, i pascoli e i 
boschi in cui la presenza antropica è limitata ad insediamenti alpestri (di origine storica). 
 
Sono elementi significanti e qualificanti il Sub-sistema: i principali geotopi, le praterie montane 
primarie e secondarie, i boschi di faggio, gli habitat e le specie vegetali e animali di interesse 
naturalistico, gli alpeggi e i relativi percorsi storici di collegamento.  
All’interno del sub-sistema è presente l’Invariante Strutturale “SIR-pSIC”. 
 
Sono obiettivi specifici del Sub-sistema (integrano quelli di Sistema, descritti al precedente art. 36):  
 
- l'individuazione di progetti di recupero ambientale e culturale che permettano la valorizzazione 
delle aree di significativo interesse storico e paesaggistico; 
- lo sviluppo di attività di ricerca scientifica, di comunicazione sociale, di educazione ambientale; 
- la promozione di politiche tese alla realizzazione di condizioni di redditività delle attività rurali e 
silvo-pastorali, con particolare riferimento per quelle connesse con l’uso dei pascoli e delle 
praterie, la gestione del bosco e delle risorse legnose (in sinergia con la programmazione 
settoriale della Comunità Montana e in accordo con le politiche di tutela e di uso razionale delle 
risorse naturali definite da appositi piani di gestione o da opportune misure di conservazione); 
- il recupero e la valorizzazione, in chiave turistica (turismo consapevole e sostenibile) ed 
escursionistica della complessa trama dei percorsi esistenti, tenuto conto delle disposizioni 
applicative del P.T.C.; 
- la promozione di forme di ospitalità diffusa; 
- la realizzazione di percorsi ciclo – pedonali ed equestri adeguatamente attrezzati e segnalati; 
- il ripristino e la valorizzazione dei beni collettivi di uso civico mediante la prioritaria ricognizione e 
verifica delle consuetudini connesse agli usi esistenti. 
 
In considerazione delle particolari valenze paesaggistiche e ambientali delle aree in esame, non è 
ammessa l’installazione di manufatti per la produzione di energie alternative ed in particolare di 
energia eolica. 
 
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e quelli finalizzati alla valorizzazione 
turistica sono subordinati all’accertamento della compatibilità delle opere previste con le indicazioni 
e prescrizioni della Relazione di Incidenza ai fini della tutela della flora, della fauna, delle 
connessioni ecologiche, delle aree e dei siti prevalentemente utilizzati a fini riproduttivi, ecc.; alla 
luce di quanto sopra, il P.S. per quanto di propria competenza, ritiene non ammissibile la 
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realizzazione di percorsi escursionisti e sportivi per mezzi motorizzati e l’utilizzo per attività legate 
al cross, motocross o simili delle viabilità e dei sentieri esistenti. 
 
La disciplina riferita al territorio rurale dovrà considerare che l’intero sub-sistema è costituito da 
territorio a prevalente naturalità di crinale in cui non è applicabile la disciplina della L.R. n. 1/05 
(aree a esclusiva o prevalente destinazione agricola). 
 
Art. 37 - Il Sistema Territoriale del Preappennino montano 
 

E’ caratterizzato da assetti insediativi di carattere antropico legati al castagneto da frutto ed 
all’economia silvo-pastorale. 
 
Costituiscono risorse essenziali del Sistema Territoriale: 
 

• le emergenze geomorfologiche (es. calanchi Renaio); 
• il paesaggio vegetale composto prevalentemente da castagneti, faggete e latifoglie; 
• le attività e le sistemazioni agricole tradizionali; 
• le presenze faunistiche e i relativi habitat; 
• il reticolo idrografico; 
• la rete infrastrutturale di impianto storico costituita dalla diffusa maglia di mulattiere, sentieri 

e percorsi di collegamento e attraversamento. 
 
Sono individuati, a livello di Sistema nel suo complesso, i seguenti obiettivi: 
 

− la conservazione degli attuali equilibri fra la presenza antropica e gli elementi di valenza 
paesaggistica, ambientale e naturalistica; 

− la salvaguardia delle zone di particolare importanza per il ciclo biologico di specie di flora e 
di fauna selvatica protetta; 

− il sostegno delle attività produttive tipiche del territorio rurale; 
− il presidio del territorio con il mantenimento e il ripristino delle risorse vegetazionali, 

ambientali e delle sistemazioni agrarie; 
− la definizione di norme per la valorizzazione, il riuso e la trasformazione del patrimonio 

insediativo diffuso ed in particolare degli edifici rurali ed ex rurali, anche allo scopo di 
salvaguardare l’equilibrio del paesaggio e il presidio del territorio; 

− l’inserimento di servizi e attività commerciali, artigianali, terziarie nei centri di antica 
formazione (Renaio) che in sinergia con attività e servizi alle persone, contribuiscano alla 
ricostituzione del tessuto economico e sociale degli insediamenti esistenti, di supporto 
anche alla eventuale permanenza turistica; 

− la valorizzazione dei beni pubblici e di uso pubblico con particolare riferimento ai beni 
collettivi di uso civico promuovendo la partecipazione e il coinvolgimento della popolazione 
e delle comunità locali; 

− l’individuazione di circuiti e modalità per la promozione e fruizione turistica del territorio; 
− la valorizzazione dell’area a destinazione didattico – ricreativa in Loc. Colle Fobbia; 
− l’adeguamento e la messa in sicurezza della viabilità della montagna tenendo conto dei 

dissesti idrogeologici in atto, della rete idrografica, dell’organizzazione delle colture agrarie 
e del paesaggio; 

− il miglioramento delle condizioni di accessibilità e mobilità. 
 

Sono individuate le seguenti Invarianti Strutturali: 
 

− le aree boscate; 
− le aree del castagneto da frutto;  
− il reticolo idraulico e le sorgenti;  
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− gli insediamenti di origine agricola e pastorale; 
− le emergenze  floristiche e faunistiche e gli habitat; 
− le mestaine, le marginette, i tabernacoli, le croci votive, le edicole sacre, gli elementi della 

memoria, della cultura devozionale e materiale; 
− le fontane, i lavatoi, le pozze e gli abbeveratoi; 
− le emergenze geologiche (“Sovralluvionamento alveare in destra del Torrente Ania”, 

“Calanchi di Renaio”); 
− i monumenti isolati, le emergenze di interesse architettonico, storico e monumentale. 

 
In riferimento al territorio rurale (c.f.r. Tav. 10 Quadro Conoscitivo),  il P.S. riconosce la presenza di 
aree a prevalente naturalità diffusa (basso livello di ruralità, forte valenza ambientale e 
naturalistica) e di aree di interesse agricolo primario (Sub-sistema Territoriale del castagneto da 
frutto), in quanto nonostante i caratteri di marginalità economica delle attività (dovute alla 
progressiva scomparsa delle economie tradizionali e all’invecchiamento della popolazione), 
devono essere tutelate e salvaguardate le capacità produttive e potenziate le condizioni di 
redditività degli ambiti interessati. 
 
Per le aree boscate, ferme restando le disposizioni della L.R. n. 39/00 e s. m. e i. e del relativo 
Regolamento di attuazione, il R.U. e gli altri strumenti di attuazione del PS, nonché i piani di 
settore dovranno: 

 
− limitare la realizzazione di piste di servizio forestale e percorsi carrabili alternativi, fatti salvi 

eventuali interventi finalizzati alla tutela dei beni forestali interessati e di punti di riserva 
d’acqua per lo spegnimento degli incendi; 

− provvedere alla gestione razionale delle superfici boscate per evitare che dall’attività 
silvana derivi dissesto idrogeologico o impoverimento paesaggistico; 

− prevedere azioni mirate alla salvaguardia e alla riqualificazione ambientale e paesaggistica 
di aree e ambiti di riconosciuto interesse per la salvaguardia della   biodiversità (es. 
“giardino del castagno”); 

− provvedere al controllo e al contenimento della diffusione di specie alloctone come la 
Robinia pseudoacacia. 

 
Le trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree boscate sono disciplinate dalla L.R. n. 39/00 e 
s. m. e i. e dal relativo Regolamento di attuazione. 
 
Per quanto di propria competenza, il P.S. ritiene ammissibili le seguenti attività: 

- interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia del patrimonio 
edilizio esistente (a fini abitativi e non) con ampliamenti finalizzati al risanamento igienico e 
funzionale; 

- recupero, ristrutturazione, cambio di destinazione d’uso di fabbricati esistenti per attività e 
servizi connessi all’agriturismo, al turismo rurale, alle attività escursionistiche e del tempo 
libero; 

- ristrutturazione e manutenzione di rifugi e bivacchi, purché non vengano alterati i rapporti 
con l’intorno paesaggistico-ambientale e con il sistema viario storico; 

- allevamento zootecnico di tipo non intensivo e prettamente stagionale; 
- esercizio delle attività selvicolturali e delle attività connesse alla lavorazione dei prodotti 

agricoli; 
- interventi di rinaturalizzazione e di riforestazione, con particolare attenzione per le 

conversioni e le trasformazioni boschive volte a migliorare la stabilità biologica e l’assetto 
ambientale delle aree degradate; 

- manutenzione e adeguamento delle piste di esbosco e di servizio forestale;  
- realizzazione di opere volte a prevenire gli incendi boschivi o reprimere o difendere il 

bosco da attacchi parassitari e da danni di altra origine, con particolare attenzione per la 
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realizzazione di piste frangifuoco e di punti e spazi di riserva d’acqua per lo spegnimento 
del fuoco; 

- mantenimento, salvaguardia e manutenzione del reticolo idrografico superficiale; 
- opere di regimazione idraulica, di recupero di dissesti idrogeologici e di sistemazione 

idraulico-forestale realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili alla 
Ingegneria Naturalistica. 

 
 Per quelle porzioni di territorio dove sono presenti terreni a prato-pascolo e ad uso agricolo, 
con funzioni di presidio e di mantenimento del territorio, il R.U. dovrà: 
- garantire il permanere dell’attività agricola anche mediante incentivi economico-finanziari e la 
promozione della “filiera del prodotto tipico”; 
- promuovere il mantenimento delle attività di coltivazione dei fondi e individuare forme di 
conduzione compatibili con la loro collocazione anche mediante il potenziamento delle condizioni 
di redditività delle attività rurali attraverso la promozione dell’agriturismo e del turismo rurale; 
- salvaguardare la conservazione delle antiche trame del paesaggio rurale, ostacolando 
l’estensione di usi del suolo e di comportamenti colturali potenzialmente generatori di degrado 
idrogeologico e/o paesaggistico. 
 
 In riferimento alla rete delle infrastrutture il R.U. e gli altri strumenti di attuazione del P.S., 
nonché i piani di settore dovranno: 
 

− disciplinare il ripristino e la manutenzione della sentieristica esistente, in funzione anche 
della fruibilità turistico-ricreativa; 

− consentire la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e 
per mezzi di trasporto non motorizzati; 

− consentire la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti atti alla 
trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento per le telecomunicazioni, fermo 
restando il rispetto dei criteri di cui al precedente art. 25; 

− consentire la realizzazione di impianti a rete per l’approvvigionamento idrico e di sistemi 
tecnologici per il trasporto dell’energia di rilevanza locale, in quanto al servizio di 
insediamenti o di attività preesistenti. 

 
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dovranno essere finalizzati al presidio del 
territorio e a garantire il mantenimento degli assetti insediativi tradizionali attraverso l’utilizzo di 
materiali e modelli tipologici e spaziali coerenti: in questo senso sono considerati riferimenti 
essenziali le soluzioni progettuali, tipologiche e architettoniche ricorrenti desumibili dagli elaborati 
del Quadro Conoscitivo del P.S. e opportunamente precisate e disciplinate con la redazione del 
R.U..  
Il P.S. prescrive la tutela dell’impianto morfologico ed edilizio originario e della relazione visuale dei 
nuclei e degli insediamenti esistenti con il contesto ambientale e paesaggistico. 

 
 
Il cambio di destinazione d’uso e il recupero a fini turistico – ricettivi restano subordinati a 
specifiche verifiche di funzionalità strategica sotto il profilo paesaggistico, ambientale, culturale, 
economico e sociale e all’accertamento dell’efficacia nel lungo periodo degli interventi proposti, 
anche in considerazione delle esigenze connesse allo svolgimento delle attività agricole. 
Negli ambiti in cui sono riconoscibili e identificabili (anche in relazione ai contenuti della Tavola 10 
del Quadro Conoscitivo del P.S.), risorse agro-ambientali e potenzialità agronomiche e produttive, 
le destinazioni d’uso proposte devono essere strettamente connesse e funzionali a quelle agricolo 
– forestali e compatibili con gli elementi strutturali caratterizzanti il paesaggio collinare e montano. 
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Art. 37.1 – Il Sub-sistema Territoriale del castagneto da frutto 
 

Il Sub-sistema presenta caratteristiche sia di naturalità diffusa, cioè parti del territorio in cui 
prevalgono classi di uso del suolo gradualmente sempre più indipendenti dall’attività umana o in 
cui le attività colturali prevedono generalmente la raccolta dei prodotti senza modifiche sostanziali 
delle condizioni del suolo e soprassuolo, che di interesse agricolo (c.f.r. Tav. 10 Quadro 
Conoscitivo), cioè parti del territorio dove le attività colturali antropiche contraddistinguono il 
paesaggio (soprattutto nei pressi dei centri montani).  
La perimetrazione del Sub-sistema è strettamente legata alla presenza delle aree a castagneto da 
frutto ed a prato/pascolo di maggior interesse ambientale, paesaggistico e storico – evolutivo con 
una serie diffusa di insediamenti antropici di origine silvo-pastorale, anche se attualmente i 
soprassuoli forestali prevalgono nettamente e manifestano una tendenza espansiva.  
  
Sono Invarianti Strutturali specifiche del Sub-sistema: 
 

- il castagneto da frutto nelle sue articolazioni, 
- il reticolo idraulico, 
- la struttura insediativa caratteristica e caratterizzante il castagneto da frutto, 
- gli alberi monumentali, 
- il centro abitato di Renaio – Porta dell’Appennino, 
- il patrimonio edilizio esistente di interesse storico-testimoniale in relazione alle specifiche 

caratteristiche dei luoghi e del tessuto economico – produttivo. 
 
Per le aree a castagneto da frutto e quelle a vocazione per la castanicoltura espressamente 
individuate dal R.U. (zone che presentano continuità e omogeneità e ambiti da definire quali aree 
di controllo dei caratteri del paesaggio), gli atti di governo del territorio dovranno: 

− incentivare la messa a coltura di aree a castagneto da frutto ed il recupero dei 
soprassuoli dove si rilevano fenomeni di degrado e di abbandono; 

− individuare le aree del castagneto da frutto funzionali all'attivazione e al 
riconoscimento di marchi di qualità; 

− consentire le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo e stagionale; 
− consentire la manutenzione straordinaria, il restauro conservativo, la ristrutturazione e 

limitati ampliamenti degli annessi agricoli (es. metati), esclusivamente finalizzati  alla 
conservazione e/o  al recupero del ciclo produttivo del castagneto da frutto; 

− garantire il ripristino e la valorizzazione della viabilità poderale e della rete dei fossi e 
dei canali di regimazione delle acque; 

− tutelare gli esemplari arborei a carattere monumentale; 
− precisare l’individuazione sulla base del Quadro Conoscitivo del R.U., di aree di 

controllo dei caratteri del paesaggio; 
− garantire anche attraverso l’individuazione di eventuali “riserve” (es. “giardino del 

castagno”), la protezione degli alberi monumentali, delle foreste e delle macchie di 
bosco con caratteri notevoli e di interesse botanico-vegetazionale; 

− effettuare una adeguata ricognizione degli edifici di impianto storico, definendo, fermo 
restando quanto stabilito all’art. 33 lett. e, una disciplina puntuale degli interventi 
ammessi, secondo i diversi caratteri tipologici, prevalentemente orientata al restauro, 
al risanamento, al recupero conservativo e alla ristrutturazione edilizia (gli interventi di 
ampliamento e nuova costruzione non sono vietati, ma restano subordinati a 
adeguate verifiche di funzionalità strategica e compatibilità paesaggistica e 
ambientale e all’assunzione di specifici impegni finalizzati alla “Custodia del 
Territorio”, così come disciplinati al successivo art. 38); 
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− promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso attività ricettive 
esclusivamente in forma di turismo rurale e la valorizzazione a fini didattici, educativi 
e culturali (identità dei luoghi); 

− conservare le permanenze più significative dell’antico tessuto fondiario. 
 
Nel Sub-sistema sono presenti insediamenti “storici” ossia edificati con sostanziale continuità nella 
cartografia I.G.M. di primo impianto (c.f.r. Tav. 14.a, 14.b, 32.1 Quadro Conoscitivo); il R.U. dovrà 
precisare gli interventi ammissibili accertando e verificando preventivamente la permanenza di 
caratteri architettonici, tipologici e strutturali di interesse. 
 
Art. 38 - Il Sistema Territoriale della Costa Terrazzata 
 

Il Sistema Territoriale comprende i centri, i nuclei e le case sparse di matrice antica dei 
versanti collinari ed è caratterizzato da propri specifici elementi di identità urbanistica, 
paesaggistica e antropica: l’attività umana è sempre stata predominante caratterizzando l’uso del 
suolo e il paesaggio con sistemazioni agrarie, terrazzamenti e coltivazioni, nonché limitate aree 
naturali e macchie di bosco residue e con un sistema sparso di borghi rurali attestati lungo la 
viabilità storica. Sono pertanto, individuabili aree con tessiture agrarie tradizionali alternate a 
boschi con diversi e diffusi aggregati storici e complessi monumentali. 
 
Costituiscono risorse essenziali del Sistema Territoriale: 
 

• il paesaggio agrario, i terrazzamenti, le sistemazioni agricole e tutti gli elementi che 
costituiscono nel loro insieme segno e testimonianza dell’attività dell’uomo per l’utilizzo a 
scopo produttivo del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico; 

• il reticolo idrografico e il sistema di regimazione delle acque superficiali; 
• la rete infrastrutturale di impianto storico costituita dalla diffusa maglia di mulattiere, sentieri 

e percorsi di collegamento e attraversamento; 
• il “patrimonio collinare identitario” con le specifiche emergenze di interesse storico, 

architettonico e culturale (Colle di Caprona e complesso Casa Pascoli); 
• i centri abitati (Castelvecchio Pascoli, Albiano, Sommocolonia, Catagnana, Ponte di 

Catagnana, Tiglio), i nuclei e le case sparse e gli insediamenti rurali; 
• le aree naturali e le macchie di bosco residue; 
• le attrezzature e gli impianti per la fruizione naturalistica e turistico – ricreativa delle aree 

extra-urbane; 
• i luoghi della tradizione e della coesione sociale di Pegnana; 
• l’insieme delle strutture ricettive esistenti (centro turistico Il Ciocco, attività agrituristiche, 

alloggi turistici, ecc.). 
 

Sono individuati, a livello di sistema nel suo complesso, i seguenti obiettivi: 
 
- il recupero del patrimonio edilizio esistente di impianto antico, il riutilizzo e il rinnovo funzionale 
degli edifici esistenti; 
- il recupero e la riqualificazione delle contesto ambientale delle aree terrazzate e delle aree 
agricole in genere; 
- la valorizzazione delle emergenze architettoniche e degli elementi di interesse storico – identitario 
in stretta correlazione e sinergia con il Sistema Funzionale per la Valorizzazione e la fruizione del 
paesaggio e il Sub-sistema Funzionale della Storia e della Cultura dei luoghi, delle tradizioni locali 
e della custodia della memoria storica; 
- la “custodia” del territorio intesa come manutenzione delle sistemazioni agrarie esistenti, ripristino 
delle opere di difesa idrogeologica del territorio e del sistema di regimazione delle acque 
superficiali; 



 

Comune di Barga – Piano Strutturale: Quadro Propositivo – Disposizioni Normative 
 

56 

- il presidio del territorio attraverso opportune forme di incentivazione degli interventi di recupero a 
fini abitativi del patrimonio edilizio esistente e/o di ampliamento e nuova costruzione di immobili da 
destinare alla residenza nel rispetto del contesto ambientale, del tessuto urbanistico e delle 
caratteristiche architettoniche, tipologiche e strutturali degli edifici esistenti nell’ambito territoriale 
interessato e ferma restando l’assunzione da parte dei proponenti di specifici impegni in relazione 
alla “custodia del territorio”; 
- il recupero e la valorizzazione dei contesti insediativi storicizzati con particolare riferimento alla 
rocca di Sommocolonia e al Castello di Tiglio; 
- la valorizzazione dei luoghi della memoria del borgo di Sommocolonia; 
- il risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico con particolare riferimento alla frana attiva 
rilevata in Tiglio Basso a nordovest del cento abitato (c.f.r. Relazione geologica); 
- l’integrazione della dotazione dei servizi e l’adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria 
(acquedotto, fognatura, depuratori, ecc.); 
- il miglioramento dei collegamenti viari, il mantenimento e l’adeguamento della rete dei sentieri e 
delle piste, in funzione della fruibilità turistico - ricreativa; 
- la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto 
non motorizzati; 
- la valorizzazione e il potenziamento delle attrezzature e degli impianti per la fruizione naturalistica 
e turistico – ricreativa delle aree extra-urbane per consentire le attività escursionistiche e del tempo 
libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica; 
- l’integrazione dei servizi e delle attrezzature nei centri abitati esistenti (es. area a verde attrezzato 
in Albiano); 
- il riordino e la riqualificazione funzionale degli alloggi turistici e delle strutture ricettive esistenti 
secondo i criteri e le specifiche disposizioni dell’art. 38.1. 
 
Sono Invarianti Strutturali specifiche del Sistema: 
 
- gli edifici dell’architettura religiosa e della cultura devozionale; 
- i borghi fortificati, i castelli, le torri, le rocche; 
- il sistema insediativo di origine antropica; 
- i nuclei rurali, le ville e i complessi edilizi di matrice antica e/o rurale; 
- i centri abitati da recuperare e valorizzare; 
- le “maestà” e le marginette, gli elementi di arredo stradale e della cultura materiale; 
- il contesto ambientale delle aree terrazzate; 
- i parchi, i giardini storici e i viali alberati; 
- le emergenze geologiche (“Chiusa trasversale a canyon incisa dal Torrente Ania”, 
“Sovralluvionamento alveare in destra del Torrente Ania”); 
- il “Borgo della Poesia”. 
 

Tutti gli interventi comportanti nuovo impegno di suolo e/o cambio di destinazione d’uso del 
patrimonio edilizio esistente devono assicurare il rispetto degli assetti insediativi consolidati, la 
tutela, la riqualificazione e la valorizzazione delle risorse agro-ambientali presenti e lo sviluppo 
delle attività connesse in coerenza con il valore paesaggistico delle aree interessate. 
Il R.U. dovrà disciplinare gli interventi di ristrutturazione, recupero e ampliamento del patrimonio 
edilizio esistente nei diversi contesti insediativi e degli edifici sparsi con la definizione di un sistema 
normativo dettagliato atto alla salvaguardia delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e 
paesaggistiche, individuando eventualmente aree soggette ad intervento di ristrutturazione 
urbanistica previa elaborazione di specifici piani attuativi e/o aree in cui possano essere ritenuti 
ammissibili interventi di nuova costruzione e completamento (per il riordino delle trasformazioni 
recenti) previa verifica di coerenza con le indicazioni e le direttive del P.I.T. in relazione al 
“patrimonio collinare identitario” (es. Albiano). 
Sono prescritti  la conservazione e/o il recupero dei valori architettonici dei nuclei storici, attraverso 
un sistema normativo dettagliato cui il R.U. dovrà provvedere per la tutela dei caratteri 
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architettonici ed insediativi, il ripristino e la ricostruzione di quelli alterati e la riqualificazione degli 
spazi aperti (pavimentazioni, materiali, arredi, ecc.). 
Negli edifici di interesse storico, tipologico o architettonico non sono ammessi interventi 
comportanti “parcellizzazione” del patrimonio immobiliare o alterazioni tali da configurare 
mutamenti sostanziali dei caratteri tipologici, architettonici e insediativi.  
Nelle aree di maggior valore paesaggistico – ambientale e estetico – percettivo, sono da 
disincentivare e sottoporre ad approfondito vaglio di ammissibilità tipologie insediative riferibili alle 
lottizzazioni a scopo edificatorio destinate alla residenza urbana. 
Salvo specifiche motivate esigenze di riordino del contesto insediativo e di riqualificazione 
urbanistica e tipo-morfologica del tessuto urbano e degli insediamenti esistenti (es. Albiano), il P.S. 
prescrive la tutela dell’impianto morfologico ed edilizio originario e della relazione visuale dei nuclei 
e degli insediamenti esistenti con il contesto ambientale e paesaggistico. 
Sono prescritte tipologie progettuali caratterizzate da avanzate ed affidabili tecnologie realizzative, 
impiantistiche e gestionali a difesa della qualità dell’aria e del suolo, della sua struttura 
geomorfologica, della vitalità e fruibilità delle risorse, fermi restando la rinnovabilità e l’uso 
parsimonioso ed efficiente delle fonti energetiche e delle risorse idriche superficiali e sotterranee.  
 
 Il P.S. propone 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 specifici impegni per la tutela paesaggistica, ambientale e 
idrogeologica del territorio rurale e in assenza di alternative di riuso del patrimonio edilizio 
esistente. L’attuazione dei suddetti interventi sarà disciplinata e programmata attraverso la 
predisposizione di “avvisi al pubblico” e “manifestazioni di interesse” secondo le disposizioni degli 
artt. 13, 14 del Regolamento Regionale n. 3/R/2007. 
La pianificazione delle trasformazioni urbanistiche e la previsione di interventi di completamento e 
addizione dei centri abitati, dei borghi e delle frazioni rurali di origine storica che caratterizzano 
prevalentemente il tessuto insediativo del sistema, è subordinata al riconoscimento formale delle 
tipologie edilizie e alla definizione di soluzioni progettuali e forme di recupero e valorizzazione del 
sistema insediativo appropriate. 
I terrazzamenti e le opere di regimazione idraulica e gestione forestale tradizionali dovranno 
essere conservati e/o recuperati con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria 
naturalistica, incentivando gli interventi di rinaturalizzazione e di incremento della vegetazione 
autoctona, mantenendo e salvaguardando il reticolo idrografico superficiale. 
 
 Al fine di salvaguardare l’ambiente e il paesaggio agrario, il R.U. dovrà individuare in 
relazione alle caratteristiche di presidio ambientale e paesaggistico le aree agricole di particolare 
importanza anche a fini storico – documentari per la collocazione nel paesaggio collinare e per le 
specifiche caratteristiche delle colture; in esse devono essere mantenuti le sistemazioni agrarie 
tradizionali e/o di origine antropica, i viali alberati, i filari, i gruppi di alberi, le siepi, i manufatti 
utilizzati per la difesa del suolo e la regimazione delle acque superficiali, ecc.. 
 
All’interno delle aree ad “esclusiva o prevalente funzione agricola” (c.f.r. Tav. 10 Quadro 
Conoscitivo), il R.U. dovrà disciplinare la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e nuovi 
annessi agricoli connessi e necessari alla conduzione dei fondi e all’esercizio dell’attività agricola, 
da realizzarsi previo Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale, secondo quanto 
indicato dall’art. 41 della L.R.  n. 1/05 e nel rispetto delle prescrizioni e dei parametri indicati dal 
P.T.C. con particolare riferimento alle superfici minime fondiarie da mantenere in produzione.  
 
Il P.S. indica i seguenti criteri e prescrizioni: 

− la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo potrà essere  ammessa solamente 
dopo adeguata ricognizione del patrimonio edilizio esistente al fine di verificarne la 
possibilità di recupero e/o di limitato ampliamento in misura tale da consentire il 
soddisfacimento delle quantità insediative previste nei P.M.M.A.; 
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− gli eventuali edifici rurali di nuova costruzione ad uso abitativo dovranno essere 
prioritariamente realizzati in adiacenza all’edificato esistente e comunque all’interno 
delle relative aree di pertinenza: non saranno  ammesse localizzazioni che provochino 
interruzione o grave modificazione della continuità visiva in rapporto al paesaggio ed 
alle preesistenze storiche o di altri elementi di valore; 

− i  nuovi edifici rurali ad uso abitativo, ammessi a seguito degli approfondimenti e delle 
verifiche di cui sopra, dovranno essere realizzati nell’assoluto rispetto delle tipologie 
costruttive, dei materiali e delle sistemazioni esterne che caratterizzano il Sistema 
Territoriale;  

− i nuovi annessi agricoli connessi e necessari alla conduzione dei fondi e all’esercizio 
dell’attività agricola dovranno avere strutture, materiali e organizzazione tipo -
morfologica, adeguata ai caratteri dei luoghi e conforme alle tradizioni locali. 

 
 Nelle altre aree comunque riconosciute a destinazione agricola (ambiti rurali 
marginali e ambiti rurali residenziali e/o di frangia urbana) utilizzate prevalentemente per 
l’autoconsumo e ubicate in prossimità dei centri abitati e/o delle aree urbanizzate, il R.U. potrà 
disciplinare la costruzione di nuovi annessi agricoli, diversi dai precedenti, non connessi alla 
conduzione o che eccedano la capacità produttiva del fondo. Tali annessi dovranno avere limitate 
dimensioni planivolumetriche e essere realizzati nel rispetto dei caratteri morfologici e paesistici del 
luogo contenendo al minimo l’impatto visivo ed utilizzando materiali coerenti con il contesto 
ambientale. Non sono ammesse localizzazioni che provochino interruzione o grave modificazione 
della continuità visiva in rapporto al paesaggio ed alle preesistenze storiche o di altri elementi di 
valore.   
 
Il R.U. dovrà definire la disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e diffuso nel 
territorio rurale ed in particolare:   

− effettuare una adeguata ricognizione degli edifici di impianto storico, definendo una 
disciplina puntuale degli interventi ammessi, secondo i diversi caratteri tipologici, 
prevalentemente orientata al restauro, al risanamento, al recupero conservativo e alla 
ristrutturazione edilizia, che garantisca il rispetto degli elementi architettonici e storico -
tradizionali ritenuti di valore, compatibilmente con le necessità di adeguamento 
strutturale e igienico sanitario; 

− classificare gli edifici e i manufatti di recente costruzione con destinazione d’uso 
agricola per i quali, secondo i caratteri di ognuno e in relazione al contesto territoriale e 
paesaggistico, devono essere prescritti gli interventi ammessi,  secondo quanto indicato 
dall’art. 43 della L.R.  n. 1/05. Il mutamento di destinazione d’uso agricola degli edifici 
potrà essere ammesso nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 45 della L.R. n. 
1/05 e dell’art. 70 del P.T.C. ferma restando la necessità di individuare specifici 
interventi di sistemazione ambientale connessi con la realizzazione delle opere in 
esame; 

− individuare in dettaglio le aree e i manufatti caratterizzati da evidenti condizioni di 
degrado fisico, socio-economico, igienico e ambientale per i quali possono essere 
predisposti eventuali piani di recupero, compatibilmente con il dimensionamento del 
P.S.; 

− promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente anche attraverso attività 
ricettive esclusivamente in forma di agriturismo e di turismo rurale e nel rispetto di 
quanto indicato all’art. 43 comma 2 della L.R. n. 1/05. 

 
In  riferimento al territorio degli insediamenti il R.U. e gli altri strumenti di attuazione del P.S., 

nonché i piani di settore dovranno:  
− consentire la possibilità di interventi sul patrimonio edilizio esistente, di restauro e 

risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; 
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− conservare e/o recuperare i pregi architettonici dei nuclei storici, definendo un sistema 
normativo particolareggiato teso alla valorizzazione della morfologia storica degli edifici, 
attraverso l’individuazione di idonea disciplina che tuteli i caratteri architettonici ed 
insediativi e garantisca il ripristino e la ricostruzione di quelli alterati e la riqualificazione 
degli spazi aperti (pavimentazioni, materiali, arredi, ecc.); 

− indirizzare l’intervento privato verso la realizzazione, negli edifici esistenti ed in particolare 
negli immobili ricettivi, di poli di servizi anche in funzione della rete turistico-ricreativa; 

− classificare il tessuto edilizio recente per il quale devono essere rilevati i caratteri prevalenti 
degli edifici e degli spazi aperti di pertinenza e conseguentemente prescritti gli interventi 
ammessi che potranno essere anche di ristrutturazione edilizia, nonché di ampliamento e 
sopraelevazione, in funzione degli specifici caratteri tipologici e ambientali e nel rispetto di 
un giusto equilibrio tra spazi scoperti e volumi edificati al fine di favorire il processo di 
rigenerazione delle famiglie e la residenza stabile; 

− definire, per i centri storici e i borghi rurali, criteri e metodi per la valutazione del “valore” 
culturale e ambientale degli edifici e dei relativi spazi di pertinenza (considerati “documenti” 
materiali dei tradizionali modelli di vita rurale, civile e sociale), finalizzati alla riqualificazione 
e valorizzazione del patrimonio edilizio; 

− individuare in dettaglio le aree e i manufatti caratterizzati da evidenti condizioni di degrado 
fisico, socio-economico, igienico e ambientale per i quali possono essere predisposti 
eventuali piani di recupero, compatibilmente con il dimensionamento del P.S., 

− consolidare e promuovere la qualificazione dei centri storici e dei centri abitati, favorendo 
l’integrazione della residenza con altre funzioni compatibili (commerciali, ricettive e di 
servizio), in grado di consolidare e migliorare le condizioni abitative dei residenti e 
incrementare l’offerta turistica. 

 
Il cambio di destinazione d’uso e il recupero anche a fini commerciali e turistico – ricettivi restano 
subordinati a specifiche verifiche di funzionalità strategica sotto il profilo paesaggistico, ambientale, 
culturale, economico e sociale e all’accertamento dell’efficacia nel lungo periodo degli interventi 
proposti, anche in considerazione delle esigenze connesse allo svolgimento delle attività agricole. 
 
Nelle aree in esame sono ammessi la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti 
atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento per le telecomunicazioni (fermi 
restando i criteri di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2008) e la realizzazione 
di impianti a rete per l’approvvigionamento idrico, di sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia 
e delle materie prime e dei semilavorati, di rilevanza locale, in quanto a servizio di insediamenti o 
di attività preesistenti. 
 
Art. 38.1 - Il Sub-sistema Territoriale della collina pedemontana e delle aree a destinazione 
turistico-ricreativa/sportiva del comprensorio “Il Ciocco” 
 

E’ prevalentemente costituito dalle aree ubicate a monte del Centro Turistico Alberghiero 
de “Il Ciocco” e caratterizzate dalla presenza di numerosi impianti sportivi e di strutture e servizi di 
carattere alberghiero e turistico – ricettivo. 
Il P.S. promuove la valorizzazione, il riordino e il potenziamento delle attività in essere in quanto 
caratterizzanti lo specifico ambito territoriale in esame che pur di carattere extra-urbano non è 
utilizzato a fini agricoli. 
Le aree boscate esistenti hanno valenza “marginale” (nonostante l’estensione) rispetto alle attività 
e alle destinazioni in essere in quanto non sono rilevabili specifiche forme di manutenzione, 
coltivazione, valorizzazione produttiva e/o uso della risorsa; in questi ambiti territoriali sono, 
pertanto, applicabili i regimi di modificabilità e trasformazione delle aree boscate così come 
descritti al precedente art. 33 delle presenti disposizioni normative.  
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Il P.S. promuove il riordino, la riqualificazione funzionale e il potenziamento delle attrezzature e 
delle  strutture ricettive esistenti, di tipologie differenti, prevedendo il recupero del patrimonio 
edilizio esistente e interventi di completamento del tessuto edilizio che garantiscano il 
superamento delle condizioni di degrado ambientale e paesaggistico rilevate con la formazione del 
Quadro Conoscitivo. 
 
Il R.U. dovrà disciplinare le modalità di utilizzazione e gestione degli impianti esistenti in modo da 
evitarne la sottoutilizzazione e garantirne la piena fruibilità come servizi e attrezzature di interesse 
collettivo e disciplinare gli interventi di nuova costruzione e di riqualificazione degli insediamenti 
prevedendo la gestione unitaria dei complessi e rigorose limitazioni alle possibilità di mutamento 
della destinazione d’uso.  
Il R.U. dovrà disciplinare dettagliatamente le modalità di attuazione dei suddetti interventi; la 
“gestione unitaria” potrà essere garantita attraverso atti di convenzione nelle forme stabilite 
dall’Amministrazione Comunale o prevedendo il regime condominiale. 
 
La tutela e la persistenza della qualità del patrimonio paesaggistico, considerata nella consistenza 
materiale e formale e nella integrità e fruibilità delle sue risorse storiche, culturali e ambientali è 
assunta in coerenza con il P.I.T., come criterio costitutivo della progettazione e “come postulato dei 
canoni funzionali ed estetici della stessa”. 
 
 Art. 38.2 - Il Sub-sistema Territoriale dell’area urbana di Castelvecchio Pascoli 
 
 Il Sub-sistema è stato individuato tenendo conto dell’articolazione geo-morfologica del 
Sistema Territoriale di riferimento e delle specifiche caratteristiche del sistema insediativo del 
terrazzo alluvionale di Castelvecchio Pascoli. 
La perimetrazione discende, inoltre, dalla necessità e opportunità di garantire il “collegamento” fra 
il centro abitato e il centro turistico alberghiero de “Il Ciocco” (c.f.r. Relazione Avvio del 
Procedimento) e evitare la destinazione monofunzionale del patrimonio edilizio esistente. 
 
Sono obiettivi specifici del Sub-sistema: 
 

- il riordino del tessuto insediativo di Castelvecchio Pascoli, con la valorizzazione e la 
salvaguardia dei nuclei di matrice storica (es. Loc. Ai Conti); 

- l’adeguamento della rete infrastrutturale; 
- il potenziamento della rete di distribuzione idrica e del sistema di smaltimento reflui; 
- la valorizzazione del complesso di Casa Pascoli e del Borgo della Poesia; 
- la tutela delle aree a verde di riconosciuto interesse in relazione alla salvaguardia del 

patrimonio collinare identitario, dei “paesaggi di eccellenza” e delle reti e connessioni 
ecologiche; 

- la prevenzione delle situazioni di dissesto idrogeologico attraverso la limitazione delle 
trasformazioni territoriali ammissibili nelle aree del “bordo di scarpa” dei terrazzi alluvionali; 

- la riqualificazione degli insediamenti produttivi esistenti; 
- la qualificazione del tessuto insediativo in considerazione in particolare della necessità di 

salvaguardare la visibilità del borgo di Caprona e il patrimonio collinare identitario; 
- la tutela delle aree di frangia al fine di contenere l’espansione dell’abitato e perseguire il 

miglioramento delle valenze naturalistiche del territorio e delle connessioni territoriali fra 
aree di valore naturalistico; 

- l’individuazione e il riconoscimento sulla base delle letture storico – cartografiche del 
“Limite urbano” come insieme degli elementi (tracciati, percorsi, agglomerati storici e di 
recente formazione) ai quali si riconosce o per i quali si auspica l’identità di assetto urbano; 

- il recupero urbanistico e funzionale degli immobili del complesso edilizio della Ex Cartiera 
con l’inserimento di destinazioni a carattere prevalentemente residenziale (anche per 
interventi di edilizia sovvenzionata e/o convenzionata o di edilizia residenziale pubblica), 
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nel rispetto di quanto già stabilito nella “Verifica di coerenza” di cui alla Delibera del 
Consiglio Comunale n. 65 del 29/12/2007. 

 
 Gli interventi edilizi dovranno favorire il rafforzamento dell’uso residenziale e terziario anche 
attraverso la ristrutturazione e il recupero funzionale degli edifici esistenti (es. Ex cartiera) e la 
saturazione dei vuoti urbani con nuovi insediamenti purché di tipologie adatte alle caratteristiche 
dei luoghi.  
 
Fermo restando quanto disposto al precedente art. 33 lett. e, tutti gli interventi comportanti nuovo 
impegno di suolo e/o riconfigurazione del patrimonio edilizio esistente dovranno essere condotti 
nel rispetto delle tipologie edilizie tradizionali e garantire la salvaguardia della continuità della 
percezione visiva in rapporto al paesaggio, alle preesistenze storiche e a ogni altro elemento di 
interesse ambientale, storico – identitario e testimoniale. 
 
La disciplina del presente Sub-sistema Territoriale è attuata in correlazione con il Sub-sistema 
Funzionale delle aree prevalentemente residenziali di recente formazione di cui al successivo art. 
45.1. 
Per la viabilità e le infrastrutture viarie sono applicabili le disposizioni del successivo art. 43. 
 
Art. 39 – Il Sistema Territoriale degli altopiani di Barga e Filecchio 
 

L’individuazione e la perimetrazione del Sistema Territoriale discendono dalle indicazioni e 
prescrizioni del P.I.T. e dall’articolazione del Sistema Territoriale locale della Valle del Serchio 
proposta dal P.T.C. con l’individuazione dell’ Ambiente e paesaggio locale AP10 “Gli altopiani di 
Barga e della Media Valle”. 
Il Sistema Territoriale è stato, infatti, perimetrato in considerazione sia dell’assetto geo-morfologico 
(caratterizzato dalla particolare conformazione dei depositi alluvionali dei conoidi di Barga e 
Filecchio, che devono essere tutelati e valorizzati, secondo le indicazioni del P.I.T., anche a fini 
estetico – percettivi), sia delle specifiche caratteristiche del tessuto insediativo di Barga e Filecchio 
che sono riconducibili alla tipologia della “città diffusa”. Gli insediamenti hanno progressivamente 
occupato il territorio agricolo circostante i nuclei storici consolidati e necessitano di importanti 
consistenti interventi di riorganizzazione e riordino e dell’adeguamento del sistema infrastrutturale. 
 
Sono risorse specifiche del Sistema Territoriale: 
 

• le aree di interesse idrogeologico e naturalistico che garantiscono la riconoscibilità, 
l’articolazione morfologica specifica e il valore estetico – percettivo degli altopiani in cui si 
sviluppano gli insediamenti urbani di Barga e Filecchio; 

• i segni e le testimonianze delle sistemazioni agrarie e dell’uso agricolo e produttivo del 
territorio (assetti poderali, ciglionamenti, gradoni, filari, coltivazioni residue, macchie 
alberate, ecc.); 

• il centro storico di Barga e le emergenze storiche, architettoniche e/o di interesse identitario 
e testimoniale (es. castello Seggio); 

• le aree di frangia degli insediamenti esistenti, data la loro importanza per poter individuare i 
margini della città” e perseguire la tutela e il miglioramento delle valenze naturalistiche del 
territorio, la conservazione e il rafforzamento delle connessioni territoriali e delle reti 
ecologiche; 

• i servizi e le attrezzature di interesse collettivo ubicate prevalentemente nel centro abitato 
di Barga; 

• il presidio ospedaliero e i servizi accessori; 
• gli istituti scolastici. 
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Sono Invarianti del Sistema Territoriale: 
 
- gli edifici dell’architettura religiosa e della cultura devozionale; 
- i borghi fortificati, i castelli, le torri, le rocche; 
- i nuclei e complessi edilizi di matrice antica e/o rurale; 
- le “maestà”, le marginette, i tabernacoli, le croci votive, le edicole sacre, gli elementi della 
memoria, della cultura devozionale e materiale; 
- il contesto ambientale delle aree terrazzate; 
- i parchi, i giardini storici e i viali alberati; 
- il reticolo idraulico; 
- le sistemazioni agrarie (es. ciglionamenti) e la maglia poderale (es. piana di Filecchio); 
- l’articolazione morfologica dei terrazzi alluvionali; 
- il patrimonio edilizio esistente di interesse storico-testimoniale in relazione alle specifiche 
caratteristiche dei luoghi e del tessuto economico e produttivo; 
- le fontane, i lavatoi, le pozze e gli abbeveratoi; 
- i monumenti isolati, le emergenze di interesse architettonico, storico e monumentale; 
- il centro storico di Barga, come bene culturale, fruibile, vivente e non “musealizzato”.  
 
Sono obiettivi specifici del Sistema Territoriale: 
 

- la riqualificazione urbanistica e funzionale del sistema insediativo; 
- il riordino e il potenziamento delle infrastrutture viarie; 
- la riqualificazione delle aree marginali e di frangia dei centri abitati mediante l’eliminazione 

di eventuali funzioni incompatibili e l’inserimento di nuove qualificanti, attraverso 
l’incentivazione di interventi di ricucitura e ridisegno urbanistico e la definizione univoca di 
margini urbani chiari e inequivocabili (“Limite urbano”); 

- la valorizzazione e lo sviluppo delle aree urbane esistenti, mediante l’individuazione di 
strumenti di programmazione urbanistica capaci di rafforzare e talvolta ricostruire un 
tessuto socio-economico a cui devono concorrere come principali fattori il turismo, il 
settore commerciale, l’animazione culturale, i servizi direzionali e le attività artigianali 
tipiche; 

- la tutela delle aree di interesse idrogeologico e naturalistico; 
- il risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico con particolare riferimento al 

versante Rio Fontanamaggio e al bordo di scarpa dei terrazzi alluvionali;  
- il consolidamento delle funzioni di aggregazione e coesione sociale; 
- l’accessibilità alle strutture e ai servizi di riconosciuto interesse pubblico. 

 
Nel Sistema Territoriale sono individuate, in considerazione dei contenuti della Tav. 10 del Quadro 
Conoscitivo del P.S., “zone a prevalente funzione agricola” costituite rispettivamente da aree di 
elevato pregio ai fini della produzione agricola per le peculiari caratteristiche pedologiche, di 
acclività e giacitura del suolo (Piano di Gragno e parte del Piangrande) e da aree ad economia 
agricola debole determinata dall’influenza urbana, ma di riconosciuto interesse a fini paesaggistico 
– ambientali e estetico – percettivi (ambiti rurali residenziali della piana Filecchio). 
 
Per quanto di propria competenza il P.S. precisa che, salvo specifiche esigenze e situazioni da 
precisare e valutare al momento della redazione del R.U., nelle aree di interesse agricolo e 
agronomico, non sono ammessi il cambio di destinazione d’uso e l’ampliamento degli annessi 
agricoli realizzati in virtù della L.R. n. 64/95 e s. m. e i..   
Gli interventi di nuova costruzione dovranno essere limitati e adeguatamente motivati in 
considerazione delle specifiche valenze agronomiche e paesaggistiche delle aree interessate; 
sono ammissibili eventuali interventi di recupero urbanistico e funzionale di nuclei ed immobili di 
riconosciuto interesse ai fini del presidio del territorio, e della valorizzazione turistica, previa 
redazione di specifici piani attuativi e valutazioni integrate degli effetti ambientali indotti. 
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Il cambio di destinazione d’uso e il recupero anche a fini turistico – ricettivi restano subordinati a 
specifiche verifiche di funzionalità strategica sotto il profilo paesaggistico, ambientale, culturale, 
economico e sociale e all’accertamento dell’efficacia nel lungo periodo degli interventi proposti, 
anche in considerazione delle esigenze connesse allo svolgimento delle attività agricole. 
Negli ambiti in cui sono riconoscibili e identificabili (anche in relazione ai contenuti della Tavola 10 
del Quadro Conoscitivo del P.S.), risorse agro-ambientali e potenzialità agronomiche e produttive, 
le destinazioni d’uso proposte devono essere strettamente connesse e funzionali a quelle agricolo 
– forestali e compatibili con gli elementi strutturali caratterizzanti il paesaggio collinare e montano. 
 
Il R.U. dovrà disciplinare la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e di nuovi annessi 
agricoli connessi e necessari alla conduzione dei fondi e all’esercizio dell’attività agricola, da 
realizzarsi previo Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale, secondo quanto 
indicato dall’art. 41 della L.R.  n. 1/05 e nel rispetto delle prescrizioni e dei parametri proposti dal 
P.T.C. con particolare riferimento alle superfici minime fondiarie da mantenere in produzione.  
Il P.S. indica i seguenti criteri e prescrizioni: 

− la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo potrà essere  ammessa solamente 
dopo adeguata ricognizione del patrimonio edilizio esistente al fine di verificarne la 
possibilità di recupero e/o di limitato ampliamento in misura tale da consentire il 
soddisfacimento delle quantità insediative previste nei P.M.M.A.; 

− gli eventuali edifici rurali di nuova costruzione ad uso abitativo dovranno essere 
prioritariamente realizzati in adiacenza all’edificato esistente e comunque all’interno 
delle relative aree di pertinenza; 

− i  nuovi edifici rurali ad uso abitativo e gli annessi agricoli connessi e necessari alla 
conduzione dei fondi e all’esercizio dell’attività agricola, dovranno essere realizzati 
nell’assoluto rispetto delle tipologie costruttive e architettoniche della tradizione locale. 

 
Il dimensionamento delle eventuali nuove costruzioni a fini abitativi realizzate nelle aree in esame 
da imprenditori agricoli, è parte integrante del fabbisogno primario di abitazioni proposto dal P.S. 
per le U.T.O.E. (n. 1 e n. 2) del Sistema Territoriale di riferimento.  
 
 La “città diffusa” e gli insediamenti esistenti sono costituiti da aree urbane edificate con 
sostanziale continuità nella cartografia I.G.M. di primo impianto e da aree di recente formazione. 
 
La disciplina riferita alla rete infrastrutturale presente all’interno del Sistema dovrà tenere conto 
delle disposizioni applicative del P.T.C. e del P.I.T. nonché delle specifiche indicazioni contenute 
nelle presenti norme.   
 
 Gli interventi di risanamento del versante Rio Fontanamaggio dovranno essere realizzati 
nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni dell’Autorità di Bacino, tenuto conto di quanto emerso 
durante la seduta del Comitato Tecnico del 18/12/2006. 
 
Art. 39.1 - Sub-sistema delle aree di interesse idrogeologico e naturalistico – percettivo 
 

E’ costituito dall’insieme delle aree che rivestono particolare importanza sia ai fini della 
salvaguardia delle valenze paesaggistiche e ambientali del territorio comunale (aree 
prevalentemente boscate di riconosciuto interesse ai fini delle connessioni ecologiche a scala 
territoriale), sia in relazione alla prevenzione e mitigazione delle situazioni di rischio idrogeologico. 
 
Sono Invarianti specifiche del Sub-sistema: 

- le aree ad elevata naturalità in quanto elemento di connessione ecologica a scala 
territoriale; 

- il bordo di scarpa dei terrazzi alluvionali; 
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- le visuali verso la catena delle Alpi Apuane e gli Appennini e verso il “patrimonio collinare 
identitario”. 

 
Le aree boscate riconoscibili entro il perimetro del Sub-sistema sono soggette al regime di 
modificabilità e trasformazione di cui al precedente articolo 33 in quanto le condizioni dello strato 
arboreo sono nel complesso insoddisfacenti a causa della prevalenza di essenze (es. acacia, 
robinia) che contrastano il naturale dinamismo della vegetazione spontanea e di forme esotiche 
eccessivamente competitive o generatrici di paesaggi estranei alle tipologie tradizionali. 
Il R.U dovrà definire idonea disciplina ai fini del mantenimento e arricchimento dei connotati 
paesaggistici favorendo l'espansione di specie idonee sotto il profilo ecologico e promuovendo la 
graduale sostituzione, nello spazio e nel tempo, dello strato arboreo esistente con specie idonee 
(piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio forestale).  

 
Art. 39.2 - Sub-sistema degli insediamenti urbani di Barga e Filecchio 
 

L’individuazione e la perimetrazione del presente Sub-sistema sono strettamente legate al 
riconoscimento negli ambiti territoriali interessati delle connotazioni insediative e delle 
caratteristiche della “città diffusa” così come proposta e descritta nel P.I.T. della Regione Toscana, 
fermi restando i necessari specifici adeguamenti/adattamenti alla realtà locale.  
La disciplina del presente Sub-sistema che è caratterizzato da aree prevalentemente urbanizzate è 
demandata in particolare alle disposizioni dei successivi art. 43, 45 e 45.1. 
 
Sono obiettivi specifici del Sistema Territoriale: 
 

- il miglioramento delle condizioni di accessibilità al capoluogo e ai servizi di interesse 
generale ivi ubicati (ospedale, scuole, uffici pubblici, spazi museali, teatro, ecc.) con la 
realizzazione della viabilità proposta nel Quadro Propositivo del P.S. e di idonei percorsi 
pedonali “protetti” e il potenziamento dei servizi pubblici; 

- il recupero, l’adeguamento e il potenziamento delle attrezzature pubbliche con particolare 
attenzione per quelle scolastiche, socio-culturali e per i servizi di base; 

- la riqualificazione dei manufatti di pregio architettonico; 
- lo spostamento degli impianti e delle attività ritenute incongrue rispetto al contesto 

territoriale; 
- il rilancio del centro storico di Barga come bene culturale, fruibile, vivente e non 

“musealizzato”; 
- il recupero urbanistico e funzionale del patrimonio edilizio esistente nel centro storico del 

capoluogo per destinazioni a carattere prevalentemente residenziale, commerciale e di 
servizio attraverso la definizione di una disciplina che pur garantendo l’inalterabilità dei 
manufatti edilizi di riconosciuto interesse tipologico e architettonico ne consenta la 
trasformabilità (suddivisione in unità immobiliari, frazionamento, accorpamento, recupero 
piano terra, ecc.); 

- la tutela della maglia del tessuto agricolo della piana di Filecchio, garantendo il 
mantenimento dell’uso agricolo per autoconsumo (che pur non costituendo redditività o 
determinando incremento delle capacità produttive del settore primario, assume valenze 
paesaggistiche e di salvaguardia degli specifici caratteri dell’assetto insediativo); 

- l’adeguamento del sistema infrastrutturale e la realizzazione di idonee aree di sosta nel 
centro abitato di Filecchio; 

- la valorizzazione e il miglioramento delle condizioni di accessibilità e fruibilità del 
complesso della scuola elementare e materna di Filecchio e del centro parrocchiale con la 
contestuale realizzazione di spazi attrezzati a destinazione socio - ricreativa e sportiva; 

- il potenziamento della ricettività turistica attraverso la creazione di adeguati spazi di sosta 
a breve e a lungo termine nelle vicinanze del capoluogo; 



 

Comune di Barga – Piano Strutturale: Quadro Propositivo – Disposizioni Normative 
 

65 

- il potenziamento nel centro abitato di Barga delle strutture e degli impianti di tipo sportivo e 
ricreativo e la realizzazione di percorsi attrezzati e di aree di sosta che ne garantiscano la 
piena fruibilità e il collegamento con il centro storico; 

- la riqualificazione, il potenziamento e l’adeguamento degli edifici e delle attrezzature 
destinati all’istruzione, all’educazione e alla formazione professionale (anche attraverso la 
delocalizzazione del magazzino comunale); 

- la valorizzazione del complesso di Villa Gherardi, delle aree a verde (parco) e degli spazi 
attrezzati (impianti sportivi) esistenti; 

- il risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico con particolare riferimento alla 
frana attiva rilevata in Barga capoluogo, via Zerboglio, angolo Via Bellavista (c.f.r. 
Relazione geologica) e al versante Rio Fontanamaggio (come da disposizioni del 
precedente art. 39); 

- l’individuazione e il riconoscimento del “Limite urbano” come strumento essenziale per la 
valorizzazione delle identità territoriali e la salvaguardia delle aree di frangia e delle 
connessioni ecologiche; 

- l’individuazione di corridoi ecologici funzionali lungo la rete idrica superficiale, le zone 
agricole, le aree “marginali” e di frangia; 

- la valorizzazione anche a scopi produttivi (agricoli e forestali), delle aree a destinazione 
agricola esistenti in Loc. Piano di Gragno e Piangrande a Barga; 

- l’adeguamento e il potenziamento della rete di distribuzione idrica e del sistema di 
smaltimento reflui con particolare riferimento al sistema di regimazione e depurazione delle 
acque del capoluogo; 

- la salvaguardia delle zone di tutela/rispetto e protezione (di cui al D.L.vo n. 152/06 e s. m. 
e i.) delle sorgenti con l’inibizione di trasformazioni urbanistico - edilizie che possano 
arrecare pregiudizio agli approvvigionamenti idrici e l’accertamento della necessità di 
eventuali interventi di adeguamento degli impianti di smaltimento reflui non recapitanti in 
pubblica fognatura esistenti. 

 
 Il R.U. dovrà classificare il tessuto edilizio “recente” (es. unità immobiliari del primo 
novecento in stile Liberty) per il quale devono essere rilevati i caratteri prevalenti degli edifici e 
degli spazi aperti di pertinenza e conseguentemente prescritti gli interventi ammessi che potranno 
essere anche di ristrutturazione edilizia, nonché di ampliamento e sopraelevazione, in funzione 
degli specifici caratteri tipologici e ambientali e nel rispetto di un giusto equilibrio tra spazi scoperti 
e volumi edificati. 
 
Ai fini del reperimento di nuove unità immobiliari a carattere residenziale anche in regime di 
locazione, dovranno essere privilegiati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; le 
nuove costruzioni dovranno avere caratteristiche tipologiche e strutturali e adottare soluzioni 
progettuali e tecniche costruttive idonee anche in relazione al risparmio energetico e alla 
salvaguardia delle risorse. Il P.S. promuove il superamento del disagio e della marginalità sociale e 
l’attivazione di forme di collaborazione con gli operatori del settore edile e immobiliare e di 
opportunità finanziarie per incrementare e diversificare l’offerta e favorire l’integrazione sociale. 
Il R.U. dovrà prevedere l’insediamento di unità immobiliari a destinazione residenziale e di esercizi 
di vicinato e “medie strutture di vendita” nei complessi interessati da interventi di recupero 
urbanistico e funzionale solo qualora sia contestualmente garantita l’individuazione di idonee aree 
per servizi e attrezzature urbane. 
Nell’insediamento urbano di Filecchio, gli interventi di nuova costruzione dovranno essere adeguati 
alle specifiche caratteristiche del tessuto insediativo ed essere attuati in modo coordinato e 
programmato per garantire l’adeguamento preventivo delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche, 
la salvaguardia del tessuto agricolo (maglia poderale), delle visuali e delle connessioni ecologiche. 
 
 Per la viabilità e le infrastrutture viarie sono applicabili le disposizioni del successivo art. 43. 



 

Comune di Barga – Piano Strutturale: Quadro Propositivo – Disposizioni Normative 
 

66 

Il P.S. recepisce gli esiti delle valutazioni già avviate dall’Amministrazione Comunale e dagli uffici e 
tecnici incaricati in relazione alla fattibilità degli interventi di realizzazione di parcheggio interrato in 
Loc. Il Fosso a Barga. 

 
Art. 40 -  Il Sistema Territoriale di Fondovalle 
 

Il Sistema Territoriale del Fondovalle è parte del Sistema Territoriale locale individuato dal 
P.T.C. ed è definito, sulla base delle strutture territoriali provinciali, riconoscendo e dettagliando il 
perimetro della struttura territoriale del P.T.C. stesso. 
Il Sistema Territoriale è dotato di una specifica identità culturale, paesaggistica e ambientale ed è 
definito tenendo conto dei connotati geografici ed in particolare degli aspetti orografici, geolitologici 
e storico-culturali; vi si riconoscono tre principali componenti: 
1. le aree di pertinenza fluviale costituite da: 

- 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; 

2. le aree del sistema insediativo di fondovalle del Fiume Serchio e dei torrenti Corsonna e Ania; 
3. la rete infrastrutturale ferroviaria e stradale di collegamento. 
 
Costituiscono risorse essenziali del Sistema Territoriale: 
 
• le emergenze geomorfologiche e le strutture geologiche dei depositi quaternari alluvionali, 

terrazzati e torbosi; 
• il sistema idrografico del Fiume Serchio comprensivo delle sistemazioni idrauliche e degli alvei 

di naturale esondazione; 
• il paesaggio agricolo composto prevalentemente da seminativi e colture di vite con le relative 

sistemazioni e partizioni territoriali di impianto storico riconoscibili per la presenza di filari, siepi, 
muretti e viabilità poderali; 

• le aree di pertinenza fluviale descritte e perimetrate in coerenza con il P.T.C., le Schede di 
Paesaggio del P.I.T. e gli esiti degli studi specialistici e della ricognizione dello stato dei luoghi 
descritti nel Quadro Conoscitivo del P.S.; 

• il patrimonio vegetazionale e la rete delle connessioni ecologiche; 
• la struttura urbana costituita dagli insediamenti di Ponte all’Ania, Fornaci di Barga, Mologno e 

San Pietro in Campo; 
• il Centro Commerciale Naturale di Fornaci di Barga e Ponte all’Ania; 
• gli insediamenti produttivi di Ponte all’Ania, Fornaci di Barga, Mologno e San Pietro in Campo; 
• la rete infrastrutturale ancorata alla SR 445 ed alla linea ferroviaria; 
• il sistema dei mulini in quanto testimonianza di particolare valore architettonico e tipologico e 

elemento di interesse storico – testimoniale caratterizzante l’identità e la cultura dei luoghi. 
 
Le Invarianti Strutturali caratterizzanti il Sistema Territoriale saranno espressamente definite nei 
successivi art. 40.1 e 40.2 di disciplina dei Sub-sistemi Territoriali in cui risulta articolato lo stesso 
Sistema. 
Il R.U. e gli altri atti di governo del territorio devono individuare e specificare le azioni e i 
conseguenti livelli di qualità per conservare, recuperare e/o valorizzare le aree di pertinenza 
fluviale, le aree destinate agli insediamenti, le infrastrutture per la mobilità, le attrezzature e i 
servizi esistenti e previsti. 
 
Sono obiettivi generali del Sistema Territoriale: 
 
- la salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee; 
- la valorizzazione e il recupero paesaggistico e ambientale degli ambienti fluviali; 
- la tutela del paesaggio delle aree di pertinenza fluviale; 
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- la riqualificazione dell’assetto urbanistico, funzionale e formale, del sistema insediativo di matrice 
antica, recente e in formazione; 
- il riconoscimento degli insediamenti consolidati non suscettibili di essere delocalizzati e 
suscettibili, invece, di essere messi in sicurezza, da perimetrare d’intesa tra il Comune, la 
Provincia di Lucca, l’U.R.T.A.T. e l’Autorità di Bacino; 
- l’adeguamento delle esistenti linee di comunicazione viaria e ferroviaria; 
-  la manutenzione e la nuova realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento 
idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per la fornitura e il trasporto dell'energia, 
di impianti a rete per le telecomunicazioni; 
- l’individuazione di corridoi ecologici funzionali lungo la rete idrica superficiale, le zone extra-
urbane, le aree “marginali” e di frangia; 
- la valorizzazione e la tutela delle aree e degli spazi aperti esistenti che, a prescindere dalla 
destinazione a spazio pubblico, devono essere interpretati e disciplinati come elementi di 
connessione culturale e ambientale per permettere il recupero dei rapporti fra i centri abitati e gli 
spazi contermini (territorio rurale); 
- la salvaguardia “delle aree rurali che costituiscono discontinuità del sistema insediativo lineare di 
fondovalle anche al fine di garantire la fruizione visiva dei paesaggi montani …”; 
- la promozione delle forme di coltura agricola part-time e di autoconsumo, capaci di mantenere i 
caratteri e gli usi tipici dei luoghi; 
- il consolidamento ad usi produttivi delle aree industriali e artigianali esistenti; 
- la valorizzazione e il riuso delle strutture produttive dismesse esistenti, sottoutilizzate o male 
utilizzate all’interno dei centri abitati (e non più riutilizzabili a scopo produttivo per le mutate 
esigenze del settore e/o per questioni di compatibilità con la prevalente destinazione residenziale 
dell’ambiente circostante), per interventi di interesse pubblico in relazione alla dotazione di servizi 
collettivi e dell’offerta di edilizia sociale o comunque finalizzati al miglioramento complessivo della 
qualità e della fruibilità del tessuto insediativo, fermo restando l’accertamento e la verifica di 
sostenibilità del carico urbanistico indotto;  
- promuovere la delocalizzazione all’interno del comune nelle aree produttive esistenti e in corso di 
completamento delle aziende e delle attività in collocazione impropria; 
- la definizione di assetti normativi specifici per gli interventi di riqualificazione formale e funzionale 
degli insediamenti urbani e di completamento edilizio; 
- la valorizzazione e la qualificazione del Centro Commerciale Naturale di Fornaci di Barga e Ponte 
all’Ania; 
- la definizione di idonea disciplina per interventi di ristrutturazione urbanistica e riconfigurazione 
funzionale e formale di alcune porzioni urbane; 
- il recupero e il risanamento delle discariche e più in generale delle aree “critiche” per condizioni di 
degrado in atto o potenziale dovuto ad abbandono, scarico incontrollato e deposito non 
autorizzato, incuria, cattiva o incauta manutenzione, uso incongruo o comunque non compatibile 
con le caratteristiche geolitologiche dei terreni; 
- il risanamento delle situazioni di degrado ambientale e antropico rilevate con la redazione del 
Q.C. (emissioni di inquinanti e microinquinanti, siti degradati, piani di caratterizzazione, opere di 
bonifica e risanamento acustico, adeguamento sistemi smaltimento reflui, ecc.); 
- l’esercizio delle attività sportive e ricreative, la manutenzione e l’adeguamento delle opere, degli 
impianti e delle strutture esistenti, nonché l’eventuale nuova realizzazione di strutture e impianti, 
fermi restando i valori paesaggistici e ambientali presenti sul territorio; 
- il miglioramento della rete di comunicazione viaria, attraverso la definizione di una gerarchia di 
funzioni, che salvaguardino e tutelino i centri abitati e le aree a prevalente destinazione 
residenziale; 
- la risoluzione e la razionalizzazione delle problematiche legate alla viabilità di attraversamento, 
mediante la definizione di opere ed infrastrutture atte a garantire idonei collegamenti e mobilità 
sostenibile, tenendo conto di specifici obiettivi di sicurezza e di sostenibilità ambientale; 
- la valorizzazione a scopo turistico, direzionale e per attività di servizio alla comunità delle stazioni 
ferroviarie e delle relative aree di pertinenza (già oggetto di specifici accordi con Regione, 
Provincia e società Rfi), ferme restando le esigenze legate alla realizzazione di nuove infrastrutture 
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ferroviarie e riconoscendo come prioritari gli utilizzi e le destinazioni funzionali alla mobilità 
pubblica;   
- il potenziamento dei servizi pubblici; 
- la realizzazione di piste ciclabili per valorizzare la fruizione delle risorse ambientali; 
- l’individuazione di forme di mobilità alternativa e di aree e attrezzature per l’interscambio gomma-
rotaia. 
 
In riferimento al territorio rurale il Regolamento Urbanistico, ferma restando l’individuazione delle 
aree descritte nella Tavola 10 del Quadro Conoscitivo del P.S. e di riconosciuto interesse a fini 
agronomici, ambientali e storico – evolutivi, dovrà: 
 
a) perimetrare dettagliatamente le aree agricole da sottoporre alla specifica disciplina del territorio 
rurale e in particolare quelle a prevalente funzione agricola di cui al Titolo IV Capo III della L.R. n. 
1/05; 
b) nelle aree contigue ai centri urbani di maggiore rilevanza in cui i caratteri di ruralità connotano 
qualitativamente il paesaggio e garantiscono la tutela delle connessioni ecologiche (ambiti rurali 
residenziali) e nel territorio aperto, ovvero nelle aree naturali caratterizzate dalla presenza di 
ambienti umidi, boschi e macchie di vegetazione mesofila, alvei e ambienti fluviali, definire una 
disciplina dettagliata e l’ammissibilità delle seguenti attività e delle trasformazioni ammesse: 
- la manutenzione, l’adeguamento e la realizzazione di strutture e opere di difesa del suolo, 
idraulica e idrogeologica e di protezione dei terreni, con particolare attenzione per il recupero del 
rapporto e delle relazioni con il Fiume; 
- la protezione delle alberature e degli altri filari con colture arboree di vite e olivo, delle siepi, delle 
altre sistemazioni agrarie di pianura; 
- l’esercizio e l’ordinaria coltivazione del suolo, con particolare attenzione per gli orti urbani e 
periurbani, nonché la manutenzione e l’adeguamento dei percorsi e delle strade poderali e 
interpoderali; 
c) nelle sole aree riconosciute a “prevalente funzione agricola", disciplinare la costruzione di nuovi 
annessi agricoli connessi e necessari alla conduzione dei fondi e all’esercizio dell’attività agricola, 
secondo quanto indicato dall’art. 41 della L.R. n. 1/05, da realizzarsi previo Programma Aziendale 
Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, nel rispetto delle prescrizioni e dei parametri 
proposti dal P.T.C.. con particolare riferimento alle superfici minime fondiarie da mantenere in 
produzione. 
 
Per le “aree di pertinenza fluviale” restano ferme le disposizioni di cui al Titolo II delle presenti 
norme che individuano il grado di pericolosità, di esposizione e di fattibilità e dettano limitazioni e 
prescrizioni per le trasformazioni. 
Per la viabilità e le infrastrutture viarie sono applicabili le disposizioni del successivo art. 43. 
 
Art. 40.1 - Il Sub-sistema Territoriale del Fiume Serchio e degli affluenti 
 
 Il Fiume Serchio, per il suo andamento e per i differenziati rapporti paesaggistici e 
ambientali che presenta lungo il corso, costituisce un forte elemento identificativo di tutta la valle e 
dell’intero territorio provinciale e interprovinciale tanto da essere individuato come Invariante 
Strutturale caratterizzante di rilievo e interesse provinciale. 
Il P.T.C. della Provincia di Lucca 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, “a prescindere dalla presenza di interventi antropici o 
dalle condizioni di pericolosità idraulica”, la valutazione integrata del sistema delle acque 
superficiali in relazione agli aspetti ambientali (corridoi ecologici per la tutela delle biodiversità) e a 
quelli connessi alle condizioni di fragilità del territorio. 
Le disposizioni vigenti impongono nel loro complesso la necessità di occuparsi del corso d’acqua 
in termini di integrità eco-geologica, riconoscendo la valenza dello stesso come elemento naturale, 
distinguibile e caratterizzabile dall’ambiente circostante, per le sue dinamiche e per le sue 
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funzionalità (di serbatoio idrico, di contenitore di biodiversità 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.  
 
Sono obiettivi specifici del Sub-sistema: 
 
- la delocalizzazione degli impianti e delle attività in contrasto con i caratteri del paesaggio fluviale; 
- la delocalizzazione delle aziende e delle attività non compatibili con le specifiche caratteristiche 
degli ambiti territoriali interessati tramite la sottoscrizione di intese e accordi con l’Autorità di 
Bacino e l’Amministrazione Provinciale di Lucca; 
- la riqualificazione/rinaturalizzazione delle fasce fluviali;  
- il miglioramento della qualità dell’ecosistema mediante la costruzione di biotopi, la riqualificazione 
della vegetazione, la valorizzazione naturalistica delle pertinenze fluviali; 
- la tutela della qualità delle acque e il recupero della capacità autodepurativa del corso d’acqua (in 
accordo con quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE); 
- il potenziamento e l’adeguamento (anche previa delocalizzazione) dell’impianto di depurazione 
esistente in Mologno; 
- la bonifica della discarica in località Arsenale; 
- la perimetrazione di un’ Area Naturale Protetta di Interesse Locale (ANPIL) lungo il corso del 
Torrente Corsonna e la realizzazione di impianti e attrezzature a carattere sportivo e ricreativo per 
la fruizione naturalistica del territorio fluviale, nel rispetto delle disposizioni dettate dal P.T.C e dal 
P.A.I. dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio; 
- la messa in sicurezza idraulica degli insediamenti esistenti e la realizzazione degli interventi 
idraulici previsti dal P.A.I., fermi restando i necessari adeguamenti e perfezionamenti delle 
previsioni dello stesso P.A.I. in considerazione dell’approfondimento delle verifiche e degli studi di 
specifica competenza e degli accordi già raggiunti (come da Delibera del Consiglio Comunale n. 
64 del 19/12/2008); 
- la definizione di una disciplina puntuale degli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente, 
secondo i diversi caratteri tipologici degli immobili, ma comunque prevalentemente orientata al 
restauro, al risanamento, al recupero conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli stessi nel 
rispetto degli elementi architettonici e storico-tradizionali ritenuti di valore e compatibilmente con le 
necessità di adeguamento strutturale e igienico sanitario;  
- la valorizzazione a fini turistici e didattico – ricreativi del “sistema” dei mulini in quanto patrimonio 
di valore testimoniale e storico – identitario, ferma restando la attenta valutazione del carico 
urbanistico indotto e delle trasformazioni territoriali indotte da eventuali cambi di destinazione 
d’uso; 
- l’individuazione delle aree e dei manufatti caratterizzati da evidenti condizioni di degrado fisico, 
socio-economico, igienico e ambientale o comunque, non compatibili con il territorio rurale, con 
particolare attenzione per le attività artigianali dismesse, per i quali possono essere predisposti, 
compatibilmente con il dimensionamento del P.S., anche piani di recupero che prevedano 
interventi di recupero funzionale, tipologico e ambientale, con opere di sostituzione edilizia ed 
eventualmente di ristrutturazione urbanistica, in coerenza con le direttive e le prescrizioni del 
P.I.T.;  
- l’adeguamento della viabilità di accesso al campo sportivo di Castelvecchio Pascoli per situazioni 
di emergenza e pronto soccorso, previa individuazione e valutazione delle soluzioni progettuali più 
idonee in relazione alla specifica valenza ambientale e idrogeologica delle aree interessate; 
- la salvaguardia delle  aree agricole residuali di particolare interesse in relazione al profilo storico 
evolutivo di sviluppo del territorio comunale e di progressiva utilizzazione e antropizzazione delle 
aree di fondovalle, individuate nelle Tavole 10, 11.1 del Quadro Conoscitivo del P.S.; 
- la valorizzazione a fini ricreativi e di fruizione naturalistica delle aree di pertinenza fluviale; 
- la realizzazione di opere di risanamento idraulico; 
- la realizzazione della pista ciclabile indicata nel Quadro Propositivo del P.S. nel rispetto delle 
indicazioni tecnico – esecutive proposte dalle disposizioni vigenti e dal Manuale tecnico elaborato 
dalla Regione Toscana. 
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 In considerazione delle riconosciute valenze idrologiche, paesaggistiche e ambientali del 
Torrente Corsonna, delle aree di pertinenza fluviale del corso d’acqua e del contesto insediativo, 
agricolo e ambientale circostante, il P.S. riconosce e tutela le peculiari condizioni di naturalità 
dell’ambiente in esame individuando un ambito territoriale espressamente demandato (area di 
reperimento) alla tutela e salvaguardia delle suddette caratteristiche e specificità. 
Gli atti di governo dl territorio e/o le procedure amministrative di cui ala L.R. n. 49/95 dovranno 
provvedere alla perimetrazione di specifica “area naturale protetta”, alla realizzazione di spazi e di 
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) e al recupero e alla valorizzazione a fini turistici, culturali e didattici dei mulini ubicati 
lungo il corso del Torrente Corsonna. 
Gli interventi di recupero funzionale dovranno essere condotti nel massimo rispetto delle valenze 
naturalistiche e ambientali delle aree interessate e dei caratteri tipologici, architettonici e strutturali 
dei diversi manufatti, fermi restando la attenta valutazione del carico urbanistico indotto dalle 
trasformazioni proposte e la tutela delle aree di pertinenza, del reticolo idraulico, delle sistemazioni 
agrarie, ecc.. Per quanto di specifica competenza e salvo successivi approfondimenti, il P.S. ritiene 
ammissibili le seguenti destinazioni e attività: 

o residenziale, 
o turismo rurale e agriturismo, 
o attività didattiche / ricreative e servizi di ristoro finalizzati alla fruizione dell’ambiente fluviale 

e dell’A.N.P.I.L.. 
 
Sono considerate Invarianti Strutturali specifiche del Sub-sistema Territoriale: 
 

- i corsi d’acqua e le aree di pertinenza fluviale in considerazione delle loro specifiche 
valenze paesaggistiche, ambientali, biologiche e naturalistiche; 

- la qualità delle acque superficiali; 
- le opere di regimazione idraulica; 
- le  aree agricole residuali di particolare interesse in relazione al profilo storico – evolutivo di 

sviluppo del territorio comunale e di progressiva utilizzazione e antropizzazione delle aree 
di fondovalle; 

- i mulini, in quanto elementi di interesse storico – testimoniale e identitario. 
 
Per quanto di propria competenza, il P.S. prescrive il controllo periodico e costante dei sistemi di 
smaltimento reflui e degli scarichi civili e industriali e la limitazione delle trasformazioni urbanistiche 
e edilizie che possono influire sulla qualità delle acque superficiali, al fine di salvaguardare in 
particolare il permanere delle condizioni di funzionalità fluviale rilevate nel Torrente Corsonna. 
 
 Fermo restando quanto disposto al Titolo II delle presenti disposizioni normative, in 
relazione alla disciplina degli impianti di frantumazione esistenti, il P.S. prevede: 
a) il progressivo allontanamento degli impianti e dei materiali (cumuli) dai corsi d’acqua; 
b) la riorganizzazione distributiva degli insediamenti produttivi, 
c) la riqualificazione ambientale delle aree interessate mediante interventi di rinaturalizzazione 
delle fasce fluviali, 
d) la progettazione e la realizzazione di opere di messa in sicurezza idraulica in accordo con le 
Autorità e gli Enti interessati e ferma restando la valenza naturalistica e paesaggistica delle aree in 
esame; 
e) la delocalizzazione delle attività ritenute non compatibili con il regime idraulico del Fiume 
Serchio e le esigenze di risanamento/riqualificazione ambientale delle fasce fluviali in area idonea 
(esempio comparto produttivo Europa Metalli), una volta completate le procedure tecniche e 
amministrative previste dalle disposizioni vigenti e realizzate le opere di urbanizzazione 
necessarie.  
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Art. 40.2 - Il Sub-sistema Territoriale degli insediamenti lineari di fondovalle 
 
 La disciplina riferita agli insediamenti presenti all’interno del Sub-sistema dovrà tenere 
conto che essi sono costituiti da aree urbane edificate con sostanziale continuità nella cartografia 
I.G.M. di primo impianto, da aree urbane a formazione compatta (edificate con sostanziale 
continuità entro il periodo 1950/1960), da aree produttive consolidate e da aree urbane di recente 
formazione e quindi definire eventuali indicazioni che tengano conto degli specifici caratteri dei 
diversi tessuti/ambiti.  
 
Il P.S. propone il riconoscimento del ruolo strategico per importanza storico-culturale e socio-
economica del complesso industriale “KME” e fermi restando i necessari interventi di 
riqualificazione e risanamento ambientale delle aree e dei siti degradati interni allo stabilimento o 
immediatamente limitrofi, promuove in coerenza con le direttive e le prescrizioni del P.I.T. e le 
indicazioni delle “Schede di paesaggio”, la riorganizzazione e il potenziamento del comparto 
produttivo ad alta specializzazione, la valorizzazione degli edifici di interesse storico-tipologico e di 
valore testimoniale e identitario e il recupero degli immobili e delle aree dismesse per attività e 
servizi di interesse collettivo e insediamenti a carattere residenziale e commerciale/artigianale 
secondo la disciplina nel seguito precisata.  
 
Sono Invarianti del Sistema Territoriale: 
 
- le emergenze storiche, architettoniche e tipologiche e gli edifici di riconosciuto interesse pubblico; 
- il reticolo idraulico, 
- il patrimonio edilizio esistente di interesse storico-testimoniale in relazione alle specifiche 
caratteristiche dei luoghi e del tessuto economico – produttivo; 
- il comparto produttivo della Società Metallurgica; 
- le aree a destinazione prevalentemente produttiva di recente formazione e/o in corso di 
completamento; 
- la Sorgente termominerale (individuata dal P.T.C. - cod. 50306); 
- gli elementi e le aree che possono garantire la connettività ecologica con gli ambienti fluviali. 
 
La disciplina del presente Sistema Territoriale è attuata in correlazione con il Sub-sistema 
Funzionale delle aree prevalentemente residenziali di recente formazione e il Sub-sistema 
Funzionale degli insediamenti di carattere produttivo di cui ai successivi artt. 45.1 e 45.2. 
 
Sono obiettivi del Sub-sistema: 
 

- l’individuazione e il riconoscimento del “Limite urbano” come strumento essenziale per la 
valorizzazione delle identità territoriali e la salvaguardia della rete delle connessioni 
ecologiche; 

- il risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico con particolare riferimento alla 
frana attiva rilevata in Loppia di Sopra, a monte della chiesa (c.f.r. Relazione geologica); 

- la riqualificazione urbanistica e ambientale del comparto produttivo in Loc. Loppora a 
Fornaci di Barga attraverso l’adeguamento della viabilità di accesso e delle dotazioni 
infrastrutturali (es. parcheggio, sistema smaltimento reflui) e tecnologiche e la messa in 
sicurezza idraulica dell’insediamento; 

- il risanamento idraulico e idrogeologico del torrente Loppora; 
- la salvaguardia delle aree a rischio idraulico di carattere puntuale e il contenimento delle 

pressioni insediative nel fondovalle e in particolare nel centro abitato di Fornaci di Barga 
che è caratterizzato da diverse situazioni di “degrado ambientale” (siti contaminati, 
emissioni in atmosfera, inquinamento acustico e da traffico veicolare, ecc.); 

- la valorizzazione del Centro Commerciale Naturale di Fornaci di Barga e Ponte all’Ania e il 
recupero di spazi di qualificazione della “vita del paese” per attività e servizi di interesse 
pubblico e luoghi di coesione sociale; 
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- la realizzazione di una nuova viabilità di accesso al comparto produttivo KME come opera 
di riconosciuto interesse pubblico per il risanamento ambientale del contesto insediativo e 
il contenimento delle emissioni inquinanti; 

-  il recupero urbanistico e funzionale del complesso edilizio della Ex Cartiera Le Palme in 
Loc. Arsenale con l’inserimento di destinazioni a carattere prevalentemente residenziale 
(anche per interventi di edilizia sovvenzionata e/o convenzionata o di edilizia residenziale 
pubblica) e commerciale, nel rispetto di quanto già stabilito nella “Verifica di coerenza” di 
cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 29/12/2007;  

- il superamento delle situazioni di degrado antropico e ambientale rilevate e in corso di 
accertamento nel comparto produttivo KME e nelle aree limitrofe; 

- il miglioramento dell’innesto della viabilità di servizio alla zona industriale con la S.R. 445; 
- il recupero a fini didattico – ricreativi e ricettivi dei mulini ubicati in particolare lungo il corso 

del Torrente Corsonna; 
- la delocalizzazione di attività produttive ritenute non compatibili con la prevalente 

destinazione residenziale delle aree limitrofe (es. Mologno, San Pietro in Campo). 
 
Gli interventi di delocalizzazione di attività produttive esistenti e il recupero del patrimonio edilizio 
dimesso o sottoutilizzato con contestuale cambio di destinazione d’uso sono subordinati al 
riconoscimento dell’interesse pubblico dell’iniziativa in relazione alla dotazione di servizi collettivi e 
dell’offerta di edilizia sociale o comunque al miglioramento complessivo della qualità e della 
fruibilità del tessuto insediativo, fermi restando l’accertamento e la verifica di sostenibilità del carico 
urbanistico indotto e del previsto aumento del traffico veicolare. 
Qualora gli immobili interessati siano riutilizzabili a fini produttivi con l’insediamento di attività 
compatibili con le caratteristiche del tessuto insediativo, con l’assetto infrastrutturale e il sistema 
della mobilità e con la tipologia strutturale e architettonica dei manufatti, deve essere privilegiato il 
permanere della “presenza industriale”. 
 
Il Regolamento Urbanistico dovrà: 

• individuare, esclusivamente all’interno del perimetro delle U.T.O.E, le aree destinate a 
interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, 
compatibilmente con il dimensionamento individuato dal P.S., privilegiando le aree con 
edifici e manufatti caratterizzati da evidenti condizioni di degrado fisico, socio-economico, 
igienico e ambientale o le parti del tessuto insediativo che risultano in abbandono, mal 
configurati o non coerenti con la struttura tipologica e il tessuto urbano; 

• promuovere l’insediamento di unità immobiliari a destinazione residenziale e commerciale 
nei complessi interessati da interventi di recupero urbanistico e funzionale solo qualora sia 
contestualmente garantita l’individuazione di idonee aree per servizi e attrezzature urbane; 

• riqualificare e valorizzare, mediante il riuso e l’attribuzione di nuove funzioni pubbliche e di 
uso pubblico, le aree interstiziali poste all’interno dei centri abitati, con particolare 
attenzione al reperimento e alla ricostituzione di spazi aperti fruibili e attrezzati per la 
cittadinanza (es. area palestra scuola elementare). 

 
Per quanto di specifica competenza, il P.S. precisa che entro il perimetro del comparto produttivo 
KME, ferma restando l’attività industriale in essere che è riconosciuta di interesse strategico, 
dovranno essere individuate: 
- aree destinate a interventi di risanamento/riqualificazione ambientale e utilizzabili per 
l’insediamento di aziende già ubicate in aree o situazioni non idonee e/o non compatibili con le 
previsioni del P.S. e/o di attività e attrezzature di particolare importanza ai fini dello sviluppo socio 
– economico e produttivo, 
- aree in cui sono previsti specifici interventi di riqualificazione urbanistica e funzionale con 
l’inserimento di destinazioni a carattere residenziale e commerciale e di attività e servizi legati al 
recupero di spazi di coesione sociale e per “la vita del paese”, in considerazione anche del fatto 
che la rete degli esercizi commerciali e lo stesso Centro Commerciale Naturale di Fornaci di Barga 
e Ponte all’Ania integrano e qualificano la “presenza industriale”. 
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Non è comunque ammesso il recupero dei volumi esistenti per l’insediamento di attività 
commerciali con superfici di vendita superiori a 500 mq e/o di attività artigianali e produttive che 
possano arrecare pregiudizio alle condizioni di vivibilità e fruibilità del tessuto edilizio e 
infrastrutturale del contesto insediativo interessato. 
Il nuovo uso deve garantire l’integrazione tra interesse pubblico e interesse privato nonché il 
generale e globale miglioramento della qualità ambientale del sistema insediativo. 
 
In riferimento alla rete delle infrastrutture il Regolamento Urbanistico dettaglia le indicazioni 
contenute nello specifico Sistema Funzionale, regolamentando le attività e gli interventi per la 
manutenzione e l’adeguamento funzionale della viabilità ordinaria, anche con nuove opere e tratte 
di rettifica o raccordo al fine di alleggerire il carico di traffico interno agli insediamenti e tutelando i 
percorsi storici con una specifica normativa di recupero orientata alla loro salvaguardia. 
 
Art. 41 - Definizione e Individuazione dei Sistemi e Sub-sistemi Funzionali 
 
 Il P.S., in coerenza con il P.I.T., definisce “Sistemi Funzionali” le relazioni sistemiche, gli 
ambiti territoriali o gli insiemi di singole aree a destinazione omogenea nei quali sono concentrate 
funzioni la cui aggregazione è finalizzata all’attivazione di sinergie operative strategiche per il 
conseguimento di specifici obiettivi di riorganizzazione e riordino degli insediamenti, di 
infrastrutturazione e di tutela e valorizzazione del territorio, anche attraverso interconnessioni tra i 
diversi Sistemi Territoriali. 
I Sistemi Funzionali sono trasversali ai Sistemi Territoriali, contribuiscono alle relazioni di questi e li 
integrano con specifiche indicazioni attivando e controllando i flussi e le interazioni fra di essi.  
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. 
Gli elementi, gli ambiti e le componenti territoriali che caratterizzano i diversi Sistemi e Sub-sistemi 
potranno essere individuati e particolareggiati nel R.U. ad una scala di maggior dettaglio al fine di 
sviluppare e articolare i contenuti (obiettivi, indirizzi e criteri) indicati ai successivi articoli per ogni 
Sub-sistema, anche in conseguenza di specifici approfondimenti analitici. 
 
I Sistemi Funzionali e i relativi Sub-sistemi proposti dal P.S., sono di seguito elencati: 
 
• Sistema Funzionale della Valorizzazione e fruizione del paesaggio: 
- Sub-sistema Funzionale degli ambienti fluviali e del reticolo idrografico minore, 
- Sub-sistema Funzionale delle “Reti e connessioni ecologiche”, 
- Sub-sistema Funzionale dei paesaggi e contesti storicizzati, degli insediamenti di valore 
identitario e degli insediamenti rurali del paesaggio collinare e montano, 
- Sub-sistema Funzionale delle attrezzature turistiche e socio-ricreative finalizzate alla fruizione del 
territorio, 
 
• Sistema Funzionale della mobilità, 
• 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, 
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• Sistema Funzionale degli insediamenti: 
- Sub-sistema Funzionale delle aree prevalentemente residenziali di recente formazione, 
- Sub-sistema Funzionale degli insediamenti di carattere produttivo. 
 
Art.  42 - Sistema Funzionale della Valorizzazione e fruizione del paesaggio 
 
 E’ costituito  dall’insieme dei luoghi, delle attrezzature e delle emergenze paesaggistico-
ambientali che il P.S. disciplina con lo scopo di creare un sistema integrato di risorse ambientali, 
paesaggistiche, storico-culturali, di servizi ricettivi e di tempo libero finalizzato alla promozione e 
allo sviluppo sostenibile del turismo attraverso l’attivazione di sinergie operative tra le diverse 
componenti territoriali. 
 
Il Sistema Funzionale è di importanza strategica per lo sviluppo dell’economia locale e risulta 
fortemente integrato all’uso agricolo consolidato del territorio attraverso obiettivi mirati alla 
formazione di una rete di “ospitalità diffusa” mediante la differenziazione dell’offerta ricettiva e lo 
sviluppo delle attività di agriturismo e del turismo rurale, al potenziamento delle attrezzature e dei 
servizi per il tempo libero, lo sport, il ristoro, l’enogastronomia, alla valorizzazione del patrimonio 
storico-culturale e delle aree di pregio paesaggistico del territorio comunale. 
 
Il Sistema è supportato da una rete di percorsi (c.f.r. “Sistema Funzionale della Mobilità”) 
differenziati per modalità d’uso e di itinerari tematici che agevolano la fruizione dei luoghi. 
 
In relazione alle specificità funzionali e localizzative delle diverse attrezzature e risorse, gli 
interventi previsti dovranno garantire: 
- agevole accessibilità dalla viabilità meccanizzata primaria e sufficienti dotazioni di parcheggi; 
- equilibrato rapporto tra fruibilità e tutela ambientale e paesaggistica; 
- specializzazione dell’offerta coerentemente con le caratteristiche del contesto territoriale e la 
verifica di compatibilità dei carichi urbanistici indotti; 
- dotazione di impianti tecnologici adeguati alla funzione e realizzati con  tecniche ecocompatibili e 
dell’ingegneria naturalistica. 
 
Art. 42.1 - Sub-sistema Funzionale degli ambienti fluviali e del reticolo idrografico minore 
 
 Il Sub-sistema Funzionale è caratterizzato prevalentemente da “ambiti territoriali”, 
individuati sulla base del Quadro Conoscitivo, che risultano strategici al fine di attivare politiche per 
il consolidamento e il rafforzamento dei processi di valorizzazione del territorio a prevalente 
naturalità con forti qualità paesaggistiche. 
Il Sub-sistema Funzionale è costituito dall’asta del fiume, dalle opere di regimazione idraulica 
(briglie, argini, chiuse, muraglioni, casse di laminazione, ecc.), nonché dagli ambiti territoriali di 
stretta pertinenza sia da un punto di vista idraulico (ambiti di naturale esondazione) che da un 
punto di vista paesaggistico e ambientale.  
 
Sono obiettivi specifici del Sub-sistema: 
 
- l’adeguamento e il potenziamento degli spazi e delle attrezzature per la fruizione ricreativa e 
sportiva delle fasce fluviali; 
- la riscoperta del fiume e delle aree di pertinenza fluviale; 
- la tutela dell’integrità degli spazi aperti naturali e rurali da considerare non suscettibili di 
trasformazione per garantire in particolare la continuità funzionale e la connessione ecologica 
sull’intera asta fluviale, tra la zona montana e la pianura; 
- il recupero degli edifici residenziali e dei manufatti rurali esistenti con l’introduzione di altre 
funzioni capaci di rispondere adeguatamente agli obiettivi generali di sistema;  
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- l’adeguamento della viabilità esistente per consentire una facile accessibilità al fiume e agli 
impianti esistenti (es. strada di accesso al campo sportivo di Castelvecchio Pascoli); 
- la salvaguardia del reticolo idrografico; 
- la tutela della qualità delle acque superficiali; 
- il raggiungimento di un alto grado di messa in sicurezza idraulica del territorio ed in particolare 
degli insediamenti, in coerenza con gli interventi previsti e già realizzati dalle competenti autorità. 
 
Il Regolamento Urbanistico dovrà: 
 
- localizzare specifici ambiti del fiume, con priorità per quelli di particolare interesse paesaggistico, 
da destinare ad attività sportive e ricreative legate alla fruizione naturalistica ed ambientale dei 
corsi d’acqua; 
- definire gli usi e le trasformazioni ammesse, attraverso una disciplina che vieti la nuova 
edificazione e più in generale il consumo di suolo ad uso esclusivamente privato e regolamenti le 
trasformazioni del patrimonio edilizio esistente.  
 
Gli obiettivi e i criteri di intervento sopra descritti integrano le disposizioni del precedente art. 40.1. 
 
Art. 42.2 - Sub-sistema Funzionale delle “Reti e connessioni ecologiche” 
 
 Ai sensi della D.G.R. n. 1148/02, le reti e le connessioni ecologiche sono un insieme di 
unità ecosistemiche (habitat) di alto valore naturalistico (aree nucleo) interconnesse con un 
sistema di elementi connettivi (aree di collegamento ecologico) con funzione di mantenimento delle 
dinamiche di dispersione degli organismi biologici e della vitalità di popolazioni e comunità, di 
salvaguardia della vita e del movimento degli organismi viventi delle varie specie. 
Comprendono anche ecosistemi isolati funzionali alla dispersione di specie appartenenti a gruppi 
particolarmente vagili e aree cuscinetto con funzione di mitigazione dell’effetto della matrice 
insediativa sugli ecosistemi naturali.  
 
Sono obiettivi specifici del Sub-sistema: 
 
- la definizione della disciplina per la salvaguardia delle reti ecologiche esistenti in modo da 
favorirne lo sviluppo qualitativo; 
- l’individuazione di politiche e azioni per attenuare la frammentazione degli ambienti naturali; 
- la tutela e la salvaguardia delle aree costituenti varchi e connessioni ambientali di pianura che 
costituiscono gli ambiti capaci di garantire la funzionalità delle reti ecologiche e al contempo di 
contenere la saldature degli insediamenti, secondo criteri che evitino il più possibile la 
frammentazione da urbanizzazione e la insularizzazione degli ecosistemi. 
 
In particolare, il R.U. in considerazione di quanto indicato nelle Tavole n. 12, 12.a, 29.1, 29.2, 
dovrà dettagliare e dare specifiche indicazioni: 
 
- sulle aree in “successione spaziale continua” (corsi d’acqua e reti idraulico-agrarie, aree boscate, 
praterie e pascoli, siepi e filari alberati, strutture murarie lineari, corridoi aperti tra dorsali e 
fondovalle); 
- sulle aree in “successione spaziale discontinua” (boschi maturi, macchie e grandi alberi isolati, 
arbusteti, pozze e altre aree umide, ecc.); 
- sulle zone di discontinuità e frammentazione presenti, individuando interventi e opere che 
tendano a mitigare o compensare l’effetto barriera delle attività ed infrastrutture presenti ed 
eventuali aree di restauro ambientale ove realizzare interventi specifici di rinaturalizzazione; 
- sulle aree costituenti varchi e connessioni ambientali, attraverso una disciplina che vieti la 
saldatuta fra gli insediamenti esistenti  e più in generale il consumo di suolo e regolamenti le 
trasformazioni del patrimonio edilizio esistente. 
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 E’ prescritta la tutela dei gangli primari e secondari della rete ecologica e nel territorio di 
pianura maggiormente antropizzato di tutti gli elementi di connessione capaci di favorire gli 
spostamenti biotici lungo corridoi (quali corsi d’acqua, varchi tra insediamenti, fasce arboree e 
fasce di margine tra agricoltura e siti urbanizzati) che, nonostante le modeste estensioni e il 
contesto urbano, costituiscono importanti linee di permeabilità. 
Ferme restando le specifiche disposizioni relative all’individuazione e perimetrazione del “giardino 
del castagno” e dell’Area Naturale Protetta di Interesse Locale lungo il corso del Torrente 
Corsonna, il R.U. potrà prevedere “aree di restauro ambientale e urbano” ove realizzare interventi 
specifici di rinaturalizzazione di zone in cui i processi di artificializzazione e frammentazione 
risultano particolarmente elevati. 
 
Art. 42.3 - Il Sub-sistema Funzionale dei paesaggi e contesti storicizzati, degli insediamenti 
di valore identitario e degli insediamenti rurali del paesaggio collinare e montano 
 
 E’ formato dall’insieme degli assetti insediativi consolidati, delle case sparse e delle  
strutture storiche di difesa militare connotate da localizzazioni e configurazioni che conferiscono al 
territorio specifica  valenza di emergenza paesaggistica, oltre che di bene culturale di preminente 
interesse e valore identitario. 
 
Sono obiettivi specifici di Sub-sistema: 
 
- il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico-artistico, architettonico: le azioni 

mirate a migliorarne la fruibilità dovranno in ogni caso garantire la tutela del bene; 
- l’inserimento delle aree caratterizzanti il paesaggio nei circuiti di valorizzazione turistica definiti 

dagli strumenti di pianificazione settoriale; 
- il rinnovo funzionale, esclusivamente ai fini turistico ricettivi e ricreativi, per la ricerca scientifica 

e la didattica ambientale, degli ambienti tradizionali caratterizzanti gli insediamenti: gli 
interventi dovranno favorire l’impiego di tecnologie e processi innovativi a basso impatto 
ambientale; 

- il recupero e il risanamento conservativo, nonché l’adeguamento igienico-sanitario del 
patrimonio edilizio esistente mediante l’impiego di tecniche e soluzioni progettuali che 
garantiscano il rispetto dei caratteri architettonici, strutturali e tipologici tradizionali; 

- il recupero e la riqualificazione degli spazi rurali e dei percorsi storici con la formazione di 
attrezzature all’aria aperta di supporto alle attività ricettive e più in generale all’escursionismo 
naturalistico con particolare attenzione alle mulattiere che tradizionalmente collegavano gli 
alpeggi ai relativi centri storici montani, anche in sinergia con il Sistema Funzionale della 
Mobilità; 

- la salvaguardia delle sistemazioni agrarie e delle testimonianze degli assetti insediativi di 
origine antropica. 

 
Il Regolamento Urbanistico e gli altri strumenti di attuazione del P.S. dovranno: 

• individuare, dove possibile, percorsi  attrezzati (pedonali e ciclabili), corredati da 
adeguati supporti didattico-informativi,  finalizzati alla fruizione delle emergenze nel 
loro complesso,  che comprendano la perlustrazione delle attività agro-silvo-
pastorali esistenti, la visita degli ambiti paesaggisticamente suggestivi, 
l’intrattenimento all’interno dei centri storici e che consentano di godere del 
paesaggio e degli spazi aperti rurali; 

• garantire e incentivare il recupero produttivo delle aree agricole abbandonate e del 
castagneto da frutto, nonché il mantenimento e il riutilizzo degli orti e delle aree 
agricole periurbane a fini agricoli produttivi e di autoconsumo; 

• definire i progetti e le modalità attuative per il miglioramento qualitativo della 
dotazione di standard urbanistici, mediante il potenziamento dei parcheggi, la 
valorizzazione dei percorsi interni e delle piazze, la realizzazione di spazi a verde 
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polifunzionali attrezzati per il tempo libero e per lo svago con dotazioni di strutture 
per la sosta temporanea; 

• incentivare la permanenza della popolazione, consentendo in assenza di 
opportunità di recupero del patrimonio edilizio esistente, interventi di nuova 
costruzione modesti e mirati, subordinati all’assunzione di specifici impegni per la 
custodia del territorio e fermo restando il rispetto dei caratteri architettonici e 
tipologici del sistema insediativo. 

 
La disciplina del Sub-sistema è integrata dalle disposizioni dei successivi artt. 44.1 e 45. 

 
Art. 42.4 - Sub-sistema Funzionale delle attrezzature turistiche e socio-ricreative finalizzate 
alla fruizione del territorio 
 
 E’ costituito dalla rete delle attrezzature ricettive urbane ed extra-urbane (alloggi turistici, 
agriturismo, turismo rurale, ospitalità diffusa) che il P.S. intende potenziare e valorizzare 
promuovendo la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture accessorie e delle opportunità di 
sviluppo e qualificazione del turismo sostenibile. 
L’obiettivo è la realizzazione di una rete integrata di attrezzature differenziate, diversificate a livello 
di tipologia e categoria e articolate sul territorio, in grado di adeguare l’offerta ricettiva alla 
crescente domanda turistica, coerentemente con le diverse situazioni territoriali ed in rapporto 
sinergico con le componenti agro-ambientali e storico-culturali del territorio stesso. 
 
Il Regolamento Urbanistico e gli altri strumenti di attuazione del P.S. dovranno: 
a) in relazione alla ricettività urbana, disciplinare i singoli interventi, che dovranno prioritariamente 
realizzarsi attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente; 
b) in relazione alla ricettività extra-urbana, disciplinare la possibilità di adeguamento dimensionale 
e funzionale del patrimonio edilizio esistente tenendo conto del contesto ambientale in cui lo 
stesso è inserito e della situazione infrastrutturale e promuovere in particolari situazioni e previa 
specifica valutazione integrata degli effetti indotti, interventi di nuova costruzione; 
c) precisare e quantificare le dotazioni di attrezzature e servizi eventualmente necessari; 
d) in relazione alla ricettività agrituristica e di turismo rurale, disciplinare azioni di promozione 
indirizzate alla formazione di una rete di ricettività rurale diffusa, articolata e diversificata sotto il 
profilo dell’offerta di servizi turistici, con interventi, anche di ampliamento degli immobili esistenti, 
coerenti con i caratteri architettonici e tipologici degli edifici e degli spazi esterni di pertinenza in 
modo da conservarne gli elementi caratterizzanti e gli impianti originari. 
 
Le eventuali nuove attrezzature ricettive e gli alloggi turistici di nuova costruzione potranno essere 
realizzati solo previa adeguata verifica delle potenzialità e delle opportunità di recupero del 
patrimonio edilizio esistente, privilegiando comunque l’integrazione e/o l’adiacenza a nuclei 
esistenti. Tali interventi saranno subordinati alla redazione di specifici Piani attuativi e 
all’accertamento del carico urbanistico indotto. 
 
 Art. 43 - Sistema Funzionale della Mobilità 
 
 Sono elementi costitutivi del Sistema della Mobilità: 
− la linea ferroviaria e l’insieme delle stazioni; 
− i principali tracciati della viabilità meccanizzata di rilevanza urbana ed extraurbana comprese 

le aree di corredo e i  parcheggi ad essi pertinenti; 
− i sentieri pedonali, i percorsi ciclabili e equestri. 
 
Il P.S. riconosce la rilevanza primaria del sistema ferroviario per la mobilità e l’intermodalità del 
Trasporto Pubblico Locale. 
Il P.S. recepisce l’individuazione della rete ferroviaria e della rete stradale di interesse regionale e 
provinciale e individua ambiti di salvaguardia delle infrastrutture finalizzati alla possibile 
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realizzazione o al potenziamento delle stesse; la fascia di rispetto del tracciato ferroviario esistente 
è determinata in 30 ml. 
 
In relazione alle loro caratteristiche di formazione e di utilizzazione il P.S. individua specifici 
obiettivi e criteri di intervento e precisamente: 
 

a) dovrà essere garantita agevole accessibilità alle linee di trasporto pubblico con adeguata 
dotazione di parcheggi anche allo scopo di favorire l’interscambio gomma – rotaia e 
l’integrazione fra i diversi mezzi di trasporto; 

b) dovranno essere promosse azioni e interventi di riqualificazione e potenziamento 
funzionale delle stazioni ferroviarie e dei servizi accessori, ferme restando le disposizioni 
del precedente art. 40; 

c) i parcheggi dovranno essere realizzati in dimensione adeguata alle funzioni e 
coerentemente con le situazioni del contesto ambientale; 

d) dovranno essere migliorate le condizioni di accessibilità e fruibilità dei servizi di trasporto 
pubblico (es. terminal linee TPL in prossimità degli istituti scolastici); 

e) dovranno essere garantite idonee condizioni di accessibilità alle attrezzature e agli edifici 
pubblici e di interesse pubblico anche in considerazione dei contenuti del Piano per 
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), promuovendo eventualmente la 
delocalizzazione di alcune attività e servizi; 

f) dovranno essere privilegiati gli interventi orientati all’innovazione e all’efficienza del sistema 
della mobilità incentivando il ricorso a mezzi e iniziative che concorrano alla riduzione 
dell’inquinamento atmosferico e acustico. 

 
Sono, inoltre, obiettivi del P.S. riferiti al Sistema della Mobilità: 
 

− la risoluzione dei punti critici della strada di fondovalle e delle situazioni di degrado/criticità 
evidenziate negli elaborati del Quadro Conoscitivo in funzione di una minore pericolosità e 
del miglioramento dell’accessibilità degli insediamenti; 

− la razionalizzazione e il rafforzamento della rete delle connessioni interne mirata a garantire 
una migliore accessibilità ai centri abitati e più agevoli collegamenti; 

− la realizzazione di vie di fuga e viabilità di emergenza; 
− il recupero e la riqualificazione dei tracciati storici; 
− la valorizzazione della rete sentieristica esistente, il suo completamento e la sua 

riqualificazione attraverso  la formazione di itinerari e circuiti; 
− la conservazione all’uso pubblico e la valorizzazione delle strade vicinali presenti nel 

tessuto insediativo e di riconosciuto interesse; 
− il perseguimento di una mobilità compatibile con obiettivi di sicurezza e di sostenibilità 

ambientale; 
− l’adeguamento strutturale e funzionale della rete viaria di interesse sovracomunale; 
− il miglioramento dei livelli di mobilità delle persone, delle merci e dei servizi attraverso il 

potenziamento del trasporto ferroviario e l’integrazione modale fra i diversi sistemi di 
trasporto, privilegiando quello collettivo; 

− la valorizzazione del complesso sistema degli antichi tracciati stradali con le loro valenze 
ambientali e paesaggistiche, per rafforzare l’identità storico-culturale del territorio 
comunale; 

− la riutilizzazione e l’ottimizzazione dei tracciati viari esistenti tramite interventi di 
rifunzionalizzazione e di adeguamento, per migliorare la qualità della vita nelle frazioni e nei 
centri urbani; 

− l’adeguamento della viabilità di accesso al campo sportivo di Castelvecchio Pascoli anche 
in considerazione di eventuali situazioni di emergenza e soccorso; 
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− il miglioramento delle condizioni di accessibilità alle attrezzature e ai servizi di riconosciuto 
interesse pubblico con particolare riferimento al presidio ospedaliero e alle attrezzature 
sanitarie e agli istituti scolastici; 

− la realizzazione di idonea viabilità di collegamento con il Comune di Fosciandora in 
considerazione di specifiche esigenze legate a interventi di protezione civile o situazioni di 
emergenza e criticità; 

− la realizzazione della viabilità di collegamento fra il fondovalle e il capoluogo secondo il 
tracciato indicato dal P.S. (“corridoio infrastrutturale”), 

− la realizzazione/l’adeguamento del sistema viario in Castelvecchio Pascoli, Barga e 
Filecchio. 

 
Il R.U. e gli altri strumenti di attuazione del P.S., anche in relazione all’obiettivo di incentivazione 
del turismo dovranno: 

- promuovere l’individuazione di itinerari di particolare interesse turistico-culturale, quali 
sentieri, piste ciclabili ed equestri; 

- disciplinare gli interventi di adeguamento e/o integrazione dei  tracciati esistenti, 
garantendo la tutela e l’accessibilità dei punti e dei tratti panoramici anche attraverso 
idonee prescrizioni per la segnaletica e la cartellonistica;  

- incentivare le forme di mobilità alternativa; 
- individuare la localizzazione e disciplinare la realizzazione di aree di sosta attrezzate e dei 

servizi accessori necessari per incentivare l’interscambio gomma - rotaia; 
- razionalizzare ed adeguare i tracciati della viabilità esistente all’interno dei centri urbani 

tenendo conto degli obiettivi di sicurezza e di sostenibilità ambientale; 
- operare per garantire la sicurezza degli utenti deboli attraverso misure di contenimento 

della velocità, fluidificazione del traffico e percorsi “protetti”; 
- migliorare la funzionalità del sistema infrastrutturale.  
 

 Il R.U. deve, in particolare, formulare proposte per la definizione dei nuovi tracciati viari 
indicati nel Quadro Propositivo del P.S., con la previsione di specifici “corridoi infrastrutturali” e 
garantire la possibilità di procedere alla realizzazione mediante adeguamento/razionalizzazione 
delle viabilità esistenti delle infrastrutture urbane in quanto riconosciute di essenziale importanza ai 
fini della riorganizzazione degli assetti insediativi interessati.  
I “corridoi infrastrutturali” della rete della mobilità devono intendersi come itinerari definenti 
un’origine ed una destinazione. La loro definizione grafica è, quindi, da considerarsi una 
schematizzazione il cui tracciato puntuale sarà definito dal R.U.. 
 
Il R.U., nel rispetto degli obiettivi e dei criteri progettuali proposti dal P.S., potrà prevedere altre 
strade (es. traverse nei centri abitati, viabilità secondarie, ecc.) e interventi accessori per 
l’ottimizzazione del sistema infrastrutturale. 
 
 La realizzazione delle infrastrutture della mobilità dovrà prevedere idonei interventi di 
contestualizzazione e di inserimento paesaggistico tramite la formazione di marciapiedi, di fasce 
verdi laterali alberate e la sistemazione di elementi di arredo urbano. Nello studio dei tracciati 
dovranno essere rispettate la configurazione morfologica del territorio e le preesistenze storiche, 
ambientali e vegetazionali eventualmente presenti. Le scarpate dovranno sempre essere ricoperte 
da manto erboso e da essenze arbustive e cespugliose autoctone; gli eventuali manufatti in 
cemento armato dovranno essere opportunamente mascherati con idonei trattamenti delle 
superfici a vista. 
Ai fini della realizzazione dei tracciati stradali previsti dal presente strumento urbanistico è 
prescritta l’individuazione degli accorgimenti e delle soluzioni tecniche più opportune per garantire 
la stabilità del tracciato stradale, lo smaltimento delle acque intercettate dalla sede viaria, il corretto 
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dimensionamento delle opere idrauliche eventualmente necessarie in corrispondenza di canali e 
impluvi naturali, il contenimento degli scavi e dei riporti, la prevenzione dei fenomeni di 
ruscellamento, ecc.. 
 
 La rete viaria storica (morfologia dei tracciati, sezioni stradali, elementi di arredo e di 
contenimento, siepi, alberature, recinzioni, ecc.) costituisce elemento di caratterizzazione 
ambientale e pertanto deve essere rigorosamente mantenuta: tutte le eventuali modifiche e gli altri 
eventuali interventi dovranno rispettare le caratteristiche tipiche delle strade esistenti, armonizzarsi 
e adeguarsi alla morfologia del terreno e non creare comunque alterazioni visibili e sostanziali alla 
morfologia dell’ambiente e agli aspetti naturali dei luoghi. 
 
Art. 44 - Sistema Funzionale della crescita economica, sociale e culturale della comunità 
 
 Formano il Sistema Funzionale le attività e le relative politiche di sviluppo a sostegno dei 
diritti e dei bisogni di ogni cittadino, capaci di migliorare ed accrescere la coesione sociale e 
culturale. 
Il principale obiettivo del Sistema è la crescita e la promozione dei servizi civili, culturali e sociali, 
idonei a qualificare e migliorare la vita della comunità, del mondo associativo e del lavoro, 
mediante il riconoscimento dei valori, delle tradizioni, aiuti e agevolazioni ai cittadini disagiati, 
nonché l’integrazione e lo sviluppo dei servizi assistenziali e di quelli di base. 
 
Art. 44.1 - Sub-sistema Funzionale della storia e della cultura dei luoghi, delle tradizioni 
locali e della custodia della memoria storica 
 
 Il Sub-sistema Funzionale ha come finalità prioritaria il progresso sociale e civile della 
comunità ed in particolare delle giovani generazioni, attraverso il recupero della conoscenza, 
l’apprendimento e la riappropriazione delle tradizioni locali e della memoria storica, nonché la 
conservazione e valorizzazione dei beni materiali della cultura con particolare attenzione per quelli 
legati ai mestieri tipici, alla documentazione di interesse storico-artistico e archivistico, al 
patrimonio architettonico e delle opere d’arte e agli elementi di interesse storico – testimoniale. 
Il Sistema Funzionale è prevalentemente costituito da edifici, isolati o aggregati in nuclei, diffusi 
sull’intero territorio comunale risultanti dalla lettura del Quadro Conoscitivo del P.S. e ritenuti 
strategici per attivare azioni di valorizzazione in merito all’uso di qualità del territorio e per lo 
sviluppo economico connesso alla rivalutazione delle risorse naturali e antropiche. 
 
Sono obiettivi specifici del Sub-sistema: 
 
- la valorizzazione e la tutela degli elementi territoriali di significativo valore storico e testimoniale 
con particolare attenzione alle componenti che hanno costituito un fattore strutturante per 
l’organizzazione degli assetti territoriali, quali la viabilità storica e le opere di sistemazione agraria e 
idraulica; 
- la valorizzazione delle manifestazioni tradizionali e folcloristiche tipiche del territorio; 
- la realizzazione di spazi museali e centri di documentazione della storia, della cultura dei luoghi e 
delle tradizioni locali. 
 
Il P.S. garantisce il permanere di funzioni socialmente e culturalmente pubbliche negli edifici e nei 
complessi architettonici e urbani storicamente caratterizzati da una titolarità o funzionalità pubblica 
al fine di mantenere e consolidare la corrispondenza fisica e simbolica fra la centralità spaziale e 
storica dei luoghi e le funzioni di rilevanza identitaria. 
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Art. 44.2 - Sub-sistema Funzionale dei Servizi al cittadino 
 
 Il Sub-sistema Funzionale è costituito dall’insieme delle prestazioni a sostegno della 
popolazione e ha come obiettivo prioritario il miglioramento della qualità della vita nonché quello di 
promuovere ed agevolare le forme di aggregazione nel territorio comunale. 
Il Sub-sistema Funzionale comprende tutte le attrezzature collettive di uso pubblico e i servizi per il 
soddisfacimento degli standard urbanistici, le aree da destinare a verde pubblico e le aree per la 
promozione dello sport. 
 
Sono obiettivi specifici del Sub-sistema: 
 
- favorire l’adesione di tutta la cittadinanza alla tutela e gestione attiva del patrimonio pubblico e 
collettivo e la condivisione delle scelte strategiche; 
- garantire la presenza di strutture idonee a favorire il radicamento delle attività culturali e per 
l’istruzione e la formazione; 
- assicurare, all’interno dei centri montani, l’accessibilità ai servizi essenziali alle persone, al fine di 
prevenire lo spopolamento e incentivare forme di recupero dei nuclei stessi, anche in previsione di 
un rilancio in chiave turistico-ricettiva. 
 
Art. 44.3 - Sub-sistema Funzionale dei Servizi per il lavoro e il progresso economico 
 
 Il Sub-sistema Funzionale è costituito dall’insieme delle prestazioni a sostegno delle attività 
produttive (industriali, artigianali, commerciali, ricettive, turistiche, tecnologiche, ecc.) ed ha come 
obiettivo prioritario la creazione e la crescita delle opportunità che favoriscono l’attività 
imprenditoriale anche attraverso il miglioramento delle condizioni intrinseche alle aziende, la 
dotazione di adeguate strutture a sostegno delle attività, la promozione di uno specifico marketing 
territoriale. 
 
Sono obiettivi specifici del Sub-sistema: 
 
- garantire il consolidamento e il potenziamento delle aree industriali/artigianali esistenti 
assicurando adeguate infrastrutture di supporto alle aziende e privilegiando lo sviluppo tecnologico 
e l’adeguamento a standard qualitativi di tutela ambientale, favorendo le possibilità di innovazione 
e ammodernamento dei settori di piccola e media imprenditorialità; 
- la creazione di un sistema articolato di strutture idonee per l’offerta turistica e ricettiva alternative 
al turismo tradizionale, mediante l’adeguamento e il potenziamento di quelle esistenti, 
l’individuazione di nuove forme di ricettività diffusa da porre in relazione con il Sistema Funzionale 
per la valorizzazione del paesaggio; 
- l’aumento della dotazione di superfici con destinazione commerciale e direzionale, con particolare 
attenzione per le strutture di vicinato interne ai centri abitati, per ampliare l’offerta di mercato, 
incentivare le nuove forme di lavoro terziario, la libera professione e le iniziative del terzo settore. 
 
Il Regolamento Urbanistico dovrà: 
 
- attivare procedure, in sinergia con lo Sportello Unico per le imprese, per il miglioramento della 
qualità delle aziende presenti sul territorio tramite il sostegno alle certificazioni ambientali (EMAS, 
ISO 9000, ISO 14000, ecc.); 
- definire specifiche azioni e norme adeguate per il recupero del patrimonio edilizio dei centri 
montani a fini turistico-ricettivi, anche attraverso la possibilità di prevedere deroghe ai limiti previsti 
dalle norme di carattere igienico-sanitario; 
- garantire un quadro coerente e sinergico di interventi, già disciplinati negli altri sistemi funzionali, 
per la promozione della vocazione turistico-ricettiva del territorio capace di assicurare nuove 
opportunità di sviluppo socio – economico; 
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- promuovere la riqualificazione delle aree produttive esistenti e l’adeguamento delle dotazioni 
infrastrutturali per migliorarne la competitività; 
- implementare le reti di connettività a banda larga e wire-less e potenziare tutte le dotazioni 
tecnologiche e infrastrutturali che possono garantire la competitività delle aziende e la permanenza 
delle stesse nel territorio comunale. 
 
Art. 44.4 - Sub-sistema Funzionale dell’Istruzione, educazione e formazione 
 
 Il Sub-sistema Funzionale è costituito dall’insieme delle attrezzature pubbliche e/o di 
interesse pubblico destinate all’istruzione, all’educazione (es. biblioteca) e alla formazione 
professionale. 
Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere azioni specifiche (es. delocalizzazione magazzino 
comunale) per garantire, attraverso la prioritaria valorizzazione del patrimonio scolastico esistente, 
il potenziamento del “polo scolastico - istituto comprensivo”, nonché il consolidamento e la 
specializzazione delle scuole secondarie superiori e l’adeguamento/il potenziamento delle 
attrezzature e degli impianti di supporto (verde, impianti sportivi, laboratori, spazi espositivi e 
ricreativi, ecc.). 
 
Art. 44.5 - Sub-sistema Funzionale dell’Assistenza socio-sanitaria 
 
 Il Sub-sistema Funzionale è costituito dall’insieme delle attrezzature pubbliche e/o di 
interesse pubblico destinate all’assistenza socio – sanitaria nelle diverse forme e articolazioni 
previste dalle disposizioni vigenti. 
Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere azioni specifiche (es. miglioramento condizioni di 
accessibilità presidio ospedaliero S. Francesco) per garantire il potenziamento, il consolidamento e 
la specializzazione delle strutture esistenti. 
Per quanto di specifica competenza, il P.S. prevede la realizzazione di nuove infrastrutture viarie di 
collegamento con il presidio ospedaliero e promuove la realizzazione di apposita viabilità riservata 
per le emergenze e urgenze. 
 
Art. 44.6 - Sub-sistema Funzionale degli Impianti e reti tecnologiche 
 
 Il Sub-sistema Funzionale è costituito dal complesso dalle principali reti tecnologiche di 
supporto agli insediamenti (approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque reflue e 
meteoriche, rete telefonica e radiotelefonica, illuminazione pubblica, erogazione energia elettrica, 
gas metano, ecc.), così come rappresentate nella Tavola n. 23 del Quadro Conoscitivo. 
Il P.S. assume come obiettivo generale la riorganizzazione e il potenziamento degli impianti e delle 
reti tecnologiche capaci di garantire l’efficienza del territorio comunale nel rispetto delle risorse 
territoriali individuando un insieme di attrezzature e di infrastrutture rispondenti alle esigenze e alle 
situazioni rilevate con la redazione del Quadro Conoscitivo.  
 
 Il R.U. e la programmazione di carattere settoriale (Piano di Ambito, P.O.T.) dovranno 
individuare interventi, previsioni e azioni volte a: 
- garantire una adeguata ed efficiente dotazione di reti e servizi per il sostenibile e regolato 
funzionamento delle attività e degli insediamenti tale da assicurare un equilibrato uso delle risorse 
naturali in modo da non aggravare o compromettere la vulnerabilità intrinseca e da non produrre 
impatti ed effetti sostanziali sulle stesse risorse; 
- adeguare, integrare e ampliare anche previa delocalizzazione l’impianto di smaltimento e 
depurazione delle acque reflue esistente in loc. Mologno; 
- organizzare un sistema organico e centralizzato di monitoraggio degli impianti di depurazione in 
grado di garantire un efficace controllo sui principali indicatori di qualità delle acque; 
- sostituire gli impianti delle reti di raccolta e i collettori fognari che risultano vetusti o insufficienti da 
un punto di vista conservativo e di funzionalità; 
- completare la rete fognaria; 
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- definire un piano straordinario di interventi per la manutenzione della rete di distribuzione 
dell’acquedotto tale da garantire l’abbattimento delle perdite nel sistema di distribuzione, il 
contenimento degli abbassamenti di pressione nei periodi di massima utenza e la sostituzione 
delle apparecchiature non idonee; 
- definire un sistema di interventi, in coerenza con il Piano di Ambito Ottimale, per la difesa delle 
sorgenti captate che garantisca l’applicazione delle misure di salvaguardia, di tutela assoluta e di 
protezione previste dalle disposizioni vigenti; 
- definire, in coerenza con quanto stabilito nelle presenti norme, una disciplina degli interventi che 
garantisca, nei processi urbanistici ed edilizi, l’impiego di tecnologie e soluzioni per il recupero 
delle acque piovane e più in generale per il contenimento dei consumi di acqua idropotabile; 
- incentivare la comunicazione digitale, garantendo l’integrazione e il completamento degli 
interventi già in corso e realizzati, al fine di assicurare il facile accesso ai sistemi informativi e di 
comunicazione dai principali centri residenziali, istituzionali, direzionali e produttivi del territorio; 
- definire progetti sperimentali volti all’impiego di impianti e attrezzature di livello locale per la 
produzione di energia e per il contenimento dei consumi energetici, con particolare riguardo e 
priorità per gli interventi connessi con la realizzazione di opere e attrezzature pubbliche; 
- definire norme e interventi per la mitigazione degli impatti elettromagnetici e paesaggistici causati 
dalle linee ad alta tensione con particolare attenzione per le cautele da osservare nelle tratte 
presenti all’interno dei centri abitati anche in riferimento alle prescrizioni impartite dall’A.R.P.AT. ai 
fini della determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti; 
- favorire studi e progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 
in coerenza con il Piano Energetico Regionale e Provinciale, ferma restando la necessaria tutela 
ambientale e paesaggistica delle aree interessate; 
- disciplinare la localizzazione e l’introduzione di sistemi per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili in rapporto alla caratterizzazione delle diverse risorse utilizzate e ai possibili effetti 
prodotti sul paesaggio.  
 
Art. 44.7 - Sub-sistema Funzionale del Turismo come elemento qualificante e “trainante” 
della crescita della comunità 
 
 Il Sub-sistema Funzionale integra il Sub-sistema Territoriale della collina pedemontana e 
delle aree a destinazione turistico-ricreativa/sportiva del comprensorio “Il Ciocco”, il Sistema 
Funzionale per la Valorizzazione e la fruizione del paesaggio e il Sub-sistema Funzionale dei 
Servizi per il lavoro e il progresso economico per sottolineare il ruolo riconosciuto al turismo quale 
elemento trainante e qualificante dello sviluppo economico e produttivo e fondamentale risorsa per 
la valorizzazione storico – culturale e paesaggistico – ambientale del territorio comunale. 
 
E’ costituito dalla rete delle attrezzature ricettive urbane ed extra-urbane che il P.S. intende 
potenziare e valorizzare promuovendo la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture accessorie 
e delle opportunità di sviluppo e qualificazione del turismo sostenibile e consapevole. 
L’obiettivo è la realizzazione di una rete integrata di attrezzature differenziate, diversificate a livello 
di tipologia e categoria e articolate sul territorio, in grado di adeguare l’offerta ricettiva alla 
crescente domanda turistica, coerentemente con le diverse situazioni territoriali ed in rapporto 
sinergico con le componenti agro-ambientali e storico-culturali del territorio stesso. 
 
Art. 45 - Sistema Funzionale degli Insediamenti 
 
 Sono elementi costitutivi del Sistema Funzionale degli Insediamenti tutti gli aggregati edilizi 
complessi a carattere urbano e non che supportano la presenza e le diverse attività nel territorio; in 
particolare: 

• i centri urbani con gli spazi aperti di corredo: strade, piazze, aree verdi private e pubbliche; 
• gli aggregati edilizi a prevalente destinazione residenziale con gli spazi aperti loro 

pertinenti, gli esercizi commerciali e i servizi di corredo; 
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• le aree a prevalente destinazione produttiva con i servizi accessori; 
• le aree e gli edifici destinati ad attrezzature e servizi pubblici e d’uso pubblico; 
• il Centro Commerciale Naturale di Fornaci di Barga e Ponte all’Ania. 

 
In relazione alle loro caratteristiche di formazione storico-culturali e morfologiche, il P.S. riconosce 
all’interno dei tessuti insediativi  la seguente articolazione: 
 

� Tessuti storici e consolidati:  
costituiti dai tessuti di più antica formazione e da quelli di formazione più recente ma ormai 
consolidati e rappresentativi dell’immagine dei luoghi (es. Liberty). 
Il P.S. prescrive la conservazione delle regole insediative e delle tipologie edilizie 
consolidate, la valorizzazione dei tessuti attraverso azioni mirate al recupero e alla 
rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio, l’allontanamento delle attività improprie, la 
riqualificazione e la valorizzazione degli spazi esterni in termini di vivibilità, fruibilità e 
accessibilità, il miglioramento delle connessioni con i luoghi della centralità urbana e con le 
aree dei tessuti di formazione recente, l’introduzione di servizi di base e attrezzature di 
supporto alla residenza (es. esercizi di vicinato). 
In sede di R.U., sulla base di più approfondite analisi dei caratteri architettonici e insediativi, 
saranno individuati i tessuti e gli edifici di maggiore interesse storico e tipologico al fine di 
garantirne la conservazione e tutelare  i caratteri peculiari degli stessi. 
 

� Aree urbane recenti: 
costituite da impianti edilizi di formazione recente, che presentano generalmente carente 
relazione funzionale e localizzativa con i tessuti consolidati e destinazione quasi 
esclusivamente residenziale.  
Il P.S. indica la necessità di azioni mirate alla ricomposizione urbanistica dei tessuti ed alla 
formazione di margini urbani attraverso il consolidamento degli assi strutturanti (es. viabilità 
esistente), la riorganizzazione degli spazi aperti e pubblici, il riordino e la razionalizzazione 
della viabilità interna, la dotazione di attrezzature e servizi. 
 

� Nuclei: 
aggregati edilizi di matrice storica a carattere prevalentemente residenziale di modesta 
dimensione.  
Il P.S. indica la necessità di azioni di riqualificazione e ampliamento mirate al rafforzamento 
della loro identità e riconoscibilità con la creazione o il consolidamento dei luoghi di 
centralità/identità. 
 

� Aree produttive: 
aree di formazione più o meno recente destinate alle attività artigianali e industriali che 
presentano una struttura abbastanza organizzata.  
Il  P.S. indica la necessità di azioni che favoriscano la riqualificazione degli insediamenti 
con l’introduzione di dotazioni tecnologiche e infrastrutturali adeguate e finalizzate al 
superamento delle situazioni di degrado rilevate con la redazione del Quadro Conoscitivo. 

 
Il P.S. tutela il valore civile, storico e artistico dei paesaggi urbani nelle loro conformazioni 

antiche e moderne, evitando espansioni lineari che possano determinare la saldatura dei diversi 
insediamenti (“varchi inedificati”), la perdita delle scansioni che correlano e distinguono spazi 
edificati e inedificati (determinando il pluralismo morfologico e funzionale caratterizzante il tessuto 
urbano) e la marginalizzazione degli spazi rurali residui. 

  
Il P.S. promuove la costituizione e la valorizzazione dei luoghi di relazione, socialità e 

condivisione dei significati che quegli stessi luoghi assumono per la cultura civica. 
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Costituiscono  obiettivi strategici per il Sistema degli Insediamenti: 
 

− l’individuazione di azioni atte alla valorizzazione e al recupero del patrimonio insediativo di 
antica formazione; 

− la riqualificazione/riorganizzazione del sistema urbano ed in particolare delle aree 
residenziali di recente formazione attraverso la dotazione di nuovi spazi e di attrezzature e 
servizi di interesse pubblico; 

− la riqualificazione delle aree produttive esistenti con adeguamenti delle reti infrastrutturali e 
tecnologiche; 

− il superamento di situazioni conflittuali dal punto di vista ambientale in relazione alle 
localizzazioni produttive; 

− la valorizzazione dell’intero sistema delle attrezzature scolastiche; 
− la valorizzazione/qualificazione del Centro Commerciale Naturale; 
− la valorizzazione delle emergenze storico – architettoniche e degli elementi di interesse 

storico – testimoniale che caratterizzano e qualificano l’identità e la riconoscibilità dei 
diversi luoghi (es. “Villaggi operai”);  

− la valorizzazione dei centri e dei nuclei di valore storico-culturale (compresa “archeologia 
industriale”) e dell’intorno territoriale che ne costituisce parte inscindibile per rapporti 
funzionali, morfologici e percettivi; 

− il miglioramento delle condizioni di accessibilità alle strutture e ai servizi di riconosciuto 
interesse pubblico; 

− il potenziamento e il consolidamento delle attrezzature e dei servizi del presidio ospedaliero 
San Francesco. 

 
Art. 45.1 - Sub-sistema Funzionale delle aree prevalentemente residenziali di recente 
formazione 
 
 Il Sub-sistema Funzionale comprende le aree investite da un processo di crescita che 
necessitano di riordino urbanistico, di integrazione di servizi e attrezzature, di una configurazione 
ed un assetto di migliore qualità. 
E’ costituito principalmente da interventi edilizi attuati nel XX secolo, la cui configurazione 
urbanistica, talvolta caratterizzata da saturazioni casuali, segue molteplici modelli aggregativi 
(lineari, plurifamiliari, uni e bifamiliari, ecc.) e propone tipologie edilizie diversificate fino a 
configurare assetti insediativi estranei alla preesistente cultura architettonica e urbanistica.  
 
Il P.S. promuove gli interventi finalizzati all’inserimento nei diversi contesti insediativi di servizi 
complementari alla residenza, di attrezzature collettive, parcheggi e attività utili alla progressiva 
riqualificazione dei centri abitati: il processo di crescita edilizia dovrà essere controllato e 
“misurato” attraverso la previsione di aree di espansione/riqualificazione/completamento da 
integrare con le attrezzature, i parcheggi e il verde pubblico, nella misura ritenuta necessaria, 
ferma restando la salvaguardia delle connessioni ecologiche e delle aree ancora utilizzate a scopo 
agricolo.  
 
Il P.S. detta i seguenti criteri e indirizzi per la redazione degli atti di governo del territorio: 

• definire assetti normativi specifici atti alla riqualificazione formale e funzionale del tessuto 
urbano dove questo si manifesta frammentato e senza una propria connotazione; 

• definire la disciplina degli interventi di ristrutturazione urbanistica e riconfigurazione 
funzionale e formale di alcune porzioni urbane; 

• definire la disciplina degli interventi di completamento edilizio; 
• individuare nuove aree destinate al prevalente uso residenziale, per garantire risposte 

adeguate al fabbisogno abitativo a costi contenuti. 
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Art 45.2 - Sub-sistema Funzionale degli insediamenti di carattere produttivo 
 
 E’ costituito dall’insieme degli immobili e dei tessuti a prevalente uso produttivo, artigianale 
e commerciale ubicati soprattutto nel Sistema Territoriale di Fondovalle e in particolare in Ponte 
all’Ania, Fornaci di Barga, Mologno e San Pietro in Campo. Sono parte integrante e sostanziale del 
Sub-sistema Funzionale gli esercizi commerciali e i servizi di ristoro e somministrazione di alimenti 
e bevande del capoluogo e dei centri “minori” in quanto di riconosciuto interesse ai fini della 
valorizzazione turistica del territorio comunale. 
 
 Il P.S. promuove il consolidamento dei comparti produttivi esistenti e in corso di 
completamento assicurando adeguate infrastrutture di supporto, privilegiando lo sviluppo 
tecnologico e l’adeguamento a standard qualitativi di tutela ambientale, promuovendo in 
particolare, nei centri abitati di Castelvecchio Pascoli e Fornaci di Barga, l’aumento e/o la 
qualificazione delle superfici e degli spazi a destinazione commerciale e direzionale. 
 
Per quanto di competenza, il P.S. prescrive la non ammissibilità degli interventi che provochino 
problemi di impatto visivo e paesaggistico, in considerazione delle interferenze visive dai colli che 
delimitano le aree del fondovalle del Serchio e in funzione della prevalente destinazione delle aree 
contermini a quella di modellamento attivo del Fiume Serchio. 
Nelle aree a “regime speciale” individuate dal P.S., devono essere salvaguardati e tutelati gli 
elementi di naturalità e connessione ecologica con gli ambienti fluviali. 
 
Le soluzioni progettuali adottate devono perseguire la qualità funzionale, estetica e paesaggistica 
e assicurare il più congruo inserimento degli immobili nei contesti paesaggistici circostanti con 
specifica attenzione alla qualità architettonica e tipologica, agli arredi urbani e vegetazionali nei 
comparti interessati e alla riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, all’incremento 
dell’utilizzazione di energie e risorse idriche rinnovabili, alla più efficace e sostenibile gestione dei 
rifiuti inclusi la riduzione dei medesimi, il recupero e il riciclaggio interno dei materiali e degli 
imballaggi e la previsione di strutture per un’efficiente raccolta differenziata. 
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TITOLO V 
 
Il Dimensionamento 
 
Art. 46 - Definizione, perimetri e disciplina generale delle U.T.O.E. 
 
 Le Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.) rappresentano le articolazioni 
elementari del territorio in ambiti continui e organici rispetto alle politiche territoriali, per le quali è 
necessario definire ulteriori norme rispetto a quelle dei Sistemi Territoriali e Funzionali, che restano 
in ogni caso il riferimento primario e inderogabile; pertanto, qualora si verificassero incongruenze 
tra la disciplina delle U.T.O.E. e quella relativa ai Sistemi Territoriali e Funzionali, risulta prevalente 
la normativa relativa ai Sistemi Territoriali. 
 
 Le U.T.O.E. non costituiscono di per se aree edificabili, ma ambiti territoriali in  cui con la 
redazione del R.U. possono essere previsti e localizzati interventi edificatori e di trasformazione 
urbanistica, ferma restando la necessità di aree a verde (attrezzate e non) o per agricoltura part-
time, di aree per la realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche, di reti tecnologiche e di 
infrastrutture per la mobilità.  
Le Unità Territoriali Organiche Elementari assicurano una equilibrata distribuzione delle dotazioni 
necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale del Comune e sono il principale riferimento nella 
gestione operativa delle azioni strategiche individuate dal P.S. per il miglioramento delle condizioni 
complessive di vita della cittadinanza. Sono necessarie alla pianificazione dei tessuti insediativi 
complessi e alla riqualificazione e riorganizzazione delle aree di frangia. 
 
 In sede di R.U. possono essere introdotte lievi modifiche e rettifiche alle delimitazioni delle 
U.T.O.E., dovute ad analisi di maggiore dettaglio e nel rispetto delle norme vigenti, purché non 
superiori al 10% della superficie della singola U.T.O.E. e nel rispetto del dimensionamento 
complessivo del P.S.. 
E’ ammesso il trasferimento di quantità di incrementi da una U.T.O.E. ad un’altra contermine, a 
condizione che ciò non determini un mutamento strutturale e che risulti compatibile con le soglie di 
sostenibilità delle stesse U.T.O.E. interessate al trasferimento. 
 
Il Regolamento Urbanistico dovrà, inoltre, individuare e segnalare il “Limite Urbano” con un 
insieme di tracciati, segni e percorsi, da sottolineare con filari alberati ed altre sistemazioni naturali, 
per definire i confini delle aree urbanizzate e restituire identità di assetto urbano ai diversi contesti 
insediativi, nel rispetto delle Invarianti Strutturali ricomprese nelle U.T.O.E. e in coerenza con le 
disposizioni del Sistema Territoriale di appartenenza, impedendo la saldatura dei nuclei urbani al 
fine del mantenimento della loro identità nonché del tessuto agrario esistente. 
 
Art. 47 -  Individuazione  
 
 Il P.S. individua e perimetra le Unità Territoriali Organiche Elementari nel rispetto 
dell’articolazione territoriale proposta (Sistemi e Sub-sistemi Territoriali, Sistemi e Sub-sistemi 
Funzionali). Le Unità Territoriali Organiche  Elementari descritte negli elaborati cartografici del 
Quadro Propositivo sono: 
 

• U.T.O.E. n. 1: Filecchio “città diffusa”, 
• U.T.O.E. n. 2: Barga “città diffusa”, 
• U.T.O.E. n. 3: Il Fondovalle, 
• U.T.O.E. n. 4: Castelvecchio Pascoli. 
 

La disciplina delle U.T.O.E. è specificamente sintetizzata nelle schede, allegate alle presenti 
disposizioni normative come parte integrante e sostanziale.  
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Art. 48 - Disposizioni applicative 
 
 Le indicazioni strategiche del P.S. per il governo del territorio comunale sono attuate dal 
R.U. e dagli altri strumenti urbanistici attraverso la realizzazione programmata, misurata e 
controllata delle nuove quantità insediative determinate tenuto conto dei contenuti del Quadro 
Conoscitivo e degli esiti del processo di Valutazione Ambientale Integrata. 
 
La gestione urbanistica comunale, relativamente alle quantità insediative previste, individua i nuovi 
insediamenti, in coerenza con le esigenze di recupero del patrimonio edilizio esistente, quali azioni 
di completamento, di riordino e di riqualificazione del sistema insediativo. Il R.U. e gli altri strumenti 
di attuazione del P.S. definiscono e normano  le condizioni per le trasformazioni fisiche e funzionali 
ammissibili coerentemente con gli elementi di sostenibilità descritti negli elaborati del P.S.. 
Il R.U. dovrà garantire che le esigenze di edilizia residenziale siano soddisfatte prioritariamente 
attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di ristrutturazione urbanistica, di 
sostituzione e di completamento in aree interne al sistema insediativo e dotate di idonee opere di 
urbanizzazione. Le trasformazioni, che interesseranno necessariamente aree esterne al perimetro 
del sistema insediativo, dovranno comunque concorrere alla ricucitura e alla miglior definizione dei 
margini urbani.  
 
 Ferme restando le disposizioni del Regolamento regionale n. 3/R/2007, il fabbisogno e il 
conseguente dimensionamento complessivo degli insediamenti a carattere residenziale è stato 
elaborato secondo i criteri indicati dal P.T.C. della Provincia di Lucca: il metodo adottato mette a 
confronto la domanda abitativa primaria, cioè il flusso dei servizi abitativi domandato in via effettiva 
o potenziale, con l’offerta abitativa primaria, cioè il flusso contrapposto costituito dai servizi offerti 
attraverso il parco edilizio esistente, prendendo in considerazione anche il fabbisogno sostitutivo 
corrispondente alla necessità di provvedere al rinnovo del patrimonio abitativo soggetto ad usura o 
obsolescenza. Per determinare la domanda abitativa primaria è, inoltre, considerata una quota 
definita frizionale da lasciare libera per la vendita e per l’affitto.  
 
Il dimensionamento proposto deriva dai seguenti elementi, fattori e criteri:  
- gli studi e le analisi del Quadro Conoscitivo contenente i dati inerenti le tendenze demografiche e 
socio-economiche; 
- la coerenza e la sostenibilità dello sviluppo rispetto alle risorse disponibili e ai principi di tutela del 
territorio e dell’ambiente; 
- la lettura e la verifica dello stato di attuazione delle previsioni di trasformazione urbanistica ed 
edilizia del vigente strumento urbanistico; 
- la verifica dello stato di attuazione delle previsioni e l’effettiva esistenza o reperibilità degli 
standards urbanistici indicati dal vigente strumento urbanistico; 
- la verifica dei limiti ammissibili prescritti dal P.T.C. (dimensionamento massimo degli spazi per 
utilizzazione abitative, dimensionamento degli spazi per utilizzazione produttiva, dimensionamento 
massimo degli spazi per utilizzazione turistico-ricettiva).  
Il dimensionamento complessivo del P.S. comprende le previsioni dello strumento urbanistico 
vigente non attuate e riconfermate, in quanto compatibili e coerenti con le strategie di sviluppo 
dello stesso P.S. e con le disposizioni relative alla tutela dell’integrità fisica del territorio e 
dell’ambiente; laddove si rendono necessari specifici approfondimenti, sono introdotte misure di 
salvaguardia ai sensi del successivo art. 53. 
 
Il dimensionamento del P.S., ovvero il carico massimo ammissibile per il territorio di Barga è 
formulato in relazione agli obiettivi di sviluppo ed è tale da garantire la sostenibilità complessiva 
delle trasformazioni, attraverso il perseguimento della tutela della specifica identità storico 
culturale, nonché dell’integrità fisica del territorio. 
 
Detto dimensionamento è elaborato per le seguenti aree, attività e funzioni: 
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- attività produttive artigianali e industriali (comprensive delle attività commerciali all’ingrosso e dei 
depositi); 
- attività turistico-ricettive; 
- aree a carattere prevalentemente residenziale (compresi gli esercizi di vicinato); 
- aree destinate all’insediamento di medie strutture di vendita; 
- attività a carattere prevalentemente direzionale e di servizio; 
- attività agricole e funzioni connesse e complementari. 
 
Per ogni U.T.O.E. e per i Sistemi Funzionali/Territoriali, sono di norma definiti obiettivi specifici, 
azioni prioritarie, destinazioni d’uso, quantità e istruzioni per l’edificazione o la trasformazione, 
parametri per la realizzazione degli spazi e attrezzature pubbliche, prestazioni e indicazioni 
qualitative; il R.U. provvede a precisare queste indicazioni, mediante “prescrizioni esecutive” che 
contengano gli elementi progettuali essenziali, i parametri urbanistici, i contenuti delle valutazioni 
integrate e eventuali schemi grafici e tipologici. 
Nuovi insediamenti e interventi di sostituzione dei tessuti insediativi sono consentiti solo se 
esistano o sia contestualmente realizzate le infrastrutture che consentano la tutela delle risorse 
essenziali e la qualità degli stessi insediamenti: sono, comunque, da garantire e assicurare 
l’accesso ai servizi di interesse pubblico e le relative prestazioni minime, l’approvvigionamento 
idrico e la depurazione delle acque, la difesa del suolo, la gestione dei rifiuti solidi, la disponibilità 
di energia, i sistemi della mobilità e del verde urbano. 
 
Il P.S. non prevede dimensionamenti specifici per aree destinate ad attività agricole in quanto non 
è stata rilevata con la redazione del Quadro Conoscitivo l’esistenza e/o la necessità di reperire 
aree da destinare a coltivazioni specialistiche e intensive. 
L’utilizzazione a fini agricoli e la permanenza delle attività in essere è riconosciuta quale elemento 
caratterizzante da salvaguardare e tutelare in particolare nel Sistema Territoriale della Costa 
terrazzata e nelle aree extra-urbane del Sistema Territoriale degli altopiani. Per le nuove 
costruzioni a fini agricoli, sono applicabili le disposizioni della L.R. n. 1/05 inerenti il territorio rurale 
ed il relativo regolamento di attuazione n. 5/R/2007, le disposizioni del P.T.C. le prescrizioni e i 
criteri di interventi descritti nelle presenti norme. Restano ferme le disposizioni del P.S. 
salvaguardia delle aree di riconosciuto interesse in relazione al profilo storico evolutivo di 
antropizzazione e sviluppo del territorio comunale e le aree che costituiscono discontinuità nel 
sistema insediativo di fondovalle.  
Il dimensionamento delle eventuali nuove costruzioni a fini abitativi realizzate nelle aree in esame 
da imprenditori agricoli, è parte integrante del fabbisogno primario di abitazioni proposto dal P.S. 
per le U.T.O.E. (n. 1 e n. 2) del Sistema Territoriale di riferimento.  
 
Gli interventi legati ad attività di agriturismo e turismo rurale con particolare riferimento al 
reperimento di posti letto, sono conteggiati come parte integrante del dimensionamento delle 
attività turistico – ricettive, visto che il P.S. promuove l’ospitalità diffusa e il recupero del patrimonio 
edilizio esistente a fini turistici. 
 
Aree per attività produttive artigianali e industriali 
Il P.S. conferma le aree esistenti destinate alle attività produttive prevalentemente a carattere 
artigianale e industriale, salvo adeguamenti e precisazioni dei perimetri dei diversi comparti. 
Le potenzialità edificatorie residue dello strumento urbanistico vigente sono destinate al 
completamento degli insediamenti già in corso di attuazione in Loc. Rio Chitarrino a Fornaci di 
Barga e in Loc. Frascone a Mologno (per una superficie complessiva pari a circa mq  98.200). 
Nel centro abitato di Fornaci di Barga, è previsto il possibile insediamento di nuove attività 
produttive (es. frantumazione e lavorazione inerti) e/o la realizzazione di edifici e impianti a servizio 
delle attività esistenti, nel comparto produttivo KME, fermi restando gli interventi di risanamento 
ambientale e riqualificazione funzionale descritti nelle presenti disposizioni normative: la superficie 
fondiaria complessiva delle aree sopradescritte è pari a mq  150.000 circa (gli interventi previsti 
non comportano “nuova occupazione di suolo” a fini produttivi). 
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Il P.S. riconosce specifiche nuove potenzialità edificatorie per insediamenti di carattere direzionale 
e produttivo a integrazione di attività esistenti in particolare nel centro abitato di Castelvecchio 
Pascoli, per una superficie utile lorda complessiva non superiore a 10.000 mq; resta comunque 
prioritario il recupero/riuso del patrimonio edilizio esistente. 
 
Gli immobili destinati ad attività produttive devono essere organizzati e progettati in modo da 
consentirne la piena riutilizzabilità e la riconversione, perseguire il risparmio delle risorse idriche e 
energetiche, l’utilizzazione di energie rinnovabili, la riduzione della produzione di rifiuti e la 
riutilizzazione e il riciclo dei materiali. 
 
Aree per attività commerciali 
Il P.S. non prevede aree a specifica destinazione commerciale salvo l’insediamento di esercizi di 
vicinato e medie strutture di vendita nel tessuto urbanizzato esistente e in immobili oggetto di 
interventi di Ristrutturazione urbanistica e funzionale, limitatamente ai servizi e alle attività che 
garantiscano la qualificazione del tessuto urbano e socio – economico e l’integrazione della rete 
degli esercizi commerciali. 
Il dimensionamento degli insediamenti previsti è calcolato tenuto conto della superficie di vendita 
media delle attività e degli esercizi esistenti, peraltro ubicati prevalentemente a Fornaci di Barga. 
Gli insediamenti a carattere commerciale (esclusi gli esercizi di vicinato), dovranno essere ubicati 
prevalentemente in Fornaci di Barga (per una Superficie Utile Lorda non superiore a 12.000 mq), 
Barga (per una Superficie Utile Lorda non superiore a 4.500 mq), Castelvecchio Pascoli (per una 
Superficie Utile Lorda non superiore a 3.000 mq). 
Il R.U. detta norme per la realizzazione degli interventi, prevedendo eventualmente la redazione di 
piani attuativi per garantire la migliore organizzazione funzionale e qualitativa degli interventi 
stessi. 
 
Aree per attività turistico ricettive 
Il fabbisogno stimato, è espresso in posti letto; ad ogni posto letto deve corrispondere, di norma 
una superficie utile media minima di mq. 30, ma tale valore costituisce un riferimento di massima 
che andrà verificato con la stesura del R.U. in considerazione della diversa tipologia delle attività 
turistico-ricettive riconosciute dalle disposizioni vigenti e promosse dallo stesso P.S.. 
Il dimensionamento complessivo è stimato in misura pari a 360 posti letto di cui circa 90 derivanti 
da attività di agriturismo e turismo rurale ossia da interventi di recupero e riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente in area extra-urbana. 
Gli interventi di nuova costruzione sono subordinati a specifiche valutazioni del carico urbanistico 
indotto e alla redazione di idonei Piani attuativi nel rispetto delle indicazioni e degli obiettivi del 
Piano Strutturale. 
 
Aree a carattere prevalentemente residenziale 
Il dimensionamento proposto prevede la precisazione del numero delle abitazioni e della Superficie 
Utile Lorda complessiva delle unità immobiliari di nuova costruzione e previsione in considerazione 
delle tipologie edilizie caratterizzanti i diversi centri abitati e della superficie utile lorda media delle 
abitazioni esistenti nei diversi contesti insediativi. 
 
Il dimensionamento descritto nella presente disposizione è articolato nelle diverse U.T.O.E. e nei 
Sistemi Territoriali e Funzionali proposti dal P.S. secondo i criteri e le indicazioni riportati nelle 
schede allegate alle disposizioni normative come parte integrante e sostanziale. 
Il numero complessivo delle unità immobiliari previste dal P.S. (per interventi di nuova costruzione 
e recupero del patrimonio edilizio esistente) è pari a 635. Il carico insediativo massimo ammissibile 
e “sostenibile” è quantificato in 730 unità immobiliari (in considerazioni delle “quantità residue” 
descritte nel Rapporto di Valutazione ambientale – fase intermedia). 
 
Il P.S. individua nel 40% la quota massima del dimensionamento residenziale da soddisfare con la 
redazione del primo R.U.. 
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Aree per attrezzature e servizi pubblici  
Il P.S. conferma le aree esistenti per attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico e 
prevede il potenziamento delle attrezzature e degli impianti di carattere sportivo e ricreativo in 
particolare in Barga e Fornaci di Barga e degli istituti scolastici in generale. 
Le aree per attrezzature e servizi esistenti e previste dal P.S. verificano e completano la dotazione 
degli standards di cui al D.M. n. 1444/68. 
La dotazione di standard urbanistici nel territorio comunale, rispetto al D.M. n. 1444/68 è 
comunque, aumentata e fissata in 15 mq/abitante per le aree a verde attrezzato e impianti sportivi 
e 5 mq/abitante per le aree a parcheggio (c.f.r. Relazione Illustrativa). 
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TITOLO VI 
 
Attuazione e operatività del Piano Strutturale 
 
Art. 49 - Criteri per la redazione degli atti di governo del territorio e dei piani di settore 
 
 Il R.U. provvede a dare operatività alle disposizioni del P.S., attraverso le seguenti azioni: 
• detta ogni necessaria ed opportuna disposizione volta alla tutela dell'integrità fisica e 

dell'identità culturale del territorio; 
• provvede a definire e motivare i fabbisogni da soddisfare nell'arco temporale di riferimento 

assunto dallo stesso R.U.; 
• verifica le perimetrazioni del territorio urbanizzato e, nell’ambito di esso individua e disciplina: 
 - gli insediamenti storici, cioè le parti del territorio che conservano, nelle caratteristiche 
 dell'organizzazione territoriale, dell'assetto urbano, dell'impianto fondiario, nonché nelle 
 caratteristiche strutturali, tipologiche e formali, sia dei manufatti edilizi che degli spazi 
 scoperti, i segni delle regole che hanno preceduto la vicenda storica della loro 
 conformazione; 
 - le addizioni urbane recenti, cioè le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, 
 diverse dagli insediamenti urbani storici; 
 - le singole unità edilizie, i complessi edilizi, gli spazi scoperti, le strutture insediative non 
 urbane, delle quali conservare le caratteristiche morfologiche, strutturali, tipologiche e 
 formali; 
 - le aree inedificate che dovranno rimanere tali. 
 
Il R.U. dettaglia le prescrizioni e le indicazioni del P.S., specifica la localizzazione degli interventi 
nel rispetto delle quantità previste e riportate nelle schede allegate, definisce i tipi e le modalità di 
intervento per ciascuna parte del territorio, per gli edifici e per le infrastrutture, per le attrezzature e 
per i servizi, anche tramite il ricorso a: 

• piani complessi d’intervento, di cui all’art. 56 della L.R. n. 1/05; 
• piani attuativi, di cui al Titolo V, Capo IV, Sez. I, della L.R. n. 1/05; 
• eventuali piani di settore;  
• elaborazioni normative di tipo grafico (es. piani guida, schemi planivolumetrici) atte a 

specificare e chiarire eventuali prescrizioni, riferimenti tipologici, la distribuzione e 
l’organizzazione dei nuovi organismi edilizi previsti, ecc.. 

 
Fanno parte del R.U. gli indirizzi e le disposizioni dettate dai piani di settore, in particolare il Piano 
Comunale di Classificazione Acustica, ai sensi della vigente legislazione e il Piano di indirizzo e di 
regolazione degli orari. 
Gli strumenti di attuazione del P.S. che prevedano azioni di trasformazione devono dimostrare il 
rispetto di tutti i limiti, condizioni e vincoli descritti nelle presenti disposizioni normative e nel Q.C. 
del P.S. e precisare lo stato della risorsa o delle risorse interessate, contribuendo in tal modo 
all’integrazione delle informazioni sulle risorse stesse, gli interventi di protezione, conservazione e 
valorizzazione delle risorse, gli interventi di mitigazione degli effetti, la fattibilità economico-
finanziaria, le fasi e i tempi di realizzazione. 
Fra gli strumenti per l’attuazione del P.S. assumono particolare importanza i piani di settore nel 
seguito descritti; il P.S. definisce, pertanto, criteri, direttive ed indirizzi per la formazione dei 
suddetti Piani di settore: 
 
a) Piano di protezione civile 
L’Amministrazione Comunale dovrà procedere alla integrazione e revisione del Piano vigente 
verificando la coerenza fra le situazioni di fragilità del territorio e dell’ambiente già rilevate e quanto 
riportato nel Quadro Conoscitivo del P.S. (con particolare riferimento alle Indagini geologico – 
tecniche) e nelle presenti norme; 
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b) Piano comunale di classificazione acustica 
Il Piano Comunale di Classificazione Acustica vigente dovrà essere aggiornato e integrato tenendo 
conto delle previsioni del presente Piano Strutturale e degli interventi di risanamento acustico 
realizzati e/o in corso di attuazione; 
 
c) Programmazione urbanistica commerciale e regolamento del commercio in sede fissa 
Ferme restando le direttive regionali e le disposizioni vigenti e la necessaria concertazione con le 
organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del 
settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, l’atto dovrà contenere e 
precisare: 
- il quadro conoscitivo delle risorse e delle strutture commerciali; 
- la valutazione delle esigenze di mobilità indotte; 
- la definizione delle esigenze di parcheggi pubblici e privati; 
- la verifica delle situazioni pregresse di carenza di spazi di parcheggio e di accessibilità; 
- il potenziamento del sistema della distribuzione diffusa in particolare negli ambiti collinari; 
- la salvaguardia delle piccole strutture di vendita; 
 
d) Piano di localizzazione dei distributori di carburante 
Il P.S. per quanto di propria competenza prescrive l’impossibilità di installare impianti nei centri 
storici o al di fuori della rete stradale e relative pertinenze, salvo specifiche motivate esigenze e il 
recupero degli spazi che eventualmente risultassero incompatibili, attraverso la determinazione di 
nuove destinazioni in grado di riqualificare il contesto urbano. 
Il P.S., in considerazione dell’inadeguatezza degli impianti esistenti, promuove gli interventi 
finalizzati all’ottimizzazione e al miglioramento del servizio di distribuzione carburanti in particolare 
nel capoluogo.  
 
e) Piano Eliminazione Barriere Architettoniche 
Il P.S. promuove il miglioramento delle condizioni di accessibilità e fruibilità di tutte le attrezzature e 
gli edifici di interesse pubblico o comunque destinati ad attività e servizi di interesse collettivo. Il 
R.U. dovrà essere corredato da idonei elaborati ricognitivi delle situazioni di maggiore criticità in 
modo da consentire all’Amministrazione Comunale e agli uffici competenti di promuovere e 
programmare gli interventi necessari in relazione in particolare al superamento delle barriere 
architettoniche. 

 
Art. 50 - Caratteristiche e procedure della Valutazione Integrata degli atti di governo del 
territorio 
 
 La Valutazione Integrata comprende la verifica tecnica di compatibilità relativamente all’uso 
delle risorse essenziali del territorio e prevede una “procedura a contenuto tecnico-scientifico 
avente lo scopo di fare esprimere un giudizio sulla ammissibilità delle previsioni e delle azioni di 
trasformazione”.  
La compatibilità delle previsioni viene garantita mediante la “Valutazione strategica di coerenza” 
alle disposizioni del P.S., con particolare attenzione per quelle a contenuto “Statutario” (di cui al 
Titolo IV delle presenti norme) e la Valutazione degli effetti che le azioni di trasformazione possono 
determinare sull’insieme delle componenti e degli elementi territoriali costituenti risorse essenziali 
del territorio. 
 
La valutazione di coerenza si esplica attraverso le seguenti fasi procedurali: 
- accertamento del conseguimento del livello di qualità delle funzioni caratterizzanti e delle 
prestazioni minime non negoziabili delle Invarianti Strutturali; 
- accertamento del rispetto dei contenuti e delle disposizioni relative alla “Tutela dell’integrità fisica 
del territorio”  e alla “Tutela dell’integrita’ dell’ambiente e degli ecosistemi della flora e della fauna” 
(Titolo II e III delle presenti Disposizioni Normative); 
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- accertamento del conseguimento degli obiettivi strategici e generali riferiti ai Sistemi e Sub-
sistemi Territoriali e Funzionali; 
- controllo del rispetto del dimensionamento complessivo sostenibile previsto dal P.S. e riferito ai 
Sistemi Territoriali e Funzionali e alle U.T.O.E.; 
- controllo del conseguimento degli standards urbanistici minimi previsti dal P.S.. 
 
La valutazione degli effetti ambientali è articolata nel rispetto delle seguenti fasi procedurali: 
a) analisi dello stato delle risorse potenzialmente soggette a modificazione;  
b) individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale potenzialmente interessate;  
c) indicazione delle finalità degli interventi previsti e dei motivi delle scelte rispetto ad altre 
alternative;  
d) descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti sull’ambiente; 
e) individuazione dei livelli di criticità delle aree e delle risorse interessate;  
f) indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sull’ambiente. 
 
Sono fatte salve le disposizioni di cui al Titolo III art. 29 in merito alle relazioni e valutazioni di 
incidenza che integrano con specifici approfondimenti analitico-valutativi la valutazione ambientale. 
 
Art. 51 - Elementi per la valutazione ambientale degli atti di governo del territorio 
 
 Ai fini della Valutazione degli effetti ambientali, determinati da previsioni, azioni ed interventi 
individuati dagli Atti di Governo del territorio, sono da prendere prioritariamente in considerazione i 
seguenti elementi e componenti territoriali ritenuti risorse essenziali del territorio: 
 
a) relativamente al “territorio aperto”: 
- la rete idrografica; 
- le sorgenti captate e non captate; 
- i principali geotopi-geositi; 
- le cime e gli affioramenti rocciosi; 
- i rilievi collinari e montuosi con la relativa consistenza morfologica; 
- le praterie, i pascoli e gli arbusteti; 
- i boschi; 
- gli habitat naturali e seminaturali con particolare attenzione per le praterie primarie e secondarie; 
- i castagneti da frutto ancora riconoscibili ancorché abbandonati e quelli a coltura; 
- le sistemazioni agrarie e le forme di uso del suolo che caratterizzano l’assetto degli insediamenti; 
 
b) relativamente agli insediamenti di interesse storico e testimoniale: 
- le diverse forme insediative morfologicamente ancora leggibili e identificabili; 
- gli edifici di origine ed impianto storico; 
- le partizioni territoriali e la tessitura fondiaria (elementi caratterizzanti l’assetto insediativo storico, 
rilevabili come permanenze, anche in forme incomplete e residue); 
- la viabilità e i percorsi; 
- i principali beni storico – culturali di origine religiosa, militare, rurale, civile, ecc.; 
 
c) relativamente agli “insediamenti recenti”: 
- insediamenti prevalentemente residenziali; 
- insediamenti prevalentemente produttivi; 
- attrezzature e infrastrutture di interesse generale; 
 
d) relativamente alla “rete infrastrutturale”: 
- i percorsi ciclo – pedonali e equestri di maggiore interesse escursionistico e storico-culturale; 
- la rete ferroviaria e le stazioni; 
- la viabilità principale di supporto al sistema della mobilità locale; 
- la dotazione di parcheggi ed aree di sosta; 
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e) in riferimento alle “attrezzature pubbliche”: 
- le attrezzature di interesse generale e i luoghi di coesione sociale; 
- le attrezzature scolastiche; 
- il verde attrezzato e gli impianti sportivi. 
 
Art. 52 - Recepimento ed integrazione delle salvaguardie sovraordinate 
 
 Le presenti disposizioni normative riconoscono e precisano a scala comunale l’articolazione 
del P.I.T. e del Piano Territoriale di Coordinamento (Ambienti e Paesaggi Locali). 
Ferme restando le disposizioni degli artt. 36 e 36 bis della Disciplina di Piano del P.I.T., il P.S. sulla 
base del proprio Quadro Conoscitivo e delle disposizioni del P.A.I., individua, prescrizioni 
maggiormente efficaci e direttamente precettive così come nel seguito stabilito. 
 
Art. 53 - Salvaguardie comunali e norme transitorie  
 
 Fino alla approvazione del R.U. e comunque per un periodo di tempo non superiore a tre 
anni, dalla data di adozione del P.S. si applicano le seguenti norme di salvaguardia: 
 

1. nelle aree di cui all’art. 9 comma 4.1, 4.2, all’art. 11 comma 4.1, 4.2, all’art. 12 comma 3.1, 
3.2, 3.3, 4 e agli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 delle presenti disposizioni normative, non sono 
ammesse trasformazioni urbanistiche, edilizie e morfologico – territoriali non compatibili con 
le condizioni e le limitazioni dettate nelle stesse disposizioni; 

 
2. non sono ammessi interventi di trasformazione urbanistico – edilizia (fatti salvi gli interventi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo del patrimonio edilizio 
esistente e gli interventi ammessi dal Regolamento Urbanistico vigente nelle “aree boscate” 
e nelle “aree di presidio del castagneto da frutto”, limitatamente agli immobili già destinati a 
civile abitazione alla data di adozione del Piano Strutturale e solo per i residenti) nelle 
seguenti aree: 

 
� area di reperimento di Area Naturale Protetta di Interesse Locale del Torrente 

Corsonna; 
� area di reperimento di eventuale area protetta/riserva denominata “Giardino del 

Castagno”; 
� aree ubicate ai margini o in prossimità di comparti produttivi esistenti in cui il P.S. 

intende evitare l’insediamento di attività e aziende (in quanto prossime a 
insediamenti di carattere prevalentemente residenziale) in attesa della specifica 
disciplina di competenza del R.U.; 

� aree già oggetto di specifiche previsioni dello strumento urbanistico vigente che non 
saranno necessariamente confermate dal R.U. in considerazione degli esiti degli 
approfondimenti e delle valutazioni descritte nelle presenti disposizioni normative; 

� “corridoi infrastrutturali” individuati dal P.S. per le viabilità di nuova previsione, 
l’adeguamento della viabilità e delle intersezioni stradali esistenti, ecc.; 

� aree destinate all’adeguamento/potenziamento della viabilità esistente nei centri 
abitati, secondo i tracciati già individuati dal P.S.; 

� aree soggette a specifici interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale 
finalizzati all’adeguamento delle dotazioni infrastrutturali, al risanamento idraulico, 
ecc. (es. comparto produttivo in Loc. Loppora a Fornaci di Barga, in cui restano 
comunque fatti salvi gli interventi che non comportano “occupazione di suolo”); 

� aree di particolare valore paesaggistico – ambientale prevalentemente utilizzate a 
scopo agricolo e di riconosciuto interesse in relazione al profilo storico – evolutivo di 
sviluppo del territorio comunale così come individuate nella Tav. 10 del Quadro 
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Conoscitivo (sono fatti salvi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non 
alterano la sagoma degli edifici interessati); 

� aree destinate alla realizzazione di interventi pubblici o di interesse pubblico la cui 
localizzazione e progettazione necessita di specifici approfondimenti e verifiche e in 
particolare: 

 
- impianti sportivi, aree di sosta attrezzate, percorsi pedonali e ciclabili nei 

centri abitati di Barga e Fornaci di Barga; 
- nuovo magazzino comunale e relativi servizi accessori; 
- centro servizi trasporto pubblico locale e impianto depurazione in Mologno; 
- area a parcheggio a servizio insediamenti produttivi in Loc. Loppora/La 
 Quercia; 
- attrezzature e servizi di interesse pubblico nei centri abitati di Barga, Fornaci 
 di Barga, Mologno e Castelvecchio Pascoli; 

 
� aree interessate da situazioni di dissesto idrogeologico e idraulico rilevate con la 

redazione del Quadro Conoscitivo del P.S. e in particolare: 
 

- frane attive di Barga (Via Zerboglio, Via Bellavista), Tiglio e Loppia (c.f.r. 
 Relazione geologica); 
- area con destinazione urbanistica “acd1” (c.f.r. Regolamento Urbanistico 
 vigente) nel centro abitato di Castelvecchio Pascoli; 
- zone di rispetto delle sorgenti negli insediamenti degli altopiani di Barga e 

Filecchio; 
- aree allagabili per criticità di carattere puntuale in Mologno, Fornaci di Barga 
 e in Loc. Santa Maria così come evidenziato nella tavola G 10 delle indagini 
 geologico – tecniche; 

 
� aree soggette a specifiche disposizioni del P.S. con particolare riferimento agli 

indirizzi operativi di cui all’art. 40 delle presenti disposizioni normative (comparto 
produttivo KME: aree in cui sono previsti interventi di riqualificazione urbanistica e 
funzionale con l’inserimento di destinazioni a carattere residenziale e di attività e 
servizi legati al recupero di spazi di coesione sociale e per “la vita del paese”); 

 
� aree in cui sono previsti interventi di trasformazione urbanistico – edilizia di 

riconosciuto interesse per la qualificazione e la valorizzazione dei contesti 
insediativi; 

 
3. gli interventi di nuova costruzione nelle aree a verde di frangia agli insediamenti esistenti 

individuate nell’elaborato 29.2 del Quadro Conoscitivo del P.S. sono subordinati 
all’accertamento della permanenza, anche qualora sia realizzato l’intervento proposto, di 
idonei spazi di connessioni ecologica e di connettività con le reti ecologiche a scala 
territoriale individuate dal P.S.. Ai fini dell’accertamento della suddetta condizione, è 
richiesta l’acquisizione di specifico parere della Commissione Tecnica di cui all’art. 10.1 
delle N.T.A. del R.U. vigente; 

 
4. la realizzazione di recinzioni e manufatti accessori lungo i tracciati della viabilità esistente 

nei centri abitati di Barga, Fornaci di Barga, Castelvecchio Pascoli e Filecchio è ammessa 
solo qualora sia espressamente accertata, con opportune verifiche tecniche e l’acquisizione 
di specifico parere del Comando di Polizia municipale, la compatibilità dell’intervento con 
l’assetto insediativo e infrastrutturale e con l’entità del traffico veicolare.  

 
La cartografia del Quadro Propositivo (n. 34 – Q.P.5) non è da ritenersi esaustiva rispetto alle 
disposizioni del presente articolo. 
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Fino alla approvazione del R.U.: 
- sono esclusivamente ammessi Piani Attuativi e/o Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale 
legati all’attuazione di obiettivi specifici, indirizzi e prescrizioni relativi ai Sistemi Territoriali e 
Funzionali e contenenti gli elementi per la valutazione integrata, da redigersi sulla base delle 
specifiche indicazioni del P.S.; 
- sono ammesse varianti allo strumento urbanistico vigente limitatamente a opere o impianti di 
interesse pubblico, congruenti con le previsioni del P.S.; 
- è ammessa la realizzazione di interventi di interesse pubblico, compatibili con gli obiettivi del 
Piano Strutturale. 
 
Sono fatti salvi gli interventi previsti dai Piani attuativi adottati/approvati dal Consiglio Comunale 
nella seduta del 13/03/2009, dai Permessi a Costruire rilasciati e dalle denunce di inizio attività 
presentate e perfezionate prima della data di adozione del P.S., nonché gli interventi previsti da 
convenzioni già stipulate con il Comune di Barga. Sono, inoltre, fatti salvi gli interventi di cui 
all’articolo 79, comma 2, lettera e) della L.R. n. 1/05. 
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U.T.O.E. n. 1 –  Filecchio “città diffusa” 
 
Descrizione E’ costituita dall’insieme degli insediamenti di origine 

rurale della piana di Filecchio (per i quali si auspica 
identità di assetto urbano). 

Obiettivi • Riordino del sistema insediativo 
• Salvaguardia della “maglia poderale” 
• Tutela, protezione e salvaguardia delle aree di cui al 

D.L.vo n. 152/06 e s. m. e i. 
• Contenimento della pressione insediativa 

Azioni e criteri di Intervento • Razionalizzazione e adeguamento del sistema 
infrastrutturale 

• Riqualificazione del contesto insediativo 
• Realizzazione aree di sosta 
• Qualificazione e Valorizzazione luoghi di coesione 

sociale 
• Adeguamento reti e impianti servizio idrico integrato 
• Tutela delle aree di valore paesaggistico e ambientale di 

riconosciuto interesse per le reti e connessioni 
ecologiche e per la continuità della percezione visiva del 
paesaggio 

• Accertamento dell’adeguatezza dei sistemi di 
smaltimento reflui 

  
Dimensionamento  
Aree per attività produttive 
artigianali e industriali 

S.U.L. - 3.500 mq 

Aree per attività commerciali 
(medie strutture di vendita) 

------- 

Aree per attività turistico - 
ricettive 

------- 

Aree a carattere 
prevalentemente direzionale e 
di servizio 

------- 

Aree a carattere 
prevalentemente residenziale* 
 
*  S.U.L. media stimata 
interventi nuova costruzione - 
130 mq 
** compresi eventuali 
interventi realizzati da 
imprenditori agricoli con 
P.M.A.A. 
 

• Nuova costruzione:  
30 unità immobiliari** – S.U.L. 3.900 mq 

• Interventi di recupero patrimonio edilizio esistente in 
area urbana e extra-urbana: 20 unità immobiliari 

 
Totale: 50 unità immobiliari 

 
Unità immobiliari residue strumento urbanistico vigente: 1 
(Piano Attuativo Lammari Pasquina) 

Dotazioni e Servizi Il P.S. conferma le previsioni del R.U. vigente, salvo 
l’introduzione di aree a parcheggio (di dimensioni 
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contenute) e verde pubblico nelle diverse parti del tessuto 
insediativo, finalizzate a qualificare e valorizzare il centro 
abitato e soddisfare lo standard stabilito dal P.S.. 

 
 
U.T.O.E. n. 2 –  Barga “città diffusa” 
 
Descrizione E’ costituita dal centro abitato di Barga e dalle “aree di 

frangia urbana” ubicate prevalentemente in Loc. 
Piangrande. 

Obiettivi • Riordino del sistema insediativo 
• Valorizzazione della rete degli esercizi commerciali  
• Tutela, protezione e salvaguardia delle aree di cui al 

D.L.vo n. 152/06 e s. m. e i. 
• Risanamento situazioni di dissesto idrogeologico 
• Miglioramento delle condizioni di accessibilità a servizi 

e attrezzature di interesse collettivo 
Azioni e criteri di Intervento • Razionalizzazione e adeguamento del sistema 

infrastrutturale 
• Riqualificazione del contesto insediativo 
• Ristrutturazione urbanistica e riconfigurazione formale 

di immobili 
• Realizzazione aree di sosta 
• Adeguamento reti e impianti servizio idrico integrato 
• Tutela delle aree di valore paesaggistico e ambientale di 

riconosciuto interesse per le reti e connessioni 
ecologiche e per la continuità della percezione visiva del 
paesaggio 

• Potenziamento/adeguamento istituti scolastici e impianti 
sportivi 

• Delocalizzazione magazzino comunale 
• Disciplina degli interventi di trasformazione del 

patrimonio edilizio esistente per l’inserimento di 
destinazioni (attività commerciali e servizi di ristoro) 
compatibili 

  
Dimensionamento  
Aree per attività produttive 
artigianali e industriali 

------- 

Aree per attività commerciali 
(medie strutture di vendita) 

S.U.L. - 4.500 mq 

Aree per attività turistico – 
ricettive** 
 
** Il dimensionamento è 
riferito anche alle aree esterne 
al perimetro dell’U.T.O.E.  
del Sistema Territoriale degli 

150 posti letto – S.U. 4500 mq 
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altopiani di Barga e Filecchio 
(art. 39 Disposizioni 
Normative) 
 
Aree a carattere 
prevalentemente direzionale e 
di servizio 

S.U.L. – 2.500 mq 

Aree a carattere 
prevalentemente residenziale* 
 
 
* S.U.L. media stimata 
interventi nuova costruzione - 
150 mq 
 
** compresi eventuali 
interventi realizzati da 
imprenditori agricoli con 
P.M.A.A. 
 

• Nuova costruzione:  
80 unità immobiliari** – S.U.L. 12.000 mq 

• Interventi di recupero patrimonio edilizio esistente in 
area urbana e extra-urbana: 50 unità immobiliari 

• Interventi di ristrutturazione urbanistica e 
riconfigurazionale formale: 35 unità immobiliari 

• Recupero patrimonio edilizio esistente nel centro storico 
(frazionamento unità immobiliari esistenti): 20 unità 
immobiliari 

 
Totale: 185 unità immobiliari 

 
Unità immobiliari residue strumento urbanistico vigente: 1 
(Piano Attuativo Tazzioli Fabrizio) 

Dotazioni e Servizi Il P.S. conferma le previsioni del R.U. vigente, salvo il 
potenziamento e l’ampliamento degli impianti e delle 
attrezzature sportive e ricreative con i relativi servizi 
accessori per una superficie complessiva di 58.800 mq 
nelle aree già individuate dal P.S. e interessate da 
specifiche misure di salvaguardia. E’ prevista 
l’introduzione di aree a parcheggio e verde pubblico nelle 
diverse parti del tessuto insediativo, finalizzate a 
qualificare e valorizzare il centro abitato e soddisfare lo 
standard stabilito dal P.S.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Disposizioni Normative - Allegato  

4 

 
U.T.O.E. n. 3 –  Il Fondovalle 
 
Descrizione E’ costituita dall’insieme degli insediamenti lineari di 

fondovalle  di Ponte all’Ania, Fornaci di Barga, Mologno e 
San Pietro in Campo. 

Obiettivi • Riordino del sistema insediativo 
• Salvaguardia delle aree di connessione ecologica con 

l’ambiente fluviale e delle aree rurali che costituiscono 
“discontinuità … al fine di garantire la fruizione visiva 
dei paesaggi montani” 

• Contenimento della pressione insediativa (in particolare 
nel centro abitato di Fornaci di Barga)  

• Valorizzazione della rete degli esercizi commerciali  
• Superamento delle situazioni di degrado ambientale 

Azioni e criteri di Intervento • Razionalizzazione e adeguamento del sistema 
infrastrutturale e dei servizi per la mobilità 

• Risanamento/riqualificazione urbanistica e ambientale 
comparto produttivo in Loc. Loppora 

• Completamento insediamenti produttivi esistenti 
• Adeguamento dotazioni infrastrutturali e tecnologiche 
• Riqualificazione fasce fluviali 
• Recupero urbanistico e funzionale di immobili e aree 

dismessi o sottoutilizzati nel comparto produttivo KME 
• Realizzazione aree di sosta e spazi attrezzati a servizio 

della “vita del paese” e della rete degli esercizi 
commerciali 

• Tutela delle aree e degli elementi di valore paesaggistico 
e ambientale di riconosciuto interesse per le reti e 
connessioni ecologiche 

• Potenziamento/adeguamento impianti sportivi e spazi a 
servizio del Centro Commerciale Naturale 

• Adeguamento reti e impianti servizio idrico integrato 
 

  
Dimensionamento  
Aree per attività produttive 
artigianali e industriali 

Il P.S. conferma gli insediamenti esistenti e ne prevede il 
completamento (superficie complessiva aree interessate mq 
248.200). 

Aree per attività commerciali 
(medie strutture di vendita) 

S.U.L. – 12.000 mq 

Aree per attività turistico - 
ricettive 

------- 

Aree a carattere 
prevalentemente direzionale e 
di servizio 

S.U.L. – 3.000 mq 

Aree a carattere 
prevalentemente residenziale* 

• Nuova costruzione:  
55 unità immobiliari*  – S.U.L. 6.550 mq 
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* S.U.L. media stimata 
interventi nuova costruzione:  
 
San Pietro in Campo - 130 mq 
Fornaci di Barga, Mologno, 
Ponte all’Ania – 110 mq 
 

• Interventi di recupero patrimonio edilizio esistente in 
area urbana e extra-urbana: 40 unità immobiliari 

• Interventi di ristrutturazione urbanistica e 
riconfigurazionale formale (KME, Arsenale): 35 unità 
immobiliari 

 
Totale: 130 unità immobiliari 

 
Unità immobiliari residue strumento urbanistico vigente: 
55 – 60 (lottizzazioni già convenzionate o confermate) 

Dotazioni e Servizi Il P.S. conferma le previsioni del R.U. vigente, salvo il 
potenziamento e l’ampliamento degli impianti e delle 
attrezzature sportive e ricreative con i relativi servizi 
accessori per una superficie complessiva di 29.960 mq 
nelle aree già individuate dal P.S. e interessate da 
specifiche misure di salvaguardia. E’ prevista 
l’introduzione di aree a parcheggio e verde pubblico nelle 
diverse parti del tessuto insediativo, finalizzate a 
qualificare e valorizzare il centro abitato e soddisfare lo 
standard stabilito dal P.S.. 
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U.T.O.E. n. 4 –  Castelvecchio Pascoli 
 
Descrizione E’ costituita dal centro abitato di Castelvecchio Pascoli 

(sviluppato prevalentemente sul terrazzo alluvionale) e 
dal complesso turistico alberghiero de “Il Ciocco”.  La 
perimetrazione discende dall’opportunità (già 
riconosciuta dal P.S. vigente) di collegare l’insediamento 
residenziale con le strutture e i servizi del complesso 
alberghiero. 

Obiettivi • Riordino del sistema insediativo 
• Salvaguardia del “patrimonio collinare identitario”, dei 

“paesaggi di eccellenza” e del “Borgo di Caprona” 
Azioni e criteri di Intervento • Razionalizzazione e adeguamento del sistema 

infrastrutturale 
• Riqualificazione del contesto insediativo 
• Ristrutturazione urbanistica e riconfigurazione formale 

di immobili 
• Adeguamento reti e impianti servizio idrico integrato 
• Tutela delle aree di valore paesaggistico e ambientale 

di riconosciuto interesse per le reti e connessioni 
ecologiche e per la continuità della percezione visiva 
del paesaggio 

• Valorizzazione Borgo della Poesia 
  
Dimensionamento  
Aree per attività produttive 
artigianali  

S.U.L. - 3.000 mq 

Aree per attività commerciali 
(medie strutture di vendita) 

S.U.L. - 3.000 mq 

Aree per attività turistico - 
ricettive 

-------- 

Aree a carattere 
prevalentemente direzionale e di 
servizio 

S.U.L. – 7.000 mq 

Aree a carattere 
prevalentemente residenziale* 
 
* S.U.L. media stimata 
interventi nuova costruzione -  
110 mq 

• Nuova costruzione:  
70 unità immobiliari* – S.U.L. 7.700 mq 

• Interventi di recupero patrimonio edilizio esistente in 
area urbana e extra-urbana: 35 unità immobiliari 

• Interventi di ristrutturazione urbanistica e 
riconfigurazionale formale (Ex Cartiera): 25 unità 
immobiliari 

 
Totale: 130 unità immobiliari 

 
Unità immobiliari residue strumento urbanistico vigente: 
30 (lottizzazioni confermate) 

Dotazioni e Servizi Il P.S. conferma le previsioni del R.U. vigente, salvo 
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l’introduzione di aree a parcheggio (di dimensioni 
contenute) e verde pubblico nelle diverse parti del tessuto 
insediativo, finalizzate a qualificare e valorizzare il 
centro abitato e soddisfare lo standard stabilito dal P.S.. 

 
Le disposizioni e le indicazioni nel seguito riportate integrano quanto già precisato in 
relazione alle diverse U.T.O.E.. 
 
Sub-sistema Territoriale della collina pedemontana e delle aree a destinazione 
turistico/ricreativa/sportiva del comprensorio “Il Ciocco” 

 
Descrizione E’ prevalentemente costituito dalle aree ubicate a monte 

del Centro Turistico Alberghiero e caratterizzate dalla 
presenza di numerosi impianti sportivi e di strutture e 
servizi di carattere alberghiero e turistico – ricettivo. 

Obiettivi • Valorizzazione, riordino e potenziamento delle 
attrezzature e delle strutture ricettive esistenti 

• Salvaguardia del “patrimonio collinare identitario” e 
dei “paesaggi di eccellenza” 

Azioni e criteri di Intervento • Recupero del patrimonio edilizio esistente  
• Interventi di completamento del tessuto edilizio 
• Superamento situazioni di degrado e sottoutilizzazione 
• Tutela delle aree di valore paesaggistico e ambientale 

di riconosciuto interesse per le reti e connessioni 
ecologiche e per la continuità della percezione visiva 
del paesaggio 

  
Dimensionamento  
Aree per attività produttive 
artigianali  

-------- 

Aree per attività commerciali 
(medie strutture di vendita) 

-------- 

Aree per attività turistico – 
ricettive: Alloggi turistici 

120 posti letto – S.U. 3.600 mq 

Aree a carattere 
prevalentemente direzionale e di 
servizio 

S.U.L. - 1.000 mq 

Aree a carattere 
prevalentemente residenziale 

Interventi recupero patrimonio edilizio esistente: 10 
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Sistema Territoriale della Costa Terrazzata  
 
Descrizione E’ formato dall’insieme degli insediamenti di origine 

antropica caratterizzati da localizzazioni e configurazioni 
paesaggistiche che conferiscono al territorio specifica 
valenza di emergenza paesaggistica, oltre che di bene 
culturale di riconosciuto interesse e di valore identitario. 
Si distinguono i centri abitati di Albiano, Sommocolonia, 
Tiglio, Catagnana, Ponte di Catagnana. 

Obiettivi • Salvaguardia del “patrimonio collinare identitario”  
• Custodia del territorio 
• Recupero e valorizzazione del patrimonio culturale, 

storico-artistico e architettonico 
Azioni e criteri di Intervento • Recupero/risanamento e rinnovo funzionale del 

patrimonio edilizio esistente  
• Salvaguardia delle sistemazioni agrarie, degli assetti 

insediativi consolidati, delle testimonianze e dei 
“segni” del lavoro dell’uomo 

• Tutela delle aree di valore paesaggistico e ambientale 
di riconosciuto interesse per la continuità della 
percezione visiva del paesaggio 

• Valorizzazione a fini turistico – ricettivi e di fruizione 
del paesaggio 

  
Dimensionamento  
Aree per attività artigianali, 
commerciali e direzionali 

-------- 

Aree per attività turistico – 
ricettive: Ospitalità diffusa nel 
patrimonio edilizio - esistente 

60 posti letto – S.U. 1.800 mq 

Aree a carattere 
prevalentemente residenziale* 
 
 
* S.U.L. media stimata 
interventi nuova costruzione –  
100 mq 

• Interventi di recupero patrimonio edilizio esistente: 40 
unità immobiliari 

• Interventi di nuova costruzione finalizzati alla custodia 
del territorio: 30 unità immobiliari* – S.U.L. 3.000 mq 

• Interventi di nuova costruzione (completamento tessuti 
edilizi nei centri abitati interessati da trasformazioni 
urbanistico – edilizie non coerenti, ferma restando la 
tutela del “patrimonio collinare identitario”): 10 unità 
immobiliari* - S.U.L. 1000 mq 

 
Totale: 80 unità immobiliari 

 
Dotazioni e Servizi Il P.S. riconosce la necessità di aree a verde attrezzato 

(Albiano) e parcheggi la cui localizzazione è demandata 
al R.U. (data la modesta consistenza). 
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Sub-sistema funzionale dei paesaggi e contesti storicizzati, degli insediamenti di valore 
identitario e degli insediamenti rurali del paesaggio collinare e montano 
 
Descrizione E’ formato dall’insieme degli insediamenti di origine 

antropica e rurale caratterizzati da localizzazioni e 
configurazioni paesaggistiche che conferiscono al 
territorio specifica valenza di emergenza paesaggistica, 
oltre che di bene culturale di riconosciuto interesse e di 
valore identitario.  

Obiettivi • Salvaguardia del “patrimonio collinare identitario”  
• Custodia del territorio 
• Recupero e valorizzazione degli insediamenti rurali, 

del castagneto da frutto, del patrimonio culturale, 
storico-artistico e architettonico 

Azioni e criteri di Intervento • Recupero/risanamento e rinnovo funzionale del 
patrimonio edilizio esistente  

• Salvaguardia delle sistemazioni agrarie, degli assetti 
insediativi consolidati, delle testimonianze e dei 
“segni” del lavoro dell’uomo 

• Tutela delle aree di valore paesaggistico e ambientale  
• Valorizzazione a fini turistico – ricettivi e di fruizione 

del paesaggio 
  
Dimensionamento  
Aree per attività artigianali, 
commerciali e direzionali 

-------- 

Aree per attività turistico – 
ricettive: Ospitalità diffusa nel 
patrimonio edilizio - esistente 

30 posti letto – S.U. 900 mq 

Aree a carattere 
prevalentemente residenziale* 
 
 
* S.U.L. media stimata 
interventi nuova costruzione –  
100 mq 

• Interventi di recupero patrimonio edilizio esistente: 40 
unità immobiliari 

• Interventi di nuova costruzione finalizzati alla custodia 
del territorio: 10 unità immobiliari* – S.U.L. 1.000 mq 

 
Totale: 50 unità immobiliari 

 
 


