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LA FORMAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO - PREMESSA 
 

La costruzione del Quadro Conoscitivo costituisce un’attività di grande rilievo ed importanza 
nel procedimento di formazione del Piano Strutturale in quanto in esso deve essere raccolta la 
parte fondamentale delle conoscenze relative alle risorse essenziali del territorio.  
Nel processo di costruzione del piano la fase conoscitiva indirizza e orienta la definizione degli 
obiettivi di governo del territorio e diviene pertanto il necessario presupposto per formulare e 
valutare ipotesi e proposte di progetto. 
Il Piano Strutturale è pertanto corredato dagli elaborati formanti il Quadro Conoscitivo che 
costituisce parte integrante e sostanziale dello strumento di pianificazione territoriale e risulta 
conseguente alla approfondita lettura, analisi, indagine ed interpretazione del territorio comunale. 
Il Quadro Conoscitivo è costituito da un sistema complesso di “conoscenze” idoneo a individuare, 
valorizzare e recuperare le identità locali, a condizionare gli orientamenti progettuali del Piano 
Strutturale, a motivare e giustificare gli obiettivi e le strategie del Quadro Propositivo 
garantendo la sostenibilità delle scelte di governo del territorio rispetto alla dotazione e allo stato 
delle risorse. 
 
 I contenuti della presente Relazione sono integrati da quanto già riportato nei rapporti di 
Valutazione Integrata (iniziale e intermedia) e nella Relazione sullo Stato dell’Ambiente. 
Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale della Relazione presente, le relazioni 
illustrative di specifiche tematiche e questioni e in particolare: 
 

• Il castagneto da frutto 
• Relazione di Incidenza L.R. n. 56/00 
• Caratterizzazione delle aree di pertinenza fluviale 

 
 Il Quadro Conoscitivo deve contenere l’esatta definizione e individuazione delle componenti 
territoriali e dei fattori ambientali presenti nel territorio oggetto di pianificazione, la loro 
quantificazione e l’indicazione del grado di vulnerabilità e di riproducibilità. 
Nel seguito verranno illustrati i contenuti dei principali elaborati costituenti il Quadro Conoscitivo 
del Piano Strutturale del Comune di Barga; è comunque opportuno, prima di passare all’esame e 
alla descrizione dei suddetti elaborati, precisare quanto segue: 

1. il Quadro Conoscitivo è costituito da un insieme di dati, conoscenze e “contributi” diversi e 
riferiti a tematiche e situazioni specialistiche e settoriali: la documentazione prodotta 
costituisce, pertanto, la sintesi “ragionata” dei diversi contributi e degli aspetti indagati 
(naturalistico-ambientali, geologici, idrogeologici e idraulici, botanici, faunistici, forestali e 
agronomici, antropico-culturali, storici, paesaggistici, insediativi, infrastrutturali e socio-
economici) con lo scopo di evidenziare gli elementi e le componenti ritenuti più importanti 
e/o significativi per la successiva elaborazione progettuale; 

2. il lavoro di sintesi è organizzato secondo specifici profili di lettura che sottendono 
orientamenti progettuali; 

3. il momento conoscitivo non si configura come una vera e propria fase temporale in quanto 
“interferisce” con il processo di formazione del piano e con le diverse fasi della Valutazione 
Integrata; 

4. l’articolazione e la costruzione del Quadro Conoscitivo derivano dal continuo 
aggiornamento e dalla progressiva revisione degli elaborati via via prodotti (così come 
risultante dalla documentazione in atti) e tiene conto dell’evoluzione delle conoscenze, 
delle segnalazioni, dei suggerimenti e dei “contributi” pervenuti (da parte di Enti, operatori, 
cittadini, ecc.); 

5. la ricomposizione dei diversi profili di analisi settoriale in un quadro interpretativo di 
carattere unitario è orientata verso tre direzioni/obiettivi principali: 

• la caratterizzazione delle partizioni e dell’articolazione dei diversi contesti territoriali; 
• la valutazione complessiva del valore dei siti e delle risorse; 
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• l’accertamento e la valutazione delle criticità e della vulnerabilità dei siti e delle 
risorse; 

6. i principali temi su cui si fonda l’ipotesi di riassetto territoriale del Comune di Barga sono 
connessi alla lettura e alla riproposta dei caratteri originari del territorio e alla loro 
valorizzazione nella consapevolezza della sua delicatezza idrogeologica e morfologica e 
dell’importanza del territorio rurale, nel rispetto della componente vegetazionale e delle 
caratteristiche architettoniche, tipologiche e strutturali del patrimonio edilizio esistente. 

 
I CONTENUTI DEL QUADRO CONOSCITIVO 
 
 Il Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale è costituito dei seguenti elaborati: 
 

• R1 -  Relazione illustrativa 
• La struttura storica del territorio:  

 
1. Assetto territoriale storico (1826) 

 
  1.1 Viabilità storica al 1826 - scala 1:10.000 

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 1:5000)  

 
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 
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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) 
 
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 
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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  
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) 
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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. 27/07: 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 
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 1:10.00 (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 – 32.2.2.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) 
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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 geomorfologia   
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  

 
Per la formazione del Quadro Conoscitivo e del Piano Strutturale sono stati utilizzati e valutati altri 
documenti, elaborati e cartografie che pur non essendo considerati parte integrante del Quadro 
Conoscitivo, restano a disposizione presso gli uffici dell’Ente per la verifica e la consultazione. 
Alcuni dei suddetti elaborati saranno particolarmente utili per gli approfondimenti di competenza 
del Quadro Conoscitivo del Regolamento Urbanistico; ne sono esempio gli elaborati cartografici 
relativi alla caratterizzazione delle aree boscate e la documentazione redatta ai fini 
dell’individuazione e descrizione delle tipologie edilizie e architettoniche prevalenti nei diversi centri 
abitati (Arch. Simona Zinanni). 
 
 Il Quadro Conoscitivo che è parte integrante del Piano Strutturale non esaurisce né 
conclude il processo di acquisizione delle conoscenze che deve supportare la pianificazione 
operativa e gli eventuali aggiornamenti del Piano Strutturale stesso.  
In particolare, con la redazione del Regolamento Urbanistico: 
- dovrà essere estesa all’intera città storica una lettura del sistema edificato che consenta la 
codifica delle trasformazioni avvenute e fornisca un strumento conoscitivo e operativo capace di 
leggere le differenze morfologiche, tipologiche e funzionali dei diversi edifici e delle diverse parti 
della città e, conseguentemente, consenta la definizione di norme di trasformazione edilizia 
coerenti e differenziate e individui i casi in cui è consentito il recupero degli edifici e la loro 
trasformazione;. 
- dovranno essere raccolte, elaborate e restituite in modo sistematico le informazioni sull’uso e il 
consumo delle risorse ambientali e territoriali disponibili presso le varie fonti (Comune, A.T.O., 
A.R.P.A.T., A.S.L., Università, ecc.) e finalizzate alla conoscenza, valutazione ex ante e verifica 
degli effetti delle azioni e degli interventi al fine di migliorare la sostenibilità ambientale delle scelte. 
 
 La formazione del Quadro Conoscitivo è strettamente legata agli obiettivi delle azioni di 
programmazione e pianificazione urbanistica e territoriale espressi dall’Amministrazione al 
momento dell’avvio del procedimento di revisione del Piano Strutturale e successivamente 
precisati, verificati e valutati attraverso il processo di Valutazione Integrata, in considerazione delle 
necessarie verifiche di coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e i contributi 
pervenuti dai diversi Enti coinvolti nel procedimento (c.f.r. Delibera Consiglio Comunale n. 4 del 
23/02/2007). 
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Per l’approfondimento delle questioni riguardanti l’accertamento della coerenza e della 
compatibilità fra le previsioni e le azioni promosse dal Piano Strutturale e i contenuti degli strumenti 
urbanistici di indirizzo e coordinamento e degli atti di programmazione di competenza di altri Enti, 
si rimanda alle Relazioni (iniziale, intermedia e finale) del processo di Valutazione Integrata e allo 
specifico Documento di Conformità che è parte integrante e sostanziale dello stesso Piano 
Strutturale. 
 

Gli obiettivi generali del Piano Strutturale sono mutuati dal P.I.T. e dal P.T.C. e sono da 
conseguire anche attraverso azioni coordinate con la Regione Toscana, l’Amministrazione 
Provinciale di Lucca e  tutti gli altri Enti interessati. 
 
Il Comune di Barga prevede: 

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, sia in termini di 
ecosistemi che di connettività ecologica degli stessi; 

h. Il miglioramento dell’accessibilità complessiva; 
i. La rivitalizzazione del sistema insediativo di antica formazione (centri, nuclei e insediamenti 

sparsi di matrice antica) attraverso il mantenimento e l’arricchimento dell’identità socio-
culturale locale e l’integrazione funzionale con il reticolo insediativo della Valle del Serchio; 

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. L’inibizione di un ulteriore accrescimento del sistema insediativo lungo la viabilità di 
fondovalle, al di fuori di aree già interessate da un processo di urbanizzazione consolidato 
o in atto; 

l. Il mantenimento e il recupero funzionale e, ove occorra, la riorganizzazione e la 
razionalizzazione degli insediamenti produttivi di interesse locale. 

 
I principali temi della proposta di piano sono sintetizzabili come segue: 
 
• tutela dell’integrità fisica del territorio; 
• difesa dagli inquinamenti; 
• prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico; 
• rispetto dei principi di sostenibilità e di tutela delle risorse essenziali del territorio; 
• valorizzazione delle risorse primarie costituite dai boschi che oltre all’aspetto agricolo 
produttivo assumono un valore naturalistico, paesaggistico e ricreativo; 
• salvaguardia delle zone extra-urbane e riconoscimento del loro ruolo nell’organizzazione e 
articolazione strutturale del territorio e della loro importanza ai fini presidio e della “custodia” del 
territorio stesso; 
• rilevamento delle aree terrazzate o sistemate a ciglioni in quanto rappresentano una 
componente strutturale rilevante del territorio e il primo presidio per l’assetto geomorfologico e 
idraulico delle aree extra-urbane; 
• valorizzazione e riconoscimento degli elementi di interesse storico – testimoniale e identitario 
che caratterizzano e distinguono i singoli “luoghi”; 
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• riorganizzazione del sistema delle infrastrutture; 
• adeguamento e potenziamento degli impianti e delle attrezzature di carattere sportivo e 
ricreativo; 
• revisione quantitativa e qualitativa degli insediamenti residenziali; 
• aggiornamento e verifica degli standard e dei parametri urbanistici di riferimento. 
 
Per il perseguimento di questi obiettivi il Piano Strutturale: 
- definisce le Invarianti Strutturali del territorio e le modalità di tutela delle sue risorse essenziali; 
- individua i Sistemi e i Sub-sistemi delle risorse essenziali del territorio comunale; 
- detta gli indirizzi e i criteri da osservare nella pianificazione e nella programmazione operativa ed 
in particolare stabilisce le direttive e il dimensionamento massimo, che dovranno essere osservati 
dal Regolamento Urbanistico e dai Piani complessi di intervento nel definire le trasformazioni 
fisiche e funzionali consentite e prescritte; 
- enuncia gli elementi da considerare per la valutazione degli effetti delle trasformazioni previste o 
prevedibili. 
 
Per quanto concerne il rilevamento delle situazioni di dissesto idrogeologico e idraulico e la 
caratterizzazione geo-morfologica del territorio comunale, si rimanda agli elaborati di cui all’art. 62 
della L.R. n. 1/05 con particolare riferimento alla Relazione descrittiva delle Indagini geologico – 
tecniche redatte dal geologo Paolo Sani. Nella presente relazione è opportuno sottolineare che 
sono state riscontrate diverse situazioni di criticità in relazione alla vulnerabilità degli acquiferi: 
nonostante la buona qualità delle acque finora sempre rilevata nel territorio comunale, nel 
capoluogo e nella frazione Filecchio in aree non ancora servite da adeguati impianti di 
collettamento e smaltimento dei reflui sono presenti insediamenti di carattere rurale e urbano che 
potrebbero determinare utilizzazioni improprie delle zone di tutela, rispetto e protezione delle 
sorgenti ai sensi del D.L.vo n. 152/06 e s. m. e .i.. 
Il Piano Strutturale dovrà prevedere specifiche disposizioni per la limitazione e il contenimento 
delle trasformazioni ammissibili nelle aree in esame e il controllo di quanto già in essere. 
Il Regolamento Urbanistico dovrà, inoltre, procedere all’approfondimento dei dati e delle 
conoscenze relative alla caratterizzazione e alla localizzazione delle reti del servizio idrico 
integrato, visto che il gestore del servizio ha recentemente avviato la ricognizione degli impianti 
esistenti e la georeferenziazione dei dati; la cartografia allegata al Piano Strutturale deve pertanto 
ritenersi non esaustiva e ha il solo scopo di evidenziare le aree già servite dalla reti di adduzione 
idrica e smaltimento reflui. 
 

La caratterizzazione del territorio comunale è completata con la ricognizione dei vincoli 
ambientali, paesaggistici e tecnici che interessano le diverse parti del territorio. 
L’individuazione dei vincoli tecnici comportanti una limitazione all’utilizzo del territorio, costituisce 
un quadro di conoscenze fondamentali, sia in sede di verifica delle scelte di pianificazione, sia per 
la fase gestionale del Regolamento Urbanistico. Con la redazione del Quadro Conoscitivo, l’Ufficio 
ha ritenuto opportuno procedere alla verifica e all’aggiornamento delle cartografie dei vincoli tecnici 
con possibili effetti sulla pianificazione: i dati dovranno essere approfonditi e verificati con la 
stesura degli atti di governo del territorio anche in considerazione delle prescrizioni recentemente 
impartite dal Dipartimento Arpat per la corretta individuazione e delimitazione delle fasce di rispetto 
degli elettrodotti. 
 
La corretta localizzazione delle sorgenti e dei pozzi risulta assai difficoltosa, nonostante gli sforzi 
compiuti e l’importanza del dato (per la perimetrazione delle zone di rispetto di cui al D.L.vo n. 
152/06 e s. m. e i.), perché permangono dubbi sull’ubicazione esatta di alcune sorgenti per 
incongruenza fra i dati disponibili. L’Ufficio è impegnato nella precisazione e nella verifica delle 
“conoscenze” acquisite a mezzo di ulteriori accertamenti in collaborazione con l’azienda incaricata 
della gestione degli acquedotti e gli Enti interessati.  
L’individuazione delle fasce di rispetto ha comunque valore puramente ricognitivo.   
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Analogamente per quanto riguarda le fasce di protezione dei gasdotti occorre precisare che la 
localizzazione esatta delle reti  deve essere verificata attraverso rilievi specifici e puntuali anche se 
devono comunque essere rispettati i vincoli e le limitazioni del D.M. 24.11.1984. 
 
LA STRUTTURA DEL TERRITORIO 
 
 Il Quadro Conoscitivo è finalizzato all’identificazione della struttura del territorio ossia 
all’individuazione dell’insieme degli elementi, delle componenti e delle relazioni che connotano e 
caratterizzano i diversi ambiti territoriali (Sistemi e Sub-sistemi territoriali, Sistemi e Sub-sistemi 
funzionali) in modo da procedere alla definizione dello Statuto del Territorio e garantire la 
conservazione e la valorizzazione delle Invarianti Strutturali. 
 
Lo Statuto del Territorio individua e definisce, infatti, le risorse, che costituiscono la struttura 
identitaria del territorio, le Invarianti Strutturali quali elementi cardine della identità dei luoghi, i 
criteri e le regole per le trasformazioni ammesse o ammissibili nel territorio interessato (principi di 
governo del territorio, criteri per l’utilizzazione delle risorse essenziali, livelli minimi prestazionali e 
di qualità, disciplina per la valorizzazione del paesaggio). 
Lo Statuto del Territorio è l’insieme delle relazioni geometriche, funzionali e simboliche che 
intercorrono fra i materiali costitutivi del luogo e che concorrono a definire il ruolo e le prestazioni 
indipendentemente dal valore storico e ambientale. L’Amministrazione Comunale durante il 
procedimento di formazione del Piano Strutturale, ha promosso la massima condivisione del 
Quadro Conoscitivo in modo da addivenire conseguentemente alla condivisione dello Statuto 
del Territorio che esprimerà così l’accordo della collettività circa le regole della 
conservazione, della trasformazione, del restauro, della ristrutturazione e della innovazione 
di un territorio unitario e indivisibile (espresse da una collettività che nel territorio si riconosce e 
che in esso proietta il proprio futuro in vista di uno sviluppo sostenibile sul lungo periodo). 
 

L’articolazione de territorio in Sistemi e Sub-sistemi è stata elaborata sulla base delle 
indicazioni del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (P.I.T.) e del Piano Territoriale 
di Coordinamento della Provincia di Lucca (P.T.C.). 
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”.  

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. 
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Estratto Tav. B.3 – Piano Territoriale Coordinamento Provincia di Lucca 
“L’identità culturale del territorio: strutture territoriali, ambienti e paesaggi locali” 
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 Il territorio comunale è stato suddiviso in Sistemi Territoriali definiti sulla base delle 
conoscenze acquisite come risultato dell’evoluzione storico - urbanistica dei contesti insediativi, 
delle risorse ambientali, delle infrastrutture e dell’offerta di servizi: in sostanza, la suddivisione 
ripropone l’organizzazione storica del territorio comunale, tenuto conto del diverso assetto 
geologico e morfologico delle varie parti.  
 
Sono definiti Sistemi Territoriali gli “ambiti geografici continui di articolazione del territorio 
comunale” costituenti un riferimento complesso per la definizione delle politiche territoriali”. Detti 
ambiti territoriali presentano caratteri di omogeneità morfologica, vegetazionale, antropologica, 
storica e culturale; sono, pertanto, riconoscibili come aree con particolari connotati d’identità 
territoriale tra loro integrati e correlati e tali da costituire sistema. 
I Sistemi Territoriali forniscono una caratterizzazione evidente del territorio in cui risaltano gli 
elementi di naturalità che lo caratterizzano e che hanno determinato la concentrazione dell’azione 
antropica. 
I Sistemi Territoriali sono parti di territorio che, per caratteri geo-morfologici e per le modalità di 
evoluzione storica delle forme insediative, rappresentano entità con particolari elementi di 
peculiarità ambientale, architettonica, sociale ed economica. Per Sistema Territoriale si intende un 
insieme di ambienti e spazi geografici che si qualificano per continuità e organicità territoriale e 
presentano strutture di sostanziale omogeneità per caratteristiche morfologiche, sia naturali che 
artificiali (climatiche, orografiche, vegetazionali, antropiche, culturali, ecc.), costituendo pertanto 
unità territoriali caratterizzate da un ordine interno e da coerenze facilmente riconoscibili ed 
identificabili. 
 
Sono definiti Sub-sistemi Territoriali gli “ambiti geografici continui di possibile ulteriore articolazione 
del territorio comunale” necessari per la definizione delle azioni e delle regole per l’uso delle 
risorse presenti all’interno del Sistema Territoriale di riferimento 
I Sub-sistemi Territoriali sono da considerarsi unità o meglio partizioni paesistico-ambientali del 
Sistema Territoriale e discendono dall’interpretazione della struttura territoriale  
 

La disciplina dei Sistemi e Sub-sistemi territoriali, definita all’interno dello Statuto del 
Territorio, ha diretta applicazione negli atti di governo del territorio ed in particolare informa e 
orienta con specifiche disposizioni la costruzione del Regolamento Urbanistico. Per ogni sistema il 
Piano Strutturale definirà, infatti, obiettivi generali strategici e stabilirà direttive, riferite alle diverse 
categorie di componenti territoriali. 
Per ogni Sub-sistema Territoriale il Piano Strutturale indicherà obiettivi specifici nonché indirizzi, 
criteri e prescrizioni maggiormente dettagliate per la redazione degli atti di governo del territorio, in 
coerenza con quanto specificato dal P.T.C. in riferimento alle articolazioni del territorio rurale 
(tavola B.1.), agli ambienti e paesaggi locali (tavola B.3.), al sistema funzionale degli insediamenti 
e delle infrastrutture. 
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Estratto Tav. B.1 – Piano Territoriale Coordinamento Provincia di Lucca 
“L’identità culturale del territorio: territorio rurale - articolazioni” 

• territorio a prevalente naturalità di crinale  
• territorio a prevalente naturalità diffusa 
• territorio di interesse agricolo primario 
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I Sistemi Territoriali insieme alle risorse essenziali che li compongono e caratterizzano, sono 
definiti tenendo conto delle prescrizioni e della disciplina del P.T.C. provinciale la cui coerenza è 
specificatamente argomentate e descritta nelle norme del Piano Strutturale e nell’apposito 
documento di conformità. La disciplina proposta dal Piano Strutturale dovrà essere riferita a mezzo 
di specifiche sintesi interpretative a: 
- territorio aperto e rurale; 
- città ed insediamenti; 
- rete infrastrutturale. 
 
 La Valle del Serchio è individuata come territorio di interesse agricolo primario in 
considerazione dell’accertata qualità dei suoli, delle rese attuali e potenziali, dell’entità degli 
investimenti effettuati. Il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole costituiscono un 
interesse di rilevanza provinciale anche ai fini della tutela ambientale; il P.T.C. è quindi il 
riferimento primario per l’individuazione delle zone con esclusiva funzione agricola e le 
perimetrazioni proposte sono riferite alle forme di coltivazione rilevate, alla presenza di particolari 
elementi connotanti il paesaggio, alla qualità degli edifici e agli assetti vegetazionali, agli 
investimenti effettuati e in atto ai fini dello sviluppo e della valorizzazione produttiva delle aree 
extra-urbane (accertamento contenuti Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale, verifica degli 
impegni assunti ai fini della realizzazione di annessi agricoli). 
L’articolazione proposta dovrà tenere conto delle diverse specifiche valenze del paesaggio 
vegetale (costituito dai diversi tipi di vegetazione spontanea che si rinvengono in una determinata 
porzione di territorio) e del paesaggio agricolo ossia dell’insieme delle unità colturali che in base 
alla loro disposizione, geometria, estensione e tipo di coltivazione disegnano le 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 è uno strumento essenziale e di 
riconosciuta validità per promuovere 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. 
Il contenuto spiccatamente geografico che sta alla base del riconoscimento delle invarianti 
strutturali risulta, inoltre, ancorato ai principi fondamentali contenuti della “Convenzione Europea 
del Paesaggio” (recepita nell'ordinamento normativo italiano con la Legge n. 14 del 09/01/06) che 
fonda il proprio dettato normativo su due principi basilari: 
a) il paesaggio costituisce un bene in sé, indipendentemente dal valore concretamente attribuitogli, 
da riconoscere e tutelare giuridicamente come tale; 
b) considerata l’importanza della componente soggettiva del paesaggio, le popolazioni devono 
essere attivamente e costantemente coinvolte nei processi decisionali pubblici. 
 

 Il paesaggio è un fattore di benessere sociale ed individuale, fondamento di identità ma 
anche della volontà di intraprendere e di accogliere; in quanto risorsa difficilmente trasferibile ed 
imitabile, il paesaggio può dar luogo a degli straordinari vantaggi competitivi alle comunità locali 
che sapranno meglio salvaguardarlo e valorizzarlo. In particolare, investire per la qualità del 
paesaggio può favorire uno sviluppo economico sostenibile e durevole, fondato sulla percezione 
della ricchezza, della specificità e della diversità di un patrimonio naturale e culturale, ben 
sintetizzato dal paesaggio. 
 
I perimetri dei Sistemi e Sub-sistemi Territoriali individuati dal Piano Strutturale avranno carattere 
prescrittivo e dovranno essere individuati e particolareggiati ad una scala di maggior dettaglio nel 
Regolamento Urbanistico e negli altri atti di governo del territorio e conseguentemente potranno 
subire solo lievi modifiche cartografiche in funzione del passaggio - traduzione di scala e a seguito 
dell’allineamento a confini geografici o di proprietà certi o facilmente ed inequivocabilmente 
identificabili. 
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La caratterizzazione morfologica e ambientale del territorio comunale 
 
 In considerazione di quanto sopra, sono riconosciuti con la formazione del Quadro 
Conoscitivo tre vasti ambiti con specifiche prevalenti valenze di tipo ambientale e naturalistico: 

1. Il crinale e il territorio a prevalente naturalità diffusa.  

Comprende le aree delle praterie sommitali caratterizzate da pascoli di alta quota con le nude, 
la faggeta e il territorio del castagno in cui sono individuabili significativi rapporti con gli 
insediamenti temporanei ad uso pastorale (alpeggi) e con la gestione collettiva dei terreni (usi 
civici). Gli elaborati del Quadro Conoscitivo sono integrati dalla Relazione di Incidenza di cui 
alla L.R. n. 56/00 per le aree di crinale inserite entro la perimetrazione del SIR-pSIC n. 13 
Monte Romecchio, Monte Rondinaio, Poggione. 

2. Il sistema collinare.  

Comprende una larga fascia del territorio compreso tra il fondovalle e il limite superiore del 
castagneto entro cui sono collocati gran parte degli insediamenti e delle case sparse e che 
trova corrispondenza nel territorio agricolo di interesse primario con la presenza, nella porzione 
inferiore di terrazzamenti agrari e coltivazioni promiscue a seminativo arborato. Il Piano 
Strutturale dovrà disciplinare i rapporti fra il territorio aperto e i centri e nuclei storici, gli 
insediamenti sparsi spesso collegati tra loro da una fitta rete di viabilità storica rurale. Le 
caratteristiche del paesaggio risultano differenziate a seconda della morfologia dei luoghi. Il 
sistema presenta una conformazione ad anfiteatro che avvolge il centro storico di Barga e gli 
insediamenti urbani sommitali dei piani alluvionali. E’ un insieme territoriale organico con i 
centri di costa (Albiano e Sommocolonia) o con il sistema residenziale sparso della zona di 
Bugliano. L’area limitrofa agli abitati di Tiglio Basso e di Tiglio Alto si differenzia e si distingue 
dalla tipologia ad anfiteatro gravitando morfologicamente sul versante destro del torrente Ania. 
L’elemento caratterizzante è il terrazzamento che assume un ruolo fondamentale nel disegno 
del territorio ed ha valore storico e formale rilevante (così come evidenziato in particolare nei 
testi di Luigi Pedreschi: “Il terrazzamento […] è destinato a diventare, prima o poi, la 
testimonianza muta ma eloquente, per coloro che ci seguiranno, del silenzioso ed eroico lavoro 
di coloro che ci hanno preceduto. Finché, a poco a poco, ne rimarranno che poche tracce, 
sempre più tenui, e il paesaggio umano da essi creato passerà definitivamente, per dirla col 
Sestini, alla fase di ‘decadenza’, per trasformarsi poi addirittura, nei tratti meno favorevoli, in un 
paesaggio estremamente regredito”).  
 
I caratteri fondativi e profondi dell’insediamento nella Valle del Serchio possono considerarsi 
definiti nell’epoca longobarda anche se l’impianto insediativo storico trova ancora precise 
rispondenze nella situazione attuale; nel versante appenninico, sono, infatti, ancora 
riconoscibili centri e nuclei, spesso di modeste entità ubicati prevalentemente nella fascia 
compresa tra il fondovalle e l’inizio dei rilievi montuosi (pre-appennino montano). 
La lettura del sistema insediativo evidenzia come l’utilizzo attento ed oculato del territorio ai fini 
insediativi fosse dovuto alla necessità di non ridurre la già esigua disponibilità di risorse 
agricole per favorire il collegamento tra le aree basse, sede degli insediamenti permanenti e 
quelle alte, sede degli alpeggi stagionali. La prevalente localizzazione dell’insediamento nella 
fascia intermedia (400-800 m s.l.m.) evidenzia i caratteri dell’organizzazione agraria e il 
rapporto di integrazione tra le attività agricole e la pastorizia. La parte medio bassa della fascia 
è caratterizzata da terrazzamenti, segno di sfruttamento intensivo dei suoli; la parte superiore 
corrisponde al limite del cambiamento delle colture agricole forestali ed è delimitata da un uso 
del suolo caratterizzato dalla pastorizia (prati e pascoli) e dalle attività connesse alle risorse del 
bosco. I centri montani, sono insediamenti posti alle quote più elevate intorno alla fascia degli 
800 metri; la loro origine è di tipo pastorale e l’ubicazione risponde a criteri di migliore 
esposizione, facilità di reperimento dell’acqua, vicinanza ai pascoli. In prossimità di questi 
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centri risulta più accentuata la presenza dei terreni di proprietà collettiva (usi civici) sui quali i 
membri della collettività esercitavano il diritto di coltivazione, di pascolo e di legnatico. 
 

3. Il sistema fluviale del Serchio e degli affluenti.  

E’ costituito dal corso del Fiume Serchio e dei torrenti Ania, Loppora e Corsonna, dalle aree di 
pertinenza fluviale e da quelle connesse ai corsi d’acqua da elementi e/o componenti di valore 
paesaggistico - ambientale e storico culturale. Il sistema nelle sue diverse valenze e 
connotazioni (c.f.r. Relazione caratterizzazione aree di pertinenza fluviale e Relazione 
Valutazione integrata) è un elemento di interesse interprovinciale da sottoporre ad azioni 
integrate di tutela, recupero e valorizzazione con il mantenimento dei caratteri ambientali e 
la valorizzazione della funzione di collegamento ecologico. In relazione, in particolare 
all’opportunità di salvaguardare le aree agricole residue lungo i corsi d’acqua, si ritiene 
opportuno sottolineare che queste assumono specifiche valenze anche a fini storico – evolutivi 
e culturali in quanto segno, testimonianza e memoria del processo di progressiva occupazione 
e “sfruttamento” dei diversi ambiti territoriali (c.f.r. Piano di Sviluppo Rurale).  

Il fiume è un complesso sistema idraulico in costante movimento all'interno del bacino 
idrografico, lungo il corso variano le caratteristiche ambientali, la fisionomia dei tratti fluviali, gli 
aspetti fisici e chimici delle acque. Il corso d'acqua infatti è una "successione di ecosistemi" 
strettamente connessi e in equilibrio tra loro; questo equilibrio è particolarmente delicato e può 
essere modificato sia da fattori naturali, come per esempio una piena, sia da fattori dipendenti 
dall'azione dell'uomo. Al progressivo variare delle condizioni ambientali lungo l'asta fluviale è 
strettamente legata la variazione dei diversi organismi vegetali e animali che vivono nel fiume. 
La sezione trasversale ottimale di un corso d'acqua e della zona di pertinenza vorrebbe in 
successione alle formazioni di ripa, prima le aree agricole e poi le aree urbane. Non sempre 
tale sequenza si realizza, anzi molto spesso è possibile trovare l'urbano o il produttivo a 
ridosso della vegetazione di ripa.  

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 e una componente 
portante dell’area di fondovalle; è stato sottoposto, e lo è tuttora, ai condizionamenti delle 
dinamiche antropiche e, pertanto, si riscontrano situazioni territoriali e urbanistiche che 
evidenziano la presenza di diverse tipologie di pressione antropica e situazioni a “prevalente 
naturalità”. Il tratto da Fornaci di Barga fino a Ponte all’Ania, è quello sottoposto alla maggior 
pressione antropica, dovuta anche e soprattutto al fondovalle qui relativamente ampio rispetto 
al tratto superiore. Le particolari conformazioni morfologiche dei luoghi attraversati rendono, 
talvolta, ancora accettabili le condizioni del fiume e del suo intorno; le fasce di vegetazione 
ripariale sono continue e generalmente ben sviluppate. Spesso le vegetazioni ripariali trovano 
una certa continuità risalendo  sui versanti lungo i corsi d’acqua degli affluenti. Questo aspetto 
è importante per l’intero corso fluviale in quanto gli elementi lineari (gli affluenti) assumono i 
connotati e la funzione di corridoi naturali di collegamento tra il fondovalle e i versanti, con le 
aree boscate e con la trama di connessione costituita dal territorio a prevalente naturalità 
diffusa (c.f.r. Connessioni ecologiche a scala territoriale).  
Il fiume e le aree di sua pertinenza, offrono ciò, ancora ambienti di notevole pregio, sia da un 
punto di vista paesaggistico, sia da un punto di vista naturalistico e si configurano come 
cerniera di ambienti naturali pedemontani orograficamente diversi tra loro. Elemento 
caratterizzante dell’intero territorio, il fiume, ha rilevanza per diversi aspetti: la continuità  nel 
suo significato simbolico di linea di connessione; l’instabilità del paesaggio, che varia 
continuamente nell’arco delle stagioni e lungo il corso degli anni in funzione della dinamica 
fluviale e dei suoi effetti sulla vegetazione e sugli ecosistemi attraversati; la diversificazione dei 
paesaggi attraversati, incrociando situazioni naturali e assetti insediativi variamente connotati; 
l’alta appetibilità delle risorse presenti, per una molteplicità di usi complementari o alternativi 
(da quelli industriali, a quelli agricoli, a quelli ricreativi o naturalistici) spesso tra loro conflittuali. 
E’ auspicabile la ricostituzione dove non presente e dove possibile, di una fascia di 
vegetazione a separazione tra i diversi ambiti (urbano-fluviale/produttivo-fluviale); il controllo e 
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trattamento, dove non ancora in atto, delle acque di scarico; il recupero degli ambiti degradati 
(pulizia e risanamento delle aree inquinate) e la realizzazione di un sistema di aree protette 
con diversi livelli di tutela (aree di riserva integrale, aree di riserva naturale, aree di fruizione 
naturalistica, parchi e aree attrezzate per il tempo libero); l'organizzazione di percorsi didattici; 
la realizzazione di percorsi a piedi, a cavallo, in bicicletta (recuperando strade o sentieri già 
esistenti); il recupero di usanze o manifestazioni connesse con l'ambito fluviale. 

 
Lungo l’asta fluviale, sono presenti terreni caratterizzati da andamento pianeggiante con 
tessitura discontinua che alterna superfici boscate a caratteri ripariali e seminativi; talvolta si 
riscontrano “intrusioni” di ambiti urbani che oltrepassano il limite fisico della linea ferroviaria 
protraendosi verso l’alveo fluviale. Le associazioni ripariali rivestono un ruolo fondamentale dal 
punto di vista paesaggistico e ecologico come ambito naturale che evita il contatto diretto fra 
l’alveo fluviale e la fascia urbana di fondovalle che si sviluppa pressoché continua 
parallelamente all’asse ferroviario. I centri abitati di fondovalle sono centri di antica formazione 
che si sono sviluppati sull’antico sistema viario, utilizzando le favorevoli condizioni dei fondi 
irrigui; assumono e mantengono un ruolo di polo di riferimento di più vasti ambiti territoriali e 
delle dinamiche commerciali che interessavano le merci prodotte in collina. L’evoluzione del 
sistema insediativo del fondovalle consolida e accentua la funzione “terziaria” di questi centri 
che si sviluppano in tessuti lineari utilizzando tutte le possibilità di crescita offerte dalla 
morfologia dei luoghi. Nel territorio del Comune di Barga, si distinguono insediamenti importanti 
in prossimità dei pianori alluvionali e in particolare ai margini del territorio coltivabile: 
l’ubicazione anche in questo caso è strettamente legata alle opportunità di “sfruttamento” a fini 
agricoli e produttivi del territorio. Alcune zone hanno subito una progressiva erosione per 
effetto dell’espansione urbanistica  che ha avuto come fulcro il centro storico di Barga 
occupando i terreni agricoli con direzione centrifuga dal centro storico verso valle. 

 
Alla luce degli obiettivi del Piano Strutturale sopra ricordati, delle disposizioni vigenti (in particolare 
i regolamenti di attuazione della L.R. n. 1/05) e dei dati emersi con la formazione del Quadro 
Conoscitivo, il Piano Strutturale dovrà promuovere la diminuzione o la cessazione della pressione 
urbanistica mirando alla conservazione delle aree che mantengono continuità territoriale, 
organizzazione fondiaria e struttura di edificato sparsa di valore storico – testimoniale oltre ad un 
potenziale produttivo agronomico derivante dalla tipologia a seminativo pianeggiante prevalente 
(come da classi uso del suolo del territorio extra-urbano della Provincia di Lucca). 
Il Piano Strutturale riconosce la specifica valenza naturalistica, ambientale e identitaria delle aree 
di pertinenza fluviale e del sistema insediativo del Torrente Corsonna demandando al 
Regolamento Urbanistico e alle specifiche procedure di cui alla L.R. n. 49/95 l’individuazione e la 
perimetrazione di un’Area Naturale Protetta di Interesse Locale (A.N.P.I.L.). Analogamente nel 
sub-sistema territoriale del Castagneto da Frutto è proposta la realizzazione del cosiddetto 
“Giardino del Castagno”. Per approfondimenti si rimanda al Rapporto di Valutazione Integrata (fase 
intermedia). 
 
Le reti ecologiche 
 
 La discontinuità ancora esistente tra l’area edificata di pianura ed il territorio aperto collinare 
è da considerare un valore paesaggistico da tutelare non tanto per il pregio intrinseco delle aree, 
ma come rapporto tra realtà distinte che trovano nella reciproca diversità uno specifico valore 
aggiunto.  
La tutela della discontinuità è da intendersi in senso stretto, come sostanziale mantenimento del 
paesaggio aperto con la sola eccezione degli interventi edilizi finalizzati alla utilizzazione agricola 
dei fondi, che sono garanzia della conservazione dell’area, per i quali si dovranno comunque 
utilizzare tipologie e materiali di carattere tradizionale e degli interventi relativi ad infrastrutture e 
attrezzature pubbliche o di interesse collettivo.  
Per la caratterizzazione degli ecosistemi di maggiore interesse ambientale si rimanda alla 
Relazione di Incidenza del SIR-pSIC Monte Romecchio, Monte Rondinaio, Poggione, al Rapporto 
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sullo Stato dell’Ambiente, agli elaborati della Caratterizzazione vegetazionale delle aree di 
pertinenza fluviale e degli habitat e alla specifica relazione descrittiva degli “ambiti” del Castagneto.  
Nella presente relazione risulta comunque opportuno sottolineare che il Piano Strutturale intende 
riconoscere la particolare importanza della risorsa bosco per la caratterizzazione e la connotazione 
del territorio comunale; fermo restando quanto sopra, la disciplina delle “aree boscate” dovrà 
essere articolata e differenziata in considerazione dei tipi forestali rilevati e delle stesse 
caratteristiche delle alberature. 
 
A questo proposito, si distinguono diversi regimi normativi per la tutela e la valorizzazione delle 
“aree boscate”: 

− 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; 

− 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 
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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.  

 
I diversi regimi normativi proposti dovranno essere precisati con la redazione degli atti di governo 
del territorio allo scopo di garantire la graduale sostituzione della vegetazione non idonea o 
infestante (es. la robinia nelle aree di fondovalle e nel comprensorio de “Il Ciocco”) e la 
valorizzazione del castagneto da frutto; per la caratterizzazione delle diverse aree del castagneto, 
potrebbe essere opportuno procedere a “ricostruzioni diacroniche” e alla attenta valutazione del 
dinamismo in atto. 
  

Gli elaborati del Quadro Conoscitivo dimostrano la particolare attenzione con cui sono state 
caratterizzate, studiate e analizzate le “aree di frangia” dei tessuti urbanizzati. 
Le aree di frangia sono riconosciute essenziali al fine di precisare i margini della “città” e di 
perseguire la tutela e il miglioramento delle valenze naturalistiche del territorio attraverso la 
conservazione e il rafforzamento delle connessioni territoriali tra aree di valore naturalistico ovvero 
con l’interposizione di zone con caratteristiche di naturalità fra gli insediamenti antropici. 
L’individuazione del “Limite Urbano” è uno strumento essenziale per la valorizzazione delle identità 
territoriali; la salvaguardia e la valorizzazione dell’identità culturale del territorio e della comunità, 
deve essere assunta come condizione di ogni ammissibile scelta di trasformazione, attraverso lo 
sviluppo delle conoscenze, la conservazione delle strutture storiche del territorio e dei caratteri 
storico-tipologici dell’edilizia. 
La “città” non deve espandersi ulteriormente, ma modificare la sua struttura riprogettandosi 
dall’interno, caratterizzando il suolo già occupato in modo significativo, assumendo alcuni elementi 
“naturali” del territorio come generatori che indirizzano più che vincolare la costruzione dei progetti: 
ciò consentirà di perseguire il riequilibrio territoriale fra forme insediative storiche e di recente 
formazione assumendo come obiettivo prioritario il recupero e la riqualificazione degli insediamenti 
esistenti, la tutela delle risorse essenziali del territorio e la prevenzione del degrado ambientale. 
La morfologia della “città” risulta elemento imprescindibile per desumere tipologie e un concreto 
termine di riferimento per gli interventi e le azioni progettuali che tendono a particolari esiti in 
relazione con la forma della città.  
 

Gli indirizzi programmatici delle azioni di pianificazione urbanistica nelle aree di recente 
formazione possono essere pertanto sinteticamente riassunti come segue: 
- Tentativo di definire con sempre maggiore cura i limiti di ciascuna parte e del tessuto urbanizzato 
nel suo complesso (Disseminazione - Ricucitura); 
- Riordino morfologico del sistema insediativo; 
- Consolidamento delle espansioni urbane (Azioni per la ricerca di nuove centralità in centri privi di 
identità peculiare urbana); 
- Ricerca di una distribuzione equilibrata delle principali funzioni pubbliche e private che 
costituiscono i poli di attrazione dell’utenza; 
- Realizzazione di infrastrutture alternative per consentire il recupero della viabilità esistente come 
viabilità interna di servizio e facilitare il collegamento di nuclei storicamente legati. 
 
 Per quanto riguarda le reti ecologiche, è opportuno ricordare che la superficie “a verde” 
non rappresenta di per sé un valore positivo, ma assume importanza in relazione alla 
frammentazione e alla dimensione media di tali aree che possono determinare la sussistenza di 
certi habitat e avere ricadute sulla sopravvivenza di determinate specie. Il Piano Strutturale 
propone l’individuazione, la tutela e la valorizzazione dei corsi d'acqua e delle aree di pertinenza 
fluviale e degli spazi verdi pubblici e privati, al fine di assicurare la continuità delle reti e delle 
connessioni ecologiche e la biodiversità nei molteplici corridoi ecologici che attraversano gli 
insediamenti urbani.  
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Gli elaborati del Quadro Conoscitivo costituiscono un valido riferimento per gli atti di governo del 
territorio visto che la presenza di verde urbano e di connettività urbana, ai sensi dell'art. 37 della 
L.R. n. 1/05, è considerata componente fondamentale della qualità degli insediamenti. 
La necessità della sua verifica, tutela, valorizzazione e integrazione è espressamente prevista 
dalle disposizioni vigenti. 
 
Ai fini della caratterizzazione del verde urbano e di connettività urbana, il Quadro Conoscitivo è 
corredato da diversi elaborati cartografici; le modalità di stesura e rappresentazione grafica dei 
suddetti elaborati necessitano di alcune precisazioni e osservazioni: 

• gli elaborati prodotti sono il risultato di sopralluoghi, foto-interpretazione della 
documentazione in atti e riconoscimento delle situazioni caratterizzate dalla presenza di 
aree a verde di particolare valore e/o di adeguata superficie; 

• la rappresentazione in scala 1:10.000 non consente di definire in dettaglio l’estensione 
delle diverse aree e la loro importanza in relazione alla tutela e alla permanenza delle 
reti di connessione ecologica; 

• particolare attenzione è stata, pertanto, dedicata alle aree in cui l’estensione delle 
superfici non edificate risulta ridotta e gli elementi in grado di garantire la connessione 
con ambienti a maggior grado di naturalità sono in numero esiguo, in modo da 
consentire, nelle more del perfezionamento del Regolamento Urbanistico, di evitare con 
specifiche misure di salvaguardia l’ulteriore frammentazione della connettività e 
l’insularizzazione delle aree che possono garantire la continuità biotica; 

• negli elaborati cartografici sono state indicate o non rappresentate le aree già oggetto di 
trasformazioni urbanistiche e edilizie che pur non completamente attuate o avviate, 
determinano la non disponibilità o comunque la non idoneità delle aree interessate ai fini 
della connettività e delle connessioni ecologiche; 

• nel centro abitato di Filecchio, gli elementi di connessione ecologica, i filari, le viti e tutti 
gli spazi residuali ancora utilizzati a fini agricoli e produttivi e non interessati da 
trasformazioni edilizie e urbanistiche assumono particolare significato in relazione alla 
salvaguardia delle specifiche caratteristiche della maglia poderale (c.f.r. Schede 
Paesaggio del P.I.T.): il Quadro Conoscitivo è corredato da specifici elaborati descrittivi 
dello sviluppo storico – urbanistico dell’insediamento nella piana di Filecchio al fine di 
permettere la rilevazione degli assetti insediativi di origine consolidata, da salvaguardare 
e conservare, e di limitare la pressione insediativa nelle aree di maggiore valore 
paesaggistico – ambientale e estetico – percettivo; 

• la ricognizione delle aree di proprietà comunale proposta nel Quadro Conoscitivo del 
Piano Strutturale ha lo scopo di consentire l’individuazione di spazi già nella disponibilità 
dell’Amministrazione Comunale da destinare alla realizzazione di specifici interventi di 
tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica (es. “giardino del castagno”) e/o di 
iniziative mirate al miglioramento della qualità dell’aria (il verde è essenziale anche in 
relazione alle capacità di “depurazione e decongestionamento” dell’aria); quanto 
rappresentato nell’elaborato non ha, quindi, carattere esaustivo rispetto all’effettiva 
consistenza del patrimonio immobiliare (es. edifici) di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale. I dati potranno essere approfonditi con la redazione del Regolamento 
Urbanistico anche in considerazione di specifiche esigenze di determinati ambiti 
territoriali; è opportuno segnalare fin da ora che la presenza di alberature e di aree a 
verde assume particolare importanza nel centro abitato di Fornaci di Barga visto che 
sono state riscontrate diverse situazioni di degrado ambientale che possono determinare 
la compromissione della qualità dell’aria.  
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Gli insediamenti 
  
 La disciplina di tutela della città storica tende a superare e mitigare l’impostazione dello 
strumento urbanistico vigente; l’inalterabilità dell’insediamento deve intendersi come mantenimento 
degli assetti urbani qualificati. 
 
Non costituisce alterazione dell’insediamento storico urbano il suo compimento, nel rispetto delle 
regole fondative e/o il recupero urbanistico e funzionale del patrimonio edilizio esistente con 
l’inserimento anche tramite il frazionamento e/o l’accorpamento di unità immobiliari di attività e 
destinazioni (residenziali, commerciali e di servizio) che permettano il superamento delle situazioni 
di sottoutilizzazione e il miglioramento delle condizioni di vivibilità e fruibilità del centro storico. Uno 
degli elementi da tutelare con particolare cura è l’immagine complessiva della città così come la si 
percepisce dai punti pubblici di veduta panoramica, intesi come la viabilità collinare e i belvedere. 
 
 D’altra parte, secondo le disposizioni della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 
3210/1967, si considerano ricadenti entro la perimetrazione del centro storico le strutture urbane 
caratterizzate dalla presenza di edifici costruiti per lo più in epoca anteriore al 1860, anche  in 
assenza di monumenti e di immobili di particolare valore storico - architettonico, le strutture urbane 
circondate da mura in tutto o in parte conservate e quelle che, pur essendo state realizzate dopo il 
1860, costituiscono nel loro complesso documenti di un costume edilizio altamente qualificato. 
Ai sensi del D.M. n. 1444/1968 le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono 
carattere  storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le 
aree circostanti che possono considerarsi per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati 
stessi, devono essere definite zone omogenee di tipo “A”. 
L’approfondimento degli studi sui caratteri morfologici e architettonici del tessuto permetterà di 
individuare edifici che per conservazione degli elementi costruttivi e decorativi tradizionali, per 
caratteristiche tipologiche, per epoca di insediamento e per criteri di inserimento nel tessuto 
urbano o nel territorio agricolo possono essere considerati componenti integranti della 
morfologia urbana e territoriale. 
 
 Il Quadro Conoscitivo contiene specifici approfondimenti tematici in relazione alla 
caratterizzazione del territorio extra-urbano con lo scopo di addivenire alla stesura di una 
disciplina diretta ad impedire usi impropri o contrari al valore identitario del "patrimonio 
collinare". Il Piano Strutturale riconosce l’importanza degli insediamenti rurali per connotare e 
caratterizzare il territorio comunale il cui aspetto, “per certi versi”, è strettamente legato all’opera 
dell’uomo e manifesta ancora i segni degli assetti insediativi di origine antropica. 
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 e alla regimazione delle acque superficiali; il Piano Strutturale prevede specifiche iniziative 
e azioni strategiche per la “custodia del territorio” e il rilevamento delle aree terrazzate in quanto 
componenti strutturali rilevanti dell’articolazione territoriale (elemento fondamentale della forma, 
del disegno e dell’identità del territorio) e primo presidio per l’assetto geomorfologico e idraulico. 
 
Il Quadro Conoscitivo permette di apprezzare e riconoscere il valore delle sistemazioni 
morfologiche e degli assetti insediativi rilevabili nelle aree limitrofe ai centri storici o a emergenze e 
monumenti di particolare interesse storico - architettonico e paesaggistico - ambientale. Si tratta di 
parti di territorio organizzate in modo irreversibile e significativo come espressione qualificata di 
precedenti culture. 
 
L’incremento residenziale dovrà essere commisurato all’esigenza di riordino e riconfigurazione 
degli insediamenti; l’individuazione della struttura storica e degli assetti insediativi consolidati è un 
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metodo e uno strumento di progettazione e pianificazione indispensabile per qualificare l’identità 
specifica dei diversi ambiti territoriali. 
L’attenta analisi della struttura storica consente di individuare con precisione il riferimento alle 
condizioni fisiche che hanno guidato il processo di antropizzazione; la conoscenza del territorio è 
finalizzata alla progettazione consapevole, condivisa e sostenibile delle trasformazioni territoriali 
proposte. 
 
Gli interventi previsti dovranno incentivare la riutilizzazione residenziale del patrimonio rurale nel 
rispetto filologico delle tipologie e dei valori storici degli edifici, definire le regole delle 
trasformazioni ammissibili avendo cura che il processo di frammentazione della proprietà e le 
trasformazioni culturali non alterino i caratteri peculiari del paesaggio e non precludano la 
percorribilità e la fruizione pubblica degli spazi aperti. 
Le disposizioni del Piano Strutturale dovranno favorire il rafforzamento dell’uso residenziale 
prevalentemente nella attuale collocazione privilegiando la nuova edificazione nei nuclei dove 
potranno trovare collocazione anche servizi e luoghi urbani di aggregazione e coesione sociale. 
 
Ai fini della caratterizzazione e della qualificazione degli insediamenti, assume particolare 
importanza, soprattutto in alcune aree, il sistema infrastrutturale. 
Come già anticipato al momento dell’avvio del procedimento di revisione del Piano Strutturale, 
l’Amministrazione Comunale intende riproporre con le dovute precisazioni e gli approfondimenti 
tematici nel seguito precisati, il sistema infrastrutturale (principale) del Piano Strutturale vigente, 
confermando quindi la necessità e l’opportunità di: 

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

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

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

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

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

• Promuovere il completamento degli interventi di realizzazione della viabilità di collegamento 
con il territorio del Comune di Fosciandora; 

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

 
La conoscenza aggiornata del livello di dotazione, per i diversi centri abitati, delle componenti del 
sistema della mobilità e accessibilità e del sistema del verde è condizione necessaria, per 
indirizzare gli interventi di trasformazione urbana e di completamento verso l’obiettivo del 
miglioramento della qualità degli insediamenti (art. 37 comma 1 della L.R. n. 1/05). L’estensione e 
la distribuzione dei servizi a rete è un elemento essenziale anche per la valutazione della congruità 
della previsioni di crescita. 
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Le aree e gli insediamenti a carattere produttivo 
 
 Per quanto concerne gli insediamenti a carattere produttivo, occorre sottolineare che fin 
dall’avvio del procedimento, l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di limitare le 
trasformazioni territoriali connesse all’insediamento di nuove attività produttive ritenendo opportuno 
garantire, nel contempo, il completamento degli interventi già avviati e l’adeguamento delle 
dotazioni infrastrutturali e tecnologiche nei comparti produttivi esistenti. 
 
Le azioni di pianificazione e programmazione urbanistica promosse dall’Amministrazione 
Comunale: 
- prevedono l’inserimento di funzioni di promozione e sostegno dell’attività produttiva locale e 
sovralocale (servizi per il progresso economico, miglioramento e adeguamento delle dotazioni 
infrastrutturali e tecnologiche nei comparti produttivi esistenti per garantire la competitività delle 
aziende e le opportunità di sviluppo e potenziamento, valorizzazione delle produzioni tipiche); 
- rispondono a specifiche esigenze strategiche del Comune, della Provincia e della Regione 
Toscana in quanto compatibili con i contenuti del Patto per lo Sviluppo Locale della Provincia di 
Lucca; 
- privilegiano il recupero delle aree dismesse e/o sottoutilizzate e ancora idonee per l’insediamento 
di attività produttive (es. comparto KME); 
- promuovono la rilocalizzazione delle attività non compatibili con specifiche esigenze di tutela e 
risanamento ambientale (es. impianti di frantumazione) attraverso la sottoscrizione di Protocolli di 
intesa e Accordi con gli enti interessati e ferma restando la necessaria concertazione con gli 
operatori del settore; 
- aumentano l’offerta residenziale anche in funzione di alloggi destinati all’edilizia sociale e ai 
soggetti con redditi ridotti (es. comparto KME, recupero Ex cartiera Castelvecchio Pascoli e 
Arsenale); 
- destinano ad attività diverse i soli edifici che per caratteristiche tipologiche e strutturali e/o per 
ubicazioni non risultano idonei per l’insediamento di nuove attività produttive;  
- prevedono il potenziamento delle aree e dei servizi riconducibili al settore terziario. 
 

Con la redazione del Quadro Conoscitivo, è stata dedicata particolare attenzione alla 
caratterizzazione degli insediamenti produttivi esistenti e all’accertamento di eventuali esigenze 
degli operatori e delle aziende per garantire la competitività delle stesse e le opportunità di 
adeguamento tecnologico e funzionale. 
I comparti produttivi in Loc. Loppora e San Pietro in Campo sono oggetto di specifiche schede di 
rilevamento e valutazione delle caratteristiche degli insediamenti in relazione in particolare 
all’adeguatezza delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni accessorie. Il procedimento, grazie 
alla proficua collaborazione degli operatori e dei professionisti interessati, ha permesso di rilevare 
diverse situazioni di criticità in particolare nel comparto produttivo in Loc. Loppora a Fornaci di 
Barga, così come illustrato anche nel Rapporto di Valutazione Integrata – Fase intermedia. 
 
 In relazione alle prospettive di sviluppo socio – economico del territorio comunale, 
assumono particolare importanza le strutture e gli insediamenti legati al turismo, il Centro 
Commerciale Naturale di Fornaci di Barga e Ponte all’Ania e gli interventi di recupero urbanistico e 
funzionale degli immobili a destinazione produttiva, ormai dismessi o sottoutilizzati. 
 
Il Piano Strutturale riconosce la particolare importanza del turismo come elemento qualificante e 
trainante dello sviluppo economico e della valorizzazione storico – culturale del territorio comunale 
e, in considerazione anche dei flussi turistici rilevati e delle diverse forme di ricettività extra -
alberghiera che vanno diffondendosi nel territorio comunale e non solo, supera e modifica 
l’impostazione del Piano Strutturale vigente evitando di riconoscere destinazioni urbanistiche 
monofunzionali e di indirizzare lo sviluppo turistico e ricettivo in determinate aree. 



   

Comune di Barga – Piano Strutturale: Quadro Conoscitivo – Relazione Illustrativa 23

Il comprensorio de “Il Ciocco” è sicuramente importante ma deve assumere valenze diverse e 
rendere disponibili le strutture esistenti non solo per attività strettamente legate al turismo 
alberghiero; gli impianti sportivi e le diverse attrezzature a carattere ricreativo e di fruizione 
naturalistica e ambientale esistenti a monte del complesso alberghiero risultano sottoutilizzate e 
potrebbero essere abbandonate o non adeguatamente mantenute in considerazione dei costi di 
esercizio e gestione del complesso. Il Piano Strutturale riconosce il valore e l’importanza delle 
attrezzature esistenti per la fruizione del territorio comunale e tenta di incentivarne un utilizzo più 
generalizzato promuovendo nel contempo il recupero e la ristrutturazione urbanistica e funzionale 
del patrimonio edilizio esistente nelle aree immediatamente limitrofe. 
La ricognizione del patrimonio immobiliare esistente nel comprensorio de “Il Ciocco” ha permesso, 
infatti, di rilevare la presenza di diverse unità immobiliari di civile abitazione che pur non essendo 
probabilmente idonee per soddisfare il fabbisogno primario di residenze, potrebbero essere 
utilizzate come seconde case e/o alloggi turistici e divenire patrimonio collettivo in relazione alla 
“custodia del territorio” e alle possibilità di recupero e valorizzazione di aree di riconosciuto 
interesse ambientale e paesaggistico in cui sono già rilevabili segni e testimonianze di degrado 
(diffusione robinia). 
D’altra parte le potenzialità edificatorie riconosciute dal Piano Strutturale e dal Regolamento 
Urbanistico vigenti (peraltro assai consistenti) non sono state utilizzate per iniziativa degli stessi 
proprietari delle aree interessate in quanto non rispondenti alle effettive esigenze del turismo, né 
probabilmente “compatibili” con lo stato dei luoghi e le dotazioni infrastrutturali esistenti (c.f.r. 
Valutazione Effetti Ambientali Piano Particolareggiato). 
Le previsioni dello strumento urbanistico vigente necessitano di revisione in considerazione delle 
risorse territoriali coinvolte e delle valenze paesaggistiche e ambientali delle aree interessate, 
come peraltro già anticipato nella Relazione di Avvio del Procedimento. Ai fini della valutazione 
della sostenibilità degli interventi proposti, sono ritenuti essenziali gli esiti e i contenuti della 
Valutazione Effetti Ambientali sopradescritta, la ricognizione delle caratteristiche e della 
consistenza del patrimonio immobiliare esistente nel comprensorio e la caratterizzazione 
paesaggistica, ambientale e vegetazionale delle aree interessate che, peraltro, sono parte 
integrante del “patrimonio collinare identitario” e dei “paesaggi di eccellenza” descritti nel Piano di 
Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (c.f.r. Verifica di Coerenza e atti Variante Generale 
Regolamento Urbanistico, Dicembre 2007 – Maggio 2008). 
 

Per quanto concerne il recupero degli edifici a carattere produttivo, occorre ricordare che la 
Disciplina di piano del P.I.T. prevede specifiche direttive in merito alle aree e agli edifici produttivi 
suscettibili di riuso e ridestinazione; secondo tali disposizioni gli interventi di trasformazione e 
ridestinazione funzionale di immobili produttivi devono privilegiare funzioni idonee ad assicurare la 
durevole permanenza territoriale di attività produttive o, in alternativa, di attività attinenti alla 
ricerca, alla formazione ed alla innovazione. Tali interventi sono subordinati alla dislocazione di 
processi produttivi in altra parte del territorio regionale o ad interventi compensativi in relazione 
funzionale con i medesimi. 
Il mutamento della destinazione d'uso di aree industriali dismesse è consentito qualora risponda a 
specifiche esigenze del Comune interessato (servizi collettivi, edilizia sociale, dotazioni 
infrastrutturali, ecc.), previa valutazione del carico urbanistico e ambientale che ne deriva (comma 
5 art. 18 Disciplina di Piano). 
Le previsioni del Piano Strutturale in merito al “riuso” di immobili originariamente realizzati per 
scopi produttivi, ha fondamento nella constatazione della scarsa sostenibilità della presenza della 
destinazione produttiva all’interno di contesti prevalentemente residenziali o di particolare fragilità 
ambientale anche in considerazione dei contenuti del Piano Comunale di Classificazione Acustica 
vigente. L'ammissibilità delle trasformazioni che comportano il mutamento di destinazione delle 
aree produttive in esame, considerate incompatibili con il contesto ambientale o insediativo 
interessato è, comunque, subordinato al riconoscimento dell'avvenuta dismissione dell'area. 
 
 Fra gli insediamenti produttivi di rilievo ai fini della riqualificazione e valorizzazione del 
tessuto urbano, assume particolare importanza il comparto produttivo Europa Metalli visto che 
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nonostante le previsioni del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico vigenti, non sono 
state avviate specifiche iniziative per il recupero urbanistico e funzionale del patrimonio 
immobiliare di proprietà dell’Azienda. E’, inoltre, opportuno sottolineare che l’insediamento è 
ubicato in posizione strategica nel centro abitato di Fornaci di Barga e che lo stesso ha assunto un 
ruolo essenziale e determinante nello sviluppo e nel consolidamento del tessuto urbano. Per 
informazioni più dettagliate sullo sviluppo urbanistico e storico – evolutivo del centro abitato di 
Fornaci di Barga, rimandiamo ai contenuti della tesi di laurea “Evoluzione strutturale di un’area 
rurale: il caso di Fornaci di Barga” elaborata da Caterina Campani e espressamente acquisita e 
valutata quale contributo conoscitivo ai fini della stesura del Piano Strutturale (prot. n. 27597 del 
26/11/2008). 
 
 L’Amministrazione Comunale intende sottolineare l’importanza e il significato 
dell’insediamento in esame confermando le previsioni del Piano Strutturale vigente nella parte in 
cui individua l’azienda e il comparto produttivo esistente come “Invariante” del tessuto socio – 
economico del territorio comunale; nella fase di stesura e implementazione delle Schede di 
Paesaggio del Piano di Indirizzo Territoriale, l’Amministrazione Comunale ha segnalato 
l’opportunità di riconoscere l’importanza e il ruolo dell’insediamento Europa Metalli nel tessuto 
insediativo di Fornaci di Barga (legame industria – paese) e dell’intero sistema produttivo di 
fondovalle (c.f.r. Schede di Paesaggio P.I.T. – versione 10 Novembre 2008). 
Fermo restando quanto sopra, con la stesura del “nuovo” Piano Strutturale, dovranno essere 
promosse specifiche iniziative per il recupero urbanistico, paesaggistico e ambientale delle aree 
interessate senza demandare l’approfondimento degli interventi realizzabili e/o ammissibili a 
successivi strumenti urbanistici e rinunciare di fatto a pianificare in modo approfondito e coerente 
interventi che possono assumere un ruolo strategico per la riorganizzazione del tessuto insediativo 
di Fornaci di Barga e la valorizzazione del Centro Commerciale Naturale, come peraltro 
sottolineato in diversi contributi pervenuti nella prima fase della Valutazione Integrata. 
 
Le attività produttive in essere  sono da considerarsi “strategiche” per lo sviluppo sociale, 
economico e produttivo del territorio, ma entro il perimetro del comparto produttivo possono (e 
devono) essere avviati specifici interventi di risanamento delle situazioni di degrado ambientale e 
urbanistico rilevate e individuate aree da destinare alla rilocalizzazione di manufatti incongrui e/o di 
aziende ubicate in ambiti non idonei e alla realizzazione di attrezzature e servizi di interesse 
collettivo. 
L’Azienda dovrà procedere alla riqualificazione e rinaturalizzazione delle fasce fluviali e garantire il 
recupero urbanistico e funzionale degli immobili di riconosciuto interesse storico, architettonico, 
tipologico e testimoniale nel rispetto delle loro caratteristiche. 
Gli immobili dismessi e/o sottoutilizzati ubicati ai margini del comparto produttivo potranno essere 
ristrutturati per ospitare attività e destinazioni diverse in considerazione della loro ubicazione e 
delle stesse indicazioni delle Schede di Paesaggio del P.I.T. (“…..contenere la pressione 
insediativa sui suoli liberi … di fondovalle … e riqualificare gli insediamenti esistenti con diretta 
interferenza con attività produttive anche inquinanti, per soddisfare la domanda abitativa”).  
Il Piano Strutturale intende promuovere azioni finalizzate alla “restituzione” di spazi e volumi alla 
“vita del paese” e alla riappropriazione di contesti insediativi adeguatamente riqualificati e 
riconfigurati nel rispetto delle esigenze delle attività produttive esistenti e degli elementi di 
interesse storico - testimoniale che contribuiscono al riconoscimento e alla valorizzazione delle 
identità locali. 
 
 
 
 

 
 
 




