


 
COMUNE DI BARGA 

Provincia di Lucca 

 
AREA ASSETTO DEL TERRITORIO   

 
Premessa 
 
 Come anticipato nella Relazione di Avvio del Procedimento e nei rapporti di 
Valutazione integrata (I e II fase), il tema delle “aree di pertinenza fluviale” riveste 
particolare importanza ai fini della stesura del Piano Strutturale in considerazione dei 
contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca (P.T.C.) e del 
Piano Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino (P.A.I.). 
Le disposizioni vigenti impongono nel loro complesso la necessità di occuparsi del corso 
d’acqua in termini di integrità ecogeologica, riconoscendo ad esso un carattere di 
elemento naturale, distinguibile e caratterizzabile dall’ambiente circostante, per le sue 
dinamiche e per le sue funzionalità (di serbatoio idrico, di contenitore di 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.  
Quanto sopra trova conferma nel P.T.C. della Provincia di Lucca che riconosce ai corsi 
d’acqua un ruolo essenziale a livello territoriale e ambientale considerandoli “elementi 
strutturanti il territorio” e “rete di connessione primaria tra le diverse parti in cui si articola” 
e propone la valutazione integrata del sistema delle acque superficiali in relazione agli 
aspetti ambientali e a quelli connessi alle condizioni di fragilità del territorio. 
Il Piano “provinciale riconosce tali ambiti a prescindere dalla presenza di interventi 
antropici o dalle condizioni di pericolosità idraulica ma per il loro valore sia di 
paesaggio fluviale sia per la valenza ambientale, quali corridoi ecologici per la tutela 
delle biodiversità” (c.f.r. nota prot. n. 10245/2008). 
 
Le iniziative e gli studi specialistici avviati con la redazione del “nuovo” Piano Strutturale 
consentiranno di procedere all’individuazione delle aree da destinare alla 
rinaturalizzazione dei corsi d’acqua per salvaguardarne e garantirne l’integrità ecologica e 
naturalistica, in coerenza con quanto sancito all’art. 24 delle norme del P.T.C. e con le 
indicazioni/azioni delle Schede di Paesaggio del P.I.T.: 
“La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica gli ambiti 
fluviali connotati dalla presenza di diversi valori ambientali ovvero quelli caratterizzati da 
criticità o degrado e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso 
la tutela, la valorizzazione degli ambiti fluviali e verso il recupero-riqualificazione delle aree 
connotate da fenomeni di criticità. La pianificazione comunale, anche in riferimento ai 
contenuti del PTC, perimetra tali ambiti e detta la relativa disciplina di tutela, gestione e 
riqualificazione nel rispetto delle disposizioni di settore definite dai Piani di Assetto 
Idrogeologico relativi al fiume Serchio. Le politiche ambientali provvedono a definire 
misure volte alla conservazione e potenziamento delle formazioni di ripa e di golena 
nonché alla ricostruzione/restauro di ambienti degradati”.    

 1



 
La presente relazione e gli elaborati grafici allegati hanno lo scopo di sintetizzare i 
contenuti delle disposizioni vigenti, dei contributi pervenuti, della documentazione in atti 
(es. “Intesa riconoscimento insediamento consolidato Ponte all’Ania”) e degli studi 
specialistici redatti e promossi dall’Amministrazione Comunale ai fini della formazione del 
Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale. 
Gli elaborati sopradescritti costituiscono nel loro insieme le premesse e le motivazioni 
delle scelte e delle proposte dell’Amministrazione Comunale, che in considerazione dello 
stato dei luoghi, delle particolari valenze paesaggistiche e ambientali di alcune aree e degli 
esiti delle valutazioni e degli approfondimenti sopradescritti intende promuovere la 
realizzazione di interventi per la fruizione naturalistica, sportiva e ricreativa delle risorse 
degli ambiti territoriali interessati. 
 
Ai fini della stesura della presente relazione vengono esaminati in particolare: 

1. i contenuti e le disposizioni del Piano Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino 
del Fiume Serchio; 

2. la disciplina e la perimetrazione delle “aree di pertinenza fluviale” individuate dal 
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca; 

3. la cartografia trasmessa dall’Amministrazione Provinciale con nota prot. n. 
10245/08 del quale contributo (art. 15 e seguenti L.R. n. 1/05) per 
l’approfondimento del tema delle “Aree di pertinenza fluviale”;  

4. l’elaborato grafico e la relazione tecnica relativi alla “Caratterizzazione 
vegetazionale delle aree di pertinenza fluviale” redatti da Alessandra Sani a seguito 
del conferimento di specifico incarico professionale; 

5. i risultati delle verifiche idrauliche e degli studi idrogeologici e idraulici relativi ai 
Torrenti Loppora e Ania; 

6. i contenuti del  progetto di risanamento idraulico del comparto produttivo in Loc. 
Ponte all’Ania; 

7. i contenuti dell’Intesa sottoscritta in data 29/01/2008 ai fini del riconoscimento 
dell’insediamento consolidato di Ponte all’Ania; 

8. i dati riportati nello studio “Progetto globale per il raggiungimento di un accordo tra 
Autorità di Bacino del F. Serchio, Provincia di Lucca, Comuni di appartenenza, 
finalizzato alla definizione delle collocazioni definitive e/o transitorie degli impianti di 
trattamento inerti, conglomerati bituminosi e cementizi e riciclaggio inerti lungo 
l’asta del Fiume Serchio” redatto dallo Studio Sfera in collaborazione con lo Studio 
Delta Ingegneria Ambiente e Sistemi s.r.l per conto dell’Associazione degli 
Industriali della Provincia di Lucca (Aprile 2006) e espressamente acquisito 
dall’Amministrazione Comunale al momento dell’avvio del procedimento di 
revisione del Piano Strutturale; 

9. gli approfondimenti tecnici e operativi successivamente promossi dall’Autorità di 
Bacino ai fini della “delocalizzazione” degli impianti di frantumazione e lavorazione 
degli inerti; 

10.  i contenuti della Relazione e degli elaborati tecnici del Master promosso dalla 
Scuola di Governo del Territorio (Dott.ssa Elena Sani); 

11. la ricognizione dello stato dei luoghi e l’accertamento delle trasformazioni 
urbanistico – edilizie realizzate negli ultimi anni e/o previste nelle aree interessate. 
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Le principali disposizioni normative di riferimento 
 

Per chiarezza e facilità di comprensione, riportiamo nel seguito note esplicative e/o 
descrittive della documentazione descritta in premessa e delle disposizioni normative di 
riferimento: 
 

• Le Aree di pertinenza fluviale descritte nel P.A.I. dell’Autorità di Bacino e 
rilevate secondo criteri morfologici sono “Porzioni di territorio esterne all'alveo 
attivo del fiume, necessarie per l'adeguamento del corso d'acqua all'assetto 
definitivo previsto dal Piano e per la sua riqualificazione ambientale”. Le aree di 
pertinenza fluviale (P2) e (P2a) sono disciplinate dall’articolo 23 delle Norme di 
piano; le aree di pertinenza fluviale P2 (aree di pertinenza fluviale, disponibili per 
la regimazione idraulica e/o soggette a inondazioni ricorrenti o eccezionali), in 
particolare “sono soggette a edificabilità condizionata, a divieto di trasformazioni 
morfologiche del terreno, ovvero di alterazione della attuale configurazione della 
superficie topografica, comprendente anche movimenti di terra e realizzazione 
di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque, compresi gli stoccaggi di 
materiali inerti e l’installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, 
nonché a divieto di variazioni del reticolo idraulico esistente, salvo parere 
diverso espresso dall’Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste. Tutti gli 
interventi …… devono essere valutati sulla base di apposite indagini di natura 
idraulica dimostranti che non sia aggravato il rischio (da valutarsi come aumento 
dei soggetti esposti) rispetto al contesto generale e che gli edifici siano realizzati 
in condizioni di sicurezza idraulica.”  Per le aree P2a (aree di pertinenza fluviale, 
collocate oltre rilevati infrastrutturali - rilevati stradali, ferroviari, etc.- o 
morfologicamente più elevate) “………., è fatto divieto di realizzare opere che 
comportino trasformazioni edilizie e urbanistiche ricadenti nelle aree, […] P2a – 
aree di pertinenza fluviale, collocate oltre rilevati infrastrutturali (rilevati stradali, 
ferroviari, etc.) o localmente caratterizzate da una morfologia più elevata. Le 
opere di cui sopra potranno tuttavia essere realizzate a condizione che venga 
documentato dal proponente, ed accertato dall’autorità amministrativa 
competente al rilascio dell’autorizzazione, il superamento delle condizioni di 
rischio conseguenti a fenomeni di esondazione e ristagno, o che siano 
individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi 
contestualmente alla esecuzione delle opere richieste.” 
 
• Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca 
approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 189 del 13/01/2000 e 
pubblicato sul B.U.R.T. n. 4 del 24/01/2001 descrive le “aree di pertinenza 
fluviale” nelle Tavole contrassegnate con A.2 e B.2 (rispettivamente Carta della 
fragilità idraulica e Carta del territorio rurale: elementi) definendo: 

− gli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo, 
− le aree golenali, 
− le aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei 

corsi d’acqua. 
 
 “Il riconoscimento delle aree di pertinenza fluviale, intese come aree 
appartenenti o strettamente collegate al sistema fluviale, è stato dettato dalla 
esigenza sia di riduzione del rischio idraulico connesso alla progressiva 
e diffusa occupazione antropica degli ambiti medesimi, sia di tutela 
ambientale delle risorse specifiche degli ambiti fluviali. Per la 
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delimitazione delle aree di pertinenza fluviale si è cercato essenzialmente di 
trovare un giusto compromesso tra potenzialità dinamica intrinseca del 
corso d’acqua, evidenze idromorfologiche naturali (terrazzi, scarpate, 
alvei abbandonati, aree depresse, ecc.) ed opere artificiali di 
contenimento, limitando il contributo del criterio storico (aree esondate) 
al solo ruolo di verifica. Quest’ultimo, da solo, avrebbe infatti condotto, nelle 
aree di pianura, alla delimitazione  di vaste fasce di pertinenza dove ormai gli 
specifici indicatori idromorfologici sono obliterati dalla urbanizzazione e il 
territorio ha perso da tempo ogni rapporto con il corso d’acqua: le aree di 
pertinenza fluviale sono state in questi casi limitate di norma a quelle 
comprese tra gli argini maestri. Nelle valli, ove le fasce alluvionali sono 
ristrette, di norma le evidenze idromorfologiche e talora biologiche 
(vegetazione) riconoscibili sul posto o da fotointerpretazione, sono 
risultate invece essenziali nella delimitazione delle fasce di pertinenza. In 
assenza di evidenze idromorfologiche particolari il criterio adottato è stato 
quello definibile geomorfologico che ha portato a riconoscere i depositi 
alluvionali ancora ricollegabili all’attività fluviale per la loro modesta elevazione 
altimetrica rispetto al corso d’acqua. Per il criterio adottato, alle fasce di 
naturale esondazione vengono a competere condizioni di elevata pericolosità 
idraulica che non necessariamente trovano riscontro nei risultati delle 
consuete verifiche idrauliche. Queste ultime, basate per lo più sulla 
determinazione delle portate di piena attraverso tecniche statistiche e di 
modellistica idrologica, non tengono infatti in alcun modo conto dei caratteri 
morfo-evolutivi dei bacini e le conseguenti variazioni indotte a livello di asta 
fluviale o torrentizia, che invece sono insiti nel criterio geomorfologico. Nelle 
aree di pianura, in particolare nei tratti arginati ed in quelli artificiali in genere, 
in cui le aree di naturale pertinenza non sono invece più riconoscibili o 
comunque ragionevolmente delimitabili, la valutazione del rischio idraulico e 
degli interventi connessi (regimazione del corso d’acqua, messa in sicurezza 
degli insediamenti presenti) dovrà essere basata sui criteri idraulico e 
geometrico-altimetrico” 1. 
 
L’ alveo ordinario è definito1 come “la porzione dell’alveo raggiungibile dalle 
piene stagionali, che quindi non necessariamente corrisponde al letto di 
magra, ma che risulta comunque attualmente in modellamento attivo, 
caratterizzato da ciottolame mobile, depositi sabbiosi e limosi sciolti, mentre la 
vegetazione eventualmente presente è per lo più arbustiva. Il limite esterno, 
coincidente con il ciglio di sponda, è di norma facilmente determinabile. Nei 
casi di sponde variabili o incerte il limite rimane comunque per lo più sempre 
identificabile, in quanto coincidente o con variazioni vegetazionali o con le 
colture agricole”. 
 
Le aree golenali sono definite1 come “le fasce a lato dell’alveo, comprese tra 
le sponde del corso d’acqua e gli argini maestri, nelle quali le acque si 
espandono con andamento stagnante o comunque diverso da quello della 
corrente principale del fiume; sono spesso sede di impianti di triturazione e 
vagliatura di inerti, di impianti sportivi e ricreativi”. 
 

                                                           
1 Cfr. Relazione di piano, Par. 2.3.2 La fragilità idraulica – Le fasce di pertinenza fluviale 
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Le aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei 
corsi d’acqua sono2 “aree essenzialmente di fondovalle caratterizzate da 
indicatori idrogeomorfologici (in genere depositi alluvionali recenti) e talora 
biologici (vegetazione) naturali, riconoscibili in loco o da fotointerpretazione, 
nelle quali il legame con il corso d’acqua è ancora evidente, a prescindere 
dalla presenza di interventi antropici e dalle condizioni di pericolosità idraulica 
scaturenti tanto dai dati storici quanto da verifiche idrauliche”. 
 
L’articolo 60 delle Norme di piano disciplina le aree di pertinenza fluviale. 
 
Nel suddetto articolo al comma 2 viene precisato che tali perimetrazioni 
“costituiscono le basi conoscitive per la individuazione di dettaglio […] che 
deve essere effettuata dai piani strutturali e dagli altri strumenti urbanistici 
comunali generali con l’osservanza degli indirizzi di cui al paragrafo 2.2. della 
Parte 2 dell’Appendice 1”.  
 
• Secondo le disposizioni del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione 
Toscana e in particolare delle “Schede di Paesaggio” (tuttora in corso di 
revisione e implementazione), “……Nel tratto del Serchio compreso tra 
Fornaci di Barga e la confluenza con il torrente Lima, le fasce riparali continue 
e ben sviluppate in connessione con i corridoi naturali lungo il corso degli 
affluenti, costituiscono un sistema ecologico che assicura la continuità biotica 
tra il fondovalle e i versanti…….. – omissis - La pianificazione provinciale 
fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica gli ambiti fluviali connotati 
dalla presenza di diversificati valori ambientali ovvero quelli caratterizzati da 
criticità o degrado e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni 
orientandola verso la tutela, la valorizzazione degli ambiti fluviali e verso il 
recupero-riqualificazione delle aree connotate da fenomeni di criticità. La 
pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, perimetra 
tali ambiti e detta la relativa disciplina di tutela, gestione e riqualificazione nel 
rispetto delle disposizioni di settore definite dai Piani di Assetto Idrogeologico 
relativi al fiume Serchio. Le politiche ambientali provvedono a definire misure 
volte alla conservazione e potenziamento delle formazioni di ripa e di golena 
nonché alla ricostruzione/restauro di ambienti degradati …..”. 

 
• In ambito comunitario è stata promulgata la Direttiva Quadro sulle Acque 
n. 2000/60 che riorganizza in un unico strumento giuridico i precedenti 
regolamenti in materia di acque e pone le basi per una nuova politica 
comunitaria. La Direttiva stabilisce specifici obiettivi per la tutela e la gestione 
degli ambienti fluviali che sono  sintetizzabili come segue:  
 

Recupero e conservazione di un buono stato ecologico dei 
fiumi, dei laghi, delle lagune e delle zone umide; 

Accertamento della buona condizione quantitativa, oltre 
che qualitativa, delle falde e verifica dell'interazione con le zone 
umide e gli altri ecosistemi;  

Introduzione del principio di non-deterioramento;  
Riconoscimento dell'importanza del ciclo naturale delle 

acque (il bacino fluviale è assunto come struttura territoriale per la 
                                                           
2 Cfr. Relazione di piano, Allegati alle norme, Appendice 1, Par. 2.2 La definizione della aree di pertinenza fluviale 
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gestione delle acque: adottando il principio dell'indivisibilità e della 
stretta interrelazione dei sistemi idrici delle acque sotterranee e 
superficiali, la Direttiva promuove una gestione integrata a livello 
di bacino);  

Superamento  dell'ottica tradizionale basata sull'importanza 
delle infrastrutture di difesa delle rive dei fiumi per dare priorità al 
loro recupero in senso naturalistico allo scopo di ristabilire la 
capacità di ammortizzare naturalmente le inondazioni; 

Introduzione di nuovi criteri di verifica della razionalità 
economica nella gestione delle acque; 

Confronto pubblico e partecipazione attiva alle scelte di 
gestione delle acque.   

 
• Il cosiddetto “Codice dell’Ambiente” (Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. 
e i.) integra la legge di difesa del suolo (n. 183/89), la legge di riordino delle 
risorse idriche (n. 36/94) e la legge di tutela della risorsa (D. L.vo n. 152/99) e 
afferma di recepire al contempo la direttiva n. 2000/60,  allo scopo di garantire 
la tutela unitaria ed uniforme delle acque, con riferimento specifico ai fenomeni 
idrogeologici.  

 
 
Con la redazione del Piano Strutturale, l’Amministrazione Comunale intende recepire i 
contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento disciplinando in dettaglio le 
trasformazioni ammissibili e le misure di tutela e valorizzazione delle aree di pertinenza 
fluviale; come emerso anche nel processo di valutazione integrata, il mancato 
adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle disposizioni del P.T.C. entro i 
termini (non perentori) previsti dalla stessa disciplina di piano (art. 8), ha determinato 
difficoltà e incomprensioni nella gestione di alcune aree. 
Le previsioni del P.T.C. necessitano comunque, nel rispetto di quanto stabilito anche dallo 
stesso art. 60 delle N.T.A, di precisazioni e approfondimenti sia in relazione alla effettiva 
perimetrazione delle “aree di pertinenza fluviale”, sia ai fini dell’individuazione di 
“insediamenti consolidati” e/o di aree “a regime speciale”, così come nel seguito descritto. 
 
Per provvedere alla precisazione della perimetrazione e quindi all’individuazione degli 
ambiti territoriali di maggiore valore ambientale e paesaggistico e/o delle aree 
caratterizzate da situazioni di rischio idraulico o comunque necessarie per prevenire e 
mitigare tali situazioni, sono state prese in considerazione le seguenti cartografie e 
disposizioni: 

- tav  A2 del Piano Territoriale di Coordinamento, 
- tav. 7.7 del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, 
- elaborato cartografico trasmesso dall’Amministrazione Provinciale al 

momento dell’avvio del procedimento di revisione del Piano 
Strutturale ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 e seguenti della L.R. n. 
1/05, 

- Disciplina di Piano PTC (con particolare art. 60, Appendice 1 – 
Indirizzi per le indagini e valutazioni sulle condizioni di fragilità del 
territorio), 

- caratterizzazione del paesaggio vegetale e degli Habitat. 
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L’Amministrazione Comunale tenuto conto dei diversi criteri metodologici con cui è stata 
definita la perimetrazione delle aree di pertinenza fluviale nel P.A.I. e nel P.T.C., ha 
ritenuto opportuno effettuare, “in prima battuta”, una attenta ricognizione dello stato dei 
luoghi e della documentazione già in atti. 
 
Il rischio idraulico 
 

Le conoscenze sul rischio idraulico sono essenzialmente quelle derivanti dagli 
studi svolti dall’Autorità di Bacino del Fiume Serchio e dalla Provincia di Lucca.  
Gli studi, di carattere idrologico-idraulico, svolti dall’Autorità di Bacino del Fiume Serchio 
riguardano i soli corsi d’acqua maggiori (Fiume Serchio, Torrente Corsonna, Torrente 
Ania) ed i loro risultati sono sintetizzati nelle cartografie del Piano Assetto Idrogeologico; i 
tratti finali dei Torrenti Loppora e Ania sono oggetto di specifici approfondimenti idraulici e 
idrogeologici (redatti dall’Ing. A. Casadidio e allegati come parte integrante e sostanziale al 
Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale).  
Gli studi svolti dalla Provincia sono, invece, essenzialmente di carattere geomorfologico ed 
hanno condotto alla perimetrazione di aree, denominate “fasce di pertinenza fluviale”, alle 
quali vengono associate condizioni di elevata pericolosità idraulica. Le fasce di pertinenza 
vengono definite per il Fiume Serchio ed i torrenti Ania, Loppora e Corsonna. 
A parte le condizioni di pericolosità direttamente legate alla prossimità con i corsi d’acqua, 
ovvero a fenomeni esondativi, le carte del rischio idraulico redatte nel 1996 a supporto del 
Piano Regolatore Generale evidenziano diffusi, ancorché modesti, fenomeni di 
allagamento nelle aree urbanizzate di Fornaci di Barga e di Barga, Loc. Piangrande, 
essenzialmente imputabili a difficoltà di drenaggio della rete scolante in occasione di 
piogge  intense. Con la redazione del Quadro Conoscitivo, sono state implementate e 
approfondite le conoscenze in materia, individuando “aree a rischio idraulico” anche di 
carattere puntuale in alcuni centri abitati (es. Mologno). 
 

Dalla documentazione in atti emerge la necessità di accertare la sussistenza dei 
requisiti e delle condizioni per il riconoscimento di “insediamenti consolidati” ai sensi 
dell’art. 60 delle N.T.A. del P.T.C.; quanto sopra è riferito in particolare ai comparti 
produttivi in Loc. Ponte all’Ania (prevalentemente occupato dall’azienda Smurfit Kappa 
Ania Paper e già oggetto di specifico progetto di messa in sicurezza idraulica) e in Loc. 
Loppora a Fornaci di Barga.  
 
L’Amministrazione Comunale con la stesura del Piano Strutturale intende confermare e 
riconoscere la necessità di idonei interventi di risanamento idraulico e messa in sicurezza 
dei suddetti insediamenti produttivi e pertanto gli interventi di nuova edificazione e le opere 
comportanti aumento del carico urbanistico e delle condizioni di rischio saranno 
subordinati al completamento e al collaudo da parte degli organi competenti degli 
interventi necessari. 
 
Il Piano Strutturale intende confermare i contenuti del P.A.I. in relazione alla necessità di 
interventi di risanamento idraulico e alla realizzazione di casse di laminazione e interventi 
di mitigazione del rischio idraulico anche lungo il corso del Fiume Serchio; in particolare 
nell’area ubicata fra  Ponte di Campia e gli insediamenti esistenti in Loc. San Pellegrinetto 
sarà espressamente prevista la creazione di aree di sosta attrezzate e la realizzazione di 
attrezzature di interesse collettivo per la fruizione naturalistica e sportiva delle fasce fluviali 
con la contemporanea esecuzione delle opere di arginatura e dei movimenti di terra 
previsti dall’Autorità di Bacino per la laminazione delle piene. 
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E’ opportuno sottolineare che lungo l’asta fluviale del Serchio sono attualmente ubicate tre 
aziende impegnate nelle attività di lavorazione e frantumazione degli inerti. 
L’Amministrazione Comunale fin dall’avvio del procedimento di revisione del Piano 
Strutturale ha sottolineato la necessità di promuovere in accordo con l’Autorità di Bacino 
del Fiume Serchio e l’Amministrazione Provinciale di Lucca, interventi di riqualificazione 
ambientale delle aree interessate e messa in sicurezza degli insediamenti esistenti che 
sono comunque da considerare una “risorsa” del territorio. 
 
L’attività di utilizzo e trattamento degli inerti nella valle del Serchio si è consolidata, negli 
ultimi decenni, nei luoghi di origine, collocati quasi esclusivamente lungo le sponde del 
fiume ove le materie prime abbondavano e si rinnovavano per trasporto solido del fiume 
stesso.  
Gli elementi di criticità ambientali da associare, in generale, agli impianti di frantumazione 
degli inerti possono essere così riassunti:  

 1. Consumi idrici da prelievi in alveo o nella falda di subalveo;  

 2. Scarichi di acque di lavorazione ricche di limi e solidi in sospensione:  
 � Torbidità continua del fiume a valle dello scarico,  
 � Alterazione della geomorfologia dei fondali e delle sponde;  

 3. Accumuli dei fanghi di lavorazioni lungo le sponde del corpo fluviale:  
 � Dilavamento,  
 � Modificazione della tessitura dei suoli,  
 � Rischio idraulico;  
  

 4. Occupazione dell’area di pertinenza con cumuli di materiali inerti:  
 � Riduzione della capacità di laminazione dell’area di naturale esondazione,  
 � Alterazione della geomorfologia delle sponde.  

Dall’analisi della situazione dei tre impianti, emerge quanto segue:  
 • secondo la classificazione del P.T.C., tutti e tre gli impianti sono posizionati in aree 

ae – Aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi 
d’acqua;  

 • secondo la perimetrazione delle “pertinenze” dell’Autorità di Bacino, lo stabilimento 
Mondialsabbia Calcestruzzi s.r.l. è situato in area P2 – Aree a moderata probabilità 
di esondazione e aree di pertinenza fluviale destinata ai principali interventi idraulici, 
mentre gli stabilimenti Fratelli Turicchi s.r.l. e Del Debbio S.p.A. ricadono quasi 
interamente in aree di tipo AP – Aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione 
e, solo marginalmente, in area (a) - alveo fluviale in modellamento attivo, non 
interessata da previsioni di casse di espansione (salvo una piccola porzione 
dell’area occupata dallo stabilimento Del Debbio S.p.A.).  

 
Nella consapevolezza dell’esigenza e della necessità di tutelare e rinaturalizzare le 

aree golenali e di pertinenza fluviale e alla stesso tempo delle difficoltà tecniche, 
economiche e procedurali degli interventi di delocalizzazione e riconversione degli impianti 
in esame, l’Amministrazione Comunale in accordo con l’Autorità di Bacino, ha avviato 
incontri e specifiche iniziative per addivenire alla sottoscrizione di accordi e protocolli di 
intesa con gli operatori del settore. In attesa di una soluzione definitiva, richiedente 
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certamente un lungo periodo e l’attivazione di un programma di azioni comprendenti 
l’introduzione di incentivi alla delocalizzazione e alla riconversione, l’unica strada 
ragionevolmente praticabile appare, d’altra parte, quella della concertazione di azioni volte 
a coniugare i requisiti minimi di permanenza di tali attività con l’esigenza di recupero sia 
della capacità di espansione e laminazione nelle aree perifluviali, sia di riduzione delle 
aree occupate. 
 

L’Autorità di Bacino ha dimostrato ampia disponibilità a valutare le soluzioni 
operative proposte tenendo conto degli aspetti economico – sociali legati a tali attività, 
della oggettiva difficoltà di reperire aree idonee per caratteri areali, paesaggistici ed 
infrastrutturali. 
L’impianto della Mondialsabbia Calcestruzzi è collocato in area non investita dalla piena 
duecentennale del Fiume Serchio ma destinata a cassa di laminazione e quindi, 
incompatibile con la funzionalità idraulica della cassa medesima; fermo restando la 
necessità di rinaturalizzare e riqualificare le fasce fluviali, l’esercizio dell’attività resta 
subordinato alla revisione del P.A.I. e all’eliminazione o riduzione della cassa di 
espansione prevista.  
L’azienda ha manifestato la disponibilità a compartecipare alla progettazione e alla 
realizzazione, qualora necessari, degli interventi idraulici previsti e a procedere nel 
contempo all’allontanamento degli impianti e dei materiali di lavorazione (cumuli inerti) 
dalle aree golenali e alla rinaturalizzazione e riqualificazione delle fasce fluviali. 
Nel caso delle aziende Turicchi e Del Debbio che sono ubicate in aree in cui permangono 
gravose condizioni di rischio idraulico (aree esondabili sia per piene con tempi di ritorno 
trentennale che duecentennale), deve essere attivata una procedura concertata articolata 
in due fasi principali; la prima finalizzata a garantire la permanenza delle attività in 
adeguate condizioni di sicurezza nelle more della definizione delle procedure per 
l’individuazione di idonei siti alternativi e, nel contempo, a promuovere interventi di 
riorganizzazione distributiva degli impianti e del materiale in lavorazione per accrescere la 
funzionalità idraulica del fiume e avviare le opere di rinaturalizzazione delle aree 
perifluviali; la seconda legata alla effettiva delocalizzazione delle aziende e alla 
realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie per garantirne il trasferimento in siti 
idonei. 
Durante gli incontri recentemente intercorsi, i rappresentanti delle aziende hanno aderito 
alla proposta che il Comune intende sottoporre alle valutazioni dell’Autorità di Bacino e 
dell’Amministrazione Provinciale: 

a) Allontanamento degli impianti e dei materiali (cumuli) dal corso d’acqua 
(circa 50 ml), 

b) Riorganizzazione distributiva degli insediamenti produttivi, 
c) Riqualificazione mediante interventi di rinaturalizzazione delle fasce fluviali, 
d) Progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza idraulica (piena 

con tempo di ritorno trentennale) consistenti sostanzialmente in argine 
tracimabile di pietrame con implicazioni naturalistiche, 

e) Delocalizzazione dell’attività in area idonea (esempio comparto produttivo 
Europa Metalli), una volta completate le procedure tecniche e amministrative 
previste dalle disposizioni vigenti e realizzate le eventuali opere di 
urbanizzazione necessarie.  
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Iniziative di questo genere sono già state sperimentate in diverse realtà territoriali con lo 
scopo di:  

• Recuperare l’equilibrio geomorfologico del sistema fluviale, 
• Evitare e, possibilmente, eliminare la presenza di beni a rischio, 
• Realizzare interventi strutturali solo dove giudicato indispensabile, 

massimizzandone comunque la compatibilità ambientale, 
• Ridurre la consistenza e l’entità delle opere di messa in sicurezza per promuovere 

la gestione, la responsabilizzazione, la pianificazione, 
• Creare opportunità per una fruizione sostenibile dell’ambiente fluviale, 
• Attivare meccanismi finanziari e gestionali basati sulla partecipazione e sulla 

condivisione delle scelte, 
• Migliorare la qualità dell’ecosistema mediante la costruzione di biotopi, la 

riqualificazione della vegetazione, la valorizzazione naturalistica delle pertinenze 
fluviali, 

• Tutelare o migliorare la qualità delle acque favorendo il recupero della capacità 
autodepurativa del corso d’acqua. 

 
Ai fini del miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica e del recupero degli 

spazi di mobilità del fiume, il Piano Strutturale prescriverà l’attuazione delle seguenti 
azioni/misure: 

• assecondare l’evoluzione naturale o indotta del corso d’acqua a rimobilizzarsi nelle 
aree di fascia fluviale anche attraverso la dismissione o l’adeguamento di opere 
idrauliche non più compatibili e la riapertura di rami abbandonati dal corso d’acqua, 

• garantire la continuità del trasporto solido, 
• tutelare le sponde fluviali e le “fasce di mobilità morfologica”, 
• incentivare la diffusione di usi del suolo compatibili con i fenomeni idraulici e 

morfologici connessi alle piene fluviali,  
• promuovere la delocalizzazione (arretramento) degli insediamenti esistenti e la 

“rinaturalizzazione” delle “aree di pertinenza fluviale”. 
 
Gli aspetti naturalistici e biologico – vegetazionali 
 
 La perimetrazione delle aree di pertinenza fluviale in considerazione degli aspetti 
naturalistici è assai complessa e problematica anche in relazione ai criteri stabiliti dallo 
stesso Piano Territoriale di Coordinamento visto che ai fini della tutela dei caratteri 
ambientali dei corsi d’acqua sono essenziali indicatori geomorfologici e biologico -
vegetazionali “riconoscibili in loco o da fotointerpretazione”.  
L’Amministrazione Comunale ha pertanto disposto il conferimento di specifico incarico 
esterno per procedere alla “caratterizzazione vegetazionale delle aree di pertinenza 
fluviale”, lungo il corso del torrente Corsonna e del Fiume Serchio. 
La precisazione delle aree oggetto di studio e valutazione deriva dalle seguenti 
considerazioni: 

1. criteri e indirizzi proposti dal P.T.C. (Appendice 1 – Indirizzi per le indagini e 
valutazioni sulle condizioni di fragilità del territorio – Norme Tecniche di Attuazione); 

2. cartografia P.T.C.; 
3. contenuti dell’Accordo di Pianificazione sottoscritto ai fini della formazione e 

dell’approvazione del Piano Strutturale vigente; 
4. verifica della perimetrazione proposta dall’Amministrazione Provinciale con il 

contributo dell’art. 15 della L.R. n. 1/2005 (trattasi di perimetrazione redatta 
presumibilmente sulla scorta di criteri morfologici e storico – evolutivi in quanto 
risultano comprese entro il perimetro indicato aree prevalentemente urbanizzate o 

 10



comunque interessate da consistenti trasformazioni urbanistiche e da insediamenti 
produttivi “consolidati”, in cui non sono riconoscibili “elementi di naturalità dei corsi 
d’acqua”).  

 
La ricognizione dello stato dei luoghi, ha permesso di accertare quanto sinteticamente 
illustrato nell’elaborato grafico allegato alla presente relazione e in particolare che: 

• entro la perimetrazione proposta dal Piano Territoriale di Coordinamento 
ricadono insediamenti già oggetto di specifiche procedure di 
deperimetrazione ai sensi dell’art. 60 delle Norme Tecniche di Attuazione del 
P.T.C. (centro abitato di Ponte all’Ania, comparto produttivo Europa Metalli); 

• l’area del comparto produttivo in corso di attuazione in Loc. Frascone a 
Mologno è parzialmente interessata dalle previsioni del P.T.C. (il piano 
particolareggiato è stato redatto e adottato prima della stesura del Piano 
Territoriale di Coordinamento e la previsione è stata oggetto di specifici 
approfondimenti e verifiche al momento della sottoscrizione dell’Accordo di 
Pianificazione di cui all’art. 36 della L.R. n. 5/95; ai fini dell’attuazione 
dell’intervento sono state previste specifiche opere di messa in sicurezza 
idraulica); 

• con la sottoscrizione dell’Accordo di Pianificazione e Programmazione (L.R. 
n. 76/96) denominato “Patto Territoriale Generalista della Provincia di Lucca” 
è stata avviata l’attuazione del P.I.P. in Loc. Rio Chitarrino a Fornaci di 
Barga: l’area interessata è interamente compresa entro la perimetrazione 
delle “aree di pertinenza fluviale” del P.T.C.. L’attuazione dell’intervento è 
stata subordinata a seguito di specifiche prescrizioni dell’U.R.T.A.T. e 
dell’Autorità di Bacino alla realizzazione di consistenti interventi di messa in 
sicurezza idraulica. 

 
Secondo le disposizioni dell’art. 60 delle N.T.A. del P.T.C., “Non sono soggette alle 

disposizioni ………, ancorchè ricadenti nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei 
caratteri ambientali dei corsi d’acqua, gli insediamenti consolidati non suscettibili di essere 
delocalizzati, e suscettibili, invece, di essere messi in sicurezza  attraverso gli interventi e 
le azioni a ciò specificamente finalizzate da prevedersi nella pianificazione specialistica 
delle autorità competenti, i quali vanno perimetrati d’intesa tra il Comune interessato, la 
Provincia di Lucca, il Genio Civile e l’Autorità di bacino territorialmente competente”.  
Le aree già interessate da procedura di “deperimetrazione” e successiva “Intesa” sono 
collocate in sinistra idrografica del Fiume Serchio, nel tratto compreso fra il Ponte L. 
Puccetti e la confluenza con il Torrente Ania, tra i primi rilievi collinari barghigiani e la 
ferrovia Lucca - Aulla.  
La presenza della linea ferroviaria Lucca-Aulla ha contribuito a far perdere i caratteri di 
naturalità  in rapporto all’ambiente fluviale, per cui sono venuti meno anche i caratteri 
distintivi della pertinenza fluviale in senso stretto.  
Allo scopo di disciplinare l’attuazione di interventi di completamento e adeguamento 
funzionale degli immobili esistenti e di avviare opere di riqualificazione e risanamento 
ambientale di riconosciuto interesse (es. recupero percorsi pedonali nel centro abitato di 
Ponte All’Ania, realizzazione nuova viabilità a servizio comparto produttivo Europa Metalli), 
il Piano Strutturale proporrà il riconoscimento e l’individuazione di aree “a regime 
speciale”. 
L’identificazione potrà essere estesa ai comparti produttivi in Loc. Loppora a Fornaci di 
Barga e in Loc. Ponte all’Ania, una volta definita l’intesa di cui all’art. 60 delle Norme 
Tecniche di attuazione del P.T.C. e realizzati gli interventi di risanamento e messa in 
sicurezza idraulica necessari. 
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Gli approfondimenti tematici proposti dall’Amministrazione Provinciale “estendono” 
l’ambiente fluviale a gran parte del centro abitato di Fornaci di Barga, includendo entro la 
perimetrazione gli insediamenti produttivi esistenti (Kme e PIP Rio Chitarrino) e lo stesso 
centro abitato nella parte compresa più o meno fra la SR 445 (via della Repubblica) e il 
Fiume Serchio. 
Vi si trovano civili abitazioni, edifici commerciali, la scuola della frazione, lo stabilimento 
KME, il centro ricerche (oggi sede della Fondazione Orlando), la stazione ferroviaria e le 
relative pertinenze e parcheggi a costituire un continuum edificato pressoché ininterrotto 
lungo la S.R. n. 445; si tratta di una realtà urbanistica consolidata da tempo, lungo una 
delle due arterie principali di scorrimento della valle del Serchio. 
Nelle aree inedificate oggetto del presente studio e ubicate lungo la SR 445 si rileva la 
presenza di essenze erbacee e arbustive sviluppatesi spontaneamente su terreno di 
riporto in situazioni di abbandono e/o scarsa manutenzione da parte dei proprietari che 
possono determinare con l’approssimarsi della stagione estiva rischi per la pubblica 
incolumità in caso di incendi (sono previsti specifici provvedimenti cautelativi). 
Le verifiche effettuate hanno permesso di accertare l’inadeguatezza di queste aree ai fini 
della salvaguardia della connettività dell’ecosistema e delle specie animali sopradescritte 
visto che non sono presenti elementi paesaggistici che possano assumere la funzione di 
“corridoi ecologici”. 
La presenza del “verde” ha inoltre carattere temporaneo, la vegetazione esistente non 
consente la costituzione di habitat idonei per le funzioni vitali degli animali. 
D’altra parte gli studi specialistici più approfonditi in materia precisano che le aree a verde 
ubicate in ambiti intensamente urbanizzati e in prossimità di infrastrutture viarie 
hanno naturalità ridotta per le stesse interazioni con il contesto urbano che si 
manifestano in termini diretti e indiretti a livello fisico, sonoro, visivo, olfattivo, ecc.. 
 
Date le caratteristiche del tessuto insediativo e la particolare situazione geomorfologica, è 
essenziale il recupero del patrimonio edilizio esistente. 
L’individuazione di “pertinenze fluviali” potrebbe pregiudicare e/o limitare il recupero 
urbanistico e funzionale di immobili anche di riconosciuto interesse storico – tipologico e 
architettonico (contraddistinti dalla lettera “A” negli elaborati cartografici del Regolamento 
Urbanistico) e il superamento delle condizioni di degrado del tessuto urbano e del 
patrimonio edilizio che caratterizzano alcune parti del centro abitato. 
L’Amministrazione Comunale ritiene essenziale per la qualificazione e la valorizzazione 
del contesto insediativo il recupero urbanistico e funzionale di alcuni immobili ormai 
dismessi o sottoutilizzati che per la loro posizione e la loro consistenza volumetrica 
possono assumere un ruolo fondamentale per la connotazione e la caratterizzazione del 
tessuto urbano; lo sviluppo del centro abitato di Fornaci di Barga (e in particolare della 
parte considerata) è di epoca assai recente in quanto strettamente legato all’azienda 
Europa Metalli e alle politiche di intervento attuate dai fondatori dell’insediamento 
produttivo (la famiglia Orlando).  
La famiglia Orlando che nei primi anni del secolo scorso acquistò diverse aree lungo il 
corso del fiume Serchio per stabilirvi la sede dell’Azienda, ha infatti, promosso la 
realizzazione di insediamenti residenziali e di strutture e servizi di interesse collettivo per 
gli addetti dell’azienda e le loro famiglie; il tessuto socio – economico e produttivo del 
sistema insediativo di fondovalle e di Fornaci di Barga in particolare gravita intorno al 
complesso produttivo e ai servizi “accessori” così realizzati (c.f.r. 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). 
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Il “nuovo” Piano Strutturale intende promuovere importanti azioni di riqualificazione 
del tessuto insediativo e delle fasce fluviali tenendo conto del forte legame tuttora 
esistente fra l’industria e il paese e dell’opportunità di recuperare “alla vita del paese” spazi 
e immobili che risultano non più funzionali alle attività dell’azienda o comunque 
scarsamente utilizzati a fini produttivi e alla riappropriazione di contesti insediativi 
adeguatamente riqualificati e riconfigurati nel rispetto delle esigenze delle attività 
produttive esistenti e degli elementi di interesse storico - testimoniale che contribuiscono al 
riconoscimento e alla valorizzazione delle identità locali. 

 
Le aree in esame hanno importanza strategica per lo sviluppo sociale, economico e 
produttivo del territorio e possono essere destinate, almeno in parte, alla rilocalizzazione di 
manufatti incongrui e/o di aziende ubicate in ambiti non idonei (come suggerito anche 
dalla Regione Toscana nel contributo di cui alla nota 9864 del 21/04/2007) e alla 
realizzazione di attrezzature e servizi di interesse collettivo. 
 
Le azioni proposte sono coerenti con la disciplina del P.I.T. e delle stesse Schede di 
Paesaggio: grazie al proficuo rapporto di collaborazione fra Regione Toscana e 
Amministrazione Comunale, sono stati introdotti specifici riferimenti alle caratteristiche 
tipologiche degli insediamenti in esame e alla loro importanza strategica per avviare 
processi di riqualificazione urbanistica e ambientale del contesto urbano (“Le politiche 
territoriali in sinergia con quelle culturali e dello sviluppo economico sostengono il 
recupero e la valorizzazione degli spazi e dei manufatti industriali storici legati alla 
presenza industriale che connotano l’immagine del fondovalle del Serchio promuovendo 
l’inserimento di funzioni didattico-formative e documentaristiche.  Le operazioni di  
conversione di aree dismesse, appartenenti ai tali complessi industriali, dovrà avvenire nel 
rispetto di tale indicazione ed in coerenza con le disposizioni del PIT.”) 
 
L’Azienda dovrà procedere alla riqualificazione e rinaturalizzazione delle fasce fluviali e 
garantire il recupero urbanistico e funzionale degli immobili di riconosciuto interesse 
storico, architettonico, tipologico e testimoniale nel rispetto delle loro caratteristiche. 
Gli immobili dismessi e/o sottoutilizzati ubicati ai margini del comparto produttivo potranno 
essere ristrutturati per ospitare attività e destinazioni diverse in considerazione della loro 
ubicazione e delle stesse indicazioni delle Schede di Paesaggio del P.I.T. (“…..contenere 
la pressione insediativa sui suoli liberi … di fondovalle … e riqualificare gli insediamenti 
esistenti con diretta interferenza con attività produttive anche inquinanti, per soddisfare la 
domanda abitativa”).  
 
La caratterizzazione vegetazionale delle aree di pertinenza fluviale 
 

Con la redazione del Piano Strutturale, l’Amministrazione Comunale nella 
consapevolezza dei molteplici aspetti coinvolti dall’obiettivo della riqualificazione della rete 
idrografica (equilibrio geomorfologico, naturalità del regime idrico, rapporto con la piana 
inondabile e con le strutture della comunità biologica, ecc.), ha inteso promuovere la 
costituzione, attraverso l’analisi fotointerpretativa con immagini satellitari e rilievi di 
campagna, nonché tenendo conto di precedenti studi, di “fasce tampone” lungo le 
sponde dei corsi d’acqua contraddistinte da peculiari caratteri vegetazionali e morfologici e 
delimitare habitat di pertinenza fluviale (vegetazione ripariale, boschi idrofili, zone 
umide, aree morfo-altimetricamente depresse), per il ripristino della naturalità e 
spontaneità dei corsi d’acqua (sviluppo di biodiversità flogistico–vegetazionali, interscambi 
tra il sistema acque superficiali) e per la salvaguardia della qualità idrica (miglioramento 
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delle capacità autodepurative, protezione da agenti inquinanti a carico dell’attività agricola 
diffusa) e degli aspetti paesaggistici. 
Tali iniziative hanno lo scopo di perseguire la conservazione del comprensorio fluviale 
esistente e di riconosciuto valore paesaggistico, naturalistico e ambientale attraverso un 
insieme di prescrizioni e raccomandazioni per la protezione e il corretto mantenimento 
degli assetti vegetazionali (formazioni arboree ed arbustive riparie) e morfologici presenti e 
ben consolidati.  
Dal punto di vista ecologico l’area di pertinenza fluviale è caratterizzata da ecosistemi ed 
ecotoni fortemente connessi alla presenza ed attività del fiume ed evidenzia una 
transizione tra il sistema acquatico e quello terrestre, transizione in cui il corso d’acqua 
rimane l’elemento attrattore del mosaico ecologico per la presenza stessa dell’acqua e 
degli effetti ad essa collegati (ad esempio: l’umidità, la temperatura, la tipologia di 
vegetazione).  

 
La principale caratteristica della vegetazione riparia è la variabilità: tutte le specie 

che vivono lungo le sponde fluviali, infatti, risultano soggette, in misura maggiore rispetto 
ad altre componenti naturali, a condizioni ambientali estremamente mutevoli derivanti dalla 
portata del corso d’acqua, dalla frequenza e dalla durata dei periodi di sommersione, dalla 
litologia e granulometria del substrato, dal livello della falda freatica.  
La vegetazione delle sponde può essere suddivisa in comunità vegetali prodotte 
dall’aggregarsi di specie selezionate dal periodo di sommersione del suolo.  
Una prima distinzione-classificazione, del tutto indicativa, può avvenire tenendo conto 
della sequenza tipica di vegetazione riparia presente lungo la dimensione trasversale 
dell’asta fluviale. Si possono così individuare specie di vegetazione galleggiante, prive 
cioè del rapporto con il suolo (Lemna minor, Lemna trisulca); vegetazione sommersa e 
radicata (Myriophillum spicatum, Myriophillum verticillatum); vegetazione galleggiante, ma 
ancorata al terreno (Potamogeton gramineus, Potamogeton nodosus); vegetazione dei 
canneti (Phragmites australis, Typha latifolia); vegetazione delle praterie lacustri, 
caratteristica delle zone umide e paludose (Poa palustris, Carex sp.); vegetazione igrofila 
arbustiva, contraddistinta da apparati radicali profondi e rappresentata da piante capaci di 
sopportare inondazioni violente prolungati periodi di sommersione (Salix purpurea, Salix 
alba); ed infine, vegetazione meso-igrofila, in parte sommergibile, delle aree boschive di 
transizione tra il bosco ripario ed il bosco climatico asciutto 3.  

 
Per caratterizzare dal punto di vista biologico – vegetazione le “aree di pertinenza 

fluviale” in esame, è quindi da ritenersi fondamentale la stesura di una Carta tematica che 
tenga conto delle tipologie vegetazionali e ambientali del sistema Serchio - Corsonna; 
l’area indagata è stata circoscritta in base ai limiti individuati nel Piano Strutturale vigente 
come Parco Fluviale del Serchio e della Corsonna,  nel Regolamento Urbanistico (tav. 1 – 
Il Territorio Comunale) e nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca.  
 
I rilevamenti floristici-vegetazionali hanno permesso di riconoscere le caratteristiche 
ecologiche delle unità fisionomiche; le aree di saggio sono state scelte tenendo conto 
dell’omogeneità delle caratteristiche fisiche della stazione (topografia e substrato). Le 
superfici considerate sono comprese tra 25 mq (vegetazione erbacea) e 100 mq 
(vegetazione boschiva). 
I rilievi hanno interessato i caratteri qualitativi e quantitativi delle comunità vegetali, 
ottenendo così informazioni sia floristiche sia strutturali ovvero, sulla distribuzione spaziale 
degli individui vegetali. Per ciascun strato individuato, così come indicato da Arrigoni 
(1998), è stata stimata la composizione floristica attraverso la scala di abbondanza-
dominanza proposta Braun-Blanquet (1969) con l’aggiunta della nota “r” per le specie rare 
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o sporadiche. Questo metodo, pur soggettivo nella stima dei valori di copertura, consente 
un censimento completo delle specie floristiche presenti. 
I sopralluoghi hanno inoltre permesso di convalidare le codifiche attribuite nella fase di 
elaborazione digitale e di riconoscere le principali forme di uso del suolo presenti nelle 
aree maggiormente antropizzate (agricole, urbane, industriali ecc.)4. 
 
Gli elaborati redatti dalla Dott.ssa Alessandra Sani ai fini della caratterizzazione 
vegetazionale delle aree di pertinenza fluviale4 hanno permesso di accertare che: 
 

• Il fiume Serchio fra Ponte di Campia e Ponte all’Ania presenta un alveo piuttosto 
esteso con andamento a tratti rettilineo, a tratti con curvature più dolci con presenza  
nella porzione meridionale di vere e proprie anse. L’elevata dinamicità del corso 
d’acqua fa sì che l’alveo, le rive, le barre, le isole siano ridisegnate nel tempo e in 
corrispondenza degli eventi alluvionali maggiori. Lungo le rive dell’alveo di magra, 
sono frequenti comunità di elofite di grande taglia a dominanza di Typha latifolia 
che colonizzano le acque più profonde. In corrispondenza dei tratti a scorrimento 
più lento e in acque a profondità minore, spesso a contatto con i saliceti ripari ma 
anche con le comunità pioniere delle barre ciottolose emerse, si rinvengono fasce 
caratterizzate dalla dominanza di Apium nodiflorum. Il greto, le barre, gli isolotti 
ciottolosi stagionalmente emersi sono colonizzati da vegetazione erbacea nella 
quale si distinguono comunità pioniere di specie annuali nelle posizioni più 
depresse, formazioni erbacee perenni e saliceti pionieri nelle aree leggermente 
rialzate e nei primi terrazzi soggetti alle esondazioni più ampie. La prima fascia di 
vegetazione arborea e/o arbustiva che si incontra a partire dall’alveo di magra è 
caratterizzata dalla prevalenza di saliceti; allontanandosi dal fiume e in 
corrispondenza delle scarpate dei terrazzi alluvionali esterni si sviluppano consorzi 
boschi misti di Salix alba, Populus alba e Populus nigra. Frequenti le radure 
occupate da prati semixerofili a prevalenza di Agropyron repens, di transizione tra i 
saliceti ripari e i campi coltivati localizzati nella piana alluvionale. Gli spazi agricoli 
caratterizzano il tratto comunale più alto del fiume Serchio e sono compresi 
generalmente tra la scarpata ferroviaria e la fascia perifluviale (praterie artificiali da 
sfalcio alternate a seminativi a mais). Persistono alberature che si delineano 
parallelamente o ortogonalmente al fiume (es. i filari a prevalenza di pioppi presenti 
tra la loc. Rigali e la foce del Corsonna sia a est che a ovest della linea ferroviaria). 
Procedendo verso Sud si assiste a una progressiva degradazione dell’ambiente 
fluviale e della piana circostante; la vegetazione arborea e arbustiva ripariale in 
alcuni tratti si assottiglia drasticamente e nei terrazzi più esterni e nelle scarpate è 
invasa da Robinia pseudoacacia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 – Dott.ssa Elena Sani - Le aree di pertinenza fluviale negli strumenti di governo del territorio:  il caso del Comune di 
Barga – Master Scuola di Governo del territorio 
4 – Dott.ssa Alessandra Sani – Caratterizzazione vegetazionale aree di pertinenza fluviale: Relazione 
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• Il torrente Corsonna, inizialmente scorre in un alveo incassato compreso tra i 
versanti dei rilievi che digradano nell’impluvio e che manifestano un’acclività 
piuttosto elevata dove si insediano prevalentemente boschi di sostituzione a 
prevalenza di Robinia pseudoacacia. Solo in corrispondenza delle rive e del piede 
dei versanti si insediano comunità arboree e arbustive ripariali. In corrispondenza 
del Molino Candini, l’alveo si amplia e manifesta un greto ciottoloso asciutto nella 
stagione estiva. Questo è caratterizzato da comunità terofitiche pioniere trado-
estivali – autunnali, a dominanza di Polygonum lapathifolium e altre annuali. Nelle 
aree topograficamente più rialzate si insediano fitocenosi a copertura da scarsa a 
macchie, dominata da emicriptofite. Lungo le rive, ma anche in corrispondenza 
dell’alveo stesso si insediano boscaglie a salici dominanti, in particolare Salix 
purpurea e Salix eleagnos. Si tratta di una tipologia spesso rimaneggiata dalle 
piene ma anche dagli interventi di taglio per la manutenzione periodica della 
vegetazione ripariale. Nelle aree più degradate si assiste alla diffusione dell’esotica 
(di origine orientale) Buddleja davidii.  Nei terrazzi meno soggetti alle piene si 
rinvengono lembi di bosco più strutturato con pioppi, salici e ontani. Le scarpate 
derivate dall’erosione della stessa conoide di deiezione sono oggi quasi 
completamente occupate da formazioni a Robinia pseudoacacia; sono tuttavia 
presenti elementi del bosco mesoigrofilo con Quercus robur, Carpinus betulus, 
Populus alba ecc.. Nelle stazioni più favorevoli, al limite superiore della scarpata 
persistono lembi di castagneto, di cui alcuni da frutto attivi o recentemente 
abbandonati. Procedendo verso il fondovalle i tratti incassati si alternano a quelli più 
aperti e l’ecosistema fluviale rimane pressoché isolato dagli ambienti antropici 
circostanti. Le aree terrazzate caratterizzate da depositi alluvionali antichi, per la 
topografia favorevole, sono occupate da aree agricole in mosaico con tessuto 
urbano discontinuo. Le principali pratiche sembrano essere legate agli orti familiari, 
piccoli vigneti e soprattutto alle praterie artificiali da sfalcio. Il tessuto agrario è 
scandito da filari di vite, piccole siepi e numerose alberature con specie autoctone 
come farnie e pioppi: si tratta di elementi particolarmente significativi sia perché 
rappresentativi del paesaggio agricolo tradizionale (in forte declino) sia perché 
rivestono un ruolo determinate nella connettività ecologica. L’ultimo tratto a valle 
dell’Arsenale è contenuto in argini artificiali e il torrente scorre in un greto ciottoloso 
caratterizzato da formazioni erbacee e saliceti pionieri. Gli ambienti circostanti sono 
caratterizzati da aree agricole in parte abbandonate in mosaico con boschetti di 
neoformazione a Robinia pseudoacacia. 

 
• Lungo le aste fluviali e in particolare lungo il corso del fiume Serchio (Loc. Rigali, 

Loc. Loppora, Mologno) sono presenti aree agricole residuali di particolare 
interesse in relazione al profilo storico – evolutivo di sviluppo del territorio comunale 
e ai fini dell’accertamento della modalità di progressiva utilizzazione e 
antropizzazione delle aree di fondovalle (c.f.r. relazione Dott.ssa A. Sani); il Piano 
Strutturale dovrà prevedere espressamente la tutela e la salvaguardia di questi 
“spazi” riconoscendo agli stessi specifiche valenze storico – culturali. 
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Conclusioni 
 

Le aree di pertinenza fluviale rappresentano ambiti territoriali di notevole importanza 
per l’equilibrio ecologico, idraulico, idrogeologico e geomorfologico di un corso d’acqua. 
Rappresentano, infatti, delle aree di transizione tra il sistema acquatico e quello terrestre, 
ricche di peculiarità biologico-vegetazionali e funzionali al mantenimento di un “equilibrio 
dinamico” naturale durante gli eventi di piena, ovvero di una naturale capacità espansiva 
che svolge effetti positivi sia sulla laminazione delle piene medesime, sia sulla ricarica 
delle falde di subalveo.  
L’assenza di una attenta ed adeguata legislazione ambientale – per lungo tempo 
finalizzata solo a difendere i territori dalle inondazioni e a disciplinare gli usi dell’acqua – 
ha purtroppo favorito non solo l’occupazione edilizia ed infrastrutturale delle pertinenze 
fluviali, ma anche il proliferare di opere di difesa idraulica che, nel loro insieme, hanno 
prodotto una sensibile riduzione areale delle pertinenze medesime.  
La consistente antropizzazione delle “aree golenali”, la cementificazione e alterazione 
delle sezioni di deflusso, il conseguente aumento della velocità della corrente e del potere 
erosivo delle acque, la presenza di briglie e attraversamenti che interrompono la continuità 
dei corsi d’acqua costituiscono elementi di alterazione ambientale. 
 

Il Piano Strutturale assume come obiettivo prioritario la riqualificazione e la 
valorizzazione degli ecosistemi fluviali promuovendo azioni di mitigazione degli impatti 
causati dalle opere realizzate e il ripristino degli habitat compromessi attraverso interventi 
di rinaturalizzazione delle sponde e di “risanamento” delle aree golenali; le casse di 
laminazione, destinate ad accogliere temporaneamente parte delle portate di piena in 
modo da ottenere un effetto di laminazione delle portate idriche caratterizzate da elevati 
tempi di ritorno, assumono un ruolo fondamentale ai fini delle ricostituzione di idonee “aree 
di pertinenza fluviale” e della realizzazione di fasce arboreee adiacenti il corso d’acqua per 
migliorare l’offerta alimentare e favorire la sosta e la riproduzione di specie anfibie e 
omitiche. 
La riqualificazione dei sistemi fluviali, secondo le più recenti interpretazioni e disposizioni, 
è un insieme integrato e sinergico di azioni e tecniche, di tipo anche molto diverso, volte a 
portare il corso d’acqua e il territorio ad esso più strettamente connesso, in uno stato più 
naturale possibile, capace di soddisfare le sue caratteristiche funzioni ecosistemiche 
(geomorfologiche, fisico-chimiche e biologiche) e dotato di maggior valore ambientale, 
cercando di soddisfare nel contempo anche obiettivi di carattere socio – economico. 
L’Amministrazione Comunale con un approccio interdisciplinare intende migliorare la 
qualità ambientale del sistema fluviale prendendo spunto dalle condizioni potenziali, 
determinate dalla ubicazione geografica del corso d’acqua, dal clima, dalla topografia, 
dalle caratteristiche geologiche e geomorfologiche e dalla sua storia naturale e tenendo 
conto del fatto che il contesto territoriale con cui l’ecosistema integragisce impedisce 
spesso, di fatto, il ritorno alle condizioni presistenti (rinaturalizzazione). 
 

L’ambiente fluviale è stato, talvolta, interessato da azioni antropiche che hanno 
profondamente trasformato le caratteristiche dei corsi d’acqua, modificandone il 
comportamento idraulico, in termini di interazione con i terrazzi alluvionali e di modalità e 
tempi di formazione e propagazione dell’onda di piena; queste trasformazioni hanno 
determinato una perdita delle capacità laminative ed un conseguente aumento dei livelli di 
rischio idraulico. 
Le attività antropiche hanno portato ad un processo di dequalificazione degli ecosistemi in 
quanto sono stati progressivamente ridotti gli spazi di pertinenza fluviale sia in senso di 
superficie che di differenziazione degli habitat; nel tratto oggetto di studio si rilevano 
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tuttavia aree di pertinenza fluviale che sono da salvaguardare sia perché fasce di possibile 
esondazione, sia perché si sono create, naturalmente, nicchie ecologiche per diverse 
entità di flora e di fauna. 
Il corso del Fiume Serchio è interessato da alterazioni del profilo di fondo, con tratti in 
erosione e locali accumuli di materiali alluvionali che, determinando condizioni di rischio 
per gli abitati e le infrastrutture adiacenti, possono richiedere interventi di movimentazione 
e di asportazione dei materiali stessi; tali interventi rivestono carattere di particolare 
delicatezza in quanto devono contemperare le esigenze di riduzione del rischio con 
l’esigenza di mantenere e migliorare la qualità ambientale del tratto interessato. 
Obiettivo da perseguire è di ridurre al minimo le interferenze nella dinamica evolutiva del 
fiume e degli ecosistemi fluviali, salvaguardare le aree sensibili e i sistemi di specifico 
interesse naturalistico, garantire la continuità ecologica della fascia fluviale, rispettare le 
aree e i sistemi infrastrutturali e valorizzare le attività, salvaguardare e migliorare la 
fruibilità sociale della fascia fluviale, l’accessibilità e la percorribilità delle sponde 
compatibilmente con le capacità di carico dei diversi ambienti 
La consapevolezza del valore intrinseco della diversità biologica e dei suoi aspetti 
ecologici, l’esigenza fondamentale della conservazione degli ecosistemi e degli habitat 
naturali, la necessità del mantenimento e della ricostruzione delle popolazioni e delle 
specie vegetali nei loro ambienti naturali derivano da una sempre maggiore comprensione 
del “sistema ambiente” nella sua totalità. 
Tra le principali minacce di origine antropica che pregiudicano la diversità biologica vi è la 
frammentazione degli ambienti naturali e perciò si rende necessario soprattutto nel 
caso di insediamenti e infrastrutture a sviluppo prevalentemente lineare, valutare 
adeguatamente nella pianificazione le interferenze con le reti ecologiche e adottare 
strategie e criteri di intervento idonei al mantenimento di specie, comunità ed ecosistemi. 
 

L’Amministrazione Comunale valutata l’opportunità di acquisire criteri condivisi e 
comuni per ispirare le proprie azioni di piano al fine di un migliore e più efficace 
raggiungimento degli obiettivi, specie in materia di difesa del suolo, di sicurezza idraulica e 
di gestione ed indirizzo delle attività che si svolgono sulle aree perifluviali, intende 
individuare criteri, indirizzi e modalità di gestione delle aree fluviali e perifluviali, 
contemperando le esigenze di miglioramento e riqualificazione ambientale con quelle di 
riduzione del rischio idraulico. 
Le aree “di pertinenza fluviale” possono essere valorizzate e preservate senza 
ricorrere a specifiche forme di vincolo ma attraverso piani e programmi che 
riconoscano e valorizzino le diverse componenti del sistema e permettano di 
individuare trasformazioni coscienti e mirate che concorrano in modo organico al 
superamento delle criticità ambientali rilevate e al raggiungimento di forme di 
sviluppo sostenibile. 
 

L’insieme delle conoscenze acquisite con la formazione del Piano Strutturale (e in 
particolare del Quadro Conoscitivo) permetterà di disciplinare dettagliatamente e 
consapevolmente gli interventi ammissibili nelle aree prevalentemente urbanizzate e/o a 
destinazione specialistica, salvaguardando qualora ne ricorrano le condizioni e i 
presupposti, gli ambiti in cui risulta ancora riconoscibile il presistente legame con 
l’ambiente fluviale e gli elementi che costituiscono testimonianza del legame con il 
corso d’acqua o che acquisiscono particolare valore in relazione alle connessioni 
ecologiche. 
 
Ai sensi della D.G.R. n. 1148/2002, le reti e le connessioni ecologiche sono un insieme di 
unità ecosistemiche (habitat) di alto valore naturalistico (aree nucleo) interconnesse con 
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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; oltre a costituire 
un sistema interconnesso di habitat in stretto rapporto con le metapopolazioni e le specie 
interessanti (specie focali, specie guida) di cui salvaguardare la biodiversità, la rete 
ecologica rappresenta anche un sistema paesistico, a supporto prioritario di fruizioni 
percettive e ricreative. 
 

Il Piano Strutturale riconosce l’importanza delle reti e connessioni ecologiche e 
promuove: 

 
- la salvaguardia delle reti ecologiche esistenti e il loro sviluppo qualitativo sia in termini di 
superficie che in termini di valore ecologico funzionale tenendo conto dei diversi livelli di 
organizzazione ecologica coinvolti (individuo, popolazione, comunità, ecosistema e 
paesaggio); 
- l’individuazione di politiche e azioni per attenuare la frammentazione degli ambienti 
naturali per cause antropiche; 
- la tutela e la valorizzazione delle aree costituenti varchi e connessioni ambientali di 
pianura 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 (individuazione) 
elementi connettivi del paesaggio. 
 
La cartografia allegata alla presente relazione propone l’individuazione di “aree a regime 
speciale” nei casi in cui le aree considerate pur essendo ubicate nelle pertinenze fluviali 
individuate dal P.T.C. e/o dal P.A.I.  sono caratterizzate da insediamenti e preesistenze o 
da trasformazioni morfologiche “irreversibili”; restano comunque ferme le norme e le 
prescrizioni imposte dalle disposizioni vigenti ai fini della prevenzione e mitigazione del 
rischio idraulico. 
 

Nel contempo, con la redazione del Piano Strutturale saranno introdotte specifiche 
norme di tutela e salvaguardia degli ambiti di maggior valore naturalistico e ambientale; 
nella cartografia allegata, in considerazione degli esiti degli studi specialistici finora 
condotti, sono individuati e perimetrati in particolare il terrazzo fluviale esistente alla 
confluenza fra  il torrente Loppora e il Fiume Serchio  e “aree di reperimento di Aree 
naturali protette di interesse locale (A.N.P.I.L.)” lungo il corso del torrente Corsonna.  
La perimetrazione dell’A.N.P.I.L., ferme restando le necessarie procedure amministrative 
di cui alla L.R. n. 49/95, necessita di ulteriori approfondimenti conoscitivi delle aree e delle 
proprietà interessate; d’altra parte il paesaggio agricolo è costituito da un insieme di unità 
colturali che in base alla loro disposizione, geometria, estensione e tipo di coltivazione 
disegnano trame più o meno serrate di un tessuto che per la regolarità della forma 
complessiva si distingue nettamente dal paesaggio vegetale. 
Lo studio del paesaggio e delle sue dinamiche evolutive può rappresentare un valido 
metodo di indagine a sostegno e integrazione delle azioni di pianificazione territoriale tese 
a soddisfare le necessità sociali ed economiche delle popolazioni locali e 
contemporaneamente a prevedere uno sfruttamento sostenibile delle risorse ambientali 
nell’ambito territoriale indagato. 
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La valorizzazione deve necessariamente coinvolgere quei brani di paesaggio agrario o 
naturale, quegli elementi idrici, geologici, vegetali, architettonici, ancora esistenti o 
recuperabili, capaci di conferire senso, qualità e leggibilità all’area interessata. 
La conoscenza puntuale del territorio è la premessa indispensabile per la sua 
valorizzazione. 
 
A questo proposito è opportuno sottolineare che lungo il corso del Torrente Corsonna 
sono stati individuati mulini e piccoli insediamenti rurali di riconosciuta importanza storico – 
culturale e tipologica la cui valorizzazione nell’ambito di percorsi escursionisti e di itinerari 
turistici e didattico ricreativi è particolarmente significativa anche in relazione alla 
valorizzazione e al riconoscimento delle identità locali e degli elementi di interesse storico 
– testimoniale.  
I mulini hanno avuto importanza determinante nell’assetto del territorio e favoriscono una 
sua lettura come complesso di relazioni culturali oltre che funzionali (elementi di cultura 
materiale); intorno ad ogni mulino è spesso possibile individuare un “microcosmo” 
caratterizzato dalla presenza di manufatti che sono rilevabili topograficamente nella 
cartografia storica e attuale: il corso d’acqua, la derivazione, le opere idrauliche annesse, 
l’andamento delle strade di collegamento, ecc.. 
 
Il recupero funzionale e la valorizzazione a fini turistici, culturali e didattici dei mulini 
ubicati lungo il corso del Torrente Corsonna è assunto fra gli obiettivi del Piano strutturale 
in considerazione del loro particolare valore dal punto di vista architettonico e tipologico e 
del loro stato di consistenza e conservazione. Gli interventi 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.. 
Salvo successivi approfondimenti, si ritengono  ammissibili attività attività didattiche / 
ricreative e servizi di ristoro finalizzati alla fruizione dell’ambiente fluviale e dell’A.N.P.I.L.. 
e usi connessi al turismo rurale, all’agriturismo e alla permanenza della destinazione 
residenziale (già in essere). 
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