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Premessa 
 
 Al momento dell’avvio del procedimento (Delibera Consiglio Comunale n. 4 del 
23/02/2007), la redazione del nuovo “Piano Strutturale” è stata definita e considerata un’occasione 
strategica e irripetibile per la crescita della città di Barga e della comunità locale tanto che, sono 
stati assunti come obiettivi e indirizzi prioritari la ricerca della massima partecipazione al 
procedimento di formazione del Piano Strutturale e della massima condivisione delle scelte 
strategiche di sviluppo e governo del territorio. 
Per garantire la trasparenza delle diverse fasi del procedimento e il recepimento di indicazioni, 
suggerimenti e esigenze, l’Amministrazione Comunale ha assunto l’impegno di informare 
periodicamente e progressivamente il Consiglio Comunale dei contenuti degli elaborati via via 
prodotti e dello stato di avanzamento dell’iter tecnico e amministrativo di formazione del Piano 
Strutturale. 
Il Regolamento attuativo della L.R. n. 1/05, n. 4/R/2007 in materia di Valutazione Integrata e i 
contenuti del D. L.vo n. 152/06 in materia di Valutazione Ambientale Strategica, hanno permesso 
di perfezionare e precisare le modalità di coinvolgimento e partecipazione dei soggetti e degli Enti 
interessati, così come documentato in particolare da: 

• Relazione Valutazione integrata – Fase iniziale (Delibera Consiglio Comunale n. 64 del 
29/12/2007); 

• Avviso di partecipazione al procedimento di formazione del Piano Strutturale (16/01/2008); 
• Linee guida per la partecipazione – Delibera Giunta Comunale n. 21 del 22/02/2008; 
• Rapporto di Valutazione Integrata – Fase intermedia (Delibera Consiglio Comunale n. 65 

del 19/12/2008); 
• Relazione di Sintesi del Processo di Valutazione Integrata (esaminata dalla Giunta 

Comunale nella seduta del 24/02/2009). 
 

Gli elaborati del Quadro Conoscitivo e tutti i dati e i contributi acquisiti sono stati resi disponibili o 
consultabili attraverso la pubblicazione sul sito web dell’Ente, la convocazione di riunioni pubbliche 
e incontri, la pubblicazione dei Rapporti del Garante della Comunicazione in modo da consentire a 
tutti i soggetti interessati di prendere visione del progressivo formarsi del Quadro Conoscitivo, delle 
conoscenze acquisite e utilizzate, dei metodi scelti per l’interpretazione dei dati e per la loro 
rappresentazione e sintesi. 
Il processo è stato facilitato dall’uso di supporti grafici informatizzati e dalla costruzione di un 
efficiente Sistema Informativo Territoriale che potrà essere ulteriormente approfondito con la 
redazione degli atti di governo del territorio e dei piani di settore ma rimarrà uno strumento 
fondamentale di gestione e controllo del territorio e di interazione con gli altri Enti e operatori per lo 
scambio e l’integrazione di informazioni e dati. 
 
 Come già anticipato nella Relazione di Avvio del Procedimento, il Piano Strutturale vigente 
non è conforme al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca, al Piano di Bacino 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio e alle direttive proposte dal Piano di Indirizzo Territoriale 
recentemente approvato dalla Regione Toscana e tuttora in fase di implementazione. 
La presente relazione integra e completa la Relazione Illustrativa del processo di formazione del 
Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale. 
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Gli obiettivi del Piano Strutturale del Comune di Barga 
 
Gli obiettivi generali 
 

Gli obiettivi generali del Piano Strutturale del Comune di Barga derivano in particolare dal 
programma delle attività amministrative dell’Ente, dal Piano di Indirizzo Territoriale della Regione 
Toscana e dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca e sono coerenti con le 
attività e i programmi di settore di competenza dell’Autorità di Bacino, della Comunità montana e 
del Consorzio di Bonifica oltre che dell’Autorità di Ambito Ottimale per la gestione dei servizi idrici 
integrati. 
 
Il Piano di Bacino, in particolare, impone di assumere tutte le misure ritenute opportune per ridurre 
il rischio per la pubblica incolumità dettando norme o emanando atti che consentano e/o 
promuovano, anche mediante incentivi, le variazioni di destinazione d’uso (al fine di rendere i 
manufatti edilizi esistenti il più possibile compatibili con la loro collocazione), la realizzazione di 
opere o misure, finalizzate a ridurre le condizioni di rischio rispetto a fenomeni di dissesto franosi e 
di inondazione e la delocalizzazione di manufatti e attività. 
La Comunità Montana, il Consorzio di Bonifica e l’ATO hanno partecipato attivamente e 
fattivamente al procedimento di formazione del Piano Strutturale supportando le attività e gli 
adempimenti dell’Ufficio di piano e fornendo indicazioni e contributi per la tutela dell’integrità fisica 
dell’ambiente e del territorio e il corretto dimensionamento degli insediamenti in relazione alle 
dotazioni infrastrutturali e tecnologiche esistenti. 
 
“Gli obiettivi e gli indirizzi strategici, per la programmazione del territorio comunale, come delineati 
dal Piano Strutturale ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera a) della L.R. n. 1/05, sono definiti nel 
rispetto e in stretta relazione con i principi contenuti nello Statuto del Territorio del Piano Strutturale 
medesimo” (art. 3 comma 1 Regolamento Regionale n. 3/R/2007). 
 
Gli obiettivi generali del Piano Strutturale del Comune di Barga mutuati dal P.T.C. e dal P.I.T. e da 
conseguire anche attraverso azioni coordinate con Regione Toscana, Provincia di Lucca, 
Comunità Montana, Consorzio di Bonifica, Autorità di Bacino del Fiume Serchio, nonché con tutti 
gli altri enti interessati, sono:  
 

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

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

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

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

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

h) il miglioramento dell’accessibilità complessiva attraverso: 
− l’adeguamento della linea ferroviaria Lucca-Aulla (affinché assolva il ruolo di asse 

primario nell’organizzazione dei trasporti); 
− l’adeguamento, la razionalizzazione e la riqualificazione del sistema viario esistente e la 

sua integrazione funzionale; 
− il miglioramento dell’accessibilità al sistema ferroviario; 



 

Comune di Barga – Piano Strutturale: Quadro Propositivo – Relazione Illustrativa 

 

3 

− la riorganizzazione dei nodi di intersezione fra le direttrici primarie della mobilità di 
fondovalle e i collegamenti trasversali; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 Gli obiettivi specifici del Piano Strutturale del Comune di Barga, già espressi nel documento 
di Avvio del Procedimento (Delibera Consiglio Comunale n. 4 del 23/02/2007) e confermati 
dall’Amministrazione Comunale in fase di redazione dello stesso Piano Strutturale (in 
considerazione anche degli esiti del processo di Valutazione Integrata), sono: 

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

• il risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico con particolare riferimento al 
versante Rio Fontanamaggio, ai “bordi di scarpa” dei terrazzi alluvionali e alle aree interessate 
da frane attive (c.f.r. Relazione Indagini geologiche parte III cap. 6 paragrafo 6.1); 
• la riconsiderazione della risorsa bosco come elemento primario di difesa fisica e ambientale 
del territorio; 
• la realizzazione di opere di messa in sicurezza idraulica; 
• la riduzione degli effetti della impermeabilizzazione superficiale dei suoli, attraverso la 
previsione di soluzioni progettuali che garantiscano lo stoccaggio temporaneo delle acque 
meteoriche e il loro rilascio a regime tarato; 
• il risparmio idrico; 
• l’estensione delle rete fognaria e l’uso di impianti di fitodepurazione per gli insediamenti 
sparsi; 
• l’adeguamento della rete di adduzione idrica; 
• la limitazione degli interventi nelle zone di tutela, di rispetto e di protezione delle sorgenti 
(come da disposizioni del D.L.vo n. 152/06 e s. m. e i.) e l’accertamento della necessità di 
interventi di adeguamento e/o modifica degli impianti utilizzati per gli scarichi civili non 
recapitanti in pubblica fognatura; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
l) lo sviluppo dell’offerta turistica basata sulla valorizzazione delle tipicità che caratterizzano il 
territorio comunale; 
 
m) l’adeguamento e il potenziamento delle attrezzature culturali, sportive, ricreative e socio 
sanitarie e del sistema educativo e formativo. 
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Le azioni prioritarie per lo sviluppo sostenibile del Comune di Barga, in accordo con le indicazioni 
della carta di Aalborg, sono: 
 

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

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

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

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

ad elevato risparmio energetico. 
 
La tutela dell’integrità fisica e culturale del territorio è assunta come condizione per ogni 
ammissibile scelta di trasformazione fisica e/o funzionale; per garantire il perseguimento del 
suddetto obiettivo sono stati condotti indagini e approfondimenti specifici e settoriali con particolare 
riferimento a: 

• Analisi delle situazioni di rischio e di pericolosità e accertamento delle interferenze con i 
sistemi insediativi in ragione delle criticità (es. deficit capacità depurative) e fragilità già 
segnalate dall’Amministrazione Provinciale e dall’Autorità di Bacino; 

• Rilievo delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e strutturali del patrimonio edilizio 
esistente che è considerato segno e testimonianza del lavoro dell’uomo in relazione alle 
modalità di insediamento nei diversi ambiti del territorio comunale: la conoscenza ha 
permesso di precisare i caratteri dei sistemi territoriali e di dettare le regole per i sistemi 
funzionali e costituisce un primo approccio sistematico alla materia, da approfondire al 
momento della redazione del Regolamento Urbanistico ai fini della precisazione di una 
disciplina dettagliata degli interventi ammissibili; 

• Caratterizzazione delle aree di pertinenza fluviale in relazione a specifiche valenze 
ambientali, paesaggistiche e biologico – vegetazionali; 

• Rivitalizzazione del sistema insediativo di antica formazione (centri, nuclei e insediamenti 
sparsi di matrice storica) attraverso il mantenimento e l’arricchimento dell’identità socio-
culturale locale e l’integrazione funzionale del reticolo insediativo. 

 
Definizione e individuazione delle Invarianti Strutturali 

 
Il Piano Strutturale individua quali Invarianti Strutturali le funzioni, i livelli di qualità e le 

relative prestazioni minime riferite a particolari aree e ad elementi puntuali o lineari, concentrati o 
diffusi del territorio comunale caratterizzati da risorse e beni che (per ragioni fisiche, storiche, 
culturali, economiche, produttive, abitative, infrastrutturali e/o di servizio alla comunità) 
costituiscono gli elementi cardine dell’identità dei luoghi e non possono, pertanto essere alterati o 
distrutti senza compromettere il territorio stesso. 
Le Invarianti Strutturali, indicate nel Quadro Propositivo, sono state individuate sulla base del 
Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale. Le disposizioni normative individuano e disciplinano le 
funzioni ad esse attribuite e i conseguenti livelli di qualità. Il Regolamento Urbanistico, in seguito 
alla elaborazione del proprio Quadro Conoscitivo e agli approfondimenti di dettaglio, potrà 
rivedere, articolare e definire i rispettivi ambiti e la relativa disciplina. 
 
Le Invarianti proposte dal P.T.C. sono state riesaminate nel Piano Strutturale, individuando e 
caratterizzando: 

1. il sistema delle aree boscate e la funzione di connessione territoriale e ambientale che esso 
svolge anche attraverso le relazioni con i principali corsi d’acqua per la realizzazione di una 
rete di corridoi ecologici (a scala territoriale);  
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2. il territorio del fiume Serchio quale componente di interesse sovra-provinciale e 
identificativa dell’ambito territoriale, con le sue pertinenze e il suo intorno a prevalente 
naturalità e le relazioni del fiume con le aree abitate; 

3. la stretta relazione tra il sistema delle aree agricole e la rete dei centri e dei nuclei urbani di 
fondovalle e dei versanti collinari e montani; 

4. il sistema delle relazioni “a rete” tra i centri e i nuclei abitati della Valle del Serchio; 
5. la rete ferroviaria con le funzioni e le prestazioni contenute nei “criteri e indirizzi attinenti la 

mobilità” dell’appendice 3 delle norme del P.T.C.; 
6. le stazioni ferroviarie quali elementi per l’integrazione dei trasporti (pubblico-privato, ferro-

gomma) e la qualificazione dei tessuti urbani con l’attribuzione di ulteriori funzioni e servizi; 
7. la viabilità esistente di interesse provinciale e/o sovracomunale. 

 
Le Invarianti Strutturali del Comune di Barga sono state definite, secondo la tipologia delle 

risorse, quali elementi costitutivi lo Statuto del Territorio, alle quali è associato lo specifico grado di 
tutela. 
La conservazione, il recupero e la valorizzazione, delle Invarianti Strutturali sono state disciplinate 
secondo il grado di tutela e le categorie d’intervento di seguito specificate: 
- Conservazione: costituita da azioni volte prioritariamente alla salvaguardia e ad assicurare i 
caratteri e le specificità che contraddistinguono l’invariante stessa; azioni da conseguire con 
interventi mirati alla tutela, alla manutenzione e alla fruizione, ove quest’ultima non contrasti con le 
finalità volte alla sua conservazione. Possono essere ammessi interventi migliorativi finalizzati al 
recupero di eventuali stati di degrado o di criticità. 
- Recupero: costituito da azioni volte prioritariamente alla restituzione o al ripristino dei caratteri, 
sia architettonici che paesistici e/o funzionali, che contraddistinguono l’Invariante stessa, da 
conseguirsi prevalentemente con interventi di manutenzione, restauro o recupero funzionale. Le 
modificazioni ammesse devono essere marginali rispetto all’insieme e non possono alterare i 
caratteri dell’Invariante e il rapporto con gli elementi esterni che ne costituiscono parte integrante. 
- Valorizzazione: costituita da azioni volte prioritariamente al miglioramento delle condizioni 
attualmente presenti e finalizzate ad assicurare un miglioramento complessivo della risorsa e delle 
funzioni ad essa assegnate, da conseguirsi con interventi di riqualificazione e trasformazione. Le 
azioni di trasformazione sono prioritariamente volte alla eliminazione di parti non congrue o 
improprie, al fine del miglioramento complessivo della risorsa anche introducendo funzioni o 
prestazioni innovative. 
 
Limitatamente all’Invariante Strutturale relativa alla risorsa boschi, sono state individuate ulteriori 
categorie d’intervento, conformi alle disposizioni del P.T.C.: mantenimento, consolidamento, 
modificabilità e trasformazione. 
 

Il Piano Strutturale del Comune di Barga riconosce le seguenti Invarianti Strutturali (definite per 
tipologie di risorse), quali elementi costitutivi lo statuto dei luoghi del territorio e precisa per 
ciascuna di esse lo specifico grado di tutela. 
 

� In relazione alla risorsa acqua, sono considerate Invarianti Strutturali: 
 

− la struttura dei corsi d’acqua affluenti del Serchio e dei corsi d’acqua minori e i loro 
elementi costitutivi, alvei, argini, formazioni ripariali come elemento strutturante il 
territorio che ne ha caratterizzato e ne caratterizza la conformazione. Il grado di tutela è 
la  conservazione. 

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

− le raccolte d’acqua (abbeveratoi, pozze anche temporanee, ecc.), da preservare in 
quanto punti di abbeveratoio per la fauna (insetti, anfibi e animali selvatici). Il grado  di 
tutela è la conservazione. 
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� Per quanto concerne il territorio rurale, le Invarianti Strutturali sono definite come segue: 
 

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

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

− le emergenze naturalistiche, ambientali, geomorfologiche e geologiche come elementi 
di rarità e di valore naturale e scientifico. Il grado di tutela è la  conservazione. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Le disposizioni del Piano Strutturale in merito al territorio rurale discendono dalla 
“caratterizzazione” dei diversi ambiti territoriali e dal riconoscimento delle specifiche caratteristiche 
e valenze elle aree extra-urbane, così come evidenziato in particolare nella Tav. 10 del Quadro 
Conoscitivo del P.S.. La disciplina proposta dal R.U. dovrà essere coerente con le indicazioni del 
P.S. proponendo dove necessario limitate e motivate variazioni delle perimetrazioni indicate negli 
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elaborati del P.S. (es. aree a esclusiva e/o prevalente destinazione agricola, aree di riconosciuto 
interesse a fini storico – evolutivi e paesaggistico – ambientali, ecc.). 
Le indicazioni del P.S. sono conformi alle direttive del P.I.T. (in particolare art. 22) e derivano da 
attenta valutazione dei contenuti del “contributo” trasmesso dalla Regione Toscana ai sensi 
dell’art. 27 della L.R. n. 1/05. 
 

� Le aree boscate  
 
Sono individuate all’interno del “territorio a prevalente naturalità diffusa” (come definito all’art. 
52 delle Norme del P.T.C.) e sono costituite da pinete, boschi misti di latifoglie, robinieti, 
cerrete, robinieti con latifoglie, assetti vegetazionali di valore paesaggistico (quali ad esempio i 
castagneti da frutto) e individui vegetali segnalati come alberi monumentali. 
Il Regolamento Urbanistico, in base al proprio Quadro Conoscitivo, dovrà individuare gli 
elementi puntuali e isolati da conservare e le aree, in particolare quelle del castagneto da 
frutto, ove anche attraverso specifici incentivi, sia possibile sviluppare azioni volte alla 
valorizzazione di questa risorsa. Nelle aree boscate ricadono inoltre: aree di limitata 
estensione che, per effetto dell’abbandono dei coltivi, sono soggette all’avanzamento del 
bosco; aree oggetto di recenti tagli di alberature che, se non autorizzati, sono da riconvertire a 
bosco; aree percorse dal fuoco. In base a una più precisa e compiuta perimetrazione saranno 
assoggettate dal Regolamento Urbanistico e dagli strumenti di pianificazione specialistica o dai 
piani di settore, tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 39/00, a uno dei seguenti 
regimi: 
 

− regime di conservazione: si applica nelle aree boscate di elevato valore 
paesaggistico - ambientale prive di insediamenti e con vegetazione non oggetto di 
sfruttamento sistematico e in grado di evolvere in modo autonomo verso una 
situazione di equilibrio; l'obiettivo della disciplina è quello di garantire l'assoluto 
rispetto dei dinamismi naturali della vegetazione spontanea; sono, pertanto, vietati gli 
interventi che possano alterare l'assetto vegetazionale della zona nei suoi caratteri 
qualitativi e quantitativi, a eccezione di quelli che si rendessero eventualmente 
necessari per la conversione dei cedui in fustaie, per l'eliminazione di forme infestanti 
e per la prevenzione delle fitopatie; 

− 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 
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caratterizzati dalla dominanza di forme esotiche eccessivamente competitive o 
generatrici di paesaggi estranei alle tipologie tradizionali; l'obiettivo della disciplina, 
anche ai fini del mantenimento e arricchimento dei connotati paesaggistici, è quello di 
favorire l'espansione di specie idonee sotto il profilo ecologico, anche a discapito di 
quelle attualmente prevalenti; sono, pertanto, consentiti gli interventi, anche 
preordinati allo sfruttamento economico, che, attraverso le necessarie operazioni di 
diradamento dello strato arboreo e di miglioramento delle condizioni edafiche, 
garantiscono il conseguimento dell'obiettivo sopra indicato;  

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

 
� Le Invarianti Strutturali relative agli insediamenti comprendono le emergenze storico-

architettoniche risultanti dal Quadro Conoscitivo e riassunte nella carta di sintesi dei valori e 
in particolare: 

− le chiese, i conventi, ecc.; 
− il patrimonio edilizio esistente nel territorio extra-urbano; 
− i borghi fortificati (castelli, rocche, bastioni, ecc.); 
− gli insediamenti storici di Barga, Sommocolonia, Pedona, Castelvecchio Pascoli, Fornaci 

di Barga, Tiglio; 
− gli edifici, i nuclei e i complessi edilizi di matrice antica; 
− le “maestà”, le marginette, gli elementi di arredo stradale e della cultura devozionale; 
− le aree residenziali edificate recenti e in formazione di riconosciuto interesse; 
− le tipologie edilizie e architettoniche riconducibili a particolari stilemi e linguaggi stilistici o 

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

− il comparto produttivo della metallurgica (KME) in Fornaci di Barga per il ruolo e 
l’importanza nell’organizzazione e nell’assetto del tessuto insediativo; 

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

sviluppo economico e produttivo del territorio comunale e la loro importanza ai fini della 
tutela degli elementi di naturalità e di connessione ecologica nelle “aree di pertinenza 
fluviale”. 

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

� Il paesaggio 
 
E’ il risultato delle attività antropiche e di come queste si sono diversificate in funzione delle 
caratteristiche geo-morfologiche del territorio; il Piano Strutturale recepisce i contenuti della 
Convenzione Europea del Paesaggio (2001), secondo cui il termine “Paesaggio” designa 
una determinata parte di territorio, così come è  percepita dalle popolazioni e il cui carattere 
deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. Fermo restando quanto 
sopra, il Piano Strutturale prescrive la conservazione e la valorizzazione della continuità 
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della percezione visiva in rapporto al paesaggio e alle preesisstenze storiche e degli altri 
elementi di riconosciuto interesse storico – identitario e testimoniale. 
 
 

 

 
 

 

 
 

La disciplina del paesaggio è coerente con i contenuti del P.I.T. adottato nel Giugno 2009 (e 
avente valenza di disciplina paesaggistica), anche grazie al recepimento del “contributo” 
trasmesso dalla Regione Toscana: in questa sede, è opportuno sottolineare il significato e la 
valenza del suddetto contributo che è finalizzato, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 1/05, al 
“miglioramento qualitativo” dei contenuti del P.S.. 
 
L’Ufficio di Piano ha ritenuto di valorizzare i contenuti del “contributo” regionale con la 
redazione di specifica osservazione, ritenendo che il recepimento delle indicazioni e 
precisazioni ivi contenute potesse garantire una maggiore chiarezza delle Disposizioni 
Normative, senza peraltro introdurre sostanziali variazioni negli elaborati del P.S.. 

 
� Le Invarianti Strutturali relative alle infrastrutture per la mobilità comprendono: 
 

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

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

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

− le strade panoramiche e i punti panoramici per la loro valenza paesaggistica: il grado di 
tutela è la  conservazione; 
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− i sentieri e i tracciati storici per la valenza escursionistica e turistica che hanno assunto 
o che possono assumere: il grado di tutela è il recupero; 

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

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

 
I Sistemi e i Sub-sistemi Territoriali 
 
 I Sistemi Territoriali sono stati definiti quali “ambiti geografici continui di articolazione del 
territorio comunale” che costituiscono il riferimento principale e complesso per la definizione delle 
politiche territoriali. Questi ambiti territoriali presentano caratteri di omogeneità morfologica, 
vegetazionale, antropologica, storica e culturale e sono pertanto riconoscibili come aree con 
particolari connotati d’identità territoriale tra loro integrati e correlati e tali da costituire sistema. 
Analogamente sono stati definiti i Sub-sistemi Territoriali, quali “ambiti geografici continui di 
possibile ulteriore articolazione del territorio comunale” utili per la definizione degli obiettivi e delle 
azioni proposte dal Piano Strutturale. 
 

L’articolazione proposta dal Piano Strutturale è coerente con le indicazioni del P.I.T. della 
Regione Toscana e del P.T.C. della Provincia di Lucca. 

 

Il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (P.I.T.), identifica all’art. 15, ai fini delle 
strategie generali, i sistemi territoriali di programma; il territorio comunale è parte della “Toscana 
dell’Appennino”. Gli elementi caratterizzanti sono il sistema insediativo della “città diffusa”, il 
“patrimonio collinare identitario”, il sistema industriale e produttivo nelle sue diverse articolazioni. 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Lucca  individua strutture 
territoriali configurabili come unità territoriali complesse e dotate di specifica identità culturale, 
paesaggistica e ambientale, di riferimento per la pianificazione comunale ai fini dell’articolazione 
dei sistemi territoriali e dei sub-sistemi, in relazione a morfologia, forma d’uso del suolo, caratteri 
del sistema insediativo e del paesaggio. Il comune di Barga è compreso nel Sistema Territoriale 
Locale della Valle del Serchio; all’interno di questo Sistema Territoriale Locale il  P.T.C. riconosce 
due Strutture Territoriali: la struttura territoriale Appenninica (AP) e la struttura territoriale di 
fondovalle del fiume Serchio e del torrente Lima (FV), così come evidenziato nella tavola B3  del 
P.T.C. “L’identità culturale del Territorio: Strutture territoriali, ambienti e paesaggi locali”.  

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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Sulla base delle articolazioni sopradescritte, di analisi e valutazioni degli aspetti 
geomorfologici, ambientali e paesaggistici, nonché dei caratteri insediativi e storico-culturali e 
dell’uso del suolo, il Piano Strutturale del Comune di Barga propone i seguenti Sistemi Territoriali: 
 
A. Sistema Territoriale del Crinale appenninico,  
B. Sistema Territoriale del Preappennino montano, 
C. Sistema Territoriale della Costa terrazzata, 
D. Sistema Territoriale degli Altopiani di Barga e Filecchio,  
E. Sistema Territoriale di Fondovalle.  
 

Ciascun Sistema Territoriale comprende in misura diversa parti di territorio rurale e tessuti 
insediativi ed è ulteriormente articolato in uno o più Sub-sistemi Territoriali, così come nel seguito 
descritto. 

Per ciascun Sistema Territoriale il Piano Strutturale definisce gli obiettivi in relazione al ruolo del 
Sistema stesso nel progetto complessivo di piano, riconoscendone le Invarianti Strutturali. 

 
La disciplina dei Sistemi e Sub-sistemi Territoriali è costituita dagli obiettivi generali strategici di 
sistema e dagli obiettivi specifici nonché da indirizzi, criteri e prescrizioni per la redazione degli atti 
di governo del territorio. 
 

I perimetri dei Sistemi e Sub-sistemi Territoriali individuati dal Piano Strutturale sono 
prescrittivi: dovranno essere individuati e particolareggiati ad una scala di maggior dettaglio nel 
Regolamento Urbanistico e, conseguentemente, potranno subire solo lievi modifiche cartografiche 
in conseguenza del passaggio - traduzione di scala e a seguito dell’allineamento a confini 
geografici o di proprietà certi o facilmente ed inequivocabilmente identificabili. 
 
Il Sistema Territoriale del Crinale appenninico 
 

Il Sistema Territoriale del Crinale Appenninico, si sviluppa lungo le aree del crinale 
comprendendo al suo interno una porzione del SIR-pSIC Monte Romecchio, Monte Rondinaio, 
Poggione. 
La zona di crinale presenta uno sviluppo pressoché continuo. Prevalgono le dinamiche naturali e 
l’attività antropica si inserisce in tali dinamiche senza stravolgerle oppure ne è completamente 
estranea. L’elemento morfologico predominante e caratterizzante l’intero sistema è quello del 
crinale appenninico che raggiunge la massima altitudine con le cime del Monte Giovo.  
All’interno di questo sistema si trovano faggete, zone boscate a castagneto da frutto e zone che, 
per particolari condizioni morfologiche e per l’adiacenza a nuclei insediativi storici, hanno 
sviluppato nel tempo particolari e significative attività agricole o di prato-pascolo. Il sistema è 
caratterizzato dalla presenza di parte del sistema dei soprassuoli forestali della faggeta e dei 
boschi montani, degli affioramenti rocciosi e delle praterie di crinale. 
Le praterie di crinale si sviluppano prevalentemente sopra il limite di quota dei 1.200 metri sul 
livello del mare, salvo alcuni casi nelle propaggini meridionali dove la quota di crinale diminuisce. 
Hanno comunque la caratteristica di trovarsi generalmente oltre il limite superiore della 
vegetazione arborea della zona. 
 
 
Gli affioramenti rocciosi si spingono anche al disotto del limite dei 1.200 metri sul livello del mare, 
intersecandosi con i prati-pascolo più elevati e con il bosco. 
 
Costituiscono risorse essenziali del Sistema territoriale: 
 

• le emergenze geologiche e geomorfologiche; 
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• il paesaggio vegetale composto prevalentemente da formazioni erbacee ed arbustive, 
(praterie, prati, pascoli e arbusteti), da boschi e foreste assai estesi (castagneti, faggete, 
latifoglie); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Il Sub-sistema Territoriale delle aree di crinale 
 

Il Sub-sistema è costituito dalle aree (di crinale) con caratteristiche di naturalità più 
accentuate: gli elementi caratterizzanti sono i rilievi e i crinali montani, le praterie, i pascoli e i 
boschi in cui la presenza antropica è limitata ad insediamenti alpestri (di origine storica). 
 
Sono elementi significanti e qualificanti il Sub-sistema: i principali geotopi, le praterie montane 
primarie e secondarie, i boschi di faggio, gli habitat e le specie vegetali e animali di interesse 
naturalistico, gli alpeggi e i relativi percorsi storici di collegamento.  
All’interno del sub-sistema è presente l’Invariante Strutturale “SIR-pSIC”. 
 
Sono obiettivi specifici del Sub-sistema:  
 
- l'individuazione di progetti di recupero ambientale e culturale che permettano la valorizzazione 
delle aree di significativo interesse storico e paesaggistico; 
- lo sviluppo di attività di ricerca scientifica, di comunicazione sociale, di educazione ambientale; 
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- la promozione di politiche tese alla realizzazione di condizioni di redditività delle attività rurali e 
silvo-pastorali, con particolare riferimento per quelle connesse con l’uso dei pascoli e delle 
praterie, la gestione del bosco e delle risorse legnose (in sinergia con la programmazione 
settoriale della Comunità Montana e in accordo con le politiche di tutela e di uso razionale delle 
risorse naturali definite da appositi piani di gestione o da opportune misure di conservazione); 
- il recupero e la valorizzazione, in chiave turistica (turismo consapevole e sostenibile) ed 
escursionistica della complessa trama dei percorsi esistenti, tenuto conto delle disposizioni 
applicative del P.T.C.; 
- la promozione di forme di ospitalità diffusa; 
- la realizzazione di percorsi ciclo – pedonali ed equestri adeguatamente attrezzati e segnalati; 
- il ripristino e la valorizzazione dei beni collettivi di uso civico mediante la prioritaria ricognizione e 
verifica delle consuetudini connesse agli usi esistenti. 
 
Il Sistema Territoriale del Pre-appennino montano 
 

E’ caratterizzato da assetti insediativi di carattere antropico legati al castagneto da frutto ed 
all’economia silvo-pastorale. 
Il castagneto da frutto si colloca a ridosso delle praterie di crinale fino al limite superiore dei 
seminativi che si sviluppano principalmente attorno ai nuclei di antica formazione. E’ la zona che 
vede la presenza della maggioranza delle aree a castagneto da frutto ed a prato pascolo con una 
serie diffusa di insediamenti antropici di origine silvo-pastorale, anche se ad oggi i soprassuoli 
forestali prevalgono nettamente e manifestano una tendenza espansiva a scapito delle superfici a 
castagneto da frutto ed a prato-pascolo.  
 
Costituiscono risorse essenziali del Sistema Territoriale: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

− la valorizzazione dei beni pubblici e di uso pubblico con particolare riferimento ai beni 
collettivi di uso civico promuovendo la partecipazione e il coinvolgimento della popolazione 
e delle comunità locali; 
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− l’individuazione di circuiti e modalità per la promozione e fruizione turistica del territorio; 
− la valorizzazione dell’area a destinazione didattico – ricreativa in Loc. Colle Fobbia; 
− l’adeguamento e la messa in sicurezza della viabilità della montagna tenendo conto dei 

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

− il miglioramento delle condizioni di accessibilità e mobilità. 
 
Il Sub-sistema Territoriale del castagneto da frutto 
 

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

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

caratteristiche dei luoghi e del tessuto economico – produttivo. 
 
Per le aree a castagneto da frutto e quelle a vocazione per la castanicoltura che dovranno essere 
espressamente individuate dal Regolamento Urbanistico (zone che presentano continuità e 
omogeneità e ambiti da definire quali aree di controllo dei caratteri del paesaggio), anche 
attraverso ricostruzioni diacroniche e valutazioni del dinamismo in atto, è opportuno: 

− incentivare la messa a coltura di aree a castagneto da frutto ed il recupero dei 
soprassuoli; 

− individuare aree funzionali all'attivazione e al riconoscimento di marchi di qualità; 
− consentire la manutenzione straordinaria, il restauro conservativo, la ristrutturazione e 

limitati ampliamenti degli annessi agricoli (es. metati), al fine di conservare e/o 
recuperare il ciclo produttivo del castagneto da frutto; 

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

− tutelare gli esemplari arborei a carattere monumentale, anche attraverso 
l’individuazione di eventuali “riserve” (es. “giardino del castagno”); 

− promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso attività ricettive 
esclusivamente in forma di turismo rurale e la valorizzazione a fini didattici, educativi 
e culturali (identità dei luoghi); 

− conservare le permanenze più significative dell’antico tessuto fondiario. 
 
Le proposte del Piano Strutturale sono coerenti con le indicazioni del P.I.T. (c.f.r. Schede di 
Paesaggio – versione 10/11/2008) che prevede espressamente: 
- la tutela, la gestione e il recupero della coltura tradizionale del castagneto da frutto anche ai fini 
della tutela idrogeologica, 
- la salvaguardia delle infrastrutture a supporto dell’attività agricola presenti sui medi versanti 
costituiti da sistemazioni idraulico-agrarie e dalla rete viaria di matrice rurale, 
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- il recupero e la riqualificazione funzionale del patrimonio edilizio rurale sparso nel rispetto dei 
caratteri tipologici e formali, con particolare riferimento all’uso dei materiali, alle proporzioni plano-
volumetriche, ai rapporti fra vuoti e pieni, agli elementi strutturali. 
 
Il Sistema Territoriale della Costa Terrazzata 
 

Il Sistema Territoriale comprende i centri, i nuclei e le case sparse di matrice antica dei 
versanti collinari ed è caratterizzato da propri specifici elementi di identità urbanistica, 
paesaggistica e antropica: l’attività umana ha caratterizzato l’uso del suolo e il paesaggio con 
sistemazioni agrarie, terrazzamenti e coltivazioni e un sistema sparso di borghi rurali attestati 
lungo la viabilità storica. 
 
Costituiscono risorse essenziali del Sistema Territoriale: 
 

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

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

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

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

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

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

alloggi turistici, ecc.). 
 
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, 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 e primo presidio per l’assetto 
geomorfologico e idraulico del territorio, elemento fondamentale della forma, del disegno e 
dell’identità del territorio. 
 
Il Piano Strutturale propone specifiche disposizioni per la tutela e la valorizzazione del Borgo di 
Caprona e delle aree limitrofe, nel rispetto delle direttive e delle Schede di paesaggio del P.I.T. e 
delle disposizioni del D.L.vo n. 42704 e s. m. e i.. 
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A livello di sistema nel suo complesso, sono individuati i seguenti obiettivi: 
 
- il recupero del patrimonio edilizio esistente di impianto antico, il riutilizzo e il rinnovo funzionale 
degli edifici esistenti; 
- il recupero e la riqualificazione delle contesto ambientale delle aree terrazzate e delle aree 
agricole in genere; 
- la valorizzazione delle emergenze architettoniche e degli elementi di interesse storico – 
identitario; 
- la “custodia” del territorio intesa come manutenzione delle sistemazioni agrarie esistenti, ripristino 
delle opere di difesa idrogeologica del territorio e del sistema di regimazione delle acque 
superficiali; 
- il presidio del territorio attraverso opportune forme di incentivazione degli interventi di recupero a 
fini abitativi del patrimonio edilizio esistente e/o di ampliamento e nuova costruzione di immobili da 
destinare alla residenza nel rispetto del contesto ambientale, del tessuto urbanistico e delle 
caratteristiche architettoniche, tipologiche e strutturali degli edifici esistenti nell’ambito territoriale 
interessato e ferma restando l’assunzione da parte dei proponenti di specifici impegni in relazione 
alla “custodia del territorio”; 
- il recupero e la valorizzazione dei contesti insediativi storicizzati con particolare riferimento alla 
rocca di Sommocolonia e al Castello di Tiglio; 
- la valorizzazione dei luoghi della memoria del borgo di Sommocolonia; 
- il risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico con particolare riferimento alla frana attiva 
rilevata in Tiglio Basso a nordovest del cento abitato (c.f.r. Relazione geologica); 
- l’integrazione della dotazione dei servizi e l’adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria 
(acquedotto, fognatura, depuratori, ecc.); 
- il miglioramento dei collegamenti viari, il mantenimento e l’adeguamento della rete dei sentieri e 
delle piste, in funzione della fruibilità turistico - ricreativa; 
- la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto 
non motorizzati; 
- la valorizzazione e il potenziamento delle attrezzature e degli impianti per la fruizione naturalistica 
e turistico – ricreativa delle aree extra-urbane per consentire le attività escursionistiche e del tempo 
libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica; 
- il riordino e la riqualificazione funzionale degli alloggi turistici e delle strutture ricettive esistenti. 
 
Il Sub-sistema Territoriale della collina pedemontana e delle aree a destinazione turistico-
ricreativa/sportiva del comprensorio “Il Ciocco” 
 

E’ prevalentemente costituito dalle aree ubicate a monte del Centro Turistico Alberghiero 
de “Il Ciocco” e caratterizzate dalla presenza di numerosi impianti sportivi e di strutture e servizi di 
carattere alberghiero e turistico – ricettivo. 
Il Piano Strutturale promuove la valorizzazione, il riordino e il potenziamento delle attività in essere 
in quanto caratterizzanti lo specifico ambito territoriale in esame che pur di carattere extra-urbano 
non è utilizzato a fini agricoli. 
Le aree boscate esistenti hanno valenza marginale rispetto alle attività e alle destinazioni in essere 
in quanto non sono rilevabili specifiche forme di manutenzione, coltivazione, valorizzazione 
produttiva e/o uso della risorsa; in questi ambiti territoriali sono, pertanto, applicabili i regimi di 
modificabilità e trasformazione delle aree boscate sopra descritti. 
Il Piano Strutturale promuove il riordino, la riqualificazione funzionale e il potenziamento delle 
attrezzature e delle  strutture ricettive esistenti, di tipologie differenti, prevedendo il recupero del 
patrimonio edilizio esistente e interventi di completamento del tessuto edilizio che garantiscano il 
superamento delle condizioni di degrado ambientale e paesaggistico rilevate con la formazione del 
Quadro Conoscitivo. 
Il 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 
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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). 
 
Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare le modalità di utilizzazione e gestione degli impianti 
esistenti in modo da evitarne la sottoutilizzazione e garantirne la piena fruibilità come servizi e 
attrezzature di interesse collettivo. 
 
Il Sub-sistema Territoriale dell’area urbana di Castelvecchio Pascoli 
 
 Il Sub-sistema è stato individuato tenendo conto dell’articolazione geo-morfologica del 
Sistema Territoriale di riferimento e delle specifiche caratteristiche del sistema insediativo del 
“terrazzo alluvionale” di Castelvecchio Pascoli. 
La perimetrazione discende, inoltre, dalla necessità e opportunità di garantire il “collegamento” fra 
il centro abitato e il centro turistico alberghiero de “Il Ciocco” (c.f.r. Relazione Avvio del 
Procedimento) e evitare la destinazione monofunzionale del patrimonio edilizio esistente. 
 
Sono obiettivi specifici del Sub-sistema: 
 

- il riordino del tessuto insediativo di Castelvecchio Pascoli, con la valorizzazione e la 
salvaguardia dei nuclei di matrice storica (es. Loc. Ai Conti) e il riconoscimento del 
collegamento fra il centro abitato e il centro turistico alberghiero de “Il Ciocco”; 

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

patrimonio collinare identitario, dei “paesaggi di eccellenza” e delle reti e connessioni 
ecologiche; 
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- la prevenzione delle situazioni di dissesto idrogeologico attraverso la limitazione delle 
trasformazioni territoriali ammissibili nelle aree del “bordo di scarpa” dei terrazzi alluvionali; 

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

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

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

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

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

 
Il Sistema Territoriale degli altopiani di Barga e Filecchio 
 

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

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

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

3. la valorizzazione delle testimonianze della storia dei luoghi e degli elementi di interesse 
storico – identitario e delle strutture a carattere strategico e difensivo. 
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Sono risorse specifiche del Sistema Territoriale: 
 

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

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

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

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

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

• il presidio ospedaliero e i servizi accessori; 
• gli istituti scolastici. 
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Il Sub-sistema Territoriale delle aree di interesse idrogeologico e naturalistico – percettivo 
 

E’ costituito dall’insieme delle aree che rivestono particolare importanza sia ai fini della 
salvaguardia delle valenze paesaggistiche e ambientali del territorio comunale (aree 
prevalentemente boscate di riconosciuto interesse ai fini delle connessioni ecologiche a scala 
territoriale), sia in relazione alla prevenzione e mitigazione delle situazioni di rischio idrogeologico. 
Gli interventi di trasformazione urbanistico – edilizia dovranno essere limitati anche in 
considerazione dei contenuti degli elaborati geologico – tecnici che evidenziano diverse situazioni 
di instabilità geologica e pericolosità geo-morfologica.  
Il Regolamento Urbanistico dovrà approfondire la caratterizzazione dell’uso del suolo extra-urbano 
anche allo scopo di disciplinare gli interventi necessari per ridurre la diffusione della robinia e 
prevenire il progressivo degrado ambientale delle aree interessate. 
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Il Sub-sistema degli insediamenti urbani di Barga e Filecchio 
 

L’individuazione e la perimetrazione del presente Sub-sistema sono strettamente legate al 
riconoscimento negli ambiti territoriali interessati delle connotazioni insediative e delle 
caratteristiche della “città diffusa” così come proposta e descritta nel P.I.T. della Regione Toscana, 
fermi restando i necessari specifici adeguamenti/adattamenti alla realtà locale.  
 
Sono obiettivi specifici del Sistema Territoriale: 
 

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

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

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

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

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

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

- la tutela della maglia del tessuto agricolo della piana di Filecchio; 
- l’adeguamento del sistema infrastrutturale e la realizzazione di idonee aree di sosta nel 

centro abitato di Filecchio; 
- la valorizzazione e il miglioramento delle condizioni di accessibilità e fruibilità del 

complesso della scuola elementare e materna di Filecchio e del centro parrocchiale con la 
contestuale realizzazione di spazi attrezzati a destinazione socio - ricreativa e sportiva; 

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

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

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

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

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

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

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

- la valorizzazione delle aree a destinazione agricola esistenti; 
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- l’adeguamento e il potenziamento della rete di distribuzione idrica e del sistema di 
smaltimento reflui con particolare riferimento al sistema di regimazione e depurazione delle 
acque del capoluogo; 

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

 
Il Sistema Territoriale di Fondovalle 
 

Il Sistema Territoriale è dotato di una specifica identità culturale, paesaggistica e 
ambientale ed è definito tenendo conto dei connotati geografici ed in particolare degli aspetti 
orografici, geolitologici e storico-culturali; vi si riconoscono tre principali componenti: 
1. le aree di pertinenza fluviale costituite da: 
- gli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo, 
- le aree golenali, 
- le aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua; 
2. le aree del sistema insediativo di fondovalle del fiume Serchio e dei torrenti Corsonna e Ania; 
3. la rete infrastrutturale ferroviaria e stradale di collegamento. 
 
Costituiscono risorse essenziali del Sistema Territoriale: 
 
- le emergenze geomorfologiche e le strutture geologiche dei depositi quaternari alluvionali, 
terrazzati e torbosi; 
- il sistema idrografico del Fiume Serchio comprensivo delle sistemazioni idrauliche e degli alvei di 
naturale esondazione; 
- il paesaggio agricolo composto prevalentemente da seminativi e colture di vite con le relative 
sistemazioni e partizioni territoriali di impianto storico riconoscibili per la presenza di filari, siepi, 
muretti e viabilità poderali; 
- le aree di pertinenza fluviale descritte e perimetrate in coerenza con il P.T.C., le Schede di 
Paesaggio del P.I.T. e gli esiti degli studi specialistici e della ricognizione dello stato dei luoghi 
descritti nel Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale; 
- il patrimonio vegetazionale e la rete delle connessioni ecologiche; 
- la struttura urbana costituita dagli insediamenti di Ponte all’Ania, Fornaci di Barga, Mologno e 
San Pietro in Campo; 
- il Centro Commerciale Naturale di Fornaci di Barga e Ponte all’Ania; 
- gli insediamenti produttivi di Ponte all’Ania, Fornaci di Barga, Mologno e San Pietro in Campo; 
- la rete infrastrutturale ancorata alla SR 445 ed alla linea ferroviaria; 
- il sistema dei mulini in quanto testimonianza di particolare valore architettonico e tipologico e 
elemento di interesse storico – testimoniale caratterizzante l’identità e la cultura dei luoghi. 
 
Per approfondimenti sulla caratterizzazione e l’analisi delle “aree di pertinenza fluviale”, si rimanda 
agli specifici elaborati redatti dalla Dott.ssa Alessandra Sani e ai contenuti del Rapporto di 
Valutazione Integrata – Fase intermedia. 
La disciplina degli interventi ammissibili è strettamente legata ai contenuti delle indagini geologico 
– tecniche di cui all’art. 62 della L.R. n. 1/05; in questa sede riteniamo opportuno sottolineare lo 
sforzo compiuto per uniformare in un unico strumento e in un solo apparato normativo le 
disposizioni del P.A.I., del P.T.C. e del Regolamento regionale n. 26/R/2007. 
La ricognizione delle “aree di pertinenza fluviale” così come descritta negli elaborati del Quadro 
Conoscitivo e nelle Sintesi Interpretative ha permesso di individuare e perimetrare aree cosiddette 
“a regime speciale”, in quanto oggetto di trasformazioni urbanistiche e territoriali consistenti e 
importanti. Il completamento e l’attuazione degli interventi previsti e già in atto, dovrà garantire la 
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salvaguardia degli elementi (es. alberature, reticolo idraulico, sottopassi ferroviari, ecc.) che 
possono garantire la connessione ecologica con l’ambiente fluviale. 
 
Il Sub-sistema Territoriale del Fiume Serchio e degli affluenti 
 
 Il Fiume Serchio, per il suo andamento e per i differenziati rapporti paesaggistici e 
ambientali che presenta lungo il corso, costituisce un forte elemento identificativo di tutta la valle e 
dell’intero territorio provinciale e interprovinciale tanto da essere individuato come Invariante 
Strutturale caratterizzante di rilievo e interesse provinciale. 
Il P.T.C. della Provincia di Lucca riconosce ai corsi d’acqua un ruolo essenziale a livello territoriale 
e ambientale considerandoli “elementi strutturanti il territorio” e “rete di connessione primaria tra le 
diverse parti in cui si articola” e propone, “a prescindere dalla presenza di interventi antropici o 
dalle condizioni di pericolosità idraulica”, la valutazione integrata del sistema delle acque 
superficiali in relazione agli aspetti ambientali (corridoi ecologici per la tutela delle biodiversità) e a 
quelli connessi alle condizioni di fragilità del territorio. 
Le disposizioni vigenti impongono nel loro complesso la necessità di occuparsi del corso d’acqua 
in termini di integrità eco-geologica, riconoscendo la valenza dello stesso come elemento naturale, 
distinguibile e caratterizzabile dall’ambiente circostante, per le sue dinamiche e per le sue 
funzionalità (di serbatoio idrico, di contenitore di biodiversità faunistica e floristico-vegetazionale e 
di filtro di agenti di pressione e d’impatto da attività antropiche e, talvolta, di risorsa energetica), 
nonché per la sua valenza paesaggistica, ambientale e ricreativa.  
 
Sono obiettivi specifici del Sub-sistema: 
- la delocalizzazione degli impianti e delle attività in contrasto con i caratteri del paesaggio fluviale; 
- la delocalizzazione delle aziende e delle attività non compatibili con le specifiche caratteristiche 
degli ambiti territoriali interessati tramite la sottoscrizione di intese e accordi con l’Autorità di 
Bacino e l’Amministrazione Provinciale di Lucca; 
- la riqualificazione/rinaturalizzazione delle fasce fluviali;  
- il miglioramento della qualità dell’ecosistema mediante la costruzione di biotopi, la riqualificazione 
della vegetazione, la valorizzazione naturalistica delle pertinenze fluviali; 
- la tutela della qualità delle acque e il recupero della capacità autodepurativa del corso d’acqua (in 
accordo con quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE); 
- il potenziamento e l’adeguamento (anche previa delocalizzazione), dell’impianto di depurazione 
esistente in Mologno; 
- la bonifica della discarica in località Arsenale; 
- la perimetrazione di un’ Area Naturale Protetta di Interesse Locale (A.N.P.I.L.) lungo il corso del 
Torrente Corsonna e la realizzazione di impianti e attrezzature a carattere sportivo e ricreativo per 
la fruizione naturalistica del territorio fluviale, nel rispetto delle disposizioni dettate dal P.T.C e dal 
P.A.I. dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio; 
- la messa in sicurezza idraulica degli insediamenti esistenti e la realizzazione degli interventi 
idraulici previsti dal P.A.I., fermi restando i necessari adeguamenti e perfezionamenti delle 
previsioni dello stesso P.A.I. in considerazione dell’approfondimento delle verifiche e degli studi di 
specifica competenza e degli accordi già raggiunti (come da Delibera del Consiglio Comunale n. 
64 del 19/12/2008); 
- la definizione di una disciplina puntuale degli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente, 
secondo i diversi caratteri tipologici degli immobili, ma comunque prevalentemente orientata al 
restauro, al risanamento, al recupero conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli stessi nel 
rispetto degli elementi architettonici e storico-tradizionali ritenuti di valore e compatibilmente con le 
necessità di adeguamento strutturale e igienico sanitario;  
- la valorizzazione a fini turistici e didattico – ricreativi del “sistema” dei mulini in quanto patrimonio 
di valore testimoniale e storico – identitario, ferma restando la attenta valutazione del carico 
urbanistico indotto e delle trasformazioni territoriali indotte da eventuali cambi di destinazione 
d’uso; 
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- l’individuazione delle aree e dei manufatti caratterizzati da evidenti condizioni di degrado fisico, 
socio-economico, igienico e ambientale, o comunque non compatibili con il territorio rurale, con 
particolare attenzione per le attività artigianali dismesse, per i quali possono essere predisposti, 
compatibilmente con il dimensionamento del Piano Strutturale, anche piani di recupero che 
prevedano interventi di recupero funzionale, tipologico e ambientale, con opere di sostituzione 
edilizia ed eventualmente di ristrutturazione urbanistica; 
- il recupero urbanistico e funzionale del complesso edilizio della Ex Cartiera Le Palme in Loc. 
Arsenale con l’inserimento di destinazioni a carattere prevalentemente residenziale (anche per 
interventi di edilizia sovvenzionata e/o convenzionata o di edilizia residenziale pubblica), nel 
rispetto di quanto già stabilito nella “Verifica di coerenza” di cui alla Delibera del Consiglio 
Comunale n. 65 del 29/12/2007; 
- la salvaguardia delle  aree agricole residuali di particolare interesse in relazione al profilo storico 
– evolutivo di sviluppo del territorio comunale e di progressiva utilizzazione e antropizzazione delle 
aree di fondovalle (c.f.r. relazione Dott.ssa A. Sani); 
- la valorizzazione a fini ricreativi e di fruizione naturalistica delle aree di pertinenza fluviale; 
- l’adeguamento della viabilità di accesso al campo sportivo di Castelvecchio Pascoli; 
- la realizzazione di opere di risanamento idraulico; 
- la realizzazione della pista ciclabile indicata nel Quadro Propositivo del Piano Strutturale nel 
rispetto delle indicazioni tecnico – esecutive proposte dalle disposizioni vigenti e dal Manuale 
tecnico elaborato dalla Regione Toscana. 
  
 
 In considerazione delle specifiche valenze idrologiche, paesaggistiche e ambientali del 
Torrente Corsonna, delle aree di pertinenza fluviale del corso d’acqua e del contesto insediativo, 
agricolo e ambientale circostante, il Piano Strutturale riconosce e tutela le peculiari condizioni di 
naturalità dell’ambiente in esame individuando un ambito territoriale espressamente demandato 
(area di reperimento) alla tutela e salvaguardia di queste specifiche caratteristiche. 
Gli atti di governo dl territorio e/o le procedure amministrative di cui ala L.R. n. 49/95 dovranno 
provvedere alla perimetrazione di specifica “area naturale protetta”, alla realizzazione di spazi e di 
percorsi attrezzati per la fruizione naturalistica dell’ambiente fluviale e/o per l’osservazione delle 
specie faunistiche e della flora (es. laboratorio all’aperto di educazione ambientale per le 
scolaresche) e al recupero e alla valorizzazione a fini turistici, culturali e didattici dei mulini ubicati 
lungo il corso del Torrente Corsonna. 
A questo proposito, è opportuno sottolineare che i mulini in esame hanno particolare valore dal 
punto di vista architettonico e tipologico anche per il loro stato di consistenza e conservazione. 
 
 Il loro recupero funzionale dovrà essere condotto nel massimo rispetto delle valenze 
naturalistiche e ambientali delle aree interessate e dei caratteri tipologici, architettonici e strutturali 
dei diversi manufatti, fermi restando la attenta valutazione del carico urbanistico indotto dalle 
trasformazioni proposte e la tutela delle aree di pertinenza, del reticolo idraulico, delle sistemazioni 
agrarie, ecc.. 
Per quanto di specifica competenza e salvo successivi approfondimenti, il Piano Strutturale ritiene 
ammissibili le seguenti destinazioni e attività: 

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

e dell’A.N.P.I.L.. 
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Il Sub-sistema Territoriale degli insediamenti lineari di fondovalle 
 
 Gli insediamenti presenti nell’ambito territoriale in esame sono costituiti da aree urbane 
storiche (di cui all’art. 83 del P.T.C), da aree urbane a formazione compatta (di cui all’art. 84 del 
P.T.C.), da aree produttive consolidate (di cui all’art. 85 del P.T.C.) e da aree urbane recenti (di cui 
all’articolo 86 del P.T.C.) .  
Il Regolamento Urbanistico dovrà approfondire la caratterizzazione del tessuto urbanizzato per 
definire modalità e criteri di intervento compatibili e coerenti. 
Il Piano Strutturale propone il riconoscimento del ruolo strategico per importanza storico-culturale e 
socio-economica del complesso industriale “KME” e fermi restando i necessari interventi di 
riqualificazione e risanamento ambientale delle aree e dei siti degradati interni allo stabilimento o 
immediatamente limitrofi, promuove in coerenza con le direttive del P.I.T. e le indicazioni delle 
“Schede di paesaggio”, la riorganizzazione e il potenziamento del comparto produttivo ad alta 
specializzazione, la valorizzazione degli edifici di interesse storico-tipologico e di valore 
testimoniale e identitario e il recupero degli immobili e delle aree dismesse per attività e servizi di 
interesse collettivo e insediamenti a carattere residenziale e commerciale/artigianale. 
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I Sistemi Funzionali 
 
 I Sistemi Funzionali sono le relazioni sistemiche, gli ambiti territoriali nei quali sono 
concentrate azioni e destinazioni d’uso finalizzate al conseguimento di obiettivi rivolti alla 
riorganizzazione funzionale e formale di aree, di insediamenti e di infrastrutture, alla tutela e alla 
valorizzazione del territorio. I Sub-sistemi Funzionali sono costituiti dalle articolazioni o dalle 
porzioni dei suddetti ambiti territoriali, ritenute necessarie a specificare e disciplinare con maggior 
dettaglio le azioni e destinazioni d’uso previste nei Sistemi Funzionali di appartenenza. 
 
I Sistemi Funzionali e i relativi Sub-sistemi proposti dal Piano Strutturale, sono di seguito elencati: 
 
1. Sistema Funzionale della valorizzazione e fruizione del paesaggio: 

o Sub-sistema Funzionale degli ambienti fluviali e del reticolo idrografico minore, 
o Sub-sistema Funzionale delle Reti e connessioni ecologiche, 
o Sub-sistema Funzionale dei paesaggi e contesti storicizzati, degli insediamenti di valore 

identitario e degli insediamenti rurali del paesaggio collinare e montano, 
o Sub-sistema Funzionale delle attrezzature turistiche e socio-ricreative finalizzate alla 

fruizione del territorio, 
 
2. Sistema Funzionale della mobilità, 
 
3. Sistema Funzionale della crescita economica, sociale e culturale della comunità: 

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

o Sub-sistema Funzionale dei Servizi al cittadino, 
o Sub-sistema Funzionale dei Servizi per il lavoro e il progresso economico, 
o Sub-sistema Funzionale dell’Istruzione, educazione e formazione, 
o Sub-sistema Funzionale dell’Assistenza socio-sanitaria, 
o Sub-sistema Funzionale degli Impianti e reti tecnologiche, 
o Sub-sistema Funzionale del Turismo come elemento qualificante e “trainante” della crescita 

della comunità, 
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4. Sistema Funzionale degli insediamenti: 

o Sub-sistema Funzionale delle aree prevalentemente residenziali di recente formazione, 
o Sub-sistema Funzionale degli insediamenti di carattere produttivo. 

 
Il Sistema Funzionale per la “Valorizzazione e fruizione del paesaggio” 
 
 E’ costituito  dall’insieme dei luoghi, delle attrezzature e delle emergenze paesaggistico-
ambientali che il Piano Strutturale disciplina con lo scopo di creare un sistema integrato di risorse 
ambientali, paesaggistiche, storico-culturali, di servizi ricettivi e di tempo libero finalizzato alla 
promozione e allo sviluppo sostenibile del turismo attraverso l’attivazione di sinergie operative tra 
le diverse componenti territoriali. 
Il Sistema Funzionale è di importanza strategica per lo sviluppo dell’economia locale e risulta 
fortemente integrato all’uso agricolo consolidato del territorio attraverso obiettivi mirati alla 
formazione di una rete di “ospitalità diffusa” mediante la differenziazione dell’offerta ricettiva e lo 
sviluppo delle attività di agriturismo e del turismo rurale, al potenziamento delle attrezzature e dei 
servizi per il tempo libero, lo sport, il ristoro, l’enogastronomia, alla valorizzazione del patrimonio 
storico-culturale e delle aree di pregio paesaggistico del territorio comunale. 
 
Il Sistema è supportato da una rete di percorsi differenziati per modalità d’uso e di itinerari tematici 
che agevolano la fruizione dei luoghi. 
 
In relazione alle specificità funzionali e localizzative delle diverse attrezzature e risorse, gli 
interventi previsti dovranno garantire: 
- agevole accessibilità dalla viabilità meccanizzata primaria e sufficienti dotazioni di parcheggi; 
- equilibrato rapporto tra fruibilità e tutela ambientale e paesaggistica; 
- specializzazione dell’offerta coerentemente con le caratteristiche del contesto territoriale e la 
verifica di compatibilità dei carichi urbanistici indotti; 
- dotazione di impianti tecnologici adeguati alla funzione e realizzati con  tecniche ecocompatibili e 
dell’ingegneria naturalistica. 
 
Il Sistema Funzionale della valorizzazione e della fruizione del paesaggio è prevalentemente 
costituito da ambiti territoriali risultanti dalla lettura del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale 
ritenuti strategici per attivare azioni di valorizzazione in merito all’uso di qualità del territorio e per lo 
sviluppo economico connesso alla rivalutazione delle risorse naturali e antropiche. 
Nella articolazione in sub-sistemi assume valore primario il Sub-sistema degli ambienti fluviali e del 
reticolo idrografico minore per il quale sono definiti obiettivi specifici finalizzati alla realizzazione di 
aree attrezzate e da attrezzare ad uso plurifunzionale per il tempo libero e la fruizione naturalistica, 
per attività sportive e ricreative. 
I criteri e gli indirizzi per la redazione degli atti di governo del territorio sono mirati a provvedere ad 
ulteriori approfondimenti conoscitivi delle aree e delle proprietà interessate; alla individuazione 
dell’esatto perimetro dell’area naturale protetta di interesse locale (A.N.P.I.L.); alla definizione della 
disciplina delle trasformazioni per le aree e gli edifici in evidenti condizioni di degrado; alla 
individuazione di percorsi ad uso esclusivo pedonale e ciclabile per la fruizione e l’accessibilità alle 
aree e di collegamento tra le aree urbane e il fiume  
 
Nel più ampio sistema funzionale della valorizzazione e della fruizione del paesaggio è stato 
individuato anche il Sub-sistema dei paesaggi e contesti storicizzati, degli insediamenti di valore 
identitario e degli insediamenti rurali del paesaggio collinare e montano con lo specifico obiettivo 
del recupero del patrimonio edilizio esistente di impianto antico e del suo riutilizzo e rinnovo 
funzionale. Fermo restando, quanto nel seguito precisato, sono obiettivi del Sub-sistema in esame: 
la riqualificazione dell’impianto infrastrutturale e urbanistico dei centri abitati e l’integrazione delle 
attrezzature e dei servizi per garantire al cittadino una migliore qualità di vita anche al fine di 
ridurre l’onere degli spostamenti, integrare, ove carente, la dotazione di servizi e di opere di 
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urbanizzazione primaria (acquedotto, fognatura, depuratori, ecc.), migliorare i collegamenti viari, 
abbattere le barriere architettoniche, recuperare le aree agricole all’intorno dei centri abitati, degli 
orti e dei castagneti da frutto. 
 
 

 
 
 Le aree agricole terrazzate delle pendici collinari del territorio sono state individuate quali 
elementi caratterizzanti del sub-sistema dei paesaggi e dei contesti storicizzati con obiettivi 
specifici finalizzati al mantenimento della resa agricola attuale e potenziale dei suoli, alla 
conservazione delle aree terrazzate e/o a ciglioni per la salvaguardia dell’aspetto formale del 
paesaggio e per mitigare gli effetti di ruscellamento delle acque meteoriche, al recupero dei 
sentieri e della viabilità minore. E’ demandata agli atti di governo del territorio l’articolazione del 
territorio in aree di interesse agricolo primario, secondo gli indirizzi dettati dal P.T.C.. 
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Il Sub-sistema Funzionale degli ambienti fluviali e del reticolo idrografico minore 
 
 Il Sub-sistema Funzionale è caratterizzato prevalentemente da “ambiti territoriali”, 
individuati sulla base del Quadro Conoscitivo, che risultano strategici al fine di attivare politiche per 
il consolidamento e il rafforzamento dei processi di valorizzazione del territorio a prevalente 
naturalità con forti qualità paesaggistiche. 
Il Sub-sistema Funzionale è costituito dall’asta del fiume, dalle opere di regimazione idraulica 
(briglie, argini, chiuse, muraglioni, casse di laminazione, ecc.), nonché dagli ambiti territoriali di 
stretta pertinenza sia da un punto di vista idraulico (ambiti di naturale esondazione) che da un 
punto di vista paesaggistico ambientale.  
 
I corsi d’acqua, i rii, i torrenti, i solchi, costituiscono un reticolo naturale fondamentale per la 
struttura del territorio e la riduzione della capacità di regolazione idrica o sensibili modificazioni 
della morfologia degli alvei, possono produrre scompensi nel comportamento idrologico del fiume e 
comunque più in generale al territorio.  
La rete dei corsi d’acqua e dei canali costituisce un elemento fondamentale per la conservazione 
dell’equilibrio ambientale del territorio comunale, un necessario punto di riferimento per la sua 
valorizzazione paesaggistica ed un importante spazio di supporto per l’organizzazione del sistema 
dei percorsi pedonali e delle aree attrezzate finalizzate allo sviluppo delle attività turistiche e socio-
ricreative. 
La conservazione dell’integrità fisica della rete idrografica è essenziale; in linea generale possono 
essere considerati ammissibili gli interventi finalizzati al recupero e alla valorizzazione degli aspetti 
funzionali e paesaggistico - ambientali attraverso opere di rinaturalizzazione e ripristino ambientale 
da attuare, se possibile, con tecniche di Ingegneria naturalistica o bio-ingegneria. 
 
L’obiettivo da perseguire è di ridurre al minimo le interferenze nella dinamica evolutiva del fiume e 
degli ecosistemi fluviali, salvaguardare le aree sensibili ed i sistemi di specifico interesse 
naturalistico, garantire la continuità ecologica della fascia fluviale, rispettare le aree ed i sistemi 
infrastrutturali e valorizzarne le attività, salvaguardare e migliorare la fruibilità sociale della fascia 
fluviale, l’accessibilità e percorribilità delle sponde compatibilmente con le capacità di carico dei 
diversi ambienti. Fra gli interventi previsti, possiamo ricordare: 
- la Ricostituzione  dell’ambito di divagazione del fiume, 
- il  Risanamento e la Riqualificazione  della fascia fluviale,  
- la Realizzazione di aree e reti di fruizione naturalistica, di circuiti turistici di interesse ambientale 
e culturale integrati con il territorio circostante. 
 
La vegetazione ripariale riveste particolare importanza come alimento  per gli organismi acquatici, 
arricchisce la varietà dei microambienti acquatici, favorisce la frequentazione degli ambiti fluviali da 
parte dei vertebrati arricchendo il valore naturalistico dell’ambiente. Le fasce di vegetazione 
ripariale agiscono come “zona filtro” tra l’ambiente terrestre e il corso d’acqua: intercettano le 
acque di dilavamento dei suoli e svolgono un ruolo di filtrazione meccanica e biologica. 
I raggruppamenti caratterizzati da una composizione piuttosto costante, con riguardo alle specie 
dominanti, entro certe aree, sono in stretto rapporto con il clima e costituiscono il risultato di un 
riuscito adattamento all’ambiente. Il tipo di vegetazione è influenzato dalle caratteristiche fisiche e 
chimiche del substrato pedologico ma è anche in grado di condizionarlo con la quantità e la qualità 
dei residui organici, fogliari e radicali che lascia nel terreno. 
La vegetazione riparia spontanea svolge un ruolo insostituibile nella protezione dell’acqua e 
dell’ambiente acquatico in quanto consolida le sponde contrastando l’erosione, limita o annulla il 
ruscellamento erosivo superficiale che causa torbidità e l’interramento accelerato di zone fluviali 
con evidenti ripercussioni sulla resistenza del territorio agli eventi metereologici. 
Costituisce uno degli elementi territoriali a più alta valenza ambientale con funzione di corridoio 
ecologico del territorio (essenziale per l’avifauna). 
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Le fasce della vegetazione riparia sono condizionate dalle dinamiche idrauliche fluviali e a loro 
volta condizionano fortemente le dinamiche fluviali – bilogiche, morfologiche, evolutive che devono 
essere considerate parte integrante ed essenziale degli ecosistemi fluviali. 
La vegetazione riparia con le radici sommerse, i rami aggettanti, i tronchi caduti in alveo, il 
consolidamento delle isole fluviali è un fattore primario di creazione di diversità ambientale; con gli 
apporti trofici (foglie e rami) supporta le reti alimentari fluviali e condiziona la struttura della 
comunità di microinvertebrati, mentre con l’ombreggiamento e la traspirazione contribuisce a 
mantenere le acque fresche e ossigenate; filtrando gli apporti di sedimenti veicolati dalle acque di 
dilavamento del suolo contribuisce alla limpidezza delle acque e le protegge dall’eutrofizzazione. 
Le fasce riparie sono un ecotono ricco di biodiversità vegetale e un mosaico di habitat per la fauna 
selvatica, svolgono funzioni utili di protezione delle sponde dall’erosione e del territorio dalle 
esondazioni nonché una apprezzata funzione ricreativa e paesaggistica. 
Le fasce di vegetazione riparia non vanno concepite come un ambiente adiacente al fiume, ma 
come parte integrante dell’ecosistema fluviale, poiché forniscono un importante contributo diretto al 
suo funzionamento. 
Esse, infatti, con la caduta delle foglie, apportano agli organismi acquatici la principale risorsa 
alimentare; con l’ombreggiamento proteggono le acque dal riscaldamento e consentono perciò 
un maggior tenore d’ossigeno disciolto; intercettando e rallentando le acque di dilavamento dei 
versanti, favoriscono la sedimentazione dei solidi sospesi, contribuendo alla limpidezza delle 
acque fluviali, alla protezione dal seppellimento delle ovature di pesci e macroinvertebrati e alla 
rimozione dei fosfati (legati alle particelle argillose); fornendo sostanze carboniose solubili ai 
batteri associati agli apparati radicali, consentono la denitrificazione, proteggendo le acque fluviali 
dall’eutrofizzazione. 
Esse, inoltre, consolidano le sponde, rallentano la velocità delle acque di piena attenuandone la 
violenza, forniscono habitat ad una ricca fauna (invertebrati e vertebrati), costituiscono corridoi 
ecologici di collegamento che consentono i movimenti e le migrazioni animali e il superamento 
delle frequenti barriere antropiche altrove presenti (infrastrutture viarie, aree urbanizzate).  
 
Sono obiettivi specifici del Sub-sistema: 
- l’adeguamento e il potenziamento degli spazi e delle attrezzature per la fruizione ricreativa e 
sportiva delle fasce fluviali; 
- la riscoperta del fiume e delle specifiche aree di pertinenza fluviale; 
- la tutela dell’integrità degli spazi aperti naturali e rurali da considerare non suscettibili di 
trasformazione per garantire in particolare la continuità funzionale e la connessione ecologica 
sull’intera asta fluviale, tra la zona montana e la pianura; 
- il recupero degli edifici residenziali e dei manufatti rurali esistenti con l’introduzione di altre 
funzioni capaci di rispondere adeguatamente agli obiettivi generali di sistema;  
- l’adeguamento della viabilità esistente, che consenta una facile accessibilità al fiume e agli 
impianti esistenti (es. strada di accesso al campo sportivo di Castelvecchio Pascoli); 
- la salvaguardia del reticolo idrografico; 
- la tutela della qualità delle acque superficiali; 
- il raggiungimento di un alto grado di messa in sicurezza idraulica del territorio ed in particolare 
degli insediamenti, in coerenza con gli interventi previsti e già realizzati dalle competenti autorità. 
 
Il Regolamento Urbanistico dovrà: 
 
- localizzare specifici ambiti del fiume, con priorità per quelli di particolare interesse paesaggistico, 
da destinare ad attività sportive e ricreative legate alla fruizione naturalistica ed ambientale dei 
corsi d’acqua; 
- definire gli usi e le trasformazioni ammesse, attraverso una disciplina che vieti la nuova 
edificazione e più in generale il consumo di suolo ad uso esclusivamente privato e regolamenti le 
trasformazioni del patrimonio edilizio esistente.  
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Il Sub-sistema Funzionale delle “Reti e connessioni ecologiche” 
 
 Ai sensi della D.G.R. n. 1148/02, le reti e le connessioni ecologiche sono un insieme di 
unità ecosistemiche (habitat) di alto valore naturalistico (aree nucleo) interconnesse con un 
sistema di elementi connettivi (aree di collegamento ecologico) con funzioni di mantenimento delle 
dinamiche di dispersione degli organismi biologici e della vitalità di popolazioni e comunità, di 
salvaguardia della vita e del movimento degli organismi viventi delle varie specie. 
Comprendono anche ecosistemi isolati funzionali alla dispersione di specie appartenenti a gruppi 
particolarmente vagili e aree cuscinetto con funzione di mitigazione dell’effetto della matrice 
insediativa sugli ecosistemi naturali.  
 
Sono obiettivi specifici del Sub-sistema: 
 
-  la definizione della disciplina per la salvaguardia delle reti ecologiche esistenti in modo da 

favorirne lo sviluppo qualitativo; 
- l’individuazione di politiche e azioni per attenuare la frammentazione degli ambienti naturali; 
 la tutela e la salvaguardia delle aree costituenti varchi e connessioni ambientali di pianura che 

costituiscono gli ambiti capaci di garantire la funzionalità delle reti ecologiche e al contempo di 
contenere la saldature degli insediamenti, secondo criteri che evitino il più possibile la 
frammentazione da urbanizzazione e la insularizzazione degli ecosistemi. 

 
In particolare, il Regolamento Urbanistico dovrà dettagliare e dare specifiche indicazioni: 
 
- sulle aree in “successione spaziale continua” (corsi d’acqua e reti idraulico-agrarie, aree boscate, 
praterie e pascoli, siepi e filari alberati, strutture murarie lineari, corridoi aperti tra dorsali e 
fondovalle); 
- sulle aree in “successione spaziale discontinua” (boschi maturi, macchie e grandi alberi isolati, 
arbusteti, pozze e altre aree umide, ecc.); 
- sulle zone di discontinuità e frammentazione presenti, individuando interventi e opere che 
tendano a mitigare o compensare l’effetto barriera delle attività ed infrastrutture presenti ed 
eventuali aree di restauro ambientale ove realizzare interventi specifici di rinaturalizzazione; 
- sulle aree costituenti varchi e connessioni ambientali, attraverso una disciplina che vieti la nuova 
edificazione e più in generale il consumo di suolo e regolamenti le trasformazioni del patrimonio 
edilizio esistente. 
 
 E’ prescritta  la tutela dei gangli primari e secondari della rete ecologica e nel territorio di 
pianura maggiormente antropizzato di tutti gli elementi di connessione capaci di favorire gli 
spostamenti biotici lungo corridoi (quali corsi d’acqua, varchi tra insediamenti, fasce arboree e 
fasce di margine tra agricoltura e siti urbanizzati) che, nonostante le modeste estensioni e il 
contesto urbano, costituiscono importanti linee di permeabilità. 
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Il Sub-sistema Funzionale dei paesaggi e contesti storicizzati, degli insediamenti di valore 
identitario e degli insediamenti rurali del paesaggio collinare e montano 
 
 E’ formato dall’insieme degli assetti insediativi consolidati, delle case sparse e delle  
strutture storiche di difesa militare connotate da localizzazioni e configurazioni che conferiscono al 
territorio specifica  valenza di emergenza paesaggistica, oltre che di bene culturale di preminente 
interesse e valore identitario. 
 
Sono obiettivi specifici del Sub-sistema: 
 
- il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico-artistico, architettonico: le azioni 

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

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

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

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

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

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

 
Il Regolamento Urbanistico e gli altri strumenti di attuazione del Piano Strutturale dovranno: 

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

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

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

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

− la linea ferroviaria e l’insieme delle stazioni; 
− i principali tracciati della viabilità meccanizzata di rilevanza urbana ed extraurbana 

comprese le aree di corredo e i  parcheggi ad essi pertinenti; 
− i sentieri pedonali, i percorsi ciclabili e equestri. 

 
In relazione alle loro caratteristiche di formazione e di utilizzazione il Piano Strutturale individua 
specifici obiettivi e criteri di intervento e precisamente: 

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

b) dovranno essere promosse/completate azioni e interventi di riqualificazione e 
potenziamento funzionale delle stazioni ferroviarie e dei servizi accessori; 

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

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

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

 
Sono obiettivi del Piano Strutturale riferiti al Sistema della Mobilità: 

− la risoluzione dei punti critici della strada di fondovalle in funzione di una minore pericolosità 
e del miglioramento dell’accessibilità degli insediamenti situati lungo il suo tracciato; 

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

− il recupero e la riqualificazione dei tracciati storici; 
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− la valorizzazione della rete sentieristica esistente, il suo completamento e la sua 
riqualificazione attraverso  la formazione di itinerari e circuiti; 

− il perseguimento di una mobilità compatibile con obiettivi di sicurezza e di sostenibilità 
ambientale; 

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

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

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

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

− l’adeguamento della viabilità di accesso al campo sportivo di Castelvecchio Pascoli anche 
in considerazione di eventuali situazioni di emergenza e soccorso; 

− il miglioramento delle condizioni di accessibilità alle attrezzature e ai servizi di riconosciuto 
interesse pubblico con particolare riferimento al presidio ospedaliero e alle attrezzature 
sanitarie e agli istituti scolastici; 

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

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

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

 
In relazione al tema della viabilità di previsione, occorre sottolineare che il Piano Strutturale 
riconosce l’importanza del sistema infrastrutturale per il riordino e la riorganizzazione del tessuto 
insediativo proponendo, pertanto, la realizzazione di opere “sostenibili” e strettamente legate alle 
esigenze e alle caratteristiche del territorio. 
I tracciati viari proposti seguono percorsi esistenti (viabilità poderali, strade vicinali, ecc.) in modo 
da minimizzare il consumo di suolo, l’alterazione dei contesti insediativi e l’incidenza non solo 
economica degli espropri. 
Il sistema infrastrutturale proposto è assai diverso da quello delle strumento urbanistico vigente 
soprattutto nei centri abitati di Castelvecchio Pascoli e Filecchio, ma le soluzioni progettuali 
risultano più rispondenti allo stato dei luoghi e permettono di risolvere le criticità rilevate (es. 
attraversamento borgo Vicari da parte dei mezzi pesanti diretti allo stabilimento Presepi Fanani in 
Filecchio). 
 
Nel centro abitato di Barga, il sistema infrastrutturale è strettamente legato all’insieme dei percorsi 
pedonali e attrezzati in corso di realizzazione e/o di nuova previsione per l’accessibilità al centro 
storico e ai servizi di interesse pubblico ubicati nel capoluogo. 
Il “fulcro” del sistema è l’intersezione fra la viabilità di collegamento con il fondovalle e Via Puccini, 
tanto che nelle aree immediatamente circostanti è prevista la realizzazione di spazi di sosta e 
servizi accessori per la mobilità. 
(…) 
La rete stradale da potenziare e di progetto è rappresentata nel Quadro Propositivo del Piano 
Strutturale attraverso l’individuazione di “corridoi infrastrutturali” e tracciati viari “di massima”. 

 Il R.U. deve, in particolare, formulare proposte per la definizione dei nuovi tracciati viari 
indicati nel Quadro Propositivo del P.S., con la previsione di specifici “corridoi infrastrutturali” e 
garantire la possibilità di procedere alla realizzazione mediante adeguamento/razionalizzazione 
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delle viabilità esistenti delle infrastrutture urbane in quanto riconosciute di essenziale importanza ai 
fini della riorganizzazione degli assetti insediativi interessati.  
I “corridoi infrastrutturali” della rete della mobilità devono intendersi come itinerari definenti 
un’origine ed una destinazione. La loro definizione grafica è, quindi, da considerarsi una 
schematizzazione il cui tracciato puntuale sarà definito dal R.U.. 
 
Il R.U., nel rispetto degli obiettivi e dei criteri progettuali proposti dal P.S., potrà prevedere altre 
strade (es. traverse nei centri abitati, viabilità secondarie, ecc.) e interventi accessori per 
l’ottimizzazione del sistema infrastrutturale.  
 
Per quanto concerne, la viabilità di previsione, occorre aggiungere che il collegamento fra il 
capoluogo e il fondovalle e la stessa scelta del tracciato del “corridoio infrastrutturale” sono stati 
oggetto di specifica valutazione degli effetti indotti così come descritto in particolare nel Rapporto 
di Valutazione Integrata, fase intermedia. 
 
Le diverse soluzioni progettuali sono dettagliatamente descritte nel Progetto preliminare della 
strada di collegamento Fornaci di Barga – Barga capoluogo redatto dall’Ing. Giuliano dalle Mura 
della Coop. Città Futura (Determina n. 402 del 10/3/2008); nel Rapporto di Valutazione Integrata, 
sono state riepilogate a mezzo di specifico prospetto le caratteristiche tecniche dei tracciati 
proposti. Ai fini della valutazione della sostenibilità e dell’efficacia delle soluzioni progettuali 
sopradescritte, è stata proposta la metodologia SWOT in modo da portare a sintesi elementi di 
analisi e dati anche molto differenti, rappresentare in modo equilibrato lo stato dei fattori 
considerati e poter comunicare con immediatezza le opportunità ed i rischi propri della situazione 
in esame. 
Nel Rapporto di Valutazione Integrata sono stati proposti alcuni indicatori ed elementi di 
valutazione, sottolineando che gli stessi non erano da ritenersi esaustivi e che ogni soggetto 
interessato avrebbe potuto proporre ulteriori diversi parametri di valutazione o segnalare aspetti e 
questioni ritenute meritevoli di approfondimento. 
 
Gli incontri pubblici e i diversi contributi pervenuti permettono di confermare la sostanziale 
condivisione dell’opportunità di procedere alla realizzazione della viabilità in esame in 
considerazione, in particolare, della necessità di garantire migliori condizioni di accessibilità al 
presidio ospedaliero, agli istituti di istruzione secondaria superiore e ai diversi servizi ubicati nel 
capoluogo. 
Fermi restando i dovuti approfondimenti di competenza del Regolamento Urbanistico, il tracciato 
proposto è quello che permette di minimizzare gli effetti ambientali in relazione all’alterazione del 
paesaggio, alla frammentazione di ambiti territoriali e/o di ecosistemi, alla salvaguardia delle aree 
di interesse agricolo e delle aree di interesse estetico – percettivo e idrogeologico. 
Del resto, la messa in sicurezza del versante del Rio Fontanamaggio è strettamente legata alla 
realizzazione della viabilità in esame, così come illustrato nella documentazione detenuta in atti e 
già sottoposta al parere del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio;  per poter 
garantire la coerenza con le direttive del P.I.T. l’intervento dovrà assicurare la salvaguardia del 
“conoide” di Barga in quanto “valore estetico percettivo per la relazione tra struttura morfologica, 
insediamenti, aree boscate e paesaggio agrario” (c.f.r. Schede di Paesaggio P.I.T.). 
 
Anche la realizzazione degli interventi di adeguamento delle infrastrutture stradali in Loc. Loppora 
a Fornaci di Barga è stata oggetto di analogo procedimento di valutazione ma, in questo caso, 
come del resto già anticipato nel Rapporto di Valutazione Integrata sopradescritto, tutte le soluzioni 
progettuali proposte sono state ritenute invasive e “non convincenti” o adeguatamente giustificate. 
La fattibilità degli interventi proposti, peraltro, assai onerosi è condizionata da diversi fattori e 
vincoli e dalle stesse caratteristiche del tessuto insediativo e dell’assetto geomorfologico e 
idraulico. Per poter procedere alla effettiva realizzazione delle opere in esame (di cui si ritiene 
comunque opportuno ribadire la necessità e l’indifferibilità), dovranno essere avviate specifiche 
iniziative di concertazione con gli Enti e i soggetti interessati, promuovendo eventualmente la 
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delocalizzazione di aziende o immobili o l’individuazione di interventi alternativi di minore impatto e 
consistenza tecnico – economica che permettano comunque il miglioramento delle criticità 
riscontrate e il superamento delle situazioni di rischio idraulico. 
L’Amministrazione Comunale in accordo con la Comunità Montana Media Valle del Serchio, il 
Consorzio di Bonifica n. 4 e la stessa Amministrazione Provinciale di Lucca, ha avviato specifiche 
iniziative per la progettazione di idonee opere di risanamento/riqualificazione ambientale e 
urbanistica del comparto produttivo, prevedendo espressamente l’adeguamento delle dotazioni 
infrastrutturali e tecnologiche. Nelle more del perfezionamento degli atti e dei progetti, il Piano 
Strutturale prevederà specifiche misure di salvaguardia onde limitare la pressione insediativa. 
 
 Il Regolamento Urbanistico e gli altri strumenti di attuazione del Piano Strutturale, anche in 
relazione all’incentivazione del turismo dovranno: 

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

- disciplinare gli interventi di adeguamento e/o integrazione dei  tracciati esistenti;  
- incentivare le forme di mobilità alternativa; 
- individuare la localizzazione e disciplinare la realizzazione di aree di sosta attrezzate e dei 

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

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

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

 
Il Piano Strutturale riconosce la particolare importanza dei percorsi escursionistici per la 
valorizzazione e lo sviluppo del territorio comunale. I percorsi escursionistici comprendono i 
principali sentieri e tratti di percorsi storici tra loro opportunamente collegati che permettono di 
raggiungere le zone di maggiore interesse turistico e ricreativo, i siti panoramici, gli insediamenti 
storici, le attrezzature turistiche, ecc.. Il Regolamento Urbanistico potrà individuare ulteriori 
percorsi, sentieri, raccordi e/o aree nelle quali intervenire per la riqualificazione degli insediamenti. 
Il Regolamento Urbanistico, in attuazione di quanto stabilito nel P.T.C., Statuto del territorio, Titolo 
II e dalle norme del Piano Strutturale, disciplinerà: 
a) gli interventi ammissibili di sistemazione dei sentieri e dei percorsi, sia all’interno che 

all’esterno dei centri abitati, 
b) il verde connesso all’itinerario dei sentieri e dei percorsi (alberi monumentali, siepi, filari, alberi, 

ecc.) da sottoporre a tutela e le eventuali sostituzioni di specie arboree improprie; 
c) la tutela della toponomastica storica, delle visuali di pregio paesaggistico; 
d) i tratti da riservare all’uso pedonale, ciclabile, equestre e le aree da destinare a strutture di 

servizio, se necessarie, 
e) le aree di interesse naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale e le aree attrezzate da 

considerare “stazioni” per la valorizzazione dei sentieri e dei percorsi in presenza di particolari 
visuali e/o aree attrezzate; 

f) gli interventi ammissibili di trasformazione degli edifici esistenti da destinare ad attività turistico-
ricreative, di ristoro e all’ospitalità di tipo extra-alberghiero; 

g) le diverse modalità di manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti che compongono 
l’itinerario dei sentieri e dei percorsi; 

h) i beni connessi (pavimentazioni, parapetti, ponti, muri di sostegno, fontane, arredi, mestaine, 
croci votive, ecc.) da sottoporre a tutela e conservazione mediante manutenzione, restauro e 
risanamento conservativo. 

 
Il Sistema Funzionale della crescita economica, sociale e culturale della comunità 
 
 E’ costituito dall’insieme delle attività e delle politiche di sviluppo a sostegno dei diritti e dei 
bisogni di ogni cittadino, capaci di migliorare ed accrescere la coesione sociale e culturale. 
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Il principale obiettivo del Sistema è la crescita e la promozione dei servizi civili, culturali e sociali, 
idonei a qualificare e migliorare la vita della comunità, del mondo associativo e del lavoro, 
mediante il riconoscimento dei valori e delle tradizioni, aiuti e agevolazioni ai cittadini disagiati, 
nonché l’integrazione e lo sviluppo dei servizi assistenziali e di quelli di base. 
Ai fini della “crescita” della comunità assume particolare importanza anche il Sub-sistema 
Funzionale della storia e della cultura dei luoghi, delle tradizioni locali e della custodia della 
memoria storica: il recupero della conoscenza, l’apprendimento e la riappropriazione delle 
tradizioni locali e della memoria storica, nonché la conservazione e valorizzazione dei beni 
materiali della cultura sono essenziali per la valorizzazione dell’identità dei luoghi e per la loro 
riconoscibilità. Il Sistema Funzionale è prevalentemente costituito da edifici, isolati o aggregati in 
nuclei, diffusi sull’intero territorio comunale risultanti dalla lettura del Quadro Conoscitivo del Piano 
Strutturale e ritenuti strategici per attivare azioni di valorizzazione in merito all’uso di qualità del 
territorio e per lo sviluppo economico connesso alla rivalutazione delle risorse naturali e 
antropiche. 
Sono obiettivi specifici del Sub-sistema: 
- la valorizzazione e la tutela degli elementi territoriali di significativo valore storico e testimoniale 
con particolare attenzione alle componenti che hanno costituito un fattore strutturante per 
l’organizzazione degli assetti territoriali, quali la viabilità storica e le opere di sistemazione agraria e 
idraulica; 
- la valorizzazione delle manifestazioni tradizionali e folcloristiche tipiche del territorio; 
- la realizzazione di spazi museali e centri di documentazione della storia e della cultura dei luoghi 
e delle tradizioni locali. 
 
Il Sub-sistema Funzionale dei Servizi al cittadino 
 
 Il Sub-sistema Funzionale dei Servizi al cittadino è costituito dall’insieme delle prestazioni a 
sostegno della popolazione e ha come obiettivo prioritario il miglioramento della qualità della vita, 
nonché quello di promuovere ed agevolare le forme di aggregazione nel territorio comunale. 
Il Sub-sistema Funzionale comprende tutte le attrezzature collettive di uso pubblico e i servizi per il 
soddisfacimento degli standard urbanistici, le aree da destinare a verde pubblico e le aree per la 
promozione dello sport. 
 
Il Sub-sistema Funzionale dei Servizi per il lavoro e il progresso economico 
 
 Il Sub-sistema Funzionale è costituito dall’insieme delle prestazioni a sostegno delle attività 
produttive (industriali, artigianali, commerciali, ricettive, turistiche, tecnologiche, ecc.) ed ha come 
obiettivo prioritario la creazione e la crescita delle opportunità che favoriscono l’attività 
imprenditoriale anche attraverso il miglioramento delle condizioni intrinseche alle aziende, la 
dotazione di adeguate strutture a sostegno delle attività, la promozione di uno specifico marketing 
territoriale. 
 
Sono obiettivi specifici del Sub-sistema: 
- garantire il consolidamento e il potenziamento delle aree industriali/artigianali esistenti 
assicurando adeguate infrastrutture di supporto alle aziende e privilegiando lo sviluppo tecnologico 
e l’adeguamento a standard qualitativi di tutela ambientale, favorendo le possibilità di innovazione 
e ammodernamento dei settori di piccola e media imprenditorialità; 
- la creazione di un sistema articolato di strutture idonee per l’offerta turistica e ricettiva alternative 
al turismo tradizionale, mediante l’adeguamento e il potenziamento di quelle esistenti, 
l’individuazione di nuove forme di ricettività diffusa da porre in relazione con il Sistema Funzionale 
per la valorizzazione del paesaggio; 
- l’aumento della dotazione di superfici con destinazione commerciale e direzionale, con particolare 
attenzione per le strutture di vicinato interne ai centri abitati, per ampliare l’offerta di mercato, 
incentivare le nuove forme di lavoro terziario, la libera professione e le iniziative del terzo settore. 
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Il Regolamento Urbanistico dovrà: 
 
- attivare procedure, in sinergia con lo Sportello Unico per le imprese, per il miglioramento della 
qualità delle aziende presenti sul territorio tramite il sostegno alle certificazioni ambientali (EMAS, 
ISO 9000, ISO 14000, ecc.); 
- definire specifiche azioni e norme adeguate per il recupero del patrimonio edilizio dei centri 
montani a fini turistico-ricettivi, anche attraverso la possibilità di prevedere deroghe ai limiti previsti 
dalle norme di carattere igienico-sanitario; 
- garantire un quadro coerente e sinergico di interventi, già disciplinati negli altri sistemi funzionali, 
per la promozione della vocazione turistico/ricettiva del territorio capace di assicurare nuove 
opportunità di sviluppo socio – economico; 
- promuovere la riqualificazione delle aree produttive esistenti e l’adeguamento delle dotazioni 
infrastrutturali per migliorarne la competitività; 
- implementare le reti di connettività a banda larga e wire-less e potenziare tutte le dotazioni 
tecnologiche e infrastrutturali che possono garantire la competitività delle aziende e la permanenza 
delle stesse nel territorio comunale. 
 
Il Sub-sistema Funzionale dell’Istruzione, educazione e formazione 
 
 E’ costituito dall’insieme delle attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico destinate 
all’istruzione, all’educazione (es. biblioteca) e alla formazione professionale. 
Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere azioni specifiche (es. delocalizzazione magazzino 
comunale) per garantire, attraverso la prioritaria valorizzazione del patrimonio scolastico esistente, 
il potenziamento del “polo scolastico - istituto comprensivo”, nonché il consolidamento e la 
specializzazione delle scuole secondarie superiori e l’adeguamento/il potenziamento delle 
attrezzature e degli impianti di supporto (verde, impianti sportivi, laboratori, spazi espositivi e 
ricreativi, ecc.). 
 
Il Piano Strutturale promuove la verifica dell’accessibilità alle attrezzature mediante interazioni con 
il sistema funzionale delle infrastrutture e della mobilità e la predisposizione di progetti organici di 
riordino funzionale e riqualificazione dei siti scolastici, anche in considerazione delle potenzialità di 
utilizzo e destinazione del complesso di Villa Gherardi. 
 
Il Sub-sistema Funzionale dell’Assistenza socio-sanitaria 
 
 Il Sub-sistema Funzionale è costituito dall’insieme delle attrezzature pubbliche e/o di 
interesse pubblico destinate all’assistenza socio – sanitaria nelle diverse forme e articolazioni 
previste dalle disposizioni vigenti. 
Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere azioni specifiche (es. miglioramento condizioni di 
accessibilità presidio ospedaliero S. Francesco) per garantire il potenziamento, il consolidamento e 
la specializzazione delle strutture esistenti. 
Per quanto di specifica competenza, il Piano Strutturale prevede la realizzazione di nuove 
infrastrutture viarie di collegamento con il presidio ospedaliero e promuove la realizzazione di 
apposita viabilità riservata per le emergenze e urgenze. 
 
Il Sub-sistema Funzionale degli Impianti e delle reti tecnologiche 
 
 Il Sub-sistema Funzionale è costituito dal complesso delle reti tecnologiche di supporto agli 
insediamenti (approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque reflue e meteoriche, rete 
telefonica e radiotelefonica, illuminazione pubblica, erogazione energia elettrica, gas metano, 
ecc.). 
Il Piano Strutturale assume come obiettivo generale la riorganizzazione e il potenziamento degli 
impianti e delle reti tecnologiche capaci di garantire l’efficienza del territorio comunale nel rispetto 
delle risorse territoriali individuando un insieme di attrezzature e di infrastrutture rispondenti alle 
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esigenze e alle situazioni rilevate con la redazione del Quadro Conoscitivo. Quanto sopra è riferito 
in particolare alla rete degli acquedotti e delle fognature che risulta spesso non adeguata non tanto 
in termini di estensione e/o di capacità di carico, quanto in relazione alla vetustà delle tubazioni e 
degli impianti. 
 
 Il Regolamento Urbanistico e la programmazione di carattere settoriale (Piano di Ambito, 
P.O.T.) dovranno individuare interventi, previsioni e azioni volte a: 
- garantire una adeguata ed efficiente dotazione di reti e servizi per il sostenibile e regolato 
funzionamento delle attività e degli insediamenti tale da assicurare un equilibrato uso delle risorse 
naturali in modo da non aggravare o compromettere la vulnerabilità intrinseca e da non produrre 
impatti ed effetti sostanziali sulle stesse risorse; 
- adeguare, integrare e ampliare (anche previa delocalizzazione) l’impianto di smaltimento e 
depurazione delle acque reflue di Mologno; 
- organizzare un sistema organico e centralizzato di monitoraggio degli impianti di depurazione in 
grado di garantire un efficace controllo sui principali indicatori di qualità delle acque; 
- sostituire gli impianti delle reti di raccolta e i collettori fognari che risultano vetusti o insufficienti da 
un punto di vista conservativo e di funzionalità; 
- completare la rete fognaria; 
- definire un piano straordinario di interventi per la manutenzione della rete di distribuzione 
dell’acquedotto tale da garantire l’abbattimento delle perdite nel sistema di distribuzione, il 
contenimento degli abbassamenti di pressione nei periodi di massima utenza e la sostituzione 
delle apparecchiature non idonee; 
- definire un sistema di interventi per la difesa delle sorgenti captate che garantisca l’applicazione 
delle misure di salvaguardia, di tutela assoluta e di protezione previste dalle disposizioni vigenti; 
- definire, in coerenza con quanto stabilito dalle norme del Piano Strutturale, una disciplina degli 
interventi che garantisca, nei processi urbanistici ed edilizi, l’impiego di tecnologie e soluzioni per il 
recupero delle acque piovane e più in generale per il contenimento dei consumi di acqua 
idropotabile. 
 
 Gli atti di governo del territorio dovranno, inoltre: 
- incentivare la comunicazione digitale, garantendo l’integrazione e il completamento degli 
interventi già in corso e realizzati, al fine di assicurare il facile accesso ai sistemi informativi e la 
comunicazione dai principali centri residenziali, istituzionali, direzionali e produttivi del territorio; 
- prevedere interventi per la mitigazione degli impatti elettromagnetici e paesaggistici causati dalle 
linee ad alta tensione con particolare attenzione per le cautele da osservare nelle tratte presenti 
all’interno dei centri abitati anche in riferimento alle prescrizioni impartite dall’A.R.P.AT. ai fini della 
determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti; 
- promuovere la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in coerenza 
con il Piano Energetico Regionale e Provinciale, ferma restando la necessaria tutela ambientale e 
paesaggistica delle aree interessate. 
 
Il Sub-sistema Funzionale del Turismo come elemento qualificante e “trainante” della 
crescita della comunità 
 
 Il Sub-sistema Funzionale integra il Sub-sistema Territoriale della collina pedemontana e 
delle aree a destinazione turistico-ricreativa/sportiva del comprensorio de “Il Ciocco”, il Sistema 
Funzionale per la valorizzazione e la fruizione del paesaggio e il Sub-sistema Funzionale dei 
Servizi per il lavoro e il progresso economico per sottolineare il ruolo riconosciuto al turismo quale 
elemento trainante e qualificante dello sviluppo economico e produttivo e fondamentale risorsa per 
la valorizzazione storico – culturale e paesaggistico – ambientale del territorio comunale. 
 
E’ costituito dalla rete delle attrezzature ricettive urbane ed extra-urbane che il P.S. intende 
potenziare e valorizzare promuovendo la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture accessorie 
e delle opportunità di sviluppo e qualificazione del turismo sostenibile e consapevole. 
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L’obiettivo è la realizzazione di una rete integrata di attrezzature differenziate, diversificate a livello 
di tipologia e categoria e articolate sul territorio, in grado di adeguare l’offerta ricettiva alla 
crescente domanda turistica, coerentemente con le diverse situazioni territoriali ed in rapporto 
sinergico con le componenti agro-ambientali e storico-culturali del territorio stesso. 
 
La crescita dei flussi turistici avvenuta negli ultimi 10 anni si presenta come uno dei principali 
motori delle trasformazioni in atto nel territorio comunale; si tratta di flussi la cui componente 
principale è classificabile come mordi e fuggi (permanenze di durata variabile dalle poche ore alla 
giornata) e che hanno come oggetto principale il cuore del capoluogo. Accanto a questa 
componente se ne è affermata, fortunatamente, una seconda che trova i suoi elementi di interesse 
anche nelle altre risorse culturali, paesaggistiche ed ambientali del territorio. La crescita del 
turismo nel suo complesso ha comportato importanti modificazioni territoriali: i flussi turistici hanno 
indotto la formazione di una rete capillare di agriturismi e affittacamere; la connotazione ricettiva, 
che solo pochi anni fa era presente (e neppure molto) nei soli centri principali, si presenta oggi 
come un elemento unificante del territorio aperto. Gli effetti positivi sono rilevanti, soprattutto 
perché i redditi prodotti sono diffusi su di una ampia fascia di popolazione locale e le aziende 
prevalentemente gestite da giovani imprenditrici. 
I motivi di tale positivo “ritorno” delle attività agricole risiedono principalmente nella forte identità e 
visibilità (immagine) del territorio rurale, che è stata alla base della specializzazione nei prodotti 
tipici di qualità e dell’aumento del numero di aziende sensibili alle problematiche ambientali. 
Esistono, però, anche alcuni fattori che, se non contrastati per tempo, possono compromettere il 
pieno dispiegarsi, o quantomeno il consolidamento di tali segnali positivi. In primo luogo questioni 
demografiche, quali l’invecchiamento della popolazione, la scarsità di forza lavoro e, dunque, 
l’aumento dell’età media degli agricoltori. In secondo luogo il sottodimensionamento delle imprese 
agricole e la loro scarsa propensione alla integrazione reciproca. La limitata presenza di processi 
associativi induce infatti, una grave debolezza dei legami di filiera e delle relazioni con settori 
esterni. 
 
Il Sistema Funzionale degli insediamenti 
 
 Sono elementi costitutivi del Sistema Funzionale degli insediamenti tutti gli aggregati edilizi 
complessi a carattere urbano e non che supportano la presenza e le diverse attività nel territorio. In 
particolare: 

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

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

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

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

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

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

� Aree produttive: 
aree di formazione più o meno recente destinate alle attività artigianali e industriali che 
presentano una struttura abbastanza organizzata.  
Il  Piano Strutturale indica la necessità di azioni che favoriscano la riqualificazione degli 
insediamenti con l’introduzione di dotazioni tecnologiche e infrastrutturali adeguate. 
 

Costituiscono  obiettivi strategici per il Sistema degli Insediamenti: 
− l’individuazione di azioni atte alla valorizzazione e al recupero del patrimonio insediativo di 

antica formazione; 
− la riqualificazione/riorganizzazione del sistema urbano ed in particolare delle aree 

residenziali di recente formazione attraverso la dotazione di nuovi spazi e di attrezzature e 
servizi di interesse pubblico; 

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

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

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

storico – testimoniale che caratterizzano e qualificano l’identità e la riconoscibilità dei 
diversi luoghi; 

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

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

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

antiche e moderne, evitando espansioni lineari che possano determinare la saldatura dei diversi 
insediamenti (“varchi inedificati”), la perdita delle scansioni che correlano e distinguono spazi 
edificati e inedificati (determinando il pluralismo morfologico e funzionale caratterizzante il tessuto 
urbano) e la marginalizzazione degli spazi rurali residui. 
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Il P.S. promuove la costituizione e la valorizzazione dei luoghi di relazione, socialità e 
condivisione dei significati che quegli stessi luoghi assumono per la cultura civica. 
 
Il Sub-sistema Funzionale delle aree prevalentemente residenziali di recente formazione 
 
 Il Sub-sistema Funzionale comprende le aree investite da un processo di crescita che 
necessitano di riordino urbanistico, di integrazione di servizi e attrezzature, di una configurazione 
ed un assetto di migliore qualità. 
E’ costituito principalmente da interventi edilizi attuati nel XX secolo, la cui configurazione 
urbanistica, caratterizzata da saturazioni casuali, segue molteplici modelli aggregativi (lineari, 
plurifamiliari, uni e bifamiliari, ecc.) spesso caratterizzati da tipologie edilizie e disegno urbano 
estranei alla preesistente cultura architettonica e urbanistica.  
 
 Il Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale è corredato da un insieme di elaborati che, 
opportunamente approfonditi e precisati con la redazione del Regolamento Urbanistico, 
permetteranno di individuare le tipologie edilizie più consone nei diversi ambiti territoriali e 
differenziare i parametri urbanistici, i criteri e le modalità di intervento in considerazione delle 
specifiche caratteristiche del contesto insediativo. 
Il processo di crescita edilizia dovrà essere controllato e “misurato” attraverso la previsione di aree 
di espansione/riqualificazione/completamento da integrare con le attrezzature, i parcheggi e il 
verde pubblico, nella misura ritenuta necessaria, ferma restando la salvaguardia delle connessioni 
ecologiche e delle aree ancora utilizzate a scopo agricolo.  
 
Il Piano Strutturale demanda al Regolamento Urbanistico attraverso specifici criteri e indirizzi  la 
definizione di assetti normativi finalizzati alla riqualificazione/riconfigurazione formale e funzionale 
del tessuto urbano. 
 
Il Sub-sistema Funzionale degli insediamenti di carattere produttivo 
 
 E’ costituito dall’insieme degli immobili e dei tessuti a prevalente uso produttivo, artigianale 
e commerciale ubicati soprattutto nel Sistema Territoriale di Fondovalle e in particolare in Ponte 
all’Ania, Fornaci di Barga, Mologno e San Pietro in Campo. Sono parte integrante e sostanziale del 
Sub-sistema Funzionale gli esercizi commerciali e i servizi di ristoro e somministrazione di alimenti 
e bevande del capoluogo e dei centri “minori” in quanto di riconosciuto interesse ai fini della 
valorizzazione turistica del territorio comunale. 
Il Piano Strutturale promuove il consolidamento dei comparti produttivi esistenti e in corso di 
completamento assicurando adeguate infrastrutture di supporto, privilegiando lo sviluppo 
tecnologico e l’adeguamento a standard qualitativi di tutela ambientale. 
 
Per quanto di competenza, il Piano Strutturale prescrive la non ammissibilità degli interventi che 
provochino problemi di impatto visivo e paesaggistico, in considerazione delle interferenze visive 
dai colli che delimitano le aree del fondovalle del Serchio e in funzione della prevalente 
destinazione delle aree contermini a quella di modellamento attivo del Fiume Serchio. 
Nelle aree a “regime speciale” descritte negli elaborati del Piano Strutturale, devono essere 
salvaguardati e tutelati gli elementi di naturalità e connessione ecologica con gli ambienti fluviali. 
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La valutazione degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e la 
valutazione integrata 
 
 La valutazione degli effetti ambientali ha riguardato in particolare i fattori di seguito indicati 
e le relative interrelazioni: 
1. Il suolo e il sottosuolo ed i relativi indicatori di pressione; l’articolazione geologica e 
geomorfologica e le rispettive caratterizzazioni morfologiche e geomorfologiche; la geologia e la 
litologia; la permeabilità dei terreni; l’idrogeologia; la vulnerabilità degli acquiferi e le relative 
limitazioni e prescrizioni; l’idrografia e l’idrologia. 
2. L’acqua, gli acquedotti e la loro rete, le fognature e i sistemi di smaltimento dei reflui. 
3. L’aria, con la valutazione dei dati rilevati. 
4. Il clima, con particolare attenzione all’andamento del vento e ai fenomeni di “inversione 
termica”. 
5. Il patrimonio culturale. 
6. La flora e la fauna con gli specifici approfondimenti tematici riguardanti le “aree di 
pertinenza fluviale”, il SIR-pSIC n. 13 Monte Romecchio, Monte Rondinaio, Poggione e il 
castagneto da frutto. 
7. Gli insediamenti, il traffico, le infrastrutture viarie, in ragione della loro classificazione e 
collocazione. 
8. Le fonti di energia e lo smaltimento dei rifiuti in relazione al consumo domestico, agricolo, 
industriale e terziario 
 
La pianificazione comunale provvede quindi, nel rispetto di quanto sopra definito: 
a) ad individuare i punti di crisi dell'equilibrio ambientale derivanti sia da situazioni di degrado degli 
assetti morfologici e/o di elementi fisici, sia da inadeguatezza o inefficienza del sistema insediativo 
e della mobilità, sia ancora da cause di natura socio-economica; 
b) a definire, mediante la determinazione di destinazioni d'uso nonché di previsioni di 
trasformazioni fisiche e/o funzionali, gli spazi necessari a soddisfare i fabbisogni per le diverse 
funzioni, ivi compresi quelli per le funzioni pubbliche e/o collettive, anche di rilevanza 
sovracomunale ove le relative disposizioni della pianificazione sovraordinata non siano 
immediatamente precettive ed operative, in ogni caso secondo un ordine sequenziale di operazioni 
che persegua il massimo recupero e riuso del territorio urbanizzato e delle altre aree edificate 
esistenti e quindi il minimo ricorso all'urbanizzazione ed all'edificazione di nuove zone ed aree; 
c) a dettare, in particolare, le disposizioni relative alle aree di nuova edificazione ed alle zone di 
nuova urbanizzazione; 
d) a definire, in relazione all'organizzazione del territorio e alla prevista distribuzione delle funzioni, 
il sistema delle infrastrutture di comunicazione e dei trasporti; 
e) a dettare i criteri per il coordinamento delle scelte relative alle trasformazioni previste, alla 
distribuzione delle funzioni, al sistema delle infrastrutture di comunicazione ed ai trasporti, con gli 
atti amministrativi in materia di orari di cui alla legislazione statale e regionale vigente. 
 
Le disposizioni relative alla valutazione ambientale integrata sono articolate in riferimento a: 
- la risorsa acqua, al fine di garantirne l’integrità, individuando le condizioni di fragilità idrogeologica 
del territorio e la vulnerabilità degli acquiferi, prescrivendo le limitazioni alle trasformazioni e i criteri 
per la redazione del Regolamento Urbanistico; 
- la risorsa aria, al fine di garantirne l’integrità, mediante il controllo periodico della qualità, la 
corretta localizzazione delle nuove attività produttive, l’adozione di tecnologie adeguate, la 
riduzione dei flussi di traffico, la riduzione delle emissioni inquinanti, la promozione di modalità di 
trasporto alternative all’auto, la razionalizzazione dei consumi energetici, l’incremento delle aree 
piantumate, la tutela delle risorse naturali e delle aree agricole e boscate; 
- la risorsa energia, segnalando la necessità del ricorso ad una politica energetica tesa al risparmio 
dei consumi e favorendo l’impiego di sistemi solari passivi; 
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- la risorsa suolo e sottosuolo, individuando le condizioni di fragilità geomorfologica e sismica e per 
il contenimento della impermeabilizzazione del suolo; 
- il clima acustico, attraverso la zonizzazione acustica del territorio comunale, da adeguarsi alle 
previsioni del Regolamento Urbanistico; 
- l’inquinamento elettromagnetico, individuando le zone di interdizione delle reti degli elettrodotti, 
nelle quali non è consentita la presenza della popolazione. 
 
Ai fini della salvaguardia delle suddette risorse il Regolamento Urbanistico e gli strumenti attuativi 
dovranno indicare, per ogni trasformazione prevista, gli obiettivi da perseguire, dimostrare il 
rispetto dei limiti, delle condizioni e dei vincoli del Piano Strutturale e precisare lo stato della risorsa 
o delle risorse interessate, contribuendo all’integrazione delle informazioni disponibili.  
 
Il dimensionamento 
 
 “Ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera c) della L.R. n. 1/05, le dimensioni massime sostenibili 
degli insediamenti sono stabilite nel Piano Strutturale ……” (art. 4 comma 1 Regolamento 
regionale n. 3/R/2007). 
 
 Il  Piano Strutturale stabilirà le quantità insediative massime ammissibili previste per 
ciascun settore funzionale (residenza, produzione, terziario, ecc.) sulla base di specifici obiettivi di 
riorganizzazione, riordino, completamento del sistema insediativo e riqualificazione funzionale 
delle infrastrutture. In particolare, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Regolamento regionale n. 
3/R/2007, il dimensionamento degli insediamenti, dovrà essere articolato almeno nelle seguenti 
funzioni: 

• residenziale (comprensiva degli esercizi di vicinato), 
• industriale e artigianale, comprensiva delle attività commerciali all’ingrosso e dei depositi, 
• medie strutture di vendita, 
• strutture di grande distribuzione, turistico – ricettiva, 
• direzionale, comprensiva delle attività private di servizio, 
• agricola e funzioni connesse e complementari. 
 

Le indicazioni strategiche del Piano Strutturale per il governo del territorio comunale sono attuate 
dal Regolamento Urbanistico e dagli altri strumenti urbanistici attraverso la realizzazione 
programmata, misurata e controllata delle nuove quantità insediative determinate tenuto conto dei 
contenuti del Quadro Conoscitivo e degli esiti del processo di Valutazione Integrata. Le quantità 
massime ammissibili dovranno essere sottoposte in sede di formazione del Regolamento 
Urbanistico ad una specifica verifica di sostenibilità in relazione allo stato delle risorse naturali e al 
funzionamento dei principali sistemi di servizio, approvvigionamento e smaltimento urbano. 

Le quantità insediative previste dal Piano Strutturale si distinguono in:  
a) quantità insediative dirette, cioè conferite a completamento e in corrispondenza degli 
insediamenti esistenti;  
b) quantità insediative indirette, cioè conferite a integrazione dei sistemi insediativi, nel territorio 
extra-urbano, secondo una logica di compatibilità con la struttura territoriale e geografica.  
 
L’offerta insediativa diretta può essere frutto di interventi: 

• di riorganizzazione e riordino del tessuto esistente in relazione a tipologie edilizie e 
abitative coerenti con la forma del tessuto urbano, 

• di saturazione dei vuoti urbani,  
• di ristrutturazione e recupero urbanistico e funzionale di aree ed immobili dismessi o 

sottoutilizzati (tenendo conto che l’insediamento di unità a destinazione residenziale 
deve garantire l’individuazione di idonee aree per servizi e attrezzature urbane). 
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Le tipologie abitative proposte dovranno essere diversificate in relazione alle caratteristiche del 
tessuto insediativo e dell’utenza; in alcuni casi saranno proposti modelli tipologici specifici allo 
scopo di disciplinare gli assetti insediativi e riorganizzare il tessuto al fine di garantire il migliore 
inserimento territoriale. 
 

La gestione urbanistica comunale, relativamente alle quantità insediative previste, individua i nuovi 
insediamenti, in coerenza con le esigenze di recupero del patrimonio edilizio esistente, quali azioni 
di completamento, di riordino e di riqualificazione del sistema insediativo. Il Regolamento 
Urbanistico e gli altri strumenti di attuazione del Piano Strutturale definiscono e normano le 
condizioni per le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili coerentemente con gli elementi di 
sostenibilità descritti negli stessi elaborati del Piano Strutturale. 

Il Regolamento Urbanistico dovrà garantire che le esigenze di edilizia residenziale siano 
soddisfatte prioritariamente attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di 
ristrutturazione urbanistica, di sostituzione, di completamento di aree interne al sistema insediativo 
e di realizzazione in aree già urbanizzate. Le trasformazioni, che interesseranno necessariamente 
aree esterne al perimetro del sistema insediativo, dovranno, comunque, concorrere alla ricucitura e 
alla migliore definizione dei margini urbani.  

Il Regolamento Urbanistico dovrà, inoltre, valutare l’effettiva sostenibilità delle previsioni relative a 
nuovi insediamenti e/o sostituzione di tessuti insediativi esistenti con particolare riguardo alla 
realizzazione delle infrastrutture atte a garantire l’approvvigionamento idrico, la depurazione, la 
difesa del suolo, lo smaltimento dei rifiuti, la disponibilità di energia e mobilità. 
 
 Ferme restando le disposizioni del Regolamento regionale n. 3/R/2007, il fabbisogno e il 
conseguente dimensionamento complessivo è stato elaborato secondo i criteri indicati dal P.T.C. 
della Provincia di Lucca (Titolo V, Capo II) e il metodo adottato mette a confronto la domanda 
abitativa primaria, cioè il flusso dei servizi abitativi domandato in via effettiva o potenziale, con 
l’offerta abitativa primaria, cioè il flusso contrapposto costituito dai servizi offerti attraverso il parco 
edilizio esistente, tenendo in considerazione anche il fabbisogno sostitutivo corrispondente alla 
necessità di provvedere al rinnovo del patrimonio abitativo soggetto ad usura o obsolescenza. Per 
determinare la domanda abitativa primaria è, inoltre, considerata una quota definita frizionale da 
lasciare libera per la vendita e per l’affitto. 
 
Il dimensionamento proposto deriva dai seguenti elementi, fattori e criteri:  
- gli studi e le analisi del Quadro Conoscitivo contenente i dati inerenti le tendenze demografiche e 
socio-economiche; 
- la coerenza e la sostenibilità dello sviluppo rispetto alle risorse disponibili e ai principi di tutela del 
territorio e dell’ambiente; 
- la lettura e la verifica dello stato di attuazione delle previsioni di trasformazione urbanistica ed 
edilizia del vigente strumento urbanistico; 
- la verifica dello stato di attuazione delle previsioni e l’effettiva esistenza o reperibilità degli 
standards urbanistici indicati dal vigente strumento urbanistico (c.f.r. atti Variante Generale 
Regolamento Urbanistico Maggio 2007 – Giugno 2008); 
- la verifica dei limiti ammissibili prescritti dall’art. 89 (dimensionamento massimo degli spazi per 
utilizzazione abitative), dall’art. 90 e 91 (il dimensionamento degli spazi per utilizzazione 
produttiva) e dall’art. 92 del P.T.C. (il dimensionamento massimo degli spazi per utilizzazione 
turistico-ricettiva). 
 

Il dimensionamento proposto per gli interventi a carattere residenziale finalizzati alla “Custodia del 
Territorio” comprende le unità immobiliari realizzabili dagli imprenditori agricoli in quanto parte 
integrante di “Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale” e quindi di opere strettamente funzionali 
alla valorizzazione ambientale e paesaggistica del territorio e alla salvaguardia della redditività 
agronomica. 
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D’altra parte, con la redazione del Quadro Conoscitivo del P.S. e in particolare della Tav. 10 non 
sono state rilevate specifiche esigenze di “dimensionamento autonomo” per gli interventi proposti 
da imprenditori agricoli (data l’esiguità delle richieste e la priorità per il recupero del patrimonio 
edilizio esistente). 
Analogamente il dimensionamento degli interventi a carattere residenziale promossi dagli 
imprenditori agricoli attraverso P.M.A.A. nel Sistema Territoriale degli altopiani di Barga e Filecchio 
e in particolare nel Sub-sistema degli insediamenti urbani di Barga e Filecchio è parte integrante 
del dimensionamento delle aree residenziali delle U.T.O.E. di riferimento (n. 1, 2). 
 

Stima del Fabbisogno di insediamenti residenziali 

 
Il fabbisogno proposto nel Piano Strutturale vigente è stato stimato assumendo come 

riferimento il numero di abitanti insediabili nelle diverse aree urbane secondo la tabella nel seguito 
riportata e ipotizzando per ciascuna di esse che il 15% della popolazione stimata potesse trovare 
collocazione in ambito extra-urbano ossia nelle aree agricole (del territorio aperto) che gravano per 
servizi e attrezzature sulle diverse U.T.O.E. e che il 5% del fabbisogno potesse essere soddisfatto 
attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente in ambito urbano. 

 
 

U.T.O.E. Abitanti 
attuali 

Abitanti previsti Abitanti totali Incremento % 

1 – Castelvecchio 
Pascoli, Albiano 

1146 604 1750 53% 

2 - Mologno 430 389 819 90% 
3 - Barga 1462 833 2295 57% 
4 - Barga 3480 329 3809 9% 
5 – Fornaci di Barga 2574 606 3180 24% 
6 – Filecchio 710 296 1006 42% 
7 – Ponte all’Ania 511 146 657 29% 
Totale 10313 3056 13369 30% 
Dimensionamento aree residenziali – Art. 39 Norme Tecniche di Attuazione Piano Strutturale 
vigente 
 

Ferme restando le necessarie preliminari considerazioni sulle caratteristiche e le 
potenzialità delle infrastrutture, dei servizi a rete e in generale delle opere di urbanizzazione di cui 
al Regolamento Regionale n. 2/R/2007, con la redazione del “nuovo” Piano Strutturale è stata 
interamente rivista la modalità di determinazione del “fabbisogno” proposto dallo strumento 
urbanistico vigente. Quanto sopra anche in considerazione del “contributo” pervenuto dalla 
Regione Toscana (nota prot. n. 9864 del 21/04/2007: “le previsioni del PS non dovrebbero ridursi 
alle sole previsioni di edificazione e dovrebbero contemplare anche altri contenuti …. Se sono 
state utilizzate tutte le quantità edificatorie e trasformative indicate come dimensioni massime 
sostenibili ….., sarà possibile modificare la quantità massima … solo in base a convincenti e 
incontrovertibili valutazioni integrate……. Nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali 
sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e 
riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti..“), delle disposizioni del Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca e dello stesso Regolamento Regionale n. 
2/R/2007. 
 
Il dimensionamento delle diverse U.T.O.E. e dei sistemi funzionali proposti con il “nuovo” Piano 
Strutturale discende in particolare dalle seguenti considerazioni e valutazioni: 
 

• Verifica del numero delle unità immobiliari realizzate dal 2002 al 2007 (permessi a costruire 
rilasciati e interventi di ristrutturazione effettuati: dati Sportello Unico Tecnico). 



 

Comune di Barga – Piano Strutturale: Quadro Propositivo – Relazione Illustrativa 

 

55 

• Verifica del numero e delle caratteristiche degli interventi di ristrutturazione e recupero 
edilizio realizzati nelle aree urbane e extra – urbane. 

• Individuazione attraverso schede descrittive di analisi e indagine del numero, delle 
caratteristiche tipologiche e strutturali e della consistenza degli immobili dismessi e/o 
sottoutilizzati esistenti nei diversi “centri storici”. 

• Acquisizione di dati dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Barga e dal Servizio Statistica della 
Comunità montana Media Valle del Serchio (dati di censimento: popolazione residente, 
fasce di età, composizione familiare, ecc.). 

• Acquisizione di dati dall’Ufficio Tributi del Comune di Barga. 
• Attenta valutazione del “sistema emigrazione-immigrazione” e delle modalità di utilizzo e 

gestione delle seconde case: nel territorio comunale sono presenti molte “seconde case” la 
cui utilizzazione non è comunque paragonabile a quella dei centri turistici comunemente 
identificati visto che tali immobili sono prevalentemente di proprietà di soggetti emigrati e/o 
residenti all’estero che mantengono con la comunità forti relazioni e che pertanto risultano 
effettivamente presenti nelle loro abitazioni non solo in occasione di periodi di ferie o 
particolari ricorrenze ma più volte e per periodi prolungati e differenziati nell’arco dell’anno. 
Nei periodi di assenza dei proprietari, gli immobili in esame sono inoltre frequentemente 
utilizzati da famiglie di parenti, amici e conoscenti: quanto sopra emerge in particolare dai 
dati dell’Ufficio di accoglienza turistica e dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di 
Barga che nel registrare le generalità degli utenti, riscontra spesso la presenza sul territorio 
comunale di “turisti” prevalentemente stranieri che sfuggono ai comuni metodi di 
identificazione e registrazione delle presenze proprio perché non ospitati in vere e proprie 
strutture ricettive.  

• Ricognizione del patrimonio immobiliare a destinazione abitativa nel comprensorio turistico 
de “Il Ciocco” e accertamento delle potenzialità e del grado di utilizzazione degli immobili 
esistenti. 

• Verifica delle potenzialità edificatorie residue del Piano Strutturale e del Regolamento 
Urbanistico vigenti. 

• Valutazione delle istanze e delle osservazioni pervenute dal 1999 per la caratterizzazione 
del fabbisogno residenziale (localizzazione, volumetrie). 

• Attenta valutazione dei flussi turistici. 
 

Gli esiti delle analisi e delle valutazioni effettuate hanno permesso di accertare che: 
 

• Negli ultimi anni è stato registrato un incremento della popolazione (la popolazione 
residente al 31/12/2001 era pari a 10.017 unità; al 31/12/2007, la popolazione residente 
risulta pari a 10.225 unità, al 24/04/2008 risulta pari a 10.229 unità); nonostante la 
previsione di incremento percentuale della popolazione del Piano Strutturale, sia ritenuta 
“molto superiore alla media regionale” (c.f.r. pag. 33 degli studi preparatori del P.I.T. della 
Regione Toscana, 2. I Piani Strutturali Locali e Relazione Piano Territoriale di 
Coordinamento), il territorio comunale ha potenzialità e risorse diverse o comunque 
specifiche rispetto a realtà anche limitrofe della Toscana dell’Appennino e della Media Valle 
del Serchio.  

 
• Il mercato immobiliare nel territorio comunale ha subito un lungo periodo di stasi, fino 

all’approvazione del Regolamento Urbanistico nel 2002 (il precedente PRG risaliva infatti al 
1975) che nella sua prima fase di attuazione ha consentito di risolvere le numerose 
situazioni di disagio abitativo che si erano venute a creare con il protratto blocco 
dell’edificabilità (es. convivenza di più nuclei familiari o di nuclei familiari allargati in una 
unica unità residenziale spesso inadeguata dal punto di vista funzionale, igienico e statico). 
Il conseguente sviluppo edificatorio non ha determinato per questo, un equivalente 
prevedibile incremento del numero dei residenti e, pertanto, permane una residua 
consistente domanda di nuove abitazioni, in parte ancora legata e/o dovuta a situazioni di 
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“disagio abitativo” (domanda di necessità) e in parte ad un effettivo aumento della 
popolazione. 

 
• Alle suddette due componenti fondamentali della domanda, si aggiungono le esigenze 

legate alla “disgregazione” dei nuclei familiari e ai processi di inserimento sociale della 
popolazione immigrata in via di stabilizzazione e di lenta integrazione (che secondo fonti 
della Regione Toscana incidono in percentuale pari al 12.6% della “domanda 
residenziale”). La tendenza è confermata dal Piano Locale di Sviluppo Rurale che rileva 
l’assestamento demografico nelle aree “interne in cui permangono difficoltà di tipo sociale, 
economico, territoriale e infrastrutturale”, l’aumento del numero delle famiglie con 
abbassamento del numero medio dei componenti del nucleo familiare e il forte incremento 
del numero delle “famiglie” unipersonali. 

 
Con la stesura del Regolamento Urbanistico è stata di fatto utilizzata la quasi totalità del 
dimensionamento proposto dal Piano Strutturale vigente senza prevedere l’attuazione 
programmata delle quantità insediative previste e specifiche valutazioni di fabbisogno e 
individuare azioni strategiche e iniziative idonee per il completamento, il riordino e la 
riqualificazione degli insediamenti urbani esistenti. Quanto sopra è apparso assai evidente 
anche durante il procedimento di elaborazione della Variante Generale al Regolamento 
Urbanistico predisposta nel corso del 2007: dovendo procedere al pronunciamento della 
decadenza delle previsioni insediative non attuate ai sensi dell’art. 55 della L.R. n. 1/05, è 
stato infatti rilevato il “sovradimensionamento” delle aree edificabili proposte in particolare 
nelle frazioni di Mologno (nonostante siano in corso di attuazione diverse lottizzazioni) e 
Castelvecchio Pascoli, mentre permangono forti pressioni insediative nel capoluogo e nella 
frazione Filecchio, dove, peraltro, gli interventi di nuova edificazione non possono 
prescindere dalla riorganizzazione del sistema viario e dal recupero urbanistico e 
funzionale di immobili che per caratteristiche tipologiche, volumetria e posizione (es. area 
Clap, area Concessionaria Lunatici in Barga) possono assumere valenza strategica per la 
riqualificazione del contesto urbano. 
 

• Le ipotesi assunte ai fini della stima del fabbisogno nel Piano Strutturale vigente (recupero 
patrimonio edilizio esistente) non sono corrette o almeno rispondenti alla situazione reale: 
ad esempio, nel caso delle U.T.O.E. n. 3 e 4 (corrispondenti al centro abitato di Barga),  gli 
immobili ancora non recuperati nel centro storico di Barga e nelle frazioni “minori” che 
“gravano” su Barga ai fini del dimensionamento, sono in numero molto ridotto e comunque 
inferiore alla percentuale proposta (5%) e nelle aree extra-urbane gli interventi di 
ristrutturazione sono solo in alcuni casi finalizzati alla realizzazione della “prima casa” e 
quindi al soddisfacimento di esigenze primarie. I grafici nel seguito riportati illustrano gli 
esiti delle analisi di dettaglio effettuate per caratterizzare il patrimonio edilizio esistenti nei 
centri storici; per ulteriori approfondimenti si rimanda agli elaborati cartografici del Quadro 
Conoscitivo. 
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Il centro storico di Barga  
 
 

1. Condizioni di utilizzo complessivo  
 

edifici completamente utilizzati
(75%)

edifici utilizzati parzialmente
(23%)

edifici in completo disuso (2%)

 
 
 

 
2. Condizioni di utilizzo dei piani terra 

 

in uso (79%)

in uso parziale (1%)

in uso saltuario (7%)

in temporaneo disuso (8%)

in parziale disuso (3%)

in disuso (2%)

 
 
 
3.  Condizioni di utilizzo dei piani superiori 
 
 

in uso (78%)

in uso parziale (3%) 

in uso saltuario (8%)

in temporaneo disuso (7%)

in parziale disuso (2%)

in disuso (2%)
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4.  Condizioni di utilizzo dei piani terra (da recuperare per il dimensionamento) 
  

in uso, in uso saltuario o
temporaneo disuso ( 94 %)
n.edifici: 172
in uso parziale (1%) n. edifici: 2

in parziale disuso (3%) n. edifici: 5

in disuso (2%) n. edifici: 3

 
 
5.  Condizioni di utilizzo dei piani superiori (da recuperare per il dimensionamento) 
 

in uso, in uso saltuario o
temporaneo disuso (93%) 
n.edifici:170

in uso parziale (3%) n. edifici: 5

in parziale disuso (2%) n. edifici:
4

in disuso (2%) n. edifici: 3

 
 
Nota: gli edifici in uso saltuario non possono essere considerati ai fini del dimensionamento in 
quanto sono effettivamente utilizzati, anche se non per tutto l’anno. 
Gli edifici in temporaneo disuso non possono essere ritenuti utilizzabili ai fini del dimensionamento 
in quanto la situazione di disuso è appunto solo temporanea: in genere si riferisce ad immobili in 
cui sono in corso opere di ristrutturazione. Gli immobili in completo disuso si trovano in pessimo 
stato di conservazione. 
 

I centri storici “minori” 
 
I dati relativi alle frazioni di Tiglio, Renaio, Bebbio, Sommocolonia e Catagnana tratti dalle 

schede di analisi del patrimonio edilizio esistente redatte per i Piani Particolareggiati “Recupero e 
Valorizzazione Sommocolonia e Catagnana” (anno 2003) e “Recupero e valorizzazione Bebbio, 
Renaio, Tiglio” (anno 2005), sono riassunti nella seguente tabella: 

 
Località N° edifici   Condizioni di 

sottoutilizzazione 
Percentuale 

Tiglio Basso 47 3 6% 
Tiglio Alto 14 - - 
Renaio 8 - - 
Bebbio 7 - - 
Sommocolonia 73 7 9,6% 
Catagnana 16 2 12,5% 

 
       Media      4,7% 
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• Le analisi demografiche (dati censimento 2001 – elaborazioni Ufficio Statistica Comunità 

Montana Media Valle del Serchio), hanno permesso di accertare che nelle frazioni di San 
Pietro in Campo e Castelvecchio Pascoli la percentuale di residenti riconducibili alla fascia 
di età 0 - 14 è sensibilmente superiore a quella riscontrabile in altri centri abitati. 

 
 

Frazione Sezioni di 
censimento 

Popolazione 
complessiva 

Popolazione 
0 -14 anni 

Percentuale 

Castelvecchio 
Pascoli 

75, 76, 77, 71, 
72, 74 

202 31 15,3% 

San Pietro in 
Campo 

69, 68, 70, 66, 
15, 16, 17, 18 

310 50 16% 

Mologno 64, 63, 65, 62, 61 441 52 11,7% 
Ponte all’Ania 42, 41, 40, 39 463 50 10,8% 
Barga 11, 13, 12, 10, 9, 

8, 14, 20, 21, 19, 
25, 1, 2, 3, 4, 6 

2453 250 10,2% 

Fornaci di 
Barga 

60, 59, 58, 55, 
56, 51, 50, 52, 
57, 53, 54, 49, 
48, 45, 46 

2162 250 11,56% 

Filecchio 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 38 

615 81 13% 

 
 
Nel caso della frazione Castelvecchio Pascoli, il dimensionamento residenziale dovrà 
tenere in debita considerazione anche i programmi di sviluppo dell’Azienda Kedrion; i dati 
forniti dall’Azienda hanno infatti permesso di accertare la presenza di numeroso personale 
femminile (200 addetti su 520 complessivi) e il forte radicamento sul territorio (153 addetti 
su 520 sono residenti nel Comune di Barga).  
 

• Gli esiti della verifica delle potenzialità edificatorie residue dello strumento urbanistico 
vigente può essere sintetizzata con i dati illustrati nel seguente prospetto; per 
l’individuazione cartografica delle aree interessate si rimanda agli elaborati del Quadro 
Conoscitivo e alle previsioni del Regolamento Urbanistico vigente. Secondo le disposizioni 
dell’art. 6 del Regolamento regionale n. 3/R/2007, “il Piano Strutturale contiene il resoconto 
dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente e sottopone le relative 
previsioni insediative non attuate a valutazione integrata …….; qualora dalla valutazione 
integrata .. emergano, relativamente ad uno o più dei contenuti del Piano Strutturale, 
elementi di contrasto o di incoerenza, il Piano Strutturale stabilisce le conseguenti misure di 
salvaguardia ……”. 
 
Nel contributo dell’Amministrazione Provinciale (c.f.r. prot. n. 10245 del 28/04/2007), viene 
inoltre sottolineato che “le quantità residue della vecchia strumentazione attualmente 
vigente potranno essere riammesse, se ritenuto necessario, in base agli obiettivi del 
costituendo piano, compatibilmente alle disposizioni statutarie del piano stesso e in ogni 
caso valutate attraverso la Valutazione integrata ai fini della loro sostenibilità”. 
A questo proposito è opportuno ricordare che i piani attuativi sopra indicati sono 
“convenzionati” e/o in corso di attuazione, salvo nel caso della Lottizzazione Turicchi in 
Castelvecchio Pascoli e della Lottizzazione in Loc. Alle Terrazze a Mologno. 
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Valutazione integrata delle previsioni insediative non attuate   
 
 Alla luce dei dati emersi dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente e dei contenuti del processo 
di Valutazione Integrata, l’Amministrazione Comunale ritiene che il Piano di Lottizzazione Turicchi 
in Castelvecchio Pascoli sia non pienamente coerente con gli obiettivi e le previsioni del Piano 
Strutturale; pur sottolineando la congruità dell’insediamento proposto e la rispondenza ai criteri di 
progettazione e inserimento ambientale delle diverse unità immobiliari nel contesto insediativo, 
emergono perplessità in relazione alle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche previste. In 
particolare il sistema infrastrutturale proposto, non risulta rispondente all’assetto viario descritto nel 
Quadro Propositivo. 
Considerato che i soggetti proponenti non hanno ancora sottoscritto la convenzione di disciplina 
dei rapporti con l’Amministrazione Comunale e che la pratica edilizia necessaria per addivenire alla 
stipula della stessa è stata presentata solo nello scorso mese di Dicembre e risulta ancora in fase 
istruttoria, l’Ufficio ritiene opportuno introdurre specifiche misure di salvaguardia nelle aree 
interessate e rimandare alla definizione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico 
l’accertamento della necessità di variazioni e/o integrazioni dell’assetto insediativo proposto. 
 
Per quanto riguarda, invece, la lottizzazione in Loc. alle Terrazze in Mologno, occorre ricordare 
che la stessa è stata oggetto di specifica Verifica di Coerenza (Delibera Consiglio Comunale n. 65 
del 29/12/2007 e Delibera Consiglio comunale n. 1 del 29/01/2008) e che l’intervento proposto è 
strettamente legato alla realizzazione di un tratto di viabilità comunale la cui necessità e 
opportunità è confermata dal Piano degli Investimenti già approvato dall’Amministrazione 
Comunale (Ottobre 2008) ai fini della formazione del Bilancio. 
 
La presente relazione non prende in considerazione le aree in cui le trasformazioni urbanistiche 
sono soggette alla preventiva approvazione di Piani attuativi che risultano decaduti ai sensi dell’art. 
55 comma 4 della L.R. n. 1/05 e che, comunque, non sono rispondenti agli obiettivi e alle previsioni 
del Piano Strutturale (es. area a destinazione “tc4” in Albiano). 
Il dimensionamento complessivo del Piano Strutturale comprende le previsioni dello strumento 
urbanistico vigente non attuate e riconfermate, in quanto compatibili e coerenti con le strategie di 
sviluppo dello stesso Piano Strutturale e con le disposizioni relative alla tutela dell’integrità fisica 
del territorio e dell’ambiente; laddove si rendono necessari specifici approfondimenti, sono 
introdotte idonee misure di salvaguardia. 

 
Il dimensionamento proposto prevede la precisazione del numero delle unità immobiliari e della 
Superficie Utile Lorda complessiva delle unità immobiliari di nuova costruzione e previsione in 
considerazione delle tipologie edilizie caratterizzanti i diversi centri abitati e della superficie utile 
lorda media delle abitazioni esistenti nei diversi contesti insediativi, così come nel seguito 
specificato: 
 
U.T.O.E. n. 1: Filecchio – Superficie Utile Lorda media mq 130 
U.T.O.E. n. 2: Barga – Superficie Utile Lorda media mq 150 
U.T.O.E. n. 3: Il Fondovalle – Superficie Utile Lorda media mq 110 - 130 
U.T.O.E. n. 4: Castelvecchio Pascoli – Superficie Utile Lorda media mq 110 
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Aree per attività produttive artigianali e industriali 
Il Piano Strutturale conferma le aree esistenti destinate alle attività produttive prevalentemente a 
carattere artigianale e industriale, salvo adeguamenti e precisazioni dei perimetri dei diversi 
comparti. Le potenzialità edificatorie residue dello strumento urbanistico vigente sono destinate al 
completamento degli insediamenti già in corso di attuazione in Loc. Rio Chitarrino a Fornaci di 
Barga e in Loc. Frascone a Mologno. 
Nel centro abitato di Fornaci di Barga, è auspicabile l’insediamento di nuove attività produttive (es. 
frantumazione e lavorazione inerti) e/o la realizzazione di edifici e impianti a servizio delle attività 
esistenti, nel comparto produttivo KME, fermi restando gli interventi di risanamento ambientale e 
riqualificazione funzionale descritti. 
 
Il Piano Strutturale riconosce specifiche nuove potenzialità edificatorie per insediamenti di 
carattere direzionale e produttivo a integrazione di attività esistenti in particolare nel centro abitato 
di Castelvecchio Pascoli. 
 
Aree per attività commerciali 
Il Piano Strutturale non prevede aree a specifica destinazione commerciale (grandi strutture di 
vendita), salvo l’insediamento di esercizi di vicinato e medie strutture di vendita nel tessuto 
urbanizzato esistente e in immobili oggetto di interventi di Ristrutturazione urbanistica e funzionale. 
Il dimensionamento degli insediamenti previsti è calcolato tenuto conto della superficie di vendita 
media delle attività e degli esercizi esistenti, peraltro ubicati prevalentemente a Fornaci di Barga. 
 
Valutazione integrata delle previsioni insediative non attuate   
 
 Il Piano Strutturale prevede specifiche misure di salvaguardia in aree già destinate alla 
realizzazione di attrezzature commerciali e direzionali (previa redazione di piani guida e/o piani 
attuativi) in Barga, Castelvecchio Pascoli, Mologno e Fornaci di Barga (zone omogenee “acd” nel 
Regolamento Urbanistico vigente) in quanto le stesse sono ubicate in posizione strategica e 
potrebbero essere utilizzate per opere e interventi ritenuti essenziali ai fini della qualificazione dei 
contesti insediativi interessati. 
Sono, invece, fatti salvi gli interventi previsti dai Piani attuativi già adottati/approvati dal Consiglio 
Comunale e ritenuti compatibili e coerenti con le previsioni e gli obiettivi del Piano Strutturale, 
nonché interventi previsti da convenzioni già stipulate con il Comune di Barga (es. attuazione PIP 
Loc. Rio Chitarrino e Piano Particolareggiato insediamenti produttivi in Loc. Frascone a Mologno) 
 
Aree per attività turistico ricettive 
Il fabbisogno stimato, è espresso in posti letto; ad ogni posto letto deve corrispondere, di norma 
una superficie utile media minima di mq. 30, ma tale valore costituisce un riferimento di massima 
che andrà verificato con la stesura del Regolamento Urbanistico in considerazione della diversa 
tipologia delle attività turistico-ricettive riconosciute dalle disposizioni vigenti e promosse dallo 
stesso Piano Strutturale. 
Il dimensionamento complessivo è stimato in misura pari a 500 posti letto di cui circa 200 derivanti 
da attività di agriturismo e turismo rurale ossia da interventi di recupero e riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente in area extra-urbana. 
Gli interventi di nuova costruzione sono subordinati a specifiche valutazioni del carico urbanistico 
indotto e alla redazione di idonei Piani attuativi nel rispetto delle indicazioni e degli obiettivi del 
Piano Strutturale. 
 
Valutazione integrata delle previsioni insediative non attuate   
 
 Come già anticipato nella Relazione di Avvio del Procedimento di revisione del Piano 
Strutturale e nel Rapporto di Valutazione integrata, le potenzialità edificatorie riconosciute dal 
Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico vigenti (peraltro assai consistenti) nelle aree a 
destinazione “tc1” – “tc2” del comprensorio turistico de “Il Ciocco”, non sono state utilizzate per 
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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. 
 
Definizione e individuazione delle U.T.O.E. 
 

Le Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.) rappresentano le articolazioni 
elementari del territorio in ambiti continui, organici rispetto alle politiche territoriali, per le quali è 
necessario definire ulteriori norme rispetto a quelle di Sistemi Territoriali e Funzionali, che restano 
in ogni caso il riferimento primario e inderogabile; pertanto, qualora si verificassero incongruenze 
tra la disciplina di U.T.O.E.  e quella relativa ai Sistemi Territoriali e Funzionali, risulta prevalente la 
normativa relativa ai Sistemi Territoriali. 

 

 Le U.T.O.E. non costituiscono di per se  aree edificabili, ma porzioni territoriali  dove in 
sede di Regolamento Urbanistico possono essere previsti e localizzati interventi edificatori e di 
trasformazione urbanistica, ferma restando la necessità di aree a verde (attrezzate e non) o per 
agricoltura part-time, aree per la realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche, di reti 
tecnologiche e di infrastrutture per la mobilità.  

Le Unità Territoriali Organiche Elementari assicurano un’equilibrata distribuzione delle dotazioni 
necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale del Comune e sono il principale riferimento nella 
gestione operativa delle prioritarie azioni strategiche individuate dal Piano Strutturale per il 
miglioramento delle condizioni complessive di vita della cittadinanza. Sono necessarie alla 
pianificazione dei tessuti insediativi complessi con strutture e caratteri identitari omogenei, al loro 
ampliamento e, più in generale, alla riqualificazione e riorganizzazione delle aree di frangia. 

 
La disciplina prevista per le U.T.O.E. costituisce il principale riferimento per l’applicazione e la 
gestione delle azioni strategiche proposte dal Piano Strutturale. 
Le U.T.O.E. del Comune di Barga sono: 
n. 1 – Filecchio “città diffusa”, 
n. 2 – Barga “città diffusa”, 
n. 3 – Il Fondovalle, 
n. 4 – Castelvecchio Pascoli. 
 
Per ciascuna delle suddette U.T.O.E., in allegato alle disposizioni normative, sono riportate schede 
riassuntive, che ne costituiscono parte integrante e organicamente correlata. 
 

Il dimensionamento delle aree da destinare a standard è determinato, in relazione in 
particolare alle aree a verde pubblico e parcheggio, in misura superiore a quanto previsto dal D.M. 
n. 1444/1968 (che, peraltro, stabilisce un limite MINIMO); quanto sopra deriva dalla valutazione 
delle crescenti esigenze di stalli e aree di sosta sia in relazione al numero di veicoli in circolazione, 
sia in relazione alla diversa ubicazione e alla continua “proliferazione” di attività e servizi di 
interesse collettivo (banche, uffici, attività direzionali, ecc.) che devono risultare accessibili e fruibili. 
Nel capoluogo e nei centri abitati di Fornaci di Barga e Ponte all’Ania (Centro Commerciale 
Naturale) assumono particolare importanza ai fini della quantificazione dei parcheggi necessari, sia 
gli esercizi commerciali diffusi nel tessuto insediativo, sia le attività e i servizi che attraggono utenti 
da realtà territoriali anche diverse (uffici Pubblica Amministrazione, centro di formazione 
professionale, accoglienza turistica, servizi sanitari, istituti scolastici, cinema, teatro, ecc.). 
Il P.S. promuove inoltre, il turismo come elemento trainante e qualificante dello sviluppo culturale, 
economico e produttivo del territorio comunale; i crescenti flussi turistici registrati negli ultimi anni 
nel capoluogo e la continua diversificazione dell’offerta turistica e degli itinerari di interesse 
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turistico, rendono necessario l’adeguamento delle dotazioni infrastrutturali e dei servizi con 
particolare riferimento alla capienza e alla “qualità” delle aree di sosta. 
Per quanto concerne le aree a verde pubblico, è opportuno sottolineare che queste concorrono 
alla  qualità degli insediamenti e della vita (connessioni ecologiche, sostenibilità ambientale) e alla 
qualificazione delle aree di sosta e dei servizi sopra descritti. 


