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1 PREMESSA 

Il presente documento rappresenta il Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS di 

una variante puntuale al vigente Regolamento urbanistico e contestuale variante al Piano strutturale, 

finalizzata alla realizzazione di un nuovo polo scolastico in località la Scesta nel comune di Bagni di 

Lucca. In particolare si tratta di prevedere la possibilità di realizzare edificio di maggiori dimensioni che 

possa accogliere in un unico plesso, oltre alla scuola primaria esistente, una scuola dell'infanzia e 

anche tutte le altre scuole della montagna (primaria e infanzia). 

L’area dell’intervento è posta nella porzione centro orientale del comune in località la Scesta a 

monte della SS del Brennero n. 12 (figura 1.1). 

A tale scopo è opportuno evidenziare che il Comune di Bagni di Lucca è dotato di: 

 Piano strutturale approvato con delibera di Consiglio Comunale 21/01/2008 n. 1, efficace a 

decorrere dalla pubblicazione sul BURT avvenuta in data 13/02/2008; 

 Regolamento urbanistico approvato con delibera di Consiglio Comunale 19/03/2012 n. 12, efficace 

a decorrere dalla pubblicazione sul BURT avvenuta in data 02/05/2012 che secondo la legge 

regionale 65/2014 e ss. mm. ii, ormai risulta decaduto per le previsioni attuative della disciplina 

delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio e i conseguenti 

vincoli preordinati alla espropriazione. 

Secondo il regolamento urbanistico vigente solo una porzione dell’area interessata è destinata ad 

attrezzature e servizi pubblici esistenti o di nuova previsione (figura 1.2) e pertanto il presupposto per 

realizzare la trasformazione prevista è quello di predisporre una variante al Ru e conseguentemente 

una contestuale variante al Ps (figura 1.3). 

A tale scopo è quindi necessario svolgere la procedura di valutazione ambientale strategica, ai 

sensi della legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii art. 5 bis commi 1 e 31. 

 

                                                   
1. 1. La Regione, la città metropolitana, le province, le unioni di comuni e i comuni, nell’ambito della rispettiva competenza, provvedono 

all’effettuazione della VAS sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del 
territorio). 
…. 
3. Le varianti agli atti di cui al comma 1 sono soggette a VAS ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b bis) 
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Figura 1.1 Inquadramento territoriale 
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Figura 1.2 - Estratto dal Regolamento urbanistico vigente 
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Fonte: elaborazione su dati del Ru del comune di Bagni di Lucca  
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Figura 1.3 – Estratto del Piano strutturale vigente 
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Fonte: elaborazione su dati del Ps del comune di Bagni di Lucca 

 

 

Dal punto di vista più specificatamente urbanistico e procedurale risulta inoltre opportuno prendere in 

considerazione anche alcuni aspetti che sono in stretta correlazione fra il Piano strutturale comunale e 

la legge regionale 65/2014 e ss. mm. ii. Secondo quanto stabilito dall’art. 4 della legge regionale, nuovi 

impegni di suolo per le finalità di cui alla variante in oggetto sono consentite esclusivamente nel 

territorio urbanizzato mentre all’esterno è necessario invece attivare una particolare procedura (legge 

regionale 65/2014 art. 25 “Conferenza di copianificazione) con lo scopo di verificare la sostenibilità per 

gli ambiti sovra comunali o in alternativa di procedere alla variante ai sensi dell'art. 34 della legge 

regionale 65/2014 con contestuale approvazione del progetto definitivo. A tal proposito si precisa che la 

parte di territorio interessata dalla presente proposta risulta parzialmente compresa nel territorio 

urbanizzato e precisamente in un area destinata a servizi dal Piano strutturale comunale. Inoltre con 

una variante semplificata al Regolamento urbanistico approvata nel mese di dicembre 2017 ai sensi 

dell’art. 224 della citata legge regionale il Comune di Bagni di Lucca ha individuato il perimetro 

transitorio del territorio urbanizzato (figura 1.4.). 

Infine  vale la pena evidenziare che l’area si colloca all’interno del perimetro del Sistema dell’UTOE H3 

“Palleggio” (figura 1.5). 
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Figura 1.4 – Estratto della carta del territorio urbanizzato 

Fonte: elaborazione su dati del Comune di Bagni di Lucca 
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Figura 1.5 –UTOE 

Fonte: elaborazione su dati comune di Bagni di Lucca 
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1.1 Contenuti della documentazione e aspetti metodologici 

Le procedure e i contenuti della documentazione necessaria per svolgere la VAS sono regolate dalla 

Direttiva europea 2001/42/CE, dal D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii e in Regione Toscana dalla legge 

regionale 10/2010 e ss.mm.ii. Secondo quanto indicato nella disciplina regionale, la variante in esame 

deve essere sottoposto alla procedura preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS (l’iter 

amministrativo è schematicamente rappresentato nella figura 1.6). A tale scopo è pertanto necessario 

elaborare un rapporto preliminare con i seguenti contenuti: 

1) caratteristica della variante: scenari di riferimento, obbiettivi e dimensionamento; 

2) verifica di coerenza con gli strumenti della pianificazione sovraordinata e di quella di settore 

comunale; 

3) descrizione delle caratteristiche dell’intervento e stato attuale delle diverse componenti ambientali 

interessate, con un grado di dettaglio tale da consentire di accertare i possibili impatti significativi 

con particolare riguardo alla presenza di eventuali aree o paesaggi riconosciuti come protetti a 

livello nazionale, comunitario o internazionale; 

4) indicazione delle misure di mitigazione e/o compensazione degli eventuali effetti significativi e 

negativi  sotto il profilo ambientale. 
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Figura 1.6 – Schema della verifica di assoggettabilità 

1.2 I soggetti e gli organi coinvolti nel procedimento di Vas 

I soggetti e gli organi che partecipano al processo sono: 

1) il proponente rappresentato Area Tecnica, U.O. Urbanistica ed Edilizia del Comune di Bagni di 

Lucca; 

2) l’Autorità procedente rappresentata dal Consiglio comunale di Bagni di Lucca che approva la 

variante; 

3) l’Autorità competente rappresentata dalla Commissione Intercomunale per il Paesaggio presso 

l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio che ha il compito di inviare la documentazione agli 

enti interessati e ai soggetti con competenze ambientali e, sulla base dei pareri e dei contributi da 

questi ultimi forniti, esprimersi circa l’assoggettabilità o meno della variante alla procedura 

ordinaria di VAS. 
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Di seguito si riporta un elenco indicativo degli enti interessati e dei soggetti con competenze ambientali 

(SCA): 

1) Regione Toscana – Dipartimento politiche territoriali ed ambientali; 

2) Provincia di Lucca; 

3) Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; 

4) Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; 

5) Ufficio Tecnico del Genio Civile; 

6) Direzione generale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana; 

7) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Massa Carrara e Lucca; 

8) ARPAT Dipartimento di Lucca; 

9) AUSL Igiene e sanità pubblica; 

10) Autorità Idrica Toscana; 

11) Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Gaia S.p.A; 

12) ATO Toscana Costa 

13) Comprensorio di Bonifica Toscana Nord; 

14) TERNA. 
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2 SCENARI DI RIFERIMENTO OBIETTIVI DEL PROGETTO E SUO 
DIMENSIONAMENTO 

L’obiettivo della variante è quello di consentire, in sostituzione della scuola primaria esistente della 

Scesta, la realizzazione di un nuovo polo scolastico che sia in grado di ospitare una scuola dell’infanzia 

e anche tutte le altre scuole (primarie e infanzia) della montagna. 

L’intervento dovrà essere attuato utilizzando strutture moderne e antisismiche e dovrà prevedere il 

contenimento dei consumi energetici. Per questo sarà necessario che la variante assicuri il 

perseguimento di una serie di obiettivi di carattere ambientale e sociale. Nella tabella 2.1 si riporta un 

quadro sintetico degli obiettivi, delle azioni associate e degli indicatori che si prevede di utilizzare per la 

valutazione e il monitoraggio dell’efficacia delle scelte. 

Tabella 2.1 - Obietti, azioni e indicatori 

Obiettivi Azioni Indicatori per il monitoraggio 

Miglioramento della qualità della vita 
dei residenti attraverso l’incremento 
della dotazione degli standard pubblici, 
dell’offerta formativa e dei servizi alla 
persona anche con lo scopo di favorire 
la permanenza o il ritorno  della 
residenzialità nei territori montani 

Realizzazione di un plesso scolastico a 
servizio di una comunità più ampia 

Numero di posti disponibili 

Numero di scuole delocalizzate 

Miglioramento della sicurezza delle 
infrastrutture di servizio; miglioramento 
complessivo dell’accessibilità 

Realizzazione di strutture con criteri 
costruttivi moderni e antisismici 

Previsione di adeguati spazi per la 
sosta 

Criteri per l’incremento della 
sicurezza degli edifici 

Superfici adibite alla sosta 

Miglioramento della qualità ambientale  
Contenimento dei consumi energetici e 
in generale dell’utilizzo delle risorse 

Tipologia e numero di interventi 
per il risparmio delle risorse 

Per quanto riguarda il dimensionamento l’intervento prevede di coprire una superfice di circa 1.450 mq 

a fronte di quella attualmente esistente e non più utilizzata di circa 400. I parametri dell’intervento sono 

riportati in tabella 2.2: 

Tabella 2.2 

superficie lotto 2.900 mq 

rapporto copertura  0,5 mq/mq 

sul realizzabile 0,5 mq/mq 

altezza massima 8,50 m 

numero piani realizzabili fuori terra 2 

minima permeabilità del suolo 25% 

distanza dai confini  5 m 

mq/alunno scuola materna (*) 25 

mq/alunno scuola elementare (*) 18.33 
(*) Tabella 2 Dm 18/12/1975 

La realizzazione del plesso scolastico consentirà di ospitare oltre agli alunni che frequentavano la 

scuola della Sesta anche quelli delle scuole materne e della scuola primaria di San Cassiano e di 

Fabbriche collocate in edifici che non risultano adeguati dal punto di vista sismico. La nuova struttura 

sarà costruita per accogliere 105 alunni (50 della materna e 55 delle elementari), in grado pertanto di 

assorbire i 73 bambini che attualmente frequentano le scuole che verranno dismesse. Considerando il 

rapporto mq/alunno, la superficie minima necessaria risulta pertanto pari a circa 2.300 mq  
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3 COERENZA DEL PROGETTO CON I VIGENTI PIANI E PROGRAMMI 

La valutazione di coerenza si riferisce al confronto tra gli obiettivi e le azioni della proposta variante e 

quelli degli altri pertinenti piani che insistono sulla zona, di competenza di altri enti o amministrazioni 

ovvero della stessa amministrazione comunale e cioè: 

 Pit approvato con Dcr 27/03/2015 n. 37; 

 Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM) approvato (Dcr 12/02/2014 n. 18); 

 Piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate (PRB); 

 Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Serchio (PAI); 

 Piano di gestione del rischio alluvioni del Bacino del Serchio (PGRA); 

 Piano di gestione delle acque del bacino del Serchio (PGA); 

 Piano dell’Autorità idrica Toscana; 

 Piano territoriale di coordinamento (PTCP) della provincia di Lucca; 

 Piano strutturale del Comune di Bagni di Lucca 

 Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) 

 Piano di protezione civile per la media Valle del Serchio. 

Ai fini dell’analisi di coerenza è opportuno rilevare che il Piano Ambientale ed Energetico regionale 

(Paer) non è compreso nel precedente elenco in quanto viene considerato di rango superiore, cioè i 

suoi obiettivi, a differenza di quanto avviene per gli altri piani, non rappresentano elementi di confronto 

per verificare la coerenza della variante ma piuttosto vengono assunti quali parametri (target di 

riferimento) rispetto ai quali valutare gli effetti ambientali. 

Dal punto di vista operativo l’analisi viene svolta utilizzando un sistema tabellare. Nella prima 

colonna sono elencati gli obiettivi della variante, nella seconda è indicato un giudizio qualitativo di 

coerenza (si veda la legenda), dove per coerenza condizionata si intende quella subordinata al rispetto 

delle condizioni poste dai piani. Nella terza colonna sono riportati le indicazioni pertinenti del relativo 

piano riferite allo specifico obiettivo e nella quarta colonna le note che motivano il giudizio di coerenza. 

Legenda 

▲ Coerente ◄► Indifferente ▼ Non coerente © Coerenza condizionata 
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3.1 Piano di indirizzo territoriale regionale 

Tabella 3.1 – Compatibilità 

Obiettivo della 
variante  

C
o

e
re

n
z
a
 

Obiettivi Pit  Note 

Miglioramento 
della qualità 
della vita dei 
residenti 
attraverso 
l’incremento 
della dotazione 
degli standard 
pubblici, 
dell’offerta 
formativa e dei 
servizi alla 
persona anche 
con lo scopo di 
favorire la 
permanenza o il 
ritorno della 
residenzialità 
nei territori 
montani 

▲ 

Tra gli indirizzi per le politiche, il PIT per l’Ambito 03 Garfagnana, 
Serchio e Lima prevede di : 

- garantire, anche attraverso forme di sostegno economico, 
misure e azioni volte ad arginare i processi di abbandono delle 
attività agropastorali e zootecniche: sviluppando politiche che 
favoriscano il riutilizzo del patrimonio abitativo, l’offerta di 
servizi alle persone e alle aziende agricole, l’accessibilità delle 
zone rurali in termini di miglioramento della viabilità esistente e 
dei servizi di trasporto;  

- favorire il recupero della viabilità agricolo forestale esistente, 
valutando prioritariamente le possibili interferenze con i corpi 
di frana e le coltri spesse dei sistemi agricoli terrazzati o simili 

La disciplina d’uso individua diversi obiettivi di qualità e direttive 

Obiettivo 2: 

Tutelare e salvaguardare i rilievi montani delle Alpi Apuane e 
dell’Appennino Tosco- Emiliano a corona del bacino idrografico del 
fiume Serchio per i valori idrogeologici, naturalistici, storico-culturali 
e scenici che rappresentano e contenere i processi di abbandono 
delle zone montane e collinari. 

Direttive correlate 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi 
dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a: 

2.2 - rivitalizzare e riqualificare in chiave multifunzionale (abitativa, 
produttiva, di servizio e ospitalità), gli insediamenti di mezzacosta e 
montani investiti da fenomeni di abbandono e i paesaggi della 
transumanza (alpeggi). 

Orientamenti: 

- riattivare il loro ruolo storico di salvaguardia idrogeologica, di 
valorizzazione ecologica e paesaggistica, sviluppando 
politiche di sostegno e recupero del patrimonio abitativo, 
anche in considerazione della presenza del Parco delle Alpi 
Apuane e del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 
valorizzando i caratteri storici del sistema insediativo di medio 
versante che conserva uno stretto rapporto con i tradizionali 
sistemi rurali e pastorali montani e con le aree agricole di 
margine e migliorando l’accessibilità 

2.5 - tutelare la stabilità dei versanti e ridurre i potenziali rischi 
idrogeologici attraverso corretti interventi sul sistema 
infrastrutturale che sostiene la rete degli insediamenti minori, 
privilegiando il recupero delle infrastrutture storiche e 
disincentivando ulteriori insediamenti in aree a rischio 

Orientamenti: 

- favorire una gestione sostenibile del patrimonio forestale; 

- assicurare la funzionalità e l’efficienza del sistema di 
regimazione idraulico-agraria e l’equilibrio idrogeologico della 
rete scolante mediante la conservazione e la manutenzione 
delle opere esistenti o la realizzazione di nuovi manufatti 
coerenti con il contesto paesaggistico. 

Obiettivo 4: 

Salvaguardare e riqualificare i valori ecosistemici, 
idrogeomorfologici e paesaggistici del bacino del fiume Serchio e 

Gli obiettivi della 
variante e le 
connesse azioni di 
trasformazione 
previste risultano 
coerenti in quanto 
favoriscono la 
permanenza della 
presenza stabile nei 
territori rurali, ovvero 
ne incentivano il loro 
ripopolamento anche 
in funzione di presidio 
e tutela ambientale Miglioramento 

della sicurezza 
delle 
infrastrutture di 
servizio; 
miglioramento 
complessivo 
dell’accessibilità 

▲ 
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Obiettivo della 
variante  

C
o

e
re

n
z
a
 

Obiettivi Pit  Note 

del fiume Lima e della loro rete fluviale tributaria, anche al fine di 
ridurre i processi di degrado in atto 

Direttive correlate 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi 
dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a 

4.1 - attuare interventi di riqualificazione e di ricostituzione del 
continuum fluviale, con priorità per le aree classificate come 
“corridoio ecologico fluviale da riqualificare” contenendo i carichi 
insediativi entro i confini del territorio urbanizzato e mantenendo i 
varchi residui e le direttrici di connettività esistenti 

Orientamenti: 

- migliorare la qualità eco sistemica complessiva degli ambienti 
fluviali e il loro grado di continuità ecologica, tutelando le 
funzioni idrologiche dei fondovalle tributari e delle conoidi 
attive di Alta Pianura 

Per quanto concerne il sistema insediativo l’area ricade nel 
morfotipo: a pettine delle penetranti di valico delle alte valli 
appenniniche al quale il Pit per le azioni fornisce la seguente 
indicazione: 

- favorire e promuovere la permanenza della popolazione 
insediata ed in particolare la riduzione del drenaggio di 
popolazione giovane verso i sistemi insediativi metropolitani, 
supportando la rete dei servizi essenziali, incluse le attività 
commerciali, che sostengono la permanenza della 
popolazione montana. 

Dal punto di vista gli aspetti rurali l’area è inclusa nel morfotipo del 
mosaico colturale e particellare complesso di assetto tradizionale 
di collina e di montagna per il quale il Pit indica le seguenti azioni: 

- la tutela degli elementi che compongono la rete di 
infrastrutturazione rurale storica (viabilità poderale e 
interpoderale, sistemazioni idraulico-agrarie, vegetazione non 
colturale) e della sua continuità 

- il mantenimento della funzionalità e dell’efficienza del sistema 
di regimazione idraulico-agraria e di contenimento dei 
versanti, che sarà possibile conseguire sia mediante la 
conservazione e manutenzione delle opere esistenti, sia 
mediante la realizzazione di nuovi manufatti di pari efficienza 
idraulica e coerenti con il contesto paesaggistico quanto a 
dimensioni, materiali, finiture impiegate. 

Miglioramento 
della qualità 
ambientale 

◄►   

3.2 Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM),Piano regionale di 
gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate (PRB); Piano stralcio per 
l’assetto idrogeologico Del Fiume Serchio; Piano di gestione del rischio 
alluvioni del Fiume Serchio (PGRA); Piano di gestione delle acque del Bacino 
del Fiume Serchio (PGA); Piano dell’Autorità idrica Toscana (AIT) 

Gli obiettivi dei piani e la localizzazione degli interventi, laddove prevista, non interessano in modo 

diretto l’area della variante. Tuttavia questi strumenti contengono indirizzi e prescrizioni che dovranno 
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essere rispettivamente recepiti e rispettate nella fase di realizzazione dell’intervento e perché ciò 

avvenga sarà opportuno integrare le NTA della variante con specifiche disposizioni. 

3.3 Il piano territoriale di coordinamento della provincia di Lucca 

Tabella 3.2 – Compatibilità 

Obiettivo della 
variante 

C
o

e
re

n
z
a
 

Obiettivi Ptcp Note 

Miglioramento 
della qualità 
della vita dei 
residenti 
attraverso 
l’incremento 
della dotazione 
degli standard 
pubblici, 
dell’offerta 
formativa e dei 
servizi alla 
persona anche 
con lo scopo di 
favorire la 
permanenza o il 
ritorno  della 
residenzialità 
nei territori 
montani 

▲ 

Il Ptcp della provincia di Lucca fra gli obiettivi della Valle del 
Serchio indica: 

a) la permanenza della popolazione insediata, anche in 
ragione delle funzioni di presidio ambientale che questa 
assolve, nei sistemi insediativi di versante (appenninico e 
apuano) e la conseguente riduzione del drenaggio di 
popolazione verso il fondovalle e le aree esterne all’ambito 

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

l) il consolidamento del ruolo dei centri urbani di: Piazza al 
Serchio, Castelnuovo di Garfagnana/Pieve Fosciana, Barga, 
Coreglia Antelminelli, Fornaci di Barga/Gallicano, Bagni di 
Lucca, Borgo a Mozzano, quali «centri ordinatori» 
dell’ambito al fine di consolidare e organizzare funzioni, 
attrezzature e servizi di interesse e di livello sovracomunale 

m) la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del 
reticolo insediativo consolidato, attraverso il recupero del 
patrimonio edilizio esistente, il riordino e il completamento 
degli attuali presidi insediativi 

Per quanto concerne Il dimensionamento degli spazi per 
utilizzazioni di produzione di servizi il PTCP prevede che: 

1. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali 
comunali, quantificano i fabbisogni di spazi per utilizzazioni 
di produzione di servizi, e prevedono il relativo 
soddisfacimento, effettuando prioritariamente tutte le 
operazioni tecniche e le verifiche necessarie ad appurare la 
sostenibilità di ulteriori trasformazioni comportanti nuovo 
consumo di suolo, nel rispetto delle disposizioni di cui alle 
presenti norme e alle loro appendici, ed eseguendo la 
sequenza di operazioni logiche indicate ai successivi commi 
del presente articolo 

2. La domanda di spazi per utilizzazioni di produzione di 
servizi è stimata distintamente, in relazione ad almeno le 
seguenti quattro categorie: 

- servizi sociali (pubblica amministrazione, giustizia, 
sicurezza sociale, igiene pubblica, istruzione, sanità, 
assistenza sociale, associazionismo); 

3. La domanda di spazi utilizzazioni di produzione di servizi 
sociali è calcolata con riferimento alle caratteristiche della 
popolazione esistente e prevista, nel rispetto, per quanto 
concerne i servizi pubblici o a uso collettivo, delle vigenti 
relative disposizioni. 

Gli obiettivi della 
variante non 
contrastano e 
risultano allineati con 
quelli del PTCP 

Miglioramento 
della sicurezza 
delle 
infrastrutture di 
servizio; 
miglioramento 
complessivo 
dell’accessibilità 

▲ 

Miglioramento 
della qualità 
ambientale  

▲ 

Per quanto concerne i consumi energetici il PTCP fornisce il 
seguente indirizzo: 

- i piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici dei comuni 
che presentano un livello di attenzione medio per gli 
indicatori relativi ai consumi energetici devono inoltre 
promuovere, per tutti gli interventi di trasformazione, la 
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riduzione dell’uso dei combustibili fossili nei vari comparti, 
anche valutando le possibilità dell’uso di fonti rinnovabili, 
fermo restando comunque l’obbligo di rispettare le 
prescrizioni relative ai consumi energetici definite dalla 
vigente normativa nazionale e regionale in materia 

3.4 Piano strutturale comunale 

Tabella 3.3 – Compatibilità 

Obiettivo della 
variante 

C
o

e
re

n
z
a
 

Obiettivi Ps Note 

Miglioramento 
della qualità 
della vita dei 
residenti 
attraverso 
l’incremento 
della dotazione 
degli standard 
pubblici, 
dell’offerta 
formativa e dei 
servizi alla 
persona anche 
con lo scopo di 
favorire la 
permanenza o il 
ritorno  della 
residenzialità 
nei territori 
montani 

▲ 

Il Piano strutturale stabilisce per l’UTOE H3 Palleggio che il Ru 
deve prevedere: 

- Censimento di dettaglio delle dotazioni di standard, 
attrezzature e servizi esistenti in dotazione al P.E.E., con 
eventuale previsione delle integrazioni necessarie: 

La variante proposta 
è coerente con le 
indicazioni del Ps 

Miglioramento 
della sicurezza 
delle 
infrastrutture di 
servizio; 
miglioramento 
complessivo 
dell’accessibilità 

◄►   

Miglioramento 
della qualità 
ambientale  

◄►   

 

 

 

 

 

 



Rapporto preliminare  

  

 

 

PAGINA 20/61 Febbraio 2018 
 

3.5 Piano di classificazione acustica 

Tabella 3.4 – Compatibilità 

Obiettivo della 
variante 

C
o

e
re

n
z
a
 

Obiettivi Pcca Note 

Miglioramento 
della qualità 
della vita dei 
residenti 
attraverso 
l’incremento 
della dotazione 
degli standard 
pubblici, 
dell’offerta 
formativa e dei 
servizi alla 
persona anche 
con lo scopo di 
favorire la 
permanenza o il 
ritorno  della 
residenzialità 
nei territori 
montani 

© La proposta di variante ricade in classe acustica II. 

La normativa vigente 
include le aree per 
l’istruzione in classe 
acustica I o II. 

Miglioramento 
della sicurezza 
delle 
infrastrutture di 
servizio; 
miglioramento 
complessivo 
dell’accessibilità 

◄►   

Miglioramento 
della qualità 
ambientale  

◄►   

 

3.6 Piano di protezione civile per la Media Valle del Serchio. 

Il piano individua l’attuale edificio scolastico come punto critico, mentre il prato antistante è incluso tra 

le risorse, come area di ricovero. 
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4 QUADRO CONOSCITIVO E INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI 

4.1 Premessa 

Trattandosi di una piccola area è praticamente impossibile circoscrivere il quadro conoscitivo alla 

situazione del luogo su cui si prevede l’intervento, cosa che del resto avrebbe anche un significato del 

tutto irrilevante, in quanto gli eventuali effetti generati dalla trasformazione si risentirebbero ad una 

scala sicuramente maggiore. Per tale motivo la definizione dello stato attuale delle componenti 

analizzate viene riferito a un ambito più esteso, circoscrivendo, laddove possibile, le eventuali criticità. 

4.1.1 Clima 

I dati relativi alle temperature e alle precipitazioni relativi agli ultimi due anni (2016-2017) sono stati 

ricavati dal Settore idrologico Toscano: centro funzionale regionale di monitoraggio meteo-idrologico e 

si riferiscono alle stazioni di Bagni di Lucca, Foce a Giovo e Ponte di Lucchio (figura 4.2). 

I dati anemometrici indicano che i venti spirano prevalentemente in direzione NO – SE con una 

velocità media nel 2016 di 6 mm/s e nel 2017 minore pari a 4,5 m/s (tabella 4.1 e figura 4.1)  

Tabella 4.1 – Anemometria rilevata nella stazione Foce a Giovo 

Anno 2016 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Max m/s 33,5 32,8 43,4 26,1 30,1 34,4 37,1 30,2 34,5 32,2 38,3 24,6 

Mmed m/s dir 4,8 SE 6,6 SE 5,1 NO 6,7 SE 7 SE 5,8 SE 4,5 SE 7 NO 6,7 NO 5,7 SE 7 SE 4,7 NO 

Media annuale 6 m/s        

Anno 2017 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Max m/s 33,8 31,9 36 27,7 26 33,6 27,8 23,6 25,6 23,8 26,8 40,7 

Mmed m/s dir 4,8 NO 4,7 SE 5,6 NO 5,2 SE 4,9 SE 3,9 SE 3,3 NO 1,6 NO 6 SE 4,5 NO 4 NO 5 SE 

Media annuale 4,5 m/s        

Figura 4.1 – Andamento del vento 

Fonte: elaborazione su dati Settore idrologico della Toscana 
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Figura 4.2 – Ubicazione stazioni idrometriche 

Fonte: elaborazione su dati Settore idrologico della Toscana 
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I dati di temperatura (tabella 4.2), media dei massimi mensili, dei minimi mensili e media annuale 

evidenziano come nel 2017 la media dei massimi mensili sia superiore di quasi un grado centigrado 

rispetto al corrispondete valore del 2016 e la media annuale sia di circa 0,5 °C gradi più elevata. 

Le precipitazioni mostrano come la quantità di pioggia del 2017 sia nella stazione di Bagni di 

Lucca che in quella di Ponte di Lucchio risulti inferiore a quella del 2016 di una quota rispettivamente di 

quasi il 23% e del 17%. La differenza maggiore si rileva nel periodo autunnale e invernale con 

l’eccezione del mese di dicembre in cui in entrambe le stazioni la piovosità del 2017 è stata 

decisamente più elevata rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (tabella 4.3, tabella 4.4, figura 

4.3 e figura 4.4). 

Tabella 4.2 – Temperature mensili rilevate nella stazione di Bagni di Lucca 

Anno 2016 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Medie mensili °C            

Mmax 8,4 9,6 11,7 16,7 17,6 21,4 26,4 26,6 23,6 16,4 12,2 11,1 

Mmin 3,3 4,3 5 8,5 10,1 13,9 16,9 16,6 14,5 9,6 6,4 3,9 

Mmed 5,9 7 8,4 12,6 13,9 17,7 21,7 21,6 19,1 13 9,3 7,5 

Media dei massimi mensili 16,8           

Media dei minimi mensili 9,4           

Media annuale 13,1           

Legenda: Mmax Media delle massime giornaliere       

 Mmin Media delle minime giornaliere       

 Mmed Media mensile       

Massime mensili gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Max 13,6 12,9 17,4 22,9 24,3 30,0 29,2 30,1 28,5 21,0 16,0 14,8 

Giorno 26 22 31 02 28 23 10 25 02 03 03 27 

Massima annuale 30,1 del 25/08/2016        

Minime mensili gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Min -4,0 0,3 0,3 3,7 6,6 11,4 12,6 12,2 10,3 3,9 -1,1 -0,3 

Giorno 19 11 08 25 01 01 17 12 19 12 30 18 

Minima annuale -4 del 19/01/2016        

Anno 2017 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Medie mensili °C            

Mmax 6,7 10,5 14,6 16,1 19,8 25,2 27,2 32,1 19,8 18,9 11,8 8,1 

Mmin 0,2 4,9 6,8 7,7 11,1 15,8 16,4 22 11,4 9,4 4,7 1,6 

Mmed 3,5 7,7 10,7 11,9 15,5 20,5 21,8 27,1 15,6 14,2 8,3 4,9 

Media dei massimi mensili 17,6           

Media dei minimi mensili 9,3           

Media annuale 13,5           

Legenda: Mmax Media delle massime giornaliere       

 Mmin Media delle minime giornaliere       

 Mmed Media mensile       

Massime mensili gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 
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Max 11,4 13,1 21,0 20,4 25,6 29,7 33,0 35,1 24,7 23,1 15,8 12,5 

Giorno 24 13 30 09 28 17 31 01 05 15 01 22 

Massima annuale 35,1 del 01/08/2017        

Minime mensili gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Min  -6,7 1,7 3,3 2,0 3,9 12,0 10,7 21,2 7,4 6,9 -0,9 -3,2 

 Giorno  07 19 01 20 02 08 02 02 20 24 28 10 

Minima annuale -6,7 del 07/01/2017        

Tabella 4.3 – Precipitazioni mensili nel biennio 2016-2017 rilevate nella stazione di Ponte di Lucchio 

2016 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

tot mm 221,6 497,2 81,8 1,4 221,4 97 34,8 7,6 88,8 155,4 381,4 9,6 

gg 14 22 11 0 14 13 2 2 6 10 15 1 

Cumulata annuale 1.798        

Totale giorni piovosi 110        

2017 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

tot mm 74 161,2 144,8 71,2 80 54,2 15,6 23,6 158,2 32,4 195 482 

gg 4 11 10 8 9 4 4 3 14 4 10 14 

Cumulata annuale 1.492,2        

Totale giorni piovosi 95        

Tabella 4.4 – Precipitazioni mensili nel biennio 2016-2017 rilevate nella stazione di Bagni di Lucca  

2016 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

tot mm 236 418,4 90,6 59,8 » 138,4 20,4 16 87,2 187,4 313,6 7,6 

gg 14 22 10 6 » 13 4 4 4 12 13 2 

Cumulata annuale 1.575,4        

Totale giorni piovosi 104        

2017 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

tot mm 88 167,6 163,4 58,8 8,6 45 20,2 » » 42,6 181,4 439 

gg 4 10 9 7 10 5 4 » » 3 10 13 

Cumulata annuale 1.214,6        

Totale giorni piovosi 75        
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Figura 4.3 – Andamento delle precipitazioni registrate nella stazione di Ponte di Lucchio 

Figura 4.4 – Andamento delle precipitazioni registrate nella stazione di Bagni di Lucca  

Fonte: Elaborazione su dati del Settore idrologico della Regione Toscana 

4.1.2 Sistema Aria 

Qualità dell’aria sulla base dei dati della rete di monitoraggio 

La qualità dell'aria in Toscana viene monitorata attraverso una rete regionale di rilevamento gestita da 

ARPAT, che a partire dal 2011 sostituisce le reti provinciali. 

Il territorio regionale è stato suddiviso in zone e agglomerati secondo l’art. 3 del D.lgs. 155/2010 

nel rispetto di criteri fissati nell’appendice I dello stesso decreto. Tale zonizzazione, stabilita dalla Dgr 

1025/2010 (figura 4.5), prende in considerazione tutti gli inquinanti (CO, NO2, Pb, PM10, PM2,5, 

benzene, As, Cd, Ni e B(a)P) ad eccezione dell’ozono per i quali ne esiste una specifica basata sulle 

indicazioni del D.lgs 155/2010 allegato IX (figura 4.6). In particolare secondo il D.lgs 155/2010 allegato 

V la suddivisione deve avvenire considerando: 
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 le caratteristiche orografiche, paesaggistiche e climatiche che contribuiscono a definire “zone di 

influenza” degli inquinanti in termini di diffusività atmosferica; 

 le pressioni esercitate sul territorio come demografia, uso del suolo ed entità delle emissioni in 

atmosfera. 

Il comune di Bagni di Lucca rientra nella zona collinare montana e in località Fornoli, nei pressi del 

confine meridionale, ospita dal 2010 una stazione mobile2, che misura l’andamento delle emissioni di 

PM10 e NO2: I risultati delle rilevazioni sono riportati nella tabella 4.5 

Ai sensi della Dgr 1025/2010 allegato 4 il comune di Bagni di Lucca non rientra tra i Comuni tenuti 

all'adozione del Piano di Azione Comunale (PAC) da redigere ai sensi della legge regionale 09/2010 

art. 12. 

                                                   
2 Assimilabile per caratteristiche ad una stazione provinciale 
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Figura 4.5 - Suddivisione del territorio per CO, 
NO2, Pb, PM10, PM 2,5, benzene, As, Cd, Ni e 
B(a)P 

Figura 4.6 - Suddivisione del territorio 
regionale per l’ozono 

Fonte: ARPAT 

Tabella 4.5 – Monitoraggio della qualità dell’aria(*) 

Zona Stazione Tipo stazione Sostanza 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Zona collinare 
montana 

LU-Fornoli Urbana Fondo 

PM10 

Superamenti media giornaliera di 50 μg/m3, valore 
limite = 35 gg/anno 

54 50 45 20 30 30 

Concentrazioni medie annue valore limite = 40 
μg/m3 

29 28 27 23 25 22 

NO2 

Superamenti massima media oraria di 200 μg/m3, 
valore limite 

0 0 0 0 0 0 

Concentrazioni medie annue valore limite = 40 
μg/m3 

21 17 15 12 13 13 

* In rosso i superamenti 

Fonte: Elaborazione su dati ARPAT 

Inventario regionale delle emissioni 

L’inventario regionale (IRSE) stima le emissioni di alcune sostanze inquinanti: monossido di carbonio 

(CO), composti organici volatili (COV), ossidi di azoto (NOx), materiale particolato solido fine (PM10 e 

PM2,5), ossidi di zolfo (SOx), ammoniaca (NH3), metano (CH4), anidride carbonica (CO2) e biossido di 

azoto (NO2). La stima viene effettuata definendo una griglia di punti in cui ad ognuno di essi viene 

associato un valore di emissione ricavato attraverso l’applicazione di modelli basati sulla presenza di 

sorgenti emissive in un determinato ambito. L’inventario ha un livello di definizione comunale e viene 
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periodicamente aggiornato dall’ ARPAT e dalla Regione a intervalli di qualche anno a partire dal 1995; 

l’aggiornamento più recente risale al 2010. 

In questo paragrafo vengono trattati i dati relativi a tutti gli inquinanti ad eccezione di quelli 

responsabili dell’effetto serra (CH4, CO2 e NO2) che saranno trattati nel paragrafo relativo all’energia. 

Le emissioni a livello comunale (figura 4.7) mostrano una generalizzata tendenza verso la 

diminuzione con l’eccezione del 2003 in cui si regista un evidente incremento per tutte le sostanze. 

L’andamento differisce da sostanza a sostanza, e comunque l’abbattimento delle emissioni tra il 2010 e 

il 2003 è per tutti gli inquinanti almeno intorno al 50%. 

A livello provinciale (figura 4.8) l’andamento risulta leggermente differente con il picco che per 

alcuni inquinanti (PM10 e NH3) si sposta nel 2005. 
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Figura 4.7 - Andamento delle emissioni nel comune di Bagni di Lucca 

Fonte: Elaborazione su dati IRSE 
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Figura 4.8 – Andamento delle emissioni in provincia di Lucca 

Fonte: Elaborazione su dati IRSE 
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Per quanto riguarda il contributo dei diversi settori alle emissioni dei singoli inquinanti (figura 4.9), si 

nota come nel 2010 la quota di gran lunga prevalente di CO, particolato e ossidi di zolfo è attribuibile 

alle sorgenti residenziali e terziarie mentre i trasporti risultano i maggiori responsabili delle emissioni di 

ossidi di azoto. Considerando invece le emissioni totali (figura 4.10), le sorgenti residenziali e terziarie 

coprono circa il 47% le sorgenti industriali circa il 29%, il restante 24% è generato dai trasporti (18%) e 

da altre sorgenti (6%). 

Figura 4.9 – Contributo dei macrosettori aggregati alle emissioni dei singoli inquinanti: anno 2010 

Fonte: Elaborazione su dati IRSE 

Figura 4.10 – Contributo dei macrosettori aggregati alle emissioni totali: anno 2010 

Fonte: Elaborazione su dati IRSE 
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4.1.3 Sistema Acqua 

Acque superficiali 

La zona interessata dalla variante si colloca nei pressi della confluenza del Torrente Scesta con il 

Torrente Lima in destra di entrambi i corsi d’acqua. 

Qualità dei corpi idrici 

La caratterizzazione della qualità delle acque superficiali e sotterranee si basa sulle diposizioni 

contenute nella Direttiva Europea 2000/60, recepita in Italia con il D.lgs 152/2006 e il relativo Dm 

attuativo 260/2010. 

Secondo la suddetta normativa l’unità base di gestione per le acque superficiali è il corpo Idrico, 

cioè un tratto di un corso d’acqua appartenente ad una sola tipologia fluviale, definita sulla base delle 

caratteristiche fisiche naturali, che deve essere sostanzialmente omogeneo per tipo ed entità delle 

pressioni antropiche e quindi per lo stato di qualità. L’approccio metodologico prevede una 

classificazione delle acque superficiali basata soprattutto sulla valutazione degli elementi biologici, 

rappresentati dalle comunità acquatiche (macroinvertebrati, diatomee bentoniche, macrofite 

acquatiche, fauna ittica), e degli elementi ecomorfologici, che condizionano la funzionalità fluviale. A 

completamento dei parametri biologici monitorati si amplia anche il set di sostanze pericolose da 

ricercare. 

Tale suddivisione è stata effettuata al fine di individuare: 

a) corpi idrici a rischio ovvero quelli che in virtù dei notevoli livelli di pressioni a cui sono sottoposti 

vengono considerati a rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualità introdotti dalla normativa. 

Questi corpi idrici saranno quindi sottoposti ad un monitoraggio operativo annuale, per verificare 

nel tempo la situazione degli elementi di qualità che nella fase di caratterizzazione non hanno 

raggiunto valori adeguati; 

b) tratti fluviali non a rischio o probabilmente a rischio che, in virtù di pressioni antropiche minime o 

comunque minori sono sottoposti a monitoraggio di sorveglianza, che si espleta nello spazio 

temporale di un triennio e che è finalizzato a fornire valutazioni delle variazioni a lungo termine, 

dovute sia a fenomeni naturali, sia ad una diffusa attività antropica. 

Infine, nel caso di fenomeni di impatti non del tutto chiari, è richiesto un monitoraggio di indagine che 

sarà la base di un successivo monitoraggio operativo. 

Novità significativa della norma europea è il calcolo degli indicatori di qualità ambientale, non più 

assoluti ma relativi: lo stato di qualità studiata è messo cioè in relazione a siti di riferimento con 

pressioni pressoché nulle; per ogni parametro si ottiene un EQR (Environmental Quality Ratio - 

rapporto di qualità ecologica). L’ l’EQR varia da 0 a 1, corrispondenti ad uno stato ecologico cattivo (0, 

colore rosso) o elevato (1, colore blu). La gamma dei valori risultanti da tale rapporto definisce i limiti 

delle cinque classi di stato ecologico elevato, buono, sufficiente, scarso, cattivo. L’ obiettivo ultimo 

richiesto dalla WFD è il raggiungimento di un “buono stato” ecologico e chimico di tutte le acque 

comunitarie entro il 2015. 

Il Piano di gestione delle acque del Bacino del Serchio, sulla base di questi monitoraggi indica lo stato 

ecologico e chimico dei corpi idrici classificati. Nei pressi dell’area di intervento scorre il Torrente 

Scesta che confluisce nel Torrente Lima. I dati riportati in tabella 4.6 per il primo indicano uno stato 

ecologico elevato e uno stato chimico buono, per il secondo sia lo stato ecologico che quello chimico 



Assoggettabilità a VAS di un intervento in variante al 
Regolamento urbanistico e al Piano strutturale 

 

  

 

 

Febbraio 2018 PAGINA 33/61 
 

risultano buoni. Dal punto di vista del rischio entrambi i torrenti sono inseriti nella classe probabilmente 

a rischio. 

I corpi idrici sotterranei che interessano il territorio dell’area di intervento sono: 

1) Corpo idrico carbonatico della Val di Lima e sinistra del e del Serchio; 

2) Corpo idrico delle arenarie di avanfossa della Toscana nord-orientale; 

Entrambi i corpi idrici sia dal punto di vista chimico che qualitativo rientrano nella classe di stato buono 

(tabella 4.7) mentre considerando le pressioni esercitate su questi corpi idrici si evidenzia come il corpo 

idrico carbonatico risulta non a rischio sia per quanto riguarda lo stato chimico che quello quantitativo, 

mentre il corpo idrico arenaceo è non a rischio dal punto di vista chimico e invece a rischio per quel che 

concerne lo stato quantitativo (figura 4.12 e figura 4.13). Nella cartografia è inoltre rappresentata la 

presenza di una piccola sorgente, la quale è catalogata anche nel SIR della Regione Toscana, seppure 

in posizione lievemente diversa. (figura 4.14). 



Rapporto preliminare  

  

 

 

PAGINA 34/61 Febbraio 2018 
 

Tabella 4.6 - Stato qualitativo dei corsi d’acqua superficiali 

Codice Corso d’acqua 
Tipo Corpo idrico 
monitoraggio (*) 

Stato ecologico Obiettivo al 2021 Stato chimico Obiettivo al 2021 Pressioni significative(**) 

IT09R019SE673FI Torrente Scesta 
Natural 
SO 

elevato elevato  buono buono  Assenti 

IT09R019SE559FI Torrente Lima 
Natural 
SO 

buono buono  buono buono  1.5, 1.8, 4.1, 4.2b 

(*) SO = sorveglianza (**) 1.5 Puntuali: Siti contaminati/Siti industriali abbandonati 1.8. Puntuali –Acquacolture, 4.1.1  Alterazioni morfologiche, canali, substrato, aree ripariali, spiagge - Difesa dalle 
inondazioni, 4.2.2 Alterazioni morfologiche -Dighe, barriere e chiuse –Difesa dalle inondazioni 

Tabella 4.7 – Stato qualitativo, stato quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei 

Corpo idrico Codice europeo Monitoraggio Stato chimico Obiettivo al 2021 Stato quantitativo Obiettivo al 2021 Pressioni  significative 

Corpo Idrico carbonatico della Val di Lima e sinistra Serchio IT0999MM931_ITD SO buono buono buono buono  Assenti 

Corpo Idrico delle arenarie di avanfossa della Toscana 
nord-orientale 

IT0912SE030 SO buono buono buono buono  Assenti 
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Figura 4.11 – Classi di rischio dei corsi d’acqua superficiali 

Fonte: elaborazione su dati Autorità di Bacino del Serchio 
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Figura 4.12 – Classi di rischio chimico dei corpi idrici sotterranei 

Fonte: elaborazione su dati Autorità di Bacino del Serchio 
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Figura 4.13 – Classi di rischio qualitativo dei corpi idrici sotterranei 

Fonte: elaborazione su dati Autorità di Bacino del Serchio 
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Figura 4.14 – Sorgenti 

Fonte: elaborazioni su dati SIRA 
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4.1.4 Suolo 

Per quanto riguarda le considerazioni dettagliate e specifiche sugli aspetti geomorfologici sismici, 

idraulici e di vulnerabilità degli acquiferi si rimanda alla relazione geologica allegata alla variante. In 

estrema sintesi si può affermare che nel Ru vigente la zona è inclusa: 

 nella classe di pericolosità geomorfologica (G.2) media con una porzione situata sul lato nord-

orientale inserita in classe di pericolosità molto elevata (figura 4.15); 

 nella classe di pericolosità idraulica bassa (figura 4.16). 

La zona non rientra tra le aree di pertinenza fluviale del Ps (figura 4.17). 

L'estratto dalla “CARTA DELLA FRANOSITA' DEL BACINO DEL FIUME SERCHIO” del P.A.I. ex 

Autorità di Bacino del Fiume Serchio, (figura 4.18)evidenzia la marcata incisione prodotta dal Torrente 

Lima, in particolare poco a valle della confluenza del Torrente Scesta. 

L'azione erosiva ha messo in evidenza l'arenaria “macigno” (mg) che affiora con continuità tra il 

fondovalle ed il pianoro su cui sorge la scuola. Il pianoro si raccorda con l'incisione lungo un bordo dove 

si osservano, per i primi metri di spessore, coperture alluvionali. 

La morfologia e la presenza di coperture sciolte porta a valutare il bordo del terrazzo stesso a 

pericolosità da frana molto elevata, (art. 12 del P.A.I. stesso). La valutazione effettuata nel P.A.I. fa 

riferimento al potenziale innesco di dissesti dalle fasce di bordo. La norma pone sotto vincolo, in 

assenza di ridefinizioni puntuali con modifiche da parte dell'Autorità di bacino stessa, “... due fasce di 

rispetto individuate a partire dall’orlo e dal piede del terrazzo e di ampiezza pari almeno all’altezza della 

scarpata del terrazzo stesso.” Il bordo del terrazzo è stato soggetto, in passato, a fenomeni franosi 

corticali, i quali, a causa dell'elevata acclività della scarpata, hanno interessato la sede stradale della 

S.S. 12 

Per quanto riguarda gli aspetti idraulici anche per l’Autorità di Bacino del Serchio (Figura 4.19) 

l’area interessata non evidenzia particolari criticità. 

Per quanto concerne l’uso del suolo la porzione che è occupata dall’attuale istituto scolastico 

rientra tra le zone residenziali a tessuto discontinuo, mentre la parte su cui si prevede di realizzare il 

nuovo plesso è classificata come seminativo irriguo e non irriguo (figura 4.20). 

Nelle immediate vicinanze non sono presenti aree da bonificare. 
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Figura 4.15 – Pericolosità geologica 

Fonte: Ru del comune di Bagni di Lucca 
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Figura 4.16 -.Pericolosità idraulica 

Fonte: Ru del comune di Bagni di Lucca 
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Figura 4.17 – Aree pertinenza fluviale 

Fonte: Ps del comune di Bagni di Lucca 
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Figura 4.18 – Carta della franosità del bacino del Fiume Serchio 

 
  



Rapporto preliminare  

  

 

 

PAGINA 44/61 Febbraio 2018 
 

Legenda 

AREE INSTABILI AD ALTA PERICOLOSTÀ 

 
Frane quiescenti : area di accumulo e nicchia di distacco (Norma: art.13) 

 
AREE CON INSTABILITÁ POTENZ A LE ELEVATA PER CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE 

 
Aree soggette a franosità in terreni detritici acclivi (Norma: art.13) 

 
AREE POTENZIALMENTE INSTABILI PER GRANDIMOVIMENTI DI MASSA 

 
Masse rocciose dislocate unitariamente da movimenti franosi (Norma: art.13) 

 

 
Norma: art. 13 

 

AREE POTENZIALMENTE FRANOSE Norma: art. 14 
PER CARATTERISTICHE LITOLOGICHE 

Norma: art. 15 

 
AREE DI MEDIA STABILITÀ, con sporadici e locali indizi di instabilità e AREE STABILI con  

assenza di frane attive e quiescenti (Norma: art. 15) 
 

AREE DI FONDOVALLE E/O PIANEGGIANTI, con eventuali problemi relativi alla capacità 

portante dei terreni ed ai cedimenti 

 
Fonte: elaborazione su dati Autorità bacino del Fiume Serchio 
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Figura 4.19 – Carta di riferimento delle norme di piano nel settore del rischio idraulico 

Fonte: elaborazione su dati Autorità bacino del Fiume Serchio 



Rapporto preliminare  

  

 

 

PAGINA 46/61 Febbraio 2018 
 

Figura 4.20 – Uso del suolo 

Fonte :elaborazione su dati Regione Toscana  usc 2013 
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4.1.5 Sistema storico paesaggistico e naturale 

La zona non risulta interessata da vincoli da decreto, da immobili di notevole interesse pubblico, da 

beni archeologici tutelati, ma è soggetta al vincolo paesaggistico ai sensi del Codice dei beni culturali e 

del paesaggio (D.lgs 142/2004) art. 142 lettera c) I fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua), in quanto si colloca 

ad una distanza inferiore a 150 m dalle sponde del torrente Lima (figura 4.21) A tal proposito è 

opportuno evidenziare che con lo scopo di adeguare e conformare la variante al PIT/PPR sarà 

necessario attivare la conferenza paesaggistica ai sensi della legge regionale 65/2014 art. 31. 

Analizzando la situazione da altri punti di vista si evidenza che l’area rientra: 

 nel sistema morfogenetico della montagna silicoclastica (figura 4.22); 

 tra i territori inclusi nell’agrosistema frammentato attivo per quanto concerne gli aspetti ecologici 

(figura 4.23); 

 nei morfotipi del mosaico culturale e particellare complesso di assetto tradizionale di collina e di 

montagna, per quanto concerne gli aspetti rurali (figura 4.24). 

La zona interessata dalla variante non è inclusa nel territorio della ZSC (Zona speciale di 

conservazione) Monte Prato Fiorito – Monte Coronato- Valle della Scesta, che si sviluppa più a nord 

(figura 4.25) 
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Figura 4.21 – Aree tutelate 

Fonte: elaborazione su dati Pit Regione Toscana 

Figura 4.22 – Sistemi morfogenetici 

Fonte: elaborazione su dati Pit Regione Toscana   
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Figura 4.23 - Carta delle infrastrutture ecologiche 

Fonte: elaborazione su dati Pit Regione Toscana 
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Figura 4.24 – Carta dei morfotipi rurali 

Fonte: elaborazione su dati Pit Regione Toscana 
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Figura 4.25 – ZSC 

Fonte: elaborazione su dati della Regione Toscana  



Rapporto preliminare  

  

 

 

PAGINA 52/61 Febbraio 2018 
 

4.1.6 Aspetti relativi al clima acustico 

Secondo il Pcca, l’area dell’intervento ricade in una zona quasi tutta compresa nella classe II, anche se 

a livello progettuale sarà comunque opportuno effettuare una verifica dell’interessamento della classe 

III (figura 4.26), in quanto quest’ultima è parzialmente compatibile con la presenza di edifici scolastici. 

Figura 4.26 – Estratto del Piano di classificazione acustica 

 

CLASSE DESCRIZIONE 

I 
Aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree 
ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse 
urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

II 
Aree destinate ad 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 ed assenza di attività industriali e artigianali 

III 
Aree di tipo misto: 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 con assenza di 
attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici 

IV 
Aree di intensa attività umana: 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 

Valori limite delle sorgenti sonore (D.P.C.M. 14/11/97) – Leq in dB (A) 

Classi di destinazione d’uso del territorio 
Emissione Immissione 

diurno notturno diurno notturno 

I Aree particolarmente protette 45 35 50 40 

II Aree prevalentemente residenziali 50 40 55 45 

III Aree tipo misto 55 45 60 50 

IV Aree di intensa attività umana 60 50 65 55 

Fonte: Elaborazione su dati del portale cartografico regionale Geoscopio 
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4.1.7 Mobilità e traffico 

L’area è servita da una viabilità comunale Strada San Cassiano Palleggio che si innesta sulla statale 12 

dell’Abetone e del Brennero. 

Figura 4.27 – Accessibilità 

Fonte: Fonte dati Iternet Regione Toscana 

4.1.8 Sistema Energia 

Le informazioni sugli aspetti energetici sono ricavati dal Programma energetico della Provincia di Lucca 

che a livello provinciale fornisce dati aggiornati al 2009, mentre a livello comunale si ferma al 2007. 

Quelle relative alle emissioni di gas ad effetto serra sono stati elaborati utilizzando i dati IRSE 

(paragrafo 4.1.2). 

Consumi di energia elettrica energetici  

I dati (figura 4.28) mostrano che i consumi del comune di Bagni di Lucca sono prevalentemente 

attribuibili alle attività industriali e in modo decisamente minore al terziario e al domestico, con 

l’agricoltura che è copre un ruolo molto marginale. Rispetto ai consumi provinciali la quota dei consumi 

totali del comune di Bagni di Lucca si aggira sempre intorno al 2%, con l’industria che arriva a circa il 

3% e l’agricoltura che non raggiunge neanche 1%. 
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Figura 4.28 – Consumi di energia elettrica per macrosettore  

Fonte: Elaborazione su dati Programma energetico della Provincia di Lucca 

Emissioni climalteranti 

Come avviene per l’analisi sulle emissioni riportata nel paragrafo relativo all’aria, anche per questo 

indicatore sono stati utilizzati i dati presenti nell’Inventario regionale delle emissioni (IRSE). L’unità di 

misura è rappresentata dalle tonnellate di CO2 equivalente a cui vengono riportati, i valori di CH4, N2O 

che, insieme alla CO2, rappresentano gli inquinanti responsabili all’effetto serra. Anche in questo caso 

sono stati confrontati i dati comunali con quelli provinciali. 

Il trend nel comune di Bagni di Lucca differisce da quello provinciale. Infatti fra il 2003 e il 2005 le 

emissioni di gas serra a livello comunale diminuiscono mentre in tutta la provincia continuano ad 

aumentare, nel successivo periodo 2005-2007 a Bagni di Lucca si registra un lieve incremento mentre 

in ambito provinciale inizia la diminuzione, che prosegue nel periodo 2007-2010 così come avviene a 

livello comunale dove però l’intensità risulta molto maggiore ( figura 4.29). 

Per quanto riguarda il contributo dei diversi settori alle emissioni totali, la quota di gran lunga 

prevalente è attribuibile al comparto industriale fino al 2007, successivamente la maggior quantità di 

emissioni è associata alla combustione residenziale e terziaria (figura 4.30). 
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 Figura 4.29 – Andamento emissioni di gas ad effetto serra 

Fonte: Elaborazione su dati IRSE 

Figura 4.30 – Quote dei diversi settori 

Fonte: Elaborazione su dati IRSE 

4.1.9 Sistema Rifiuti 

I dati dell’ultimo decennio disponibile (2007-2016) mostrano una progressiva e costante riduzione della 

produzione di rifiuti urbani fino al 2012, un lieve incremento nel 2013 e una successiva diminuzione che 

nell’ultimo anno diventa molto evidente (tabella 4.8 e figura 4.31). La produzione procapite risulta 



Rapporto preliminare  

  

 

 

PAGINA 56/61 Febbraio 2018 
 

minore sia rispetto a quella provinciale sia rispetto a quella regionale (figura 4.32). Per quanto riguarda 

la raccolta differenziata, il comune di Bagni di Lucca ha segnato una performance negativa non avendo 

conseguito gli obiettivi di raccolta fissati dalla normativa nazionale, infatti fino al 2015 la percentuale si 

attesta intorno al 20% che rappresenta un dato molto inferiore a quello provinciale e regionale. Nel 

2016 però  il valore schizza al 70%  superando così la provincia e la regione (figura 4.33). 

Tabella 4.8 - Produzione di rifiuti urbani e assimilati e raccolta differenziata 

Territorio 
Anno 

RU totale RU pro capite RU indifferenziati RD totale RD effettiva(RD/RSU) 

t/anno kg/ab/anno t/anno t/anno % 

Porcari 

2007 3.920,54 599,10 3.184,88 735,66 18,76 

2008 3.924,77 502,15 3.117,72 807,05 20,56 

2009 3.851,61 496,34 2.980,68 870,93 22,61 

2010 3.741,61 482,66 2.977,87 763,74 20,41 

2011 3.637,44 475,73 2.850,06 787,38 21,65 

2012 3.333,50 541,86 2.644,31 689,19 20,67 

2013 3.488,71 556,77 2.687,36 801,35 22,97 

2014 3.454,47 556,19 2.711,51 742,96 21,51 

2015 3.426,38 556,14 2.690,80 735,58 21,47 

2016 2.653,11 433,02 808,25 1.844,86 69,54 

Provincia Lucca 

2007 296.259,68 757,61 193.978,07 102.281,60 34,52 

2008 298.029,10 755,66 182.053,14 115.975,96 38,91 

2009 280.933,42 716,33 162.577,31 118.356,11 42,13 

2010 288.878,04 733,57 161.116,10 127.761,94 44,23 

2011 266.172,64 686,68 148.022,51 118.150,13 44,39 

2012 257.210,35 661,97 139.633,51 117.576,84 45,71 

2013 250.725,54 635,39 130.288,42 120.437,12 48,04 

2014 250.365,19 636.29 119.137,94 131.227,25 52,41 

2015 246.553,39 630,20 107.894,26 138.659,14 56,24 

2016 245.758,73 630,08 84.955,87 160.802,86 65,43 

Regione Toscana 

2007 2.550.089,00 692,74 1.747.156,00 802.933,00 31,49 

2008 2.540.588,00 684,43 1.675.828,00 864.760,00 34,04 

2009 2.474.298,79 663,33 1.588.706,57 885.592,22 35,80 

2010 2.513.996,84 670,43 1.578.302,43 935.694,42 37,22 

2011 2.372.803,22 646,93 1.442.805,05 929.998,17 39,19 

2012 2.274.542,06 615,94 1.356.255,40 918.286,79 40,37 

2013 2.241.392,48 597,62 1.292.832,64 948.559,91 42,32 

2014 2.263.154,01 603,08 1.259.331,50 1.003.822,51 44,36 

2015 2.246.659,00 600,01 1.211.152,65 1.035.506,26 46,09 

2016 2.308.095,51 616,74 1.131.250,41 1.176.845,10 50,99 

Fonte: ARRR SpA 
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Figura 4.31 – Produzione totale 

Fonte: Elaborazioni su dati ARRR SpA 

Figura 4.32 – Produzione procapite 

Fonte: Elaborazioni su dati ARRR SpA 
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Figura 4.33 – Raccolta differenziata 

Fonte: Elaborazioni su dati ARRR SpA 

4.1.10 Inquinamento elettromagnetico 

L’area in esame non è attraversata da linee elettriche di alta e media tensione, ma nelle vicinanze è 

presente una cabina elettrica mentre non sono presenti e impianti di radio frequenza (telefonia mobile e 

trasmissioni radio televisive). 
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5 VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA 

L’obiettivo fondamentale alla base della variante è quello di consentire la realizzazione di un nuovo 

plesso scolastico. 

Le azioni previste sono indirizzate al perseguimento di tale obiettivo nel rispetto delle disposizioni 

normative in materia di pianificazione e di tutela delle risorse di livello nazionale, regionale, provinciale 

e comunale. Infatti non interferiscono in maniera significativa con gli indirizzi di tutela dei caratteri 

identitari delle invarianti strutturali considerate, fatta eccezione per il modesto impegno di suolo non 

edificato attualmente adibito a funzioni agricole di scarso valore. 

Inoltre i criteri realizzativi assicurano una adeguata protezione antisismica assente negli attali 

edifici e sono indirizzati al risparmio di risorse, in primo luogo energetiche. 
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6 ANALISI DEGLI EFFETTI ATTESI 

L’individuazione degli effetti ambientali significativi è effettuata attraverso l’analisi matriciale che 

rappresenta, uno strumento operativo rivolto a fornire un quadro sintetico dei risultati e dei processi di 

analisi. Nella prima colonna della matrice vengono riportati gli obiettivi di protezione ambientale mentre 

nelle altre sono indicate le azioni previste dal piano. Sulle righe invece sono considerati gli effetti attesi. 

La valutazione, come relazione causa-effetto dell’intervento sulle diverse componenti ambientali, 

avviene tramite l’espressione di un giudizio qualitativo sulle caratteristiche (positivo o negativo) 

dell’effetto atteso al netto delle misure di mitigazione o del potenziale effetto mitigatorio di altre azioni 

previste dal piano. La formulazione del giudizio avviene utilizzando la seguente scala di valori: 

1) effetto positivo e comunque compatibile con il contesto ambientale di riferimento (▲) colore verde 

pisello; 

2) effetto atteso potenzialmente negativo (▼) colore arancione; 

3) effetto ambientale atteso incerto: l’azione può avere effetti positivi o negativi a seconda delle 

modalità con cui viene realizzata ( colore giallo); 

4) non è individuabile un effetto atteso significativo con ripercussioni dirette sull’aspetto ambientale 

considerato (casella bianca). 

Per gli effetti che risultano potenzialmente negativi e che nessun azione già prevista dal piano riesce a 

contrastare, sono indicate, interventi correttivi o di compensazione la cui tipologia è definita in relazione 

alla significatività degli impatti riconosciuti. Tali interventi possono assumere anche il significato di 

misure migliorative anche in assenza di potenziali effetti negativi. 

Figura 6.1 – I potenziali effetti connessi alla realizzazione del Piano attuativo 

▲ Effetto atteso potenzialmente positivo ▼ Effetto atteso potenzialmente negativo 

 Effetto atteso con esito incerto  Effetto atteso non significativo 

 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 

AZIONI 

Realizzazione di un 
edificio per ospitare un 
plesso scolastico 

Lotta ai processi di 
cambiamento climatico 

Riduzione emissioni di CO2 ▲ 

Razionalizzazione e riduzione dei consumi energetici ▲ 

Incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili  

Salvaguardia della 
natura e delle 
biodiversità 

Mantenimento e recupero dell’equilibrio idrogeologico  

Tutela dell'ambiente e 
della salute 

Riduzione della popolazione esposta ad inquinamento 
atmosferico 

▲ 

Riduzione della popolazione esposta ad inquinamento acustico ▲ 

Adeguamento antisismico delle strutture  

Uso sostenibile delle 
risorse naturali e 
gestione dei rifiuti 

Riduzione della produzione di rifiuti e diminuzione dei quantitativi 
conferiti in discarica 

 

Tutela qualità delle acque ed uso sostenibile della risorsa idrica  

Aspetti territoriali e 
socioeconomici 

Contenimento del consumo di suolo ▼ 

Incremento dell’offerta di servizi ▲ 



Assoggettabilità a VAS di un intervento in variante al 
Regolamento urbanistico e al Piano strutturale 
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6.1 Effetti sull’aria 

La realizzazione del nuovo plesso scolastico non produce effetti significativi sulla risorsa aria a livello 

generale, in quanto ospiterà funzioni attualmente svolte in altri edifici. Inoltre, contrariamente agli edifici 

esistenti di vecchia concezione, la nuova costruzione sarà realizzata con criteri che consentiranno di 

abbattere le emissioni legate al sistema di riscaldamento. 

6.2 Effetti sulla risorsa idrica e sul sistema approvvigionamento smaltimento 

La realizzazione della nuova costruzione non produce effetti sulla risorsa acqua se si considerano nel 

loro complesso, in quanto i fabbisogni idrici e depurativi non varieranno in modo significato trattandosi 

per lo più di una delocalizzazione. Inoltre è opportuno considerare anche il fatto che gli edifici di 

moderna concezione utilizzano sistemi che permettono un notevole risparmio idrico. Comunque al fine 

di un corretto dimensionamento dei sistemi si stima per la nuova struttura un fabbisogno idrico di circa 

4.200 litri/giorno. considerando il parametro di 40 l/alunno al giorno (ottenuto da una media di alcuni 

dati di letteratura) 

6.3 Effetti sul sistema suolo 

Dal punto di vista dell’uso del suolo si evidenzia che la parte dell’intervento eccedente l’area coperta 

dall’attuale edificio impegna una modesta superficie attualmente incolta o utilizzata per funzioni agricole 

di scarso valore. 

Per quanto concerne gli aspetti relativi all’infiltrazione delle acque il progetto prevede di utilizzare 

soluzioni che minimizzino l’impermeabilizzazione. 

6.4 Effetti sul clima acustico 

La presenza di edifici scolastici impone un clima acustico di elevata tranquillità, per cui a livello 

progettuale sarà necessario effettuare opportune verifiche affinché l’area rispetti i limiti almeno della 

classe acustica II 

6.5 Effetti sul sistema energetico 

L’impatto su tale sistema risulta positivo, in quanto si prevede di sostituire edifici esistenti con una 

scarsa performance energetica, con costruzioni che utilizzano sistemi sicuramente più efficienti  

6.6 Effetti sul sistema rifiuti 

La produzione di rifiuti urbani rimarrà inalterata rispetto all’attuale situazione. 

6.7 Effetti sugli aspetti sociali economici e territoriali e sulla sicurezza sismica 

L’intervento contribuisce a incrementare e migliorare l’offerta di servizi alla popolazione. Inoltre la 

concertazione in un'unica struttura di funzioni che attualmente sono distribuite su più edifici e in località 

diverse, consentirà di incrementare l’efficienza dei servizi accessori (scuolabus, ristorazione ecc.). 

Infine un aspetto non secondario è quello relativo alla sicurezza simica a cui il nuovo plesso dovrà 

adeguarsi, assicurando pertanto una migliore protezione rispetto all’attuale situazione. 


