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1- Premessa 
 

Ai sensi dell’art. 11 della L.R. 1/05 la valutazione integrata non consiste in un documento ma in un 

processo che evidenzia, nel corso della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e 

degli atti di governo del territorio, le coerenze interne ed esterne dei suddetti strumenti e la 

valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale 

e sulla salute umana considerati nel loro complesso. 

Il processo di valutazione integrata comprende: 

a) la partecipazione di soggetti esterni all’amministrazione procedente e la messa a disposizione 

delle informazioni relative alla valutazione stessa ; 

b) il monitoraggio degli effetti attraverso l’utilizzo di indicatori predeterminati; 

c) la valutazione ambientale di cui alla Dir. 2001/42/CE ove prevista. 

 

Il processo di valutazione ambientale costituisce parte integrante del procedimento ordinario di 

approvazione dello strumento di pianificazione territoriale. Importante, in tal senso, la redazione del 

quadro conoscitivo analitico di dettaglio la cui redazione comporta una puntuale raccolta dati e un 

confronto costante con i responsabili della pianificazione per poter effettuare delle scelte che 

risultino pienamente sostenibili dal punto di vista ambientale, territoriale, sociale, economico e 

degli effetti sulla salute umana.  

Nel rapporto ambientale, così come previsto dalla L.R. 1/05 e dal relativo regolamento attuativo 

(Decreto Presidente GR n° 4/R del 09/02/2007), oltre che dall’Allegato I della Dir 42/2001/CEE, 

devono pertanto essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del 

piano potrebbe avere sull’ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e 

dell’ambito territoriale del piano stesso (art. 5 par. 1 Dir 42/2001/CEE). 

 

Nella presente Relazione sullo Stato dell’Ambiente vengono quindi indagate le risorse Acqua, Aria, 

Suolo, Risorse Naturalistiche, Energia e affrontate le problematiche dei rifiuti, gli aspetti socio 

economici, demografici, produttivi e storico culturali delineandone lo status attuale, gli elementi di 

criticità e vulnerabilità, gli effetti delle ricadute attese e prevedibili, derivanti dall’attuazione dello 

strumento di pianificazione territoriale.  

L’elaborazione della Relazione sullo Stato dell’Ambiente risulta indispensabile per 
procedere con la pianificazione e attuare una corretta e funzionale valutazione ambientale. 
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Il documento è stato redatto attraverso diversi passaggi: 

- raccolta dei dati disponibili 

- elaborazione e derivazione di stime per i dati mancanti 

- Individuazione di indicatori e indici sintetici che descrivano la situazione ambientale 

- Individuazione dei fenomeni di maggiore criticità ambientale delle aree e delle risorse 

interessate 

- Incontri periodici e confronti con i tecnici comunali incaricati della pianificazione 

- Incontri e confronti con enti territoriali, associazioni e soggetti portatori di interessi per la 

raccolta dati e l’aggiornamento degli stessi 

 

Per ogni risorsa ambientale sono stati individuati: 

1- INDICATORI DI STATO- è stato analizzato lo status attuale della risorsa, in termini 

descrittivi e, ove disponibili dati, in maniera quantitativa 

2- INDICATORI DI PRESSIONE- sono stati indagati i fattori di pressione dovuti alle attività 

umane, sia in maniera descrittiva che mediante valutazioni analitiche di dettaglio (ove 

disponibili) 

3-  INDICATORI DI RISPOSTA – sono state valutati gli elementi di maggiore criticità e 

verificate le norme vigenti di legge in materia per l’attuazione di interventi mirati alla 

riduzione/mitigazione al fine del miglioramento dei parametri ambientali. Sono state quindi 

avanzate soluzioni alternative e proposte operative utili per la pianificazione urbanistica. 

 

Sono stati inoltre individuati specifici indicatori utili per il monitoraggio degli effetti, ossia 

elementi che permettano di valutare in maniera oggettiva gli effetti delle modificazioni indotte 

dalle previsioni di piano. 
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2- Inquadramento geografico e cartografico 
 
Il territorio del Comune di Barga si estende su una superficie di 66,53 ha sul versante sinistro della 

Media valle del Serchio tra il T. Ania (che rappresenta il confine con il limitrofo comune di Coreglia 

Antelminelli) e il Fosso di Confine e l’alto corso del T. Corsonna più a Nord.  

Il confine nord-est coincide con il confine delle province di Lucca e Modena e corre sul crinale 

appenninico (Monte Romecchio, m 1702 – Cima dell'Omo, m 1859 – Monte Giovo, m 1919). 

Dalla catena appenninica sino all'altezza di Barga Capoluogo (m. 410 s.l.m.), oltre due terzi 

dell'intero territorio risulta montuoso e qui scorrono in profonde vallate, fra  selve di castagni e 

faggi, i due affluenti del Serchio, Ania e Corsonna. 

Il centro economico e di sviluppo più importante del comune è sicuramente Fornaci di Barga, 

seguito poi dalle altre frazioni mentre sotto l'aspetto turistico il capoluogo è sicuramente il centro 

più importante. La situazione demografica è in leggera crescita, attualmente la popolazione del 

comune supera di poco le diecimila unità. 

 

Questi sono i fogli IGM 1:25.000 in cui ricade il comune di Barga;  96 II; 97 III 
Questi sono i fogli CTR 1:10.000 in cui ricade il territorio comunale di Barga: 

 

Foglio Denominazione 

250050 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 

250060 FOSCIANDORA 

250070 RENAIO 

250100 BARGA 

250110 COREGLIA ANTELMINELLI 

250140 FORNACI DI BARGA 

250150 GHIVIZZANO 
                                          Tab.2.1.a- I fogli CTR su cui ricade il territorio del Comune di Barga 
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3- Il Clima 
 

Per il Comune di Barga è disponibile una stazione della rete di monitoraggio ARSIA situata nella 

Piana di Barga a 300 m di quota che misura: 

- Temperatura aria 

- Umidità relativa aria 

- Precipitazioni 

- Vento 

- Radiazione solare 

- Temperatura suolo 

- Bagnatura fogliare  

 

Sul Secondo Rapporto sullo stato ambientale della Provincia di Lucca (2001) sono riportati i dati 

relativi al periodo 21/06/1993-28/03/1999. 

 

3.1- Precipitazioni 
 
In termini generali, i dati di precipitazione registrati nella Media Valle e Garfagnana indicano questa 

zona tra le aree a più elevata piovosità su scala nazionale, con un "modulo pluviometrico" variabile 

tra un minimo di 1.398 mm/anno ad un massimo di 3.080 mm/anno e un valore medio annuo 

trentennale di 1.909 mm, distribuiti su 103 giorni piovosi. Le aree più piovose sono gli alti versanti 

e le cime delle Alpi Apuane, dove le precipitazioni non scendono al di sotto dei 2.000 mm. 

Le precipitazioni medie sono di 1.600 mm l’anno, con estremi da una località all’altra di 1.500 mm 

e 1.800 mm. Tutti gli ambiti montani del distretto si accomunano per la presenza di fenomeni 

pluviometrici brevi e di particolare intensità che, favoriti dal fattori orografici sfavorevoli, 

conferiscono caratteri di criticità al regime torrentizio dei loro corsi d’acqua superficiali. 

Il versante appenninico, a causa dell’azione preponderante di venti settentrionali di non 

trascurabile intensità e frequenza, é caratterizzato dalle condizione termometriche più rigide e non 

mancano quindi precipitazioni nevose. Queste, con valori massimi anche di notevole entità variabili 

in funzione dell'altitudine dell'esposizione e delle temperature, sono registrate generalmente nel 

mese di febbraio. Di carattere solamente occasionale risultano invece gli eventi nevosi nelle aree 

pianeggianti e pedecollinari. 

In generale, la distribuzione delle precipitazioni é di tipo peninsulare con massimo assoluto in 

autunno, minimo in estate, e valori intermedi equivalenti in inverno e primavera (Progetto 

PIONEER, Analisi ambientale di distretto, 2006). 
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Il regime risulta temperato nel fondovalle e semitemperato a partire dalle prime pendici montane, 

con temperature minime più basse, abbondanti piogge e venti di intensità superiore al resto della 

Provincia con direzioni prevalenti Est e Nord Est.  

 

Mese Pioggia media (mm)  
Gen 135,2  
Feb 58,6  
Mar 67,6  
Apr 178,6  
Mag 82.2  
Giu 42.2  
Lug 21.4  
Ag 31.8  
Sett 171.4  
Ott 136.5  
Nov 195.5  
Dic 156.4  

Tab 3.1.a – Precipitazioni medie 
(mm) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tab 3.1.b - Piovosità massima (evento giornaliero massimo consecutivo nel periodo elaborato) 
 

I mesi di Settembre e Novembre risultano mediamente i più piovosi (nelle stazioni ARSIA della 

Provincia di Lucca in genere i mesi più piovosi sono quelli di Ottobre e Novembre) e anche i 

massimi eventi di pioggia si registrano in questi mesi.  

 

La media del periodo autunnale- invernale (ottobre, novembre, dicembre, gennaio) si attesta sui 

124,7 mm che comunque risulta inferiore alla media primaverile registrata ad Aprile con 178,6 mm 

di pioggia.  

Al Comune sono stati forniti dal Servizio Idrografico e Mareografico di Pisa i dati meteo relativi alla 

stazione pluviometrica di Borgo a Mozzano (Codice CF 43; Quota 100 m) dal 2005 al 2007. 

Disponendo dei valori di precipitazione giornaliere (in mm di pioggia) è  stato possibile elaborare i 

dati così da ottenere un valore medio mensile dei mm di pioggia caduti e dei giorni piovosi. Si 

Mese Pioggia massima (mm) 
Gen 58.0 
Feb 42.5 
Mar 41.5 
Apr 47.0 
Mag 26.0 
Giu 43.5 
Lug 22.5 
Ag 34.5 
Sett 91.5 
Ott 73.5 
Nov 116.0 
Dic 74.5 
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tenga conto che, data la distanza della stazione, i dati sono utili ad avere un’indicazione della 

situazione meteo nel fondovalle. 

Non sono disponibili i dati di pioggia relativi ai mesi di novembre e dicembre 2007.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla Fig. 3.1.a e dalla Fig 3.1.b si comprende che i mesi in cui si concentrano le maggiori quantità 

di precipitazioni (in mm di pioggia) sono quelli tardo autunnali (Novembre- Dicembre). Valori minimi 

si registrano nei mesi di Aprile e di Giugno. 
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Fig 3.1.b-  Sono stati elaborati i valori medi mensili di pioggia (in mm) per gli anni 2005-2006-2007
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Fig 3.1.a-  Il n° di giorni piovosi totale per mese per gli anni 2005-2006-2007 
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Il numero di giorni piovosi è risultato particolarmente elevato nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 

2006, con valori comparabili con il numero di giorni piovosi registrati a Dicembre 2005 e a Gennaio 

2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In generale si osserva una situazione con 2 picchi annuali di giorni piovosi, l’uno a primavera 

(Aprile) e l’altro nel tardo autunno- inizio inverno (Dicembre).  
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Fig 3.1.c -  Sono stati elaborati i valori mensili di pioggia (mm totali per  mese) per gli anni 2005-2006-2007 
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Fig 3.1.d-  Il numero di giorni piovosi mensile medio per gli anni 2005-2006-2007 
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Nel precedente grafico (Fig. 3.1.e) si osserva che gli eventi più intensi di pioggia (maggior quantità 

di mm di pioggia per giorno piovoso) si ha nel mese di Novembre. In generale si osserva una 

crescita progressiva da Luglio a Novembre e poi un lieve calo da Dicembre a Marzo.  

 

Per quanto riguarda la porzione montana, ossia il crinale appenninico posto a quote superiori ai 

1600 m s.l.m., si dispone di alcuni dati relativi alla stazione meteo di Fosciandora (pluviometro 

registratore in telemisura) posto alla quota di 1600 m s.l.m. su Monte Romecchio.  

 
Coordinate: 

N 4891290 

S 1621584 

 
Anno mm di pioggia 

cumulati 
2000 2767 
2001 2743 
2002 2270 
2003 1515 
2004 1978 
2005 1387 
2006 1649 
Tab. 3.1.c- mm di pioggia cumulati 

 

Precipitazioni medie (anni 2000-2006): 2044 mm/annui 

Dalla carta dei tipi climatici dedotti dall’indice di umidità 

globale (Im) il territorio di crinale risulta ricadere nella 

zona climatica caratterizzata dal tipo A2 Perumido in cui 

le precipitazioni annue risultano superiori a 1600 mm 

(Rapetti e Vittorini, 1994). 
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Fig 3.1.e -  I mm di pioggia medi mensili sono stati rapportati al numero medio mensile di giorni 
piovosi, così da comprendere l’intensità media delle precipitazioni giornaliere per gli anni 2005-
2006-2007  
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3.2- Temperature  
 
Nella tabella seguente sono riportate le temperature minime medie e massime medie mensili e 

l’escursione termica media (temperatura massima media – temperatura minima media) rilevate 

dalla stazione meteorologica ARSIA posta in Comune di Barga.  

 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ag Sett Ott Nov Dic 

Temperature minime medie (°C) 

1.3 -0.5 2.0 4.4 8.8 12.6 12.6 13.6 9.5 7.8 3.3 0.9 

Temperature massime medie (°C) 

10.5 12.1 15.1 17.4 23.8 26.6 29.3 29.9 24.4 19.1 12.8 10.4 

Temperature medie medie (°C) 

5.6 5.8 8.9 10.4 15.7 18.7 20.9 21.5 16.5 12.5 8.0 5.0 

Escursione temica media (Tmax-T min) 

9.2 12.6 13.1 13.0 15.0 14.0 16.7 16.3 14.9 11.3 9.5 9.5 

                   Tab.3.2.a – Temperature max/ min ed escursione termica durante l'anno 

 

Le temperature massime si registrano nei mesi di Luglio e Agosto, con valori medi intorno ai 21°C 

e massime sui 29°C, mentre le minime si hanno nei mesi di Dicembre e Gennaio con valori medi 

intorno ai 5,3°C e minime pari a circa 1°C. 
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Fig 3.1.f. - Precipitazioni annuali (mm accumulati) nel periodo 2000-2006. Fonte dati: Autorità di Bacino 
del fiume Serchio
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3.3- Anemometria 
 
Nel quadro ambientale elaborato nell’ambito del progetto PIONEER, si afferma che nei comuni di 

Gallicano, Barga, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, i venti provengono in prevalenza dai 

settori SSSW-SW, che ricorrono complessivamente nel 35-38% dei casi. In questa area le calme 

di vento ricorrono nello 2-3% dei casi; la classe prevalente è quella con venti d’intensità compresa 

tra 0.3 e 2 m/s (pari a circa il 44% dei casi); quella con venti moderati (tra 2 e 4 m/s) ricorre nel 

30% dei casi, mentre quelle con velocità più elevata (tra 4 e 6 m/s e maggiore di 6 m/s) si 

verificano rispettivamente nel 17% dei casi e nel 5% dei casi. 

Nella Valutazione degli effetti Ambientali del Piano Strutturale vigente si precisa che la valle, con i 

suoi sbalzi termici, mostra regimi di brezze diurne e venti prevalenti delle fasce settentrionali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Dal Secondo Rapporto sullo Stato Ambientale della Provincia di Lucca (2001) si ricavano i seguenti 

dati riguardanti i venti, registrati dalla stazione di monitoraggio ARSIA collocata a Piano di Barga (300 

m s.l.m.) relativi al periodo 21/06/1993- 28/03/1999. 

 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ag Sett Ott Nov Dic 

Velocità media mensile del vento (m/s) 

0.4 0.7 0.8 0.9 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 

Velocità massima media del vento (m/s) 

3.7 5.6 6.2 6.6 5.5 4.6 4.6 4.5 4.1 3.9 4.6 3.8 

                       Tab.3.3.a – Velocità del vento 

 

 

 

 

Fig 3.3.a. - I venti prevalenti e la loro velocità . Dati LAmma
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Velocità massima media del vento

Il vento medio appartiene alla classe Cv2 ossia con una velocità compresa tra 0,3 e 1,5 m/s. La 

direzione prevalente è N-E. I valori massimi si registrano nei mesi di Marzo e Aprile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La direzione prevalente è N-E. 
 

I dati anemometrici, insieme alla temperatura dell’aria e l’umidità risultano molto importanti per 

analizzare il trasporto degli inquinanti in atmosfera. Nel grafico seguente (Fig. 3.3.c) è riportata la 

velocità massima del vento rilevata nella stazione metereologica ARSIA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nei mesi di Marzo e Aprile il vento presenta anche la massima velocità media. 
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Fig 3.3.b. - Velocità media mensile del vento registrata dalla stazione meteo ARSIA dal 1993 al 1999

Fig 3.3.c. - Velocità massima media del vento registrata dalla stazione meteo ARSIA dal 1993 al 1999 
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Radiazione globale media mensile

3.4- Radiazione solare 
 
I dati circa la radiazione globale media mensile e la radiazione globale media giornaliera massima 

sono stati ricavati dall’analisi elaborata nel I Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di 

Lucca (1999) e riguardano il periodo 21/06/1993- 28/03/1999. La stazione metereologica ARSIA  

di riferimento  si trova in Comune di Barga (Quota 300 m s.l.m.).  
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Fig.3.4.a - Radiazione globale giornaliera massima registrata dalla stazione meteo ARSIA dal 1993 al 1999
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Tab.3.4.a – Radiazione media giornaliera e mensile durante l'anno 

 

Per la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico  presso la scuola elementare/media di Fornaci 

di Barga sono state effettuate specifiche misurazioni della radiazione giornaliera media mensile nel 

sito così da valutare l’efficienza dell’impianto stesso. 

 
                     Tab 3.4.b.- Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (KWh/mq/giorno) 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ag Sett Ott Nov Dic 

Radiazione media mensile (KWh/mq/gg) 

1,58 2,31 3,75 4,72 5,81 6,36 6,42 5,44 4,11 2,83 1,78 1,33 

 
Totale annuale: 1416 KWh/mq/gg 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ag Sett Ott Nov Dic 

Radiazione media mensile (Wat/mq/h) 

70 99 141 160 215 242 265 226 169 105 68 54 

Radiazione media giornaliera massima (Wat/mq/h) 

170 189 219 278 314 403 459 350 253 197 209 290 
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A- LA RISORSA ACQUA 
 
Il D.Lgs 152/06 (“Disposizioni sulla tutela delle acque reflue urbane e recepimento della Dir 

91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Dir. 91/676/CEE relativa 

alla protezione delle acque dell’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole” e 

successive modificazioni e integrazioni) costituisce la normativa quadro in materia di inquinamento 

idrico. In linea con gli orientamenti comunitari, il legislatore sposta l’attenzione dal controllo del 

singolo scarico (come accadeva con la precedente Legge Merli n° 319/1976) all’insieme dei fattori 

che determinano l’inquinamento del corpo idrico. Vengono quindi prioritariamente espressi gli 

obiettivi di qualità ambientale e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione ai fini della tutela e 

del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, precisando una tempistica sia per la 

definizione della classe di qualità dei corpi idrici significativi sia per il miglioramento della stessa 

fino allo stato “buono” entro il 31 dicembre 2016. 

Viene inoltre sottolineata la necessità di individuare aree richiedenti specifiche misure di 

prevenzione dall’inquinamento e di risanamento: aree sensibili, zone vulnerabili da nitrati di origine 

agricola, zone vulnerabili da prodotti fitosanitari. 

 

Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del Piano di Bacino (Art. 17 c.6 

D.Lgs 152/99 e s.m.i.); è stato approvato con Del.C.R.T. n°06 del 25-01-2005.  

Esso, secondo quanto prescritto dall’allegato 4 del D.Lgs n° 152/06, contiene: 

 l’elenco dei corpi idrici significativi a specifica destinazione (approvato con Del.G.R n°225 del 

10/03/2003) e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di 

risanamento; 

 i risultati dell’analisi conoscitiva; 

 l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione; 

 le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino 

idrografico; 

 gli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità 

ambientale e per specifica destinazione delle risorse idriche nonché le misure necessarie alla 

tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico; 

 l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità; 

 il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti e gli interventi di bonifica dei 

corpi idrici. 
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Il Piano di tutela adottato si compone di sette volumi, uno per ogni bacino; il Comune di Barga 

ricade nel bacino regionale pilota del Fiume Serchio (Vol. 2), istituito, ai sensi dell’art. 30 della L. 

183/89 in quanto individuato dal ministero dei Lavori Pubblici d’intesa con il Ministero dell’Ambiente 

per le particolari condizioni di dissesto idrogeologico, di rischio sismico e di inquinamento delle 

acque (DM 01/07/1989). 

L’area oggetto di intervento è soggetta alla vincolistica del Piano di Bacino del F. Serchio. In 

particolare l’area interessata dall’impianto e dalla condutture fa parte del sottobacino della Media 

Valle del Serchio ed è inserita nella classe “Alveo fluviale in modellamento attivo” e normata 

dall’art. 21 delle Norme di Piano 

L’Autorità di Bacino del bacino pilota del Fiume Serchio con Delibera del Comitato Istituzionale n. 

121/2002 ha approvato i criteri per la definizione del minimo deflusso vitale.  

 

L’art. 11 della L.36/94 prevede l’affidamento all’Autorità d’Ambito del compito della gestione del 

servizio idrico integrato mediante una convenzione. Il Comune di Barga rientra nell’Ambito 

Territoriale Ottimale (ATO) n. 1 “Toscana Nord” gestito dalla Soc. GAIA. 

 
Inoltre il territorio comunale ricade interamente nel Comprensorio di Bonifica n°4 “Valle del 

Serchio”, istituito, con Del C.R. n° 315/1996: esso rappresenta un ambito territoriale definito e 

omogeneo ai fini della bonifica e si estende per 115577 ha nelle province di Lucca e Pistoia, 

comprendendo 5 Comunità Montane (“Garfagnana”, “Appennino Pistoiese”, “Alta Versilia”, “Area 

Lucchese”, “Media Valle”) e 35 Comuni. Si tratta di un comprensorio dalle spiccate caratteristiche 

montane, con valli strette e profonde, pendici scoscese e alto indice di boscosità gestito dalla 

Comunità Montana Media Valle del Serchio (ex L.R. 34/94 e s.m.i., Del C.R. 204/1999 e Del. C.R. 

25/2000). Il Reticolo Idraulico risulta di oltre 4000 km. 

 

Tra i Comuni facenti parte del comprensorio di Bonifica e la Comunità Montana della Media Valle 

del Serchio (http://www.comprensoriobonificavalledelserchio.it) è stipulata una specifica 

convenzione che regola i rapporti nello svolgimento delle attività di Bonifica all’interno dei centri 

urbani, nell’ottica della piena applicazione della L.R. 34/94 e nel rispetto della L.R. 91/98. 
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A.1- INDICATORI DI STATO 
 
A.1.1- Le acque superficiali  
Il territorio comunale attraversato nel fondovalle dal Fiume Serchio; il versante è inciso dai Torrenti 

Corsonna, Ania e Loppora e da un reticolo idraulico minore rappresentato dai solchi e rii affluenti.  

 
 
                Fig. A.1.1.a- I principali corsi d'acqua 
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A1.1.1- I corsi d’acqua principali 
 
T. Ania 
 

Il T. Ania nasce dai crinali appenninici compresi tra la Cima dell’Omo (1856,4 m s.l.m.) a nord 

ovest, il Monte Giovo (1987,8 m s.l.m.), il Monte Rondinaio (1962,9 m s.l.m.) e il Monte Uccelliera 

(1711,4 m s.l.m.) a nord est. Il suo bacino idrografico è separato da quello del Torrente Corsonna 

dalla dorsale del Renaio e la sua asta costituisce il limite amministrativo tra i Comuni di Barga e di 

Coreglia Antelminelli. 

Riunisce 4 rami sorgentiferi provenienti dal crinale detti Torrente Iserone, Acquetta, Santuccio e 

Segaccia e, dopo aver percorso circa 15 km, confluisce nel Fiume Serchio presso Ponte all’Ania in 

loc. Fornaci di Barga. Prima di incidere la conoide di Barga, dove individua 5 terrazzi sovrapposti, 

l’Ania attraversa la culminazione di calcari mesozoici presso Coreglia, ove incide un angusto orrido 

fra pareti verticali (A. Giovannini, 1993).  

I versanti che delimitano il bacino del Torrente Ania sono sede di circolazioni idriche profonde 

alimentate dalle precipitazioni meteoriche, soprattutto alle quote più elevate sul rilievo. Le acque di 

pioggia si infiltrano all’interno dei diffusi campi di frattura che, per cause tettoniche o per 

progressiva alterazione della roccia, caratterizzano l’ammasso litoide; tali acque migrano 

gravitativamente all’interno del rilievo, ostacolate nel loro approfondimento dalla presenza di 

materiali di alterazione litostatico; quindi, veicolate verso le quote inferiori, giungono ad alimentare, 

soprattutto in maniera diffusa, i principali scorrimenti sul fondovalle.  

Le direttrici torrentizie risultano in genere profondamente incise e il reticolo idrografico esteso; i 

principali assi di deflusso sono caratterizzati dalla continua immissione di impluvi laterali 

rappresentati da incisioni lineari o scarsamente ramificate, poco estese, alimentate da scorrimenti 

superficiali concentrati a carattere temporaneo, strettamente correlati al regime delle precipitazioni 

(nulli in periodi siccitosi). 

Questi sono i principali affluenti: 

Sinistra idrografica: Destra idrografica 
Solco di Toia Fosso del Sansone- Fosso dei Giganti 
Solco Rovinoso Fosso della Tana 
Solco del Mulinetto Rio Micheletti 
Rio di Preta  
Rio di Scarpello  
Fosso del Garroso  
Rio di Debbia  
Solco di Scopaio  
Fosso del Guerriero  
Solco di Puntocco  

                          Tab.A.1.1.1 a – I principali affluenti 

 

A questi si aggiungono, lungo incisioni poco marcate, scorrimenti superficiali concentrati lineari a 

carattere temporaneo, che trovano alimentazione diretta nelle acque di precipitazione meteorica, 
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esaurendosi rapidamente in periodi siccitosi (parte delle acque si disperde rapidamente per 

infiltrazione nei campi di frattura che caratterizzano la roccia o defluisce velocemente per gravità 

verso il basso). 

Il bacino idrografico si estende su una superficie complessiva di circa 27,9 Km2 a monte del paese 

di Piano di Coreglia sulla sinistra idrografica del fiume Serchio e risulta prevalentemente boscato; 

solo nella sua parte terminale, sulla destra idrografica, è presente una sostanziale urbanizzazione 

con presenza sia di aree residenziali che industriali. 

Per il bacino del T. Ania è disponibile lo “Studio idrologico-idraulico del Torrente Ania nel tratto 

compreso tra la zona industriale “Loc. Al Molino” e lo sbocco nel Fiume Serchio con determinazione 

delle eventuali aree a vulnerabilità idraulica” redatto dallo studio Technoingegneria (Dr Ing. Casadidio, 

Dicembre 2007) commissionato dal Comune di Barga.  

 
T. Corsonna 
 
Il T. Corsonna nasce dal versante compreso tra Monte Romecchio e la Cima dell’Omo, incide una 

lunga vallata di 13 km e confluisce nel Serchio sulla destra del conoide fluvio- lacustre di Barga. La 

valle presenta le caratteristiche di quelle dell’Appennino lucchese, molto incisa in versanti ripidi 

che, con una direzione lineare e grossolanamente dal NNE verso SSW, dal crinale appenninico 

raggiunge la depressione della valle del F. Serchio.  Un tempo lungo il suo corso si trovavano 

numerosi opifici idraulici, come molini e ferriere. 

Il T. Corsonna si origina dalla confluenza di 2 rami sorgentiferi principali, il T. Remaioli e il T. Capo 

Corsonna. 

A NE il Fosso del Casone e il Rio Caldano confluiscono a formare il T. Remaioli che quindi riceve 

in sponda destra il Rio del Lezzone, il Rio di Buti , il Fosso dei Curti; in sponda sinistra il corso 

d’acqua fiancheggia il Colle La Pizza.  

Il T. Capo Corsonna nasce dal versante della Cima dell’Omo. In destra idrografica, prima di 

costeggiare i fianchi scoscesi del Colle La Pizza, riceve le acque del Rio Secco e del Rio del 

Boforone ; in sinistra, nel tratto situato alla quota più alta, riceve le acque di numerosi piccoli rii, poi 

del Fosso di Noriana e del Fosso di Fornochieta. 

Il T. Remaioli confluisce nel T. Capo Corsonna a formare il T. Corsonna.  

A valle della confluenza il corso d’acqua riceve numerosi rii sia in sponda destra che sinistra. 

I versanti risultano prevalentemente boscati, con alcuni tratti di vegetazione ripariale ancora in 

buono stato di conservazione. In altri tratti, i frequenti tagli forestali hanno favorito l’ingressione di 

densi popolamenti di Robinia pseudoacacia e di altre specie alloctone invasive (Ailanthus 

altissima, Buddleja davidii) . 
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Questi sono i principali affluenti: 

Sinistra idrografica: Destra idrografica 
Rio Montebono Rio Bacina 
Fosso del Cane Fosso di Riboscioli 
Fosso Le Tese Fosso dell’Antonelli 
Fosso di Troghi Fosso della Lezza 
Rio della Grotta Fosso di Riovillese 

                          Tab. A.1.1.1b – Principali affluenti 

 
T. Loppora 
 
Il bacino idrografico del torrente Loppora si estende con una superficie complessiva di circa 12,3 

Km2 a monte del paese di Fornaci di Barga sulla sinistra idrografica del fiume Serchio, tra i bacini 

del T. Corsonna e del T. Ania nella parte più a valle. Nasce nella zona compresa tra loc.Foggetta e 

Monte Renaiolo Monte Vano e presenta diversi rami sorgentiferi. A valle dell’abitato di Bugliano 

riceve in sponda destra le acque del Rio Loppora (nel quale è confluito il Fosso Lopporetta) e poco 

prima dell’abitato di Loppia, il Rio Latriani che scende da Barga.  

A valle dell’abitato di Loppia riceve il Rio Sartoiani che proviene dal versante SW dell’abitato di 

Barga e prima della confluenza nel Serchio riceve le acque del Rio Zanesi (o Rio delle Pentole). 

Di minore rilievo i corsi d’acqua affluenti in sponda sinistra.  

Tale bacino risulta prevalentemente boscato e solo nella sua parte terminale in corrispondenza del 

paese di Fornaci di Barga è presente una sostanziale urbanizzazione con presenza sia di aree 

residenziali che industriali. 

Le principali caratteristiche morfometriche del bacino risultano riassunte nella seguente tabella: 

 

Superficie del bacino 12,3 Km2 

Altezza massima del bacino 1000 m.l.m. 
Altezza della sezione terminale di chiusura 140 m.l.m. 
Lunghezza dell’asta principale 7222 m 
Pendenza media dell’asta principale 9,5 % 

                Tab. A.1.1.1c – Principali caratteristiche morfometriche del bacino del torrente Loppora 
 
 
 Per il bacino del T. Loppora è disponibile lo “Studio idrologico-idraulico del Torrente Loppora nel tratto 

compreso tra la confluenza con il Rio Zanesi (già Rio delle Pentole) e lo sbocco nel Fiume Serchio con 

determinazione delle eventuali aree a vulnerabilità idraulica” redatto dallo studio Techoingegneria (Dr 

Ing. Casadidio, Dicembre 2007) commissionato dal Comune di Barga.  
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A.1.1.2- I corsi d’acqua minori 
 

Nell’ambito delle indagini geologico - tecniche di supporto alla redazione del piano strutturale 

(Studio di Geologia Barsanti, Sani & Associati, Novembre 2007) è stato effettuato lo studio 

idrologico-idraulico dei corsi d’acqua minori del Comune di Barga; in particolare si tratta di solchi e 

rii affluenti di sinistra del Fiume Serchio (Rio Orso, Rio delle Romite, Rio di Nebbiana, Rio Fontana 

Maggio, Rio del Chitarrino, Rio della Giuvicchia e Rio Catarozzo che si immette nel Rio Giuvicchia) 

e di destra del T. Loppora (Rio Sartoiani e Rio Zanesi o delle Pentole). Si riportano alcune delle 

informazioni descrittive principali, rimandando allo studio specifico per approfondimenti e dettagli.  

Dall’analisi si ricava comunque che la maggior parte dei corsi d’acqua interessati dall’indagine 

presentano un bacino poco antropizzato, in prevalenza boscato (Rio Fontana Maggio, Rio della 

Giuvicchia, Rio Orso, Rio Sartoiani, Rio Zanesi o Rio delle Pentole, Fosso della Romita); alcuni 

attraversano aree coltivate, con seminativi (Rio del Catarozzo, Solco di S. Maria, Rio di Nebbiana). 

 
Rio Fontana Maggio 
Il Rio Fontana Maggio nasce in località Canteo ed è situato in sinistra idrografica rispetto al Fiume 

Serchio, di cui è affluente. Di seguito si riportano le principali caratteristiche morfometriche, relative 

alla sezione di chiusura (posta in loc. Frascone, in corrispondenza della S.S. Garfagnana n° 445): 

 

Parametri morfometrici 
Estensione 2.2 kmq 
Lunghezza asta principale: 4.75 km 
Quota max del bacino: 625 m s.l.m. 
Quota sezione di chiusura: 162 m s.l.m. 
Pendenza media del bacino: 8,42% 
Tempo di corrivazione Tc (media Kirpich-Viparelli) 0,71 h 
Tab. A.1.1.2a – Parametri morfometrici 

 

Litologie prevalenti (estensione areale percentuale): 

- 44% depositi alluvionali fluviali; 

- 27% depositi alluvionali antichi; 

- 9% argille lacustri; 

- 9% detriti e terreni di copertura; 

- 7% arenaria macigno; 

- 3% conglomerati ciclo fluvio-lacustre; 

- 1% argilliti 

 

Uso del suolo (estensione areale percentuale): 

- 44% boschi di latifoglie 
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- 29% area urbanizzata; 

- 27% seminativi 

 

Rio della Giuvicchia 
Nasce dal Colle Giuvicchia ed è situato in destra idrografica del Fiume Serchio di cui è affluente. 

Circa 300 m a monte della Ferrovia Lucca- Aulla riceve, in destra idrografica, le acque del Rio 

Catarozzo. Di seguito vengono riportate le principali caratteristiche morfometriche, relative alla 

sezione di chiusura (posta in loc. C. Segale, in corrispondenza della S.S. Garfagnana n° 445): 

 

Parametri morfometrici 
Estensione 0,71 kmq 
Lunghezza asta principale: 2.23 km 
Quota max del bacino: 360 m s.l.m. 
Quota sezione di chiusura: 160 m s.l.m. 
Pendenza media del bacino: 7,85% 
Tempo di corrivazione Tc (media Kirpich-Viparelli) 0,36 h 
Tab. A.1.1.2b - Parametri morfometrici 

 
Litologie prevalenti (estensione areale percentuale): 

- 43% depositi alluvionali fluviali; 

- 25% depositi alluvionali antichi; 

- 17% argille lacustri; 

- 10% detriti e terreni di copertura; 

- 5% conglomerati ciclo fluvio-lacustre; 

 

Uso del suolo (estensione areale percentuale): 

- 51% boschi di latifoglie 

- 5% area urbanizzata; 

- 44% seminativi 

 
Rio del Catarozzo 
Il Rio del Catarozzo nasce in prossimità della località Casa Tamagnini ed è affluente di destra del 

Rio Giuvicchia.  

Di seguito vengono riportate le principali caratteristiche morfometriche, relative alla sezione di 

chiusura (posta in loc. Scogliera del Sasso, in corrispondenza della S.S. Garfagnana n° 445): 
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Parametri morfometrici 
Estensione 0.2 kmq 
Lunghezza asta principale: 0,89 km 
Quota max del bacino: 298 m s.l.m. 
Quota sezione di chiusura: 162 m s.l.m. 
Pendenza media del bacino: 16,85 % 
Tempo di corrivazione Tc (media Kirpich-Viparelli) 0,15 h 
Tab. A.1.1.2.c - Parametri morfometrici 

 
Litologie prevalenti (estensione areale percentuale): 

- 58% depositi alluvionali fluviali; 

- 23% depositi alluvionali antichi; 

- 15% argille lacustri; 

- 4% detriti e terreni di copertura; 

 

Uso del suolo (estensione areale percentuale): 

- 38% boschi di latifoglie 

- 9% area urbanizzata; 

- 53% seminativi 

 

Rio dell’Orso 
Il Rio Orso nasce dal Colle del Ciocco e si immette nel Fiume Serchio subito a valle del Ponte di 

Campia. E’ di dimensioni assai modeste come si evince dalle principali caratteristiche 

morfometriche riportate di seguito, relative alla sezione di chiusura (posta in loc. Pradacci, in 

corrispondenza della Via del Ciocco): 

 

Parametri morfometrici 
Estensione 0.58 kmq 
Lunghezza asta principale: 2,5 km 
Quota max del bacino: 870 m s.l.m. 
Quota sezione di chiusura: 296 m s.l.m. 
Pendenza media del bacino: 29,5 % 
Tempo di corrivazione Tc (media Kirpich-Viparelli) 0,35 h 
Tab. A.1.1.2.d - Parametri morfometrici 

 
Litologie prevalenti (estensione areale percentuale): 

- 5% depositi alluvionali fluviali; 

- 15% depositi alluvionali antichi; 

- 22% detriti e terreni di copertura; 

- 31% arenaria macigno; 
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- 6% conglomerati ciclo fluvio-lacustre; 

- 13% argilliti 

- 8% calcareniti 

 

Uso del suolo (estensione areale percentuale): 

- 71% boschi di latifoglie 

- 4% area urbanizzata; 

- 25% seminativi 
 

Solco di Santa Maria 
Nasce dalla località Sommocolonia e ha un andamento caratterizzato da una pendenza tipica dei 

bacini montani, quindi assai elevata. Il bacino è di dimensioni assai modeste come si evince dalle 

principali caratteristiche morfometriche riportate di seguito, relative alla sezione di chiusura (posta 

in loc. Santa Maria, in corrispondenza della S.P. di Barga n° 7): 

 

Parametri morfometrici 
Estensione 0.22 kmq 
Lunghezza asta principale: 0,95 km 
Quota max del bacino: 694 m s.l.m. 
Quota sezione di chiusura: 350  m s.l.m. 
Pendenza media del bacino: 55,26 % 
Tempo di corrivazione Tc (media Kirpich-Viparelli) 0,14 h 
Tab. A.1.1.2.e - Parametri morfometrici 

 

Litologie prevalenti (estensione areale percentuale): 

- 1% depositi alluvionali fluviali; 

- 65 % detriti e terreni di copertura; 

- 21% arenaria macigno; 

- 2% argilliti 

- 11% calcareniti 

 

Uso del suolo (estensione areale percentuale): 

- 36% boschi di latifoglie 

- 3% area urbanizzata; 

- 56% seminativi 

- 5% vigneti 
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Rio Sartoiani 
Nasce dalla loc. Casesasso, raccoglie in destra il Rio Cavo ed è affluente di destra del Torrente 

Loppora. Di seguito vengono riportate le principali caratteristiche morfometriche, relative alla 

sezione di chiusura (posta in loc. Loppia di Sotto): 

 

Parametri morfometrici 
Estensione 1,16 kmq 
Lunghezza asta principale: 2,12 km 
Quota max del bacino: 383 m s.l.m. 
Quota sezione di chiusura: 173 m s.l.m. 
Pendenza media del bacino: 6,49 % 
Tempo di corrivazione Tc (media Kirpich-Viparelli) 0,34 h 
Tab. A.1.1.2.f - Parametri morfometrici 

 
Litologie prevalenti (estensione areale percentuale): 

- 7% depositi alluvionali fluviali; 

- 12% depositi alluvionali antichi; 

- 15% detriti e terreni di copertura; 

- 59% conglomerati ciclo fluvio-lacustre; 

- 7% argille lacustri 

 

Uso del suolo (estensione areale percentuale): 

- 82% boschi di latifoglie 

- 2% area urbanizzata; 

- 16% seminativi 

 

Rio Zanesi o delle Pentole 
Nasce dalla Dorsale di Giuvicchia ed è affluente di destra del Torrente Loppora. Il bacino è di 

dimensioni assai modeste come si evince dalle principali caratteristiche morfometriche riportate di 

seguito, relative alla sezione di chiusura (posta in loc. Tega): 

 

Parametri morfometrici 
Estensione 0,42 kmq 
Lunghezza asta principale: 1,83 km 
Quota max del bacino: 340 m s.l.m. 
Quota sezione di chiusura: 167 m s.l.m. 
Pendenza media del bacino: 8,88 % 
Tempo di corrivazione Tc (media Kirpich-Viparelli) 0,3 h 
Tab. A.1.1.2.g - Parametri morfometrici 
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Litologie prevalenti (estensione areale percentuale): 

- 14% depositi alluvionali fluviali; 

- 32% depositi alluvionali antichi; 

- 12% detriti e terreni di copertura; 

- 31% conglomerati ciclo fluvio-lacustre; 

- 11% argille lacustri 

 

Uso del suolo (estensione areale percentuale): 

- 87% boschi di latifoglie 

- 1% area urbanizzata; 

- 12% seminativi 
 

Rio di Nebbiana 
Sfocia nel Fiume Serchio nei pressi della loc. Colombaia. Il bacino è di dimensioni assai modeste 

come si evince dalle principali caratteristiche morfometriche riportate di seguito, relative alla 

sezione di chiusura (posta in loc. Casello in corrispondenza della S.S. della  Garfagnana n°445): 

 

Parametri morfometrici 
Estensione 0,38 kmq 
Lunghezza asta principale: 1,98 km 
Quota max del bacino: 345 m s.l.m. 
Quota sezione di chiusura: 193 m s.l.m. 
Pendenza media del bacino: 48,61 % 
Tempo di corrivazione Tc (media Kirpich-Vivarelli) 0,34 h 
Tab. A.1.1.2.h -Parametri morfometrici 

 

Litologie prevalenti (estensione areale percentuale): 

- 95% depositi alluvionali fluviali; 

- 4% depositi alluvionali antichi; 

- 1% detriti e terreni di copertura; 

 

Uso del suolo (estensione areale percentuale): 

- 6% boschi di latifoglie 

- 21% area urbanizzata; 

- 73% seminativi 
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Rio delle Romite 
Nasce in loc. Diversi e sfocia in Serchio nei pressi della loc. Casa Lorenzini. Il bacino è di 

dimensioni assai modeste come si evince dalle principali caratteristiche morfometriche riportate di 

seguito, relative alla sezione di chiusura (posta in loc. Casello in corrispondenza della S.S. della  

Garfagnana n°445): 

 

Parametri morfometrici 
Estensione 0,36 kmq 
Lunghezza asta principale: 2,1 km 
Quota max del bacino: 343 m s.l.m. 
Quota sezione di chiusura: 200 m s.l.m. 
Pendenza media del bacino: 17,86 % 
Tempo di corrivazione Tc (media Kirpich-Viparelli) 0,36 h 
Tab. A.1.1.2.i - Parametri morfometrici 

 

Litologie prevalenti (estensione areale percentuale): 

- 59% depositi alluvionali fluviali; 

- 37% depositi alluvionali antichi; 

- 3% detriti e terreni di copertura; 

- 1% argille lacustri 

 

Uso del suolo (estensione areale percentuale): 

- 46% boschi di latifoglie 

- 6% area urbanizzata; 

- 48% seminativi 

 

Rio del Chitarrino 
Nasce dal Pian di Gragno in loc. Casa Patano. Il bacino è di dimensioni assai modeste come si 

evince dalle principali caratteristiche morfometriche riportate di seguito, relative alla sezione di 

chiusura (posta in loc. Scogliera del Sasso in corrispondenza della S.S. della  Garfagnana n°445): 

 

Parametri morfometrici 
Estensione 0,21 kmq 
Lunghezza asta principale: 1,34 km 
Quota max del bacino: 320 m s.l.m. 
Quota sezione di chiusura: 163 m s.l.m. 
Pendenza media del bacino: 26.12 % 
Tempo di corrivazione Tc (media Kirpich-Viparelli) 0,22 h 
Tab. A.1.1.2.l - Parametri morfometrici 
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Litologie prevalenti (estensione areale percentuale): 

- 66% depositi alluvionali fluviali; 

- 15% depositi alluvionali antichi; 

- 4% detriti e terreni di copertura; 

- 14% argille lacustri 

 

Uso del suolo (estensione areale percentuale): 

- 34% boschi di latifoglie 

- 2% area urbanizzata; 

- 62% seminativi 

- 2% vigneti 

 

 



 
Dr Antonella Grazzini                        Quadro conoscitivo Barga 33

A.1.2-Classificazione dei Corpi idrici 
 

T. Ania 
 

Il Torrente Ania non risulta classificato né tra i corpi idrici significativi né tra le acque destinate alla 

vita dei pesci ai sensi della D.G.R. n° 225/2003 e non è stato oggetto di studio da parte di 

Provincia di Lucca e ARPAT- Dipartimento di Lucca nell’ambito dei monitoraggi effettuati dal 2001 

al 2003 circa lo Stato di Qualità Ambientale del Bacino del Fiume Serchio. Non si dispone quindi di 

indagini concernenti lo stato qualitativo delle acque.  

 

T. Corsonna 
 

Il Torrente Corsonna non risulta inserito tra i corsi d’acqua superficiali significativi del bacino del 

Serchio su cui sono stati individuati i punti di M.A.S.S.I.M.A. (punti di campionamento per il 

Monitoraggio delle Acque Superficiali, Sotterranee, Interne e Marino- Costiere previsti dal DLgs 

152/99 e istituiti dalla Regione Toscana con Del G.R. 858/2001, poi integrata con Del G.R. 

219/02). La zona non risulta tra le aree a specifica tutela (aree sensibili, zone vulnerabili da nitrati 

di origine agricola, zone vulnerabili da fitofarmaci) . 

Il Torrente Corsonna risulta inserito tra i corsi d’acqua che richiedono protezione o miglioramento 

per essere idonei alla vita dei pesci (Art. 10 D.Lgs 152/99) come risulta dalla seguente tabella 

estratta dal Piano di Tutela delle Acque.  

 
Tab A.1.2.a.  – Acque destinate alla vita dei pesci (ex Tab. 9 All. 2 DGRT 10 marzo 2003, n. 225). 
 

Legenda (ex Tab. 9 All. 2 DGRT 10 marzo 2003, n° 225) 
Colonna A Codice del tratto idrico designato 
Colonna B Denominazione del corpo idrico designato 
Colonna C Punto di inizio e fine del tratto designato 
Colonna D Tipologia di acque designate: S = Salmonidi, C = Ciprinidi 
Colonna E Latitudine. Le coordinate saranno identificate con decreto dirigenziale ai sensi del presente allegato 
Colonna F Longitudine. Le coordinate saranno identificate con decreto dirigenziale ai sensi del presente allegato 
Colonna G Provincia 
Colonna H Tipo di monitoraggio. REG = Regionale, RID = Ridotto 
Colonna I Codice del punto di monitoraggio. VTP = vita dei Pesci 
Colonna L Denominazione del punto di monitoraggio 
Colonna M Latitudine. Le coordinate saranno identificate con decreto dirigenziale ai sensi del presente allegato 
Colonna N Longitudine. Le coordinate saranno identificate con decreto dirigenziale ai sensi del presente allegato 

A B C D E F G H I L M N 

TRATTO DESIGNATO PUNTO DI MONITORAGGIO 
Cod. 

Tratto Denomin. Inizio e fine Tipo Lat. Long. Prov Tipo Cod. 
Punto Denomin. Lat. Long 

Sorgente 1622392 4890278   
TVP015 CORSONNA Confluenza 

Serchio 
S 1615628 4881415 LU RID VTP015 Loc. 

Arsenale   

 

 La determinazione della conformità o meno delle acque destinate alla vita dei pesci è effettuata 

attraverso i parametri chimico fisici delle acque superficiali (contenuti nella tabella 1/B dell’allegato 
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2 al D.Lgs 152/99 e s.m.i.); la presenza o meno dell’ittiofauna interessata alla protezione non viene 

tenuta in considerazione nella fase di classificazione per cui spesso risulta che esistano dei tratti 

designati 

nei quali è stata riscontrata la presenza di ittiofauna ma che non sono ancora conformi alle 

previsioni di legge e quindi non idonei alla vita dei pesci.  

 

Gli obiettivi in merito alle acque destinate alla vita dei pesci sono costituiti essenzialmente dal: 

• mantenimento della conformità per i tratti che la raggiungono; 

• ripristino della conformità per i tratti individuati come non idonei; 

• progressiva estensione dei tratti designati a tutti i corpi idrici significativi o di rilievo ambientale 

di ogni bacino. 

 

Relativamente all’obiettivo di cui alla lettera a) il Piano di Tutela prevede che debbano attuarsi 

provvedimenti di controllo degli scarichi di acque reflue attualmente presenti evitando l’aumento 

della pressione da essi esercitata su di un ambiente che già ha raggiunto buono livelli di qualità. 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla presenza di sostanze ittiotossiche sia in fase acuta 

che cronica. Tale azione di sorveglianza e gestione dovrà inoltre riferirsi anche alle derivazioni 

delle acque dai fiumi in modo da garantire gli attuali o maggiori livelli di deflusso fluviale la cui 

diminuzione avrebbe sicuramente riflessi sulla qualità delle acque. Le due azioni sopra indicate 

potranno trovare utile avvallo e strumento nelle disposizioni previste dal D. Lgs. 152/06 agli art. 45 

comma 8 e 9 relativamente al controllo degli scarichi, e all’art. 10 comma 5 per la gestione delle 

emergenze e delle derivazioni di acqua dai fiumi. 

Per quanto riguarda l’obiettivo di cui alla lettera b) gli interventi di ripristino salvo situazioni 

specifiche e locali rientrano nell’ambito di quelli generali previsti per il raggiungimento dello stato di 

qualità ambientale dal Piano di Tutela. 
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A.1.3- Le acque sotterranee 
(dati forniti dallo Studio Geoprove Dr P. Sani) 
 
In attuazione del D.Lgs 152/99 e della DGRT 225/2003 la Regione Toscana, avvalendosi 

dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG) del CNR, ha provveduto a perimetrare e 

caratterizzare sulla base della nuova Carta Geologica alla scala 1:10.000 i CISS (Corpi Idrici 

Sotterranei Significativi della Regione Toscana). 

Relativamente all’area in studio viene individuato il CISS denominato Acquifero dell’alta e media 

valle del Serchio (codice 12SE020), comprendente sia l’acquifero alluvionale olocenico del Serchio 

e degli affluenti maggiori nel tratto compreso tra il Corsonna a Nord e la loc. il Piaggione a Sud, sia 

gli affioramenti, a monte, dei più antichi depositi pleistocenici e villafranchiani. Tale perimetrazione 

– conseguenza della mancanza nel D.Lgs. 152/99 di veri e propri criteri per il riconoscimento della 

significatività di un acquifero - appare invero abbastanza discutibile, dato che accorpa un corpo 

idrico sicuramente significativo (quello alluvionale olocenico del Serchio), con altri sicuramente 

molto meno significativi, per caratteristiche fisiche, potenzialità ed utilizzo.  

Di questo CISS viene di fatto però caratterizzato – con la ricostruzione delle isobate del letto 

dell’acquifero – solo l’acquifero olocenico, in quanto, come asserito nella scheda monografica 

descrittiva dell’acquifero in questione: «I dati a disposizione non hanno consentito, nel settore di 

acquifero a monte, la ricostruzione della superficie di base dei conglomerati pleistocenici 

(Conglomerati di Barga); complessivamente, la superficie di letto ricostruita è quella alla base delle 

alluvioni. » 

La caratterizzazione,  esclusivamente di tipo geologico, risulta comunque, almeno per il territorio 

del Comune di Barga, alquanto approssimativa, considerato che i punti a stratigrafia nota 

(sondaggi e pozzi) utilizzati sono quasi tutti concentrati nel tratto finale del fondovalle dell’Ania e 

solo due ricadono nel tratto alluvionale del Serchio compreso tra il T.Ania ed  il T. Corsonna. 

Premesso quanto sopra la perimetrazione del CISS rimane a tutt’oggi un elemento conoscitivo 

privo di una disciplina normativa collegata interferente con la pianificazione urbanistica.  

  
 A.1.3.1- Idrogeologia 
Nella Carta Idrogeologica (elaborato G11) sono indicati: 

- i tipi di acquifero presenti riuniti in gruppi omogenei con relativa descrizione; 

- il grado di vulnerabilità relativo ad ogni acquifero; 

- la localizzazione delle sorgenti, distinte tra captate ed allacciate a pubblico acquedotto, e libere 

o captate ad uso privato; la localizzazione dei prelievi di acque superficiali e sotterranee 

concessionati; i pozzi individuati durante la apposita campagna di rilievo del settembre 2008. 

- le aree di rispetto delle sorgenti e dei pozzi allacciati a pubblico acquedotto. 
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 A.1.2.3-  Gli acquiferi 

 
Dal punto di vista degli acquiferi e, più in generale, delle condizioni della circolazione idrica 

sotterranea, nel territorio comunale di Barga sono stati individuate su base essenzialmente 

litologica cinque tipologie di acquiferi: 

1) falda acquifera libera in materiali alluvionali, da grossolani a medi, con scarsa o nulla 

copertura;  

2) falda acquifera libera in depositi continentali a granulometria mista, sciolti o parzialmente 

cementati; 

3) rete acquifera in complessi carbonatici fratturati e con carsismo molto sviluppato; 

4) rete acquifera in complessi carbonatici stratificati, interessati da un moderato carsismo o 

da interstrati argillitici e/o marnosi; 

5) reti acquifere in arenarie fratturate. 

 

I dati sui caratteri idrodinamici delle tipologie di falde sopra elencate sono – quando presenti - 

scarsi ed esclusivamente puntuali, ovvero insufficienti per una caratterizzazione generale delle 

falde medesime. Sugli acquiferi fessurati non si sono in particolare rinvenuti dati utili, mentre sugli 

acquiferi porosi – sui quali insistono vari pozzi – lo stato delle conoscenze, oltre che frammentario, 

è limitato dalla scarsità di dati sui caratteri costruttivi dei pozzi medesimi e delle falde da questi 

intercettate1. Quanto sopra non ha quindi consentito di ricavare elementi sufficienti per elaborare 

carte piezometriche che, peraltro, non risultano essere mai state elaborate nel passato, nemmeno 

sul Serchio nell’ambito del “Progetto Life: Serchio river alimented well-fields integrated 

reabilitation”2 il cui ambito di studio non investe il Comune di Barga.  

Premesso quanto sopra gli acquiferi porosi più importanti sono quelli olocenici di subalveo del 

Serchio e degli affluenti maggiori (Ania, Loppora e Corsonna). Di questi solo sull’acquifero 

alluvionale T. Ania sono stati rinvenuti dati utili: nell’area industriale di Ponte all’Ania l’acquifero 

alluvionale grossolano presenta spessori variabili da 9 a 16 m circa, un valore medio di 

trasmissività di 3x10E-3  mq/s (variabile da 2x10E-2 a 4x10E-4 mq/s) e un valore medio di 

coefficiente di immagazzinamento di 3.2x10E-3. Questo acquifero, avente come acquiclude basale  

i depositi sottili lacustri, è alimentato principalmente dalle acque del T. Ania ed in subordine dalle 

diffuse infiltrazioni provenienti dai depositi conoidali entro i quali la valle è incisa. Rilevazioni 

sistematiche dei valori di soggiacenza piezometrica non sono noti: gli unici dati rilevati sono riferiti 

ad una misurazione di livelli nei pozzi effettuata nel marzo 2004, la quale individuava valori di 

soggiacenza piezometrica variabili da 6 a 10 m circa. 

                                                 
1  Dalle ricerche svolte presso gli archivi della Provincia è risultato che la stragrande maggioranza dei 
pozzi concessionati – per lo più di vecchia data -  è praticamente priva sia di stratigrafie, sia di altri dati 
riguardanti i caratteri idraulici dell’acquifero intercettato. 
2  Progetto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio – Autorità di Bacino del F. Serchio, 
2005. 
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Sull’acquifero del Serchio i dati sono molto scarsi: per quanto riguarda lo spessore i pochi dati 

puntuali attendibili indicano valori inferiori ai 10 m, mentre nella ricostruzione operata in sede di 

caratterizzazione dei CISS (cfr. §1.6) si ricavano invece spessori fino a 25÷30 m; assente qualsiasi 

dato per poter operare una caratterizzazione di tipo idrodinamico. A valle del territorio comunale, in 

situazioni idrogeologiche ragionevolmente analoghe – per spessori, granulometria e permeabilità - 

a quelle del tratto barghigiano, l’acquifero alluvionale del Serchio presenta valori di trasmissività 

molto elevati (10E-1 ÷ 10E-2 mq/s).  

Le alluvioni terrazzate antiche della conoide di Barga costituiscono un modesto acquifero, 

intercettato per lo più da pozzi di grosso diametro e di profondità inferiore ai 10 m. E’ alimentato 

principalmente dall’infiltrazione efficace delle acque meteoriche ed in subordine da apporti profondi 

provenienti dal sovrastante rilievo appenninico. L’acquiclude basale di questi depositi alluvionali – 

di spessore massimo intorno ai 40 m – è costituito dai depositi fluvio-lacustri.  

Nel settembre 2008 è stata effettuata una apposita campagna di censimento e di e misurazione di 

pozzi, mirata ad individuare l’assetto idrogeologico nell’area del conoide. Sono stati schedati 

complessivamente 19 pozzi dei quali 13 di tipo “romano” e 6 di tipo “trivellato”. Di ogni pozzo è 

riportato il diametro, la profondità, la quota del p.c., la profondità dell’acqua e la data del rilievo, 

come da tabella seguente: 
 
Tab. A.1.2.3.a – Campagna di censimento pozzi (2008) 
Pozzo  

n. 
Frazione 

 
Località 

 
Tipo di  
pozzo 

Profondità 
del pozzo 

Quota 
del p.c.

Diametro  
del pozzo 

Livello falda 
sett. 2008 

 (m dal p.c.)

Livello falda 
marzo 2007 
(m dal p.c.) 

1 Filecchio Menchi di sopra romano 7,00 214,90 1400 4,10 3,85 
2 Filecchio Menchi di sotto romano 2,15 208,20 1000 0,88 0,62 
3 Filecchio C. Giannini romano 5,80 200,00 1200 5,30 n.d. 
4 Pian di Grano Villa Biondi romano 6,00 329,20 1200 4,30 n.d. 
5 Pian di Grano C. Sere romano 14,80 321,00 1200 14,65 n.d. 

6 Barga Convento  
S.Francesco romano 6,00 352,00 1400 4,00 n.d. 

7 S. Pietro in Campo - romano 12,40 220,50 1000 11,40 n.d. 

8 S. Pietro in Campo Scuole S.P.  
in Campo piezometro 18,40 215,50 60 17,80 n.d. 

9 Piano Grande Alle serre trivellato 56,00 275,00 150 n.d. n.d. 
10 Nebbianella - trivellato 50,00 273,50 150 28,42 n.d. 
11 Nebbianella - romano 29,40 275,50 1200 28,50 n.d. 
12 S. Piero in Campo Diversi trivellato 46,00 299,00 150 19,75 n.d. 
13 Barga Casa del lato romano 7,70 328,00 1200 7,05 n.d. 
14 Filecchio Vicari romano 5,00 210,50 1200 2,81 1,80 
15 Castelvecchio Pascoli Cartiera trivellato 25,00 266,50 120 7,80 n.d. 
16 Castelvecchio Pascoli Casa Pascoli romano 8,55 286,50 1100 6,70 n.d. 
17 Filecchio Fontana romano 7,70 200,00 1200 5,73 n.d. 
19 Filecchio - romano 7,80 230,00 n.d. n.d. 6,80 
18 S. Piero in Campo Diversi trivellato 130,00 290,00 n.d. 36,00 n.d. 
20 Filecchio - romano 8,70 231,00 n.d. n.d. 7,15 
21 Filecchio Vicari romano 3,70 215,50 n.d. 3,20 2,20 
22 Fillecchio Menchi di sopra romano 9,30 213,50 1500 4,48 4,10 
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I valori di soggiacenza piezometrica sono risultati molto variabili, mentre l’oscillazione della falda – 

almeno per l’area di Filecchio dove sono stati reperiti alcuni dati piezometrici rilevati nel marzo 

2007 – risulta modesta (≤ 1 m).  

 

A.1.3.3- Il grado di vulnerabilità 
La vulnerabilità idrogeologica di un terreno rappresenta la possibilità che ha un inquinante di 

penetrarvi, di propagarsi e di contaminare le acque circolanti in esso. 

Da questa definizione consegue immediatamente che il fenomeno è in correlazione diretta con la 

permeabilità intrinseca dei litotipi, sia primaria (o singenetica), che si esplica essenzialmente per 

porosità e viene influenzata dalla giacitura, sia secondaria (o acquisita), legata ai processi che 

hanno interessato la roccia successivamente alla sua formazione e che può essere dovuta sia a 

processi di deformazione con risposta fragile (fratturazione), sia a processi di degradazione per 

effetto solvente delle acque (carsismo). 

Ad ogni tipo litologico, adottando la metodologia semplificata suggerita dal P.T.C., è stato 

associato un corrispondente grado di vulnerabilità intrinseca all’inquinamento. 

In particolare nell’acquifero in materiali alluvionali la vulnerabilità risulta estremamente elevata, 

mentre in quello nei depositi a granulometria mista risulta  media. 

Le rocce calcaree fratturate presentano una vulnerabilità estremamente elevata a causa dei 

fenomeni di carsismo ai quali sono soggette. Le rocce arenacee, coinvolte nella tettonica polifasata 

appenninica, risultano quasi ovunque oggetto, come confermato anche dai rilievi geomeccanici 

effettuati, di forte tettonizzazione e fratturazione. La vulnerabilità risulta quindi media. Nei depositi 

argillosi o argilloso-sabbiosi e nei complessi argillitici la limitata possibilità di circolazione determina 

una vulnerabilità bassissima. Ai depositi detritici, da frana, di riporto e comunque a quelli di minima 

entità è stato assegnato il grado di vulnerabilità del substrato sottostante prevalente. 

 

In conclusione si è realizzata la seguente distinzione: 

Grado di 
vulnerabilità Tipo di acquifero Formazioni geologiche 

Estremamente 
elevata 

Falda acquifera libera in materiali alluvionali, da 
grossolani a medi, con scarsa o nulla copertura. 
Rete acquifera in complessi carbonatici fratturati 
con carsismo molto sviluppato. 

Depositi alluvionali recenti ed 
attuali (all); calcare “maiolica” 
(mac). 

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

Calcareniti a “Nummuliti” (Nu). 

Media 

Falda acquifera libera in depositi continentali a 
granulometria mista, sciolti o parzialmente 
cementati; reti acquifere in arenarie fratturate con 
intercalazioni argillitiche e siltose, caratterizzate 
da  una circolazione idrica in genere limitata e/o 
compartimentata sia in senso verticale che 
orizzontale. 

Ghiaie e conglomerati (cg); 
depositi alluvionali terrazzati 
attuali (ct); ciottoli a prevalenti 
elementi di macigno (ct/mg); 
arenaria “macigno” (mg); 
depositi di conoide alluvionale. 

Bassissima Complessi argillitici con circolazione idrica 
sotterranea da assente a molto modesta; depositi 

Scaglia rossa (sc); argille e 
argille sabbiose (arg). 
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Grado di 
vulnerabilità Tipo di acquifero Formazioni geologiche 

prevalentemente argillosi o argilloso-limoso-
sabbiosi praticamente privi di circolazione idrica 
sotterranea. 

Tab.A.1.3.3.a 
 
Nelle aree di fondovalle, ove affiorano le alluvioni recenti grossolane, la vulnerabilità risulta 

estremamente elevata; le litologie affioranti nelle aree collinari presentano invece un grado medio 

quando si presentano come depositi continentali a granulometria mista, sciolti o parzialmente 

cementati; presentano invece un grado di vulnerabilità basso nel caso di depositi prevalentemente 

argillosi o argilloso-sabbioso-limosi. Sui rilievi montuosi la vulnerabilità è generalmente media data 

la presenza di rocce arenacee fratturate. 
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A.1.4- Qualità delle acque 
 
A.1.4.1- Qualità acque superficiali 
 
La Provincia di Lucca e l’ARPAT- Dipartimento Provinciale di Lucca, negli anni 2001-2002-2003, 

hanno condotto un’analisi dello Stato di Qualità Ambientale del Bacino del Fiume Serchio 

monitorando le acque superficiali secondo gli schemi e le procedure previste dall’Allegato 1 del 

D.Lgs 152/99 (e succ. modifiche). Non sono disponibili stazioni sui T. Corsonna e Ania. 

 
Fiume Serchio 
 
Per quanto riguarda la qualità delle acque superficiali si fa riferimento ai dati riportati nel 2° 

rapporto sullo stato dell’ambiente nella Provincia di Lucca (2004), sullo stato biologico e fisico- 

chimico del Fiume Serchio. Ai sensi del D. Lgs. 152/1999 e s.m.i. lo stato di qualità ambientale 

delle acque è definito sullo stato ecologico e dello stato chimico del corpo idrico rilevabile 

attraverso i seguenti indici: 

LIM (indice di inquinamento dei macrodescrittori) – Si riferisce ai principali parametri fisico-chimici 

utilizzati per determinare lo stato ecologico di un corso d’acqua superficiale (ossigeno disciolto, 

BOD5, COD, azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale e Escherichia coli). Consente di 

rilevare le variazioni di livello dell’inquinamento chimico-fisico e di evidenziare le eventuali criticità. 

IBE (Indice Biotico Esteso) – Si basa sullo studio delle comunità di macroinvertebrati che vivono 

stabilmente nei corsi d’acqua. Consente di individuare il grado di danno biologico apportato dalle 

alterazioni ambientali. 

SECA (Stato ecologico dei corsi d’acqua) – Indice sintetico derivante dall’analisi del LIM e dell’IBE. 

SACA (Stato ambientale dei corsi d’acqua) –  Indice sintetico derivante dal confronto tra il SECA e 

lo stato chimico (descrive i livelli di inquinamento da sostanze prioritari e /o pericolose.  

 

Si riportano di seguito le informazioni concernenti le stazioni di rilevamento a monte e a valle della 

zona industriale di Fornaci di Barga, quella di Ponte di Campia (Comune di Gallicano, a 30 km 

dalla sorgente e a 85,6 km dalla foce) e quella di Ghivizzano (Comune di Coreglia Antelminelli, a 

40,7 km dalla sorgente e 57,7 km dalla foce), registrate dal 1999 alla primavera del 2003. 

 
Bacino del Serchio: qualità delle acque superficiali 1999-2003 (ARPAT-Prov. Lucca) 

Stazione Comune Indice 1999 2000 2001 2002 2003 
inverno 

2003 
primavera 

Fiume Serchio 
IBE  II (9 – 10) II-III (8-7) II (8-9) III (7-6) II (9) 
LIM 2 2 2 2   Ponte di 

Campia Fosciandora 
SECA  2 2 2   
IBE  II-III (7, 8) III (7) II (8-9) III (6) II (8) 
LIM 2 2 2 2   Ghivizzano Coreglia 

Antelminelli SECA  3 3 2   
Tab.A.1.4.1.a 
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Bacino del Serchio: stato di qualità ambientale 2001-2002 
Stazione Comune LIM IBE SECA STATO AMBIENTALE SACA 
Ponte di 
Campia Fosciandora 2 II (9) 2 BUONO 

Ghivizzano Coreglia 
Antelminelli 2 III (7) 3 SUFFICIENTE 

Tab.A.1.4.1.b- Qualità delle acque superficiali- Fiume Serchio (2001-2002) 

 

Dai dati riportati si evidenzia un peggioramento dello stato biologico e fisico-chimico del Fiume 

Serchio a valle dell’area industriale di Fornaci di Barga: infatti, la valutazione SACA da BUONO per 

la stazione di P.te di Campia passa a SUFFICIENTE per la stazione di Ghivizzano, dove il valore 

III dell’indice IBE corrisponde al giudizio INQUINATO. Il tratto in esame secondo l’indice SECA 

rientra nella classe 3 (SUFFICIENTE) con il valore della concentrazione degli inquinanti ai sensi 

del D. Legs. 152/1999 e s.m.i., minore –uguale al valore soglia. 

Nel quadro generale provinciale, infatti, dove l’analisi dei dati evidenzia una situazione 

complessivamente buona  dei corsi d’acqua considerati, solo la stazione di Ghivizzano, assieme a 

quella di Ponte San Pietro (Lucca) lungo il fiume Serchio costituiscono delle eccezioni per una 

situazione decisamente peggiore e critica. 

 
Dati IBE  
I seguenti dati sono stati forniti dal Dipartimento ARPAT di Lucca 

 

Stazione 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ponte  
Nottolini                     15/10 8 / II 

21/05 10-9/I-II 04/03 7-6/III 03/06 9-10/II-I 22/06 11-10/I         
03/09 7 / III 05/06 9/II 23/09 6/III 11/10 6-7/III 12/04 10-11 / I    

Ponte di  
Campia 

31/10 7-8 / III-II 04/09 7/III                 
Tab.A.1.4.1.c- Qualità delle acque superficiali – Fiume Serchio. Dati I.B.E. 
 

Valore di IBE Classe di qualità Colore 
10;11;12 I   
10-9; 9-10 I-II; II-I   
9;8 II   
8-7; 7-8 II-III; III-II   
7;6 III   
6-5; 5-6 III-IV; IV-III   
4;5 IV   
4-3; 3-4 IV-V; V-IV   
0;1;2;3 V   
Tab.A.1.4.1.d- Legenda di riferimento IBE 
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Torrente Corsonna 
 
Dati IBE  
I seguenti dati sono stati forniti dal Dipartimento ARPAT di Lucca 

Stazione 2001 2002 2003 2004 
15/05/2001 9-10 / II-I         18/05/2004 9-10/II-I 
17/07/2001 10 / I 05/03/2002 9-10 / II-I    19/10/2004 11-10/I Loc. Arsenale 
16/10/2001 11-10 / I             

Tab.A.1.4.1.e- Qualità delle acque superficiali. Torrente Corsonna. Valori IBE 
 
Nel corso dell’elaborazione della Relazione tecnica prodotta dalla Soc. Corema per la procedura di 

verifica nell’ambito dello studio di Impatto Ambientale (L.R. 79/98) per la realizzazione di centrale 

idroelettrica sul T. Corsonna in Comune di Barga (A. Grazzini et al. , 2007) sono stati ricavati dati 

riguardanti l’Indice di funzionalità Fluviale (I.F.F.) e l’Indice Biotico Esteso (I.B.E.) sui Torrenti Capo 

Corsonna, Remaioli e su un tratto del T. Corsonna.  

L’IFF è un metodo messo a punto dall’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ora 

APAT), per valutare lo stato complessivo dell’ambiente fluviale e della sua funzionalità, intesa 

come capacità autodepurativa derivante dalla interazione di vari sistemi biotici e abiotici presenti 

nell’ecosistema acquatico e in quello terrestre a esso collegato. 

La scheda di valutazione è organizzata in 14 domande a risposte multiple predefinite che spaziano 

tra diversi comparti ambientali, quali il Territorio circostante (Domanda 1), la Fascia perifluviale 
(Domande da 2 a 4), le Condizioni idriche (Domanda 5), la Struttura dell’alveo (Domande da 6 

a 11), le Caratteristiche biologiche (Domande da 12 a 14).  

A ciascuna risposta corrisponde un punteggio: al massimo valore (variabile da 30 a 15 per 

ciascuna domanda) corrisponde la situazione migliore in termini di funzionalità; al minimo valore 

(sempre pari a 1) corrisponde la situazione peggiore. 

Le domande prevedono risposte anche diverse per ciascuna delle sponde destra e sinistra (in 

senso idrografico, ovvero ponendo le spalle alla sorgente). 

La compilazione della scheda è stata effettuata risalendo il corso d’acqua da valle verso monte. 

Per ciascun tratto individuato è stata compilata la scheda di valutazione e sono state effettuate 

fotografie per documentare visivamente quanto rilevato. 

Il punteggio totale ottenuto in ciascuna scheda, denominato Valore di I.F.F., è stato tradotto nel 

rispettivo Livello di Funzionalità: il metodo prevede cinque possibilità scalari, espresse in numeri 

romani, a ciascuna delle quali corrisponde un Giudizio di Funzionalità ed un colore di riferimento 

utilizzato per la rappresentazione cartografica (Tab.x). 
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VALORE I.F.F. LIVELLO DI 
FUNZIONALITÀ

GIUDIZIO DI 
FUNZIONALITÀ

261-300 I elevato
251-260 I-II elevato-buono blu- verde
201-250 II buono
181-200 II-III buono-mediocre verde- giallo
121-180 III mediocre
101-120 III-IV mediocre-scadente giallo- arancio
61-100 IV scadente
51-60 IV-V scadente-pessimo arancio- rosso
14-50 V pessimo

verde

giallo

arancio

rosso

COLORE

blu

 
Tab.A.1.4.1.f– Collegamento tra il valore IFF ed i relativi Livelli e Giudizi di Funzionalità  

(da Manuale ANPA, 2003) 
 

L'I.B.E. (Indice Biotico Esteso) è un metodo basato sullo studio delle comunità di macroinvertebrati 

bentonici, in grado di rilevare l’effetto sinergico delle varie forme di inquinamento che il corso 

d’acqua riceve.  

I macroinvertebrati bentonici sono organismi di dimensioni superiori al millimetro che vivono sulla 

superficie dei substrati di cui è costituito il letto fluviale (epibentonici) o all’interno dei sedimenti 

(freaticoli). L'I.B.E. consente quindi di valutare la qualità biologica di un corso d'acqua valutando la 

presenza di determinati taxa (Unità Sistematiche) che viene poi convertita in valori numerici 

convenzionali (Indice Biotico) e in classi di qualità (C.Q.). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella A.1.4.1.g – Tabella di conversione dei valori di I.B.E. in Classi di Qualità 

 

CLASSI DI

QUALITA’

VALORE 

DI I.B.E. 
GIUDIZIO 

COLORE DI 

RIFERIMENTO 

Classe 1 10-11-12-… 
Ambiente non inquinato o non 

alterato in modo sensibile 
AZZURRO 

Classe 2 8-9 
Ambiente in cui sono evidenti 

alcuni effetti dell’inquinamento 
VERDE 

Classe 3 6-7 Ambiente inquinato GIALLO 
Classe 4 4-5 Ambiente molto inquinato ARANCIONE 
Classe 5 1-2-3 Ambiente fortemente inquinato ROSSO 
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I.F.F. Bacino del T. Corsonna 
 
L’applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) è stata effettuata risalendo da valle verso 

monte il Torrente Corsonna, a partire dalla loc. Chiesina di Montebono; nel punto di confluenza dei 

2 rami sorgentiferi, si è proseguito l’indagine fino ai punti di presa rispettivamente sul Torrente 

Remaioli in loc La Pizza  (865 mt slm) e sul Torrente Capo Corsonna in loc. Noriana (865 mt slm).  

 
 Fig. A.1.4.1.a -Carta dei livelli di funzionalità fluviale sui 3 tratti esaminati. 
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Andamento del valore di IFF
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Di seguito si riportano i risultati per ciascun tratto di corso d’acqua esaminato 

 
T. Corsonna 
 
L’applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale sul Torrente Corsonna ha permesso di 

individuare 18 tratti omogenei per 1,3 km di asta fluviale interessati dall’indagine (vedi Fig. 

A.1.4.1.a). 

Nel complesso possiamo osservare come nelle due sponde, il Torrente Corsonna, non 
presenti tratti inferiori alla categoria “BUONO” ed è possibile evidenziare, sia in sponda 
sinistra che destra, una prevalenza della categoria “ELEVATO”.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.1.4.1.b - Grafico relativo all'andamento  longitudinale del valore IFF 

 

Andando ad analizzare in senso longitudinale i valori di IFF attribuiti a ciascuna scheda elaborata è 

possibile confermare una certa omogeneità dei risultati, con valori minimi pari a 233 e massimi pari 

a 300. La media dei valori della sponda sinistra è pari a 282 (deviazione standard = 19), mentre 

quella della sponda destra è pari a 274 (deviazione standard = 16).  

Entrando nel dettaglio dei subindici è possibile rilevare che: 

 

- “Territorio circostante” è caratterizzato dalla presenza di foreste e boschi che 

contrassegnano tutto il bacino imbrifero e inseriscono il torrente in un contesto naturalistico di 

pregio.  

 

- “Fascia di vegetazione perifluviale”. Il subindice presenta un andamento discontinuo con valori 

variabili lungo l’asse longitudinale. Predominano le essenze arboree e arbustive riparie che talora 

risultano assenti o interrotte per cause naturali e antropiche. Per la particolare morfologia fluviale in 
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diversi tratti il corso d’acqua scorre tra rive particolarmente ripide e le comunità zonali dei versanti 

fanno da interfaccia con il corpo idrico. Tuttavia sono stati rilevati interventi di ceduazione sia a 

carico delle specie igrofile sia sui consorzi di latifoglie circostanti. Gli interventi di taglio hanno 

favorito l’ingressione di specie alloctone. Sono inoltre presenti nuclei a dominanza di ontano 

napoletano (Alnus cordata) specie endemica meridionale introdotta per opere di consolidamento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

- le “Condizioni idriche”  in generale risultano relativamente stabili e, nonostante la riduzione 

delle portate per la prolungata siccità, il flusso si mantiene costante con un lieve peggioramento in 

pochi tratti più a valle  

 

- La “Struttura dell’alveo” ha un andamento omogeneo tra le due sponde e complessivamente è 

a un livello elevato con valori che si mantengono costantemente sui 135 punti (max  disponibili nel 

subindice). Le rive sono contraddistinte dalla presenza di grossi massi che all’interno dell’alveo 

costituiscono delle eccellenti strutture di ritenzione degli apporti trofici. L’erosione è poco evidente 

e non rilevabile, mentre la sezione trasversale appare naturale e favorevole a una variabilità 

ambientale elevata. Tale diversità ambientale dell’alveo bagnato, di morbida e di piena, garantisce 

una diversità biologica elevata  e, di conseguenza, aumenta la funzionalità ecologica. 

 

-le “Caratteristiche biologiche” evidenziano una situazione buona con una comunità 

macrobentonica ben struttura e diversificata che favorisce anche la demolizione della materia 

organica (frammenti vegetali riconoscibili e fibrosi). Il feltro perifitico risulta più visibile in alcuni tratti 

ma, probabilmente, questa situazione è condizionata, in assenza di impatti antropici,  da altri fattori 

come l’ombreggiamento o il tipo di substrato che tendono a favorirlo.  

 

Foto - Torrente Corsonna. Vegetazione 
ripariale  a destra e zone boscate a sinistra 
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Andamento del valore di IFF
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T. Remaioli 
 
L’applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale sul Torrente Remaioli ha permesso di individuare, 

per 0,422 km di asta fluviale interessati dall’indagine, 5 tratti omogenei e, dove non applicabile, di 

valutare i sub-indici rilevabili per 0,684 Km di torrente in 7 tratti omogenei. 

Nel complesso, dove è stato applicato l’IFF, possiamo osservare come nelle due sponde, il 
Torrente Remaioli, presenti soprattutto tratti individuabili nella categoria “BUONO” e  
solamente nell’ultimo tratto in riva destra  presenta un tratto in categoria “ELEVATO”.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.1.4.1.c - Grafico relativo all'andamento  longitudinale del valore IFF 

 

Andando ad analizzare in senso longitudinale i valori di IFF attribuiti a ciascuna scheda elaborata è 

possibile confermare una certa omogeneità dei risultati, con valori minimi pari a 220 e massimi pari 

a 265. La media dei valori della sponda sinistra è pari a 238 (deviazione standard = 6), mentre 

quella della sponda dx è pari a 243 (deviazione standard = 17).  

 

Entrando nel dettaglio dei subindici è possibile rilevare che: 

 

- il “Territorio circostante” è caratterizzato dalla presenza di foreste e boschi che 

contrassegnano tutto il bacino imbrifero e inseriscono il torrente in un contesto naturalistico di 

pregio. Solamente in corrispondenza del primo tratto si ha un peggioramento del sub-indice a 

causa di recenti interventi di taglio con presenza di radure. 

 

- “Fascia di vegetazione perifluviale”  Il subindice presenta un andamento discontinuo con valori 

variabili lungo l’asse longitudinale che non raggiungono mai il punteggio massimo. Della 

vegetazione riparia predominano le formazioni arbustive (saliceti) spesso interrotte per cause 

naturali e antropiche. Per la particolare morfologia fluviale, in diversi tratti il corso d’acqua scorre 
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tra rive particolarmente ripide e le comunità zonali dei versanti fanno da interfaccia con il corpo 

idrico. Tuttavia sono stati rilevati interventi di ceduazione sia a carico delle specie igrofile sia sui 

consorzi di latifoglie circostanti che comportano un peggioramento della funzionalità fluviale.  

 

- le Condizioni idriche presentano caratteristiche di forte instabilità con tratti in cui si ha 

interruzione dell’alveo bagnato per infiltrazione in sub-alveo. Se presente, garantisce un flusso 

idrico idoneo allo svolgimento dei processi ecologici fluviali e al mantenimento delle comunità dei 

macroinvertebrati.  

 

- la “Struttura dell’alveo” ha un andamento omogeneo tra le due sponde e complessivamente è a 

un livello elevato con valori che si mantengono costantemente sui 135 punti (max disponibili nel 

subindice). Le rive sono contraddistinte dalla presenza di grossi massi che all’interno dell’alveo 

costituiscono delle eccellenti strutture di ritenzione degli apporti trofici. L’erosione è poco evidente 

e non rilevabile, mentre la sezione trasversale appare naturale e favorevole a una variabilità 

ambientale elevata. Tale diversità ambientale dell’alveo bagnato, di morbida e di piena, garantisce 

una diversità biologica elevata  e di conseguenza aumenta la funzionalità ecologica. 

 

- le “Caratteristiche biologiche” evidenziano una situazione buona con una comunità 

macrobentonica ben struttura e diversificata che favorisce anche la demolizione della materia 

organica (frammenti vegetali riconoscibili e fibrosi). Il feltro perifitico risulta più visibile in alcuni tratti 

ma, probabilmente, questa situazione è condizionata, in assenza di impatti antropici,  da altri fattori 

come l’ombreggiamento o il tipo di substrato che tendono a favorirlo.  

 

T. Capo Corsonna 
 
L’applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale sul Torrente Capo Corsonna ha permesso di 

individuare 7 tratti omogenei per 0,952 km di asta fluviale interessati dall’indagine. 

Nel complesso possiamo osservare come nelle due sponde, il Torrente Capo Corsonna, 
non presenti tratti inferiori alla categoria “ELEVATO-BUONO” ma mentre la sponda sinistra 
ha una situazione migliore, con una netta prevalenza della categoria “ELEVATO”, nella 
sponda destra prevale la categoria “ELEVATO-BUONO”.  
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Fig. A.1.4.1.d - Grafico relativo all'andamento longitudinale del valore IFF 

 

Andando ad analizzare in senso longitudinale i valori di IFF attribuiti a ciascuna scheda elaborata, 

è possibile confermare una certa omogeneità dei risultati, con valori minimi pari a 255 e massimi 

pari a 290. La media dei valori della sponda sinistra è pari a 274 (deviazione standard = 9), mentre 

quella della sponda destra è pari a 264 (deviazione standard = 7).  

 

Entrando nel dettaglio dei subindici è possibile rilevare che: 

 

- “Territorio circostante” è caratterizzato dalla presenza di foreste e boschi che contrassegnano 

tutto il bacino imbrifero e inseriscono il torrente in un contesto naturalistico di pregio.  

 

- “Fascia di vegetazione perifluviale”Il sub-indice presenta un andamento discontinuo ma con 

una variabilità inferiore. La causa principale che provoca l’interruzione della continuità della 

vegetazione ripariale è legata alla morfologia dei versanti che spesso definiscono direttamente le 

rive del torrente, in questo caso caratterizzate dalle sole comunità zonali. In alcuni tratti sono 

evidenti poi, tracce dell’intervento antropico (ceduazione). 

 

- le Condizioni idriche  in generale risultano relativamente stabili e, nonostante la riduzione delle 

portate per la prolungata siccità, il flusso si mantiene costante.  

 

- La “Struttura dell’alveo” ha un andamento omogeneo tra le due sponde e complessivamente è 

ad un livello elevato con valori che si mantengono costantemente sui 130 punti disponibili nel 

subindice (max 135). Le rive sono contraddistinte dalla presenza di grossi massi che all’interno 

dell’alveo costituiscono delle eccellenti strutture di ritenzione degli apporti trofici. La leggera 
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flessione può essere imputabile alla presenza di lievi interventi artificiali (briglia) che alterano la 

naturalità della sezione oppure alla erosione che in alcuni tratti si mostra più rilevante.  

- le “Caratteristiche biologiche” evidenziano una situazione stabile con una comunità 

macrobentonica ben struttura e diversificata che favorisce anche la demolizione della materia 

organica (frammenti vegetali riconoscibili e fibrosi). Il feltro perifitico risulta rilevabile solo al tatto e 

non presenta nessun elemento degradante.  

 
Riassumendo:  
 
I tratti analizzati mostrano una qualità ambientale elevata raggiungendo quasi sempre un giudizio 

compreso tra buono ed elevato.  

L’elemento che presenta una maggiore variabilità è la vegetazione perifluviale sia per 

caratteristiche intrinseche legate alla morfologia fluviale, sia per interventi di taglio che hanno 

eliminato o degradato le comunità arboree e arbustive riparie. 

Solo nel caso del torrente Remaioli si osserva una carenza idrica tale da impedire per alcuni tratti 

l’applicazione dell’indice di funzionalità fluviale. I parametri rilevabili per i tratti in secca concordano 

con i medesimi rilevati nei tratti con acque fluenti.  

L’assenza di grossi impatti, la naturalità dell’ambiente circostante e le condizioni complessive del 

corso d’acqua, fanno sì che sia presente una funzionalità elevata. 
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I.B.E.  
 

Il monitoraggio biologico ha interessato 6 stazioni di campionamento di cui due poste sul Fosso 
dei Remaioli a monte e a valle dell’opera di presa, due sul Torrente Capo Corsonna a monte e a 

valle dell’opera di presa e infine due stazioni sul Torrente Corsonna e specificatamente a monte e 

a valle della Centrale Idroelettrica (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito è riportato l’elenco delle stazioni oggetto del monitoraggio:  
 

Tab.A.1.4.1.h -Elenco stazioni di monitoraggio 

     

Corso d’acqua Codice stazione Località Est Nord 
FRM1 1621526.11 4888643.68 Fosso Remaioli FRV2 La Pizza 1621393.18 4887791.66 
TCCM3 1622156.90 4888232.12 Torrente Capo Corsonna  TCCV4 Noriana 1621968.32 4887675.06 
TCM5 1621331.70 4886453.12 Torrente Corsonna TCV6 Chiesina di Montebono 1621096.38 4885634.32 

Figura A.1.4.1.e- Mappa delle 
stazioni di monitoraggio IBE 
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L’applicazione dell’indice biotico ha previsto, in ciascuna delle stazioni elencate, un 

campionamento nella stagione autunnale 2006 (18 e 19 Novembre) e nella stagione primaverile 

2007 (31 Marzo e 1 Aprile). 

I tratti analizzati mostrano una qualità ambientale elevata con comunità biologiche acquatiche ben 

strutturate.  

In generale presentano una tipica tipologia ambientale a rhitron caratterizzata da acque veloci,  

fredde e sicuramente ben ossigenate. Le sponde sono ricoperte da un’ampia fascia di vegetazione 

riparia che offre sia una forte ombreggiature sia un apporto di sostanza organica grossolana 

rilevabile sotto forma di foglie, rami, ramoscelli, radici etc.  

L’alveo è caratterizzato da struttura alquanto variabile determinando la presenza di diversi 

microhabitat che rispondono alle diverse esigenze delle varie specie di macrobentofauna: si 

rilevano piccoli raschi , pozze, zone spondali dove la corrente perde la sua forza.  

L’alveo è caratterizzato principalmente da grossi massi, ciottoli e ghiaia, quasi assenti sono limo e 

sabbia. 

Per considerazioni relative la macrobentofauna si può mettere in evidenza di forme predatrici (quali 

Dinocras, Isoperla, Philopotamidae e Rhya chophilidae), ma soprattutto trituratori e collettori (gli 

altri Plecotteri, Tricotteri ed Efemerotteri) che si inseriscono bene nelle specifiche ambientali 

descritte (zone fortemente ombreggiate, corrente elevata, acque ben ossigenate) caratterizzate da 

una forte presenza di sostanza organica grossolana.  

 

Dall’indagine IBE è stata rilevata per tutti i corsi d’acqua una I classe di qualità che fa riferimento a 

un ambiente non alterato in modo sensibile. Nel caso delle stazioni a monte e a valle del punto di 

presa sul Torrente Remaioli nell’ambito del campionamento autunnale, dove risulta una classe II/I 
di qualità, il peggioramento di alcuni parametri ambientali, le condizioni idriche dell’alveo e la 

vegetazione perifluviale, riducono la possibilità di sviluppare una comunità biologica ottimale. 

 I corsi d’acqua indagati risultano caratterizzati da un regime torrentizio e subiscono, nel corso 

delle stagioni, delle variazioni di portata che possono essere più o meno accentuate rispetto alle 

condizioni idrogeologiche locali. L’alternarsi del flusso idrico comporta solitamente degli stress che 

le comunità acquatiche riescono a superare con opportuni meccanismi di sopravvivenza o con il 

ripopolamento da zone più a valle. Con la riduzione delle portate, dovute a fenomeni di siccità 

prolungati come si sono verificati dall’estate al tardo autunno 2006, l’alveo bagnato diminuisce 

sensibilmente e di conseguenza scompaiono substrati potenzialmente utilizzabili dalle comunità 

biologiche. Inoltre una riduzione del flusso superficiale può favorire anche un peggioramento della 

qualità dell’acqua con una diminuzione della concentrazione dell’ossigeno disciolto condizionando 

la presenza delle specie più sensibili e reofile, come ad esempio i Plecotteri e gli Efemerotteri, che 

tendono a scomparire.  
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In conclusione, la perdita di taxa all’interno della comunità ne riduce la stabilità, aumentando la 

sensibilità ad eventuali stress e l’ incapacità di utilizzare le risorse a disposizione in modo efficace. 

Queste alterazioni possono ripercuotersi anche sulle comunità non propriamente acquatiche, 

tuttavia interagenti attraverso catene trofiche con l’ecosistema fluviale.  

Dove sono stati attuati tagli della vegetazione, la maggiore insolazione, soprattutto nei mesi più 

caldi quando il flusso idrico si riduce ulteriormente, può provocare repentine variazioni di 

temperatura che sono deleterie per la fauna acquatica invertebrata.  

 

L’assenza di grossi impatti, la naturalità dell’ambiente circostante e le condizioni complessive del 

corso d’acqua, fanno sì che sia presente una qualità elevata. 

    
Tab A.1.4.1.i. : Risultati del monitoraggio sul Bacino del Torrente Corsonna 

Campagna Autunnale 
18-19/11/2006 

Campagna Primaverile 
31-03_01/04/2007 Corso d’acqua Codice Località 

IBE Cq IBE Cq 
FRM1 10/9 I II 10 I Fosso Remaioli FRV2 La Pizza 10/9 I II 10 I 
TCCM3 11 I 11 I T.Capo 

Corsonna TCCV4 Noriana 10 I 11 I 
TCM5 10 I 10 I T. Corsonna TCM6 

Chiesina di 
Montebono 10 I 10 I 

 
Il 2° rapporto sullo stato dell’ambiente nella Provincia di Lucca (2003) indica, alla sezione I – I 

sistemi ambientali, il seguente stato di qualità ambientale relativo al T. Corsonna, alla stazione di 

Arsenale (Comune di Barga): 

 

Stazione Comune 
Corpo 
idrico 

LIM IBE SECA 
Stato 

Ambientale 
(SACA) 

Arsenale Barga Corsonna 2 I (12) 2 BUONO 

Tab.A.1.4.1.l- Stato ecologico e Stato Ambientale delle Acque del T. Corsonna 
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T. Ania 
 
I.B.E. 
I seguenti dati sono stati forniti dal Dipartimento ARPAT di Lucca 

 

Stazione 2002 2005 2006 

chiusura 03/10/2002 8-9 / II 06/07/2005 1/V 31/01/2006 4 / IV 
monte depuratore urbano     06/07/2005 1 / V 31/01/2006 9-10 / II-I 

monte cartiera     06/07/2005 10-11 / I 31/01/2006 9 / II 
Tab. A.1.4.1.m- Qualità delle acque superficiali. Torrente Ania. Dati I.B.E. 

 

Nel corso dell’elaborazione della Relazione tecnica prodotta dalla Soc. Tonarelli S.p.A. per la 

procedura di verifica nell’ambito dello studio di Impatto Ambientale (L.R. 79/98) per la realizzazione 

di centrale idroelettrica sul T. Ania in Comune di Coreglia Antelminelli (A. Chines,. L.M. Leone, 

2007) sono stati ricavati dati riguardanti l’Indice di funzionalità Fluviale (I.F.F.) e l’Indice Biotico 

Esteso (I.B.E.) 
 

Stazione Molino di Sopra Ponte per Barga Confluenza 

Data 10/06/2006 29/07/2006 15/07/2006 

Granulometria 

In ordine di prevalenza 

Ciottoli 

Ghiaia 

Massi 

Massi 

Ghiaia 

Ciottoli 

Sabbia 

Massi 

Ciottoli 

Ghiaia 

Manufatti artificiali Niente di rilevante 
Ponte a valle del transetto 

e briglia di sostegno 
Niente di rilevante 

Ritenzione del detrito 

Decomposizione materia 

organica 

Anaerobiosi 

Organismi incrostanti 

Batteri filamentosi 

Sostenuta  

Str. Grossolane 

Assente 

Feltro al tatto 

Assenti 

Scarsa 

Str. Grossolane 

Assente 

Feltro sottile 

Assenti 

Sostenuta  

Str. Grossolane 

Assente 

Feltro al tatto 

Assenti 

Vegetazione riparia 

 

Salici 

Ontani 

Robinia 

Ailanto 

Robinia 

Carpini 

Salici 

Ontano 

Carpino 

Castagni 

Olmo 

Tipologia Arborea con interruzioni 

Arborea senza interruzioni, 

ma piuttosto isolata 

dall’alveo bagnato per 

l’elevata presenza di detriti 

in alveo 

Ambiente naturale 

Larghezza alveo bagnato 

Larghezza alveo di piena 

6 m 

15 m 

3 m 

80 m 

4 m 

15 m 
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Stazione Molino di Sopra Ponte per Barga Confluenza 

Data 10/06/2006 29/07/2006 15/07/2006 

Velocità della corrente 

H ,media dell’acqua 

H max dell’acqua 

limitata turbolenza 

15 cm 

20 cm 

limitata turbolenza 

20 cm 

30 cm 

limitata turbolenza 

30 cm 

80 cm 

Note  

Elevata insolazione 

Elevatissimo trasporto 

solido al fondo dovuto a 

eventi franosi del Solco 

Rovinoso.  

Elevata mobilità del 

substrato 

 

Tab. A.1.4.1.n – Qualità delle acque superficiali- T. Ania . Dati IBE 

 

Dai dati di dettaglio dei 12 tratti individuati per l’indagine IFF si ricava che in genere il giudizio per 

le 2 sponde è ELEVATO o BUONO. Solamente in 2 tratti si hanno valori che indicano una qualità 

mediocre, in corrispondenza in genere di nuclei abitativi e conseguenti infrastrutture di protezione 

e ingressione di vegetazione alloctona (Loc. Al Pita, sponda dx, Loc. Ferriera di Scarpello sponda 

sin, loc. Molinetto sponda dx). Dalla descrizione delle specie componenti la fascia di vegetazione, 

inoltre, risultano presenti ampi tratti con boschi igrofili a ontano nero (Alnus glutinosa), qualche 

esemplare di pioppo bianco (Populus alba) e formazioni arboree e arbustive di Salice (Salix spp) 

alternati a formazioni arboree a Carpino nero (Ostrya carpinifolia) e Frassino (Fraxinus spp). 

Diffuse specie esotiche come Robinia pseudoacacia, Buddleja davidii, Ailanthus altissima.  
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A.1.4.2-Qualità delle acque sotterranee 
 

Nel Piano di tutela delle Acque della Toscana – Bacino del fiume Serchio (2003) le acque 

sotterranee dell’alta e media valle del Serchio sono state monitorate attraverso l’osservazione di 4 

punti di riferimento. Tra questi il punto P379 corrisponde al pozzo LMI di Fornaci di Barga, 

sicuramente riferito all’azienda KME. 

 

Gli indici adottati per la valutazione della qualità sono: 

SquAS  - Stato quantitativo delle Acque Sotterranee per ciascun acquifero. 

SCAS – Stato Chimico delle Acque Sotterranee 

SAAS - Stato Ambientale delle Acque Sotterranee 

 

Il giudizio complessivo per il settore territoriale di riferimento è illustrato nella tabella che segue. 
CORPI IDRICI 
SOTTERRANEI 
SIGNIFICATIVI 

STATO DI QUALITA’ AMBIENTALE RILEVATO (ARPAT 1997 – 2003) 

Denominazione Rif. SquAS SCAS (2002) N° Punti QL SAAS 
Acquifero 

dell’alta e media 
valle del Serchio 

Intero acquifero A 2 4 BUONO 

Tab. A.1.4.2.a- Qualità delle acque sotterranee 

 

Il controllo e monitoraggio delle acque sotterranee è  stato effettuato mediante pozzi piezometrici   

in tre punti del sito (a est, a ovest e a sud) e precisamente nell’area dell’ex sito A e nell’area del 

sito B e nell’area di pertinenza LUVATA.  

Nei casi sopraindicati  la qualità dell’acqua è risultata conforme ai limiti previsti per le acque 

sotterranee dal DM 471/99 e dal D.Lgs 152/2006. 
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A.2- INDICATORI DI PRESSIONE 
 
A.2.1- La rete acquedottistica 
 

I seguenti dati sono stati ricavati dal 2° rapporto sullo stato dell’ambiente nella Provincia di Lucca 

(2003) 

 
Fonti di approvvigionamento Reti acquedottistiche 

Sorgenti Pozzi Captazione 
superficiale 

Portata  
complessiva Prelievo Lunghezza reti 

acquedotto 
Lunghezza 

da sostituire 
n ° n ° n ° l/sec m3 km km 
27   59 2.637.863 166 57 

Tab. A.2.1.a- Fonti di approvvigionamento a fini acquedottistici e rete di distribuzione (1996)  

 

Sono disponibili dati forniti dal comune risalenti alla redazione della valutazione degli effetti 

ambientali del piano strutturale (Maggio 1998)  riguardanti l’elenco degli acquedotti con indicazione 

dei valori massimi e minimi delle portate erogate. 

 

Portata lt/ sec  
Denominazioni Acquedotti 

Sorgente di 
approvvigionamento Massima Minima 

1 Acquedotto della            
Montagna 

Le Fontane 
3 Sorgenti 5,80 2,70 

2 Caldan del Tano 2 Sorgenti 40,00 16,00 

3 Val di Corsonna 

Sorgenti Mocchia 
Sorgenti Maddaleni 

Pozzi di sollevamento 
Sorgenti Le Robbie  

19,00 
5,00 
10,00 
2,50 

16,00 
3,00 
7,00 
0,50 

4 Le Magnane Le Magnane 
3 Sorgenti 1,55 0,67 

5  Sommocolonia Ai Vincenti 2,00 1,14 

6  Riovillese Ai Tuffi 
complesso di 5 sorgenti 8,70 5,50 

7 Capannelle Polle dei Tedeschi 1,50 0,83 

8 Filecchio Lapporetta di Tiglio  
Ferriera 

2,00 
4,00 

0,75 
3,00 

9 Ponte Ania  
Pedona 

Fontanone 1 e 2 
Fondinelli 

4,60 
1,10 

2,80 
0,35 

 

10 Mologno  
Borghetto 

Mordini Colombaia 
Nebbianella 

complessive 
1,98 

Complessive 
1,20 

11 Barga Rupine 1,20 0,50 

12 Campia Fontanaccia 0,35 0,20 
Tab. A.2.1.b- Acquedotti comunali (dati 1998) 
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Nella tabella seguente sono riportati, per ogni ramo della rete acquedottistica, le fonti di 

alimentazione, la localizzazione dei depositi, le aree servite, anche di uso pubblico, la disponibilità 

di impianto di clorazione.  

 

N Denom. 
acquedotto 

Abitanti 
serviti 

Denominazione 
sorgenti 

Località 
depositi 

Zone servite 
dal deposito 

Fonti pubbl 
e Scuole 

Imp. 
Clor 

Note  
varie 

1- Cima 
Canteo 

Barga, 
Bugliano, 

Nebbianella, 
Via Provinciale 
Fornaci dal c.n. 
102 al c.n. 151, 
V.le C. Biondi 

Officina 
fontanieri 

Villa Gherardi 
NO 

Possibilità di 
inserimento 

nell’acquedotto 
di Val di 

Corsonna al 
pozzetto di 

partenza in loc. 

5- Duomo 

Barga Castello, 
Loppia 

Palmente 
tramite 

pozzetto 
depressione 

C Ponte 
Lombardini, 

F.P. Vicolo del 
Duomo  

NO 

Per prelevamenti 
a Loppia 

Palmente il 
prelievo è 

possibile in 
abitazioni private 

8- Loc 
Capannelle 

Castelvecchio 
Pascoli, 
Campia, 
Caprona 

F.P. Piazza 
Castelvecchio, 
F.P. Stazione 

FF.SS. 
Castelvecchio 

NO 

Per Campia, 
possibilità di 
sostituire la 

erogazione con 
la sorgente 

“Bechelli” previ 
clorazione 

(abitanti 50) 

1 Caldan del 
Tano 3080 

Sorgenti:  
Mollebreta 
Caldano 

17- Loc- Corte 
della Volpe 

Frascone, 
Colombaia 

Preleievi in 
abitazioni 

private 
NO  

2- Ponte di 
Catagnana 

 

S. Pietro in 
campo e case 

sparse 
piccole località 
Arsenale etc.  

Fonte Pubblica 
Loc. Diversi 

 
NO 

Sorgenti “ Le 
Robbie” 

Possibilità di 
inserimento 

previa 
clorazione. 

Possibilità di 
potenziamento 
con acquedotto 

3- “Ai Rinaldi” 
Barga 

Piangrande 
Canto di 

Rapognana, 

Via Gobetti, 
Rubinetto 

Linea 
 

NO  

4- “Ai Rinaldi” 

Ospedale, 
Gragno zona 

nuova sinistra 
Piangrande 

(strada) 

Scuole 
elementari, 

Ospedale di S. 
Francesco 

 
NO 

Il presidio 
ospedaliero è 
dotato di un 

proprio deposito 
così come la 
zona bassa di 

Pian di Gragno e 
Località 

 
2 

Val di  
Corsonna 

 
4.550 

Sorgente Maddaleni 
Sorgenti n. 2 La 

Mocchia, Pozzi di 
sollevamento n.2 

12- “ Le 
pinete” Fornaci Nuova 

Scuole Medie, 
Scuole 

Elementari, 
F.P. Via 

Michelangelo 

 
NO  

3 Fornaci 
vecchia 900 

Acquedotti: 
Caldan del Tano 
Val di Corsonna 

Sorgenti Fontanone 

10- Via 
Vecchia 
Fornaci 

Fornaci 
Vecchia  

Bertolotti 
Due Strade 
Lagaccioli  

Via delle file 

Fam Giulianetti NO  

4 
Acquedotto 

Ponte 
dell'Ania 

700 Fontanone 1 
Fontanone 2 11- Pedona 

Ponte all' Ania 
Mencagli  

PIP Loppora 

F.P. Ponte 
all'Ania 

rubinettodi 
linea sulla 

diretta 

SI 
Mencagli è 

servito in diretta 
dalla linea di 
adduzione 

5 Acuqedotto 
Riovillese  700 3 Sorgenti di 

Riovillese 
6- Col dei 
Ronchi 

Albiano, 
Catagnan, 

Barga, V. le 
Biondi e parte 
Largo Roma, 

parte S.  
Maria 

Scuola 
Materna Barga, 

Albiano, Vie 
Belle rubinetto 

di linea 

SI 

La parte alta di V. 
le C. Biondi e 
collegati può 
essere servita 
dalla Rupine 

previo clorazione 
manuale 

6 
Acquedotto 

delle 
Capannelle 

150 Polle Dei Tedeschi, n. 
3 più Polla del Marco 7- Turello 

Loc. 
Capannelle e 

Pian di Ceragna 
Fam Marchetti 

Capannelle SI  

7 Acquedotto di 
Filecchio 1000 Lopporetta di tiglio, 

Ferriera Coreglia 9- al Pozzac... 
Filecchio, 
Menchi, 
Pedona 

F.P. Piazza 
Pagnini Vicari, 
Menchi, ecc. 

SI  

8 Acquedotto di 300 Sorgiva, Borghetto 15- Ai Rossi Mologno F.P. SI Caldan del Tano 
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N Denom. 
acquedotto 

Abitanti 
serviti 

Denominazione 
sorgenti 

Località 
depositi 

Zone servite 
dal deposito 

Fonti pubbl 
e Scuole 

Imp. 
Clor 

Note  
varie 

Mologno derivazione 
acquedotto Caldan 

del Tano, Sorgiva del 
Nebbianella 

Quadrivio 
Borghetto 

StazioneFF.SS. 
F.P. Quadrivio 

Mologno 

viene immesso in 
rete previo 
pozzetto di 

depressione. 
Possibilità 

inserimento 
sorgente 

Nebbianella 
previa clorazione 

(attualmente 
fuori rete) 

9 Acquedotto 
Magnane 250 3 Sorgenti in Loc. 

Magnane 
18- 

Piaggiagrande 

Gragnana, 
Chiesetta, Orta, 
Piaggiagrande, 

Beltempo, 
Giuncheto 

Fam. 
Giovannetti 

Delia 
SI  

10 Acquedotto 300 Sorgente: 
Vicenti 1 

20- A monte 
abitato di 

Sommocolonia 

Sommocolonia 
e Catagnana 

Alta 

F.P. Via della 
Resistenza, 
Fam. Vicenti 

NO  

22- Col del 
Vento Renaio 

Reanaio, 
Bebbio, 
Montate, 
Filippino 

F.P. Alla 
bottega Fam. 

Guidi 
NO 

Predisposto per 
servire 6 famiglie 
di Carpinecchio. 

Possibilità di 
inserimento 

sorgente 
Angeloni 2 

comunicazione e 
clorazione 

23- Ai Lunghi Pegnana Alta Fam. Togneri 
Pegnana NO  

24- Beppe 
Cino 

Pegnana bassa, 
Tiglio Alto 
mediante 
pozzetto 

interruzione in 

Abitazioni 
private 

F.P. Tiglio Alto  
NO 

Possibilità 
inserimento 

sorgente 
“Santinelli” 

11 
Acquedotto 

della 
Montagna 

600 

Sorgenti:  
Fontane 1 
Fontane 2 
Fontane 3 
Angeloni 1 

21- Tiglio Alto 

Tiglio Basso, 
Canale, Colle ( 
Trine tramite 2 

pozzetti di 
accumulo) 

F.P. Tiglio 
Basso NO  

12 Carpinecchio 25 Sorgiva Carpinecchio Soirgiva 
Carpinecchiom Carpinecchio  Fam Renucci NO 

Possibile 
inserimento 
acquedotto 
Montagna 

Ordinanza di 
bollitura 

13 Acquedotto 
del Proposto  Polle del Preposto Senza 

deposito 
Macelli pubblici 

Loppia 
Prelievo ai 

Macelli 
pubblici  

SI 
Pompa cloratrice 

all'interno dei 
macelli azionata 

dal custode 
Tab. A.2.1.c- Reti acquedottistiche e fonti di alimentazione 



 
Dr Antonella Grazzini                        Quadro conoscitivo Barga 60

A.2.1.1- Fabbisogni e consumi 
 
I seguenti dati sono stati ricavati dal 2° rapporto sullo stato dell’ambiente nella Provincia di Lucca 

(2003) 

 
1996 1999 2002 

Prelievi 

m3 

Consumi 

m3 

Prelievi 

m3 

Consumi 

m3 

Prelievi 

m3 

Consumi 

m3 

2.637.863 800.000  979.576  979.576 

                  Tab. A.2.1.1.a- Prelievi e consumi a fini acquedottistici (1996-2002) 
 

Consumi m3 fatturati Consumi utenze domestiche Dotaz. Idrica a fini domestici 

979.576 769.204 210 

          Tab. A.2.1.1.b- Consumi acquedottistici e dotazioni idriche (1999) 

 

Sulla relazione tecnica dell’AATO, aggiornata ad Aprile 2004, si hanno dati relativi al 1996 e una 

prospezione per l’anno 2017 sulla base di una stima di popolazione che tiene conto del 

progressivo decremento demografico. 

  Fabbisogni idrici (mc/anno) 

Anno Popolazione domestico  seconde 

case 

 

alberghiero ed 

extralberghiero 

 

potabile  

per uso  

produttivo 

Tot  

annuo 

Uso  

produttivo 

1996 10104 553194 30024 30903 112665 726786 5736148 

2017 8749 479021 30024 37702 112665 659413 5736148 

Tab. A.2.1.1.c- Fabbisogni idrici per diverse tipologie di utilizzo 

 
Questi sono i dati 2002 ricavati dal Progetto Pioneer (Analisi ambientale di distretto, 2006). 
 

Lunghezza Prelievi Consumi Perdite 
(prel-cons) 

Peso  
perdite 

Perdite 
specifiche Anno 2002: 

la rete acquedottistica km m3 m3 m3 % m3/km 
Altopascio 
Capannori 
Porcari 

360 5.794.295 4.034.689 1.759.606 30,4 4887,8 

Bagni di Lucca 66  341000    
Barga 166  979.576    
Borgo a Mozzano 47  364.000    
Castelnuovo Garfagnana 60  485.920    
Coreglia Antelminelli 52  279.248    
Fabbriche di Vallico 4  24.092    
Gallicano 26  280.733    
TOT Garfagnana 421  2.754.569    
Tab. A.2.1.1.d- Rete acquedottistica, prelievi idrici e consumi 
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Questi sono i dati forniti da GAIA, gestore dell’ATO, per gli anni 2005-2006-2007. 

Anno 2005 
Tipologia Cod Comune McAcq  ImpAcq  McFD  ImpFog   ImpDep  

Alberghiero / Agriturismo / Stab. Balneari 1 Barga 1.834  €      1.444,61 799  €       134,66   €         359,37 
Allevamento 1 Barga 4.727  €      1.843,53 252  €         20,61   €           54,99 
Assimilato al Pubblico 1 Barga 33.044  €    15.200,24 2.455  €       234,32   €         624,93 
Commerciale / Produttiva / Artigianale 1 Barga 86.030  €    74.970,40 53.235  €    9.700,59   €    25.872,08 
Domestico Non Residente 1 Barga 343  €         264,11 253  €         41,38   €         110,42 
Domestico Residente 1 Barga 557.404  €  248.760,76 423.822  €  40.085,99   €  106.904,04 
Limitatore 1 Barga 0  €                 -   0  €               -     €                 -   
Pubblico 1 Barga 27.625  €    12.707,50 17.807  €    1.699,61   €      4.532,84 
Totali   711.007  €  355.191,15 498.623  €  51.917,16   €  138.458,67 
        
TOTALE UTENTI ACQUEDOTTO 5.183       
TOTALE UTENTI FOGNA E DEPURAZIONE 2       
 
Anno 2006 

Tipologia Cod Comune McAcq ImpAcq McFD ImpFog ImpDep 
Alberghiero / Agriturismo / Stab. Balneari 1 Barga 6.518  €      5.922,53 4.939  €       971,32   €      2.599,51 
Allevamento 1 Barga 5.519  €      2.152,41 328  €         26,85   €           71,55 
Assimilato al Pubblico 1 Barga 42.258  €    19.438,68 1.155  €       110,23   €         294,02 
Commerciale / Produttiva / Artigianale 1 Barga 93.494  €    82.238,50 70.172  €  13.169,26   €    35.123,22 
Domestico Non Residente 1 Barga 46.810  €    37.321,88 28.787  €    4.833,63   €    12.892,62 
Domestico Residente 1 Barga 478.132  €  215.350,16 368.808  €  35.482,67   €    94.640,38 
Limitatore 1 Barga 0  €                 -   0  €               -     €                 -   
Pubblico 1 Barga 24.998  €    11.499,08 14.390  €    1.373,43   €      3.663,07 
Totali   697.729  €  373.923,24 488.579  €  55.967,39   €  149.284,37 
        
TOTALE UTENTI ACQUEDOTTO 5.252       
TOTALE UTENTI FOGNA E 
DEPURAZIONE 2       
 
Anno 2007 

Tipologia Cod Comune McAcq ImpAcq McFD ImpFog ImpDep 
Alberghiero / Agriturismo / Stab. Balneari 1 Barga 1.506  €      1.151,34 1.010  €       163,40   €         435,76 
Allevamento 1 Barga 5.699  €      2.222,61 213  €         17,44   €           46,46 
Assimilato al Pubblico 1 Barga 28.431  €    13.078,26 2.042  €       194,91   €         519,79 
Commerciale / Produttiva / Artigianale 1 Barga 78.317  €    68.031,31 50.522  €    9.190,70   €    24.513,25 
Domestico Non Residente 1 Barga 23.521  €    18.731,27 14.895  €    2.489,56   €      6.640,34 
Domestico Residente 1 Barga 463.404  €  195.007,91 349.252  €  30.912,32   €    82.462,14 
Limitatore 1 Barga 0  €                 -   0  €               -     €                 -   
Pubblico 1 Barga 21.174  €      9.740,04 16.419  €    1.567,12   €      4.179,53 
Totali   622.052  €  307.962,74 434.353  €  44.535,45   €  118.797,27 
        
TOTALE UTENTI ACQUEDOTTO 5315       
TOTALE SOLO FOGNA E 
DEPURAZIONE 2       
 
Tab. A.2.1.1.e- Dati relativi ai consumi acquedottistici e ai costi per le diverse tipologie di utilizzazione della 
risorsa idrica negli anni 2005-2006-2007 
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Dalla integrazione dei dati delle tabelle precedenti, ipotizzando che fossero comparabili sia per 

modalità di misurazione che per rappresentatività degli stessi (ad esempio tipologia di utenze 

considerate nel calcolo, misurazione dei consumi e non del prelievo idrico visto che in alcuni tale 

distinzione non è chiara), si ricava il seguente grafico che mostra l’andamento dei consumi 

acquedottistici dal 1996 al 2007 in Comune di Barga. Si osserva che i consumi sono andati 

decrescendo nel corso degli anni come evidente anche per i consumi industriali (Fig. A.2.1.4.a; 

Fig. A.2.1.4.b). 
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A.2.1.2- Fonti di approvvigionamento a scopo civile 
 
Le fonti di approvvigionamento del Comune di Barga sono 27 con portata complessiva pari a 59 

l/sec e che consentono mediamente nell’anno un approvvigionamento idrico pari a 2.637863 mc. 

Dall’analisi dei fabbisogni idrici riportati nelle precedenti tabelle, risulta che questi sono in 

diminuzione. La portata nel giorno di massimo consumo è pari a Qmg=30,44 l/sec. 

Questo significa che, anche nel giorno di massimo consumo, le risorse idriche del comune coprono 

sufficientemente la richiesta idrica (59 l/sec>30,44 l/sec) salvo il caso eventuale di qualche singolo 

acquedotto.  

Questa è la classificazione delle sorgenti messa a disposizione dal SIT della Provincia di Lucca. 
 
Tutte le sorgenti ricadono nell’Ambito territoriale A, nell’Ambito di coordinamento D e in Classe C. 
 

LOCALITA' Sist. 
Amb 

Area 
Prot 

Sotto 
classe

Amb.
fisico Altimetria Uso 

intorno
Acces 
sibilità Utilizz Vincoli Spec

vinc 
Ceretella 007 C E M DH C C CE G 
Costa Diaccioni 007 C D O DH C C CE DG 
Borre di Tito 007 C D O DH B A CE DG 
Borre di Tito 007 C D O DH C A CE DG 
Borre di Tito 007 C D O DH C A CE DG 
Mollebreta 006 C E L DH C C CE G 
Mollebreta 006 C E N DH C A CE G 
Mollebreta 006 C D N DH C A CE G 
Caldan del Tano 006 C E N DH C A CE G 
Mollebreta 

A.11.0 
Crinale della 
Media Valle 

006 C D N DH C C CE G 
La Macchia 007 C D G DH C C CE CG 
Montebono 006 C D G D B C CE G 
Montebono 006 C D G DH C A CE CG 
Le Piane 007 C D L D B C CE G 
Giulianone 006 C D L DH C A CE G 
Casino Montebono 006 C D N DH C A CE G 
Pizza 

A.13.0 
Preappennino  
montano 
  
 

006 C D I DH B C CE CG 
Le Rocchette 006 C D I DH C A CE CG 
Le Rocchette 006 C D I DH C A CE G 
Caldano 006 C D L D C C CE G 
Ciocca del Lupo 007 C D L D A A CE G 
Rio Loppora 007 C E C DH C C CE CG 
Rio Loppora  C D D DH C C CE G 
La Serra  C D D DH C C CE G 
Case Cecchini  C D D D A C CE G 
Rio Latrani  C D D C B C E  
Gragnana 007 C E E CH A C E  
Case Canteo 007 C E E DH C C CE G 
Monte Vano 007 C D F D C C CE G 
Case Falliccia 007 C D E D C C CE G 
Ponte di Catagnana  C D D DH C A CE CG 
Albiano  C D E D A C CE G 
Monte S. Quirico  C D E D A A CE G 
Il Ciocco  C D E E A C E  
Turello 

A.14.0 
Alte colline 
pedemontane 
 
 

 C E E DH C A CE G 
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LOCALITA' Sist. 
Amb 

Area 
Prot 

Sotto 
classe

Amb.
fisico Altimetria Uso 

intorno
Acces 
sibilità Utilizz Vincoli Spec

vinc 
Catagnana  C D E C B C E  
Catagnana  C D E CH A C CE C 
Torrente Corsonna 007 C D D DH A C CE CG 
Torrente Corsonna 007 C D D DH A C CE CG 
Loghetti  C D E D A C CE G 
Loghetti  C D E D A C CE G 
Rio Villese  C D F DH C A CE G 
Fosso Rivillese  C D F DH C A CE G 
Fosso Rivillese  C D F DH C A CE G 
Fosso Rivillese  C E F DH C A CE G 
Casaccia 006 C D G D A A CE G 
Casaccia 006 C D G DH A A CE G 
Fosso Malaperta 006 C E G DH C A CE G 
Bimbini 006 C D G DH C C CE G 
Bimbini  C D G D A A CE G 
Baldacci  C D G E A C E  
Fosso del Confine  C D E D B C CE G 
Fosso del Confine  C D F DH B C CE G 
La Macchia 006 C G E DH C C CE CG 
Le Robbie 006 C E F DH C C CE G 
Le Robbie 006 C D G DH C A CE G 
Monte Robbie 006 C D F D C C CE G 
Castellaccio 007 C D D C C C E  
Castellaccio 007 C D D D C C CE G 
Castellaccio 007 C D E C C C E  
Castellaccio 007 C D E C A C E  
Tiglio Basso 007 C D F D C C CE G 
Tiglio Alto 007 C D G D C C CE G 
Salto del Diavolo 007 C E D DH C C CE CG 
Molino Lucignani 007 C E F DH C C CE G 
Molino Lucignani 007 C D F D C C CE G 
Trombone 007 C D H D A C CE G 
Caldano 007 C D G D C C CE G 
Monte Renaiolo 007 C G F DH C A CE G 
Lezza del Prete Cassi 007 C D I D C A CE G 
Bebbio 007 C D L C C C E  
I Santi 

 

007 C D I E C A E  
Cestoni  C L C C C C   
Solco 007 C D C DH B C CE G 
Castellaccio 007 C D C DH C C CE G 
Colmorello 007 C D C DH C C CE G 
Giuvicchia di Sotto  C L C C B C E  
Castello  C D C DH C C CE G 
Cese Tamagnini  C D C D C C CE G 
Case Tamagnini  C D C D C C CE G 
Rio del Chitarrino  C E C DH B C CE G 
S. Bernardino  C E B DH C C CE G 
S. Bernardino  C D C D C C CE G 
S. Bernardino  C D C D C C CE G 
Costa di Mologno  C D C DH A C CE G 
Costa di Mologno  C D C C A C E  
Corte alla Volpe 

A.15.0 
Gli altopiani 

 C L C C B A E  
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LOCALITA' Sist. 
Amb 

Area 
Prot 

Sotto 
classe

Amb.
fisico Altimetria Uso 

intorno
Acces 
sibilità Utilizz Vincoli Spec

vinc 
Costa di Mologno  C D C DH A C CE G 
Costa di Mologno  C D C DH A A CE G 
Costa di Mologno  C D C DH A C CE G 
Rio Fontana Maggio  C D C DH C C CE G 
Barga  C D D DH C C CE G 
Nebbianella  C D C D C C C G 
Nebbianella  C D C DH C A C G 
S. Pietro in Campo  C F C C C C   
S. Pietro in Campo  C D C D B C CE G 
Costa Rampugnana  C D C D B C CE G 
Corte del Lato  C D D D A C CE G 
Case Falliccia  C D D DH A C CE G 
S. Maria  C D D C C C   
Ronchi di Sotto  C D D C A C   
Albiano  C D E C A C   
Case Bechelli 007 C D C D C C CE G 
Rio Orso  C E D DH C C CE G 
Rio Orso  C G D DH C C CE G 
Seggio di Sotto  C F C D C A CE G 
Seggio  C F C D C C CE G 
Molino di Stendino 007 C E C DH C C CE CG 
Villa Mordini 

 

 C D D D A C CE G 
Case Moriconi  C E B DH B C C G 
Frasconi  C E B DH C C CE G 
Casello 156 C E B H C C C C 
Casello 

D.03.0 
Ripa del 
Medio Serchio 
  C E B C C C E  

Tab. A.2.1.2.a- Classificazione delle sorgenti del Comune di Barga (Fonte: SIT Provincia di Lucca) 

 

Nello studio idrogeologico (Dr Paolo Sani) sono state inserite tutte le maggiori sorgenti presenti sul 

territorio comunale e comunque tutte quelle allacciate agli acquedotti comunali come indicato dalle 

cartografie in possesso dell’U.T.C. 

Molte delle sorgenti censite si collocano sulle sponde o alla base delle incisioni della conoide, 

alcune delle quali captate ad uso idropotabile. La portata di queste sorgenti è in genere inferiore 

ad 1 l/s; solo nel caso della sorgente denominata “Fontanone 1” in loc Seggio di Sotto, in sponda 

destra dell’Ania, sono state misurate portate medie di 2÷3 l/s3. 

 

L’Amministrazione Provinciale, U.O. Acque Pubbliche, ha invece fornito l’elenco (agg. dicembre 

2007) di tutti i punti di prelievo per i quali è stata richiesta concessione per la derivazione di acque 

superficiali o sotterranee; il posizionamento in carta è legato alle coordinate fornite in tabella.  

Sono da segnalare in particolare i due pozzi in loc. Mocchia utilizzati ad uso potabile. 

 

                                                 
3  Tecnistudio – Intervento sul sistema di distribuzione idropotabile nel Comune di Barga – Piano 
Tecnico - 1989 
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La soc. GAIA, gestore del servizio idrico integrato dell’ATO2, ha fornito i seguenti dati 

relativamente alle sorgenti e ai pozzi dell’acquedotto comunale: 

 

  Superficie Residenti Utenze 
sorgenti e 

pozzi 
acquedotto 

Serbatoio 
acquedot

to 

lunghezza rete 
adduttrice e 
distribuzione 

Comun
e kmq N° N° n. n. Km 

Barga 66,53 10.038 5.260 28 40 170 
Tab. A.2.1.2.b- Sorgenti e pozzi dell’acquedotto comunale (Fonte dati: GAIA) 

 

Si osserva che, rispetto ai dati forniti dalla Provincia di Lucca, risulta una sorgente o pozzo in più 

sul totale ma, non disponendo di una descrizione di dettaglio degli stessi, non è possibile 

confrontare esattamente i dati.  

Non si dispone nemmeno di un aggiornamento circa l’approvvigionamento idrico annuale totale, 

così da poter calcolare il consumo medio pro-capite dei residenti e valutare un trend dei consumi 

della risorsa su un periodo significativo.  

 

A.2.1.3- Le aree di salvaguardia di sorgenti e pozzi ad uso idropotabile 

 
Per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento idropotabile sono 

state seguite le indicazioni riportate nell’art. 94 del D.Lgs. n. 152/06. Tale decreto suddivide l’area 

di salvaguardia in tre zone a diverso livello di attenzione: 

 

• Zona di tutela assoluta. La zona di tutela assoluta consiste nella porzione di 

territorio intorno all’opera di captazione che deve essere adibita esclusivamente alle opere 

e infrastrutture di servizio della sorgente. Il criterio di delimitazione, come indicato anche 

dal D. Lgs. 152/06, è di tipo geometrico e consiste in un’area circolare di 10 m di raggio a 

partire dal punto di captazione. Tale area non è stata riportata in cartografia in quanto non 

risolvibile graficamente alla scala 1: 10.000 

• Zona di rispetto. Per quanto riguarda la zona di rispetto, il D. Lgs. n. 152/06, all’art. 

94, comma 6, stabilisce che “in assenza dell’individuazione, da parte della Regione, della 

zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un’estensione di 200 metri di raggio 

rispetto al punto di captazione o di derivazione”.  

• Zona di protezione. La zona di protezione, corrispondente all’area di ricarica della 

falda idrica sotterranea, coincide con la delimitazione del bacino idrogeologico di ciascuna 

sorgente ed è ovviamente comprensiva della zona di rispetto e della zona di tutela 

assoluta. Tale zona – in assenza delle necessarie indicazioni della Regione sui criteri 

identificativi - non è stata riportata in cartografia. 
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A.2.1.4- Fonti di approvvigionamento a scopo industriale 
 

KME Group 
 
L’approvvigionamento idrico principale dello stabilimento KME è costituito da acqua di sorgente 

proveniente dalla Polla dei Gangheri, sita nel Comune di Vergemoli (LU), per la quale lo 

stabilimento ha una concessione di derivazione (D.D.n°336727712/2005 concessa con Decreto 

Ministeriale  n° 5462 del 9/10/1963). 

Per scopi  civili viene utilizzata l’acqua potabile dell’acquedotto comunale. 

I consumi relativi all’anno 2006 sono riportati nella tabella sottostante. 

 

Fonti di approvvigionamento Mc/a Trattamento Uso 

"Sorgente “Dei Gangheri” 3.025.100 NO Industriale  
Rete acquedottistica comunale 6.550 NO  Potabile  
Fiume Serchio // NO  

TOTALI 3.031.650   

                       Tab. A.2.1.4.a- Approvvigionamento idrico 2006 a scopo industriale. Stabilimento KME 

 
 

Volume acqua totale annuo Consumo giornaliero Consumo giornaliero nei 
periodi di punta 

Acque industriali Acque industriali Acque industriali Fonte 
Processo 

m3 

Raffredda 
mento  

m3 

Usi 
domestici

m3 
Processo 

m3 
Raffredda-
mento m3 

Usi 
domestici 

m3 
Processo 

m3 

Raffredd
a-mento 

m3 

Usi 
domest

ici 
m3 

Mesi 
di 

punta 

Acquedotto NO NO 6.550 NO NO 22 NO NO n.d. Luglio- 
Ottobre 

Pozzo NO NO NO NO NO NO NO NO NO  

Corso d’acqua NO NO NO NO NO NO NO NO NO  

Acqua lacustre NO   NO NO NO NO NO NO  

Sorgente 550.000 2.550.000 23.500 1824 8500 78 2000 9800 NO Luglio- 
Ottobre 

Tab. A.2.1.4.b- Utilizzo della risorsa idrica stabilimento KME  
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Nella tabella sottostante sono riportati i consumi di acqua industriale dello stabilimento KME 

dal 1998 al 2006. 

 

Anno mc 

1998 4.638.712 

1999 4.686.125 

2000 3.540.191 

2001 3.175.289 

2002 3.060.297 

2003 3.151.625 

2004 3.420.000 

2005 3.217.457 

2006 2.965.918 

Tab. A.2.1.4.c- Consumi acqua 
dello stabilimento KME 
(1998-2006) 

 

Dal grafico si osserva una consistente diminuzione nei consumi di acqua a scopo industriale dal 

1998 al 2006.  

 
SMURFIT KAPPA ANIA Packaging 
I seguenti dati sono ricavati dalla richiesta di autorizzazione integrata ambientale presentata dallo 

stabilimento Smurfit Kappa Ania Paper nel Luglio 2004. 

 
Oltre alla carta da macero, altra materia prima per la produzione della carta è l’acqua, mezzo in cui 

avviene la movimentazione e la distribuzione delle fibre che vanno poi a formare la trama del foglio 

di carta. 

Nella tabella che segue si riportano i consumi idrici della Kappa relativi agli ultimi anni: 

 

 
 
 
 
 

Tab. A.2.1.4.d- Consumi idrici della Kappa (1999-2003) 

Anno Consumo 
 (m3/anno) 

Consumo/produzione 
m3/tonn carta 

1999 2.116.400 15,27 
2000 2.085.180 14,79 
2001 1.972.698 15,12 
2002 1.918.840 13,07 
2003 1.840.580 11,21 
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Fig.A.2.1.4.a- Consumi di acqua industriale dal 
1998 al 2006 



 
Dr Antonella Grazzini                        Quadro conoscitivo Barga 69

Consumo della risorsa acqua

1.700.000

1.750.000

1.800.000

1.850.000

1.900.000

1.950.000

2.000.000

2.050.000

2.100.000

2.150.000

1999 2000 2001 2002 2003

m
3/

a

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

m
3/

t c
ar

ta

Consumo (m3/anno)
Consumo/produzione m3/tonn carta

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. A.2.1.4.b- Consumo di acqua a scopo industriale: cambiamenti dal 1998 al 2003 

 

Dal grafico si osserva una consistente diminuzione nei consumi di acqua a scopo industriale dal 

1998 al 2003.  

 
Il prelievo di acqua per il ciclo produttivo viene eseguito da pozzi interni alla cartiera, che pescano 

acqua di falda (Torrente Ania) e da 3 pozzi realizzati in subalveo al Fiume Serchio (circa 63% del 

totale), come riassunto nella tabella che segue: 

 

Punto di prelievo Concessione Portata  
autorizzata (l/sec) Scadenza 

Pozzi Subalveo  
Fiume Serchio 

D.G.R.T. n° 215 del 10/01/1994 
D.G.R.T. n° 3762 del 07/07/1999 95,13 11/07/2020 

Derivazione  
T. Ania D.G.R.T. n° 12160 del 12/12/1994 460 31/01/2012 

Pozzo 
T. Ania 

D.G.R.T. n° 4468 del 30/04/1984 
D.G.R.T. n° 4831 del 05/08/1999 40 21/04/2006 

Pozzi  
T. Ania (subalveo) 

D.G.R.T. n° 13279 del 09/12/1983 
D.G.R.T. n° 8429 del 19/10/1992 50 

27/05/2001 
(richiesta di rinnovo 

inoltrata) 
Tab. A.2.1.4.e  Prelievi di acqua da diverse fonti stabilimento Smurfit Kappa Ania Paper 
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A.2.2 - La rete di raccolta e depurazione  
 
A.2.2.1- Il servizio depurazione degli scarichi civili 

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

Il 90% delle abitazioni risulta allacciato a pubblica fognatura  

 

I seguenti dati relativi agli impianti di depurazione civili sono stati ricavati dal 2° rapporto sullo stato 

dell’ambiente nella Provincia di Lucca (2003) 

 

Impianti 
< 15.00 
ab. Eq. 

Potenzialità 
di progetto 
depuratori 

Potenzialità 
attuale (Ab. 

Eq. Civili 
allacciati) 

Carico 
residenziale 

Carico 
turistico

Capacità di 
depurazione 
carico civile 
(su potenz. 
progetto) 

Capacità di 
depurazione 
carico civile 
(su potenz. 

effettiva) 
Comune 

n° ab. eq. ab. eq. ab. eq. ab. eq. % % 
Barga 15 9990 8000 10018 357 96% 77% 
Tab. A.2.2.1.a- Capacità di depurazione delle acque reflue (2001) 

 

I dati della tabella seguente sono stati forniti dal gestore del Servizio Idrico Integrato (GAIA) e si 

riferiscono all’annata 2007-2008.  

Sup. Residenti Utenze Dep. 

Impian
ti  

<15.00
0 

ab.eq 

potenzialità
di progetto 
depuratori 

Potenzialit
à attuale 
 (Ab. Eq. 

Civili 
allacciati) 

Caric
o 

reside
n 

ziale 

Cari
co 
turi 

stico 

Capacit
à di 
dep. 

carico 
civile 

(su 
potenz. 
progett

o) 

Capaci
tà di 
dep 

carico 
civile 

(su 
potenz. 
effettiva

) 

kmq N° N° n. n° A.E. ab. eq ab. 
eq 

ab. 
eq % % 

66,53 10.038 5.260 16 16 10.290 8.535 10.018 357 
  

Tab. A.2.2.1.b.- Impianti di depurazione e potenzialità attuale e di progetto (2007) 

 

Rispetto ai dati 2003 si osserva un aumento del numero degli impianti di depurazione (quello di 

Filecchio) e conseguentemente della potenzialità di progetto e della potenzialità attuale in termini 

di abitanti equivalenti. Al contempo il carico residenziale è rimasto invariato (10018 ab.eq.) e lo 

stesso il carico turistico (357 ab. Eq.). 

 

Nella tabella seguente, aggiornata al 2008 dai tecnici GAIA, sono riportati i dati forniti relativi a 

ciascuno dei depuratori presenti sul territorio. 
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Tab. A.2.2.1.b- Gli impianti di depurazione civile presenti nel territorio comunale 

Depuratore Data inizio 
attività Tipo di depurazione 

Tipologia 
acque 
trattate 

A.E. Corpo recettore 
dello scarico 

A.E. 
serviti 

Catagnana 1979 

Ossidazione a fanghi 
attivi tramite diffusori 

sommersi con 
dissabbiatura e 

sedimentazione finale 

Insediamenti 
civili 100 T. Corsonna 60 

S. Maria 1990 Imhoff Insediamenti 
civili 50 T. Corsonna 35 

Ponte di 
Catagnana 1990 Imhoff Insediamenti 

civili 90 T. Corsonna 65 

Barga Lato 1981 Imhoff Insediamenti 
civili 300 T. Corsonna 250 

Tiglio Basso 1989 Imhoff Insediamenti 
civili 300 T. Loppora 60 

S. Bernardino 1980 Imhoff Insediamenti 
civili 800 Rio 

Fontanamaggio 1500 

Fornaci di 
Barga 1980 Imhoff Insediamenti 

civili 1000 F. Serchio 1500 

Bertolotti 1991 Imhoff Insediamenti 
civili 100 T. Loppora 80 

P.I.P. Loppora 1993 Imhoff  Insediamenti 
civili 50 T. Loppora 35 

Ponte all’Ania 1980 

Imhoff + letto 
percolatore con 
sedimentazione 

secondaria 

Ins civili 500 F. Serchio 500 

Rio 
Fontanamaggio 

(Capoluogo) 
1980 

Ossidazione a fanghi 
attivi con dissabbiatura, 

sedimentazione 
secondaria  

 
Ins. civili 3500 Rio 

Fontanamaggio 1550 

Filecchio- 
Pedona 1980 

Ossidazione a fanghi 
attivi con dissabbiatura  

sedimentazione 
secondaria 

Ins civili 1000 T. Ania 700 

Mologno 
S. Piero in 

Campo 
1982 

Ossidazione a fanghi 
attivi con dissabbiatura 

sedimentazione 
secondaria 

Ins civili 1500 F. Serchio 650 

Castelvecchio 
Pascoli 1982 

Ossidazione a fanghi 
attivi con  

dissabbiatura, 
sedimentazione 

secondaria 

Ins civili+ ins. 
industriali 1500 F. Serchio 1400 

Sommocolonia 1980 

Ossidazione a fanghi 
attivi tramite diffusori 

sommersi con 
dissabbiatura e 

sedimentazione finale 

Ins civili 200 T. Corsonna 80 

Filecchio 2004 Imhoff  Ins. civili 100 T. Loppora 70 
 

 

Dalla relazione della Soc. Se.Ver. Acque S.p.A. incaricata nel 1998 delle gestione degli impianti 

legati al trattamento di acque primarie e secondarie si ricavano ulteriori informazioni sui depuratori 

civili del Comune di Barga.  
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Dimensionati con potenzialità ridotta o ridottissima, gli impianti presi in esame sono 7 del tipo a 

fanghi attivi a schema semplificato con funzionamento a ossidazione totale, uno a percolazione su 

letto batterico e 8 vasche Imhoff. Questi tipi di impianti vengono impiegati per la depurazione di 

piccoli centri urbani, piccole comunità, centri turistici, ecc.. 

La finalità principale è la rimozione degli inquinanti a livelli tali che l’effluente trattato e i fanghi 

prodotti rispettino le normative in essere rispettivamente per l’apporto in corsi d’acqua superficiale 

e per lo smaltimento o il riutilizzo. La peculiarità di questo tipo di trattamento riguarda 

principalmente la rimozione del carbonio e l’ossidazione dell’azoto che viene trasformato in prodotti 

ossigenati quali NO2 (Nitriti) e NO3 (Nitrati). Nel rispetto dei requisiti fondamentali gli impianti 

devono consentire il raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi, elencati in ordine di importanza: 

- impiego di opere che richiedono scarsa manutenzione e che siano affidabili in relazione ai 

carichi organici e idraulici previsti; 

- utilizzo di processi che minimizzino le durate di intervento del personale addetto alla 

gestione; 

- utilizzo di processi che minimizzino i consumi di energia 

 

Le fosse Imhoff, di dimensioni e con potenzialità che vanno da 50 Ab. Eq. A 800 Ab.- Eq. 

presentano  il seguente schema di funzionamento: 

 

1- Sgrigliatura grossolana 

2- Vasca settica di tipo Imhoff 

3- Letti di essiccamento fanghi 
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A.2.2.2- Il servizio fognatura degli scarichi civili 
 
Questi sono i dati aggiornati forniti da GAIA nell’ottobre 2008, relativi alla rete fognaria comunale.  

Superficie Residenti Utenze 
impianti 

sollevamento 
fognario 

depuratori
lunghezza 
collettori e 

rete 
fognaria 

tratti fognari 
senza 

depurazione 

kmq N° N° n. n. Km. n. 

66,53 10.038 5.260 1 16 34 7 
Tab. A.2.2.2.a – Dati rete fognaria aggiornati all'Ottobre 2008 

Di seguito si riportano dati relativi alle reti fognarie forniti dagli uffici tecnici comunali: 

 
a) La zona urbana servita dall’impianto di Barga- Rio Fontanamaggio presenta una rete 

fognaria del tipo misto con conseguente arrivo al depuratore del carco idraulico dovuto alla 

parte nera degli scarichi urbani e alla parte bianca delle acque piovane. Il funzionamento 

idraulico del sistema risulta svolgersi in prevalenza per gravità. Gli allacciamenti di utenza 

risultano generalmente sprovvisti di trattamento in fosse settiche di decantazione, con 

conferimento tal quale dei reflui prodotti all’impianto centralizzato 

b) Impianto di Castelvecchio Pascoli : reti miste, per un afflusso previsto in circa 1500 Ab. Eq. 

c) Impianto di Filecchio –Pedona: reti di tipo misto, con un afflusso di liquame corrispondente 

a un carico totale per l’impianto di circa 800 Ab.Eq. 

d) Impianto di Mologno: reti di tipo misto. Di solito, con questo tipo di fognature, si verifica un 

aumento di portata solo in caso di pioggia, mentre all’impianto giunge costantemente una 

notevole quantità d’acqua; sembra che nel collettore di adduzione sia stata immessa parte 

di un torrentello che scorre nelle vicinanze. L’impianto è stato costruito per un afflusso di 

liquame di 1500 Ab. Eq. 

e) Impianto di Ponte all’Ania: reti miste per un afflusso previsto di 500 Ab. Eq.  

f) Impianto di Sommocolonia: reti miste per un afflusso previsto di 200 Ab. Eq.  

g) Impianto di Catagnana: reti miste per un afflusso previsto di 100 Ab. Eq. 

h) Fornaci di Barga- Barga S. Bernardino- Barga Lato- Tiglio Basso- Fornaci di Barga 

Bertolotti- Ponte di Catagnana- Santa Maria- PIP Loppora: reti miste 

i) Filecchio (solo nere) 

 

Per quanto riguarda i tratti fognari senza depurazione non si dispone né del dato relativo alla 

lunghezza né della localizzazione.  

 



 
Dr Antonella Grazzini                        Quadro conoscitivo Barga 74

A.2.2.3- I depuratori industriali 
 
Tab. A.2.2.3.a- Dati relativi al depuratore del mattatoio comunale attualmente chiuso 

Depuratore Data inizio 
attività Tipo di depurazione 

Tipologia 
acque 
trattate 

A.E. Corpo recettore 
dello scarico 

A.E. 
serviti 

Mattatoio 1979 
CHIUSO  

PER 
RISTRUTTURAZIONE 

A esclusivo 
servizio del 
mattatoio 

3500 T. Loppora  

 

Lo stabilimento KME Italy di Fornaci di Barga è in possesso di una Autorizzazione Provvisoria 

allo scarico di acque reflue in acque superficiali, rilasciata dal Comune di Barga con ATTO UNICO 

AUTORIZZATIVO n° 35/06 in data 25/08/2006. 

Gli scarichi di Stabilimento confluiscono nelle acque superficiali  del fiume Serchio dopo un 

passaggio attraverso due distinti Impianti di disoleazione/ sedimentazione denominati “200” e 

“600”. 

La situazione degli scarichi idrici di Stabilimento è stata descritta nei documenti presentati 

all’Amministrazione Provinciale e alle altre Autorità Competenti in ambito di Autorizzazione agli 

scarichi (pratica SUAP 513).  

 
La quantità stimata di acqua scaricata nell'anno 2006 è stata di 3.290.00 m3, comprensiva 

dell’apporto esterno dovuto agli scarichi provenienti dall’abitato di Fornaci di Barga, ma con 

esclusione delle acque meteoriche eventualmente raccolte nell’abitato stesso (non valutabili ). 

Di tale quantità,  circa 550.000 m3 rappresentano l’acqua tecnologica di processo, cioè l’acqua 

derivante prevalentemente dai risciacqui dei decapaggi e convogliata tramite condotta separata 

all’impianto Hager di trattamento a resine a scambio ionico. 

I restanti 2.740.000 m3 rappresentano gli scarichi di stabilimento misti dovuti alle acque di 

raffreddamento con contatto e senza contatto diretto col metallo, nonché agli scarichi  dei servizi 

igienici, agli scarichi comunali e alle acque meteoriche che insistono sull’area dello stabilimento. Le 

acque trattate dai 3 impianti vengono scaricate nel Fiume Serchio. 

I sistemi di contenimento attuali degli scarichi idrici sono sostanzialmente di due tipi : 

a) Sistemi di abbattimento acque reflue di processo 

Le acque reflue di processo provenienti dai risciacqui degli impianti di decapaggio, 

qualitativamente sono costituite da inquinanti metallici in forma ionica e non ionica 

(prevalentemente rame e zinco). 

L’impianto di trattamento acque di processo consiste di un sistema di filtrazione a sabbia e di un 

trattamento a resine a scambio ionico a rigenerazione continua (impianto Hager). 

L’impianto è stato installato all’inizio degli anni 80 e viene utilizzato in continuo durante tutto l’anno. 

A integrazione di questo sistema c’è un impianto chimico- fisico per il trattamento delle soluzioni 

esauste di decapaggio e per il trattamento degli eluati acidi dovuti alla rigenerazione delle resine. 
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I rifiuti prodotti da questo impianto sono i fanghi provenienti dal trattamento chimico fisico. 

L’impianto è gestito da personale del Laboratorio interno allo stabilimento che provvede al 

controllo del corretto funzionamento oltre che all’esecuzione dell’analisi dei parametri pH, Rame, 

Zinco all’uscita dall’impianto. 

b) Sistemi di abbattimento acque industriali miste 

Tali sistemi consistono in due impianti di disoleazione sedimentazione posti a valle dei punti di 

scarico a fiume dei reflui  di stabilimento. 

Questi impianti che consistono di un sistema di vasche a setti consentano la separazione (per 

effetto gravimetrico) dell’olio e provvedono a trattenere i materiali sedimentabili eventualmente 

presenti nelle acque di scarico. 

Le manutenzioni e pulizia delle vasche vengono effettuate  più volte durante l’anno. 

 
L’attività della cartiera SMURFIT Kappa Ania Packaging genera 2 tipi di scarichi autorizzati dal 

Comune di Barga con Autorizzazione SUAP n° 4/03 del 10/01/2003. 

1. lo scarico principale, originato dall’impianto di depurazione a piè di fabbrica, che viene 

convogliato in acque superficiali (T. Ania). Qui vengono convogliate le acque provenienti 

dal ciclo produttivo, i servizi igienici dello stabilimento e degli uffici, una parte delle acque di 

dilavamento dei piazzali dello stabilimento (zona impianto di depurazione, piazzale 

stoccaggio rifiuti vari, capannone stoccaggio di pulper, zona stoccaggio ligninsulfonato, 

gasolio e olio combustibile). Le acque reflue industriali sono le seguenti: 

- acque di lavorazione –produzione continua 

- acque di scarico da rigenerazione resine a scambio ionico impianto 

demineralizzaizone acque presso la centrale termoelettrica dell’azienda-  

scarico saltuario (piccole quantità rispetto al resto)  

2. lo scarico delle acque domestiche, prodotte dai servizi igienici ubicati nell’edificio in cui 

sono situati la portineria, la pesa, la sala d’attesa e gli uffici amministrativi, che finiscono in 

una vasca settica tricamerale e vengono poi disperse nel suolo mediante un pozzo a 

perdita.  

 

Le acque di dilavamento provenienti dalla viabilità dal parcheggio, da alcune aree di stoccaggio 

della carta da macero e le acque discendenti dai tetti sono convogliate in griglie che le convogliano 

direttamente al T. Ania.  

 

Gli inquinanti presenti nelle acque reflue di cartiera sono essenzialmente di origine naturale 

(cellulose, amidi e cariche minerali inerti) e derivano dalla carta da macero e dagli additivi utilizzati 

nel processo produttivo. I parametri intenzionalmente riconosciuti per caratterizzare le acque reflue 

sono il COD, espressione del carico organico, e i soldi sospesi totali. 
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Sono inoltre presenti in basse concentrazioni azoto e fosforo, originati dall’impiego di nutrienti per 

la stabilizzazione dei fanghi di depurazione biologica.  

Gli additivi utilizzati nei processi produttivi non contengono metalli pesanti e questi possono quindi 

derivare quali impurezze presenti all’interno delle materie prime impiegate (soprattutto carte da 

macero). 

Periodicamente vengono effettuati campionamenti e analisi sia sulle acque di scarico, sia sulle 

varie sezioni dell’impianto di depurazione, in modo da monitorare in continuo, il corretto 

funzionamento dello stesso.  

 

Parametri Scarichi (anno) Valori medi/unità di prodotto 
Volume scaricato 1668,760 m3 10,16 m3/tonn 
COD 225,3 tonn 1,42 kg/tonn 
BOD5 n.v. < 10 tonn n.v.< 100 g/tonn 
AOX 0,185 tonn 1,50 g/tonn 
Azoto 2,65 tonn 30,59 g/tonn 
Fosforo 1,33 tonn 6,1 g/tonn 
M.S.T. 55,90 tonn 423 g/tonn 
 Tab. A.2.2.3.b- Quantità di sostanze inquinanti scaricate annualmente nel T. Ania 

 
Nella seguente tabella (Tab. XY) sono confrontati i valori ottenuti nella precedente (Tab. X) con 

quanto indicato nel BREF (valori ottenibili allo scarico mediante l’uso delle BAT Best Available 

Technologies). 

 

Parametri Unità di misura 
Valori di rif 

BREF report 
BAT 

Dati Kappa 
2003 

BOD5 
Kg/t carta 0-0,2 <0,05-0,2 <0,06 

COD Kg/t carta 0-2,2 0,5-1,5 1,42 

Materiali in 
sospensione tot 

Kg/t carta 0-0,5 0,05-0,15 0,42 

AOX Kg/t carta n.d. <0,005 0,0015 

Fosforo Tot. (P) Kg/t carta n.d. 0,002-0,005 0,006 

Azoto Tot. (N) Kg/t carta n.d. 0,02-0,05 0,030 

Quantità di acque 
di scarico 

m3/Kg/t carta 1-13 <7 10,16 

Tab. A.2.2.3.c- Valori ottenibili con l’uso delle B.A.T. individuate nel Bref 

 
Le performance dell’azienda risultano in linea con i valori di riferimento delle industrie europee che 

producono test liner e wellenstoff a partire da carta da macero. Il dato che risulta superiore è quello 

relativo alla quantità di acqua scaricata su tonnellata di carta.  

 

L’impianto di depurazione delle acque reflue industriali è composto delle seguenti sezioni: 
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1. accumulo/ omogeneizzatore: le acque in uscita dal ciclo di lavorazione vengono rilanciate 

da una stazione di sollevamento e prima di arrivare al serbatoio di accumulo vengono 

sottoposte a una grigliatura fine, in maniera da eliminare materiali o fibre grossolane 

eventualmente presenti.  

2. Flottatore tipo Krofta che rimuove le impurità solide contenute nelle acque mediante il 

trasferimento delle stesse in superficie ancorandole a microbolle d’aria. Il materiale flottato 

viene recuperato e recuperato in produzione, le acque reflue schiarite vengono convogliate 

alla sezione successiva dell’impianto 

3. Selettore Anossico dove avviene la selezione dei batteri per ridurre/eliminare la presenza di 

batteri filamentosi a scapito dei fiocco- formatori in condizioni di assenza di ossigeno, 

elevate concentrazioni di COD e di aggiunta di nutrienti (azoto e fosforo) 

4. Impianto biologico a fanghi attivi: nelle 4 vasche di ossidazione avviene l’ossidazione 

aerobica totale a fanghi attivi e l’aerazione superficiale prolungata 

5. Sedimentatore finale: permette la separazione del fango, che sedimenta e viene in parte 

riciclato nel ciclo produttivo e in parte reimmesso in testa all’impianto di depurazione (nel 

selettore anossico) 

6. Scarico 

 

E’ presente e funzionante dal 2003 l’impianto per il trattamento dei fanghi di supero, costituito da 

un ispessitore fanghi e da una centrifuga, che permettono di disidratare i fanghi in esubero 

all’impianto di depurazione, per il loro successivo invio a smaltimento come rifiuti speciali. 

L’impianto risulta dotato di alcune delle migliori tecnologie indicate per il trattamento di acque con 

un elevato carico organico e ciò consente: 

- il rispetto dei limiti indicati dalla normativa vigente; 

- il massimo recupero delle fibre (mediante il flottatore) con conseguente risparmio di materia 

prima; 

- la possibilità di chiudere ulteriormente, in modo graduale, il ciclo delle acque  
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A.3- INDICATORI DI POLITICHE AMBIENTALI  
 
A.3.1- Tutela della risorsa idrica destinata al consumo umano 
 
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 29/R del 26/05/2008 (Regolamento di 

attuazione dell’art. 8 bis della L.R. 81/95 “Norme di attuazione della L. 36/94”. Disposizioni per la 

riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico 

integrato), sono state definite norme generali finalizzare a promuovere comportamenti tendenti al 

risparmio e sono stati precisati obblighi e divieti finalizzati a limitare usi impropri della risorsa 

destinata al consumo umano. Si riportano alcuni articoli di particolare interesse per l’orientamento 

delle politiche comunali e per la definizione di precise norme di utilizzo della risorsa idrica 

nell’ambito del Piano Strutturale. 
 
Art. 3- Misure per il risparmio idrico 
1. L’utente del servizio idrico integrato adotta comportamenti idonei a prevenire ed evitare qualsivoglia 
tipologia di malfunzionamento dell’impianto idraulico privato che possa determinare ingiustificati sprechi della 
risorsa idrica. A tal fine provvede: 

a) alla corretta manutenzione della rete di distribuzione privata e alla corretta conservazione e custodia 
del contatore 

b) a effettuare controlli periodici dei consumi al fine di individuare eventuali anomalie che possano 
evidenziare sprechi ovvero perdite occulte  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Esclusivamente il personale autorizzato e allo scopo individuato può prelevare acqua 
a) dalle bocche di innaffiamento di aree pubbliche e di pubblici giardini; 
b) dalle bocche predisposte per il lavaggio delle fognature 
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Art. 5- Dispositivi di limitazione del consumo di risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto 
per le fontane pubbliche 
1. Gli enti proprietari ovvero i soggetti a cui è affidata la gestione delle fontane pubbliche dotano le stesse di 
limitatori di portata e di sistemi di interruzione automatica di flusso, salvo che ciò sia incompatibile con le 
caratteristiche di particolare pregio storico ed architettonico della fontana pubblica medesima. 
2. I comuni dotano di impianti di ricircolo le vasche di arredo urbano e i giochi d’acqua alimentati con acqua 
proveniente da pubblico acquedotto installati in aree pubbliche. 
 
Art. 6- Dispositivi di limitazione del consumo di risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto 
per gli edifici pubblici o aperti al pubblico 
1. In tutti gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico o comunque destinati a pubblico servizio è fatto obbligo 
di installare sistemi di ottimizzazione e limitazione delle portate prelevate dal rubinetto quali ad esempio 
limitatori di flusso, diffusori, limitatori di pressione, vaporizzatori, ovvero, qualora più rispondenti alla 
destinazione d’uso degli edifici, di sistemi di interruzione di flusso quali temporizzatori, pedivella e fotocellula.  
2. Agli edifici di cui al comma 1, si applica il divieto di cui all’articolo 8 comma 1. 
 
Art. 7- Limitazioni all’uso della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui 
1. E’ vietato l’utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività 
produttiva. 
2. E’ vietato alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di 
superfici di orti e giardini privati o pubblici aventi superficie d’irrigazione complessiva superiore a cinquecento 
metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico nel caso in cui sia 
dimostrata l’impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento.  
3. Fermo restando il limite stabilito al comma 2, gli impianti di irrigazione, alimentati da pubblico acquedotto, 
a servizio di orti e giardini pubblici o privati sono dotati di sistemi di automazione temporale e sono corredati 
da appositi sensori atti ad interrompere il flusso quando il terreno è sufficientemente umido. 
4. E’ fatto divieto di utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici 
adibite ad attività sportive sia pubbliche che private. 
 
Art. 8- Limitazioni all’uso della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto a fini privati 
1. E’ vietato l’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per l’alimentazione di impianti di 
climatizzazione e in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento 
scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso. 
2. E’ vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private fatte 
salve quelle, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica quali piscine pubbliche o ad uso 
collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive. E’ fatto 
comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto gestore del servizio idrico 
integrato. 
3. I privati dotano di impianti di ricircolo le vasche di arredo e i giochi d’acqua alimentati con acqua 
proveniente da pubblico acquedotto, situati in aree di loro proprietà 
 
Art. 9- Limitazioni all’uso della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di 
automezzi 
1. E’ vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto 
nell’ambito di un’attività produttiva, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3  
2. L’uso di acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell’ambito di 
un’attività produttiva è consentito qualora tale attività sia direttamente connessa allo svolgimento di un 
servizio pubblico locale. 
3. L’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell’ambito di 
un’attività produttiva è inoltre consentito, previo parere dell’autorità di ambito ottimale di cui all’articolo 4 della 
L.R. 81/1995, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:  
a) disponibilità di risorsa;  
b) impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali;  
c) installazione di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non 
superiori a novanta litri per autovettura. 
 
Art. 10- Limitazioni all’uso della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio 
delle fosse biologiche 
1. E’ vietato l’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le operazioni di pulizia e 
lavaggio delle fosse biologiche. 
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Art. 11- Criteri per la costituzione di riserve idriche 
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio dei comuni valutano sempre 
la possibilità di ricorrere a forme di accumulo di acqua piovana e la disponibilità di acqua di riuso da 
destinare ad usi domestici diversi da quello potabile. 
2. Al fine di incentivare il risparmio della risorsa destinata al consumo domestico potabile: 
a. Nella disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, gli atti di 
governo del territorio prevedono la realizzazione di sistemi di accumulo di acqua meteorica, della relativa 
rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo. 
b. I comuni individuano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per i quali sia resa obbligatoria 
la realizzazione di sistemi di captazione filtro e accumulo di acque meteoriche da utilizzare a servizio di 
edifici residenziali per scopi diversi di quello potabile  
3. I comuni individuano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per i quali rendere comunque 
obbligatoria la costituzione di riserve nelle aree in cui l’approvvigionamento idropotabile sia effettuato, anche 
in parte, mediante prelievo: 
a) da corpi idrici superficiali o sotterranei definiti quali corpi idrici a portata critica, a grave deficit di bilancio 
idrico o soggetti ad ingressione di acqua marina dal piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) ovvero dalle autorità di bacino 
competenti; 
b) da corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell’articolo 92 del 
d.lgs. 152/2006;  
c) da acquiferi significativi classificati in stato di qualità ambientale scadente, così come definito dal piano di 
tutela delle acque. 
4. Il dimensionamento delle strutture di accumulo è valutato con riferimento alla massima superficie coperta 
dei fabbricati, tenuto conto della presenza di eventuali ulteriori aree scolanti.  
5 Per l’allocazione delle strutture di accumulo finalizzate alla costituzione delle riserve si tiene conto della 
qualità dell’acqua che può essere raccolta e si privilegia la raccolta di quella proveniente dalle coperture. 
 
 
Ai sensi dell’art. 12 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 08/09/20008 n°46/R , i 

titolari di acque reflue industriali che si approvvigionano di acqua da fonti diverse dal pubblico 

acquedotto sono tenuti: 

a) a installare uno strumento di misura del volume prelevato; 

b) a comunicare annualmente i consumi medi mensili risultanti dagli strumenti di registrazione 

dei prelievi al gestore del SII nel caso lo scarico sia in pubblica fognatura. 

 

A.3.2- Tutela delle acque superficiali e sotterranee 
Nel contributo fornito dal Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca per la revisione del Piano 

Strutturale  (Prot. N° 4395/2007 del 01/06/2007) si precisa quanto segue: 

 

Per quanto concerne la risorsa idrica è altamente auspicabile che venga posta particolare 

attenzione alla raccolta degli scarichi in collettori fognari e al trattamento delle acque reflue con 

impianti che siano in grado di garantire una adeguata efficienza depurativa e un’elevata affidabilità 

in tutte le condizioni di esercizio. Nel caso di piccoli insediamenti, il collegamento alla rete fognaria 

principale possa risultare antieconomico e non sostenibile, sono da privilegiare forme di 

trattamento che prevedano anche l’utilizzo di tecniche di depurazione naturale come la 

fitodepurazione. 

Per le singole abitazioni è positiva la previsione di puntare all’utilizzo delle acque meteoriche per 

usi non potabili.  
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A tale proposito è da segnalare che, nei propri strumenti urbanistici (regolamento delle zone 

agricole) il Comune di Barga favorisce l’uso delle cisterne per la raccolta delle acque meteoriche a 

fini non potabili.  

Riguardo agli impatti sugli ecosistemi acquatici, prevalentemente rappresentati da corsi d’acqua 

corrente, si sottolinea l’importanza di impostare azioni per la verifica dello stato quantitativo della 

risorsa, anche in funzione degli impianti legati ad attività produttive. Vi sono derivazioni ancora non 

ottemperanti al rispetto delle norme sul deflusso minimo vitale e, come noto, la diminuzione di 

portata accentua gli effetti degli scarichi. Da non sottovalutare a questo proposito, la funzionalità 

dei sistemi di trattamento, adottati sia per i reflui urbani che per quelli industriali, i cui impatti sono 

ben evidenziabili nelle succitate indagini ecologiche dei principali corsi d’acqua del territorio 

comunale (Fiume Serchio, Torrente Ania, Torrente Corsonna, Torrente Loppora). 

Relativamente all’importanza degli ambienti ripari, giustamente sottolineata nell’ambito della 

Relazione di avvio del procedimento per la revisione del Piano Strutturale, si suggerisce la 

possibilità di effettuare, con indagini mirate, una valutazione della funzionalità fluviale attraverso 

l’indice IFF, strategico per una corretta pianificazione delle azioni di salvaguardia degli ambienti.  

 

In data 10-11-2008 è pervenuto il parere favorevole dell’AATO 1 Toscana Nord in merito alla 

revisione del Pano Strutturale del Comune di Barga con le seguenti precisazioni: 

1) Tutti i piani attuativi e i piani complessi di interventi conseguenti alla Revisione 

del Piano Strutturale dovranno essere presentati all’Autorità di A.T.O. per l’espressione 

del parere di competenza. 

2) Si invita il Comune a recepire all’interno dello strumento urbanistico in oggetto le 

prescrizioni dell’art. 94 del D.Lgs n° 152/06 ricordando in tal senso che la delimitazione 

delle aree di salvaguardia delle captazioni per uso idropotabile delimitate don il criterio 

geometrico dei 200 m di raggio intorno all’opera di presa è da intendersi provvisoria in 

quanto l’Autorità di Ambito dovrà proporre alla Regione Toscana la delimitazione 

definitiva adottando il criterio idrogeologico o quello dei tempi di sicurezza, secondo 

quanto previsto dall’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province Autonome del 12-12-2002(“Linee guida per la tutela della 

qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l’individuazione 

delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’art. 21 del D.Lgs 152/999”)  
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 L’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari così costituite 

a) dagli effluenti di allevamento 

b) dalle acque di vegetazione ai sensi dell’art. 12, c.1 lett. B) e c.4 della L.R.; 

c) dalle acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari come individuato dal DM 

emanato ai sensi dell’art. 12, c.2 del D.Lgs 

 

a fini fertirrigui per il recupero delle sostanze nutritive e ammendanti, è normata dal Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale 08/09/2008 n° 46/R. Devono essere tutelate le acque 

superficiali, le acque sotterranee e il suolo.  

La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto delle caratteristiche idrogeologiche, 

geomorfologiche e pedologiche del sito, delle condizioni del suolo, del tipo di effluente, delle 

colture praticate e della loro fase vegetativa. La tecnica prescelta deve comunque assicurare: 

a) il contenimento dlela formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non 

interessate da attività agricola; 

b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura, l’effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e 

loro assimilati simultaneamente allo spandimento ovvero entro un periodo di tempo 

successivo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca, per volatilizzazione, il rischio di 

ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli; 

c) l’elevata utilizzazione degli elementi nutritivi; 

d) l’uniformità di applicazione dell’effluente; 

e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei. 

 

Per quanto riguarda le acque meteoriche dilavanti (AMD) che, in presenza di superfici 

impermeabili o impermeabilizzanti, possano determinare un rischio oggettivo di trascinamento di 

sostanze inquinanti, si fa riferimento alle disposizioni del Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale 08/09/2008 n° 46/R. 

 

A.3.3- Acque destinate alla vita dei Pesci 
 

Gli obiettivi di qualità in merito alle acque destinate alla vita dei pesci del Torrente Corsonna sono 

costituiti essenzialmente da: 

 

a) mantenimento della conformità per i tratti che la raggiungono; 

b) ripristino della conformità per i tratti individuati come non idonei; 

c) progressiva estensione dei tratti designati a tutti i corpi idrici significativi o di rilievo 

ambientale di ogni bacino 
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Relativamente all’obiettivo di cui alla lettera a) si dovranno attuare provvedimenti di controllo degli 

scarichi di acque reflue attualmente presenti ed evitare l’aumento della pressione da essi 

esercitata su un ambiente che già ha raggiunto un buon livello di qualità. Particolare attenzione 

dovrà essere rivolta alla presenza di sostanze ittiotossiche sia in fase acuta che cronica. Tale 

azione di sorveglianza e gestione dovrà riferirsi anche alle derivazioni delle acque dai fiumi in 

modo da garantire gli attuali o maggiori livelli di deflusso minimo fluviale la cui diminuzione avrebbe 

sicuramente riflessi sulla qualità delle acque. Le 2 azioni sopra indicate potranno trovare utile 

avvallo e strumento nelle disposizioni previste dal D.Lgs 152/00 agli artt. 45 Comma 8 e 9 

relativamente al controllo degli scarichi e all’art. 10 c. 5 per la gestione delle emergenze e delle 

derivazioni delle acque dai fiumi. 

Per quanto riguarda l’obiettivo di cui alla lettera b) gli interventi di ripristino, fatte salve situazioni 

specifiche e locali, rientrano nell’alveo di quelli generali previsti per il raggiungimento dello stato di 

qualità ambientale dal Piano di Tutela delle Acque. Relativamente all’estensione delle 

designazioni, la Regione Toscana sta procedendo gradualmente sulla base dei risultati di 

monitoraggio delle acque.  
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A.3.4- La rete acquedottistica 
 
Il Piano Operativo Triennale (P.O.T.) 2008-2010 dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (redatto 

dall’Ente Gestore GAIA S.p.A. e adottato dal CdA dell’AATO con Deliberazione n° 37 del 

10/06/2008) prevede i seguenti obiettivi generali per tutti i comuni rientranti nelle competenze 

territoriali: 
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10 

Interventi relativi alle reti di fognatura da 

realizzare con proventi da fondo vincolato AATO 

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

6 1 10.000 10.000 10.000 30.000 

13 

Interventi relativi agli impianti di depurazione da 

realizzare con proventi da fondo vincolato AATO 

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

3 1 10.000 10.000 10.000 30.000 

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

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

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

15 Adeguamento nuova articolazione tariffaria MG 1 100.000 50.000  150.000 

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

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

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

15 

Oneri per acquisizione finanziamento per la 

realizzazione del Piano degli Investimenti (€ 

2.000.000 su 5 anni)*** 

MG 1 400.000 400.000 400.000  

6 
Realizzazione punti di approvvigionamento 

pubblico acqua “di qualità” 
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Per quanto riguarda Barga questi sono gli interventi previsti: 
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3 

Sostituzione tubazione di adduzione per una 

lunghezza di circa 1200 ml- DN160 mm- dal 

serbatoio di Canteo al serbatoio del duomo nel 

capoluogo. Rifacimento allacciamenti e 

adeguamento utenze esistenti 

5 1  120.000 120.000  

3 

Sostituzione tubazione di adduzione per una 

lunghezza di circa 2300 ml- DN 75mm- dalla 

frazione di Pegnana alla frazione di Tiglio Alto. 

Adeguamento utenze esistenti 

5 1 100.000 180.000 80.000  

5 

Costruzione di 2 stazioni di sollevamento (e 

potabilizzazione) per utilizzo acquedotto Polla 

Gangheri in loc. Fornaci di Barga 

4 1 80.000   80.000 

8 Installazione impianto telecontrollo nel capoluogo 5 1 10.000   10.000 

9 
Adeguamento L.626/94 impianti elettrici in loc. 

Col del Vento e Col dei Ronchi 
2 1 28.000   28.000 

12 

Realizzazione di impianto di sollevamento in 

Fornaci di Barga per dismissione di un vecchio 

impianto di depurazione e allacciamento alla 

fognatura esistente collegata al depuratore di 

Gallicano presso campo sportivo di Fornaci di 

Barga 

3 1 35.000    

12 

Realizzazione di impianto di sollevamento in 

Fornaci di Barga per dismissione di un vecchio 

impianto di depurazione e allacciamento alla 

fognatura esistente collegata al depuratore di 

Fornaci di Barga in loc. Bertolotti 

3 1 20.000    

12 

Realizzazione impianto di sollevamento per 

dismissione di un vecchio impianto di 

depurazione con colletta mento in loc. Bolognana 

di Gallicano 

3 1 80.000   80.000 

13 
Ristrutturazione ammodernamento impianto di 

depurazione in loc. Sommocolonia 
3 1  60.000   

13 

Ampliamento di impianto di depurazione 

esistente per una potenzialità di A.E. 15000 in 

loc. Mologno 

3 1  400.000 840.000 1.240.000 

13 
Ristrutturazione ammodernamento impianto di 

depurazione in loc. Catagnana 
3 1   60.000  

16 
Ristrutturazione ammodernamento impianto di 

depurazione in loc. Due Strade 
3 2 10.000   10.000 



 
Dr Antonella Grazzini                        Quadro conoscitivo Barga 86

O
bi

et
tiv

i 

D
en

om
in

az

io
ne

 

Pr
io

rit
à 

1-
6 

G
ra

do
 d

i 

Pr
io

rit
à 

1-
3 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

To
ta

le
 

16 

Adeguamento impianto elettrico e adeguamento 

L. 626/94 stazione di sollevamento in loc Due 

Strade a Fornaci di Barga 

2 1 20.000   20.000 

16 
Adeguamento L. 626/94 Depuratori di Mologno, 

Ponte all’Ania, Sommocolonia, Catagnana 
2 1 44.000   44.000 

 Barga totale   292.000 400.000 840.000 1.532.000 

 

 

Come precisato anche nel contributo pervenuto dall’azienda USL Prot. N° 17035 del 19-07-2007 

risulta Importante garantire: 

- la manutenzione delle reti idriche per evitare dispersioni e perseguire il risparmio idrico 

mediante forme razionali di utilizzo  

- la differenziazione delle reti di distribuzione delle acque all’interno di un’abitazione 

utilizzando le acque meteoriche e grigie per usi non potabili (uso irriguo domestico, scarico 

WC, antincendio, altri usi) e riservando quelle acquedottistiche per usi esclusivamente 

potabili e di igiene personale. Le acque piovane provenienti dalle coperture, in taluni casi, 

potrebbero essere quindi conservate all’interno di particolari strutture e riutilizzate con una 

rete indipendente da quella potabile. 

- la limitazione nell’uso di pesticidi per evitare la contaminazione del suolo e dell’acqua, in 

particolare verificando le colture delle aziende agricole nelle vicinanze di pozzi e sorgenti.  

- La verifica degli scarichi 

 

L’A.A.T.O. n° 1 Toscana Nord, ha comunicato alcune indicazioni di carattere generale da recepire 

nel piano strutturale (comunicazione del 12/03/2007): 

1- il Piano Strutturale per gli interventi di pianificazione nel settore acquedotto, fognatura e 

depurazione, a fini idropotabili, è indispensabile che rimandi alla programmazione prevista 

dal Piano d’Ambito vigente al fine di non creare situazione di conflittualità tra il Piano 

Strutturale e il Piano d’Ambito; 

2- Le previsioni urbanistiche (come i nuovi insediamenti e le estensioni dei centri abitati) del 

Piano Strutturale e del regolamento Urbanistico, devono essere compatibili con le 

previsioni di sviluppo delle reti acquedottistiche e fognarie e con gli impianti depurativi 

facenti parte del Servizio Idrico Integrato 

3- Per quanto concerne le aree di salvaguardia delle sorgenti e dei pozzi che alimentano i 

pubblici acquedotti, la delimitazione attuale dell’area di rispetto ha un raggio pari a 

200 m rispetto al punto di derivazione op di captazione. Al fine di tutelare da un punto di 
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vista qualitativo e quantitativo la risorsa idrica captata, in tale area sono vietate le attività 

previste dall’art. 94 del D.Lgs 152/06. Il Comune dovrà indicare sugli elaborati del 

Piano Strutturale la delimitazione con raggio di 200 m, indicando anche le attività 

vietate nella zona di rispetto. Tale delimitazione è da intendersi provvisoria; la 

delimitazione definitiva delle aree di salvaguardia di pozzi e sorgenti è deliberata dal 

Consiglio Regionale su proposta dell’A.A.T.O. che provvederà a formulare la proposta di 

area di salvaguardia seguendo le indicazioni contenute nell’Accordo sancito dalla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome il 

12/12/2002 “Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano 

e criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche” ai sensi 

del D.Lgs 152/06. 

4- Attiene a questa Autorità di A.T.O. la pianificazione dell’uso della risorsa idrica per scopi 

idropotabili e, al fine di una razionalizzazione delle gestioni delle reti, la stessa può anche 

superare i confini comunali. Non attiene a questa Autorità la pianificazione per risorse 

idriche per impieghi diversi (agricolo e industriale) come pure la realizzazione e gestione di 

reti fognarie e impianti di depurazione non attinenti il Servizio Idrico Integrato. 

Per quanto riguarda la previsione di realizzazione di 3 nuovi insediamenti nell’area del complesso 

turistico del Ciocco (fino a un max di 800 ab .eq.), il soggetto gestore GAIA ha espresso la 

necessità di realizzare un nuovo acquedotto.  

 

L’azienda KME si propone l’obiettivo di ridurre entro il 2008 la quantità d’acqua utilizzata di 250000 

mc.  

La cartiera Smurfit Kappa Ania Packaging si propone una progressiva riduzione del consumo di 

acque su unità di prodotto, come già avvenuto dal 1999 al 2003 (vd Tab. XX e relativo grafico), 

anche se il limite minimo raggiungibile è fortemente condizionato dalla possibilità di insorgenza dei 

seguenti problemi: 

- inevitabile aumento del carico organico in entrata all’impianto e, di conseguenza, 

incremento delle concentrazioni di COD allo scarico; 

- aumento della salinità delle acque nel ciclo di cartiera, che causerebbe una maggiore 

usura delle apparecchiature; 

- possibile aumento  di cattivi odori, dovuti all’aumento del carico organico, della salinità e 

della temperatura delle acque. 
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Nell’ambito del sistema di Gestione Ambientale l’Azienda ha fissato i seguenti obiettivi per quanto 

riguarda il consumo della risorsa idrica: 

 

Obiettivo 
specifico 

Parametro 
controllato 

Dato  
anno 2002 

Dato  
anno 2003 

Obiettivo 
triennale 

CONSUMO RISORSA IDRICA: 

Suddivisione dei consumi di acqua fresca 

tra le varie utenze 

Lt H2O/kg carta 

(Produzione) 

Lt H2O/kg carta 

(Raffreddamento) 

Lt H2O/kg carta 

(Prod. Vapore) 

13,3 l/kg 11,21 l/kg 

Consumo 

totale 

<10 l/kg 

Tab. A.3.4.a – Obbiettivi per il consumo di risorsa idrica 
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A.3.5- La rete fognaria  
 

Nel Comune di Barga risultano circa 780 autorizzazioni allo scarico fuori fognatura in sanatoria.  

E’ in corso la verifica delle stesse mediante dichiarazione resa dagli interessati.  

 
A.3.6- La depurazione 
 
A.3.6.1- Depurazione civile 
Il settore delle fognature e della depurazione prevede, per il territorio di Barga, delle criticità 

variabili da D1 a D2, così definiti dalla Relazione tecnica AATO: 

- D1: criticità legata a rischi sanitari per l’utenza e per il personale addetto alla 

manutenzione degli impianti (priorità di intervento: 2 anni); 

- D2: criticità legata ai rischi per l’ambiente e all’interruzione del servizio (priorità degli 

interventi: entro 4 anni) 

Attualmente è in atto un’azione di riqualificazione dell’intero sistema di depurazione del Comune di 

Barga consistente nella dismissione dei seguenti impianti: Rio Fontanamaggio, S. Bernardino, 

Frascone e l’impianto a servizio dell’ospedale S.Francesco. Le acque reflue verrebbero 

convogliate tutte in un unico impianto di depurazione in loc. Mologno 

E’ importante evidenziare che il territorio comunale vede la presenza di numerose seconde case di 

proprietà di stranieri che vengono abitate soltanto stagionalmente comportando un carico 

urbanistico indotto più basso di quanto risulterebbe dalle concessioni rilasciate.  

Pertanto, tale presenza saltuaria, provoca una concentrazione di inquinanti in alcuni periodi e può 

determinare conseguentemente problemi gestionali degli impianti.  

In data 01/10/2008, a seguito di segnalazioni del comitato paesano, il Dipartimento ARPAT di 

Lucca ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di gestione dell’impianto di depurazione 

denominato di Tiglio, in loc. Tiglio Basso, alla quota di 762 m s.l.m., costituito da una vasca di tipo 

Imhoff (in calcestruzzo) a monte della quale è presente un primo trattamento di sgrigliatura 

grossolana e a valle una vasca di essiccamento fanghi. Sono stati ravvisati problemi di 

manutenzione, la mancanza di alcuni requisiti strutturali fondamentali (pozzetti di ispezione in 

ingresso e in uscita) e delle necessarie autorizzazioni allo scarico.  

 
A.3.6.2- Depurazione industriale 
In ottemperanza alla prescrizioni contenute nell’Atto Autorizzativo la società KME Italy ha 

presentato all’Amministrazione Pubblica un progetto di razionalizzazione del ciclo idrico che 

prevede l’installazione di tre nuovi impianti di trattamento denominati: Nuovo Filtro “200”, Nuovo 

Filtro “600” e Nuovo impianto Fonderia Rame: 
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a) due nuovi sistemi di filtrazione per il trattamento delle acque industriali miste dell’area “200” 

e “600”  

b) un nuovo impianto a filtrazione e a resine selettive per il trattamento delle acque di contatto 

e delle acque di prima pioggia della zona di Fonderia Rame. 

 
La cartiera Smurfit Kappa Ania Packaging nella relazione tecnica redatta ai fini della richiesta di 

autorizzazione integrata ambientale (Luglio 2004) dichiara di voler perseguire le seguenti misure 

per la riduzione delle emissioni in acqua, individuate dalle linee Guida per l’applicazione delle 

B.A.T. (Best Avaliable Technologies): 

- separazione delle acque di processo a diverso contenuto di inquinanti e riciclo delle 

stesse; 

- gestione ottimale delle acque, loro chiarificazione tramite filtrazione, sedimentazione o 

flottazione e riutilizzo; 

- riduzione dei consumi idrici attraverso la rigida separazione dei flussi e riciclo; 

- Installazione di un bacino di equalizzazione e di un sistema di trattamento primario delle 

acque reflue; 

- Trattamento biologico anaerobico delle acque reflue; 

- Trattamento biologico anaerobico seguito da trattamento aerobico delle acque reflue 

(preferibile per impianti senza disinchiostrazione); 

- Parziale riutilizzo delle acque provenienti dalla depurazione biologica (anche a seguito di 

eventuali trattamenti terziari aggiuntivi); 

- Trattamento in ciclo di specifiche acque di processo  

 

Nell’ambito del sistema di Gestione Ambientale l’Azienda ha fissato i seguenti obiettivi per quanto 

riguarda le acque di scarico: 

 

Obiettivo 
specifico 

Parametro 
controllato 

Dato  
anno 2002 

Dato  
anno 2003 

Obiettivo 
triennale 

ACQUE DI SCARICO: potenziamento 

impianto di trattamento delle acque 

reflue industriali 

Carico inquinante 

allo scarico 

COD 

122 mg/l 

162kg/tonn 

COD 

135 mg/l 

1,37 kg/tonn 

COD 

<1,5 kg/tonn 

Tab. A.3.6.2.a – Obbiettivi fissati per le acque di scarico 
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A. 4- RISORSA ACQUA: INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI 

 

 

o Qualità delle acque dolci superficiali  

o Qualità delle acque dolci sotterranee 

o Qualità delle acque destinate alla vita dei pesci 

o Qualità delle acque destinate al consumo umano. 

o Qualità delle acque degli acquedotti 

o Fabbisogni idrici 

o Livello di prelievo delle acque dai corpi idrici (m3/anno di prelievo per uso acquedotti 

stico, industriale e agricolo) 

o Prelievi e Consumi idrici da acquedotto a scopo civile. Dotazioni idriche 

o Prelievi e Consumi idrici da acquedotto a scopo industriale 

o Capacità di depurazione (bilancio tra carico inquinante totale e capacità depurativa 

effettiva) 

o Copertura del servizio idrico e fognario (% popolazione servita da acquedotto e da 

fognatura) 

o Risparmio idrico e riutilizzo acque reflue (n° di impianti pubblici di depurazione con 

riutilizzo di acque reflue e mc/anno riutilizzati) 

o Percentuale di acque reflue depurate e non depurate 
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 B- LA RISORSA ARIA 
 
B.1- INDICATORI DI STATO 
 
La prima normativa relativa alla riduzione dell'inquinamento atmosferico risale al 1966 (n° 615), 

definita generalmente "legge antismog", che stabiliva competenze eccessivamente frammentate e 

disponeva la creazione di organi non in grado di funzionare correttamente. 

La prima disposizione normativa organica ed efficace in materia di inquinamento atmosferico 

risulta essere il D.P.R. n°203/ 1988, redatto secondo le linee guida che derivano da tre direttive 

della Comunità economica europea sulla protezione della qualità dell'aria e sui grandi impianti 

industriali (Direttive n. 80/779, n. 82/884, n. 85/203). II D.P.R. 203/1988 si applicava dunque agli 

impianti industriali di produzione di beni o servizi, ivi compresi gli impianti di imprese artigiane 

nonché agli impianti di pubblica utilità quali quelli che producono energia elettrica o provvedono 

all'incenerimento di rifiuti. La disciplina prevede la fissazione di valori limite e valori guida di qualità 

dell'aria con la conseguente imposizione di precise limitazioni a ogni emissione e, in secondo 

luogo, prevede la necessità di autorizzazione per vecchi e nuovi impianti. Con la legge n. 308/2004 

"Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia 

ambientale e misure di diretta applicazione", il Parlamento ha delegato il Governo a emanare i testi 

unici relativi alle varie materie ambientali. Per quanto riguarda la normativa in materia di tutela 

dell'aria, con la legge delega ci si proponeva di ridurre le emissioni in atmosfera attraverso la 

revisione della disciplina per le emissioni di gas inquinanti in atmosfera. l'integrazione della 

disciplina relativa alle emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile, 

l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il controllo delle emissioni derivanti 

dalle attività agricole e zootecniche, l'adozione di strumenti economici e la promozione 

dell'informazione ai consumatori. Il Parlamento si è occupato anche dell'inquinamento relativo ai 

gas di scarico dei veicoli, sancendo espressamente che il Governo avrebbe dovuto adottare gli 

"strumenti economici volti ad incentivare l'uso dei veicoli, combustibili e carburanti che possono 

contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità 

dell'aria". Il Governo, invece di emanare vari testi unici nelle varie materie ambientali, ha riunito 

tutta la normativa indicata dalla legge delega in un unico provvedimento, il decreto legislativo 

152/06 "Norme in materia ambientale” di cui la Parte Quinta riguarda specificamente le "Norme in 

materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera". Alcune tematiche, quali 

l'emissione trading, l'incenerimento dei rifiuti, la qualità dell'aria, i tetti nazionali di emissione sono 

regolati comunque da discipline autonome e quindi esterne al decreto. 

Successivamente all'emanazione del testo unico in materia ambientale (DLgs 152/06), è stato 

approvato il D.M. del 16 ottobre 2006 relativo a un programma di finanziamenti per le esigenze di 

tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni 
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di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani. Per tali finalità il programma promuove 

interventi e progetti finalizzati all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione, all'aggiornamento e 

alla comunicazione delle politiche di gestione della qualità dell'aria e all'informazione e alla 

sensibilizzazione del pubblico. Attraverso  tale decreto, possono essere finanziati gli interventi 

previsti nei piani e programmi di risanamento della qualità dell'aria, gli interventi che comportino la 

riduzione contemporanea delle emissioni inquinanti, gli interventi finalizzati alla diffusione di 

informazioni circa i risultati conseguiti mediante l'attuazione dei piani di risanamento della qualità 

dell'aria e gli interventi basati su campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione 

destinate al pubblico. Tali interventi devono naturalmente essere coerenti con le finalità delle 

normative nazionali e comunitarie in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria. Tale 

decreto, inoltre, prevede lo sviluppo e la sperimentazione di metodi e strumenti strategici per la 

valutazione e la gestione della qualità dell'aria, volti ad individuare gli impatti dei diversi settori 

(quali trasporti, produzione industriale, produzione civile) e garantire una maggiore integrazione 

della tutela di questa risorsa nei programmi e nelle politiche relative a tali settori. Il decreto si pone 

anche l'obiettivo di migliorare la base delle conoscenze nazionali e locali ai fini della formulazione, 

dell'attuazione, della valutazione dei monitoraggio delle politiche di risanamento della qualità 

dell'aria. Infine, tale decreto promuove il miglioramento della capacità di gestione e di 

programmazione in materia di tutela dell'aria attraverso la realizzazione di sistemi informatizzati 

per la raccolta e l'accesso di dati e informazioni a livello nazionale ed anche attraverso la 

definizione di programmi di formazione. Per raggiungere tale scopo il decreto prevede 

l'organizzazione di apposite azioni, campagne di comunicazione, workshop e convegni sulle 

attività svolte in tema di politiche per la tutela della qualità dell'aria.  

Con Del. C.R.T. n° 44 del 25/06/2008, la Regione Toscana ha approvato il Piano regionale di 

risanamento e mantenimento della qualità dell’aria (PRRM) 2008-2010, come previsto dal 

macrobbiettivo C1 “Ridurre la percentuale di popolazione esposta a inquinamento atmosferico” del 

PRAA (Piano Regionale di Azione Ambientale) 2007-2010 e dal D.Lgs 351/99 (e successivi D.M. 

Ambiente n° 60/2002 e D.M. Ambiente n° 261/2002). Il Piano individua interventi di tipo A, 

immediatamente attuabili ed efficaci con l’approvazione del piano stesso e interventi di tipo B, per i 

quali vengono individuati gli indirizzi e che necessitano di ulteriori atti per darne attuazione da 

parte della Giunta Regionale. 

 

Questa è la definizione data dall’art. 268 c.1 lett. a) del DLgs 152/06 per INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO: ogni modificazione dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa 

di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo 

per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o 

compromettere gli usi legittimi dell’ambiente
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Gli inquinanti atmosferici si suddividono in:  

• PRIMARI, cioè emessi tali quali dalle fonti primarie di inquinamento; a seconda della 

quantità e dimensioni sono ulteriormente suddivisi in macro e microinquinanti; 

MACRO: CO, CO2, NO, SO2, HC (idrocarburi, tra i quali BENZENE), particelle sospese; 

MICRO: metalli pesanti (Cr, Cd, Co, Pb, Fe, Mn, ...), composti del Cloro Fluoro e organici; 

• SECONDARI, cioè quelli prodotti dalla ricombinazione dei primari, in particolare quelli 

presenti nelle deposizioni umide e secche, come NO2, NO2
-, NO3

-, SO4
2-, Cl-, NH4

+, O3 ... 

 

 B.1.1 - CARATTERIZZAZIONE DEGLI INQUINANTI 

CO - Il Monossido di carbonio si forma ogni volta che sostanze contenenti carbonio sono bruciate 

in difetto d’aria; più del 70% del monossido di carbonio presente nella bassa atmosfera è prodotto 

da autoveicoli alimentati a benzina e a gasolio.E' tossico per l'uomo.  

CO2 - Si forma nelle combustioni e nella decomposizione di sostanze organiche; provoca l'effetto 

serra.  

NOx - L'ossido d'azoto viene generato per la maggior parte da processi di combustione dei motori 

a combustione interna. Oltre che dai motori a scoppio gli NOx sono immessi nell’atmosfera dalle 

centrali termiche e dalle industrie che utilizzano combustibile; viene prodotto anche per via 

microbica tramite batteri nitrificanti. E' dannoso per l'uomo e per l'ambiente (smog fotochimico, 

piogge acide, diminuzione di ozono stratosferico). NO2 è inquinante secondario che si forma 

nell'aria per reazioni anche fotochimiche che coinvolgono NO e HC (anche in periodo invernale).  

SO2 - Proviene dalla combustione di combustibili fossili, dalle industrie metallurgiche e chimiche, 

dalle raffinerie; provoca danni all'uomo e all'ambiente (piogge acide).  

HC - (Idrocarburi) Derivano dalle combustioni incomplete nei veicoli, sono emessi da industrie 

chimiche, da raffinerie, dall'evaporazione di combustibili. Sono dannosi per l'uomo (alcuni sono 

cancarogeni), e per l'ambiente (smog fotochimico).  

POLVERI - Provengono da processi di combustione, da industrie meccaniche chimiche e dei 

materiali da costruzione; sono irritanti per l'uomo e dannose per l'ambiente (smog invernale).  

O3 - Si forma nelle scariche elettriche, per azione di raggi UV, nel ciclo di fotodissociazione di NO2 

ed in presenza di idrocarburi e radicali OH. E' dannoso per l'uomo e per l'ambiente (smog 

fotochimico, piogge acide). Si può formare anche a distanza da fonti di NO e HC, ed in particolare 

sottovento (caratteristico dei periodi estivi).  

 

Lo stato qualitativo dell’aria viene monitorato da due punti di vista: il primo prende in esame i 

risultati delle campagne di biomonitoraggio a mezzo licheni epifiti realizzate periodicamente dalla 
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Provincia di Lucca, mentre il secondo va a valutare la pressione in termini di emissioni per kmq 

indotta da parte delle sorgenti lineari, diffuse e puntuali1 presenti nel territorio del Comune con 

riferimento a CO, PM10 e NOx. 

Pochi e frammentari sono i dati disponibili ed è stato necessario cercare diverse fonti  

documentarie per poter costruire un quadro il più possibile esaustivo che descriva lo status della 

qualità dell’aria nel Comune di Barga.  

In particolare sono stati consultati: 

- l'Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione (I.R.S.E.) anni 2000 e 2003 che individua 

le emissioni delle principali sostanze inquinanti in aria ambiente in termini quantitativi, di origine 

(settori ed attività che le producono), di tipologia (puntuali o industriali, diffuse e lineari) e di 

localizzazione (ambiti provinciali, comunali o porzioni di territorio di estensione 1 km2.). 

- il Piano Regionale di Rilevamento della qualità dell’aria ambiente, previsto dalla L.R. 33/94 

che permette di conoscere i livelli di concentrazione delle singole sostanze inquinanti presenti in 

aria ambiente nei centri urbani, nelle aree industriali e in altri luoghi dove è necessario. 

- il I e il II Rapporto sullo stato dell’Ambiente in Provincia di Lucca 

- i dati raccolti nell’ambito del Progetto LIFE Pioneer 
 

Poiché i livelli di sostanze inquinanti presenti in un determinato territorio sono influenzati anche 

dalle condizioni meteoclimatiche che contribuiscono a creare situazioni di ristagno e di accumulo 

degli inquinanti nei bassi strati dell’atmosfera, la Regione Toscana ha incaricato il 

La.M.MA.(Laboratorio per la Meteorologia e la Modellistica Ambientale) per uno studio sul grado di 

diffusività atmosferica presente nella regione.  

Le condizioni meteorologiche interagiscono in vari modi con i processi di formazione, trasporto e 

deposizione degli inquinanti. I principali indicatori meteorologici che possono essere posti in 

relazione con i processi di inquinamento sono: 

 la temperatura dell’aria: in estate le temperature elevate associate a condizioni di 

stagnazione della massa d’aria sono, in genere, responsabili di valori elevati delle 

concentrazioni di ozono, mentre in inverno le basse temperature, associate a fenomeni di 

inversione termica, tendono a confinare gli inquinanti in prossimità della superficie; 

 le precipitazioni e la nebbia: influenzano la deposizione e la rimozione umida degli 

inquinanti; 

 il vento (velocità e direzione):  

                                                 
1  Tale classificazione delle sorgenti si basa sulla possibilità o meno di localizzarle territorialmente; in particolare: 
sorgenti puntuali comprendono le sorgenti puntuali (camini) da processi produttivi industriali e i sistemi di distribuzione 
dei carburanti; le sorgenti diffuse comprendono le sorgenti di emissioni civili da combustione, l’evaporazione di solventi 
ad uso non industriale, le attività naturali (in modo specifico allevamenti) e il traffico autoveicolare diffuso (non su grandi 
direttrici); le sorgenti lineari infine comprendono il traffico autoveicolare (su grandi direttrici, statali e provinciali) e i mezzi 
circolanti sulle linee fluviali e sui grandi nodi di comunicazione (porti, aeroporti). 
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 la stabilità atmosferica: è un indicatore della turbolenza atmosferica e influenza la 

concentrazione di un inquinante in atmosfera, la sua dispersione e la sua diluizione 

 

Lo studio “Classificazione della diffusività atmosferica nella Regione Toscana“ ha permesso 

di individuare le aree in cui si possono verificare con maggior frequenza condizioni critiche per la 

diffusione degli inquinanti ed è stata effettuata una classificazione relativa all’intero territorio 

regionale in base alle diverse condizioni di diffusività atmosferica.  

Il risultato è stata la suddivisione del territorio regionale in tre classi di diffusività atmosferica: alta, 

media e bassa, come evidente dalla seguente mappa. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig B.1.1.a -  Classi di diffusività degli inquinanti atmosferici in Toscana. Tratto da “Valutazione della qualità 
dell’aria ambiente e classificazione del territorio regionale”, 2000 Giunta Regionale Toscana) 
 

 
 

 

Nella tabella seguente (tratta dal rapporto IRSE 2003) sono indicate a livello regionale le 

“responsabilità” di macrosettori e/o attività per la generazione di emissioni inquinanti che 

contribuiscono alla determinazione dei livelli di concentrazione misurati.  

 

 

 

 

 

 

Il Comune di Barga si trova in un territorio classificato a bassa diffusività. 
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Tab. B.1.1.a –“Responsabilità” di macrosettori e/o attività per la generazione di emissioni inquinanti che 
contribuiscono alla determinazione dei livelli di concentrazione misurati.  
 

I dati mostrano chiaramente quali sono le priorità di intervento per la riduzione di tali fattori di 

pressione. Per quanto riguarda il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto il principale fattore di 

incidenza è il traffico stradale che incide con percentuali superiori al 50% sulla produzione totale 

dell’inquinante; l’agricoltura è causa delle alte concentrazioni di ammoniaca; l’industria (impianti di 

combustione industriale e processi con combustione) dell’emissione di SOx.  

Anche il PM10 è strettamente legato al traffico veicolare.  

Macrosettore CO % COV % NH3 % NOx % PM10 % SOx % 
Combustione nell’industria 
dell’energia e trasformazione fonti 
energetiche  

58 0 30 0 0 0 155 2 17 1 0 0 

Impianti di combustione non 
industriali 6.896 19 1.427 10 8 2 610 7 803 47 107 19 

Impianti di combustione industriale e 
processi con combustione 1,328 4 136 1 12 3 2.159 26 96 6 285 52 

Processi produttivi 0 0 783 6 0 0 0 0 4 0 0 0 
Estrazione distribuzione combustibili 
fossili 0 0 310 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Uso di solventi 0 0 5.030 37 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trasporti stradali 21.753 60 4.154 30 130 27 4.431 54 350 20 135 24 
Altre sorgenti mobili 369 1 176 1 0 0 869 11 85 5 21 4 
Trattamento e Smaltimento rifiuti 4 0 0 0 0 0 13 0 0 0 4 1 
Agricoltura 23 0 158 1 332 69 0 0 13 1 0 0 
Natura 5,858 16 1,552 11 0 0 3 0 346 20 0 0 
TOT Provinciale 36.289  13.756  483  8.240  1.714  552  
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 Dall’inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione in aria ambiente (I.R.S.E., 2000) si ricava la 

seguente figura nella quale sono evidenti le emissioni totali degli inquinanti principali 

(tonnellate/anno) per ciascun comune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Fig. B.1.1.b – Emissioni totali di SO, NO, CO, PM10 (t/a) 

 
Si osserva che il Comune di Barga presenta valori di NOx, CO, PM10 che di poco superano il 

livello minimo (2003). 
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Dal II rapporto sullo stato dell’ambiente in Provincia di Lucca si ricavano i dati IRSE 1995 relativi 

alle emissioni totali per Comune e per il SEL 3.2 corrispondente alla Media Valle del Serchio 

 

Comune CO (t) COV (t) NOx (t) PM10 SOx 

Barga 897.3 349.2 786.8 60.4 40.5 

Totale SEL 3.2 3568.5 1328.4 1527.0 278.2 442.2 

                        Tab. B.1.1.b – emissioni totali Barga e SEL 3.2 

 
Barga, rispetto ai Comuni di Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Fabbriche 

di Vallico presentava il valore più alto di ossidi di azoto (NOx= somma delle concentrazioni 

dell’ossido e del biossido presenti nell’aria ambiente) e lo stesso rispetto agli altri comuni montani 

della Valle del Serchio (Garfagnana). Questi composti comprendono 7 diverse sostanze delle quali 

quelle che rivestono particolare interesse dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico sono il 

monossido di azoto (NO) e il biossido di azoto (NO2). L’ossido di azoto (NO) è uno dei due ossidi 

di azoto generati da tutti i processi di combustione (NO prevalentemente e NO2 in piccole 

quantità); i livelli di NO2 che si misurano nell'aria ambiente sono provocati dalla 

trasformazione/ossidazione dell'ossido NO, per tale motivo l'NO2 è detto inquinante secondario, 

cioè non emesso direttamente in atmosfera. Solo il biossido ha una rilevanza igienico – sanitaria 

per gli effetti alla salute umana che può arrecare a livelli riscontrabili nell’atmosfera, per cui sono 

stati fissati valori limite per esposizioni a breve e lungo termine. Nelle aree urbane i principali 

responsabili delle emissioni di ossidi di azoto sono il traffico e, in misura abbastanza minore, i 

riscaldamenti domestici. 

 

Dal I rapporto sullo stato dell’Ambiente in Provincia di Lucca, si ricavano i seguenti dati riguardanti 

gli ossidi di azoto misurati presso la stazione di monitoraggio di Fornaci di Barga 

 

Frequenza percentuale di superamento dei valori di 
riferimento Anno N°dati 

Media 
annuale 
(µg/m3) 

98° pc 
(µg/m3) 25 50 75 100 150 

1995 5810 38 99 66.7 25.1 7.8 2 0.2 
1996 6769 20.6 57.9 26.6 3.5 0.6 0.1 0 
1997 3947 Ns 50.2 36.9 2.1 0.02 0 0 
  Tab. B.1.1.c – Ossidi di Azoto misurati presso la stazione di monitoraggio di Fornaci di Barga 
La stazione ha cessato il servizio nel luglio 1997. Il tempo di mediazione è di 1 ora. 
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Questi sono invece i dati concernenti il monossido di carbonio (CO) 

Frequenza percentuale di superamento dei valori di 
riferimento Anno N°dati 

Media 
annuale 
(mg/m3) 

Massimo 
annuale 
(mg/m3) 25 50 75 100 150 

1995 8275 1,5 11,2 19 1.4 0.25 0.02 0 
1996 8200 1.2 5.8 14.4 0.78 0.02 0 0 
1997 4075 ns 9.6 12.6 1.0 0.02 0 0 
Tab. B.1.1.d – Monossido di carbonio misurato presso la stazione di monitoraggio di Fornaci di Barga 
La stazione ha cessato il servizio nel luglio 1997. Il tempo di mediazione è di 1 ora. 
 

Questi sono i dati concernenti il particolato sospeso (PM10) 

Frequenza percentuale di superamento dei valori di riferimento Anno N°dati Media annuale 
(mg/m3) 25 50 75 100 150 

1995 280 47 87.5 33.2 10 3.2 0 
1996 225 49 90.6 39.3 10.7 1.3 0 
1997 152 57  46.7 25.6 7.2  
 Tab. B.1.1.e – Particolato sospeso misurati presso la stazione di monitoraggio di Fornaci di Barga 
La stazione ha cessato il servizio nel luglio 1997. Il tempo di mediazione è di 24 ore 
 

Nella tabella seguente sono riportati i dati concernenti l’anidride solforosa (SO2). Quella di origine 

antropogenica origina principalmente dalla combustione di combustibili contenenti zolfo. In genere 

le concentrazioni fino a qualche tempo fa aumentavano in inverno, soprattutto nelle grandi città, in 

coincidenza con l’accensione degli impianti di riscaldamento. Essendo coinvolta in molte reazioni 

chimiche, questa sostanza persiste poco in atmosfera: viene infatti facilmente ossidata ad anidride 

solforosa dando poi origine, a contatto con il vapor acqueo atmosferico alla formazione di acido 

solforico (uno dei principali costituenti delle cosiddette “piogge acide”). Con il passaggio all’uso di 

combustibili liquidi a bassi tassi di zolfo e la sempre maggiore diffusione del metano si assistito 

negli anni a un brusco calo delle concentrazioni dei questo inquinante. 

 

Periodo di osservazione N° dati Mediana 
(µg/m3) 

98° pc 
(µg/m3) 

Media 
(µg/m3) S 

Anno 270 2.0 20.2 3.7 4.7 01-04-1995/31-03-1996 Semestre invernale 170 1.9  2.2 1.3 
Anno 307 2.2 7.4 2.6 1.7 01-04-1996/31-03-1997 Semestre invernale 176 3.0  3.3 1.9 
Anno 95 1.1 2.1 1.2 0.5 01-04-1997/31-03-1998 Semestre invernale nd nd  nd nd 

            Tab. B.1.1.f – Anidride Solforosa 

 

Il D.Lgs. 351/99, attuativo della Dir 96/62/CE, all’art. 6, obbliga le Regioni all’effettuazione della 

valutazione della qualità dell’aria ambiente nel territorio di competenza e alla sua classificazione 

secondo le seguenti categorie: 

- Zone A: i livelli di inquinamento sono inferiori ai limiti stabiliti, non esistono rischi di 

superamento 

- Zone B: i livelli di inquinamento rischiano di superare i valori di allarme a causa di episodi 

acuti di inquinamento 
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- Zone C: i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti stabiliti ma inferiori rispetto al 

margine di superamento/tolleranza temporaneo 

- Zone D: i livelli di inquinamento sono superiori al margine di superamento temporaneo 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tab. B.1.1.g - Classificazione del territorio regionale sulla base della qualità dell’aria ai fini della protezione 
della salute umana (Tabella tratta da “Valutazione della qualità dell’aria ambiente e classificazione del 
territorio regionale”, 2000 Dip.to delle Politiche Ambientali e Territoriali – Area Qualità dell’Aria e Rischi 
Industriali -Giunta Regionale Toscana, 2000). 
 

Con riferimento alle stime relative alle emissioni in atmosfera i valori sono ricavati dalla 

“Dichiarazione Ambientale del Distretto Cartario di Capannori” elaborata nell’ambito del progetto 

LIFE- PIONEER. Le pressioni antropiche sul sistema aria, rappresentate dalle emissioni inquinanti 

rilasciate in atmosfera, sono essenzialmente riconducibili a 3 tipologie di sorgenti (civili, industriali 

e autoveicolari) e classificabili, a seconda della possibilità o meno di localizzarle territorialmente in: 

 

 

PROVINCIA DI LUCCA CO NO2 PM10 SO2 Pb Benzene O3 
Altopascio A A B A A A NC 
Bagni di Lucca A A D A A A NC 
Barga A A D A A A NC 
Borgo a Mozzano A A B A A A NC 
Camaiore A A B A A B NC 
Capannori A A B A A B NC 
Careggine A A B A A A NC 
Castelnuovo Garfagnana A A B A A A NC 
Castiglione Garfagnana A A B A A A NC 
Coreglia Antelminelli A A B A A A NC 
Fabbriche di Vallico A A B A A A NC 
Forte dei Marmi A A B A A A NC 
Fosciandora A A B A A A NC 
Gallicano A A B A A A NC 
Giuncugnano A A B A A A NC 
Lucca B C D A A C D 
Massarosa A A B A A A NC 
Minucciano A A B A A A NC 
Molazzana A A B A A A NC 
Montecarlo A A B A A A NC 
Pescaglia A A B A A A NC 
Piazza al Serchio A A B A A A NC 
Pietrasanta A A B A A A NC 
Pieve Fosciana A A B A A A NC 
Porcari A A B A A A D 
S. Romano Garfagnana A A B A A A NC 
Seravezza A A B A A A NC 
Sillano A A B A A A NC 
Stazzema A A B A A A NC 
Vagli di Sotto A A B A A A NC 
Vergemoli A A B A A A NC 
Viareggio B B D A A C D 
Villa Basilica A A B A A A NC 
Villa Collemandina A A B A A A NC 
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Sorgenti puntuali, tra cui: 

1. Sorgenti di emissioni civili dovute alla combustione 

2. Sorgenti puntuali da processi produttivi industriali 

3. Sistema distributivo dei carburanti 

 
Sorgenti diffuse, tra cui: 

1. Sorgenti di emissioni civili da combustione 

2. Sorgenti di emissione da evaporazione di solventi a uso non industriale  

3. Attività naturali (in modo specifico allevamenti) 

4. Traffico autoveicolare diffuso (su strade urbane ed extraurbane) 

 
Sorgenti lineari, tra cui: 

1. Traffico autoveicolare (su grandi direttrici quali le autostrade) 

2. Linee fluviali e grandi nodi di comunicazione (porti e aeroporti) 

 
Tab.B.1.1.h - Emissioni in atmosfera: valori anno 2000, Confronto tra Comuni in termini di emissione, dati 
percentuali 

Puntuali Lineari Diffuse Comuni CO NOx PM10 CO NOx PM10 CO NOx PM10 
Altopascio 5% 5% 1% 35% 39% 40% 14% 8% 7% 
Bagni di Lucca 8% 3% 10% 1% 1% 1% 7% 5% 12% 
Barga 53% 9% 3% 2% 1% 1% 8% 8% 12% 
Borgo a Mozzano 3% 5% 10% 6% 5% 5% 6% 5% 11% 
Capannori 3% 6% 3% 37% 36% 36% 32% 30% 27% 
Castelnuovo Garf 0% 1% 2% 5% 3% 3% 4% 4% 4% 
Coreglia Antelminelli -- -- -- -- -- -- 4% 4% 5% 
Fabbriche di Vallico 0 % 0 % 2% -- -- -- 1% 1% 1% 
Gallicano -- -- -- 1% 1% 1% 3% 2% 4% 
Porcari 25% 54% 27% 12% 14% 14% 5% 6% 4% 
Villa Basilica 2% 1% 3% -- -- -- 2% 1% 2% 
 
Tab. B.1.1.i - Confronto tra Comuni in termini di emissione, dati normalizzati (ton/kmq) 

Puntuali Lineari Diffuse Comuni CO NOx PM10 CO NOx PM10 CO NOx PM10 
Altopascio 1,20 1,23 0,30 9,22 10,27 10,43 3,61 2,10 1,73 
Bagni di Lucca 0,36 0,14 0,45 0,05 0,04 0,03 0,30 0,25 0,55 
Barga 5,95 1,02 0,35 0,22 0,15 0,11 0,93 0,93 0,88 
Borgo a Mozzano 0,30 0,49 0,99 0,61 0,50 0,53 0,61 0,50 1,15 
Capannori 1,14 0,30 0,12 1,79 1,70 1,71 1,54 1,45 1,28 
Castelnuovo Garf 0,00 0,32 0,53 1,19 0,86 0,71 1,09 1,04 0,98 
Coreglia Antelminelli -- -- -- -- -- -- 0,61 0,57 0,73 
Fabbriche di Vallico 0,00 0,00 0,91 -- -- --- 0,31 0,27 0,59 
Gallicano 0,00 0,00 0,00 0,33 0,24 0,20 0,74 0,61 0,92 
Porcari 10,45 22,74 11,17 5,24 5,81 5,89 2,19 2,35 1,56 
Villa Basilica 0,32 0,25 0,59 -- -- -- 0,36 0,31 0,49 

 

Dalla tab. B.1.1.h risulta che, all’interno del distretto cartario analizzato, Barga è uno dei comuni 

che contribuisce di più in termini di CO da sorgenti puntuali.  
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Nel 2008, su richiesta della Provincia di Lucca e del Comune di Barga, il Dipartimento di Lucca 

dell’ARPAT ha posizionato il laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria a Ponte 

all’Ania (Pza R. Nutini), in vicinanza dello stabilimento della cartiera Smurfit Kappa Ania 

Packaging, dove negli ultimi anni sono stati segnalate dalla popolazione e accertate dai soggetti 

competenti al controllo, consistenti problematiche relativamente a emissioni maleodoranti.  

La scelta della localizzazione è stata determinata da considerazioni circa la quota di emissione, la 

temperatura e la velocità dei fumi, tenendo comunque conto che gli analizzatori presenti nella 

stazione di rilevamento non possono acquisire dati su parametri correlate alle emissioni odorigene. 

Inoltre, il periodo di indagine risulta abbastanza breve (dal 26-08-2008 al 15/09/2008) e una 

completa trattazione che risulti significativa da un punto di vista statistico dovrebbe comprendere 

almeno 300 giornate di rilevamento, uniformemente distribuite nel corso dell’anno. 

 

La raccolta dati è iniziata, per le medie orarie (CO, NOx, SO2) alle ore 01.00 del giorno 26/08/2008 

ed è terminata alle ore 8.00 del 15/09/2008; per il PM10, trattandosi di medie giornaliere, è iniziata 

dal 26/08/2008 ed è terminata il 14/09/2008.  

Per ogni inquinante è stata effettuata una elaborazione grafica che permette di visualizzare, su 

assi tempo- concentrazione, l’andamento registrato durante il periodo di monitoraggio. Per 

maggiori dettagli tecnici si rimanda alla relazione ARPAT (Campagna di rilevamento della qualità 

dell’aria- laboratorio mobile. Ponte all’Ania P.le Nutini,  26 agosto 2008- 15 settembre 2008  

Consegnata in data 03/10/2008) di seguito si riportano i risultati e le conclusioni elaborate. 

 

Biossido di Zolfo (SO2) 
Nella campagna oggetto dell’indagine si osserva che il massimo valore giornaliero di SO2 è stato 

11 µg/m3 (calcolato come media giornaliera sulle 24 ore). Il valore massimo orario è pari a 15 

µg/m3. Dai dati riportati nella tabella seguente, si osserva il non superamento dei limiti previsti dalla 

normativa.  

SO2 
Minima media giornaliera 6 
Massima media giornaliera 11 
Media delle medie giornaliere 9 
Giorni validi 20 
Percentuale giorni validi 100% 
Media dei valori orari 9 
Massima media oraria 15 
Ore valide 467 
Percentuale ore valide 96% 
Numero di superamenti livello orario protezione della salute (350 µg/m3) 0 
Numero di giorni con almeno un superamento livello orario protezione della salute (350 µg/m3) 0 
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (125 µg/m3) 0 
Numero di superamenti livello allarme (500 µg/m3) 0 
Numero di giorni con almeno un superamento livello allarme (500 µg/m3) 0 
Tab. B.1.1.l – Biossido di Zolfo: parametri misurati  
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Questo parametro, quindi, non mostra alcuna criticità, infatti le azioni a livello nazionale per la 

riduzione della percentuale di zolfo nei combustibili e l’utilizzo di metano per gli impianti di 

riscaldamento, hanno dato i risultati attesi e le concentrazioni di SO2 sono ampiamente al di sotto 

dei limiti. Si segnala che il livello di SO2 può essere influenzato dalla presenza nella valle del 

Serchio dello stabilimento Alce S.p.A. 

 
Monossido di Carbonio (CO) 
Durante le campagne di monitoraggio non sono stati registrati  superamenti del valore di 10 mg/m3 

che, secondo il DM 60 del 02/04/2002, è il limite da non superare come media di 8 ore 

consecutive. Tale livello non è stato raggiunto neppure come media oraria, perché il massimo 

orario è stato di 1,2 mg/m3, come da tabella seguente: 

CO 
Minima media giornaliera 0,1 
Massima media giornaliera 0,3 
Media delle medie giornaliere 0,2 
Giorni validi 20 
Percentuale giorni validi 100% 
Media dei valori orari 0,2 
Massima media oraria 1,2 
Ore valide 485 
Percentuale ore valide 99% 
Minimo delle medie 8 ore 0,1 
Media delle medie 8 ore  0,2 
Massimo delle medie 8 ore 0,5 
Numero medio 8 ore valide 481 
Percentuale medie 8 ore valide 100% 
Numero di superamenti livello orario protezione della salute (10 mg/m3) 0 
Numero di giorni con almeno un superamento livello protezione della salute su medie 8 h  (10 
mg/m3) 

0 

Tab. B.1.1.m – Monossido di carbonio: parametri misurati 

 

I bassi valori di CO sono indice della forte diminuzione delle emissioni da autoveicoli, dovuta alla 

diffusione delle marmitte catalitiche nel parco circolante e in generale al forte incremento 

dell’efficienza della combustione degli autoveicoli.  

 

Biossido di azoto (NO2) 
Dai dati riportati nella tabella seguente, si osserva che per l’NO2, nella campagna in oggetto, non 

sono stati superati i livelli di allarme e di protezione della salute (su base oraria) previsti dalla 

normativa; infatti il valore massimo orario misurato è pari a 76 µg/m3.  

NO2  µg/m3 

Minima media giornaliera 12 
Massima media giornaliera 38 
Media delle medie giornaliere 23 
Giorni validi 20 
Percentuale giorni validi 100% 
Media dei valori orari 23 
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Massima media oraria 76 
Ore valide 467 
Percentuale ore valide 96% 
Numero di superamenti livello orario protezione della salute (200 µg/m3) 0 
Numero di giorni con almeno un superamento livello orario protezione della salute (200 µg/m3) 0 
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (125 µg/m3) 0 
Numero di superamenti livello allarme (400 µg/m3) 0 
Numero di giorni con almeno un superamento livello allarme (400 µg/m3) 0 
Tab. B.1.1.n – Biossido di azoto: parametri misurati 

Non emergono particolari criticità, non si evidenziano anomalie che possano far pensare a effetti 

derivanti da emissioni locali. Il numero dei dati e il periodo in cui sono stati raccolti non permettono 

però di trarre giudizi definitivi. 

 

PM10 
Il D.M. 60/2002 prevede dal 2005 un numero massimo di superamenti per tutto l’anno pari a 35 

µg/m3 e un valore limite come media annuale di 40 µg/m3. 

Nel monitoraggio eseguito si registra un superamento del valore limite di 24 ore per la protezione 

della salute umana (50 µg/m3 06/09/08 ):  

PM10 µg/m3 

Minima media giornaliera 9 
Massima media giornaliera 51 
Media delle medie giornaliere 26 
Giorni validi 20 
Percentuale giorni validi 100% 
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50 µg/m3) 1 
Numero di superamenti livello allarme (400 µg/m3)  
Numero di giorni con almeno un superamento livello allarme (400 µg/m3)  
Tab. B.1.1.o – PM10: parametri misurati 

 

Il limitato periodo di campionamento non permetterebbe di trarre conclusioni dai valori rilevati per il 

parametro PM10, maggiormente significativo per gli aspetti sanitari, ma i dati sono stati comunque 

confrontati con quelli rilevati nelle stazioni di rete fissa attive sul territorio provinciale (Capannori, 

Via di Piaggia; Porcari, Via Carrara, Lucca- S. Micheletto).  

I valori rilevati a ponte all’Ania appaiono leggermente inferiori a quelli registrati nello stesso periodo 

nelle altre stazioni ma la brevità del periodo di campionamento non consente di trarre conclusioni 

statisticamente e scientificamente significative.  
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B.1.2 - La rete viaria comunale 
Le informazioni sono tratte da una relazione messa a disposizione dagli uffici comunali 

 
Il territorio del Comune di Barga è unitariamente identificato dal PTC della Provincia di Lucca e può 

essere suddiviso in 3 sub-sistemi territoriali per caratteri altimetrici: 

1. sistema territoriale della zona di fondovalle 

2. sistema territoriale della zona della costa collinare 

3. sistema territoriale della zona di crinale 

 

1. Nel sistema territoriale di fondovalle sono concentrate la maggioranza delle attività terziarie e 

direzionali e questo ha determinato negli anni una crescita demografica a spese degli altri 2 

sistemi che tendono più o meno a riversarvi abitanti. In passato il processo di attrazione verso il 

fondovalle era determinato prevalentemente dall’Europa Metalli S.p.A. (ora KME Group) oggi da 

diverse aree produttive localizzate essenzialmente lungo la SR 445 della Garfagnana nelle frazioni 

Mologno/San Pietro in Campo, Fornaci di Barga e Ponte all’Ania. In questo sistema si sviluppa una 

rete viaria comunale di circa 60 km 
2. Nel sistema territoriale della costa collinare si collocano i borghi antichi, in primo luogo quello del 

Capoluogo. Altri borghi minori o case sparse punteggiano il paesaggio fino alla linea dei boschi. In 

questo sistema, costituito dalla presenza di aree sensibili di salvaguardia paesaggistica, si trovano 

i nuclei urbani de Il Ciocco, Albiano, Sommocolonia e Tiglio Basso e Alto. Il complesso turistico 

internazionale de Il Ciocco è un elemento di sviluppo socio economico del settore turistico ricettivo 

unitamente alle altre attività alberghiere ed extralberghiere concentrate nella fascia collinare. In 

questo sistema si sviluppa una rete viaria comunale di circa 40 km. 
3. Il sistema territoriale della zona di crinale è scarsamente antropizzato rispetto al restante 

territorio ma con una significativa presenza di residenti concentrati in case sparse e nella frazione 

di Pegnana in controtendenza rispetto a situazioni di comuni limitrofi. Oggi non si prevede più di 

attraversare questo sistema con strade che salgono fino al crinale e l’unica viabilità di accesso 

rimane la strada provinciale denominata del Saltello di circa 7 km, che collega il centro di 

Barga con la frazione Pegnana. In questo sistema si sviluppa lungo la direttrice del Saltello una 

viabilità minore di montagna costituita prevalentemente da strade private di accesso alle case 

sparse e all’interno del territorio ASBUC.  

 

I tre sistemi territoriali sono collegati da infrastrutture di trasporto di interesse regionale, provinciale 

e comunale che consentono la mobilità delle persone sia per raggiungimento dei luoghi di lavoro e 

di studio, anche al di fuori del territorio comunale, che per l’approvvigionamento dei beni di 

consumo e/o per l’erogazione di servizi anche di natura sanitaria (Barga è sede di presidio 

ospedaliero). 
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La rete stradale principale è costituita dalla S.R. 445 della Garfagnana, in riva sinistra del fiume 

Serchio, che risale il fondovalle e attraversa gli insediamenti urbani esistenti, in particolare Ponte 

all’Ania e Fornaci di Barga, dove sono concentrati i maggiori insediamenti industriali. Da questa 

salgono sulle pendici collinari tre strade maggiori convergenti su Barga centro: da Fornaci di Barga 

(viabilità principale), da Mologno (strada comunale) e da Castelvecchio Pascoli (strada 

provinciale). Dai centri storici della costa terrazzata sale verso i centri minori della montagna un 

reticolo stradale minore, che si dirada mano a mano che guadagna le quote della montagna. 

Di vero e proprio traffico si può parlare soltanto relativamente alla SR 445 della Garfagnana, 
che presenta costanti volumi di traffico.  
 

La SR 445 della Garfagnana interessa il fondovalle del territorio comunale per 16,70 km e assolve 

il compito di distribuire il flusso veicolare su gran parte delle aree industrializzate e delle maggiori 

frazioni del Comune di Barga. Sono palesi le difficoltà nella mobilità tra l’area di Lucca, la Media 

Valle del Serchio e la Garfagnana e oltre, a causa dell’attraversamento degli abitati, sia 

dell’inadeguatezza del tracciato, della continua interferenza con il sistema viario locale. In 

sostanza, sia i tracciati esistenti che gli svincoli , denunciano un assetto viario non sempre adatto 

ad assorbire il tipo e i volumi di traffico attuali. 

Il P.I.T. precedente riconosceva come prioritaria la riqualificazione della direttrice stradale 445 

della Garfagnana. Il P.T.C. della Provincia di Lucca, riconoscendo la mobilità come fattore di 

crescita e sviluppo da collegarsi a un corretto equilibrio tra le diverse componenti modali del 

sistema di trasporto su ferro e su gomma, individuava azioni di intervento finalizzate 

all’adeguamento funzionale di tratte e nodi della viabilità esistente, alla riorganizzazione del 

sistema dei collegamenti su entrambi i versanti del fiume Serchio prevedendo anche nuove opere 

di attraversamento, come il ponte sul fiume Serchio a Fornaci di Barga recentemente aperto al 

traffico veicolare. 

Il Piano Strutturale del Comune di Barga (1998), recependo le linee del PTC, si poneva tra gli 

obiettivi anche quello della formazione di una rete viaria gerarchizzata come asse portante della 

ristrutturazione delle funzioni e riorganizzazione delle fasce di fondovalle, di collina e di montagna, 

individuando due livelli di flussi veicolari, uno esterno, che sovrintende al maggiore carico, cioè al 

rapporto tra il territorio comunale e l’esterno, uno più interno, che risponda a esigenze locali, ma 

integrato e di supporto al primo.  

 

I dati relativi ai flussi veicolari sono stati monitorati a livello provinciale sulla Strada 445 

Garfagnana, direttrice primaria di interesse regionale (riconducibile a strada extraurbana 

secondaria in base al Nuovo Codice della Strada) e contenuti nel P.T.C. della Provincia di Lucca. 

Sulla postazione Fornaci di Barga- San Pietro in Campo sono stati misurati i seguenti valori in 

flusso bidirezionale in 3 fasce orarie di rilevazione:  
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• veicoli leggeri n°6595 

• veicoli pesanti n° 214 

 

Da questa postazione non sono stati rilevati i dati relativi alla mobilità dei mezzi pesanti diretti alla 

Smurfit Kappa Ania Packaging S.p.A. con sede in Ponte all’Ania in quanto lo stabilimento è 

raggiungibile sempre tramite la S.R. 445 Garfagnana senza transitare dalla postazione dei 

rilevamento. Dai dati forniti direttamente dalla Smurfit Kappa Ania Packaging S.p.A. risultano in 

entrata e in uscita dallo stabilimento 90 automezzi al giorno. 

 

Dal II Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Lucca (2003) si ricavano i dati 

riguardanti il parco circolante nel comune di Barga (e su tutto il territorio del SEL 3.2) nel 2001 

 

Comune Autobus Autovetture 
Veicoli 

industriali 
Motocicli 

Autovetture/ 
100 abitanti 

Barga 12 6291 1063 819 62,8 

TOTALE SEL 24 17.560 3.157 2.172 60,0 

         Tab.B.1.2.a - Parco circolante anno 2001 
 
Le seguenti tabelle sono tratte dall’annuario statistico 2006 elaborato dalla Comunità Montana 

della Media Valle del Serchio.  

 

CATEGORIA VEICOLI A MOTORE 
COMUNE Autovetture 

Autocarri 
trasporto 

merci 
Motocicli Autobus 

Motocarri 
Motoveicoli 
Quadricicli 

Anno 2003 
Barga 6248 543 889 12 331 
Comunità Montana 13866 1444 1849 21 643 

Anno 2004 
Barga 6221 543 911 9 330 
Comunità Montana 13892 1477 1891 17 631 
 

CATEGORIA VEICOLI A MOTORE 
COMUNE Trattori stradali o 

motrici Altri veicoli Totale Autovetture / 
popolazione 

Anno 2003 
Barga 17 249 8289 62,4 
Comunità Montana 57 571 18451 60,7 

Anno 2004 
Barga 14 247 8275 62,0 
Comunità Montana 53 566 18527 60,6 
Tab. B.1.2.b - Veicoli circolanti iscritti al Pubblico Registro Automobilistico per categoria. Anni 2003-2004 

 

Il parco circolante del comune di Barga nell’anno 2003 era pari a 8289 unità (dati ACI di Lucca) in 

crescita rispetto al 2001 e al 2002. Nel 2004 si registra un modesto calo. Il numero medio di 
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autovetture sulla popolazione è pari a 62,00, superiore a quello del territorio della Comunità 

Montana nel suo complesso. 

 

CATEGORIA VEICOLI A MOTORE 
COMUNE 

Autovetture Autobus Autocarri Motrici Rimorchi Motocicli Motocarri Totale
 Anno 2003 
Barga 365 33 1 61 9 469
Comunità Montana 833 - 72 - 4 131 15 1.055

 Anno 2004 
Barga 467 36 1 56 12 572
Comunità Montana 1.070 - 76 - 3 138 20 1.307

Fonte: ACI  

Tab. B.1.2.c - Veicoli "nuovi di fabbrica" iscritti al Pubblico Registro Automobilistico per comune e categoria. 
Anni 2003-2004. 
 
Dal 2003 al 2004, nonostante il lieve calo nel numero totale delle vetture, si registra un aumento 

dei veicoli nuovi, fatto che indica un certo ricambio del parco macchine.  

 
B.1.3 - Rapporto tra spostamenti con origine e spostamenti con destinazione 1991 
L’indicatore analizza e rappresenta la mobilità dei cittadini di Barga considerando solamente i 

cosiddetti spostamenti sistematici (casa- lavoro e casa- luogo di studio).  

Esso consente di stimare in prima approssimazione il grado di “pendolarismo” che caratterizza la 

mobilità sistematica locale, ovvero, per converso, il grado di attrazione che una determinata area 

esercita sul territorio circostante. 

 
Comune Trasporto pubblico Motorizzato privato Totale 

SEL 3.2- Valle del Serchio- Quadrante Media Valle 

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

Barga 0,9 0,7 0,7 

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

Coreglia Antelminelli 6,7 2,0 2,6 

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

TOTALE SEL 2,4 0,9 1,2 

                  Tab. B.1.3.a - Rapporto tra spostamenti con origine e spostamenti con destinazione 1991 
           (Tabella estratta da 2° rapporto sullo stato dell’ambiente nella Provincia di Lucca, 2003) 

 

Rispetto agli altri comuni della Media Valle del Serchio, Barga presenta valori dell’indicatore 

mediamente bassi, di poco superiori a quelli di Bagni di Lucca ma certamente molto inferiori a 

quelli del limitrofo comune di Coreglia Antelminelli.  

Il dato conferma il ruolo di Barga quale punto di attrazione rispetto al territorio circostante, per la 

presenza di servizi quali scuole, ospedale, attività industriali e artigianali. 
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Il traffico veicolare è causa di inquinamento atmosferico ed acustico.  
Per quanto riguarda le emissioni inquinanti dei veicoli a motore era già stato emanato un decreto 

ministeriale il 20 febbraio 2003 di recepimento della direttiva 2002/51/CE che introduceva nuovi 

valori limite alle emissioni inquinanti prodotte dai veicoli a motore a due o tre ruote.  

Il decreto ministeriale più recente in materia di tutela dell'aria è quello del 29 gennaio 2007 relativo 

al recepimento della direttiva 2005/55/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli 

Stati membri, relativamente ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e 

di particolati prodotti da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e 

contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati 

con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli. II decreto dà le 

definizioni di alcuni termini quali "veicolo", "motore ad accensione spontanea o a gas", "veicolo 

ecologico migliorativo". Inoltre stabilisce i requisiti che devono avere i motori ad accensione 

spontanea o a gas. Nel caso in cui tali requisiti non siano soddisfatti o qualora le emissioni di 

inquinanti gassosi e di particolato e l'opacità del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai 

valori limite fissati sempre dallo stesso decreto, non è consentito il rilascio dell'omologazione CE 

ed è rifiutata anche l'omologazione nazionale. Qualora non siano rispettati tali limiti non è 

consentita l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzo dei veicoli nuovi 

azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas e la vendita o l'utilizzazione di motori 

nuovi ad accensione spontanea o a gas. Nonostante l'emanazione di questi nuovi decreti il quadro 

normativo rimane ancora lacunoso. 

Pertanto ai fine di gestire correttamente le problematiche connesse alla tutela dell'aria e della 

salute dell'uomo si è fatto sempre più ricorso, da parte dei sindaci, alle ordinanze d'urgenza che 

risultano comunque essere misure d'emergenza che non risolvono però i problemi all'origine. 

Precisamente, in casi di emergenza connessi al traffico e all'inquinamento atmosferico o acustico, 

o in altre circostanze straordinarie, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei 

pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, di intesa con i responsabili territorialmente 

competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici 

localizzati nel territorio. Con Legge 230/2007 ha introdotto all’art. 157 le modifiche al codice della 

strada che riguardano il divieto di accensione del motore dei veicoli a motore in determinate 

situazioni per consentire il funzionamento dell'impianto di condizionamento d'aria sanzionando  

tutti quegli automobilisti che, sprezzanti dei rispetto della salute pubblica, quando si fermano o 

sostano con il motore acceso - anche per ragioni diverse dal condizionamento o riscaldamento, 

cioè per una breve sosta o per il carico e scarico delle merci - inquinano l'aria. Il divieto, 

comunque, non si estende all'arresto della marcia per traffico (congestione della circolazione o 

incidenti). 
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Le emissioni sonore derivano dal motore e dai sistemi di scappamento dei vari veicoli 

(componente meccanica), dall’interazione fra pneumatico e fondo stradale (rumore di rotolamento) 

e dall’interazione con l’aria (rumore aerodinamico). 

 

B.2 - INDICATORI DI PRESSIONE 
 
B.2.1- Emissioni civili 
Non si dispone dei dati riguardanti gli impianti termici dei residenti e le relative emissioni in 

atmosfera.  

Il processo di combustione generato dalle caldaie comporta emissioni di sostanze che seppur 

limitatamente, data la dimensione degli impianti (potenza nominale rispettivamente di 33,6 kW e 

52,3 kW), contribuiscono al processo di riscaldamento globale, alla formazione delle cosiddette 

“piogge acide” e alla produzione di smog fotochimico (anidride carbonica (CO2), ossidi di azoto 

(NOx). La sostituzione della vecchia caldaia nella sede comunale è stato oggetto di uno specifico 

obiettivo di miglioramento ambientale del Comune a cui è stato dato corso nell’agosto del 2005.  

Si è sostituita la vecchia caldaia, dotata di un basso rendimento ed alimentata a gasolio, con una 

nuova caldaia dotata di un rendimento pari al 90% ed alimentata a GPL, combustibile a minor 

impatto ambientale rispetto al precedente.  

 
B.2.2- Emissioni industriali 
Nel periodo Aprile 1996- Giugno 1997 ARPAT- Dipto di Lucca ha effettuato una campagna di 

monitoraggio per la valutazione delle polveri e dei metalli aerodispersi in Fornaci di Barga. La 

postazione dove sono state effettuate le misure è quella della Rete Provinciale di Monitoraggio 

della qualità dell’aria. Il sito scelto era rappresentativo per un’area urbana caratterizzata 

dall’attraversamento di una via di comunicazione con flusso di traffico medio (8000-1000 veicoli al 

giorno) di tipo leggero e pesante, concentrato prevalentemente nella fascia oraria 7-19, e da un 

grosso complesso industriale metallurgico: L.M.I.-Europa Metalli (ora KME Group).  

Lo scopo del monitoraggio era quello di valutare il contributo delle sorgenti industriale e da traffico 

al livello dell’inquinamento areale. Come parametri di osservazione sono state scelte le polveri 

sospese e alcuni metalli in esse contenuti: in particolare il piombo (Pb) come tracciante per il 

traffico, il rame (Cu) e lo Zinco (Zn) come traccianti industriali. 

Nel periodo di osservazione, sono stati raccolti campioni di polvere, per periodi di durata variabile, 

raccolti nelle 24 ore mediante analizzatore automatico APMI (Ditta Elecos) equipaggiato con testa 

di prelievo per ilPM10 (taglio granulometrico inferiore a 10 µm corrispondente a circa l’80% delle 

polveri totali). Tali campioni sono stati opportunamente trattati e analizzati per la determinazione di 

alcuni metalli in essi contenuti. La concentrazione (µg/mc) delle singole specie rilevate nel giorno e 

nei mesi di campionamento sono riassunti nelle seguenti  tabelle (Tab B.2.2.a) 
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Tra i parametri esaminati il Piombo (Pb) e le particelle totali sospese (PTS), inquinanti tipici da 

traffico autoveicolare, sono soggetti a valori limite di riferimento fissati dalla normativa vigente in 

materia di inquinamento atmosferico: standard di qualità dell’aria (SQA). Per il PM10, che 

rappresenta la frazione respirabile delle polveri totali, dal 01-01-1996 al 31-12-1998 deve essere 

rispettato l’obiettivo di qualità  (valore medio annuale di riferimento da raggiungere) di 60 µg/mc. 

Per gli altri parametri, non soggetti a specifica normativa, nichel e cadmio sono considerati 

inquinanti di interesse prioritario per la tutela della qualità dell’aria (D.M.A. 15/04/1994), le altre 

specie risultano di interesse per la composizione e l’origine del particolato stesso.  

Dalla valutazione dei dati raccolti è risultato che piombo e particelle sospese totali rispettano lo 

standard di qualità dell’aria che risulta essere di 2 mg/mc, come media annua, per il<primo e 150 

mg/mc come media annua  o 300 µg/mc come 95° percentile, per le seconde. E’ rispettato anche 

l’obiettivo di qualità per il PM10: valore misurato 53,4 µg/mc. 

Tutti i parametri presi in esame presentano concentrazioni medie annue basse con valori mensili 

più bassi durante il periodo estivo rispetto a quello invernale, come da Tab. B.2.2.a.  

Febbraio (1996) e Gennaio (1997) sono i mesi in cui sono state rilevate le più alte concentrazioni 

di inquinanti; negli altri mesi la distribuzione dei valori tra il massimo e il minimo è abbastanza 

omogenea. I livelli delle concentrazioni misurate, per la geografia del sito, sono poco influenzati da 

quei fenomeni che favoriscono una maggiore dispersione degli inquinanti mentre lo sono 

maggiormente dai mutamenti meteorologici che ne favoriscono l’abbattimento. 

 
Tab. B.2.2.a - Postazione di Fornaci di Barga, concentrazioni medie mensili di metalli aerodispersi 

Concentrazioni medie mensili µg/mc 

1996 1997 
Inqui 

nanti 
Apr. Mag Giu Lug Ag Sett Ott Nov Dic. Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Zn 0,625 1,476 0,658 0,831   2,239 1,005 2,544 2,236 1,881 2,330 1,950 0,893 0,883 

Pb 0,216 0,121 0,105 0,083   0,157 0,147 0,207 0,156 0,132 0,131 0,080 0,075 0,061 

Cu 0,108 0,208 0,141 0,130   0,193 0,140 0,254 0,283 0,195 0,183 0,152 0,119 0,094 

Cd 0,001 0,004 0,002 0,003   0,002 0,002 0,011 0,004 0,008 0,000 0,002 0,003 0,003 

Ni 0,009 0,009 0,009 0,039   0,012 0,015 0,030 0,022 0,017 0,013 0,011 0,005 0,003 

Mn 0,006 0,011 0,009 0,016   0,009 0,009 0,013 0,012 0,008 0,009 0,014 0,012 0,009 

Mg 0,101 0,100 0,122 0,101   0,152 0,107 0,107 0,160 0,228 0,217 0,258 0,278 0,181 

K 0,180 0,325 0,215 0,103   0,456 0,494 0,983 0,784 0,512 0,423 0,229 0,232 0,245 

PM10 40,0 46,5 36,5 35 38,1 30,9 58,3 82,8 77,9 78,8 78,6 58,9 43,0 47,3 38,1 

 

Per quanto riguarda i metalli pesanti (vd Tab. B.2.2.b), la concentrazione del piombo risulta molto 

bassa, venti volte inferiore al limite come media e sei come valore massimo e confrontabile con 

quella misurata in siti caratterizzati da intensità di traffico “medio” (8-10 mila veicoli al giorno).  

Di contro la concentrazione di zinco (Zn) e Rame (Cu) risulta particolarmente alta a indicare un 

sostanziale contributo all’inquinamento da parte di sorgenti industriali. Ciò è confermato anche 
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dalla concentrazione di Cadmio (Cd) che risulta essere 5 volte superiore a quella rilevata in altri 

siti. 

E’ interessante inoltre, notare come le concentrazioni di Mn e Ni siano equivalenti a quanto rilevato 

in altre postazioni non caratterizzate dalla presenza di emissioni industriali del tipo qui osservato. 

La componente alcalina (Mg e K) della zona risulta confrontabile con quella di altre zone 

geograficamente e territorialmente differenti ma caratterizzata da un andamento costante del Mg e 

un rapporto Mg/K tipico.  

 
Tab.B.2.2.b - Concentrazione media annuale di metalli aerodispersi per siti con caratteristiche diverse 

Postazioni Concentrazione media annuale (µg/mc) 

Anno 1996-1997 Pb Cu Zn Cd Ni Mn Mg K 

Fornaci di Barga 0,127 0,189 1,512 0,0037 0,015 0,011 0,187 0,408 

Massarosa 0,130 0,048 0,082 0,0007 0,028 0,012 0,352 0,246 

Lucca 1* 0,254 0,098 0,065 0,0007 0,020 0,023 0,384 0,257 

Lucca 2** 0,101 0,057 0,097 0,0008 0,028 0,012 0,263 0,286 

• *Viale Cavour, area urbana fuori le Mura 

• ** Via S. Paolino, area urbana all’interno delle Mura (zona pedonale) 

 

Se si esamina l’andamento temporale (Tab. B.2.2.c), della concentrazione areale di alcuni 

inquinanti da tempo monitorati: Zn, Cu, Cd e Pb, è evidente una diminuzione drastica di alcuni di 

essi. Tale diminuzione è attribuibile, nel caso del piombo, a una modificazione dei combustibili 

(benzine) in uso, come dimostrato anche in altre situazioni; nel caso degli altri metalli, di origine 

prevalentemente industriale, a un migliore contenimento delle emissioni e alla modifica di cicli 

produttivi (in particolare per Cu e Cd).  

L’alta concentrazione di Zn è attribuibile a un forte contributo di emissioni disperse. 

 
           Tab.B.2.2.c - Variazione temporale delle concentrazioni medie annue di alcuni inquinanti 

Postazione 
Fornaci di Barga Concentrazioni medie annue degli inquinanti (µg/mc) 

Anno Zn Cu Pb Cd Polveri 
1985-86 1,854 0,361 0,983 0,094 97 
1986-87 1,396 0,391 0,993 0,041 124 
1991-92 1,859 0,307 0,196  87 
1996-97 1,512 0,169 0,127 0,004 51* 

                    *come PM10 (granulometria <10m) 

 

Dalla relazione ARPAT risulta evidente il contributo all’inquinamento dell’area studiata da parte di 

fonti industriali.  
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Nello stabilimento KME Group vengono utilizzati i seguenti impianti di abbattimento degli 

inquinanti atmosferici: 

C CICLONE 

FT FILTRO A TESSUTO 

PE PRECIPITATORE ELETTROSTATICO 

AU ABBATTITORE A UMIDO 

AUV ABBATTITORE A UMIDO VENTURI 

AD ADSORBITORE 

PT POSTCOMBUSTORE CATALITICO 

ALTRI  

 

Il reparto dello stabilimento più problematico dal punto di vista degli inquinanti atmosferici emessi è 

la fonderia rame, in particolare i forni Thomas e il Forno verticale Asarco, e la fonderia leghe in 

funzione 220 gg l’anno in continuo sulle 24 h  che emettono polveri contenenti Rame (Cu), Piombo 

(Pb), Antimonio (Sn), Cadmio (Cd), Biossido di zolfo (SO2), Biossido di azoto (O2),  S.O.V. 

Dal laminatoio, dalla vasca lingottiere e dal reparto bossoli di cannone si liberano sostanze 

inorganiche come HCl; il forno di ricottura flottante invece libera NOx e SOx.  

Gli altri settori dello stabilimento emettono prevalentemente polveri e nebbie d’olio. 

 

L’attività dell’azienda Smurfit Kappa Ania Packaging da origine a emissioni in atmosfera, 

derivanti dagli impianti termici (caldaie per la produzione di vapore e di energia elettrica), dal 

gruppo elettrogeno per la produzione di energia elettrica, dalle varie fasi del processo produttivo 

(fumane e pompe a vuoto) e da ambiente di lavoro (per ricambi d’aria e ventilazioni locali). 

I seguenti dati sono tratti dalla Relazione tecnica elaborata nell’ambito della Richiesta di 

autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs 372/99, del luglio 2004. 

La cartiera è in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art 12 del 

D.P.R. n° 203/88 (oggi D.L.gs 152/06) ed è in possesso di autorizzazione del Ministero 

dell’Industria Commercio e Artigianato per l’esercizio della centrale di cogenerazione per la 

produzione di energia e calore della potenza di 8360 KW e dell’impianto di cogenerazione con 

motore endotermico a ciclo diesel della potenza di 3000 KW.  
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Tab B.2.2.d . Quadro riassuntivo delle emissioni significative 
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Valori limite 

Inquinanti emessi Sigl
a Origine 

Nmc/h mq m/sec °C m h/g g/a 

Imp. 
di 

abbatt
. Inquin

. 
mg/Nm

c 
Kg/
h 

E6 

Caldaia 
IDROTERMIC

I 
56t/h 

52019 1,5
4 10 200 17 24 33

0 - NOx 
CO 

350 
100  

EA 
Caldaia 
BONO 
20t/h 

18000 1,1 4,5 120 17   - NOx 
CO 

300 
100  

EB Gruppo 
elettrogeno 20000 0,2

8 4,8 330 15   - 

MPT 
NOx 
CO 
SOx 

130 
4000 
650 

1700 

 

 
Si rimanda al documento originale per quanto concerne l’analisi di dettaglio delle emissioni poco 

significative (ai sensi del D.P.R. 25/07/1991) ossia quelle derivanti da pompe a vuoto, fumane e da 

ambiente di lavoro costituite essenzialmente da acqua evaporata durante il processo, nella fase di 

essiccazione della carta.  

Periodicamente (in genere con cadenza semestrale), vengono eseguiti campionamenti e analisi 

sulle emissioni significative; le medie ottenute dai risultati delle analisi permettono di effettuare una 

stima della quantità di inquinanti emessi in atmosfera annualmente dall’impianto.  

 
Tab B.2.2.e. – Riepilogo inquinanti da emissioni in atmosfera (anno 2003) 

Emissione Portata 
Nm3/h Inquinanti Concentrazione 

Mg/Nm3 
Flusso di 

massa 
Kg/h 

Ore 
esercizio 
Ore/anno 

Flusso di 
massa 

Kg/anno 
NOx 217 9,266 8 052 74.611 E6 

Caldaia 
56 t/h 

42.800 CO 13 0,545 2259 4.394 

NOx 3775 65,817  148.681 
CO 354 6,172  13.942 
SOx 288 5,013  11.323 

E B 
Motore 
Endotermico 

17.435 

Polveri 119 2,077  4.691 
 

Per quanto riguarda l’emissione derivante dalla caldaia di supporto, nel 2003 sono state effettuate 

analisi di controllo delle concentrazioni degli inquinanti, che hanno dato le seguenti medie: 

NOx 177 mg/Nmc 

CO  4,5 mg/Nmc 

 

Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, come KME Group e Smurfit 

Kappa Ania Packaging, ai sensi del DLgs 59/2005, tale autorizzazione sostituisce quella alle 

emissioni prevista dal titolo I parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle 

emissioni in atmosfera” del DLgs 152/2006.  
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B.3 - INDICATORI DI POLITICHE AMBIENTALI  
 

Nel contributo fornito dall’azienda USL nella fase di avvio del procedimento del Piano Strutturale 

(Prot. N° 17035 del 19-07-2007) per quanto riguarda la tutela della qualità dell’aria si raccomanda 

quanto segue: 

- evitare intasamenti del traffico 

- da tenere presente che non è solo lo smog a mettere in pericolo la nostra salute. Anche tra 

le mura domestiche l’aria che respiriamo non è pulita per una forma insidiosa di 

inquinamento legata all’impiego di agenti fisici, chimici e biologici contenuti nei materiali da 

costruzione e nei prodotti che usiamo ogni giorno nelle nostre case. Sono i cosiddetti 

inquinanti indoor, caratteristici degli ambienti chiusi che si mescolano ai contaminanti 

provenienti dall’esterno, rendendo l’aria di casa peggiore di quella esterna. Per contrastare 

questo problema almeno negli edifici pubblici si dovrebbe favorire l’acquisto di arredi 

certificati; 

- altra fonte inquinante è il radon, gas naturale radioattivo noto ormai da tempo come una 

delle potenziali cause di tumore ai polmoni. Il radon è presente nel sottosuolo e la 

maggiore concentrazione si riscontra in rocce e materiali da costruzione contenenti elevate 

percentuali di uranio e di radio (tufi, graniti e porfidi). I rimedi per limitare le concentrazioni 

di questo gas negli spazi chiusi sono relativamente semplici ed economici: la corretta 

ventilazione dei locali consente un costante ricambio d’aria e quindi una maggiore 

rarefazione del gas. Per quanto riguarda le nuove costruzioni, può essere utile, ad 

esempio, dotare il basamento di schermi impermeabili, per limitare il passaggio del radon 

dal terreno all’ambiente; 

- nella pianificazione urbanistica tenere conto della zonizzazione acustica del territorio 

verificando le distanze tra le are industriali e le aree edificabili; 

- proteggere gli edifici dai rumori provenienti sia dall’esterno che da atri ambienti interni 

attraverso interventi di coibentazione acustica; 

- incentivare il traffico ciclistico attraverso la realizzazione di piste ciclabili; l’utilizzo della 

bicicletta rappresenta una valida alternativa ai veicoli a motore: implementare la mobilità 

ciclabile significa concorrerete alla riduzione di emissione di gas inquinanti nell’atmosfera e 

al decongestionamento del traffico urbano; 

- porre particolare cura nella coibentazione termica degli edifici e privilegiare forme di 

energia alternative all’uso di combustibili al fine di ridurre il consumo energetico con 

conseguente diminuzione dell’inquinamento atmosferico; 

- per incoraggiare i cittadini a ridurre l’uso della propria auto è fondamentale creare una rete 

di collegamenti ciclabili continua, sicura e ben riconoscibile, nonché integrata con altre 

forme di mobilità  
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Nel contributo fornito dal Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca per la revisione del Piano 

Strutturale  (Prot. N° 4395/2007 del 01/06/2007) si precisa quanto segue: 

Per quanto concerne il monitoraggio della qualità dell’aria, non sembra necessario realizzare 

stazioni fisse di monitoraggio. E’ invece auspicabile che il Comune concordi con la Provincia di 

Lucca il monitoraggio tramite mezzo mobile di uno o più siti, con criteri di pianificazione del 

monitoraggio tali da garantire una adeguata significatività dei dati (almeno 4 periodi di almeno 15 

gg nelle varie stagioni di un anno). Le azioni previste per migliorare la qualità dell’aria sono positive 

e auspicabili, ma si consiglia di dedicare particolare attenzione all’utilizzo della legna per 

riscaldamento e altri usi nelle abitazioni (caminetti) e nelle attività produttive e di servizio (forni a 

legna). Le forme tradizionali di utilizzo della legna (stufe, caminetti e forni tradizionali) comportano 

infatti una scarsa efficienza di combustione e l’emissione i elevate concentrazioni di inquinanti. 

Dalla combustione della legna in un territorio quale quello del Comune di Barga, deriva con ogni 

probabilità una parte rilevante delle emissioni di PM10 nell’ambito comunale. 

E’ quindi importante favorire la conversione di stufe, caminetti e forni tradizionali in impianti a 

maggiore efficienza di combustione (ad es. stufe e caminetti ad alta efficienza energetica e con 

zone di post combustione), onde ridurre fortemente l’emissione di PM10, CO,IPA. 

 

B.3.1 - Emissioni industriali 
 
All’interno dello stabilimento industriale KME Group, ogni anno vengono effettuate due campagne 

di analisi, generalmente a giugno e a dicembre, da parte di un laboratorio esterno e, in 

concomitanza di tali analisi vengono trasmessi al Sindaco del Comune di Barga i dati di emissioni 

degli impianti della fonderia Rame, in accordo a quanto previsto dalle rispettive ordinanze comunali 

(n°5 del 16/01/1988 e n° 72 del 27709/1987).  

Le analisi di autocontrollo vengono effettuate anche ai principali impianti di laminazione le cui 

emissioni sono significative. 

Le analisi sulle linee di ricottura e decapaggio sono state effettuate in fase di autorizzazione e 

successivamente non più eseguite in quanto poco significative. 

In ottemperanza all’applicazione delle MTD è prevista nei prossimi anni l’installazione di due nuovi 

impianti di abbattimento delle emissioni in Fonderia Rame e in Fonderia Ottone.    

La realizzazione di nuova viabilità di accesso allo stabilimento, rendendo secondario quello su Via 

della Repubblica, permetterà di ridurre in maniera consistente il traffico che attualmente attraversa 

in centro cittadino di Fornaci di Barga. Le conseguenze sulla qualità dell’aria e sulla qualità della  

vita del piccolo centro, caratterizzato da un notevole sviluppo del settore terziario, saranno 

indiscutibili.  
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La cartiera Smurfit Kappa Ania Packaging, nella relazione tecnica relativa alla Richiesta di 

Autorizzazione Integrata Ambientale, dichiara di voler perseguire le migliori tecniche disponibili 

relative al processo di produzione di pasta a base di macero e produzione integrata di carta per la 

riduzione delle emissioni in atmosfera, riportate nelle linee guida e nel Bref: 

- Impiego di tecnologie per la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto 

- Impiego di combustibili a basso tenore di Solfo e appropriate tecniche di combustione, 

applicabile per gli impianti più piccoli. La cartiera infatti utilizza gas naturale come 

combustibile principale 

- L’ impiego di combustibili a basso tenore di solfo e appropriate tecniche di combustione e 

sistemi di abbattimento delle emissioni (scrubber, SNCR), non risulta applicabile per gli 

impianti più grandi presenti in azienda 

- Cogenerazione di vapore ed energia elettrica 

 

B.3.2 - Sistemi di monitoraggio 
 

Matrice 
ambientale Tipologia di indicatore Frequenza di 

aggiornamento Fonte del dato 

Emissioni unitarie ([t]/[kmq]) di: 
- CO 
- PM10 
- NOx 

Quinquennale Regione ToscanaQualità dell’aria e  
stima emissioni 

% di superficie per classi di I.A.P. 
(Indice di Purezza dell’Aria) Variabile  Provincia di 

Lucca 
Tab. B.3.2.a - Piano di monitoraggio della qualità dell’aria a cura della Regione Toscana e della Provincia di 
Lucca 
 
Importante è segnalare che la Regione Toscana, con Del G.R. n° 1243/95 e Del G.R. n° 38/06 ha 

promosso un’indagine finalizzata a conoscere i livelli di concentrazione del gas radon negli 

ambienti di vita e di lavoro presenti nel territorio regionale. La realizzazione del progetto è stata 

affidata ad ARPAT che provvederà a effettuare misurazioni in alcune migliaia di abitazioni e di 

luoghi di lavoro campionati casualmente tra giugno e ottobre 2008. ARPAT (con comunicazione 

del 24/04/2008) ha comunicato al Comune di Barga le 2 abitazioni, individuate mediante 

estrazione casuale di nominativi delle famiglie dall’elenco telefonico, all’interno delle quali saranno 

eseguite le misurazioni. 
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B.4- RISORSA ARIA: INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI 

 

 

o Livelli esistenti (concentrazioni medie annue) 

o Emissioni di inquinanti atmosferici per sorgente (NOx, SOx, NH3, C.O.V., PM10, 

Benzene, Pb) 

o Biomonitoraggio della qualità dell’aria 

o Superamento dei valori obiettivo di qualità dell’aria 

o Aree a rischio di qualità dell’aria  

o Popolazione esposta a livelli di inquinamento atmosferico superiori ai valori limite 

o Rete di monitoraggio della qualità dell’aria 
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C - Il RUMORE 

C.1 - Normativa nazionale di riferimento 
 
L’inquinamento acustico è regolamentato dalla Legge Quadro sull’inquinamento acustico del 26 

ottobre 1995, la quale stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e 

dell’ambiente abitativo dal rumore.  

Per quanto riguarda i valori limite dell’inquinamento acustico negli ambienti esterni, la materia è 

disciplinata in ambito nazionale dai decreti attuativi della Legge Quadro; il DPCM 14/11/97 

“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e  il DMA 11/12/96 “Applicazione del criterio 

differenziale per gli impianti a ciclo continuo” e il DMA 16.03.98 “Tecniche di rilevamento e di 

misurazione dell’inquinamento acustico”. 

Il DPCM 14/11/97 fissa i limiti massimi accettabili nelle diverse aree territoriali e definisce, al 

contempo la suddivisione dei territori comunali in relazione alla destinazione d’uso; individua, 

inoltre, i valori limiti ammissibili di rumorosità per ciascuna area, riprendendo in parte le 

classificazioni già introdotte dal DPCM 1/03/91.  

La Legge Quadro attribuisce ai Comuni la responsabilità di zonizzare il proprio territorio, secondo 

specifiche classi di destinazione d’uso, indicate nella seguente tabella: 

 
  

Tabella A del DPCM 14/11/97 
 
CLASSE I – Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete 

rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree 
destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse 
urbanistico, parchi pubblici ecc. 

CLASSE II – Aree destinate a uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le 
aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività artigianali. 

CLASSE III – Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico 
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di 
attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività 
industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

CLASSE IV – Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane 
interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata 
presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in 
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree 
con limitata presenza di piccole industrie. 

CLASSE V – Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da 
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate 
esclusivamente da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 
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Il DPCM 14/11/97 stabilisce per l’ambiente esterno limiti assoluti di immissione i cui valori si 

differenziano a seconda della classe di destinazione d’uso del territorio, mentre, per gli ambienti 

abitativi sono stabiliti anche dei limiti differenziali.  

In quest’ultimo caso la differenza tra il livello del rumore ambientale (prodotto da tutte le sorgenti di 

rumore esistenti) e il livello di rumore residuo (assenza della specifica sorgente disturbante) non 

deve superare determinati valori limite.  

Nelle tabelle seguenti vengono riportati i valori limite di emissione, immissione e qualità, per 

ognuna delle classi acustiche, distinguendo tra tempo di riferimento diurno (dalle ore 06.00 alle ore 

22.00) e notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00). 

 
 Tabella B del DPCM 14/11/97 

 Classi di destinazione d’uso del 
territorio 

 Valori limite di emissione 

 Diurno (06.00 – 22.00) Notturno (22.00 – 06.00) 
I     aree particolarmente protette 45 35 
II    aree prevalentemente residenziali 50 40 
III   aree di tipo misto 55 45 
IV   aree di intensa attività umana 60 50 
V    aree prevalentemente industriali 65 55 
VI   aree esclusivamente industriali 65 65 
 

 Tabella C del DPCM 14/11/97 
 Classi di destinazione d’uso del 

territorio 
 Valori limite di immissione 

 Diurno (06.00 – 22.00) Notturno (22.00 – 06.00) 
I     aree particolarmente protette 50 40 
II    aree prevalentemente residenziali 55 45 
III   aree di tipo misto 60 50 
IV   aree di intensa attività umana 65 55 
V    aree prevalentemente industriali 70 60 
VI   aree esclusivamente industriali 70 70 
 

 Tabella D del DPCM 14/11/97 
 Classi di destinazione d’uso del 

territorio 
 Valori di qualità 

 Diurno (06.00 – 22.00) Notturno (22.00 – 06.00) 
I     aree particolarmente protette 47 37 
II    aree prevalentemente residenziali 52 42 
III   aree di tipo misto 57 47 
IV   aree di intensa attività umana 62 52 
V    aree prevalentemente industriali 67 57 
VI   aree esclusivamente industriali 70 70 
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In merito al campo di applicazione del DPCM 14/11/97, si evidenziano inoltre i seguenti aspetti: 

 

- per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali i valori limite di immissione 

non si applicano all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate da decreti di 

prossima emanazione. All’esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei 

limiti assoluti di immissione. 

- i valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei 

trasporti, all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, saranno 

fissati con i rispettivi decreti attuativi. 

- i valori limite differenziali di immissione non si applicano nelle aree classificate nella classe VI 

(aree industriali). 

 

Limiti di immissione per le infrastrutture esistenti 
 
Entrando nello specifico, il Decreto sulla base della classificazione delle infrastrutture stradali 

proposta dall’art. 2 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 stabilisce che siano fissate 

delle fasce territoriali di pertinenza dell’infrastruttura stessa di 250 metri a partire dal ciglio della 

strada per le seguenti tipologie di strade: 

- autostrade (tipo A); 

- extraurbane principali (tipo B); 

- strade extraurbane secondarie (tipo C); 

- strade urbane di scorrimento (tipo D). 

 

Per le infrastrutture esistenti tale fascia viene suddivisa in due parti, la prima, più vicino 

all’infrastruttura, della larghezza di 100 metri, denominata fascia A; la seconda, più distante, della 

larghezza di 150 metri, denominata fascia B.  

I limiti acustici delle suddette fasce sono poi stabiliti in funzione del traffico circolante lungo le 

infrastrutture stradali. 

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5-11-2001 prevede che le 

infrastrutture stradali siano raggruppate all’interno di quattro livelli di reti: 

- rete primaria: di transito, scorrimento; 

- rete principale: di distribuzione dalla rete primaria alla rete secondaria ed eventualmente 

alla locale; 

- rete secondaria: di penetrazione verso la rete locale; 

- rete locale: di accesso. 
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Di seguito i limiti validi per le infrastrutture esistenti, per le loro varianti e per le nuove infrastrutture 

in affiancamento a quelle esistenti. 

 
Estensione 

fascia  Tipologia Limiti assoluti 
(dBA) Tipo di strada  Rete stradale 

corrispondente (m) Ricettore Notturni Diurni 

250  Scuole, ospedali, case di 
cura e case di riposo 40 50 

Fascia A: 100 Altri ricettori 60 70 A – Autostrada Rete primaria 

Fascia B: 150 Altri ricettori 55 65 

250  Scuole, ospedali, case di 
cura e case di riposo 40 50 

Fascia A: 100 Altri ricettori 60 70 

B – Strade 
extraurbane 

principali 

Rete primaria/ 
principale 

Fascia B: 150 Altri ricettori 55 65 
Fascia A: 100 
Fascia B: 150 

Strade con traffico: > 500 
veicoli/h 55 65 

Fascia A: 100 
Fascia B: 150 

Strade con traffico 
compreso fra 50 e 500 

veicoli/h 
50 60 

C – Strade 
extraurbane 
secondarie 

Rete secondaria 

Fascia A: 100 
Fascia B: 150 

Strade con traffico < 50 
veicoli/h 45 55 

Fascia A: 100 
Fascia B: 150 

Strade con traffico: > 500 
veicoli/h 55 65 

Fascia A: 100 
Fascia B: 150 

Strade con traffico 
compreso fra 50 e 500 

veicoli/h 
50 60 D – Strade urbane 

di scorrimento 
Rete 

primaria/principale 

Fascia A: 100 
Fascia B: 150 

Strade con traffico < 50 
veicoli/h 45 55 

30  Strade con traffico: > 500 
veicoli/h 55 65 

30  
Strade con traffico 

compreso fra 50 e 500 
veicoli/h 

50 60 E – Strade urbane 
di quartiere Rete secondaria 

30  Strade con traffico < 50 
veicoli/h 45 55 

30  Strade con traffico: > 500 
veicoli/h 55 65 

30  
Strade con traffico 

compreso fra 50 e 500 
veicoli/h 

50 60 F – Strade locali Rete locale 

30  Strade con traffico < 50 
veicoli/h 45 55 

Tab. C.1.a - Limiti di immissione per le infrastrutture stradali esistenti 

 

Limiti di immissione per le infrastrutture di nuova realizzazione 

 
Il Decreto stabilisce che per le autostrade (tipo A), così come per le strade extraurbane principali 

(tipo B), le strade extraurbane secondarie (tipo C) e le strade urbane di scorrimento (tipo D) sono 

fissate delle fasce territoriali di pertinenza dell’infrastruttura stessa di 250 metri a partire dal ciglio 

della strada. Per le strade urbane di quartiere (tipo E), così come per le strade locali (tipo F), sono 

fissate delle fasce territoriali di pertinenza fasce territoriali di pertinenza dell’infrastruttura stessa di 

30 metri dal bordo carreggiata. 
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I limiti acustici delle suddette fasce sono poi stabiliti in funzione del traffico circolante lungo le 

infrastrutture stradali. 

Nella tabella seguente sono riportati i limiti validi per le infrastrutture di nuova realizzazione: 

 

Limiti assoluti 
(dBA) Tipo di strada Rete stradale 

corrispondente 
Estensione 

fascia  
Tipologia 

ricettore notturni diurni 

Scuole *, ospedali, case di 
cura e case di riposo 

40 50 A – Autostrada Rete primaria 250 m. 
Altri ricettori residenziali 55 65 

Scuole *, ospedali, case di 
cura e case di riposo 40 50 B – Strade 

extraurbane principali 
Rete primaria/ 

principale 250 m. 
Altri ricettori residenziali 55 65 

Strade con traffico: > 500 
veicoli/h 55 65 

Strade con traffico 
compreso fra 50 e 500 

veicoli/h 
50 60 

C – Strade 
extraurbane 
secondarie 

Rete secondaria 
250 m. 

 
Strade con traffico < 50 

veicoli/h 45 55 

Strade con traffico: > 500 
veicoli/h 55 65 

Strade con traffico 
compreso fra 50 e 500 

veicoli/h 
50 60 D – Strade urbane di 

scorrimento 
Rete 

primaria/principale 250 m. 

Strade con traffico < 50 
veicoli/h 45 55 

Strade con traffico: > 500 
veicoli/h 55 65 

Strade con traffico 
compreso fra 50 e 500 

veicoli/h 
50 60 E – Strade urbane di 

quartiere Rete secondaria 30 m. 

Strade con traffico < 50 
veicoli/h 45 55 

Strade con traffico: > 500 
veicoli/h 55 65 

Strade con traffico 
compreso fra 50 e 500 

veicoli/h 
50 60 F – Strade locali Rete locale 30 m. 

Strade con traffico < 50 
veicoli/h 45 55 

Tab. C.1.b  - Limiti di immissione per le infrastrutture di nuova realizzazione 

 

Un’importante osservazione riguarda i limiti previsti all’interno delle fasce di pertinenza, definiti per 

ogni tipologia di infrastruttura stradale.  

 

All’art. 6 del Decreto in cui vengono definiti i limiti di immissione per la viabilità secondaria 

(infrastrutture di tipo C, D, E ed F), si  sottolinea come tali limiti siano delle indirizzi generali, ma 

ogni Comune possa adottarne di diversi.  
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Inoltre vengono indicati anche i criteri per la definizione della classificazione acustica di aree 

compenetrate da infrastrutture stradali con limiti di fascia diversi da quelli  dell’area stessa.  In 

particolare vengono distinti i seguenti casi: 

⇒ qualora la strada presenti un valore più basso rispetto alla zona attraversata, la strada viene 

classificata con lo stesso limite della zona circostante; 

⇒ qualora la strada sia posta tra due zone a classificazione acustica differente e superiore a 

quella propria della strada, la strada viene classificata con il valore acustico della zona con 

limite più alto; 

⇒ qualora la strada abbia un valore limite più alto rispetto alla zona attraversata il valore limite 

attribuito alla strada non viene variato sulla fascia di pertinenza. 

Normativa regionale  
 
Con la Legge Regionale n° 89 dell’1 dicembre 1998, la Regione Toscana ha dettato le norme in 

materia di inquinamento acustico e ha dato le prime indicazioni per il risanamento dell’ambiente 

esterno ed abitativo. 

Con la Delibera del Consiglio Regionale n° 7 del 22 febbraio 2000 la Regione Toscana ha 

definito i criteri e gli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della Legge 

Regionale n° 89. 
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C.2 - INDICATORI DI PRESSIONE 
 
Il piano comunale di classificazione acustica è stato redatto in collaborazione con ARPAT ed è 

stato approvato con  Del C.C. n° 34 del 19/07/2004. 

Dalla fig seguente si osserva che, dal punto di vista acustico, il Comune risulta pressoché diviso in 

3 fasce che corrispondono prevalentemente alle suddivisioni altimetriche in cui è articolato il 

territorio: nella fascia posta a quote maggiori caratterizzata da una prevalente naturalità con radi 

nuclei abitati sparsi,  prevale la classe I, a parte qualche “isola” rappresentata da frazioni isolate 

classificata in classe II. Tale classe caratterizza la fascia posta subito a valle della zona “montana”, 

a contatto con l’abitato di Barga  e alcune porzioni del comune poste in prossimità di alcuni rami 

più alti del Fosso Loppora, del Rio della Giuvicchia e del Rio Fontanamaggio, caratterizzate da 

un’economia prevalentemente agricola. Il capoluogo e le strade di accesso, fino alla strada 

provinciale, rientrano in classe III.  

Tutta la fascia del fondovalle che corre lungo la via provinciale parallelamente al fiume, nella quale 

sono localizzate la maggior parte delle aree produttive, commerciali e direzionali e, 

conseguentemente si hanno anche i maggiori flussi veicolari  (vd Cap. B.1.2), risulta classificata in 

classe IV. L’abitato di Fornaci di Barga e la porzione al confine con Coreglia Antelminelli, in sponda 

sinistra del T. Ania che sono in classe V in quanto aree prevalentemente industriali. 

Anche se il problema è comune su tutto il territorio urbanizzato, è nel fondovalle, che costituisce il 

polo commerciale e lavorativo del Comune, che il livello di inquinamento acustico provocato dalle 

lavorazioni industriali e dal traffico veicolare circolante, costituito anche da mezzi pesanti che 

attraversano i centri abitati, da Ponte all’Ania a Fornaci di Barga, risulta particolarmente critico. In 

tale contesto si inserisce anche lo stabilimento KME, posto tra il fiume Serchio e l’abitato lungo la 

SR 445 e classificato in classe VI.  

Tutta l’area è stata racchiusa da una classe V (aree prevalentemente industriali) che include a 

ovest una porzione di territorio a espansione industriale, a sud si estende oltre la ferrovia fino a 

inglobare una zona prevalentemente industriale, mentre a nord-est è stata delimitata in modo da 

garantire il necessario abbattimento acustico e ha la funzione di fascia cuscinetto. L’estensione 

varia a seconda della presenza o meno di ostacoli alla propagazione sonora (come file continue di 

edifici)  
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Fig C.2.a-La zonizzazione acustica comunale 



 
Dr Antonella Grazzini                        Quadro conoscitivo Barga 128

Il Comune 

- sulla base dei risultati dello studio per la zonizzazione acustica del territorio,  

- sulla base degli esposti presentati dai residenti per situazioni di disagio dovute all’eccessivo 

inquinamento acustico  

ha avviato una serie di interventi e di azioni per il risanamento acustico di alcune aree 

particolarmente critiche (ove vengano superati i valori di attenzione di cui all’art. 2 c.1 lett. g) della 

L.447/95 e la contiguità di aree i cui valori di qualità si discostino in misura superiore a 5 dB (A) di 

livello sonoro continuo equivalente). 

In particolare, le principali aree critiche sono risultate: 

 

- Smurfit Kappa Ania Packaging- Ponte all’Ania.  

Sono pervenuti numerosi esposti fino dal 2002-2003 e particolarmente frequenti dal 2005. Nel 

2006 il Comune ha emanato ripetuti provvedimenti sanzionatori e, a seguito di relazione tecnica 

trasmessa da ARPAT (nella quale si evidenziavano gravi criticità relative alle emissioni sonore 

diurne e notturne dell’azienda a seguito di rilevamenti effettuati in loc. Menchi di Sotto- Filecchio) il 

28/12/2005, l’ufficio tecnico ha emanato specifica Ordinanza (n° 3/2006) per la redazione di 

idoneo piano di risanamento acustico. L’azienda ha redatto il piano e sono state chieste ulteriori 

integrazioni e interventi di miglioramento. 

L’azienda2 produce emissioni sonore derivanti dalle macchine utilizzate per la produzione di 

carta. Queste emissioni sonore si propagano all’interno dello stabilimento e una parte 

all’esterno.  

I reparti maggiormente interessati da questo problema sono i due reparti macchina, la CTE e il 

gruppo elettrogeno, l’impianto di depurazione. 

- A seguito della classificazione acustica comunale, l’azienda è stata posta nella classe acustica 

V- aree prevalentemente industriali- e in parte in classe IV- aree di intensa attività umana. 

 
- KME Group- Fornaci di Barga.  
La maggior parte delle segnalazioni pervenute riguardavano l’inquinamento acustico prodotto 

dall’impianto della fonderia rame. L’Amministrazione provinciale ha richiesto all’azienda il piano di 

bonifica e risanamento acustico ai fini dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Il Regolamento 

urbanistico vigente prevede misure di mitigazione delle emissioni inquinanti attraverso la redazione 

di specifico piano attuativo  

                                                 
2  I seguenti dati sono tratti dalla Relazione tecnica della Richiesta di autorizzazione integrata 
ambientale, luglio 2004. L’autorizzazione Integrata Ambientale è stata rilasciata dalla Provincia di Lucca 
Dip.to Ambiente e Sviluppo- Servizio Ambiente con Det. N° 34 del 09/04/2008 
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Secondo il P.R.G. attuale del Comune di Barga, l’area su cui insiste lo stabilimento è di tipo 

industriale. Con riferimento al D.P.C.M. del 14.11.97, lo stesso Comune ha effettuato una 

zonizzazione acustica che individua l’area aziendale così come segue: 

 

• Classe IV – area a intensa attività umana (Lato Sud, con minima estensione); 

• Classe V – area prevalentemente industriale3 (Lato Sud, Nord, Est, Ovest); 

• Classe VI – area esclusivamente industriale4 (Quasi totalità del complesso industriale). 

 

La condizione fonometrica della KME Italy S.p.a. - che esercita attività di tipo metallurgico per 

leghe di rame a ciclo produttivo continuo – è stata misurata sui confini di proprietà e presso i 

ricettori più vicini.  La verifica in ambiente esterno è stata effettuata dallo Studio Tecnico Ingg. 

Leonardo Carlesi e Marcello Isola, Viale Pacini, 75 – Lucca (Relazione Tecnica del 26 Ottobre 

2007). Le misure sono state effettuate secondo le disposizioni del D.M. 16.03.98 con riferimento al 

D.P.C.M. del 14.11.97. 

 

La rilevazione fonometrica è stata eseguita nel seguente Tr (Tempo di riferimento): 

• 22.10.2007 - To (Tempo di osservazione): dalle ore 22.00 alle ore 24.00; 

• 24.04.2007 - To: dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 

 

Nel Tr erano attivi i reparti più significativi come sorgenti di rumore, quali: 

• Reparto fonderia rame 

• Reparto fonderia ottone e leghe 

• Reparto pressa estrusione 

• Reparto laminatoio 

• Reparto bossoli 

• Reparto lingotterie. 

 

Inoltre, nei tempi di osservazione era in esercizio la movimentazione interna effettuata da mezzi 

semoventi di varia portata dotati di motore endotermico. 

I ricettori più prossimi alle sorgenti di rumore sono ubicati secondo il seguente schema: 

 

• Lato Sud: non sono presenti ricettori sensibili o civili abitazioni. 

• Lato Ovest: non sono presenti ricettori sensibili o civili abitazioni. 

• Lato Nord: parallelo a Via della Repubblica caratterizzata da intenso traffico veicolare. I 

ricettori più prossimi sono civili abitazioni e fondi commerciali che si affacciano sulla strada, i 

                                                 
3  Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. 
4  Rientrano in questa classe le aree interessate da attività industriali, prive di insediamenti produttivi. 



 
Dr Antonella Grazzini                        Quadro conoscitivo Barga 130

più vicini sono posizionati in prossimità del confine aziendale. Con particolare riferimento ai 

piani più alti la distanza dal confine è circa 10 m e dalle fonti di rumore, circa 40 m. 

• Lato Est: ricettori più prossimi sono civili abitazioni (classe V) la distanza dal confine è circa 

10 m e dalle fonti di rumore, circa 40 m. 

 

Nella seguente tabella si riportano le misurazioni eseguite lungo i confini a circa 1 m dagli stessi: 
A 1 m dal confine  C/o ricettori 

Lato Punti di rilievo Classe 
Liv. Rum.  
Leq (A) 

dB 

Liv. Rum.  
Leq (A) dB 

Fonti di rumore 

Nord 1. Ingresso lato dx V 56   

Nord 2. Fronte fonderia ottone VI 64 60 

Nord 3. Fronte reparto bossoli di cannone VI 60 60 

Nord 4. Fronte lingotterie VI 61 60 

Nord 5. Fronte lingotterie tubi saldati VI 60 60 

Nord 6. Angolo reparto tubi saldati VI 59 60 

Pressa Vezzani: paccottatura con 
pressa idraulica di materia prima, 
rottame ottone, trasporto paccotti a 
destinazione. 
Presse bossoli ottone per 
stampaggio di lamiere e particolari 
per produzione bossoli. 
Forni fonderia ottone +attività di 
caricamento, fusione, travaso fuso, 
colata del fuso in lingottiera, 
produzione di barre e/o placche. 

Nord 7. Retro deposito imballi VI 44   

Nord 8. Retro deposito laminatoi VI 44   

Nord 9. Retro deposito laminatoi VI 46   

Nord 10.  Retro tettoia bomboloni  V 44   

Nord 11. Confine lato colonia V 44   

Nord 12.  Confine lato colonia V 44   

Sud 13.  Retro deposito fusti d’olio VI 61   

Sud 14.  Retro capannone elettroforn. VI 58   

Sud 15.  Retro fonderia ottone IV 46   

Sud 16.  Retro depositi vari IV 46   

Est 17.  Confine piazzale movimento rame V 66 65  

Est 18.  Confine retro pressa Vezzani V 75 65 

Est 19.  Angolo confine retro Vezzani V 74 65 

Pressa Vezzani: paccottatura con 
pressa idraulica di materia prima, 
rottame ottone, trasporto paccotti a 
destinazione. 

Est 20.  Confine piazzale fonderia rame V 72 65 

Est 21.  Angolo piazzale fonderia rame V 66 65 

Forno Asema + attività di 
caricamento, fusione, travaso fuso, 
colata del fuso in lingottiera, 
produzione di barre e/o placche. 

Sud 22.  Confine lato fiume IV 54   

- 23.  Confine interno ferrovia tettoia 
elettricisti VI 53   

- 24. Confine interno ferrovia officina 
riparaz. VI 51   

Est 25.  Confine ferrovia retro cromatura VI 70  Estrattori impianto cromatura 
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A 1 m dal confine  C/o ricettori 

Lato Punti di rilievo Classe 
Liv. Rum.  
Leq (A) 

dB 

Liv. Rum.  
Leq (A) dB 

Fonti di rumore 

Est 26.  Confine officina riparazione mezzi V 53   

Est 27.  Fronte scuole professionali interne VI 47   

Est 28.  Fronte scuole professionali interne VI 43   

Nord 29.  Confine lato ex trafileria VI 49   

Tab.C.2.a -  misurazioni eseguite lungo i confini a circa 1 m dagli stessi 

 

 Di seguito si riportano le criticità individuate dai tecnici incaricati tramite misurazioni: 
Lato Punti Analisi delle criticità 

Est 17, 18, 19, 20, 21 Il rumore misurato non rispetta i limiti di emissione per la classe V.  
Il lato Est risulta essere  la zona più critica in ordine al rumore esterno5. 

 2, 3, 4, 5, 6, Il rumore misurato rispetta i limiti di emissione per la classe VI, sia in periodo diurno 
che notturno; in caso di semoventi e carrelli elevatori i livelli possono divenire critici. 

Sud 22 Non rispetta il limite di emissione per la classe IV nel periodo notturno. 
Est 25 Non rispetta i limiti di emissione per la classe VI. 

Nord 1 La misura è condizionata dal traffico veicolare, trattasi di un punto che non ha 
incidenza di inquinamento per le civili abitazioni ubicate sullo stesso lato. 

Est 17, 18, 19, 20, 21, 26 
Sono rispettati i valori di immissione pel periodo diurno. 
Non sono rispettati i valori di immissione pel periodo notturno. 
Sono rispettati di valori di emissione nel periodo diurno. 
Non sono rispettati di valori di emissione nel periodo notturno. 

Nord 1, 10, 11, 12 Sono rispettati i valori di immissione pel periodo diurno e notturno. 
Non sono rispettati di valori di emissione nel periodo notturno. 

Tab.C.2.b - Criticità individuate 

 
Si ricorda che per le aree inserite in classe VI non è applicato il limite differenziale ai sensi 

dell’art. 4 del D.P.C.M. del 14.11.97.  

Sul lato est il piano di bonifica tende al rispetto dei limiti previsti: poiché sarà rispettato anche il 

limite di immissione, non si applica il limite differenziale ai sensi dell’art. 3 del D.M. del 11/12/96 in 

considerazione del fatto che l’attività aziendale a ciclo produttivo continuo esisteva alla data del 

1996. Sul lato nord i limiti di immissione sono rispettati. Nuovamente non si applica il limite 

differenziale ai sensi dell’art. 3 del D.M. del 11/12/96 in considerazione del fatto che l’attività 

aziendale a ciclo produttivo continuo esisteva alla data del 1996.  

Li’indagine del Dip.to Provinciale ARPAT (nota prot. 12581 del 22/05/2008) evidenzia che 

l’attuazione di “adeguate e robuste opere di in sonorizzazione atte a limitare la trasmissione del 

rumore..” e la bonifica acustica di macchinari che funzionano in continuo nelle aree comprese tra la 

fonderia rame e la proprietà Gavazzi risultano urgenti e non demandabili alla predisposizione 
e approvazione di un programma di intervento di risanamento acustico relativo all’intero 
comparto produttivo. Per questo il Comune di Barga Area assetto del Territorio, ha emesso 

specifica ordinanza (n° 39 del 17/06/2008) perché la Soc. KME Italy S.p.A. predisponga, entro 60 

                                                 
5  Rumore esterno inteso quale emissione al confine e emissione/immissione riferite ai ricettori più significativi. 
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gg dalla notifica del provvedimento, un piano di intervento per la risoluzione del problema di 

inquinamento acustico.  

 

- Impianto di frantumazione Turicchi -Ponte all’Ania loc. Pedona.  
A seguito degli esposti di alcuni cittadini l’azienda è stata oggetto di sanzioni amministrative e di 

rilevazioni fonometriche da parte di ARPAT (in loc. Colle Acinaia- Gallicano). Con ordinanza del 

Responsabile dell’area assetto del territorio del n°44/2006, all’azienda è stato imposta la 

predisposizione di specifico piano di risanamento acustico allo scopo di realizzare le opere di 

bonifica come previsto dalla relazione ARPAT (necessità di adeguate e “robuste” opere di 

insonorizzazione atte a limitare la trasmissione del rumore).  

 

- Scatolificio Corsonna- Castelvecchio Pascoli. 
A seguito degli esposti di alcuni cittadini l’ARPAT Dipto Prov di Lucca ha effettuato rilevazioni 

fonometriche nell’intero tempo di riferimento diurno durante il quale si svolgono le lavorazioni 

(dalle ore 6 alle 22), ed è risultato che il valore limite differenziale di immissione diurno era 

ampiamente superato.  

 

- Magazzini Kedrion- Castelvecchio Pascoli.  
A seguito degli esposti di un certo numero di residenti in Via Giovanni Pascoli, l’azienda è stata 

oggetto di un’indagine fonometrica condotta da ARPAT Dip.to di Lucca per quantificare l’entità 

dell’inquinamento acustico prodotto da alcuni macchinari esterni asserviti al “magazzino centrale” 

operativi 24h/24h per tutta la settimana, accendendosi e spengendosi automaticamente.  

 

− sulla base delle risultanze della classificazione acustica alcune scuole comunali 
risultavano all’interno di classi superiori a quelle consentite per legge, soprattutto perché 

localizzate in aree caratterizzate da un’elevata ’incidenza del traffico veicolare. Nel quadro della 

classificazione non era stato infatti possibile rispettare il divieto di contatto con aree che si 

discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro continuo equivalente. Ai sensi della Del 

C.R. n°77/00, gli edifici scolastici devono, inoltre, essere necessariamente inseriti almeno in 

classe II (e la resede in classe III) trattandosi di “recettori sensibili”. 
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C.3 -  INDICATORI DI POLITICHE AMBIENTALI 
 
Nel contributo fornito dal Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca per la revisione del Piano 

Strutturale  (Prot. N° 4395/2007 del 01/06/2007) si precisa quanto segue: 

La prevenzione dell’inquinamento acustico e il risanamento del territorio costituiscono aspetti di 

estrema importanza perla qualità della vita dei cittadini. Preliminarmente alla revisione del piano 

strutturale, dovrebbe essere redatta una vera e propria valutazione preventiva delle necessitò di 

risanamento acustico e degli effetti derivanti dalle previsioni dello stesso piano strutturale.  

Fra le azioni positive ipotizzabili si ricorda l’opportunità: 

- di prevedere zone di rispetto fra a aree a diversa zonizzazione; 

- di evitare la frammistione fra attività produttive e residenza; 

- di definire criteri precisi per i pubblici esercizi, con riferimento a orari di apertura, possibilità 

di permettere musica dal vivo e di karaoke; 

- di verificare la presenza di parcheggi e vie di accesso che riducano il disagio dei residenti 

legato all’afflusso e al deflusso dei clienti; 

- di pianificare la riduzione delle emissioni sonore derivanti dal traffico veicolare 

(sistemazione delle pavimentazioni riducendo le asperità, utilizzo di asfalti fonoassorbenti, 

realizzazione di rotonde, etc.) 

-  

Il Comune ha attuato diverse azioni per la bonifica acustica di aree particolarmente critiche. 

- Nell’area prossima allo stabilimento KME, inserito in classe VI nel piano comunale di 

classificazione acustica, il Regolamento urbanistico vigente subordina la realizzazione di 

interventi di carattere urbanistico-edilizio all’interno del comparto produttivo, alla redazione 

di specifico strumento urbanistico preventivo (“Piano di recupero”) che preveda fra l’altro la 

realizzazione di adeguate opere per la mitigazione del rumore e delle emissioni inquinanti 

(art. 17.3 N.T.A. del R.U. e art. 36 N.T.A. del P.S.).  

- è stato realizzato il nuovo ponte sul Fiume Serchio in loc. Chitarrino che permette 

l’accesso dei mezzi pesanti allo stabilimento della KME senza attraversare tutto l’abitato di 

Fornaci di Barga. A seguito della realizzazione di specifica viabilità all’interno dello 

stabilimento, il traffico non interesserà più l’abitato. Questo comporterebbe, a parità di altri 

parametri, la riduzione di 3dB del livello di rumore misurato. Effetti significativi deriveranno 

dal fatto che verrà ridotta la percentuale di mezzi pesanti che hanno una rumorosità circa 

una decina di volte superiore a quella dei veicoli leggeri 

- Il piano comunale di classificazione acustica ha previsto la reazione di specifico Piano di 

Risanamento acustico ai sensi dell’art. 11 della L.R. 89/98 e dell’art. 7 della L. 447/95 per 

gli edifici scolastici della scuola elementare di Barga e della scuola elementare e della 

scuola media inferiore Don Aldo Mei a Fornaci di Barga.  Il Comune, grazie a un 
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finanziamento della regione Toscana, ha redatto il piano di risanamento acustico 

ambientale tali istituti. 

- Sono in previsione misure per la bonifica acustica del rumore da traffico consistenti in: 

- razionalizzazione della circolazione lungo le viabilità maggiormente 

congestionate: sperimentazione di sensi unici alternati, limitazione del traffico in 

determinati orari, limitazione dell’accesso ad alcune tipologie di veicoli, riduzione 

della velocità di marcia  

- interventi sul fondo stradale, mediante l’utilizzo di asfalti fonoassorbenti o 

comunque mediante il miglioramento delle condizioni di manutenzione del 

manto,  

- Inoltre sono previste misure passive di intervento consistenti in: 

- posizionamento di barriere antirumore (nelle situazioni per cui non arrechino 

alcun impatto estetico- paesaggistico). E’ da favorire l’utilizzo di barriere vegetali 

antirumore, costituite da siepi e filari arbustato- alberati che assolvono, oltre alla 

funzione di assorbimento dell’energia sonora, anche quella di riduzione 

dell’inquinamento atmosferico, di riduzione dell’erosione del suolo e di 

miglioramento estetico- visivo dei luoghi. Importante è scegliere specie 

autoctone 

- opere edilizie aumentando il fonoisolamento degli infissi, l’insonorizzazione degli 

ambienti e riorganizzando i vani interni 

 

Come evidenziato nel Cap. C.2, in alcune condizioni particolarmente critiche, ai fini della tutela 

della salute pubblica e dell’ambiente il Comune ha disposto misure cautelari a carattere d’urgenza 

mediante ordinanza. 

 

All’interno dello stabilimento KME, in merito ai risultati ottenuti e alle criticità individuate i tecnici 

incaricati hanno elaborato le seguenti indicazioni per la bonifica acustica: 

 

LATO EST – AREA FONDERIA RAME 

Sono in corso particolari studi per esaminare le sorgenti di rumore più critiche: il forno Asarco e la 

pressa Vezzani con relativa movimentazione. Sono pertanto previsti interventi significativi sul 

forno e attività organizzative con particolare attenzione al periodo notturno in merito 

all’inquinamento acustico causato dalla pressa Vezzani con relativa movimentazione. 

Per quanto riguarda gli impianti di cromatura sono previsti interventi di insonorizzazione. Se questi 

non determinassero le riduzioni aspettate a causa dell’esercizio della pressa la stessa sarà inserita 

all’interno di un fabbricato con caratteristiche di fonoassorbenza. 
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LATO NORD - AREA FONDERIA OTTONE E BOSSOLI 

Il piano di bonifica su tale lato prevede ancora interventi organizzativi e strutturali. Questi ultimi 

presentano geometrie che prevedono valutazioni e condizionamenti ambientali e autorizzativi da 

parte delle Amministrazioni competenti.  

Infine sono previsti immediati interventi organizzativi con particolare attenzione alla 

movimentazione e al periodo notturno. 

 
La previsione di realizzare opere di demolizione senza ricostruzione lungo la fascia dell’area 

industriale a contatto con l’abitato di Fornaci di Barga (Comparto 5) può costituire un valido 

sistema per la riduzione di un eventuale disturbo acustico esterno qualora vengano ad esempio 

realizzate barriere “verdi” con funzione fonoassorbente (oltre che di indubbio valore estetico). 

Data la criticità della situazione, il Comune di Barga, nel giugno 2008, ha emesso specifica 

ordinanza per la redazione di un piano di risanamento acustico che permetta la risoluzione dei 

problemi di inquinamento.  

 

La cartiera Smurfit Kappa Ania Paper ha effettuato uno specifico studio di impatto acustico 

ambientale che consentisse di individuare le sorgenti sulle quali poter attuare interventi di 

silenziamento, così da ridurre le immissioni acustiche e rispettare i valori limite al confine di 

stabilimento6. 

Per ciascuna sorgente di rumore sono state quindi proposti interventi di bonifica consistenti in 

silenziatori di diversa tipologia o nella sistemazione di porte ad apertura motorizzata con teli a 

coibentazione acustica, o nella realizzazione di cabine acustiche ventilate. 

Per l’impianto di depurazione delle acque è stata proposta la sostituzione delle giranti con altre 

più silenziose o la modifica sostanziale del processo di depurazione con l’eliminazione delle 

stesse giranti e l’insufflazione di ossigeno nell’acqua o il silenziamento dell’impianto mediante 

una cabina fonoisolante dotata di un tetto a baffles per permettere il passaggio dell’aria 

necessaria ai processi di depurazione. Il Comune di Barga, non ha considerato esaustivo il 

Piano di Bonifica Acustica presentato dall’azienda in quanto non completava il risanamento fino 

al rispetto della zonizzazione acustica comunale e ha richiesto ulteriori integrazioni specificando 

la necessità di individuare un ulteriore gruppo di interventi che consentisse il conseguimento del 

pieno rispetto della norma. Il Piano di risanamento acustico dell’Azienda è stato approvato 

nell’Aprile 2008. nel Maggio 2008 l’Azienda ha ottenuto l’Autorizzazione Ambientale Integrata. 

 

L’impianto di frantumazione Turicchi -Ponte all’Ania loc. Pedone ha operato le seguenti 

opere di bonifica acustica: 

                                                 
6  Piano di risanamento acustico del 10-10-2007 redatto per Smurfit Kappa Ania Packaging dalla soc. 
IEC Srl. 
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1. schermatura con pannelli fonoisolanti da esterno installati sulla Sezione Vaglio Superiore 

2. Schermatura con pannelli fonoisolanti da esterno installati sulla Sezione Vaglio Inferiore 

3. Ammortizzatori di gomma installati sul Vaglio Inferiore 

4. Pannelli in gomma su zona a contrasto tra materiale in caduta e pareti metalliche del vaglio 

 
Lo scatolificio Corsonna è stato oggetto di sanzioni amministrative e obbligato(anche mediante 

ordinanza del Sindaco N° 61/2006) ad attuare adeguate opere di insonorizzazione atte a limitare 

la trasmissione del rumore (prevalentemente prodotto da un aspiratore per il ricambio dell’aria 

ambiente del reparto produzione). Nonostante ciò, persistendo il problema, l’ARPAT ha effettuato 

di nuovo i necessari controlli ed è stata prevista l’ulteriore opera di insonorizzazione della parte 

esterna di una tubazione metallica della macchina della produzione scatole. 

 
Per lo stabilimento Kedrion, verificato il superamento dei limiti di legge, sono stati imposte 

misure di in sonorizzazione atte garantire il costante rispetto del limite differenziale di immissione 

notturno. Sono state installate barriere fonoassorbenti e la verifica fonometrica condotta da 

tecnico abilitato ha confermato il rispetto dei limiti di immissione. 

 

Da segnalare che, nel settembre 2007, ENEL (Div. Infrastrutture e Reti) ha effettuato una 

valutazione revisionale di impatto acustico per la realizzazione di un fabbricato all’interno della 

cabina primaria “Barga”, impianto costituito da un trasmettitore di potenza a ciclo di 

funzionamento continuo. Il progetto di ampliamento prevede l’istallazione di un nuovo 

trasformatore analogo per potenza e tipologia. Per individuare gli edifici potenzialmente disturbati è 

stato effettuato un censimento dei ricettori e valutato il clima acustico allo stato attuale mediante 

analisi fonometriche, poi è stato costruito un modello di simulazione per valutare il contributo che il 

nuovo impianto a regime andrà a generare. Ne risulta che il contributo delle emissioni non 

contribuirà in maniera significativa alla modifica del clima acustico. 

 

C.4- INQUINAMENTO ACUSTICO: INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Livelli sonori rilevati nelle aree urbane e lungo le infrastrutture stradali 

o Classificazione acustica  

o Popolazione esposta al’inquinamento acustico 

o N° delle segnalazioni pervenute 

o N° degli interventi di controllo 

o Piani di risanamento acustico attuati  
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D – L'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
 
D.1- INDICATORI DI STATO 
 
L’inquinamento elettromagnetico (altrimenti detto elettrosmog) è provocato dalle radiazioni non 

ionizzanti, comprese nel range di frequenza 0-300 GHz, emesse da impianti per le 

radiotelecomunicazioni e dal sistema di produzione, distribuzione e utilizzo finale dell’energia 

elettrica (linee elettriche, cabine di trasformazione, elettrodomestici). 

Con raccomandazione 1999/519/CEE l’Unione Europea ha sollecitato gli Stati membri ad adottare 

misure efficaci di protezione dai campi elettromagnetici, indicando i limiti di esposizione da 

osservare per la tutela della salute dei cittadini. L‘Italia ha recepito le disposizioni comunitarie 

attraverso un articolato impianto normativo: 

- D.P.C.M. 23/04/1992 “Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati 

alla frequenza industriale nominale (50Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” 

- D.P.C.M. 28/089/1995 “Norme tecniche procedurali di attuazione del DPCM 23/04/1992 

relativamente agli elettrodotti” 

- D.M. Ambiente 10/0/1998 n° 381 “Regolamento recante norme per la determinazione dei 

tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana” 

- L.36/2001 ”Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici” che ha previsto la formazione di catasti nazionali e regionali delle sorgenti di 

emissione di radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti.  

- L.66/2001”Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23/01/2001 n° 5, recante 

disposizioni urgenti per il differimento dei termini in materia di trasmissioni radiotelevisive 

analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”. 

 

La Regione Toscana ha definito con L.R. 51/99 (“Disposizioni in materia di linee elettriche e 

impianti elettrici) e relativo Regolamento di attuazione (n° 9/2000), la disciplina per l’esercizio delle 

funzioni amministrative in materia di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la 

distribuzione di energia elettrica.  

 
Impianti fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi 

 
Gli impianti di trasmissione e ricezione per la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive 

trasmettono onde radio con frequenze comprese tra alcune centinaia di kHz e alcune centinaia di 

MHz. 

A partire da pochi metri di distanza dalle antenne si genera un'onda in cui il campo elettrico e 

quello magnetico variano insieme. Si può così utilizzare indifferentemente l'unità di misura del 
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campo elettrico (V/m), quella del campo magnetico (microTesla) o anche quella della potenza 

dell'onda (W/m2) per definirne l'ampiezza. Questa diminuisce rapidamente all'aumentare della 

distanza dalle antenne emittenti ed è inoltre attenuata sia dalle strutture murarie che dalla 

vegetazione presente. 

Questi impianti servono generalmente un'area molto vasta con trasmettitori di grande potenza 

(10.000-100.000 Watt) posizionati su dei rilievi che godono di una buona vista sull'area servita. 

L'aumento della potenza di trasmissione migliora la qualità del segnale ricevuto e l'ampiezza della 

zona coperta: questo fatto può indurre ad utilizzare potenze superiori a quelle autorizzate. Gli 

impianti di diffusione, normalmente collocati lontani dai centri abitati, spesso ricevono il segnale da 

amplificare tramite collegamenti in alta frequenza, effettuati con impianti molto direttivi e di piccola 

potenza, direttamente dagli studi di trasmissione. Così, sopra questi edifici, spesso collocati nei 

centri urbani, compaiono normalmente antenne di foggia varia, che producono campi dello stesso 

tipo di quelli diffusi dai ripetitori, ma di intensità assai più contenuta e diretti in maniera da non 

incontrare ostacoli nel loro cammino. 

ARPAT, quale organo tecnico di supporto agli Enti Locali, effettua attraverso i propri Dipartimenti, il 

monitoraggio e il controllo delle emissioni provenienti dalla presenza degli impianti radio-televisivi. 

La Regione Toscana, che da sola ospita più di 4000 impianti (circa il 7% del totale nazionale), 

dovendo produrre un parere al Ministero delle Comunicazioni sul Piano Nazionale di assegnazione 

delle frequenze televisive ha insediato un'apposita commissione, composta anche da tecnici 

ARPAT. La commissione ha lavorato per disporre di una mappa aggiornata della situazione, 

censendo tutti i siti attualmente utilizzati dalle emittenti televisive pubbliche e private e 

vagliandone, attraverso ARPAT, anche l'impatto dal punto di vista dell'esposizione ai campi 

elettromagnetici, nella prospettiva di arrivare al risanamento delle situazioni più critiche. Le 

verifiche condotte da ARPAT, spesso in collaborazione con l'Ispettorato Regionale del Ministero 

delle Comunicazioni, hanno mostrato il superamento dei limiti nel cinquanta per cento dei casi. La 

strategia seguita è quindi quella di determinare, in collaborazione con gli Enti Locali, una 

delocalizzazione degli impianti che impattano aree urbanizzate, o alternativamente di procedere in 

collaborazione con il Ministero delle Comunicazioni a una variazione dei parametri radioelettrici 

che comporti da un lato il rispetto dei limiti e dall'altro il mantenimento delle aree di copertura a cui 

fanno riferimento le specifiche concessioni ministeriali relative ai singoli impianti. 

La Regione Toscana in attuazione del D.M. 10 settembre 1998 n. 381, ha disciplinato 

l'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti di radiocomunicazione. I controlli che 

derivano dall'applicazione della legge sono mirati a garantire:  

• il rispetto dei limiti di esposizione e delle misure di cautela, di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 

381/1998;  

• l'attuazione, da parte dei soggetti obbligati, delle azioni di risanamento;  

• il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal gestore.  
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 Impianti telefonia cellulare 
Informazioni tratte da http://www.arpat.toscana.it/radiazioni/ra_nir_impiantitelefonia.html 
 

 
La telefonia cellulare utilizza onde radio a frequenza un po' più alta (900-2100 Mhz), ma non 

sostanzialmente diversa, da quella degli impianti di tipo televisivo. Ogni stazione però copre in 

questo caso un'area molto ridotta: infatti il numero di telefonate che l'impianto riesce a supportare 

contemporaneamente è limitato. E' quindi necessario che il numero di utenti all'interno dell'area 

servita non sia troppo elevato per evitare congestioni di traffico; inoltre, poiché la trasmissione è 

bidirezionale, non è possibile migliorare la qualità del servizio aumentando la potenza del 

trasmettitore, poiché questo migliorerebbe la qualità della ricezione solo in una direzione (dalla 

stazione verso il telefonino) ma lascerebbe immutata la qualità della trasmissione nell'altro verso 

(dal telefonino alla stazione). La potenza trasmessa è sostanzialmente uguale per tutti gli impianti 

e il diverso livello di copertura viene ottenuto variando la qualità dell'antenna (che influenza sia la 

trasmissione che le ricezione). Per questo motivo le stazioni radio base (è questa la 

denominazione tecnica dei "ripetitori dei telefonini") sono equipaggiate con antenne che dirigono la 

poca potenza impiegata soprattutto verso gli utenti lontani, quindi in orizzontale. L'intensità delle 

onde dirette verso il basso è meno di un centesimo di quella trasmessa nella direzione di massimo 

irraggiamento: nelle aree sotto le antenne non si trovano dunque mai livelli elevati di campo 

elettromagnetico.  

Nonostante le dimensioni, talvolta molto appariscenti, questi impianti irradiano potenze molto 

contenute che vanno dai 500 W di una stazione con i vecchi impianti TACS (solo alcune TIM) ai 

200 W di una stazione dual-band, mentre le nuove stazioni UMTS potranno funzionare con meno 

di 50 W emessi. Con queste potenze la zona nello spazio nella quale si possono trovare livelli di 

campo superiori ai valori di tutela dell'attuale normativa (6 V/m) si estende per 40-80 metri davanti 

alle antenne, normalmente al di sopra dei tetti dei palazzi vicini. Le modalità con cui tale stazioni 

irradiano i campi dell'area circostante sono molto ben predicibili, in modo che, con un progetto 

sufficientemente dettagliato degli impianti è possibile garantire che i livelli di campo in tutti i gli 

edifici circostanti, così come nelle aree occupate stabilmente da comunità di persone, siano 

inferiori ai limiti di legge. La potenza emessa dalle stazioni radio base non è costante nel tempo: 

cresce quando il traffico telefonico è intenso, mentre quando questo è scarso, ad esempio la notte, 

si riduce fino a un valore minimo tipicamente di 15-50 W. 

Anche il telefonino emette lo stesso tipo di onde delle stazioni radio base seppur con potenze 

sensibilmente minori (1-2 W). 

ARPAT è coinvolta nel procedimento di autorizzazione per l'installazione di nuove stazioni radio 

base e/o la modifica di quelle esistenti: l'autorizzazione viene rilasciata ai gestori dal Comune ove 

vengono ubicati gli impianti sulla base di una valutazione preventiva di ARPAT svolge indagini 

previsionale per la definizione dell'impatto provocato dai campi elettromagnetici emessi da queste 
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sorgenti. A fini cautelativi per l'emissione del parere tecnico ARPAT effettua la previsione 

ipotizzando un funzionamento prolungato della stazione alla massima potenza di cui è capace.  

Tali pareri rappresentano la documentazione tecnica in base alla quale i Comuni autorizzano 

l'installazione: qualora il parere sia negativo il Comune non può autorizzare l'installazione/modifica 

dell'impianto e la decisione viene deferita alla Conferenza dei servizi.  

Inoltre ARPAT esegue misure e rilievi sulle stazioni radio base esistenti per verificare il rispetto dei 

limiti di emissione previsti dalla normativa. 

  
In attuazione del D.M. 381/98 sono state definite le modalità per la richiesta e il rilascio 

dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi di cui al 

D.M. 381/98 operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz.Nella legge 

vengono definite le competenze regionali e comunali; i Comuni provvedono infatti al rilascio delle 

autorizzazioni, all’attuazione delle misure di risanamento, alle funzioni di vigilanza e controllo. 

 

Comune Stazioni 
attive 

Stazioni in attesa 
di attivazione Totale 

Barga 1  1 
Tot Provincia LU 138 66 204 

Fonte: 2° rapporto sullo stato dell’ambiente nella Provincia di Lucca (2003) 
          Tab. D.a - Stazioni radio base per telefonia mobile esistenti e in fase di attivazione - 2002 

 

Dal sito web ARPAT- SIRA (http://sira.arpat.toscana.it/) si ricavano le seguenti immagini e 

informazioni circa la localizzazione degli impianti a Barga e nei comuni limitrofi:  

 

 Tab. D.b - Postazioni SRB e RTV 
 
Esiste anche un ripetitore Vodafone presso il Ciocco . 

Nome 
postazione Gestore Tipo Tipologia 

Postazione Indirizzo Hot link 

SRB Altro 
BARGA TIM Telecom Italia 

Mobile SpA   RTV Traliccio in 
ferro 

Strada 
com. di 
Piangrand
e 

http://sira.arpat.toscana.it/sira/
circom/ic_046003.htm   
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               Fig.D.a – Sito web ARPAT- localizzazione impianti telefonia 
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Linee elettriche 
 
La Regione Toscana ha definito con L.R. 51/99 (“Disposizioni in materia di linee elettriche e 

impianti elettrici”) e relativo Regolamento di attuazione (n° 9/2000) la disciplina per l’esercizio delle 

funzioni amministrative in materia di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la 

distribuzione di energia elettrica. Tutti i conduttori di alimentazione elettrica, dagli elettrodotti ad 

alta tensione fino ai cavi degli elettrodomestici, producono campi elettrici e magnetici dello stesso 

tipo. La loro frequenza è sempre 50 Hz (60 Hz negli USA): a questa frequenza il campo elettrico 

(Volt per metro o V/m) e quello magnetico (microTesla o mT) sono indipendenti; è così possibile 

trovare molto alto il campo elettrico e assente quello magnetico o viceversa. 

Il campo elettrico di queste sorgenti è facilmente schermato dalla maggior parte degli oggetti. Sono 

un buono schermo non solo tutti i conduttori (metalli), ma anche la vegetazione e le strutture 

murarie. Inoltre si ottiene una riduzione del campo anche quando lo schermo non è continuo, e 

addirittura "all'ombra" di oggetti conduttori come alberi, recinzioni, siepi, pali metallici ecc.; per 

questo motivo non si è mai ritenuto che il campo elettrico generato da queste sorgenti possa 

produrre un'esposizione intensa e prolungata della popolazione. Esposizioni significative a questo 

campo elettrico si possono avere solo per alcuni tipi di attività professionali. Il campo magnetico 

prodotto dagli impianti elettrici, invece, è poco attenuato da quasi tutti gli ostacoli normalmente 

presenti, per cui la sua intensità si riduce soltanto, in maniera solitamente abbastanza ben 

predicibile, al crescere della distanza dalla sorgente. Per questo motivo gli elettrodotti possono 

essere causa di un'esposizione intensa e prolungata di coloro che abitano in edifici vicini alla linea 

elettrica. L'intensità del campo magnetico è direttamente proporzionale alla quantità di corrente 

che attraversa i conduttori che lo generano pertanto non è costante ma varia di momento in 

momento al variare della potenza assorbita (i consumi).  

Negli elettrodotti ad alta tensione non è possibile definire una distanza di sicurezza uguale per tutti 

gli impianti, proprio perché non tutte le linee trasportano la stessa quantità di energia, ma tenendo 

conto delle caratteristiche tipiche di questi impianti si possono dare delle indicazioni di massima: 

- per nessun tipo di elettrodotto si possono riscontrare campi superiori ai limiti di legge nelle 

zone accessibile in prossimità dei cavi;  

- il campo scende comunque al di sotto dei livelli unanimemente considerati trascurabili (0.2 

microTesla) a distanze superiori ai 50 metri per le linee a 130 kV, superiori ai 100 metri per 

quelli a 220 kV, superiori ai 150 metri per quelli a 380 kV;  

- nel caso delle cabine di trasformazione campi significativi si possono trovare soltanto entro 

distanze di qualche metro dal perimetro della cabina stessa: nel caso di appartamenti 

posizionati sopra la cabina normalmente i campi sono molto contenuti, a eccezione di una 

piccola regione di pochi metri quadrati posta sulla verticale del trasformatore; campi un po' più 

intensi si possono trovare nelle stanze direttamente adiacenti a tali impianti.  
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Il territorio del Comune di Barga è attraversato sul fondovalle, nel senso parallelo al Fiume 

Serchio, da un elettrodotto ad alta tensione, di 135.000 Volts. Non esistono linee di elettrodotto 

trasversali verso la montagna ma linee di adduzione di media e bassa tensione che nei centri 

urbani sono interrate, e cabine di trasformazione. 

Da segnalare che, in loc. Pedona, le linee elettriche sono state interrate per evitare problemi di 

inquinamento elettromagnetico in prossimità di un campo sportivo che risultava attraversato dai 

cavi aerei. 

 
D.2 - INDICATORI DI PRESSIONE 
 
Nel 2006 ARPAT ha svolto specifiche attività di controllo sulle emissioni di campi elettromagnetici 

ad alta frequenza (telefonia cellulare e ripetitori radio- TV); in particolare sono state effettuate 

misurazioni a banda larga7 e a banda stretta8 dei campi elettromagnetici prodotti .  

I dati pubblicati (ARPAT news, 31 ottobre 2007)  sono stati elaborati su scala provinciale (per la 

Provincia di Lucca le stazioni monitorate sono localizzate in Comune di Viareggio). 

Nel complesso i risultati sono sostanzialmente tranquillizzanti per le Stazioni Radio Base (SRB), 

visto che il 99,67% dei controlli effettuati con le centraline di monitoraggio hanno rilevato livelli di 

emissione inferiori ai limiti di legge.  Anche per gli impianti radio- TV la larga prevalenza delle 

misure registra emissioni nei limiti di legge, anche se sono stati registrati casi (13 sui 390 totali) 

con valori superiori a quelli previsti dalla normativa. 

Spesso comunque, i superamenti evidenziati con misurazioni in banda larga non sono 

successivamente confermati dagli approfondimenti compiuti mediante misurazioni in banda stretta. 

 

Il territorio comunale è attraversato sul fondovalle, nel senso parallelo al Fiume Serchio, da un 

elettrodotto ad alta tensione, di 135.000 V. Non esistono linee di elettrodotti trasversali verso la 

montagna. Vi sono poi linee di adduzione di media e bassa tensione che nei centri urbani sono 

interrate e canine di trasformazione.   

L’ufficio tecnico del Comune di Barga ha fornito il parere ARPAT di conformità al D.P.C.M. 

08/07/03 (“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per 

la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici alla frequenza di rete 

-50 Hz- generati dagli elettrodotti”) per la costruzione di un nuovo fabbricato in loc. Mologno in 

prossimità della linea a 132 Kv n° 504 denominata “Turrite- Pian della Rocca” di Terna.  

                                                 
7  Le misurazioni a banda larga sono effettuate con uno strumento relativamente semplice e veloce 
che registra il livello complessivo di campo elettromagnetico proveniente da tutte le sorgenti presenti nella 
zona, indipendentemente dalla frequenza di trasmissione 
8  Le misurazioni a banda stretta analizzano il livello di emissione di ciascuna sorgente in funzione 
della frequenza di trasmissione e si realizzano mediante catene strumentali complesse che richiedono molto 
tempo per il loro impiego. Il loro utilizzo è indispensabile quando, verificati livelli anormali di emissione, si 
voglia individuare la o le fonti che contribuiscono a tale superamento. 
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In tale documento sono riportati i risultati dei calcoli previsionali elaborati da ARPAT per la 

definizione dell’ampiezza della fascia di rispetto (Art. 6 D.P.C.M. 08/07/2003) effettuati secondo i 

criteri indicati dalla nota del Ministero dell’Ambiente del 15/11/04. La valutazione dell’induzione 

magnetica generata dalla linea elettrica è stata effettuata all’altezza del conduttore centrale e con 

la portata in corrente in servizio normale. L’obiettivo di qualità di 3µT di induzione magnetica è 

stato raggiunto a 17,5 m dall’asse della linea, determinando quindi una semilarghezza della fascia 

di rispetto di 17,5 m; a tale distanza quindi il fabbricato risulterebbe conforme a quanto previsto dal 

succitato D.P.C.M. Inoltre le misurazioni del campo elettrico a 50 Hz effettuate presso abitazioni e 

il parcheggio del campo giochi per ragazzi hanno mostrato sempre valori notevolmente inferiori al 

limite di 5kV/m indicato dallo stesso DPCM; tutti i valori di intensità del campo magnetico, registrati 

durante le misure in continuo, sono risultati sempre notevolmente inferiori, al limite di 0,1mT fissato 

dal suddetto decreto. 

Da segnalare che a Ponte all’Ania, in prossimità della cartiera Kappa Packaging/Kappa Ania 

Paper, nel 2002 erano evidenziate gravi carenze nel servizio elettrico con un elevato numero di 

interruzioni dell’alimentazione elettrica, con lunghi tempi necessari per la ripresa del servizio e 

difficoltà da parte delle imprese a ottenere aumenti di potenza. In particolare la situazione 

danneggiava pesantemente le cartiere Ania Paper e Tronchetti con ripercussioni sulla produttività 

e sui cicli produttivi, quindi fu chiesto a ENEL di realizzare un impianto di trasformazione AT/MT 

denominato “Cabina Primaria di Barga” a 132/15 kV. A tal fine ARPAT ha effettuato specifici calcoli  

per la stima del campo magnetico indotto non soltanto nei pressi della cabina ma anche sulla linea 

(art. 4 DPCM 08/07/2003). I risultati indicano che non vi sono particolari problemi di superamento 

dei limiti di legge.  

Da segnalare il Decreto 29/06/2008 della Regione Toscana con il quale sono state ufficialmente 

approvate le procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica sulla base di quanto 

disposto dal D.P.C.M. 98/97/93 e del rapporto tecnico APAT- ARPAT.  

 
D.3 - INDICATORI DI POLITICHE AMBIENTALI 
 

Lo scopo delle politiche regionali in merito a elettrodotti, stazioni radio base, e gli impianti di 

diffusione sonora e televisiva è la minimizzazione dell’esposizione attraverso una corretta 

localizzazione degli impianti, piuttosto che un intervento sul numero degli impianti stessi (Segnali 

Ambientali 2006). 

Il Comune di Barga, nell’ambito di applicazione del D.M. n° 381/1998 recante norme per la 

determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e delle linee guida 

applicative (D.M. 381/98), e tenendo conto della legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (L. 36/2001) con Del. C. R n° 12 del 16/01/2002 ha 

definito i criteri generali per la localizzazione degli impianti e i criteri inerenti l’identificazione delle 
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aree sensibili ai sensi dell’art. 4 c.1 della L.R. 54/2000. Rientrano tra le “aree sensibili” quelle di 

riconosciuto interesse storico- architettonico e paesaggistico- ambientale, quelle di particolare 

densità abitativa e quelle a distanza non superiore a 50 ml da asili, scuole, ospedali, case di cura, 

aree a verde attrezzate, ecc. In particolare vengono riconosciute quali aree sensibili: 

- le aree urbane e le aree a destinazione produttiva disciplinate dal Piano Strutturale e dal 

Regolamento Urbanistico, così come descritte negli elaborati cartografici (Tav. n° 2-8) dello 

stesso regolamento Urbanistico 

- le aree ubicate entro 50,00 ml dal limite di U.T.O.E. (coincidente con la perimetrazione del 

“centro abitato” ai sensi del Codice della Strada); 

- le “aree agricole di frangia urbana” di cui all’art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del 

Regolamento Urbanistico; 

- le “aree agrocce dei terrazzamenti”  di cui all’art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del 

Regolamento Urbanistico; 

- le “aree agricole di salvaguardia paesaggistica” di cui all’art. 33 delle Norme Tecniche di 

Attuazione del Regolamento Urbanistico; 

- le “aree boscate di crinale” di cui all’art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del 

Regolamento Urbanistico; 

- le aree “di pertinenza fluviale” di cui all’art. 35 delle Norme Tecniche di Attuazione del 

Regolamento Urbanistico; 

Gli impianti possono essere quindi essere installati nelle aree non riconducibili alla precedente 

casistica, ivi comprese le aree a destinazione “turistico- congressuale:tc1” . Comunque è 

necessario effettuare una valutazione di compatibilità con i limiti imposti dalle disposizioni vigenti e 

dallo strumento urbanistico e con la salvaguardia delle emergenze paesaggistico- ambientali e 

richiedere specifica autorizzazione.   

 

D.4- INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO E RAZIAZIONI IONIZZANTI: INDICATORI PER 
IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o N° di stazioni radio base per la telefonia mobile 

o N° di impianti di diffusione radio e televisiva sul territorio 

o N° di superamenti dei limiti normativi dovuti a SRB e a impianti RTV 

o Esposizioni dovute agli elettrodotti 

o N° di pareri e interventi di controllo su SRB e RTV 

o N° di interventi di controllo su elettrodotti 

o Popolazione potenzialmente esposta a inquinamento elettromagnetico
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E - LA RISORSA ENERGIA  
 

Il settore energetico riguarda tutti i settori dell’economia (agricoltura, trasporti, industria, terziario e 

domestico) ed esercita significativi impatti sull’ambiente, in particolare sull’inquinamento dell’aria e 

sui cambiamenti climatici.  

Infatti esso è responsabile dell’emissione della maggior parte della CO2 in atmosfera e di quantità 

significative di altri gas serra di natura antropica, come il metano, il protossido di azoto, gli 

idrofluorocarburi, i perfluorocarburi, l’esafluoruro di zolfo.  

La ripartizione delle competenze in materia di produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di 

energia, in attuazione della legge 3/2001 di revisione del titolo V della Costituzione in Toscana, è 

stata normata dalla L.R. 39/2005. Con questa vengono ridefinite le funzioni della Regione nelle 

diverse attività energetiche e delineati i nuovi strumenti di programmazione in materia di energia (il 

PIER, Piano di Indirizzo Energetico Regionale); viene anche istituita l’Agenzia Regionale 

dell’Energia (REA). 

 
E.1 - INDICATORI DI PRESSIONE 
 
E.1.1 - I consumi di energia elettrica e di combustibili 
 

Dal Piano Energetico Provinciale, risulta che, nel 1998 la Provincia di Lucca presentava un 

consumo elettrico pari a circa 2.230.000.000 kwh, il cui carico maggiore era costituito dai settori 

Industria e Terziario con circa 1.780.000.000 kwh, seguito dagli usi domestici con circa 

401.000.000 di kwh. 

I Comuni che mostravano valori maggiori erano: Porcari (371.210.000 kwh),  Capannori 

(306.411.000 kwh), Lucca (290.890.000 kwh), Barga (140.518.000 kwh). In tutti i Comuni 

comunque il consumo a carico del settore Industria e terziario è preponderante. 
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Nella tabella seguente tratta dal Piano Energetico Regionale, è riportata una classifica dei Comuni 

della Provincia di Lucca sulla base del consumo industriale di energia elettrica (risalente al 1993) 

 

 
Comune Consumo industriale 

(kWh) 
% sul totale 
regionale 

% cumulato 

Porcari 225.330.743 3,46% 21,7% 
Capannori 186.339835 2,86% 24,6% 
Borgo a Mozzano 155.720.497 2,39% 35,0% 
Lucca 103.028.482 1,58% 48,1% 
Barga 98.378.415 1,51% 51,1% 
Villa Basilica 70.450.908 1,08% 60,9% 
Castelnuovo di 
Garfagnana 

60.734.431 0,93% 66,0% 

Bagni di Lucca 49.831.341 0,77% 68,4% 
Seravezza 48.633.011 0,75% 69,2% 
Altopascio 48.395.406 0,74% 69,9% 
Pietrasanta 42.423.424 0,65% 72,6% 
Totale regionale 6.513.763.547   
Fonte: elaborazione su dati ENEL 1993 

Tab. E.1.1.a - Classifica comuni per il consumo industriale di energia elettrica 

 
A livello regionale (Segnali Ambientali 2006) tutti i settori dell’economia, eccetto quello agricolo, 

mostrano una crescita persistente dei rispettivi consumi energetici. In particolare dalla metà degli 

anni ’90 si sono avuti forti incrementi nei consumi energetici nel settore dei trasporti (+14%) e nel 

settore domestico e terziario (+18%); nel settore dell’industria l’aumento è stato del 10% tra il 1995 

e il 2003.  

Se si considerano i consumi elettrici la crescita è stata superiore rispetto al PIL in tutti i settori: nel 

periodo 1995-2004 nel settore terziario il 43%, nel settore industria il 22%, nel settore domestico il 

14%. 

 
Nella seguente tabella estratta da 2° rapporto sullo stato dell’ambiente nella Provincia di Lucca 

(2003) sono riportati i consumi di energia elettrica ENEL suddivisi per tipologia di utenza nell’anno 

2002 nel Comune di Barga. 

 
 Altro Agricoltura Domestico Industria Terziario TOTALE 

Barga 393 68431 9838629 118795262 11064542 139767257 

SEL 3.2 2817 313258 30457805 476703038 25173699 523650 

  Tab. E.1.1.b- Consumi di energia elettrica ENEL per comune e per settore, al netto    dell’autoproduzione 
(kWh) (2002) 
 
Nei consumi industriali di energia Barga segue il Comune di Borgo  Mozzano. E’ il Comune con i 

maggiori consumi a uso domestico e del terziario.  
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Lo stabilimento KME non produce energia elettrica ma la riceve dall’esterno alla tensione di 132 

KV. 

All’interno dello Stabilimento sono presenti una stazione di trasformazione da alta a media 

tensione e varie sottostazioni di trasformazione da media a bassa tensione, distribuite nei vari 

capannoni dello stabilimento. 

 

 

 
Nella tabella seguente sono riportati nel dettaglio i consumi di elettricità nelle fonderie nell’anno 

2006:  

Energy Source 
Consumption 

(MJ/a) 
Remarks 

Production 
(ton) 

Consumption 
(MJ/ton) 

Remarks 

Copper Foundry 

Electric Power 22.105.876 6.140.521 KWh 133.930 165 45,8 KWh/ton 

Alloys Foundry 

Electric Power 57.189.910 15.886.086 KWh 42.117 1358 377,2 KWh/ton 

TOTAL 79.295.786     

Tab. E.1.1.c – Consumi di elettricità nelle fonderie (2006) 

  

Consumi energetici per l’illuminazione pubblica 
 
Anno 2006: 6130598,92 KWh   pari a una spesa di 228.058,28 € 

Anno 2007: 7233870,97 KWh   pari a una spesa di 269.100,00 € 

 I consumi di energia elettrica si riferiscono a: 

 illuminazione pubblica 

 illuminazione sede comunale e funzionamento apparecchiature lì presenti 

 illuminazione sede scolastica e funzionamento apparecchiature presenti al suo interno. 

 

E.1.2 - Gas naturale  
 
Nel territorio di Barga sono posate alcune condotte trasportanti gas naturale di seconda specie 

(pressione max di esercizio >12 bar e ≤ 24 bar), il cui tracciato di circa 7 km di lunghezza è 

segnalato con apposita cartellonistica sul terreno. Vista la rilevanza strategica nazionale e 

regionale delle condotte la SNAM invita a non divulgare pubblicamente la cartografia riportante il 

tracciato della rete.  

La costruzione e l’esercizio di metanodotti è disciplinata dalle norme di sicurezza di cui al D.M. 24-

11-1984 del Ministero dell’Interno (“Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la 

distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”, 

Consumo di energia elettrica 2006: 80.115.388 KWh
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pubblicato sul Suppl. Ord. G.U. n° 12 del 15/’01/1985 e s.m.i.). Sia nel suddetto decreto che negli 

atti di servitù di metanodotto, sono stabilite tra l’altro le fasce di rispetto, le norme e le condizioni 

che regolano la coesistenza dei metanodotti con i nuclei abitati, i fabbricati isolati, le fognature, le 

canalizzazioni e altre infrastrutture.  

Le fasce di rispetto variano, in relazione a ogni singolo metanodotto, da un minimo di 3,50 a un 

massimo di 10 m, misurati coassialmente alla condotta. 

I consumi di combustibili per riscaldamento sono relativi a: 

 GPL  

 Gasolio  

 Metano 

Ai fini di auto-trazione si utilizzano, infine, due tipi di carburante: 

 benzina 

 gasolio 

 metano 

 GPL 

 
Nella tabella seguente sono riportati nel dettaglio i consumi di gas naturale nelle fonderie dello 

stabilimento KME nell’anno 2006:  

 

Energy Source 
Consumption 

(MJ/a) 
Remarks 

Production 
(ton) 

Consumption 
(MJ/ton) 

Remarks 

Copper Foundry 

Natural Gas 292.272.703 8.517.663 m3 133.930 2182 63,6 m3 / ton 

Alloys Foundry 

Natural Gas 4.678.058 136.332 m3 42.117 111 3,2 m3 / ton 

TOTAL 296.950.761     

Tab. E.1.2.a – Consumi di gas naturale nelle fonderie dello stabilimento KME (2006) 
 

Infatti nello stabilimento l’energia termica è normalmente prodotta mediante la combustione di CH4 

e quindi il calcolo dei consumi di energia termica è stato fatto tenendo conto di questo unico 

contributo. 

Per motivi tecnologici tuttavia, in alcuni casi viene utilizzata energia elettrica per usi termici,come a 

esempio nei forni fusori e di attesa della fonderia leghe, in questi casi i relativi consumi sono 

comunque riportati come consumi elettrici. 

 
 
 

Consumo totale di energia termica 2006: 16.189.874 
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E.1.3 - Altri combustibili 
 
E.1.3.1 - I distributori di carburante 
 
Il Comune ha fornito le autorizzazioni alla installazione e gestione degli impianti stradali di 

distribuzione automatica dei carburanti: 

 
Gestore Localizzazione 

COBEL S.r.l./Tamoil Via Roma 

AGIP Loc. Fornaci di Barga- Via Repubblica 

Quattropetroli S.p.A. Via Ponte all’Ania SR 445 

Il Ciocco SpA S. Quirico Castelvecchio Pascoli 

Tab. E.1.2.1.a – distributori di carburante 

 
I combustibili utilizzati all’interno dello stabilimento KME sono gasolio, gasolio bianco e benzina per 

scopi di autotrazione. 

 

 
 

Anno 2006  Dati Ufficio acquisti   

Codice Prodotto Quantità densità Massa Potere calor. Note 

Articolo  (litri) Kg/l Kg Kcal/Kg Kcal MJ  

80000047 Gasolio 
QUASER 98.188 0,833 81.791 10.200 834.264.161 3.494.624   

80137997 Gasolio 
QWHITE Q8 159.990 0,87 139.191 10.200 1.419.751.260 5.947.153 gasolio verde 

80000049 Benzina 9.054 0,734 6.646 10.500 69.779.178 292.296 senza piombo

  TOTALE 267.232   227.628   2.323.794.599 9.734.073   

Tab. E.1.2.1.a – Carburanti e loro caratteristiche 

 
 
 

Consumo totale 2006: 227.628 Kg.
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E.2 - INDICATORI DI POLITICHE AMBIENTALI  
 
La Regione Toscana con il Piano Energetico Regionale (PER) del 2000 si prefiggeva una 

riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera dell’ordine di circa 10 milioni di 

tonnellate all’anno, 3 milioni in più di quanto spetterebbe alla Toscana sulla base della percentuale 

del 6,5 % fissata dal protocollo di Kyoto da raggiungersi entro il 2010. 

Già lo stesso PER, sulla base delle priorità stabilite dalla L.R. 45/1997, promuoveva l’uso di fonti 

rinnovabili e la loro integrazione con le attività produttive e urbane: l’energia eolica (per cui è 

previsto un incremento entro il 2010 di 300 megawatt in 92 possibili aree eoliche), la 

cogenerazione con gas metano, la produzione di energia elettrica da rifiuti o sottoprodotti del loro 

trattamento.  

In Toscana il 23% dell’energia prodotta origina già da fonti rinnovabili, in particolare da centrali 

idroelettriche e geotermoelettriche. 

Inoltre si prevedeva la realizzazione di iniziative di razionalizzazione e di riduzione per limitare i 

consumi. Entro il 2010 si ipotizzava quindi di arrivare a : 

 

- un risparmio energetico di 3.3 Mtep, pari al 28% dell’intero consumo regionale; 

- un incremento della potenza elettrica installata di circa 1600 MW dei quali oltre 1000 da 

fonti rinnovabili e assimilate per l’incentivazione delle quali sono previsti speciali contributi 

in  conto capitale provenienti da fondi comunitari (FERS e FEOGA), da fondi nazionali 

(Carbon Tax) e attraverso fondi Regionali (accisa sulla benzina). 

 
Per raggiungere tali obiettivi, inoltre, la L.R. 1/2005 (“Norme per il governo del territorio”, Titolo IV 

Capo II e Titolo VIII Capo III) promuove la diffusione dell’Edilizia Sostenibile, ossia la realizzazione 

di edifici costruiti secondo criteri rispettosi dell’ambiente, che consumino meno risorse energetiche 

e idriche, che garantiscano il benessere abitato delle persone e che siano realizzati con materiali 

non soltanto sicuri per la salute degli utenti ma il cui processo di vita non danneggi l’ambiente. La 

Giunta Regionale ha approvato con Deliberazione n° 322/2005 una istruzione tecnica costituita da 

3 strumenti esplicativi (“Linee Guida regionali per l’Edilizia Sostenibile”; “Manuale dell’Edilizia 

Sostenibile”; “Elenco dei Materiali per l’Edilizia Sostenibile”) per la qualità urbana e ambientale che 

consentirà alle amministrazioni comunali di attuare, in modo oggettivo e omogeneo su tutto il 

territorio regionale, l’accesso agli incentivi economici e urbanistici previsti dall’art. 146 della stessa 

L.R. 1/2005. 

 

Il Comune di Barga ha affrontato in molte occasioni il tema della riduzione dei consumi energetici, 

partecipando con proprio personale anche alla visita di studio al Centro Europeo per le Energie 

Rinnovabili di Gussing (Austria). In crescita risultano anche le domande per l’installazione di 
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impianti solari (5 nel solo mese di Dicembre 2007), alle quali i competenti uffici rispondono in 

genere favorevolmente vista l’importanza data agli impianti a risparmio energetico dando 

comunque delle prescrizioni di installazione in relazione a quanto previsto dal vigente 

Regolamento Edilizio dalle normative vigenti in materia di impianti. Qualora il fabbricato interessato 

ricada in zona paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/04 è necessario corredare la richiesta con 

idonea relazione paesaggistica a firma di tecnico qualificato.  

D’intesa con la Comunità Montana Media Valle del Serchio, infatti, il Comune promuove 

l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda a uso sanitario, con la 

finalità di studiare la fattibilità di costruire impianti a basso costo e a basso impatto ambientale 

sfruttando tecnologie innovative ed elementi di captazione trattati con pigmenti selettivi e colorati 

che meglio si adattano all’ambiente circostante. Facendo riferimento alla L.R. 39/2005 

(“Disposizioni in materia di energia”) e al PIER (Piano di Indirizzo Energetico Regionale), con Del 

G.R. n° 257 del 31/03/2008 la Regione Toscana ha approvato il programma di incentivazione 

finanziaria in materia di produzione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili nonché di efficienza 

energetica rivolta ai comuni, in particolare ai settori pubblici di intervento quali l’edilizia scolastica, 

l’edilizia sanitaria, l’edilizia e impiantistica sportiva, gli immobili sede degli uffici.  

Con Del. G.C. n° 37 del 08/04/2008 la Giunta Comunale ha approvato gli elaborati tecnici relativi al 

progetto sperimentale di installazione di impianti termici solari a basso impatto e basso costo 

localizzati: 

- c/o il Campo Sportivo “Moscardini” a Barga; 

- c/o il Centro Gioco educativo in San Pietro in Campo; 

- c/o il Campo Sportivo “Orlando” a Fornaci di Barga 

 

Questi sono gli impianti a pannelli solari autorizzati dal Comune di Barga nel corso del 2006-2007 
                                Tab.E.2.a – impianti solari autorizzati dal Comune di Barga 

Atto autorizzativo Prot. n. Note 

29311/2007 Fg. 38 mapp. 617 (ex 37) 
29306/2007 Fg. 41 mapp. 17 
28929/2007 Fg. 43 mapp. 309 
28708/2007 Fg. 36 mapp. 1728 
28174/2007 Fg. 42 mapp. 250 (ex 82) 
27253/2007 Fg. 28 mapp. 2071 (ex 530) 
25598/2007 Fg. 49 mapp. 1392 
25444/2007  
25441/2007  
25087/2007 Fg. 28 mapp. 904 
24138/2007 Fg. 36 mapp. 349 
23970/2007 Fg. 36 mapp. 1825 - Fotovoltaico 

23128/2007  
22399/2007 Pratica SUT 267/07 
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Atto autorizzativo Prot. n. Note 

22287/2007 Fg. 36 mapp. 881 
20905/2007 Fg. 51 mapp. 388 
20790/2007 Fg. 34 mapp. 244 
20786/2007  
18604/2007  
18605/2007 Fg. 41 mapp. 282 
18596/2007 Fg. 39 mapp. 566 sub 2 
18535/2007 Fg. 35 mapp. 193 - Nebbianella
19512/2007 Fg. 36 mapp. 195 
16987/2007 Fg. 49 mapp. 719 
16870/2007 Fg. 28 mapp. 2118 
16869/2007 Fg. 37 mapp. 1343 
16743/2007 Fg. 48 mapp. 115 
14428/2007 Fg. 49 mapp. 599 
13988/2007  
15737/2007 Fg. 36 mapp. 830 
15199/2007 Fg. 29 mapp. 165 - 166 
15195/2007 Fg. 28 mapp. 815 
14874/2007 Fg. 38 mapp. 642 
14321/2007  
14105/2007 Fg. 34 mapp. 543 
13986/2007 Fg. 36 mapp. 1716 
12877/2007 Fg. 49 mapp. 18, 635 
12620/2007 Fg. 26 mapp. 103 
11569/2007  
11567/2007 Fg. 36 mapp. 881 
11566/2007 Fg. 38 mapp. 241 
11565/2007 Fg. 36 mapp. 311 
11564/2007 Fg. 31 mapp. 28 
11563/2007 Fg. 28 mapp. 2120 solare e fotovoltaico 
11561/2007 Fg. 36 mapp. 712 
10774/2007  
10773/2007  

9515/2007 Pratica SUT 410/06 

9506/2007  
8730/2007  
8448/2007  
8054/2007 Fg. 43 mapp. 259 
6241/2007 Fg. 41 Sviluppo A mapp. 5 - Pratica SUT 79/07 
3996/2007 mapp. 192 - fotovoltaico 
3436/2007 Fg. 50 mapp. 1286 
2549/2007 Fg. 36 mapp. 869 - fotovoltaico 
2548/2007 Fg. 36 mapp. 1568 - fotovoltaico 

  
24830/2006  
22377/2006  
21560/2006  
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Atto autorizzativo Prot. n. Note 

21559/2006  
18642/2006  
18016/2006  
17760/2006  
12109/2006  
11862/2006  
10559/2006  
9153/2006  
8464/2006  
8463/2006  

 

E.2.1 - La produzione da fonti alternative 
 

Il motto del nuovo Piano di Indirizzo Energetico Regionale 2007-2010 “Consumare di meno, 

produrre di più” e ciò si realizza mediante 3 azioni: 

- Più efficienza . Meno Sprechi  

- Più rinnovabili. Meno emissioni 

- Uscire dal fossile per salvare il clima 

 

La toscana si pone 3 obiettivi “europei” da realizzare entro il 2020: 

1- ridurre i consumi di energia del 20% mediante 
Riduzione dell’8% dei consumi attuali attraverso le imprese, le aziende, i Comuni 

- Incentivare i Comuni a sostituire gli impianti di illuminazione (356mila punti luce che nel 

2005 hanno consumato 369GWh) con tecnologie e impianti più efficienti 

- Sostenere gli interventi di risparmio ed efficienza energetica nel settore industriale 

- Incentivare le imprese a realizzare 200 MW termici di cogenerazione a gas metano (piccole 

centrali per la produzione di calore ed elettricità) 

- Indirizzare gli interventi delle aziende e delle imprese di gestione del gas metano che 

devono realizzare (con il 3% del fatturato) interventi verso lo sviluppo dell’efficienza e delle 

fonti rinnovabili 

Riduzione del 12% dei consumi energetici grazie a incentivi, da parte di Governo e Regione, 
per le abitazioni e le imprese 

- La Finanziaria 2007 prevede fino al 2010 sgravi fiscali del 55% sugli investimenti per il 

risparmio energetico realizzati nelle abitazioni 

- Entro il 2010 la Regione vuole installare 630mila mq di pannelli solari per produrre acqua 

calda: 12,6 volte in più rispetto ai 50mila mq attuali. Un contributo regionale fino a 1000 € 

potrà essere aggiunto a quelli previsti dalla Finanziaria 2007 
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- Distretto energetici abitativi: entro il 2010 saranno realizzate, con un investimento regionale 

di 5 milioni, oltre 20 localizzazioni (500 nuovi alloggi) ad altissima efficienza, con risparmi 

energetici del 40-50%. 

- Regolamento sulla qualificazione energetica degli edifici. Entro il giugno 2008: obbligatorio 

installare pannelli solari sui nuovi edifici. Conterrà anche la certificazione energetica degli 

edifici, che registri i risparmi realizzati contribuendo a dare valore agli immobili. 

- Il recepimento della direttiva europea 2006/32/CEE che prevede, in 9 anni, una riduzione 

del 9% dei consumi 

2- produrre con fonti rinnovabili il 20% dell’energia consumata (elettrica + termica) 
- arrivare al 40% dell’energia elettrica da fonti rinnovabili 

- arrivare al 10% dell’energia termica da fonti rinnovabili 

- sostituire il 10% delle benzine con biocarburanti 

- Aumentare di circa 10 volte la produzione di energia mediante la realizzazione di 25 

centrali eoliche da 15-25 Mw (dagli attuali 27,8 a 300 MW). Il Lamma sta realizzando una 

mappa con le zone più vocate e prive di vincoli ambientali.  

- Passare dagli attuali 3 a 150 Mw di fotovoltaico (aumentare di 50 volte). Gli edifici pubblici 

dovranno essere dotati di pannelli solari per l’acqua calda come ha fatto la Regione con il 

Meyer e come è previsto per i 4 nuovi ospedali delle Apuane, di Lucca, Pistoia e Prato. La 

Regione firmerà accordi con ordini professionali, impiantisti, banche per favorire 

l’installazione del fotovoltaico su abitazioni, industrie, grandi distribuzioni, laboratori. 

- Potenziare la geotermia passando dagli attuali 711 Mw a 911 Mw (+28%) 

- Potenziare l’idroelettrico passando dagli attuali 318 ai 418 Mw (+31%) sfruttando piccoli 

impianti con procedure semplificate a livello provinciale 

- Potenziale l’uso delle biomasse passando dagli attuali 71 a 171 Mw (+240%) basandosi su 

impianti termici di piccole dimensioni: da 0,8 a 1,2 Mw e su filiere corte nel rispetto 

dell’ambiente e del paesaggio 

3- ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera del 20% ossia di 7,20 milioni di tonnellate 
all’anno 

2 milioni in meno per l’aumento dell’uso delle fonti rinnovabili per produzione di energia elettrica 

pulita; 5,2 milioni in meno per la riduzione dei consumi nell’industria, nella mobilità, nelle abitazioni 

- incentivare l’uso dei mezzi pubblici (treno e tramvia) per ridurre il traffico giornaliero di automezzi 

e conseguentemente lo smog (CO2, NOx, PM10) 

 

Con Del. n° 33 del 28/05/2007 il Consiglio Comunale, prendendo spunto da una proposta di studio 

pervenuta in merito alle problematiche legate alle energie alternative, dava mandato alla Giunta 

Municipale di predisporre una proposta di piani di intervento in materia.  
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Tipologia di impianti per la produzione di energia da fonti “rinnovabili”: 

• idroelettrici ad acqua fluente  

Da valutarsi nel dettaglio il rispetto del rilascio del DMV e ogni eventuale impatto sugli ecosistemi 

acquatici e ripariali. Ove necessario, richiedere adeguato studio di impatto ambientale o di verifica  

ex L.R. 79/98 e s.m.i. e, qualora interessi un Sito della Rete Ecologica Natura 2000 (anche 

regionale) è obbligatoria la redazione della relazione di incidenza sai sensi della L.R. 56/00 e s.m.i. 

 

• eolici 

Da valutarsi nel dettaglio anche nel rispetto delle linee guida regionali. Necessario un approfondito 

studio di impatto ambientale o di verifica  ex L.R. 79/98 e s.m.i. e, qualora interessi un Sito della 

Rete Ecologica Natura 2000 (anche regionale) è obbligatoria la redazione della relazione di 

incidenza sai sensi della L.R. 56/00 e s.m.i. 

 

• alimentati a biomasse per la produzione di energia termica ed elettrica. 

In questo caso è importante è rispettare le prescrizioni minime imposte dalla legislazione vigente. 

- Le biomasse utilizzabili devono ricadere tra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X al 

Dlgs 03/04/2006 n° 152 (“Norme in materia ambientale”) e s.m.i. 

- Meglio se le biomasse utilizzate risultano esclusivamente di provenienza nazionale e ancor 

più se di provenienza locale (o di poco lontano), per ridurre gli impatti dovuti al trasporto 

(inquinamento atmosferico, aumento del traffico veicolare a livello locale, aumento del 

rischio di incidenti stradali, e potenziale rischio di sversamenti) ed evitare di bruciare 

materiali di origine incerta (quindi anche potenzialmente inquinati o inquinanti).  

- I generatori di calore devono presentare emissioni compatibili con i limiti fissati dall’allegato 

IX del Dlgs 03/04/2006 n° 152 (“Norme in materia ambientale”) e s.m.i 

 

Nel nuovo complesso scolastico di Fornaci è prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici, a 

realizzare un impianto della potenza di 20.000 W esteso su 159 mq che in anno riesca a produrre 

complessivamente 22.044 KWh. Come riportato nella relazione tecnica , per produrre 1 KW 

elettrico vengono bruciati combustibili fossili (petrolio, gas e carbone) e vengono emessi circa 0,76 

kg di anidride carbonica. L’impianto fotovoltaico proposto, nel corso della sua vita operativa, si 

stima che avrà una produzione di circa 1.102.177 KWh ed eviterà quindi che 845.149 kg di 

anidride carbonica vengano immessi in atmosfera, consentendo inoltre un risparmio di 95 

tonnellate di petrolio. 

Al contempo deve essere svolta attività di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini per favorire 

l’adozione di “buone prassi” in tema di nuove costruzioni e ristrutturazioni al fine di integrare 

tecnologie per l’isolamento termico e soluzioni impiantistiche per l’ottimizzazione delle risorse 

energetiche.  
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Nel contributo fornito dal Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca per la revisione del Piano 

Strutturale (Prot. N° 4395/2007 del 01/06/2007) si precisa quanto segue: 

 

Le azioni proposte sono positive e auspicabili, è però opportuno che le incentivazioni vengano 

limitate a impianti in grado di garantire elevati livelli di tutela ambientale. 

In particolare i generatori a biomasse devono garantire prestazioni tali da minimizzare l’emissione 

di inquinanti e specialmente di polveri fini e ultrafini, ossido di carbonio, IPA.  

La realizzazione di impianti idroelettrici, anche mini-idro, deve essere limitata a situazioni in cui non 

si abbiano effetti negativi sulla biodiversità e sullo stato ecologico dei corpi d’acqua superficiali.  

 

E.3- RISORSA ENERGIA: INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI 

 

o Consumi energetici 

o Consumi elettrici 

o Consumi di carburanti 

o Emissioni gas serra – emissioni di CO2 da usi energetici per sorgente 

o Produzione energetica locale: fonti rinnovabili e assimilate 
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F- IL SISTEMA RIFIUTI 
 

F.1 - INDICATORI DI STATO 
 

F.1.1- La nozione di rifiuto urbano e l’ATO di riferimento 
 
Si riporta di seguito la definizione di rifiuto urbano RU, e di raccolta differenziata RD (secondo il 

DL.22/97) : 

“Sono rifiuti urbani : 

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile 

abitazione; 

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla 

lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, 

lettera g); 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade 

e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle 

rive dei corsi d'acqua; 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali”. 

 

La raccolta differenziata è: “la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni 

merceologiche omogenee”. 

Queste sono le scadenze imposte dal decreto Ronchi in merito alla percentuale di raccolta 

differenziata : 

Tab. F.1.1.a - Le scadenze imposte dal Decreto Ronchi (DLgs 22/97 e s.m.i.) per le percentuali di raccolta 
differenziata 

Il Comune di Barga rientra all’interno dell’ATO 2  che raggruppa tutti i Comune della Provincia di 

Lucca. Lo strumento fondamentale attraverso cui opera l’A.T.O. è il Piano Industriale per la 

gestione dei rifiuti urbani (2004-2008), pubblicato nel Supplemento parte IV^ n. 143 del Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) n. 38 del 21.09.2005 

Scadenze 
Art24 

D.L.22/97 
Obiettivo Periodo di riferimento 

Per il calcolo dell’efficienza 
Termine di presentazione delle 

schede di rilevamento da parte dei 
Comuni ad ARRR 

3/03/2005 35% 1/01/2004-31/12/2004 
anno solare 01/03/2005 

3/03/2010 35% 1/01/200X-1 - 31/12/200X-1 
anno solare 01/03/200X 
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F.2 - INDICATORI DI PRESSIONE 
 
F.2.1 - La produzione di rifiuti solidi urbani 
 
Nel Comune di Barga, l’ammontare dei rifiuti urbani è aumentato progressivamente dal 1999 al 

2006. I dati dal 1999 al 2002 sono stati tratti dal 2° rapporto sullo stato dell’ambiente nella 

Provincia di Lucca (2003). Dal Report 2005 dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse sono stati 

ricavati i dati relativi agli altri anni. E’ stato possibile così disporre dei dati di produzione della 

quantità totale dei rifiuti solidi urbani e della quota pro capite annua dal 1997 al 2007. Nella tabella 

seguente sono riassunti tutti i dati raccolti ed è riportato il dato relativo alla popolazione residente 

in Comune di Barga. 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
                            Tab. F.2.1.a – Produzione di rifiuti solidi urbani (Comune di Barga) 

Anno Abitanti RSU tot RD tot % 
RD/RSU 

kg pro capite  
/ab/anno 

1997 10104 4298,84 480,4 11,18 425,46 
1998 10035 4322,46 683,71 15,82 430,74 
1999 10021 4836,73 1069,83 22,12 482,66 
2000 10009 5038,61 1254,42 24,90 503,41 
2001 10009 5261,41 1239,52 23,56 525,67 
2002 10009 5388,28 1402,91 26,04 538,34 
2003 10023 5213,77 1296,42 24,87 520,18 
2004 10038 5676,798 1510,818 26,61 565,53 
2005 10052 4165,98 1510,818 36,27 414,44 
2006 10092 5646 1375 24,35 559,45 
2007 10178 5534 1351 24,41 543,72 

Fig. F.2.1.a  – Rifiuti solidi urbani prodotti (in tonn) dal 1997 al 2007 
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La produzione di rifiuti solidi urbani ha superato i 550 kg/anno per abitante.  

I rifiuti sono raccolti dalla Società AIMERI e, ai sensi del Piano Industriale attualmente in vigore 

(2004-2008) per l’ATO 2 Rifiuti, gli R.S.U. vengono portati al termovalorizzatore (inceneritore) 

posto in loc. Belvedere a Castelnuovo Garfagnana, gestito da Se.Ver.A Spa, una società per 

azioni a capitale misto pubblico/privato, i cui maggiori azionisti sono i comuni della zona. Tale 

impianto, di potenzialità modesta (circa 11 mila t) non soddisfa le esigenze del Bacino della 

Garfagnana (incluso il comune di Barga) : infatti, delle circa 16 mila t prodotte, 10 mila vengono 

smaltite all’impianto, mentre il resto è destinato, in quota parte, all’impianto di selezione e di 

stabilizzazione anaerobica di Pioppogatto, in Comune di Massarosa,  e per la restante parte a 

discariche extra ambito. Le ceneri dell’impianto di termovalorizzazione di Belvedere ed esigue 

quantità di rifiuti speciali vengono trasportati nella discarica di Selve di Castellana, in Comune di 

Molazzana..  
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Fig. F.2.1.b  – Rifiuti solidi urbani prodotti procapite (in kg) dal 1997 al 2007  



 
Dr Antonella Grazzini                        Quadro conoscitivo Barga 161

F.2.2 - La raccolta differenziata 
 
La raccolta differenziata (carta, vetro, plastica, lattine, metalli) nel Comune di Barga è iniziata dal 

1995 (fonte: VEA PRG 1998). Nel 1998 è iniziata la raccolta anche dell’organico. 

Le percentuali di raccolta differenziata dal 1998 al 2005 sono state ricavate dai Report annuali 

dell’ATO Rifiuti n° 2 consultabili sul sito web (Report 20 Marzo 2006).  

Dal Report 2005 dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse sono stati ricavati i dati relativi agli altri 

anni e i valori assoluti relativi alle quantità (in tonn) di rifiuti avviati alla raccolta differenziata.  Per 

quanto riguarda il 2006-2007 sono disponibili i valori mensili e sono stati effettuati i calcoli 

necessari per le opportune successive elaborazioni (sito web ATO 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani è passata dall’11,2% del 1997 al 

27,95% del 2005, per poi calare circa il 24,4% nel 2006 e nel 2007.   

Dalla relazione Rifiuti 2006 dell’ATO 2 si ricava che, delle circa 102.400 t di raccolta differenziata 

per l’anno 2006, circa il 31% viene conferita per il trattamento e recupero in impianti fuori provincia. 

Di queste, le frazioni merceologiche che necessitano di un trattamento extra ATO sono la frazione 

multimateriale, il vetro, la plastica, le lattine e la frazione organica. 

Per quanto riguarda la frazione del verde e della carta, trattate e recuperate all’interno dell’ambito, 

risultano conferite rispettivamente, per la maggior parte all’impianto di compostaggio del verde in 

loc. La Morina di Sea Risorse, mentre la carta  risulta intercettata dall’importante circuito delle 

cartiere della Piana Lucchese e inviata direttamente al riciclaggio come carta da macero. In 
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Fig. F.2.2.a.- Raccolta differenziata (1997-2007)
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particolare, la carta da macero è ritirata dalla cartiera Smurfit Kappa Ania Packaging, in Comune di 

Barga.  

 

Nella seguente tabella fornita dagli uffici del Comune di Barga, sono indicate le quantità (in peso 

kg) delle diverse categorie merceologiche avviate alla raccolta differenziata nel 2007 e nel 2008 

(fino al mese di settembre). 

    DICEMBRE 2007 SETTEMBRE 2008 
C.E.R DESCRIZIONE PESO (Kg) % PESO PESO (Kg) % PESO 

150101 Imballaggi in carta e cartone 26820 6,85% 11760 2,51%
150106 Imballaggi in materiali misti 12850 3,28% 36330 7,74%
160103 Pneumatici fuori uso 0 0,00% 350 0,07%
200101 Carta e cartone 11740 3,00% 44260 9,43%
200108 Rif biodegradabili di cucine e mense 11520 2,94% 63380 13,50%
200123 Apparecchi fuori uso contenenti clorofl 0 0,00% 1500 0,32%
200132 Medicinali diversi di cui alla voce 60 0,02% 140 0,03%
200133 Batterie e accumulatori di cui alle voci 16  0 0,00% 890 0,19%
200134 Batterie e accumulatori diversi da quelli 380 0,10% 0 0,00%
200135 Apparecchiature elettriche ed elettroniche 0 0,00% 520 0,11%
200140 Metallo 0 0,00% 6660 1,42%
200201 rifiuti biodegradabili 6290 1,61% 8240 1,76%
200307 Ingombranti 11310 2,89% 16150 3,44%

  SOMMANO RD 80970 20,57% 190180 39,87%
200301 RSU 310780 79,33% 279280 59,49%

  SOMMANO RSU 310780 79,43% 279280 60,13%
Tab.F.2.2.a – Quantità (Kg) delle diverse categorie merceologiche (Raccolta differenziata) 

 

Si osserva che la percentuale di raccolta differenziata è passata dal 20,57% al 39,87% con un 
aumento significativo del 19,30%. Alcune categorie merceologiche che in precedenza non erano 

oggetto di raccolta differenziata (metallo, apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchi 

fuori uso contenenti clorofluorocarburi), o per le quali non erano disponibili valori quantitativi, 

hanno contribuito in maniera significativa a tale aumento.  

 

Dalle seguenti tabelle tratte dall’annuario Statistico 2006 redatto dalla Comunità Montana della 

Media Valle del Serchio si ricavano le frazioni merceologiche dei rifiuti avviati alla raccolta 

differenziata nel 2004.  

 

COMUNE Carta, 
cartone 

Multi-
materiale Vetro Lattine Plastiche Sovvalli da 

multimateriale 

Barga 442,00  169,2 4,94 37,87 19,97 
Comunità Montana 1.852,32 164,00 253,49 5,10 222,69 20,62 
Tab. F.2.2.b- Raccolta differenziata per tipologia di rifiuto. Anno 2004. 
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COMUNE Farmaci 

scaduti 
Pile 

esauste batterie Stracci Altro 

Barga 0,32  3,9 20,78  
Comunità Montana 0,911 0,54 10,21 36,779 0,139 
 
 

Ingombranti 

COMUNE Metalli Organico utenze domestiche 
(esclusi composter dom.) 

Sfalci, 
potature e 
legname Metalli Legno frigoriferi

Barga 442,00 232,98 169,2 70,81 74,09  
Comunità Montana 561,56 600,96 125,35 280,74 394,03 26,13 
Tab. F.2.2.c - Raccolta differenziata per tipologia di rifiuto. Anno 2004. 
 

Le seguenti tabelle sono invece estratte da 2° rapporto sullo stato dell’ambiente nella Provincia di 

Lucca (2003) e riguardano la produzione di rifiuti speciali Pericoli e non Pericolosi nell’anno 2000. 

 
RSNP RSP Comune t/a % t/a % 

SEL 3.2- Valle del Serchio- Quadrante Media Valle 
Barga 19797.1 2.1 1385.3 15.7 

TOTALE SEL 166.040,4 17,8 1558,8 17,7 
Tab. F.2.2.d- Produzione 2000 di Rifiuti Speciali Non Pericolosi e di Rifiuti Speciali Pericolosi per SEL e 
Comuni 
 

RSNP RSP Comune Kg/add Kg/add 
SEL 3.2- Valle del Serchio- Quadrante Media Valle 

Barga 4445.8 311.1 
TOTALE SEL 14.030,8 131,7 

Tab. F.2.2.e- Produzione di rifiuti speciali per addetto- 2000 
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F.2.3 - I rifiuti industriali 
 
La Smurfit Kappa Ania Packaging, nella relazione tecnica elaborata per la richiesta di 

autorizzazione integrata ambientale (DLgs 372/1999), specifica che nell’azienda nel corso del 

2003 sono stati prodotti i seguenti rifiuti speciali sia dalla normale attività produttiva dell’azienda sia 

da opere di straordinaria manutenzione eseguite all’interno dello stabilimento (rifiuti inerti derivanti 

da demolizioni): 

 

Descrizione rifiuto 

Cod.  

Europeo  

Rifiuto 

Classificazione 

Quantità  

Prodotta 

2003  (kg) 

Quantità  

Smaltita 

2003  (kg) 

Tipo di 

smaltimento 

Scarto del pulper 03.03.07 Non pericoloso 26.170.000 26.129.910 

Discarica 

(41,1%) 

Recupero 

(58,9%) 

Rottami in ferro e acciaio 17.04.05 Non pericoloso 174.500 173.020 Recupero 

Olii esausti 13.02.04 Non pericoloso 3.100 2.620 Recupero 

Solventi di scarto 14.06.03 Pericoloso 1.420 1420 Recupero 

Pallets di scarto 15.01.03 Non pericoloso 19.880 18400 Recupero 

Fosse settiche 20.03.04 Non pericoloso 7.460 7460 Trattamento 

Cemento 17.01.07 Non pericoloso 11620 36.620 Recupero 

Asfalto 17.03.02 Non pericoloso 2.160 22.160 Recupero 

Imballaggi in plastica 15.01.02 Non pericoloso 4.360 2.980 Recupero 

Resine a scambio ionico 19.09.05 Non pericoloso 2.540 2540 Smaltimento 

Fanghi impianto depurazione 19.08.12 Non pericoloso 618.000 599.260 Recupero 

Tab. F.2.3.a – Rifiuti industriali Smurfit Kappa Ania Packaging 
 

La gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti avviene secondo specifiche procedure e nel rispetto 

della normativa vigente; inoltre sono rigorosamente monitorati il trasporto e lo smaltimento finale 

eseguiti da aziende specializzate e autorizzate. La quantità e le tipologie di rifiuti prodotti non 

rimangono costanti negli anni, in quanto legati sia alla produzione (ad es. per lo scarto di pulper) e 

alle materia prime, sia a interventi di pulizia, manutenzione, ecc. che sono di tipo episodico. 

I rifiuti sono stoccati in maniera differente sulla base delle loro caratteristiche: 

- Scarto del pulper: stoccato in cumuli sul piazzale asfaltato. Le acque di scolo sono raccolte 

e convogliate all’impianto di depurazione interno all’azienda 

- Rottami ferrosi: sono stoccati in container posto su piazzale asfaltato 

- Olii ed emulsioni: sono raccolti in fusti da 200litri e posti in una zona adibita, al riparo dagli 

agenti atmosferici. Tali contenitori sono stoccati in vasca di contenimento in modo da 

raccogliere eventuali perdite 
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- Solventi: vengono stoccati all’interno di un serbatoio da 200 litri, posto all’interno di una 

macchina utilizzata per il lavaggio e grassaggio dei pezzi meccanici all’interno dell’officina. 

Anche in questo caso le modalità di stoccaggio escludono la possibilità di perdite 

incontrollate nell’ambiente. 

- Fanghi di depurazione: derivano dai fanghi di supero dell’impianto di depurazione che, se 

necessario, sono pompati a una vasca di ispessimento e da qui a una centrifuga che 

permette di ridurre il contenuto di umidità. I fanghi sono stoccati in cassoni scarrabili 

presso un’area coperta adiacente all’impianto di depurazione, per essere conferiti ad 

aziende che li recuperano in agricoltura (previa analisi di verifica delle loro caratteristiche 

chimico-fisiche) 

 
Lo stabilimento KME Group, nell’ambito del quadro conoscitivo redatto ai fii della predisposizione 

del piano attuativo, ha fornito i seguenti dati circa la produzione di rifiuti speciali pericolosi e non 

pericolosi nel 2006.  
 
 

Tipologia 
 Provenienza Quantità 

(kg) Recupero Smaltimento 

Idrossido di magnesio 
esausto Produzione (reparto cim) 18230  X 

Inchiostro Produzione  (vari reparti) 15  X 
Toner Uffici 220  X 
Impurità e schiumature della 
produzione primaria e 
secondaria 

Produzione (Fonderia rame) 61270  X 

Limatura di metalli ferrosi Produzione ( Officina Centrale) 46100 X  

Carta e cartone Produzione/ Uffici 
 343060 X  

Imballaggi  in legno  Produzione 379400 X  
Imballaggi misti Produzione 454100  X 
Imballaggi metallici Produzione 147600 X  
Pneumatici usati Produzione (officina/garage) 14960  X 
Veicoli a fine vita Produzione (officina/garage 1360 X  
Grafite Produzione (fonderie) 5700  X 
Refrattari Produzione (fonderie) 56000 X  
 Produzione (fonderie) 146.180  X 
Terre da scavo Attività interna allo stabilimento 683.340  X 
Materiali isolanti Produzione 170  X 
Pulizia delle fosse settiche  68.100  X 
Scorie della fusione primaria 
e secondaria Produzione (fonderie) 1.213.000 X 

  

Polveri e articolato 
contenente rame Produzione 225.980 R  

Metalli ( inclusi loro leghe) Produzione 826.360 R  
TOTALI  4691145 3238860 1452285 
F.2.4 - Rifiuti Speciali non Pericolosi 
 
Dalla tabella risulta che il 69% dei rifiuti non pericolosi è avviato a recupero mediante conferimento 

a terzi. 
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 Inoltre, all’interno dello stabilimento si effettua un’operazione di recupero: R13-R4 “Messa in 

riserva per la produzione di materie prime secondarie per l’industria metallurgica consistente in 

attività manuale di cernita con l’ausilio di mezzi meccanici per la movimentazione del rottame.”ai 

sensi del DM 5/02/98 Allegato 1, Punto 3.2. Per questo la ditta ha chiesto il rinnovo 

dell’autorizzazione nel Gennaio 2004. 

 
F.2.5 - Rifiuti Pericolosi 
 

Rifiuti Speciali 
Pericolosi Provenienza Quantità 

Kg Recupero Smaltimento 

CER 060502 
Fanghi  provenienti dal trattamento in 
loco degli effluenti 

Impianto 
trattamento acque 199620  X 

CER 060204 
Sali inorganici esausti 

Produzione 
(Rep.Lingottiere) 2605  X 

CER 060313 
Sali e loro soluzioni, contenenti metalli 
pesanti 

Produzione 
(Rep. Lingottiere) 3990  X 

CER 110198 
Altri rifiuti contenenti sostanze 
pericolose (nastri della cromatura) 

Produzione 
(Rep. Cromatura) 1680  X 

CER 110205 
Rifiuti della lavorazione 
idrometallurgica del rame, contenenti 
sostanze pericolose 

Bonifiche 16260  X 

CER 130205 
Scarti di olio minerale per motori, 
ingranaggi e lubrificazione, non 
clorurati 

Produzione 
(vari reparti) 116400 X  

CER 150110 
Imballaggi contenenti residui di 
sostanze pericolose o contaminati da 
tali sostanze 

Produzione 
(vari reparti) 216  X 

CER 150202 
Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed 
indumenti protettivi contaminati da tali 
sostanze 

Produzione, 
manutenzione 
(vari reparti) 

14910  X 

CER 160209 
Trasformatori e condensatori 
contenenti PCB 

Manutenzione 
(Cabine elettriche) 5960  X 

CER 160303 
Rifiuti inorganici, contenenti sostanze 
pericolose 

Produzione 
(vari reparti) 13240  X 

CER 160708 
Rifiuti contenenti olio Bonifiche 30800  X 

CER 180103 
Rifiuti che devono essere raccolti e 
smaltiti applicando precauzioni 
particolari per evitare infezioni (rifiuti 
dell’Infermeria) 

Infermeria 20  X 

CER 190205 
Fanghi prodotti da trattamenti chimico-
fisici contenenti sostanze pericolose 

Impianti 600\200 201940  X 

CER 200121 
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti 
contenenti mercurio 

Manutenzione 
(vari reparti ed 
uffici) 

176  X 
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Rifiuti Speciali 
Pericolosi Provenienza Quantità 

Kg Recupero Smaltimento 

CER 100606 
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei 
fumi 

Produzione 
(Fonderie) 163090 X  

TOTALI  770907 279490 491241 
 Tab. F.2.5.a – Rifiuti  pericolosi 
 

Dalla tabella risulta che il 36,3% dei rifiuti pericolosi è avviato al recupero. 

In azienda è effettuata anche la raccolta differenziata di carta e cartone, imballaggi in legno e in 

metallo, che vengono stoccati in un’area dedicata (area ecologica) il cui accesso è regolamentato. 

 
Rifiuti  Differenziati Provenienza Quantità 

(kg) Recupero Smaltimento 

Carta e cartone Produzione/ Uffici 343060 X  
Imballaggi  in legno  Produzione 379400 X  
Imballaggi metallici Produzione 127200 X  
 Tab. F.2.5.a – Rifiuti stoccati in un'area dedicata (area ecologica) 
 
F.2.6 - Siti da bonificare 
 
Dal sito web SIRA- ARPAT si ricava la seguente tabella riguardante i siti da bonificare in Comune 

di Barga 

Codice 
SIRA 

Codice 
SITO Denominazione Indirizzo Status 

409 LU021 Arsenale Loc. Arsenale Certificazione di 
avvenuta bonifica 

433 LU050 Arsenale Loc. Arsenale - 

1962 LU1700-067 Kappa packaging 
Spa 

Via Ponte del Molino- Pte 
all’Ania 

Messa in sicurezza 
di emergenza 

430 LU034 Le Pedone 1 Loc. Fornaci di Barga  
431 LU34B Le Pedone 2 Loc. Fornaci di Barga  
432 LU34C Le Pedone 3 Loc. Fornaci di Barga  

393 LUs.c.2 Le Pedone 4 Loc. Le Pedone Fornaci di 
Barga 

Progetto preliminare 
di bonifica 
presentato 

441 LU071/A 
LMI-Europa 
metalli 
Discarica 2a 

Loc. Fornaci di Barga 
Piano di 
caratterizzazione 
approvato 

406 LU07/B 

LMI- Europa 
Metalli 
Stoccaggio 
fanghi 

Loc. Fornaci di Barga Certificazione di 
avvenuta bonifica 

Tab. F.2.6.a – Siti da bonificare (Dati: Aprile 2008) 
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F.3 - INDICATORI DI POLITICHE AMBIENTALI  
 
Il D.Lgs 152/06 “Testo Unico sull’Ambiente” prevede che le pubbliche amministrazioni perseguano 

iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della 

nocività dei rifiuti mediante lo sviluppo di tecnologie pulite, l’immissione sul mercato di prodotti 

concepiti in modo da non contribuire (o il meno possibile) a incrementare la quantità di rifiuti e 

attraverso lo sviluppo di tecniche per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti.  

Nell’ATO 2, a livello di area di raccolta, il 2006 ha fatto registrare incrementi maggiori della 

produzione di rifiuti urbani totali nella Piana e Media Valle (+2,7%), seguita dalla Garfagnana (+ 

2%) e dalla Versilia (+1,9%) Per quanto riguarda il Comune di fabbriche di Vallico nel 2006 si 

registra una marcata riduzione della quantità di rifiuti urbani indifferenziati e il pieno 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal Decreto Rochi. 

Il Piano Regionale dei Rifiuti (1998) prevedeva una riduzione del 5-15% della produzione media 

pro-capite di RU entro il 2003 e il Piano provinciale del 1999 (approvato nel 2002) fissava una 

percentuale di riduzione per il 2003 tra il 3,5 e il 7,6%; tale obiettivo è ulteriormente rafforzato dal 

Piano Regionale di Sviluppo 2006-2010 (approvato il 19/07/2006) che prevede una riduzione nella 

produzione di RU del 15% (rispetto al 2004) entro il 2010. I dati elaborati invece mostrano un 

leggero incremento della produzione pro capite di rifiuti solidi urbani totali. 

E’ da comprendere se tale maggiore produzione pro capite di rifiuti urbani sia davvero causata da 

un più elevato livello dei consumi di cittadini o sia dovuta a un maggior livello di assimilazione di 

rifiuti non domestici (agli urbani). In ogni caso, gli alti valori di raccolta differenziata dimostrano una 

forte sensibilità degli amministratori e dei cittadini verso il problema che può rappresentare una 

base di partenza validissima per attuare politiche di informazione e formazione mirate circa: 

 

- l’uso di materiali riciclabili in sostituzione di materiali non recuperabili anche mediante il 

coinvolgimento dei soggetti economici della produzione e distribuzione dei beni 

- separazione efficace della frazione organica del rifiuto 

- allontanamento dal circuito dei rifiuti urbani i rifiuti delle attività produttive e commerciali  

 
Nel contributo fornito dal Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca per la revisione del Piano 

Strutturale  (Prot. N° 4395/2007 del 01/06/2007) si precisa quanto segue: 

E’ auspicabile che vengano adottate iniziative per la riduzione della produzione dei rifiuti e il 

recupero e il riutilizzo dei rifiuti. Le azioni individuate nella relazione sono tutte positive e da 

perseguire ma sono espresse in modo estremamente generico. Sarebbe opportuno introdurre in 

minimo di dettaglio e fissare degli obiettivi. Tali obiettivi possono concernere sia l’attivazione di  

una modalità di raccolta differenziata o di recupero diretto dei rifiuti (ad es la raccolta porta a porta 

o l’uso di composter da parte di singoli o di piccole comunità), sia la definizione di obiettivi 

percentuali di raccolta differenziata (ad esempio percentuali di raccolta differenziata sul totale degli 
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RSU prodotti superiori al 65% da raggiungersi prima del 31/12/2012), sia la fissazione di obiettivi di 

riduzione della quantità di RSU indifferenziati prodotti. In via generale, la possibilità di raggiungere 

elevati risultati per quanto concerne la raccolta differenziata, passa attraverso l’organizzazione di 

sistemi di raccolta porta a porta estesi anche alla frazione organica. 

Si propone di introdurre 2 ulteriori azioni che sotto si descrivono: 

- attivazione di servizi di raccolta (o di possibilità di conferimento separato) di particolari tipologie 

di rifiuti, finalizzate a evitare la contaminazione degli RSU indifferenziati (ad es, vernici, 

solventi, insetticidi e loro contenitori derivanti dall’ambito domestico) 

- Attivazione di servizi di raccolta (o di possibilità di conferimento separato) di rifiuti contenenti 

amianto per limitati quantitativi derivanti dalle abitazioni, che permetta ai cittadini di smaltire tali 

materiali con costi ridotti e costituisca un effettivo freno allo smaltimento abusivo. Si fa 

presente la rilevanza e l’urgenza dell’attivazione di questo tipo di servizio per le ricadute 

sanitarie che possono derivare dall’attuale diffuso smaltimento abusivo.  

 

Il Comune, insieme all’ente Gestore (AIMERI), nel corso del 2008 ha promosso una campagna di 

sensibilizzazione della popolazione per incrementare la raccolta differenziata (“Differenziamoci”) 

basata su punti fondamentali: 

- Aumentare la raccolta differenziata 

- Ridurre i rifiuti alla fonte 

- Dividere i rifiuti 

- Rendere Barga più pulita e più bella 

Per rendere più efficace il servizio, alle apposite campane stradali, viene affiancata la  raccolta 

porta a porta di varie tipologie di rifiuto: 

- Multimateriale (imballaggi in plastica, vetro, banda stagnata…) 

- Verde (ove non sia attuato il compostaggio domestico e qualora, per grosse quantità, non 

sia necessario ricorrere al trasporto all’area custodita) 

- Umido-avanzi di cucina (chi ha l’orto o il giardino può attuare il compostaggio domestico) 

- Carta-cartone 

- Ingombranti (su prenotazione) 

- R.S.U. Rifiuto solido urbano indifferenziato (il porta a porta solo per gli abitanti del centro 

storico di Barga) 

Per situazioni particolari, sia per qualità che quantità del rifiuto conferito, è fornito un numero verde 

a cui rivolgersi per avere ulteriori informazioni. 

Inoltre sono indicate nel dettaglio le strade dei centri abitati in cui è effettuato il servizio e specificati 

i giorni di raccolta.  
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F.4- SISTEMA RIFIUTI: INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI 
 

 o Produzione  di rifiuti urbani (RU totali e pro capite) 

o Percentuale raccolta differenziata 

o Autosufficienza gestionale a livello di ATO 

o Rifiuti urbani smaltiti in discarica 

o Impianti di selezione e trattamento 

o Impianti di recupero energia 

o Produzione di rifiuti speciali non pericolosi 

o Produzione di rifiuti speciali pericolosi 

o Produzione di rifiuti speciali di grandi aziende o comparti produttivi 
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G - LA RISORSA SUOLO 
 
G.1- INDICATORI DI STATO 
 
G.1.1- Analisi dell’uso del suolo  
 
Dall’analisi dell’uso del suolo effettuata dalla Comunità Montana della Media Valle del Serchio 

nell’ambito del Piano Locale di Sviluppo Rurale 2000-2006 il territorio viene suddiviso in 3 aree 

omogenee caratterizzate da peculiari tipologie insediative, attività economiche, andamenti 

demografici e da sistemi ambientali sia intesi in senso reale che legislativo e vincolistico: 

 

1. Sistema ambientale di fondovalle 

2. Sistema ambientale di costa 

3. Sistema ambientale di crinale 

 

Tale suddivisione è valida sia per la sezione di bacino relativa all’asse principale del fiume Serchio, 

sia per la sezione di bacino relativa al suo affluente di sinistra il torrente Lima. Gli assi di questi due 

corsi d’acqua definiscono tre complessi ed eterogenei comparti orografici dove i valori dei fattori 

fisici naturali differiscono fra di loro (per esempio valori massimi relativi al manto nevoso, altitudine, 

etc..), mentre i fattori antropici mantengono indici e differenziazioni comuni (tipologie 

architettoniche, infrastrutture, uso del suolo). 

I tre comparti orografici corrispondono: 

 

 Al settore definito dal versante idrografico sinistro del fiume Serchio e dal versanti 

idrografico destro del torrente Lima, che corrisponde in ultima analisi all’asse principale 

della catena appenninica. A questo appartiene il comune di Barga. 

 Al settore individuato dal versante idrografico sinistro del torrente Lima e dal versante 

idrografico sinistro del fiume Serchio a valle della confluenza con il torrente Lima; 

individuabile nel sistema orografico delle Pizzorne; 

 Al settore che interessa il versante idrografico destro del fiume Serchio corrispondente al 

sistema apuano.  

 
La superficie territoriale della Comunità Montana Media Valle del Serchio ammonta a 207,25 kmq 

e comprende i comuni di Barga (66,53 kmq), di Borgo a Mozzano (72,41 Kmq), di Coreglia 

Antelminelli (52,78 Kmq) e di Fabbriche di Vallico (15,53 kmq).  
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Secondo le stime effettuate, il 65,5% del comprensorio gestito, è costituito da superfici boscate ed 

in particolare nel comune di Barga la copertura forestale raggiunge 4366 ha, circa il 65,6% 

dell’intero territorio comunale.  

 
 

Fig. G.1.1.a – Superficie totale e superficie boscata dei comune della Media Valle del Serchio (kmq) 
 

 
 

COMUNE Superficie 
in Km2 

Densità 
abitativa 

Altitudine 
(min - max)

Superficie boscata
in Km2 

Barga 66,53 151 132 - 1991 43,66 
Borgo a Mozzano 72,41 102 60 - 1001 44,43 
Coreglia Antelminelli 52,78 94 118 - 1964 35,99 
Fabbriche di Vallico 15,53 33 215 - 1152 11,69 
Comunità Montana 207,25 111 131 - 1527 135,77 

Fonte: Regione Toscana - Quaderni della Programmazione.    
Tab. G.1.1.a - Superficie territoriale, densità abitativa, altitudine e superficie boscata dei Comuni della 
Comunità Montana. Anno 2004 (superficie in kmq). 

 

Nella “Nota di relazione sullo stato e sulla tendenza del settore primario nel Comune di Barga” 

elaborata dal Dr. F. Carrara della Comunità Montana della Media Valle del Serchio, si descrivono 

le componenti di ogni sistema ambientale identificato come sopra. 

Il fondovalle, sviluppato in sinistra idrografica del Serchio, è caratterizzato da un tessuto urbano 

che si è sviluppato lungo l’antico asse viario, e che, negli ultimi decenni si è espanso con 

insediamenti industriali e artigianali anche a ridosso dell’alveo stesso. Sempre più residuali le aree 

a carattere agricolo. Permangono, anche se profondamente modificate nella composizione e nella 

struttura le formazioni ripariali che risalendo lungo il Corsonna, l’Ania e i torrenti minori che 

incidono la conoide, garantiscono la connettività con il sistema di versante. 

Quest’ultimo identifica la collina pedemontana che si estende tra il fondovalle e il limite superiore 

del castagneto. E’ in questo sistema che si concentrano gli insediamenti storici, le case sparse e i 

territori agricoli d’interesse spesso compenetrati l’uno nell’altro e collegati da una fitta trama di 

viabilità storica rurale. Fatta eccezione per i terrazzi pianeggianti della conoide, i versanti sono 

interessati da terrazzamenti e ciglionamenti in gran parte abbandonati. In questo contesto prevale 
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Spiagge, dune, sabbie
0,62%

Aree industriali o 
commerciali

1,08%

Aree a pascolo naturale 
e praterie d'alta quota

2,98%

Aree prev. occup.da 
colture agrarie, con 

spazi nat.
3,43%

Tessuto urbano 
discontinuo

3,60%
Boschi misti

4,16%
Seminitavi in aree non 

irrigue
4,30% Sistemi colturali e 

particellari permanenti
8,36%

Boschi di latifoglie
71,48%

la piccola proprietà terriera, nella quale, le minime attività agricole (part time agricolo) consentono 

un mantenimento di un sistema con caratteri ormai residuali che svolge però il fondamentale ruolo 

di collegamento tra la montagna e il fondovalle.  

Alle quote maggiori domina il castagneto, in prevalenza boschi cedui. Permangono tuttavia 

importanti selve da frutto in parte abbandonate, in parte oggi recuperate. 

La montagna è il sistema caratterizzato da naturalità diffusa, dove le attività antropiche erano 

legate alla pastorizia e alle pratiche selvicolturali. Oggi è un territorio in abbandono, dove la 

copertura forestale (faggete) che si estende fino al limite superiore degli alberi, domina 

incontrastata. Le radure intrasilvatiche adibite al pascolo, hanno ormai significato marginale per il 

crescente abbandono delle pratiche che le hanno originate. 

La zona di crinale e sub crinale comprende gran parte degli usi civici comunali, gestiti 

dall’A.S.B.U.C., che vanno a ricomprendere anche aree del versante emiliano. La parte sommitale,  

localmente indicata come la nuda, è caratterizzata da praterie a brachipodio e vaccinieti. 

 

Analisi dell’uso suolo - Corine Land Cover 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. G.1.1.b – Tipologie uso del suolo e relative percentuali di superficie secondo Corine 
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Cod. LIVELLO1 LIVELLO2 LIVELLO3 ha 

112 Zone urbanizzate Tessuto urbano 
discontinuo 238,54 

121 

Territori modellati 
artificialmente Zone industriali, commerciali 

e reti di comunicazione 
Aree industriali o 

commerciali 71,63 

211 Seminativi Seminativi in aree non 
irrigue 285,01 

242 Sistemi colturali e 
particellari permanenti 553,96 

243 

Territori agricoli 
Zone agricole eterogenee Aree prev. occup.da 

colture agrarie, con spazi 
nat. 

227,44 

311 Boschi di latifoglie 4737,30 
313 Zone boscate Boschi misti 275,56 

321 
Zone caratterizzate da 

vegetazione arbustiva e/o 
erbacea 

Aree a pascolo naturale e 
praterie d'alta quota 197,42 

331 

Territori boscati e 
ambienti semi naturali

Zone aperte con vegetazione 
rada o assente Spiagge, dune, sabbie 40,84 

    6627,68 
Tab. G.1.1.b - Tipologie di uso del suolo Corine secondo il diversi livelli gerarchici e relative estensioni in ha 

 
 

 

 

 

 
 

Fig. G.1.1.c – Carta dell’uso del suolo 
Corine land cover del comune di Barga 
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Analisi dell’uso suolo PTC Lucca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. G.1.1.c – Tipologie uso del suolo e relative percentuali di superficie secondo il PTC di Lucca 
 

 

 

Tab. G.1.1.d - Tipologie di uso del suolo e relative 
estensioni in ha  secondo PTC di Lucca 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tipologia ha 
invasi artificiali 0,4
incolti non produttivi 1,7
impianti per arboricoltura 2,05
siti d'escavazione 3,8
vigneti 15,81
associazioni ripariali 59,82
affioramenti rocciosi, erosione superficiale 65,11
alvei fluviali 100,05
prati-pascoli 119,38
praterie di crinale 171,28
castagneto da frutto 176,93
aree urbanizzate 347,93
seminativi (arborei-irrigui-semplici) 914,08
boschi di latifoglie 4661,86
Superficie totale 6640,21
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Fig. G.1.1.d – Carta dell’uso del suolo del comune di Barga  secondo  il PTC di Lucca 

 

Dall’analisi dell’uso del suolo del comune di Barga, estrapolato dal database Corine Land Cover e 

dagli strati informativi del PTC, si evince un territorio a prevalenza di aree boscate e seminaturali 

che occupano prevalentemente il sistema ambientale di costa e di crinale.  

Nello specifico, la copertura forestale copre più del 70% della superficie comunale e in gran parte è 

riferibile a boschi decidui e solo in minor misura a boschi misti. Persistono ancora, seppur limitate, 

superfici adibite a castagneto da frutto. Lungo il Serchio e il torrente Corsonna, caratterizzati da 

alvei ciottolosi, si delineano le formazioni igrofile ripariali.  

Alle quote maggiori, seguono le praterie di crinale, aree a pascolo naturale, in parte ancor oggi 

sfruttate. Disperse nella matrice forestale le radure intrasilvatiche nelle quali di individuano prati 

pascolo, nei quali l’abbandono delle tradizionali pratiche agro-silvo-pastorali, favorisce la rapida 

colonizzazione da parte di arbusteti e felceti.  
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Nel fondovalle, e alle quote inferiori si concentrano gran parte delle attività antropiche che più 

profondamente hanno inciso sulle componenti naturali del territorio. In effetti al piede dei versanti, 

in corrispondenza della conoide e lungo il fiume Serchio si distinguono aree a prevalente 

vocazione agricola in mosaico con zone urbanizzate costituite dai centri abitati maggiori (Barga, 

Fornaci di Barga, Mologno), insediamenti sparsi e zone residenziali in espansione, nonché aree 

industriali e commerciali. Lungo la sponda idrografica in sinistra del Serchio sono localizzati siti di 

escavazione. 
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Territori 
boscati e aree
seminaturali

79%

Non 
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vegetazione)
21%

G.1.2 - Caratteristiche vegetazionali del comune di Barga  

 
Le diverse tipologie vegetazionali presenti sul territorio comunale si distribuiscono in dipendenza 

dei fattori fisici principalmente climatici ed edafici ma anche in relazione alle diverse vicende 

antropiche che hanno interessato l’area, modificandone più o meno profondamente l’assetto 

primigenio. Tuttavia, tenendo conto della localizzazione geografica e dell’escursione altitudinale 

(132 m s.l.m. – 1991 m s.l.m.) le comunità zonali presenti sono riferibili alla serie del bosco 

deciduo collinare e montano, alle praterie e alle brughiere della fascia culminale oltre il limite 

altitudinale degli alberi. Lungo i principali corsi d’acqua (Serchio, Corsonna) e in corrispondenza di 

stazioni con particolari caratteristiche edafiche (pareti rocciose, ghiaioni, ecc.) si rinvengono 

tipologie chiaramente riferibili alla vegetazione azonale.  

Dalla Carta forestale sperimentale del bacino pilota del fiume Serchio (2005) si deduce che circa il 

79% del territorio comunale è caratterizzato da territori boscati e aree seminaturali che 

comprendono le praterie d’altitudine, le radure intrasilvatiche, le forme di ricostituzione del bosco; 

la restante superficie è occupata da spazi agricoli e aree urbanizzate. 

 

  

 
Grafico 1, 2 – Livelli di uso del suolo dedotti dagli strati 

informativi della Carta forestale del Serchio 

 

 

 

 

 

 
Fig. G.1.2.a – Livelli di uso del suolo dedotti dagli strati informativi della Carta forestale del Serchio 

 

Le formazioni forestali, di gran lunga più estese rispetto alle altre categorie fisionomiche, occupano 

il 76% del comune e si distribuiscono in maniera pressoché continua dalla quota di 450 m s.l.m. 

fino al limite degli alberi. Al di sotto, dove la morfologia del territorio ha consentito un maggiore 

sfruttamento del suolo, raggiungono il fondovalle con digitazioni più o meno ampie che si 

localizzano prevalentemente in corrispondenza delle scarpate dei terrazzi e della conoide fluvio-

lacustre, garantendo la connettività a con gli ambienti fluviali e perifluviale del fondovalle, 

profondamente modificato dall’agricoltura, dagli insediamenti urbani e industriali. 

Di seguito si descrivono le categorie fisionomiche della vegetazione forestale così come 

individuate nella Carta forestale sperimentale del bacino pilota del fiume Serchio (2005). 
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Categorie forestali Superficie (ha) 

Querceti di Roverella 23,99 

Cerrete 17,12 

Robinieti 891,94 

Castagneti 2420,53 

Ostrieti 36,77 

Faggete 1468,60 

Pinete di pino marittimo 12,17 

Pinete di rimboschimento di pino  nero 44,82 

Abetine 25,45 

Impianti di specie non spontanee di minore impiego 1,38 

Boschi alveali e ripari 94,74 

Alneti di ontano bianco e ontano napoletano 10,17 

Arbusteti di post-coltura 8,70 

Copertura  forestale comunale 5056,38 

Tab. G.1.2.a – Categorie forestali e estensione in ha nel comune di Barga 
 

 
VEGETAZIONE ZONALE 
 
Boschi del piano basale 
Querceti di Roverella 

Tipologia poco estesa limitata a una piccola area lungo i versante che da Colle della Trina degrada 

verso il Torrente Ania e presso il Ciocco, con esposizione prevalente a S  - SE (in evoluzione).  Si 

tratta di boschi mesotermofili e mesofili e a prevalenza di roverella (Quercus pubescens) con 

aspetti di commistione con altre latifoglie come il carpino nero (Ostrya carpinifolia), il frassino 

(Fraxinus ornus) e il cerro (Quercus cerris) riferibili all’associazione Roso sempervirentis – 

Quercetum pubescentis. 

 

Cerrete 

Nell’ambito delle cerrete, si individuano boschi puri e boschi coniferati. Trattasi di categoria poco 

rappresentata, della quale, nel territorio comunale, si distinguono 2 tipi: uno legato a suoli profondi 

ricchi di sostanza organica (Cerreta eutrofica ad Acer opalus s.l.) e l’altro a suoli acidi in stazioni a 

contatto con le faggete. Le cerrete, così come altri boschi misti di specie quercine e altre latifoglie, 

rappresentano senza dubbio la vegetazione potenziale della mezzacosta, sfruttata per il legname 

e sostituita dal castagneto in epoche remote e più recentemente dal robinieto. 

 

Robinieti 
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Castagneti
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I robinieti, boschi di recente formazione, caratterizzano le pendici inferiori dei versanti e le scarpate 

di erosione in corrispondenza della conoide di Barga, coprendo una superficie di circa 892 ha. 

Derivano direttamente o indirettamente da impianti di origine antropica. Robinia pseudoacacia, è 

specie esotica nord-americana, che per l’elevata adattabilità e come miglioratrice del terreno 

(azotofissatrice), fu abbondantemente utilizzata tra il 1950 e il 1960, per limitare i dissesti 

idrogeologici dovuti al declino dei boschi di castagno (Castanea sativa) duramente colpiti dal 

cancro corticale. La grande capacità di propagazione, sia gamica che agamica, ha fatto sì che la 

specie si diffondesse spontaneamente andando a occupare spazi abbandonati dall’agricoltura e a 

sostituire comunità forestali autoctone o di più antica origine. Il sottobosco è ricco di specie nitrofile 

come Sambucus nigra e Rubus ulmifolius. Le periodiche ceduazioni, che incrementano la 

copertura della specie, impediscono, anche se lenta e difficoltosa, la ripresa delle specie arboree 

autoctone. Sarebbero auspicabili interventi di monitoraggio e contenimento per impedire una 

maggiore perdita degli elementi più naturali e tipici del paesaggio tradizionale.  

 

A tale proposito, si ricorda che in corrispondenza della conoide fluvio-lacustre, dove si ritrova la 

maggior concentrazione di Robinia, sopravvivono lembi di querceto extrazonale a farnia 

(Quercus robur) non indicati, per la scala di restituzione, nella Carta forestale citata. Si tratta di 

aspetti eutrofici e mesofili legati a suoli ben drenati, in contatto con le formazioni alveali e riparie 

con ontano nero (Alnus glutinosa) e pioppi (Populus sp.pl.) degli impluvi e con i boschi decidui che 

si localizzano sui versanti più asciutti. Accanto alla farnia, si ritrova il carpino bianco (Carpinus 

betulus) e specie trasgressive dalle tipologie confinanti come il castagno (Castanea sativa) e 

l’ontano nero. Particolarmente frequente il nocciolo (Corylus avellana). Per la loro quasi totale 

scomparsa in tutto il territorio regionale ma anche nazionale, queste tipologie meriterebbero 

particolari misure di conservazione e pianificazione. Sicuramente più estesi, come testimoniano 

documenti che ne accertano lo sfruttamento per l’Arsenale mediceo a partire dal XVI sec., 

dovevano caratterizzare gran parte del settore del fondovalle comunale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. G.1.2.b – Superficie percentuale delle singole categorie forestali rispetto all’intera superficie forestale 
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Fig. G.1.2.c – Carta delle categorie forestali secondo la Carta forestale sperimentale del bacino pilota del 
fiume Serchio 
 

Castagneti 

Gran parte dei boschi che ricoprono i versanti fino a circa 1000 m s.l.m., sono castagneti. In effetti 

costituiscono circa il 48% (2420 ha)  dell’intera copertura forestale. Il castagno, entità autoctona, 

sfruttata già dai Romani per il frutto e il legname, grazie all’azione antropica ha progressivamente 

sostituito, a partire dall’alto medioevo, gli originari boschi collinari decidui misti con specie 

quercine. 

Nel territorio comunale, l’87% dei castagneti è governato come ceduo a regime (semplice o 

matricinato, composto o intensamente matricinato con copertura delle matricine inferiore al 70%,  a 

sterzo), l’11% come selva da frutto (in gran parte abbandonati). Il rimanente 2% è costituito da 

cedui coniferati. L’esigua superficie delle selve castanili è da attribuire al progressivo abbandono 

della castanicoltura, dovuto principalmente alle mutate condizioni socio – economiche, ma anche a  

due avversità: il cosiddetto mal dell’inchiostro, provocato dal fungo Phytophtora cambivora e dal 
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cancro corticale, provocato dal fungo Cryphonectria parasitica. Quest’ultimo patogeno, segnalato 

in Europa alla fine degli anni ’30 ha portato alla distruzione di molti castagneti da frutto, convertiti in 

ceduo oppure sostituiti da impianti di conifere o di Robinia pseudoacacia. Nell’area che gravita 

intorno alla frazione di Renaio, si assiste tuttavia a una ripresa delle attività legate al castagneto da 

frutto, cui fa capo una cooperativa locale. 

Per le caratteristiche ecologiche il tipo forestale di riferimento è il castagneto acidofilo 

contraddistinto da un sottobosco di chiara impronta acidofila subatlantica con brugo (Calluna 

vulgaris), ginestra carbonai (Cytisus scoparium), felce aquilina (Pteridium aquilinum), e specie 

erbacee come l’erba lucciola piemontese (Luzula pedemontana), la scorodonia (Teucrium 

scorodonia), e graminacee quali Festuca heterophylla e Avenella flexuosa. La tipologia è diffusa 

su arenarie o altre rocce silicatiche, su suoli superficiali, spesso erosi e poveri di sostanza 

organica. Trascurabile la presenza del castagneto mesofilo su arenaria legato a suoli più profondi 

e ricchi di humus e localizzato in compluvi, pendici ombreggiate e fondovalle stretti.  

 

Ostrieti 

I boschi a prevalenza di carpino nero (Ostrya carpinifolia) occupano stazioni ad elevata acclività e 

in dipendenza del suolo (più o meno evoluto) e del substrato geologico presentano una 

composizione floristica diversa. Su substrato carbonatico infatti si riviene una tipologia con 

soprassuolo più rado caratterizzato da un fitto strato erbaceo graminoide. 

Nel complesso, gli ostrieti hanno un’estensione piuttosto modesta, spesso sono dispersi all’interno 

dei castagneti, dove la diminuita pressione, dovuta alle ceduazioni, permette l’ingressione del 

carpino nero. Accanto a quest’ultimo, si posso ritrovare il cerro, l’orniello (Fraxinus ornus) e il 

castagno. 

 

Boschi del piano montano 
Faggete 

Le faggete costituiscono il 29% della copertura forestale comunale e si estendono per una 

superficie complessiva di circa 1470 ha. Succedono ai castagneti secondo un gradiente 

altitudinale a partire da circa 850 m s.l.m. nei versanti esposti ai quadranti settentrionali, da 1000 m 

s.l.m. circa nelle esposizioni meridionali.  

La struttura del bosco e la composizione floristica, oltre che dalle condizioni stazionali, sono state 

influenzate profondamente dall’azione antropica. Le risorse forestali di Barga, sono state oggetto 

di notevole sfruttamento sin da tempi remoti. A tale proposito merita ricordare che il legname, in 

parte era utilizzato per il fabbisogno delle comunità locali, in parte veniva veicolato tramite il 

Serchio verso la città di Lucca e dal XV sec., si intensificarono le forniture all’arsenale pisano. Gli 

assortimenti legnosi, soprattutto faggi (Fagus sylvatica), abeti (Abies alba) e querce (Quercus 

sp.pl.), raggiungevano il Serchio tramite la cosiddetta Via dei Remi, a ricordare la loro destinazione 
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d’uso. Le richieste diminuiscono a partire dal XVII sec. per lo scarseggiare delle risorse e per la 

diminuita potenza delle flotte medicee. 

Le vicende accennate hanno sicuramente contribuito a modificare gli originari assetti forestali. 

Oggi non rimane traccia dei boschi appenninici di faggio e abete bianco (Abies alba) cancellati 

dall’eccessivi tagli che hanno favorito la prima specie a scapito della seconda. 

Attualmente la tipologia più diffusa è la faggeta oligotrofica a Luzula pedemontana, Luzula nivea e 

Festuca heterophylla. Si tratta di boschi cedui in minima parte avviati all’alto fusto che localizzati su 

substrati arenacei e su suoli piuttosto superficiali e poveri di humus che talvolta manifestano segni 

di erosione per i passati sfruttamenti. Il sottoboscoè caratterizzato da un contingente di specie 

acidofile graminoidi di cui si ricordano Luzula pedemontana, Avenella flexuosa, Festuca 

heterophylla. Frequente, nelle schiarite o nei giovani cedui diradati, Vaccinium myrtillus. 

In condizioni di fertilità del suolo maggiori (da medie a buone) si instaura la faggeta appenninica 

mesotrofica a Geranium nodosum e Luzula nivea. 

 

Arbusteti di post-coltura 
L’abbandono delle pratiche agro-silvo-pastorali nei settori alto collinari e montani ha portato al 

graduale affermarsi della serie ricostituiva del bosco deciduo. Di questa, lo stadio più 

rappresentato è il ginestreto a ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius). Non è da escludere la 

presenza di felceti a Pteridium aquilinum e nelle stazioni più umide del pruneto con Prunus spinosa 

e altre essenze arbustive legnose. 

 

Rimboschimenti di conifere 
Abetine 

Trattasi di piccoli impianti di Abies alba localizzati prevalentemente all’interno della faggeta su 

terreni dirupati e al limite superiore del castagneto su parcelle prima destinate al pascolo o 

all’agricoltura. Per la tipologia di impianto e la localizzazione in senso altitudinale si distingue un’ 

abetina artificiale altimontana e una abetina artificiale montana. 

 

Pinete di rimboschimento di pino  nero 

Pineta eutrofica (acidofila) di pino nero derivata da impianti, perlopiù sostitutiva, su substrati 

arenacei e suoli acidi, di boschi di castagno degradati o di aree aperte adibite in passato al 

pascolo o all’agricoltura.  

 

Impianti di specie non spontanee di minore impiego 

Piccoli rimboschimenti a abete rosso (Picea abies) in campetti abbandonati. 

 

Pinete di pino marittimo 
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Il pino marittimo (Pinus pinaster) è presente alle quote inferiori in formazioni miste con latifoglie  

(cedui frammisti ad alto fusto) ed è stato introdotto per semina o impianto nei castagneti 

abbandonati o colpiti da agenti patogeni. 

 

VEGETAZIONE EXTRASILVATICA DEL PIANO CULMINALE 
 

Pascoli nudi e brughiere d’altitudine 

L’area di crinale oltre il limite degli alberi è localmente indicata come la nuda, per l’assenza di 

copertura arborea. Nel territorio comunale è caratterizzata prevalentemente da brughiere in 

mosaico con praterie (pascoli, in parte ancora utilizzati) interrotte da cenge, affioramenti rocciosi, 

piccole falde detritiche colonizzate da specie casmofile e glareicole (cfr vegetazione azonale). Le 

brughiere, piuttosto estese, sono da ricondurre prevalentemente agli iperico-vaccinieti, con 

Vaccinium myrtillus, V. gaultherioides, Calluna vulgaris e Juniperus nana.  

Nelle praterie le specie caratterizzanti sono ora Brachypodium genuense ora Nardus stricta, una 

graminacea formante cespi densissimi, tipica dei pascoli montani e alpini su suolo acido. Si tratta 

di comunità secondarie caratteristiche di superfici dove, soprattutto in passato, l’eccessivo carico 

pascolante ha alterato la composizione e l’estensione delle comunità originarie, avvantaggiando 

alcune specie a scapito di altre. Permangono con estensione minore, lembi di praterie primarie a 

Trifolium thalii e Festuca puccinellii e comunità acidofile a copertura discontinua proprie del 

Caricion curvulae con presenza di Trifolium alpinum, Juncus trifidus, Festuca riccerii, Plantago 

alpina, Silene acaulis subsp. bryoides.  

La conservazione e l’integrità di queste tipologie (habitat di interesse ai sensi della L.R. 56/00 e 

della Dir. 92/43 CEE), che ricadono all’interno del SIR – pSIC Monte Romecchio-Monte Rondinaio, 

può essere compromessa dalla compattazione del cotico erboso e del terreno dovuto al pascolo 

brado ancora presente, alla’apertura di nuovi sentieri e dalla notevole frequentazione 

escursionistica di crinale. 

 
VEGETAZIONE AZONALE 
 
Boschi alveali e ripari 

Le formazioni ripariali trovano la massima espressione nel tratto inferiore del torrente Corsonna e 

lungo il fiume Serchio. Si distinguono boscaglie a Salix purpurea e Salix eleagnos e boschi misti di 

salici, pioppi e ontani. La continua manomissione e l’introduzione di specie esotiche, accidentale e 

non, ha alterato le caratteristiche floristiche e struttali di tali comunità. Si assiste infatti alla 

presenza di robinieti sia lungo il Serchio che lungo il Corsonna dove spesso il saliceti sono degrati 

dall’invasione di Buddleja davidii, specie orientale di interesse ornamentale inselvatichita nel greto 

dei fiumi e dei torrenti.  
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Alneti di ontano bianco e ontano napoletano  

Categoria eterogenea che include tipologie autoctone a prevalenza di ontano bianco (Alnus 

incana) e di origine antropica per l’introduzione dell’ontano napoletano (Alnus cordata), specie 

endemica dell’Italia meridionale, ma utilizzata anche al di fuori del proprio areale naturale di 

distribuzione a scopo forestale e di salvaguardia idrogeologica. Secondo le indicazioni fornite dalla 

Carta forestale del Serchio, nel comune di Barga sarebbe presente, con piccoli popolamenti, l’ 

alneto autoctono di ontano bianco la cui reale presenza merita di essere accertata con sicurezza. 

In effetti si tratta di una tipologia di interesse conservazionistico e fitogeografico perché in 

Appennino settentrionale, l’ontano bianco raggiunge il limite meridionale del suo areale di 

distribuzione. Si tratta di boschi ricchi di specie mesofile e nitrofile come Rubus idaeus, Sambucus 

nigra, Urtica dioica e Rubus hirtus che si instaurano su greti, coni di deiezioni, rive di ruscelli, 

impluvi.  

Si ricorda che l’ontano napoletano è stato osservato nelle cenosi ripariali lungo il torrente 

Corsonna, commisto a specie arboree e arbustive ripariali e autoctone. 

 

Vegetazione casmofila e glareicola  

La vegetazione casmofila tipica delle pareti e cenge rocciose è riferibile a comunità caratterizzate 

da Draba aizoides e Primula appenninica con presenza di Aster alpinus, Aquilegia alpina, 

Leontodon anomalus.  

Inoltre in questi contesti sono presenti fitocenosi a crassulacee come Sedum sp.pl. e Sempervivum 

sp.pl. che occupano spazi limitati tra le rocce, lungo i sentieri, al margine dei boschi e delle 

praterie. Le colate detritiche a diversa granulometria che si trovano lungo il crinale, sono 

colonizzate da comunità glareicole ora caratterizzate da felci (Cryptogramma crispa, Dryopteris 

oreades) ora da specie come Arenaria bertolonii e Rumex scutatus.  
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Tab. G.1.2.b – Tabella riassuntiva  della copertura vegetale nella quale si riportano le informazioni, presenti 
nel database della Carta forestale sperimentale del bacino pilota del fiume Serchio (2005) 

ETICHETTA Uso Suolo Categorie forestali Tipi forestali Governo1 Cop.% Sup. 
(ha) 

0.0.0.0.0.0 - - - - - - 520,08 

3.1.10.2.C.1 Querceti di Roverella Querceto mesofilo di 
roverella e cerro Ceduo a regime 81% -100% 5,57 

3.1.11.4.C.1 Cerrete Cerreta acidofila  
montana Ceduo a regime 81% -100% 4,42 

3.1.13.2.C.2 
Ostrieto mesofilo a  
Sesleria argentea delle 
Apuane 

Ceduo a regime 51% - 80% 15,70 

3.1.13.6.C.1 

Ostrieti 
Ostrieto mesofilo dei 
substrati silicatici Ceduo a regime 81% -100% 21,07 

3.1.14.1.C.1 Castagneto mesofilo  
su arenaria Ceduo a regime 81% -100% 0,14 

3.1.14.3.C.1 81% -100% 1993,12 
3.1.14.3.C.2 51% -80% 60,18 
3.1.14.3.C.3 

Castagneti 
Castagneto acidofilo Ceduo a regime 

20% -50% 35,13 

3.1.15.1.C.1 Robinieti Robinieto d'impianto Ceduo a regime 81% - 100% 840,23 

3.1.17.1.C.1 Alneti di ontano bianco 
e ontano napoletano 

Alneto autoctono di 
ontano bianco Ceduo a regime 81% -100% 10,17 

3.1.22.2.C.1 81% -100% 1,18 
3.1.22.2.C.2 

Ceduo a regime 
51% -80% 10,03 

3.1.22.2.CF.1 Ceduo frammisto 
ad alto fusto 81% -100% 8,68 

3.1.22.2.CO.2 

Faggeta appenninica 
mesotrofica a Geranium 
nodosum e Luzula nivea 
 Ceduo in 

conversione e 
fustaia transitoria 

51% -80% 5,32 

3.1.22.3.C.1 81% -100% 945,88 
3.1.22.3.C.2 51% -80% 252,10 
3.1.22.3.C.3 

Ceduo a regime 
20% - 50% 32,23 

3.1.22.3.CF.1 Ceduo frammisto 
ad alto fusto 81% -100% 9,15 

3.1.22.3.CI.2 Ceduo invecchiato 51% - 80% 14,57 

3.1.22.3.CO.1 81% -100% 163,69 

3.1.22.3.CO.2 

Boschi  a 
prevalenza 
di latifoglie 

Faggete 

Faggeta oligotrofica a 
Luzula pedemontana, 
Luzula nivea e Festuca 
heterophylla 
 

Ceduo in 
conversione e 
fustaia transitoria 51% - 80% 13,02 

3.2.18.1.F.1 
Pinete di 
rimboschimento di pino  
nero 

Pineta eutrofica 
(acidofila) di pino nero Fustaia 81% -100% 3,40 

3.2.21.1.F.1 Abetina altimontana di 
origine artificiale Fustaia 81% -100% 4,02 

3.2.21.2.F.1 
Abetine Abetina montana di  

origine artificiale Fustaia 81% -100% 21,44 

3.2.23.3.F.1 

Boschi a 
prevalenza 
di conifere 

Impianti di specie non 
spontanee di minore 
impiego 

Impianti di abete rosso Fustaia 81% -100% 1,38 

3.3.11.1.CF.1 Cerrete Cerreta eutrofica ad Acer 
opalus s.l. 

Ceduo frammisto 
ad alto fusto 81% -100% 12,70 

3.3.14.3.CF.1 Castagneti Castagneto acidofilo Ceduo frammisto 
ad alto fusto 81% -100% 65,52 

3.3.15.1.CF.1 Robinieti Robinieto d'impianto Ceduo frammisto 
ad alto fusto 81% -100% 51,71 

3.3.18.1.CF.1 Ceduo frammisto 
ad alto fusto 81% -100% 34,26 

3.3.18.1.F.3 

Territ
ori 

bosc
ati 

Boschi misti 
di latifoglie e 

conifere 

Pinete di 
rimboschimento di pino  
nero 

Pineta eutrofica 
(acidofila) di pino nero Fustaia 20% -50% 7,16 

                                                 
1  Per esigenze grafiche le voci di legenda sono state abbreviate, di seguito di riportano per intero. Ceduo a regime 
(semplice o matricinato, composto o intensamente matricinato con copertura delle matricine inferiore al 70%,  a sterzo) 
 Ceduo invecchiato (semplice o matricinato, composto o intensamente matricinato con copertura delle matricine 
inferiore al 70%, a sterzo , con età dei polloni superiore a 36 anni) 
 Castagneto da frutto abbandonato (non vi sono segni recenti di pratiche colturali) 
 Soprassuolo non governato o dove non è possibile identificare una forma di governo 
 Ceduo frammisto ad alto fusto (mosaico di fustaie e cedui misti) 
 Fustaia (coetanea, disetanea, irregolare) 
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ETICHETTA Uso Suolo Categorie forestali Tipi forestali Governo1 Cop.% Sup. 
(ha) 

3.3.6.2.CF.3 
 Pinete di pino 

marittimo 
 

Pineta 
sopramediterranea di 
pino marittimo 

Ceduo frammisto 
ad alto fusto 20% -50% 12,17 

3.4.9.1.NG.1 81%-100% 45,45 

3.4.9.1.NG.2 

Saliceto e pioppeto 
ripario 

Soprassuolo non 
governato 

51%-80% 39,27 

3.4.9.2.NG.1 

Formazioni 
riparie 

 

Boschi alveali e ripari 
 

Alneto ripario di ontano 
nero 

Soprassuolo non 
governato 81%-100% 10,02 

3.6.14.3.ABB.
0 

Castagneto da 
frutto abbandonato - 231,84 

3.6.14.3.COLT.0 

Castagneti 
da frutto Castagneti Castagneto acidofilo 

 Castagneto da 
frutto in 
coltivazione 

- 34,59 

3.8.22.3.0.0 

 

Tagliate 
(posteriori 
all'anno 
2000) 

Faggete 
Faggeta oligotrofica a 
Luzula pedemontana, 
Luzula nivea e Festuca 
heterophylla 

- - 7,20 

4.13.20.5.0.5 Cespuglieti 
 e arbusteti 

Arbusteti di post-
coltura 

Ginestreto di Cytisus 
scoparius - 41%-80% 8,70 

4.14.10.1.0.5 Querceti di Roverella 
Querceto mesotermofilo  
di roverella a Rosa 
sempervirens 

- 41%-80% 18,42 

4.14.22.3.0.5 

Aree a 
vegetazione 
boschiva e 
arbustiva in 
evoluzione Faggete 

Faggeta oligotrofica a 
Luzula pedemontana, 
Luzula nivea e Festuca 
heterophylla 

- 41%-80% 5,57 

4.151.0.0.0.0 Pascoli nudi - - - - 189,69 

4.22.0.0.0.0 

Aree 
semi
natur

ali 
 

Rocce nude, 
falesie, rupi, 
affioramenti 

- - - - 18,18 

 



 
Dr Antonella Grazzini                        Quadro conoscitivo Barga 188

G.1.2.1 Gli alberi monumentali 
 
Sul territorio comunale sono stati censiti diversi esemplari arborei di rilievo monumentale2. 

La seguente tabella è tratta dal I Rapporto sullo stato dell’ambiente in Provincia di Lucca. 

Ulteriori informazioni su alcuni esemplari sono disponibili sulla pubblicazione della Regione 

Toscana “I Patriarchi verdi” (V. Capodarca, 2003 EDIFIR).  

 

Specie Localizzazione Dimensioni Osservazioni 

Castanea  
sativa Renaio Alt. 7 m 

Circ. 9,10 m 

Buone condizioni vegetative. Fa parte di un 
castagneto dove ci sono altri castagni degni di nota 
come il “castagno di Annibale” che la leggenda vuole 
essere quello al quale Annibale, nella traversata 
dell’Appennino, abbia legato un elefante stanco per il 
viaggio, oppure un esemplare adibito a capanno di 
caccia con tanto di porta e feritoia. E’ presumibile che 
l’età degli esemplari sia intorno ai 5/6 secoli 

Buxus  
sempervirens Villa Mordini 

Alt. Media 
1,20 m 
Circ. Media 
20 cm 

Rappresentano l’unico impianto rimasto della 
sistemazione settecentesca 

Cedrus libani Villa Mordini 
Alt. 16 m 
Circ. max 
4,80 m 

I 2 esemplari di cedro presenti nel parco sono di 
impianto antecedente il 1823 

Platanus hybrida Villa Mordini Alt. 12 m 
Circ. 4,10 m L’esemplare risulta piantato nel 1825 

Tab. G.1.2.c – Alberi monumentali 

 
Nell’ambito dei castagneti da frutto si ricorda la presenza di alberi di ragguardevoli dimensioni ed in 

particolare presso la località Cima Abetaio di un castagno monumentale alto circa 15 m e con una 

circonferenza di 8,6 m, elencato dal Corpo Forestale dello Stato tra gli "alberi di notevole 

interesse" sia a livello regionale che nazionale. 

Nella tabella che segue, estrapolata dall’elenco redatto dall’ARSIA ai sensi della L.R. 60/98 (Tutela 

e valorizzazione degli alberi monumentali) per gli alberi monumentali  della Toscana,  si segnalano 

anche altri castagni di ragguardevoli dimensioni. 

 

Comune Nome locale Località Specie Nome 
comune H (m) 

circonf. 
fusto a 
130 cm 

circonf. 
chioma 

(m) 

data di 
impianto 
stimata 

Barga 
Castagno 

Cesarucco a 
Sommocolonia 

Sommocolonia Castanea 
sativa castagno 15,00 8,60 - - 

Barga Castagno dell'Eva Renaio Castanea 
sativa castagno - - - 1000-1200 

Barga Capanno dei 
Marchi Renaio Castanea 

sativa castagno - - - 1000-1200 

Tab. G.1.2.d –  Castagni di ragguardevoli dimensioni (ARSIA) 

                                                 
2  P.E. Tomei, P. Marcacci e G. Vanni- Dendroflora della Provincia di Lucca: materiali per un catalogo 
degli esemplari di interesse naturalistico, storico e paesaggistico. Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., mem., serie 93 
(1986) 
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Nel libro “I patriarchi vegetali- Un patrimonio da salvare”  a cura di E. Bellini (Accademia dei 

Georgofili) sono descritti i castagni monumentali posti sulla strada che da Barga giunge a Renaio e 

alcuni esemplari presenti a Sommocolonia. Renaio è noto a livello nazionale per i suoi castagneti 

costituiti da individui plurisecolari; solo altre 2 o 3 zone possono competere per numero e valore di 

individui presenti: Morrice (TE), Terelle (FR) e forse Capranica (VT). 

Questi sono gli esemplari citati: 

- il castagno S. Paolino, posto sul fianco sinistro della Chiesa di S. Paolino a Renaio.  

Circonferenza a petto d’uomo: 8,90 m 

Altezza stimata: 8 m 

Età presunta: 600-800 anni 

 

- il castagno ”Piazza dell’Eva” nel piazzale omonimo davanti alla trattoria del Marchi, 

denominata “Ritrovo dall’Eva” 

Circonferenza a petto d’uomo: 5,90 m 

Altezza stimata: 10 m 

Età presunta: 600 anni 

- il castagno ”Lungo il tragitto” raggiungibile percorrendo la strada che dalla chiesa di 

Renaio raggiunge la villetta Giannini. 

Circonferenza a petto d’uomo: 7,5 m 

Altezza stimata: 9 m 

Età presunta: 600 -800anni 

 

- il castagno ”di Giannini” sopra la chiuesa, c/o la villetta Giannini sul lato sinistro della 

strada, nel giardino recintato 

Circonferenza a petto d’uomo: 6m 

Altezza stimata: 10 m 

Età presunta: 600 anni 

 

- il castagno ”di Annibale” o “castagno dell’elefante” a pochi passi dalla trattoria di 

Renaio. 

Circonferenza a petto d’uomo: 7,40 m 

Altezza stimata: 10 m 

Età presunta: 600 -800anni 

 

- il castagno ”Il capanno di caccia” lungo la strada che da Renaio scende a 

Sommocolonia nel giardino recintato di fianco a una casa ristrutturata. . 
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Circonferenza a petto d’uomo: 9,93 m 

Altezza stimata: 10 m 

Età presunta: 600 -800anni 

 

- il castagno ”Cesaruccco” a Sommocolonia, sulla destra della strada prima dell’ultimo 

tornante che giunge in paese, in una radura prativa accanto a un’abitazione. 

Circonferenza a livello del suolo: 11 m 

Circonferenza a petto d’uomo: 8,53 m 

Altezza stimata: 15 m 

Età presunta: 600 anni 

 

-  “i 3 castagni di Borra di Renaio” sulla strada che da Renaio scende a Sommocolonia, in 

loc. Borra di Renaio. 

Circonferenza a petto d’uomo: 9-10 m 

Età presunta: 600 -800anni 

 

 

L’ufficio tecnico ha fornito anche materiale relativo a segnalazioni di alcuni esemplari 

particolarmente vetusti presenti sul territorio comunale, effettuate mediante compilazione della 

scheda per le proposte di inserimento nell’elenco regionale degli alberi monumentali allegata alla 

Del 16/11/1998 n° 1370 (in riferimento alla L.R. 60/98). In particolare risultano segnalati: 

- un filare di cipressi in prossimità del capoluogo 

- un esemplare di Quercus cerris  (il CFS in merito si è espresso dichiarando che non 

risultano elementi significativi degni di nota. 

- 2 esemplari di Abies nordmanniana (Abete del Caucaso) a Fornaci di Barga (in merito a 

tale segnalazione la Giunta comunale si è espressa favorevolmente con Del G.C. n° 177 

del 19/07/2002 e ha trasmesso il provvedimento alla Giunta Regionale, con da L.R. 60/98) 
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G.1.3 - Aspetti faunistici 
 

Il territorio comunale si estende sul versante a esposizione occidentale che degrada dai crinali 

appenninici compresi tra Monte Romecchio e Monte Rondinaio fino ai terrazzi alluvionali di Barga 

e poi fino al fondovalle del Serchio. Risulta inciso anche profondamente da vallate fluviali di 

tributari del Serchio come il T. Ania e il T. Corsonna che, per estesi tratti, attraversano aree poco 

antropizzate e presentano quindi caratteri di spiccata naturalità. Dal punto di vista vegetazionale, 

procedendo fino alle quote più basse, si va quindi dalle praterie di altitudine, alla faggeta, al 

castagneto (anche da frutto) e al bosco di latifoglie decidue del piano collinare, che spesso 

raggiunge anche le aree agricole del fondovalle dove si localizzano le zone più urbanizzate. Lungo 

il Serchio, così come lungo i suoi tributari, si hanno fasce ripariali caratterizzate da vegetazione a 

diverso grado di conservazione.  

Tale eterogeneità di ambienti garantisce una buona disponibilità di habitat per numerose specie 

animali, alcune delle quali di particolare interesse conservazionistico. 

Nell’ambito del progetto Re.Na.To (Repertorio Naturalistico Toscano),  tutto il crinale appenninico 

nord occidentale della Toscana è stato incluso tra le aree con particolare concentrazione di habitat, 

di specie e fitocenosi di particolare valore naturalistico (area di attenzione “Settori appenninici della 

Lunigiana, della Garfagnana e del Pistoiese”) e per questo sono presenti numerosi Siti della Rete 

Natura 2000 sia sul versante Toscano che su quello Emiliano. Una delle maggiori criticità, almeno 

sul territorio toscano, è la non contiguità tra gli stessi siti e, soprattutto nel contesto lucchese, la 

mancata designazione come ZPS nonostante lungo i confini corra un’area IBA che si estende 

lungo il crinale appenninico compreso tra il passo del Cerreto e Monte Caligi (Important Bird Area 

n° 40 - la cui perimetrazione è peraltro fatta in scala 1:25.000).  

Il SIR-pSiC “Monte Romecchio- Monte Rondinaio- Poggione” confina con i SIR pistoiesi della Valle 

del Sestaione e di Campolino e con il SIC-ZPS del Monte Rondinaio – Monte Giovo in Provincia di 

Modena; sul versante emiliano, inoltre è presente il Parco Regionale del Frignano.  

Non sono disponibili studi di dettaglio sul territorio comunale e le informazioni derivano quindi dai 

dati ricavati dall’archivio georeferenziato Re.Na.To., da specifici quadri conoscitivi effettuati 

nell’ambito della redazione di studi di impatto ambientale e di verifica (Dr A. Grazzini & al., 2007 – 

Realizzazione di centralina idroelettrica sul T. Corsonna; Dr A. Chines & al., 2007- Realizzazione 

di centralina idroelettrica sul T. Ania), da materiale fornito dalla Comunità Montana Media Valle del 

Serchio,  da pubblicazioni e da osservazioni personali. 

Per completare le informazioni e redigere una check- list delle specie presenti su tutto il territorio 

comunale di Barga, sono stati riportati nelle seguenti tabelle riassuntive anche i dati già indicati 

nella relazione di incidenza per il SIR-pSIC “Monte Romecchio- Monte Rondinaio- Poggione”.  

Per ciascuna specie sono indicati il nome scientifico, il nome comune, l’inquadramento 

tassonomico e la fonte del dato. 
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Fonte del dato: 

R- Repertorio Naturalistico Toscano 

T-  “Relazione sulla fauna presente nella costituenda Oasi faunistica dell’Orrido di Botri” del 

Prof Renzo Nobili, presentata alla Comunità Montana della Media Valle del Serchio nell’ambito di 

un incarico commissionato dall’Amministrazione Provinciale di Lucca 

D - Lombardi et al. (1998) “Le praterie montane delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco- 
Emiliano” che in appendice indica i quadranti di rilevamento delle specie ornitiche osservate 

durante le indagini.  

P - Piano faunistico venatorio relativo alla Comunità Montana della Media Valle del Serchio 

commissionato a diversi esperti nel 1985 dalla stessa comunità montana su incarico 

dell’Amministrazione Provinciale di Lucca. Le osservazioni sull’ornitofauna, furono condotte da G. 

Tellini, CISO- Parma (periodo autunnale), da M. Mongini, Istituto Zoologia Univ Parma (periodo 

nidificazione).  

A: Atlante degli Anfibi e dei Rettili della Toscana (S. Vanni & A. Nistri, 2006).  

M- Scheda Natura 2000- Ministero dell’Ambiente 

S- Del G.R. 644/04 Scheda delle misure di conservazione  

B- fonti bibliografiche sui Lepidotteri eteroceri reperite c/o la biblioteca comunale di Bagni di Lucca 

G- Grazzini et al. (2007)- Inquadramento naturalistico nell’ambito della redazione dello studio di 

verifica di impatto ambientale per la realizzazione di una centralina idroelettrica sul T. Corsonna 

C- Chines et al (2007)-Inquadramento naturalistico nell’ambito della redazione dello studio di 

verifica di impatto ambientale per la realizzazione di una centralina idroelettrica sul T. Ania 
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G.1.3.1 - Invertebrati 
 
Insetti 

Ordine Famiglia Specie Fonte 
bibliografica

Orthoptera Raphidophoridae Dolichopoda laetitiae R 
Coleoptera Carabidae Trachyphoeus apuanus A. Solari & F. Solari, 1905 M 

Cybosia mesomella B 
Arctiidae 

Euplagia [=Callimorpha] quadripunctaria Poda, 1761     M, S 
Geometridae Anaitis lythoxylata B 

Acronycta psi B 
Actinotia hyperici B 
Agrotis exclamationis B 
Agrotis ipsilon B 
Agrotis segetum B 
Amphipyra pyramidea B 
Apamea crenata B 
Apamea sordens B 
Autographa bractea B 
Autographa gamma B 
Autographa pulchrina B 
Blepharita adusta B 
Cerastis rubricosa B 
Chersotis cuprea B 
Chersotis multangula B 
Cosmia trapezina B 
Diarsia brunnea B 
Hadena caesia B 
Mythimna comma B 
Noctua interposita B 
Noctua pronuba B 
Oligia versicolor B 
Opigena polygona B 
Opimorpha subtusa B 
Peridroma saucia B 
Rhyacia simulans B 
Xestia c-nigrum B 

Noctuidae 

Xestia triangulum B 
Notodontidae Furcula furcula B 

Erebia montana (de Prunner, 1758)  
Satyridae 

Erebia epiphron (Knoch, 1783)  
Zygaenidae Zygaena filipendulae B 

Deiòephila porcellus B 
Hyles euphorbiae B 
Hyles lineata B 

Lepidoptera 

Sphingidae 

Macroglossum stellatarum B 
Tab. G.1.3.1.a – Insetti presenti sul territorio 
 

Nella tabella seguente è indicato il livello di rarità e vulnerabilità per alcune specie di insetti di 

particolare interesse conservazionistico.  
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Dolichopoda laetitiae Menozzi     A, B  LR
Trachyphloeus apuanus A. Solari & F. Solari, 1905     A  DD
Euplagia [=Callimorpha] quadripunctaria Poda, 1761     II*  A,B   LR
Erebia epiphron (Knoch, 1783)        A VU VU
Erebia montana (de Prunner, 1758)        A   VU

Tab. G.1.3.1.b – Livello di rarità e vulnerabilità per alcune specie di insetti  
 

Si fa presente che la presenza di ciascuna specie di farfalla è legata alla presenza di particolari 

specie floristiche per cui una ricchezza in termini qualitativi e quantitativi dei Lepidotteri, costituisce 

certamente un buon indice di biodiversità vegetazionale nel sito.  

Le specie del genere Erebia (Fam. Satyridae) sono in genere tipiche farfalle montane.  

Erebia epiphron vive sulle pendici erbose e nelle radure tra i boschi (faggete o conifere) ed è 

presente in modo discontinuo sulla catena appenninica fino all’Abruzzo tra i 1200 e i 1600 m di 

quota; i bruchi si nutrono di diverse Poaceae (Poa , Festuca, Nardus) e l’adulto vola, con una sola 

generazione, in giugno- luglio. Erebia montana in Toscana è presente sulle Alpi Apuane e 

sull’Appennino lucchese e vola nei pendii assolati e ripidi prediligendo ghiaioni e pietraie; anche il 

bruco di questa specie si nutre di Poaecae (Poa, Festuca, Nardus) e si ha un’unica generazione 

annuale con farfallamenti dalla fine di luglio a tutto agosto. Le 2 specie risultano vulnerabili in 

Toscana per l’estrema localizzazione delle popolazioni e sono minacciate da attività estrattive, dal 

disturbo antropico ma anche dagli incendi di boschi e dal pascolo eccessivo. 

Euplagia quadripunctaria si ritrova dal livello del mare fino ai 1500 m di altitudine; vive di 

preferenza in ambienti rocciosi caldi e secchi, in radure di boschi e sponde di torrenti. La larva è 

polifaga e l’adulto vola da luglio a ottobre con una sola generazione. La specie è attiva anche di 

giorno e in genere frequenta i fiori di Eupatorium cannabinum (Asteraceae). Nei caldi giorni estivi 

cerca l’ombra e l’umidità e si trova spesso in gran numero a riposare nelle grotte. La specie è 

inserita con l’indicazione di “prioritaria” nell’allegato II della Dir 92/43/CEE e negli allegati A e B 

della L.R. 56/00 anche se in Toscana la specie è ancora comune e diffusa e non appare 

particolarmente minacciata. 

Sulla scheda del Ministero dell’ambiente è segnalato inoltre il Coleottero Curculionidae 

Trachyphloeus apuanus, specie endemica italiana, litofaga, terricola- petricola tipica di ambienti 

aridi e ventosi della fascia montana dell’Appennino tosco-emiliano. Si ritrova sotto le pietre, nei 

costoni e sui pendii sassosi con vegetazione eliofila o xerofila. Specie rara, inserita negli allegati 

della L.R. 56/00, la sua sopravvivenza è legata all’integrità del proprio biotopo, che può risultare 

compromesso per pascolo intensivo, cave, erosione del suolo ed eccessivo calpestio.  
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Al confine tra il Comune di Barga e quello di Coreglia Antelminelli, lungo i costoni rocciosi scavati 

dal T. Ania, è segnalata dall’archivio Re.Na.To. la presenza dell’insetto ortottero Dolichopoda 

laetitiae, specie endemica italiana che vive nelle grotte e nelle cavità sotterranee.  

 
Molluschi 
 

Classe Ordine Famiglia Specie Fonte 
bibliografica 

Gasteropoda Polmonata Helicidae Chilostoma (Chilostoma) cingulatum 
(Studer, 1820)        R 

Bivalvi Unionoidea Unionidi Unio mancus Lamarck, 1819 R 
Tab. G.1.3.1.c – Molluschi presenti sul territorio 
 
Unio mancus appartiene a un gruppo di molluschi bivalvi acquidulcicoli, a distribuzione di tipo 

mediterraneo, la cui sistematica è ancora poco definita. La specie, segnalata dall’archivio 

Re.Na.To lungo il fiume Serchio, in genere vive infossata nei sedimenti sabbiosi e fangosi nelle 

acque debolmente correnti del tratto inferiore dei fiumi, nei canali, in acque stagnanti o lacustri. È, 

quindi, minacciata dalla distruzione e dall’alterazione dell'habitat causata dalle escavazioni in 

alveo, dall’eccessivo prelievo e dall'inquinamento delle acque. Inoltre, poiché il suo ciclo vitale 

include una fase di vita parassitaria sui pesci, l’integrità genetica delle sue popolazioni è 

minacciata dai ripopolamenti con pesci prelevati in altri bacini italiani ed europei, veicolanti larve 

(glochidi) di popolazioni diverse. 

 
Chilostoma cingulatum è una specie a distribuzione alpino- appenninica e quasi endemica della 

fauna italiana; rupicola, vive esclusivamente su complessi calcarei sulle pareti rocciose, sotto le 

pietre o tra il detrito di roccia a quote medio-alte. In Toscana è abbastanza comune, anche se le 

popolazioni risultano distribuite in maniera molto frammentaria; nel territorio comunale è segnalata 

tra Fornaci di Barga e Piano di Coreglia.  

 
Secondo l’archivio georeferenziato di Re.Na.To il territorio di Barga rientra nell’areale della specie 

Pseudoamnicola lucensis,  mollusco (Idrobiidae) endemico della Toscana nord-occidentale che 

vive in corsi d'acqua alimentati da acque termali ed è noto solo per le acque termali di Bagni di 

Lucca. Lo status tassonomico, la distribuzione e la sua ecologia necessitano di approfondimenti e 

studi in quanto a oggi risultano poco conosciuti e incerti. Indicata come specie a “rarità assoluta”, 

risulta particolarmente vulnerabile a causa della distruzione e alterazione dell’habitat 

(inquinamento, riempimento e canalizzazione di corsi d’acqua) ed, eventualmente, del prelievo di 

esemplari, dato che la popolazione nota è estremamente localizzata.  

Nella tabella seguente è indicato il livello di rarità e vulnerabilità per i molluschi di particolare 

interesse conservazionistico.  
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Chilostoma (Chilostoma) cingulatum (Studer, 1820)          A     DD  
Unio mancus Lamarck, 1819   V  A DD  
Pseudoamnicola lucensis (Issel 1866)       VU

Tab. G.1.3.1.d –  Livello di rarità e vulnerabilità per i molluschi 
 

 
G.1.3.2 - Vertebrati Eterotermi 
 
Pesci 
I dati disponibili sono tratti dallo Studio dell’Ittiofauna dei corsi d’acqua della Media Valle del 

Serchio (Bacino del Fiume Serchio, sottobacini dei torrenti Corsonna, Loppora, Ania, Turrite Cava, 

Segone, Suricchiana) e dallo studio specifico per il Torrente Corsonna finalizzato alla costruzione 

di scale di risalita, entrabi redatti dal Dr Massimo Pascale e commissionati dal Comune di Barga. 

Lo stesso esperto ittiologo è stato contattato per le indagini effettuate nell’ambito della redazione 

del quadro conoscitivo naturalistico per studi di verifica ambientale per la realizzazione di 

centraline idroelettriche sul T. Corsonna e sul T. Ania. 

Si dispone inoltre del Progetto per la produzione di trota fario mediterranea (Salmo trutta 

macrostigma) per il ripopolamento delle acque pubbliche cocate a salmonidi della Comunità 

Montana Media Valle del Serchio (2007-2008), redatto dal Dr Pierpaolo Gibertoni in collaborazione 

con l’Università degli Studi di Parma. Questo lavoro ha svolto il monitoraggio genetico (mediante la 

tecnica del DNA ricombinante) delle popolazioni di S. trutta presenti in Media Valle del Serchio per 

definire il grado di introgressione apportato dalla forma alloctona atlantica alle popolazioni locali.  

 

Sul bacino del Fiume Serchio sono stati effettuati campionamenti mediante elettrostorditore presso 

le seguenti stazioni:  

- bocca di Corsonna (BC): zona ittica a ciprinidi reofili 

- Fornaci di Barga (FB): zona ittica a ciprinidi reofili 

- Passerella Turrite Cava (TC): zona ittica a ciprinidi reofili 

- Calavorno (Ca) : zona ittica a ciprinidi reofili 

 

Nella tabella seguente sono riportate le specie rilevate con indicazione della stazione di 

riferimento: 
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Specie Nome comune Stazioni di rilevamento 
Barbus plebejus (Bonaparte, 1839) Barbo comune FB,  
Salmo(trutta) trutta Linnaeus, 1758 Trota fario BC, TC, Ca 
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Alborella Ca 
Carassius carassius (Linnaeus, 1758)   Carassio Ca 
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758   Carpa BC, FB, 
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) Cavedano BC, FB, TC, Ca 
Chondrostoma genei (Bonaparte, 1839) Lasca BC, FB, TC, 
Rutilus rubidio (Bonaparte, 1837) Rovella BC, FB, TC, Ca 
Leuciscus souffia Risso, 1826 Vairone BC, FB, TC, Ca 
Cobitis taenia bilineata Canestrini, 1865 Cobite BC, FB, TC, Ca 
Padogobius nigricans (Canestrini, 1867) Ghiozzo di ruscello FB, TC, Ca 
Tab. G.1.3.2.a –  Specie rilevate Fiume Serchio 

 

Si osserva che nel tratto relativo alla stazione di campionamento di Calavorno sono presenti 

specie estranee alla fauna tipica del Serchio, come conseguenza di semine effettuate a fini di 

ripopolamento. 

Alcuni degli individui di trota fario presentavano la livrea caratteristica della trota fario di ceppo 

mediterraneo. Nel tratto di Serchio oggetto delle indagini la pesca è libera. 

 

Nel sottobacino del Torrente Corsonna sono stati effettuati campionamenti mediante 

elettrostorditore presso le seguenti stazioni:  

- Mulino di Gasperetti (MG): zona ittica a trota fario 

- Ponte di Catagnana (PC): zona ittica a trota fario 

- Ferriera (Fe): zona ittica a trota fario 

- Castelvecchio (Ca): zona ittica a trota fario 

- Ponte S.S.445 (445): zona ittica a trota fario 

- Bocca di Corsonna (BC): zona ittica a trota fario 

 

Specie Nome comune Stazioni di rilevamento 
Salmo(trutta) trutta Linnaeus, 1758 Trota fario MG, PC, Fe Ca, 445, BC 
Rutilus rubilio (Bonaparte, 1839) Rovella BC 
Leuciscus souffia Risso, 1826 Vairone Ca, 445, BC 
Tab. G.1.3.2.b –  Specie rilevate torrente Corsonna 

 

La specie caratterizzante il bacino del Corsonna è Salmo (trutta) trutta e qua è presenta una delle 

più integre popolazioni di trota fario mediterranea dell’Appennino centro settentrionale, con densità 

decrescenti da monte verso valle. Dallo studio del dr Gibertoni, per quanto riguarda il Fiume 

Corsonna, nonostante una buona presenza di trote autoctone pure (il 53%) è presente un certo 

grado di ibridazione da parte di genoma alloctono. L’analisi fenotipica combinata al genotipo ha 

comunque evidenziato uno stato di buona salute delle trote presenti. 

Nel tratto analizzato la pesca è libera 
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Nel sottobacino del Torrente Loppora sono stati effettuati campionamenti mediante 

elettrostorditore presso il cimitero di Loppora e sono state rilevate le seguenti specie: 

Specie Nome comune 
Salmo(trutta) trutta Linnaeus, 1758 Trota fario 
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Anguilla 
Leuciscus souffia Risso, 1826 Vairone 
Tab. G.1.3.2.c –  Specie rilevate torrente Loppora 

 

Nel sottobacino del Torrente Ania sono stati effettuati campionamenti mediante elettrostorditore 

presso le seguenti stazioni: 

- T. Santuccio località Piazzana (SP): trota ittica a trota fario 

- T. Acquetta, località Piazzana (AP) 

- Piazzana (Pi) 

- Cartiera (Ca) 

Specie Nome comune Stazioni di rilevamento 
Salmo(trutta) trutta Linnaeus, 1758 Trota fario SP, AP, Pi, Ca 
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) Cavedano Ca 
Rutilus rubilio  (Bonaparte, 1837) Rovella Ca 
Leuciscus souffia Risso, 1826 Vairone Ca 
Padogobius nigricans (Canestrini, 1867) Ghiozzo di ruscello Ca 

Tab. G.1.3.2.d –  Specie rilevate torrente Ania 
Il T. Santuccio e il T. Acquetta sono tributari del T. Ania.Nel tratto analizzato la pesca è libera 

 

In base ai risultati dei campionamenti effettuati l’asta principale del Fiume Serchio è stata 

classificata come “zona a ciprinidi reofili” e gi affluenti, per tutto il loro percorso, zome “zone a trota 

fario”. Unica eccezione è il T.Ania che è considerabile, nel tratto terminale, come “zona mista”. 

Inoltre, negli affluenti del Serchio, la percentuale degli individui di trota fario con caratteristiche 

riferibili a esemplari autoctoni è estremamente variabile da un corso d’acqua all’altro: molto alta nel 

Fegana, alta nella Corsonna, nulla nel Loppora e in gran parte della Turrite Cava. In tutte le 

situazioni esaminate, accanto a trote fario con fenotipo “mediterraneo”, convivono individui con 

“fenotipo atlantico”, derivanti da immissioni di soggetti si allevamento allo stadio di avannotto, 

rotella o soggetto “pronta pesca”, o derivanti da riproduzione naturale di soggetti di allevamento 

inselvatichiti.  

Il riconoscimento, nell’ambito delle popolazioni italiane di Salmo (trutta) trutta, di popolazioni 

autoctone mediterranee e alloctone di derivazione atlantica è relativamente recente. Le prime 

indagini di natura fenotipica sono state poi integrate con confronti su base morfometrica e 

meristica (Forneris et al.,1996) e genetica (Giuffra et al., 1996) tra soggetti provenienti da alcuni 

corsi d’acqua piemontesi e appenninici, rispetto a popolazioni dell’area europea. Queste hanno 

rilevato la presenza di popolazioni di Salmo (trutta) trutta appartenenti a due “ceppi”: un ceppo 

mediterraneo originario della penisola italiana e uno atlantico, introdotto con le immissioni a scopo 

di ripopolamento. Per molti dei caratteri esaminati, il ceppo mediterraneo presenta maggiori affinità 
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con Salmo (trutta) macrostigma, il salmonide endemico dell’Italia centro-meridionale e delle isole, 

che con il ceppo atlantico, tanto da far considerare le popolazioni di trota fario di ceppo 

mediterraneo popolazioni di trota macrostigma.  
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Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)          
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)          
Carassius carassius (Linnaeus, 1758)           
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758           
Padogobius nigricans (Canestrini, 1867)   II LRnt A, B EN VU A2, A3 
Rutilus rubilio (Bonaparte, 1837) III  II   LR LR B8 

Barbus plebejus (Bonaparte, 1839) III  II, 
IV LR A LR DD A2, B5 

Chondrostoma genei (Bonaparte, 1839) III   LR  VU  A2, A3, B6 
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)          
Cobitis taenia bilineata Canestrini, 1865 III     LR  A2 

Cottus gobio Linnaeus, 1758   II A,B A2, B VU VU A2, A3, B7, 
B8 

Leuciscus souffia Risso, 1826 III  II A  LR LR A2, A3 
Salmo trutta trutta Linnaeus, 1758      DD   

Tab. G.1.3.2.e –  Stato di vulnerabilità delle specie ittiche 

 

Il Dr Gibertoni, individua , tra le criticità maggiori per la fauna ittica, lo status ambientale dei corsi 

d’acqua in cui sono presenti sbarramenti artificiali che impediscono ad alcune specie la risalita e la 

migrazione, sia per motivi trofici che riproduttivi, con conseguenti inesorabili perdite di biodiversità 

nell’ambito dell’ecosistema fluviale. Inoltre, ravvisa che l’attuale normativa vigente in materia  di 

prelievi ittici è inadeguata rispetto alle capacità biogenetiche delle acque del territorio: per il T. 

Fegana e il T. Corsonna, nei quali si ha la presenza predominante o totale di Trote Mediterranee 

selvatiche, sarebbe opportuna l’istituzione o l’estensione delle “Bandite di Pesca” magari con la 

dizione “Zona di tutela della Fauna Ittica-ZTF- oppure oasi della trota mediterranea”. In tal modo si 

tutelano le popolazioni presenti e si permette la rigenerazione di serbatoi naturali per l’irradiamento 

di salmonidi autoctoni e per operazioni di ripopolamento in alcuni tratti sperimentali, (sono proposti 

uno lungo la Turrite di Gallicano e un altro lungo la Turrite Cava) preventivamente bonificati da altri 

salmonidi al fine di ridurre gli effetti del cannibalismo e della competizione territoriale e alimentare.  
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Anfibi 
 

Ordine Famiglia Nome scientifico Nome Comune Fonte 
bibliografica

Discoglossidae Bombina pachypus (Bonaparte, 1838) Ululone dal ventre giallo C 
Rana italica Dubois, 1987 Rana appenninica A, C 
Rana dalmatina Fitzinger, 1838 Rana agile C 
Rana sinklrpton esculenta Linnaeus, 1758 Rane verdi O 

Ranidae 

Rana temporaria Linnaeus, 1758 Rana temporaria A, M 

Anura 

Bufonidae Bufo bufo Linnaeus, 1758 Rospo comune A, G 

Salamandrina perspicillata(Savi, 1821) Salamandrina dagli 
occhiali A, C 

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) Salamandra pezzata A, G 
Triturus alpestris (Laurenti, 1768) Tritone alpino A 

Urodela Salamandridae 

Triturus carnifex (Laurenti, 1768) Tritone crestato italiano A 
Tab. G.1.3.2.f –  Anfibi 

 
Le segnalazioni georeferenziate riportate da Re.Na.To. per le specie Rana italica e Speleomantes 

italicus sul territorio di Barga, non interessano il territorio comunale ma si trovano sulla sponda 

opposta del fiume, nella zona dei versanti montuosi compresi tra Bolognana, Gallicano e 

Fabbriche di Vallico.  

Nell’Atlante degli Anfibi e i Rettili della Toscana (S. Vanni & A. Nistri, 2006), dal quale sono state 

tratte anche alcune delle informazioni riportate circa la biologia delle specie, i risultati sono riportati 

per tavolette 1:25.000 dell’IGM (10 X 10 km). Per quanto concerne il territorio di Barga, nei 

quadranti interessati, risultano segnalati, in data posteriore al 1985, i seguenti Anfibi Urodeli: la 

Salamandra pezzata (Salamandra salamandra), la Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina 

perspicillata), il tritone alpestre (Triturus alpestris), il Tritone crestato italiano (Triturus carnifex).  

Tra gli Anuri, invece, il Rospo comune (Bufo bufo) e la Rana temporaria (Rana temporaria). Non è 

segnalata la presenza di Ululone dal ventre giallo, nemmeno come segnalazione bibliografica.  

Nell’ambito dello studio condotto sul T. Ania per la valutazione ambientale relativa alla 

realizzazione di una centrale idroelettrica (A. Chines, 2006), è stata analizzata nel dettaglio la 

comunità anfibia presente lungo il corso d’acqua: per Salamandra salamandra, Salamandrina 

terdigitata, Bufo bufo e Rana italica il dato di presenza è stato rilevato direttamente. 
 

Anche nella scheda Natura 2000 del Ministero dell’Ambiente è riportata per il SIR-pSIC “Monte 

Romecchio-Monte Rondinaio- Poggione” la presenza della Rana temporaria, Anfibio Anuro 

distribuito nell’area appenninica da Massa Carrara a Lucca fino a Pistoia, a quote superiori agli 

800 m, soprattutto in aree boschive ben conservate con ambienti acquatici (pozze, piccole raccolte 

d’acqua da disgelo, stagni, laghetti, tratti dei corsi d’acqua dove la corrente è più lenta) in cui si 

riproduce. Fuori dal periodo riproduttivo (Marzo- Maggio) conduce vita in prevalenza terrestre: lo 

svernamento e l’estivazione avvengono sotto le pietre, i tronchi marcescenti, gli accumuli di 
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vegetali morti o in tane abbandonate, più raramente nel fango del fondo dei corpi d’acqua. Adulti e 

giovani si nutrono di piccoli invertebrati. 

Numerose le segnalazioni oltre alle osservazioni personali, di rospo comune (Bufo bufo), trovato 

nella zona di Colle Fobia, lungo la Corsonna, presso il laghetto antincendio del Fontanone (nel 

periodo riproduttivo), lungo l’Ania e il Serchio. Come altri anuri, al di fuori del periodo riproduttivo, 

la specie ha abitudini soprattutto terrestri: durante i mesi più caldi e quelli più freddi si rifugia in 

cavità del suolo, sotto le pietre, nei vecchi muri, sotto le cataste di legna o i mucchi di vegetali 

morti, nelle tane di Mammiferi abbandonate e talvolta anche nelle grotte, naturali o artificiali, nei 

sotterranei e nelle cantine. E’ facile incontrarlo nelle giornate di pioggia soprattutto se attraversa le 

carreggiate stradali.  

Interessante la segnalazione della presenza dell’ululone dal ventre giallo appenninico, nell’area 

del T. Ania; specie euriecia di abitudine diurne, un tempo assai diffusa in Toscana, oggi in costante 

declino. L’individuo adulto è legato all’acqua dove vive a partire dall’inizio della primavera fino alla 

metà dell’autunno.  

Oltre a numerosi avvistamenti riferiti dai residenti all’interno dei castagneti in periodo autunnale, 

l’anfibio Urodelo Salamandra salamandra è stato osservato anche durante gli studi svolti lungo il 

T. Corsonna e il T. Ania ed è segnalato per l’area di Colle Fobia.  In Toscana, le popolazioni sono 

da riferire alla sottospecie appenninica gigliolii e la specie risulta legata in particolare ai boschi 

maturi di latifoglie decidue. Vive sulla terraferma cibandosi di piccoli invertebrati della lettiera e del 

sottobosco e di larve di invertebrati acquatici e la riproduzione avviene in acqua, dove la femmina 

depone le larve, nei mesi primaverili.  

La Salamandrina dagli occhiali, specie endemica dell’Italia peninsulare settentrionale e centrale 

presente a livello collinare e basso-medio montano nei boschi ben conservati di latifoglie, è stata 

osservata durante lo studio condotto sul T. Ania (A. Chines et alii, 2007). Specie elusiva, che esce 

all’aperto solo al crepuscolo o di notte e in orario diurno nelle giornate piovose e molto umide, in 

genere vive nel suolo o nelle cavità sotterranee. Le femmine tornano all’acqua per la 

ovideposizione. 

Il Tritone alpestre è presente in Toscana con una certa continuità sia sulle Alpi Apuane che 

sull’Appennino Tosco-Emiliano fino alla Provincia di Pistoia. Risulta la specie di tritone più legata 

all’acqua, nella quale gli individui neotenicci sono obbligati a vivere costantemente. I metamorfosati 

orano all’acqua nel periodo riproduttivo, sia per l’accoppiamento che per la deposizione delle uova 

che vengono attaccate singolarmente alla vegetazione acquatica o a corpi sommersi di varia 

natura.  

Il tritone crestato italiano è la specie di tritone di maggiori dimensioni ed è diffusa su tutto il 

territorio toscano. La stagione riproduttiva ha luogo di regola tra la metà dell’inverno e l’inizio 

dell’estate e avviene in acqua, sia in ambiente boschivo che in ambiente aperto, con le stesse 

modalità di ovodeposizione indicate per il tritone alpestre.  
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Nella tabella seguente è indicato il livello di rarità e vulnerabilità per gli anfibi di particolare  

interesse conservazionistico.  
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Bombina pachypus (Bonaparte, 1838) III       A,B LRnt VU A1, A2, B3, C1 
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) III       B      
Rana italica Dubois, 1987   IV  A LRlc LR A1,A2,B3 
Rana temporaria, Linnaeus, 1758 III  V  A2, B LR LR A2, B3, C1 
Rana dalmatina Fitzinger, 1838 II   IV      
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) III       A,B LRlc LR A2, A4, B3, B8, C1 
Salamandrina terdigitata (Lacépède, 1788) II   II, IV   A,B LRlc LR A2, B3, B8 
Triturus alpestris (Laurenti, 1768) III       A LRnt LR A2, B3, B8,C1 
Triturus carnifex (Laurenti, 1768) II   II, IV   A   LR  

Tab. G.1.3.2.g –  Livello di rarità e vulnerabilità per gli anfibi di particolare  interesse conservazionistico 

 
Tutte le specie di Anfibi risultano minacciate dalla progressiva scomparsa degli habitat acquatici, 

come raccolte d’acqua (anche temporanee), fontanili, punti di abbeverata, pozzi, stagni, alvei 

naturali dei corsi d’acqua e dalla presenza di numerose specie ittiche predatrici (in particolare la 

trota) a fini di ripopolamento e pesca sportiva. Importante, quindi, è prevedere opportune 

prescrizioni di piano che permettano il mantenimento e la tutela di questi habitat e che limitino o 

regolamentino i “lanci” annuali a fini alieutica, soprattutto in alcune zone ritenute particolarmente 

vulnerabili.  

 
Rettili 
Nell’Atlante degli Anfibi e i Rettili della Toscana (S. Vanni & A. Nistri, 2006) i risultati sono riportati 

per tavolette 1:25.000 dell’IGM (10 X 10 km). Per quanto concerne il territorio di Barga, nei 

quadranti interessati, risultano segnalati, in data posteriore al 1985, i seguenti Rettilii Sauri: 

l’Orbettino (Anguis fragilis), il Ramarro (Lacerta bilineata), la Lucertola muraiola (Podarcis muralis).  

Tra i Serpenti: il Colubro liscio (Coronella austriaca), il Biacco (Hierophis viridiflavus), il Saettone 

(Zamenis longissimus) e la Vipera comune (Vipera aspis). 

 

Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune Fonte  
biblio 

Viperidae Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Vipera comune A 
Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) Mertens, 
1925 Saettone o Colubro di Esculapio A 

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) Biscia dal collare G 
Coronella austriaca Laurenti, 1768 Colubro liscio A 

Ophidia 
Colubridae 

Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789) Biacco A 
Sauria Anguidae Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Orbettino A 
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Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune Fonte  
biblio 

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lucertola muraiola A  
Lacertidae 

Lacerta bilineata (Daudin, 1802) Ramarro A 
Tab. G.1.3.2.h –  I Rettili  

 
La biscia dal collare, un giovane di ramarro, la lucertola muraiola sono state osservate anche 

nell’ambito dello studio condotto sul Torrente Corsonna. 

Le seguenti informazioni sulla biologia e l’ecologia delle specie sono state tratte dalle schede 

dell’archivio Renato e dall’Atlante degli Anfibi e dei Rettili della Toscana (S. Vanni & A. Nistri, 

2006).  

La lucertola muraiola risulta abbondante in Toscana, distribuita fino a 1800 m di quota. Come il 

ramarro è una specie essenzialmente eliofila e diurna. Se il primo vive soprattutto nei cespuglieti, 

nelle boscaglie, nei boschi luminosi, nei prati arbustati, nelle aree coltivate di tipo non intensivo, nei 

parchi, negli incolti, la lucertola muraiola invece preferisce le rocce, le pietraie, i vecchi muri, le 

pareti esterne e i tetti delle abitazioni rurali, i ruderi, le cataste di legna evitando in genere gli 

ambienti urbani recenti e le vaste aree erbose aperte. Entrambi frequentano le rive di corsi d’acqua, 

e sono comuni nelle fasce ecotonali tra i diversi ambienti, anche ruderali.  

Il ramarro generalmente risulta inattivo tra la metà dell’autunno e la fine dell’inverno; nel periodo di 

inattività, che varia in relazione alle condizioni climatiche locali e generali la lucertola muraiola si 

ripara per lo più sotto le pietre o nelle cavità di muri e rocce.. I maschi delle 2 specie manifestano 

una notevole territorialità e, nel corso del periodo riproduttivo, difendono la loro area nuziale 

azzuffandosi con i rivali.  

Il ramarro si nutre di invertebrati di piccola e media taglia e, in più modesta quantità, di piccoli 

Vertebrati (giovani di Anfibi, Sauri -compresi i giovani della sua stessa specie), piccoli Serpenti, 

uova di Uccelli di piccole dimensioni, topolini); più raramente mangia anche vegetali, soprattutto 

piccoli frutti selvatici. E’ preda di alcuni Serpenti (soprattutto il biacco e i saettoni), Mammiferi 

carnivori (compresi quelli domestici), rapaci diurni e talora notturni, Corvidi ecc..  

La lucertola muraiola si nutre per la maggior parte di Artropodi (in particolare Insetti, Aracnidi e in 

minor quantità Isopodi terrestri), ma anche di piccoli Molluschi e di vegetali (polline, frutti selvatici, 

germogli). E’ predata da varie specie di Serpenti, grossi Sauri (più che altro dal ramarro), Uccelli 

rapaci diurni, Corvidi, alcuni piccoli Passeriformi (ad esempio le averle, la passera d’Italia e il 

merlo), Mammiferi carnivori (fra i quali anche il gatto domestico) ecc..  

Diversamente dagli altri Sauri toscani, l’orbettino, specie prevalentemente diurna, si può trovare 

all’aperto anche con tempo nuvoloso e fresco e addirittura durante la pioggia. Si nutre soprattutto di 

Anellini, di Molluschi Gasteropodi e di Artropodi, in particolare quelli legati alla lettiera e al 

sottobosco; occasionalmente divora anche giovani Serpenti e piccoli Sauri e Anfibi. E’ predato da 
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Serpenti, Uccelli rapaci diurni e notturni, da Ardeidi e Passeriformi, dal riccio, da alcuni Mammiferi 

carnivori, dagli animali dometici (gatti, cani, pollame). 

Il biacco è un serpente tra i più comuni, conosciuto da molti in quanto ben adattato a vivere 

anche in aree aperte ruderali e antropizzate oltre che in zone boscate e cespugliate e 

generalmente attivo nelle ore diurne. Dalla metà dell’autunno alla fine dell’inverno in genere è 

inattivo. I maschi competono per la conquista delle femmine, dando luogo a combattimenti 

ritualizzati e gli accoppiamenti avvengono soprattutto in maggio e nella prima metà di giugno. 

Anche se prevalente terricolo, il biacco è comunque capace di arrampicarsi con disinvoltura su 

alberi e siepi e, all’occorrenza, di nuotare. Gli adulti si cibano soprattutto di Sauri (più che altro 

ramarri e lucertole), micromammiferi e piccoli Uccelli (compresi le uova e i nidiacei), talvolta 

anche di Serpenti, inclusi quelli della propria specie e le vipere, più raramente e localmente di 

anfibi adulti. Sono preda di varie specie di Mammiferi (anche domestici come i gatti), di rapaci 

diurni, Corvidi e Galliformi e dell’uomo.  

La vipera invece risulta più timida ed elusiva, sostanzialmente diurna ma attiva anche nelle prime 

ore del mattino e nel tardo pomeriggio e di notte nei mesi più caldi. Frequenta soprattutto ambienti 

ecotonali come cespuglieti, incolti, boschi e boscaglie e loro margini, radure, pietraie, muri a secco, 

ruderi, praterie con affioramenti rocciosi o sassosi, ambienti coltivati, rive di corsi d’acqua ecc... Si 

nutre prevalentemente di micromammiferi, che uccide col veleno prima dell’ingestione, più 

raramente di Sauri e in percentuale ancora inferiore di piccoli Uccelli e di Anuri. E’ preda di alcuni 

Mammiferi carnivori o a dieta opportunista, di Uccelli rapaci diurni, di Fasianidi, di Corvidi e di alcuni 

Serpenti come il biacco e il colubro liscio. Si tratta dell’unico Serpente velenoso presente in 

Toscana.  

Il colubro liscio frequenta prevalentemente aree rocciose o ghiaiose al limitare dei boschi, pietraie, 

ghiaioni, greti ciottolosi dei corsi d’acqua, muri a secco, pascoli con affioramenti di rocce, ruderi, 

vecchie costruzioni, massicciate ma non è raro trovarlo anche in boschi, boscaglie, radure, 

cespuglieti, prati assolati, sentieri e rive di corsi d’acqua . E’ una specie di abitudini diurne, inattiva 

tra la metà dell’autunno e la fine dell’inverno. La riproduzione si svolge in genere ogni 2-3 anni ma 

in certi casi può verificarsi anche ogni anno. I giovani si cibano quasi esclusivamente di grossi 

artropodi e di piccoli Sauri, gli adulti soprattutto di Sauri e talora di piccoli Mammiferi, di Uccelli di 

nido e di piccoli serpenti, compresi gli immaturi della loro stessa specie e le vipere, uccisi per 

costrizione. Il colubro è predato da rapaci diurni e da altri uccelli, da vari Mammiferi (compresi quelli 

domestici) e da alcuni Serpenti, in particolar modo dal biacco.  

Il saettone si ritrova all’interno di boschi (preferibilmente di latifoglie ma talora anche di conifere), 

rive boscate o alberate dei corsi d’acqua, cespuglieti, oliveti, limitare delle are coltivate, incolti 

erbosi, soprattutto se caratterizzati dalla presenza di vecchi muri,ruderi, pietraie o aree rocciose. La 

specie è inattiva in genere fra l’autunno e la fine dell’inverno, in relazione alla quota e alla 

situazione climatica dei luoghi. E’ un serpente diurno eccetto che nei mesi più caldi quando risulta 
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attivo anche nelle prime ore dell’alba o al crepuscolo e, anche se prevalentemente terricolo, è un 

abile arrampicatore su alberi, cespugli, muri a secco e pareti di vecchi edifici. Gli adulti si nutrono 

soprattutto di micromammiferi e di piccoli uccelli, compresi le uova e i nidiacei raggiunti 

arrampicandosi fino al nido; più raramente si ciba di sauri e ancor più di rado di serpenti. I più 

frequenti predatori del saettone sono alcuni Mammiferi (inclusi quelli domestici e il cinghiale) e i 

rapaci diurni; i giovani e i subadulti sono talvolta divorati dal biacco. 

 

Nella tabella seguente è indicato il livello di rarità e vulnerabilità per i rettili di particolare  interesse 

conservazionistico.  

 

Nome scientifico 

C
on

v.
 B

er
na

  

  C
on

v 
B

on
n 

 

D
ir 

92
/4

3/
C

EE
 

L.
R

. 5
6/

00
 

  I
U

C
N

 

st
at

us
 in

 it
al

ia
 

St
at

us
 in

 
To

sc
an

a 
M

in
ac

ce
 

Lacerta bilineata (Daudin, 1802) II   IV B     
Vipera aspis (Linnaeus, 1758) III        
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) III     B      
Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) Mertens, 1925 II  IV      
Coronella austriaca Laurenti, 1768 II  IV A   LR  
Coluber viridiflavus Lacépède, 1789 II   IV          

Anguis fragilis Linnaeus, 1758 III        
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) II   IV A     LR  

Tab. G.1.3.2.i –  Livello di rarità e vulnerabilità per  i rettili di particolare  interesse conservazionistico 
 

 
G.1.3.3 - Vertebrati omeotermi 
 
Uccelli 
La seguente check list è stilata sulla base dei dati riportati nelle fonti documentarie consultate e da 

osservazioni personali. L’unica indagine di campo che ha riguardato l’intera Media Valle del 

Serchio, risale al 1985 nell’ambito della redazione del Piano Faunistico Venatorio relativo al 

territorio della Comunità Montana Media Valle del Serchio.  

Sarebbe auspicabile una ricerca aggiornata della comunità ornitica così da poter disporre della 

fenologia di ciascuna specie per il territorio in esame e poter utilizzare i dati (specie presenti, 

caratteristiche ecologiche, varietà e numerosità) quali indicatori dello status di conservazione degli 

habitat e della biodiversità.  
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Ordine Famiglia 
 

EURI
NG 

Nome scientifico Nome Comune Fenologia 
Italia 

Pelecaniformes  Phalacrocoracidae  720 Phalacrocorax carbo 
(Linnaeus, 1758) Cormorano  M reg, W, SB

1040 Nycticorax nycticorax 
(Linnaeus, 1758) Nitticora  M reg, B, W 

par  

1190 Egretta garzetta 
(Linnaeus, 1766) Garzetta  M reg, B, W 

par  Ciconiiformes  Ardeidae  

1220 Ardea cinerea 
Linnaeus, 1758 Airone cenerino SB par, M 

reg, W  
02670 Accipiter gentilis 

(Linnaeus, 1758) Astore  SB. M reg, W 
par 

02310 Pernis apivorus 
(Linnaeus, 1758) Falco pecchiaiolo  M reg, B 

2870 Buteo buteo 
(Linnaeus, 1758) Poiana  SB, M reg, W 

Accipitriformes Accipitridae 

2960 Aquila chrysaetos 
(Linnaeus, 1758) Aquila reale  SB, M irr, W irr

Alcedinidae  8310 Alcedo atthis 
(Linnaeus, 1758) Martin pescatore  SB, M reg, W 

Coraciiformes  
Upupidae  8460 Upupa epops 

Linnaeus, 1758 Upupa   M reg, B, W 
par  

Falconiformes Falconidae 3040 Falco tinnunculus  
Linnaeus, 1758 Gheppio  SB, M reg, W 

Columbiformes Columbidae 6700 Columba palumbus 
Linnaeus, 1758 Colombaccio SB, M reg, W 

Strigiformes  Strigidae 07610 Strix aluco Linnaeus, 
1758 Allocco  SB, M irr 

Cuculiformes  Cuculidae 07240 Cuculus canorus 
Linnaeus, 1758 Cuculo  Mreg, B, Wirr 

08560 Picus viridis Linnaeus, 
1758 Picchio verde  SB, M irr 

Piciformes Picidae 
08760 Picoides major 

(Linnaeus, 1758) Picchio rosso maggiore  SB, M reg, W 
par 

Apodiformes Apodidae 7950 Apus apus 
(Linnaeus, 1758) Rondone M reg, B, W irr

9740 Lullula arborea 
(Linnaeus, 1758) Tottavilla SB, M reg, W 

par Alaudidae 
9760 Alauda arvensis 

(Linnaeus, 1758) Allodola  SB, M reg, W 

10050 Anthus campestris  
Linnaeus, 1758 Calandro  M reg, B 

10090 Anthus trivialis  
Linnaeus, 1758 Prispolone  SB, M reg, W 

irr 

10140 Anthus spinoletta  
Linnaeus, 1758 Spioncello  SB par, M reg, 

W 

Motacillidae 

10200 Motacilla alba 
Linnaues, 1758 Ballerina bianca SB, M reg, W 

13140 Regulus regulus 
Linnaeus, 1758 Regolo  SB, M reg, W 

Regulidae 
13150 Regulus ignicapillus 

Temminck, 1820  Fiorrancino  SB, M reg, W 

12720 Sylvia hortensis 
(Gmelin, 1789) Bigia grossa  M, B, (non 

conf.) 
12760 Sylvia borin Boddaert, 

1783 Beccafico  M reg, B 

Passeriformes 

Sylviidae 

12770 Sylvia atricapilla Capinera  SB, M reg, W 
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Ordine Famiglia 
 

EURI
NG 

Nome scientifico Nome Comune Fenologia 
Italia 

Linnaeus, 1758 

13080 Phylloscopus sibilatrix 
Bechstein, 1795 Luì verde  SB, M reg, W 

irr 

 

13110 Phylloscopus collybita 
Vieillot, 1817 Luì piccolo  SB par, M reg, 

W 

Cinclidae 10500 Cinclus cinclus 
(Linnaeus, 1758) Merlo acquaiolo  SB,Mreg,Wpar

Prunellidae 10940 Prunella collaris 
(Scopoli, 1789) Sordone SB, M reg, W 

10990 Erithacus rubecula 
(Linnaeus, 1758) Pettirosso  SB, M reg, W

11870 Turdus merula 
Linnaeus, 1758 Merlo  SB, M reg, W

11620 Monticola saxatilis 
(Linnaeus, 1766) Codirossone M reg, B 

11220
Phoenicurus 
phoenicurus 
(Linnaeus, 1758) 

Codirosso B, Mreg 

11210
Phoenicurus 
ochrurus Gmellin, 
1789 

Codirosso 
spazzacamino  

SB par, M reg, 
W 

11390 Saxicola torquata 
Linnaeus, 1758 Saltimpalo SB, M reg, W 

Turdidae 

11460 Oenanthe oenanthe 
Linnaeus, 1758 Culbianco  M reg, B, W irr

Lanidae 15150 Lanius collurio 
Linnaeus, 1758 Averla piccola SB, M reg, W 

irr 

Sittidae 14790 Sitta europaea 
Linnaeus, 1758 Picchio muratore SB, M irr, W irr

Troglodytidae 10660 Troglodytes troglodytes 
(Linnaeus, 1758) Scricciolo  B,S,M reg,W 

14400 Parus palustris 
Linnaeus, 1758 Cincia bigia  SB, M reg, W 

14610 Parus ater Linnaeus, 
1758 Cincia mora  SB, M reg, W 

14620 Parus caeruleus 
Linnaeus, 1758 Cinciarella  SB, M reg, W 

Paridae 

14640 Parus major Linnaeus, 
1758 Cinciallegra SB, M reg, W 

SZXA Pyrrhocorax graculus  
(Linnaeus, 1758)  Gracchio Alpino  SB, M irr, W 

irr  

15590
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax  
(Linnaeus, 1758)  

Gracchio corallino  SB  

15390 Garrulus glandarius 
(Linnaeus, 1758) Ghiandaia  B, S, M par, 

W 

Corvidae 

15720 Corvus corone cornix 
Linnaeus, 1758 Cornacchia grigia SB, M reg, W 

par 

Remizidae  14900 Remiz pendulinus  
(Linnaeus, 1758)  Pendolino  SB, M reg, W 

 

Fringillidae 17100 Pyirrhula pyirrhula 
(Linnaeus, 1758)  Ciuffolotto  SB, M reg, W 
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Ordine Famiglia 
 

EURI
NG 

Nome scientifico Nome Comune Fenologia 
Italia 

16660 Loxia curvirostra 
Linnaeus, 1758 Crociere SB, M reg, W 

par 

16360 Fringilla coelebs 
Linnaeus, 1758 Fringuello  SB, M reg, W 

16400 Serinus serinus 
(Linnaeus, 1766)  Verzellino  SB par, M reg, 

W par 

16530 Carduelis carduelis 
(Linnaeus, 1758)  Cardellino  SB, M reg, W 

16540 Carduelis spinus 
(Linnaeus, 1758) Lucherino M reg, W ,SB 

par 

  

16600 Carduelis cannabina 
(Linnaeus, 1758)  Fanello  SB, M reg, W 

 Emberizidae 18660 Emberiza hortulana  
Linnaeus, 1758  Ortolano  M reg, B, W 

irr  
Tab. G.1.3.3.a –  Uccelli 
 

Le specie georeferenziate dall’archivio Re.Na.To risultano: Aquila chrysaetos, Falco tinnunculus, 

Anthus campestre, Lullula arborea, Lanius collurio, Emberiza hortulana, Monticola saxatilis, 

Oenanthe oenanthe, Phoenicurus phoenicurus, Pyrrocorax pyrrocorax, Pyrrocorax graculus, Sylvia 

hortensis.  

 

Sui crinali appenninici in genere dominano 4 specie (Lombardi L. et al, 1998): prispolone (Anthus 

trivialis), spioncello (Anthus spinoletta), allodola (Alauda arvensis) e fanello (Carduelis cannabina). 

Nei radi arbusteti rappresentati da ginestreti a Cytisus scoparius e Juniperus communis è 

probabile ritrovare Saltimpalo (Saxicola torquata) e Averla piccola (Lanius collurio).  

Segnalata su entrambi i versanti è la Tottavilla (Lullula arborea) che predilige praterie cespugliate 

con rocce affioranti o con tratti di terreno denudato dove nidifica e ricerca il cibo e il raro Calandro 

(Anthus campestris), insieme con lo Stiaccino (Saxicola rubetra). 

Nei pascoli di alta quota si osservano i rapaci a caccia (Aquila reale nidificante nel territorio di 

Bagni di Lucca, Falco pellegrino, Gheppio); il Culbianco, il Sordone, e il Codirossone nidificano 

nelle aree rocciose e, insieme al Prispolone, allo Spioncello e al Saltimpalo frequentano le praterie 

e gli arbusteti per la ricerca del cibo. 

Sul versante pistoiese sono segnalati anche astore e falco pecchiaiolo. 

La scheda del Ministero dell’Ambiente per il pSIC-ZPS emiliano “Monte Rondinaio- Monte Giovo” 

tra le specie  che comunemente frequentano le zone aperte montane, riporta come nidificanti il 

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), il succiacapre (Caprimulgus europaeus), la Tottavilla (Lullula 

arborea), l’Averla piccola (Lanius collurio), il calandro (Anthus trivialis), il culbianco (Oenanthe 

oenanthe), il codirossone (Monticola saxatilis), lo stiaccino (Saxicola rubetra). 
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Tra le specie forestali si suppone la presenza di specie legate alla faggeta come i picidi e il picchio 

muratore (Sitta europea), in particolare attratti da alberi marcescenti al suolo (Picchio verde, Picus 

viridis) o comunque maturi (Picchio rosso maggiore Picoides major, picchio muratore), oltre alle 

cince (cincia mora e cincia bigia) e a Fringillidi che si nutrono delle faggiole come il Ciuffolotto 

(Pyrrhula pyrrhula) e il Frosone (Coccothraustes coccothraustes). Nella faggeta nidificano in 

genere anche l’Astore (Accipiter gentilis) e la Poiana (Buteo buteo) e rapaci notturni come l’allocco 

(Strix aluco). 

Nelle foreste di conifere nidificano  la Cincia mora (Parus ater, nelle cavità dei tronchi più grandi), il 

Luì piccolo (Phylloscopus collybita), il Fiorrancino (Regulus ignicapilla), il Regolo (Regulus regulus) 

generalmente in abetine vetuste attorno ai 1000 m di quota), il Crociere (Loxia curvirostra) che 

nidifica in inverno e che è specializzato nell’apertura dei coni d’abete per estrarne i semi), la 

Passera scopaiola (Prunella modularis, nei rimboschimenti di conifere).  

Nei boschetti e nelle alberature (a latifoglie e a conifere) alternate a spazi aperti, lungo le fasce 

ecotonali si può ipotizzare la presenza di Torcicollo (Jynx torquilla), Capinera (Sylvia atricapilla), 

Verdone (Carduelis chloris), Cardellino (Carduelis carduelis), Verzellino (Serinus serinus), 

Codibugnolo (Aegithalos caudatus) e la Poiana (Buteo buteo, che nidifica in aree boscate) a 

caccia.  

Nei castagneti, tra le specie dominanti è ipotizzabile la presenza di Cinciarella (Parus caeruleus), 

Cinciallegra (Parus major) e Picchio muratore (Sitta europea, da considerarsi la specie più tipica 

del castagneto maturo) nidificanti in cavità, Capinera (Sylvia atricapilla), Pettirosso (Erithacus 

rubecula) e Scricciolo (Troglodytes troglodytes) e Merlo (Turdus merula) nidificanti nel sottobosco 

in cespugli molto bassi (prevalentemente Erica arborea) o a terra e il Fringuello (Fringilla coelebs), 

nidificante sugli alberi. 

Le 4 stazioni di fondovalle scelte da G. Tellini (1985) per le osservazioni circa le specie ornitiche 

presenti nel periodo Ottobre –Gennaio 198, ricadevano nel territorio di Barga, 3 nei terrazzi 

alluvionali e una nella pianura a quote variabili dai 200 ai 260 m s.l.m. In queste zone prevalevano 

le colture agrarie, con poche aree incolte o arbustate, e una prevalenza di mais e prati e prati-

pascolo; scarsa la presenza di alberi e di viti, rilevante la presenza antropica (anche venatoria). 

In tali ambienti furono rinvenute complessivamente 25 specie, con alcune caratteristiche come la 

Passera mattugia e, in misura minore, la Balleria bianca e la Pispola. In altre stazioni collocate in 

oliveti, tra i 400 e i 560 m s.l.m., o in vigneti specializzati, sistemati a terrazzi, la fauna ornitica 

risultava abbastanza diversificata, in ragione della presenza di un mosaico di ambienti molto 

eterogeneo (bosco, incolti, pascoli..) con l’occhiocotto quale specie tipica e consistenti popolazioni 

di Capinera e Passera Scopaiola.  

Mongini (1985), che aveva condotto il censimento della comunità ornitica nel periodo di 

nidificazione, riportava un n° totale di specie contattate pari a circa 70 unità e lamentava la 

presenza di un insieme di specie “banali” , in quanto affermava che “la notevole varietà degli 
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habitat è negativamente controbilanciata dalla loro estrema frammentarietà, dal pesante disturbo 

antropico, ma soprattutto dalla estrema semplificazione degli habitat, soprattutto boschivi, che si 

presentano con una stratificazione vegetale molto ridotta”.  

 

Sul Serchio e le sue sponde sono presenti diverse specie ornitiche, molte delle quali stanziali e 

altre migratorie o svernanti, che utilizzano il fiume quale corridoio ecologico e area di sosta e 

rifugio. Comuni gli Ardeidi (Airone cenerino, Garzetta, Nitticora), anatidi come il Germano reale 

(nella maggior parte con individui da allevamento immessi a fini di ripopolamento venatorio), 

talvolta alcuni rallidi come la Gallinella d’acqua, e la Folaga. Si osserva spesso il Tuffetto 

(Tachybaptus ruficollis) e, sugli isolotti, le sponde e le penisole sabbiose taluni limicoli . 

Numerosi i passeriformi come il lucherino, che predilige i semi dell’ontano, il pendolino, che 

costruisce il suo tipico nido sferico attaccato ai rami di salice, la cannaiola (Acrocephalus 

scirpaceus) , l’usignolo di fiume, la salciaiola, il forapaglie (Acrocephalus schoenobaenus) e lo 

zigolo giallo, legati al canneto. Nella vegetazione arborea e arbustiva e nel sottobosco delle 

pioppete si trovano il merlo (Turdus merula), il pettirosso (Erithacus rubecula, svernante), 

l’usignolo (Luscinia megarhynchos), lo scricciolo (Troglodytes troglodytes), il codibugnolo 

(Aegithalos caudatus), il beccamoschino (Cisticola juncidis), il saltimpalo (Saxicola torquata), il 

basettino (Panurus biarmicus), la Capinera (Sylvia atricapilla), alcune specie di cincia (Parus spp.) 

e il Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros, svernante).   

Spesso si vede sfrecciare velocissimo il Martin pescatore (Alcedo atthis) e, nei corsi d’acqua che 

scendono dai versanti collinari anche il Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus).  

Nel corso degli ultimi anni, sia grazie alla buona qualità ambientale del fiume sia grazie alle norme 

di tutela emanate a livello europeo, si è assistito ad una crescita significativa delle popolazioni di 

uccelli ittiofagi e conseguentemente all’espansione dei loro areali: sono aumentati gli Ardeidi, i 

Laridi e, in particolare, la popolazione svernante di cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis) che 

va a incidere in maniera sostanziale sulla biomassa ittica totale del fiume. 

 

Di seguito si riporta schematicamente per ciascuna specie, il valore conservazionistico 

riconosciuto a livello regionale, nazionale e comunitario. 
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Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) P   III     4 EN   A1 
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) P I II   A 3   LR nt A1, A2, A5, A7 
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) P I II   A 4   LR nt   
Ardea cinerea Linnaeus, 1758 P   III     4 LR   A1, B4 
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Nome scientifico 
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Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) PP I III II A 4 VU LR nt A2, A4, B2, B7 
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) PP   III II     VU  A7, B7, C1 
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) PP   III II      
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) PP I III II   3 VU VU   
Falco tinnunculus  Linnaeus, 1758 PP   II II A 3   LR nt A2, A3, A5, B7,D1 
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 P   III       
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) P I II   A 3 LR LR lc A1, A2 
Upupa epops Linnaeus, 1758 P   II     3    
Strix aluco Linnaeus, 1758 PP   II     4    
Picus viridis Linnaeus, 1758 PP   II     2 LR  A2, A4, B7, D1 
Picoides major (Linnaeus, 1758) PP   II            
Jynx torquilla Linnaeus, 1758 PP   II     3     A3, A5 
Apus apus (Linnaeus, 1758) P   II       
Lullula arborea (Linnaeus, 1758) P I III   A 2   LR nt A1, A2, A5 
Alauda arvensis (Linnaeus, 1758) P 2/II III     3    A3, A5 
Anthus campestris  Linnaeus, 1758 P I II   A 3   VU  
Anthus trivialis  Linnaeus, 1758 P   II       
Anthus spinoletta  Linnaeus, 1758 P   II       
Motacilla alba Linneus, 1758 P  II       
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 P   II     3     A2, A3, A5 
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) P   II       
Regulus regulus Linnaeus, 1758 P   II       
Regulus ignicapillus Temminck, 1820  P   II       
Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) P   II   A2 3 EN CR A4 
Sylvia borin Boddaert, 1783 P   II       
Sylvia atricapilla Linnaeus, 1758 P   II     4    
Phylloscopus sibilatrix Bechstein, 1795 P   II       
Phylloscopus collybita Vieillot, 1817 P   II       
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) P   II       VU  A2, A3 
Prunella collaris (Scopoli, 1789) P   II     4    
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) P   II     4    
Turdus merula Linnaeus, 1758 CC II/2 III     4    
Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) P   II   A 2 LR EN  
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) P  II II A2   LR lc  
Phoenicurus ochrurus Gmellin, 1789 P   II       
Saxicola torquata Linnaeus, 1758 P   II     4    
Oenanthe oenanthe Linnaeus, 1758 P   II   A 3   EN  
Lanius collurio Linnaeus, 1758 P I II   A 3   VU A2, A3  
Sitta europaea Linnaeus, 1758 P   II     4    
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) P   II       VU  A2, A3 
Parus palustris Linnaeus, 1758 P   II     3    
Parus ater Linnaeus, 1758 P   II          
Parus caeruleus Linnaeus, 1758 P   II     4    
Parus major Linnaeus, 1758 P   II          
Corvus corone cornix Linnaeus, 1758 PP   II     4 LR     
Garrulus glandarius Linnaeus, 1758 C II/2         
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Nome scientifico 
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Minacce 

Pyrrhocorax graculus (Linnaeus, 1758) P   II   A 4   EN  
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758) PP I II   A 3 LR EN  
Remiz pendulinus  (Linnaeus, 1758)  P   III     4    
Pyirrhula pyirrhula (Linnaeus, 1758)  P  III       
Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 P   II       DD  C1, D1 
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 P   III          
Serinus serinus (Linnaeus, 1766)  P   II     4    
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)  P   II     4    
Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) P   II       VU  A4, D1 
Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)  P   II     4    
Emberiza hortulana  Linnaeus, 1758  P I II   A 2 LR CR A5, D1  

Tab. G.1.3.3.b – Livello di rarità e vulnerabilità per gli uccelli di particolare  interesse conservazionistico 

 
Mammiferi 
Lungo la fascia appenninica, nelle praterie con sassi e rocce di alta quota e nei cespuglietti radi 

sopra il limite superiore della vegetazione forestale si trova l’arvicola delle nevi (Chionomys 

nivalis). La specie è legata prettamente all’habitat delle praterie di alta quota della fascia 

altomontana appenninica, dove frequenta nardeti o emergenze rocciose (pietraie e ghiaioni).  

E’ quindi caratterizzata da un areale ristretto e da popolazioni distribuite in modo puntiforme e 

disgiunto sul territorio, tanto da essere considerata di interesse conservazionistico sia a livello 

regionale che nell’ambito delle categorie di minaccia dell’IUCN. Altra specie tipicamente presente 

alle quote appenniniche è la Talpa cieca (Talpa caeca) meno legata agli ambienti agricoli rispetto 

alla congenere Talpa europea. 

La marmotta è presente nelle praterie di crinale, introdotta negli anni ’50-60 dal Corpo Forestale 

dello Stato e da alcuni privati nella zona compresa tra l’appennino ligure e quello tosco- emiliano 

fino a Monte Cimone (Ferri et al, 1988) con individui provenienti dalle Alpi. Nella zona è presente in 

loc Foce al Giovo e Rondinaio e sulle pendici di Monte Giovo. Insieme alla lepre e a Fasianidi 

come la Starna (introdotti a scopo venatorio), costituisce una delle prede più appetite per l’aquila 

reale. Per quanto riguarda la lepre, è da citare il Centro Pubblico di Produzione di Fauna Selvatica 

allo Stato Naturale di Colle Fobia gestito dalla Comunità Montana della Media Valle del Serchio, 

dove negli anni sono stati effettuati specifici interventi di miglioramento ambientale e studi sulla 

specie.   

A partire dagli anni ’80 anche in Toscana si è assistito a una progressiva e rapida espansione del 

lupo (Canis lupus) con crescenti segnalazioni e casi di predazione anche su animali domestici. 

La specie frequenta aree caratterizzate dalla presenza di boschi aperti, steppe e cespugliati, oltre 

che territori adibiti ad agricoltura estensiva scarsamente abitati o adibiti a pastorizia, anche se 
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ormai si è abituato a convivere anche con relativamente alte densità umane. In Italia si nutre 

soprattutto di Ungulati selvatici, (anche se non disdegna quelli domestici se incustoditi) ma anche 

di piccoli animali selvatici come Roditori e in mancanza di questi anche di Anfibi, Rettili, Invertebrati 

e frutta.  

Dal momento che, oltre al lupo, molti sono gli animali opportunisti che tendono a cibarsi di 

rifiuti/residui alimentari (la volpe, il cinghiale, alcuni roditori, a volte anche i mustelidi, le 

cornacchie..) avvicinandosi alle zone più antropizzate (e aumentando quindi il rischio di collisioni 

stradali o di interferenza con gli animali domestici) è importante informare la popolazione circa la 

necessità di utilizzare cassonetti chiusi per lo smaltimento della spazzatura.   

Sul territorio sono presenti in maniera diffusa ungulati in parte immessi a fini venatori (Cinghiale, 

Muflone, Daino) altri per espansione naturale (Capriolo, Cervo).  

Per quanto riguarda il daino, nella relazione “Progetto per la costituzione delle oasi faunistiche 

Orridodi Botri e Balzo Nero” dell’Amministrazione Provinciale di Lucca risalente al 1991, si precisa 

che gli esemplari presenti nell’area originano da un nucleo proveniente dalla Tenuta di S. Rossore 

e immesso a fine anni’70.  

A livello collinare si hanno segnalazioni di presenza dell’istrice (Hystrix cristata), il più grosso 

roditore delle nostre zone, di abitudini crepuscolari e sempre più diffuso, grazie allo status di 

specie protetta, alla obiettiva difficoltà di predazione nei suoi confronti e all’abbandono delle 

coltivazioni in montagna e collina.  Frequenta soprattutto le aree rurali ed è tristemente noto per gli 

ingenti danni causati alle colture di patata. Generalmente scava la sua tana dove il terreno lo 

permette, anche alla base di grossi alberi o tra  le rocce ma spesso utilizza anche i tratti iniziali di 

cavità naturali. La sua tana può essere utilizzata anche da altre specie come il tasso (Meles meles) 

e la volpe (Vulpes vulpes). 

I boschi maturi a latifoglie ospitano piccoli roditori come il ghiro (Glis glis), il moscardino 

(Moscardinus avellanarius), le arvicole, che però ben si adattano anche a vivere nei frutteti, nei 

giardini e nella case, dove trovano rifugio e cibo abbondante. Questi sono preda di mammiferi 

predatori (volpe, faina, donnola), di rapaci notturni e diurni (allocco, barbagianni, poiana) e di 

serpenti. 

Ipotizzabile la presenza della martora, data la naturalità dei luoghi, gli habitat presenti e la 

disponibilità di prede; da interviste sembra accertata la presenza della puzzola, anche se non si 

dispone di dati scientificamente significativi. 
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Ordine Famiglia Nome scientifico Nome Comune Biblio 

Soricidae Neomys fodiens (Pennant, 1771) Toporagno d’acqua C 
Erinaceidae Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 Riccio O Insectivora 

Talpidae Talpa caeca Savi, 1822 Talpa cieca T 
Lagomorpha Leporidae Lepus europaeus Pallas, 1778 Lepre comune O,P 

Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) Quercino C 
Glis glis Linnaeus, 1766 Ghiro O Gliridae 
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) Moscardino O,C 
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 Scoiattolo comune O Sciuridae 
Marmota marmota (Linnaeus, 1758) Marmotta P 

Muridae Microtus nivalis (Martins, 1842) Arvicola delle nevi T 

Rodentia 

Istricidae Hystrix cristata Linnaeus, 1758 Istrice O 
Canis lupus   Linnaeus, 1758 Lupo R  Canidae 
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Volpe  
Mustela putorius Linnaeus, 1758 Puzzola  
Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Donnola  
Martes foina (Erxleben, 1777) Faina  

Carnivora 
Mustelidae 

Meles meles (Linnaeus, 1758)   Tasso  
Boviidae Ovis (orientalis) musimon Gmelin, 1774 Muflone O,P 

Dama dama (Linnaeus, 1758) Daino  
Cervus elaphus Linnaeus, 1758 Cervo  Cervidae 
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)   Capriolo P,O 

Arctiodactyla 

Suidae Sus scrofa Linnaeus, 1758   Cinghiale P,O 
G.1.3.3.c - I Mammiferi presenti nel territorio comunale di Barga 

 

Di seguito si riporta schematicamente per ciascuna specie, il valore conservazionistico 

riconosciuto a livello regionale, nazionale e comunitario. 
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Neomys fodiens (Pennant, 1771) P III        
Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 P III        
Talpa caeca Savi, 1822      A, B   LR 
Lepus europaeus Pallas, 1778 C         
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 P       LR A, B    
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) P    VU A VU A4 EN 
Muscardinus avellanarius Linnaeus, 1758 P     IV LR A VU A2 LR 
Glis glis Linnaeus, 1766 P III               
Myocastor coypus (Molina, 1782) P                 
Hystrix cristata Linnaeus, 1758 P     IV           
Microtus nivalis (Martins, 1842)     LR A2   LR  
Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)           B       
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)                   
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)                   
Rattus rattus (Linnaeus, 1758)                   
Canis lupus   Linnaeus, 1758 PP II II, IV, _V  A2 VU VU A4, B7, B8 VU 
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) C                 
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Meles meles (Linnaeus, 1758)   P III        
Mustela nivalis (Linnaeus, 1766) P  III               
Martes foina (Erxleben, 1777) P  III               
Mustela putorius Linnaeus, 1758 PP     V   A2 DD   EN 
Martes martes (Linnaeus, 1758) PP III     LR lc A4 EN 
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)   C III        
Dama dama (Linnaeus, 1758) C III        
Sus scrofa Linnaeus, 1758   C          
Ovis (orientalis) musimon Gmelin, 1774 C         
Cervus elaphus Linnaeus, 1758 C         
Tab. G.1.3.3.d – Livello di rarità e vulnerabilità per i mammiferi di particolare  interesse conservazionistico 

 

Legenda per le tabelle delle emergenze faunistiche 
L. 157/92 (recepita in Toscana con L.R. 3/94):  
PP specie particolarmente protetta (art. 2) 
P specie protetta (non inclusa tra le specie cacciabili) 
C specie cacciabile (art. 18) 
 
Dir 79/409/CEE “Direttiva Uccelli” 
All. I: specie per cui sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat 
All II/1: specie che possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cuii si applica la 
direttiva 
All II/2: specie che possono essere cacciate solo negli Stati  membri per i quali esse sono menzionate 
 
Dir 92/43/CEE “Direttiva Habitat”   
All. II: specie animali  e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di 
zone speciali di conservazione 
All IV: specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa 
 
Convenzione di Bonn, 1972  
All. I: specie migratrici minacciate 
All. II: specie migratrici in cattivo stato di conservazione e che richiedono la conclusione di accordi 
internazionali per la loro conservazione e gestione 
 
Convenzione di Berna, 1979  
All II: specie di fauna rigorosamente protette 
All. III: specie di fauna protette 
 
SPEC: Species of European Conservation Concern (Tucker and Heath, 1994) 
Spec 2: areale concentrato in Europa, specie minacciata 
Spec 3: areale non concentrato in Europa, specie minacciata 
Spec 4: areale concentrato in Europa, specie non minacciata 
 
Red List Italia: Libro rosso degli animali d’Italia Vertebrati (Bulgarini et al., 1998 
EX: specie estinta 
EW: specie estinta in natura 
CR: specie in pericolo in modo critico 
EN: specie in pericolo 
VU: specie vulnerabile 
LR: specie a più basso rischio 
DD: carenza di informazioni 
NE: non valutata 
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Categorie della Lista Rossa IUCN 
EX: (Extinct) Estinto Un taxon è estinto quando non vi è alcun dubbio che l’ultimo individuo sia morto 
EW: (Extinct in the Wild) Estinto allo stato selvatico Un taxon è estinto allo stato selvatico quando si sa 
che sopravvive soltanto in cattività o come popolazione (o popolazioni) naturalizzata/e ben al di fuori della 
sua distribuzione storica. Un taxon si presume estinto allo stato selvatico quando accurate indagini effettuate 
nell’habitat conosciuto e/o presunto, in tempi appropriati (giornaliero, stagionale, annuale), attraverso il suo 
areale storico non hanno fatto registrare neanche un solo individuo. Le indagini dovrebbero essere adatte al 
ciclo di vita di un taxon e alle sue diverse forme. 
CR: (Critically Endangered) In pericolo critico Un taxon è in pericolo critico quando si trova a un livello di 
estinzione allo stato selvatico estremamente elevato nell’immediato futuro, come definito da specifici criteri  
EN: (Endangered) In pericolo Un taxon è in pericolo quando non è in pericolo critico ma si trova a un livello 
di estinzione allo stato selvatico molto alto in un prossimo futuro, come definito da specifici criteri 
VU: (Vulnerable) Vulnerabile Un taxon è vulnerabile quando non è in pericolo critico o in pericolo ma si 
trova a un alto livello di estinzione allo stato selvatico nel futuro a medio termine, come definito da specifici 
criteri 
LR (Lower Risk) A più basso rischio Un taxon è a più basso rischio quando è stato valutato, non soddisfa 
nessuna delle categorie in pericolo critico, in pericolo o vulnerabile. I taxa inclusi nella categoria a più basso 
rischio possono essere separati in 3 sottocategorie: 

• LR cd (Conservation Dependent) Dipendente da Misure di conservazione. I taxa che sono al 
centro di un continuo programma di conservazione specifico sul taxon o sull’habitat in questione, la 
cui cessazione risulterebbe per il taxon la qualifica in una delle categorie di minaccia di cui sopra per 
un periodo di 5 anni 

• LR nt (Near Threatened) Prossimo alla Minaccia. I taxa che non si qualificano come dipendenti da 
azioni di conservazione, ma che sono vicini alla qualifica di vulnerabile  

• LR lc (Least Concern) Minima preoccupazione. I taxa che non si qualificano come dipendenti da 
azioni di conservazione o come prossimi alla minaccia 

DD (Data Deficient) Carenza di Informazioni: Un taxon è classificato come carente di informazioni quando 
non esistono informazioni adeguate per fare una diretta o indiretta valutazione del suo rischio di estinzione 
basandosi sulla sua distribuzione e/o status delle popolazioni. Un taxon in questa categoria non è perciò una 
categoria di minaccia o a più basso rischio.  
NE (Not Evaluated) Non valutato. Un taxon è NE quando non è stato ancora valutato con i criteri 
 
L.R. 56/00 
All. A2: specie animali di interesse regionale la cui conservazione può richiedere la designazione di SIR 
All. B: specie animali protette  
 
Fenologia: 
E stata riportata la fenologia dove rinvenuta nelle diverse fonti documentarie. 
B: nidificante 
W: svernante 
M reg: migratore regolare 
M par: migratore parziale 
S: sedentaria 
U: fenologia non nota 
 
Minacce (Bulgarini et al., 1998): 
 
Influenze antropiche indirette: 
A1) Bonifica delle zone umide 
A2)  Modificazioni e trasformazioni dell’habitat (costruzione edifici, strade, porti, cementificazione degli argini 
fluviali, variazioni climatiche dovute a influenze antropiche, sbarramenti sui corsi d’acqua, captazioni idriche, 
modifica delle portate) 
A3)  Uso di pesticidi e inquinamento delle acque 
A4)  Incendio e taglio dei boschi 
A5)  Modificazione delle attività agricole e pastorizia, attività di pesca 
A6)  Attività del tempo libero (turismo, balneazione, escursionismo, sport nautici, pesca sportiva, caccia 
fotografica, arrampica sportiva o free climbing) 
Influenze antropiche dirette: 
 
B1)  Caccia 
B2)  Lotta ai nocivi 
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B3)  prelievo di uova, pulli, stadi larvali, adulti, a scopo commerciale o per collezionismo 
B4)  Vandalismo 
B5)  Inquinamento genetico 
B6)  Pesca eccessiva 
B7) Bracconaggio e pesca illegale 
B8) competizione o predazione da parte di specie e/o popolazioni alloctone 
C1) cause naturali 
D1) cause sconosciute 
 
Status Re.Na.To. : 
Nel Repertorio Naturalistico Toscano sono state compilate le liste regionali degli elementi di attenzione con 
particolare riferimento a fauna vertebrata e non, flora, fitocenosi e habitat per i cui componenti è stato 
valutato lo “Status in Toscana”. Tali liste risultano più aggiornate rispetto alle Red List Regionali elaborate 
precedentemente. 
Lo “Status” è stato espresso mediante la suddivisione in categorie con l’applicazione dei criteri, per la loro 
attribuzione a livello locale, indicati dall’IUCN. Le categorie che esprimono il grado di pericolo esistente sono 
le seguenti: 
  

 EX (extinct) – specie estinta a livello regiona 
 CR (critically endangered) - specie in pericolo critico (o minacciata di estinzione 
 EN (endangered) - specie minacciata o in pericolo  
 VU (vulnerable) - specie vulnerabile  
 LR (lower risk) - specie a più basso rischio, di cui:  

cd (conservatione dependent) – dipendente da azioni di conservazione 
nt (near threatened) - vicina alla qualifica di vulnerabile 
lc (least concern) - minima preoccupazione 

 DD (data deficient) - specie con carenza di informazioni o insufficientemente nota 
 NE (not evaluated) - specie non valutata 
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G.1.4 - Vincoli di tutela presenti sul territorio 
 
G.1.4.1 - Il demanio pubblico forestale 
 

Il complesso demaniale ricadente nel Comune di Barga si estende su una superficie complessiva 

di 151ha, pari a circa il 37% dell’intera superficie demaniale gestita dalla Comunità Montana Media 

Valle del Serchio. Interessa la porzione posta a quote altimetriche più alte, in zone boscate poste 

alla testata dei torrenti Ania e Corsonna. All’interno delle aree demaniali non ricade alcuna 

porzione del SIR-pSIC “Monte Romecchio-Monte Rondinaio-Poggione”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. G.1.4.1.a – il demanio pubblico forestale ricadente in Comune di Barga 
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G.1.4.2 - Aree naturali protette 
 
Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese 
 
Istituzione: 1998 

Ente di gestione:  
Consorzio obbligatorio fra Provincia di Modena, Comunità Montana del Frignano, Comunità 

Montana Appennino Modena Ovest e Comuni di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, 

Pievepelago, Riolunato e Sestola. 

Consorzio del Parco Regionale Alto Appennino Modenese.  

Estensione: 15.791 ha 

 

Fig. G.1.4.2.a – Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese 
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G.1.4.3-La Rete Natura 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fig. G.1.4.2.b – La rete Natura 2000 provinciale (in rosso il SIR-pSIc n° 13 “Monte Romecchio, Montye 
Rondinaio, Poggione” 

Codice Natura 2000: IT5120005 

Tipologia: SIR- pSIC 

Denominazione: “M. Romecchio- M. Rondinaio- Poggione” 

Atti legislativi di riferimento per l’istituzione e la perimetrazione: Del CR 06/04

Estensione: 719,27 ha  

Coordinate: 
Latitudine: 44° 07’ 30’’ 

Longitudine: 10° 34’ 45’’ 

Altitudine: Min: 725 m s.l.m.  Max: 1991 m s.l.m 

 Regione biogeografia: Mediterranea 
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Il SIR-pSIC “M. Romecchio- M. Rondinaio- Poggione” comprende il crinale dell’Alto Appennino 

pistoiese- lucchese, al confine con la Provincia di Modena dal Renaio- Cima dell’Omo fino all’Alpe 

Tre Potenze  

E’ una zona caratterizzata da attività agro- silvo- pastorali, a oggi in abbandono, con qualche 

alpeggio e scarsamente antropizzata. Sono presenti importanti arterie della rete escursionistica 

appenninica con un rifugio escursionistico posto a quote inferiori ( Rif. Casentini) e un altro in 

costruzione (Rif Mercatello), entrambi posti in prossimità della SP detta “del Duca” che collega la 

Val Fegana con il modenese in Comune di Bagni di Lucca e un altro rifugio escursionistico (“La 

Vetricia”) gestito dall’associazione ASBUC di Barga raggiungibile solo da autorizzati.  

Ormai scarse/nulle sono le attività di coltivazione e pascolo, ormai limitate alle zone aperte poste 

sotto il Rifugio Casentini, a quote inferiori rispetto al SIR. Purtroppo la presenza umana è legata 

alla fruizione sciistica dei luoghi nel periodo invernale, con gli impianti della Val di Luce che 

arrivano fino in cima all’Alpe Tre Potenze e che permettono facili percorsi sci alpinistici e sci 

escursionistici e a un’intensa frequentazione escursionistica nei mesi estivi, anche grazie alla 

presenza della strada del Duca che giunge fino a Passo a Giovo e di numerose strade sterrate e 

forestali oltre che alla presenza di infrastrutture di accoglienza (soprattutto rifugi escursionistici 

numerosi sulle sponde del lago Santo, sul versante emiliano). 

Il SIR ricade interamente in Provincia di Lucca, nei comuni di Barga, Bagni di Lucca e di Coreglia 

Antelminelli  secondo la ripartizione amministrativa riportata nella tabella seguente: 

 

Cod ISTAT Comuni 
 

Superficie  
del comune3 

(ha) 

Territorio 
comunale  

nel sito 
(ha) 

% di territorio 
comunale all’interno 
del sito rispetto alla 

superficie tot. del sito 

% di territorio comunale 
all’interno del sito 

rispetto alla superficie 
comunale tot. 

09046002 Bagni di Lucca 16460.4 237.5 33 1.4 
09046003 Barga 6644.4 261.86 36.4 3.9 

09046011 Coreglia 
Antelminelli 5283.74 207.56 28.86 3.9 

Tab. G.1.4.2.a – Ripartizione amministrativa 

 

Il SIR confina a Nord, lungo il crinale da ovest verso est, con il SIR- pSIC n° 28 “Valle del 

Sestaione” (IT5130001), con il SIR- ZPS n° 29 “Campolino” (IT5130002) e con il SIR-ZPS n°31 

“Pian degli Ontani” (IT5130004) in Provincia di Pistoia.  

Al margine nord occidentale, nei Comuni di Barga e Coreglia Antelminelli, il SIR confina con il 

pSIC-ZPS “Monte Rondinaio, Monte Giovo” (Cod Nat 2000: IT4040002) situato in Emilia 

Romagna, Provincia di Modena, all’interno del Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese.  

 

 

 

                                                 
3  Superficie calcolata utilizzando GIS con shp. file elaborati su scala 1:10.000 
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SIR-pSIC“Zone calcaree 
della Val di Lima e del 

Balzo Nero” (IT5120102)

SIR-pSIC “Alta Valle del 
Sestaione” (IT5130001) 

SIR-pSIC “M. Prato Fiorito M. 
Coronato- Valle dello Scesta” 

(IT5120006) 

SIR-pSIC-ZPS “Pian degli 
Ontani” (IT5130004) 

SIR-pSIC “M. Romecchio  M. Rondinaio - 
Poggione” (IT5120005) 

SIR-ZPS “Campolino” 
(IT5130002) 

SIR-pSIC-ZPS “Orrido 
di Botri” (IT5120020) 

SIC-ZPS “Monte 
Rondinaio - Monte 
Giovo” (IT4040002) 

Fig. 1.4.2.c- La Rete Natura 2000 nell’intorno del SIR-pSIC “M. Romecchio- M. Rondinaio- Poggione” 
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Ai sensi dell’art. 6 della Dir 92/43/CEE, degli artt. 4 e 7 del D.P.R. 357/97 (modificato dal D.P.R. 

120/03) e conseguentemente dell’art. 12 della L.R. 56/00, con Delibera G.R. n° 644/2004 la 

Regione Toscana ha approvato le “Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e 

conservazione dei Siti di Importanza Regionale (SIR)”. In tale atto per ciascun Sito, sono 

individuati gli elementi di interesse naturalistico presenti, le emergenze, gli elementi di criticità 

rilevati all’interno e nell’intorno del sito, i principali obiettivi di conservazione da perseguire e le 

necessarie misure di conservazione da adottare.  

All’art. 6 della Dir 92/43/CEE si precisa che “…gli Stati membri stabiliscono le misure di 

conservazione necessarie che implicano, all’occorrenza, appropriati piani di gestione specifici o 

integrati a altri piani di sviluppo e opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali 

che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle 

specie di cui all’allegato II presenti nei sito”. Per i siti che sostituiscono la rete ecologica regionale 

si deve far riferimento anche agli habitat naturali e alle specie di interesse regionale elencati negli 

allegati della L.R. 56/00. 

Sono quindi da prevedere misure esplicite finalizzate a raggiungere gli obiettivi generali della 

direttiva, cioè “…il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli 

habitat naturali e delle specie di fauna e di flora di interesse comunitario”, tenendo conto  “…delle 

esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle  particolarità regionali e locali.” 

La Regione Toscana, avendo emanato la Deliberazione relativa alle misure di conservazione nel 

2004, ha precorso quanto reso obbligatorio dal decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare del 17-10-2007 nel quale sono stati definiti i “criteri minimi uniformi per la 

definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di 

Protezione Speciale (ZPS) “.  

I criteri minimi individuati all’art. 2 del D.M. 2007 insieme alle norme vigenti della Regione Toscana, 

costituiscono un fondamentale riferimento anche per le valutazioni di incidenza di piani, progetti e 

interventi che riguardino il territorio del SIR o le aree circostanti ad esso e che comunque possano 

interferire con le specie e gli habitat per i quali il Sito Natura 2000 è stato designato. 

 

Si riportano di seguito gli obiettivi di conservazione e le misure previste estratti dalla scheda 

relativa al SIR-pSIC n° 13 “M. Romecchio, M. Rondinaio, Poggione”. 
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PRINCIPALI MISURE DI CONSERVAZIONE DA ADOTTARE 
 
Principali obiettivi di conservazione 
a) Conservazione del sistema di praterie sommitali, comprendente notevoli estensioni di habitat di 

elevato interesse conservazionistico, con importanti popolamenti faunistici (EE). 

b) Conservazione della stazione di Campanula spicata (E). 

c) Mantenimento/incremento dell’idoneità del sito quale area di foraggiamento di Aquila 

chrysaetos (M). 

d) Conservazione delle aree umide localizzate nelle selle, con importanti stazioni floristiche (M). 

e) Riduzione di eventuali impatti significativi causati dal turismo escursionistico (B). 

  

Indicazioni per le misure di conservazione 
- Esame della situazione attuale del pascolo, verifica rispetto agli obiettivi di conservazione e 

adozione di opportune misure contrattuali (o gestionali se necessario: ad esempio recinzione di 

stazioni floristiche) per il raggiungimento delle modalità ottimali di gestione (EE). 

- Realizzazione di un programma di conservazione ex situ per la tutela di Campanula spicata 

(EE). 

- Verifica dell’impatto dell’escursionismo, eventuale adozione di misure gestionali (ad esempio: 

spostamento periodico del sentiero di vetta, per limitare l’innesco di fenomeni erosivi; azioni di 

sensibilizzazione per la tutela di specie floristiche) (M). 

- Verifica della consistenza ed eventuale ricostituzione di popolazioni di specie preda di Aquila 

chrysaetos (Lagomorfi, Galliformi) (B). 

  

Necessità di Piano di Gestione specifico del sito 
Elevata. Potrebbero però essere sufficienti i due piani di settore descritti sotto. 

  

Necessità di piani di settore 
Molto elevata la necessità di un piano per la gestione del pascolo, che potrebbe essere comune 

per molti siti di crinale appenninico e articolato per province.  

Necessità media di un piano per l’organizzazione e la limitazione dell’impatto della fruizione 

turistica.  

 

Note 
Per la conservazione di alcune delle principali emergenze è necessaria la permanenza delle 

attività zootecniche, che devono essere quindi incentivate e valorizzate, anche in quanto elementi 

di conservazione del paesaggio. 

L’eventuale regolamentazione del turismo escursionistico non dovrebbe essere finalizzata a 

ridurne i flussi, bensì a limitarne o evitarne gli impatti negativi. 
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Come previsto dall’art. 15 c.2 della L.R. 56/00, come modificato dall’art. 195 della L.R. 1/2005, “ gli 

atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, non direttamente connessi o necessari 

alla gestione dei siti, per i quali sia prevista la valutazione integrata ai sensi della L.R. 1/2005, 

qualora siano suscettibili di produrre effetti sui siti di importanza regionale di cui all’allegato D, o sui 

geotopi di importanza regionale di cui all’art. 11, devono contenere, ai fini dell’effettuazione della 

valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/97, apposita relazione di incidenza”. 

 

Inoltre l’art. 196 della L.R. 01/05 ha introdotto il comma 2 bis all’art. 15 della L.R. 56/00: 

La relazione di cui al c. 2  integra la relazione di sintesi relativa alla valutazione integrata di cui 

all’art. 16, c. 3, della L.R. 01/05, ai fini dell’individuazione dei principali effetti che il piano può 

determinare sul sito o sul geotopo interessati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli 

stessi” 

 

La relazione di incidenza è stata elaborata nell’ambito della suddetta procedura e risulta allegata al 

presente documento (Allegato A).  

 
G.1.4.4 - Altri vincoli ambientali 
 
IBA 040: Denominazione: “Appennino da Passo del Cerreto a Monte Caligi” 
 
Lungo il crinale appenninico, in corrispondenza del SIR-pSIC n° 13 “Monte Romecchio- Monte 

Rondinaio- Poggione” il Comune di Barga confina lungo il limite settentrionale con l’area IBA 
(Important Bird Area, BirdLife International, 1989) 040 “Appennino dal Passo del Cerreto a Monte 

Caligi” di cui si riporta la scheda tratta da A. Gariboldi, V. Rizzi, F.Casale, 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. G.1.4.3.a - La limitrofa area IBA 
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Rilevatore: P Sposimo 

Codice IBA 1989: IT049 

Province: Pistoia, Lucca, Modena, Reggio Emilia 

Coordinate: 44° 12’ N 10° 27’ E 

Superficie: 45.000 ha (1417 ha in Prov di Pistoia)     

Altitudine: 450 - 2050 m s.l.m. 

 

Descrizione del sito e localizzazione geografica:  

vasta area montuosa dell’Appennino Tosco Emiliano, occupata in gran parte da boschi di faggio, con alcuni 

rimboschimenti, centri abitati e modeste estensioni coltivate al di sotto dei 1500 m, da praterie e vaccinieti 

alle quote superiori. Morfologia dei versanti generalmente aspra. 

 
Ambienti:  
boschi di faggio, cerro, betulla, castagno (60 %), arbusteti (7 %), praterie (20 %), aree rocciose (2%), fiumi 

torrenti, laghetti (1%), ambienti artificiali (10%) 

 

Uso del suolo:  
agricoltura (5%), conservazione della natura e ricerca (50%), selvicoltura (20%), caccia (60%), attività 

industriali e aree urbane (5%) 

 
Minacce:  
la principale minaccia deriva dall’abbandono delle attività tradizionali di gestione di pascoli e prati 

 
Criteri IBA :  
B2, B3, C6 

 
Protezione: parziale. RN e ZPS Campolino (98 ha), RNS Lamarossa (167 ha), RNS e ZPS Orrido di Botri 

(192 ha), RNS e ZPS Pania di Corfino (135 ha), RNS e ZPS Pian degli Ontani (590 ha), RNS Orecchiella 

(217 ha), RNS e ZPS Abetone (584 ha). Parte del sito rientra nel PR Alto Appennino Modenese e nel PR 

Alto Appennino Reggiano. Istituito il Parco Nazione Appennino Tosco - Emiliano ma non interessa la 

provincia di Pistoia.  

Nella Provincia. di Pistoia l’area IBA ricade pressoché interamente all’interno di aree demaniali statali e 

regionali (1294.3 ha su demanio statale e 9.6 ha su demanio regionale per un totale di circa 1304 ha sui 

1417 ha ricadenti su Pistoia) 

 
Descrizione ornitologica: 
area importante per la nidificazione di rapaci e specie forestali. Il sito si qualifica per le seguenti specie 

nidificanti: Falco pecchiaiolo (C6), Aquila reale (C6), Allocco (B3), Succiacapre (B2), Picchio verde (B2), 

Codirossone (B2), Cinciarella (b3), Cinciallegra. 



 
Dr Antonella Grazzini                        Quadro conoscitivo Barga 227

Note: E’ presente una stazione relitta a Rhododendron ferrugineum, interessante è anche la presenza di 

Androsace abtusifolia, Senecio incanus, Lychnis alpina. 

 
Specie Fenol Anno Min Max Acc Criteri4 

Pernis apivorus B 1996 2 10 C C6 

Aquila chrysaetos R 1995 2 3 A C6 

Strix aluco R 1995 500  C B3 

Caprimulgus europaeus B 1993 50  C B2 

Picus viridis R 1995 100  C B2 

Monticola saxatilis B 1995 40 60 B B2 

Parus caeruleus R 1995 1000  C B3 

Tab. 1.4.3.a – Specie area IBA 

                                                 
4  B- AREE DI IMPORTANZA EUROPEA (REGIONAL IMPORTANT BIRD AREAS) 

 Cat B2 - SPECIE CON UNO STATUS DI CONSERVAZIONE SFAVOREVOLE IN EUROPA (SPEC 
2 e 3): “il sito è uno degli ‘n’ siti più importanti in Italia di una specie in declino, vulnerabile, rara o localizzata 
come nidificante in Europa e per la conservazione della quale si ritiene appropriata la protezione dei siti in 
cui è presente”. 
 Cat B3 - SPECIE CON UNO STATUS DI CONSERVAZIONE FAVOREVOLE MA CONCENTRATE 
IN EUROPA (SPEC 4): “il sito è uno degli ‘n’ siti più importanti nel Paese per una specie con un favorevole 
status di conservazione ma concentrate in Europa e per la cui conservazione l’approccio di protezione del 
sito viene ritenuto appropriato”. 
 C- AREE IMPORTANTI NELL’UNIONE EUROPEA 

 Cat C2 – SPECIE GREGARIE DELL’ALLEGATO I: “il sito ospita regolarmente almeno l’1% di una 
popolazione migratoria differenziabile o del totale della popolazione nell’U.E. di una specie dell’Allegato I 
della Direttiva Uccelli”. 
 Cat C6 - SPECIE DELL’ALLEGATO I: “il sito è uno dei 5 più importanti nella sua regione per una 
specie o sottospecie dell’Allegato I della Direttiva Uccelli”. 
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ASBUC 
 
Il territorio del SIR ricade interamente all’interno dei terreni gestiti dall’A.S.B.U.C. (Amministrazione 

Separata dei Beni di Uso Civico) di proprietà degli abitanti di Barga. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. G.1.4.3.b - in verde a barre verticali il territorio gestito dagli Usi Civici di Barga. In giallo il demanio 
regionale gestito dalla Comunità Montana della Media Valle del Serchio 

 

I territori boscati sono oggetto di specifico piano di assestamento forestale, redatto a cura della 

Comunità Montana della Media Valle del Serchio per quanto riguarda il demanio regionale (che 

non presenta appezzamenti all’interno del SIR) e a cura dell’A.S.B.U.C. per quanto riguarda il 

demanio civico. Nessuno dei 2 piani vigenti è corredato da relazione di incidenza. L’ASBUC nel 

2008 predisporrà il nuovo piano di assestamento forestale ed è già stata informata della necessità 

di provvedere alla valutazione dell’eventuale incidenza delle opere in relazione alle misure di 

conservazione previste per habitat e specie di interesse conservazionistico ai sensi della L.R. 

56/00. 

 

L’A.S.B.U.C. amministrativamente è un’Associazione ONLUS costituitasi nel 2001 e dotata di 

proprio statuto nell’ambito del quale si propone (Art. 2): 

- la valorizzazione delle potenzialità dei beni civici come proprietà collettiva indivisibile, 

inalienabile, inusucapibile, inespropriabile, sotto il profilo economico dell’incremento produttivo 

e qualitativo dei beni, perché diventino anche occasione di occupazione; 

- la tutela ambientale del demanio civico a beneficio della collettività locale dei residenti del 

Comune e, in generale, di quella pubblica 
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I terreni del demanio di uso civico di Barga interessano per circa 740 ha il Comune di Barga e per 

719 ha anche la Regione Emilia Romagna (Provincia di Modena), valicando il crinale appenninico 

e raggiungendo la zona del Lago Santo, all’interno del Parco dell’Alto Appennino Modenese. 

 

Ai sensi dell’art. 10 dello stesso Statuto, i diritti storici riconosciuti risultano i seguenti: 

- legnatico 

- raccolta della legna morta 

- pascolo 

- raccolta dei frutti del sottobosco 

- caccia 

- pesca 

- far carbone 

- erratico e fieno 

- far capannelli 

- raccolta delle castagne 

- far metati 

- costruire segherie 

 
L’A.S.B.U.C. assicura la fruibilità dei beni e dei diritti di uso civico a tutti gli utenti 

regolamentandone l’accesso al fine di garantire condizioni di equità e di salvaguardare la 

riproducibilità delle risorse; a tal fine sono stati elaborati specifici regolamenti per lo svolgimento 

delle varie attività all’interno del demanio civico. 

In particolare sono vigenti: 

 

 il Regolamento per il legnatico e la raccolta della legna morta 

 il Regolamento per la raccolta funghi e dei frutti del sottobosco 

 il Regolamento per le attività di pascolo 

 Il Regolamento di gestione del Rifugio Alpino “Alberto Bertagni” Lago Santo 

 

Per quanto riguarda la circolazione dei mezzi motorizzati non esiste un regolamento specifico ma 

la norma applicata prevede che il transito nel territorio del Demanio Civico sia riservato ai soli 

residenti del Comune di Barga e che per i non residenti sia necessaria autorizzazione motivando la 

necessità di accesso. 

Si riportano i testi dei primi 3 atti: 
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Regolamento legnatico e raccolta della legna morta 
Art. 1 
Il Comitato A.S.B.U.C. ricerca, attraverso uno specifico piano di assestamento, la tutela delle risorse forestali 

presenti nel demanio civico ai fini della salvaguardia: 

 del patrimonio forestale 

 degli equilibri idrogeologici e ambientali; 

 dei diritti di uso dei residenti del Comune di Barga; 

 dello sviluppo compatibile del sottobosco 

Art. 2 
La legna, derivante dagli interventi del taglio boschivo autorizzato, viene messa a disposizione dei cittadini 

residenti nel Comune di Barga che ne hanno fatto richiesta, mediante un contributo forfetario di 1000 Lit al 

q.le per le spese di gestione del servizio, oltre all’importo di cui al successivo art. 7. 

Art. 3 
Il taglio e il trasporto della legna tagliata alla lunghezza di un metro, presso un’area di raccolta o presso il 

domicilio dei richiedenti viene affidato, tra le imprese specializzate, a quella che garantisce il servizio con 

adeguate capacità tecnico-operative e alle migliori condizioni economiche. I costi del taglio e del trasporto 

sono a carico dei richiedenti. 

Art. 4 
Il Comitato ASBUC si riserva di autorizzare cittadini singoli o associazioni a eseguire direttamente l’esbosco 

nelle aperti marginali dei lotti destinati all’intervento forestale quando sia possibile stabilire convenzioni atte a 

garantire la correttezza dell’intervento e a precisare l’assunzione di tutte le responsabilità nei termini di legge 

da parte dei richiedenti.  

Art. 5 
I cittadini possono presentare all’ASBUC domanda per l’assegnazione annuale entro il 15 di aprile. 

E’ ammessa una sola domanda per nucleo familiare che dovrà essere presentata a nome del Capofamiglia. 

Il quantitativo medio di legna conferibile, non può eccedere in ogni caso quello corrispondente al fabbisogno 

medio di una famiglia. 

Art. 6 
Il Comitato A.S.B.U.C. accertato il quantitativo di legna tagliata, definiti i criteri utili al contenimento delle 

spese di trasporto, con decisione inappellabile stabilisce le assegnazioni con proprietà a favore dei 

Capofamiglia ai quali non è mai stata consegnata la legna. 

Nel caso un ci il quantitativo tagliato sia in grado di soddisfare ulteriori richieste, l’assegnazione verrà fatta in 

base alla data di ricevimento della domanda. 

Art. 7 
Nel momento in cui il richiedente verrà informato dell’assegnazione, lo stesso dovrà dare conferma 

dell’accettazione e al momento della consegna, corrispondere l’importo della legna pari al costo del taglio e 

trasporto. 

Art. 8 
Il Comitato A.S.B.U.C. si riserva di porre in vendita alle migliori condizioni la legna che: 

- per la sua ubicazione comporti costi di trasporto troppo onerosi per i cittadini 

- è eccedente i quantitativi annualmente assegnati 
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- eventualmente non è stata tagliata nell’anno di competenza in base al piano di assestamento 

- si presta come legname da opera 

Art. 9 
La raccolta della legna morta, per i residenti nel Comune di Barga, è libera. Per legna morta si intende quella 

caduta al suolo per cause naturali e quella costituita dai residui delle operazioni di taglio.  

 

Regolamento per la ricerca e raccolta funghi e frutti del sottobosco 
Art. 1 
Il presente regolamento è valido nella parte toscana del Demanio Civico di Barga che si estende per 730 ha  

sul versante sud dell’Appennino a quote comprese tra i 1200 e i 1991 m s.l.m. Esso risulta delimitato da 

tabelle recanti la scritta “DEMANIO CIVICO tutti i diritti d’uso civico appartengono ai residenti del Comune di 

Barga” e, a nord, dal crinale appenninico. Ulteriori indicazioni sono riportate su grandi cartelli posti ai 

principali punti di ingresso del Demanio Civico. 

Art. 2 
L’ASBUC di Barga onlus, nell’intento di garantire l’equilibrio ecologico del proprio territorio e di valorizzarne il 

patrimonio boschivo, intende disciplinare la ricerca sul territorio dei funghi e la raccolta dei frutti del 

sottobosco, mediante rilascio di tesserini autorizzativi contingentando il numero complessivo in ragione di 

3,5 persone ogni ettaro a disposizione, al fine di evitare un eccessivo carico di raccoglitori sul territorio e 

conseguentemente di preservare l’equilibrio dell’ecosistema; per complessive 2555 presenze giornaliere per 

l’anno, ripartite in base al deliberato del Comitato d Amministrazione, da pendere nella prima riunione di ogni 

anno solare, riportate nella Tabella A. 

Art. 3 
L’ASBUC di Barga onlus, allo scopo di pubblicizzare la possibilità di raccolta dei funghi, ha redatto il 

presente REGOLAMENTO uniformando tutti i raccoglitori al trattamento oneroso del rilascio del tesserino in 

base alla Tabella B che sarà adottata dal Comitato di Amministrazione annualmente in occasione della 

prima riunione di ogni anno solare, in modo da evitare contrasti tra i raccoglitori residenti e non residenti, 

onde evitare il pericolo di atti vandalici e ogni altro possibile problema di sicurezza pubblica, permettendo 

inoltre all’ASBUC di Barga onlus di fruire di idonei mezzi finanziari atti a un adeguato controllo del territorio. 

Art. 4 

L’ASBUC di Barga onlus, nel rispetto delle condizioni ritenute necessarie a garantire la protezione e la 

capacità di autogenerazione dell’ecosistema e dei diritti dei raccoglitori, come sopra autorizzati, regolamenta 

la raccolta dei funghi e frutti del sottobosco, specificando annualmente i limiti quantitativi e i giorni consentiti, 

i quantitativi massimi giornalieri saranno indicati nell’apposita Tabella C 

Art. 5 

I raccoglitori come sopra autorizzati dovranno esibire l’autorizzazione in loro possesso unitamente a un 

documento di riconoscimento 

Art. 6 

L’ASBC di Barga onlus si impegna a rilasciare con priorità le autorizzazioni annue a solo a capienza delle 

stesse le autorizzazioni giornaliere 

Art. 7 
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La raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco può essere esercitata solo previo possesso del tesserino 

autorizzativo. I raccoglitori sprovvisti di autorizzazione e sorpresi nella raccolta, potranno sanare la loro 

posizione ritirando presso l’ASBUC il tesserino autorizzativo previo versamento della somma doppia di 

quanto previsto dalla Tabella B del presente regolamento. In caso di mancata richiesta e ritiro del tesserino 

autorizzativo entro giorni 15 dal verbale di infrazione, saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 25 della 

L.R. 16 del 22/03/1999. 

Art. 8 

La raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco è subordinata all’accettazione integrale e senza 

condizioni del presente regolamento. Per i raccoglitori non residenti è fatto divieto di raccolta nei giorni di 

martedì e venerdì. 

Art. 9 

Il presente regolamento si +è ispirato alle vigenti disposizioni di legge in materia (L.R. 22/03/1999 n° 16 e 

successive modificazioni; Regio Decreto n° 332 26/02/1928 con riferimento Art. 45 e 46 e Art. 1021 del 

C.C.), che sono richiamate per tutto quanto qui non espressamente previsto per qualsiasi controversia il 

Foro di Lucca sarà competente a giudicare. 

Art. 10 

I raccoglitori residenti, che intendono praticare la raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco senza 

alcun limite di quantità e di limitazioni temporali, potranno essere autorizzati con rilascio di apposito 

tesserino di validità annuale per il costo di € 10,00, cifra questa che potrà essere variata dal deliberato del 

Comitato di Amministrazione durante la prima riunione di ogni anno. 

 

TABELLA A 

N. 2000 AUTORIZZAZIONI ANNUE AI RESIDENTI 

Di cui 500 AUTORIZZAZIONI ANNUE AI RESIDENTI  senza limiti di quantità 

N. 400 AUTORIZZAZIONI ANNUE AI NON RESIDENTI 

N. 155 AUTORIZZAZIONI GIORNALIERE 

 

TABELLA B 

0,00* € RIMBORSO SPESE ANNUALE PER I RESIDENTI 

10,00 € QUOTA DI CONCESSIONE ANNUALE RISERVATA AI RESIDENTI con raccolta illimitata 

0,00* € RIMBORSO SPESE A RESIDENTE PER TESSERINO GIORNALIERO 

8,00 € QUOTA GIORNALIERA RISERVATA AI NON RESIDENTI 

L’ASBUC di Barga onlus si riserva, senza alcun obbligo per il cittadino, di richiedere un rimborso delle spese 
per  la gestione del rilascio dei tesserini pari a 2,00 € (due) per l’annuale e 1,00 € (uno) per il giornaliero 

TABELLA C 

Kg 8,0 FUNGHI GIORNALMENTE A RACCOGLITORE 

Kg 8,0 FRUTTI DEL SOTTOBOSCO A RACCOGLITORE 

Kg 3,0 FUNGHI GIORNALMENTE PER I NON RESIDENTI 

Kg 3,0 FRUTTI DEL SOTTOBOSCO PER I NON RESIDENTI 
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Regolamento dell’attività di pascolo 
Art. 1 
I pascoli coincidono tradizionalmente con la zona priva di vegetazione arborea che si estende nella parte 

sommitale del Demanio Civico. 

Sono normalmente concessi gli allevatori residenti nel Comune di Barga previo rilascio di specifica 

autorizzazione, nel periodo: 

01 giugno- 31 ottobre limitatamente al versante toscano 

15 giugno- 15 settembre limitatamente al versante emiliano 

Art. 2 
Gli interessati dovranno presentare domanda al Comitato ASBUC entro il 30 aprile di ogni anno indicando il 

numero dei capi, la zona richiesta, il nominativo dell’incaricato alla custodia del  bestiame e l’eventuale uso 

dei recinti per il ricovero degli animali. 

Dovranno inoltre produrre il certificato, rilasciato dall’USL, di origine e sanità per l’alpeggio e la transumanza 

degli animali. 

Art. 3 
E’ consentito avviare al pascolo gli ovini, i bovini e gli equini.  

E’ facoltà del Comitato ASVBUC autorizzare il pascolo delle capre e definire, in questo caso, specifiche 

prescrizioni. 

Art. 4 
Agli allevatori residenti nel Comune di Barga il pascolo è concesso gratuitamente fino a 18 ovini. Per quelli 

eccedenti è richiesto un contributo fissato annualmente dal Comitato. 

Per un capo bovino o equino si ammette un’equivalenza pari a 6 ovini. 

Il pascolo degli animali da soma impegnati in lavoro di esbosco è gratuito 

Art. 5 
L’uso dei recinti esistenti per il ricovero degli animali è concesso previo pagamento di un contributo fissato 

annualmente dal Comitato per l’occupazione del terreno interessato. 

Il concessionario si assume inoltre l’impegno alla manutenzione ordinaria del recinto e dei relativi accessori. 

E’ severamente vietata la costruzione di nuovi recinti o ricoveri fissi.  

E’ ammesso l’uso di recinti mobili di tipo “elettropascolo” 

Art. 6 
E’ vietato, pena la revoca dell’autorizzazione al pascolo: 

 far pascolare il bestiame nelle zone percorse da incendi prima che siano trascorsi 2 anni dall’ultimo 

episodio; 

 far pascolare o transitare il bestiame in zone soggette a erosione o comunque franose; 

 far pascolare o transitare gli animali nei boschi in difformità di quanto previsto dalle norme vigenti in 

materia. 

Art. 7 
Il Comitato ASBUC ha la facoltà di revocare le autorizzazioni al pascolo rilasciate per giustificate esigenze di 

interesse generale o per l’inosservanza del presente regolamento o delle normative vigenti, senza ricorrere 

al concessionario nessun indennizzo o rimborso 

Art. 8 
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Il Comitato ASBUC si riserva di accettare domande di fida pascolo da allevatori non residenti nel Comune di 

Barga e di adottare nei loro confronti specifiche condizioni 

Art. 9 
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e per le sanzioni si fa riferimento alle 

prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale adottate dalle Province di Lucca e di Modena in base alle loro 

competenze territoriali. 

 
G.1.5 - Le emergenze geologiche 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’articolo 64 delle Norme del PTC (Titolo IV “Disposizioni finalizzate alla tutela dell’identità culturale  

del territorio”, Capo I “Il territorio rurale” Sezione II “Gli specifici elementi a prevalenza di 

naturalità”) precisa che i piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali , anche in 

Fig. G.1.5.a – Carta delle emergenze geologiche
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riferimento al c. 5 dell’art. 33 del PIT, verificano, integrano e dettagliano le individuazioni delle 

emergenze geologiche effettuate dalle tavole B.2 dello stesso PTC e dettano disposizioni volte a 

mantenerne e valorizzarne i caratteri distintivi, con l’osservanza dei seguenti commi. 

2. Nelle emergenze geologiche sono ammissibili:  

a) le opere e le attività volte alla conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici;  

b) le opere e le attività volte al miglioramento dell’assetto idrogeologico, ove non in contrasto 

con gli aspetti naturalistici e paesaggistici 

3. Nelle emergenze geologiche non possono essere consentiti:  

a) l’esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici; 

b) l’introduzione di qualsiasi forma di esemplari di specie vegetali non autoctone. 

4. Le emergenze geologiche possono essere oggetto di specifici progetti di iniziativa pubblica, 

definiti d’intesa tra tutte le amministrazioni competenti, volti a prevedere e a disciplinare le attività 

ammissibili e, in particolare: 

a) le attività di studio e di ricerca, a opera degli enti o degli astuti scientifici autorizzati 

b) l’eventuale realizzazione di attrezzature di supporto e di servizio, di percorsi e di spazi di 

sosta, di impianti tecnici di modesta entità, per favorire l’osservazione e la pubblica 

fruizione dei beni interessati. 

5. Delle emergenze geologiche può essere definita compatibile la seguente utilizzazione: 

- attività escursionistiche, ricreative, d’osservazione e di studio 

 
Di seguito si riportano le schede relative alle emergenze geologiche nel Comune di Barga fornite 

dalla Provincia di Lucca. 
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Comune: 513 BARGA 
 

 
 

Scheda: 5013.001.0 
Oggetto: MODELLAMENTO GLACIALE SUI PIANI DELL’ALTARETTO 
Località: Piani dell’Altaretto (Bacchionero) 
Sistema Ambientale: A.11.0  Crinale della Media Valle 
 
Descrizione: 
Il nodo orografico del Monte Giovo (m1990) risulta strutturato come una monoclinale con blanda 
immersione Verso Nord-Est costituita da un ampliamento tettonico di flysch arenacei 
oligocenici. I banchi arenacei del “macigno”, alcuni spessi decine di metri, si dispongono ad 
assetto tabulare, adagiandosi sul lato toscano come dorso di una “cuesta”. Sul versante 
padano, il glacialismo pleistocenico ha modellato tre cuspidi a piramide dette “I frati”, separate 
da intagli dai quali scendono ripidi colatoi di valanga. Dopo l’Altaretto (m 1922) la cresta si fa 
orizzontale per poi tornare a impennarsi nel risalto della Grotta Rosa (m 1951), che aggetta a 
strapiombo sul circo del Lago Baccio: qui espone strati sottili di flysh emiliano dove la frazione 
pelitica ha una netta prevalenza sulle alternanze granoclastiche. Verso la Valle del Serchio 
l’esarazione glaciale abbinata con la selezione morfo-strutturale ha lasciato in rilievo una 
ciclopica gradinata sospesa a piani inclinati perpendicolarmente ai banchi. Qui, alla base del 
ciglione obliquo di Costa Diaccioni, formato dal fronte dei flysh, si profila una sequela di 
falsipiani, detti Piani dell’Altaretto, inclinati verso NNW e pensili a mezza costa tra il fianco 
meridionale del Giovo e la testata dei tributari dell’Ania: l’avvallamento sembra aver ospitato, 
grazie all’esposizione settentrionale, una lingua di ablazione glaciale, collettrice dei nevai che 
convergevano dal crinale del Giovo. Il profilo longitudinale è a sua volta interrotto da 3 scalini 
rocciosi intermedi, le cui soglie “montonate” corrispondono all’affioramento di banchi arenacei 
più competenti e segnano successivi stadio di avanzata e ritiro glaciale; ai piedi dello scalino 
più alto spicca un monolite, detto Torre di Bagoleta, alto circa 30 metri e formato da un mono-
strato di “macigno” compatto, isolato dalla retrostante parete dalla rete di fessure di 
allentamento, che ha favorito lo sfaldamento gelivo di frammenti e di blocchi arenacei, 
accumulatisi alle falde della scarpata. I ripiani inferiori sono disseminati di “eskers” morenici, 
smantellati, e massi erratici, abbandonati dal ritiro glaciale, o staccatisi dalle rupi circostanti, 
mentre il falsopiano basale del Pian Bagoleta (m1520), che s’affaccia sulla soglia rocciosa da 
cui scende la vertiginosa cascata del Fontanone è incavato in controtendenza e conserva 2 
archi concentrici di morene stadiarie che racchiudono una radura torbosa, solcata da rivoli.  
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 Scheda: 503.002.0 

Oggetto: SOVRALLUVIONAMENTO ALVEARE IN DESTRA DEL TORRENTE ANIA 
Località: Puntone, Rocco, Grifoglia (Renaio) 
Sistema ambientale A.13.0  Preappennino Montano 
 
Descrizione: 
A monte di Piastroso (672 m) il Torrente Ania ha origine dalla confluenza di 4 tributari detti Iserone, 
Acquetta, Santuccio e Segaccia, che drenano un vasto bacino imbrifero di oltre 10 kmq attestato 
sul crinale del Giovo. Il compluvio va soggetto a diffuso ringiovanimento geodinamico dei pendii 
imputabile tanto all’attività neotettonica quanto a fenomeni rexostatici. Una gradinata di faglie 
dirette, connesse con l’infossamento della Val di Serchio, ribassa di oltre 1500 m il fondovalle 
rispetto allo spartiacque: le dislocazioni tettoniche si sarebbero quivi combinate con il riassetto dei 
versanti nel corso degli avvicendamenti climatici fra Pliocene e Olocene, facendo sì che 
coesistano, in diversi stadi evolutivi, fenomeni di degrado geochimico e disgregazione meccanica 
delle rocce e quelli di fluitazione e deposizione. Il naturale arretramento verso monte del profilo del 
corso d’acqua non sembra essersi evoluto secondo un modulo lineare di erosione con regressione 
costante del “punto neutro”, ma anzi vi si riscontra una recente inversione di tendenza, a valle 
della confluenza, con ripresa di sedimentazione alveare e conseguente sovralluvionamento a 
“fiumara” della golena. Scarsa molitura e sabbie grossolane di diretta alterazione del “Macigno”: 
l’abbondante apporto clastico pare in gran parte dovuto al forte degrado idrogeologico del bacino, 
seguito al rovinoso sisma del 07/09/1920. 

Scheda: 503.003.0 
Oggetto: CHIUSA TRASVERSALE A CANYON INCISA DAL TORRENTE ANIA 
Località: Casa Canale (Tiglio Basso) 
Sistema ambientale A.14.0  Altre colline pedemontane 
 
Descrizione: 
Mentre l’asta valliva del Torrente Ania presenta alla testata, scavata nel potente appilamento di 
torbiditi toscane ed emiliane, un drenaggio con profilo lineare e notevole simmetria dei versanti, 
allorché l’incisione passa ad interessare le pelagiti calcaree del nucleo mesozoico, il suo letto si 
rinserra a formare una profonda e tortuosa gola incassata. Questa configura una chiusa 
trasversale che interseca il fianco normale di una culminazione collaterale di un’anticlinale 
coricata: il solco vallivo espone le calcilutiti giurassiche della “Maiolica”, che affiorano in alveo, 
appena a valle di Molino di Sotto (m 357), a letto di una faglia diretta che disloca la copertura di 
flysch cenozoico. La forra si sviluppa per 2 km, in prevalente direzione NE-SW, con un letto 
sbarrato da varie cascate, integralmente scavate nel complesso bioclastico di calcari giurassico-
cretacei della “Maiolica”; la giacitura appare complicata da pieghe parassite a zig- zag che 
determinano sui versanti locali dissimmetrie anche vistose, con sfaldamenti, macereti e liscioni e, 
lungo l’alveo, cinque anse a gomito, che scompongono l’asse longitudinale in una spezzata 
discontinua a zig- zag. L’Ania, dopo una prima ansa alluvionata presso il Molino Stendino (m 326), 
s’incassa tra pareti verticali, serpeggiando in angusti meandri levigati a toboga, cui seguono: una 
breve strettoia, una cascata di 5 metri con vasca scavernata alla base, una gola tortuosa orientata 
NW-SE e scavalcata dalla passerella dell’acquedotto, una seconda cascata sui 5 metri con vasca 
alla base, un toboga e una cascata di 8 metri sotto uno strapiombo, una rapida che scende una 
serie di meandri orientati N-S e un’ultima cascata obliqua, seguita da un meandro, che sbocca 
infine in uno slargo ghiaioso affacciato su una traversa murata, alta 10 m, situata 1 km a monte di 
Seggio (m 205). Sui fianchi vallivi scavati nei calcari, il profilo trasversale si compone di una stretto 
canyon centrale, coronato da boscosi ciglioni inclinati e a loro volta incorniciati dai dorso smussati 
degli interfluvi subappenninici. 
L’affioramento carbonatico induce un’evidente sezione morfo- strutturale, con carsismo diffuso ma, 
dato il denudamento relativamente recente, ancora immaturo, con forme epigee giovanili 
sovrapposte a una rete ipogea vadosa. 
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G.1.6 - Reti ecologiche  
 
Le indicazioni tecniche per l’individuazione e la pianificazione delle aree di collegamento ecologico 

(Del G.R. n° 1148/2002) forniscono un valido strumento propositivo per limitare e risolvere il 

problema della frammentazione degli ambienti naturali per cause antropiche e conseguentemente 

gli effetti di questo fenomeno sulle specie faunistiche, vegetali e sulle dinamiche ecologiche. 

Le aree di collegamento ecologico sono definite come strutture il cui ruolo è quello di permettere il 

flusso di informazione fra i diversi elementi del paesaggio. Quindi la loro funzione è quella di 

mettere in relazione popolazioni di aree diverse attraverso scambi di nutrienti, energia, di materiale 

genetico o tramite i movimenti degli individui.  

I criteri per l’individuazione delle aree di collegamento ecologico quindi si basano sull’analisi delle 

potenzialità nei confronti delle dinamiche biologiche presenti nel contesto indagato, incrementando 

la connettività: 

 dove gran parte del paesaggio è stata distrutta, trasformata o resa inospitale per gran parte 

delle specie autoctone; 

 per specie che sono specialiste di habitat e risultano legate ad habitat indisturbati; 

 per specie che compiono movimenti su una scala spaziale limitata; in queste situazioni le 

aree di collegamento ecologico possono provvedere a fornire le necessarie risorse e 

sostenere individui e popolazioni; 

 dove l’obiettivo è il mantenimento della continuità fra popolazioni e intere comunità animali; 

 dove il funzionamento dei processi ecosistemici richiede habitat continui. 

 

Nella stessa deliberazione si individuano i seguenti tipi di aree di collegamento: 

AREE IN SUCCESSIONE SPAZIALE CONTINUA 

- Corsi d’acqua 

- Rete idraulico- agraria 

- Aree boscate con funzione di collegamento 

- Rete delle siepi e dei filari alberati in zone agricole 

- Rete dei muretti a secco 

- Rete delle praterie e delle radure 

 

AREE IN SUCCESSIONE SPAZIALE DISCONTINUA 

- Rete dei boschi maturi 

- Rete dei boschetti, delle macchie e dei grandi alberi isolati 

- Rete delle pozze e delle altre piccole raccolte d’acqua a cielo aperto 

- Rete delle zone umide 

- Rete dei rifugi ipogei 



 
Dr Antonella Grazzini                        Quadro conoscitivo Barga 239

- Rete dei ruderi, degli edifici abbandonati e degli edifici storici 

- Colli di bottiglia nei percorsi di migrazione 

 

Elementi di criticità sono rappresentati dal progressivo abbandono dei prati pascolo e della 

gestione (anche in maniera estensiva) delle aree ruderali intorno ai centri abitati, habitat per molte 

specie animali che necessitano di spazi aperti e di vegetazione erbacea bassa. Al contempo, 

l’espansione dei cespuglieti e del bosco determina la riduzione e la perdita di radure intrasilvatiche 

e dei tipici terrazzamenti, spesso sostenuti da muretti a secco, di grande valenza per invertebrati, 

ma anche rettili, uccelli e piccoli mammiferi.  

Anche il crescente abbandono delle aree agricole della collina pedemontana, dove si assiste a un 

progressivo espandersi delle zone residenziali costituisce un elemento di minaccia alla connettività 

ecologica tra la montagna e il fondovalle. Qui persistono ancora spazi agricoli ad uso familiare con 

elementi di naturalità come boschetti, grandi alberi isolati e filari con essenze autoctone che si 

raccordano, formando una fitta trama con lembi di boschi che compenetrano le aree più 

antropizzate. 

Per quanto riguarda i fiumi e i corsi d’acqua minori, è da pianificare con attenzione la realizzazione 

di impianti idroelettrici, che riducendo il DMV vanno a incidere sull’ecologia fluviale, sia in alveo 

che ai margini dello stesso (vegetazione ripariale, piccole pozze di acque ferme o più lente, habitat 

di molti animali) e che vanno a rendere più permeabile la fascia ripariale e permettono la 

colonizzazione di specie sinantropiche ad alta capacità adattativa.  

E’ inoltre necessaria una corretta pianificazione degli interventi di manutenzione della vegetazione 

ripariale (arborea e arbustiva) che tenga conto sia del periodo di esecuzione (es. nidificazione 

uccelli; riproduzione anfibi), sia dell’impatto sulle comunità e sulle singole specie vegetali. Tagli 

continui e a raso, non solo sono impattanti sulla componente faunistica, ma incrementano anche la 

diffusione di specie alloctone che già lungo diversi tratti della rete idrografica comunale hanno 

sostituito la vegetazione azonale tipica delle aree fluviali montane e collinari. 

Elementi di frammentazione sono costituiti anche dall’apertura di nuova viabilità (strade 

carrozzabili asfaltate e non), dalla crescente urbanizzazione nelle aree di fondovalle, dalla 

presenza di cavi aerei, dall’abbandono del castagneto da frutto e comunque dalla non 

conservazione delle fasi mature e senescenti dei boschi e dei boschetti, nei quali si possono 

ritrovare anche alberi di grosse dimensioni e individui marcescenti. 

Come già evidenziato nell’ambito della relazione di incidenza, sono da tutelare le pozze, sia di 

origine naturale che artificiale, come le raccolte d’acqua per l’abbeveraggio degli animali, i piccoli 

stagni, gli acquitrini, le vasche, i lavatoi, habitat di grandissima importanza (e sempre più rarefatti) 

per Anfibi e tutta la piccola fauna dulciacquicola. 
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Le Aree di collegamento ecologico e funzionale sono costituite da: 

a) le aree di continuità tra ambienti aperti montani (aree naturali non boscate); 

b) le fasce boscate di continuità ecologica; 

c) le fasce fluviali. 

Si rimanda a intese con le Amministrazioni provinciali l’individuazione di specifiche misure di 

disciplina atte a garantire la funzionalità dei collegamenti stessi ai sensi dell’art. 10 della L.R. 56/00 

e s.m.i: 

a) nelle aree extrasilvatiche di crinale e di alto versante a elevata naturalità la gestione deve 

essere orientata alla conservazione della biodiversità e degli habitat naturali e seminaturali, alla 

ricostruzione della continuità delle matrici ambientali e al miglioramento della fruizione 

naturalistica; 

b) nelle aree extrasilvatiche di degradazione forestale, nelle aree con pascolo intenso e di 
abbandono agro-silvo-pastorale, la gestione deve essere orientata alla qualificazione del 

paesaggio naturale, favorendo tutte le attività e gli interventi che permettano un potenziamento 

della biodiversità e delle reti ecologiche anche attraverso: 

b1) mantenimento e sostegno dell’attività della pastorizia al fine di impedire l’infoltimento del 

cotico erboso nelle praterie xeriche; 

b2) azioni di monitoraggio e sperimentazione. 
 

Risulta inoltre molto importante individuare aree cuscinetto funzionali alla conservazione delle aree 

di maggior valore: 

c) nei pascoli non compresi nelle aree di cui ai punti precedenti a) e b) e nelle aree agricole 
montane, insediamenti sparsi e temporanei montani, più spesso in zone poco acclivi di 
modellamento glaciale (“alpeggi”), la gestione è orientata al mantenimento delle attività agro-

pastorale, anche attraverso: 

c1) la riqualificazione delle infrastrutture necessarie alle stesse attività; 

c2) il recupero delle strutture esistenti anche in funzione di utilizzi turistico escursionistici; 

c3) la manutenzione di aree che possono svolgere funzione di collegamento ecologico fra i 

diversi rilievi; 

c4) azioni di monitoraggio e sperimentazione.  

Divieti 
a) la realizzazione di rinverdimenti e ricostituzione di coperture vegetali, fatta eccezione per gli 

interventi di restituzione con l’utilizzazione di ecotipi locali di specie erbacee e arbustive; 

d) l’abbattimento di siepi a meno che non ne sia prevista l’immediata sostituzione; 

e) l’abbattimento di alberi isolati. 

 

Le aree boscate, ivi comprese la vegetazione ripariale e le macchie alberate, devono essere 

conservate, mantenute e riqualificate in quanto assolvono a molteplici funzioni: 
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- salvaguardia dell’assetto idrogeologico 

- riduzione e prevenzione dei processi erosivi 

- habitat per molte specie 

- funzionalità nel mantenimento delle reti ecologiche funzionali 

- ambienti importanti per la fruizione naturalistica, culturale, educativa e ricreativa 

- produttività in termini di prodotti del sottobosco.  

 

Le fasce fluviali, ivi compresi i bacini artificiali, devono essere conservate, mantenute e 

riqualificate al fine di consolidarne la funzionalità idraulica ed ecologica, conservare le comunità 

biologiche e i biotopi in esse comprese, incrementare le capacità autodepurative, recuperare le 

aree in stato di degrado, conservare i valori paesaggistici, valorizzare la fruizione naturalistica, 

culturale, educativa e ricreativa. 

a) interventi finalizzati all’ampliamento per quanto possibile dell’area di pertinenza fluviale, 

favorendo soprattutto il ripristino della continuità delle formazioni ripariali; 

b) limitazione degli interventi di gestione della vegetazione in alveo e ripariale a quelli 

strettamente necessari per ragioni idrauliche; 

c) interventi sperimentali di ripristino della naturalità delle formazioni riparie (progressiva 

eliminazione delle specie alloctone); 

e) applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica per le sistemazioni idrauliche; 

f) controllo e limitazione degli scarichi dei centri abitati e delle abitazioni sparse; 

g) istituzione di aree a regolamento specifico per la pesca sportiva; 

h) promozione delle attività di svago nei bacini artificiali (balneazione, pesca, pic-nic, ecc.) 

anche attraverso:l’introduzione di alcune specie autoctone interessanti per la pesca sportiva 

(es. carpa, tinca, luccio) purché non in grado di colonizzare i tratti a monte degli invasi; 

i) promozione di punti attrezzati per la sosta a scopo ricreativo, 

i) limitazione delle autorizzazioni al prelievo e alla captazione delle acque a salvaguardia del 

Minimo Deflusso Vitale e comunque in maniera tutelativi nel rispetto degli ecosistemi. 

 

Divieti 
a) l’esecuzione di tagli della vegetazione, fatta eccezione per quelli strettamente necessari per 

ragioni idrauliche, che dovranno comunque essere autorizzati; 

d) qualsiasi intervento che riduca la superficie dell’area di competenza fluviale oppure che 

interrompa la continuità delle formazioni ripariali. 
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G.2- INDICATORI DI PRESSIONE 
 
G.2.1- Uso della risorsa 
 
G.2.1.1- Uso agro- silvo- pastorale 
 

Nel piano locale di Sviluppo Rurale 2000-2006 redatto dalla Comunità Montana Media Valle del 

Serchio sono sinteticamente descritte le principali criticità del territorio dal punto di vista dell’uso 

del suolo. Facendo riferimento a tali osservazioni  si vuole delineare un quadro dello status attuale 

dell’uso del suolo nel territorio comunale.  

 

Nella tabella seguente si osserva che nel territorio comunale dal 1990 al 2000 si è assistito a una 

riduzione della superficie boscata (di circa il 16%) e a una marcata riduzione della superficie a prati 

e pascoli permanenti (circa il 49%).  

 

Anno 2000 1990 

Comune Prati e pascoli 
permanenti (ha) Boschi (ha) Prati e pascoli 

permanenti (ha) Boschi (ha) 

Altopascio 298,38 46,09 353,1 68,2 
Capannori 961,42 2322,95 1466,7 3525,6 
Porcari 194,12 22,13 162,3 27,5 
Bagni di Lucca 180,66 948,25 492,2 1151,9 
Barga 747,66 2039,25 557,6 1635,4 
Borgo a Mozzano 99,85 3578,18 979,5 7531,1 
Castelnuovo Garfagnana 1418,12 6686,17 1191,8 10354,1 
Coreglia Antelminelli 150,5 523,42 299,3 2095,8 
Fabbriche di Vallico 94,36 698,46 185 840,4 
Gallicano 131,73 477,18 96,3 537,7 
Pescia 367,26 2885,96   
Villa Basilica 7,21 775,04 32,7 1999,2 

Fonte: Progetto Life Pioneer 

Tab. G.2.1.1.a - Variazioni dell’estensione dei boschi e dei prati e pascoli permanenti dal 1990 al 2000 
 

L’abbandono dell’agricoltura e in particolare delle zone montane ha determinato 

conseguentemente la perdita di ogni forma di gestione delle formazioni forestali e dei pascoli.  

Il bosco, infatti, non fornisce, per le sue caratteristiche intrinseche, per gli alti costi degli interventi e 

per le condizioni di mercato, redditi tali da consentire un suo utilizzo razionale ed economico.  

La mancanza pertanto di interventi colturali, di manutenzione, di sistemazione idraulica e in 

particolare di regimazione delle acque superficiali, un tempo garantiti in maniera capillare, 

costituiscono una ulteriore spinta a questa situazione di degrado, innescando processi di diffuso 

dissesto nei suoli.  

Inoltre, per la per la progressiva espansione del bosco e della vegetazione infestante, si assiste 

alla scomparsa dei tipici ciglionamenti e dei terrazzamenti che accompagnavano i profili delle 
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montagne fino alle quote medio- alte e della viabilità poderale ove non venga riutilizzata per 

accedere a fabbricati rurali o inserita in reti di percorsi escursionistici.  

Dal confronto tra i dati uso suolo del 2005 e quelli del 1988 si osserva chiaramente come il bosco 

di latifoglie vada aumentando (dal 66,8% al 71,6 %) , il castagneto da frutto è praticamente 

scomparso (nel 1988 era presente sul 14,20% del territorio comunale) trasformandosi in parte in 

ceduo di castagno (12,45% al 2005). Da un punto di vista conservazionistico, inoltre, è da 

sottolineare la consistente perdita di aree a prato pascolo e in generale una riduzione delle aree 

coltivate intorno agli abitati. 

La mancanza di un presidio territoriale determina, in occasione di eventi pluviometrici anche solo di 

media intensità o di media persistenza, tempi di corrivazione più rapidi, portate maggiori, un 

elevato trasporto solido nei torrenti e nei "fossi” che sondano o provocano frane e smottamenti. 

Il reiterarsi di questi fenomeni, tanto più gravi quanto più intensi e persistenti sono gli eventi 

pluviometrici, determina situazioni di dissesto e di danno al territorio e agli insediamenti, in 

proporzione sempre maggiore.  

 
Dal 1 gennaio 2004, in base alla legge regionale n. 39/2000 (e successive modif. e integrazioni), le 

pratiche di vincolo idrogeologico relative alle opere di taglio boschivo sono state trasferite dalla 

Provincia alla Comunità Montana. I dati raccolti dall’Ufficio Tecnico della Comunità Montana Media 

Valle del Serchio mostrano come nell’anno 2004 sono state presentate 69 domande di taglio 

boschivo per una superficie pari a 120,48 ettari. 
 

Autorizzazioni di taglio Dichiarazioni di taglio 
COMUNE 

N° ha N° ha 
Barga 5 13,67 11 26,16
Borgo a Mozzano 2 9,31 33 51,05
Coreglia Antelminelli 1 0,48 17 19,81
Fabbriche di Vallico - - - - 
Comunità Montana 8 23,46 61 97,02
Fonte: Ufficio Tecnico della Comunità Montana.    

Tab. G.2.1.1.b - Numero delle dichiarazioni e delle autorizzazioni di taglio boschivo per comune. Anno 2004  
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G.2.1.2 - Incendi boschivi 
 
La Comunità Montana ha predisposto una particolare scheda da compilare ogni volta che una 

squadra di operai forestali interviene su un incendio; tale scheda permette di memorizzare tutti i 

dati necessari per conoscere e studiare in modo più approfondito il fenomeno e per coordinare al 

meglio le attività e le risorse umane e materiali.  

Nell’anno 2004 sono stati effettuati 13 interventi su incendi boschivi con una diminuzione pari al 

52% rispetto all’anno precedente; questa diminuzione si riflette anche sulla superficie bruciata che 

passa da 19,7 ettari del 2003 a 3,60 ettari del 2004 (-81%). La specie forestale maggiormente 

coinvolta negli incendi risulta la robinia, seguita da superfici non boscate erbacee mentre nell’anno 

precedente prevaleva il ceduo di castagno, il cerro e la quercia (fonte Annuario statistico Comunità 

Montana Media Valle del Serchio, 2006). 

 
 

COMUNE N. interventi  su incendi boschivi Superficie bruciata (ha)

 Anno 2003 
Barga 4 1,78 
Borgo a Mozzano 13 5,78 
Coreglia Antelminelli 8 5,14 
Fabbriche di Vallico 2 7,00 
Comunità Montana 27 19,7 
 Anno 2004 
Barga 3 1,60 
Borgo a Mozzano 4 0,90 
Coreglia Antelminelli 4 0,40 
Fabbriche di Vallico 2 0,70 
Comunità Montana 13 3,60 
Fonte: Ufficio Tecnico della Comunità Montana.  

Tab. G.2.1.2.a- Numero di interventi su incendi boschivi e superficie bruciata per comune. Anni 2003-2004  
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G.2.1.3 - Siti estrattivi 
 

Nel territorio comunale non insistono attività estrattive in fieri. Sono presenti imprese che hanno 

impianti di frantumazione di inerti e di produzione di conglomerati bituminosi e cementiti lungo 

l’asta fluviale del Serchio: 

- Del Debbio S.p.A.  

- Mondialsabbia Calcestruzzi S.r.l. 

- Fratelli Turicchi S.r.l. 

 
La Provincia di Lucca ha fornito le schede del censimento delle attività estrattive in corso, dei siti 

dimessi e dei ravaneti presenti sul territorio provinciale relative al Comune di Barga. 

Risultano presenti: 

 
n° ordine 503001- loc. Fornaci di Barga  

Coltivazione: a fronte unico 

Presenza di discarica: NO 

Tipo di materiale: pseudo coerente. Argille 

Superficie autorizzata:1-5 ha 

Condizioni di ripristino: vegetato 

 

n° ordine 503002- loc. Piano delle Pedone 

Coltivazione: a fossa 

Presenza di discarica: NO 

Tipo di materiale: incoerente. Ghiaie 

Superficie autorizzata:1-5 ha 

Condizioni di ripristino: assente 

 
L’ Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio ha convocato una riunione per la delocalizzazione di 

impianti di lavorazione di inerti situati nelle aree golenali di pertinenza fluviale lungo il corso del 

fiume Serchio in quanto gli stessi interferiscono con la dinamica fluviale e non risultano coerenti 

con  le prescrizioni del Piano di Bacino.  
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G.2.1.4 - L’attività venatoria 
 
Il Piano Faunistico venatorio provinciale 2006-2010 è stato approvato dalla Provincia di Lucca con 

Del. C.P. n° 124/A del 30/11/2007 (il PFV regionale è stato approvato nel Maggio 2007). 

Dall’analisi dello strumento di pianificazione dell’attività venatorio risulta che il SIR ricade 

interamente nel territorio a caccia programmata dell’Ambito Territoriale di Caccia Lucca 12. 

Questi sono gli istituti faunistici che ricadano sul territorio comunale: 

 

Fig. G.2.1.4.a - Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale. 
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Centro Pubblico di Riproduzione Selvaggina allo Stato Naturale “Colle Fobia” 
 
Inquadramento Legislativo 
L. 157/92  Art. 10 c. 8 lett. C 
 
L.R. 3/94 Art. 7, 8 
Art. 17 Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale 
1. Le Province, in attuazione del piano faunistico- venatorio, istituiscono centri pubblici di 
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, finalizzati alla ricostituzione di  popolazioni 
autoctone. 
2. I centri pubblici sono destinati alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per 
l’immissione in altri territori ai fini del ripopolamento. 
3. I centri pubblici sono istituiti su terreni di cui siano proprietari o conduttori lo Stato o gli Enti 
territoriali. La gestione è affidata agli Enti stessi, che la effettuano nelle forme di cui al capo VIII 
della L. n° 142 del 08/06/1990 (ora Dl.vo 167/2000) 
4. I centri pubblici sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’art. 26 della 
presente legge, recanti la scritta “Centro pubblico di riproduzione di fauna selvatica allo stato 
naturale- Divieto di Caccia” 
5. Le Province comunicano tempestivamente alla Giunta Regionale l’avvenuta istituzione di centri 
pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, indicandone le caratteristiche e le 
capacità produttive. 
 
Delibera C.R.T. 12-07-1994 n°294 
Art.27 Definizione e finalità dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica 
1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica di cui all’art. 17 della L.R. 3/94 sono istituti 
faunistici destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone nonché allo studio e alla 
perimentazione di metodi e tecniche di gestione degli ecosistemi agricoli e forestali con particolare 
riguardo alla riproduzione allo stato naturale di uccelli e mammiferi appartenenti alla fauna  
stanziale. 
2. I capi appartenenti alle suddette popolazioni potranno essere prelevati per il ripopolamento ed 
immessi sul territorio in tempi ed in condizioni utili al loro ambientamento. 
3. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, oltre che per le finalità di 
cui al c.1, sono istituiti per la salvaguardia, la sosta durante la migrazione, lo sviluppo e la 
riproduzione allo stato naturale di soggetti appartenenti alla fauna migratrice. 
4. Per il raggiungimento delle finalità proprie del centro pubblico sono assegnati finanziamenti 
annuali o pluriennali. 
 
Ricade interamente nel Comune di Barga e si estende su una superficie di 131 ha su terreno 

demaniale nella valle del Torrente Corsonna. I terreni, prevalentemente boscati con predominanza 

delle specie Castagno (Castanea sativa) e Faggio (Fagus selvatica) governate a ceduo, si 

presentano acclivi e dagli 800 m del punto di accesso del Centro raggiungono i 1213 m s.l.m. c/o 

La Lezza del Cavallo.  

Nell’area sono presenti modeste superfici aperte, corrispondenti ad ex aree agricole intorno ad 

alcune strutture un tempo abitate e a oggi restaurate e utilizzate per la fruizione didattico- 

naturalistica e le attività gestionali  del Centro (ad es. c/o la Lezza del Cavallo ci sono versanti 

prativi terrazzati), a radure intrasilvatiche e circostanti il lago antincendio. Si tratta di zone di alto 

valore tabulare sia per la lepre sia per la maggior parte degli ungulati presenti in zona (cervi, 

cinghiali, caprioli, mufloni). 
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L’area è particolarmente isolata e la presenza antropica è pressoché nulla, sia all’interno che nelle 

aree limitrofe; il perimetro è recintato con rete alta circa 2 m con frequenti passaggi “alla 

maremmana” per garantire l’accesso ai cercatori di funghi.  

 

Si tratta di un istituto in cui l’attività venatoria è vietata e la cui principale finalità è quella di favorire 

l’incremento delle popolazioni di alcune specie di interesse venatorio, in particolare la lepre (Lepus 

europaeus) mediante interventi di ripopolamento (con individui di provenienza certificata e 

riconducibili al ceppo italico- appenninico) e di gestione degli habitat. E’ gestito dalla Comunità 

Montana della Media Valle del Serchio a seguito della stipula di un protocollo di intesa tra la 

Provincia di Lucca e la Comunità Montana della Media Valle del Serchio per la progettazione e 

realizzazione di interventi faunistico-venatori .  

Gli interventi previsti nel progetto si possono così riassumere: 

• incremento degli spazi di pabulazione e delle risorse trofiche disponibili per la popolazione 

di lepre; 

• predisposizione di idonee strutture di pre-ambientamento per le lepri da immettere; 

• interventi di immissione di lepri di provenienza certificata, da attuarsi nella prima fase del 

progetto; 

• costante monitoraggio delle popolazioni. 

 

Negli edifici restaurati è ospitato il centro di educazione ambientale e sono stati realizzati sentieri 

su percorsi prestabiliti che non coprono l’intero istituto. Questo è comunque attraversato da strade 

carrozzabili che, dall’ingresso, raggiungono loc. Fobbia, loc. Colle e loc Lezza del Cavallo.  

 

Alla chiusura dell’azienda agrituristico-venatoria del Ciocco, 200 ha sono stati ricompresi nel 

territorio a caccia programmata. In altrettanti ettari è stata richiesta l’istituzione di 2 aree 

addestramento cani. Queste zone dovrebbero essere istituite in aree di bassa potenzialità 

faunistica e non particolarmente ricche in termini di biodiversità. E’ inevitabile infatti che 

l’addestramento dei cani arrechi danno ad alcune specie di interesse conservazionistico ma anche 

a  risorse per l’attività venatoria soprattutto nei periodi di nidificazione e riproduzione.  

Il Piano Faunistico Venatorio per il Comune di Barga prevede l’area addestramento e allenamento 

cani in struttura recintata su cinghiali “Fraia”, estesa su ha 12 
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G.2.1.5 -  L’attività di pesca 
 
Nel tratto del Fiume Serchio compreso nel territorio comunale e lungo i tributari, la pesca è libera.  

Nella relazione redatta dal Dr Massimo Pascale circa la fauna ittica dei corsi d’acqua della Media 

valle del Serchio, sono individuate diverse misure gestionali di carattere generale sulla base dei 

risultati delle indagini.  

In particolare risulta che il Serchio è popolato quasi esclusivamente da specie ciprinicole, con rari 

salmonidi, mentre i torrenti tributari sono caratterizzati prevalentemente da popolazionidi trota, di 

cui quella autoctona di ceppo mediterraneo risulta particolare valore conservazionistico. Queste 

sono alcune delle proposte gestionali elaborate: 

1- Revisione dell’attuale misura minima di cattura di trota fario portandola a 25-27 cm: 

attualmente essa è pari a 22 cm risulta inadeguata per la tutela di un sufficiente 

contingente riproduttivo di salmonidi capace di mantenere la popolazione su livelli stabili. 

Anche per il cavedano la misura minima più opportuna sarebbe di 18 cm, per l’anguilla di 

40 cm. 

2- Allungamento del periodo di divieto della pesca alla trota per evitare il calpestio dei nidi e 

degli avannotti appena schiusi. Istituzione di un periodo di chiusura della pesca ai ciprinidi 

nel periodo riproduttivo, che si colloca nel periodo tardo primaverile (aprile e giugno).  

3- Limitazione del numero di capi catturabili per limitare la forte pressione di pesca. Al max 3 

trote fario/gg e 50-80 capi/anno per pescatore. Per l’anguilla non più di 1 capo/gg per 

pescatore. Altra soluzione è limitare annualmente il numero di giornate di pesca per 

ciascun pescatore 

4- Evitare qualsiasi immissione di specie ciprinicole provenienti da altri distretti zoogeografici 

nel Serchio per evitare la contaminazione delle popolazioni autoctone di barbo comune, 

cavedano, rovella e vairone. Nelle zone a salmonidi è opportuno effettuare annualmente 

ripopolamenti con stadi giovanili di trota fario per reintegrare la componente persa a causa 

del prelievo alieutica e a eventuali fenomeni di bracconaggio. L’obiettivo è la sostituzione 

del materiale di provenienza alloctona (trote fario di ceppo atlantico) con esemplari del 

cappo mediterraneo prodotti in incubatoi di valle e potenziando gli ambienti in cui sono già 

presenti stabili popolazioni 

5- Istituzione di zone a regolamento speciale (a eccezione di quelle no kill) nelle zone di più 

basso valore naturalistico e paesaggistico, dove non vi siano forme autoctone o comunque 

siano presenti ostacoli che impediscano o limitino il movimento dell’ittiofauna al difuori della 

zona. L’istituzione delle zone “no kill” o per altre forme di gestione miranti alla tutela 

dell’ittiofauna sarebbe auspicabile per le porzioni del bacino di particolare interesse dal 

punto di vista naturalistico: Fiume Serchio per tutto il suo corso, T. Corsonna, T. Ania nel 

tratto medio alto 
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G.2.1.6 - Pericolosità geomorfologia e idraulica 
 

Dallo studio idrologico –idraulico elaborato dallo studio Techno Ingegneria (Dicembre 2007-

Gennaio 2008) risulta quanto segue: 

- Il Torrente Ania risulta un corso d’acqua con tipiche caratteristiche torrentizie e quindi con 

sostenute pendenza di fondo e velocità di deflusso con correnti veloci. La presenza in alveo di 

pennelli antierosione dimostra come nel tempo l’uomo abbia continuamente cercato di proteggersi 

dall’azione erosiva esercitata dal deflusso delle acque sul territorio. Tale fatto è dimostrato dalla 

presenza di opere di protezione spondale quali scogliere di massi ciclopici che si possono notare 

in sito. La simulazione idraulica del T. Ania nel tratto compreso tra l’area industriale “Loc. Al 

Molino” e lo sbocco nel fiume Serchio  ha evidenziato un tratto critico ove si hanno fenomeni di 

esondazione corrispondentemente alla massima portata duecentennale. Per gli altri valori di 

portata corrispondenti ai tempi di ritorno di 20 e 30 anni, l’intero tratto analizzato risulta invece 

verificato e pertanto non è evidenziata alcuna area oggetto di esondazione. A seguito di tali 

risultati, è stato redatto il progetto definitivo per la messa in sicurezza, alla portata critica 

duecentennale, del Torrente Ania nel tratto che fiancheggia l’area industriale di Ponte all’Ania, in 

sponda destra idrografica. 

- Il Torrente Loppora presenta numerosi tratti critici per i quali si hanno fenomeni di esondazione 

prevalentemente in destra idraulica, in relazione all’analisi della portata critica ventennale, 

trentennale e duecentennale (per il dettaglio delle zone critiche vd sezioni riportate nella specifica 

relazione ideologico idraulica). 
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SUOLO E RISORSE NATURALI: INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI 
 
 

 

o Percentuale della superficie di aree protette 

o Percentuale di area classificata SIR (Sito della Rete Ecologica Regionale) 

o Percentuale di area tutelata dal punto di vidta ambientale 

o Numero di specie animali e vegetali terrestri in lista di attenzione e minacciate 

o Habitat di lelevato valore naturalistico 

o Stato di tutela della biodiversità 

o Variazione percentuale delle aree artificiali 

o Diversità del paesaggio agro-forestale 

o Castagneti da frutto recuperati 

o Funzionalità delle reti ecologiche 

o Aree faunistiche e istituti venatori 

o Uso del suolo 

o Qualità del suolo 

o Superfici percorse da incendi 

o Progetti di conservazione in atto 
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H- IL SISTEMA SOCIO INSEDIATIVO 
 
H.1- Popolazione residente 
 

La popolazione censita al 1991 era pari a 10201 abitanti; nel 2001 era pari a 10.018 abitanti con 

una densità abitativa pari a 151 ab/kmq (Fonti ISTAT) 

Tra tutti i 21 Comuni della Zona Valle del Serchio, quello con più abitanti è Barga (10.027) e il 

Comune con meno abitanti è Vergemoli (347 abitanti). 

Sono 6 i Comuni con meno di 1.000 abitanti e, in media, la popolazione per comune è di 2.791 

abitanti (1.821 media abitanti per comune della Garfagnana e 5.895 media abitanti per comune 

della Media Valle del Serchio) 

 
Di seguito si riporta la serie storica dei dati demografici dei Comuni della Media Valle del Serchio.  

COMUNI 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Barga 11.770 11.062 10.959 10.835 10.201 10.018 10025 10016 10038 10052 10092 10225
Borgo a Mozzano 8.234 7.926 7.785 7.745 7.580 7.358 7338 7323 7383 7335 7312 7311
Coreglia Antelminelli 5.564 5.095 4.940 5.013 4.866 4.813 4867 4961 4983 5058 5095 5225
Fabbriche di Vallico 1.213 969 821 679 591 526 526 526 520 521 528 520
Totale  26.781 25.052 24.505 24.272 23.238 22.715 22.756 22.826 22.924 22.966 23.027 23.281
Tab. H.1.a- Popolazione residente nei Comuni della Media Valle del Serchio dal 1951 al 2007 
 
COMUNI 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Barga 100,0 94,0 93,1 92,1 86,7 85,1 85,2 85,1 85,3 85,4 85,7 86,9
Borgo a Mozzano 100,0 96,3 94,5 94,1 92,1 89,4 89,1 88,9 89,7 89,1 88,8 88,8
Coreglia Antelminelli 100,0 91,6 88,8 90,1 87,5 86,5 87,5 89,2 89,6 90,9 91,6 93,9
Fabbriche di Vallico 100,0 79,9 67,7 56,0 48,7 43,4 43,4 43,4 42,9 43,0 43,5 42,9
Totale  100,0 93,5 91,5 90,6 86,8 84,8 85,0 85,2 85,6 85,8 86,0 86,9
Tab. H.1.b- Popolazione residente nei Comuni della Media Valle del Serchio. Variazioni percentuali dal 1951 
al 2007 
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Fig. H.1.a- Dinamica della popolazione nei comuni della Comunità Montana Media Valle Serchio 
dal 1951 al 2007. 
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Andamento della popolazione nella Media Valle del Serchio
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Fig. H.1.b- Dinamica della popolazione nei comuni della Comunità Montana Media Valle Serchio 
dal 1951 al 2007. 

 

Il comune che tra il 1951 e il 2007 ha subito la riduzione della popolazione più accentuata risulta 

Fabbriche di Vallico (-57,1 %). Barga registra una riduzione del 23,1%, abbastanza simile a quella 

del Comune di Borgo a Mozzano. Dati precedenti al 2005, quando anche Bagni di Lucca era 

compresa nel territorio della Comunità Montana, mostrano un deciso calo anche per questo 

Comune. 

L’andamento risulta particolarmente negativo soprattutto per quei comuni che sono localizzati 

all'interno del territorio, con un profilo altimetrico più elevato e quelli con numerose frazioni di 

montagna, località più di altre interessate da un fenomeno di abbandono da parte della 

popolazione. 
 

Analizziamo adesso, sulla base dei più recenti dati statistici ISTAT disponibili in Comunità Montana 

della Media Valle del Serchio ed elaborati dalla Dr L. Goracci, la situazione specifica del Comune 

di Barga.  

Nelle seguenti tavole sono riportati i dati relativi alla popolazione residente distinguendo per sesso, 

classi di età, stato civile dal 2005 al 2007.  

 
TAVOLA - Popolazione residente per classi di età, stato civile  al 31/12/2005   

MASCHI FEMMINE 
Stato civile Stato civile 

CLASSI 
DI ETA' 

Celibi Coniugati Divorziati  Vedovi 
Totale

Nubili Coniugate Divorziate Vedove
Totale 

TOTALE

            
 Barga  
            
0-4 196 0 0 0 196 177 0 0 0 177 373
5-9 197 0 0 0 197 216 0 0 0 216 413
10-14 186 0 0 0 186 203 0 0 0 203 389
15-19 194 0 0 0 194 180 2 0 0 182 376
20-24 212 3 0 0 215 150 12 0 0 162 377
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25-29 220 45 0 0 265 175 104 2 0 281 546
30-34 216 136 0 0 352 132 230 3 0 365 717
35-39 156 262 5 1 424 57 293 9 1 360 784
40-44 71 291 3 1 366 48 304 11 3 366 732
45-49 53 292 16 1 362 31 261 14 8 314 676
50-54 45 261 12 6 324 25 288 10 16 339 663
55-59 55 332 14 8 409 19 311 8 32 370 779
60-64 30 287 6 13 336 16 251 7 45 319 655
65-69 37 272 3 27 339 27 257 2 79 365 704
70-74 28 215 3 20 266 17 167 3 96 283 549
75-79 14 167 3 30 214 22 114 0 158 294 508
80-84 12 103 2 36 153 27 76 0 199 302 455
85-89 6 35 0 20 61 12 20 0 101 133 194
90-94 3 15 0 16 34 11 2 0 84 97 131
95 e più 1 1 0 6 8 1 1 0 21 23 31
Totale 1.932 2.717 67 185 4.901 1.546 2.693 69 843 5.151 10.052

 
TAVOLA - Popolazione residente per classi di età, stato civile  al 31/12/2006   

MASCHI FEMMINE 
Stato civile Stato civile 

CLASSI 
DI ETA' 

Celibi Coniugati Divorziati  Vedovi 
Totale

Nubili Coniugate Divorziate Vedove
Totale 

TOTALE

            
 Barga  
            
0-4 202 0 0 0 202 190 0 0 0 190 392
5-9 217 0 0 0 217 215 0 0 0 215 432
10-14 180 0 0 0 180 212 0 0 0 212 392
15-19 190 0 0 0 190 192 2 0 0 194 384
20-24 210 3 0 0 213 139 14 0 0 153 366
25-29 202 45 0 0 247 173 97 0 0 270 517
30-34 219 128 0 0 347 125 218 5 0 348 695
35-39 167 246 6 1 420 60 304 11 0 375 795
40-44 88 311 7 1 407 46 296 15 4 361 768
45-49 45 300 11 1 357 38 271 11 7 327 684
50-54 45 266 13 4 328 17 278 10 16 321 649
55-59 49 301 11 8 369 27 286 10 26 349 718
60-64 35 296 9 12 352 18 265 7 48 338 690
65-69 31 301 3 28 363 19 254 3 75 351 714
70-74 31 201 3 23 258 22 164 4 110 300 558
75-79 19 177 3 36 235 19 113 0 144 276 511
80-84 13 96 1 32 142 30 75 0 191 296 438
85-89 6 41 0 26 73 12 26 0 112 150 223
90-94 1 13 0 16 30 9 2 0 82 93 123
95 e più 1 2 0 9 12 2 2 1 26 31 43
Totale 1.951 2.727 67 197 4.942 1.565 2.667 77 841 5.150 10.092

 
TAVOLA - Popolazione residente per classi di età, stato civile  al 31/12/2007   

MASCHI FEMMINE 
Stato civile Stato civile 

CLASSI 
DI ETA' 

Celibi Coniugati Divorziati  Vedovi 
Totale

Nubili Coniugate Divorziate Vedove
Totale 

TOTALE

            
 Barga  
            
0-4 212 0 0 0 212 207 0 0 0 207 419
5-9 210 0 0 0 210 205 0 0 0 205 415
10-14 198 0 0 0 198 219 0 0 0 219 417
15-19 181 0 0 0 181 196 3 0 0 199 380
20-24 221 5 0 0 226 143 18 0 0 161 387
25-29 224 41 0 0 265 171 93 1 0 265 530
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30-34 200 128 0 0 328 134 217 6 0 357 685
35-39 158 237 6 1 402 68 290 15 0 373 775
40-44 108 320 9 0 437 38 307 11 3 359 796
45-49 51 300 7 0 358 45 278 14 6 343 701
50-54 45 263 15 4 327 24 278 12 15 329 656
55-59 40 283 10 10 343 21 278 8 31 338 681
60-64 39 307 11 10 367 18 291 8 33 350 717
65-69 32 300 3 24 359 19 261 2 73 355 714
70-74 29 199 3 31 262 20 172 2 107 301 563
75-79 22 191 1 26 240 22 112 1 143 278 518
80-84 11 102 1 38 152 28 69 0 168 265 417
85-89 7 38 1 30 76 11 28 0 138 177 253
90-94 1 13 0 14 28 10 5 0 72 87 115
95 e più 0 1 0 9 10 2 1 0 26 29 39
Totale 1.989 2.728 67 197 4.981 1.601 2.701 80 815 5.197 10.178

 

Dalle tavole precedenti si ricavano le seguenti piramidi di età, in sequenza dal 2005 al 2007 
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Nelle seguenti tabelle la struttura demografica della popolazione è analizzata nel dettaglio per 

sesso e classi di età particolari sia in termini di valori assoluti che in termini di valori percentuali 

 

Anno 2005 
CLASSI DI ETA' 

COMUNE 
0-14 15-19 15-64 60-64 65 e + 75 e +

Totale

 Maschi  
 
Barga 579 194 3.247 336 1.075 470 4.901
% 11,8 4,0 66,3 6,9 21,9 9,6 100,0
 
 Femmine  
 
Barga 596 182 3.058 319 1.497 849 5.151
% 11,6 3,5 59,4 6,2 29,1 16,5 100,0
 
 Totale  
 
Barga 1.175 376 6.305 655 2.572 1.319 10.052
% 11,7 3,7 62,7 6,5 25,6 13,1 100,0

 

Anno 2006 
CLASSI DI ETA' 

COMUNE 
0-14 15-19 15-64 60-64 65 e + 75 e +

Totale

 Maschi  
        
Barga 599 190 3.230 352 1.113 492 4.942
 12,1 3,8 65,4 7,1 22,5 10,0 100,0
 
 Femmine  
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Barga 617 194 3.036 338 1.497 846 5.150
 12,0 3,8 59,0 6,6 29,1 16,4 100,0
 
 Totale  
 
Barga 1.216 384 6.266 690 2.610 1.338 10.092
 12,0 3,8 62,1 6,8 25,9 13,3 100,0

 

Anno 2007 
CLASSI DI ETA' 

COMUNE 
0-14 15-19 15-64 60-64 65 e + 75 e +

Totale

 Maschi  
 
Barga 620 181 3.234 367 1.127 506 4.981
 12,4 3,6 64,9 7,4 22,6 10,2 100,0
        
 Femmine  
 
Barga 631 199 3.074 350 1.492 836 5.197
 12,1 3,8 59,1 6,7 28,7 16,1 100,0
        
 Totale  
 
Barga 1.251 380 6.308 717 2.619 1.342 10.178
 12,3 3,7 62,0 7,0 25,7 13,2 100,0

 

Nelle tabelle seguenti (2005, 2006, 2007) sono riportati alcuni importanti indici demografici. 

 

Anno 2005 
INDICATORI DEMOGRAFICI 

Indici di dipendenza COMUNI 
Rapporto di mascolinità Indice di 

vecchiaia
Indice di 
ricambio Totale Anziani Bambini

   
Barga 95,1 218,9 174,2 59,4 40,8 18,6
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT       

 

. Anno 2006 
INDICATORI DEMOGRAFICI 

Indici di dipendenza COMUNI Rapporto di mascolinità Indice di 
vecchiaia

Indice di 
ricambio Totale Anziani Bambini

          
Barga 96,0 214,6 179,7 61,1 41,7 19,4
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT   

 

Anno 2007 
INDICATORI DEMOGRAFICI 

Indici di dipendenza COMUNI Rapporto di mascolinità Indice di 
vecchiaia

Indice di 
ricambio Totale Anziani Bambini

  
Barga 95,8 209,4 188,7 61,4 41,5 19,8
              
Fonte: Elaborazione su dati provvisori del Comune      
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Al 31/12/2004 la popolazione residente nella Media Valle del Serchio era composta da 11.122 

maschi e da 11.755 femmine. Rispetto a questo dato, risulta interessante calcolare il rapporto di 
genere (o rapporto di mascolinità), che esprime quanti sono i maschi ogni 100 femmine: 

nell’anno 2004 si hanno 94 maschi ogni 100 femmine, ovvero l’incidenza della popolazione 

maschile nella Media Valle del Serchio è di circa il 49% del totale. All’interno dei singoli comuni, la 

situazione è pressoché simile: nel comune di Barga il rapporto è pari a 94, a Borgo a Mozzano si 

hanno 95 maschi ogni 100 femmine, a Coreglia Antelminelli è pari a 93 e infine a Fabbriche di 

Vallico si ha un rapporto di uno a uno. Dal 2005 al 2006 il rapporto di mascolinità su Barga  sale da 

95,a 96,0 per poi attestarsi su 95,8 nel 2007.  
 
Al 31/12/2004 nella Media Valle del Serchio vi erano 5.539 persone in età superiore ai 64 anni, di 

cui 2.751 in età uguale o superiore ai 75 anni. I giovani con meno di 18 anni ammontano a 3.310, 

di cui 557 hanno meno di tre anni. Il rapporto di vecchiaia, che rappresenta un indicatore del 

grado di invecchiamento della popolazione, nella Media Valle del Serchio è di 200 anziani (65 anni 

e più) per 100 giovani (0-14 anni); a livello comunale, Fabbriche di Vallico ha il rapporto di 

vecchiaia più alto ed è pari a 347,9 mentre Coreglia Antelminelli quello più basso (172,9).  

Al 31.12.2006 la popolazione della Valle del Serchio è risultata di 58.619 abitanti di cui il 25,75% 

ultrasessantacinquenne (valore assoluto 15.098). Rispetto al 2005 la popolazione totale è 

diminuita di 110 unità mentre la popolazione ultrasessantacinquenne è aumentata di 75 unità. 

La Zona registra inoltre una presenza di soggetti anziani in età 65-79 anni del 17,97% (valore 

assoluto 10.536) e di >80 anni del 9,80 % (valore assoluto 5.746). 

L’indice di vecchiaia mostra come ogni 100 soggetti con età inferiore a 14 anni siano presenti in 

Zona 222,48 anziani ultrasessantacinquenni. 

 

La popolazione ultrasessantacinquenne nel periodo 1998/2006 ha avuto, nella Zona della Valle del 

Serchio, il seguente andamento: 

 

pop/anno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Popolazione 60132 59804 59577 59461 59025 58893 58850 58729 58636 

Pop.>65 14308 14308 14565 14574 14676 14676 14823 15023 15115 

Percentuale 23,79 24 24,24 24,49 24,70 24,9 25,1 25,58 25,77 

Tab. H.1.e – Andamento della popolazione ultrasessantenne dal 1998 al 2006 in Media Valle 
 
Negli otto anni presi in considerazione, la popolazione totale è diminuita di 1.496 unità a fronte di 

un aumento della popolazione anziana (+ 807 unità) passando dal 23,79% del 1998 al 25,77% del 

2006. Nei due grafici seguenti è rappresentato l’andamento della popolazione nel periodo 

1998/2005 nella Zona Valle del Serchio. 
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Fig. H.1.a - Andamento della popolazione nel periodo 1998/2005 nella Zona Valle del Serchio.  
 

 

Nella Zona sono 7 i Comuni (Careggine, Fabbriche di Vallico, Fosciandora, Giuncugnano,  

Minucciano, Molazzana e Vergemoli che, tra l’altro, sono tra i più piccoli per numero di residenti) 

con una percentuale di ultrasessantacinquenni superiore al 30%; Vergemoli con la percentuale del 

35,15% è il Comune con il più elevato valore percentuale di anziani. 

L’indice di vecchiaia a Barga decresce dal 2005 al 2007, in corrispondenza a un aumento 

dell’indice di ricambio.  

 

L’indice di dipendenza che mette in rapporto la popolazione in età non lavorativa con quella in 

età lavorativa nel 2005 è pari a 56,4 ovvero ci sono circa 57 cittadini in età non lavorativa ogni 100 

cittadini in età lavorativa. Dal 2005 al 2007 si registra un leggero aumento, dovuto a un parallelo 

incremento sia da parte degli anziani che dei bambini. 
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Nelle tabelle seguenti sono riportati quozienti generici del movimento demografico e l’indice di 

eccedenza migratoria (quozienti X 1000 abitanti) per il Comune di Barga. 

 

Anno 2005 
QUOZIENTI GENERICI PER 1.000 abitanti 

COMUNI 
Natalità Mortalità Incremento 

naturale Immigrazione Emigrazione Incremento 
migratorio 

Incremento 
totale 

INDICE DI 
ECCEDENZA 
MIGRATORIA

         
Barga 6,3 14,0 -7,8 24,8 15,6 9,2 1,4 0,23 

 

Anno 2006 
QUOZIENTI GENERICI PER 1.000 abitanti 

COMUNI Natalità Mortalità Incremento 
naturale Immigrazione Emigrazione Incremento 

migratorio 
Incremento 

totale 

INDICE DI 
ECCEDENZA 
MIGRATORIA

         
Barga 8,6 14,1 -5,5 27,0 17,6 9,4 4,0 0,21 

 

Anno 2007 
QUOZIENTI GENERICI PER 1.000 abitanti 

COMUNI Natalità Mortalità Incremento 
naturale Immigrazione Emigrazione Incremento 

migratorio 
Incremento 

totale 

INDICE DI 
ECCEDENZA 
MIGRATORIA

         
Barga 8,6 13,1 -4,5 31,1 13,5 17,6 13,1 0,40 
Fonte: Elaborazione su dati provvisori del Comune      

 

Nel 2005 il saldo naturale (differenza tra i nati e i morti) è negativo in tutti i comuni della Media 

Valle del Serchio al contrario del saldo migratorio (differenza tra iscritti e cancellati) che è sempre 

positivo tranne che nel comune di Borgo a Mozzano. Il quoziente di natalità più alto è presente a 

Coreglia Antelminelli (9,2 ossia 9 nati ogni 1000 abitanti); a seguire si ha Borgo a Mozzano (8,6), 

Fabbriche di Vallico (7,7) e Barga (6,3). Il comune di Borgo a Mozzano si distingue per il più alto 

quoziente di mortalità che risulta pari a 14,8, ossia circa 15 morti ogni 1000 abitanti; di seguito, in 

ordine decrescente, si ha Barga (14,0), Coreglia Antelminelli (12,7) e Fabbriche di Vallico (11,5).  

Si osserva che a Barga l’incremento naturale diventa meno negativo dal 2005 al 2007 , salendo di 

3,3 punti percentuali e l’incremento migratorio registra un incremento significativo pari quasi al 

50%. L’incremento totale è pertanto molto elevato (da 1,4 a 13,1).  
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Nelle tabelle seguenti è indicata la popolazione residente dal 2005 al 2007 specificando l’entità del 

movimento naturale (i nati vivi, i morti) e quella dell movimento migratorio (da e per l’estero, da e 

verso l’interno). 

 

Anno 2005. 
MOVIMENTO NATURALE MOVIMENTO MIGRATORIO 

Iscritti COMUNI 
Popolazione 
residente al 
01/01/2005 Nati vivi Morti Saldo dall'estero dall'interno altri 

iscritti Totale 

    
Barga 10.038 63 141 -78 59 190 0 249

 

MOVIMENTO MIGRATORIO 
Cancellati COMUNI 

per 
l'estero 

per 
l'interno 

altri 
cancellati Totale Saldo 

SALDO 
TOTALE

Popolazione 
residente al 
31/12/2005 

N. famiglie 
anagrafiche

         
Barga 9 148 0 157 92 14 10.052 3.928 

 

Anno 2006 
MOVIMENTO NATURALE MOVIMENTO MIGRATORIO 

Iscritti COMUNI 
Popolazione 
residente al 
01/01/2006 

Nati 
vivi Morti Saldo dall'estero dall'interno altri iscritti Totale 

         
Barga 10.052 87 142 -55 58 212 2 272 

 
MOVIMENTO MIGRATORIO 

Cancellati COMUNI 
per l'estero per 

l'interno 
altri 

cancellati Totale Saldo
SALDO 

TOTALE

Popolazione 
residente al 
31/12/2006 

N. famiglie 
anagrafiche

         
Barga 23 150 4 177 95 40 10.092 3.970 

 

. Anno 2007 
MOVIMENTO 
NATURALE MOVIMENTO MIGRATORIO 

Iscritti COMUNI 
Popolazione 
residente al 
01/01/2007 Nati 

vivi Morti Saldo dall'estero dall'interno altri iscritti Totale 
         
Barga 10.092 87 133 -46 156 159 1 316 

 
MOVIMENTO MIGRATORIO 

Cancellati COMUNI 
per l'estero per 

l'interno 
altri 

cancellati Totale Saldo
SALDO 

TOTALE

Popolazione 
residente al 
31/12/2007 

N. famiglie 
anagrafiche

    
Barga 9 128 0 137 179 133 10.225 4.018
Fonte: Comune (dati provvisori).        

 

Al 31/12/2004 gli stranieri residenti in Media Valle del Serchio ammontavano a 947 (il 4,1% della 

popolazione residente), di cui 497 maschi e 450 femmine. A livello comunale, si aveva Barga con 
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368 stranieri, Borgo a Mozzano con 328, Coreglia Antelminelli con 228 e Fabbriche di Vallico con 

23 unità. Della popolazione straniera il 20% era rappresentato da persone minorenni.  

Di seguito si riportano i dati relativi ai cittadini stranieri residenti a Barga dal 2005 al 2007. 

 

COMUNI MASCHI FEMMINE TOTALE di cui 
minorenni 

% su 
popolazione 

residente 
      
 Anno 2005 
Barga 236 212 448 73 4,5 
      
 Anno 2006 
Barga 272 235 507 100 5,0 
      

Anno 2007 
      
Barga 335 299 634 129 6,2 
       

 

Si osserva un interessante incremento dal 2005 al 2007: i dati vedono un parallelo aumento sia 

maschile che femminile e anche della popolazione di soggetti minorenni, fattori che indicano 

l’insediamento di gruppi familiari sul territorio.  

La maggior parte degli stranieri residenti in Media Valle del Serchio proviene dall’Europa centro-

orientale, e in particolare dall’Albania (il 20%) e dalla Romania (il 14,7%) e dall’Africa, in particolare 

dal Marocco (il 25,4%). Nella tabella seguente sono riportate le aree geografiche e i paesi di 

cittadinanza degli stranieri residenti a Barga dal 2005 al 2007. 

 

anno 2005 2006 2007 
EUROPA    
Unione Europea 109 118 279 
di cui      Regno Unito 71 77 91 

   132 
Europa centro-orientale 194 228 337 
di cui     Albania 106 124 189 

   Romania 61 71 148 
    

AFRICA 94 115 124 
di cui    Marocco 90 109 119 

  
ASIA 3 4 4 

    
AMERICA 44 38 37 
di cui     Stati Uniti 17 16 15 

   Brasile 4 4 3 
   Perù 7 7 7 

    
OCEANIA 4 4 1 
    
Apolidi - - - 
    
TOTALE 448 507 634 
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La maggior parte delle provenienze giunge dall’Europa centro –orientale con albanesi e romeni; 

seguono cittadini dell’Unione Europea e in particolare dal regno Unito, dato il forte legame 

esistente tra Barga e la Scozia (in particolare).  

Nel dettaglio i cittadini stranieri residenti a Barga (2006-2006-2007) per area geografica di 

cittadinanza 

 

 2005 2006 2007 
EUROPA    
Unione Europea    
Belgio 3 3 3
Danimarca 2 2 2
Finlandia 2 2 1
Francia 8 6 7
Germania 7 7 8
Irlanda 1 3 3
Paesi Bassi 2 2 2
Polonia 7 8 18
Portogallo  1 2
Regno Unito 71 77 91
Slovacca, Rep. 3 3 3
Spagna 1 2 2
Svezia 1 1 1
Ceca, Rep. 1 1 1
Ungheria   0
   3
Altri paesi europei   132
Albania 106 124  
Bulgaria 2 2  
Croazia   148
Macedonia, ex Rep. Jugos. 13 18 0
Romania 61 71 26
Russa, Federazione 6 7 7
Serbia e Montenegro   0
Svizzera 2 2 2
Ucraina 3 2 4
Bielorussia 1 1 1
  1 1
AFRICA    
Algeria    
Capo Verde   0
Egitto   0
Etiopia 1  0
Liberia 1 2 0
Marocco 90 1 1
Nigeria 1 109 1
Rep. Dem. Congo 1 1 119
Senegal   1
Somalia   0
Sud Africa  1 0
Tunisia   1
Zaire  1 0
   1
AMERICA    
Argentina    
Brasile 4 4 0
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 2005 2006 2007 
Canada 2 2 3
Cile   2
Colombia 1 1 2
Costa Rica   1
Cuba 3 3 0
Dominica  5 2 4
Dominicana, Rep. 1 1 1
Ecuador 1  0
Messico   0
Perù 7 7 0
Santo Domingo   7
Stati Uniti d'America 17 16 15
Uruguay 1 1 1
Venezuela 2 1 1
   0
ASIA   0
Cinese, Rep. Popolare   0
Filippine   1
Giappone   0
India 1 1 2
Iran   1
Sri Lanka 1 2  
Thailandia 1 1  
…    
   1
OCEANIA    
Australia 4 4  
…   0
   634
Apolidi    
TOTALE 448 507  
        
Fonte: ISTAT.    

 

A soli fini documentari di seguito si riportano i dati ISTAT della popolazione di Barga relativi agli 
anni 1971e 1981.  
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COMUNE DI BARGA- POPOLAZIONE DATI ISTAT 
 

Confronto della popolazione tra il 1971 e il 1981 
 

Tavola 1 – Superficie territoriale e densità – Popolazione residente e presente per sesso 
 
    1971   1981 
Superficie territoriale kmq 66,53 66,53 
Densità (ab/kmq) 165 163 
Popolazione residente 
maschi 
femmine 

10.959 
5.248 
5.621 

10.835 
5.206 
5.629 

Popolazione presente 
maschi 
femmine 
 

10.963 
5.248 
5.715 
 

10.870 
5.156 
5.714 
 

 
Tavola 2 – Popolazione residente per sesso e stato civile 
 
1971 
  Maschi Femmine Totale 
Celibe / nubile 2.341 2.039 4.380 
Coniugato / a 2.818 2.844 5.662 
Vedovo / a 179 738 917 
Totale 5.338 5.621 10.959 
 
1981 
  Maschi Femmine Totale 
Celibe / nubile 2.090 1.796 3.886 
Coniugato / a 2.900 2.935 5.835 
Separato /a legalmente 35 30 65 
Vedovo / a 171 864 1.035 
Divorziato / a 10 4 14 
Totale 5.206 5.629 10.835 
 
Tavola 3 – Popolazione residente per sesso e classi di età. 
1971 
  Maschi Femmine Totale 
meno di 5 358 300 658 
5-9 361 316 677 
10-14 319 332 651 
15-19 326 319 645 
20-24 398 368 766 
25-29 364 325 689 
30-34 410 363 773 
35-39 336 348 684 
40-44 386 348 734 
45-49 352 415 767 
50-54 287 363 650 
55-59 364 395 759 
60-64 369 405 774 
65-69 283 349 632 
70-74 219 288 507 
75 e più 206 387 593 
Totale 5.338 5.621 10.959 
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1981 
  Maschi Femmine Totale 
meno di 5 213 224 437 
5-9 307 308 615 
10-14 364 318 682 
15-19 378 342 720 
20-24 323 326 649 
25-29 322 326 648 
30-34 396 355 751 
35-39 363 327 690 
40-44 399 372 771 
45-49 326 342 668 
50-54 376 346 722 
55-59 316 395 711 
60-64 260 348 608 
65-69 299 374 673 
70-74 269 350 619 
75 e più 295 576 871 
Totale 5.206 5.629 10.835 
 
Tavola 4 – Popolazione residente in età da 6 anni in poi per sesso e grado di istruzione. 
 
1971 
  Maschi Femmine Totale 
laurea 78 40 118 
diploma 358 346 704 
licenza media inferiore 735 567 1.302 
licenza elementare 3.116 3.596 6.712 
totale 4.287 4.549 8.836 
     
alfabeti privi di titolo di studio 546 621 1.167 
     
analfabeti    

totale 66 89 155 
di cui in età da 45 anni in poi 51 83 134 

     
popolazione residente in età da 6 anni in poi    

totale 4.899 5.259 10.158 
di cui da 6 a 13 anni 530 510 1.040 

 
1981 
  Maschi Femmine Totale 
laurea 113 86 199 
diploma 571 577 1.148 
licenza media inferiore 1.218 995 2.213 
licenza elementare 2.344 2.733 5.077 
totale 4.246 4.391 8.637 
     
alfabeti privi di titolo di studio 648 912 1.560 
     
analfabeti    

totale 45 47 92 
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di cui in età da 55 anni in poi 31 41 72 
     
 
Tavola 5 – Popolazione residente in età da 14 anni in poi attiva e non attiva per sesso 
 
1971 
  Maschi Femmine Totale 
Popolazione attiva    

in condizione professionale 2.820 1.049 3.869 
in cerca di prima occupazione 105 89 194 
totale 2.925 1.138 4.063 

     
Popolazione non attiva 1.444 3.611 5.055 
     
Totale 4.369 4.749 9.118 
 
1981 
  Maschi Femmine Totale 
Popolazione attiva    

in condizione professionale    
occupati 2.590 1.299 3.889 
disoccupati 59 46 105 

in cerca di prima occupazione 139 184 323 
totale 2.788 1.529 4.317 

     
Popolazione non attiva 2.418 4.100 6.518 
     
Totale 5.206 5.629 10.835 
 
Tavola 6 – Popolazione residente attiva in condizione professionale, per sesso e ramo di attività 
economica 

1971 

  Maschi Femmine Totale 
Agricoltura, caccia e pesca 265 92 357 
Industrie estrattive e manifatturiere 1.509 465 1.974 
Industrie delle costruzioni e dell'installazione di impianti 364 5 369 
Energia elettrica, gas e acqua 15 0 15 
Commercio 305 178 483 
Trasporti e comunicazioni 113 20 133 
Credito e assicurazioni 28 6 34 
Servizi 148 257 405 
Pubblica Amministrazione 73 26 99 
Totale 2.820 1.049 3.869 
 

1981 

  Maschi Femmine Totale 
Agricoltura, caccia e pesca 140 77 217 
Energia , gas e acqua 26 0 26 
Industrie estrattive e manifatturiere trasformazione minerali 80 55 135 
Industrie estrattive e manifatturiere trasformazione metalli 705 101 806 
Industrie manifatturiere alimentari, tessili, legno, ecc. 412 317 729 
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Industrie dlle costruzioni e installazione impianti edilizia 349 8 357 
Commercio 415 284 699 
Trasporti e Telecomunicazioni 136 23 159 
Credito e assicuraizone 68 32 100 
Pubblica Amministrazione 318 448 766 
Totale 2.649 1.345 3.994 
 
Tavola 7 – Popolazione residente attiva in condizione professionale per sesso, settore di attività 
economica e posizione nella professione. 

 
 1971 TOTALE 
  Maschi Femmine Totale 
Imprenditori e liberi professionisti 70 1 71 
Lavoratori in proprio 503 175 678 
Dirigenti e impiegati 423 244 667 
Lavoratori dipendenti 1.766 538 2.304 
Coadiuvanti 58 91 149 
 
1981 TOTALE 
 Maschi Femmine Totale 
Imprenditori e liberi professionisti 71 12 83 
Lavoratori in proprio 433 207 640 
Dirigenti e impiegati 495 400 895 
Lavoratori dipendenti 1.615 646 2.261 
Coadiuvanti 35 80 115 
 
1971 AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA 
 Maschi Femmine Totale 
Imprenditori e liberi professionisti 1 0 1 
Lavoratori in proprio 165 68 233 
Dirigenti e impiegati 5 0 5 
Lavoratori dipendenti 84 18 102 
Coadiuvanti 10 6 16 
 
1981 AGRICOLTURA, CACCIA, FORESTE E PESCA 
 Maschi Femmine Totale 
Imprenditori e liberi professionisti 1 0 1 
Lavoratori in proprio 75 61 136 
Dirigenti e impiegati 4 1 5 
Lavoratori dipendenti 56 9 65 
Coadiuvanti 4 6 10 
 
1971 INDUSTRIE 
 Maschi Femmine Totale 
Imprenditori e liberi professionisti 38 0 38 
Lavoratori in proprio 135 18 153 
Dirigenti e impiegati 224 61 285 
Lavoratori dipendenti 1.478 378 1.856 
Coadiuvanti 13 13 26 
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1981 INDUSTRIE 
 Maschi Femmine Totale 
Imprenditori e liberi professionisti 13 1 14 
Lavoratori in proprio 135 19 154 
Dirigenti e impiegati 208 64 272 
Lavoratori dipendenti 1.208 386 1.594 
Coadiuvanti 8 11 19 
 
1971 ALTRE ATTIVITA’ 
 Maschi Femmine Totale 
Imprenditori e liberi professionisti 31 1 32 
Lavoratori in proprio 203 89 292 
Dirigenti e impiegati 194 183 377 
Lavoratori dipendenti 204 142 346 
Coadiuvanti 35 72 107 
 
1981 ALTRE ATTIVITA’ 
 Maschi Femmine Totale 
Imprenditori e liberi professionisti 57 11 68 
Lavoratori in proprio 223 127 350 
Dirigenti e impiegati 283 335 618 
Lavoratori dipendenti 351 251 602 
Coadiuvanti 23 63 86 
 
Tavola 8 – Popolazione residente attiva in condizione professionale per sesso, classi di età e settore 
di attività economica. 

 
1971 TOTALE 
  Agricoltura, foreste, caccia e pesca Industrie Altre attività

14-20 8 229 50 
21-29 15 586 223 
30-54 174 1319 668 
55-59 55 155 113 
60-64 50 41 59 

65 e più 55 28 41 

 
1981 TOTALE 
  Agricoltura, foreste, caccia e pesca Industrie Altre attività

14-19 6 90 57 
20-29 21 440 400 
30-54 119 1360 1062 
55-59 38 127 108 
60-64 20 23 54 
65 e più 13 13 43 
 
1971 MASCHI 
  Agricoltura, foreste, caccia e pesca Industrie Altre attività 

14-20 7 117 27 
21-29 15 447 126 
30-54 132 1115 393 
55-59 41 142 66 
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60-64 35 41 32 
65 e più 35 26 23 
 
1981 MASCHI 
  Agricoltura, foreste, caccia e pesca Industrie Altre attività 

14-19 5 62 30 
20-29 17 295 197 
30-54 69 1063 599 
55-59 27 121 60 
60-64 14 18 26 
65 e più 8 13 25 
 
1971 FEMMINE 
  Agricoltura, foreste, caccia e pesca Industrie Altre attività 

14-20 1 112 23 
21-29 0 139 97 
30-54 42 204 275 
55-59 14 13 47 
60-64 15 0 27 
65 e più 20 2 18 
 
1981 FEMMINE 
  Agricoltura, foreste, caccia e pesca Industrie Altre attività 

14-19 1 28 27 
20-29 4 145 203 
30-54 50 297 463 
55-59 11 6 48 
60-64 6 5 28 
65 e più 5 0 18 
 
Tavola 9 – Popolazione residente in età da 14 anni in poi non attiva, per sesso  e condizione non 
professionale. 
 
1971 
  Maschi Femmine Totale 
Studenti 307 247 554 
Casalinghe 0 2.812 2.812 
Persone ritirate dal lavoro 1.067 525 1.592 
Altra condizione 70 27 97 
Totale 1.444 3.611 5.055 
 
1981 
  Maschi Femmine Totale 
Studenti 307 303 610 
Casalinghe 0 1.831 1.831 
Persone ritirate dal lavoro 1.155 1.005 2.160 
Altra condizione 147 172 319 
Totale 1.609 3.311 4.920 
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Tavola 10 – Abitazioni in complesso (occupate e non occupate); altri tipi di alloggio. 

 

1971 

    
Abitazioni occupate   

numero 3.141
superficie in mq 266.349
stanze 14.059
numero medio di stanze per abitazione 4,5
famiglie occupanti 3.418
componenti occupanti 10.813

    
Abitazioni non occupate   

numero 233
stanze 1.165
numero medio di stanze per abitazione 5,0

    
Totale   

numero 3.374
stanze 15.224
numero medio di stanze per abitazione 4,5

    
Altri tipi di alloggio   

numero 13
famiglie occupanti 13
componenti occupanti 26

 

1981 

    
Abitazioni occupate   

numero 3.458
superficie in mq 290.969
stanze 16.962
numero medio di stanze per abitazione 4,9
famiglie occupanti 3.946
componenti occupanti 10.773

    
Abitazioni non occupate   

numero 379
stanze 1.901
numero medio di stanze per abitazione 5,0

    
Totale   

numero 3.837
stanze 18.863
numero medio di stanze per abitazione 4,9

    
Altri tipi di alloggio   

numero 4



 
Dr Antonella Grazzini                        Quadro conoscitivo Barga 

272

famiglie occupanti 4
componenti occupanti 5

    
 
Tavola 11 – Abitazioni occupate per titolo di godimento 
 
1971 
  Proprietà Affitto Altro titolo 
Abitazioni 1.446 1.372 323 
Superficie in mq 136.011 101.377 28.961 
Stanze 7.060 5.438 1.561 
Famiglie occupanti 1.595 1.465 358 
Componenti occupanti 4.968 4.653 1.192 
 
1981 
  Proprietà Affitto Altro titolo 
Abitazioni 1.937 1.182 339 
Superficie in mq 175.988 86.992 27.989 
Superficie media per abitazione 90,9 73,6 82,6 
Stanze 10.212 5.116 1.634 
Famiglie occupanti 2.270 1.293 383 
Componenti occupanti 6.159 3.597 1.017 
 
Tavola 12 – Abitazioni occupate per epoca di costruzione 
 
1971  
  Abitazioni Stanze 
Prima del 1919 1.707 7.687 
1919-1945 661 2.951 
1946-1960 380 1.656 
dopo il 1960 454 2.113 
epoca ignota 172 817 
Totale 3.374 15.224 
 
1981 
  Abitazioni Stanze 
Prima del 1919 1.376 6.653 
1919-1945 630 3.033 
1946-1960 395 1.875 
1961-1971 490 2.513 
1972-1975 255 1.313 
1976-1980 291 1.477 
dopo il 1980 21 98 
Totale 3.458 16.962 
 
Tav 13- Abitazioni occupate per numero di stanze 
 
1971 

Numero stanze Abitazioni Famiglie occupanti Componenti 
occupanti 

1 20 21 41 
2 187 192 406 
3 590 628 1.727 
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4 1.113 1.190 3.816 
5 617 682 2.336 
6 e più 614 705 2.487 
 
1981 

Numero stanze Abitazioni Famiglie occupanti Componenti 
occupanti 

1 9 10 12 
2 117 121 209 
3 417 430 1.004 
4 1.084 1.199 3.071 
5 879 1.010 2.939 
6 e più 952 1.176 3.538 
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H.2- Le dinamiche abitative 
 

Il consumo di suolo è progressivamente aumentato; in provincia di Lucca e nel SEL si osserva che 

l’incremento più rilevante si è registrato tra gli anni ’50 e ’70 ma è proseguito in modo significativo 

anche nel ventennio successivo.  

 
1870 1950 1970 1990 

Comune 
kmq kmq kmq kmq % su ST 

Var % 1970-1990 

SEL 3.2- Valle del Serchio- Quadrante Media Valle 

Barga 0,96 1,88 3,60 5,19 7,8% 44% 

TOTALE SEL 5,87 9,34 12,91 16,62 4,5% 29% 

TOTALE PROV LU 33,85% 54,92% 101,52% 161,89% 9,1% 59% 

Fonte: 2° rapporto sullo stato dell’ambiente nella Provincia di Lucca (2003) 
 

                                      Tab.H.2.a - Evoluzione storica della superficie edificata 

 

Nella Media Valle del Serchio il Comune che presenta la massima variazione percentuale tra la 

superficie edificata al 1970 e al 1990 è quello di Borgo a Mozzano con il 53%; segue Barga con il 

44% ; gli altri comuni rimangono sotto il 24%.  

Nel 2° rapporto sullo stato dell’ambiente in Provincia di Lucca (2003) è analizzata la produzione 

edilizia 1990-2000 ossia i volumi di fabbricato costruiti annualmente, per nuova edificazione o per 

ampliamento dell’esistente, distinto tra quelli residenziali e non residenziali.  

Tale indicatore, che rappresenta la pressione sull’ambiente connesso all’incremento della massa 

degli edifici (da associare alla sottrazione di spazio e al consumo delle risorse utilizzate per la 

costruzione), consente di evidenziare le dinamiche e il peso dei fabbricati residenziali e non 

residenziali sul totale della produzione edilizia. Per avere un’indicazione sull’intensità della 

produzione edilizia nelle diverse aree del territorio, la produzione edilizia complessiva nel periodo 

1990-2000 è stata anche rapportata alla superficie territoriale edificata nelle diverse aree. 

 

Residenziale Totale 
Residenziale/ 

superf edificata 
Totale/ 

superf edificata Comune 

mc mc mc/kmq mc/kmq 

Barga 74730 122.169 14.391 23.256 

TOTALE SEL 233.545 1.288354 14.055 77.535 

TOTALE PROV LU 3.694.589 10.548.825 22.822 65.162 

Fonte: 2° rapporto sullo stato dell’ambiente nella Provincia di Lucca (2003) 
                                               
                                                         Tab. H.2.b - Produzione edilizia 1990-2000 
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Altro indicatore analizzato è l’accessibilità delle aree di verde pubblico, ossia l’accessibilità dei 

cittadini alle aree verdi pubbliche e ricreative evidenziando il numero di abitanti residenti in un 

raggio di 300 m da tali aree.  

 

Aree verdi>500m2 Tutte le aree verdi 
Comune 

N° residenti % su pop. totale N° residenti % su pop. totale 

Barga 2015 19,8% 4.437 43,5% 

TOTALE SEL 4.911 16,1 % 8.758 28,6 % 

TOTALE PROV LU 75.265 20,0% 113.419 30,1% 

Tabella estratta da 2° rapporto sullo stato dell’ambiente nella Provincia di Lucca (2003) 
                                              
                                                Tab. H.2.c - Accessibilità delle aree di verde pubblico  

 
La maggiori percentuali di popolazione residente nei pressi di aree a verde e ricreative si rilevano 

nei Comune di Castelnuovo Garfagnana (66%) e di Barga (43,5%).  

Va soprattutto mantenuto tutto il sistema delle zone al margine dei paesi, generalmente coltivate 

con tipici terrazzamenti con ortive, vigneti e altre colture estensive o utilizzate per il pascolo. Vanno 

inoltre mantenuti i percorsi pedonali che collegano i borghi e questi con il fondovalle, 

incrementando quindi la connessione funzionale dei luoghi anche ai fini turistici. Le aree a verde 

sono da pianificare quando siano funzionali per la riqualificazione di una parte dei centri storici o 

per scuole o spazi gioco per bambini e intorno a infrastrutture come parcheggi, strade o svincoli 

così da inserirli opportunamente nel contesto paesaggistico. 
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H.3 - I servizi 
 

Sul 2°Rapporto dello stato dell’ambiente in Provincia di Lucca (2003) è analizzata l’accessibilità dei 

cittadini ai servizi di base per comune; questo indicatore  è espresso in termini di numero di 

abitanti residenti in un raggio 300m dai servizi in rapporto al numero totale di abitanti. 

 

Servizi sanitari pubblici 
di base 

Fermate trasporto 
 pubblico 

Scuole pubbliche 
Comune 

Residenti % su pop. Residenti % su pop. Residenti % su pop. 

Barga 920 9,0% 8634 84,6% 2887 28,3% 

TOTALE SEL 2264 7,4% 20.123 65,8% 9.304 30,4% 

TOTALE PROV LU 27.528 7,3% 283.525 75,2% 118.249 31,4% 

Fonte: 2° rapporto sullo stato dell’ambiente nella Provincia di Lucca (2003) 
 

                                                     Tab. H.3.a - Accessibilità dei servizi locali  

Dalla tabella risulta che l’accessibilità ai servizi sanitari per i residenti a Barga è la più alta del SEL 

della Media Valle del Serchio e in quello della Garfagnana. Si consideri che a barga è presente 

l’unico complesso ospedaliero della Media Valle e sono presenti numerosi servizi ASL e ambulatori 

locali oltre agli altri servizi sanitari di base (ad es. medici generici). 

L’accessibilità al trasporto pubblico locale risulta invece piuttosto elevata a significare che il 

65,8%della popolazione comunale risiede in prossimità di fermate delle linee di trasporto urbano o 

extraurbano. Si tenga in considerazione che il dato è certamente sovrastimato perché non tiene 

conto della frequenza minima delle corse. Inoltre l’indicatore misura esclusivamente la possibilità, 

da parte dei residenti, di poter usufruire del servizio pubblico ma non fornisce alcuna indicazione in 

merito all’efficienza del servizio di strasporto pubblico stesso.  

Per quanto riguarda l’accessibilità alle scuole i dati indicano che solo  il 28,3% della popolazione 

comunale abita a meno di 300 m da un edificio scolastico. Questo comporta che la maggior parte 

degli alunni raggiunga la scuola con mezzi pubblici o accompagnati dai genitori. 

 

H.3.1- Servizi socio- sanitari 
 
Nel Comune di Barga si trova l’unica struttura ospedaliera della Media Valle del Serchio– 

Ospedale S. Francesco . Nella Valle del Serchio esiste solo un’altra struttura a Castelnuovo 

Garfagnana. 

Dalla relazione Sanitaria aziendale dell’azienda USL 2 concernente le attività svolte nel 2006 

(Deliberazione n° 351 del 26/06/2007) si ricava che il numero totale di ricoveri dei residenti 

ovunque ricoverati (34.849) appare in riduzione rispetto all’anno precedente (381 in meno, di cui 

66 nella Zona di Lucca e 315 nella Valle del Serchio), riportandosi sui valori del 2004. 
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Anche il grado di copertura del fabbisogno interno (cioè la quota di residenti curati presso le 

strutture dell’ASL, calcolato non conteggiando le case di cura accreditate) risulta in lieve riduzione 

(68,9% contro quasi il 70% del 2005). 

Nella tabella seguente sono riportati i dati riferiti ai ricoveri per residenti nel periodo 2003 - 2006. 

  2003 2004 2005 2006 
Totale ricoveri residenti ASL 2  35676 34960 35290 34849 

Zona di Lucca 25353 25013 25249 25183 di cui ricoveri residenti   
Zona Valle del 
Serchio 

10323 9847 9981 9666 

Ricoveri residenti nei Presidi ASL 2  25332 24392 24460 24006 
Ricoveri residenti nelle case di cura 
(già compresi nel totale 

 9114 9361 9896 9991 

Fughe (solo regionali)  5276 4836 4348 4217 
Attrazioni  220,827* 213539** 215964** 216465** 
Tasso ospedalizzazione ASL  161,5* 1623,2** 163,1** 161,0** 
N.B. Il tasso di ospedalizzazione per il periodo fino al 2003 è stato calcolato usando la stessa popolazione del 2000 
fornita dalla Regione Toscana con inclusi i PCM e gli stranieri; per il 2004-2005-2006 (**) è stato utilizzato 
l’aggiornamento della popolazione fornito dalla RT costituito rispettivamente dalla popolazione ISTAT al 31/12/2003, al 
31/12/2004 e al 31/12/2005 con l’aggiunta di una stima dei ROM e degli stranieri immigrati 
Tab.H.3.1.a – Ricoveri per residenti nel periodo 2003-2006 

 

Questi sono i dati relativi all’attività di pronto soccorso ospedaliero. 

Sede Anno Accessi %Ricoveri Ricoveri Osservazioni Dimissioni
2004 11204 15,9 1790 831 8583 
2005 12399 15,6 1941 621 9837 Castelnuovo 
2006 12956 14,8 1917 874 9665 
2004 4638 15,8 734 208 3696 
2005 4674 15,1 707 209 3758 Barga 
2006 4851 13,5 657 178 3758 

Tab.H.3.1.b – attività di pronto soccorso 
 
 

Posti letto Posti letto 

Area medica (1) Area chirurgica Area terapie 
intensive 

Area materno 
infantile (2) TOTALE Riabilitazione 

 Attività 
ordinaria Alta specialità 

Presidi 
di zona 

Ciclo 
continuo D.H. Ciclo 

continuo D.H. Ciclo 
continuo D.H. Ciclo 

continuo D.H.  Ciclo 
continuo D.H. Ciclo 

continuo D.H. 

1) Lucca 194 32 141 26 34 2 71 440 67 0 0   
2) Valle 
del 
Serchio 

79 4 29 4 0 0 32 4 136 12 30 0  

3) Totale 
aziendale 273 36 166 30 34 2 103 11 576 79 30 0  

1) incluso Psichiatria e Astanteria 
2) 2) Incluso nido 

 
Tab. H.3.1.c – Servizi ospedalieri: posti letto in esercizio 
 

Le Associazioni Misericordia e Croce Rossa di Barga, oltre a svolgere servizi assistenziali e 

sanitari di base,  sono inserite nella rete del 118 per il pronto intervento. 
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H.3.2- Servizi postali 
 

Oltre che nel capoluogo, sono presenti uffici postali in diverse frazioni: Mologno c/o stazione FS, 

Fornaci di Barga, Ponte all’Ania, Filecchio, Castelvecchio Pascoli.  

Il Comune ha autorizzato l’installazione di cassette modulari per la posta da posizionare nelle case 

più  isolate del comune. 

 
H.3.3- Servizi di trasporto 
 

Linea VAIBUS 
Sono stati forniti dati elaborati dalla Sig. Paola De Angelis relativi alla biglietteria ferroviaria e alla 

biglietteria Vaibus della Stazione Ferroviaria di Barga -Gallicano nel periodo Febbraio 2006-

Ottobre 2007. 

2006 2007 
 Incasso € Biglietti Aggio € Incasso € Biglietti Aggio € 

Gennaio       5480,8 300 249,69 
Febbraio 209,8 22 8,63 2527,3 172 102,62 
Marzo 711,47 79 30,16 3290,37 280 139,98 
Aprile 744,27 59 31,28 2498,97 171 101,89 
Maggio 570,6 120 24,97 1472,2 234 62,34 
Giugno 637,4 205 29,27 551,8 206 25,21 
Luglio 270,5 98 13,01 849,4 221 38,7 
Agosto 590,9 112 25,82 664,5 129 np 
Settembre 8568,3 456 346,93 11330,8 426 np 
Ottobre 3043,8 173 123,62 4086,09 215 np 
Novembre 2903,4 168 118,11   
Dicembre 1611,7 155 66,97   

                    Tab.H.3.3.a – dati Biglietteria ferroviaria e Vaibus della stazione Ferroviaria di Barga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fig.H.3.3.a – Incassi Vaibus 2006-2007 
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                                  Fig.H.3.3.b – Numero biglietti Vaibus venduti 2006-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
                                                   Fig.H.3.3.c – Aggio Vaibus 2006-2007 

Inoltre, per quanto concerne gli abbonamenti (mensili, settimanali e trimestrali) la situazione è la 

seguente: 

Mese di Settembre 2007: venduti n° 250 abbonamenti per un totale di 10802,00 € 

Mese di Ottobre 2007: venduti n° 88 abbonamenti per in totale di 3804,29 € 

 

Gli abbonamenti hanno come punto di partenza non solo Barga, Mologno e Fornaci ma anche altri 

paesi delle vicinanze per es. Ghivizzano, piano di Coreglia, Vergemoli, Fabbriche di Vallico, 
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Castelnuovo Garfagnana. Questo perché questo è l’unico ufficio Vaibus disponibile tra 

Castelnuovo e Lucca.  

 
Linea FS Lucca- Aulla 
 

Questi sono i dati relativi al traffico ferroviario passeggeri lungo la linea Lucca Aulla nel corso del 

2006-2007. 

 

 2006 2007 
 Incasso € Biglietti Aggio € Incasso € Biglietti Aggio € 

Gennaio       9110,91 499 552,28 
Febbraio       10290,76 571 616,91 
Marzo       11757,21 621 676,25 
Aprile 4972,14 303 306,4 12552,46 629 732,74 
Maggio 7689,8 523 499,46 14695,64 765 883,69 
Giugno 12314,6 719 798,08 10830,94 597 648,04 
Luglio 13175,57 777 851,68 17318,43 904 1022,27 
Agosto 15129,6 836 958,58 12899,53 780 758,18 
Settembre 13512,79 928 8967,24 16441,95 961 986,47 
Ottobre 15429,67 822 1003,56 13984,14 831 854,17 
Novembre 12627,07 727 800,36  
Dicembre 11212,82 619 657,7  

          Tab. H.3.3.b - Traffico ferroviario passeggeri lungo la linea Lucca Aulla nel corso del 2006-2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Fig.H.3.3.c – Incasso biglietteria FS 2006-2007 



 
Dr Antonella Grazzini                        Quadro conoscitivo Barga 

281

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Biglietti venduti linea FS 2006-2007

Biglietti 2006
Biglietti 2007

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Aggio linea FS 2006-2007

Aggio 2006 €
Aggio 2007 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fig. H.3.3.d – Biglietti venduti linea F8 2006-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    Fig. H.3.3.e – Aggio F8 2006-2007 

Inoltre, per quanto concerne gli abbonamenti (mensili, settimanali e trimestrali) la situazione è la 

seguente: 

Mese di settembre 2007 : venduti n° 66 abbonamenti per un totale di 2812,80 € 

Mese di Ottobre 2007: venduti n° 42 abbonamenti per un totale di 2098,30 € 

 

Gli abbonamenti emessi hanno principalmente come punto di partenza sia la stazione di Barga-

Gallicano che quella di Fornaci di Barga.  Gli abbonamenti più richiesti sono quelli mensili.  
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La linea ferroviaria è tutelata dal DPR 753/80 (Nuovo Regolamento di Polizia Ferroviaria). Tale 

norma, fissa una fascia di rispetto di 30 m dalla rotaia più vicina entro cui “è vietato costruire, 

ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi genere…” . Per la valutazione più efficace 

dell’estensione della fascia di inedificabilità è necessario comunque tener conto anche del 

problema dell’inquinamento acustico (contributo delle Ferrovie dello Stato del 05/03/2007) 

 

H.3.4 Incidentalità 
(Testo tratto dalla relazione messa a disposizione dall'Area Lavori Pubblici e Manutenzione in collaborazione 

con l'Unità Operativa della Pianificazione Territoriale dell' Area Assetto del Territorio) 

 

Per quanto riguarda lo stato dell'incidentalità nel periodo 1997-2001, nelle tabelle che seguono 

vengono riportati i dati quantitativi relativi all'intero territorio comunale, al tratto della S.R. 445 della 

Garfagnana che attraversa il Comune di Barga e al tratto in prossimità del ponte sul torrente Ania 

in direzione Barga fino allo svincolo con la strada comunale per Pedona. 

 
Tab. H.3.4.a- Dati incidentalità su tutto il territorio comunale rilevati su uno sviluppo di circa Km 126 su 

viabilità urbana-extraurbana-provinciale 

Anno 1997 Anno 1998 Anno 1999 Anno 2000 Anno 2001 
Incidenti Feriti Morti Incidenti Feriti Morti Incidenti Feriti Morti Incidenti Feriti Morti Incidenti Feriti Morti

52 43 0 38 26 0 41 28  0 29 22 1 40 34 0 
 
Tab. H.3.4.b - Dati incidentalità su SS445 Garfagnana ora S.R. 445 Garfagnana rilevati Sul tratto 

attraversante il territorio comunale di fondovalle di Km 16,70 

Anno 1997 Anno 1998 Anno 1999 Anno 2000 Anno 2001
Incidenti Feriti Morti Incidenti Feriti Morti Incidenti Feriti Morti Incidenti Feriti Morti Incidenti Feriti Morti
24 22 0 18 12 0 22 18 0 20 18 1 25 2 0 

 
Tab. H.3.4.c -Dati incidentalità su  SS 445. Garfagnana ora S.R. 445 Garfagnana. Tratto in prossimità del 

ponte sul torrente Ania in direzione Barga fino allo svincolo con la strada comunale per Pedona di 70 ml. Dal 

Km 7,60 al Km 8,30 

Anno 1997 Anno 1998 Anno 1999 Anno 2000 Anno 2001
Incidenti Feriti Morti Incidenti Feriti Morti Incidenti Feriti Morti Incidenti Feriti Morti Incidenti Feriti Morti
 9 13 0 19 10 0 12 11 0 8 7 1 12 12 0 

 

I dati di cui sopra sono stati reperiti direttamente dai Comandi Stazione dei Carabinieri di Barga, 

Fornaci di Barga, Gallicano, Castelnuovo Garfagnana e dal Comando Vigili Urbani di Barga. 

Il quadro della incidentalità tuttavia non comprende quegli incidenti, che per minore entità di 

danno, viene "trattato" direttamente dai soggetti coinvolti. 
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Come è desumibile dalle stesse tabelle l'unico incidente mortale si è verificato nel 2000 nel tratto 

della S.R 445 Garfagnana nei pressi di Ponte all’Ania. 

Tale segmento della S.R. 445 registra un transito giornaliero di ben 210 mezzi pesanti (dati forniti 

direttamente dalle aziende) distribuiti nell'arco di 24 ore di cui 90 diretti da o per lo stabilimento 

della Smurfit Kappa Ania PacKaging Spa e 120 diretti da e per lo stabilimento dell'Europa Metalli 

Spa (ora KME Group), senza contare quelli di minore dimensione. La realizzazione del ponte sul 

fiume Serchio a nord della frazione di Fornaci di Barga permette di evitare il transito dei mezzi 

pesanti diretti allo stabilimento KME Group nei centri abitati di Ponte All'Ania e di Fornaci di Barga.  

Dalla comparazione della tabella periodo 1997/2001 relativa all'incidentalità di tutto il territorio 

comunale con quella del tratto di S.R. 445 Garf.na che attraversa il territorio del Comune di Barga 

per 16,70 Km si riscontra che il 68,43% degli incidenti sono avvenuti sulla S.R. 445 Garfagnana.  

II maggior numero dei feriti pari al 69,92% è avvenuto sulla S.R. 445 Garf.na. 

Dalla successiva comparazione della tabella relativa al tratto di S.R. 445 Garf.na che attraversa il 

territorio del Comune di Barga con quella del tratto a monte del Ponte all’Ania si riscontra che il 

45,87% degli incidenti si è verificato proprio nel secondo tratto che è di circa ml. 70. Qui è 

avvenuto anche il maggior numero di incidenti con feriti pari al 57,55%. 

Dal 1997 al 2001 sul territorio comunale il tasso di incidentalità, anche se non progressivamente, è 

diminuito con conseguente flessione del numero dei feriti, mentre il valore di quelli rilevati sul tratto 

della S.R. 445 Garf.na che attraversa il Comune è lievemente aumentato. A oggi non si dispone di 

ulteriori elementi atti a conoscere l'esatta dinamica degli incidenti. Nel 2002 era prevista la 

costituzione del centro di monitoraggio sulla sicurezza stradale incaricato di raccogliere dati 

sull'incidentalità dal 2002 al 2004 sull'intero territorio comunale ma a oggi non si dispone dei dati 

raccolti.  

Il tratto della S.R. 445 Garfagnana che attraversa il territorio del Comune di Barga risulta un tronco 

a forte incidentalità sia per la densità delle infrastrutture stradali che per l'elevato traffico e 

l'inadeguatezza strutturale dell'intero tracciato. Gli interventi di varia natura realizzati per la 

sicurezza stradale negli ultimi anni (parcheggi per eliminare la sosta sulla carreggiata- rifacimento 

marciapiedi, istituzione del limite di velocità 30 Km/h, il ponte di attraversamento del Serchio a 

monte dell’abitato di Fornaci di Barga che evita il passaggio dei mezzi KME dall’abitato, il ponte di 

attraversamento sul Serchio che permette il collegamento della strada provinciale in sponda destra 

con la zona industriale di Coreglia Antelminelli ubicata nella frazione di Piano di Coreglia, evitando 

il passaggio dei mezzi pesanti nel tratto della SR5 445 che attraversa i centri abitati di Calavorno e 

Ghivizzano) sul tratto ricadente nei centri abitati hanno contributo a mitigare i fattori di rischio.  

Sulla viabilità comunale sono registrati livelli di incidentalità assai contenuti se rapportati allo 

sviluppo chilometrico della rete che ammonta a circa 100 Km. 

L'incidentalità rilevata è determinata in gran parte dalla presenza di numerosi centri abitati e da 

una urbanizzazione diffusa e incontrollata che rende il territorio indistinto e non riconoscibile da 
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parte dell'automobilista che spesso non recepisce il passaggio da una percorrenza di tipo 

extraurbano a una di tipo urbano. 

Un altro fattore di rischio è rappresentato dal fatto che le frazioni Ponte All'Ania e Fornaci di Barga 

attraversate dalla SR 445 Garf.na sono poli attrattori - generatori di traffico merci e perciò con la 

più alta percentuale di mezzi pesanti e sono interessate da un discreto flusso pedonale per la 

presenza di negozi che si affacciano quasi tutti sulla stessa S.R.. 

In sintesi i fattori di rischio riscontrati sulla viabilità esistente sia urbana che extraurbana sono 

proporzionali al volume di traffico, alla visibilità del tracciato e delle intersezioni, alle caratteristiche 

fisiche delle strade, alla presenza o meno di sosta dei  veicoli sulla carreggiata, alla segnaletica 

stradale sia verticale che orizzontale, alla funzionalità dei marciapiedi, alle aree di ingresso ed 

uscita dai parcheggi oltre alle altre componenti (quali ad esempio pali di illuminazione, cassonetti 

per la raccolta dei rifiuti urbani, cartelli pubblicitari) che se poste a una non opportuna distanza di 

sicurezza in caso di fuoriuscita dalla carreggiata di un veicolo possono causare un danno 

maggiore alle persone sia per l'utente stradale che per quello pedonale. In ambiente extraurbano, 

ma anche sulla viabilità comunale, la presenza di neve o ghiaccio nella stagione invernale o di 

elevata scivolosità della strada in caso di piogge costituisce altro fattore di rischio. 

Alcuni raggi di curvatura del tracciato della SR 445 della Garf.na unitamente alle caratteristiche 

planimetriche e geo-morfologiche costituiscono un ulteriore fattore di rischio per l'incolumità dei 

conducenti dei veicoli che spesso eseguono manovre improvvise anche invadendo i marciapiedi 

onde evitare gli scontri diretti, per cui si creano ulteriori rischi per l'utenza pedonale. Molteplici sono 

poi i danni alle "cose" e alle proprietà pubbliche. 

Per l'utenza più debole, in particolare, gli attraversamenti pedonali sono stati realizzati tenendo 

conto del comportamento e delle esigenze sia dei pedoni che delle utenze motorizzate e affinché 

essi potessero essere correttamente utilizzati sono stati coordinati e dislocati a una distanza tale 

da scoraggiare i pedoni ad attraversare in altri punti. In alcuni casi si è reso necessario procedere 

a interventi di moderazione del traffico sulla viabilità comunale e istituire il limite di 30 Km/h sul 

tratto della S.R. 445 Garfagnana per i mezzi pesanti che attraversano il centro abitato di Ponte 

all'Ania. 

I percorsi pedonali ai lati delle carreggiate, soprattutto laddove il flusso pedonale è apprezzabile, 

sono stati dimensionati a tale flusso con la eliminazione degli eventuali ostacoli al corretto 

funzionamento del marciapiede con posa in opera di adeguata pavimentazione. Le pendenze 

longitudinali dei marciapiedi sono state verificate in relazione alla capacità motoria soprattutto degli 

anziani. I percorsi pedonali sono stati realizzati, dove possibile, in continuità onde evitare 

l'invasione della carreggiata da parte dei pedoni con manovre spesso improvvise e aumento dei 

punti di conflitto tra le utenze motorizzate e i pedoni. Altri interventi di sicurezza stradale nella 

viabilità di competenza comunale sono stati rivolti al rifacimento del manto di copertura onde 
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contenere i fattori di rischio anche in caso di pioggia sia per i ciclisti, in considerazione che nel 

Comune non esistono piste ciclabili, che per motociclisti. 

 
H.3.5- Servizi scolastici 
 
Nel Comune si trovano 

 scuola elementare 

 materna,  

 scuola media 

 scuola superiore 

 

Dall’annuario statistico 2006 della Comunità Montana si ricavano i seguenti dati: 

 

COMUNE Scuola 
dell'infanzia

Scuola
primaria

Scuola secondaria
di I grado 

Scuola secondaria 
di II grado 

Barga 87,2 98,0 101,3 188,6 
Borgo a Mozzano 93,7 91,6 107,5 55,0 
Coreglia Antelminelli 94,9 104,7 96,9 - 
Fabbriche di Vallico 214,3 142,9 - - 

Comunità Montana 92,6 98,6 100,9 198,4 
Tab. H.3.5.a – Tasso di scolarità nelle scuole della Media Valle del Serchio. Anno scolastico 2003/2004. 

 
Si riportano anche le tavole dell’annuario statistico dalle quali si  ricavano interessanti informazioni 

sulla popolazione scolastica della zona della Media Valle del Serchio. 

Le scuole secondarie di I e II grado si trovano a Barga, Borgo a Mozzano o a Coreglia Antelminelli 

e questo comporta che, per il completamento della scuola dell’obbligo, gli alunni dei comuni 

limitrofi si debbano spostare.  
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Tab. H.3.5.b - Popolazione in età scolastica per sesso, classi di età e comune della Media Valle del Serchio. 
Anno 2004. 
 

CLASSI DI ETA' COMUNE 
0-2 3-5 6-10 11-13 14-18 Totale 

 Maschi 
Barga 123 126 185 106 187 727 
Borgo a Mozzano 91 96 135 91 143 556 
Coreglia Antelminelli 64 69 105 59 97 394 
Fabbriche di Vallico 6 5 10 5 6 32 
Comunità Montana 284 296 435 261 433 1.709 
 Femmine 
Barga 104 124 208 118 181 735 
Borgo a Mozzano 98 78 152 83 157 568 
Coreglia Antelminelli 68 68 110 68 117 431 
Fabbriche di Vallico 3 2 11 2 10 28 
Comunità Montana 273 272 481 271 465 1.762 
 Totale 
Barga 227 250 393 224 368 1.462 
Borgo a Mozzano 189 174 287 174 300 1.124 
Coreglia Antelminelli 132 137 215 127 214 825 
Fabbriche di Vallico 9 7 21 7 16 60 
Comunità Montana 557 568 916 532 898 3.471 
Fonte: Anagrafe del Comune - dati provvisori 

 
Tab. H.3.5.c - Istituzioni scolastiche statali per comune e grado di istruzione. Anno scolastico 2004/2005. 

GRADO DI ISTRUZIONE 
COMUNE 

infanzia primaria secondaria di I° grado secondaria di II° grado 
Totale

    
Barga 4 3 2 3 8
Borgo a Mozzano 5 4 1 1 6
Coreglia Antelminelli 2 4 1 - 5
Fabbriche di Vallico 1 1 - - 1 
Comunità Montana 12 12 4 4 20
Fonte: Istituti Comprensivi della Media Valle del Serchio 

 
Tab. H.3.5.d - Scuole, sezioni, bambini, personale docente normale e di sostegno delle scuole dell'infanzia 
statali per comune. Anno scolastico 2003/2004 e 2004/2005. 

BAMBINI PERSONALE DOCENTE 
COMUNE SCUOLE SEZIONI 

totale di cui 
stranieri Normale Speciali e 

Sostegno Totale 

 Anno scolastico 2003-2004 
Barga 4 9 218 34 18 - 18
Borgo a Mozzano 5 7 163 16 15 1 16
Coreglia Antelminelli 2 6 130 4 12 1 13
Fabbriche di Vallico 1 1 15 2 2 - 2 
Comunità Montana 12 23 526 56 47 2 49
 Anno scolastico 2004-2005 
Barga 4 9 209 41 18 - 18
Borgo a Mozzano 5 7 156 19 15 1 16
Coreglia Antelminelli 2 6 131 11 12 1 13
Fabbriche di Vallico 1 1 14 1 2 - 2 
Comunità Montana 12 23 510 72 47 2 49
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COMUNE BAMBINI/SEZIONI BAMBINI/PERSONALE 
DOCENTE 

 Anno scolastico 2003-2004 
Barga 24,2 12,1 
Borgo a Mozzano 23,3 10,2 
Coreglia Antelminelli 21,7 10,0 
Fabbriche di Vallico 15,0 7,5 
Comunità Montana 22,9 10,7 
 Anno scolastico 2004-2005 
Barga 23,2 11,6 
Borgo a Mozzano 22,3 9,8 
Coreglia Antelminelli 21,8 10,1 
Fabbriche di Vallico 14,0 7,0 
Comunità Montana 22,2 10,4 
Fonte: Istituti Comprensivi della Media Valle del Serchio 
 
Tab. H.3.5.e - Scuole, classi, alunni, personale docente normale e di sostegno delle scuole elementari e 
secondarie per comune. Anno scolastico 2003/2004 e 2004/2005. 

ALUNNI PERSONALE DOCENTE 
COMUNE SCUOLE CLASSI 

totale di cui 
stranieri Normale Speciali e 

Sostegno Totale 

 ANNO SCOLASTICO 2003-2004 
 Scuole elementari statali 
Barga 3 21 385 16 38 6 44
Borgo a Mozzano 4 19 263 11 33 4 37
Coreglia Antelminelli 4 18 225 9 27 4 31
Fabbriche di Vallico 1 2 30 2 5 1 6 
Comunità Montana 12 60 903 38 103 15 118
        
 Scuole secondarie di I grado statali 
Barga 1 11 227 10 32 2 34
Borgo a Mozzano 1 9 187 8 28 2 30
Coreglia Antelminelli 1 6 123 9 14 2 16
Fabbriche di Vallico - - - - - - - 
Comunità Montana 3 26 537 27 74 6 80
        
 Scuole secondarie di II grado statali 
Barga 3 35 694 5 - - -
Borgo a Mozzano 1 8 165 1 - - -
Coreglia Antelminelli - - - - - - -
Fabbriche di Vallico - - - - - - - 
Comunità Montana 4 43 859 6 106 12 118
 
Tab. H.3.5.f - (segue) - Scuole, classi, alunni, personale docente normale e di sostegno delle scuole 
elementari e secondarie per comune. Anno scolastico 2003/2004 e 2004/2005 

COMUNE ALUNNI/CLASSI ALUNNI/PERSONALE DOCENTE 

 ANNO SCOLASTICO 2003-2004 
 Scuole elementari statali 

Barga 18,3 8,8 
Borgo a Mozzano 13,8 7,1 
Coreglia Antelminelli 12,5 7,3 
Fabbriche di Vallico 15,0 5,0 
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Comunità Montana 15,1 7,7 
 Scuole secondarie di I grado statali 

Barga 20,6 6,7 
Borgo a Mozzano 20,8 6,2 
Coreglia Antelminelli 20,5 7,7 
Fabbriche di Vallico - - 
Comunità Montana 20,7 6,7 
 Scuole secondarie di II grado statali 

Barga 19,8 - 
Borgo a Mozzano 20,6 - 
Coreglia Antelminelli - - 
Fabbriche di Vallico - - 
Comunità Montana 20,0 7,3 

 
Tab. H.3.5.g -  (segue) - Scuole, classi, alunni, personale docente normale e di sostegno delle scuole 
elementari e secondarie per comune. Anno scolastico 2003/2004 e 2004/2005. 
 

ALUNNI PERSONALE DOCENTE 
COMUNE SCUOLE CLASSI

totale di cui 
stranieri Normale Speciali e 

Sostegno Totale

 ANNO SCOLASTICO 2004-2005 
 Scuole elementari statali 
Barga 3 21 390 17 38 6 44
Borgo a Mozzano 4 20 286 22 35 3 38
Coreglia Antelminelli 4 17 225 9 25 4 29
Fabbriche di Vallico 1 2 31 3 6 - 6 
Comunità Montana 12 60 932 51 104 13 117
 Scuole secondarie di I grado statali 
Barga 1 11 222 14 33 2 35
Borgo a Mozzano 1 8 175 6 23 2 25
Coreglia Antelminelli 1 7 138 10 15 3 18
Fabbriche di Vallico - - - - - - - 
Comunità Montana 3 26 535 30 71 7 78
 Scuole secondarie di II grado statali 
Barga 3 36 688 8 - - -
Borgo a Mozzano 1 8 148 - - - -
Coreglia Antelminelli - - - - - - -
Fabbriche di Vallico - - - - - - - 
Comunità Montana 4 44 836 8 113 9 122

 
Tab. H.3.5.h -  (segue) - Scuole, classi, alunni, personale docente normale e di sostegno delle scuole 
elementari e secondarie per comune. Anno scolastico 2003/2004 e 2004/2005. 
 

COMUNE ALUNNI/CLASSI ALUNNI/PERSONALE 
DOCENTE 

 ANNO SCOLASTICO 2004-2005 
 Scuole elementari statali 

Barga 18,6 8,9 
Borgo a Mozzano 14,3 7,5 
Coreglia Antelminelli 13,2 7,8 
Fabbriche di Vallico 15,5 5,2 
Comunità Montana 15,5 8,0 
 Scuole secondarie di I grado statali 

Barga 20,2 6,3 
Borgo a Mozzano 21,9 7,0 
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Coreglia Antelminelli 19,7 7,7 
Fabbriche di Vallico - - 
Comunità Montana 20,6 6,9 
 Scuole secondarie di II grado statali 

Barga 19,1 - 
Borgo a Mozzano 18,5 - 
Coreglia Antelminelli - - 
Fabbriche di Vallico - - 
Comunità Montana 19,0 6,9 
Fonte: Istituti Comprensivi della Media Valle del Serchio. 

 
Tab. H.3.5.i - Classi e alunni delle scuole superiori di II grado statali nella Media Valle del Serchio per tipo di 
istituto. Anno scolastico 2003/2004 e 2004/2005. Fonte: Istituti Comprensivi della Media Valle del Serchio. 
 

TIPO DI ISTITUTO CLASSI ALUNNI ALUNNI/CLASSI 
 Anno scolastico 2003-2004 
Licei classici - - - 
Licei scientifici - - - 
Istituti e scuole magistrali 15 269 18 
Istituti professionali 16 351 22 
Istituti tecnici 12 239 20 
Istituti d'arte e licei artistici - - - 
Totale 43 859 20 
 Anno scolastico 2004-2005 
Licei classici - - - 
Licei scientifici - - - 
Istituti e scuole magistrali 16 301 19 
Istituti professionali 17 336 20 
Istituti tecnici 11 199 18 
Istituti d'arte e licei artistici - - - 
Totale 42 836 20 
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H.4- IL SISTEMA SOCIO-INSEDIATIVO: INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DEGLI 
EFFETTI 

 

o Popolazione 

o Struttura della popolazione 

o Stato di salute: mortalità 

o Edificazione del suolo 

o Produzione edilizia 

o Patrimonio edilizio 

o Accessibilità delle aree di verde pubblico e ricreative 

o Accessibilità dei servizi locali 

o Mobilità locale 

o Flussi di traffico 

o Domanda e offerta di trasporto pubblico 

o Incidentalità stradale 

o Servizi sanitari 

o Posti letto 

o Servizi scolastici 

o Infrastrutture scolastiche 

o Grado di scolarizzazione 
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I - ECONOMIA LOCALE 
 

I.1- Le attività presenti 
 

Dall’Annuario Statistico 2006 elaborato dalla Comunità Montana della Media Valle del Serchio 

sono state estratte alcune tavole di interesse per il Comune di Barga. 

 
Tab. I. b. I.1.c - Imprese registrate per comune e stato di attività al 31.12.2003 (Fonte: Regione Toscana) 

STATO DI ATTIVITA' COMUNE 
Attive Inattive Sospese Liquidate Fallite Totale 

   
Barga 736 61 3 45 38 883
Borgo a Mozzano 655 51 1 25 23 755
Coreglia Antelminelli 387 21 3 8 15 434
Fabbriche di Vallico 43 1 1 3 1 49 
Comunità Montana 1.821 134 8 81 77 2.121

 
Tab. I.1.d - Imprese registrate e attive per comune e natura giuridica al 31.12.2003. 

SOCIETA' 
DI CAPITALE 

SOCIETA' 
DI PERSONE 

DITTE 
INDIVIDUALI 

ALTRE 
FORME TOTALE COMUNE 

registrate attive registrate attive registrate attive registrate attive registrate attive
     
Barga 177 116 267 205 390 384 49 31 883 736
Borgo a Mozzano 130 92 187 133 424 421 14 9 755 655
Coreglia Antelminelli 61 44 93 75 262 258 18 10 434 387
Fabbriche di Vallico 2 2 10 5 36 35 1 1 49 43 
Comunità Montana 370 254 557 418 1.112 1.098 82 51 2.121 1.821
Fonte: Regione Toscana 
 
Tab. I.1.e - Imprese, istituzioni, unità locali e addetti per comune. Censimento 2001. 

UNITA' LOCALI IMPRESE 
delle IMPRESE 

Totale di cui Artigiane
delle 

ISTITUZIONI Totale COMUNE 
Totale di cui 

artigiane 

ISTITU-
ZIONI

n addetti n addetti n addetti n addetti

Addetti 
ogni 
100 

abitanti

Barga 693 239 66 778 3.813 250 570 91 1.061 869 4.874 48,7
Borgo a Mozzano 553 226 53 605 2.913 238 570 66 298 671 3.211 43,6
Coreglia Antelminelli 351 152 24 374 1.368 158 551 35 147 409 1.515 31,5
Fabbriche di Vallico 22 9 5 29 70 9 18 6 14 35 84 16,0 
Comunità Montana 1.619 626 148 1.786 8.164 655 1.709 198 1.520 1.984 9.684 42,6
Fonte: Regione Toscana 
 
Tab. I.1.f - Imprese per classe di addetti e comune. Censimento 2001. (Fonte: Regione Toscana) 

CLASSE DI ADDETTI 
COMUNE 

1 2 3-5 6-9 10-15 16-19 20-49 50-99 100-249 250 e +
Totale 

Barga 360 139 116 37 18 4 12 4 2 1 693
Borgo a Mozzano 286 111 86 24 20 7 12 5 1 1 553
Coreglia Antelminelli 188 60 49 24 18 6 5 1 - - 351
Fabbriche di Vallico 17 - 4 - 1 - - - - - 22 
Comunità Montana 851 310 255 85 57 17 29 10 3 2 1.619
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Tab. I.1.g - Addetti alle unità locali delle imprese e delle istituzioni distinti tra indipendenti e dipendenti per 
sesso e comune. Censimento 2001. (Fonte: Regione Toscana) 

DIPENDENTI DIPENDENTI 
INDIPENDENTI delle unità locali 

delle IMPRESE 
delle unità locali 

delle ISTITUZIONI 
ADDETTI 

COMUNE 

M F MF M F MF M F MF M F MF 
Barga 700 347 1.047 2.029 737 2.766 251 810 1.061 2.980 1.894 4.874
Borgo a Mozzano 587 239 826 1.695 392 2.087 120 178 298 2.402 809 3.211
Coreglia Antelminelli 361 176 537 548 283 831 48 99 147 957 558 1.515
Fabbriche di Vallico 20 12 32 27 11 38 5 9 14 52 32 84 
Comunità Montana 1.668 774 2.442 4.299 1.423 5.722 424 1.096 1.520 6.391 3.293 9.684
 
Tab. I.1.h - Unità locali e addetti alle unità locali delle imprese per settore di attività economica e comune. 
Censimento 2001. (Fonte: Regione Toscana) 

SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA 
COMUNE Agricoltura e 

pesca 
Industria 
estrattiva 

Industria 
manifatturiera 

Energia, 
gas e acqua Costruzioni 

 Unità locali 
Barga 3 3 104 1 87 
Borgo a Mozzano 9 2 133 2 108 
Coreglia Antelminelli 5 - 86 - 68 
Fabbriche di Vallico 1 - 5 - 4 
Comunità Montana 18 5 328 3 267 
 Addetti 
Barga 10 43 1.719 6 249 
Borgo a Mozzano 14 31 1.801 8 297 
Coreglia Antelminelli 8 - 684 - 267 
Fabbriche di Vallico 4 - 32 - 4 
Comunità Montana 36 74 4.236 14 817 
 

SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA 
COMUNE Commercio e 

riparazioni 
Alberghi e pubblici 
esercizi 

Trasporti e 
comunica-zioni 

Credito e 
assicurazioni 

Altri 
servizi 

TOTALE

 Unità locali 
Barga 240 58 38 25 219 778 
Borgo a Mozzano 154 39 23 8 127 605 
Coreglia Antelminelli 104 24 21 4 62 374 
Fabbriche di Vallico 11 4 1 - 3 29 
Comunità Montana 509 125 83 37 411 1.786 
 Addetti 
Barga 529 314 421 68 454 3.813 
Borgo a Mozzano 308 108 78 22 246 2.913 
Coreglia Antelminelli 201 53 40 8 107 1.368 
Fabbriche di Vallico 16 8 3 - 3 70 
Comunità Montana 1.054 483 542 98 810 8.164 
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Tab. I.1.i - Imprese per forma giuridica e comune. Censimento 2001. (Fonte: Regione Toscana) 
FORMA GIURIDICA 

COMUNE Impresa 
individuale 

Società in nome 
collettivo 

Società in 
accomandita semplice

Altre forme di  
società di persone 

Società 
per azioni 

      
Barga 378 142 50 9 5
Borgo a Mozzano 331 87 34 5 13
Coreglia Antelminelli 221 56 18 3 0
Fabbriche di Vallico 17 3 1 - - 
Comunità Montana 947 288 103 17 18
 

FORMA GIURIDICA 
COMUNE Società a 

responsabilità 
limitata 

Società in 
accomandita 

per azioni 
Società 

cooperativa 
Altra forma 
d'impresa 

TOTALE 

Barga 83 - 23 3 693
Borgo a Mozzano 76 - 6 1 553
Coreglia Antelminelli 44 - 8 1 351
Fabbriche di Vallico - - 1 - 22 
Comunità Montana 203 - 38 5 1.619
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I.2- L’agricoltura 
elaborazione dati annuario 2006 c.m. MEDIAVALLE a cura del Dr Agr Francesco Lunardini 

 

I.2.1- Superficie Agricola Utilizzata e Superficie Agricola Totale 
 
I dati contenuti nel presente capitolo provengono dal 5° Censimento ISTAT dell’Agricoltura 2000 e 

sono stati elaborati nell’ambito dell’Annuario 2006 redatto dalla Comunità della Media Valle; in 

questa sede sono stati estrapolati i dati riferiti al Comune e analizzati in modo analitico in modo da 

comprendere sia l’andamento del settore agricolo sia la ripercussione di questo sul sistema 

territoriale. E’ stata effettuata una comparazione tra i dati 2000 (V Censimento dell’agricoltura) e 

quelli del 1990 (IV Censimento dell’Agricoltura) rilevati dall’ISTAT ed elaborati dalla Comunita 

Montana della MediaValle. 

In questi anni, e in particolare nell’ultimo lustro, sia la superficie agricola totale (SAT) sia la 

superficie agricola utilizzata (SAU) tendono progressivamente a ridursi. Nello specifico la 

variazione percentuale di questa ultima è maggiore di quella della superficie agricola totale ovvero 

si è riscontrata una riduzione pari a circa il 42,6%.  

 
1. agricoltura e territorio. 

 

Il territorio di Barga ha una estensione di circa 6650 ettari (66.5 Kmq) di cui circa il 50 %  

costituisce la Superficie Agricola Totale (SAT) e la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) è il 14% 

della superficie totale e rappresenta il 30% della SAT. 

 

L’agricoltura nel Comune di Barga ha subito lo stesso andamento che si può riscontrare sia a 

livello provinciale sai a livello regionale. Tra il 1990 ed il 2000 si è verificata una riduzione della 

SAU ( - 2,9%). Dato significativo è invece l’aumento della SAT pari al 16,6%. 

 
2. Le aziende agricole. 
 
 Nel periodo in esame Le aziende agricole si sono ridotte di circa il 19%  

 
 
Tab. I.2.1.a - Numero aziende, Superficie totale (SAT) e Superficie Agricola Utilizzata (SAU) 

 Aziende SAT SAU 
1990 432 2.638,70 954,25 
2000 351 3.076,98 926,80 
var. % -18,8 16,6 -2,9 
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I.2.2- La forma di conduzione 
La forma di conduzione prevalente è quella della coltivazione diretta del coltivatore riconducibile 

alla figura dell’imprenditore agricolo concreto che oltre al lavoro manuale svolge anche il lavoro 

intellettuale e fornisce il capitale di anticipazione per l’esercizio dell’attività agricola. Nel decennio si 

è perso anche il lavoro fornito dalla famiglia mentre l’impiego di salariati (fissi) è oggi limitato a 2 

aziende. Circa il 19% delle aziende hanno cessato l’attività agricola le periodo 1990-2000. 
 
Tab. I.2.2.a – Numero aziende per forme di conduzione. 

CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE 

 Solo 
manodopera 

familiare 

Manodopera 
familiare 

prevalente 

Manodopera 
extrafamiliare 

prevalente 
Totale 

Conduzione 
con salariati 

Condizione 
a colonia 
parziale 

appoderata

Totale

1990 421 3 6 430 1 1 432 
2000 348 - 1 349 2 - 351 
var. assoluta   -73,0 -3,0 -5,0 -81,0 1,0 -1,0 -81,0 
 
 

Tab. I.2.2.b – SAT per forme di conduzione. 

CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE 

  Solo 
manodopera 

familiare 

Manodopera
familiare 

prevalente

Manodopera 
extrafamiliare 

prevalente 
Totale 

Conduzione 
con salariati 

Condizione 
a colonia 
parziale 

appoderata 

Totale 

1990 2.297,78 22,90 116,71 2.437,36 188,14 13,20 2.638,70
2000 1.497,66 - 4,29 1.501,95 1.575,03 - 3.076,98
var. assoluta -800,12 -22,87 -112,42 -935,41 1.386,89 -13,20 438,28 
 
Tab. I.2.2.c – SAU per forme di conduzione. 

CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE 

  Solo 
manodopera 

familiare 

Manodopera 
familiare 

prevalente

Manodopera 
extrafamiliare 

prevalente 
Totale

Conduzione 
con salariati 

Condizione 
a colonia 
parziale 

appoderata 

Totale 

1990 840,74 8,20 34,82 883,78 60,28 10,20 954,25 
2000 535,77 - 1,23 537,00 389,80 - 926,80 
var. assoluta -304,97 -8,22 -33,59 -346,78 329,52 -10,19 -27,45 
 
La contrazione del lavoro agricolo si è verificata maggiormente nel coniuge del coltivatore con una 

riduzione complessiva di circa il 50% delle giornate lavorate  
 
Tab. I.2.3.a  – Familiari e parenti del conduttore che lavorano in azienda e relative giornate di lavoro. 

FAMIGLIA E PARENTI DEL CONDUTTORE 

Conduttore Coniuge Altri familiari 
Parenti che 
lavorano in 

azienda 
Totale   

persone giorni persone giorni persone giorni persone giorni persone giorni
1990 431 44.472 194 16.569 133 14.190 19 602 777 75.833 
2000 349 24.295 117 8.920 90 5.679 22 1.000 578 39.894 
var. assoluta -82 -20.177 -77 -7.649 -43 -8.511 3 398 -199 -35.939
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I.2.3 - la produzione agricola e la proprietà agricola. 
Le aziende che coltivavano terreni in proprietà e che hanno cessato l’attività agricola sono 13, 

mentre quelle che hanno cessato la produzione agricola sono circa 33. l’abbandono dell’attività 

agricola ha interessato anche 46 agricole che coltivavano in parte su suoli propri ed in parte su 

terreni in affitto. 
 
Tab. I.2.3.a – Aziende per titolo di possesso dei terreni. 

AZIENDE 1990 2000 var. assoluta 
Proprietà 343 330 -13
Affitto 40 7 -33
Uso gratuito 0 1 1
Parte in proprietà e parte in affitto 49 3 -46
Parte in proprietà e parte in uso gratuito 0 9 9
Parte in affitto e parte in uso gratuito 0 0 0
Parte in proprietà, parte in affitto e parte in uso gratuito 0 1 1
Totale 432 351 -81
 
 

I.2.4 - le aziende agricole ed il controllo del territorio. 
La Superficie Agricola Totale  per circa il 94% di proprietà dei coltivatori e nel decennio questo 

dato è accompagnato dal progressivo abbandono delle coltivazioni svolte su i terreni in affitto. 

Tale dato è proporzionale anche alla Superficie Agricola Totale. 
 
Tab. I.2.4.a – Superficie totale per titolo di possesso dei terreni 
SAT 1990 2000 var. assoluta
Proprietà 1.804,3 2.903,1 1.098,8
Affitto 151,9 23,1 -128,8
Uso gratuito 0,0 3,1 3,1
Parte in proprietà e parte in affitto 682,5 6,0 -676,5
Parte in proprietà e parte in uso gratuito 0,0 130,0 -
Parte in affitto e parte in uso gratuito 0,0 0,0 -
Parte in proprietà, parte in affitto e parte in uso gratuito 0,0 11,6 -
Totale 2.638,7 3.077,0 438,3
 
Tab. I.2.4.b – Superficie agricola utilizzata per titolo di possesso dei terreni. 

SAU 1990 2000 var. assoluta
Proprietà 553,58 833,90 280,32
Affitto 73,25 19,20 -54,05
Uso gratuito 0,00 1,00 -
Parte in proprietà e parte in affitto 327,42 3,00 -324,42
Parte in proprietà e parte in uso gratuito 0,00 60,70 -
Parte in affitto e parte in uso gratuito 0,00 0,00 -
Parte in proprietà, parte in affitto e parte in uso gratuito 0,00 9,00 -
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Totale 954,25 926,80 -27,45
 
 
I.2.5 - le produzioni agricole. 
I dati del V Censimento dell’agricoltura mostrano che nel complesso i prati interessano circa l’80% 

della SAU mentre i seminativi il 10% e le legnose agrarie arrivano quasi al 10%.  

Netto incremento ha subito l’arboricoltura da legno. 

Particolare interessante è l’aumento della superficie boscata (circa il 25%) mentre la superficie 

agraria abbandonata e ha subito un aumento di circa 5 volte. 
 
Tab. I.2.5.a  – Superficie secondo l’utilizzazione dei terreni. 

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA
  

Seminativi Legnose 
agrarie Prati Sau

Arboricoltura 
da legno Boschi

Superficie 
agraria non 

utilizzata 

Altra 
superficie Totale

1990 242,28 154,40 557,57 954,25 0,00 1.635,3
5 17,63 31,47 2.638,7

0

2000 93,79 85,35 747,66 926,80 6,28 2.032,9
7 94,69 16,24 3.076,9

8
var. assoluta -148,49 -69,05 190,09 -27,45 6,28 397,62 77,06 -15,23 438,28
 
 
I.2.6- i seminativi: le produzione prevalenti 
I cereali occupano circa 46% dei seminativi, le foraggere il 30% circa la patata circa il 4%. Tali 

coltivazioni sono comunque in forte calo rispetto agli anni ’90.  

Dato significativo è invece il netto aumento della produzione ortiva in pieno campo e delle aziende 

che producono in coltura protetta. 

Dato che induce profonde riflessioni è la netta contrazione degli orti destinati all’autoconsumo. 
 
Tab. I.2.6.a  – Aziende con seminativi e relativa superficie per le principali coltivazioni praticate. 

1990 2000 Var. assoluta 
  

Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie
Cereali 155 108 43 44,08 -112 -63,92
Legumi 1 0,1 3 0,09 2 -0,01
Patata 273 18,46 46 4,08 -227 -14,38
Ortive in piena area 4 0,82 35 4,1 31 3,28
Ortive in serra 0 0 1 0,02 1 0,02
Orti familiari 315 9 189 6,49 -126 -2,51
Fiori 3 0,23 4 0,82 1 0,59
Foraggere 60 98,54 15 28,45 -45 -70,09
Altri 5 7,13 7 5,66 2 -1,47
TOTALE 403 242,28 228 93,79 -175 -148,49
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I.2.7 -  le coltivazioni legnose agrarie. 
Le coltivazioni legnose agrarie sono tutte in netta, forte contrazione. 
 
Tab. I.2.7.a  – Aziende secondo l’utilizzazione dei terreni a legnose agrarie. 

1990 2000 Var. assoluta 
  

Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie
Vite 252 42,9 100 19,7 -152 -23,2
Olivo 41 15,2 32 12,6 -9 -2,6
Fruttiferi 56 94,4 24 52 -32 -42,4
Vivai 4 0,8 1 1,1 -3 0,3
Altri 2 1,1 0 0 -2 -1,1
Totale 280 154,4 125 85,4 -155 -69,0
 
 
I.2.8- le produzioni agricole irrigue. 
 Nel decennio oltre 60 aziende si sono dotate di sistemi d’irrigazione con un aumento della 

superficie irrigua pari a circa il 30%. 

I dati dimostrano che il maggior utilizzo d’acqua è destinato alla produzione di mais. 
 
Tab. I.2.8.a  – Aziende che praticano l’irrigazione e relativa superficie irrigata per tipo di coltivazione. 

1990 2000 Var. assoluta 
  

Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie
Superficie irrigabile 21 62,45 82 90,31 61 27,86
Frumento 2 2 1 1 -1 -1
Granturco 7 5,35 15 14,75 8 9,4
Patata 5 0,27 9 0,47 4 0,2
Ortive 1 0,4 1 0,02 0 -0,38
Foraggere 2 2,9 3 2,14 1 -0,76
Vite 0 0 8 0,76 8 0,76
Fruttiferi 1 0,15 3 0,79 2 0,64
Altre coltivazioni 5 7,7 39 13,58 34 5,88
Superficie irrigata 16 18,77 46 33,51 30 14,74
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I.2.9 - gli allevamenti 
le produzioni zootecniche sono tutte in netta contrazione. Eccezione fa, nel 2000 un allevamento di 

struzzi con circa 20 capi. 
 
Tab. I.2.9.a  – Aziende con allevamenti e relativo numero di capi per tipo di allevamento. 

1990 2000 Var. assoluta 
  

Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi

Bovini 92 451 38 173 -54 -278

Ovini  25 1492 11 759 -14 -733

Caprini 30 653 12 171 -18 -482

Equini 20 85 8 67 -12 -18

Suini 33 130 6 9 -27 -121

Avicoli 250 5240 126 1637 -124 -3603

Conigli 158 5706 56 4039 -102 -1667

Struzzi 0 0 1 20 1 20

N. aziende con allevamenti 432  152  -280   

 

Il declino della zootecnia lucchese pare inarrestabile anche se è più lento che in altre realtà 

toscane. Gli allevatori che rimangono possono però usufruire delle migliori condizioni sanitarie 

esistenti per rimanere quanto più possibile nel mercato. Le consistenze del patrimonio zootecnico 

(specie principali) al 31-12-2006 sono riportate nella tabella seguente (da relazione sanitaria 

aziendale Azienda USL 2- Dati attività Anno 2006. Deliberazione n°351 del 26/06/2007) 

 
Tab. I.2.9.b – Patrimonio zootecnico ASL 2. Anni 2001-2006. All. Bovini Capi. Bov. All. Ovini Capi Ovini 
 
 All. Bovini Capi Bovini All. Ovini Capi ovini All. Suini Capi Suini 
2001 1003 6421 356 15180 368 2958 
2002 982 6032 354 15090 351 2060 
2003 984 6105 352 15086 356 2048 
2004 925 5085 335 14615 359 2452 
2005 646 4586 440 16092 650 2239 
2006 597 4404 553 13058 690 2356 
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I.2.10 - la meccanizzazione. 
Le aziende agricole dispongono dei mezzi necessari alla principali operazioni colturali. Il 

contoterzismo ha assunto un carattere marginale. 
 
 
Tab. I.2.10.a – Aziende che utilizzano mezzi meccanici. 
  1990 2000 var. assoluta
Aziende con mezzi in totale 239 207 -32
di cui in proprietà 235 207 -28
di cui in comproprietà 2 9 7
di cui forniti da terzi 33 2 -31
 
 
 
Tab. I.2.10.b– Aziende che possiedono mezzi meccanici e relativo numero di mezzi meccanici in proprietà. 

TRATTRICI MOTOCOLTIVATORI MIETITREBBIATRICI

MACCHINE PER 
LA 

DISTRIBUZIONE 
PRODOTTI 

FITOIATRICI 

MACCHINE PER LA 
FERTILIZZAZIONE  

Aziende Mezzi Aziende Mezzi Aziende Mezzi Aziende Mezzi Aziende Mezzi

1990 54 74 221 375 0 0 57 60 9 10

2000 59 77 192 304 3 3 1 1 1 1

var. assoluta 5 3 -29 -71 3 3 -56 -59 -8 -9

 

In sintesi il comparto agricolo ha subito una forte una forte contrazione sia nelle superfici coltivate 

sia negli occupati. Questo aspetto si è tradotto in una maggiore estensione del bosco, dei prat e 

degli incolti. 

Il comparto non ha struttura per effettuare ordinamenti colturali ed investimenti propri e le 

produzioni sono fortemente influenzate dagli orientamenti del Piano di Sviluppo Rurale che si 

traduce nella estrema necessità di ricevere integrazioni al reddito. 

Tali aspetti avranno forti ripercussioni anche sull’attività agrituristica. 

 

Si verifica parallelamente anche la riduzione della superficie media aziendale fenomeno 

principalmente legato alla progressiva diminuzione della forza lavoro. Questo andamento si rivela 

particolarmente preoccupante in quanto, viste le condizioni morfologiche del territorio, la creazione 

di aziende piccole rende ancora più difficoltoso l’ottenimenti di redditi soddisfacenti e ciò comporta 

la progressiva cessazione dell’attività agricola e quindi il progressivo abbandono del territorio. 
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L’analisi dello stato dell’agricoltura ha evidenziato che la maggioranza delle aziende è condotta 

dalla famiglia  coltivatrice  

L’azienda è di piccola o piccolissima dimensione, infatti le aziende con superficie comprese tra 

meno di 1 ettaro fino a 10 ettari coltivano circa il 90% del territorio agricolo. 

 

dimensione aziendale

31%

19%26%

14%
6% 2%1%1%

CLASSI DI SUPERFICIE
TOTALE Meno di 1

CLASSI DI SUPERFICIE
TOTALE Da 1 a 2

CLASSI DI SUPERFICIE
TOTALE Da 2 a 5

CLASSI DI SUPERFICIE
TOTALE Da 5 a 10

CLASSI DI SUPERFICIE
TOTALE Da 10 a 20

CLASSI DI SUPERFICIE
TOTALE Da 20 a 50

CLASSI DI SUPERFICIE
TOTALE Da 50 a 100

CLASSI DI SUPERFICIE  

la forma di conduzione

99%

0%1%

m.d'o. familiare
m.d'o. prev extrafam
condu. Con salariati
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tipo conduzione e estensione

m.d'o. fam
58%m.d'o. extr fam

0%
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m.d'o. extr fam
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In pratica la piccola azienda coltivatrice condotta dalla famiglia del coltivatore interessa circa il 58 

% del territorio coltivabile mentre oltre il 42 % del territorio coltivabile è gestito da aziende con 

salariati e quindi riconducibili ad imprenditori agricoli. 

 

Fino ad ora il mercato e gli aiuti comunitari tendono a favorire le aziende imprenditoriali dove, in 

caso di necessità, l’imprenditore è capace di provvedere autonomamente al capitale di 

anticipazione necessario per effettuare gli investimenti produttivi. Invece l’azienda della famiglia 

coltivatrice, spesso condotta da persone di età maggiore di anni 60, non è in grado di provvedere 

autonomamente al capitale di anticipazione  per cui nel tempo tendono a chiudere. Questo dato è 

confermato dall’aumento dei terreni saldi. 

 

Questo dato è confermato inoltre dalla tipologia delle produzioni dove circa il 90% è interessato da 

boschi  e prati  ovvero coltivazioni che per essere remunerative devono essere gestite in grandi 

superfici 
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mentre la ridotta percentuale del territorio investita a seminativi, il 3%, è investito con produzioni 

spesso destinate all’autoconsumo o ad ordinamenti aziendali sorpassati e che spesso non hanno i 

requisiti minimi per partecipare ai bandi di contribuzione comunitaria.  

 

coltivazioni erbacee
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Oltre la metà delle aziende è quindi concentrata su produzioni destinate all’autoconsumo. 

aziende e prodotti

13%
1%

13%

10%
1%

56%

4% 2% cereali

legumi

patata

ortive p.c

colt. Prot

orti fam.

forag. Avv

altro

 

aziende e prod. legnose (n)
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legnose agrarie produzione (ha)

23%

15%61%

1%

vite
olivo
fruttiferi
vivai

 
La struttura aziendale risulta essere congelate su schemi non aggiornati. 

I dati sulla meccanizzazione indicano che questa è sì diffusa, ma le macchine sono di piccole 

dimensioni, obsolete e inadeguate alla flessibilità necessaria per permettere al coltivatore 

d’inserirsi sul mercato con nuove produzioni o nuovi sistemi produttivi. 
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Nel complesso l’agricoltura esercitata sul territorio comunale ha un ruolo economico marginale ma 

contemporaneamente ha un alto valore ambientale in quanto le produzioni sono prevalentemente 

estensive e la diffusione di piccolissime aziende sul territorio permette di esercitare il controllo sul 

dissesto idrogeologico. 

 
Glossario 
 
Allevamenti: I dati sulla consistenza degli allevamenti fanno riferimento a tutti i capi di bestiame che alla 
data del censimento si trovavano presso l’azienda sia che si trattasse di bestiame in dotazione dell’azienda 
stessa, sia che si trattasse di bestiame affidato o da essa allevato. Sono inclusi i capi temporaneamente 
assenti per transumanza, pascolo, ecc. sono esclusi gli animali di passaggio (es. femmine presenti per la 
monta). 
 
Allevamenti avicoli: polli da carne, compresi i giovani capi destinati alla produzione di carne, e galline da 
uova (galline che hanno già cominciato a deporre uova e giovani capi destinati alla produzione di uova). 
 
Allevamenti (altri): allevamenti di anatre, lumache, lombrichi, rane, cervidi. 
 
Azienda agricola, forestale e zootecnica: l’unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in 
appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione 
agraria, forestale e zootecnica ad opera di un conduttore, cioè persona fisica, società od ente che ne 
sopporta il rischio sia da solo (conduttore coltivatore e conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in 
associazione ad un mezzadro o colono parziato. 
 
Boschi: superfici coperte da alberi e/o arbusti forestali, il cui prodotto principale è il legno. Sono considerati 
boschi anche i terreni il cui suolo occupato dalle piante forestali viene parzialmente utilizzato per coltivazioni 
erbacee aventi carattere accessorio o marginale. Sono compresi i vivai forestali destinati al fabbisogno 
aziendale. Sono esclusi i castagneti da frutto e le pioppete. 
 
Coltivazioni legnose agrarie: vite, olivo, agrumi, fruttiferi, vivai, canne, gelso (foglie), giunco, manna, salice 
da vimini, sommacco. 
 
Conduttore: responsabile giuridico ed economico dell’azienda. Può essere una persona fisica, una società 
o un Ente pubblico. Nel caso di colonia parziale appoderata (mezzadria) come conduttore di azienda è stato 
considerato il mezzadro. 
 
Dirigenti: lavoratori che ricoprono n ruolo caratterizzato da un grado di professionalità, autonomia e potere 
decisionale e sono preposti alla direzione dell’azienda agricola, forestale e zootecnica, esplicandole loro 
funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’azienda stessa. 
 
Famiglia del conduttore: per famiglia, ai fini del censimento, si intende un insieme di persone legate da 
vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora 
abituale nello stesso comune. Sono considerate facenti parte della famiglia, come membri aggregati di essa, 
anche le persone addette ai servizi domestici, nonché le altre persone che, a qualsiasi titolo, convivono 
abitualmente con la famiglia stessa.  
 
Forma di conduzione: si suddivide in: 
- conduzione diretta del coltivatore, quando il conduttore presta egli stesso lavoro manuale nell’azienda da 
solo o con l’aiuto di familiari, indipendentemente dall’entità del lavoro fornito da eventuale manodopera 
salariale, che può anche risultare prevalente rispetto a quella prestata dal conduttore e dai suoi familiari. La 
conduzione diretta del coltivatore si suddivide nelle seguenti forme: con solo manodopera familiare (quando 
le giornate lavorative impiegate nell’azienda sono dovute esclusivamente al conduttore, ai suoi familiari o 
agli altri parenti), con manodopera familiare prevalente (se le giornate di lavoro prestate dal conduttore e dai 
suoi familiari o dagli altri parenti sono in numero uguale o maggiore di quelle prestate dall’altra manodopera 
aziendale) e con manodopera extrafamiliare prevalente (se le giornate di lavoro prestate dal conduttore, e 
dagli altri parenti, risultano inferiori a quelle dell’altra manodopera aziendale);  
- conduzione con salariati e/o compartecipanti (in economia), quando il conduttore impiega per i lavori 
manuali dell’azienda esclusivamente manodopera fornita da operai a tempo indeterminato o determinato e/o 
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compartecipanti, mentre la sua opera e quella dei familiari è rivolta, in generale, alla direzione dell’azienda 
nei riguardi dei vari aspetti tecnico-organizzativi;  
- conduzione a colonia parziaria appoderata (mezzadria), quando una persona fisica o giuridica 
(concedente) affida un podere ad un capo famiglia il quale si impegna ad eseguire, con l’aiuto dei familiari 
(famiglia colonica), tutti i lavori che il podere richiede, sostenendo parte delle spese necessarie; 
- altra forma di conduzione, comprende tutte le forme di conduzione non classificabili tra quelle indicate tra le 
quali: conduzione parziaria non appoderata, quando il concedente affida soltanto uno o più appezzamenti di 
terreno, e soccida che rappresenta un contratto di natura associativa tra chi dispone di bestiame e di terreni 
a pascolo (soccidante) ed allevatore (soccidario) che presta lavoro manuale, anche se talvolta può conferire 
parte del bestiame e di altre scorte; in questo caso i due contraenti si associano per l’allevamento e per 
l’esercizio delle attività connesse al fine di ripartire i prodotti e gli utili che ne derivano. 
 
Giornata di lavoro: prestazione lavorativa non inferiore alle otto ore. Se il lavoro prestato giornalmente 
presso l’azienda è stato inferiore alle otto ore si sono convertite le ore di lavoro in giornate di otto ore. Il 
numero delle giornate di lavoro fa riferimento a quelle effettivamente prestate con esclusione di giorni di 
congedo, ferie e malattia. 
 
Irrigazione (superficie irrigabile): superficie aziendale che nel corso dell’annata agraria di riferimento 
potrebbe essere irrigabile in base alla potenzialità degli impianti a disposizione dell’azienda ed alla quantità 
di acqua disponibile. 
 
Mezzi meccanici utilizzati: i mezzi meccanici utilizzati durante l’annata agraria di riferimento per 
l’effettuazione di lavori agricoli sono: di proprietà dell’azienda (mezzi meccanici di proprietà esclusiva 
dell’azienda, anche se temporaneamente utilizzati in altre aziende agricole, compresi i mezzi meccanici in 
leasing), in comproprietà (mezzi meccanici di proprietà di due o più aziende agricole), forniti da altre aziende 
agricole (mezzi meccanici temporaneamente utilizzati dall’azienda, ma di proprietà di un’altra azienda), 
forniti da organismi associativi (mezzi meccanici appartenenti a cooperative agricole, enti di sviluppo, 
consorzi di bonifica, ecc. utilizzati dall’azienda facente parte dell’organismo associativo stesso) e forniti da 
imprese di esercizio e noleggio (mezzi meccanici utilizzati in azienda e di proprietà di imprenditori di lavori 
agricoli e di altre imprese industriali). 
 
Ortive: le coltivazioni ortive in piena aria sono le coltivazioni di legumi freschi ed ortaggi praticate all’aperto 
sia in pieno campo che in orti stabili o industriali. Le coltivazioni ortive protette sono quelle coltivazioni 
praticate al coperto per tutto o per la maggior parte del ciclo vegetativo. 
 
Parenti del conduttore che lavorano in azienda: per parenti del conduttore che lavorano in azienda si 
intendono i discendenti, gli ascendenti ed altri parenti o affini del conduttore (compresi i casi di parentela 
derivante da adozione) non facenti parte della famiglia del conduttore stesso, la cui attività lavorativa presso 
l’azienda durante l’annata agraria non è stata svolta a carattere saltuario o occasionale. 
 
Superficie agricola totale: area complessiva dei terreni dell’azienda formata dalla superficie agricola 
utilizzata, da quella coperta da arboricoltura da legno, da boschi, dalla superficie agraria non utilizzata, 
nonché dall’area occupata da parchi e giardini ornamentali, fabbricati, stagni, canali, cortili situati entro il 
perimetro dei terreni che costituiscono l’azienda. 
 
Superficie agricola utilizzata: insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti 
familiari, prati permanenti e pascoli e castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie investita ed 
effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole. E’ esclusa la superficie investita a funghi in 
grotte, sotterranei ed appositi edifici. 
 
Titolo di possesso dei terreni: sono assimilati alla proprietà: l’usufrutto, l’enfiteusi, l’assegnazione dei 
terreni da parte di enti di sviluppo, consorzi e simili, il beneficio parrocchiale, la colonia perpetua. Sono 
assimilati all’affitto: l’affitto misto e l’uso gratuito. 
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ECONOMIA LOCALE: INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI 
 

 o Sistema produttivo 

o Utilizzazione della superficie agricola 

o N° imprese agricole 

o N° allevamenti e capi bestiame  

o N° di addetti per attività 

o Tasso di disoccupazione 

o Agricoltura biologica 

o Sistemi di gestione ambientale 

o Industrie a rischio di incidente rilevante  
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IL SISTEMA TURISMO                                                                                                                      
L1-INDICATORI DI STATO 
 
L.1.1- Infrastrutture e flussi turistici 
 
Le seguenti informazioni sono state fornite dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico comunale e sono 

relativi all’anno 2007. 

La presenza turistica su Barga negli ultimi anni risulta notevolmente incrementata tanto che, nel 

periodo Aprile- Settembre (2007), presso l’Ufficio Informazioni Turistiche, si è rilevato un afflusso 

medio giornaliero di oltre un centinaio di persone che chiedono informazioni sul territorio.  

 

Questo gran numero di utenti si può suddividere in 4 fondamentali tipologie: 

- gite organizzate che arrivano a Barga per un giorno soprattutto per visitare i monumenti e 

le bellezze artistiche 

- persone e famiglie intere che arrivano a Barga per una visita generale ma che apprezzano 

le bellezze naturali, il verde e la quiete, chiedono informazioni più dettagliate sul territorio 

come la sicurezza, i servizi, le scuole., la ricettività non nascondendo la volontà di potersi 

stabilire, per periodi limitati e non, nel territorio comunale. Si è riscontrato che queste 

persone tornano periodicamente a Barga per una nuova visita apprezzando molto la 

località e facendone una meta di riferimento; 

- persone che trascorrono un periodo a Barga e che ogni giorno si rivolgono all’ufficio per 

utilizzare internet. Questa numerosa tipologia di utenti, quasi totalmente stranieri, che in 

parte sfugge anche al monitoraggio sugli afflussi turistici effettuato dall’APT di Lucca, viene 

accolta durante la vacanza in strutture private, generalmente case acquistate dagli amici. 

Anche queste persone, avendo anche più tempo a disposizione,si soffermano in ufficio per 

chiedere informazioni più dettagliate manifestando la volontà di poter fare di Barga 

capoluogo,ma anche delle frazioni, la loro meta turistica abituale; 

- persone e famiglie, soprattutto inglesi e scozzesi, che hanno acquistato un a casa a Barga 

e che si informano sulle attività e le manifestazioni nel territorio 

 

Questi sono alcuni dati forniti dall’APT di Lucca in relazione agli arrivi e alle presenze a Barga dal 

2001 al 2006. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Arrivi 44577 28620 37705 40711 35838 29621 

Presenze 130297 102348 124967 144789 138452 114715 

                                               Tab. L.1.1.a – Arrivi e presenze nel Comune di Barga 
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                                           Fig. L.1.1.a – Arrivi e presenze nel Comune di Barga 

 

I dati sulle presenze turistiche ufficiali pongono la Valle del Serchio in una posizione inferiore alla 

media regionale rispetto all’indice che misura l’incidenza delle presenze turistiche rispetto alla 

popolazione residente relativizzato al valore regionale (0,58). Anche la quota di turisti stranieri è 

inferiore a quella media toscana (33,3%). Se si rileva con indicatori indiretti, anche quelle forme di 

turismo che con le seconde case si realizza nel fine settimana o per periodi più lunghi, l’immagine 

turistica dell’area appare notevolmente rafforzata. La zona infatti, presenta un indice di presenze 

nell’area decisamente superiore al dato regionale (1,31) 

II dati 20906, relativi al territorio della Piana di Lucca, Mediavalle del Serchio e Garfagnana, 

confermano la tendenza alla crescita registrata da diversi anni. Tale aumento è dovuto 

esclusivamente alla componente straniera (+ 11,2 %) mentre sono in calo le presenze degli italiani 

(-7,0%), a conferma di quanto già verificatosi nel 2005. L’accoglienza avviene prevalentemente 

mediante forme di ospitalità diffusa con agriturismo e affitto stagionale di appartamenti.  
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Tab. L.1.1.b - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per comune e provenienza della clientela. Anno 2004 
2005-2006 (valori assoluti). Fonte: Regione Toscana 
 
 

PROVENIENZA DELLA CLIENTELA 
Italiani Stranieri Totale COMUNE 

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze 
   
 Anno 2004 
Barga 32.233 104.973 8.478 39.816 40.711 144.789
Borgo a Mozzano 3.576 12.176 2.210 16.013 5.786 28.189
Coreglia Antelminelli 547 2.813 1.138 4.357 1.685 7.170
Fabbriche di Vallico 3 60 40 326 43 386
       
Comunità Montana 36.359 120.022 11.866 60.512 48.225 180.534
       
 Anno 2005 
Barga 25.995 85.185 9.843 53.267 35.838 138.452
Borgo a Mozzano 3.285 11.471 1.906 15.221 5.191 26.692
Coreglia Antelminelli 361 3.427 915 3.507 1.276 6.934
Fabbriche di Vallico 8 20 68 555 76 575
       
Comunità Montana 29.649 100.103 12.732 72.550 42.381 172.653
       
 Anno 2006 
Barga 20.884 68.140 8.737 46.575 29.621 114.715
Borgo a Mozzano 3.492 10.975 2.048 10.599 5.540 21.574
Coreglia Antelminelli 329 2.766 709 4.695 1.038 7.461
Fabbriche di Vallico 18 52 81 722 99 774
       
Comunità Montana 24.723 81.933 11.575 62.591 36.298 144.524
              

 
Tab. L.1.1.c - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese, provenienza della clientela e comune. Anni 
2004-2005. 
 

PROVENIENZA DELLA CLIENTELA 
Italiani Stranieri Totale MESI 

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze 
      
 Anno 2004 
Gennaio 5.400 14.366 443 1.204 5.843 15.570 
Febbraio 1.899 3.958 236 586 2.135 4.544 
Marzo 2.892 7.690 251 713 3.143 8.403 
Aprile 3.711 8.873 427 1.668 4.138 10.541 
Maggio 2.256 5.995 1.681 7.344 3.937 13.339 
Giugno 2.788 8.132 914 4.153 3.702 12.285 
Luglio 2.514 16.308 1.143 6.471 3.657 22.779 
Agosto 3.405 18.991 771 4.693 4.176 23.684 
Settembre 1.736 6.611 1.262 6.525 2.998 13.136 
Ottobre 2.853 6.620 984 4.336 3.837 10.956 
Novembre 735 2.541 228 1.665 963 4.206 
Dicembre 2.044 4.888 138 458 2.182 5.346 
Totale 32.233 104.973 8.478 39.816 40.711 144.789 
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 Anno 2005 
Gennaio 1.503 5.080 239 1.341 1.742 6.421 
Febbraio 2.137 4.575 205 815 2.342 5.390 
Marzo 2.877 7.455 318 1.148 3.195 8.603 
Aprile 2.773 6.500 594 2.521 3.367 9.021 
Maggio 1.814 4.393 1.694 8.077 3.508 12.470 
Giugno 2.972 8.137 1.217 7.237 4.189 15.374 
Luglio 2.298 13.706 1.927 11.411 4.225 25.117 
Agosto 3.105 18.562 1.195 7.629 4.300 26.191 
Settembre 2.068 5.880 1.567 8.193 3.635 14.073 
Ottobre 1.802 4.571 572 3.375 2.374 7.946 
Novembre 1.058 2.386 154 841 1.212 3.227 
Dicembre 1.588 3.940 161 679 1.749 4.619 
Totale 25.995 85.185 9.843 53.267 35.838 138.452 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Fig.L.1.1.b – Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese (clientela italiana) 

 

Dal grafico si osserva che i mesi in cui si registrano le maggiori presenze di turisti italiani sono 

quelli di luglio e di agosto. Nel 2004 si nota un picco di presenze nel gennaio molto probabilmente 

dovuto a qualche evento o manifestazione di particolare rilevanza. In generale si rileva un calo 

delle presenze passando da 2004 al 2005 e dal 2005 al 2006 durante tutti i mesi dell’anno. 
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                      Fig.L.1.1.c – Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese (clientela italiana)  

 

Per quanto concerne la clientela straniera le presenze risultano maggiori da Maggio a Settembre, 

con un picco nel mese di Luglio nel 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                Fig.L.1.1.d – Totale arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per mese 

Nel grafico precedente è riportato il totale degli arrivi e delle presenze (clientela italiana + clientela 

straniera) nel Comune di Barga da 2004 al 2006.  A parte i mesi invernali (nonostante un picco 

“anomalo del gennaio 2004 da meglio interpretare) negli altri mesi si ha un progressivo aumento 

delle presenze a partire da Marzo fino al picco di Agosto e poi un calo fino al mese di Ottobre.  
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Dal 2° rapporto sullo stato dell’ambiente nella Provincia di Lucca (2003) si ricavano i seguenti dati 

che mostrano l’andamento delle presenze turistiche dal 2000 al 2002 nella Media Valle del 

Serchio.  

 

Presenze turistiche 
Rapporto 

turisti/residenti 
Densità territoriale 

turisti Comune 

2000 2001 2002 2001 2001 

Bagni di Lucca 12817 12049 15379 0,5% 0,2 

Barga 128264 130297 102348 3,6% 5,4 

Borgo a Mozzano 14610 22176 33642 0,8% 0,8 

Coreglia 

Antelminelli 
 6806 8636 0,4% 0,4 

Fabbriche di Vallico  616 1790 0,3% 0,1 

Fonte:  2° rapporto sullo stato dell’ambiente nella Provincia di Lucca (2003) 
Tab. L.1.1.d - Presenza e pressione turistica 
 
Si nota che Barga presenta nettamente il maggior numero di presenze turistiche e costituisce il 

polo d’attrazione principale della vallata. 

 

Dall’annuario statistico 2006 redatto dalla Comunità Montana, si ricavano i dati relativi alla 

permanenza media, indicatore che esprime il rapporto tra il numero di notti trascorse e il numero 

di clienti arrivati nelle strutture ricettive dei Comuni della Media valle del Serchio. 

 

PERMANENZA MEDIA 
italiani stranieri COMUNE 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Barga 2,5 3,1 3 3,3 3,3 3,3 4,4 5,1 4,6 4,7 5,4 5,3
Borgo a Mozzano 3,6 5,2 4 3,4 3,5 3,1 6,8 8 8,7 7,2 8,0 5,2
Coreglia 
Antelminelli 7,8 6,4 5,5 5,1 9,5 8,4 3,4 4,9 3,6 3,8 3,8 6,6
Fabbriche di Vallico 5,2 3,2 3,8 20 2,5 2,9 16 17,8 5 8,2 8,2 8,9
Comunità Montana 2,7 3,5 3,1 3,3 3,4 3,3 4,6 5,9 5,1 5,1 5,7 5,4

Tab. L.1.1.e – Permanenza media nel comune di Barga ( clientela italiana e starniera) 
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                           Fig.L.1.1.e – Permanenza media turisti nel comune di Barga (2001-2008) 

Si osserva che negli esercizi recettivi del Comune di Barga, la permanenza media è sempre molto 

maggiore per i turisti stranieri rispetto a quelli italiani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fig.L.1.1.f – Confronto permanenza media tra turisti italiani e stranieri 

Dal grafico precedente si osserva che i dati registrati per la Comunità Montana della Media Valle 

non si discostano significativamente da quelli osservati per il Comune di Barga, con un analogo 

trend che vede una maggiore permanenza media dei turisti stranieri rispetto a quelli italiani.  

Si osserva inoltre che negli anni si è registrato un aumento nella permanenza sia nei clienti italiani 

che nei clienti stranieri.  
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In particolare sul territorio comunale insistono le seguenti attività: 

 
Tab. L.1.1.g – Indicatori sulla struttura dell’offerta ricettiva per comune. Anno 2004. Fonte: Elab. dati R. 
Toscana 

PERCENTUALE 
DI LETTI 

QUALITA' 
ESERCIZI 
ALBERGHIERI 

INDICE DI 
UTILIZZAZIONE LORDA 

COMUNE 
Esercizi 
alberghieri 

Esercizi 
complementari 

bagni per 
100 camere 

Esercizi 
alberghieri 

Esercizi 
complementari 

Barga 65,7 34,3 100,8 46,5 30,4 
Borgo a Mozzano 27,2 72,8 93,9 26,7 32,5 
Coreglia  Antelminelli 32,5 67,5 80,4 6,1 5,9 
Fabbriche di Vallico 0,0 100,0 - - 5,3 
Comunità Montana  51,8 48,2 98,0 39,5 23,0 
 
Tab. L.1.1.h - Struttura dell'offerta ricettiva per comune e tipologia ricettiva. Anno 2004 (valori assoluti). 

ESERCIZI ALBERGHIERI 
COMUNE 

numero posti letto camere bagni 

Barga 9 636 377 380
Borgo a Mozzano 2 68 33 31
Coreglia Antelminelli 4 107 51 41
Fabbriche di Vallico 0 0 0 0 

Comunità Montana 15 811 461 452
 

ESERCIZI COMPLEMENTARI 
di cui agriturismi COMUNE 

numero posti letto camere bagni 
numero posti letto camere bagni 

Barga 16 332 155 88 5 27 14 10 
Borgo a Mozzano 12 182 79 60 5 40 22 10 
Coreglia Antelminelli 4 222 55 16 3 22 10 6 
Fabbriche di Vallico 3 20 9 6 3 20 9 6 
Comunità Montana 35 756 298 170 16 109 55 32 

 

TOTALE 
COMUNE 

numero posti letto camere bagni 

Barga 25 968 532 468
Borgo a Mozzano 14 250 112 91
Coreglia Antelminelli 8 329 106 57
Fabbriche di Vallico 3 20 9 6 
Comunità Montana 50 1567 759 622
Fonte: Regione Toscana 

 
Tab. L.1.1.i - Struttura dell'offerta ricettiva per comune e tipologia ricettiva. Anno 2004 (valori percentuali). 

ESERCIZI ALBERGHIERI 
COMUNE numero posti letto camere bagni 

Barga 60,0 78,4 81,8 84,1
Borgo a Mozzano 13,3 8,4 7,2 6,9
Coreglia Antelminelli 26,7 13,2 11,1 9,1
Fabbriche di Vallico 0,0 0,0 0,0 0,0 
Comunità Montana 100,0 100,0 100,0 100,0
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ESERCIZI COMPLEMENTARI 

di cui agriturismi COMUNE numero posti letto camere bagni numero posti letto camere bagni
 
Barga 45,7 43,9 52,0 51,8 31,3 24,8 25,5 31,3
Borgo a Mozzano 34,3 24,1 26,5 35,3 31,3 36,7 40,0 31,3
Coreglia Antelminelli 11,4 29,4 18,5 9,4 18,8 20,2 18,2 18,8
Fabbriche di Vallico 8,6 2,6 3,0 3,5 18,8 18,3 16,4 18,8 
Comunità Montana 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 
Tab. L.1.1.l – Arrivi e presenze dei clienti negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva e comune.  
Anni 2003- 2004-2005-2006. Fonte: Provincia di Lucca 
 

ESERCIZI RICETTIVI 
Esercizi alberghieri Esercizi complementari Totale COMUNE 
arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze

 2003 
Barga 33.690 98.582 4.015 26.385 37.705 124.967
Borgo a Mozzano 2.322 6.143 2.814 21.963 5.136 28.106
Coreglia Antelminelli 262 2.746 1.669 5.333 1.931 8.079
Fabbriche di Vallico - - 105 497 105 497 
Comunità Montana 36.274 107.471 8.603 54.178 44.877 161.649 
 2004 
Barga 36.256 107.995 4.455 36.794 40.711 144.789 
Borgo a Mozzano 2.284 6.623 3.502 21.566 5.786 28.189 
Coreglia Antelminelli 285 2.395 1.400 4.775 1.685 7.170 
Fabbriche di Vallico - - 43 386 43 386 
Comunità Montana 38.825 117.013 9.400 63.521 48.225 180.534
 2005 
Barga 30.672 101.687 5.166 36.765 35.838 138.452
Borgo a Mozzano 2.285 6.339 2.906 20.353 5.191 26.692
Coreglia Antelminelli 253 2.828 1.023 4.106 1.276 6.934
Fabbriche di Vallico 0 0 76 575 76 575
       
Comunità Montana 33.210 110.854 9.171 61.799 42.381 172.653
 2006 
Barga 24.755 80.132 4.866 34.583 29.621 114.715
Borgo a Mozzano 2.334 5.635 3.206 15.939 5.540 21.574
Coreglia Antelminelli 214 2.175 824 5.286 1.038 7.461
Fabbriche di Vallico 0 0 99 774 99 774
       
Comunità Montana 27.303 87.942 8.995 56.582 36.298 144.524
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L.1.2 - L’offerta turistica: alcuni degli elementi di forza esistenti e previsti  
 

L.1.2.1 - La rete escursionistica 
Il Comune di Barga presenta una fitta maglia di percorsi escursionistici che attraversano le zone 

montane e raggiungono il crinale, inseriti nel catasto della RET (Rete Escursionistica Toscana) e 

consultabili sul sito web dello sportatelo cartografico della Regione Toscana. 

Ai sensi della L.R. 17/98 e del successivo regolamento di attuazione il catasto della RET è tenuto 

dalle Province e la gestione è affidata ai Comuni. La sentieristica è segnalata univocamente con i 

colori bianco e rosso utilizzati dal Club Alpino Italiano.  

 

L.1.2.2 - Le aree di pertinenza fluviale 
Il Regolamento Urbanistico (Art.33) nelle aree di pertinenza fluviale ammette, oltre alle attività 

agricole, la formazione di aree verdi a parco pubblico e/o di uso pubblico e di attrezzature 

collettive, piste ciclabili e aree per la sosta e il ristoro per garantire e incentivare la fruibilità 

dell’ambito territoriale interessato. 

A tal fine il RU prevede la realizzazione del cosiddetto “Parco del fiume Serchio e del Torrente 

Corsonna” nell’ambito del quale realizzare interventi per la fruizione naturalistica e il tempo libero. 

In particolare si intende individuare un’area protetta ai sensi della L.R. 49/95 e s.m.i e una pista 

ciclabile lungo il corso del Fiume Serchio nel tratto compreso tra Fornaci di Barga (dalla stazione 

ferroviaria) a Ponte di Campia- Castelvecchio Pascoli. 

Tale percorso, da realizzarsi secondo le linee guida del D.M. n° 557 del 30/11/1999 (”Regolamento 

recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”) assolverebbe a 

numerose funzioni: 

- valorizzazione degli ambiti fluviali 

- percorso di mobilità alternativa per pendolari 

- utilità per attività sportive, ricreative, didattiche 

- offerta turistica di interesse per i numerosi cicloturisti che salgono lungo la valle del Serchio 

- possibilità di integrazione treno + bici, con offerte tipo Treno verde/Treno Natura  

- possibilità di integrazione del percorso in un ambito territoriale più vasto che vede la 

presenza di percorsi ciclabili già funzionali lungo il Fiume Serchio anche a Lucca e a Borgo 

a Mozzano (senza continuità per l’esistenza di barriere fisiche) 

 

Attrezzando il tracciato con piazzole di sosta, una illuminazione (possibilmente mediante lampioni 

alimentati da cellule fotovoltaiche) e un’idonea segnaletica, esso viene a svolgere anche 

un’importante funzione di area verde pubblica per gli abitanti dei centri abitati del fondovalle.  

A tal fine è da valutarsi la possibilità di realizzare a fianco della pista ciclabile un percorso 

pedonale, accessibile anche ai portatori di handicap e che permetta la fruizione dei luoghi a un 
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target più vasto di soggetti senza ostacolare il passaggio delle 2 ruote. Idonea cartellonistica 

didattica consentirebbe inoltre di utilizzare l’area quale laboratorio all’aperto di educazione 

ambientale per le scolaresche, non soltanto locali ma anche quelle che vogliano raggiungere la 

zona con il treno.  

 

Al fine di tutelare e salvaguardare questi ambienti senza “congelare” le potenzialità del territorio ma 

secondo una prospettiva di gestione sostenibile delle stesse nell’ambito di una politica di 

promozione e valorizzazione dell’area (come riconosciuto peraltro dal Piano Strutturale), si 

potrebbe essere interessante la perimetrazione e la proposta di istituzione di un’Area Protetta di 

Interesse Locale (ANPIL) ai sensi della L.R. 49/95 all’interno del nuovo Programma Regionale. 

L’ANPIL costituisce una particolare tipologia di Area protetta, generalmente di ridotta estensione e 

di  limitata complessità di gestione per la quale non è richiesto un regime straordinario ma solo 

l’adeguamento e il coordinamento dei piani e regolamenti già vigenti entro 6 mesi dall’istituzione. 

Non è richiesto di definire un’area contigua e nemmeno è necessario il rilascio di nulla-osta per gli 

interventi ammissibili; l’attività venatoria può svolgersi a condizione che non arrechi disturbo o 

nocumento alle specie per le quali l’area protetta è stata istituita.  

Ai fini della istituzione sarà necessario preparare una serie di documenti che prevalentemente 

prevedono un’analisi conoscitiva per quanto riguarda le valenze ambientali, il loro status di 

conservazione,  le misure necessarie di tutela e di gestione oltre alle potenzialità di sviluppo sulla 

base dei regimi vincolistici e le destinazioni d’uso attualmente in atto.  

 
Ulteriore ipotesi al vaglio dell’Amministrazione è la proposta per la realizzazione di un campo da 

golf in un’area limitrofa al T. Corsonna e al Fiume Serchio avanzata dalla Tenuta “Il Ciocco” di 

Castelvecchio Pascoli. Andando a interessare le aree di pertinenza fluviale, risulta necessario 

confrontarsi con l’Autorità di Bacino del Serchio e la Provincia di Lucca.  
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L.1.2.3 - Il giardino del castagno 
 

Il Comune ha avviato uno studio per il mappaggio e una prima analisi dello status di conservazione 

dei castagneti da frutto presenti sulle pendici collinari e montane al fine della realizzazione del 

progetto di valorizzazione “Il Giardino del Castagno”.  

Specie indigena in Italia, a seguito delle glaciazioni quaternarie che ne avevano ridotto 

notevolmente l’estensione, il castagno deve la sua grande espansione a interventi antropici di 

coltivazione, che hanno interessato quote di media montagna e prevalentemente terreni silicatici 

naturalmente di dominio dei querceti e delle latifoglie decidue. Si tratta prevalentemente di 

formazioni forestali sottoposte a forme di governo ceduo, mentre superfici limitate mantengono 

ancora la struttura del castagneto da frutto, un tempo molto diffuso nella vallata.  

Rappresenta quindi un elemento saliente del paesaggio e un valore testimoniale della cultura e 

delle tradizioni dei luoghi. La castagna, infatti, ha costituito per decenni una delle fonti primarie di 

cibo per le popolazioni locali, e l’economia era fortemente incentrata su questa coltura.  

 

La castanicoltura è stata col tempo abbandonata sia per la diffusione di patologie della pianta - il 

mal dell’inchiostro” e il “cancro corticale”- sia, soprattutto, per motivi di natura economica e sociale 

dovuti ai cambiamenti occorsi nella società del XXI secolo.  

Si sono perse quindi le attività tradizionali legate alla coltura del castagno quali la roncigliatura 

(ripulitura o nettatura della selva da foglie e sterpaglie per rendere più agevole la raccolta delle 

castagne), la potatura (da eseguire ogni 4-5 anni, che permetteva di ricavare fascine da vendere ai 

fornai), la rimonda dei polloni (il taglio dei giovani getti sul tronco e ai piedi della pianta), la 

capitozzatura (per lo sbassamento e il ringiovanimento delle chiome delle piante improduttive), 

l’innesto, la smarciatura (o slupatura, per risanare la pianta asportando il legno deteriorato dal 

marciume) e la raccolta che cominciava il 29 Settembre (S. Michele). 

Di muretti a secco, metati, molini, a oggi sono rimasti in prevalenza dei ruderi e pochi sono i 

castagneti da frutto in attualità di coltivazione. Su Barga, grazie alla Coop. Agricola Monti di 

Renaio, che ha richiesto  contributi del Piano di Sviluppo Rurale ed è sostenuta dalla Comunità 

Montana della Media Valle del Serchio, è in atto un recupero funzionale delle selve di Renaio, con 

risultati interessanti sia dal punto di vista economico- produttivo (la farina di castagna costituisce 

un prodotto molto ricercato e volano di una crescente economia basata sulla valorizzazione delle 

produzioni tipiche della montagna) che estetico- paesaggistico. Sarebbe interessante avviare uno 

studio circa le comunità faunistiche presenti a diversi stadi di recupero del bosco per dimostrare la 

valenza ecologica di questi ambienti e degli interventi di recupero al fine della tutela della 

biodiversità. 
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L.1.2.4 - Le valenze storiche- architettoniche (a cura dell’Ing. Daisy Ricci) 
 
Il centro storico di Barga Castello è situato a quota 410 s.l.m. su uno sperone roccioso, al centro di 

una vasta area di sedimentazione lacustre modellata dall'antico lago pliocenico della Media Valle 

del Serchio. Cittadina di antiche tradizioni, risalente all'età longobarda dell'alto medioevo (VI-VIII 

sec) è adagiata in posizione suggestiva tra i colli degradanti dell'Appennino Tosco-Emiliano e il 

maestoso anfiteatro delle Alpi Apuane, che separa la Garfagnana dalla Versilia.  

Il sistema del centro storico presenta elementi testimoniali puntuali e di insieme. 

 

La struttura urbanistica del Castello di Barga ha l'assetto tipico del borgo medioevale protetto da 

una cinta muraria accessibile da tre porte: Porta Reale, Porta Macchiaia e Porta di Borgo. Il 

grande piazzale del Fosso, antistante la Porta Reale, deriva probabilmente il suo nome 

dall'esistenza di un fossato protettivo, che correva lungo le mura. Porta Reale, in antico, si 

chiamava Porta Mancianella per il suo orientamento verso Manciana, terra dello Stato della 

Repubblica di Lucca. Inserita nel perimetro delle mura, la Porta attualmente conserva la forma 

originaria ed espone nella facciata esterna lo stemma di Barga. L'ingresso nel borgo medioevale, 

con l'uso razionale degli spazi e la conservazione degli elementi caratterizzanti l'assetto urbanistico 

e architettonico degli edifici, nei vicoli e nelle strade tortuose, fornisce all'immaginazione gli elementi 

di analogia e di raccordo con l'età comunale (XII-XIV sec.). Il sistema urbanistico, individuabile 

attualmente, utilizzava costruzioni di pietra e strutture più strettamente difensive come torri, edifici 

elaborati in altezza con porte e finestre piccole e strette. La planimetria è rimasta più o meno quella 

medioevale, segnata dalla ragnatela delle strade che si apre tra l'irregolarità degli edifici. Seguendo 

la Via del Pretorio, a destra e a sinistra, si notano vicoli e carraie, tratti di edifici più antichi e scorci 

prospettici, finchè oltrepassando Piazza Ser Barghesano, appare la visione del Duomo.  

Il Conservatorio di S. Elisabetta, antico monastero delle Clarisse, fu fondato dal Beato Michele 

Turignoli nel sec. XV. Nel 1788 fu trasformato da Pietro Leopoldo Granduca di Toscana, in 

Conservatorio per l'istruzione delle fanciulle. L'imponente edificio a pianta rettangolare si sviluppa 

su tre ordini regolari con ampia chiostra interna, dotata di ricchissime cisterne. Intorno al perimetro 

della superficie corre il fronte delle mura originali del castello di Barga, costruite nel sec. XVI. Tra gli 

arredi interni della piccola chiesa delle monache si nota una bellissima pala d'altare della scuola dei 

Della Robbia (XV - XVI sec.) attribuita a Benedetto Buglioni; di interesse artistico sono il grande 

Crocifisso del quattrocento e due quadri di scuola secentesca. Percorso ancora un breve tratto di 

strada e oltrepassate Casa Magri e Casa Salvi, si giunge nella parte più alta del castello, dominata 

dalla mole imponente del Duomo.  

Nel contesto urbano emergono alcuni elementi storico testimoniali di notevole pregio.  
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Il Duomo è stato costruito a più riprese dal sec. XI al XVI è l'esempio più insigne dell'architettura 

romanica in Valle del Serchio. Il Duomo è costruito in chiari blocchi di alberese delle cave di Barga; 

si tratta di un calcare che acquista tonalità e sfumature diverse a seconda che sia esposto alla 

pioggia o alla luminosità dei raggi solari. La facciata principale è l'antico fianco rimaneggiato della 

primitiva chiesa del Mille, orientata a nord-ovest e costituita da un unico ambiente di proporzioni 

assai ridotte. La porta maggiore è ornata lateralmente da due esili colonne alla cui sommità si trova 

un leone aggettante sulla mensola. L'arco è decorato con motivo di foglie di acanto fortemente 

stilizzate. L'interno a tre navate su schema basilicale denuncia i successivi ampliamenti resi 

necessari dalle accresciute necessità della comunità. L'illuminazione del tempio diffusa dalle 

finestre frontali e laterali, strette e profonde, conferisce all'ambiente un tono austero e suggestivo di 

penombra, che invita alla pietà religiosa con il linguaggio dell'arte. Della chiesa originaria rimangono 

le bellissime acquasantiere (sec. XII o XIII) ed il frammento di un affresco che orna la prima colonna 

a destra e raffigura S. Lucia. Ancora a destra si nota il fonte battesimale, una vasca esagonale 

arricchita dalla statua di S. Giovanni Battista (sec. XIV o XV). L'ambone, ritenuto opera di Guido 

Bigarelli da Como, è un pregevole esempio dell'arte dei maestri comacini; il sistema di decorazione 

utilizza sia l'intarsio che il bassorilievo. Le facciate del pulpito rappresentano scene sia del Vecchio 

che del Nuovo Testamento. Il Santo Patrono (S. Cristoforo) campeggia dietro l'altare maggiore con 

l'imponenza della sua altezza (m. 3,50); è una statua di legno policromo appartenente al periodo 

altomedioevale. La cappella di destra è interamente occupata dalle Terre Robbiane. La cappella di 

sinistra è dedicata alla Madonna del Molino; la venerata immagine opera di autore ignoto del sec 

XIV è inserita nella parte superiore di una grande tavola del sec. XVI raffigurante Barga nel 1500, in 

cui sono individuabili edifici ancora esistenti. La porta laterale del fianco nord-ovest ha una struttura 

simile alla porta principale. Tutto il terrapieno che circonda l'edificio religioso poggia sul rinforzo di 

poderosi muraglioni un tempo muniti di merlatura e robuste porte d'accesso, in modo da costituire 

una vera e propria acropoli a difesa dei due edifici più importanti di Barga: il Duomo e il Palazzo 

Pretorio che chiude a nord il limite del grande prato e che fu residenza del Commissario di Firenze 

dal 1341 al 1859.  

 

Il Palazzo Pretorio attualmente è sede del Museo Civico. L'edificio è dotato di grande loggia e 

decorato dagli stemmi di alcuni Governatori di Barga. Nell'interno si trovano la sala delle udienze e, 

al di sotto, le vecchie prigioni, mentre sul muro esterno sono visibili le antiche misure standard della 

comunità, usate come campioni in caso di controversie: lo staio, il mezzo staio e il braccio 

fiorentino.  Il grande prato che circonda il Duomo conserva nel nome di Arringo il significato storico 

del luogo adibito alle assemblee della comunità medievale.  

 

La Chiesa del SS. Crocifisso è uno dei più antichi edifici religiosi esistenti nel centro storico. La 

facciata è di gusto tardo cinquecentesco tripartita dall'ornato di quattro lesene in arenaria e 
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coronata da timpano. Sull'architrave della porta maggiore è inserita un'iscrizione in lingua latina con 

la data riferibile probabilmente ad un rifacimento (sec. XV). La decorazione in pietra serena, simile 

nelle finestre e nella porta principale, ricava due nicchie accoglienti a destra la statua marmorea di 

S. Giovanni e a sinistra quella di S. Caterina; la dedica al SS. Crocifisso è esplicitata dall'iscrizione 

posta in alto. L'interno è a tre navate; gli elementi decorativi in stucchi e oro non sono mai 

sovrabbondanti e lasciano alla fastosa realizzazione dell'altare maggiore il legittimo posto di 

autorevole opera artistica. Un bell'esempio di coro ligneo delimita l'area presbiteriale ricca del 

prezioso arredo dell'altare in legno intagliato. L'insieme accoglie la venerata immagine del SS. 

Crocifisso ed, in basso, teche e reliquiari.  

 

La Porta Macchiaia. Questa è La più grande delle porte ed è così denominata in quanto apre alle 

grandi macchie e boschi dell'Appennino Tosco-Emiliano. Costruita in pietre squadrate, fino al 

terremoto del 1920 ha conservato la stanza per l'alloggio del corpo di guardia. Oltre Porta 

Macchiaia si estende il sobborgo della Fornacetta, che deve il suo nome all'esistenza di fornaci di 

terracotta. Dalla Porta Macchiaia si dipartono due vie, una delle quali costeggia la muraglia del 

centro storico e volge verso l'abitato esterno alle mura, oltrepassando il Rio Fontanamaggio sul 

ponte dell'antico acquedotto del sec. XV. Solida costruzione in pietrame assicurava il rifornimento di 

acqua alle fonti pubbliche del centro storico. La fuga in elevazione di arcate classiche fa da sfondo 

e da cornice suggestiva al verde Parco Kennedy, occupante il vecchio fossato del borgo 

medioevale. 

 

Da Porta Macchiaia, rimanendo all'interno del centro storico, si segue Via di Mezzo e costeggiando 

vecchi edifici si giunge in Piazza Garibaldi, dominata dal maestoso edificio di Palazzo Balduini 
(sec. XVI), costruzione privata fatta erigere dal barghigiano Balduino Balduini, vescovo di Aversa, 

"fisico" e domestico del Cardinale Del Monte, futuro Papa Giulio III. Subito dopo si apre Piazza 

Salvo Salvi, perimetrata dalla Loggia dei Mercanti e da Palazzo Pancrazi, oggi sede 

dell'Amministrazione Comunale, opere interamente  realizzate nel corso del 1500. La Loggia dei 
Mercanti, edificio elevato su agili colonne che sostengono le strutture di legno della trabeazione fu 

costruita verso la metà del 1500, quando Cosimo I dé Medici istituì il mercato di Barga (1546) i cui 

maggiori prodotti dovevano essere il sale e la seta. In facciata, sul lato sinistro, figura un leone di 

pietra, simbolo della sudditanza politica a Firenze. Il Palazzo Pancrazi fu edificato dal ricco 

mercante Martino Pancrazi, secondo lo stile dell'architettura fiorentina. Le fondazioni di Palazzo 

Pancrazi sono parte integrante delle Volte dei Menchi, poderosa struttura contigua all'omonimo 

edificio, che assolvono la duplice funzione  di collegamento fra Vicolo del Comune e Via di Borgo. 

La Via di Borgo scende verso l'uscita del centro storico, dove esisteva la porta di Borgo, demolita 

nel 1835, per permettere l'apertura della nuova strada di circonvallazione di Porta Reale. 
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Da Piazza Salvo Salvi si passa in Piazza Angelio, dedicata all'illustre umanista Pietro Angeli (1517-

1596), chiamato da Cosimo I de' Medici a Firenze ad illustrare e consolidare con le sue opere i fasti 

del nascente principato. Il busto marmoreo dell'illustre personaggio è posto sulla facciata 

dell'omonimo palazzo. Le armoniose proporzioni di Piazza Angelio, accentuate dalle classiche 

linee di vetusti edifici, conferiscono allo spazio il decoro di un grande salotto all'aperto, utilizzato 

ancor oggi per le manifestazioni culturali come il festival lirico Opera Barga, Barga-Jazz e le feste 

tradizionali del folklore popolare. Più avanti a sinistra, proseguendo per Via di Mezzo si trova il 

Teatro dei Differenti, costruito nel 1795, su uno precedente del 1689, dall'Accademia dei Differenti, 

promossa e sostenuta dai favori medicei. Leggiadre decorazioni settecentesche e tre ordini di 

palchi abbracciano lo spazio interno. Il 26 novembre 1911 il poeta Giovanni Pascoli tenne, in 

questo teatro, il discorso "La Grande Proletaria s'è mossa", in occasione della guerra di Libia e 

della ripresa coloniale italiana. Una lapide posta all'ingresso dell'edificio ricorda l'avvenimento. 

 

Lungo Via di Mezzo si affiancano palazzi settecenteschi: il palazzo dei nobili Bertacchi, dimora dei 

granduchi di Toscana nelle brevi visite fatte a Barga, il palazzo dei Conti Pieracchi,  il palazzo 

Mordini e altri.  

 

La chiesa della SS. Annunziata è uno dei più belli edifici religiosi del centro storico: prese il titolo 

quando la venerata immagine della Vergine Annunziata fu sistemata in questa sede. La planimetria 

è a croce latina con vasta navata longitudinale e finte colonne appoggiate alle pareti. La facciata ha 

due ordini sovrapposti di cui il superiore è coronato da timpano e decorato in elevazione da due 

vasi in pietra. Costruita nel 1595 la chiesa denuncia nell'uso decorativo degli stucchi e dell'oro, 

l'appartenenza all'età barocca. L'altare di destra mostra una tela "Madonna con Bambino e Santi" di 

Baccio Ciarpi (1574-1654), pittore barghigiano autore di opere a carattere religioso presenti anche 

a Pisa, a Cortona, a Roma. Nel coro, posto in leggera sopraelevazione, i grandi affreschi a parete 

narrano lo Sposalizio della Vergine e la Presentazione al tempio di Gesù.  

 

Fuori dal perimetro del centro storico, lungo l'antica via ducale che collegava Barga con il fondo 

valle, nei pressi del parcheggio e area camper, si trova la Chiesa di S. Francesco, dell'omonimo 

convento del XV secolo. 

L'importanza della chiesa di S. Francesco è resa più rilevante dalla presenza di terrecotte invetriate 

attribuite alla bottega di Andrea Della Robbia (1453-1525). Le opere robbiane presenti in questa 

chiesa sono databili tra gli ultimi anni del 1400 e i primi del 1500.  

 

Anche il territorio circostante Barga Castello presenta valenze storiche architettoniche da integrare 

in un sistema che consenta una visione organica di Barga nella sua interezza. 
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Il torrente Loppora è attraversato, nei pressi di Loppia in comune di Barga, da un interessante 

ponte pedonale, che ha un profilo a schiena d’asino lievemente asimmetrico. Il ponte, sorretto da 

un’arcata a tutto sesto, è stato realizzato in pietra arenaria da maestranze locali nel corso del XIV 

secolo, ed è stato ricostruito nel XVIII secolo, come emerge dalle ricerche condotte da Antonio 

Nardini, della sezione di Barga dell’Istituto Storico Lucchese. 

 

La Villa Bertacchi, poi Biondi, è sita in località Pozza in comune di Barga, in una zona che non 

apparteneva al territorio della Repubblica Lucchese, sono molti però i caratteri che la accomunano 

alle costruzioni del territorio intorno a Lucca. Costruito a mezza costa, l’edificio è composto da un 

corpo centrale a pianta rettangolare, a cui sono saldati due corpi laterali che hanno una profondità 

minore, e che quindi risultano arretrati sul prospetto a monte. L’ingresso principale alla villa è a 

valle: un cancello dalle linee curve introduce ad un lungo viale fiancheggiato da alte siepi di bosso. 

La parte superiore delle siepi è tagliata in modo da formare una sorta di merlatura semi curvilinea 

che prosegue fino a quando il viale si divide in due rampe(curve anche esse) che salgono fino al 

livello della facciata. L’elemento principale di questa è la scala, che ha due rampe contrapposte e 

un terrazzo con balaustra in pietra. Le finestre della facciata hanno sobrie decorazioni in muratura e 

pietra, di colore più chiaro rispetto a quello dell’intonaco. Anche per le decorazioni c’è un alternarsi 

di linee rette e curve: hanno linee rette quelle del piano più alto, mentre sono mistilinee quelle del 

piano inferiore. Gli interni della villa sono rimasti sostanzialmente inalterati e conservano arredi ed 

oggetti, tra cui i molti volumi della biblioteca, appartenuti ai diversi proprietari della villa. Lo spazio a 

monte è costituito da un aia su cui si affacciano degli edifici di servizio. Sul muro di cinta si apre un 

esedra decorata con disegni geometrici, realizzati con ciottoli bianchi e diaspro di Giuncheto. 

 

Castelvecchio di Barga fu il luogo eletto dal poeta Giovanni Pascoli in cerca di una dimora che 

garantisse quiete e riposo alla sua ispirazione poetica e alla sua attività letteraria. 

Vi si trasferì nell’ottobre del 1895, con la sorella Maria e il cane Gulì, prendendo in affitto la villa di 

campagna dei Cardosi-Carrara, che poi acquistò nel 1902. Qui il poeta trascorse gli anni più 

tranquilli della sua vita fino alla morte, avvenuta il 6 aprile 1912; qui hanno visto la luce le sue 

raccolte poetiche più riuscite: i Primi Poemetti (1897), i Canti di Castelvecchio (1903), i Poemi 

Conviviali (1904).  

Dalla morte del Poeta, la sorella Maria ha curato i beni pascoliani per quaranta anni, conservando 

fedelmente la struttura, gli arredi, la disposizione degli spazi.  

L’edificio, che è stato dichiarato monumento nazionale, è su tre piani, circondato da un orto, da un 

giardino e da una cappella restaurata dal Pascoli, dove Maria riposa accanto al fratello. 

 

La pieve di Santa Maria di Loppia è situata lungo la via che collega Fornaci con Barga, all’interno 

di un territorio caratterizzato da un insediamento sparso. L’edificio conserva oggi le forme 
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romaniche del XII secolo, con le murature scandite da lesene e realizzate con materiali costruttivi 

bicromi. Attualmente la pieve di Santa Maria di Loppia conserva gran parte delle murature 

romaniche del XII secolo. 

 

Sommocolonia è posta su uno dei contrafforti appenninici, posti alla spalle di Barga. Il paesaggio è 

caratterizzato da rilievi, degradanti sulla piana alluvionale su cui sorge il capoluogo, con i fianchi 

disegnati dai terrazzamenti agrari e, più in alto, i fitti boschi di castagno che ricoprono 

dell’Appennino. Il borgo si sviluppa attorno alla parte più elevata su cui si trova la torre, secondo un 

andamento concentrico; la chiesa si inserisce in questo tessuto edilizio, un tempo assai fitto, ora 

diradato a seguito delle distruzioni dei terremoti e dei bombardamenti della II guerra mondiale. La 

cinta muraria, originariamente formata da due differenti cortine, risulta ora limitata alla porzione più 

elevata sotto lo spiazzo su cui sorge la torre.  

Il Castello di Sommocolonia per la sua difficile accessibilità e l’eccezionale posizione come punto 

di osservazione sulla valle del Serchio costituì un punto strategico del sistema difensivo di Barga; 

inoltre rappresentava il punto di controllo della viabilità storica in corrispondenza di un 

attraversamento del crinale appenninico. 

La rocca aveva un perimetro di oltre 150 metri al suo interno sorgevano due torri a base 

quadrangolare e una cisterna per l’acqua; la torre posta nella porzione Nord fu demolita nel secolo 

XIX, l’altra, giunta in buono stato di conservazione fino al 1920, subì gravi danni per il terremoto.  

 

La tomba di Castelvecchio Pascoli, rinvenuta nel 1976, ha arricchito ulteriormente il quadro delle 

presenze liguri nella valle del Serchio e in particolare nel territorio di Barga. La consistenza del 

popolamento ligure in quest´area è infatti nota soprattutto da rinvenimenti di sepolture. La necropoli 

di Val di Vaiana nella valle del torrente Corsonna, scoperta casualmente negli anni ´60, le tombe di 

Renaio e di Monte Strinato, rinvenute rispettivamente nel 1492 e nel 1639 e di cui si hanno solo 

brevi descrizioni, evidenziano infatti, insieme a quest´ultimo ritrovamento, la particolare 

concentrazione di piccoli abitati liguri che, come nell’alta valle (Monte Pisone; Colle delle 
Carbonaie), si dispongono in prevalenza nella fascia pedemontana sulla sinistra del fiume e lungo i 

crinali che conducono ai pascoli appenninici i reperti sono conservati nel Museo civico del 
territorio di Barga. 

 

Iniziative culturali permanenti completano l’offerta di Barga e arrichiscono l’offerta di questo 

territorio. 

 

Casa Cordati Nella sala dello studio, dove il pittore ha lavorato negli ultimi anni di vita, si trova il 

Cordati classico, le opere degli anni '20 '30. La sala di mezzo si chiama così dal 1985, quando fu 

organizzata la prima mostra di Bruno Cordati dopo la sua morte. 
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La Fondazione Ricci nasce nel Settembre del 1990 per volere di Giovanni Mario Ricci che con 

questo gesto sottolinea l'attaccamento profondo alle proprie origini e l'amore sincero che lo lega 

alla terra che gli diede i natali. La Fondazione Ricci è un ente senza fini di lucro con personalità 

giuridica riconosciuta con Decreto n.02381 della Regione Toscana, avente come finalità essenziali 

la realizzazione e la promozione di azioni ed opere a carattere sociale e umanitario nonché il 

recupero, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale culturale ed artistico della 

Media ed Alta Val di Serchio. La Fondazione Ricci ha la sua sede in Via Roma, 20 a Barga (Lucca) 

in una bella villa costruita agli inizi del secolo che, periodicamente, ospita manifestazioni culturali di 

diversa natura. Villa Caproni è un imponente edificio, costruito agli inizi del secolo. 

 

Il Comune di Barga  presenta numerosi molini lungo le sponde dei corsi d’acqua che incidono il 

suo territorio. E’ stata effettuata una schedatura (completa dei dati catastali, delle volumetrie, dello 

stato attuale, della documentazione fotografica) ed elaborata una cartografia degli opifici attivi nel 

secolo scorso e di quelli (anche in rovina) non attivi nel 1900. 

Si riportano gli elenchi divisi per bacino idrografico e con denominazioni ricavate dalla memoria 

popolare: 

 

L.1.2.5 - Mulini che si trovano lungo la valle del torrente Corsonna 
1. Della Mora o Molinaccio 

2. Lelletto o Capannacci 

3. Dell’Anguilla o Tosi 

4. Della Concia 

5. Del Succhia 

6. Picchietti 

7. Del Candino 

8. Del Forno 

9. Lello 

10. Dei Mocogni 

11. Gasperetti 

12. Del Diavoletto 

13. Fornioni 

14. Fontanelli o Tofano 

15. Dei Santi 

16. Prado Alloggio 

17. Della Fortuna 

18. Del Pancia 

19. Delle Piane o Tonelli 
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20. Dei Pianacci o Camberello 

21. Dei Ronchi 

22. Dei Tamanti 

23. Casacce o Mulinaccio 

24. Del Rio o Del Miglio 

 

L.1.2.6 - Mulini che si trovano lungo la valle del Torrente Loppora 
1. Del Poldo 

2. Della Rea o Nardi 

3. Piaggia Grande 

4. Di Scala 

5. Del Lucignani o Giovandoli 

6. Mulinetti 

7. Bricco 

 

L.1.2.7 - Mulini che si trovano lungo la valle del Torrente Ania 
1. Della Tofana 

2. Masini o Da Prato Giocondo 

3. Del Delfo 

4. Chiappa Rinaldo 

5. Del Tiberio 

6. Il del Giovannoli 

7. I del Giovannoli 

8. Del Pita 

9. Mulinetto 

10. Dei Bertoli o Mucci 

11. Dei Carletti 
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L.2- INDICATORI DI PRESSIONE 
 

Lo stato attuale non presenta particolari elementi di criticità. 

Sono comunque da segnalare alcune problematiche: 

 

- Importante è intervenire per la messa in sicurezza di alcuni tracciati viari di 

collegamento tra il fondovalle e le frazioni e tra un paese e l’altro, in alcuni punti 

particolarmente esposti o soggetti a frane e smottamenti. 

- il traffico di mezzi fuoristrada (sia autoveicoli che moto da cross e trial) sulla viabilità 

minore, addirittura lungo la sentieristica e nei prati pascolo e nelle praterie 

d’altitudine 

- attività alpinistiche e speleologiche non regolamentate in zone dove è altamente 

probabile la nidificazione o la presenza di specie di interesse conservazionistico. 

- scarsa estensione della rete escursionistica esistente rispetto alla quantità di 

tracciati minori, anche lastricati presenti sul territorio comunale 

- necessità di pianificare eventi e offerte di servizi turistici che consentano il 

soggiorno degli ospiti per periodi superiori a un week-end 

- necessità di pianificare una rete escursionistica funzionale, ossia che possa essere 

mantenuta attraverso l’intervento pubblico e dei privati così da evitare di offrire 

percorsi che non siano in realtà utilizzabili 

- allargare l’offerta anche ai portatori di handicap 
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L.3- INDICATORI DI POLITICHE AMBIENTALI  
 

Nelle previsioni di piano strutturale è prevista l’incentivazione delle forme di turismo rurale 

mediante il recupero funzionale di edifici già esistenti, la realizzazione di punti tappa, il ripristino 

della rete escursionistica.  

Si raccomanda l’incentivazione all’uso di mezzi pubblici o servizi navetta in occasioni di particolari 

eventi o momenti dell’anno così da ridurre gli spazi necessari da destinare a parcheggio 

soprattutto nelle aree extraurbane e da impedire ogni possibile impatto sulle risorse ambientali 

presenti (si fa riferimento in particolare ad aree di particolare pregio naturalistico- ambientale ed 

estetico- paesaggistico). E’ comunque da privilegiare il traffico pedonale, ciclabile e a cavallo sulla 

viabilità minore sterrata, soprattutto in aree di particolare pregio ambientale e paesistico, vietando 

la circolazione di mezzi fuoristrada che spesso raggiungono anche habitat vulnerabili quali le 

praterie montane. Anche ai fini della riduzione dell’uso e della impermeabilizzazione di suolo sono 

da limitare interventi volti all’asfaltatura di strade secondarie, a meno di necessità imposte da 

motivi di sicurezza, di vivibilità dei residenti o quali raccordi alternativi per l’accesso a nuclei abitati 

nel caso vi siano ostacoli sulla viabilità principale: in tal caso sono da utilizzarsi materiali 

ecocompatibili a basso impatto ambientale ed estetico paesaggistico. La stessa indicazione vale 

per opere infrastrutturali quali parcheggi o comunque aree a servizio dei paesi o dei nuvcei minori. 

L’ampliamento dell’offerta turistica deve spaziare nel campo della scoperta dei valori ambientali- 

naturalistici e paesaggistici del territorio i quali, insieme alle valenze storico- architettoniche del 

capoluogo e di altre frazioni, rappresentano certamente elementi di indubbio valore e unicità.  

A tal proposito bene si inseriscono le iniziative di valorizzazione del paesaggio dei castagneti da 

frutto, la realizzazione di infrastrutture per la ricreazione e il tempo libero (la pista ciclabile, il 

campo da golf) e l’individuazione di una specifica area lungo il T. Corsonna per l’istituzione di 

un’Area Protetta di Interesse Locale. Da non dimenticare l’enorme valore conservazionistico delle 

aree di crinale gestite dall’ASBUC, inserite totalmente nel SIR-pSIC “Monte Romecchio- Monte 

Rondinaio-Poggione” per le quali sono da prevedersi interveti di gestione e valorizzazione nel 

rispetto delle misure di conservazione individuate dalla Del G.R. 644/04.  

Sarebbe utile attuare un censimento dettagliato dei percorsi escursionistici, realizzando un 

database georeferenziato in cui siano riportate le caratteristiche salienti del tracciato (dislivello, 

lunghezza, difficoltà, stato di manutenzione), i punti di interesse e i punti sosta, oltre alla 

percorribilità a piedi, in bicicletta o a cavallo, da inserire nel Catasto della Rete Escursionistica 

Toscana a completamento di quanto già presente e da utilizzare sul sito web comunale quale 

spunto per la visita dei luoghi da parte degli interessati. 
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L.4- IL SISTEMA TURISMO: INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI 
 

o  o Presenza e pressione turistica 

o Offerta recettiva 

o Permanenza media dei turisti 

o N° di presenze straniere 

o Partecipazione a eventi e manifestazioni 

o Infrastrutture per l’ecoturismo  

o Iniziative di promozione e valorizzazione territoriale 
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Cap. H- Il sistema insediativo 

Comunità Montana Media Valle del Serchio-Ufficio Statistica, 2006- Annuario statistico 2006. 

A.A. V.V., 2002- Secondo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Lucca-. Provincia di 

Lucca Servizio Ambiente- ARPAT Dipartimento provinciale di Lucca 

Cap I- Economia locale 

A.A. V.V., 2002- Secondo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Lucca-. Provincia di 

Lucca Servizio Ambiente- Ambiente Italia S.r.l.-ARPAT Dipartimento provinciale di Lucca 
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Cap L- Il sistema turismo 

A.A. V.V., 2002- Secondo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Lucca-. Provincia di 

Lucca Servizio Ambiente- Ambiente Italia S.r.l.-ARPAT Dipartimento provinciale di Lucca 

Comunità Montana Media Valle del Serchio-Ufficio Statistica, 2006- Annuario statistico 2006. 

 
M.2-Contributi pervenuti 
    

1. Regione Toscana – prot. n. 11693 del 15/05/2007, prot. n. 22931 del 03/10/2007;   

2. Amministrazione Provinciale di Lucca – prot. n. 9864 del 21/04/2007, prot. n. 22739 del 

02/10/2007; 

3. Autorità di Bacino del Fiume Serchio– prot. n. 6718 del 17/03/2007, prot. n. 22448 del 

28/09/2007, prot. n. 23525 del 11/10/2007; 

4. Comunità Montana Media Valle del Serchio– prot. n. 9823 del 21/04/2007, prot. n. 25347 del 

05/11/2007; 

5. Consorzio di Bonifica – prot. n. 27222 del 27/11/2007; 

6. Ministero Beni Ambientali e Culturali – prot. n. 11693 del 15/05/2007; 

7. Dipartimento Provinciale ARPAT – prot. n. 13367 del 05/06/2007; 

8. Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – prot. n. 6661 del 16/03/2007; 

9. Azienda Sanitaria Locale – prot. n. 17035 del 19/07/2007; 

10. Società Rfi – prot. n. 9676 del 20/04/2007; 

11.  Snam – prot. n. 9210 del 14/04/2007; 

12.  Fiorentina gas – prot. n. 11426 del 12/05/2007; 

13.  Enel distribuzione, Divisione Infrastrutture e Reti - prot. n. 22383 del 28/09/2007; 

14.  Associazione Industriali della Provincia di Lucca – prot. n. 10241 del 28/04/2007; 

15.  Confesercenti Lucca – prot. n. 21319 del 18/09/2007. 
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M.3- Riferimenti legislativi 

I riferimenti normativi a supporto delle attività di pianificazione e programmazione urbanistica in esame 

sono costituiti da: 

 

- Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (P.I.T.) approvato con Delibera del Consiglio 

Regionale n. 72 del 24 Luglio 2007; 

- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca (P.T.C.) approvato con Delibera del 

Consiglio Provinciale n. 189 del 13 Dicembre 2000; 

- Piano Regionale di Sviluppo; 

- Piano Regionale di Sviluppo Economico; 

- Piano Locale di Sviluppo rurale; 

- Programma Regionale Edilizia Residenziale Pubblica; 

- Piano Regionale di Azione Ambientale (P.R.A.A. 2007-2010) approvato con Delibera del Consiglio 

Regionale n.  32 del 14 Marzo 2007; 

- Piano Regionale della pesca nelle acque interne; 

- Piano faunistico venatorio della Provincia di Lucca 2006-2010; approvato con Del C.P. 124/A del 30-

11-2006;to  

Piano Faunistico- Venatorio Regionale 2006-2010, approvato con Del C.R. n° 54 del 16/05/2007 

- L.R. n. 56/2000 - Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della 

flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla Legge Regionale 23 Gennaio 1998, n. 7 – Modifiche alla 

Legge Regionale 11 Aprile 1995, n. 49; 

- Delibera C.R. 21/01/2004 n. 6 - Legge regionale 6 Aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la 

tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna) - Perimetrazione dei siti di 

importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione delle direttive n. 

79/409/CEE e n. 92/43/CEE; 

- Decreto 17 Ottobre 2007 – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative 

a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS); 

- Direttiva CE 92/43 in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della 

fauna selvatiche; 

- Direttiva CE 79/409 – direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.. 

Direttiva recepita con L. 11 febbraio 1992, n. 157 e D.P.C.M. 27 settembre 1997 

- D.P.R. n. 357/97 – “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”; 
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D.P.R. n. 120/2003 – Modifiche e integrazioni D.P.R. n. 357/1997; 

- Delibera C.R. n. 125 del 13 Dicembre 2006 - Programma Forestale Regionale 2007-2011 (art. 4 L.R. 

39/00); 

- PIANO DI BACINO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO PILOTA DEL FIUME 

SERCHIO, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 20 del 1 Febbraio 2005; 

- DOCUMENTO SERVIZIO DI PIENA E GESTIONE RISCHIO IDRAULICO, Dipartimento Infrastrutture 

Servizio Difesa del Suolo, Provincia di Lucca; 

- Piano di Classifica degli immobili;  

- Decreto Legislativo n°130/1992- Attuazione della Direttiva 78/659/CEE sulla qualità delle acque dolci 

che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Suppl. Ord. G.U. 

n°41 del 19/02/1992. 

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, G.U. 14/04/2006, n. 88. 

- D.G.R. 04-03-2002, n . 219 "Integrazioni alla delibera di Giunta Regionale n. 858/2001 in materia di 

qualità delle acque superficiali, sotterranee ed a specifica destinazione"; 

- Relazione Sanitaria Regionale – Azienda USL n. 2 Lucca; 

- Piano Provinciale del Turismo; 

- Piano Nazionale Sicurezza Stradale; 

- L.R. n. 39 del 24 Febbraio 2005 – “Disposizioni in materia di energia”; 

- Del. C.R. 18-1-2000 n. 1 - Piano Energetico Regionale - L.R. n. 45/1997; 

- Del C.R. n°47 08/07/2008 – Piano di indirizzo energetico regionale (PIER) 

- Del. G.R. 218 del 03 Aprile 2006 - “Linee guida per la valutazione della qualità energetica e 

ambientale degli edifici in Toscana”; 

- L.R. n. 51 del 11 Agosto 1999 - "Disposizioni in materia di linee elettriche e impianti elettrici"; 

- L.R. n. 54 del 6 Aprile 2000 -  "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”; 

- Delibera C.R. 16 gennaio 2002, n. 12 "Criteri generali per la localizzazione degli impianti e criteri 

inerenti l'identificazione delle aree sensibili ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 6 aprile 

2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)"; 

- Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 05/06/2002 -  Regolamento impianti radiofonia;  

- Del. G.R. n. 1235 del 11 Novembre 2002, "Modalità relative alla presentazione da parte dei gestori 

degli impianti delle dichiarazioni ai sensi del comma 2, lettera e) dell'art. 4 della L.R. n. 54 del 6 Aprile 

2000 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione" – Catasto Regionale degli impianti"; 

- L.R. n. 30  del 10 Luglio 2006 – “Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di 

bonifica di siti contaminati”; 
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- L.R. n. 3 del 27 Gennaio 2004 – “Modifiche alla Legge Regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in 

materia di bonifica)”; 

- D.P.G.R. 25 febbraio 2004, n. 14/R - Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), 

comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e 

la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni 

amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle 

bonifiche; 

 - Del. C.R. n. 384 del 21.12.1999 - "Piano Regionale di gestione dei rifiuti – Terzo stralcio relativo alla 

bonifica delle aree inquinate"; 

- L.R. n. 25 del 18 Maggio 1998 – “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”; 

- L.R. n. 34 del 5 Maggio1994 – “Norme in materia di bonifica”; 

- L.R. n. 6 del 25 Gennaio 2005 - Approvazione del “Piano di tutela delle acque” - Articolo 44 del 

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della 

direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati 

provenienti da fonti agricole); 

- L.R. n. 19 del 4 Aprile 2003 – “Disposizioni in materia di tutela della fascia costiera e di inquinamento 

delle acque. Modifica alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e 

disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione 

territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione 

dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e 

trasporti conferite alla Regione dal D.Lvo 31 Marzo 1998, n. 112)”; 

- L.R. n. 64 del 21 Dicembre 2001 – “Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla 

Legge Regionale 1 Dicembre 1998, n. 88”; 

- A.A.T.O.1 TOSCANA NORD - PIANO D’AMBITO - Sintesi aprile 2004 - approvato con Delibera  

Assemblea Consortile n. 13 del 17 Maggio 2004; 

- “Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione in Aria Ambiente” (I.R.S.E.) - Aggiornamento 

all'anno 2003, Regione Toscana – Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali Settore 

“Qualità dell’aria, rischi industriali, prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento”; 

 - “Valutazione della Qualità dell’aria Ambiente nel Periodo 2000-2002 e Classificazione del Territorio 

Regionale” ai sensi degli articoli 6,7,8 e 9 del Decreto Legislativo n. 351/99 - Dipartimento delle 

Politiche Territoriali e Ambientali – Area “Qualità dell’aria e Rischi industriali”; 

- Delibera G.R. 15-12-2003 n. 1325 - Presa d'atto della valutazione della qualità dell'aria ambiente e 

adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del D.L.vo n. 

351/1999 e del D.M. n. 261/2002; 
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- Delibera G.R. n 381 del 12/04/1999 - Approvazione del piano regionale di rilevamento della qualità 

dell’aria; 

- 2° RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE NELLA PROVINCIA DI LUCCA – 2004 - Obiettivi 

ambientali; 

- PROGRAMMA ENERGETICO PROVINCIALE, Proposta. - Obiettivi sulla salute umana - Tutela 

sanitaria; 

- ARPAT “Rete di Rilevamento della qualità dell’aria della Provincia di Lucca”, Anno 2005; 

- D.P.G.R. 25 febbraio 2004 n. 14/R - Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), 

comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e 

la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni 

amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle 

bonifiche; 

- L.R. n. 34 del 18 Giugno 1998 – “Modifica della Legge Regionale n. 25 del 1998 - Norme per la 

gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati"; 

- L.R. n. 25 del 18 Maggio 1998 – “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”; 

- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con Delibera C.R. n. 384 del 21 Dicembre 1999; 

- PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - PROVINCIA DI LUCCA 

- AATO2, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 178/99, Delibera della Giunta Provinciale 

n. 54/2002; 

- L.R.  n. 89 del 1 Dicembre 1998 - “Norme in materia di inquinamento acustico”; 

- L.R. n. 67 del 29 Novembre 2004 - “Modifiche alla Legge Regionale 1 Dicembre 1998, n. 89 (Norme in 

materia di inquinamento acustico)”, Testo Coordinato; 

 - Delibera C.R. 22-2-2000 n. 77 - Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti 

locali ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 89/1998 "Norme in materia di inquinamento acustico"; 

- Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 

19/07/2004. 

- Decreto 16/06/2008 n° 131 Ministero dell’Ambiente e della Tutela Territorio e del Mare- Regolamento 

recante i criteri tecnici per la caratterizzaizone dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, 

analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 03/04/2006 n° 152, 

recante “Norme in materia ambientale” predisposto ai sensi dell’art. 75, c.4 dello stesso decreto.  

- Decreto 11/04/2008 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare- Approvazione del 

Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 08/09/2008 n° 46/R- Regolamento di attuazione della 

L.R. n° 20 del 31/05/2006 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” 
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- Deliberazione C.R. n° 27 del 27/02/2007- Approvazione del piano regionale delle attività estrattive, di 

recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) ai sensi della L.R. 

03/11/1998 n° 78 (Testo unico in materia di cave,, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e 

riutilizzo dei residui recuperabili) 
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metodologico con particolare riferimento alla fauna selvatica. Provincia di Roma, assessorato alle 

Politiche Agricole, Ambientali e Protezione civile. Pgg 248 

Bernetti G. (1998) – I tipi forestali. In: Boschi e macchie di Toscana. Dipartimento dello sviluppo 
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