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Premessa 

Il comune di Bagni di Lucca è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n.1 del 21.01.2008, e di Regolamento Urbanistico approvato 

con delibera di Consiglio Comunale n.12 del 19.03.2012, strumenti approvati secondo 

i disposti della Legge Regionale Toscana n.1/2005. 

Il profondo processo di revisione attuato dalla Regione Toscana, ha portato in 

questi anni ad un susseguirsi di modifiche che hanno interessato a più livelli sia 

l’ambito normativo che l’ambito pianificatorio, in particolare si fa riferimento 

all’approvazione della nuova Legge sul Governo del Territorio n. 65/2014 e 

l’approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico 

nel marzo 2015. 

Questi due strumenti della Regione Toscana, sono tra loro fortemente 

complementari e vanno letti in modo comparato, essi propongono una concezione 

rinnovata di approccio al territorio quale quella di “patrimonio territoriale” definito 

all’art. 3 della L.R. n. 65/2014: “… l’insieme delle strutture di lunga durata prodotte 

dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani di cui è riconosciuto il 

valore per le generazioni presenti e future …” 

Questa concezione di patrimonio territoriale si trova espressa pienamente nel  “PIT 

con valenza di Piano Paesaggistico”, il quale nei suoi principi cardine persegue: la 

promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio‐economico sostenibile e durevole; 

un uso consapevole del territorio attraverso la riduzione dell’impegno di suolo; la 

conservazione e il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari della identità sociale, 

culturale e ambientale dai quali dipende il valore del paesaggio toscano. 

Il PIT, quale strumento di pianificazione con specifica considerazione dei valori 

paesaggistici, contiene il riconoscimento e la disciplina per la gestione, la 

salvaguardia, la valorizzazione e la riqualificazione del patrimonio territoriale della 

Regione; persegue la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e la 

promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nel singoli contesti 

ambientali. 

Nella consapevolezza dei profondi cambiamenti in atto e all’avvicinarsi della 

scadenza quinquennale del Regolamento Urbanistico vigente – che avverrà il 

02/05/2017 -  l'Amministrazione Comunale ha quindi intrapreso un duplice percorso 

di rinnovamento della strumentazione urbanistica. 

Il primo, riguarda la redazione del Piano Strutturale Intercomunale di cui agli artt. 

23,24 e 94 della L.R. n. 65/2014 a cui è stato dato avvio con Delibera di Consiglio 

dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio n.24 del 30/12/2016, che coinvolge 

oltre Bagni di Lucca, i comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e 

Pescaglia.   

Il secondo, riguarda la redazione di una variante al Regolamento Urbanistico ai 

sensi dell’art. 222 della L.R. 65/2014, il quale prevede per i comuni la possibilità nei 

cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge, la possibilità di adottare ed 

approvare varianti al Regolamento Urbanistico, in modo da poter rispondere in tempi 
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brevi ad alcune problematiche emerse nell’attuazione dello strumento, sia da parte 

dei cittadini che dall’ufficio preposto. 

Nella delibera di Giunta Comunale n.76 del 30.07.2015: “Atto di indirizzo per la 

stesura della documentazione necessaria all’Avvio del procedimento per la redazione 

del Nuovo Piano Strutturale di cui agli articoli 17 e 92 della legge regionale n.65/2014 

e per la redazione della Variante al Regolamento Urbanistico di cui agli articoli 17 e 

222 della legge regionale n.65/2014.”, l’Amministrazione esprime con chiarezza la 

necessità di prendere atto delle mutate condizioni sociali ed economiche che hanno 

caratterizzato questi anni sia a livello locale che più in generale a livello nazionale, ma 

anche la precisa volontà di fornire ai cittadini strumenti urbanistici capaci – in una 

logica di sostenibilità economica ed ambientale del territorio – di dare impulso 

all’economia locale e risposte ai loro bisogni in termini di benessere e qualità della 

vita. 

La Variante proposta, in attesa del Piano Strutturale Intercomunale e conseguente 

Piano Operativo, si pone l’obbiettivo di risolvere soltanto alcuni aspetti emersi dalla 

ricognizione della strumentazione urbanistica vigente, che possano in questa fase 

transitoria rendere comunque operativo lo strumento, in conformità agli indirizzi, 

direttive e prescrizioni del vigente P.S. nonché coerente con le direttive e nel rispetto 

delle prescrizioni e prescrizioni d’uso del PIT/PPR. 

La modalità è quella della Variante semplificata, come previsto all’art. 30 della L.R. 

65/2014 e pertanto interesserà solo le previsioni interne al perimetro del territorio 

urbanizzato come definito al comma 1 dell’art. 224. 

La relazione che segue, costituisce pertanto l'atto di Avvio del procedimento per 

la procedura di adeguamento della Variante al PIT/PPR come previsto al comma 1 

dell’art. 21 della Disciplina del Piano, come indicato all’art.5 dell’Accordo tra il 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Toscana per lo 

svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di 

adeguamento degli strumenti della pianificazione. 
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1. Il quadro normativo di riferimento e gli strumenti di 

pianificazione sovraordinata 

1.1 La Legge Regionale n.65/2014 

La legge regionale n. 65/2014, pubblicata sul BURT del 12.11.2014 n.53, ha 

introdotto importanti novità nelle norme per il governo del territorio toscano, 

innovando in modo significativo i contenuti e le procedure degli strumenti di 

pianificazione, a tutti i livelli, e riordinando, in conformità alle più recenti disposizioni 

legislative nazionali, l'intera disciplina dell'attività edilizia. 

La predisposizione della Variante al Regolamento Urbanistico vigente, ha come 

riferimento gli articoli normativi seguenti: 

Art. 222 - Disposizioni transitorie generali 
1. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i comuni possono 
adottare ed approvare varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che 
contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro 
del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della 
conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25. 
2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il comune avvia il 
procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. 

Art. 224 - Disposizioni transitorie per l’individuazione del perimetro del territorio 
urbanizzato 

1. Nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e 
urbanistica adeguati ai contenuti della presente legge, ai fini del perfezionamento degli 
strumenti della formazione delle varianti al piano strutturale , al regolamento urbanistico 
o ai piani regolatori generali (PRG) di cui al presente capo, nonché ai fini degli interventi 
di rigenerazione delle aree urbane degradate , di cui al titolo V, capo III, si considerano 
territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione 
agricola nei piani strutturali vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge, 
o, in assenza di tale individuazione, le aree a esclusiva o prevalente funzione agricola 
individuate dal PTC o dal PTCM. 

Tali articoli tracciano con precisione l’ambito di azione della variante, con 

particolare riferimento alla definizione di territorio urbanizzato introdotto dalla legge 

sul governo del territorio, e dalla pianificazione sovraordinata (PIT/PP). 

In questa fase non si rilevano particolari problematiche vista la perimetrazione 

effettuata dal Piano Strutturale vigente in riferimento all’art.224 di cui sopra, che 

individua chiaramente le parti di territorio “non individuate come aree ad esclusiva o 

prevalente funzione agricola” e alle quali si fa riferimento nella redazione della variante. 

Come dichiarato in premessa, la modalità è quella della Variante semplificata, 

come previsto all’art. 30 della L.R. 65/2014 e pertanto interesserà solo le previsioni 

interne al perimetro del territorio urbanizzato come definito al comma 1 dell’art. 224. 

Art. 30 - Varianti semplificate al piano strutturale. Varianti semplificate al piano 
operativo e relativo termine di efficacia 

1. Sono definite varianti semplificate al piano strutturale le varianti che non 
comportano incremento al suo dimensionamento complessivo per singole 
destinazioni d'uso e che non comportano diminuzione degli standard. Sono altresì 
varianti semplificate al piano strutturale quelle che trasferiscono dimensionamenti, 
anche tra UTOE diverse, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e quelle 
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che trasferiscono dimensionamenti dall'esterno del territorio urbanizzato all'interno 
dello stesso. 
2. Sono definite varianti semplificate al piano operativo le varianti che hanno per 
oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato. 
3. Sono escluse dal procedimento semplificato del presente articolo le varianti che 
introducono nel territorio urbanizzato le previsioni di cui all'articolo 26, comma 1. 
4. Le previsioni incidenti sul dimensionamento del piano operativo introdotte 
mediante variante semplificata ai sensi del presente articolo perdono efficacia alla 
scadenza quinquennale dall’approvazione del piano operativo di riferimento. 
5. Le varianti di cui al presente articolo sono oggetto del monitoraggio di cui 
all’articolo 15. 

La Variante semplificata al Regolamento Urbanistico è soggetta alla procedura di 

adeguamento al piano paesaggistico come previsto all’art. 31: 

 

Art. 31 - Adeguamento e conformazione al piano paesaggistico 
1. Con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, agli strumenti di 
pianificazione urbanistica dei comuni e alle relative varianti che costituiscono 
adeguamento e conformazione al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, 
commi 4 e 5, dell'articolo 145, comma 4 e dell'articolo 146, comma 5 del Codice, la 
Regione convoca una conferenza di servizi, detta "conferenza paesaggistica", a cui 
partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti. Alla conferenza sono 
invitati le province interessate o la città metropolitana e i comuni. La conferenza 
paesaggistica è regolata dalle disposizioni di cui al presente articolo e in base ad 
appositi accordi stipulati con gli organi ministeriali competenti ai sensi dell'articolo 15 
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 
2. Nel caso in cui gli organi ministeriali si esprimano in senso negativo, l'approvazione 
degli strumenti o delle varianti di cui al comma 1, non comporta gli effetti di cui 
all'articolo 143, comma 4, o di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice. 
3. Qualora le varianti agli strumenti di cui al comma 1, costituiscano mero 
adeguamento e conformazione al piano paesaggistico, alle stesse si applica il 
procedimento di cui all'articolo 32. 

1.2 Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano 

Paesaggistico 

Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con 

deliberazione del Consiglio Regionale n.37 del 27 marzo 2015, e la nuova Legge 

Regionale sul governo del territorio n. 65/2014, costituiscono il nuovo quadro di 

riferimento disciplinare per la redazione della Variante manutentiva al Regolamento 

Urbanistico. 

Il PIT/PP nei suoi principi cardine persegue: 

- la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio‐economico sostenibile e 

durevole;  

- un uso consapevole del territorio, attraverso la riduzione dell’impegno di suolo;  

- la conservazione e il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari della identità 

sociale, culturale e ambientale dai quali dipende il valore del paesaggio toscano. 

Il PIT, quale strumento di pianificazione con specifica considerazione dei valori 

paesaggistici, contiene il riconoscimento e la disciplina per la gestione, la 

salvaguardia, la valorizzazione e la riqualificazione del patrimonio territoriale della 

Regione; persegue la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e la 



 
 

 

R.U. 2017 Comune di Bagni di Lucca - Atto di Avvio di Procedimento di adeguamento al PIT/PPR 

9 

promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nel singoli contesti 

ambientali; disciplina (sotto questo profilo) l'intero territorio regionale e contempla tutti 

i paesaggi della Toscana. 

I documenti di riferimento che verranno esaminati nel paragrafo 4, sono: 

- La disciplina del piano 

- La scheda d’Ambito di Paesaggio N. 3 – Garfagnana, Valle del Serchio e Val 

di Lima; 

- Gli elaborati relativi alla disciplina dei Beni Paesaggistici. 

1.2.1 La Disciplina di Piano 

La Disciplina del Piano specifica natura e articolazione delle disposizioni che, nel 

loro insieme, costituiscono riferimento normativo che sostanzia l’integrazione 

paesaggistica del PIT e si articola in 3 Titoli di seguito sinteticamente descritti. 

Il Titolo 1 della Disciplina del Piano, definisce le finalità, i contenuti, la natura e 

l'articolazione della disciplina (artt.1-3), specifica il carattere delle disposizioni del 

piano (art.4): gli obiettivi generali, gli obiettivi di qualità, gli obiettivi specifici, gli 

orientamenti, gli indirizzi per le politiche, le direttive, le prescrizioni e le prescrizioni 

d'uso, ed elenca all'art.5 gli elaborati del Piano.  

Il Titolo 2, nei Capi I, II, III, IV e V, definisce, descrive e disciplina lo “Statuto del 

territorio toscano” con specifica attenzione al patrimonio territoriale ed alle sue 

invarianti così definite all'art.6, comma 3: 

Invariante I - “I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei 
sistemi morfogenetici”, definita dall’insieme dei caratteri geologici, 
morfologici, pedologici, idrologici e idraulici del territorio; 
Invariante II - “I caratteri ecosistemici del paesaggio”, definita dall’insieme 
degli elementi di valore ecologico e naturalistico presenti negli ambiti 
naturali, seminaturali e antropici; 
Invariante III - “Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e 
infrastrutturali”, definita dall’insieme delle città ed insediamenti minori, dei 
sistemi infrastrutturali, produttivi e tecnologici presenti sul territorio; 
Invariante IV - “I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali”, definita 
dall’insieme degli elementi che strutturano i sistemi agroambientali. 

Gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici relativi a ciascuna invariante hanno una 

particolare importanza anche nel regime di salvaguardia relativo ai PTC ed ai PS e 

loro varianti approvati prima dell'approvazione del PIT.  

Il Capo III del Titolo 2 (art.13) individua i 20 Ambiti di paesaggio in cui è articolato 

il territorio regionale e definisce la struttura generale della relativa disciplina i cui 

caratteri specifici sono definiti per ciascun ambito in un'apposita scheda.  

Il Capo IV del Titolo 2 definisce la disciplina dei beni paesaggistici e degli ulteriori 

contesti. In particolare l'art.14 così stabilisce al comma 1 l'oggetto della disciplina dei 

beni paesaggistici: 

a) gli “immobili ed aree di notevole interesse pubblico” ai sensi dell’art. 
134, comma 1, lettera a) e b) dell’art.136 del Codice; 
b) le “aree tutelate per legge” ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera b) e 
dell’art. 142, comma 1, del Codice; 
c) ai sensi dell’art. 157 del Codice, i beni paesaggistici oggetto di notifiche 
eseguite, elenchi compilati, provvedimenti ed atti emessi ai sensi della 
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normativa previgente, nonché agli immobili ed alle aree indicati al comma 
2 del medesimo articolo. 

L'art 15 individua quali ulteriori contesti da disciplinare i Siti inseriti nella Lista del 

Patrimonio Mondiale Universale (WHL) dell'Unesco e stabilisce i conseguenti 

adempimenti per gli strumenti della pianificazione territoriale, per gli atti di governo 

del territorio, i piani di settore ed i piani di intervento.  

Il Capo V del Titolo 2 disciplina il Sistema idrografico della Toscana composto dai 

fiumi, torrenti, corsi d'acqua, nei suoi elementi biotici, abiotici e paesaggistici (art.16). 

Il Capo VI del Titolo 2 definisce la compatibilità paesaggistica delle attività 

estrattive (art.17). 

Il Capo VII del Titolo 2 contiene un insieme di disposizioni sull'efficacia del Piano 

rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, agli interventi da 

realizzare sugli immobili e sulle aree soggetti a tutela paesaggistica, sulla 

conformazione e sulla verifica degli strumenti di pianificazione territoriale ed 

urbanistica, sulla verifica dei piani attuativi e su specifici adempimenti indicati dal 

codice.  

Il Titolo 3 della Disciplina del Piano definisce la “Strategia dello sviluppo 

territoriale”. Il Capo I di questo titolo (artt.24 – 33) è l'unica parte della Disciplina del 

Piano che non costituisce integrazione paesaggistica del PIT, in quanto fa riferimento, 

sia pure attraverso una nuova stesura fortemente ridotta e rivista, al PIT di cui alla DCR 

n.72 del 24.07.2007.  

Il Capo II del Titolo 3 della Disciplina, che fa parte dell'integrazione paesaggistica 

del PIT, definisce i progetti di paesaggio attraverso la precisazione delle loro finalità e 

contenuti (art.34). 

1.2.2 La Scheda d’Ambito 

La Scheda d’Ambito, come indicato all'art.13, comma 3 della Disciplina di Piano 

è articolata in 6 sezioni: 

1. profilo dell’ambito 

2. descrizione interpretativa 

3. invarianti strutturali 

4. interpretazione di sintesi 

5. indirizzi per le politiche  

6. disciplina d ’uso 

Ogni ambito viene descritto: 

a) nei suoi processi formativi storici 
b) nelle sua caratteristiche, con l'individuazione dei 'valori' e delle 'criticità' 
c) nelle sue dinamiche di trasformazione 

Per ogni ambito sono formulati obiettivi di qualità, indirizzi per le politiche e 

disciplina d’uso e sono parte integrante della Disciplina di Piano. 
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1.2.3 La Disciplina dei Beni Paesaggistici 

Ai sensi del Codice, il Piano contiene la cosiddetta “vestizione”, ovvero la 

codificazione della descrizione, interpretazione e disciplina dei beni paesaggistici 

vincolati ai sensi di specifici decreti (art.136 del Codice) o di legge (art.142 del Codice). 

Come indicato nella relazione generale del piano paesaggistico “la vestizione dei 

vincoli per decreto” è costituita dai seguenti elaborati: 

- Elenco dei vincoli relativi alle aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del 

Codice; 

-Elenco delle aree per i quali, alla data di entrata in vigore del Codice, risulta avviato il 

procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative Schede 

identificative; 

- Schede relative alle aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, 

contenenti: 

- Sezione 1 - Identificazione del vincolo 

- Sezione 2 - Analitico descrittiva del vincolo 

- Sezione 3 - Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000 

- Sezione 4 – Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro 

permanenza-trasformazione, disciplina d’uso articolata in Indirizzi, Direttive, 

Prescrizioni d’uso. 

Completano infine questa parte l’Elenco dei vincoli da sottoporre alla 

commissione paesaggistica regionale; l’Elenco dei vincoli ai sensi della legge 

778/1922 e relative schede identificative; e infine il Modello di scheda di rilevamento 

delle aree gravemente compromesse o degradate formalmente condivisa con il 

Ministero.  

Per quanto attiene invece ai beni paesaggistici di cui all’art.142 del Codice, le 

cosiddette ”aree tutelate per legge”, essi sono stati individuati sulla base 

dell'articolazione prevista dal D. Lgs 42/2004 ed ereditati dalla L.431/1985, nota come 

legge Galasso. 

Ciascuna categoria di beni è stata oggetto di una specifica ricognizione, 

delimitazione e rappresentazione, nonché dell’elaborazione di una specifica disciplina, 

raccolta nell'elaborato 8B: “Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt.134 e 

157 del Codice.” 

Particolarmente importanti nella disciplina dei beni paesaggistici sono le parti 

prescrittive che entrano immediatamente in vigore ed alle quali devono attenersi gli 

strumenti urbanistici elaborati successivamente all'adozione del PIT. 

Si rileva che la rappresentazione cartografica delle aree di cui all'art.142 lettere a), 

b), c), d), g) del Codice per la metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni 

ha valore meramente ricognitivo e che nelle procedure di adeguamento e 

conformazione degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico possono essere 

proposte le precisazioni previste nelle direttive della specifica disciplina e un quadro 

conoscitivo di maggior dettaglio che, una volta validate dal MIBACT e dalla regione 

toscana, sono recepite negli elaborati del piano. 
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1.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Lucca vigente è 

stato approvato con D.C.P. n. 189 del 13 dicembre 2000 e pubblicato sul BURT n.4 

del 24 gennaio 2001. 

Il territorio della Provincia di Lucca è interessato dai seguenti sistemi territoriali di 

programma, individuati dal Piano di indirizzo territoriale regionale: 

a) sistema territoriale dell’Appennino; 

b) sistema territoriale dell’Arno; 

c) sistema territoriale della costa. 

I sistemi territoriali si articolano, per quanto attiene la Provincia di Lucca, in sistemi 

territoriali locali, che vengono riconosciuti nei seguenti ambiti sovracomunali, 

corrispondenti ai sistemi economici locali (S.E.L.), ai quali il presente piano prescrive 

debba farsi riferimento per organizzare gli elementi di interesse sovracomunale e il 

sistema della mobilità: 

a) ambito della Valle del Serchio; 

b) ambito dell’Area Lucchese; 

c) ambito della Versilia. 

Il PTC, articola il territorio provinciale in strutture territoriali, configurabili come 

unità territoriali complesse individuate per morfologia, forme d’uso del suolo, caratteri 

del sistema insediativo e del paesaggio; esse sono dotate di una specifica identità 

culturale, paesaggistica e ambientale e caratterizzate da specifiche problematiche 

attinenti sia le risorse naturali e antropiche sia i temi della riqualificazione del sistema 

insediativo e dello sviluppo sostenibile. 

In particolare: 

- il territorio delle Alpi Apuane (AA); 

- il territorio dell’Appennino (Ap.); 

- il Massiccio delle Pizzorne (P2); 

- le colline di Montecarlo e Porcari (CMP); 

- i Monti Pisani (MP); 

- le colline del Quiesa e di Massarosa e l’Oltreserchio (QMO); 

- il fondovalle del Serchio e della Lima (FV); 

- la pianura di Lucca e del Bientina (PL); 

- la pianura costiera (PC). 

Il Piano Territoriale di Coordinamento indirizza la pianificazione territoriale e 

urbanistica comunale a valorizzare le differenze tra territorio e territorio; promuovere 

differenti politiche da luogo a luogo, delineando diversi percorsi di tutela-

valorizzazione-sviluppo; definire obiettivi specifici e differenziati per i diversi ambiti 

sovracomunali. 

 Il Piano Territoriale di Coordinamento, articola il territorio rurale dal punto di vista 

ambientale ed economico agrario in territorio a prevalente naturalità e territorio ad 

interesse agricolo. 
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Con Del C.P. n° 118 del 29/07/2010 è stato dato l’avvio al procedimento per la 

variante di adeguamento del PTC ai sensi della L.R. 01/2005, dal documento redatto 

dal Servizio pianificazione Territoriale e Mobilità (Maggio 2009) si ritiene utile riportare 

alcuni obiettivi funzionali: 

 

GENERALI SPECIFICI 
I1 - Promuovere il sistema 
territoriale come sistema a 
rete e di relazioni 

I1.1 Valorizzare la strutturazione policentrica del sistema 
insediativo, integrando a rete le diverse polarità urbane e 
mantenendo le differenze che le caratterizzano 

I2 - Definire e valorizzare i 
poli attrattori e le vocazioni 
dei centri minori, per 
un’organizzazione più 
efficace del territorio e dei 
servizi 

I2.3 Mantenere la popolazione insediata nei piccoli centri di 
versante e di montagna 
I2.4 Garantire la permanenza nei piccoli centri, in particolare 
quelli di montagna, dei servizi essenziali per la comunità e 
del commercio al dettaglio quale servizio minimo essenziale 
per la permanenza della popolazione 
I2.5 Inserire i piccoli centri di versante e di montagna entro 
circuiti fruitivi che ne valorizzino le specificità ed i valori locali 

C3 - Creare le condizioni 
territoriali per mantenere le 
attività esistenti, per 
mantenere e rafforzare le 
attività produttive tradizionali 
e per favorire l’innovazione 

C3.1 Mantenere e rafforzare i filoni produttivi tradizionali 
insediati sul territorio 
C3.3 Mantenere possibilità di completamento delle aree 
produttive esistenti per i fabbisogni locali compatibilmente 
con il contesto territoriale 

C4 - Mettere a sistema le 
diversificate e ricche risorse 
turistiche presenti, ponendo 
al centro la fruizione del 
territorio 

C4.2 Valorizzare le potenzialità fruitive delle numerose aree 
di parco e riserve naturali presenti sul territorio 
C4.3 Definire circuiti fruitivi territoriali e tematici, che portino 
a valorizzare anche le risorse culturali puntuali meno 
accessibili o meno conosciute 
C4.4 Promuovere la fruizione turistica del territorio 
compatibilmente con la capacità di carico connessa con la 
realizzazione di funzioni turistiche 

E1 - Invertire la generale 
tendenza al progressivo 
impoverimento del 
patrimonio naturalistico e 
della biodiversità 

E1.2 Tutelare e rafforzare il patrimonio boschivo esistente 
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2. Inquadramento territoriale 

L’inquadramento territoriale di sintesi che segue, fa riferimento a tutte le 

elaborazioni, indagini e documenti relativi alla pianificazione comunale (P.S. – R.U. – 

Indagini geologiche/idrauliche/sismiche) e al quadro di conoscenze di una realtà 

complessa e diversificata, ricca di storia e di valori di questo territorio. 

Il comune di Bagni di Lucca si colloca nell’estremo settore nord-orientale del 

territorio della provincia di Lucca, dove 

corre il confine con la provincia di Pistoia. 

A nord confina con il comune 

dell’Abetone e di Cutigliano, ad est con il 

comune di Piteglio e di Pescia, comuni 

della provincia di Pistoia. A sud confina 

con il comune di Villa Basilica, a sud ovest 

con il comune di Borgo a Mozzano, 

mentre ad est confina con il comune di 

Coreglia Antelminelli. 

Si estende territorialmente lungo l’asse nord-sud, dal massiccio appenninico 

dell’Alpe delle Tre Potenze, fino all’Altopiano delle Pizzorne, mentre lungo l’asse 

ovest-est dalla confluenza del torrente Lima nel Fiume Serchio, fino alle pendici 

orientali del monte Penna di Lucchio. 

Il vasto territorio comunale, di circa 164 Kmq, è morfologicamente marcato dal 

torrente Lima che scorrendo in direzione est-ovest di fatto, lo taglia in due settori 

geografici ben definiti. Nel settore meridionale, in sinistra del torrente sono ubicati, 

procedendo controcorrente, i nuclei abitati di Lugliano, Benabbio, Brandeglio, 

Casabasciana e Crasciana, che occupano i primi contrafforti della dorsale delle 

Pizzorne. Più oltre, in direzione nord-est i nuclei di Casoli e Lucchio. Il settore 

settentrionale, molto più esteso ricomprende, in prossimità del corso del Lima, 

l’abitato di Fornoli, di Ponte a Serraglio e Bagni Caldi, di Bagni di Lucca Villa, di 

Fabbriche di Casabasciana, di Palleggio, di Cocciglia e di Isola-Giardinetto. Salendo 

di quota, rispetto al fondovalle si riscontrano i nuclei abitati di Granaiola, Pieve di Monti 

di Villa, Monti di Villa, Riolo, Longoio, Gombereto, S. Gemignano, Guzzano, Pieve di 

Controne, Vetteglia, S. Cassiano costituito da cinque distinti nuclei (Cappella, Vizzata, 

Cembroni, Cocolaio e Livizzano), Montefegatesi, Limano e Vico Pancellorum. 

L’organizzazione del territorio del Comune di Bagni di Lucca, sia dal punto di vista 

urbanistico che da quello storico-sociale, è fondata su un diffuso insediamento di 

antica formazione, costituito da case sparse, nuclei e veri e propri centri di buono e 

notevole valore architettonico. 

Il centro storico di Fornoli, il centro storico di Ponte a Serraglio, fino al centro 

storico di Bagni di Lucca Villa, costituiscono i più importanti fenomeni insediativi della 

Val di Lima e del territorio Comunale. I centri minori delle frazioni sparse, costituiscono 

una maglia insediativa di notevole valore storico e paesaggistico inseriti in un contesto 

costituito (quasi il 90% della superficie complessiva) da territorio boscato o comunque 

seminaturale. 
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Sono molte le aree di elevato pregio naturale, in particolare ricadono nel territorio 

comunale i seguenti Siti Natura 2000:  

IT5120102 - Zone calcaree della Val di Lima e del Balzo Nero 

IT5120007 - Orrido di Botri 

IT5120006 - M. Prato Fiorito - M. Coronato - Valle dello Scesta 

IT5120005 - M. Romecchio - M. Rondinaio - Poggione 

Dal punto di vista infrastrutturale, il territorio del comune di Bagni di Lucca non è 

attraversato da infrastrutture viarie capaci di convogliare grandi flussi di traffico. Tale 

caratteristica da una parte ribadisce la caratterizzazione naturalistico ambientale del 

comune di Bagni di Lucca, dall’altra evidenzia l’assenza di attività produttive capaci 

di favorire lo sviluppo di infrastrutture viarie di maggior entità. 

Le principali infrastrutture viarie sono: la strada statale SS12, che partendo da 

Pisa, passa da Lucca, quindi per Bagni di Lucca, e prosegue poi per Modena, Verona 

e infine Bolzano (Passo del Brennero); la strada statale SS445 della Garfagnana 

(declassata a strada regionale SR445), che si dirama dalla SS12 in corrispondenza 

della località Chifenti; la strada provinciale SP55 Benabbio-Boveglio; la strada 

provinciale SP56 di Valfegana; la strada provinciale SP18 Ponte a Serraglio – Fornoli. 

La viabilità secondaria è costituita dalla rete stradale comunale, che è composta 

da varie strade rotabili che percorrendo la valle del Torrente Lima, congiungono le 

frazioni con il Capoluogo. 

Il territorio comunale non è interessato da tracciati autostradali, mentre invece è 

dotato di stazione ferroviaria ed è interessato dal tracciato ferroviario che da Lucca 

passa per Bagni di Lucca, e prosegue per Fornaci di Barga, Mologno, Castelnuovo di 

Garfagnana, Camporgiano, Piazza al Serchio, fino poi ad arrivare nella provincia di 

Massa. 

2.1 Cenni storici 
Bagni di Lucca, denominata per lungo tempo Bagno a Corsena, fu 

originariamente abitata da tribù liguri (epoca del bronzo), come è attestato dalla 

necropoli di Montefegatesi (qui sono state rinvenute tombe liguri a cassetta del VIII° 

sec a.C.) e poi in seguito, dagli Etruschi e dai Romani, che ben conoscevano e 

apprezzavano le proprietà delle sorgenti termali di questo territorio (si hanno 

testimonianze di insediamenti di coloni romani ad esempio a Brandeglio, Pieve di 

Monti di Villa e Vico Pancellorum). 

Le prime notizie storiche documentate risalgono alle pergamene dell'Archivio 

Arcivescovile di Lucca del IV e V secolo. Tra il X e XI secolo, si costituiscono nella valle 

i potenti feudi delle famiglie Suffredinghi, Porcareschi e Lupari. Fu proprio nell’XI 

secolo, ai tempi della contessa Matilde di Canossa, che le sorgenti termali di Bagni di 

Lucca acquistarono grande rinomanza, fino a diventare una delle maggiori stazioni 

termali d'Europa. 

A partire dal XII secolo, Lucca inizia ad occupare la vallata e ad estromettere i 

feudatari riunendo tutto il territorio della valle della Lima in un'entità amministrativa 

della Repubblica di Lucca. Con lo statuto Lucchese del 1308, il territorio di Bagni di 

Lucca viene riunito in un'unica Vicaria detta della Val di Lima e quindi suddivisa, 
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all'inizio del XIV secolo, tra questa e la vicaria di Valleriana. Tale situazione rimase 

invariata fino all'Unità d'Italia. Fin dal XIV secolo, Lucca farà delle terme di Bagni di 

Lucca la meta turistico-curativa più importante d'Italia. Bagni di Lucca divenne sede 

estiva di vicariato dal 1446 e permanente dal 1685, raggiungendo maggiore 

espansione e importanza durante il principato dei Baciocchi. 

La Repubblica di Lucca, accoglieva ospiti stranieri di alto rango, attratti dalle 

sorgenti termali. Con l'avvento del Principato Napoleonico, la corte di Elisa 

Buonaparte, che durante l'estate si spostava a Bagni di Lucca, portava nella valle una 

grande quantità di ospiti stranieri, attratti non solo dalle acque termali, ma anche dalla 

vita mondana che ruotava intorno al Casinò. Il massimo splendore fu raggiunto 

durante il Ducato Borbonico. Con Carlo Ludovico di Borbone, che a lungo vi 

soggiornò, aumentarono la mondanità e il cosmopolitismo della stazione termale, 

meta di nobili, letterati e artisti. 

Con la vendita del Ducato di Lucca da parte di Carlo Ludovico, al Granduca di 

Toscana, Leopoldo II° di Lorena, Bagni di Lucca diventa ritrovo della nobiltà e dei 

diplomatici di tutta Europa, accreditati presso la corte di Lucca ed il Granducato di 

Toscana e fu meta di illustrissimi ospiti, fra cui poeti come Byron, Shelley, Lever, Giusti, 

Monti, Carducci, Pascoli, Montale; scrittori come Dumas, musicisti come Strauss, Listz, 

Paganini, Puccini, Mascagni; politici e regnanti come i Napoleonidi, la regina 

Margherita, D'Azeglio, Galeazzo Ciano; religiosi come San Luigi Gonzaga, Santa 

Gemma Galgani, i papi Sisto IV e Sisto V. Bagni di Lucca fu definita dai viaggiatori 

inglesi “valle incantata e di sogno”, mentre nel resto d'Italia venne definita la Svizzera 

della Toscana. 

In seguito a questo periodo di splendore cominciò una lenta decadenza e con il 

tempo l'economia si indirizza verso lo sviluppo dell'artigianato: sono infatti rinomati 

"figurinai lucchesi", per le loro figurine e i presepi fabbricati in cartapesta, gesso, 

plastica o resina. 

Numerose e importanti sono le eredità di queste vicende storiche, che vanno a 

costituire il patrimonio storico culturale del comune di Bagni di Lucca: ville, palazzi, 

chiese, ponti, stabilimenti termali, manufatti della produzione, monumenti. 

In particolare si ricordano alcuni aspetti peculiari di questo territorio: 

• Il Casinò Municipale (Pardini 1838-1839), prima casa da gioco del mondo, “apripista” 
per tutte le altre case da gioco Europee. 

• La prima Chiesa Anglicana (Pardini 1840), su iniziativa dei coniugi Stisted oggi sede 
della Biblioteca Comunale. 

• La prima illuminazione pubblica ad elettricità in Italia (1886). 
• La fondazione del movimento scout in Italia (1910). 

Molte le architetture civili storiche da menzionare: 

• Villa Ada (seconda metà del ‘500 e completamente ristrutturata nell’Ottocento) 
• Il Monumento ai Caduti 
• Villa Fiori 
• Il Ponte delle Catene, commissionato da Carlo Ludovico all'Architetto Lorenzo 

Nottolini nel 1840, finito nel 1860. 
• L'Ospedale Demidoff, realizzato tra il 1826 e il 1828 come ospedale dei poveri, dal 

principe russo Niccolò Demidoff. 
• Palazzo Buonvisi 
• Palazzo della Lena 
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• Il Teatro Accademico, realizzato nel 1790 e restaurato nel 1986. 
• Palazzo del Circolo dei Forestieri, ricostruito nell'attuale forma nel 1923-24. Circolo 

riservato ai frequentatori dei Bagni di Lucca, fino dal 1912 sede di un casinò 
frequentato durante il periodo fascista da Edda Ciano e da alti gerarchi. Chiuso al 
gioco nel 1953, oggi è sede di un ristorante e di alcune associazioni. 

• Villa Reale, voluta come reggia estiva da Elisa Baciocchi, principessa di Lucca-
Piombino, fu costruita tra il 1811 e il 1812, incorporando una precedente villa dei conti 
Orsetti; passata di proprietà ai Borboni, duchi di Lucca, fu usata come reggia estiva 
dal 1817 al 1847, fino alla vendita ai marchesi Maurigi. 

Da ricordare sono anche i numerosi stabilimenti termali disseminati sul territorio: 

• stabilimento Jean Varraud: unico in funzione con acqua a 54°, dotato di grotte a 
vapore (sede della prima casa da gioco del mondo). 

• stabilimento delle Docce Basse: sorgenti da 42° a 46°, ora in disuso. 
• stabilimento Bernabò: con acqua a 40,1°. 
• bagno S.Giovanni: con sorgenti a 38°. 
• bagno alla Villa: con acque a 39°, con le caratteristiche quattro torrette aggiunte 

fra il 1680 ed il 1711 
• bagno Cardinali: con acqua a 37,1° detta sorgente alla Cova. 

Tra le architetture religiose si evidenziano: 

• Chiesina degli Alpini, La Villa 
• Chiesa del Santissimo Crocifisso, Ponte a Serraglio 
• Chiesa di Santa Maria e San Donato, Monti di Villa 
• Chiesa di Santi Quirico e Giulitta, Casabasciana 
• Chiesa dei SS. Donato e Andrea, Casoli 
• Chiesa di Santa Maria Assunta, Brandeglio 
• Chiesa di Santa Maria Assunta, Palleggio 
• Chiesa di Santa Maria Assunta, Benabbio 
• Chiesa di San Jacopo, Lugliano 
• Chiesa di San Frediano, Montefegatesi 
• Chiesa di San Bartolomeo, Cocciglia 
• Chiesa di San Martino, Limano 
• Cimitero inglese, venne aperto nel 1842, La Villa 
• Chiesa di San Pietro, Lucchio 
• Chiesa di San Pietro, Corsena 
• Chiesa di San Gemignano Vescovo, San Gemignano di Controne 
• Chiesa dei Santi Jacopo e Frediano, Crasciana 
• Chiesa di San Michele, Granaiola 
• Chiesa di San Cassiano, San Cassiano 
• Pieve di San Giovanni Battista, Pieve di Controne 
• Pieve di San Paolo, Vico Pancellorum 
• Pieve di Santi Quirico e Giulitta, Casabasciana 
• Pieve di San Giovanni Battista, Pieve di Monti di Villa 

 

2.2 Cenni sul sistema economico e demografico 

Nel passato l'economia di Bagni di Lucca è stata prevalentemente incentrata sullo 

sfruttamento delle risorse del bosco (castagne, legname) e sulla pastorizia, con un 

considerevole movimento migratorio verso la Maremma. Già sviluppati, nel corso 

dell'Ottocento, erano il turismo estivo e l'industria, che annoverava cartiere, mulini, 

gualchiere e tintorie. A tutt'oggi il settore secondario e il terziario mostrano, in termini 

di occupati, una consistenza analoga. Le attività industriali si fondano su alcune 

cartiere, piccole aziende metalmeccaniche e un nutrito gruppo di fabbriche di statue 
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e statuette, cornici e specchiere, articoli da regalo e soprammobili. Il terziario, oltre 

che dal collegamento con le produzioni locali, trae alimento dalle presenze turistiche 

richiamate dalla sorgente termale. L'agricoltura, alla quale si dedica meno del 5% della 

popolazione attiva, dà soprattutto uva da vino, olio e prodotti ortofrutticoli, mentre si 

è notevolmente sviluppato l'allevamento degli ovini e dei caprini. 

Diversi elementi caratterizzanti il comune di Bagni di Lucca costituiscono una 

forte fonte di attrazione turistica: la presenza delle fonti termali, le caratteristiche 

ambientali e climatiche, ed il patrimonio storico-architettonico. 

Il Comune di Bagni di Lucca appartiene al SEL (Sistema economico locale) 3.2 

Valle del Serchio: Quadrante Media Valle. 

 

 
 

 

Si riportano i dati tratti dalla Banca dati STOCK VIEW – elaborazione Ufficio Studi 

e Statistica Camera di Commercio di Lucca, utili ad inquadrare la struttura economica 

del comune. 

IMPRESE PER 

MACRO SETTORE 

MERCEOLOGICO 

ANNO 2015 

AGRICOLTURA 
SILVICOLTURA 

PESCA 

INDUSTRIA COMMERCIO SERVIZI TOTALE 

IMPRESE % IMPRESE % IMPRESE % IMPRESE % IMPRESE % 

Bagni di Lucca 75 13.7 166 30.3 123 22.4 184 33.6 548 1.5 

Valle del Serchio 691 15.0 1.311 28.5 1.130 24.5 1.475 32.0 4.607 12.5 

Provincia di Lucca 2.532 6.9 11.254 30.5 9.753 26.4 13.410 36.3 36.949 100.0 
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ADDETTI PER 

MACRO SETTORE 

MERCEOLOGICO 

ANNO 2015 

AGRICOLTURA 
SILVICOLTURA 

PESCA 

INDUSTRIA COMMERCIO SERVIZI TOTALE 

ADDETTI % ADDETTI % ADDETTI % ADDETTI % ADDETTI % 

Bagni di Lucca 90 8.2 407 37.3 188 17.2 407 37.3 1.092 0.9 

Valle del Serchio 1.168 8.4 6.748 48.5 2.319 16.7 3.681 26.5 13.916 12.0 

Provincia di Lucca 4.146 3.6 48.855 42.1 22.627 19.5 40.420 34.8 116.048 100.0 

 
NUMERO DI IMPRESE 

ATTIVE OGNI 1000 

PERSONE RESIDENTI 

ANNO 2015 

IMPRESE POPOLAZIONE RESIDENTE 
INDICE DI 

IMPRENDITORIALITA’ 

Bagni di Lucca 548 6.161 88.9 

Valle del Serchio 6.519 56.783 114.8 

Provincia di Lucca 36.949 391.228 94.4 

Toscana 356.534 3.744.398 95.2 

ITALIA 5.144.383 60.665.551 84.8 

 

 

Si riporta il quadro della situazione demografica, attraverso l’andamento della 

popolazione compreso tra 1861 e il 2014, dove si evidenzia un progressivo calo dagli 

anni 30 in poi.  
 

ANNO RESIDENTI VARIAZIONE 

1861 11.394  

1871 12.403 8,9% 

1881 12.518 0,9% 

1901 13.685 9,3% 

1911 12.939 -5,5% 

1921 13.926 7,6% 

1931 13.262 -4,8% 

1936 12.064 -9,0% 

1951 11.567 -4,1% 

1961 9.391 -18,8% 

1971 8.153 -13,2% 

1981 8.060 -1,1% 

1991 7.336 -9,0% 

2001 6.550 -10,7% 

2014 6.211 -5,2% 

 
ANNO RESIDENTI VARIAZIONE % FAMIGLIE COMPONENTI PER FAM. 

2001 6.556    

2002 6.559 0.0   

2003 6.573 0.2 2.957 2.22 

2004 6.560 -0.2 2.964 2.21 

2005 6.547 -0.2 2.977 2.20 

2006 6.547 0.0 2.956 2.21 

2007 6.541 -0.1 2.956 2.21 

2008 6.569 0.4 2.982 2.20 

2009 6.558 -0.2 2.981 2.20 

2010 6.528 -0.5 2.982 2.19 

2011 6.187 -5.2 2.966 2.09 

2012 6.152 -0.6 2.991 2.06 

2013 6.266 1.9 2.930 2.14 

2014 6.211 -0.9 2.941 2.11 
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DETTAGLIO BILANCIO DEMOGRAFICO 
Anno Nati Morti Iscritti da 

altri comuni 
Iscritti 
dall'estero 

Altri 
iscritti 

Cancellati 
per altri 
comuni 

Cancellati 
per l'estero 

Altri 
cancellati 

2002 55 111 110 46 12 105 4 0 

2003 39 98 120 75 5 125 2 0 

2004 57 117 113 70 7 133 5 5 

2005 55 95 117 64 4 148 10 0 

2006 49 93 108 55 2 109 9 3 

2007 65 92 81 99 2 158 3 0 

2008 47 89 103 129 4 151 14 1 

2009 60 91 95 72 8 144 8 3 

2010 53 99 89 55 1 118 11 0 

2011 43 73 95 41 1 137 17 21 

2012 43 111 148 57 4 149 12 15 

2013 39 97 121 33 185 118 29 20 

2014 32 103 91 54 9 125 13 0 
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3. Lo stato della pianificazione 

Nel presente capitolo sono descritti i contenuti degli strumenti urbanistici 

comunali, in particolare il Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico e il loro stato 

di attuazione. 

3.1 Il Piano Strutturale vigente 
Il Piano Strutturale del Comune di Bagni di Lucca, è stato approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n.1 del 21.01.2008. 

Il territorio comunale si articola nei seguenti Sistemi Territoriali: 

A – La dorsale appenninica; 

B – Il Prato Fiorito e la valle dello Scesta, la valle del Coccia, l’Orrido di Botri; 

C – ll Pre Appennino Montano; 

D – Il bacino di Bagni di Lucca; 

E – Lucchio e Casoli; 

F – I contrafforti di Lugliano, Benabbio, Brandeglio, Crasciana, Casabasciana; 

G – La dorsale delle Pizzorne; 

H – Il fondovalle della Lima; 

I – Il fondovalle della Fegana; 

L – Il fondovalle del Serchio. 

Le singole UTOE (24) sono state individuate all'interno dei dieci sistemi territoriali 

nel modo seguente: 

B1-Vico Pancellorum; 

B2-Limano; 

C1-Montefegatesi; 

D1-San Gemignano; 

D2-Pieve di Controne; 

D3-San Cassiano; 

D4-Pieve di Monti di Villa; 

D5-Granaiola; 

D6-Monti di Villa; 

E1-Casoli; 

E2- Lucchio; 

F1-Brandeglio; 

F2-Crasciana; 

F3-Lugliano; 

F4-Benabbio; 

H1-Fabbriche di Casabasciana; 

H2-Bagni Caldi; 

H3-Palleggio; 

H4-Giardinetto; 

H5-Cocciglia; 

H6-Bagni di Lucca Villa; 

H7-Ponte a Serraglio; 

I1-Val Fegana; 
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L1-Fornoli. 

Gli obiettivi prioritari del Piano Strutturale di Bagni di Lucca sono: 

- La tutela dell’integrità fisica del territorio, che deve essere raggiunta attraverso la 

prevenzione dei fenomeni di alterazione irreversibile, la difesa dagli inquinamenti, dal 

rischio idraulico e idrogeologico nel sia all’interno del contesto geografico antropizzato 

del territorio, sia nel contesto del territorio aperto del Comune di Bagni di Lucca. 

- La riconsiderazione delle risorse primarie costituite dai boschi, perché, oltre a 

rivestire una potenzialità economica legata all’attività connessa costituisce elemento 

fondamentale per la difesa del suolo dai rischi di natura geomorfologica, assumendo 

un valore naturalistico, paesaggistico e ricreativo. Condizione imprescindibile per 

attivare tale tutela e valorizzazione, risulta l’attivazione di una nuova disciplina volta 

alla incentivazione della fruibilità del bosco (laddove il bosco può essere reso fruibile) 

in presenza di paesi, opere infrastrutturali storiche o di recente realizzazione che ne 

consentano l’accessibilità. 

- La valorizzazione delle aree agricole, quali principali elementi della organizzazione 

del territorio, volte a garantire il presidio del territorio da parte delle popolazioni, la 

sopravvivenza ed il rafforzamento del tessuto sociale; come potenziale utilizzo 

economico per prodotti di qualità e tipicità; come base per sviluppare attività collaterali 

e integrative (agriturismo); come elemento di difesa del suolo dai rischi di natura 

idrogeologica, attuata attraverso la manutenzione delle sistemazioni agrarie con 

funzione di regimazione dello scolo delle acque superficiali; come elemento di valore 

paesaggistico e storico testimoniale del paesaggio agricolo tradizionale. 

- La valorizzazione dei sistemi storici e ambientali che, insieme ai caratteri fisici, 

costituiscono gli elementi di identità del territorio. Laddove sono ancora riconoscibili e 

presenti i caratteri strutturali e formali dell’area, questi devono essere considerati come 

risorsa specifica ed essere recuperati e valorizzati per essere reinseriti in un circuito 

economico-urbanistico, produttivo, corretto e valido. 

- Una corretta ridistribuzione delle funzioni al fine di assicurare l’equilibrio e 

l’integrazione tra il sistema di organizzazione degli spazi e il sistema di organizzazione 

dei tempi nei diversi cicli della vita umana in modo da favorire una fruizione dei servizi 

pubblici e privati di utilità generale che non induca necessita di ulteriore mobilita, ma 

tenda alla riduzione di questa. 

- La definizione di un nuovo quadro infrastrutturale viario: a)- per il superamento 

della strettoia sulla Strada Statale n. 12 in località Ponte a Serraglio evitando il suo 

attraversamento; b)- per il miglioramento del tracciato delle strade provinciali e 

comunali che servono le numerose frazioni periferiche ai fini di un più agile e sicuro 

collegamento tra il capoluogo e i centri periferici, per favorire il loro recupero 

residenziale e ricettivo turistico; c)- per individuare ulteriori tracciati per il 

raggiungimento delle frazioni o per il collegamento delle frazioni tra loro al fine di dare 

la possibilità di avere una doppia possibilità di raggiungimento dei centri abitati che 

purtroppo spesso risultano isolati a causa di eventi di franosità. Nuove viabilità che 

comunque dovranno essere realizzate come ristrutturazione e adeguamento di 

tracciati esistenti. 

- La previsione di una area di scambio intermodale in prossimità della stazione 

ferroviaria da destinarsi a nuova stazione delle autolinee e di una area di parcheggio 

per automezzi privati. Nelle aree industriali poste nelle immediate adiacenze della 



 
 

 

R.U. 2017 Comune di Bagni di Lucca - Atto di Avvio di Procedimento di adeguamento al PIT/PPR 

23 

ferrovia (Val Fegana), si dovranno predisporre interventi per la realizzazione di 

tronchetti ferroviari. 

- La definizione dei criteri per realizzare un piano dei parcheggi pubblici atto a 

favorire l’accessibilità ai centri del fondovalle della Lima e alle frazioni storiche. Le aree 

destinate a tale fine dovranno anche permettere il riequilibro di alcune funzioni e il 

ridisegno di alcune porzioni urbane quali veri e propri nuovi “ingressi” ai centri abitati. 

- L’individuazione dei criteri per la realizzazione della Strada Parco delle Terme: 

infrastruttura di particolare valore di immagine per la riqualificazione, la dotazione di 

infrastrutture ed il collegamento tra la stazione ferroviaria e il capoluogo di Bagni di 

Lucca Villa, attraversando e dotando di servizi Fornoli – Ponte delle Catene – Ponte a 

Serraglio – Bagni di Lucca Villa. 

- Nuova progettazione dell’ambito compreso tra Villa Fiori, Lungo Lima, centro di Ponte 

al Serraglio, quale “Porta delle Terme” elemento urbano di primaria importanza 

storica culturale e turistica del comprensorio del sistema termale della Valle della Lima 

e punto medio e di riferimento della Strada Parco delle Terme. 

- Nuovo sviluppo Turistico Ricettivo della Zona Termale, individuando nella 

disciplina del vigente P.P. della Zona Termale quelle che sono le potenzialità residue 

e quelle che sono le ulteriori possibilità di sviluppo o di modifica rispetto agli obbiettivi 

iniziali del P.P. 

- L’ampliamento del parco fluviale e delle dotazioni di verde pubblico ed 

attrezzature per lo sport ed il tempo libero da organizzarsi lungo le rive della Lima 

in continuità con quelle esistenti. 

- La ristrutturazione urbanistica di aree ad uso industriale dismesse o 

sottoutilizzate, ubicate in stretta dipendenza ed adiacenza ai centri abitati, che 

costituiscono parte incongrua del tessuto urbano; l’obbiettivo e quello di disciplinare e 

incentivare la loro trasformazione formale e funzionale per un uso prevalentemente 

residenziale e terziario, inoltre per ricostituire una nuova immagine formale e un 

migliore equilibrio funzionale del centro. 

- La riorganizzazione e la revisione quantitativa del sistema insediativo 

residenziale, produttivo e commerciale, direzionale, turistico ricettivo, con le 

suddivisioni territoriali tra e le varie distinte necessita dei centri abitati della Val di Lima 

(Fornoli – Ponte a Serraglio Bagni di Lucca Capoluogo – agglomerato di Palleggio e 

centri limitrofi) e i centri abitati delle frazioni storiche isolate. 

- La completa revisione della disciplina del Patrimonio Edilizio Esistente delle 

frazioni storiche in funzione di una maggiore possibilità di intervento, andando a 

individuare le residue possibilità di sviluppo per nuova edificazione delle aree di frangia 

delle frazioni stesse. 

- L’individuazione delle aree di salvaguardia paesaggistica: cioè quelle porzioni di 

territorio dove il contenimento delle trasformazioni possa garantire la salvaguardia 

degli elementi di valore del paesaggio antropico generato dalla presenza dei centri 

storici sulle pendici delle vallate. 

- La riqualificazione e l’individuazione di zone per l’agriturismo e il turismo di 

presidio del territorio aperto, attraverso la disciplina della ristrutturazione e cambio 

di destinazione dei manufatti esistenti nel territorio aperto con le dovute salvaguardie. 

- La riconsiderazione dei nuclei di antica formazione suscettibili di completamento e di 

riordino urbanistico che, per la loro collocazione territoriale sono da considerare i 
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capisaldi di un nuovo sviluppo principalmente connesso con attività turistiche e di 

piccola ricettività. 

- Interventi di recupero del patrimonio edilizio nelle zone extraurbane per il rilancio 

delle attività primarie e per finalità residenziali e turistico ricettive. 

 

ELABORATI DI RIFERIMENTO 

Il Piano Strutturale del Comune di Bagni di Lucca è costituito dai seguenti elaborati 

e relativi allegati: 

Elaborato 1 - RELAZIONE PRELIMINARE E PROGRAMMATICA 
Elaborato 2 - allegato 1 -RELAZIONE GENERALE - Il progetto 

            allegato 2 - Descrizione dei Sistemi Territoriali 
            allegato 3 - Studio di incidenza sui siti di importanza regionale 
           allegato 4 - Valutazione degli effetti ambientali 
Elaborato 3 - QUADRO CONOSCITIVO 

allegato 1 
tavola 1: sintesi delle tavole del P.T.C. e P.I.T. – scala 1:25000 
tavola 1-a: territorio aperto: articolazioni – tav b1 del p.t.c. 
tavola 1-b: territorio aperto: elementi – tav b2 del p.t.c. 
tavola 1-c: strutture territoriali, ambienti e paesaggi locali– tav b3 del p.t.c. 
tavola 1-d: evoluzione del sistema insediativo e produttivo– tav c1 del p.t.c. 
tavola 2: pianificazione comunale di settore 
tavola 2-a: (scala 1:25000) Pianificazione urbanistica attuativa definitivamente approvata -
programma triennale delle opere pubbliche (opere pubbliche) 
tavola 3: ricognizione P.R.G. vigente – scala 1:10000 
tavola 3-a: P.R.G.C. vigente. 
tavola 3-b: Attuazione delle Z.T.O. del P.R.G.C. vigente 
tavola 3-c: Attuazione degli Standard del P.R.G.C. vigente 
tavola 3-d: destinazioni d’uso prevalenti. 
tavola 4: vincoli – scala 1.10000 
tavola 4-a: Vincoli di cui al D.Lgs. 490/99: Titolo I; Titolo II – art. 139; Titolo II – art. 146, c.1, 
l.c. Titolo II – art. 146, c.1, l.d R.DL. nr. 3267 del 30/12/1923 
tavola 4-b: aree boscate ( D.Lgs. 490/99 – Titolo II – art. 146, c.1, l.g) 
tavola 5: risorse territoriali naturali – scala 1:10000 
tavola 5-a: uso del suolo 
tavola 5-b: Torrenti e fiumi principali/secondari - Laghi/invasi – Emergenze ambientali - Parchi 
e giardini pubblici - Sorgenti termali 
tavola 6: risorse territoriali essenziali – scala 1:10000 
tavola 6-a: Frazioni - Centri abitati - Nuclei abitati - Usi civici - Edifici in zona agricola - Attività 
produttive 
tavola 6-b: opere idrauliche - risorse agricole 
tavola 6-c: emergenze storiche - Percorsi storici - Sistemazioni agricole di interesse culturale 
tavola 7: sistemi infrastrutturali e tecnologici – scala 1:10000 
Opere di presa acquedotti comunali – Acquedotti - Impianti a servizio delle fognature – Zone 
servite da impianto fognario - Centrali per la produzione di energia elettrica - Infrastrutture per 
la mobilità 
tavola 8a: aree percorse dal fuoco – scala 1:10000 
aree percorse dal fuoco individuate 
tavola 8b: vincoli – aree percorse dal fuoco – L.R.T. n.39/00, art. 70ter – scala 1:10000 

allegato 2 
Schedatura del patrimonio edilizio esistente – disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente con variante allo strumento urbanistico vigente cui all’art.5 della L.R. n. 59/80. 

allegato 3 
Classificazione Acustica. DELIBERAZIONE DI C.C. DI APPROVAZIONE 

allegato 4 
Relazione sulle indagini geologico-tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica. 
tavola 1 - carta geologica e geo morfologica 
tavola 2 - carta litotecnica e dei dati di base 
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tavola 3 - carta della pericolosità geomorfologica e geotecnica 
tavola 4 - carta della pericolosità idraulica 
tavola 5 - carta della vulenerabilità degli acquiferi 
tavola 6 – carta delle sorgenti e delle relative aree di salvagurdia 
tavola 7 – carta delle aree di pertinenza fluviale 
tavola 8 – carta della pericolosità sismica 

Elaborato 4 – PROGETTO 

allegato 1 
tavola 1 - SISTEMI TERRITORIALI + SIR + ZPS 
tavola 2 - SISTEMI FUNZIONALI - UTOE 
tavola 3 - INVARIANTI STRUTTURALI - STATUTO DEI LUOGHI 

Elaborato 5 - NORME DI ATTUAZIONE. 

allegato 1 
NORME DI ATTUAZIONE 

allegato 2 
Schedatura delle Unità Territoriali Organiche Elementari: descrizione analisi e disciplina 
specifica delle singole UTOE. 

allegato 3 
DOCUMENTO DI CONFORMITA' AL P.I.T. E P.T.C. 

 

3.2 Il Regolamento Urbanistico vigente 

Il Regolamento Urbanistico è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale 

n.12 del 19.03.2012. 

Tale strumento perderà la sua efficacia il 02/05/2017 per quanto riguarda le 

previsioni di trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi, soggetti 

al vincolo preordinato all’esproprio, dimensionati sulla base del quadro previsionale 

strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione. 

ELABORATI DI RIFERIMENTO 

Il R.U. è costituito dai seguenti elaborati: 

1. Approfondimenti del quadro conoscitivo del P.S. relativi a: 

1.1. Il sub-sistema delle aree di antica formazione: i centri, i nuclei, gli immobili e i manufatti 
di valore storico architettonico, tipologico e antropologico esistenti; elencazione e loro 
individuazione su n. 9 tavole grafiche in scala 1:10.000 (numerate da “1.1.a” a “1.1.i”) 
e su n. 26 tavole grafiche in scala 1:2.000, come di seguito elencato. Il quadro 
conoscitivo relativo al sub-sistema delle aree di antica formazione è, inoltre, 
completato da n. 5054 schede di edifici (compilate ai fini della disciplina degli interventi 
sul patrimonio edilizio esistente approvata con Delib. C.C. n. 33 del 21/05/1999), che 
sono richiamate a far parte degli elaborati del R.U., pur se non soggette a ulteriore 
processo di approvazione. 

1.2. Il sistema funzionale delle attrezzature e dei servizi: la dotazione delle attrezzature e 
dei servizi; elencazione, tabelle dimensionali e loro individuazione su n. 9 tavole 
grafiche in scala 1:10.000 (numerate da “1.2.a.” a “1.2.i”). 

1.3. Il sub-sistema delle aree produttive: le attività esistenti e la loro distribuzione sul 
territorio; individuazione planimetrica su tavole grafiche in scala 1/10.000 (numerate 
da “1.3.a.” a “1.3.i”) e n. 4 tavole grafiche in scala 1:2.000. 

1.4. Gli edifici esistenti nel territorio rurale delle UTOE e relative schede di analisi (la loro 
individuazione sulle tavole grafiche in scala 1:10.000 e sulle tavole grafiche in scala 
1:2.000 è riportata negli elaborati di cui ai successivi punti 2.2. e 2.3). 

1.5. Le manifestazioni d’interesse presentate dai soggetti pubblici e privati (elaborato 
richiamato a far parte degli elaborati del quadro conoscitivo del R.U., pur se non 
soggetto a processo di approvazione). 

2. Il quadro progettuale (QP) articolato in: 
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2.1. Le disposizioni normative, integrate dai seguenti allegati: 
Allegato 1a: Specifiche dimensionali relative alle aree R2 (modificato). 
Allegato 1b: Specifiche normative relative alle aree ER1 ER2. 
Allegato 1c: Specifiche dimensionali relative alle aree di riqualificazione urbana e di 
recupero edilizio “aru”. 
Allegato 1d: Specifiche normative relative agli edifici esistenti nel territorio rurale delle 
UTOE. 
Allegato 1e: Specificazioni normative e progettuali (SNP). 
Allegato 2: Verifica degli standard urbanistici. 
Allegato 3a: Quadro riassuntivo delle nuove abitazioni ricavabili da interventi di recupero 
del patrimonio edilizio esistente, da interventi di riqualificazione urbana e interventi di 
nuova costruzione. 
Allegato 3b: Quadro riassuntivo generale del dimensionamento del R.U.. 
Allegato A: Tabella di correlazione “tipologia di intervento/grado di pericolosità 
geomorfologica”. 
Allegato B: Tabella di correlazione “tipologia di intervento/grado di pericolosità sismica”. 
Allegato C: Tabella di correlazione “tipologia di intervento/grado di pericolosità idraulica”. 

2.2. Quadro generale delle previsioni con tavole grafiche in scala 1:10.000 relative all’intero 
territorio comunale (numerate da “2.2.a.” a “2.2.i”) 

2.3. Quadro di dettaglio delle previsioni consistente in n. 29 tavole grafiche in scala 1:2000 
relative alle UTOE frazioni e nuclei di seguito elencati (modificate): 
1 UTOE B1 Vicopancellorum, La Cella 
2 UTOE B2 Limano 
3 UTOE C1 Montefegatesi 
4 UTOE D1 San Gemignano, Longoio, Mobbiano, Gombereto 
5a UTOE D2 Pieve di Controne, Guzzano 
5b UTOE D2 Vetteglia 
6a UTOE D3 Campiglia, All’Arrighi 
6b UTOE D3 San Cassiano, Cocolaio, Cembroni, Livizzano, Vizzata, Cappella, 
7 UTOE D4 Pieve di Monti di Villa 
8 UTOE D5 Granaiola 
9 UTOE D6 Monti di Villa, Riolo, Bugnano, Fronzola 
10 UTOE E1 Casoli 
11 UTOE E2 Lucchio, Zato 
12 UTOE F1 Brandeglio 
13a UTOE F2 Crasciana 
13b UTOE F2 Casabasciana 
14 UTOE F3 Lugliano, Buliesima 
15 UTOE F4 Benabbio 
16 UTOE H1 Fabbriche di Casabasciana, Cevoli, Terria, Corona, Sala, Pian 
d’Ospedaletto, Pian di Fiume 
17 UTOE H2 Bagni Caldi, Colle, Bagno alla Villa 
18 UTOE H3 Palleggio, Astracaccio 
19a UTOE H4 Giardinetto, Ponte Maggio, Ponte Coccia, 
19b UTOE H4 Tana a Termini 
20 UTOE H5 Cocciglia, Scesta 
21 UTOE H6 Bagni di Lucca-Villa, Palmaia, Ponte a Diana 
22 UTOE H7 Ponte a Serraglio, S. Apollonia, Camaione 
23 UTOE I1 Val Fegana 
24a UTOE L1 Bocca di Fegana 
24b UTOE L1 Fornoli 

3. Il programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ambito 

urbano dei centri abitati. 

4. Individuazione dei beni sottoposti a vincolo a fini espropriativi (da redigere dopo l’adozione 
del R.U.) (modificato). 
5. Rapporto ambientale e di valutazione integrata comprensivo dei seguenti allegati: 

A. Scenario ambientale: lo stato delle risorse essenziali 
B. Elementi di valutazione preliminare delle Manifestazioni di Interesse 
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C. Matrice di valutazione di coerenza delle previsioni di trasformazione urbanistica 
D. Matrice di valutazione di compatibilità delle previsioni di trasformazione urbanistica 
E. Misure prescrittive di valutazione degli interventi di trasformazione 
F. Studio di incidenza 
G. Tavole e schemi grafici di valutazione: 
- G.1 Quadro generale delle previsioni del R.U. e S.I.R. 
- G.2 Quadro generale delle previsioni del R.U. e vincoli sovraordinati 
- G.3 Localizzazione delle previsioni di trasformazione urbanistica del R.U. 
H. Elementi di contabilità ambientale delle previsioni di trasformazione urbanistica. 
I. Dichiarazione di sintesi del procedimento di V.A.S. e V.I. – Relazione tecnico istruttoria 
Gli allegati C, D, E, G, H risultano in particolare modificati ed integrati a seguito delle 
consultazioni e delle attività tecnico istruttorie, effettuate ai fini del parere motivato, così 
come descritto nella Dichiarazione di sintesi del procedimento di V.A.S. e V.I. 

6. Indagini geologico-tecniche di supporto alla redazione del R.U. 
6.1. Carta delle aree allagabili, in scala 1:10.000; 
6.2. Carta delle aree a pericolosità geomorfologica, in scala 1/10.000; 
6.3. Carta della aree a pericolosità idraulica, in scala 1:10.000; 
6.4. Carta delle categorie di sottosuolo, in scala 1:10.000; 
6.5. Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale, in scala 1/10.000. 

7. Relazione illustrativa. 
8. Elaborati grafici in scala 1:10.000 con individuazione delle osservazioni al R.U. 

3.3 Lo stato di attuazione 

Al fine di analizzare lo stato di attuazione della strumentazione urbanistica 

comunale riguardo alle trasformazioni realizzate e di individuare tendenze in atto, 

localizzazione degli interventi ed eventuali elementi di criticità, si riepiloga brevemente 

il dimensionamento del Piano Strutturale vigente, lo stato di attuazione del 

Regolamento Urbanistico e le quantità residue. 

3.3.1 Piano Strutturale 

Il dimensionamento del Piano Strutturale, approvato nel 2006, è stato elaborato 

nel rispetto dei criteri ed indirizzi del P.T.C., e prevede per un arco temporale di validità 

di dieci anni (2003-2013) le seguenti quantità: 

SISTEMA ABITATIVO 

Il dimensionamento viene effettuato tenendo come riferimento un ipotetico 

periodo di vigenza del Piano Strutturale relativo a 10 anni 2003 – 2013. 

Il numero complessivo delle abitazioni ex novo da realizzare nell’arco revisionale 

previsto risulta composto dalle unità potenziali del P.R.G. vigente: n. 338, e dalle unità 

derivate dal deficit tra il valore della domanda e quello della offerta: n. 126; per un 

totale di 464 nuove unità. 

Tutti i cambi di destinazione d'uso che portano alla realizzazione di nuove unità 

abitative all'interno del Sistema Funzionale Rurale rientrano nel dimensionamento del 

presente piano relativamente al sistema abitativo. La stima quantifica in numero 90 

unità il limite massimo delle trasformazioni distribuite all'interno dei sub sistemi del 

Sistema Funzionale Rurale con esclusione del Sub sistema a prevalente naturalità di 

crinale e al Sub sistema a prevalente naturalità diffusa. Il tutto nel modo seguente: 

- Sub sistema di salvaguardia paesaggistica: numero 22 unità. 

- Sub sistema di salvaguardia storico paesaggistica: numero 35 unità. 

- Sub sistema di interesse agricolo primario numero 24 unità. 
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SISTEMA TURISTICO RICETTIVO 

Al fine di soddisfare gli stimati fabbisogni di spazi per utilizzazioni turistico-ricettive 

il P.S. prevedere: alberghi; residenze turistico-alberghiere; campeggi; villaggi turistici; 

aree di sosta; parchi di vacanza; case per ferie; ostelli per la gioventù; rifugi alpini, 

rifugi escursionistici e bivacchi; esercizi di affittacamere; residence. 

Il quadro conoscitivo individua la seguente dotazione di attrezzature turistico 

ricettive individuate come offerta e come domanda. 

Alberghi 
- Possibilità di realizzare una albergo e/o villaggio turistico di fino a venti camere in 

ogni frazione storica in base alle prescrizioni delle singole UTOE; 
- Fornoli - Ponte a Serraglio - Terme - Villa + 30%, in base alle prescrizioni delle 

singole UTOE. 
Campeggi villaggi turistici 

- Orrido di Botri - Balzo Nero - varie istanze. 
Aree di sosta 

- In ogni frazione storica e centri della val di Lima 
Rifugi alpini 

- esistenti +30% 
- nuovi nel sistema territoriale ”A” - La dorsale appenninica. 

Affittacamere 
- Compatibile in tutte le zone - da disciplinare in sede di piano del Commercio. 

Agriturismo 
- Compatibile in tutte le zone - da disciplinare in sede di R.U. 
 

DIMENSIONAMENTO 
P.S. 

Alberghi (nr. posti letto) Offerta+deficit al 2013= 2138 

Campeggi (nr. piazzole) Offerta+deficit al 2013= 280 

Aree di sosta attrezzate per camper (nr. piazzole) 

Da definire in sede di R.U. Esercizi di affittacamere  (nr. posti letto) 

Agriturismi (nr. posti letto) 

SISTEMA PRODUTTIVO 

La domanda di spazi per utilizzazioni di produzione di beni è calcolata come 

risultante dei seguente componenti: 

- la domanda generata da necessita di rilocalizzazione;  

- la domanda generata da processi di crescita e sviluppo. 

OFFERTA DEFICIT  
edifici 
esistenti in 
zona “D” 
idonei 

zone "D" 
residue 
idonee 

edifici 
esistenti in 
altre zone da 
riconfermare 

zone "D" 
non idonee 
da ricollocare 

edifici 
esistenti in 
altre zone da 
ricollocare 

crescita 
aziende 
esistenti 

nuovo 
sviluppo da 
concordare 
con il S.E.L. 

81.275 63.286 18.429  22.585 74.230 49.481 

Totale mq 144.561 Totale mq 115.244  

DIMENSIONAMENTO: mq 259.805 (offerta+deficit all’anno 2013) 
NUOVO SVILUPPO DA CONCORDARE CON IL S.E.L.: mq 49.481 

SISTEMA DEI SERVIZI 

La domanda di spazi per utilizzazioni di produzione di servizi e stimata 

distintamente, in relazione alle seguenti quattro categorie: 

- servizi sociali; 
- servizi per il consumo finale privato; 
- servizi distributivi; 
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- servizi alle imprese (credito e servizi finanziari, assicurazioni, mediazioni immobiliari, 
servizi legali, servizi di contabilità e di consulenza fiscale, servizi tecnici, pubblicità e 
pubbliche relazioni, ricerca e sviluppo, pulizie, altri servizi). 
 
 

3.3.2 Il Piano Strutturale Intercomunale 

Il comune di Bagni di Lucca fa parte dell’Unione dei Comuni della Media Valle del 

Serchio, a cui partecipano i comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli 

e Pescaglia. Scopo dell’ente è la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di 

competenza dei comuni medesimi, per l’esercizio delle funzioni regionali già attribuite 

alla omonima Comunità Montana e per effettuare una governance complessiva dei 

servizi e dei processi che riguardano il territorio di riferimento e le attività produttive e 

la popolazione ivi presente. L’Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi 

programmatici di valenza sovracomunale, per garantire maggiore autorevolezza 

distrettuale nelle sedi e nelle scelte programmatiche provinciali, regionali e nazionali. 

Con Delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio n.24 

del 30/12/2016 è stato dato Avvio di procedimento alla formazione del Piano 

Strutturale Intercomunale di cui agli artt. 23 , 24 e 94 della l.r. n. 65/2014, ai sensi 

dell'art. 17 della l.r. 65/2014, del procedimento di VAS ai sensi dell'art. 23 della l.r. 

10/2010  e del procedimento di conformazione ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della 

Disciplina di Piano del Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano Paesaggistico 

Regionale (PIT/PPR) della Regione Toscana. 

I macrobiettivi e gli obiettivi specifici indicati nel prospetto riepilogativo e le 

conseguenti azioni e misure descritte sono stati condivisi dalle amministrazioni 

comunali (con specifici provvedimenti di Giunta) ed approvati dalla Giunta dell’Unione 

con Delibera n. 137 del 07/12/2016. Sono altresì stati valutati dal Nucleo di Valutazione 

e Verifica dell’Unione dei comuni, in quanto parte integrante del documento preliminare 

della procedura di V.A.S. di cui alla L.R. n.10/2010 e s.m.i..  

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo citato, documento allegato come parte 

integrante e sostanziale alla Relazione Tecnica approvata con la citata Delibera della 

Giunta dell’Unione n. 137/2016. 
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3.3.3 Regolamento Urbanistico 

L’Ufficio U.O. Urbanistica/Edilizia Privata, ha provveduto ad effettuare il 

monitoraggio sullo stato di attuazione del Regolamento Urbanistico, mirato alla 

verifica delle disponibilità edificatorie residue per ciascuna UTOE, nel periodo tra 

l’approvazione 2012 e il 31/12/2016. 

SISTEMA ABITATIVO 

Segue un riepilogo delle quantità disponibili per UTOE: 

QUADRO RIASSUNTIVO PREVISIONI R.U. 

N° UTOE 

R
E

S
ID

U
O

 

D
IS

P
O

N
IB

IL
E

 Recupero edilizio e 
riqualificazione urbana 

Nuova Edificazione 

T
O

T
A

L
E

 
A

B
IT

A
Z

IO
N

I 

 
TOTALE 

SUL 
INTERVENTI 

DI 
RECUPERO 

AREA 
RIQUALIF. 
URBANA E 
RECUPERO 

EDILIZIO 
"ARU" 

AREE 
URBANE DI 

COMPLETAM
ENTO "R2" 

AREE DI 
NUOVA 

EDIFICAZ 
"ER1-ER2" 

1 B1 Vicopancellorum 6 3 0 0 0 3 501 

2 B2 Limano 5 3 0 0 0 3   501 

3 C1 Montefegatesi 2 1 0 1 0 2 334 

4 D1 San Gemignano 0 0 0 0 0 0  0 

5 D2 Pieve di Controne 5 3 0 0 0 3 501 

6 D3 San Cassiano 2 0 0 2 1 3 501 

7 D4 Pieve di Monti di Villa 1 0 0 0 1 1 167 

8 D5 Granaiola 9 2 0 0 4 6  1002 

9 D6 Monti di Villa 2 1 0 0 0 1   167 

10 E1 Casoli 2 1 0 0 1 2  334 

11 E2 Lucchio 5 3 0 0 0 3  501 

12 F1 Brandeglio 4 3 0 0 1 4  668 

13 F2 Crasciana 4 4 0 0 0 4  668 

14 F3 Lugliano 0 0 0 0 0 0  0 

15 F4 Benabbio -1 0 0 0 0 0  0 
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16 
H1 Fabbriche di 
Casabasciana 

16 2 0 0 6 8 1336 

17 H2 Bagni Caldi 0 0 0 0 0 0  0 

18 H3 Palleggio 24 3 0 8 1 12  2004 

19 H4 Giardinetto 20 3 0 5 0 8  1336 

20 H5 Cocciglia 4 1 1 2 0 4  668 

21 H6 Bagni di Lucca - Villa 46 2 14 10 20 46 7682 

22 H7 Ponte a Serraglio -5 0 0 0 0 0 0 

23 I1 Val Fegana 39 0 0 2 13 15 2505 

24 L1 Fornoli 71 2 3 30 23 58 9686 

FUORI UTOE 0 40 0 0 0 40 n.c. 

    

261 

77 18 60 71 
226 

  
31062     95 131 

 

QUADRO RIASSUNTIVO MONITORAGGIO R.U. AL 31/12/2016 

N° UTOE 

R
E

S
ID

U
O

 D
IS

P
O

N
IB

IL
E

 

d
a

 P
S

 

Recupero edilizio e 
riqualificazione 
urbana Residua 

Nuova Edificazione 
Residua 

TOTALE 
ABITAZIO

NI 
previste 

da RU nel 
2012 

TOTALE 
ABITAZIO

NI  
rimaste in 
prevision

e  al 
31/12/16 

TOTAL
E SUL 
previst

a da 
RU al 
2012 

TOTALE 
SUL 

rimasta 
in 

prevision
e al 

31/12/20
16 

INTERVEN
TI DI 

RECUPER
O residui 

AREA 
RIQUALIF 
URBANA 

E 
RECUPE

RO 
EDILIZIO 

"ARU" 
residui 

AREE 
URBANE DI 

COMPLETAM
EN-TO "R2" 

residue 

AREE DI 
NUOVA 

EDIFICAZIO
NE  "ER1-

ER2" 
residue 

1 
B1 
Vicopancellorum 

6 3 0 0 0 3 3 501 501 

2 B2 Limano 5 3 0 0 0 3 3 501 501 

3 
C1 
Montefegatesi 

2 1 0 1 0 2 2 334 334 

4 
D1 San 
Gemignano 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
D2 Pieve di 
Controne 

5 2 0 0 0 3 2 501 334 

6 
D3 San 
Cassiano 

2 0 0 1 0 3 1 501 334 

7 
D4 Pieve di 
Monti di Villa 

1 0 0 0 1 1 1 167 167 

8 D5 Granaiola 10 2 0 0 4 6 6 1002 1002 

9 D6 Monti di Villa 2 1 0 0 0 1 1 167 167 

10 E1 Casoli 3 1 0 0 1 2 2 334 334 

11 E2 Lucchio 5 3 0 0 0 3 3 501 501 

12 F1 Brandeglio 4 3 0 0 1 4 4 668 668 

13 F2 Crasciana 4 4 0 0 0 4 4 668 668 

14 F3 Lugliano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 F4 Benabbio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 
H1 Fabbriche di 
Casabasciana 

16 0 0 0 6 8 6 1336 1002 

17 H2 Bagni Caldi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 H3 Palleggio 24 3 0 8 1 12 12 2004 2004 

19 H4 Giardinetto 20 3 0 5 0 8 8 1336 1336 

20 H5 Cocciglia 4 1 1 2 0 4 4 668 668 

21 
H6 Bagni di 
Lucca - Villa 

53 1 14 8 20 46 43 7682 7181 

22 
H7 Ponte a 
Serraglio 

-5 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 I1 Val Fegana 39 0 0 2 12 15 14 2505 2338 

24 L1 Fornoli 71 1 3 29 23 58 56 9686 9352 

FUORI UTOE 0 38 0 0 0 40 38 n.c. n.c. 

    

273 

70 18 56 69 
226 213 31062 29392 

    88 125 

 

I numeri segnalati in giallo sono modificati in ragione di interventi di nuova 

edificazione e recupero non attuati. 
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Dai dati riportati nella relazione di monitoraggio, risulta evidente come per alcune 

UTOE la situazione risulti completamente bloccata, e come in generale siano esigue 

le possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente. 

Questo il riepilogo dell’attività edilizia tra il 2009 al 2016. 

ANNO 2009 (dal mese di ottobre)        Totale n. 2 Interventi 

n. atto tipo atto Intervento 
Volume 

mc 
Frazione/ 
Località 

Destinazione 
d'uso 

aumento 
carico n. 
abitazioni U

T
O

E
 

73 PdC 
ristrutturazione con 
frazionamento 

- Casabasciana residenziale 0 F2 

74 PdC ampliamento 72,21 
Ponte a 
Serraglio 

residenziale 0 H7 

 

ANNO 2010                                         Totale n. 10 Interventi 

n. atto tipo atto Intervento 
Volume 

mc 
Frazione/ 
Località 

Destinazione 
d'uso 

aumento 
carico n. 
abitazioni U

T
O

E
 

1 PdC 
ristrutturazione con 
sopraelevazione 

non 
eseguito 

Lugiano residenziale 0 F3 

4 PdC ristrutturazione ed ampliamento 223,72 Casaba-sciana residenziale 0 F2 

14 PdC ampliamento 9 Lugliano residenziale 0 F3 

15 PdC 
ristrutturazione con aumento 
U.I. 

non 
eseguito 

Fornoli residenziale 0 L1 

28 PdC 
Sostituzione edilizia per civile 
abitazione 

583 
Corona - 
Fabbriche 

residenziale 1 H1 

29 PdC ampliamento 25 Riolo residenziale 0 D6 

36 PdC ampliamento 53,18 Cocolaio commerciale 0 D3 

37 PdC ampliamento 224 Bagni di Lucca residenziale 0 H6 

41 PdC 
ristrutturazione con 
rialzamento e cambio d'uso 

225 
Bagni di 
Lucca 

residenziale 1 H6 

42 PdC 
ristrutturazione con 
ricostruzione  

104 Monti di Villa residenziale 0 D6 

 

ANNO 2011                                         Totale n. 12 Interventi 

n. atto tipo atto Intervento 
Volume 

mc 
Frazione/ 
Località 

Destinazione 
d'uso 

aumento 
carico n. 
abitazioni U

T
O

E
 

3 PdC 
ristrutturazione con 
ampliamento 

19 Fornoli residenziale 0 L1 

5 PdC 
ristrutturazione con 
ampliamento 

non 
eseguito 

Limano residenziale 0 B2 

9 PdC nuova costruzione pertinenziale 120 Cocolaio 
garage 
d'abitazione 

0 D3 

16 PdC demolizione e ricostruzione  147 Pian di Fiume 
Residenziale 
/agricolo 

0 H6 

24 PdC nuova costruzione 191 Bagni di Lucca 
impianto 
carburanti 

0 H6 

27 PdC nuova costruzione  150 Limano 
cappella 
gentilizia 

0 B2 

28 PdC ampliamento 
non 
eseguito 

San 
Gemignano 

residenziale 0 D1 

31 PdC demolizione e ricostruzione  n.p. 
Pieve Monti di 
Villa 

garage 
d'abitazione 

0 D2 

36 PdC 
ricostruzione porzione 
fabbricato crollato 

88 Guzzano residenziale 0 D2 

38 PdC 
ristrutturazione e cambio 
d'uso 

252 Livizzano residenziale 1 D3 

41 PdC ampliamento 156 Bagni di Lucca residenziale 0 H6 

51 PdC sostituzione edilizia 481 
Ponte a 
Serraglio 

residenziale 0 H7 
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ANNO 2012                                         Totale n. 6 Interventi 

n. atto tipo atto Intervento 
Volume 

mc 
Frazione/ 
Località 

Destinazione 
d'uso 

aumento 
carico n. 
abitazioni U

T
O

E
 

1 PdC ampliamento pertinenza 64 Montefegatesi 
Rimessa 
/garage 

0 C2 

6 PdC 
sostituzione edilizia con cambio 
d'uso 

non 
eseguita 

Vetteglia residenziale 0 D2 

11 PdC nuova costruzione 97 Alebereta agricolo 0 
fuori 
utoe 

12 PdC nuova costruzione 633 Val Fegana residenziale 1 I1 

20 PdC 
Nuova costruzione abitazione 
imprenditore agricolo 

330 
Ponte a 
Serraglio 

Residenziale 
/agricolo 

0 H7 

6 ACS 
Sanatoria per cambio d'uso-
abuso 2004 

432 
loc. Colle 
Lungo 

residenziale 1 
fuor
i 
utoe 

 

ANNO 2013                                         Totale n. 11 Interventi 

n. atto tipo atto Intervento 
Volume 

mc 
Frazione/ 
Località 

Destinazione 
d'uso 

aumento 
carico n. 
abitazioni U

T
O

E
 

1 PdC Ricostruzione  247 Brandeglio rimessa 0 F1 

3 PdC 
Ristrutturazione con 
ampliamento  

128 Casabasciana residenziale 0 F2 

6 PdC Nuova costruzione 1472 San Cassiano agricolo 0 D3 

10 PdC Ampliamento 427 
Ponte a 
Serraglio 

residenziale 0 H7 

11 PdC Nuova costruzione 418 San Cassiano residenziale 1 D3 

14 PdC San 
ristrutturazione con cambio 
d'uso 

135 Fornoli residenziale 1 L1 

15 PdC ampliamento del teatro 93 Montefegatesi attrezzature 0 C2 

16 PdC ampliamento  145 Fornoli residenziale 0 L1 

17 PdC Nuova costruzione pertinenza 195 Ponte Coccia 
Rimessa 
/garage 

0 H4 

28 PdC Nuova costruzione 369 Fornoli residenziale 1 L1 

30 PdC 
Ristrutturazione con 
ampliamento  

223 Gombereto residenziale 0 D1 

 

ANNO 2014                                         Totale n. 5 Interventi 

n. atto tipo atto Intervento 
Volume 

mc 
Frazione/ 
Località 

Destinazione 
d'uso 

aumento 
carico n. 
abitazioni U

T
O

E
 

3 PdC 
ristrutturazione con 
ampliamento 

302 
Bagni di 
Lucca 

residenziale 1 H6 

4 PdC San 
sanatoria per realizzazione 
pertinenza 

69 Fornoli garage  0 L1 

5 PdC San sanatoria per costruzioni tettoie 317 
Fabbriche di 
C.na 

artigianale 0 H1 

8 PdC nuova costruzione 53 Lugliano agricolo 0 F3 

10 PdC 
sostituzione edilizia con 
cambio d'uso 

102 Albereta residenziale 1 
fuor
i 
utoe 

 

ANNO 2015                                         Totale n. 11 Interventi 

n. atto tipo atto Intervento 
Volume 

mc 
Frazione/ 
Località 

Destinazione 
d'uso 

aumento 
carico n. 
abitazioni U

T
O

E
 

4 PdC 
sostituzione edilizia con 
cambio d'uso 

489 Vetteglia residenziale 1 D2 

6 PdC San 
Sanatoria per frazionamento e 
creazione di n.2 nuove U.I. 

178 Bagni di Lucca residenziale 0 H6 

9 PdC 
Ristrutturazione con 
sopraelevazione 

38 Fornoli residenziale 0 L1 

18 PdC 
Demolizione e ricostruzione con 
ampliamento  

157 Lugliano residenziale 0 F3 
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20 PdC 
ristrutturazione con 
ampliamento 

32 Livizzano residenziale 0 D3 

21 PdC 
demolizione e ricostruzione con 
ampliamento 

681ricost
r 475 
ampl 

Lugliano artigianale 0 F3 

22 PdC San ricostruzione 148 Riolo rimessa 0 D6 

24 PdC ampliamento 15 Gombereto residenziale 0 D1 

26 PdC ampliamento 42 
Pian di 
Ospedaletto 

residenziale 0 H1 

28 PdC 
ristrutturazione con 
sopraelevazione 

59 
San 
Gemignano 

residenziale 0 D1 

35 SCIA nuova costruzione - Casabasciana agricolo  0 F2 

 

ANNO 2016                                         Totale n. 10 Interventi 

n. atto tipo atto Intervento 
Volume 

mc 
Frazione/ 
Località 

Destinazione 
d'uso 

aumento 
carico n. 
abitazioni U

T
O

E
 

3 PdC ampliamento rimessa 26 Lugliano rimessa 0 F3 

6 PdC 
ricostruzione annesso agricolo 
diruto 

19 Crasciana rimessa 0 F2 

8 PdC nuova costruzione 
1264 
comm / 
2185 attr. 

Fornoli 
commerciale 
/ attrezzature 

0 l1 

20 PdC ampliamento 48 Guzzano residenziale 0 D2 

22 PdC ricostruzione rimessa diruta 172 Monti di Villa rimessa 0 D6 

24 PdC nuova costruzione 659 
Bagni di 
Lucca 

residenziale 1   

25 PdC 
ristrutturazione con aumento u.i. 
e cambio d'uso 

400 Bagni di Lucca residenziale 0* H6 

26 PdC 
ristrutturazione edilizia 
ricostruttiva con cambio d'uso 

230 
Fabbriche di 
C.na - Cevoli 

residenziale 1 H1 

27 PdC nuova costruzione 718 San Cassiano residenziale 1 D3 

5 SCIA nuova costruzione - 
loc. Colle a 
Serra 

agricolo  0 D3 

 

ANNI dal 2004 AL 2009 - INTERVENTI NON ESEGUITI  che hanno chiesto/avuto rimborso               
Totale n.20 Interventi 

n. atto tipo atto Intervento 
Volume 

mc 
Frazione/ 
Località 

Destinazione 
d'uso 

aumento 
carico n. 
abitazioni 

UT
OE 

4 PdC 4/2005 nuova costruzione 180 Fornoli 
Residenziale 
/agricola 

0 L1 

49 PdC 49/2005 nuova costruzione 55 Monti di Villa agricolo 0 D6 

50 PdC 50/2005 nuova costruzione 53 Monti di Villa agricolo 0 D6 

51 PdC 51/2005 ampliamento e cambio d'uso 117 
Pieve Monti di 
Villa 

residenziale 0 D4 

3 PdC 3/2006 ampliamento 320 Fornoli commerciale 0 L1 

78 PdC 78/2007 ampliamento e cambio d'uso 205 Cocolaio residenziale 0 D3 

81 
PdC 
81/2007 

nuova costruzione 272 Benabbio residenziale 1 F4 

82 
PdC 
82/2007 

nuova costruzione 535 Benabbio residenziale 1 F4 

91 
PdC 
91/2007 

nuova costruzione 231 Granaiola residenziale 1 D5 

92 
PdC 
92/2007 

nuova costruzione 273 Benabbio residenziale 1 F4 

93 
PdC 
93/2007 

nuova costruzione 755 San Cassiano residenziale 1 D3 

99 
PdC 
99/2007 

ampliamento e cambio d'uso 397 Casoli residenziale 1 E1 

103 
PdC 
103/2007 

nuova costruzione 512 Fornoli residenziale 0 L1 

108 
PdC 
108/2007 

nuova costruzione 471 Fornoli residenziale 0 L1 

146 DIA 146/2007 ristrutturazione 390 
Bagni di 
Lucca 

residenziale 2 H6 

4 PdC 4/2008 ampliamento 262 
Bagni di 
Lucca 

residenziale 1 H6 

66 
PdC 
66/2008 

nuova costruzione 1844 
Bagni di 
Lucca 

residenziale 2 H6 
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82 
PdC 
82/2008 

nuova costruzione 714 
Bagni di 
Lucca 

residenziale 2 H6 

41 PdC 41/2009 ampliamento 86 Fornoli residenziale 0 L1 

59 PdC 59/2009 ampliamento 167 Lugliano residenziale 0 F3 

 

SISTEMA TURISTICO RICETTIVO 

Segue un riepilogo delle quantità disponibili per UTOE: 

N° UTOE 
DISPONIBILE PREVISIONE ATTUATO 

albergo Camp. albergo Camp. 
Sul 

alberg. 
albergo 

Sul 
alberg 

1 B1-Vico Pancellorum 20 20 20 - 800 - - 

2 B2-Limano 20 20 20 - 800 - - 

3 C1-Montefegatesi 110 - 55 - 2.200 - - 

4 D1-San Gemignano 20 - 10 - 400 - - 

5 D2-Pieve di Controne 20 - 10 - 400 - - 

6 D3-San Cassiano 20 - 20 - 800 - - 

7 D4-Pieve di Monti di V. 20 - 20 - 800 - - 

8 D5-Granaiola 20 - 20 - 800 - - 

9 D6-Monti di Villa 20 - 20 - 800 - - 

10 E1-Casoli 20 50 20 - 800 - - 

11 E2- Lucchio 40 - 20 - 800 - - 

12 F1-Brandeglio 20 - 20 - 800 - - 

13 F2-Crasciana 190 - 95 - 3.800 - - 

14 F3-Lugliano 118 - 94 - 3.760 - - 

15 F4-Benabbio 16 - 15 - 600 - - 

16 H1-F. di Casabasciana 40 85 20 - 800 - - 

17 H2-Bagni Caldi 435 - 280 - 11.200 - - 

18 H3-Palleggio 20 - 10 - 400 - - 

19 H4-Giardinetto - 25 - - - - - 

20 H5-Cocciglia 20 - 10 - 400 - - 

21 H6-Bagni di Lucca Villa 611 50 248* - 9.920 - - 

22 H7-Ponte a Serraglio 80 - 160* - 6.400 - - 

23 I1-Val Fegana - - - - - - - 

24 L1-Fornoli 20 - 20 - 800 - - 

 FUORI UTOE - - - 47 - - - 

 TOTALE 1.900 250 1.207 47 48.280 - - 

* Le UTOE H6 (Bagni di Lucca) e H7 (Ponte a Serraglio), costituiscono l’area termale di 
Bagni di Lucca e in ragione della loro adiacenza e continuità territoriale sono state 
considerate quale area unica per la loro omogeneità. Pertanto si ritiene che il 
dimensionamento delle attività turistico-ricettive possa essere pari alla somma delle due 
UTOE e articolato diversamente. 

Non risultano interventi attuati a carico del sistema turistico ricettivo. 

 

SISTEMA PRODUTTIVO 

Segue un riepilogo delle quantità disponibili per UTOE: 

N° UTOE DISPONIBILE 
(sul) 

PREVISIONE 
(sul/sv) 

ATTUATO 

1 B1-Vico Pancellorum - - - 

2 B2-Limano - - - 

3 C1-Montefegatesi 221 - - 

4 D1-San Gemignano 1.612 - - 

5 D2-Pieve di Controne - - - 

6 D3-San Cassiano 370 - - 

7 D4-Pieve di Monti di Villa - - - 
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8 D5-Granaiola - 100* - 

9 D6-Monti di Villa - - - 

10 E1-Casoli - - - 

11 E2- Lucchio - - - 

12 F1-Brandeglio - 300* - 

13 F2-Crasciana - 350** - 

14 F3-Lugliano 1.529 - - 

15 F4-Benabbio - - - 

16 H1-Fabbriche di Casabasciana 24.916 12.500 - 

17 H2-Bagni Caldi - - - 

18 H3-Palleggio 34.971 - - 

19 H4-Giardinetto 2.358 2.358 - 

20 H5-Cocciglia - 167*** - 

21 H6-Bagni di Lucca Villa 25.758 9.933 - 

22 H7-Ponte a Serraglio 9.572 3.074 - 

23 I1-Val Fegana 34.801 11.095 - 

24 L1-Fornoli 62.924 12.078 - 

 TOTALE 198.948 51.955 - 

* Ampliamento attività esistente. 
** Riproposta di attività dismessa a Casabasciana. 
*** Parziale recupero di edificio ad uso produttivo dismesso. 

SISTEMA DEI SERVIZI 

N° UTOE PREVISIONE ATTUATO 

1 B1-Vico Pancellorum 3.254 - 

2 B2-Limano 1.251 - 

3 C1-Montefegatesi 1.920 - 

4 D1-San Gemignano 2.468 - 

5 D2-Pieve di Controne 3.044 - 

6 D3-San Cassiano 7.201 - 

7 D4-Pieve di Monti di Villa 2.581 - 

8 D5-Granaiola 2.738 - 

9 D6-Monti di Villa 789 - 

10 E1-Casoli 2.182 - 

11 E2- Lucchio 1.803 - 

12 F1-Brandeglio 2.656 - 

13 F2-Crasciana 5.666 - 

14 F3-Lugliano 2.961 - 

15 F4-Benabbio 5.250 - 

16 H1-Fabbriche di Casabasciana 8.457 - 

17 H2-Bagni Caldi 3.755 - 

18 H3-Palleggio 4.374 - 

19 H4-Giardinetto 5.114 - 

20 H5-Cocciglia 2.089 - 

21 H6-Bagni di Lucca Villa 12.433 - 

22 H7-Ponte a Serraglio 5.572 - 

23 I1-Val Fegana 12.881 - 

24 L1-Fornoli 64.965 - 

 TOTALE 165.404 - 
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4. La ricognizione sulla pianificazione sovraordinata 

Nel presente capitolo sono descritti i contenuti dei principali strumenti della 

pianificazione sovraordinata con riferimento al territorio comunale di interesse.  

4.1 LA SCHEDA DELL’AMBITO DI PAESAGGIO N.3 – 

GARFAGNANA, VALLE DEL SERCHIO E VAL DI LIMA 

Il comune di Bagni di Lucca appartiene all’Ambito di paesaggio n. 3 – Garfagnana, 

Valle del Serchio e Val di Lima, caratterizzato dai tratti tipici dei paesaggi montani, 

determinati in parte da caratteri geomorfologici unici (le Alpi Apuane, condivise con il 

versante versiliese) e altri peculiari, legati alla storia (incastellamento longobardo) 

insieme a una lunga tradizione di villaggi rurali, di difficile accessibilità. L’ambito si 

distingue per una considerevole ricchezza d’acqua (per conformazione del bacino, 

per permeabilità di gran parte della matrice geologica), con abbondanti sorgenti di 

origine carsica, anche termali e minerali. La crisi del sistema economico agro-silvo-

pastorale ha comportato il trasferimento della popolazione nelle aree pianeggianti, 

l’abbandono delle aree agricole (con invasione del bosco), dei pascoli di montagna e 

dei castagneti da frutto.  

Sui tratti più ampi del fondovalle si sono sviluppati gli insediamenti recenti, a volte 

saldando borghi preesistenti, e localizzate le nuove piattaforme industriali. La relativa 

industrializzazione del fondovalle, sovrapposta alla preesistente economia agricola, 

ha provocato il proliferare di molte attività (spesso piccole o piccolissime) nei centri 

minori, nelle corti e all’interno delle abitazioni, creando una contiguità indissolubile tra 

luogo di residenza e luogo di lavoro. Un vero e proprio fenomeno economico e sociale 

che ha portato a un’accentuata dispersione produttiva.  
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4.1.1 Le invarianti 

▪ I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici 

L'invariante definisce la struttura fisica fondativa dei caratteri identitari alla base 

dell'evoluzione storica dei paesaggi. 

Descrizione strutturale 

L’ambito della Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima si struttura su una 

depressione tettonica maggiore (Graben) ad andamento appenninico, sinforme, e 

sulle catene che la delimitano, le Alpi Apuane ad ovest-sud ovest e la dorsale 

appenninica a est-nord-est. L’intensità del sollevamento recente di entrambe le catene 

ha prodotto una valle profondamente incassata, dai versanti ripidi e di difficile accesso. 

I sistemi insediativi e di comunicazione si sviluppano quindi in modo fortemente 

prevalente lungo l’asse della valle.  

A parte i bacini artificiali, l’idrografia dell’ambito presenta un forte 

condizionamento strutturale. Il reticolo ha un andamento generale a pettine, con 

classiche deviazioni angolari e tendenze dendritiche solo verso la testata della valle 

principale, dove affiorano terreni meno permeabili e più erodibili. La valle della Lima, 

parzialmente compresa nell’ambito, rappresenta una sorta di appendice, con 

andamenti fortemente angolari che testimoniano l’età recente delle confluenza della 

Lima nel Serchio. 

Dinamiche di trasformazione 

Le caratteristiche del Fondovalle determinano una dinamica, strutturale, di 

esondazione di acque fortemente cariche di sedimento, contenuta soltanto da 

arginature che, in conseguenza della natura strutturale del rischio, sono in continua 

evoluzione.  

I versanti collinari e montani sono in piena evoluzione, e sono interessati in modo 

strutturale da fenomeni franosi, anche di grande estensione, sui quali l’influenza delle 

attività antropiche è, eventualmente, secondaria. 

Valori 

L’ambito contiene valori paesaggistici e geomorfologici di primaria importanza, 

riconosciuti dalla creazione di parchi naturali che coprono gran parte dei sistemi di 

Montagna e di Dorsale. 

Il territorio comunale comprende un’area di notevole interesse geomorfologico: 

la riserva naturale dell’Orrido di Botri, profonda gola calcarea incisa dalle acque del 

torrente Rio Pelago che offre paesaggi unici nel suo genere.  

Le aree carsiche principali comprendono l’Orrido di Botri, il nucleo mesozoico 

della Val di Lima, la Pania di Corfino, la Ripa di Soraggio e le Alpi Apuane. 

Criticità 

L’elevata piovosità e la conformazione del bacino, che riduce i tempi di 

corrivazione, fanno sì che i Fondovalle siano tra le aree a maggior rischio idraulico 

della Toscana, nonostante la generale permeabilità del bacino. Anche le aree di Alta 

Pianura debbono essere considerate a rischio rispetto ad eventi di particolare 

intensità; la forte espansione degli insediamenti in queste aree, contrariamente alla 

consolidata regola storica, aggrava inevitabilmente la criticità. 
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▪ I caratteri ecosistemici del paesaggio 

I caratteri ecosistemici del paesaggio costituiscono la struttura biotica dei 

paesaggi toscani. 

Descrizione strutturale 

Dominato dal paesaggio montano, il territorio dell’ambito si sviluppa nel medio e 

alto bacino del Fiume Serchio e su parte del bacino idrografico del Torrente Lima.  

Dalla matrice forestale emergono le linee di crinale e i rilievi delle Alpi Apuane e 

dell’Appennino, ove praterie sommitali primarie e secondarie, brughiere e torbiere si 

alternano ai vasti affioramenti rocciosi silicei (Appennino) e carbonatici (Alpi Apuane 

ed isole calcaree dell’Appennino). Il paesaggio della dorsale appenninica si 

arricchisce anche di alcuni importanti rilievi rocciosi calcarei, quali la Pania di Corfino, 

il M.te Prato fiorito e il Balzo Nero. 

Dinamiche di trasformazione 

Le dinamiche più significative sono relative ai rapidi processi di abbandono degli 

ambienti agro-pastorali in ambito montano, con aumento dei livelli di naturalità ma 

perdita di valore naturalistico con un complementare aumento dei livelli di 

urbanizzazione e antropizzazione del fondovalle, con perdita di ambienti agricoli di 

pianura e alterazione della qualità degli ecosistemi fluviali. Una intensa dinamica di 

artificializzazione delle aree montane è legata allo sviluppo del settore estrattivo 

marmifero, in Val di Lima, ai piedi del Balzo Nero e della Penna di Lucchio, significativa 

risulta la presenza di attività estrattive confinanti con importanti Siti Natura 2000. 

Valori 

Ecosistemi forestali  
Gli ecosistemi forestali costituiscono l’elemento dominante del paesaggio 

vegetale della Garfagnana e della Val di Lima, interessando i versanti montani, con 

prevalenza di boschi di latifoglie. Bassi livelli di maturità e qualità ecologica sono 

attribuibili agli estesi robinieti, che caratterizzano fortemente il paesaggio forestale di 

fondovalle e dei versanti della media Gargagnana (in particolare tra Barga e Bagni di 

Lucca), con funzioni di matrice, assieme ad altri tipologie forestali di media maturità 

ed idoneità (cerro-carpinete, ostrieti). Altri elementi significativi per la rete ecologica 

forestale sono i corridoi ripariali, costituiti da vegetazione ripariale arborea ed alto 

arbustiva, presente, con ottimi valori di idoneità, lungo le sponde e nei terrazzi 

alluvionali del Fiume Serchio, lungo i suoi principali affluenti o sulle sponde del 

Torrente Lima. 

Ecosistemi agropastorali 

I nodi degli ecosistemi agro pastorali interessano prevalentemente i crinali 

montani principali e i versanti alto montani, ove si localizzano importanti ecosistemi 

prativi secondari pascolati, o in parte abbandonati, a costituire elementi di elevato 

valore naturalistico e paesaggistico. Si tratta di praterie secondarie pascolate, spesso 

mosaicate con praterie montane e alpine, relittuali torbiere montane e brughiere, 

ricche di specie vegetali e animali di interesse comunitario e/o regionale, specie rare 

e/o endemiche.  

Tali ecosistemi trovano la massima espressione nei vasti crinali appenninici 

dell’alta Garfagnana e nei versanti delle Alpi Apuane, ma anche ai confini orientali 
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dell’ambito ove dalla matrice forestale emergono i rilievi del Prato Fiorito o di altre 

“isole” calcaree (Balzo Nero, Penna di Lucchio, M.te Memoriante). 

Ecosistemi palustri e fluviali 

Gli ecosistemi fluviali e torrentizi costituiscono un elemento fortemente 

caratterizzante il territorio della Garfagnana e attribuibile al target degli Ambienti fluviali 

e torrentizi, di alto, medio e basso corso. 

Particolare interesse naturalistico rivestono gli ecosistemi torrentizi che scendono 

dai rilievi del versante garfagnino, quali ad es. il Serchio di Sillano, i torrenti Il Fiume, 

Corsonna, Ania, Fegana (Orrido di Botri), Coccia e Scesta (affluente della Lima). 

Ecosistemi rupestri 

I rilievi apuani, ed alcune isole montuose della Garfagnana (Pania di Corfino) e 

Val di Lima (Balzo Nero, Penna di Lucchio, M.te Memoriante), presentano ambienti 

rupestri calcarei inseriti in vasti complessi carsici epigei e ipogei di elevato valore 

naturalistico e paesaggistico, mentre negli alti versanti garfagnini dominano gli habitat 

rupestri silicicoli meno estesi e con sviluppo più lineare (ad es. M.te Rondinaio, M.te 

Vecchio e M.te Prado). 

Nell’ambito degli ecosistemi rupestri numerose risultano le emergenze 

geomorfologiche a cui corrispondono importanti geositi con habitat e specie vegetali 

ed animali di grande importanza, quali i piccoli rilievi rocciosi basaltici di Piazza al 

Serchio, la profonda gola dell’Orrido di Botri (storico sito di nidificazione dell‘Aquila 

reale) o i numerosi geositi delle Alpi Apuane. 

Aree di valore conservazionistico 

Tra le aree di maggiore valore conservazionistico emerge il complessivo sistema 

montuoso delle Alpi Apuane, soprattutto relativamente agli ambienti sommitali prativi 

e rocciosi, ai complessi carsici epigei ed ipogei, ed alle relittuali aree umide montane. 

In particolare sono da segnalare – per il territorio di interesse -  il vasto sistema alto 

montano appenninico, in particolare M.te Giovo-Alpe Tre Potenze, rilievi calcarei della 

Val di Lima (Prato Fiorito, Balzo Nero, Penna di Lucchio e Memoriante), Orrido di Botri, 

Valli di Soraggio e dello Scesta. Tali aree presentano la maggiore concentrazione di 

habitat e specie di interesse comunitario e/o regionale, di specie rare e/o endemiche, 

soprattutto con riferimento agli ecosistemi rupestri e di prateria su rocce calcaree. 

Criticità 

Le principali criticità sono legate alle intense dinamiche in atto di abbandono delle 

attività agropastorali in ambito montano, all’aumento dei livelli di antropizzazione nel 

fondovalle e nelle aree di pertinenza fluviale. I rapidi processi di abbandono degli 

ambienti agro-pastorali hanno prodotto la perdita di importanti habitat agricoli, prativi 

e pascolivi, con la riduzione delle comunità animali e vegetali ad essi legate. 

▪ Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e 

infrastrutturali 

Descrizione strutturale 

La struttura insediativa dell’ambito è caratterizzata dal morfotipo insediativo n. 6 

“Morfotipo insediativo a spina delle valli appenniniche” (Articolazione territoriale 6.2).  
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Si tratta di un tipico sistema vallivo montano generato dal fiume Serchio e dai due 

versanti montuosi che in esso confluiscono, in riva destra quello apuano e in riva 

sinistra quello appenninico. La diversa conformazione idrografica degli affluenti 

laterali definisce, sui versanti opposti, unità territoriali distinte che danno luogo a 

specifiche configurazioni dell’assetto insediativo: in particolare il versante 

Appenninico, è caratterizzato da cime dai profili dolci e arrotondati e da una rete 

idrografica molto fitta e irregolare (“Sistema a pettine del versante appenninico”), con 

i suoi centri allineati sui terrazzi alluvionali e lungo le strade che risalgono i crinali e le 

vallecole secondarie. 

Lo sviluppo degli abitati del fondovalle è relativamente recente ed è connesso 

prevalentemente alla viabilità storica pedecollinare che costeggia il fiume e alla 

ferrovia, nonché alle favorevoli condizioni dei fondi irrigui (Sistema lineare di 

fondovalle del Serchio e della val di Lima). 

La prevalente localizzazione dell‘insediamento nella fascia intermedia (500-800 

m.) evidenzia i caratteri dell‘organizzazione agraria e il rapporto di integrazione tra le 

attività agricole e la pastorizia, intesa come attività complementare e integrativa dei 

redditi derivanti dall‘agricoltura. 

Dinamiche di trasformazione 

Le consistenti trasformazioni economiche e sociali che hanno investito la 

Garfagnana a partire dall’inizio del XX secolo, e intensificatesi soprattutto nel periodo 

post bellico (1954- 1978), hanno contribuito a spostare progressivamente i pesi del 

sistema insediativo a valle, indebolendo i legami con i sistemi collinari e montani 

circostanti.  

In particolare nel fondovalle si sviluppa l’industria manifatturiera a scapito delle 

attività agricole, soprattutto nella Media Valle dove, nei comuni di Bagni di Lucca e 

Coreglia, sono già localizzate numerose industrie cartarie, legate alla disponibilità di 

energia idraulica. La sovrapposizione iniziale delle nuove aree produttive con la 

preesistente economia agricola ha provocato nel territorio il fenomeno caratterizzato 

dal proliferare di molte attività, spesso piccole o piccolissime nei centri agricoli minori, 

nelle corti, e all’interno delle abitazioni, creando una contiguità indissolubile tra luogo 

di residenza e luogo di lavoro. Un vero e proprio fenomeno economico e sociale che 

ha portato ad un’accentuata dispersione degli insediamenti produttivi con 

conseguenti problemi di relazione tra le diverse parti degli insediamenti, 

concentrazione del trasporto merci su gomma e progressiva congestione del traffico, 

con una costante intensificazione della pressione sull’ambiente. 

Valori 

• “Le reti di città storiche identificate nella carta delle Figure componenti i morfotipi 

insediativi”: Sistema a pettine del versante appenninico; Sistema lineare di fondovalle 

del Serchio e della val di Lima. 

• “I borghi rurali murati di origine medievale e i “vichi” collocati in posizione strategica 

lungo la viabilità storica principale o in corrispondenza della viabilità trasversale di 

valico”. 
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•Gli edifici religiosi come i complessi monastici, le pievi romaniche e gli edifici isolati 

a carattere eremitico, nonché gli ospedali sorti in corrispondenza della via 

Francigena”. 

• “Le linee ferroviarie minori, sottoutilizzate o dimesse che attraversano contesti di 

alto valore paesaggistico” e il connesso sistema di stazioni e scali” (Linea Lucca-Aulla). 

•I ponti storici e i viadotti ferroviari ottocenteschi quale elemento di valore storico 

architettonico”. 

• “I manufatti legati alla “civiltà della castagna” quali vecchi mulini situati in prossimità 

dei torrenti principali e metati utilizzati per l’essiccazione delle castagne, che 

rappresentano un importante testimonianza storico-culturale dell’economia agro-

forestale della Garfagnana e della Valle della Lima”. 

•Il complesso delle opere e dei manufatti di archeologia industriale legati alla 

produzione della carta. 

 

Criticità 

Separazione fisica, ecologica, fruitiva e paesaggistica fra la valle del Serchio e i 

sistemi vallivi secondari del versante apuano e appenninico (Torrente Turrita Secca e 

di Gallicano, Lima, Pedogna).  

Presenza di aree produttive in ambiti fluviali sensibili o ad alto rischio idraulico e 

idrogeologico e in posizione tale da occludere gli alvei degli affluenti e non garantire 

la continuità ambientale tra la valle del Serchio e la valli secondarie.  

Processi di dispersione dell’edificato nelle aree agricole collinari che circondano 

i centri storici rurali di mezzacosta. 

▪  I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 

Descrizione strutturale 

Il carattere paesaggistico prevalente è quello montano, riconoscibile nella 

predominanza della matrice forestale interrotta da pascoli e prati permanenti alle 

quote più alte (morfotipi 1 e 2) e da mosaici agricoli di tipo tradizionale (morfotipo 21) 

a quelle inferiori. I mosaici agricoli tradizionali, tipicamente disposti a corona di piccoli 

centri montani immersi nel bosco, sono presenti nella fascia compresa tra i 500 e gli 

800 metri. Qui numerosi piccoli borghi rurali circondati da isole di coltivi terrazzati 

d’impronta tradizionale punteggiano dorsali e vallecole secondarie del crinale 

appenninico e interrompono la continuità del bosco, costituito da latifoglie a 

prevalenza di castagno nella fascia medio-montana e da conifere e faggete in quella 

alto-montana. 

Dinamiche di trasformazione 

Le principali dinamiche di trasformazione che interessano la Garfagnana sono 

quelle tipiche delle conche intermontane appenniniche che vedono una forte 

pressione antropica nel solco vallivo principale e l’abbandono di valli minori, ambienti 

sommitali e montani. 
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Valori 

I principali aspetti di valore del paesaggio rurale della Garfagnana sono compresi 

nell’ambiente montano e collinare. Sul versante appenninico e su quello apuano la 

fascia di dorsale e di alta montagna è caratterizzata dalla prevalenza di praterie 

primarie e secondarie che diversificano il paesaggio sul piano morfologico, percettivo 

ed ecologico.  

In particolare sul versante appenninico, coltivi e piccoli paesi si alternano al bosco 

secondo una scansione pressoché regolare data dalla configurazione a pettine di 

dorsali e vallecole secondarie e definiscono un quadro paesistico di notevole valore 

estetico-percettivo. Non di rado terrazzate, queste aree agricole assolvono a 

un’importante funzione di presidio idrogeologico, di diversificazione paesistica ed 

ecologica. 

Criticità 

I processi di abbandono delle attività agrosilvopastorali riguardano i paesaggi di 

montagna e, in parte quelli collinari, con un’intensità direttamente proporzionale alla 

marginalità e difficile accessibilità dei terreni, alla limitata possibilità di 

meccanizzazione dell’agricoltura, allo spopolamento dei relativi centri abitati. Pascoli 

e prati permanenti (morfotipi 1 e 2) e mosaici colturali di assetto tradizionale 

(morfotipo 21) vanno incontro a processi di abbandono e conseguente di rapida 

rinaturalizzazione da parte del bosco con perdita di diversificazione paesaggistica ed 

ecologica. Il degrado o la manutenzione insufficiente delle sistemazioni di versante 

spesso presenti nelle aree agricole tradizionali comportano, com’è noto, rischi 

consistenti per l’equilibrio idrogeologico dell’intero ambito. 

4.1.2 Interpretazione di sintesi 

L'interpretazione di sintesi dell'ambito di paesaggio è costituita dalla descrizione 

e rappresentazione del patrimonio territoriale e paesaggistico e dalla individuazione 

delle criticità. 

Patrimonio territoriale e paesaggistico 

L’ambito, entro cui prevalgono i 

caratteri tipici di una conca intermontana, si 

struttura lungo il medio e alto bacino del 

fiume Serchio e su parte del bacino 

idrografico del torrente Lima. Molto estesa 

la porzione montana, che comprende le 

aree di dorsale dell’Appennino tosco-

emiliano e delle Alpi Apuane e i versanti 

sottostanti; assai più ridotta quella collinare 

ed esilissima la fascia di pianura e 

fondovalle. La crisi del sistema economico 

agro-silvo-pastorale ha comportato il 

trasferimento della popolazione nelle aree 

pianeggianti, l’abbandono delle aree agri-

cole (con conseguenti fenomeni di 
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invasione del bosco), dei pascoli di montagna e dei castagneti da frutto. Speculare a 

questi processi è stata l’urbanizzazione del fondovalle del Serchio, soprattutto nel 

tratto basso - fino a Gallicano, con un’alta densità di residenze e di attività produttive 

imperniate su una doppia viabilità - una recente e quella ‘storica’ modernizzata - che 

corrono lungo i due lati del Serchio, cui si aggiunge la linea ferroviaria. 

Sul versante appenninico la dominanza dei flysch arenacei ha dato luogo a vallate 

aperte e a pendii punteggiati - nella fascia compresa tra i 500 e gli 800 metri - da 

numerosi piccoli borghi rurali spesso murati e di origine medievale (o da “vichi” 

collocati in posizione strategica lungo la viabilità storica principale o di valico), 

circondati da isole di coltivi terrazzati tradizionali che diversificano il paesaggio sul 

piano ecologico e morfologico e svolgono un’importante funzione di presidio 

idrogeologico. Gli insediamenti storici hanno integrato in tal modo le risorse del bosco 

(in particolare castagneti), dell’agricoltura e dei pascoli. 

Criticità 

L’ambito è caratterizzato dal 

progressivo abbandono dei territori 

montani e alto collinari, da instabilità dei 

versanti collinari e montani, dalla 

concentrazione a valle del sistema 

insediativi e dal conseguente 

indebolimento delle relazioni con i sistemi 

collinari e montani. L’elevata piovosità e la 

conformazione del bacino, che riduce i 

tempi di corrivazione, rendono l’ambito 

soggetto a un elevato rischio idraulico, ul-

teriormente aggravato dalla crescente 

urbanizzazione degli spazi di pertinenza 

fluviale.  

I contesti alto collinari e montani sono segnati dallo spopolamento dei territori 

posti alle quote più elevate (e caratterizzati da difficili condizioni di accessibilità), con 

conseguenti processi di abbandono delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali e 

ripercussioni sull’equilibrio idrogeologico dei versanti, cui fa seguito una loro generale 

instabilità, con fenomeni franosi, anche di grande estensione.  

La riduzione nella frequenza delle utilizzazioni selvicolturali e delle attività di 

gestione del bosco ha avuto come conseguenza l’incremento della superficie 

boschiva e dei livelli di maturità e di valore ecologico (con particolare riferimento alle 

faggete montane e alle cerrete), contribuendo tuttavia alla perdita dei castagneti da 

frutto (e delle comunità animali e vegetali ad essi connesse).  

Nei territori di fondovalle le principali criticità sono legate all’intensificazione e alla 

dispersione del sistema insediativo e infrastrutturale, che ha occupato molte aree di 

pertinenza fluviale e ha compromesso le relazioni di lunga durata tra insediamenti di 

fondovalle e corsi d’acqua; ciò ha determinato la separazione ecologica, fruitiva e 

paesaggistica tra la Valle del Serchio e i sistemi vallivi secondari, con l’indebolimento 
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del sistema infrastrutturale e dei trasporti trasversali storici di collegamento con il 

sistema collinare e montano.  

Sempre con riferimento al sistema di criticità dei territori di fondovalle, in 

particolare lungo il fiume Serchio, si sommano l’interclusione del sistema di spazi 

aperti agricoli perifluviali, l’artificializzazione degli ambienti planiziali o di conoide, la 

presenza di sbarramenti idroelettrici e captazioni idriche, la parziale scomparsa del 

reticolo idraulico minore e del corredo vegetale non colturale.  

4.1.3 Disciplina d’uso 

La disciplina d'uso è costituita dalla definizione degli obiettivi di qualità e delle 

direttive, che sono parte integrante della Disciplina del Piano. 

Si riportano quelli di interesse: 

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  
2.1 - conservare e tutelare gli elevati valori naturalistici espressi dagli habitat prativi, 

dalle torbiere e dagli ambienti rupestri dei versanti e crinali montani, dalle emergenze 

geologiche e geomorfologiche, in particolare l’orrido di Botri, la Tana che Urla, l’Orto 

di Donna, Campocatino, il Fosso dell’Anguillaja, dalle numerose sorgenti di origine 

carsica tra cui la Polla dei Gangheri, la Sorgente del Pollatoio, la Polla di Dordoio e la 

S. Battiferrodagli, dalle aree agricole di elevato valore naturalistico (HNVF), dagli 

ecosistemi torrentizi e forestali;  

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.  

2.3 - contenere le espansioni degli insediamenti storici collinari e di medio versante, 

tutelandone l’integrità morfologica e le relazioni visive con i contesti paesaggistici 

contigui, mantenendo le corone o le fasce di territorio agricolo poste attorno ai nuclei 

storici;  

2.4 - contrastare i processi di abbandono delle attività agropastorali e zootecniche 

tradizionali montane, recuperando le aree degradate anche attraverso interventi di 

ripristino ambientale e favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi 

competitività economica con ambiente e paesaggio  
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Orientamenti:  

- favorire il recupero della coltura tradizionale del castagneto da frutto, compresa la 

viabilità di servizio e i manufatti legati alla “civiltà della castagna” (mulini e metati), 

quale testimonianza storico-culturale dell’economia agro-forestale della 

Garfagnana, anche ai fini della tutela idrogeologica, definendo usi compatibili e/o 

legati ad attività forestali/alpinistiche;  

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.  

2.6 - tutelare e valorizzare il patrimonio storico-paesaggistico costituito dalle 

testimonianze del sistema difensivo del periodo medievale, da complessi monastici, 

pievi ed edifici isolati a carattere eremitico, mulini e “ferriere” (fra Pescaglia e 

Fabbriche di Vallico emergono le ferriere di Galgani, Aiola e Gragliana), linee 

ferroviarie storiche, ponti storici e viadotti ferroviari e dal patrimonio archeologico, con 

particolare riferimento alle testimonianze riconducibili agli insediamenti liguri del III-II 

secolo a.C. presenti nel territorio compreso fra Camporgiano, Castiglione di 

Garfagnana, San Romano di Garfagnana;  

2.7 - tutelare l’integrità percettiva delle linee di crinale, la qualità visiva e naturalistica 

delle aree di Dorsale, percepibile come una imponente quinta paesistica che si stacca 

nettamente dai contesti territoriali vallivi e collinari del bacino del Serchio, degli scenari 

paesaggistici percepiti dai valichi appenninici e dai tracciati viari riconosciti come 

panoramici che attraversano il territorio offrendo scorci e visuali panoramiche 

eterogenee sui valori paesaggistici riconosciuti, ponendo particolare attenzione 

all’impatto paesaggistico di impianti e/o infrastrutture di grande rilievo.  

Obiettivo 3  
Contenere il consumo di suolo nelle pianure alluvionali, nelle conoidi 
e nei sistemi di fondivalle tributari  

Direttive correlate  
3.1 - evitare le dinamiche di dispersione insediativa nelle aree di conoide di Barga e 

del Piano di Coreglia, fino alla confluenza con il Torrente Lima a Fornoli e da Diecimo 

a Valdottavo, nei centri di Alta Pianura e di Margine;  

3.2 - assicurare che i nuovi interventi siano coerenti con il paesaggio di riferimento per 

tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto 

paesaggistico senza alterarne l’integrità morfologica e percettiva;  

3.3 - mantenere i varchi e le direttrici di connettività esistenti valorizzando gli spazi 

agricoli residui;  
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3.4 - privilegiare il consolidamento, la riqualificazione e il completamento dei tessuti 

insediativi esistenti;  

3.5 - riequilibrare il sistema insediativo e infrastrutturale polarizzato di fondovalle 

favorendo il recupero del sistema storico trasversale di collegamento con la montagna  

Orientamenti:  

- ricostituire le relazioni ambientali e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e 

montani circostanti;  

- salvaguardare e valorizzare la rete ferroviaria storica Lucca-Aulla e le connesse 

stazioni anche integrandola con i percorsi e gli itinerari storici di fruizione dei 

paesaggi montani e di attraversamento della valle;  

- prevedere interventi atti a superare la separazione fisica, ecologica, fruitiva e 

paesaggistica tra la valle del Serchio e i sistemi vallivi secondari.  

3.6 - contrastare la marginalizzazione delle pratiche colturali, la perdita di 

diversificazione ecologica e paesaggistica, la riduzione della vegetazione di corredo 

e della rete scolante, favorendo il mantenimento e lo sviluppo di un’agricoltura 

innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio;  

3.7 - preservare gli spazi agricoli ancora presenti all’interno del tessuto urbanizzato o 

interclusi nei fasci infrastrutturali, attraverso politiche di pianificazione orientate al 

riordino degli insediamenti e delle aree di pertinenza, della viabilità e degli annessi. 

Obiettivo 4  
Salvaguardare e riqualificare i valori ecosistemici, idrogeomorfologici 
e paesaggistici del bacino del fiume Serchio e del fiume Lima e della 
loro rete fluviale tributaria, anche al fine di ridurre i processi di degrado 
in atto  

Direttive correlate  
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;  

- migliorare i livelli di compatibilità degli impianti di sfruttamento idroelettrico e 

recuperare le aree di pertinenza fluviale degradate;  

- recuperare gli alvei degradati dalla presenza di materiali inerti derivanti da adiacenti 

attività di cave, miniere e relative discariche tra Ponte a Moriano e Diecimo.  

4.2. - riqualificare e valorizzare le riviere fluviali del Serchio e dei suoi affluenti e 

ricostituire i rapporti insediamento-fiume preservando gli accessi residui al fiume e 

salvaguardando e mantenendo le aree agricole perifluviali residue  

Orientamenti:  

- riqualificare e valorizzare il patrimonio abbandonato legato alla risorsa idrica (mulini, 

ex-cartiere) e valorizzare il sistema dei ponti storici;  

- riqualificare, dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, i principali affacci urbani 

sul Serchio (Castelnuovo Garfagnana, Gallicano) e i varchi nella cortina insediativa 
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del medio corso del fiume (Castelnuovo Garfagnana, Chifenti-Piano della Rocca, 

Borgo a Mozzano-Socciglia) e valorizzare il ruolo connettivo del fiume Serchio con 

forme di fruizione sostenibile della via d’acqua e delle sue riviere;  

- salvaguardare e tutelare il complesso degli edifici e delle opere di ingegneria 

idraulica funzionali alla produzione di energia idroelettrica;  

- assicurare la riqualificazione ambientale e urbanistica come “aree produttive 

ecologicamente attrezzate” delle piattaforme produttive e degli impianti collocati 

lungo il fiume, anche attraverso interventi di bonifica ambientale e recupero/riuso 

a fini di rigenerazione urbana o rinaturalizzazione dei paesaggi fluviali degradati;  

- assicurare il mantenimento della percettività residua del paesaggio fluviale del 

fiume Serchio e dei suoi affluenti dai principali tratti di viabilità e dai siti in posizione 

dominante. 
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4.2 Individuazione e disciplina dei beni paesaggistici 

Ai sensi del Codice, il Piano contiene la cosiddetta “vestizione”, ovvero la 

codificazione della descrizione, interpretazione e disciplina dei beni paesaggistici 

vincolati ai sensi di specifici decreti (art.136 del Codice) o di legge (art.142 del Codice). 

4.2.1 Vincoli per decreto 

Nel territorio del Comune di Bagni di Lucca sono presenti i seguenti beni dichiarati 

di notevole interesse ai sensi dell'art. 136 del Codice: 

CODICE IDENTIFICATIVO 130-1955a -   DUE ZONE SITE NELL’AMBITO DEI COMUNI DI 
BAGNI DI LUCCA E BORGO A MOZZANO  (VALLATA DEL LIMA E ZONE COLLINARI LIMITROFE) 
 
CODICE IDENTIFICATIVO 190-1985 – TERRITORIO DELLE COLLINE E DELLE VILLE 
LUCCHESI, SITO NEI COMUNI DI LUCCA, BAGNI DI LUCCA, BORGO A MOZZANO, 
CAPANNORI, MASSAROSA, MONTECARLO, PORCARI, VILLA BASILICA E SAN GIULIANO 
TERME 
 

 

190-1985 

130-1955a 
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4.2.2 Vincoli per legge 

Nel territorio del Comune di Bagni di Lucca sono presenti i seguenti beni dichiarati 

di notevole interesse ai sensi dell'art. 142 del Codice: 

- Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla 
linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi. ( art.142. c.1, 
lett. B, Codice); 

- I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 
1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 
ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice); 

- Le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare (art.142.c.1, 
lett. d, Codice); 

- I circhi glaciali (art.142. c.1, lett. e, Codice); 
- I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna 

dei parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice); 
- I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal 

fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal'articolo 
2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. 
g, Codice). 

In particolare le aree oggetto di variante sono interessate in tutto o in parte dalle 

seguenti tipologie di vincolo: 

 
Articolo 8 I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti 
dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli 
argini per una fascia di 150 metri ciascuna. ( art.142. c.1, lett. c, Codice) 

“8.1. Obiettivi - omesso 
8.2. Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la 
propria competenza, fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica 
privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico, provvedono a: 
a - individuare i corsi d’acqua caratterizzati dalla presenza di rilevanti valori 
ecosistemici e paesaggistici, con particolare riferimento alla presenza di habitat fluviali 
di interesse comunitario e/o regionale; 
b - riconoscere il sistema storico delle opere idrauliche di valore testimoniale e dei 
manufatti edilizi connessi con la presenza del corso d’acqua, promuovendone altresì 
il mantenimento, la conservazione e la valorizzazione; 
c - riconoscere i principali punti di vista e le visuali percepibili anche dagli 
attraversamenti, connotati da un elevato valore estetico-percettivo; 
d - individuare i tratti fluviali che presentano potenziale di navigabilità e le sponde 
accessibili al pubblico con i relativi punti di vista e percorsi pedonali e ciclabili; 
e - tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti anche in 
relazione alle loro aree di pertinenza; 
f - garantire che gli interventi volti a mantenere e ripristinare la funzionalità del reticolo 
idraulico, con particolare riferimento al fondovalle e alle aree di pianura, rispettino i 
caratteri ecosistemici, identitari e percettivi propri del contesto fluviale; 
g - tutelare e valorizzare i caratteri geomorfologici tipici dei corsi d’acqua quali ad 
esempio cascate, forre, orridi, meandri, golene, terrazzi alluvionali; 
h - tutelare le formazioni vegetali autoctone (ripariali e planiziali) e individuare le fasce 
ripariali da sottoporre a progetti di riqualificazione, con particolare riferimento ai 
corridoi ecologici da riqualificare come individuati dagli elaborati del Piano 
Paesaggistico; 
i - promuovere, anche attraverso sistemi perequativi, la delocalizzazione, all’esterno 
delle fasce di pertinenza fluviale, degli insediamenti produttivi non compatibili con la 
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tutela paesaggistica, idraulica ed ecosistemica degli ambiti fluviali, anche sulla base 
delle criticità individuate dal Piano Paesaggistico; 
l - contenere nuovi carichi insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato e garantire 
che gli interventi di trasformazione urbanistico ed edilizia non compromettano il 
contesto paesaggistico e le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo; 
m - favorire la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce, e 
incentivare iniziative volte al recupero di manufatti e opere di valore storicoculturale, 
comprese le opere idrauliche storicamente legate al corso d’acqua (mulini, chiuse, 
ponti, briglie, vasche), al fine di valorizzare e ricostituire le relazioni tra comunità e 
fiume; 
n - realizzare una gestione sostenibile delle periodiche attività di taglio della 
vegetazione ripariale, evitando alterazioni significative degli ecosistemi fluviali e della 
continuità e qualità delle fasce ripariali; 
o - promuovere interventi che assicurino l’incremento delle superfici permeabili e degli 
spazi aperti incentivandone la fruizione collettiva anche attraverso interventi finalizzati 
alla rimozione di elementi artificiali che compromettono le visuali connotate da un 
elevato valore estetico-percettivo. 
8.3. Prescrizioni 
a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi 
alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono 
ammessi a condizione che : 
1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti 
il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica; 
2 - non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la 
possibilità di fruire delle fasce fluviali; 
3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell’alveo, al fine di consentire il 
perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche 
meno vincolate e più stabili; 
4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori 
paesaggistici e storico- identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti 
dal Piano Paesaggistico. 
b - Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi 
per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e 
delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che 
sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il 
mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli 
riconosciuti dal Piano Paesaggistico. 
c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici 
o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza 
idraulica, sono ammessi a condizione che: 
1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico 
e il territorio di pertinenza fluviale; 
2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e 
garantiscano l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori 
paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico; 
3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo; 
4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di 
valore storico ed identitario; 
5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d’acqua, che 
si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla 
formazione di fronti urbani continui. 
d - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete 
(pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all’attraversamento del corpo 
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idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta 
i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano 
l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano 
Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile. 
e - Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse 
a condizione che gli interventi non comportino aumento dell’impermeabilizzazione del 
suolo e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l’utilizzo di 
nuove strutture in muratura. 
f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse 
quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione 
che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, 
l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali 
ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle 
componenti utilizzate. 
g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: 
- edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; 
- depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a 
minimizzare l’impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; 
- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di 
smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06). 
Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2 , 3, 4 e 5: 
 - gli impianti per la depurazione delle acque reflue; 
- impianti per la produzione di energia; 
- gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento 
dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato 
dagli atti di pianificazione. 
h - Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la 
cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che 
possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche”. 
 

Articolo 12 I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi 
o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, 
come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 
maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice) 

“12.1. Obiettivi – omesso 
12.2. Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 
negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria 
competenza, provvedono a: 
a - Riconoscere, anche sulla base delle elaborazioni del Piano Paesaggistico: 
1 - le aree di prevalente interesse naturalistico, con particolare riferimento ai nodi 
primari e secondari forestali della Rete Ecologica Regionale di cui all’Abaco regionale 
della Invariante “I caratteri ecosistemici dei paesaggi “del Piano Paesaggistico e alle 
aree interne ai sistemi di Aree protette e Natura 2000; 
2 - le formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio quali: 
- boschi di latifoglie mesofile a prevalenza di faggio e/o abetine; 
- boschi di latifoglie a prevalenza di specie quercine; 
- castagneti da frutto; 
- boschi di altofusto di castagno; 
- pinete costiere; 
- boschi planiziari e ripariali; 
- leccete e sugherete; 
- macchie e garighe costiere; 
- elementi forestali isolati e paesaggisticamente emergenti e caratterizzanti; 
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3 - i paesaggi rurali e forestali storici (come riconosciuti dalle elaborazioni del Piano 
Paesaggistico e dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia). 
b - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 
1 - promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi 
forestali di valore paesaggistico e naturalistico nonché della loro funzione di presidio 
idrogeologico e delle emergenze vegetazionali; 
2 - promuovere tecniche selvicolturali volte a contenere e/o contrastare la diffusione di 
specie aliene invasive soprattutto nelle zone di elevato valore paesaggistico e 
naturalistico; 
3 - evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle 
formazioni boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e 
naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi 
forestali e ne compromettano i valori, storicoculturali ed esteticopercettivi; 
4 - favorire il recupero delle attività agro-silvo-pastorali, al fine della conservazione dei 
caratteri storicoidentitari e dei valori paesaggistici da esso espressi; 
5 - tutelare i caratteri tipologici e morfologici degli insediamenti, degli edifici e dei 
manufatti di valore storico e architettonico, con particolare riferimento alle 
testimonianze della cultura agro -silvo-pastorale favorendone il recupero e il riuso 
compatibile con i valori del contesto paesaggistico; 
6 - potenziare e valorizzare le attività economiche tradizionali nel campo della 
selvicoltura, e delle attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e nelle 
aree economicamente svantaggiate; 
7 - incentivare, laddove possibile anche mediante idonee misure contrattuali, il 
mantenimento e/o recupero: 
- dei castagneti da frutto; 
- dei boschi di alto fusto di castagno; 
- delle pinete costiere; 
- delle sugherete; 
-delle sistemazioni idraulico-agrarie e forestali quali ciglionamenti, lunette, 
terrazzamenti, acquidocci, scoline, fossi; 
8 - promuovere il recupero e la manutenzione della sentieristica, garantendone, ove 
possibile, l’accessibilità e la fruizione pubblica; 
9 - perseguire la tutela, il miglioramento e la valorizzazione paesaggistica e naturalistica, 
delle proprietà pubbliche forestali, con particolare riferimento al patrimonio agricolo 
forestale regionale e alle proprietà comunali. 
12.3. Prescrizioni 
a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, 
sono ammessi a condizione che: 
1 - non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e 
quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree 
di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che “caratterizzano 
figurativamente” il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra 
ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i 
manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle 
attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture 
rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi; 
2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di 
valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, 
cascine, fienili, stalle); 
3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei 
luoghi, anche tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili 
con i caratteri del contesto paesaggistico. 
b - Non sono ammessi: 
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1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all’interno delle 
formazioni boschive costiere che “caratterizzano figurativamente” il territorio, e in 
quelle planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella “Carta dei 
boschi planiziari e costieri“di cui all'Abaco regionale della Invariante “I caratteri 
ecosistemici dei paesaggi”, ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non 
diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile; 
2 - l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica 
non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare 
negativamente le visuali panoramiche”. 

4.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Bagni di Lucca appartiene all’ambito della Valle del Serchio, della quale si 

prendono in considerazione gli obiettivi specifici di cui all’Articolo 13 Obiettivi per la 

Valle del Serchio: 

1. Costituiscono obiettivi specifici per l’ambito sovracomunale della Valle del Serchio, 

anche quali integrazioni degli artt. 39, 41 e 44 del Piano di Indirizzo Territoriale: 

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; 

B) il miglioramento dell’accessibilità complessiva attraverso: 

 b1. l’adeguamento della linea ferroviaria Lucca-Aulla affinché assolva il ruolo di 

asse primario nell’organizzazione dei trasporti nell’ambito; 

 b2. l’adeguamento, la razionalizzazione e la riqualificazione del sistema viario 

esistente e la sua integrazione funzionale con il sistema ferroviario; 

 b3. l’integrazione con l’area lucchese e, attraverso il territorio posto a est della città 

di Lucca, con la direttrice autostradale A12 e con l’ambito metropolitano Pisa-Livorno-

Lucca; 

C) la individuazione di ambiti territoriali al fine della promozione e dello sviluppo di 

politiche di crinale rivolte all’integrazione interregionale e interprovinciale con lo scopo 

di perseguire uno sviluppo sostenibile ed ecologicamente compatibile delle comunità 

locali; 

D) la valorizzazione equilibrata delle risorse ambientali e culturali, e tra queste del 

patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, ai fini della promozione turistica 

dell’ambito; 

E) la promozione e lo sviluppo delle attività agricole e forestali, e delle attività ad esse 

connesse e integrate, compatibili con la tutela e l’uso delle risorse; 

F) il risanamento del dissesto idrogeologico del territorio attraverso interventi 

strutturali estesi al bacino idrografico del fiume Serchio, nel quadro di una politica 

generale tesa al recupero permanente delle colline e delle aree montane; 

G) il mantenimento e la valorizzazione degli ambienti e dei paesaggi fluviali, degli 

ecosistemi e della loro continuità; 

H) la rivitalizzazione del sistema insediativo di antica formazione (centri, nuclei e 

insediamenti sparsi storici) attraverso il mantenimento e l’arricchimento delle identità 

socio-culturali locali e l’integrazione funzionale del reticolo insediativo della Valle; 
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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; 

N) il contenimento di ulteriori fatti espansivi dei processi insediativi lineari lungo la 

viabilità di interesse nazionale, regionale e provinciale, e, in particolare, l’inibizione di 

un ulteriore accrescimento del sistema insediativo di fondovalle, al di fuori di aree già 

interessate da un processo di urbanizzazione consolidato o in atto; 

O) il mantenimento e il recupero funzionale degli insediamenti produttivi esistenti di 

interesse locale, nonché l’eventuale formazione di nuovi comparti produttivi in base 

agli strumenti di programmazione concertata di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 

9. 

Il territorio di Bagni di Lucca, si articola nei seguenti paesaggi locali: 

- il territorio dell’Appennino (Ap.) in particolare: 

- AP8 il preappennino montano e l’Orrido di Botri; 

- AP11 il bacino di Bagni di Lucca; 

- AP12 IL Prato Fiorito e la valle della Scesta; 

- il Massiccio delle Pizzorne (P2) in particolare: 

- PZ1 Lucchio e Casoli 

- PZ2 i contrafforti: Lugliano, Benabbio, Brandeglio, 

Casciana, Casabasciana 

- PZ3 la dorsale delle Pizzorne e il retroterra 

collinare delle ville lucchesi 

- il fondovalle del Serchio e della Lima (FV) in particolare: 

- FV1 il fondovalle del Serchio 

- FV2 il fondovalle della Lima. 

Per il territorio di Bagni di Lucca è di interesse: 

- territorio a prevalente naturalità di crinale 

(art.51); 

- territorio a prevalente naturalità diffusa (art.52); 

- territorio d’interesse agricolo primario (art.53) 

con particolare riferimento all’ambito 11 – 

Territorio della Valle del Serchio; 

- riserve naturali (statali, provinciali) (art.79); 

- siti di interesse comunitario (art.78). 
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5. Gli obiettivi della variante semplificata al 

Regolamento Urbanistico 

Gli obiettivi della Variante semplificata al Regolamento Urbanistico, scaturiscono 

da un primo documento dell’Amministrazione comunale, la Delibera di Giunta 

Comunale n.76 del 30/07/2015 “ATTO DI INDIRIZZO PER LA STESURA DELLA 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA 

REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DI CUI AGLI ARTICOLI 17 E 92 

DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014 E PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL 

REGOLAMENTO URBANISTICO DI CUI AGLI ARTICOLI 17 E 222 DELLA LEGGE 

REGIONALE N. 65/2014.” nella quale - prendendo atto dei notevoli e complessi 

cambiamenti socio economici e normativi - si esplicitava la volontà di dare corso ad 

una serie di modifiche all'atto di governo del territorio attuabili tramite variante al 

Regolamento Urbanistico ritenendo necessario iniziare a lavorare alla stesura di un 

nuovo Piano Strutturale, stante il mutato quadro normativo nazionale e regionale. 

A tal fine la delibera individuava una serie di obiettivi da perseguire nella variante 

al Regolamento Urbanistico, in particolare: 

- apportare una serie di correzioni e adeguamenti alle Disposizioni Normative per 

facilitare l’applicazione delle stesse e far fronte alle esigenze di semplificazione 

promosse sia dagli operatori economici, che dagli ordini professionali che operano 

nel territorio, che dai cittadini, intervenendo in conformità con il vigente Piano 

Strutturale, essenzialmente sulla disciplina per la gestione degli insediamenti e del 

patrimonio edilizio esistente, di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 95 della L.R. n. 

65/2014, sia all’interno del territorio urbanizzato, così come definito dal vigente 

Piano Strutturale, ai sensi dell’art. 224 della citata legge, che fuori da tale perimetro, 

recependo anche gli adeguamenti normativi a carattere nazionale e regionale 

intervenuti successivamente all’approvazione del RU; 

- apportare alcune semplificazioni e adeguamenti funzionali alla migliore 

applicazione delle Disposizioni Normative per quanto riguarda la disciplina delle 

trasformazioni nel territorio rurale;  

- conservare il patrimonio paesaggistico e culturale del nostro territorio, 

promuovendo l’attivazione di un processo di ripresa economica, mediante 

modifiche all’articolato delle norme volte a facilitare l’attività di recupero e 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (con destinazione residenziale, 

artigianale, industriale, turistico-ricettiva e commerciale anche in riferimento alle 

numerose attività dismesse) rispondendo alle aspettative dei cittadini, degli 

operatori economici e del mutato quadro normativo regionale e nazionale in 

materia edilizia ed urbanistica;  

- apportare modifiche e semplificazioni alla disciplina del patrimonio edilizio 

esistente dei centri abitati, con particolare riferimento ai  frazionamenti, alle 

destinazioni d’uso  e alla schedatura del patrimonio edilizio esistente di cui alla 

Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente approvata con D.C.C. n. 

33 del 21/05/1999, recepita dal vigente R.U.;  

- incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente e delle funzioni in atto, 

attraverso il processo di valorizzazione del centro storico con la programmazione 
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del recupero, a garanzia di migliori livelli di qualità abitativa e di valorizzazione 

dell’interesse storico d’uso residenziale e centro di servizi per la vita associata; 

- rivedere parametri, dotazioni di parcheggio e altre attrezzature pubbliche e 

dotazioni infrastrutturali, nonché monitorare l'attuazione delle previsioni insediative 

a seguito di  attenta analisi dello stato di attuazione del R.U. ai fini di procedere alla 

conferma, modifica o eliminazione delle previsioni non ancora realizzate o per le 

quali non sia stato manifestato interesse da parte di soggetti privati aventi titolo; 

- valutare la potenzialità residua del Piano Strutturale ai fini della formulazione delle 

nuove previsioni; 

- eseguire un'analisi delle dinamiche socio economiche che hanno di recente 

interessato il territorio comunale;  

- favorire lo sviluppo dell’economia locale e promuoverne le potenzialità e le risorse 

attraverso interventi di rigenerazione urbana che assicurino il rispetto dei requisiti 

di qualità architettonica, ambientale e di accessibilità; 

Durante il percorso intrapreso dall’Amministrazione, con particolare riferimento al 

coinvolgimento dei cittadini attraverso la richiesta di un contributo alla redazione dello 

strumento (vedi paragrafo 6.3), si sono meglio delineati gli obiettivi della variante e il 

suo ambito di azione, rispetto anche alla scelta di dare Avvio alla redazione del Piano 

Strutturale Intercomunale.  

Sono stati quindi individuati i seguenti obiettivi: 

OBIETTIVO 1 – CONSERVARE IL PATRIMONIO PAESAGGISTICO E CULTURALE 

La Convenzione Europea sul paesaggio, in considerazione dei territori già oggetto 

di protezione e tutela (vincolati) pone l’attenzione sui mondi ordinari di vita delle 

popolazioni, dunque sulla qualità dei luoghi dell’abitare, così come percepiti e vissuti 

dagli abitanti stessi.  

Il PIT con valenza di Piano Paesaggistico recepisce questo aspetto e integra la 

nozione di “paesaggio” con tre approcci concorrenti: (ì) l’approccio estetico-

percettivo (il concetto di “percezione”, dal “bellosguardo” alla percezione degli 

abitanti dei loro mondi di vita), (ii) l’approccio ecologico ‘(che individua e tratta le 

valenze ambientali del paesaggio e della sua organizzazione ecosistemica), (iii) 

l’approccio strutturale (che individua le identità dei luoghi formatesi nel tempo 

attraverso lo sviluppo delle relazioni fra insediamento umano e ambiente, e interpreta 

in forme processuali le relazioni fra ‘paesaggio ecologico’ e ‘paesaggio culturale’). 

Diventano così, riferimento centrale le “invarianti strutturali”, da trattare non in quanto 

modelli da vincolare e museificare ma quali regole che informano ordinariamente la 

trasformazione del territorio. 

A partire da quanto espresso ed individuato dal vigente Piano Strutturale (art.10 

NTA), la presente proposta di variante, pone particolare attenzione al patrimonio 

paesaggistico e culturale di questo territorio, non limitandosi al recepimento delle 

prescrizioni di vincolo ma con la volontà di cogliere gli aspetti propositivi di questo 

approccio al paesaggio quale risorsa potenziale nei suoi molteplici aspetti: reti di 

luoghi storico-artistici, luoghi della produzione, realtà rurali e aree di alta qualità 

naturalistica, tipologie edilizie e manufatti di alto valore storico-testimoniale, capacità 

di accoglienza e ospitalità, per citarne alcuni. 
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Tutto questo si traduce per il territorio di Bagni di Lucca, che come tante altre 

realtà tipiche della montagna, ha subito un processo inesorabile di spopolamento e 

abbandono, soprattutto a carico dei centri più lontani dal fondovalle con la necessità 

di tenere presenti i seguenti criteri: 

- mantenere il presidio del territorio offrendo qualità dell’abitare e presenza dei 

servizi minimi; 

- facilitare gli interventi di recupero e  la riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente; 

- veicolare il recupero di contenitori dismessi e il mantenimento delle attività 

imprenditoriali in essere; 

- promuovere un processo di ripresa economica a partire da criteri di sostenibilità, 

mantenendo il delicato equilibrio tra “fruizione” e “conservazione”, nonché tra 

interesse “pubblico” e interesse “privato”, ma anche alta qualità dei servizi offerti. 

OBIETTIVO 2 – REVISIONE PUNTUALE DELLE PREVISIONI DI 

TRASFORMAZIONE DEGLI ASSETTI INSEDIATIVI SOGGETTI A INTERVENTO 

DIRETTO CONVENZIONATO O PIANO ATTUATIVO OGGETTO DI SPECIFICO 

CONTRIBUTO 

Attraverso l’analisi degli interventi previsti dal vigente strumento, riguardo le 

previsioni di trasformazione degli assetti insediativi residenziali e produttivi, soggetti a 

intervento diretto convenzionato o piano attuativo che sono stati oggetto di specifico 

contributo in sede di manifestazione pubblica di interesse, procedere alla conferma, 

modifica o eliminazione, in un ridisegno funzionale alla effettiva realizzabilità 

dell’intervento. 

OBIETTIVO 3 – RIORGANIZZAZIONE DELLE QUANTITA’ PREVISTE DAL 

DIMENSIONAMENTO IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI DI RECUPERO 

Nel rispetto delle quantità complessive previste dal Piano Strutturale vigente, e 

con lo scopo di contenere il nuovo consumo di suolo, si intende procedere alla 

riorganizzazione delle quantità previste dal dimensionamento, in ordine agli interventi 

di nuova edificazione oggetto di stralcio dal vigente Regolamento Urbanistico da 

ridistribuire sugli interventi di recupero, prevedendo anche la possibilità di 

spostamenti delle quantità tra le Utoe, soprattutto per quelle situazioni in cui non sono 

più disponibili interventi di recupero. 

OBIETTIVO 4 – RIQUALIFICAZIONE DELLE FRAZIONI 

Consapevoli che la riqualificazione dei centri passa inevitabilmente per la 

permanenza degli abitanti e dalla possibilità data loro, di migliorare la qualità 

dell’abitare, favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente e gli interventi di 

riqualificazione concorre al miglioramento complessivo delle frazioni. Attraverso una 

gestione degli interventi anche in forma convenzionata può avere ricadute positive 

sulla collettività in termini di dotazioni infrastrutturali. 

OBIETTIVO 5 – ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI NORMATIVE 

L’adeguamento delle disposizioni normative del vigente strumento, è finalizzato 

da una parte all’esigenza di semplificazione promosse sia dagli operatori economici 
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che dagli ordini professionali operanti sul territorio, dall’altra di recepire alcune 

innovazioni introdotte dalla legislazione regionale. 

In particolare si individuano i seguenti sub-obiettivi: 

5.1 Revisione di tutti quei disposti normativi con ricaduta immediata nella 

semplificazione dei procedimenti, per l’attuazione di interventi sul territorio, 

soprattutto in relazione a quelli relativi al patrimonio edilizio esistente. 

5.2 Riorganizzazione del Titolo V – Edifici e manufatti del territorio rurale, in 

relazione alle modifiche introdotte dalla L.R. n.65/2014, dal Regolamento 

regionale 63/R contenete disposizioni per la qualità del territorio rurale. 

5.3 Verifica delle attuali definizioni di parametri urbanistici ed edilizi eventualmente 

presenti nello strumento urbanistico in relazione al recepimento del 

Regolamento di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi (R.R. 64/R ex 

art.144 LR 1/2005), anche in un’ottica di semplificazione della gestione del 

lavoro dell’ufficio e dei tecnici operanti sul territorio in ordine alla loro 

applicazione. 

OBIETTIVO 6 – CORREZIONE ERRORI MATERIALI 

Correzione di errori materiali nella normativa e nella cartografia, segnalati 

dall’ufficio competente, dovuti all’accoglimento delle osservazioni e non riportate 

negli elaborati. 

OBIETTIVO 7 – RECEPIMENTO DEGLI STUDI ED ELABORATI DI 

MICROZONAZIONE SISMICA 
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6. Gli enti e gli organismi pubblici coinvolti nel processo 

6.1  Enti e organismi pubblici che possono dare un contributo 

Gli enti e gli organismi pubblici che possono dare un contributo, per la variante di 

monitoraggio al Regolamento Urbanistico sono: 

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenze territorialmente 
competenti: 
� Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana; 
� Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Massa Carrara e Lucca; 

- Regione Toscana 
�  Direzione Regionale Urbanistica e politiche abitative;  
� Direzione Regionale Ambiente ed Energia,  
� Direzione Regionale Difesa del suolo e protezione civile - Ufficio del genio civile 
di Bacino Toscana Nord sede di Lucca 

- Provincia di Lucca; 
- Autorità di Bacino del Fiume Serchio; 
- ARPAT – Dipartimento Provinciale di Lucca; 
- Azienda USL n. 2 Lucca – Igiene e sanità pubblica; 
- Comprensorio di Bonifica Toscana Nord; 
- Autorità Idrica Toscana; 
- Gestore unico del Servizio Idrico Integrato Gaia S.p.A. 
- ATO Rifiuti Toscana Costa 
- Gestore Rifiuti soc. Base s.r.l. 
- Toscana Energia 
- ANAS 
- TERNA 
- ENEL 
- Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio; 
- Comuni limitrofi: Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Villa Basilica, Abetone, 

Cutigliano, Pescia, Piteglio.   

6.2  Enti e organismi pubblici competenti all’emanazione di 

pareri 

Gli enti e organismi pubblici eventualmente competenti, come disposto dall’art. 

17, comma 3 lettere d), all’emanazione di parere, nulla osta o assensi comunque 

denominati, richiesti ai fini dell’approvazione dei piani suddetti sono i seguenti: 

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenze territorialmente 
competenti: 
� Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana; 
� Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Massa Carrara e Lucca; 

- Regione Toscana 
�  Direzione Regionale Urbanistica e politiche abitative;  
� Direzione Regionale Ambiente ed Energia,  
� Direzione Regionale Difesa del suolo e protezione civile - Ufficio del genio civile 
di Bacino Toscana Nord sede di Lucca 

-  Provincia di Lucca; 
- Autorità di Bacino del Fiume Serchio; 
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7. Le attività di informazione e partecipazione 

7.1  Il programma delle attività 

Al tema della partecipazione la nuova legge regionale dedica un intero capo 

(Titolo II – Capo V – Gli istituti della partecipazione): 

… i comuni assicurano l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti 
i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di loro 
competenza nell’ambito dei procedimenti… 
… I risultati delle attività di informazione e partecipazione poste in essere 
nell’ambito dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio 
contribuiscono alla definizione dei contenuti degli strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica, secondo le determinazioni motivatamente assunte 
dall’amministrazione procedente. 

L’attuazione di un efficace processo partecipativo richiede una fase preparatoria 

di ricerca e coinvolgimento degli attori locali ed una certa libertà nei tempi di 

svolgimento, affinché tra i partecipanti si costruisca un sufficiente livello di conoscenza 

dei temi e si determini la fattiva proposizione di idee progettuali. 

In questo quadro gli attori locali da coinvolgere saranno indicativamente: soggetti 

istituzionali; parti sociali; gruppi di espressione della società civile; abitanti, residenti 

e imprenditori del territorio comunale. 

Le attività da condurre dovranno avere come finalità immediata: 

- informare, ossia fornire informazioni ai cittadini e ai soggetti coinvolti a vario titolo, 

affinchè abbiano una migliore comprensione delle questioni e decisioni in campo; 

- consultare, ossia ottenere informazioni, conoscenze ed indicazioni; 

- coinvolgere, ossia organizzare incontri e tavoli su argomenti specifici inerenti la 

redazione del piano; 

Il processo partecipativo per la redazione della Variante, è articolato in diversi 

momenti ed attività interconnessi che, utilizzando vari metodi e strumenti (incontri, 

questionari, forum), privilegi il dialogo collettivo e la condivisione delle informazioni, 

cercando di costruire le condizioni essenziali per favorire l’inclusione e l’interazione 

tra diversi soggetti. 

Pertanto si stabilisce il seguente programma: 

1. inserire sul sito del Comune di Bagni di Lucca, gli atti inerenti l’avvio del 

procedimento; 

2. fare incontri informativi per presentare gli obiettivi della Variante al R.U. e il 

quadro normativo e pianificatorio di riferimento; 

3. predisporre una scheda che a partire dagli obiettivi individuati 

dall’Amministrazione dia la possibilità ai vari soggetti di apportare contributi; 

4. informare gli Ordini Professionali, le Associazioni locali e le Associazioni 

Ambientaliste e per la tutela del Territorio; 

5. fare incontri per la presentazione della proposta di Variante, antecedentemente 

all’adozione; 

6. informare la cittadinanza attraverso i giornali (comunicati, interviste e conferenze 

stampa). 
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7.2  Il garante dell’informazione 
Premessa al percorso di partecipazione e informazione, è l’obbligo da parte del 

Comune della nomina ai sensi dell’art. 37 della LR 65/2014, del Garante per 

l’informazione e la partecipazione, figura di presidio, necessariamente competente 

in materia che assume capacità propositive rilevanti. 

Il garante si qualifica con la LR 65/2014 quale parte integrante ed effettiva del 

processo di redazione degli atti di governo del territorio, la sua nomina, trova nel capo 

V della menzionata legge l’enunciazione del ruolo, mentre la disciplina delle funzioni 

è in realtà demandata ad un regolamento regionale ancora in corso di stesura (l’art. 

36, c. 4). 

Il Garante si pone quale ponte tra l’Amministrazione/uffici e gli attori, gli interessi 

e diverse tipologie di aggregazione della cittadinanza e dell’imprenditoria, tenuto per 

legge a garantire la qualità, la capillarità e dell’accessibilità dell’informazione e della 

partecipazione, a darne atto degli esiti, assumendo, ai sensi dell’art. 38 della LR 

65/2014, ogni necessaria iniziativa nelle diverse fasi procedurali di formazione degli 

atti di governo del territorio, per l’attuazione del programma disposto in sede di Avvio 

del Procedimento. Accertando e documentando se e in che maniera le attività 

disposte abbiano esercitato influenze sui contenuti degli atti, attestandone l’efficacia 

prodotta. Dando atto nei rapporti delle verifiche, delle risultanze e delle determinazioni 

motivate assunte dalla componente politica, in vista dell’adozione degli atti di governo. 

Compito del garante è inoltre quello di promuovere le ulteriori attività di 

informazione nella fase post adozione, redigendo rapporti circa l’impatto delle attività 

promosse e la loro efficacia ai fini della presentazione delle osservazioni e della loro 

trattazione. 

Il Comune di Bagni di Lucca, con D.G.C. n. 89 del 28.07.2016, ha nominato il 

Garante per l’informazione e partecipazione, la dr.ssa Roberta Gigoni (segretario 

comunale). 

 

7.3  Il contributo dei cittadini 

Il percorso avviato dall’Amministrazione Comunale con i cittadini di Bagni di 

Lucca, invitandoli a fornire il loro contributo attivo alla redazione della Variante al 

Regolamento Urbanistico, indicando una serie di obiettivi generali, è iniziato con un 

incontro pubblico, svoltosi il13 Luglio 2016, presso il Circolo dei Forestieri, nel quale 

è stata presentata anche la modulistica per la presentazione delle richieste. 



 
 

 

R.U. 2017 Comune di Bagni di Lucca - Atto di Avvio di Procedimento di adeguamento al PIT/PPR 

83 

 



 
 
 

 

R.U. 2017 Comune di Bagni di Lucca - Atto di Avvio di Procedimento di adeguamento al PIT/PPR 

84 

Il risultato di questa consultazione che ha preso in considerazione, ove possibile, 

anche contributi ricevuti dopo il termine fissato e quelli presentati precedentemente 

su iniziativa dei singoli cittadini, è il seguente: 

- N° 108 sono i contributi pervenuti a seguito dell’invito; 

- N° 37 sono i contributi presentati precedentemente; 

per un totale di 145 contributi. 

La scelta dell’Amministrazione, di procedere con l’estensione di una variante 

semplificata, strumento che consente di percorrere tempi più rapidi e in 

considerazione del fatto che è in corso l’elaborazione del Piano Strutturale 

Intercomunale, strumento che permetterà di gettare le basi per la redazione del 

conseguente Piano Operativo, ha comportato di dover tenere conto dei confini 

imposti dalla L.R. n. 65/2014 - Norme per il governo del territorio, riguardo a questa 

tipologia di strumento. 

In particolare il disposto della norma, art. 30 - Varianti semplificate al piano 

strutturale. Varianti semplificate al piano operativo e relativo termine di efficacia, 

comma 2, stabilisce che: “Sono definite varianti semplificate al piano operativo le 

varianti che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio 

urbanizzato”. 

Per la definizione del perimetro del territorio urbanizzato, compito del Piano 

Strutturale ai sensi dell’art. 92 comma 3 lett.b, si fa riferimento a quanto disposto in 

via transitoria all’art. 224 - Disposizioni transitorie per l’individuazione del perimetro del 

territorio urbanizzato, che al comma 1, recita: 

“Nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e 
urbanistica adeguati ai contenuti della presente legge, ai fini del perfezionamento 
degli strumenti della formazione delle varianti al piano strutturale, al regolamento 
urbanistico o ai piani regolatori generali (PRG) di cui al presente capo, nonché ai 
fini degli interventi di rigenerazione delle aree urbane degradate, di cui al titolo V, 
capo III, si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a 
esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti al momento 
dell’entrata in vigore della presente legge, o, in assenza di tale individuazione , le 
are e a esclusiva o prevalente funzione agricola individuate dal PTC o dal PTCM.” 

Quindi, nell’esame dei contributi presentati, il primo filtro necessario è stato quello 

della localizzazione rispetto al perimetro del territorio urbanizzato, ricavato dalla lettura 

del vigente Piano Strutturale. In particolare con il seguente risultato: 

- 92 contributi ricadono all’interno del perimetro del territorio urbanizzato ai 

sensi dell’art.224 della LR 65/2014; 

- 43 contributi ricadono fuori dal perimetro del territorio urbanizzato e quindi 

non oggetto della variante semplificata; 

- 4 non localizzabili (relativi a norme o generici); 

- 6 contributi presentati tra il 2012 e il 2016 non sono stati riconfermati o è 

stato chiesto l’annullamento. 

La variante semplificata prende in considerazione i 92 contributi ricadenti 

all’interno del perimetro di territorio urbanizzato. Di questi: 
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- 40 contributi chiedono lo stralcio della previsione (26 residenziale, 4 produttivo, 

10 attrezzature); l’accoglimento o meno delle richieste pervenute, è dettato dai 

criteri che seguono. 

La richiesta di stralcio di aree edificabili a destinazione residenziale soggette a 

interventi di completamento o previsione di piano attuativo, sono in linea generale 

accoglibili, salvo mantenere la funzionalità complessiva del disegno urbano.  

L’eventuale riduzione di standard, derivante dallo stralcio della previsione, è 

compensata dalla riduzione di carico urbanistico. Le quantità del dimensionamento 

stralciate come nuova previsione, è destinato totalmente al recupero del patrimonio 

edilizio esistente. 

Sul quantificabile = 4.342 mq     Unità abitative= 26 così distribuite: 

C2 – Montefegatesi - U.I. 1 – sul 167 

D4 – Pieve di Monti di Villa - U.I. 1 – sul 167 

H1 – Fabbriche di Casabasciana, Cevoli, Terria; Corona, Sala, Pian 

d’Ospedaletto, Pian di Fiume U.I. 2 – sul 334 

H4 – Giardinetto, Ponte Maggio, Ponte Coccia, Tana Termini U.I. 4 – sul 668 

H6 – Bagni di Lucca, Villa, Palmaia, Ponte a Diana U.I. 3 – sul 501 

I1 – Val Fegana U.I. 3 – sul 501 

L1 – Bocca di Fegana, Fornoli U.I. 12 – sul 2004 

La richiesta di stralcio delle previsioni relative alle aree produttive, per la maggior 

parte sono relative a piccoli aggiustamenti cartografici in relazione alle aree di 

proprietà e sono in generale da considerare accoglibili. 

Le richieste relative allo stralcio delle attrezzature sono spesso relative a spazi 

destinati a parcheggio o verde pubblico. L’accoglimento delle richieste, laddove è 

garantito il rispetto dello standard fissato dal Piano Strutturale, possono essere 

accolte. 

- 4 contributi chiedono la conferma della previsione residenziale; 

L’accoglimento riguarda 2 richieste per le quali è necessario procedere al ridisegno 
e riorganizzazione della previsione come documentato nelle schede specifiche. 

- 6 contributi chiedono una nuova previsione (1 turistico ricettivo – 2 produttivo – 

1 commerciale – 2 residenziale); 

L’accoglimento parziale delle richieste, riguarda i contributi relativi alla 
destinazione turistico – ricettivo, commerciale e produttivo come documentato 
nelle schede specifiche. 

- 35 contributi chiedono la modifica (1 norme, 8 aru/pee, 2 produttivo, 6 

residenziale, 17 schedatura fabbricati, 1 turistico ricettivo); 

La modifica normativa è da ritenersi accolta nei termini di adeguamento normativo 

alle novità introdotte dalla LR 65/2014 e regolamento n.63/R. 

Le richieste relative alle aree soggette a Piano di Recupero o al patrimonio edilizio 

esistente sono in generale da ritenersi accolte, in particolare laddove si può 

veicolare e incentivare il recupero e la rifunzionalizzazione di immobili dismessi e 

in abbandono, come documentato nelle schede specifiche. 

Le richieste relative alle aree produttive sono accolte come documentato nelle 

schede specifiche. 
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Non sono invece ritenute accoglibili le richieste (5) relative alle aree residenziali, 

che nella maggior parte dei casi, riguarda la modalità di intervento, ossia la 

possibilità di intervenire in modo diretto anziché con piano attuativo, non 

garantendo in questo modo la realizzazione degli standard e delle infrastrutture 

necessarie. Il non accoglimento della richiesta si realizza con la naturale scadenza 

della previsione quinquennale dello strumento. 

Le schede relative ai singoli fabbricati riportano l’indicazione della modalità di 

intervento, o prescrizioni specifiche sul fabbricato, in generale viene chiesta una 

maggiore libertà di intervento. Sono in generale da considerare accoglibili sul 

criterio del miglioramento della qualità architettonica, funzionale e della qualità 

abitativa del patrimonio edilizio esistente, nell’ottica del mantenimento della 

popolazione residente, e verranno comunque verificate caso per caso in sede di 

redazione della variante. 

E’ accolta la richiesta relativa al turistico ricettivo, derivante dallo stralcio di una 

previsione di trasformazione residenziale soggetta a piano attuativo, da realizzarsi 

in ampliamento del patrimonio edilizio esistente, come documentato nella scheda 

specifica. 

- 6 contributi sono da verificare perché relative a errori materiali derivanti 

dall’accoglimento delle osservazioni al Regolamento Urbanistico vigente, o 

erronea classificazione dei terreni. Sono in generale da considerare accoglibili e 

verranno comunque verificate caso per caso in sede di redazione della variante. 

 

Sulla base dei criteri sopra elencati nell’esame dei contributi pervenuti, l’ulteriore 

approfondimento ha portato a selezionare i seguenti casi, per i quali sono state redatte 

in sede di verifica di assoggettabilità della schede valutative specifiche e per i quali si 

indicano i vincoli in cui ricadono e a cui far riferimento per la procedura di 

adeguamento al PIT/PPR (vedi paragrafo 8): 

aree di riqualificazione urbana e di recupero urbano (aru) / patrimonio edilizio 
esistente 

n nome utoe località fg mappali contenuto esito 
Aree 

vincolate 

C-31 Benedetti 
Graziano 

F4 Benabbio 139 412-325 Attuale destinazione Efas. Il terreno 
venga riconosciuto totalmente in 
zona urbanistica con denominazione 
centri di matrice antica in quanto è il 
terreno di sua proprietò e di fatto è il 
giardino e la resede del fabbricato 
abitativo e non un terreno utilizzato 
per scopi agricoli 

Ok 

No 

C-32 Cianelli 
Vinicio 

F4 Benabbio 139 1779 Fabbricato inserito totalmente in zona 
centri di matrice antica, si richiede 
che esso venga totalmente 
ricompreso nella destinazione R1 - 
aree urbane di completamento 
edilizio. Richiesta dovuta al fatto che 
il fabbricato è di recente costruzione. 

Ok 

DM 
190/1985 
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aree di riqualificazione urbana e di recupero urbano (aru) / patrimonio edilizio 
esistente 

n nome utoe località fg mappali contenuto esito 
Aree 

vincolate 

C-57 Sisi 
Massimo 

H1 Fabbriche 
di 
Casabasci
ana 

122 979 Area Aru 2 ex cartiera di Fabbriche - 
art 39 del RU per UTOE 16 H1: 
chiede modifica modalità di 
intervento, inserimento attività 
artigianali tra le destinazioni d'uso, 
l'eliminazione del parcheggio e 
verde di uso pubblico 

In 
parte 

Lett.c) 
fiumi 

C-68 Giuliani 
Giovanni 

H6 Campiglia 99   ARU 4 Modifica Piano di recupero 
che possa prevedere anche la 
possibilità di una destinazione 
turistico-ricettiva  

Ok DM 
130/1955a 

Lett.c) 
fiumi 

 

produttivo 

n nome utoe località fg mappali contenuto esito 
Aree 

vincolate 

C-89 Gaggini 
Rolando 
Antonio 

H4 Tana 
Termini 

115   Si chiede che nell’attuale area Acn 
(Aree miste artigianali e 
commerciali di nuova previsione) si 
possano realizzare impianti per la 
frantumazione di inerti. 

Ok 

Lett.c) 
fiumi 

C-14 Lucchesi 
Laura 

H7 Ponte a 
Serraglio 

98 52-53-
69-141-
685-
707-
708-
709-
711-
712-
714-
1019-
1020 

confermare l 'area in "aree industriali 
esistenti" o in un analoga 
zonizzazione anche nel futuro ed 
includere l 'intera area per un 
possibile ampliamento industriale 

Ok 

DM 
130/1955a 

Lett.c) 
fiumi 

C-43 Alberigi 
Marco 

L1 Fornoli 95 1093-
1095-
1097 

Si chiede che la previsione di “Area 
sportiva di nuova previsione” sia 
variata in una destinazione che 
consenta di rendere stabile 
l'autorizzazione provvisoria 
concessa per l'utilizzo dell'area 
come magazzino di stoccaggio e 
deposito merci 

In 
parte 

DM 
130/1955a 

Lett.c) 
fiumi 

C-96 Battaglia 
Andrea, 
Vieno 
Pierluigi 

L1 Fornoli 95 285-
1057-
1058-
1059-
1080-
1084 

Proprietari del complesso 
industriale dismesso “ex-Alce” 
richiedono una normativa specifica 
per poter recuperare l’area 
attraverso un piano di 
rifunzionalizzazione che preveda la 
possibilità di inserire la più ampia 
gamma di destinazioni possibili 
(residenziale, commerciale, 
artigianale, direzionale, ricettiva, 
ludica, etc) 

Ok 

 
Lett.c) 
fiumi 

Lett.g) 
boschi 

 

residenziale 

n nome utoe località fg mappali contenuto esito 
Aree 

vincolate 

C-10 Burreli 
Naime 

H6 Bagni di 
Lucca 

99 

1331-
1384-
1842 

ER2.2 Mantenimento edificabilità e 
separazione dei terreni e la 
contestuale variazione in area 
edificabile ad intervento diretto o 
indiretto convenzionato 

Ok 
DM 

130/1955a 
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residenziale 

n nome utoe località fg mappali contenuto esito 
Aree 

vincolate 

C-52 Bertoncini 
Francesco 

L1 Fornoli 96 1045 Conferma nuove aree edificabili nel 
tessuto urbanizzato esistente ER2-5 

Ok 
No 

 C-59 Martinelli 

Tiziana 

 L1  Fornoli 96 

442-984-

985 

Zona inserita in zona ER2-5 si 
richiede la possibilità di realizzare 5 
unità immobiliari, riduzione della 
superficie di lottizzazione con 
suddivisione in due porzioni (quella 
dove realizzare le 5 unità immobiliari) 
ed un'altra da trasformare in R2 per la 
realizzazione di due unità immobiliari 
prevedendo anche le parti a verde 
privato e strada di accesso 

In 
parte 

Lett.g) 
boschi 

 

turistico ricettivo 

n nome utoe località fg mappali contenuto esito 
Aree 

vincolate 

C-17 Casali 
Alessandro
, Casali 
Maurizio 

H6 Bagni di 
Lucca 

99 362-
419-
420-
1082 

attuale destinazione ER1-
3/R1/centri di matrice antica, 
richiede massima edificabilità per 
attività turistico ricettiva ( 
denominato "Hotel Svizzero") 

In 
parte 

DM 
130/1955a 

C-78 Lapolla 
Vittorio 

H2 Bagni 
Caldi 

98 342 
parte - 
364-
366--
367-
368 

attualmente l'area ricade in centri di 
matrice antica e in area boscata, 
chiede cambio destinazione in 
turistico ricettiva per poter effettuare 
prossime espansioni  

In 
parte 

DM 
130/1955a 
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8. Procedura di adeguamento al PIT/PPR 

8.1 Riferimenti normativi 

La Regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli 

strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la 

partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.  

L’articolo 20 della Disciplina del PIT-PPR individua il campo di applicazione della 

Conferenza paesaggistica prevista dall’articolo 21 della Disciplina stessa. 

La procedura di adeguamento, di cui all’articolo 21, si applica, come nel caso 

specifico alle varianti agli strumenti della pianificazione che interessino Beni 

paesaggistici, non ascrivibili alla categoria di “variante generale” ai sensi della L.R. n. 

65/2014. 

Il presente documento, costituisce l'atto di Avvio del procedimento per la 

procedura di adeguamento della Variante al PIT/PPR come previsto al comma 3 

dell’art. 20 - Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio 

della Disciplina del Piano: 

3 . Gli strumenti di cui al comma 1, vigenti alla data di pubblicazione sul BURT 
della delibera di approvazione del presente piano, adeguano i propri 
contenuti assicurando il rispetto delle prescrizioni e delle prescrizioni d'uso, 
e la coerenza con le direttive della presente disciplina statutaria. 

e come indicato al comma 3 dell’art.5 dell’Accordo tra il Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo e la Regione Toscana per lo svolgimento della 

Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli 

strumenti della pianificazione: 

3. Per le varianti semplificate, di cui al Titolo II, Capo IV della L.R. n. 65/2014, 
si rende, invece, necessario un avvio, laddove la variante comprenda Beni 
paesaggistici, ai soli fini di cui all'articolo 21 della Disciplina del PIT-PPR. 
Qualora questa fattispecie di variante non comprenda Beni paesaggistici, non 
sarà necessario l'avvio ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della Disciplina del 
PIT-PPR e la variante sarà oggetto di valutazione di adeguamento al PIT-PPR 
nell’ambito del procedimento urbanistico, a seguito della sua adozione, 
contestualmente a quanto previsto dalla L.R. n. 65/2014, art. 20. 

 

8.2 Coerenza con le direttive e rispetto delle prescrizioni e 

prescrizioni d’uso 
L’articolo 20, commi 3 e 4, della Disciplina di Piano, stabilisce in che cosa consista 

l’adeguamento al PIT-PPR per gli strumenti di pianificazione territoriale e per gli 

strumenti di panificazione urbanistica vigenti e per le loro varianti. Per “adeguarsi” al 

PIT-PPR è necessario: 

- rispettare prescrizioni e prescrizioni d’uso; 

- essere coerenti con le direttive. 

Si riportano in forma sintetica tabellare, i contributi oggetto di variante al 

Regolamento Urbanistico per i quali sono stati verificati la coerenza con le direttive e 
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il rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d’uso, rispetto al vincolo in cui tali previsioni 

ricadono. 

 

Contributi oggetto 
di variante 

Tipologia di vincolo Coerenza/rispetto 

numero Art. 136 D.Lgs 42/2004  DM 190/1985 

C-32 

Fabbricato di recente 
costruzione inserito in 
zona centri di matrice 
antica, si richiede che 
esso venga inserito 
nella destinazione R1 - 
aree urbane di 
completamento 
edilizio.  

b - direttive 

 
Si inserisce il fabbricato nella 
zona normata dall’art. 36 – Aree 
a formazione compatta di 
recente formazione a 
prevalente uso residenziale R1. 
Il cambiamento di zona del 
fabbricato, attribuibile ad un 
intervento recente (anni 60) 
non interessa il patrimonio 
storico, gli eventuali interventi 
sullo stesso dovranno 
comunque tenere conto della 
collocazione, che si trova 
all’ingresso del centro storico.  

3.b.3. Riconoscere: 
- i centri e i nuclei storici e il relativo intorno 
territoriale, ovvero ambito di pertinenza 
paesaggistica, da intendersi quale area 
fortemente interrelata al bene medesimo sul 
piano morfologico, percettivo e storicamente 
su quello funzionale; 

 
c - prescrizioni 

3.c.4. Sono ammessi interventi di 
trasformazione del patrimonio edilizio dei 
centri e nuclei storici e dell’intorno 
territoriale, ovvero ambito di pertinenza 
paesaggistica, ad essi adiacente, a 
condizione che: 
- siano garantiti la coerenza con l’assetto 
morfologico urbano di impianto storico, il 
mantenimento dei caratteri tipologici e 
architettonici di impianto storico degli edifici 
e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne 
e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e 
materiali moderni, coerenti con il contesto 
urbano e con i valori espressi dall'edilizia 
locali; 
 

numero Art. 136 D.Lgs 42/2004 DM 130/1955a 

C-68 

Aru 4 - Modifica Piano 
di recupero che possa 
prevedere anche la 
possibilità di una 
destinazione turistico-
ricettiva. 

b - direttive La norma di riferimento è 
l’art.39 – Aree di riqualificazione 
urbana e di recupero edilizio 
(aru) e in particolare “Area di 
riqualificazione urbana e di 
recupero edilizio “aru 4” 
(Complesso immobiliare 
Serafini Arte-Casa).  
In riferimento alla richiesta, che 
riguarda la possibilità di 
ampliare le destinazioni d’uso 
di fabbricati/manufatti esistenti 
e attualmente dismessi, si 
inserisce tra le destinazioni 
d’uso possibili previste dalla 
scheda specifica, anche quella 
turistico ricettiva. Tale 
possibilità può costituire 
incentivo al riuso, e al 
contempo occasione di 
miglioramento della qualità 
architettonica e funzionale. 
 

3.b.5. Definire strategie, misure e regole / 
discipline volte a: 
- limitare i processi di urbanizzazione anche 
incentivando interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente; 
 

c – prescrizioni 

3.c.4. Gli interventi di trasformazione 
urbanistica ed edilizia sono ammessi a 
condizione che: 
- siano armonici per forma, dimensioni, 
orientamento, con le caratteristiche 
morfologiche proprie del contesto 
territoriale; 
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Contributi oggetto 
di variante 

Tipologia di vincolo Coerenza/rispetto 

numero Art. 136 D.Lgs 42/2004 DM 130/1955° 

C-17 

Attuale destinazione 
ER1-3/R1/centri di 
matrice antica, richiede 
massima edificabilità 
per attività turistico 
ricettiva ( denominato 
"Hotel Svizzero") 

b - direttive L’accoglimento della richiesta 
prevede: 
- lo stralcio di un’area ER1-2 a 
carattere residenziale che 
prevedeva la possibile 
realizzazione di 7 unità 
immobiliari; 
- la possibilità di ampliare i 
fabbricati esistenti fino ad un 
massimo del 30% della sul 
esistente; 
- l’attuazione attraverso la 
modalità dell’intervento diretto 
convenzionato in modo da 
garantire comunque una 
ricaduta positiva in termini di 
dotazioni di verde e parcheggi, 
nonché la possibilità di 
verificare la coerenza degli 
interventi con i caratteri delle 
sistemazioni a verde e degli 
arredi presenti. 
 

3.b.5. Definire strategie, misure e regole / 
discipline volte a: 
- limitare i processi di urbanizzazione anche 
incentivando interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente; 
 

c – prescrizioni 

3.c.4. Gli interventi di trasformazione 
urbanistica ed edilizia sono ammessi a 
condizione che: 
- siano armonici per forma, dimensioni, 
orientamento, con le caratteristiche 
morfologiche proprie del contesto 
territoriale; 

numero Art. 136 D.Lgs 42/2004 DM 130/1955a 

C-14 
confermare l'area in 
"aree industriali 
esistenti" includendo 
l'intera area di proprietà 
per un possibile 
ampliamento 
industriale 

C-10 
ER2.2 Mantenimento 
edificabilità e 
separazione dei terreni 
e la contestuale 
variazione in area 
edificabile ad 
intervento diretto o 
indiretto convenzionato 

C-78 
attualmente l'area 
ricade in centri di 
matrice antica e in area 
boscata, chiede 
cambio destinazione in 
turistico ricettiva per 
poter realizzare 
attrezzature a supporto 
dell’attività esistente 

b - direttive Le richieste sono tutte relative a 
confermare le previsioni del 
vigente Regolamento 
Urbanistico che, in alcuni casi, 
integrate con le richieste di 
stralcio producono una 
importante riduzione delle 
dimensioni degli interventi di 
trasformazione e il 
miglioramento in termini di 
accessibilità e infrastrutture. 
Questo in alcuni casi comporta 
il ridisegno complessivo delle 
aree con una maggiore 
attenzione all’inserimento nel 
contesto di riferimento e alla 
dotazione di standard e 
infrastrutture. 
 

3.b.5. Definire strategie, misure e regole / 
discipline volte a: 
- assicurare che i nuovi interventi si 
armonizzino per forma, dimensione, 
partitura, allineamento ed orientamento con 
il tessuto consolidato e si rapportino con le 
modalità insediative storiche e con i segni 
significativi del paesaggio. 
- assicurare il mantenimento delle aree libere 
e a verde che qualificano il tessuto urbano 
storico conservandone i caratteri tradizionali, 
la consistenza e la qualità urbana, nonché 
quelle rurali situate a margine dell’edificato 
storico in stretta relazione funzionale e 
percettiva con lo stesso. 
- prevedere adeguate opere di integrazione 
paesaggistica e mitigazione per i parcheggi 
pubblici e privati. 

 
c - prescrizioni 

3.c.4. Gli interventi di trasformazione 
urbanistica ed edilizia sono ammessi a 
condizione che: 
- siano mantenuti i caratteri connotativi della 
trama viaria storica e i manufatti che 
costituiscono valore storico-culturale; 
- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi 
(fondali, panorami e skylines); 
- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli 
interventi infrastrutturali, sul paesaggio; 
- siano armonici per forma, dimensioni, 
orientamento, con le caratteristiche 
morfologiche proprie del contesto territoriale; 
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Contributi oggetto 
di variante 

Tipologia di vincolo Coerenza/rispetto 

 - sia garantita qualità insediativa attraverso 
un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e 
costruito con particolare riferimento alla 
qualità progettuale degli spazi di fruizione 
collettiva; 
- sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui 
è possibile godere delle visuali a maggiore 
panoramicità. 
- le nuove aree di sosta e parcheggio, 
elaborate sulla base di progetti di 
integrazione paesaggistica, non 
compromettano l’integrità della percezione 
visiva da e verso la città storica e le 
emergenze, garantendo il mantenimento di 
ampie superfici permeabili. 
 

 

numero Art. 136 D.Lgs 42/2004 DM 130/1955a 

C-43 
Si chiede che la previsione 
di “Area sportiva di nuova 
previsione” sia variata in 
una destinazione che 
consenta di rendere 
stabile l'autorizzazione 
provvisoria concessa per 
l'utilizzo dell'area come 
magazzino di stoccaggio e 
deposito merci 

b - direttive La variante di destinazione 
urbanistica dell’area, ha la 
finalità di riqualificare una 
zona collocata all’ingresso 
della frazione dove ad oggi è 
in essere un’autorizzazione 
provvisoria per l’esposizione 
di materiali da esterno di una 
azienda presente sul territorio 
comunale da anni. In 
considerazione della necessità 
di realizzare il parcheggio 
previsto a servizio del campo 
sportivo esistente e la volontà 
di riqualificare la porzione 
dell’area più prossima al corso 
d’acqua, si prevede attraverso 
la predisposizione di specifica 
convenzione la possibilità di 
consolidare l’esposizione a 
cielo aperto dei materiali 
dell’azienda, anche con 
l’istallazione di manufatti 
temporanei aperti quali 
tensostrutture, privilegiando le 
porzioni di area non soggette 
a rischio idraulico in forma 
perequativa attraverso un 
intervento diretto 
convenzionato. La riduzione di 
standard relativo alle 
attrezzature sportive è reso 
possibile dagli stralci derivanti 
nell’Utoe. 
 

4.b.2. Definire strategie, misure e 
regole/discipline volte a: 
- regolamentare la realizzazione di nuovi 
depositi a cielo aperto al fine di non 
introdurre ulteriori elementi di degrado, 
privilegiandone la localizzazione in aree 
destinate ad attività produttive e attraverso 
interventi che prevedano soluzioni 
progettuali paesaggisticamente integrate; 
 

c - prescrizioni 

4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono 
ammessi a condizione che non 
interferiscano negativamente con le visuali 
panoramiche, limitandole o occludendole e 
sovrapponendosi in modo incongruo con gli 
elementi significativi del paesaggio. 
4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà 
interferire negativamente o limitare le visuali 
panoramiche. Le strutture per la 
cartellonistica e la segnaletica non 
indispensabili per la sicurezza stradale 
dovranno armonizzarsi per posizione, 
dimensione e materiali con il contesto 
paesaggistico e mantenere l'integrità 
percettiva delle visuali panoramiche che si 
aprono dalla viabilità di pianura verso i rilievi 
collinari e da questi verso la pianura. 

numero Art. 142 D.Lgs 42/2004 

Lett. c) I fiumi, i torrenti, i corsi 
d'acqua iscritti negli elenchi 
previsti dal R.D. 11 dicembre 
1933, n.1775, e le relative 
sponde o piedi degli argini per 
una fascia di 150 metri ciascuna. 

C-14 
confermare l'area in 

"aree industriali 

esistenti" includendo 

8.2 direttive 
La conferma delle previsioni 
risulta coerente con la finalità di 
favorire e incentivare gli 
interventi di consolidamento e 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli 
strumenti della pianificazione, negli atti di 
governo del territorio e nei piani di settore, 
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Contributi oggetto 
di variante 

Tipologia di vincolo Coerenza/rispetto 

l'intera area di proprietà 
per un possibile 
ampliamento 
industriale 

C-57 
Area Aru 2 ex cartiera 
di Fabbriche modifica 
modalità di intervento, 
inserimento attività 
artigianali tra le 
destinazioni d'uso, 
l'eliminazione del 
parcheggio e verde di 
uso pubblico 

C-68 
Aru 4 - Modifica Piano 
di recupero che possa 
prevedere anche la 
possibilità di una 
destinazione turistico-
ricettiva. 

C-96 
complesso industriale 
dismesso "ex-Alce" si 
chiede  normativa 
specifica per poter 
recuperare l'area 
attraverso un piano di 
rifunzionalizzazione 
(residenziale, 
commerciale, 
artigianale, direzionale, 
ricettiva, ludica, etc) 

ciascuno per la propria competenza, fatti 
salvi gli interventi necessari alla sicurezza 
idraulica privilegiando quelli coerenti con il 
contesto paesaggistico, provvedono a: 

l - contenere nuovi carichi insediativi entro i 
limiti del territorio urbanizzato e garantire 
che gli interventi di trasformazione 
urbanistico ed edilizia non compromettano il 
contesto paesaggistico e le visuali connotate 
da un elevato valore estetico-percettivo; 

recupero di insediamenti 
esistenti nel perimetro del 
territorio urbanizzato. 
La regolamentazione degli 
interventi sarà conforme alle 
prescrizioni. 

8.3 prescrizioni 

c - Gli interventi di trasformazione, compresi 
gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o 
infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti 
salvi gli interventi necessari alla sicurezza 
idraulica, sono ammessi a condizione che: 
1 - mantengano la relazione funzionale e 
quindi le dinamiche naturali tra il corpo 
idrico e il territorio di pertinenza fluviale; 
- siano coerenti con le caratteristiche 
morfologiche proprie del contesto e 
garantiscano l’integrazione paesaggistica, il 
mantenimento dei caratteri e dei valori 
paesaggistici, anche con riferimento a quelli 
riconosciuti dal Piano Paesaggistico; 
3 - non compromettano le visuali connotate 
da elevato valore estetico percettivo; 
4 - non modifichino i caratteri tipologici e 
architettonici del patrimonio insediativo di 
valore storico ed identitario; 
5 - non occludano i varchi e le visuali 
panoramiche, da e verso il corso d’acqua, 
che si aprono lungo le rive e dai tracciati 
accessibili al pubblico e non concorrano alla 
formazione di fronti urbani continui. 
 

numero Art. 142 D.Lgs 42/2004 

Lett. c) I fiumi, i torrenti, i corsi 
d'acqua iscritti negli elenchi 
previsti dal R.D. 11 dicembre 
1933, n.1775, e le relative 
sponde o piedi degli argini per 
una fascia di 150 metri ciascuna. 

C-89 
Si chiede che 
nell’attuale area Acn 
(Aree miste artigianali e 
commerciali di nuova 
previsione) si possano 
realizzare impianti per 
la frantumazione di 
inerti con strutture 
rimovibili. 

8.2 direttive 
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli 
strumenti della pianificazione, negli atti di 
governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per la propria competenza, fatti  

Lo stralcio dell’attuale 
previsione consente di 
salvaguardare l’area dalla 
trasformazione permanente, 
consentendone l’utilizzo in 
modo temporaneo, ossia 
finalizzato a supportare l’attività 
estrattiva e al suo recupero al 
cessare dell’attività principale. 

salvi gli interventi necessari alla sicurezza 
idraulica privilegiando quelli coerenti con il 
contesto paesaggistico, provvedono a: 

i - promuovere, anche attraverso sistemi 
perequativi, la delocalizzazione, all’esterno 
delle fasce di pertinenza fluviale, degli 
insediamenti produttivi non compatibili con 
la tutela paesaggistica, idraulica ed 
ecosistemica degli ambiti fluviali, anche sulla 
base delle criticità individuate dal Piano 
Paesaggistico; 

8.3 prescrizioni 
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Contributi oggetto 
di variante 

Tipologia di vincolo Coerenza/rispetto 

 f - La realizzazione di nuove strutture a 
carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse 
quelle connesse alle attività turistico-
ricreative e agricole, è ammessa a 
condizione che gli interventi non alterino 
negativamente la qualità percettiva, dei 
luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, 
e prevedano altresì il ricorso a tecniche e 
materiali ecocompatibili, garantendo il 
ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il 
recupero delle componenti utilizzate. 

 

numero Art. 142 D.Lgs 42/2004 

Lett. g) I territori coperti da 
foreste e da boschi, ancorché 
percorsi o danneggiati dal fuoco, 
e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento, come definiti 
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del 
decreto legislativo 18 maggio 
2001, n. 227. 

C-59 
Zona ER2-5 chiede la   
riduzione della 
superficie di 
lottizzazione con 
suddivisione in due 
porzioni, una dove 
realizzare 5 unità 
immobiliari ed una da 
trasformare in R2 per la 
realizzazione di 2 unità 
immobiliari prevedendo 
anche le parti a verde 
privato e strada di 
accesso 

C-96 
complesso industriale 
dismesso "ex-Alce" si 
chiede  normativa 
specifica per poter 
recuperare l'area 
attraverso un piano di 
rifunzionalizzazione 
(residenziale, 
commerciale, 
artigianale, direzionale,  
ricettiva, ludica, etc) 

12.2 direttive 

 
L’accoglimento del contributo, 
riguarda la porzione di territorio 
non interessata dal vincolo, 
mentre viene stralciata la 
previsione che insiste sul 
territorio boscato. 

 

L’area è interessata da piccole 
porzioni di bosco collocate in 
prossimità del corso d’acqua, il 
recupero previsto per le 
superfici esistenti non  
interessa queste aree. 
Gli interventi saranno 

disciplinati con la modalità del 

Piano di Recupero. La scheda 

specifica garantirà il rispetto di 

tutte le prescrizioni derivanti 

dal vincolo. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli 
strumenti della pianificazione, negli atti di 
governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per la propria competenza, 
provvedono a: 
b - Definire strategie, misure e regole 
/discipline volte a: 
3 - evitare che gli interventi di trasformazione 
e artificializzazione delle aree e delle 
formazioni boschive, di cui al presente 
comma lettera a, riducano i livelli e qualità e 
naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti 
figurativi consolidati dei paesaggi forestali e 
ne compromettano i valori, storicoculturali ed 
esteticopercettivi; 
 

12.3 prescrizioni 

a - Gli interventi di trasformazione, compresi 
quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, 
sono ammessi a condizione che: 
1 - non comportino l’alterazione significativa 
permanente, in termini qualitativi e 
quantitativi, dei valori ecosistemici e 
paesaggistici (con particolare riferimento alle 
aree di prevalente interesse naturalistico e 
delle formazioni boschive che “caratterizzano  
figurativamente” il territorio), e culturali e del 
rapporto storico e percettivo tra ecosistemi 
forestali, agroecosistemi e insediamenti 
storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti 
funzionali alla manutenzione e coltivazione 
del patrimonio boschivo o alle attività 
antincendio, nonché gli interventi di recupero 
degli edifici esistenti e le strutture rimovibili 
funzionali alla fruizione pubblica dei boschi; 
3 - garantiscano il mantenimento, il recupero 
e il ripristino dei valori paesaggistici dei 
luoghi, anche tramite l’utilizzo di soluzioni 
formali, finiture esterne e cromie compatibili 
con i caratteri del contesto paesaggistico. 

 


