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1 – Premessa 

Il presente documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS riguarda una variante semplificata al 

vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Bagni di Lucca ai sensi dell’art. 222 comma 1 e dell'art 30 della 

L.R. 65/2014. Essa riguarda previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato e che non comportano 

variante al Piano Strutturale.  

Questa variante si rende necessaria dal momento che, dall’approvazione del Regolamento Urbanistico (2012) 

sono pervenute all’ufficio tecnico del Comune numerose richieste da parte di residenti e portatori di interesse 

concernente prevalentemente 2 aspetti: la revisione delle norme vigenti, correggendo errori materiali e 

consentendo una più agevole possibilità di intervento sul patrimonio edilizio esistente e l’esclusione dalle aree 

trasformabili di terreni di proprietà evitando il pagamento annuale delle tasse dovute (IMU).  

A questo si aggiunga il mutato quadro normativo con l’approvazione della nuova legge regionale per il governo 

del territorio L.R. 65/2014 e del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (Del 

CR n°37 del 27/03/2015) e la necessità di adeguare le trasformazioni ai nuovi indirizzi e prescrizioni.  

Inoltre, con Delibera del Consiglio dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio n° 24 del 30/12/2016 è 

stato dato l’avvio al procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale che avrà il compito di 

definire il perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 92 comma 3 lett. b) della L.R. 65/2014.  

In via transitoria, per la definizione del territorio urbanizzato si fa quindi riferimento all’art. 224 della stessa L.R. 

65/2014 che lo individua come "le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola" 

nel PS vigente.  

 

Visti i tempi intercorsi dall’approvazione del Regolamento Urbanistico e tenuto conto, soprattutto, delle 

complesse dinamiche economiche che hanno caratterizzato questi ultimi anni, l’Amministrazione ha ritenuto 

opportuno dare la possibilità di rinnovare le richieste avanzate pubblicando uno specifico avviso pubblico e 

organizzando una riunione pubblica così da poter verificare l’attualità delle proposte e venire incontro alle 

necessità espresse. 

1.1 – Il documento di verifica di assoggettabilità a VAS 

Ai sensi dell’art. 5 (Ambito di applicazione) comma 2 della L.R. 10/2010 

2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS: 

a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della 

gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria 

ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per 

l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a 

verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006 ; 

b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati 

come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza 

comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una 

valutazione di incidenza ai sensi dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 

(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). 

b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui ai commi 3 e 3 ter  

 

Nel caso in esame la variante interessa modifiche minori come da art. 5 c.3 lett. b) e il Regolamento Urbanistico 

approvato nel 2012 era corredato da procedura di VAS. Si applica quindi l’Art. 5 c.3  

3. L’effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall’autorità competente secondo le 

disposizioni di cui all’articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi: 

a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche 

che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;  

b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2; 

c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di 

riferimento per l’autorizzazione dei progetti.  
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3 bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 

dell’articolo 6 del d.lgs. 152/2006. 

 

Ai sensi dell’art. 6 (Oggetto della disciplina) comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche 

minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità 

competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12. 

 

Art. 12 (Verifica di assoggettabilità) 

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità 

competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto 

cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati 

necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo 

riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.  

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia 

ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro 

trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.  

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla 

base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il 

piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.  

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla 

trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma 

dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.  

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web 

dell’autorità competente. 

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti 

attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla 

VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente 

considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati. 

 

Il presente documento preliminare illustra i contenuti della variante al RU e fornisce le informazioni e i dati 

necessari alla verifica dei possibili impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dello stesso 

facendo riferimento all’art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e all’art. 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i. e ai criteri indicati 

dall’Allegato I del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della legge regionale 

Va quindi a costituire una “fase preliminare” indispensabile per indagare l’eventuale necessità di 

approfondimento degli effetti ambientali e per consentire l’attivazione di forme di consultazione, sin dai 

momenti preliminari dell’attività di elaborazione del Piano, tra l’autorità procedente e l’autorità competente 

oltre che con gli altri soggetti competenti in materia ambientale.  

L’iter infatti prevede che il procedente trasmetta il rapporto preliminare all’autorità competente e che questa 

provveda a inviare il documento ai soggetti competenti in materia ambientale entro 10 gg al fine di acquisirne il 

parere entro 30 gg dall’invio. L’autorità competente, sulla base degli elementi di cui all’allegato 1 della L.R. 

10/2010, sentito il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, procede a verificare che il piano non 

porti a impatti significativi sull’ambiente e quindi emette il provvedimento di verifica, assoggettandolo o 

escludendolo (in questo caso possono essere definite, se necessarie, opportune prescrizioni) dalla VAS entro 90 

gg dall’acquisizione del Documento preliminare.  

Con la L.R. 25 febbraio 2016, n.17 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica 

(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di 

autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla 

l.r. 65/2014”. è stato introdotto il comma 4 bis all'art.22 della l.r. 10/10 che specifica che per gli atti di 

governo del territorio la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS deve concludersi prima 

dell'adozione del piano stesso da parte dell'organo competente (Art.7 Procedura di verifica di 

assoggettabilità. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 10/2010) 

 



 

 

Dott A. Grazzini Documento di verifica di assoggettabilità a VAS- Variante semplificata RU Comune di Bagni di Lucca-  -                              9 

Di seguito si riporta l’allegato 1 della L.R. 10/2010 e s.m.i. in merito ai Criteri per la verifica di assoggettabilità di 

piani e programmi di cui all’art. 12 del D.Lgs 152/06, quale riferimento per definire in maniera esaustiva i 

contenuti del presente Documento Preliminare.  

1. Caratteristiche della variante, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

- in quale misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 

- la pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile; 

- problemi ambientali pertinenti al piano; 

- la rilevanza del piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente  

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto, in particolare, 

dei seguenti elementi: 

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

- carattere cumulativo degli impatti; 

- natura transfrontaliera degli impatti; 

- rischi per la salute umana o per l’ambiente; 

- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 

3. valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo; 

4. impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale 

1.2 - I Soggetti coinvolti nel procedimento 

Questi i soggetti coinvolti nel procedimento:  

L.R. 

10/2010 
I soggetti coinvolti nel procedimento 

Art. 15 Proponente 
Settore Urbanistica  

Responsabile del procedimento: Arch Elisa Soggiu 

Art. 12  

Art. 13 

Autorità 

Competente 

NUCV (nucleo unificato comunale di valutazione e verifica) - Individuata nella 

Commissione paesaggistica comunale integrata da un membro esperto con Del C.C. n° 32 del 

28/07/2016 "individuazione dell'autorità competente in materia di VAS per ogni piano, 

programma o progetto la cui approvazione è di competenza comunale, nell'ambito delle 

procedure di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e L.R. n.10/2010 in materia di VAS" 

Art. 15 
Autorità 

Procedente 
Consiglio Comunale 

Art. 18 

Soggetti da 

consultare (vd 

anche art. 17 c.3 

lett. c) e d) della 

L.R. 65/2014) 

Art. 19 - Enti 

territoriali 

interessati 

 Autorità Bacino del Fiume Serchio 
 Ufficio Regionale per la Tutela dell'Acqua e del Territorio di 

Lucca 

 Regione Toscana 

 Provincia di Lucca 

 Provincia di Pistoia 

 Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 

 Comuni confinanti 

Comune di Pescia (PT) 

Comune di Piteglio (PT) 

Comune di Abetone (PT) 

Comune di Cutigliano (PT) 

Comune di Borgo a Mozzano (LU) 

Comune di Coreglia Antelminelli (LU) 

Comune di Villa Basilica (LU) 

Art. 20- Soggetti 

competenti in 

materia ambientale 

 Regione Toscana 

 Provincia di Lucca 

 Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 
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L.R. 

10/2010 
I soggetti coinvolti nel procedimento 

 Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca, 

Massa 

 Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della 

Toscana 

 Soprintendenza Archeologica della Toscana 

 ARPAT Lucca 

 Azienda USL n. 2 Toscana  

 Autorità Idrica Toscana 

 Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Gaia  S.p.A. –  

 Comprensorio di Bonifica Toscana Nord 

 ATO Rifiuti Toscana Costa 

 Gestore Rifiuti soc. Base s.r.l. 

 Toscana Energia 

 ANAS 

 TERNA 

 ENEL 

 TELECOM 

1.3 – La partecipazione  

Ai sensi dell’art. 9 della L.R. 10/2010 deve essere garantita l’informazione e la partecipazione del PUBBLICO al 

procedimento di VAS, nelle forme e con le modalità di cui al Capo III, assicurando l’intervento di chiunque 

intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del Piano o Programma 

sull’ambiente.  

Stessa finalità è espressa all’art. 17 c. 3 lettere e) ed f) della L.R. 65/2014. In sintesi, al fine di coinvolgere la 

società locale, il lavoro per la formazione della variante si è svolto, fin dalle prime fasi, attraverso una modalità di 

indagine aperta, avviando sin da subito un confronto per condividerne i contenuti. La procedura stessa di 

valutazione ambientale strategica si fonda su un criterio ampio di partecipazione e su principi di tutela degli 

interessi legittimi e di trasparenza del processo decisionale.  

Il presente Documento Preliminare costituisce riferimento per la consultazione dei soggetti competenti in 

materia ambientale (ossia soggetti istituzionali come pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le agenzie 

territoriali, i servizi statali e regionali decentrati che, per specifiche competenze o responsabilità in campo 

ambientale, possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi) e 

delle parti sociali (associazioni sindacali, rappresentanti di categorie economiche, sociali, politiche) e dei 

gruppi di espressione della società civile (associazioni di volontariato,  associazioni culturali ambientaliste ed 

espressione di specifici interessi o attenzioni) oltre che dei cittadini. Vengono quindi garantiti i seguenti livelli 

di partecipazione: 

 

1. l'informazione  

E’ stata effettuata una riunione informale con i tecnici del territorio di Bagni di Lucca c/o gli uffici comunali in 

data 11/07/2016 informandoli della volontà di procedere alla variante 

E’ stata effettuata una riunione pubblica in data 13/07/2016 per informare circa i contenuti della variante e la 

possibilità di presentare proposte/contributi nell’ambito dell’avviso pubblico. 

 

2. la presentazione delle proposte  

La variante tiene conto delle proposte pervenute agli uffici comunali dall’approvazione del RU (2012) a oggi. Per 

poter confermare richieste ormai datate, anche in relazione al mutato contesto economico, è stata data la 

possibilità di presentare/ritirare le stesse proposte aggiornandole a nuove esigenze o di fornirne di nuove, se 

pertinenti con gli obiettivi della variante. E’ stato quindi aperto un avviso pubblico dal 24/06/2016 al 
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25/07/2016 anche se i termini di consegna sono stati prorogati visto il dilazionarsi delle richieste pervenute . 

Sono pervenuti 108 contributi e sono stati presi in considerazione ulteriori 37 contributi precedenti giunti a 

seguito dell’approvazione del RU, per un totale di 145 contributi. 

 

3. la progettazione partecipata  

Il presente documento preliminare di verifica di assoggettabilità sarà pubblicato sul sito web del Comune 

insieme a tutti i documenti utili a dare atto dei contributi che hanno costituito riferimento per la progettazione e 

fornire le motivazioni per cui alcune della proposte non sono state accettate. Prima dell’adozione è necessario 

disporre del provvedimento di verifica che sarà reso pubblico. 

 

4. il monitoraggio 

costituisce il quarto livello della partecipazione ed è finalizzato a garantire a tutti i cittadini la possibilità di 

verificare e valutare l’effettiva attuazione di quanto stabilito anche con il contributo della partecipazione.  

 

Durante il percorso verranno predisposti di concerto con l’Amministrazione dei documenti illustrativi 

preparatori, da condividere sia mediante incontri mirati (adeguando quindi lessico e modalità di relazionare i 

contenuti al target specifico) sia mediante la pubblicazione sul sito web del Comune.   

Il Comune, con Del G.C. N°89 del 28/07/2016, ha nominato la Dott. Gigoni Roberta, Segretario comunale quale 

Garante della Informazione e partecipazione; figura istituzionale che, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 65/2014, 

riconosce e garantisce la partecipazione dei cittadini ad ogni fase del procedimento di programmazione 

territoriale. 

2 – La pianificazione e programmazione urbanistica del Comune di Bagni di Lucca 

2.1 - Il Piano Strutturale  

Il piano strutturale è stato approvato ai sensi della l.r. n. 5/1995 con Del C.C. n.1 del 21.01.2008.  

Questi gli obiettivi: 
- 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. 



 

 

Dott A. Grazzini Documento di verifica di assoggettabilità a VAS- Variante semplificata RU Comune di Bagni di Lucca-  -                              12 

- 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 necessità di 

ulteriore mobilità, 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 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 sotto utilizzate, ubicate in stretta 

dipendenza ed adiacenza ai centri abitati, che costituiscono parte incongrua del tessuto urbano; 

l’obbiettivo è 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 necessità 

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. 
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- 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 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. 

Di seguito si sintetizzano i contenuti relativi allo statuto del territorio e alle UTOE.  

 

Questi i sistemi e i sub sistemi territoriali: 

Sistemi territoriali Descrizione in sintesi Disciplina PS 

A - La Dorsale Appenninica (S.T."A"). 
Si estende lungo tutto il confine nord del Comune di Bagni di Lucca, 

dall'Alpe Tre Potenze fino al Balzo Nero 
Art. 45 

B - Il Prato Fiorito e la valle dello 

Scesta, la valle  del Coccia, l’Orrido di 

Botri (S.T."B"). 

Ricopre l'area che dalla dorsale appenninica degrada verso quote più 

basse, per poi impennarsi nuovamente con il monte di Limano ed infine 

con il massiccio del Prato Fiorito. 

Art. 46 

C - Il Pre Appennino Montano (S.T."C") 
Questo sistema è geograficamente interrotto dal fondovalle della 

Fegana, per cui lo ritroviamo sia in destra che in sinistra di tale torrente. 
Art. 47 

Sistema Territoriale ”D” - Il Bacino di 

Bagni di Lucca (S.T."D") 

Il sistema è praticamente tagliato sulla direttrice nord-sud dalla valle 

del torrente Camione. In destra di tale torrente sono presenti i nuclei 

abitati di Monti di Villa, Riolo, Pieve di Monti di Villa, Granaiola, In 

sinistra sono presenti i nuclei abitati di Longoio-Mobbiano, Gombereto, 

San Gemignano, Guzzano, Pieve di Controne, Vetteglia e San Cassiano di 

Controne. 

Art. 48 

Sistema Territoriale ”E” - Lucchio e 
Casoli (S.T."E") 

Questo sistema ricomprende due antichi nuclei abitati entrambi ricchi 
di storia: Lucchio, con la sua fortezza, oramai rudere, nato quale 
baluardo della valle del Lima in epoca medioevale e Casoli, noto 
insediamento longobardo. 

Art. 49 

Sistema Territoriale ”F” - I contrafforti 
di Lugliano, Benabbio, Brandeglio, 
Crasciana, Casabasciana (S.T."F"). 

Questo sistema è costituito da una fascia che divide praticamente il 
fondovalle del Lima dalla dorsale del  “Pesciatino" ovvero la dorsale 
sotto lo spartiacque che divide il territorio del comune di Bagni di Lucca 
da quello di Pescia. 

Art. 50 

Sistema Territoriale ”G” - La dorsale 
delle Pizzorne (S.T. "G") 

Questo sistema, ubicato lungo il confine sud del comune è caratterizzato 
da ampi boschi di castagneto e nel settore occidentale profondamente 
inciso dai corsi d'acqua del torrente Buliesima, del torrente Benabbiana 
e dal torrente Diana, nonché dai loro innumerevoli affluenti 

Art. 51 

H - Il fondovalle della Lima (S.T. "H") 
 

Questo sistema attraversa sulla direttrice sud-ovest - nord-est l'intero 
territorio comunale e ricomprende diversi centri abitati tra cui il 
Capoluogo. Questi, in ordine da ovest ad est sono: Ponte a Serraglio, 
Bagni Caldi, Bagni di Lucca Villa (Capoluogo), Fabbriche di 
Casabasciana, Palleggio, Cocciglia e Giardinetto, nonché nuclei abitati 
quali Ponte a Diana, Pian d'Ospedaletto, Pian di Pili, Astracaccio, Scesta, 
Pian di Cocciglia e Tana a Termini. Il sistema ha come perno centrale il 
torrente Lima, estendendosi sia in destra che in sinistra per 
un'ampiezza variabile in relazione all'omogeneità delle condizioni 
orografiche, altimetriche ed insediative presenti sul territorio. 

Art. 52 

I - Il fondovalle della Fegana (S.T. "I") 

Poiché il torrente Fegana scorre a margine del confine tra i comuni di 
Bagni di Lucca e di Coreglia Antelminelli, di fatto questo sistema risulta 
spezzato in due tronconi: quello dell'Alta Val Fegana e quello della 
Bassa Val Fegana. Il sistema ha come perno centrale il torrente Fegana, 
estendendosi sia in destra che in sinistra per un'ampiezza variabile in 
relazione all'omogeneità delle condizioni orografiche, altimetriche ed 
insediative presenti sul territorio. 

Art. 53 

L - Il fondovalle del Serchio (S.T. "L") 

Questo sistema occupa l'estremo settore sud-ovest del territorio 
comunale e si estende dalla confluenza del torrente Fegana nel fiume 
Serchio fino alla confluenza del torrente Lima nel Serchio stesso. 
Ricomprende al suo interno l'intero abitato di Fornoli ed altre piccole 
località abitate. 

Art. 54 
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Ai sensi dell’art. 55 della disciplina di PS il territorio comunale è suddiviso in quattro sistemi funzionali, e relativi 

sub sistemi per meglio individuare e disciplinare le singole funzioni che si svolgono sul territorio.  

 

 

Sistema funzionale Subsistemi funzionali Disciplina PS Invarianti strutturali 

rurale  
Art. 56 -62 

Il sub-sistema a prevalente naturalità 
di crinale 

Art. 57 
- le emergenze geologiche, intese come 
complesso delle testimonianze genetiche e 
morfoevolutive di un’area 
- le emergenze morfologiche, quali la 
Carbonaia degli Orsi, Grotta della Piella, Grotta 
di Ponte Nero 1, Grotta di Ponte Nero 2, 
Riparo delle campane, Buca di Lischeta, Grotta 
della Tana; 
- il fiume Serchio, Torrente Lima, Fegana, 
Benabbiana, Bugliesima, Pizzorna, Camaione, 
Diana, Lucerna, Scesta, Fosso della Sega, 
Fiescio, Rio Coccia di Vico, Forra Fredda, 
Rifologno, Riguzzaio, e le relative sponde dei 
suddetti; 
- il reticolo idrografico minore e le relative 
sponde; 
- il Balzo Nero, il Monte di Limano, la Penna di 
Lucchio, il Prato Fiorito; 
- Il Lago di Casoli; 
- L’Orrido di Botri, le Strette di Cocciglia; 
- Le aree boscate, le aree a castagneto, le aree 
a castagneto di salvaguardia paesaggistica, le 
aree a salvaguardia specifica; 
- Le aree di salvaguardia paesaggistica intorno 
ai centri storici. 

Il sub-sistema a prevalente naturalità 
diffusa 

Art. 58 

Il sub-sistema di interesse agricolo 
primario, 

Art. 59 

Il sub-sistema di interesse agricolo 
primario di salvaguardia paesaggistica, 

Art. 60 

Il sub-sistema di salvaguardia storico 
paesaggistica. 

Art. 61 

Insediativo   
Art. 64 -69 

Il sub sistema delle aree di antica 
formazione 

Art. 65 1. Le Chiese, gli Oratori, i Conventi, le 
Cappelline quali (vd Art. 69) 
2. Gli edifici vincolati ex L. 1089/39 e altri 
edifici di pregio quali (vd Art. 69) 
3. I centri storici maggiori (Bagni di Lucca 
Villa, Ponte a Serraglio, Fornoli); 
4. I centri storici minori ( Lugliano, Benabbio, 
Brandeglio, Casabasciana, Crasciana, Casoli, 
Lucchio, Zato, Vico Pancellorum, Limano, 
Cocciglia, Palleggio, Cocolaio, Cembroni, 
Vizzata, Cappella, S.Cassiano, Livizzano, 
Vetteglia, S.Gemignano, Pieve di  Controni, 
Longoio, Mobbiano, Gombereto, Guzzano, 
Carraia, Montefegatesi, Monti di Villa, Riolo, 
Bugnano, Pieve Monti di Villa, Granaiola, 
Bagni Caldi, Colle; 
5. La zona termale e le sorgenti termali; 
6. Le attività produttive esistenti presenti in 
luoghi idonei allo svolgimento della stessa 
attività quali:  
a) Le zone industriali di Val Fegana Luogo 
Nuovo;  
b) la zona industriale dell’ ALCE a Fornoli;  
c) le zone industriali del Ponte di Palleggio e 
Astracaccio. 

Il sub-sistema delle aree a formazione 
compatta e di recente formazione a 
prevalente uso residenziale. 

Art. 66 

Il sub-sistema delle aree a prevalente 
uso produttivo 

Art. 67 

il sub-sistema turistico ricettivo Art. 68 

delle infrastrutture 
di comunicazione 
Art. 70  

Il sub-sistema della viabilità storica. Art. 71 1. la rete della viabilità storica 
2. la rete ferroviaria 
3. le aree a corredo della rete ferroviaria 
4. il Ponte delle Catene a Fornoli 
5. il Ponte Romanico al bivio per Casoli 

Il sub-sistema della viabilità. Art. 72 
Il sub-sistema ferroviario Art. 73 

delle attrezzature  Art. 75  
dei servizi   Art. 76 1. le attrezzature di livello e  interesse 
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Sistema funzionale Subsistemi funzionali Disciplina PS Invarianti strutturali 

Art. 77 comunale quali il Palazzo Municipale, Villa 
Webb, Teatro Accademico, Circolo dei 
Forestieri, Cimitero anglicano, Ospedale 
Demidoff, Casinò Reale, Villa Fiori, 
Stabilimento Bernabò, Stabilimento S. 
Giovanni, Stabilimento Docce Basse, 
Stabilimento Jean Varraud, Fontana con 
lavatoio di Lucchio, Fontana di Limano, 
Fontana di Granaiola, Fontana e lavatoio di 
Montefegatesi; 
2. la centralina idroelettrica sulla Lima loc. 
Ravacce; 
3. Il Poliambulatorio Susie Clark e la sede della 
C.R.I.; 
4. Le attrezzature di livello e interesse 
sovracomunale quali: a) la centralina 
idroelettrica dell’ENEL sulla Lima a Fabbriche 
di Casabasciana;  
b) la centralina idroelettrica sulla Fegana loc. 
Alle Cime;  
c) la centralina idroelettrica sulla Liegora (in 
costruzione); 
 d) la centralina idroelettrica sulla Lima in loc. 
Ravacce. 

 
La disciplina delle singole UTOE è riportata nell’Elaborato n.5, Allegato n.2: Schedatura delle Unità Territoriali 

Organiche Elementari del PS. Queste le UTOE individuate sul territorio comunale: 

UTOE Disciplina PS 

B.1 - Vico Pancellorum Art. 86 

B.2 - Limano Art. 87 

C.1 - Montefegatesi Art. 88 

D.1 - San Gemigniano Gombereto Longoio Art. 89 

D.2 - Pieve di Controne Art. 90 

D.3 - San Cassiano Art. 91 

D.4 - Pieve dei Monti di Villa Art. 92 

D.5  - Granaiola Art. 93 

D.6  - Monti di Villa Riolo Art. 94 

E.1 - Casoli Art. 95 

E.2 - Lucchio  Art. 96 

F1  - Brandeglio  Art. 97 

F.2  - Crasciana Casabasciana  Art. 98 

F.3  - Lugliano  Art. 99 

F.4  - Benabbio  Art. 100 

H.1  - Fabbriche di Casabasciana  Art. 101 

H.2  - Bagni Caldi  Art. 102 

H.3  - Palleggio  Art. 103 

H.4 - Giardinetto  Art. 104 

H.5  - Cocciglia  Art. 105 

H.6  - Bagni di Lucca Villa Art. 106 

H.7 - Ponte a Serraglio  Art. 107 

I.1 - Val Fegana Art. 108 

L.1 - Fornoli Art. 109 

2.2 - Il Regolamento Urbanistico  

Il regolamento urbanistico è stato approvato ai sensi della L.R. n. 1/2005 con Del C.C. n. 12 del 19.03.2012 e 

risulta efficace dal 02.05.2012. Il regolamento urbanistico perderà la sua efficacia di 5 anni il 02/05/2017 

Gli obiettivi e le azioni del R.U. si esplicitano attraverso la struttura normativa e sono rappresentati da:  
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- Riconoscimento e conseguenti forme di tutela e valorizzazione del territorio a prevalente naturalità inteso 

come l’ambito di elevata qualità paesaggistica e ambientale, luogo delle eccellenze ambientali;  

- Riconoscimento e adeguata disciplina del territorio rurale inteso come sistema delle diverse realtà 

agricolo– forestali e delle loro vocazioni di sviluppo (economia agricola e turismo legato all’agricoltura), 

compreso il rilancio delle forme di presidio e di conservazione attiva del territorio;  

- Riconoscimento ed attualizzazione della disciplina relativa al sistema insediativo consolidato suddiviso 

nelle parti storiche di valore cui si dedica, a partire da un approfondimento del quadro conoscitivo, una 

specifica sezione normativa tesa a sviluppare le necessarie forme di tutela con quelle di valorizzazione 

degli insediamenti consolidati con particolare riguardo per i :  

 Centri di matrice antica  

 Edilizia di base di impianto storico: palazzi, palazzetti, ville;  

 Villini di primo novecento;  

 Edifici e/o aree connessi con il sistema delle fortificazioni antiche;  

 Edifici religiosi, oratori;  

 Edifici di matrice produttiva antica;  

 Elementi della cultura devozionale; 

 Riconoscimento dei beni storico – culturali e disciplina della loro tutela;  

- Individuazione del sistema delle dotazioni territoriali , nuove previsioni di spazi pubblici ed attrezzature 

per il necessario raggiungimento delle soglie dimensionali previste per legge e necessarie all’efficienza 

degli insediamenti;  

- Individuazione del sistema produttivo, commerciale, terziario e ricettivo compreso i nuovi insediamenti 

specializzati per soddisfare i fabbisogni del territorio comunale, attraverso localizzazioni compatibili con 

gli assetti insediativi esistenti; - Individuazione del sistema insediativo a carattere prevalentemente 

residenziale di impianto non storico suddiviso in tessuti saturi e tessuti di nuova realizzazione;  

- Individuazione del sistema degli spazi pubblici verdi inteso negli assetti di valore storico e in quelli di 

impianto recente, da ricondurre al sistema delle dotazioni territoriali.  

 

Il R.U. produce schede relative alle singole U.T.O.E., che forniscono le precisazioni quantitative delle varie 

funzioni, attività e interventi previsti dal R.U. stesso. Tenendo conto che:  

- gli ampliamenti e gli adeguamenti volumetrici previsti per l’edificato produttivo esistente non rientrano 

nelle limitazioni quantitative dettate per le singole U.T.O.E.;  

- non incidono sul dimensionamento previsto gli interventi di ristrutturazione edilizia e la divisione di unità 

immobiliari esistenti in un numero maggiore di unità appartenenti alla stessa categoria catastale 

(residenziale, commerciale, artigianale, direzionale, ecc.); 

- nei casi di interventi di ristrutturazione di edifici che comportino aumento del numero di unità immobiliari 

e sia contemporaneamente prevista anche un’addizione funzionale diversa dalla sopraelevazione per 

adeguamento igienico di unità già esistenti, influiscono sul dimensionamento solo le nuove unità realizzate 

nella parte oggetto di ampliamento.  

Il dimensionamento delle previsioni insediative si articola secondo i dati riportati nelle seguenti tabelle con 

particolare attenzione rivolta alle trasformazioni di tipo residenziale. E’importante sottolineare che molti degli 

interventi di nuova edificazione sono subordinati alla redazione di piano attuativo o alla stipula di una 

convenzione con il comune, così da garantire il ritorno in termini di dotazioni territoriali e maggiori forme di 

tutela relativamente all’attuazione degli interventi. Seguono nel dettaglio tabelle descrittive delle dimensioni 

complessive degli interventi di trasformazione urbanistico edilizia articolati per singole U.T.O.E. e suddivise in 

interventi sul patrimonio edilizio esistente e nuova edificazione. Completano la disamina delle quantità relative 

al dimensionamento, le tabelle relative a specifiche destinazioni d’uso.  

L’analisi qualitativa delle previsioni è oggetto di specifica attività di valutazione di cui all’allegato D ed E  del 

Rapporto Ambientale del RU, sia sotto il profilo degli effetti ambientali che della coerenza strategica. 

 

La tipologia delle previsioni del RU e le relative modalità di intervento si riassumono nelle seguenti: 
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TIPOLOGIA MODALITÀ INTERVENTO 

R1-R2 e R3 - aree a formazione compatta e di recente formazione a prevalente uso residenziale 
(assimilate alle zone “B” del D.M. 1444/68) 

Diretto 

ER1 – aree di nuova edificazione ad uso prevalentemente residenziale Diretto convenzionato 

ER2 – aree di nuova edificazione ad uso prevalentemente residenziale Piano attuativo 

In – aree industriali di nuova previsione Piano attuativo 

ACn – aree miste artigianali e commerciali di nuova previsione Piano attuativo 

CDn – insediamenti commerciali e direzionali di nuova previsione  

DTn – insediamenti direzionali e terziari di nuova previsione Piano attuativo 

TRn – Aree turistico ricettive di nuova previsione 
Diretto convenzionato 

Piano attuativo 

ARU - Aree di riqualificazione urbana e di recupero edilizio 
Diretto convenzionato 

Piano attuativo 

 
Allegato 1 a: Quadro sinottico delle specifiche dimensionali relative alle aree ad uso prevalentemente residenziale 

R2 (dove sono consentiti interventi di nuova edificazione, in addizione agli edifici esistenti o di completamento di 

aree edificabili) 
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* La superficie fondiaria (Sf) ha valore indicativo, l'esatta misura dell'area deve essere verificata con rilievo planoaltimetrico al momento 
della richiesta del permesso di costruire e non deve essere già stata asservita alla edificazione di fabbricati esistenti. 
** Già oggetto di permesso di costruire rilasciato e pertanto non incide sul dimensionamento. 
*** Non incide sul dimensionamento in quanto ampliamento di edificio esistente che non genera nuove edificazioni. 

 

Allegato 1b: Quadro sinottico delle specifiche normative e dimensionali relative alle “Aree di nuova edificazione ad 

uso prevalentemente residenziale ER1” e “Aree di nuova edificazione ad uso prevalentemente residenziale ER2” 
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Quadro riassuntivo delle nuove abitazioni ricavabili da interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, da 

interventi di riqualificazione urbanistica e di nuova costruzione. 
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Quadro riassuntivo generale del dimensionamento del R.U.- RESIDENZIALE 
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Quadro riassuntivo generale del dimensionamento del R.U. - PRODUTTIVO - COMMERCIALE - ARTIGIANALE 
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Quadro riassuntivo generale del dimensionamento del R.U.- TURISTICO – RICETTIVO 
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Quadro riassuntivo generale del dimensionamento del R.U.- ATTREZZATURE E SERVIZI 

 

2.3 – Il monitoraggio dell’attuazione del Regolamento Urbanistico 

2.3.1 – Il monitoraggio dal 2009 al 2016 

I seguenti dati sono stati elaborati dall’Ufficio Tecnico del Comune di Bagni di Lucca (Arch. Elisa Soggiu) e 

descrivono, alla data del 31 dicembre 2016, lo stato di attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico. 

In sede di progettazione, il dato è utile, insieme con la SUL derivante dalla richiesta di stralcio delle previsioni, 

per calcolare il residuo del dimensionamento ancora disponibile per UTOE in conformità con il PS. 

 

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 
UTOE 

Note e destinazione 
urbanistica 

73 PdC 
ristrutturazione 
con 
frazionamento 

- Casabasciana residenziale 0* F2 

Il frazionamento di unità 
immobiliare non costituisce 
incremento di carico 
urbanistico 

74 PdC ampliamento 72,21 
Ponte a 
Serraglio 

residenziale 0 H7 Non aumenta il n° di U.I. 

 



 

 

Dott A. Grazzini Documento di verifica di assoggettabilità a VAS- Variante semplificata RU Comune di Bagni di Lucca-  -                              24 

 

ANNO 2010                                         Totale n 10 Interventi 

n. 
atto 

tipo  
atto 

Intervento 
Volume  

mc 
Frazione/  

Località 
Destinazione  

d'uso 
aumento carico 

 n. abitazioni 
UTOE 

Note e destinazione 
urbanistica 

1 PdC 
ristrutturazione con 
sopraelevazione 

non 
eseguito 

Lugliano residenziale 0 F3 
Non aumenta il n° di 
U.I. 

4 PdC 
ristrutturazione ed 
ampliamento 

223,72 Casabasciana residenziale 0 F2 
Non aumenta il n° di 
U.I. 

14 PdC ampliamento 9 Lugliano residenziale 0 F3 
Non aumenta il n° di 
U.I. 

15 PdC 
ristrutturazione con 
aumento U.I. 

non 
eseguito 

Fornoli residenziale 0* L1 

Il frazionamento di 
unità immobiliare non 
costituisce 
incremento di carico 
urbanistico 

28 PdC 
Sostituzione edilizia 
per civile abitazione 

583 
Corona - 
Fabbriche 

residenziale 1 H1 
Destinazioni vecchio 
PRG 

29 PdC ampliamento 25 Riolo residenziale 0 D6 
Non aumenta il n° di 
U.I. 

36 PdC ampliamento 53,18 Cocolaio commerciale 0 D3 
Non aumenta il n° di 
U.I. 

37 PdC ampliamento 224 Bagni di Lucca residenziale 0 H6 
Non aumenta il n° di 
U.I. 

41 PdC 
ristrutturazione con 
rialzamento e cambio 
d'uso 

225 Bagni di Lucca residenziale 1 H6 
Destinazioni vecchio 
PRG 

42 PdC 
ristrutturazione con 
ricostruzione  

104 Monti di Villa residenziale 0 D6 
Non aumenta il n° di 
U.I. senza cambio 
d’uso 

 

ANNO 2011                                         Totale n12. Interventi 

n. 
atto 

tipo  
atto 

Intervento 
Volume 

mc 
Frazione/ 

Località 
Destinazione  

d'uso 
aumento carico  

n. abitazioni 
UTOE 

Note e destinazione 
urbanistica 

3 PdC 
ristrutturazione con 
ampliamento 

19 Fornoli residenziale 0 L1 
Non aumenta il n° di 
U.I. 

5 PdC 
ristrutturazione con 
ampliamento 

non 
eseguito 

Limano residenziale 0 B2 
Non aumenta il n° di 
U.I. 

9 PdC 
nuova costruzione 
pertinenziale 

120 Cocolaio garage d'abitazione 0 D3 Recupero 

16 PdC 
demolizione e 
ricostruzione  

147 Pian di Fiume agriturismo 0 H6 
Recupero per 
agriturismo 

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 Non eseguito 

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 
Recupero che non 
aumenta il n° di U.I. 

38 PdC 
ristrutturazione e 
cambio d'uso 

252 Livizzano residenziale 1 D3 
Recupero -
destinazioni 
vecchio PRG 

41 PdC ampliamento 156 Bagni di Lucca residenziale 0 H6 
Non aumenta il n° di 
U.I. 

51 PdC sostituzione edilizia 481 
Ponte a 
Serraglio 

residenziale 0 H7 
Non aumenta il n° di 
U.I. e non c’è cambio 
d’uso 

 

ANNO 2012                                         Totale n 6 Interventi 

n. 
atto 

tipo  
atto 

Intervento 
Volume  

mc 
Frazione/  

Località 
Destinazione  

d'uso 
aumento carico  

n. abitazioni 
UTOE 

Note e destinazione 
urbanistica 

1 PdC 
ampliamento 
pertinenza 

64 Montefegatesi rimessa/garage 0 C2 
Non aumenta il n° di 
U.I. 
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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 
UTOE 

Note e destinazione 
urbanistica 

6 PdC 
sostituzione edilizia 
con cambio d'uso 

non 
eseguita 

Vetteglia residenziale 0 D2 Non eseguita 

11 PdC nuova costruzione 97 Alebereta annesso agricolo 0 
fuori 
utoe 

N.C. annesso 
imprenditore 
agricolo 

12 PdC nuova costruzione 633 Val Fegana residenziale 1 I1 ER 1_3 

20 PdC 

Nuova costruzione 
abitazione 
imprenditore 
agricolo 

330 Ponte a Serraglio agriturismo 0 H7 N.C. per agriturismo 

6 ACS 
Sanatoria per 
cambio d'uso-
abuso 2004 

432 loc. Colle Lungo residenziale 1 
fuori 
utoe 

Recupero edifici in 
area agricola 

 

ANNO 2013                                         Totale n11. Interventi 

n. 
atto 

Tipo 
 atto 

Intervento 
Volume  

mc 
Frazione/  

Località 
Destinazione  

d'uso 
aumento carico  

n. abitazioni 
UTOE 

Note e destinazione 
urbanistica 

1 PdC Ricostruzione  247 Brandeglio rimessa 0 F1  

3 PdC 
Ristrutturazione 
con ampliamento  

128 Casabasciana residenziale 0 F2 
Non aumenta il n° di 
U.I.e non c’è cambio 
d’uso 

6 PdC 
Nuova 
costruzione 

1472 San Cassiano annesso agricolo 0 D3  

10 PdC 
Nuova 
costruzione in 
ampliamento 

427 Ponte a Serraglio residenziale 1 H7 

R2a*** non venne 
considerato nuovo 
intervento perché 
ampliamento pertanto 
non generava 
aumento carico 

11 PdC 
Nuova 
costruzione 

418 San Cassiano residenziale 1 D3 R2a 

14 PdC San 
ristrutturazione 
con cambio 
d'uso 

135 Fornoli residenziale 1 L1 R1 

15 PdC 
ampliamento del 
teatro 

93 Montefegatesi attrezzature 0 C2 
Non aumenta il n° di 
U.I. e non c’è cambio 
d’uso 

16 PdC ampliamento  145 Fornoli residenziale 0 L1 
Non aumenta il n° di 
U.I. e non c’è cambio 
d’uso 

17 PdC 
Nuova 
costruzione 
pertinenza 

195 Ponte Coccia rimessa/garage 0 H4  

28 PdC 
Nuova 
costruzione 

369 Fornoli residenziale 1 L1 R2o 

30 PdC 
Ristrutturazione 
con ampliamento  

223 Gombereto residenziale 0 D1 
Non aumenta il n° di 
U.I. e non c’è cambio 
d’uso 

 

ANNO 2014                                         Totale n5 Interventi 

n. 
atto 

Tipo 
atto 

Intervento 
Volume 

mc 
Frazione/ 

Località 
Destinazione 

d'uso 

aumento 
carico 

n. abitazioni 
UTOE 

Note e destinazione 
urbanistica 

3 PdC 
ristrutturazione con 
ampliamento 

302 Bagni di Lucca residenziale 0 H6 R2e 

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 annesso agricolo 0 F3 
N.C. annesso 
imprenditore agricolo  

10 PdC 
sostituzione edilizia 
con cambio d'uso 

102 Albereta residenziale 1 
fuori 
utoe 

Recupero edifici in 
area agricola 
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ANNO 2015                                         Totale n 11. Interventi 

n. 
atto 

tipo  
atto 

Intervento 
Volume  

mc 
Frazione/  

Località 
Destinazione  

d'uso 
aumento carico 

 n. abitazioni 
UTOE 

Note e 
destinazione 
urbanistica 

4 PdC 
sostituzione edilizia 
con cambio d'uso 

489 Vetteglia residenziale 1 D2 
Recupero edifici in 
area agricola 

6 PdC San 

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

178 Bagni di Lucca residenziale 0 H6 

Il frazionamento di 
unità immobiliare 
non costituisce 
incremento di carico 
urbanistico 

9 PdC 
Ristrutturazione con 
sopraelevazione 

38 Fornoli residenziale 0 L1 
Non aumenta il n° di 
U.I. e non c’è cambio 
d’uso 

18 PdC 
Demolizione e 
ricostruzione con 
ampliamento  

157 Lugliano residenziale 0 F3 
Recupero senza 
cambio d’uso 

20 PdC 
ristrutturazione con 
ampliamento 

32 Livizzano residenziale 0 D3 
Non aumenta il n° di 
U.I. e non c’è cambio 
d’uso 

21 PdC 
demolizione e 
ricostruzione con 
ampliamento 

681 ricostr.   
475 ampl. 

Lugliano artigianale 0 F3 Cartiera 

22 PdC San ricostruzione 148 Riolo rimessa 0 D6 
Non c’è cambio 
d’uso 

24 PdC ampliamento 15 Gombereto residenziale 0 D1 
Non aumenta il n° di 
U.I. e non c’è cambio 
d’uso 

26 PdC ampliamento 42 
Pian di 
Ospedaletto 

residenziale 0 H1 
Non aumenta il n° di 
U.I. e non c’è cambio 
d’uso 

28 PdC 
ristrutturazione con 
sopraelevazione 

59 San Gemignano residenziale 0 D1 
Non aumenta il n° di 
U.I. e non c’è cambio 
d’uso 

35 SCIA Nuova costruzione 
 

Casabasciana agricolo 0 F2 

Annesso 
imprenditore 
agricolo non 
professionale- con 
Atto d’Obbligo 

 

ANNO 2016                                         Totale n. 10 Interventi 

n. 
atto 

tipo  
atto 

Intervento 
Volume  

mc 
Frazione/  

Località 
Destinazione  

d'uso 
aumento carico  

n. abitazioni 
UTOE 

Note e destinazione 
urbanistica 

3 PdC ampliamento rimessa 26 Lugliano rimessa 0 F3  

6 PdC 
ricostruzione annesso 
agricolo diruto 

19 Crasciana rimessa 0 F2 
Recupero 

8 PdC 
nuova costruzione 
(centro socio sanitario 
USL) 

1264comm/ 
2185 attr 

Fornoli 
commerciale /  
attrezzature 

0 l1 
Centro socio sanitario 
USL con ambulatori e 
fondi commerciali 

20 PdC ampliamento 48 Guzzano residenziale 0 D2 
Non aumenta il n° di 
U.I. e non c’è cambio 
d’uso 

22 PdC 
ricostruzione rimessa 
diruta 

172 Monti di Villa rimessa 0 D6 
Recupero in centri di 
matrice antica 

24 PdC nuova costruzione 659 Bagni di Lucca residenziale 1 H6 R2b 

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

400 Bagni di Lucca residenziale 0* H6 

Il frazionamento di 
unità immobiliare non 
costituisce incremento 
di carico urbanistico 

26 PdC 
ristrutturazione 
edilizia ricostruttiva 
con cambio d'uso 

230 
Fabbriche di 
C.na 

residenziale 1 H1 
Recupero in centri di 
matrice antica 

27 PdC nuova costruzione 718 San Cassiano residenziale 1 D3 ER1-1 

5 SCIA Nuova costruzione 
 

Loc. Colle a 
Serra 

agricolo 0 D3 

Annesso imprenditore 
agricolo non 

professionale -con Atto 
d’Obbligo 
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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 
UTOE 

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 

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 

2.3.2 - Tabelle riassuntive 

Allegato 3.a del R.U. - riepilogo del dimensionamento residenziale previsto nel RU 

QUADRO RIASSUNTIVO PREVISIONI R.U. 

N° UTOE 
residuo  

disponibile 

recupero edilizio e 
riqualificazione urbana 

Nuova Edificazione 
Tot  

abita 
zioni 

Tot 
SUL 

interventi 
di 

recupero 

area riqualificaz. 
urbana e recupero 

edilizio "ARU" 

aree urbane  
di completamento  

"R2" 

aree di nuova  
edificazione   
"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 M.ti 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 

16 
H1 Fabbriche di 
Casabasciana 

16 2 0 0 6 8 1336 
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QUADRO RIASSUNTIVO PREVISIONI R.U. 

N° UTOE 
residuo  

disponibile 

recupero edilizio e 
riqualificazione urbana 

Nuova Edificazione 
Tot  

abita 
zioni 

Tot 
SUL 

interventi 
di 

recupero 

area riqualificaz. 
urbana e recupero 

edilizio "ARU" 

aree urbane  
di completamento  

"R2" 

aree di nuova  
edificazione   
"ER1-ER2" 

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. 

  
 TOTALI 

261 

77 18 60 71 
226 

3106
2 

    95 131 

 

Nella seguente tabella si riporta il monitoraggio al 31/12/2016 degli stessi interventi residenziali previsti dalla 

precedente tabella del RU. 

 

Residuo Disponibile = rappresenta il dimensionamento residuo da PS espresso come numero di U.I. 

In giallo sono evidenziati i casi in cui il residuo da PS è aumentato a causa dei numerosi interventi edilizi 

autorizzati ma non realizzati (vd prec. tabella interventi dal 2009 che hanno chiesto/ottenuto rimborso oneri) 

In azzurro sono evidenziati i casi in cui si sono verificate modifiche dovute al rilascio di PDC per nuove 

costruzioni/recuperi che generano un aumento del numero di U.I. residenziali. 

 

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

N° UTOE 
residuo  

disponibile  
da PS 

Recupero edilizio e 
riqualificazione urbana 

Residua 
Nuova Edificazione Residua 

Tot  
Abitazio

ni  
previste  
da RU  

nel 2012 

Tot 
abitazioni  
rimaste in  
previsione  

al  
31/12/16 

Tot. SUL  
prevista  
da RU  
al 2012 

Tot. SUL  
rimasta 

in  
previsione 

 al  
31/12/2016 

interventi di 
 recupero  

residui 

area 
riqualificaz. 

urbana e 
recupero 
edilizio 
"ARU" 
residui 

aree urbane di 
completamento 

"R2" residue 

aree di nuova 
edificazione  
"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 
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QUADRO RIASSUNTIVO MONITORAGGIO R.U. AL 31/12/2016 

N° UTOE 
residuo  

disponibile  
da PS 

Recupero edilizio e 
riqualificazione urbana 

Residua 
Nuova Edificazione Residua 

Tot  
Abitazio

ni  
previste  
da RU  

nel 2012 

Tot 
abitazioni  
rimaste in  
previsione  

al  
31/12/16 

Tot. SUL  
prevista  
da RU  
al 2012 

Tot. SUL  
rimasta 

in  
previsione 

 al  
31/12/2016 

interventi di 
 recupero  

residui 

area 
riqualificaz. 

urbana e 
recupero 
edilizio 
"ARU" 
residui 

aree urbane di 
completamento 

"R2" residue 

aree di nuova 
edificazione  
"ER1-ER2" 

residue 

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 

2.4 – Piani e programmi settoriali comunali 

2.4.1 – Piano di protezione civile 

I seguenti dati sono tratti dall’introduzione del Piano di Protezione civile redatto nell’ottobre 2010 

La Legge 25 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”, istituisce il Servizio 

Nazionale della Protezione Civile, promovendo e coordinando con il Dipartimento della Protezione Civile tutte le 

attività delle Amministrazioni dello Stato centrali e periferiche, delle Regioni, delle Province e dei Comuni (art. 1 

comma 2). L’art. 15 della L. 225/92 individua le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco, tra le quali, 

la possibilità dell’Ente di dotarsi di una struttura di protezione civile così come già introdotto con la Legge 

08/06/1990 n. 142 in materia di autonomie locali. Con il D.Lgs 112/98 vengono attribuite agli Enti Locali 

ulteriori funzioni riguardanti la protezione civile, in particolare il Comune ha la competenza sulla 

predisposizione del piano comunale di emergenza (art. 108). 

La L.R. 29 dicembre 2003 n. 67 “Ordinamento del Sistema Regionale della Protezione Civile e disciplina della 

relativa attività” attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative concernenti le attività di Protezione 

Civile (art. 8), rimandando poi, all’approvazione di successivi Regolamenti Attuativi, la completa definizione delle 

relative attività assicurando l’integrazione ed il coordinamento con tutti i soggetti pubblici o privati che 

costituiscono, concorrono o partecipano per la propria competenza al Sistema Regionale di Protezione Civile. In 

quest’ottica il Piano Comunale di Protezione Civile diventa, oltre che competenza di legge, strumento 

indispensabile per organizzare e garantire attività complesse quali la previsione e la gestione dell’emergenza. 

Il Piano Comunale di Protezione Civile nasce quindi con il duplice scopo di disciplinare la definizione del quadro 

dei rischi (previsione), disciplinare l’organizzazione e le procedure per fronteggiare l’emergenza (art. 16 L.R. 

67/2003), stabilendo comunque l’organizzazione del Comune in emergenza, le procedure di raccordo con la 

Provincia per l’attività di supporto di quest’ultima e quali risorse sono disponibili nell’ambito del territorio 

comunale individuandone le eventuali criticità (art. 18 L.R. 67/2003) (gestione dell’emergenza). 

Il Piano di protezione civile è stato approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni nel 2015. 
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2.4.2 – Piano comunale di classificazione acustica 

Il Comune di Bagni di Lucca è dotato di Piano comunale di classificazione acustica approvato con Del. C.C. n° 26 

del 39/04/2005, ai sensi della Legge n. 447/1995, della Legge Regionale n. 89/1998, della D.R.T. n. 77/2000 e 

del D.P.R. n. 142/2004. 

2.4.3 – Piano di Azione Comunale 

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera a) e lettera b) della L.R. n° 9 del 11/02/2010 “Norme per la tutela della 

qualità dell’aria ambiente” la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1182 del 09/12/2015 e in particolare gli 

allegati 2 e 3 individua i Comuni tenuti all’elaborazione e all’adozione dei PAC.  

Con Del G.C. n° 69 del 24/06/2016 il Comune di Bagni di Lucca ha approvato il Piano di Azione Comunale (PAC) 

d’area per l’area di superamento “Media Valle del Serchio” congiuntamente al Comune di Borgo a Mozzano per il 

risanamento della qualità dell’aria 2016-2018, di cui alla stessa L.R. 09/2010.  

La centralina della rete di monitoraggio regionale è situata a Fornoli e i dati sono stati riportati nel Cap. 5.2.2.7.  
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3 – Contenuti della variante al Regolamento Urbanistico 

3.1- Gli obiettivi  

Con Del. G.C. 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 e per la redazione della variante al regolamento 

urbanistico" sono stati definiti i seguenti obiettivi che guidano la progettazione:  

1. semplificazione delle norme di piano 

2. adeguamento delle norme di piano al mutato quadro normativo 

3. correzione di errori materiali contenuti nel piano 

4. revisione della disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei centri abitati  

5. revisione della disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei territorio rurale 

6. incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente 

7. rivedere le dotazioni infrastrutturali, i parcheggi e le attrezzature pubbliche per riqualificare le 

frazioni 

8. monitoraggio delle previsioni insediative per la conferma, la modifica o l'eliminazione delle 

nuove aree edificabili 

9. rispondere alle richieste dei cittadini in ordine alla particolare e difficile condizione economica 

10. riorganizzare le quantità previste dal dimensionamento del piano strutturale con possibilità di 

spostamento tra le U.T.O.E. degli interventi di nuova edificazione e gli interventi di recupero  

 

In sede di progettazione, gli obiettivi forniti dall’Amministrazione sono stati meglio esplicitati nella seguente 

forma: 

1 – Conservare il patrimonio paesaggistico e culturale 

2 – Revisione puntuale delle previsioni di trasformazione degli assetti insediativi soggetti a intervento diretto 

convenzionato o piano attuativo oggetto di specifico contributo in sede di manifestazione pubblica di interesse in 

fase preliminare 

3 – Riorganizzazione delle quantità previste dal dimensionamento per quanto concerne la quota del recupero e 

conseguentemente delle quantità previste per gli standard per ciascuna UTOE 

4 – Adeguamento disposizioni normative 

4.1 - 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. 

4.2 - Riorganizzazione del Titolo III – Disposizioni generali del sistema funzionale rurale, in relazione alle 

modifiche introdotte dalla L.R. n.65/2014. 

4.3 - 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. 

4.4 – Nuovo PIT/PPR 

4.5 – aggiornamento del PAI 

5 – Correzione errori materiali 
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3.2 - I contributi pervenuti in sede di avviso pubblico 

La definizione dei contenuti specifici della variante è frutto dell’analisi dei contributi pervenuti da parte dei 

portatori di interesse consultati mediante avviso pubblico.  

 

Queste le tipologie di contributo che era possibile fornire attraverso la compilazione di apposito modulo messo a 

disposizione sul sito web del Comune: 

1 - Correzioni, adeguamenti e semplificazioni da apporre alle Disposizioni Normative, alla cartografia o ad altri 

documenti del vigente Regolamento Urbanistico: 

             a - proposte di semplificazioni ed adeguamenti normativi  

             b - correzioni di errori materiali normativi o cartografici eventualmente riscontrati 

2 - Disciplina degli interventi di trasformazione, riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente 

appartenente al sistema funzionale insediativo, in particolare:  

              a - sub-sistema delle aree di antica formazione (centri di matrice antica) 

              b - sub-sistema delle aree a formazione compatta e di recente formazione (R1, R2, R3, aru) 

              c - sub-sistema delle aree a prevalente uso produttivo  

              d - sub-sistema delle aree a prevalente uso turistico- ricettivo 

3 - Disciplina degli interventi di trasformazione e valorizzazione del territorio rurale e Recupero del patrimonio 

edilizio esistente del sistema funzionale rurale 

4 - Dotazioni di Infrastrutture, Servizi ed Attrezzature: revisione delle previsioni 

5 - Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi di nuova previsione: 

               a - conferma o inserimento di nuove aree edificabili nel tessuto urbanizzato esistente 

               b - revisione delle previsioni con richiesta di stralcio lotti edificabili 

6 - Interventi di Rigenerazione Urbana delle aree urbane degradate, nel rispetto della qualità architettonica, 

ambientale e dell'accessibilità, per favorire l'economia, promuovere risorse e potenzialità 

7   -  Tutela e valorizzazione degli ambiti fluviali, delle area di interesse ambientale e delle aree boscate            

 

Nel Rapporto del Garante della Comunicazione saranno indicati con maggior dettaglio i proponenti e la tipologia 

dei contributi presentati.  

 

Dei 145 contributi totali, 108 sono pervenuti nell’ambito della manifestazione di interesse 2016 e 37 sono 

pervenuti in precedenza. Di questi: 

- 92 contributi (63,4%) ricadono nel perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell’art.224 della LR 

65/2014 e sono oggetto della presente variante semplificata.  

- 43 contributi (29,65%) ricadono fuori dal perimetro del territorio urbanizzato e quindi non oggetto della 

variante semplificata 

- 4 contributi risultano non localizzabili (relativi a norme o generici) 

- 6 contributi non sono stati confermati 

Con la nuova L.R. 65/2014 sul Governo del Territorio, infatti, al fine di contrastare e ridurre al minimo 

strettamente necessario il consumo di suolo si definisce in modo puntuale il territorio urbanizzato, 

differenziando le procedure per intervenire all'interno di questo da quelle per la trasformazione in aree esterne. 

Fermo restando la definizione puntuale di ciò che è territorio urbanizzato, i Comuni nell'individuarne il 

perimetro, tengono conto delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, purché ciò contribuisca a 

qualificare il disegno dei margini urbani. 



 

 

Dott A. Grazzini Documento di verifica di assoggettabilità a VAS- Variante semplificata RU Comune di Bagni di Lucca-  -                              33 

In aree esterne al territorio urbanizzato non sono consentite nuove edificazioni residenziali. Limitati impegni di 

suolo per destinazioni diverse da quella residenziale sono in ogni caso assoggettati al parere obbligatorio della 

"conferenza di copianificazione d'area vasta", chiamata a verificare puntualmente, oltre alla conformità al PIT, 

che non sussistano alternative di riutilizzazione o riorganizzazione di insediamenti e infrastrutture esistenti. la 

conferenza deve anche valutare la necessità della perequazione territoriale per compensare vantaggi e oneri 

delle nuove previsioni.  

Nel territorio urbanizzato, per promuoverne il riuso e la riqualificazione, sono introdotte semplificazioni per le 

procedure urbanistiche con particolare riferimento alla salvaguardia del territorio rurale e al fine di promuovere 

il riuso e la riqualificazione delle aree urbane degradate o dismesse. 

La variante semplificata prende in considerazione i 92 contributi ricadenti all’interno del perimetro di 

territorio urbanizzato. Di seguito si riporta l’analisi di dettaglio degli stessi contributi che ha portato a definire 

in modo specifico su quali di quelli accoglibili era necessario effettuare valutazioni di dettaglio.  

Per quanto riguarda l’accoglibilità dei contributi pervenuti sono risultati determinanti i seguenti criteri: 

- coerenza con il Piano Strutturale in prevalenza per quanto concerne il dimensionamento residuo per UTOE 

- coerenza con il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (Cap. 4.2.2.1) 

- coerenza con il Piano di Assetto Idrogeologico e i più recenti aggiornamenti (Cap. 4.2.2.3) 

Di seguito si riporta una sintesi della tipologia di richieste avanzate, come elaborata dai progettisti, precisando, 

per quelle accolte il riferimento alla specifica scheda valutativa di cui al Cap. 5.1.  

3.2.1 - Contributi che chiedono lo stralcio della previsione  

Si tratta di 40 richieste di cui 26 nella funzione residenziale, 4 nella funzione produttiva, 10 riguardanti le 

attrezzature. L’accoglimento, 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, sono 

destinate totalmente al recupero del patrimonio edilizio esistente. 

Sul quantificabile per stralcio di previsioni residenziali = 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 è possibile laddove è garantito il rispetto delle quantità di standard 

fissate dal Piano Strutturale. 
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3.2.2 - Contributi che chiedono la conferma della previsione residenziale 

Sono pervenuti in totale 4 contributi e sono state accolte 2 richieste per le quali è necessario procedere al 

ridisegno e riorganizzazione della previsione come documentato nelle schede valutative specifiche (Cap. 5.1.1.1.1 

e Cap. 5.1.1.2.1).  

3.2.3 – Contributi che chiedono una nuova previsione 

Sono pervenuti 6 contributi che chiedono nuove trasformazioni: 

 n°1 turistico -ricettivo 

 n°2 produttivo 

 n°1 commerciale 

 n° 2 residenziale  

Sono oggetto di accoglimento parziale le richieste relative alla destinazione turistico – ricettiva (per la 

realizzazione di attrezzature funzionali alla stessa funzione) e alla destinazione commerciale come documentato 

nelle schede valutative specifiche (Cap. 5.1.2.1.1 e Cap. 5.1.2.2.1) 

Per quanto riguarda una delle 2 richieste del produttivo si tratta di volumi industriali esistenti attualmente 

dismessi e in stato di degrado da riqualificare mediante definizione di una nuova ARU a destinazione prevalente 

produttiva comprendendo anche altre destinazioni d’uso come da scheda valutativa specifica (Cap. 5.1.2.2.2). 

3.2.4 - Contributi che chiedono modifiche  

Sono pervenuti 35 contributi che chiedono le seguenti modifiche: 

n° 1 alle NTA - La modifica normativa è da ritenersi accolta nei termini di adeguamento normativo alle 

novità introdotte dalla LR 65/2014 e DPGR n.63/R del 2016 

n° 8 alle zone ARU/PEE - 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 valutative specifiche (Cap. 5.1.3.6.1; Cap.. 5.1.3.5.1; Cap. 5.1.3.4.1; Cap. 

5.1.3.4.2). 

N° 2 alla funzione produttiva – Le richieste relative alle aree produttive sono accolte come documentato 

nelle schede valutative specifiche (Cap. 5.2.3.1.1 e Cap. 5.2.3.2.1); 

N° 6 alla funzione residenziale – 5 delle richieste non sono state ritenute accoglibili. Una è stata accolta 

parzialmente (Cap. 5.1.1.2.1) 

N° 17 alla schedatura dei fabbricati – 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. 

N° 1 alla funzione turistico- ricettiva - La richiesta è accolta in quanto 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 (Cap. 5.1.3.3.1). 

3.2.5 – Contributi da verificare 

Sei dei contributi risultano relativi 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 verificati caso per caso in sede di redazione della variante. 
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4 - Scenari di riferimento  

4.1 – Analisi del contesto territoriale 

Per la descrizione del contesto territoriale costituiscono punto di partenza i quadri conoscitivi elaborati per il 

Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico 

Bagni di Lucca è un comune situato nella porzione nord occidentale della Provincia di Lucca, al confine con la 

Provincia di Pistoia, in zona alto collinare e montana all’interno del bacino del T. Lima. Si estende su una 

superficie di circa 164 Kmq, in direzione Nord-Sud, dal massiccio appenninico dell’Alpe delle Tre Potenze (1.940 

m s.l.m.) fino all’Altopiano delle Pizzorne (altitudine di circa 900 m s.l.m.), mentre, nella direzione Ovest-Est, 

dalla confluenza del torrente Lima nel Fiume Serchio a Fornoli, fino alle pendici orientali del monte Penna di 

Lucchio (1176 m s.l.m.). 

Il territorio del comune di Bagni di Lucca comprende la porzione inferiore e mediana della Val di Lima e gran 

parte della Val Fegana. Il paesaggio morfologico è dominato dal “nucleo mesozoico della Val di Lima”, un vasto 

affioramento di rocce in prevalenza carbonatiche di età mesozoica che, nella zona nord del territorio comunale 

interrompe con affioramenti rocciosi e rupi calcaree, la monotonia dell’estesa copertura di rocce terziarie, in 

prevalenza arenacee. Nei calcari mesozoici affioranti nella Val di Lima si ha una importante ricarica della 

circolazione idrica profonda delle acque termali che appartengono ad un vasto sistema idrotermale che si 

estende fino a Montecatini Terme (PT) a Sud-Est, fino a Pieve Fosciana a Nord-Ovest e fino al Monte Pisano a Sud 

(S. Giuliano Terme, Casciana). Nel capoluogo, le acque calde risalgono lungo le faglie attraversando la copertura 

costituita dalla formazione arenacea del ”Macigno e, miscelandosi con le acque di falde superficiali, più fredde e 

con chimismo diverso, danno così origine alla variabilità che caratterizza tali sorgenti calde un tempo conosciute 

e apprezzate ciascuna per le specifiche proprietà curative. Numerose le cavità e le grotte e, sulla vetta del Monte 

Memoriante sono presenti anche doline.   

 

Il territorio comunale può essere suddiviso, dal punto di vista morfologico, in tre ambiti: fondovalle, collina e 

montagna. Si estende dalla quota di circa 100 m nel fondovalle fino a quote di tipo montano sulla vetta dell’Alpe 

delle Tre Potenze (1.940 m s.l.m.) con una prevalenza di ambienti collinari e montani. Si ha quindi una copertura 

del suolo caratterizzata da estese superfici boscate con prevalenza di bosco ceduo di quercia, di castagno e, alle 

maggiori altitudini più elevate e fresche, si incontra la fascia altitudinale del faggio.  

Nelle zone poste a quote maggiori si assiste a una progressiva trasformazione dei tipici paesaggi agropastorali a 

seguito del rapido abbandono delle tradizionali pratiche colturali e pascolative; si osserva una notevole 

estensione degli arbusteti a chiudere le radure intrasilvatiche con perdita dell’eterogeneo mosaico ambientale 

caratteristico del paesaggio e degli importanti habitat ad esso associato. 

Il territorio di fondovalle, complessivamente molto limitato e caratterizzato da pendenze molto modeste, 

corrisponde alle fasce terrazzate situate sulle sponde dei principali corsi d’acqua, il torrente Lima e il torrente 

Fegana. Qui si hanno le densità abitative più elevate. 

La fascia collinare, che occupa circa un terzo dell’estensione del territorio comunale, è localizzata nel settore sud 

e sudoccidentale, comprendendo l’area di Pieve - Monti di Villa - Granaiola, la Controneria in destra della Lima ed 

i rilievi che si raccordano con le Pizzorne in sinistra della Lima. La distinzione tra fascia collinare e fascia 

montuosa è più che altro altimetrica (con riferimento convenzionale all’altitudine dei 600 metri s.l.m.), in quanto 

le caratteristiche morfologiche prevalenti, ovvero valli assai incise con versanti a media o medio - alta acclività, 

fatta eccezione per alcune aree sommitali dalle forme addolcite, la avvicinano a quella montuosa.  

La fascia montuosa, che occupa la porzione nord e nord-orientale del Comune, è caratterizzata costantemente da 

valli con versanti molto acclivi ed incisioni profonde, con forti dislivelli tra i fondovalle e i crinali, che danno al 

paesaggio una forte connotazione. Qua si ha una scarsa nulla antropizzazione dei luoghi e prevalgono i caratteri 

di naturalità, come riconosciuto dalla presenza del Sito Natura 2000 SIC/ZPS “Orrido di Botri” e della omonima 

riserva naturale statale oltre che della ZSC “Monte Romecchio- Monte Rondinaio- Poggione”,  

L’importanza del comune di Bagni di Lucca per quanto concerne la presenza di habitat e specie di grande valore 

conservazionistico, è evidente dal riconoscimento all’interno della Rete Natura 2000 di circa il 23% del territorio 

comunale (vd Cap. 4.2.2.5).  
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Il comune confina a Nord est con i Comuni di Abetone e Cutigliano, a est con il Comune di Piteglio, a sud est con il 

Comune di Pescia e con il Comune di Villa Basilica; a sud ovest e sud ovest confina con  il Comune di Borgo a 

Mozzano e a nord ovest con il comune di Coreglia Antelminelli.  

Nel fondovalle si osserva una continuità degli insediamenti localizzati lungo il corso d’acqua e nei terrazzi 

alluvionali più prossimi ma, mano a mano che si sale di quota, sui versanti collinari sono presenti numerose 

frazioni e nuclei abitati sparsi, a formare un sistema policentrico di insediamenti come evidente dalla cartografia 

del PIT/PPR (Cap. 5.2.2.1.1.3). Si osserva che vi sono intere porzioni del territorio comunale non antropizzate e 

non raggiunte da viabilità.  

4.1.1 – Le frazioni 

Per quanto riguarda i nuclei abitati, nel settore meridionale, a sud del torrente Lima sono ubicati 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, sono presenti 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, Montefegatesi, Limano e Vico Pancellorum. 

 

residenti per frazione (20/10/2016) 

frazione N° residenti N° nuclei familiari media componenti nucleo 

Bagni Caldi 61 34 1,79 

Benabbio 297 146 2,03 

Brandeglio 71 41 1,73 

Capoluogo 1156 520 2,22 

Casabasciana 163 82 1,99 

Casoli 39 30 1,3 

Cocciglia 73 36 2,03 

Crasciana 93 56 1,66 

Fabbriche di Casabasciana 228 92 2,48 

Fornoli 1366 591 2,31 

Granaiola 80 33 2,42 

Isola (Giardinetto-Ponte Maggio-Ponte Coccia-Tana Termini) 94 42 2,24 

Limano 91 50 1,82 

Lucchio 48 26 1,85 

Lugliano 219 96 2,28 

Montefegatesi 154 94 1,64 

Monti di Villa 69 42 1,64 

P.ve di Controne 115 53 2,17 

P.ve di Monti di Villa 87 41 2,12 

Palleggio 123 60 2,05 

Ponte a Serraglio 512 248 2,06 

San Cassiano di Controne 333 166 2,01 

San Gemignano 213 96 2,22 

Val Fegana 162 60 2,7 

Vico Pancellorum 119 65 1,83 

TOTALE 5966 2800 ---- 

 

A livello comunale nel 2015 si rileva un numero di famiglie pari a 2929 unità per un numero medio di 

componenti pari a 2,1 individui , inferiore al valore medio provinciale pari a 2,31 individui.  
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4.1.2 – Dati demografici 

Bagni di Lucca è attualmente un comune di 5957 abitanti, con una densità di 36,3 ab/kmq e, dalla precedente 

tabella (i dati relativi al numero di abitanti sono gentilmente forniti dall’ufficio anagrafe a fine ottobre 2016), i 

centri più densamente abitati risultano Fornoli (1366 ab) e il capoluogo (1156 ab).  

Dal sito web http://www.tuttitalia.it si ricava l’andamento demografico della popolazione residente nel comune 

di Bagni di Lucca dal 2001 al 2015 (da dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno) rimandando alla VAS del 

Regolamento Urbanistico 2012 per alcune considerazioni di maggior dettaglio. 

 
 

La pesante flessione evidenziata dal grafico nell’anno 2011 deriva dal fatto che la popolazione residente a Bagni 

di Lucca al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 6.207 individui, mentre 

alla Anagrafe comunale ne risultavano registrati 6.480. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra 

popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 273 unità (-4,21%). 

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio 

intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di 

ricostruzione intercensuaria della popolazione. 

A fine 2015 il numero medio di componenti per gruppo familiare è pari a 2,10 unità.  

Interessante l’analisi del flusso migratorio (numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Bagni 

di Lucca riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune) negli ultimi anni. Fra gli iscritti, sono 

evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per 

altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

 

 
 

Si nota che una significativa percentuale degli immigrati (iscritti) risulta di provenienza estera, soprattutto negli 

anni 2007-2008 e il dettaglio su base annuale evidenzia che il saldo migratorio con l’estero, dal 2002 al 2015, è 

sempre positivo. 

http://www.tuttitalia.it/
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Gli stranieri residenti a Bagni di Lucca al 1° gennaio 2016 sono 704 e rappresentano l'11,4% della popolazione 

residente.. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in 

Italia. 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 22,9% di tutti gli stranieri 

presenti sul territorio, seguita dal Regno Unito (17,6%) e dal Marocco (14,9%). 

 

 

La piramide delle età relativa alla distribuzione della popolazione straniera residente a Bagni di Lucca per età e 

sesso al 1° gennaio 2016 su dati ISTAT rivela che prevalgono individui di età compresa tra i 40 e i 55 anni e sono 

presenti molti bambini e ragazzi fino all’età di 19 anni.  

 

 
 

Per quanto riguarda il saldo naturale della popolazione (differenza fra le nascite ed i decessi) l'andamento è 

visualizzato dall'area compresa fra le due linee. Si osserva un netto calo delle nascite nonostante il significativo 

contributo apportato dalla popolazione straniera residente. 
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L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 

anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una 

popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia 

maggiore, equivalente o minore di quella anziana. Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni 

impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 

A Bagni di Lucca prevale la popolazione adulta, attiva, compresa tra i 15 e i 64 anni. Particolarmente elevata la 

percentuale di anziani che nel 2015 raggiunge quasi il 28%, soprattutto se confrontata con la percentuale di 

giovani sotto i 14 anni che raggiunge l’11,5% del totale.  

 

 
 

Di seguito si riportano i principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Bagni di Lucca dal 

01/01/2002 al 01/01/2016.  

 

Anno 

Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 

strutturale 

Indice di ricambio 

della popolazione 

attiva 

Indice di struttura 

della popolazione 

attiva 

Indice di carico 

di figli per 

donna feconda 

Indice di 

natalità 

(x 1.000 ab.) 

Indice di 

mortalità 

(x 1.000 ab.) 

1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 252,7 60,0 148,0 108,3 19,3 8,4 16,9 

2003 256,1 59,2 151,6 110,6 19,7 5,9 14,9 

2004 252,8 60,0 152,2 113,1 19,5 8,7 17,8 

2005 245,0 59,1 160,3 115,6 19,0 8,4 14,5 

2006 247,0 60,2 145,8 119,1 19,4 7,5 14,2 
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Anno 

Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 

strutturale 

Indice di ricambio 

della popolazione 

attiva 

Indice di struttura 

della popolazione 

attiva 

Indice di carico 

di figli per 

donna feconda 

Indice di 

natalità 

(x 1.000 ab.) 

Indice di 

mortalità 

(x 1.000 ab.) 

1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2007 246,3 59,9 151,0 123,4 18,9 9,9 14,1 

2008 238,2 61,7 173,6 129,4 17,1 7,2 13,6 

2009 232,9 61,0 181,9 133,9 17,9 9,1 13,9 

2010 225,7 62,6 187,1 139,5 17,4 8,1 15,1 

2011 216,7 62,4 218,4 148,8 16,6 6,8 11,5 

2012 226,4 62,6 214,5 150,3 17,6 7,0 18,0 

2013 227,5 63,3 210,9 154,4 18,7 6,3 15,6 

2014 232,9 63,8 196,3 158,0 20,0 5,1 16,5 

2015 241,1 64,7 191,7 163,4 20,3 5,5 13,3 

2016 249,3 66,4 166,9 169,0 22,3 - - 

Legenda 

Indice di vecchiaia: Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli 
ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, al 01/01/2016 l'indice di vecchiaia per il 
comune di Bagni di Lucca dice che ci sono 249,3 anziani ogni 100 giovani. 

Indice di dipendenza strutturale: Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 
anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Bagni di Lucca al 01/01/2016 ci sono 66,4 
individui a carico, ogni 100 che lavorano. 

Indice di ricambio della popolazione attiva: Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per 
andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto 
più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Bagni di Lucca al 01/01/2016 l'indice di ricambio è 
166,9 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. 

Indice di struttura della popolazione attiva: Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È 
il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 
anni). 

Carico di figli per donna feconda: È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in 
età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 

Indice di natalità: Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 

Indice di mortalità: Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 

 
La popolazione presenta una età media tra le più elevate nella Provincia di Lucca (sopra i 48 anni). 

Per effettuare valutazioni al livello di dettaglio richiesto dall’atto di governo del territorio, è necessario un 

aggiornamento e un approfondimento dei contenuti conoscitivi tenendo conto delle evoluzioni normative 

intercorse,  dei nuovi piani e programmi sovraordinati vigenti e della disponibilità di banche dati più recenti.  

Le vulnerabilità e le criticità del territorio, insieme con i punti di forza, devono costituire il riferimento per 

giungere a valutazioni ambientali delle trasformazioni coerenti con gli obiettivi di sostenibilità, anche in termini 

di qualità della vita e salute dei residenti. 

4.1.3 – Aspetti socio economici 

4.1.3.1 – Agricoltura e zootecnia 

Alcune definizioni tratte dal Sito della Provincia di Lucca 

Definizione di azienda agricola 
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Unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti e attrezzature 

varie, in cui si attua, in via principale o secondaria, l'attività agricola e/o zootecnica ad opera di un conduttore – persona fisica, 

società, ente – che ne sopporta il rischio sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti, 

sia in forma associata. In base a questa definizione, sono caratteri distintivi fondamentali di un'azienda agricola: 

 l'utilizzazione dei terreni per la produzione agricola e/o zootecnica; 

 la gestione unitaria ad opera di un conduttore (persona fisica o giuridica); 

 lo svolgimento di una o più delle attività economiche specificate dal Regolamento CE 1166/2008, con riferimento alla 

classificazione europea delle attività economiche (Nace). Fra queste ultime sono incluse le attività di conservazione del 

terreno agricolo al fine di mantenerlo in buone condizioni agricole ed ecologiche e le attività di manutenzione del 

terreno al fine di mantenerlo in buone condizioni ambientali per uso agricolo. 

Superficie totale 

Area complessiva dei terreni dell'azienda formata dalla superficie agricola utilizzata, da quella coperta da arboricoltura da 

legno, da boschi, dalla superficie agraria non utilizzata, nonché dall'altra superficie. 

Superficie agricola utilizzata (SAU) 

Insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli e castagneti da 

frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole. E' esclusa la 

superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici. 

Superficie agraria non utilizzata 

Insieme dei terreni dall'azienda agricola non utilizzati a scopi agricoli per una qualsiasi ragione (di natura economica, sociale o 

altra), ma suscettibili di essere utilizzati a scopi agricoli mediante l'intervento di mezzi normalmente disponibili presso 

un'azienda agricola. Sono esclusi i terreni a riposo. 

Giornata di lavoro 

Sono le giornate di lavoro svolte in azienda, per l'esercizio delle attività agricole o delle attività connesse, nel corso dell'annata 

agraria 2009-2010. 

Per numero di giorni si intendono tutte le giornate effettivamente lavorate presso l'azienda nell'annata agraria, 

indipendentemente dalle ore giornaliere prestate. 

4.1.3.1.1 - Superficie agricola totale e superficie agricola utilizzata 

Superficie agricola totale 

 
1982 1990 

Diff % SAT  
1982-1990 

2000 
Diff % SAT  
1990- 2000 

2010 
Diff % SAT  
2000- 2010 

Diff % SAT 
1982-2010 

  Bagni di Lucca 6121,57 1892,89 -69,08% 1209,94 -36,08% 3674,62 203,70% -39,97% 

  Barga 3611,79 2371,47 -34,34% 2878,12 21,36% 3392,32 17,87% -6,08% 

  Borgo a Mozzano 9567,68 9084,28 -5,05% 1018,78 -88,79% 1258,16 23,50% -86,85% 

  Coreglia Antelminelli 3272,11 2911,64 -11,02% 958,72 -67,07% 866,66 -9,60% -73,51% 

 

Superficie agricola utilizzata 

  1982 1990 2000 2010 
Diff 1982-
1990 

Diff 1990-
2000 

Diff 2000-
2010 

Diff. 1982-
2010 

Prov. Lucca 46119,41 36540,83 29130,23 24343,77 -20,77% -20,28% -16,43% -47,22% 

  Bagni di Lucca 1377,79 829,86 426,12 1203,79 -39,77% -48,65% 182,50% -12,63% 

  Barga 1546,02 948,04 919,56 1521,17 -38,68% -3,00% 65,42% -1,61% 

  Borgo a Mozzano 2554,17 1486,52 287,48 354,96 -41,80% -80,66% 23,47% -86,10% 

  Coreglia Antelminelli 765,83 669,39 380,6 200,39 -12,59% -43,14% -47,35% -73,83% 

  Pescaglia 1532,03 1474,69 355,43 346,31 -3,74% -75,90% -2,57% -77,40% 

 

Di seguito la classe di superficie agricola utilizzata (2010) 

Territorio 
Classe di superficie agricola utilizzata (in ha) 

0  0,01 - 0,99 1-1,99 2-2,99 3-4,99 5-9,99 10-19,99 20-29,99 30-49,99 50-99,99 ≥100   Tot. 

Bagni di Lucca 38,72 62,86 45,41 71,04 122,79 141,95 71,02 .. .. 650 1203,79 38,72 

 

Utilizzazione del terreno per ubicazione delle unità agricole (2010) 



 

 

Dott A. Grazzini Documento di verifica di assoggettabilità a VAS- Variante semplificata RU Comune di Bagni di Lucca-  -                              42 

Territorio SAT 

superficie totale (sat) 

SAU 

superficie agricola utilizzata (sau) 
arboricoltura 

da legno 
annessa ad 

aziende 
agricole 

boschi 
annessi 

ad 
aziende 
agricole 

superficie 
agricola non 
utilizzata e 

altra superficie 
seminativi vite 

coltivazioni 
legnose 
agrarie, 

escluso vite 

orti 
familiari 

prati 
permanenti 

e pascoli 

Provincia 
Lucca 

7419 7182 3280 1699 4525 2927 2666 142 3434 4522 

Bagni di 
Lucca 

240 221 31 65 91 127 137 3 206 51 
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Numero di unità agricole per tipologia di utilizzazione dei terreni (2010) 

Territorio 
superficie 

totale 
(sat) 

superficie totale (sat) 

superficie 
agricola 

utilizzata 
(sau) 

superficie agricola utilizzata (sau) 
arboricoltura 

da legno 
annessa ad 

aziende 
agricole 

boschi 
annessi 

ad 
aziende 
agricole 

superficie 
agricola non 
utilizzata e 

altra 
superficie 

seminativi vite 

coltivazioni 
legnose 
agrarie, 

escluso vite 

orti 
familiari 

prati 
permanenti 

e pascoli 

Prov. 
Lucca 

1612 1612 739 402 1043 671 567 28 696 1042 

Bagni di 
Lucca 

47 47 6 13 22 26 29 1 42 13 

4.1.3.1.2 – Numero aziende agricole e forma di conduzione 

Comuni Media Valle Serchio 1982 2000 2010 Diff % tra 1982 e 2010 
Diff % tra 2000 e 

2010 

Bagni di Lucca 860 177 214 -75,12% 20,90% 

Barga 633 268 121 -80,88% -54,85% 

Borgo a Mozzano 986 230 235 -76,17% 2,17% 

Coreglia Antelminelli 410 222 114 -72,20% -48,65% 

 

 

Territorio 
conduzione diretta  

del coltivatore 
conduzione  
con salariati 

altra forma  
di conduzione 

totale 

Provincia di Lucca 6386 38 17 6441 

  Bagni di Lucca 208 .. 1 209 

 

Aziende agricole biologiche 

http://censagri-dati2/MetadataWebApplication/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_UTILTERRUBI&Coords=%5bUTILTERR%5d.%5bKITGAR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://censagri-dati2/MetadataWebApplication/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_UTILTERRUBI&Coords=%5bUTILTERR%5d.%5bKITGAR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://censagri-dati1/MetadataWebApplication/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_UTILTERRUBI&Coords=%5bUTILTERR%5d.%5bKITGAR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://censagri-dati1/MetadataWebApplication/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_UTILTERRUBI&Coords=%5bUTILTERR%5d.%5bKITGAR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://censagri-dati2/MetadataWebApplication/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_UTILTERRUBI&Coords=%5bUTILTERR%5d.%5bKITGAR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://censagri-dati2/MetadataWebApplication/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_UTILTERRUBI&Coords=%5bUTILTERR%5d.%5bKITGAR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
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Classe di superficie agricola utilizzata (ha) Aziende agricole biologiche 

0 0,01 - 0,99 1-1,99 2-2,99 3-4,99 5-9,99 10-19,99 20-29,99 30-49,99 50-99,99 ≥100 Tot. 

Prov. Lucca 2 12 14 14 21 24 16 3 4 1 2 113 

Bagni di 
Lucca 

1 1 1 1 .. .. 3 .. .. .. .. 7 

4.1.3.1.3 – Zootecnia 

N° di capi  

Territorio totale bovini e bufalini totale suini totale ovini e caprini totale avicoli 

Bagni di Lucca 211 257 1663 10 

Barga 94 54 815 92 

Borgo a Mozzano 67 13 .. 19000 

Coreglia Antelminelli 78 58 102 34 

Pescaglia 19 25 482 414 

 

Unità agricola con allevamenti 

Nel comune di Bagni di Lucca al 2010 non risultavano presenti unità agricole solo con allevamenti.  

Comune/area territoriale 1982 1990 2000 2010 Diff 2000-2010 Diff. 1982-2010 

  Bagni di Lucca 124 49 30 51 70,00% -58,87% 

  Barga 291 127 60 52 -13,33% -82,13% 

  Borgo a Mozzano 193 125 20 42 110,00% -78,24% 

  Coreglia Antelminelli 93 74 59 20 -66,10% -78,49% 

4.1.3.2 – Sistema produttivo  

Di seguito si riportano i dati nel periodo 2010-2015 relativi a imprese, movimento anagrafico e unità locali in 

Toscana ricavati dal Sito della Regione Toscana ed elaborati annualmente da InfoCamere.  

 

Imprese registrate e attive , unità locali attive per tipologia e comune al 31.12.2015. Toscana (valori assoluti e percentuali)1 

Anno 

Imprese Unità locali 

Registrate 
Attive 

Attive di cui artigiane(**) % artigiane su attive 
Numero di cui  artigiane(**) % artigiane su attive 

2015 629 548 171 31,2% 644 173 26,9% 

                                                                    

1 Legenda 

Impresa: E’ l’attività economica svolta da un soggetto, individuale o collettivo, (l’imprenditore) che l’esercita in maniera professionale e 

organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.  

Impresa registrata: Si definisce registrata una impresa presente nell’archivio Registro Imprese e non cessata, indipendentemente dallo 

stato di attività assunto (attiva, inattiva, sospesa, in liquidazione, fallita). 

Impresa attiva: Impresa iscritta al Registro Imprese che esercita l’attività e non risulta avere procedure concorsuali in atto. 

Impresa artigiana: Ai fini del Registro delle Imprese, l’impresa artigiana si definisce , in modo formale, come l’impresa iscritta nell’apposito 

Albo Provinciale previsto dall’art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 

Impresa iscritta: Il numero di iscrizioni (imprese iscritte) nell'arco del trimestre/semestre/anno si riferisce al conteggio di tutte le 

operazioni di iscrizione effettuate nel periodo considerato 

Impresa cessata: Il numero di cessazioni (imprese cessate)  nell'arco del trimestre/semestre/anno si riferisce al conteggio di tutte le 

posizioni che nel periodo considerato hanno cessato l'attività 

Unità locale: Corrisponde a un’impresa o a una parte di un’impresa situata in una località topograficamente identificata. In tale località,  o a 

partire da tale località, una o più persone svolgono (lavorando eventualmente a tempo parziale) delle attività economiche per conto di una 

stessa impresa. Secondo tale definizione sono unità locali le seguenti tipologie, purché presidiate da almeno una persona: agenzia, albergo, 

ambulatorio, bar, cava, deposito, garage, laboratorio, magazzino, miniera, negozio, officina, ospedale, ristorante, scuola, stabilimento, studio 

professionale, ufficio, eccetera. L’impresa plurilocalizzata, pertanto, è un’impresa che svolge le proprie attività in più luoghi, ciascuno dei 

quali costituisce un’unità locale. Sono qui indicate le unità locali di imprese toscane e non, ma comunque localizzate nel territorio regionale. 



 

 

Dott A. Grazzini Documento di verifica di assoggettabilità a VAS- Variante semplificata RU Comune di Bagni di Lucca-  -                              44 

Anno 

Imprese Unità locali 

Registrate 
Attive 

Attive di cui artigiane(**) % artigiane su attive 
Numero di cui  artigiane(**) % artigiane su attive 

2014 615 541 170 31,4% 632 172 27,2% 

2013 636 557 194 34,8% 628 197 31,4% 

2012 652 576 212 36,8% 647 216 33,4% 

2011 665 587 219 37,3% 662 224 33,8% 

2010 679 606 222 36,6% 692 228 32,9% 

(*) A partire dai dati 2014, le unità locali sono riferite a tutte le unità presenti sul territorio regionale, a prescindere dalla localizzazione 

dell'impresa madre. 

(**) A partire dai dati 2014, su indicazione di InfoCamere, è stato modificato il criterio di selezione dell'artigianato; i dati relativi alle 

imprese/unità locali artigiane non sono confrontabili con gli anni precedenti, già pubblicati sul nostro sito. 

 

Si osserva un calo sia nel n° di imprese registrate che nel numero di unità locali attive. Interessante osservare 

anche il significativo calo percentuale delle imprese artigiane sul numero totale delle imprese e delle unità locali.  

 

Movimento anagrafico delle imprese per comune - Situazione al 31 dicembre 2015. Toscana (valori assoluti e percentuali) 

Anno 

Imprese Indicatori (%) 

Registrate al 
31/12/2015 

Attive al  
31/12/2015 

Iscritte dal 
01/01/2015 al 

31/12/2015 

Cessate dal 
01/01/2015 al 

31/12/2015 

Saldo 
iscritte - 
cessate 

Tasso di 
iscrizione 

Tasso di 
cessazione 

Tasso di 
turnover 

Tasso di 
crescita 

2014 615 541 31 49 -18 +4,9% +7,7% +12,6% -2,8% 

2013 636 557 32 45 -13 +5,0% +7,1% +12,1% -2,0% 

2012 652 576 40 50 -10 +6,0% +7,5% +13,5% -1,5% 

2011 665 587 38 54 -16 +5,6% +8,0% +13,5% -2,4% 

2010 679 606 33 40 -7 +4,8% +5,8% +10,6% -1,0% 

 

Per quanto riguarda il lavoro, gli unici dati disponibili a livello comunale sono quelli del censimento ISTAT 2011; 

altri dati più recenti sono disponibili solo alla scala provinciale e regionale. 
 

Popolazione residente di 15 anni e più per condizione professionale o non professionale per Comuni della Toscana- Censimento 2011 (Valori 
assoluti) 

Territorio 

Condizione professionale e non professionale 

Forze 
di 

lavoro 

Forze di lavoro 

Non 
forze 

di 
lavoro 

Non forze di lavoro 

Totale 
Occupato 

In cerca di 
occupazione 

Studente 
Casalinga-

o 

Percettore/trice di una o 
più pensioni per effetto di 

attività lavorativa 
precedente o di redditi da 

capitale 

In altra 
condizione 

Bagni di Lucca 2.461 2.256 205 3.015 271 569 1.767 408 5.476 

 

Il Comune di Bagni di Lucca rientra nel Distretto Cartario che si estende su un’area di circa 750 kmq fra le 

province di Lucca e Pistoia; il Distretto comprende ulteriori 11 Comuni ossia  Capannori, Porcari, Altopascio, 

Pescia, Villa Basilica, Borgo a Mozzano, Fabbriche di Vallico, Gallicano, Castelnuovo Garfagnana, Barga, Coreglia 

Antelminelli. Il Distretto detiene il controllo di circa l’80% della produzione nazionale di carta tissue ed un valore 

prossimo al 40% della produzione di cartone ondulato nazionale. 

4.1.3.3 – Turismo 

Dal sito della Regione Toscana sono stati tratti i seguenti dati nel periodo 2011-2015 riguardanti il turismo nel 

Comune di Bagni di Lucca,in termini di movimento turistico (arrivi e presenze) e di consistenza media delle 

strutture ricettive presenti. I dati derivano dalla "Rilevazione statistica del movimento dei clienti negli esercizi 

ricettivi" da parte di ISTAT.  
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Movimento turistico per comune e provenienza 

Provenienza 
2015 2014 2013 2012 2011 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Italiani 6.526 14.043 6.306 13.419 5548 11785 6.086 12.884 6.497 14.409 

Stranieri 3.275 14.611 2.827 13.680 3409 16210 3.351 19.154 3.778 18.840 

Totale 9.801 28.654 9.133 27.099 8.957 27.995 9.437 32.038 10.275 33.249 

Fonte: Elaborazioni 'Settore Sistema Informativo di supporto alle decisioni. Ufficio Regionale di Statistica' su dati Istat 

 

Dal seguente grafico si osserva che nel periodo considerato il numero di arrivi degli italiani è superiore a quello 

degli stranieri. Per quanto riguarda le presenze, è interessante evidenziare il calo dal 2011 al 2014 di quelle 

straniere che arrivano a eguagliare le presenze italiane. Dal 2014, sia per stranieri che italiani si registra una 

leggera ripresa. 

 

 

Consistenza media delle strutture ricettive per comune 

I dati derivano dalla "Rilevazione statistica del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" – Il titolare della rilevazione è ISTAT 

Anno 

Info  

sugli  

esercizi  

ricettivi 

Esercizi alberghieri Esercizi extra alberghieri 

T
o

t.
 e

se
rc

iz
i 

a
lb

e
rg

h
ie

ri
 

T
o

t.
 e

se
rc

iz
i 

e
x

tr
a

 
a

lb
e

rg
h

ie
ri

 

T
o

t 
e

se
rc

iz
i 

Alberghi e n° 
stelle 

R
e

si
d

e
n

ze
 t

u
ri

st
ic

h
e

 
a

lb
e

rg
h

ie
re

 

A
ff

it
ta

ca
m

e
re

 

A
ll

o
g

g
i 

a
g

ri
tu

ri
st

ic
i 

A
ll

o
g

g
i 

p
ri

v
a

ti
 

C
a

se
 e

 a
p

p
a

rt
a

m
e

n
ti

 
p

e
r 

v
a

ca
n

ze
 

C
a

se
 p

e
r 

fe
ri

e
 

C
a

m
p

e
g

g
i 

R
e

si
d

e
n

ce
 

R
e

si
d

e
n

ze
 d

’E
p

o
ca

 

O
st

e
ll

i 
p

e
r 

la
 g

io
v

e
n

tù
 

R
if

u
g

i 
a

lp
in

i 
e

d
 

e
sc

u
rs

io
n

is
ti

ci
 

A
re

e
 d

i 
so

st
a

 

V
il

la
g

g
i 

tu
ri

st
ic

i 

1 2 3 4 5 

2015 

strutture 1 0 7 0 0 0 2 13 8 4 0 0 0 0 0 1 0 0 8 28 36 

letti 25 0 196 0 0 0 16 103 47 43 0 0 0 0 0 40 0 0 221 249 470 

camere 13 0 106 0 0 0 10 52 23 19 0 0 0 0 0 10 0 0 119 114 233 

bagni 8 0 111 0 0 0 5 48 19 16 0 0 0 0 0 3 0 0 119 91 210 

2014 

strutture 1 0 7 0 0 0 3 12 8 3 0 0 0 0 0 1 0 0 8 27 35 

letti 25 0 200 0 0 0 21 99 46 38 0 0 0 0 0 43 0 0 225 247 472 

camere 13 0 114 0 0 0 13 51 22 17 0 0 0 0 0 11 0 0 127 114 241 

bagni 8 0 113 0 0 0 7 46 19 15 0 0 0 0 0 3 0 0 121 90 211 

2013 

Bagni 8 0 127 0 0 0 47 0 0 7 0 15 0 0 0 3 0 17 135 89 224 

Camere 13 0 125 0 0 0 52 0 0 14 0 17 0 0 0 10 0 20 138 113 251 

Esercizi 1 0 7 0 0 0 12 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 7 8 26 34 

Letti 25 0 202 0 0 0 103 0 0 23 0 38 0 0 0 40 0 41 227 245 472 
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Anno 
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2012 

Bagni 8 0 105 0 0 0 48 0 0 8 0 13 0 0 23 3 0 17 113 111 224 

Camere 13 0 106 0 0 0 51 0 0 15 0 16 0 0 21 10 0 20 119 132 252 

Esercizi 1 0 6 0 0 0 12 0 0 3 0 3 0 0 1 1 0 7 7 26 34 

Letti 25 0 173 0 0 0 101 0 0 25 0 35 0 0 28 40 0 41 198 270 468 

2011 

Bagni 8 0 95 0 0 0 47 0 0 11 0 11 0 0 34 3 0 17 103 123 226 

Camere 13 0 98 0 0 0 50 2 0 17 0 14 0 0 31 8 0 20 111 142 253 

Esercizi 1 0 6 0 0 0 11 0 0 3 0 3 0 0 1 1 0 7 7 26 33 

Letti 25 0 165 0 0 0 98 7 0 27 0 32 0 0 42 33 0 41 190 280 470 

 

Il numero di posti letto rimane pressoché costante dal 2011 al 2016. La maggior parte dei posti letto è in alberghi 

a 3 stelle.  

Nella seguente tabella si confrontano le informazioni sugli esercizi recettivi e i posti letto disponibili nella Media 

Valle del Serchio nel corso del 2014. Si osserva che Bagni di Lucca presenta il maggior numero di strutture 

agrituristiche (e posti letto) rispetto agli altri comuni. I Posti letto in esercizi alberghieri costituiscono il 47,7% 

sul totale dei posti letto degli esercizi ricettivi, valore inferiore rispetto a quanto registrato nel Comune di Barga 

(57,8%).  

 

COMUNE 
Informazioni 
sugli esercizi 

ricettivi 

Esercizi extra alberghieri Totale esercizi 
extra 

alberghieri 

Totale 
esercizi 

alberghieri 

Totale 
esercizi 

Alloggi 
agrituristici 

Altro 

Bagni di Lucca 
letti 99 148 247 225 472 

strutture 12 15 27 8 35 

Barga 
letti 93 419 512 702 1.214 

strutture 10 44 54 9 63 

Borgo a Mozzano 
letti 39 140 179 64 243 

strutture 6 10 16 2 18 
strutture 8 10 18 3 21 

Coreglia Antelminelli 
letti 45 309 354 110 464 

strutture 5 7 12 3 15 

Pescaglia 
letti 57 97 154 69 223 

strutture 8 9 17 1 18 

 

Elementi di attrattività sono rappresentati dalle Terme ma anche dalle bellezze naturali e dalla presenza di 

numerose offerte di attività outdoor.  

4.2 – Problemi ambientali pertinenti al piano  

4.2.1 – Le principali criticità evidenziate dalla procedura di valutazione integrata del PS e 

dalla procedura di VAS del RU 

Si riportano in forma tabellare i contenuti del Cap. 4.3 del Rapporto Ambientale redatto nell’ambito della 

procedura VAS del RU approvato nel 2012. In particolare si riportano sinteticamente le criticità evidenziate nel 

territorio comunale dalla procedura di valutazione integrata del PS che sono state attentamente considerate e 

valutate nell’ambito del rapporto ambientale del RU, al fine di verificare se e in quale misura si siano mantenute, 

eventualmente rafforzate o indebolite nel tempo intercorso tra i 2 strumenti. Talune di queste criticità, per la 

natura intriseca che le costituisce e caratterizza, non sembrano trovare diretta relazione od interessare le azioni 
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potenzialmente proponibili con la pianificazione territoriale e la strumentazione urbanistica operativa, né possono 

quindi essere mitigate o compensate dal R.U. con specifiche previsioni ed interventi. Esse infatti sembrano più 

opportunamente competere ad interventi ed azioni individuabili con appropriate politiche di settore e/o con 

strumenti di programmazione specifici talvolta di competenza di enti diversi dal comune e comunque non aventi 

diretta relazione con il tema urbanistico. 

Tali criticità hanno costituito comunque un riferimento importante nell’ambito del processo valutativo e nella 

formulazione della proposta progettuale del R.U. in rapporto alla definizione, ove possibile e tecnicamente 

perseguibile, di appropriati interventi di mitigazione. In questo quadro esse sono anche il riferimento per la 

valutazione delle previsioni e degli interventi di trasformazioni, al fine di individuare e misurare gli effetti (anche di 

natura potenzialmente cumulativa) determinati dalle nuove azioni progettuali sulle risorse e sui fattori 

caratterizzanti il territorio comunale, soprattutto nel caso in cui le stesse trasformazioni incidano o interferiscano 

con le criticità evidenziate e con gli elementi e le componenti territoriali già segnalati in condizione di significativa 

fragilità o vulnerabilità. Per contro le stesse ipotesi progettuali del R.U. possono virtuosamente concorrere ad 

individuare, nell’ambito delle trasformazioni ammissibili, specifiche misure di mitigazione e compensazione (nonché 

di perequazione) volte ad attenuare o eliminare le criticità e le problematicità indicate, concorrendo – in questo 

modo - al complessivo miglioramento della qualità degli assetti territoriali, insediativi e infrastrutturali e più in 

generale dello scenario ambientale delineato nel presente rapporto. 

 

Nella seguente tabella sono evidenziate in rosso le integrazioni/correzioni effettuate in sede di Rapporto 

Ambientale VAS ai contenuti valutativi del PS: 

Matrici di 
interesse 

Criticità individuate dal PS Criticità individuate dal RU 

Aria e Clima 
e Rumore 

- Elevato carico del traffico veicolare comportante un 
alto livello degli elementi inquinanti. 

- Presenza delle industrie in ambiti non idonei 
- Processi produttivi e prodotti che comportano 

emissioni ed uso di combustibili critici con un 
conseguente livello alto degli elementi inquinanti. 

- Mancanza di certificazioni ambientali delle aziende. 
- Carenza di infrastrutture di viabilità alternativa. 
- Scarso utilizzo della struttura ferroviaria per il 

trasporto delle merci. 
- Rete viaria inadeguata e non razionalizzata. 
- Commistione critica tra residenza e attività 

produttive. 

- Elevato carico del traffico veicolare 
comportante un alto livello degli elementi 
inquinanti. 

- Presenza delle industrie in ambiti non 
idonei. 

- Carenza di infrastrutture di viabilità 
alternativa. 

- Rete viaria inadeguata e non razionalizzata. 
- Commistione critica tra residenza e attività 

produttive. 
- Incompatibilità tra insediamenti 

residenziali, produttivi e livelli acustici. 

Acqua 

- Impianti di depurazione civile e industriali carenti e 
talvolta obsoleti. 

- Presenza di industrie in ambiti non idonei. 
- Captazione delle acque per usi civili industriali. 

- Impianti di depurazione civile e industriali 
carenti e talvolta obsoleti. 

- Presenza di industrie in ambiti non idonei. 
- Captazione delle acque per usi civili 

industriali. 
- Sfruttamento della risorsa idrica ai massimi 

livelli accettabili specialmente sul torrente 
Lima e sui principali affluenti oltre a scopi 
civili industriali anche per la produzione di 
energia idroelettrica. 

- Necessità di sistemi volti al recupero delle 
acque e al riutilizzo delle acque meteoriche. 

- Necessità di tutela e controllo, anche 
proponendo uno sfruttamento controllato , 
delle acque idrotermali. 

Suolo e 
sottosuolo 

-  - Presenza di alcune condizioni di fragilità del 
territorio. 

- Presenza di un pregevole sistema degli 
acquiferi termali non sufficientemente 
monitorato. 

- Presenza di emergenze geologico-
ambientali necessitanti di speciali tutele. 

Sistema bellezze - Necessità di riuso e presidio della risorsa bosco. - Necessità di riuso e presidio della risorsa 
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Matrici di 
interesse 

Criticità individuate dal PS Criticità individuate dal RU 

naturali, zone di 
particolare 
interesse, 
ambientale, flora 
e fauna 

- Patrimonio edilizio esistente in abbandono nel 
territorio aperto. 

- Presenza di specie di flora non comuni da proteggere. 
- Presenza di siti di interesse comunitario. 
- Presenza critica del cinghiale per l’entità della 

popolazione. 
- Scarsità di alcune specie animali e conseguente 

necessità di ripopolamento 
- Necessità di limitate e razionalizzare il consumo di 

suolo 
- “Convivenza”delicata tra territorio naturale e 

territorio antropizzato (le frazioni del fondo valle 
della Lima e delle frazioni sparse sui versanti 
appenninici e delle Pizzorne). 

- Necessità di dotazione di impianti ed infrastrutture 
pubblici, da gestire in modo tale che non si alterino le 
peculiarità ambientali sia per eccesso di dotazione 
(centraline idroelettriche), sia per difetto di 
dotazione (impianti di depurazione), sia per mal 
collocazione (impianti di smaltimento - reti di 
distribuzione aerea dell'energia elettrica). 

bosco. 
- Patrimonio edilizio esistente in abbandono 

nel territorio aperto. 
- Presenza di specie di flora non comuni da 

proteggere. 
- Presenza di siti di interesse comunitario e 

regionale. 
- Necessità di potenziare/realizzare 

strutture turistiche quali rifugi alpini 
garantendo la tutela ed il rispetto dei S.I.R.. 

- Necessità di limitate e razionalizzare il 
consumo di suolo. 

- “Convivenza”delicata tra territorio naturale 
e territorio antropizzato (le frazioni del 
fondovalle della Lima e delle frazioni sparse 
sui versanti appenninici e delle Pizzorne). 

- Necessità di dotazione degli impianti da 
gestirsi in modo tale che non alterino le 
peculiarità ambientali sia per eccesso di 
dotazione (centraline idroelettriche) sia per 
difetto di dotazione (impianti di 
depurazione) sia per cattiva collocazione 
(impianti di smaltimento - reti di 
distribuzione aerea dell'energia elettrica). 

- Necessità di una speciale tutela dei 
caratteri ambientali delle aree di 
pertinenza fluviale. 

- Necessità di presidio ed utilizzo del 
territorio agricolo attraverso le aziende 
agricole. 

Sistema Socio 
economico e 
Insediativo 
 

- Carenza delle dotazioni turistico ricettive in 
particolare nella zona termale e nelle frazioni sparse. 
- Deficit insediativo individuato all'interno delle frazioni 
popolate del fondo valle della Lima e nelle frazioni 
sparse 
- Abbandono del patrimonio edilizio esistente 
- Mancanza di controllo dei cambi di destinazione d'uso 
degli edifici del territorio rurale. 
- Necessità di interventi di ristrutturazione ed 
adeguamento di viabilità esistenti per agevolare il 
raggiungimento delle frazioni. 
- Criticità della viabilità esistente. 

- Carenza delle dotazioni turistico ricettive in 
particolare nella zona termale e nelle 
frazioni sparse. 

- Deficit insediativo individuato all'interno 
delle frazioni popolate del fondo valle della 
Lima e nelle frazioni sparse. 

- Abbandono del patrimonio edilizio 
esistente. 

- Mancanza di controllo dei cambi di 
destinazione d'uso degli edifici del 
territorio rurale. 

- Necessità ristrutturazioni e adeguamenti di 
viabilità esistenti per agevolare il 

- raggiungimento delle frazioni. 
- Criticità della viabilità esistente. 
- Criticità dovuta a dinamiche demografiche 

attive che vedono una diminuzione della 
popolazione residente e contemporaneo 
aumento della popolazione residente 
straniera sia europea che extraeuropea. 

- Carenza di standard in alcune U.T.O.E. 
- Necessità di tutela e valorizzazione del 

patrimonio storico culturale di cui è ricco il 
comune, sia in territorio aperto che nei 
centri abitati. 

Sistema 
Produttivo 

- Concentrazione di attività produttive in zone critiche. 
- Collocazione di alcune industrie in luoghi incongrui. 
- Carenza di standard e delle infrastrutture. 
- Scarso utilizzo della movimentazione delle merci su 

ferro. 
- Utilizzo eccessivo del trasporto su gomma. 
- Sviluppo di aree di frangia di insediamenti produttivi 

- Concentrazione di attività produttive in 
zone critiche. 

- Collocazione di alcune industrie in luoghi 
incongrui. 

- Carenza di standard e delle infrastrutture. 
- Sviluppo di aree di frangia di insediamenti 

produttivi nella alta valle della Lima. 
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Matrici di 
interesse 

Criticità individuate dal PS Criticità individuate dal RU 

nella alta valle della Lima. 
- Necessità di nuova viabilità (la variante della SS. n. 12 

in località Ponte a Serraglio). 
- Scarsa attenzione all’impatto con l'ambiente e il 

paesaggio circostante degli insediamenti produttivi. 
- Carenza e/o inadeguatezza degli impianti di 

depurazione soprattutto in previsione di nuovi 
insediamenti. 

- Criticità della mobilità. 

- Necessità di nuova viabilità (la variante 
della SS. n. 12 in località Ponte a Serraglio). 

- Scarsa attenzione all’impatto con 
l'ambiente e il paesaggio circostante degli 
insediamenti produttivi. 

- Carenza e/o inadeguatezza degli impianti di 
depurazione soprattutto in previsione di 
nuovi insediamenti. 

- Criticità della mobilità. 
- Presenza di attività estrattive con 

conseguenti pressioni sia sulle risorse 
naturali sia sui flussi di traffico. 

Sistema Energia 
e Rifiuti ed 
Elettromagnetis
mo 

- Parziale metanizzazione del territorio. 
- Scarso sfruttamento della risorsa idrica per la 

produzione di energia elettrica. 
- Scarsa utilizzazione delle energie meno impattanti nei 

processi produttivi. 
- Necessità di certificazioni di processo per i sistemi 

produttivi. 
- Inadeguata raccolta dei rifiuti urbani rispetto alla 

effettiva distribuzione delle abitazioni sul territorio e 
del loro utilizzo nelle varie stagioni dell'anno. 

- Parziale metanizzazione del territorio. 
- Necessità di un oculato sfruttamento della 

risorsa idrica per la produzione di energia 
elettrica. 

- Scarsa utilizzazione delle energie meno 
impattanti nei processi produttivi. 

- Inadeguata raccolta dei rifiuti urbani 
rispetto alla effettiva distribuzione delle 
abitazioni sul territorio e del loro utilizzo 
nelle varie stagioni dell'anno. 

- Necessità di un maggiore sfruttamento di 
energie rinnovabili, altre rispetto 
all’idroelettrico 

- Presenza di sorgenti di inquinamento 
elettromagnetico di cui devono essere 
garantiti i livelli di esposizione previsti per 
legge. 

- Presenza di popolazione potenzialmente 
esposta all’inquinamento elettromagnetico. 

4.2.2 – Indirizzi e prescrizioni da piani e programmi sovraordinati 

4.2.2.1 – Piano di Indirizzo Territoriale  

Il PIT è stato approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007 n.72 e quindi modificato a 

seguito dell’integrazione paesaggistica approvata con Del C.R. n° 37 del 27/03/2015. Il nuovo piano sostituisce a 

tutti gli effetti l'implementazione paesaggistica del  PIT adottata con DCR  n.32 del 16.06. 2009, atto che è stato 

formalmente abrogato con la  DCR  58/2014. 

L'Ambito di paesaggio n. 03 “La Garfagnana, la Valle del Serchio e la Val di Lima” presenta alcuni tratti tipici dei 

paesaggi montani, altri determinati da caratteri geomorfologici unici (le Alpi Apuane, condivise con il versante 

versiliese), altri peculiari, legati a una storia in cui l’imprinting fondamentale è dato dall’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. D’altra parte, l’elevata piovosità e i 

ridotti tempi di corrivazione fanno sì che il fondovalle sia tra le aree a maggior rischio idraulico della Toscana. 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. Speculare a questi processi, nel tratto basso - fino a Gallicano – in alcuni “nodi” il fiume ha formato piane 

alluvionali di buona suscettibilità agricola. Su queste piane e sui tratti più ampi del fondovalle si sono sviluppati gli 

insediamenti recenti, a volte saldando borghi preesistenti, e localizzate le nuove piattaforme industriali. 

L’urbanizzazione, date la caratteristiche dell’alveo del fiume, non è continua ma a “isole”, con un alta densità di 

residenze e di attività produttive imperniate su una doppia viabilità - una recente e una “storica” modernizzata - 

che corre lungo i due lati del Serchio, cui si aggiunge la linea ferroviaria. Nell’area di pertinenza fluviale, convivono 



 

 

Dott A. Grazzini Documento di verifica di assoggettabilità a VAS- Variante semplificata RU Comune di Bagni di Lucca-  -                              50 

zone con elevati livelli di naturalità, aree agricole (talvolta di tipo tradizionale) e diffuse urbanizzazioni. 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. (….) 

4.2.2.1.1 - Invarianti strutturali  

Il PIT legge il patrimonio paesaggistico e territoriale dell'ambito attraverso le quattro invarianti strutturali che 

informano lo statuto del territorio toscano e da questa interpretazione imposta la relativa disciplina d’uso.  

4.2.2.1.1.1 - Invariante I – I  caratteri idrogeomorfologici  dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici 
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4.2.2.1.1.2 - Invariante II – I caratteri ecosistemici del paesaggio;  

 

 

 

 

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 e localmente 

alla presenza di uno sviluppato settore estrattivo marmifero nelle Alpi Apuane, che rappresenta una tra le maggiori 

risorse economiche del territorio per lo sviluppo.  

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. 

Tali negativi processi sono particolarmente evidenti nei versanti montani a est del Monte Sumbra (Loc. Porreta-

Capricchia), a Campaiana (Pania di Corfino), a Capanne di Sillano, e in Val di Lima (versanti del M.te Prato Fiorito).  

Il fondovalle della Garfagnana, soprattutto nella mediavalle, risulta invece caratterizzato da opposti fenomeni di 

aumento dei livelli di artificializzazione e urbanizzazione (centri abitati, zone artigianali, assi stradali, estrazione di 

materiale alluvionale, opere idrauliche), con perdita di ambienti agricoli di pianura e alterazione della qualità 

complessiva degli ecosistemi fluviali e della vegetazione ripariale. 

(…) 

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.  

Oltre all’inquinamento locale da marmettola, e all’inquinamento da deficit depurativo degli scarichi nel fondovalle 

del Fiume Serchio, il reticolo idrografico principale e secondario è condizionato dalla presenza di numerosi 

sbarramenti a fini idroelettrici e captazioni idriche e dagli elevati livelli di artificializzazione e urbanizzazione delle 

aree di pertinenza fluviale tra Gallicano e Borgo a Mozzano.  

Altre criticità sono legate agli ecosistemi forestali, di elevata estensione ma talora non correttamente gestiti con 

negativa perdita di castagneti da frutto (per abbandono e diffusione di fitopatologie), diffusione cenosi forestali a 
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dominanza di specie alloctone, frammentazione causata da locali impianti sciistici in ambito forestale (Casone di 

Profecchia, Careggine) ed elevato carico di ungulati che incide oltre che sulla rinnovazione dei boschi anche sul 

cotico erboso delle praterie montane e sugli agroecosistemi.  

Il fenomeno della diffusione di cenosi forestali alloctone a dominanza di robinia è particolarmente significativo nei 

versanti in sinistra idrografica della bassa Garfagnana e in Val di Lima. 

Tra le aree che determinano locali interferenze sulla rete ecologica sono stati individuati; i versanti apuani (in 

particolare i prati del M.te Pruneta), le aree circostanti la Pania di Corfino e la zona tra Montefegatesi e la Valle 

dello Scesta per l’abbandono dei sistemi agropastorali tradizionali, il fondovalle del Serchio tra Gallicano e Borgo a 

Mozzano, per i processi di urbanizzazione e consumo di suolo delle aree di pertinenza fluviale e della pianura 

alluvionale. 

4.2.2.1.1.3 - Invariante III - Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali;  

La struttura insediativa dell’ambito è caratterizzata dal morfotipo insediativo n. 6 “Morfotipo insediativo a spina 

delle valli appenniniche” (Articolazione territoriale 6.2). Dalla seguente immagine risulta evidente la dispersione 

insediativa in tanti piccoli nuclei abitati, localizzati all’interno delle valli e lungo i versanti, spesso 

particolarmente isolati e distanti dal fondovalle.  
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4.2.2.1.1.4 - Invariante IV - I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 

 

    

 

Le criticità che interessano il territorio rurale della Garfagnana sono riconducibili alle due principali dinamiche di 

trasformazione descritte. 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.  
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I fenomeni di ricolonizzazione arbustiva e arborea a seguito dell’abbandono colturale riguardano anche parte della 

fascia collinare. (…) 

In pianura e sulle conoidi alluvionali il rischio maggiore è rappresentato dai processi di urbanizzazione. Fenomeni 

di semplificazione della maglia agraria si rilevano in alcune parti del fondovalle del Serchio e sulle conoidi di 

Castiglione di Garfagnana e Ghivizzano (morfotipi 6 e 20).  

Ulteriore criticità per il paesaggio rurale è la presenza di attività estrattive come le cave di inerti che occupano il 

fondovalle del Serchio nel tratto compreso tra Ponte a Moriano e Diecimo, e quelle presenti sui rilievi apuani (Valle 

di Orto di Donna, alta Valle di Gorfigliano, Valle dell’Arnetola, alta Valle di Arni). 

4.2.2.1.2 - 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.  

4.2.2.1.3.2.1 – Il patrimonio territoriale e paesaggistico 

Nella carta del patrimonio territoriale e paesaggistico2 sono le strutture e gli elementi di contesto con valore 

patrimoniale: il sistema insediativo reticolare, le infrastrutture viarie e ferroviarie,  gli insediamenti aggregati e 

sparsi, il sistema idrografico con la vegetazione ripariale, i nodi della rete ecologica, le aree a coltivazione tipica 

ed i mosaici colturali di particolare pregio, i boschi di castagno e gli altri boschi di rilevanza storico paesaggistica. 

Ovviamente questo insieme di strutture ed elementi dovranno essere approfonditi e verificati in sede di 

adeguamento del PS al piano paesaggistico con una specifica attenzione alle peculiari risorse del territorio del 

comune di Bagni di Lucca.  

 

 

                                                                    

2 Il patrimonio territoriale e paesaggistico è dato dall’insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente 
naturale e insediamenti umani. L’individuazione dei caratteri patrimoniali scaturisce dall’esame della consistenza e dei rapporti strutturali e 
paesaggistici intercorrenti fra le quattro invarianti: il sistema insediativo storico, il supporto idrogeomorfologico, quello ecologico e il 
territorio agroforestale. Esito di questo processo è la “rappresentazione valoriale” dell’ambito da cui emergono elementi e strutture 
complesse di particolare pregio, che svolgono un ruolo determinante per il mantenimento e la riproduzione dei caratteri fondativi del 
territorio. La descrizione del patrimonio territoriale e paesaggistico dell’ambito mette a sistema gli elementi strutturali e valoriali delle 
quattro invarianti. 
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4.2.2.1.3.2.1 – Le criticità 

Le criticità sono riportate in forma sintetica nel Cap. 4.2 della scheda d’ambito e descrivono gli effetti di 

pressione che rischiano di alterare le qualità e le relazioni del patrimonio territoriale pregiudicandone la 

riproducibilità. Sono state individuate mediante l’esame dei rapporti strutturali intercorrenti fra le quattro 

invarianti, coerentemente con la definizione di patrimonio territoriale.  

 

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, ulteriormente 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 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.  

(…). 
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4.2.2.1.3 - Disciplina d'uso  

La disciplina d'uso è costituita dalla definizione degli obiettivi di qualità e delle direttive che, come detto in 

precedenza, sono parte integrante della disciplina del piano, dall'indicazione di norme figurate che hanno 

funzione di indirizzo e dall'individuazione dei vincoli ai sensi dell'art.136 del Codice. Gli obiettivi di qualità 

pertinenti con il territorio in esame sono i seguenti: 

 

Obiettivo Direttive correlate 3 Orientamenti 

1- Salvaguardare le Alpi 
Apuane in quanto pa-
esaggio assolutamente 
unico e non riproducibile 
qualificato da valori 
naturalistici di alto pregio e 
dal paesaggio antropico del 
marmo  

Non pertinente   

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 ab-
bandono delle zone 
montane e collinari  

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, 
(…), 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;  

riattivare il loro ruolo storico di 
salvaguardia idrogeologica, di 
valorizzazione ecologica e paesaggisti-
ca, 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 

2.2 - rivitalizzare e riqualificare in chiave 
multifunzionale (abitativa, produttiva, di servizio e 

                                                                    

3 Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 

ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a: 



 

 

Dott A. Grazzini Documento di verifica di assoggettabilità a VAS- Variante semplificata RU Comune di Bagni di Lucca-  -                              58 

Obiettivo Direttive correlate 3 Orientamenti 

ospitalità), gli insediamenti di mezzacosta e 
montani investiti da fenomeni di abbandono e i 
paesaggi della transumanza (alpeggi)   

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;  

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’e-
conomia agro-forestale della 
Garfagnana, anche ai fini della tutela 
idrogeologica, definendo usi compa-
tibili e/o legati ad attività 
forestali/alpinistiche;  

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 

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  

 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” (…), 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.  

 

3 - Contenere il consumo 
di suolo nelle pianure 
alluvionali, nelle conoidi 
e nei sistemi di fondovalle 
tributari  

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;  

 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.  

3.2 - assicurare che i nuovi interventi siano 
coerenti con il paesaggio di riferimento per tipi 
edilizi, materiali, colori ed altezze, e 
opportunamente inseriti nel contesto paesaggisti-
co 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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Obiettivo Direttive correlate 3 Orientamenti 

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  

 

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 insedia-
menti e delle aree di pertinenza, della viabilità e 
degli annessi;  

4 - Salvaguardare e 
riqualificare i valori ecosi-
stemici, 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  

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  

 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  

 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 
(…) e i varchi nella cortina insediativa 
del medio corso del fiume (…) 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 attrez-
zate” 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;  
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 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. 

4.2.2.1.4 – Immobili e aree di interesse pubblico 

Dall’analisi della cartografia del PIT/PPR nel territorio del Comune di Bagni di Lucca ricadono i seguenti 

immobili e aree di interesse pubblico (Art. 143 D.Lgs 42/04).  

 

 

DM 130-1955a 

DM 190-1985 
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4.2.2.1.4.a- DM 190-1985 - Territorio delle colline e delle ville lucchesi, sito nei comuni di Lucca, San Giuliano Terme, Massarosa, Montecarlo, Altopascio e Porcari  

 

C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE - DISCIPLINA D’USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1) 

Strutture del paesaggio e 
relative componenti 

a - obiettivi con valore di indirizzo b - direttive c - prescrizioni 

1- S truttura  
idrogeomorfologica 

- Geomorfologia 
- Idrografia naturale 
- Idrografia artificiale 

1.a.1 Conservare i caratteri di naturalità 
che contraddistinguono le sponde e le 
aree di esondazione del fiume Serchio. 
 
1.a.2 Conservare la rete idrografica 
minore costituita da ruscelli e torrenti 
che discendono dalle colline e rilievi 
maggiori e delle canalizzazioni presenti 
al piede dei Monti Pisani, delle Pizzorne 
e delle colline di Lucca. 
 
1.a.3 Conservare e valorizzare il 
complesso architettonico naturalistico 
delle “Parole d’Oro”. 
 
1.a.4 Conservare e valorizzare l’area dei 
Bottacci 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 
negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 
competenza, provvedono a: 
 
1.b.1. Riconoscere: 
- porzioni residue di vegetazione ripariale autoctona; 
- gli ambienti fluviali maggiormente artificializzati e degradati; 
- le opere di regimazione idraulica, ove costituiscano elementi di valore 
riconosciuto, e gli elementi caratterizzanti il corso d'acqua, nonché i manufatti 
di valore storico. 
 
1.b.2. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 
- favorire la rinaturalizzazione ed evitare la manomissione o la riduzione della 
vegetazione ripariale, sostenendo interventi di manutenzione e recupero 
ambientale; 
- disciplinare gli interventi di trasformazione quali installazione di impianti di 
produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, di sistemazione agraria, 
di difesa spondale, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo 
agricolo, al fine di salvaguardare l'assetto idrogeologico, ed i valori paesistico 
ambientali; 
- valorizzare il fiume Serchio quale elemento identitario potenzialmente 
attrattore di forme di fruizione ambientale e paesaggistica sostenibile. 
 
1.b.3. Programmare interventi di manutenzione e conservazione della rete 
idrologica minore e del relativo sistema vegetazionale nonché del sistema delle 
canalizzazioni presente al piede del monte pisano e delle colline di Lucca, 

1.c.1. Sono ammessi interventi di trasformazione sul 
sistema idrografico finalizzati alla mitigazione del 
rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli 
insediamenti e delle infrastrutture e non 
diversamente localizzabili,. 
Tali interventi dovranno tener conto, 
compatibilmente con le esigenze di funzionalità 
idraulica, della qualità estetico percettiva 
dell’inserimento delle opere, nonché dei valori di 
paesaggio identificati. Gli interventi dovranno 
garantire: 
- la conservazione dei manufatti e delle opere di 
regimentazione delle acque; 
- la conservazione del sistema storico delle 
canalizzazioni. 
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Strutture del paesaggio e 
relative componenti 

a - obiettivi con valore di indirizzo b - direttive c - prescrizioni 

finalizzati al mantenimento della struttura idrografica presente. 
 
1.b.4. Riconoscere: 
- l’impianto, i manufatti e le opere che compongono il sistema della “Parole 
d’Oro”; 
- l’impianto e il sistema dei “Bottacci”. 
 
1.b.5. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a : 
- conservare i caratteri architettonici-naturalistici del sistema delle “Parole 
d’Oro”; 
- conservare il sistema dei “Bottacci”. 

2-Struttura 
ecosistemica/ambientale 
- Componenti 
naturalistiche 
- Aree di riconosciuto 
valore naturalistico (Aree 
Protette, Siti Natura 2000) 

2.a.1. Tutelare le formazioni forestali 
del Monte Pisano, delle Pizzorne e delle 
Colline di Lucca. 
 
2.a.2. Mantenere gli agro ecosistemi e 
contrastare i processi di abbandono. 
 
2.a.3. Contenere i processi di 
urbanizzazione nelle pianure 
alluvionali. 
 
2.a.4. Tutelare le importanti aree umide 
di pianura. 
 
2.a.5. Garantire la conservazione del 
processo di naturalizzazione degli 
ambienti dei Bottacci. 

2.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a: 
- programmare la gestione delle aree boscate del Monte Pisano, delle Pizzorne e 
delle colline di Lucca, finalizzata ad un loro miglioramento qualitativo, e 
tutelare attivamente i castagneti da frutto anche con tecniche selvicolturali che 
non favoriscano i robinieti; 
- assicurare la corretta gestione delle aree umide di pianura e la riduzione dei 
processi di urbanizzazione nelle pianure alluvionali, provvedendo inoltre a 
programmare interventi di manutenzione e conservazione delle qualità 
ambientali ed estetico-percettive del fiume Serchio con specifico riferimento al 
sistema vegetazionale presente nell’alveo e nell’area di golena. 

2.c.1. Gli interventi sono ammessi a condizione che: 
- sia garantita la coerenza alle regole insediative 
storiche del contesto; 
- non venga alterato l’assetto figurativo di tale 
contesto (opere di sistemazione agraria storiche, 
suddivisione dei campi e disposizione 
storica dei casali); 
- non vengano ridotte le prestazioni ecologico-
ambientali della struttura eco sistemica. 
 
2.c.2. Non sono ammessi interventi sulla 
vegetazione ripariale e sugli eco- sistemi fluviali in 
contrasto con le specifiche norme in materia. 
Eventuali interventi in tale contesto dovranno porsi 
l’obiettivo della salvaguardia della vegetazione 
ripariale, della continuità longitudinale e trasversale 
degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di 
ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per 
la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti 
interventi dovranno garantire la conservazione degli 
habitat faunistici presenti. 
 
2.c.3. Gli interventi che interessano le aree boscate 
sono ammessi a condizione che non compromettano 
i valori naturalistici e le prestazioni delle 
sistemazioni di versante funzionali al contenimento 
dei rischi  idrogeologici. 

2.a.6. Conservare i valori naturalistici e 
i caratteri costitutivi dei SIR/SIC 27 
Monte Pisano, SIR/SIC 137 Padule di 
Verciano, Prati alle Fontane, Padule 
delle Monache e SIR/SIC B03 Ex alveo 
del Lago di Bientina. 

2.b.2. Gli enti, i soggetti pubblici nei piani di settore, negli strumenti della 
pianificazione e negli atti del governo del territorio, ciascuno per propria 
competenza assicurano l’applicazione delle principali misure di conservazione 
relative ai SIR/SIC 27, 137 e B03 indicate nelle specifiche norme in materia. 

 

3 - Struttura antropica 
- Insediamenti storici 
- Insediamenti 

3.a.1. Conservare i caratteri morfologici,  
tipologici,  architettonici delle ville ed i 
relativi giardini/parchi nelle loro 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 
negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 
competenza, provvedono a: 

3.c.1. Per gli interventi che interessano le ville, i 
complessi monumentali e relativi parchi, orti e 
giardini di valore storico-architettonico sono 
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Strutture del paesaggio e 
relative componenti 

a - obiettivi con valore di indirizzo b - direttive c - prescrizioni 

contemporanei 
- Viabilità storica 
- Viabilità contemporanea, 
impianti ed infrastrutture 
- Paesaggio agrario 

configurazioni storiche, nonché le 
relative aree di pertinenza 
paesaggistica. 
 
3.a.2. Conservare le relazioni 
gerarchiche che determinano assetti 
figurativi del paesaggio agrario 
tradizionale costituito dalle relazioni tra 
ville padronali, case coloniche, viabilità 
storica, impianto di vigneti, oliveti e 
frutteti. 

 
3.b.1. Riconoscere: 
- i caratteri morfologici, tipologici, architettonici che contraddistinguono gli 
edifici e i complessi monumentali di valore storico-paesaggistico, ville, relativi 
parchi e giardini storici; 
- l'ambito di pertinenza paesaggistica (intorno territoriale) da intendersi quali 
aree fortemente interrelate al bene medesimo sul piano morfologico, percettivo 
e storicamente su quello funzionale; 
- il sistema gerarchico di relazioni storico-funzionale dell’assetto fondiario e 
produttivo delle ville, conformato dagli edifici di pertinenza, case coloniche, 
annessi agricoli e l’ impianto di vigneti, oliveti e frutteti. 
 
3.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
- conservare i caratteri morfologici, tipologici, architettonici delle ville, dei 
parchi, orti, giardini, degli altri manufatti ad esse legati (limonaie e altri annessi 
di valore storici, cappelle) e orientare le trasformazioni, compresa la 
manutenzione, verso la conservazione dei caratteri originari; 
- assicurare la compatibilità tra destinazioni d’uso e la conservazione dei 
caratteri tipologici degli edifici e delle aree di pertinenza; 
- nell'ambito di pertinenza paesaggistica delle ville, orientare gli interventi che 
interessano i manufatti, le opere di valore storico, le aree agricole e boschive, 
verso la conservazione dei caratteri di matrice storica e del rapporto di 
gerarchia storico-funzionale. 

prescritti: 
- il mantenimento dell’impianto tipologico, l’utilizzo 
di soluzioni formali, finiture esterne e cromie 
coerenti con la tipologia storica di riferimento; 
- il mantenimento dell’unitarietà delle aree libere e 
degli spazi pertinenziali; 
- in presenza di parchi, di giardini storici o di 
sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque 
storicizzate, il mantenimento dei percorsi interni sia 
nel loro andamento che nel trattamento del 
sottofondo, dei manufatti presenti (serre storiche, 
limonaie, grotti, fontane, annessi per usi agricoli, 
opifici, muri di perimetrazione) e del sistema del 
verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, 
giardini), il mantenimento dei viali di accesso, strade 
rettilinee “stradoni”, e degli assi visivi; 
 
3.c.2. Per gli interventi sugli edifici riconosciuti quali 
parti del sistema di relazioni dell’assetto fondiario e 
produttivo delle ville , quali edifici 
pertinenziali, case coloniche e annessi agricoli 
storici, è prescritta la permanenza del carattere 
distintivo del rapporto di gerarchia e di relazione 
con il sistema storico-funzionale; non sono ammesse 
demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi 
demoliti di elementi costituenti il sistema tipologico 
relazionale che comportano la destrutturazione 
dell’impianto storico. Gli interventi dovranno 
garantire :  
- il recupero degli edifici esistenti e la conservazione 
dell’impianto tipologico, il rispetto dei caratteri 
formali, finiture esterne e cromie coerenti con la 
tipologia storica di riferimento; 
- il mantenimento percettivo dell’unitarietà delle 
aree libere evitandone la frammentazione e 
l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in 
contrasto con la leggibilità dell’impianto storico; 
- il recupero e il mantenimento della viabilità 
storica; 
- i nuovi inserimenti, dove dovessero essere 
necessari, siano adeguati alle “regole” insediative 
storiche del contesto e non alterino le relazioni 
gerarchiche e di rapporti che conformano l’assetto 
figurativo di tale contesto; 
- gli elementi di chiusura e di recinzione non 
dovranno alterare la percezione complessiva 
unitaria del sistema. 
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3.a.3. Tutelare i centri e i nuclei storici 
mantenendo la leggibilità dell’impianto 
morfologico e dei caratteri storici 
dell’architettura e dell’intorno 
territoriale, ovvero ambito di pertinenza 
paesaggistica, al fine di salvaguardare la 
loro integrità storico culturale e la loro 
percezione visiva. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 
negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 
competenza, provvedono a: 
 
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; 
- i caratteri morfologici e architettonici dei centri e nuclei storici nelle loro 
relazioni con il contesto paesaggistico (ambientale e rurale) nonché degli spazi 
urbani di fruizione collettiva. 
 
3.b.4. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 
- orientare gli interventi di trasformazione e manutenzione del patrimonio 
edilizio dei centri e nuclei storici verso la conservazione dei caratteri 
morfologici, architettonici, cromatici, stilistici storici; 
- assicurare la compatibilità delle forme del riuso con il tipo edilizio degli edifici 
di valore storico; 
- orientare gli interventi, nell’intorno territoriale del centro/nucleo storico 
verso la conservazione dei caratteri morfologici e percettivi di matrice storica e 
la riqualificazione; 
- individuare zone di compromissione e/o elementi di disturbo nella 
percepibilità del nucleo storico e orientare gli interventi verso il recupero 
dell’immagine storica; 
- orientare gli interventi alla riqualificazione dell'immagine della città e degli 
elementi significativi del paesaggio circostante, in particolare al recupero e 
riqualificazione delle aree interessate dalla presenza di manufatti incongrui per 
tipologia, dimensione e caratteri formali; 
- 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. 

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; 
- sia garantita la tutela e la conservazione dei 
caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di 
impianto storico evitandone la frammentazione e 
l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in 
contrasto con il contesto paesaggistico; 
- in presenza di parchi, di giardini storici o di 
sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque 
storicizzate, il mantenimento dei percorsi interni sia 
nel loro andamento che nel trattamento del 
sottofondo, dei manufatti presenti e del sistema del 
verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, 
giardini); 
- siano mantenuti i percorsi storici, i camminamenti, 
i passaggi e le relative opere di arredo; 
- sia evitata l’installazione di impianti fotovoltaici e 
solari termici in posizioni e dimensioni tali da 
alterare la percezione della struttura e degli 
elementi storicizzati dei tetti; 
- 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. 

3.a.4. Tutelare gli edifici, i complessi 
architettonici e i manufatti di valore 
storico, architettonico e testimoniale ivi 
inclusa l’edilizia rurale sparsa e 
aggregata in forma di “corte”. 
 
3.a.5. Tutelare gli elementi del sistema 
“corte”. 

3.b.5. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a: 
- riconoscere i caratteri morfologici, tipologici, architettonici che 
contraddistinguono gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di valore 
storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l’edilizia rurale sparsa e 
aggregata in forma di “corte”, riconosciuta nei suoi elementi caratteristici delle 
abitazioni a schiera, rustici (stalla, fienile, ripostigli) e aia (spazio interno alla 
corte). 
 
3.b.6. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 

3.c.5. Per gli interventi che interessano gli edifici, i 
complessi architettonici e i manufatti di valore 
storico, architettonico e testimoniale, sono prescritti 
il mantenimento dell’impianto 
tipologico/architettonico e l’utilizzo di soluzioni 
formali, finiture esterne e cromie coerenti alla 
tradizione edilizia dei luoghi. 
 
3.c.6. Per gli interventi che interessano gli 
insediamenti a “corte” sono prescritti: 
- il recupero degli edifici esistenti e la conservazione 
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- tutelare i caratteri morfologici, tipologici, architettonici, storici e identitari, 
appartenenti alla consuetudine dei luoghi incrementando il livello di qualità del 
patrimonio edilizio la dove sussistono situazioni di degrado; 
- in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, mantenere la 
caratteristica unità tipologica, evitando le frammentazioni che alterino la 
percezione dell’unitarietà, e conservare i manufatti accessori di valore storico-
architettonico; 
- il corretto uso delle aree pertinenziali, disciplinando la realizzazione di 
garages, tettoie, recinzioni e schermature, la sistemazione della viabilità di 
servizio e l’impianto di vegetazione arborea, al fine di evitare rilevanti cesure 
con il territorio agricolo; 
- riqualificare l’edilizia rurale aggregata in forma di “corte”al fine di recuperare i 
caratteri tipologici ed identitari. 
 
3.b.7. Riconoscere ed identificare il sistema di tutti i manufatti religiosi, quali le 
marginette, le edicole sacre, le croci votive testimonianza di devozione popolare 
e definire strategie volte alla conservazione e alla valorizzazione dei manufatti 
di tale sistema a forte valenza simbolica. 

dell’impianto tipologico, il rispetto dei caratteri 
formali, finiture esterne e cromie coerenti con la 
tipologia storica di riferimento; 
- il mantenimento percettivo dell’unitarietà delle 
aree libere evitandone la frammentazione e 
l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in 
contrasto con la leggibilità dell’impianto storico; 
- gli ampliamenti e le nuove costruzioni non devono 
alterare il sistema di relazioni e devono rispettare le 
regole insediative storiche del contesto mantenendo 
i rapporti relazionali tra gli elementi caratteristici 
del sistema (abitazioni a schiera, i rustici e l’aia); 
- gli elementi di chiusura e di recinzioni all’interno 
dell’aia non dovranno alterare la percezione 
complessiva unitaria del sistema; 
- sia evitata l’installazione di impianti fotovoltaici e 
solari termici in posizioni e dimensioni tali da 
alterare la percezione della struttura e degli 
elementi storicizzati dei tetti. 

3.a.6. Garantire che gli interventi di 
trasformazione urbanistica e edilizia 
non compromettano gli elementi 
strutturanti il paesaggio, concorrano 
alla qualificazione del sistema 
insediativo, assicurino qualità 
architettonica e rappresentino progetti 
di integrazione paesaggistica. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 
negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 
competenza, provvedono a: 
 
3.b.8. Riconoscere: 
- i margini degli insediamenti, sulla base delle indicazioni del Piano 
Paesaggistico, quali limite percepibile rispetto al territorio contermine; 
- le regole generative degli insediamenti, gli elementi strutturanti il paesaggio, 
nonché quelli espressivi dell’identità dei luoghi; 
- i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines) da e verso la città, le 
emergenze storico-architettoniche e quelle naturalistiche, con particolare 
riguardo alle visuali prospettiche apprezzabili dalla viabilità e dai punti di 
belvedere; 
- le zone di compromissione relative ad interventi non correttamente inseriti 
nel contesto ed a eventuali elementi di disturbo delle visuali. 
 
3.b.9. Definire strategie, misure e regole / discipline volte a: 
- limitare i processi di urbanizzazione anche incentivando interventi di 
recupero del patrimonio edilizio esistente; 
- garantire la conservazione e qualificazione dei margini urbani storicizzati; 
- evitare lo sfrangiamento del tessuto urbano attraverso il recupero della forma 
compiuta dei fronti urbani; 
- impedire saldature lineari di sistemi insediativi storicamente distinti e non 
realizzare nuovi insediamenti che possano competere gerarchicamente e 
visivamente con l’aggregato storico; 
- storico-architettoniche e quelle naturalistiche non compromettere la qualità 
estetico-percettiva delle visuali da e verso la “città storica”, le emergenze, con 
particolare attenzione alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e 

3.c.7. 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; 
- 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. 
 
3.c.8. Non sono ammesse previsioni di nuova 
edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto 
al territorio urbanizzato. 
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delle vie di accesso, assicurando la tutela dei varchi visuali inedificati esistenti; 
- 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; 
- garantire qualità insediativa anche attraverso un’articolazione equilibrata tra 
costruito e spazi aperti ivi compresi quelli di fruizione collettiva; 
- orientare gli interventi di trasformazione verso la qualificazione dell'immagine 
della città e degli elementi strutturanti il paesaggio, assicurando altresì la 
qualità architettonica; 
- migliorare la transizione tra paesaggio urbano e territorio aperto. 
- 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; 
- privilegiare la riqualificazione paesaggistica dei depositi a cielo aperto 
esistenti, anche attraverso interventi di mitigazione visiva e la loro eventuale 
delocalizzazione se collocati in aree in stretta relazione visiva con i valori 
riconosciuti dalla scheda di vincolo. 

3.a.7. Conservare i percorsi della 
viabilità storica con particolare 
riferimento a quelli di collegamento e di 
accesso alle antiche proprietà delle ville. 
 
3.a.8. Riqualificare le linee direttrici 
della viabilità storica. 
 
3.a.9. Mantenere, recuperare e 
valorizzare la via Francigena e le 
relative opere e manufatti storici che in 
quanto elementi rappresentativi della 
rete di fruizione storica del territorio, 
salvaguardando altresì le relazioni con il 
contesto paesaggistico ed individuando 
azioni compatibili e mirate 
all’accrescimento della fruizione. 

3.b.10. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a: 
- riconoscere i percorsi della viabilità storica, i relativi caratteri strutturali e i 
manufatti di corredo tradizionali; 
- definire strategie, misure e regole/discipline volte a conservare le gerarchie 
dei tracciati, le relazioni storiche funzionali tra i tracciati e le emergenze 
architettoniche/insediamenti da essi connessi (quali ad esempio pievi, ville, 
corti, monasteri, borghi, …). 
 
3.b.11. Gli enti territoriali, i soggetti pubblici nei piani di settore, negli 
strumenti della pianificazione e negli atti del governo del territorio, ciascuno 
per propria competenza, provvedono a: 
- adeguare i propri piani con il tracciato della via Francigena così come 
determinato da Ministero per i Beni culturali (MiBAC), fatta salva la possibilità 
motivata di adottare varianti, sulla base di documentazione storica, a tale 
percorso ufficiale secondo le procedure stabilite. 
- individuare e riconoscere i caratteri strutturali/tipologici e le opere d’arte 
connesse; 
- individuare il sistema degli edifici specialistici (pievi, stazioni di posta, ricoveri 
di pellegrini, ostelli, …) connessi e funzionali al tracciato. 
 
3.b.12. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 
- adottare azioni mirate all’inserimento della via Francigena nella Rete 
Escursionistica Toscana (R.E.T.) di cui alla L.R. n. 17/1998; 
- riqualificare i tratti dove il tracciato storico coincide con la viabilità carrabile 
contemporanea prevedendo sistemazioni coerenti con il significato della Via ed 
eventuali percorsi alternativi per la fruizione; 

3.c.9. Gli interventi che coinvolgono la viabilità 
storica, con particolare riferimento ai percorsi 
battuti sulle colline e sui rilievi del monte pisano, 
dovranno essere realizzati utilizzando materiali e 
tecniche costruttive coerenti con il carattere di 
naturalità e di ruralità dell’area. 
 
3.c.10. Gli interventi che interessano i percorsi della 
viabilità storica sono ammessi a condizione che: 
- sia mantenuto il tracciato nella sua configurazione 
attuale, limitando allargamenti e modifiche degli 
andamenti altimetrici delle sezioni stradali e 
sviluppi longitudinali; 
- siano conservate le opere d’arte e di pertinenza 
stradale di valore storico, quali i muri di 
contenimento, i manufatti di testimonianza di 
devozione popolare, elementi di corredo e della 
cultura materiale, come ad esempio lavatoi, 
fontanili, panche di via, cippi di confine, cancelli ecc. 
come elementi fondamentali di caratterizzazione del 
paesaggio. 
 
3.c.11. Gli interventi che interessano la via 
Francigena sono ammessi a condizione che: 
- siano conservate le opere d’arte (muri di 
contenimento, ponticelli ) e di pertinenza stradale 
(pilastrini, edicole, marginette, cippi) di valore 
storico quali elementi fondamentali di 
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- definire criteri modalità ,limiti e per eventuali interventi di adeguamento del 
tracciato esistente, che dovranno comunque mantenere i caratteri strutturali- 
tipologici, le opere d’arte ed i manufatti di corredo di valore storico-
tradizionale; 
- conservare, anche per gli eventuali interventi di adeguamento, i caratteri 
strutturali/tipologici, le opere d’arte e i manufatti di corredo di valore storico-
tradizionale; 
- evitare la localizzazione,lungo il tracciato della via francigena di strutture 
incongruenti e squalificanti rispetto al valore simbolico riconosciuto anche 
attraverso l’individuazione di adeguati ambiti di rispetto territoriale; 
- salvaguardare le relazioni storiche-funzionali tra il tracciato e gli edifici 
specialistici ad esso connessi (pievi, stazioni di posta, ricoveri di pellegrini, 
ostelli, …), privilegiando, nel riuso del patrimonio edilizio, funzioni qualificanti e 
di eccellenza coerenti con il valore simbolico del percorso (quali ad esempio 
attività di tipo museale, religioso, documentaristico, didattico, informativo, …) 
assicurandone la compatibilità con la tipologia edilizia e, ove possibile, la 
fruizione pubblica; 
- valorizzare il ruolo di itinerario storico-culturale del tracciato garantendone, 
ove possibile, la fruizione pubblica, favorendone mobilità di accesso, la 
percorribilità e la fruibilità con forme di mobilità lenta. 

caratterizzazione degli assetti paesaggistici; 
- sia mantenuto il tracciato nella sua configurazione 
attuale determinata dal MiBAC, le eventuali 
modifiche saranno ammesse se utili alla sicurezza 
degli utenti e/o migliorativi in termini di valore 
paesaggistico; 
- nei tratti in cui il percorso si sviluppa su viabilità 
ordinaria, l’eventuale l’introduzione di sistemi, 
opere e manufatti per la regolazione del flusso 
veicolare (rotatorie, svincoli, circonvallazioni, 
innesti, dissuasori) deve garantire la percorrenza 
escursionistica anche in sede separata; 
- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale 
finitura del manto stradale; 
- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non 
comprometta il valore simbolico e i caratteri dei 
luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità 
storica e non comporti significativo aumento della 
superficie impermeabile; 
- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali 
siano congrui, per dimensione, tipologia e materiali, 
al valore simbolico e ai caratteri dei luoghi, ai 
caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, 
garantendo l’intervisibilità e l’integrità percettiva 
delle visuali panoramiche; 
- il trattamento degli spazi interclusi nelle rotatorie 
sia coerente con il valore simbolico e paesaggistico 
del contesto; 
- non alterino o compromettano l’intorno 
territoriale, i tracciati di collegamento nella loro 
configurazione attuale, evitando modifiche degli 
andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli 
interventi necessari per la messa in sicurezza 
idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi 
longitudinali e che per l’eventuale messa in 
sicurezza, i cui interventi 
sono fatti salvi, sia privilegiato l’utilizzo di tecniche 
di ingegneria naturalistica nel rispetto dei caratteri 
tipologici, storici e paesaggistici; 

3.a.10. Mantenere gli assetti figurativi 
del paesaggio agrario tradizionale 
costituito dalla relazione tra ville 
padronali, case coloniche, viabilità 
storica, impianto di vigneti, oliveti e 
frutteti nonché di giardini, fontane e 
muri che segnano i perimetri di 
pertinenza. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 
negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 
competenza, provvedono a: 
 
3.b.13. Riconoscere, anche sulla base delle indicazioni del Piano Paesaggistico: 
- la struttura consolidata del paesaggio agrario quale esito 
dell'interazione tra caratteri idrogeomorfologici, insediativi e colturali, alla 
quale sono associate forme e modalità di gestione agricola. Con particolare 

3.c.12. Gli interventi incidenti sull’assetto 
idrogeologico che comportano trasformazioni della 
maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a 
condizione che: 
- garantiscano l’assetto idrogeologico e si accordino 
con le caratteristiche morfologiche proprie del 
contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento; 
- sia garantita la continuità della viabilità 
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3.a.11. Tutelare gli agrosistemi delle 
pianure alluvionali e delle fasce 
pedecollinari. 

riferimento: alla permanenza di assetti agrari tradizionali, ai rapporti tra usi e 
trame agricole che caratterizzano lo specifico contesto paesistico locale, alle 
sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti, muri a secco e ciglionamenti), 
agli oliveti di impianto storico, alla maglia della viabilità poderale, alle piantate 
di querce e cipressi, all’organizzazione territoriale del sistema delle “corti”; 
- le relazioni storicamente consolidate tra paesaggio agrario e insediamenti, sia 
sul piano morfologico-percettivo che su quello funzionale. 
 
3.b.14. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
- promuovere e incentivare le attività agricole, quali pratiche di conservazione e 
miglioramento del paesaggio e dell'ambiente rurale; 
- definire gli interventi di conservazione e miglioramento del paesaggio e 
dell'ambiente rurale finalizzati al mantenimento dei caratteri di valore 
paesaggistico espressi dall'area di vincolo, da attuarsi anche dell'ambito dei 
PAPMAA (Programma aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo 
Ambientale); 
- mantenere e/o incentivare il grado di diversificazione colturale e paesaggistica 
esistente; 
- garantire, nelle trasformazioni della maglia agraria, la continuità della rete di 
infrastrutturazione ecologica e paesaggistica e la caratteristica maglia agraria 
aperta separata da compluvi di acqua; 
- conservare e restaurare i manufatti storici (serre, limonaie, fontane, annessi 
per usi agricoli, muri di perimetrazione e relativa vegetazione, …); 
- promuovere e incentivare gli interventi finalizzati alla conservazione e al 
recupero delle sistemazioni idraulico agrarie quali opere di miglioramento del 
paesaggio e dell’ambiente rurale; 
- orientare, nei contesti di pianura, le modificazioni degli assetti paesaggistici 
attraverso il mantenimento di aree agricole di estensione sufficiente a evitare il 
collasso e l’abbandono e attraverso la conservazione dell’integrità e della 
continuità strutturale del tessuto agricolo, tutelando le capacità produttive di 
tali terreni; 
- il corretto uso delle aree pertinenziali degli edifici rurali, disciplinando la 
realizzazione di garages, tettoie, recinzioni e schermature, la sistemazione della 
viabilità di servizio e l’impianto di vegetazione arborea, al fine di evitare 
rilevanti cesure con il territorio agricolo; 
- mantenere nelle pianure alluvionali le aree verdi con ruolo di filtro tra 
l’edificato produttivo e le emergenze storiche rappresentate principalmente 
dalle ville lucchesi; 
- localizzare i nuovi edifici rurali nel rispetto dell’impianto storico della 
struttura agraria letta nelle sue componenti e relazioni principali (principali 
allineamenti, gerarchie dei percorsi, e relazioni tra percorsi, edificato e spazi 
aperti); 
- contenere i processi di urbanizzazione e artificializzazione delle pianure 
alluvionali e fasce pedecollinari incentivando interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente; 
- privilegiare il completamento dei tessuti insediativi discontinui e/o 
frammentati evitando interventi che erodano maglie rurali ancora riconoscibili. 

interpoderale sia per finalità di servizio allo 
svolgimento delle attività agricole sia per finalità di 
fruizione del paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi 
percorsi dovranno essere coerenti con il contesto 
paesaggistico per localizzazione, dimensioni, 
finiture, equipaggiamento vegetale, evitando la 
banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di 
specie non coerenti con il contesto rurale; 
- sia garantita la continuità della rete di 
infrastrutturazione ecologica a valenza paesaggistica 
(anche attraverso l’inserimento di nuove siepi, fasce 
boscate e fasce di vegetazione riparia come 
compensazione rispetto a quelle rimosse); 
- siano limitati i rimodellamenti della configurazione 
orografica preesistente (livellamenti) che 
provochino l'eliminazione delle opere di 
sistemazione e regimentazione dei suoli. 
 
3.c.13. I nuovi edifici rurali a carattere residenziale 
siano realizzati: 
- in coerenza con le modalità insediative 
storicamente consolidate lette nelle componenti e 
relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei 
percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi 
aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla 
tradizione dei luoghi; 
- privilegiando la semplicità delle soluzioni 
d’impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, le 
proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a 
modelli locali, assecondando la morfologia del 
terreno limitando gli interventi di sbancamento. 
 
3.c.14. I nuovi annessi agricoli siano realizzati: 
- assecondando la morfologia del terreno e 
limitando gli interventi di sbancamento; 
- non interferendo negativamente con i manufatti di 
valore storico e architettonico e loro aree di 
pertinenza; 
- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali 
che assicurino la migliore integrazione paesaggistica 
privilegiando edilizia ecocompatibile e favorendo la 
reversibilità dell’installazione, la riciclabilità delle 
componenti riutilizzabili e il risparmio energetico 
relativo all’intero ciclo di vita. 
 
3.c.15. Non sono ammessi gli interventi che 
trasformino le serre esistenti e i manufatti 
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temporanei in volumetrie edificate 
4- Elementi della 
percezione 
- Visuali panoramiche ‘da’ e 
‘verso’ (percorsi e punti di 
vista), percorsi e punti di 
vista panoramici e/o di 
belvedere 
- Strade di valore 
paesaggistico 

4.a.1. Mantenere le numerose visuali 
panoramiche che si aprono dai Monti 
Pisani verso le colline, i rilievi montuosi, 
il litorale pisano e la città di Pisa, 
Massaciuccoli e la Versilia e quelle che 
dalle colline lucchesi si aprono verso la 
Piana di Lucca, il sistema dei Monti 
Pisani, l’area delle Apuane e delle 
Pizzorne. 
 
4.a.2. Conservare i complessi 
architettonici e l’intorno territoriale, 
ovvero ambito di pertinenza 
paesaggistica, ad essi adiacente per 
salvaguardare la loro integrità storico-
culturale e le visuali panoramiche da 
essi offerte. 
 
4.a.3. Conservare gli assi viari che 
costituiscono allineamenti e/o visuali 
privilegiate rispetto alle ville Lucchesi. 
 
4.a.4. Tutelare la Torre Sandonnini che 
sorge isolata nella piana agricola, 
testimonianza del paesaggio storico, 
nonché segno paesistico di eccezionale 
valore iconografico. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 
negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria 
competenza, provvedono a: 
 
4.b.1. Riconoscere: 
- i tracciati e i punti panoramici connotati da un elevato livello di panoramicità 
per la eccezionalità o l’ampiezza delle visuali che si aprono “da” e “verso” le 
colline ed i Monti Pisani e gli ambiti di valore paesaggistico da essi percepiti; 
- i punti di sosta di interesse panoramico accessibili al pubblico presenti lungo il 
sistema viario principale di pianura e di collina, e all’interno degli insediamenti 
collinari. 
- la Torre Sandonnini e il suo intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza 
paesaggistica, costituito dagli evidenti segni della maglia agraria ad essa 
strettamente connesso. 
 
4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
- mantenere e recuperare le visuali panoramiche che si aprono lungo la viabilità 
e dei punti di belvedere accessibili al pubblico; 
- pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche 
(impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radiotelevisiva,…) al fine di 
evitare/minimizzare l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del 
vincolo; 
- prevedere opere volte all'attenuazione/ mitigazione degli effetti negativi sulla 
percezione dei contesti panoramici indotti da interventi edilizi e/o 
infrastrutturali; 
- incrementare il livello di qualità del patrimonio edilizio presente nel territorio 
rurale attraverso regole che favoriscono il recupero di situazioni di degrado 
dovuto ad interventi incoerenti rispetto ai caratteri tradizionali dell’edilizia 
storica; 
- definire regole e criteri per la localizzazione e dislocazione degli impianti per 
la produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di minimizzare l'impatto 
visivo degli stessi, in conformità con il valore estetico percettivo dell’area di 
vincolo. 
- conservare il valore identitario dello skyline dei centri e nuclei storici così 
come percepibili dalle visuali panoramiche. 
- recuperare la Torre Sandonnini e salvaguardare l’integrità figurativa del suo 
intorno territoriale. 

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 indispensabile 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. 
 
4.c.3. E’ da evitare l’installazione di impianti 
fotovoltaici e solari termici in posizioni tali da 
alterare le qualità paesaggistiche dei coni visuali che 
si offrono dai punti e percorsi panoramici. 
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4.2.2.1.4.b- DM 130-1955 a - Due zone site nell’ambito dei comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano (vallata del Lima e zone collinari limitrofe) 

 

C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE - DISCIPLINA D’USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1) 

Strutture del paesaggio e 
relative componenti 

a - obiettivi con valore di indirizzo b - direttive c - prescrizioni 

1- Struttura  
idrogeomorfologica 

- Geomorfologia 
- Idrografia naturale 
- Idrografia artificiale 

1.a.1. Conservare e mantenere in efficienza i 
tratti urbani del torrente Lima insieme con la 
rete dei ruscelli e tutelare la relativa 
vegetazione riparia quale emergenza naturale 
di valore paesistico 

1.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a programmare interventi di 
manutenzione e conservazione della rete idrologica costituita dal Torrente 
Lima e dalla rete dei ruscelli e del relativo sistema vegetazionale. 

1.c.1. Sono da escludere tutti gli interventi che 
possono compromettere le sistemazioni di 
versante eventualmente presenti nella valle della 
Lima. 

2-Struttura 
ecosistemica/ambientale 
- Componenti 
naturalistiche 
- Aree di riconosciuto 
valore naturalistico (Aree 
Protette, Siti Natura 2000) 

2.a.1. Mantenere e tutelare le specie arboree e 
vegetazionali presenti all’interno dei parchi e 
dei giardini delle ville. 

2.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a definire discipline volte a 
conservare le specie arboree e vegetazionali presenti all’interno dei parchi e 
dei giardini delle ville. 

2.c.1. Non è ammesso l’inserimento di nuove 
essenze estranee all’interno dei parchi e dei 
giardini. Le eventuali sostituzioni dovranno essere 
effettuate mediante reimpianto delle stesse 
essenze. 

2.a.2. Conservare le aree boschive costituite 
da pini, cipressi, abeti, latifoglie e castagni. 

2.b.2. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a individuare le aree 
boscate (pini, cipressi, abeti, latifoglie e castagni) di interesse naturalistico-
ambientale e a definire strategie, misure e regole volte a programmare una 
corretta gestione delle aree boscate e, più in generale, delle dotazioni 
ambientali dei rilievi quale azione di restauro ambientale finalizzata alla 
conservazione degli eco-sistemi forestali, delle emergenze vegetazionali, 
nonché alla difesa da cause avverse che potrebbero ridurre il valore 
naturalistico di tali formazioni. 

2.c.2. Non sono ammessi interventi nelle aree 
boscate che possano compromettere la struttura 
ecosistemica del patrimonio forestale che 
contraddistingue il paesaggio di queste zone.  

2.a.3. Mantenere e riqualificare la vegetazione 
ripariale lungo le sponde del Torrente Lima. 

2.b.3. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a programmare una corretta 
gestione della vegetazione riparia che caratterizza i corsi d’acqua. 

2.c.3. Non sono ammessi interventi sulla 
vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in 
contrasto con le specifiche norme in materia. 
Eventuali interventi in tale contesto dovranno 
porsi l’obiettivo della salvaguardia della 
vegetazione ripariale, della continuità 
longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali 
valorizzando le tecniche di ingegneria 
naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa 
in sicurezza idraulica delle sponde. Detti 
interventi dovranno garantire la conservazione 
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degli habitat faunistici presenti. 

3 - Struttura antropica 
- Insediamenti storici 
- Insediamenti 
contemporanei 
- Viabilità storica 
- Viabilità contemporanea, 
impianti ed infrastrutture 
- Paesaggio agrario 

3.a.1. Tutelare, recuperare e riqualificare i 
complessi delle ville con relativi giardini e 
parchi, le terme, nonché le relazioni spaziali 
funzionali con il territorio rurale circostante e 
con le aree verdi a margine, al fine di 
assicurare il mantenimento dei loro caratteri 
storici. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a: 
 
3.b.1. Riconoscere: 
- i caratteri morfologici, tipologici, architettonici che contraddistinguono gli 
edifici ed i complessi monumentali di valore storico-paesaggistico, ville, 
relativi parchi e giardini storici; 
- gli ambiti di pertinenza paesaggistica (intorno territoriale) da intendersi 
quali aree fortemente interrelate al bene medesimo sul piano morfologico, 
percettivo e storicamente su quello funzionale.  
 
3.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
- conservare i caratteri morfologici, tipologici, architettonici delle ville, dei 
parchi/giardini, degli altri manufatti ad esse legati interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente; 
- garantire la conservazione e qualificazione dei margini urbani storicizzati; 
- non compromettere la qualità estetico-percettiva delle visuali da e verso la 
“città storica”, le emergenze storico-architettoniche e quelle naturalistiche, 
con particolare attenzione alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi 
pubblici e dei viali delle vie di accesso, assicurando la tutela dei varchi visuali 
inedificati esistenti; 
- 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. 

3.c.1. Per gli interventi che interessano le ville, i 
complessi monumentali e relativi parchi e giardini 
di valore storico-architettonico sono prescritti: 
- il mantenimento dell’impianto tipologico, 
l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e  
cromie coerenti con la tipologia storica di 
riferimento; 
- il mantenimento dell’unitarietà delle aree libere 
e degli spazi pertinenziali; 
- in presenza di parchi, di giardini storici o di 
sistemazioni delle pertinenze originarie o 
comunque storicizzate, il mantenimento dei 
percorsi interni sia nel loro andamento che nel 
trattamento della finitura superficiale, dei 
manufatti presenti (serre storiche, limonaie, 
grotte, fontane, annessi per usi agricoli, opifici, 
muri di perimetrazione) e del sistema del verde 
(vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, 
giardini). 
- il mantenimento del carattere distintivo del 
rapporto di gerarchia tra edifici principali e di 
pertinenza attraverso la conservazione dei 
caratteri estetico-percettivi che 
contraddistinguono tale sistema; 
 
3.c.5. Non sono ammesse previsioni di nuova 
edificazione che costituiscano nuclei isolati 
rispetto al territorio urbanizzato. 

3.a.2. Mantenere, recuperare e qualificare i 
percorsi della viabilità storica (ivi inclusi i 
sentieri) che garantiscano le connessioni tra 
nuclei storici, beni culturali sparsi ed il 
territorio aperto circostante. 

3.b.3. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, 
ciascuno per propria competenza, provvedono a riconoscere i percorsi della 
viabilità storica, i relativi caratteri strutturali, le opere d’arte e i manufatti di 
corredo tradizionali e definire strategie, misure e regole/discipline volte a 
conservare le gerarchie dei tracciati, le relazioni storiche funzionali tra i 
tracciati e le emergenze architettoniche/ insediamenti da essi connessi 
(pievi, ville, corti, monasteri, borghi, …), i caratteri strutturali e tipologici, le 
opere d’arte ed i manufatti di corredo di valore storico-tradizionale. 

3.c.2. Gli interventi che coinvolgono la viabilità 
storica, con particolare riferimento ai percorsi 
battuti sulle colline e sui rilievi, dovranno essere 
realizzati utilizzando materiali e tecniche 
costruttive coerenti con il carattere di naturalità e 
di ruralità dell’area. 
 
3.c.3. Gli interventi che interessano i percorsi 
della viabilità storica sono ammessi a condizione 
che: 
- non alterino o compromettano l’intorno 
territoriale, i tracciati di collegamento nella loro 
configurazione attuale, evitando modifiche degli 
andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli 
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interventi necessari per la messa in sicurezza 
idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi 
longitudinali e che per l’eventuale messa in 
sicurezza, i cui interventi sono fatti salvi, sia 
privilegiato l’utilizzo di tecniche di ingegneria 
naturalistica nel rispetto dei caratteri tipologici, 
storici e paesaggistici; 
- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere 
non comprometta i caratteri naturali (di ruralità) 
dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della 
viabilità storica e non comporti significativo 
aumento della superficie impermeabile. 
- siano conservate le opere d’arte ed i manufatti di 
corredo di valore storico, quali i muri di 
contenimento, marginette, cippi, siepi di bosso, 
vasche ecc. come elementi fondamentali di 
caratterizzazione del paesaggio; 

3.a.3. Garantire che gli interventi di 
trasformazione urbanistica ed edilizia non 
compromettano la leggibilità della forma e 
l’immagine del centro storico di Borgo a 
Mozzano nonché gli elementi strutturanti il 
paesaggio, concorrendo alla riqualificazione 
del sistema insediativo, assicurando qualità 
architettonica e rappresentando progetti di 
integrazione paesaggistica. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 
negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per 
propria competenza, provvedono a: 
3.b.4. Riconoscere: 
- i margini degli insediamenti, sulla base delle indicazioni del Piano 
Paesaggistico, quali limite percepibile rispetto al territorio contermine; 
- le regole generative degli insediamenti, gli elementi strutturanti il 
paesaggio, nonché quelli espressivi dell’identità dei luoghi; 
- i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines) da e verso il centro 
storico di Borgo a Mozzano, con particolare riguardo alle visuali prospettiche 
apprezzabili dalla viabilità e dai punti di belvedere; 
- le zone di compromissione relative ad interventi non correttamente inseriti 
nel contesto ed a eventuali elementi di disturbo delle visuali. 
 
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; 
- garantire la conservazione e qualificazione dei margini urbani storicizzati; 
- non compromettere la qualità estetico-percettiva delle visuali da e verso la 
“città storica”, le emergenze storico-architettoniche e quelle naturalistiche, 
con particolare attenzione alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi 
pubblici e dei viali delle vie di accesso, assicurando la tutela dei varchi visuali 
inedificati esistenti; 
- 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 

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; 
- 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. 
 
3.c.5. Non sono ammesse previsioni di nuova 
edificazione che costituiscano nuclei isolati 
rispetto al territorio urbanizzato. 
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storico in stretta relazione funzionale e percettiva con lo stesso. 
- prevedere adeguate opere di integrazione paesaggistica e mitigazione per i 
parcheggi pubblici e privati. 

3.a.4. Conservare le sistemazioni agrarie 
costituite da terrazzamenti e ciglionamenti 
con presenza di oliveti e vigneti. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 
negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per 
propria competenza, provvedono a: 
 
3.b.6. Individuare e riconoscere: 
- le sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti e ciglionamenti), gli oliveti 
e vigneti. 
 
3.b.7. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
- promuovere e incentivare le attività agricole, quali pratiche di 
conservazione e miglioramento del paesaggio e dell'ambiente rurale; 
- incentivare il mantenimento e il recupero delle sistemazioni agrarie 
tradizionali con presenza di oliveto e a vigneto. 

3.c.6. Non sono ammessi gli interventi che 
trasformino le serre esistenti e i manufatti 
temporanei in volumetrie edificate. 
 
3.c.7. I nuovi edifici rurali a carattere residenziale 
siano realizzati: 
- in coerenza con le modalità insediative 
storicamente consolidate lette nelle componenti e 
relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei 
percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi 
aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla 
tradizione dei luoghi; 
- privilegiando la semplicità delle soluzioni 
d’impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, le 
proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a 
modelli locali, assecondando la morfologia del 
terreno limitando gli interventi di sbancamento. 
 
3.c.8. I nuovi annessi agricoli siano realizzati: 
- assecondando la morfologia del terreno e 
limitando gli interventi di sbancamento; 
- non interferendo negativamente con i manufatti 
di valore storico e architettonico e loro aree di 
pertinenza; 
- con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali 
che assicurino la migliore integrazione 
paesaggistica privilegiando edilizia ecocompatibile 
e favorendo la reversibilità dell’installazione, la 
riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il 
risparmio energetico relativo all’intero ciclo di 
vita. 

- Struttura percettiva 
- Visuali panoramiche ‘da’ e 
‘verso’, percorsi e punti di 
vista panoramici e/o di 
belvedere 
- Strade di valore 
paesaggistico 

4.a.1. Assicurare il mantenimento delle visuali 
panoramiche che si aprono dalla località Colle 
verso la media valle del Serchio, la valle della 
Lima ed i rilievi circostanti. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 
negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per 
propria competenza, provvedono a: 
 
4.b.1. Individuare e riconoscere: 
- i tracciati connotati da un elevato livello di panoramicità per la 
eccezionalità o l’ampiezza delle visuali che si aprono dalla località Colle verso 
la media valle del Serchio, la valle della Lima ed i rilievi circostanti; 
- i punti di sosta di interesse panoramico accessibili al pubblico presenti 
lungo il sistema viario principale di collina, e all’interno degli insediamenti 
collinari. 
 
4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

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 
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Strutture del paesaggio e 
relative componenti 

a - obiettivi con valore di indirizzo b - direttive c - prescrizioni 

- mantenere e recuperare le visuali panoramiche che si aprono lungo la 
viabilità e dei punti di belvedere accessibili al pubblico; 
- pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche 
(impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva,…) al fine di 
evitare/minimizzare l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del 
vincolo; 
- prevedere opere volte all'attenuazione/mitigazione degli effetti negativi 
sulla percezione dei contesti panoramici indotti da interventi edilizi e/o 
infrastrutturali; 
- contenere l’illuminazione notturna al fine di ridurre/contenere 
l’inquinamento luminoso; 
- incrementare il livello di qualità del patrimonio edilizio presente nel 
territorio rurale attraverso regole che favoriscono il recupero di situazioni di 
degrado dovuto ad interventi incoerenti rispetto ai caratteri tradizionali 
dell’edilizia storica; 
- regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per la produzione di 
energia da fonte rinnovabile, al fine di minimizzare l'impatto visivo degli 
stessi, in conformità con il valore formale dell’area di vincolo, e non 
interferire con le visuali panoramiche. 
- 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; 
- privilegiare la riqualificazione paesaggistica dei depositi a cielo aperto 
esistenti, anche attraverso interventi di mitigazione visiva e la loro eventuale 
delocalizzazione se collocati in aree in stretta relazione visiva con i valori 
riconosciuti dalla scheda di vincolo. 

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. 
 
4.c.3. Sia evitata l’installazione di impianti 
fotovoltaici e solari termici in posizioni tali da 
alterare le qualità paesaggistiche del litorale e dei 
coni visivi 
 
4.c.4. Non sono consentiti interventi che 
comportino la privatizzazione dei punti di vista 
(belvedere) accessibili al pubblico. 
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4.2.2.1.5 – I vincoli ex lege 

Relativamente alla presenza di aree tutelate per legge (ex art. 142 D.Lgs. n. 42/2004), il territorio degli interventi 

di interesse, ricade per la maggior parte nel vincolo per presenza di bosco e di corsi d’acqua.  

Per quanto riguarda le aree protette presenti sul territorio in esame si rimanda al Cap. 4.2.2.5.2.  

Le prescrizioni di maggior interesse per il territorio in esame sono contenute nell’Allegato 8B - Disciplina dei 

beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice 

Quelle relative ai vincoli 

- Articolo 9 Le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare (art.142 c.1, lett. d, Codice)  

- Articolo 10 - I circhi glaciali ( art.142. c.1, lett. e, Codice) 

- Articolo 11 I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi 

(art.142. c.1, lett. f, Codice) 

non sono state riportate in quanto questi beni non interessano i contenuti della presente variante semplificata.  
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Articolo Obiettivi Direttive Prescrizioni 

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) 

Gli strumenti della pianificazione territoriale, 

gli atti di governo del territorio, i piani di 

settore e gli interventi, fatti salvi quelli 

necessari alla messa in sicurezza idraulica, 

devono perseguire i seguenti obiettivi: 

a - tutelare la permanenza e la riconoscibilità 

dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed 

estetico percettivi delle sponde e delle relative 

fasce di tutela salvaguardando la varietà e la 

tipicità dei paesaggi fluviali, le visuali 

panoramiche che si aprono dalle sponde ed in 

particolare dai ponti quali luoghi privilegiati 

per l’ampia percezione che offrono verso il 

paesaggio fluviale; 

b - evitare i processi di artificializzazione degli 

alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli 

interventi di trasformazione non 

compromettano i rapporti figurativi consolidati 

dei paesaggi fluviali, la qualità delle acque e 

degli ecosistemi; 

c - limitare i processi di antropizzazione e 

favorire il ripristino della morfologia naturale 

dei corsi d’acqua e delle relative sponde, con 

particolare riferimento alla vegetazione 

ripariale; 

d - migliorare la qualità ecosistemica 

dell'ambiente fluviale con particolare 

riferimento ai corridoi ecologici indicati come 

“direttrici di connessione fluviali da 

riqualificare” nelle elaborazioni del Piano 

Paesaggistico; 

e - riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali 

degradati; 

f - promuovere forme di fruizione sostenibile del 

fiume e delle fasce fluviali. 

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 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; 

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 idrico, sono ammesse a condizione che il 
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Articolo Obiettivi Direttive Prescrizioni 

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 storico culturale, 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. 

 

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, ancorché 

percorsi o danneggiati 

dal fuoco, e quelli 

Gli strumenti della pianificazione territoriale, 

gli atti di governo del territorio, i piani di 

settore e gli interventi devono perseguire i 

seguenti obiettivi: 

a - migliorare l’efficacia dei sistemi forestali ai 

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: 

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 
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Articolo Obiettivi Direttive Prescrizioni 

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) 

fini della tutela degli equilibri idrogeologici del 

territorio e della protezione dei rischi derivanti 

da valanghe e caduta massi; 

b - tutelare la permanenza e la riconoscibilità 

dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-

identitari dei territori coperti da boschi 

salvaguardando la varietà e la tipicità degli 

ambienti forestali; 

c - tutelare e conservare gli elementi forestali 

periurbani e planiziali per le loro funzioni di 

continuità paesaggistica tra questi e le matrici 

forestali collinari e montane; 

d - salvaguardare la varietà e la qualità degli 

ecosistemi forestali, con particolare riferimento 

alle specie e agli habitat forestali di interesse 

comunitario e regionale e ai nodi primari e 

secondari della rete ecologica forestale 

riconosciuti tali dalle elaborazioni del Piano 

Paesaggistico; 

e - garantire che gli interventi di 

trasformazione non alterino i rapporti 

figurativi consolidati dei paesaggi forestali e 

non ne compromettano i valori ecosistemici, 

storico -culturali ed estetico- percettivi; 

f - recuperare i paesaggi agrari e pastorali di 

interesse storico, soggetti a ricolonizzazione 

forestale; 

g - contrastare la perdita delle aree agricole ad 

alto valore naturale e preservare le radure 

identificabili come prati-pascoli, ancorchè 

arborati, mediante la salvaguardia delle 

tradizionali attività agro-silvopastorali; 

h - promuovere la valorizzazione e la fruizione 

delle risorse del patrimonio storicoartistico, 

ambientale e paesaggistico rappresentato dal 

bosco, con particolare riferimento alle zone 

montane e a quelle a rischio di abbandono; 

i - valorizzare le produzioni locali legate alla 

presenza del bosco e promuoverne forme di 

fruizione sostenibile, anche al fine di ricostituire 

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; 

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, storico culturali ed estetico percettivi; 

4 - favorire il recupero delle attività agro-silvo-pastorali, al fine della 

conservazione dei caratteri storico identitari 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 

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: 

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. 
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Articolo Obiettivi Direttive Prescrizioni 

le relazioni tra il bosco e le comunità . 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. 



 

4.2.2.2 - Piano Territoriale di Coordinamento 

Il Piano Strutturale di Bagni di Lucca e il Regolamento Urbanistico risultano coerenti con il Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.189 del 13/01/2000 e 

pubblicato sul B.U.R.T. n.4 del 24/01/2000. Nell’ambito delle valutazioni pertinenti con i contenuti di questa 

variante semplificata sono state prese in considerazioni alcune disposizioni normative, in particolare quelle 

concernenti le pertinenze fluviali (Art. 60) e l’articolazione del territorio rurale nell’ambito del sistema 

territoriale locale (ambito sovracomunale) della Vale del Serchio.  

4.2.2.3 – Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)  

La trasformabilità del territorio è legata alle situazioni di pericolosità e alle criticità rispetto agli specifici 

fenomeni che le generano ed è connessa ai possibili effetti (immediati e permanenti) che possono essere indotti 

dall'attuazione degli interventi previsti dalla variante al Regolamento Urbanistico.  

Le analisi circa le pericolosità geologica e idraulica elaborate ai sensi del DPGR N°53 R/2011 devono svilupparsi 

in coerenza con il Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio.  

In data 17/12/2015 con delibera del Comitato Istituzionale n. 180, è stato adottato il “Progetto di Piano di 

bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) II Aggiornamento”. Tale Progetto di Piano 

costituisce ulteriore variante al Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (approvato in 

via definitiva dal Consiglio della Regione Toscana con delibera n° 20 del 01/02/2005) già modificato con il I 

Aggiornamento (approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/07/2013).  

Il Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico è stato adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 112 

del 18/12/2001 ed approvato in via definitiva dal Consiglio della Regione Toscana con delibera n° 20 del 1° 

febbraio 2005.  

Con DPCM 26/07/2013 è stato approvato il "Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume 

Serchio (PAI) - Primo Aggiornamento", la cui efficacia decorre dal 12 febbraio 2014, giorno successivo alla sua 

pubblicazione G.U. n. 34 del 11/02/2014. Da tale data decadono le misure di salvaguardia che furono adottate 

contestualmente al Piano in data 08/03/2013. 

Le cartografie dei piani urbanistici di Bagni di Lucca non sono aggiornate al I aggiornamento del PAI.  

La tematica della sicurezza geomorfologica e idraulica del territorio risulta prioritaria per il PS come evidente 

dagli obiettivi individuati 

Le condizioni di attuazione delle previsioni della presente variante saranno identificate mediante l’analisi delle 

situazioni di pericolosità riscontrate in coerenza con le norme del PAI. 

4.2.2.4 – Piano di Gestione delle Acque 

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, ha come obiettivo 

prioritario quello di istituire un quadro per l'azione comunitaria in materia di protezione delle acque, al fine in 

particolare di ridurre l'inquinamento, impedire un ulteriore deterioramento e migliorare lo stato degli 

ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide sotto il profilo del fabbisogno idrico; 

promuovere e agevolare un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo e contribuire a mitigare gli effetti delle 

inondazioni e della siccità. 

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel dare attuazione alla direttiva 2000/60/CE, ha individuato i 

distretti idrografici in cui è ripartito l'intero territorio nazionale e ha disciplinato i Piani di gestione, stabilendo 

che per ciascun distretto sia adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna o stralcio del 

Piano di bacino distrettuale. Il territorio di Bagni di Lucca rientra nel Distretto Idrografico del Fiume Serchio.  

I seguenti dati sono stati estratti dal IV Report di Monitoraggio del Piano di Gestione delle Acque del Distretto 

Idrografico del Fiume Serchio.  

Tra le Misure di Piano di interesse per quanto riguarda la presente variante si citano 

Misura 1. Tutela dei corsi d’acqua ricadenti in aree di elevato interesse ambientale e naturalistico 

(SCHEDA 1).  
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Misura 3. Programmazione, da parte delle Autorità di Ambito territoriali ottimali, di interventi di 

realizzazione di reti fognarie e di impianti di trattamento depurativo dei reflui per le zone del territorio 

del bacino ancora non servite, con particolare riferimento alle aree condizionanti i seguenti corpi idrici: 

T. Acqua Bianca T. di Castiglione, T. Corfino, T, Sillico, T. Turrite Secca, T. Turrite Cava, T. Liegora, Fosso 

di Gragnana T.Turrite di San Rocco, T. Limestre. T. Liesina, T. Loppora [Misura di base]  

Misura 4. Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il Deflusso Minimo Vitale e 

salvaguardare l'ambiente fluviale (SCHEDA 4).  

Misura 9. Delocalizzazione degli impianti di lavorazione dei materiali inerti ubicati lungo l’asta del fiume 

Serchio e del suo affluente principale (torrente Lima) (SCHEDA 9) 

4.2.2.4.1 – Stato di qualità dei corpi idrici superficiali 

Per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici, la direttiva acque indica, all’allegato V, elementi di 

qualità biologica, elementi di qualità idromorfologica a sostegno degli elementi biologici ed elementi di qualità 

chimico fisici a sostegno degli elementi biologici; per ogni tipo di corpo idrico devono essere individuate:  

- le condizioni biologiche di riferimento “tipo – specifiche”, che rappresentano i valori degli elementi di 

qualità biologica di tale tipo di corpo idrico in stato ecologico elevato  

- le condizioni idromorfologiche e fisico chimiche di riferimento “tipo – specifiche”, che rappresentano i 

valori di quegli elementi stabiliti per tale tipo di corpo idrico in stato ecologico elevato.  

Il monitoraggio delle acque superficiali (fiumi, laghi e acque di transizione) viene effettuato secondo una rete di 

monitoraggio definita con la DGRT n. 847 del 14 ottobre 2013 (recante “Attuazione del D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 

30/2009. Monitoraggio dei corpi idrici superficiali interni e sotterranei della Toscana. Modifiche ed integrazioni 

alla delibera di Giunta n. 100/2010”, e secondo la DGR 100/2010 così come modificata dalla DGRT 550/2014 e 

DGRT 608/2015 per le acque marino costiere (si ricorda che, per quest’ultime, la DGRT608/2015 conferma 

l’attribuzione di classe di rischio/non rischio di cui all’ Allegato “A alla D.G.R.T. n. 550 del 7 luglio 2014) 

Di seguito si riporta l’elenco dei fiumi naturali ricadenti nel territorio comunale e il loro stato chimico ed 

ecologico, così come indicata nella DGRT 1188/2015 allegati 2 e 3, confrontando il dato 2010 con quello 2015 

(tratto dal IV Report di monitoraggio del Piano di Gestione delle Acque) 

 

 

 
(*) = Corpo idrico rappresentativo del "raggruppamento" di monitoraggio 
(**)= Corpo idrico rappresentativo e esterno al bacino idrografico: Fiume Camaiore – Torrente Lucese Monte 
(#)= stato di qualità presente all’allegato 3 DGRT 1188/2015 
(##) = stato di qualità comunicato con contributo di Regione Toscana successivamente alla pubblicazione della delibera DGRT 1188/2015 
(Nota del 19/01/2016 ns. Prot. 558 del 16/02/2016). 

 
Di seguito si riportano i dati relativi al monitoraggio dello stato di qualità dei corpi idrici di interesse 
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Per quanto riguarda le acque superficiali idonee alla vita dei pesci si osserva che i corsi d’acqua che interessano il 

territorio comunale (T. Scesta, T. Lima-Tana Termini) sono caratterizzati da acque a salmonidi e che risultano 

conformi  

 

 

 

 

4.2.2.4.2  – Stato di qualità dei corpi idrici sotterranei 

Si riportano di seguito gli esiti della classificazione dello stato quantitativo così come indicato nella DGRT 

1188\2015. 
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4.2.2.4.3 – Le derivazioni a scopo idroelettrico 

Dal IV monitoraggio del Piano di Gestione delle Acque del Dicembre 2015 emerge che il numero di derivazioni a 

scopo idroelettrico nel bacino del T. Lima è andato aumentando rispetto al II Report risalente a Dicembre 2013. 

Le nuove derivazioni relative all’ultimo anno riguardano centraline e derivazioni tradizionali (ossia con punto di 

presa e di rilascio distinti) sul T. Liegora, e sul T. Sestaione e una presa sul T. Lima del reticolo idraulico 

strategico. Lo stesso trend è registrato anche per l’asta del Fiume Serchio.  

 

 

A tutela dei corsi d’acqua caratterizzati da uno stato qualitativo elevato e dalla presenza di aree protette il piano 

di Gestione ha definito specifiche norme restrittive per l’installazione di simili impianti (vd Misure di Piano n° 1 e 

n°4). 

4.2.2.5  - Piano Ambientale Energetico Regionale 

Il Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER - approvato con Del C.R. n° 10 del 15/02/2015) attua 

il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015 e si inserisce nel contesto della programmazione 

comunitaria 2014-2020, al fine di sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in 

un'ottica di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi.  

Il PAER si configura come lo strumento per la programmazione ambientale ed energetica della Regione Toscana, 

e assorbe i contenuti del vecchio Pier (Piano Indirizzo Energetico Regionale), del PRAA (Piano Regionale di 

Azione Ambientale) e del Programma regionale per le Aree Protette. Sono esclusi dal PAER le politiche regionali 

di settore in materia di qualità dell'aria, di gestione dei rifiuti e bonifica nonché di tutela qualitativa e 

quantitativa della risorsa idrica.  

 
Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER) 

Obiettivo generale Obiettivi specifici 

Contrastare i cambiamenti climatici e 

promuovere l'efficienza energetica e le energie 

rinnovabili. 

A.1 Ridurre le emissioni di gas serra  

A.2 Razionalizzare e ridurre i consumi energetici  

A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonte rinnovabile 

Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la 

natura e la biodiversità. 

B.1 Aumentare la fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette e conservare la 

biodiversità terrestre e marina 

B.2 Gestire in maniera integrata la fascia costiera e il mare  

B.3 Mantenimento e recupero dell’equilibrio idraulico e idrogeologico 

B.4 Prevenire il rischio sismico e ridurre i possibili effetti 

Promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e C.1 Ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento superiore ai 
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Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER) 

Obiettivo generale Obiettivi specifici 

qualità della vita. valori limite  

C.2 Ridurre la percentuale di popolazione esposta all'inquinamento acustico, 

all'inquinamento elettromagnetico, alle radiazioni ionizzanti e all’inquinamento luminoso  

C.3 Prevenire e ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante 

C.4 Mitigare gli effetti ambientali prodotti dalle opere infrastrutturali 

 

Promuovere un uso sostenibile delle risorse 

naturali. 

D.1 Ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta differenziata 

aumentando il recupero e il riciclo e diminuire la percentuale conferita in discarica; 

Bonificare i siti inquinati e ripristinare le aree minerarie dismesse  

D.2 Tutelare la qualità delle acque interne, attraverso la redazione del Piano di Tutela per il 

periodo 2112-2015 e promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica 

 

Obiettivi trasversali del PAER 

E.1 Implementazione e integrazione dei quadri conoscitivi e dei sistemi informativi (Progetto SIRA)  

E.2 Ricerca e innovazione  

E.3 Promozione di produzione e consumo sostenibile  

E.4 Comunicazione per l’ecoefficienza e l’educazione ambientale sul territorio  

Progetti Speciali del PAER: ambiente e salute, filiera agri-energia, parchi e turismo, mobilità sostenibile 

4.2.2.5.1 – Energia 

4.2.2.5.1.1 - Consumi energetici 

Gli unici dati disponibili sono quelli tratti dal quadro conoscitivo del piano energetico provinciale, già utilizzati in 

sede di Rapporto ambientale del Regolamento Urbanistico di Bagni di Lucca. Non sono stati reperiti 

aggiornamenti. Per i consumi di idrocarburi si rimanda al Piano provinciale. La maggior parte dei consumi, fino 

al 2007, risultava a carico del settore industriale. Sarebbe interessante il confronto con i dati attuali che vedono 

la chiusura di grossi complessi produttivi quali la ex Alce a Fornoli.  

 

 

 

4.2.2.5.1.2 – Gas serra 

Questi i dati ricavati dal sito del Lamma – Focal Point Kyoto relativo al bilancio di CO2 da dati IRSE 2007. Il 

bilancio è analogo a quello registrato nel 2005 sempre su dati IRSE. l bilancio di CO2 si ottiene sottraendo dal 

totale delle emissioni prodotte dalle attività umane gli assorbimenti di carbonio degli ecosistemi naturali.  

Non si dispone di dati più recenti. Dalla seguente cartografia (il Comune di Bagni di Lucca è evidenziato con il 

cerchio rosso) si osserva che il bilancio di CO2 è negativo, ossia gli assorbimenti di anidride carbonica da parte 

degli ecosistemi naturali sono molto maggiori delle emissioni in atmosfera.  
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4.2.2.5.1.3 – Energia rinnovabile  

Per quanto riguarda la individuazione delle aree non idonee agli impianti di produzione di energia elettrica 

attraverso eolico, biomasse e fotovoltaico si fa riferimento rispettivamente agli allegati All. 1- Scheda A.3; All. 2 – 

Scheda A.3; All. 3 – Scheda A.3.  Inoltre vale la disciplina sulle fonti rinnovabili in Toscana (All. 5 alla Scheda A.3).  

Di seguito si riportano le NTA del RU pertinenti che possono costituire riferimento per le valutazioni nell’ambito 

della presente variante semplificata:  

 

Art. NTA del RU vigente Contenuti 

Art. 35- Norme comuni alle 
aree a formazione compatta 
e di recente formazione a 
prevalente uso residenziale 
R1, R2 e R3 

§12. Risparmio energetico e valorizzazioni delle fonti energetiche rinnovabili 
Per limitare le emissioni di CO2 e di altre sostanze inquinanti e/o nocive nell’ambiente, il fabbisogno 
energetico degli edifici per il riscaldamento, il condizionamento, l’illuminazione e la produzione di acqua 
calda sanitaria, deve favorire il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate. 
I pannelli solari devono essere installati su falde di tetti e facciate esposte a sud, sud-est, sud-ovest e, ove 
possibile, nelle resedi dei fabbricati, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e 
zone sottoposte a vincoli paesaggistici. In tutte le altre zone si adottano le seguenti indicazioni per 
l’installazione: 
- gli impianti devono essere adagiati in adiacenza alla copertura inclinata (modo retrofit) o meglio 
integrati in essa (modo strutturale). I serbatoi di accumulo devono essere preferibilmente posizionati 
all’interno degli edifici; 
- nel caso di coperture piane i pannelli ed i loro serbatoi potranno essere installati con inclinazione 
ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l’ombreggiamento tra di 
essi se disposti su più file. 
§13. Allo scopo di ridurre il consumo energetico e di isolamento o inerzia termica o per la realizzazione di 
pareti ventilate è consentito l’aumento dello spessore delle murature esterne perimetrali fino a cm. 15 
per gli edifici esistenti e per tutto lo spessore eccedente quello convenzionale minimo di cm. 30 per quelli 
di nuova costruzione. Sono fatte salve le norme sulle distanze minime tra edifici e dai confini di proprietà. 

TITOLO III - DISCIPLINA 

DELLA QUALITÀ DEGLI 

INSEDIAMENTI 

Art. 89 - Disciplina della 

qualità degli insediamenti 

Contenimento energetico 
- il corretto orientamento degli edifici al fine di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare; 
- l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile quali, ad esempio, la tecnologia 
fotovoltaica, idroelettrica ed eolica. 

§7. Promozione della bioedilizia e delle tecnologie a basso impatto ambientale 
In coerenza con quanto disciplinato all’articolo 37 della L.R. 1/2005 e con il relativo regolamento di 
attuazione di cui alla D.P.G.R. n. 2R/2007, sono dettate le seguenti direttive. 
7.1. La progettazione di tutti gli interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia e 
comunque con aumento del carico urbanistico, nonché di nuova costruzione dovrà essere indirizzata al 
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Art. NTA del RU vigente Contenuti 

rispetto delle “Linee guida per la valutazione della qualità energetica ambientale degli edifici in Toscana 
di cui alla D.G.R.T. n. 322/2005 come modificata con D.G.R.T. n. 218/2006. 
7.2. Il Regolamento edilizio comunale individua e definisce norme e soluzioni tecnologiche bioclimatiche 
volte a favorire l’uso razionale dell’energia e l’uso di fonti energetiche rinnovabili l’utilizzo di fonti di 
energia rinnovabile, quali la tecnologia fotovoltaica, idroelettrica, eolica e quella derivante da biomasse, 
con particolare riferimento alla diffusione del sistema solare termico anche per il patrimonio edilizio 
esistente. A tal fine, dovrà contenere indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione 
degli edifici da realizzare negli interventi di trasformazione, allo scopo di massimizzare lo sfruttamento 
della radiazione solare. 
7.3. Il regolamento edilizio comunale individua e definisce inoltre, i parametri e criteri per gli interventi 
edilizi con particolare attenzione per: 
a) considerazione dei dati climatici locali; 
b) controllo dei consumi di energia, del ciclo delle acque, delle emissioni e dei rifiuti; 
c) utilizzo di prodotti ecocompatibili, materiali locali e tecnologie eco-efficienti dal punto di vista 
energetico; 
d) considerazione degli spazi esterni come parte integrante e non complementare del progetto degli 
edifici; 
e) previsione di una cantierizzazione ispirata ai principi del risparmio energetico e della tutela 
dell’ambiente. 
7.4. In questo quadro regolamento edilizio eventualmente dettaglia e/o integra, le disposizioni relative 
allo spessore delle murature esterne superiore ai minimi fissati dal Regolamento edilizio comunale e 
comunque superiore ai cm. 30, il maggior spessore dei solai necessario al conseguimento di un ottimale 
isolamento termico e acustico, le serre solari e tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i 
requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici, quali risultano dalle istruzioni tecniche di cui 
all’articolo 37 della L.R. 1/2005, stabilendo che tali incrementi: 
- non sono computati ai fini degli indici e dei parametri urbanistici stabiliti dallo stesso R.U.; 
- non costituiscono di norma modifica alla sagoma dei prospetti e alla consistenza degli edifici anche ai 
sensi di quanto stabilito dall’art. 83 comma 12 della L.R.1/2005. 
7.5. Al fine di incentivare l’edilizia sostenibile, il comune definisce ed applica incentivi economici 
mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria, in misura crescente a seconda dei livelli 
di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, 
nonché dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalle norme 
vigenti. 
7.6. Per accedere agli incentivi di cui al comma precedente la conformità del progetto a quanto disposto 
dalle disposizioni richiamate al presente articolo certificata dal progettista con apposita relazione 
illustrativa da allegarsi alla richiesta di permesso a costruire o alla denuncia di inizio dell’attività e in 
sede di elaborazione del progetto esecutivo e dal professionista abilitato alla ultimazione dei lavori con la 
certificazione di cui all’articolo 86, comma 1 della L.R. 1/2005. 
I contenuti essenziali di detta certificazione sono definiti nel regolamento edilizio comunale. 
7.7. Il Regolamento edilizio comunale integra e dettaglia le regole per il calcolo e la definizione delle 
disposizioni di cui ai precedenti punti, anche con modulazione delle percentuali di incentivo in funzione 
delle specifiche categorie di intervento, dei livelli di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni in 
atmosfera. 

PARTE DECIMA - NORME 
RELATIVE AL PROCESSO DI 
VALUTAZIONE E AL 
MONITORAGGIO DEL R.U. 
Art. 133 - Valutazione 
integrata del R.U. e delle 
principali trasformazioni 
urbanistico edilizie 

§7. Tenendo a riferimento le prescrizioni di cui al precedente comma 6, la relazione tecnica ed illustrativa 
dei Piani Attuativi, previsti in attuazione del presente R.U., dovrà obbligatoriamente articolarsi secondo i 
seguenti contenuti: 
a. il controllo di coerenza con le indicazioni contenute nelle specifiche normative del R.U. (le SNP di cui 
all’art. 5), la certificazione e l’argomentazione del rispetto e della declinazione operativa degli obiettivi e 
delle indicazioni, del R.U.,  
b. la certificazione del rispetto della disciplina per la qualità degli insediamenti, nonché delle direttive per 
la promozione della bioedilizia e l’uso di fonti energetiche rinnovabili di cui al precedente art. 89; 
c. l’ulteriore controllo e la certificazione di coerenza con le direttive del Rapporto ambientale di 
valutazione strategica e ambientale del R.U:, di cui ai successivo art. 134, con particolare riferimento alla 
certificazione del rispetto delle prescrizioni esecutive di cui al precedente comma 6 (elaborato 
denominato “Misure prescrittive di valutazione degli interventi di trasformazione (allegato E)” . 
§8. E’ comunque facoltà dell’Amministrazione Comunale di assoggettare a valutazione anche interventi 
non elencati al presente articolo, ove venga rilevato un aumento del carico urbanistico da assoggettare a 
specifica valutazione. 

 

Per quanto riguarda il ricorso a impianti idroelettrici e mini idroelettrici lungo i corsi d’acqua che interessano il 

Comune di Bagni di Lucca risultano presenti i seguenti impianti: 

 

n° Corpo idrico Località Titolare Localizzazione presa 

1 

T. Lima  

Comune di Bagni di Lucca 

Fraz. Fabbriche di Casabasciana 
Centrale idroelettrica ex ENEL Presa loc. Giardinetto 

2 Ravacce 
Ditta EAP srl  

Via Uberti, 14 - Cesena 
Presa loc Pian di Fiume 

3 T. Fegana Loc. Margeglio Idrocanali s.r.l. Presa loc. Ponte a Gaio 
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n° Corpo idrico Località Titolare Localizzazione presa 

4 

Comune di  

Coreglia Antelminelli 

Via Asti- Nizza, 64 - Costiglione d’Asti Loc. Villa di Tereglio  

5 Loc Bussato 

6 Az. Agroittica F.lli Giovannetti Loc Bussato 

7 
Società N.E.T. 

Loc. Pian della Marchella 

8 Loc. La Noce 

9 Comune di Bagni di Lucca Cartiera SOFFASS Loc Bocca di Fegana 

10 Rio Liegora  

Ditta Tonarelli 

Via S. Quasimodo- Diecimo  

Borgo a Mozzano 

 

11 Rio Benabbiana  Ditta Corema s.r.l. - Luvisi Renzo  

12 Rio Buliesima    

13 Rio Camaione    

14 Rio Diana   
ormai in fase  

di completamento 

4.2.2.5.2 – Biodiversità  

Nella strategia regionale della biodiversità (di cui agli Allegati alla Scheda B.1) sono riportate le aree protette e 

i siti Natura 2000 presenti nel territorio comunale.  

 

 

Questi i Siti istituiti ai sensi della Dir 

92/43/CEE e della Dir 2009/147CEE: 

- SIC (ora ZSC) “Monte Romecchio- 

Monte Rondinaio- Poggione” - 

IT5120005;  

- SIC/ZPS “Orrido di Botri” - IT5120007 

- SIC (ora ZSC) “Vette calcaree della Val 

di Lima e del Balzo Nero” - IT5120102 

- SIC (ora ZSC) “Monte Coronato, Monte 

Prato Fiorito e Valle dello Scesta”-  

IT5120006 

Al confine con il Comune di Pescia, si 

trova il SIC (ora ZSC) “Alta valle del 

Torrente Pescia di Pescia” – IT5170008.  

 

In attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del DPR 357/97 e s.m.i, al fine di consentire al Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare la designazione dei SIC presenti nel territorio regionale quali Zone 

Speciali di Conservazione, la Regione Toscana, con Del. G.R. 1223 del 15/12/2015, ha approvato specifiche 

misure di conservazione necessarie per mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli 

habitat per i quali i medesimi sono stati individuati. Tali misure integrano (e in parte sostituiscono) quelle già 

definite con la Del. G.R. 454/08, con la Del. G.R. n. 644/2004 e con la Del. G.R. n. 1006/14 e costituiscono 
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riferimento principale per l’esercizio delle funzioni di competenza degli enti gestori dei SIC. A seguito dello 

studio di caratterizzazione naturalistica delle vette calcaree del M. Penna di Lucchio e del M. Memoriante (A. 

Grazzini et. Al, 2011), nelle stesse misure relative agli indirizzi gestionali e di tutela di specie e habitat è inserito 

quanto segue: 

RE_U_11 Verifica, da parte dell'Ente Gestore, della fattibilità di ampliamento del SIC "Zone calcaree della Val di 

Lima e del Balzo Nero" a comprendere la Penna di Lucchio e il Monte Memoriante 

 

Il Sito Natura 2000 SIC/ZPS “Orrido di Botri” in parte coincide con il perimetro della riserva naturale statale 

istituita con D.M. 26 luglio 1971 gestita dall’Ufficio territoriale per la biodiversità di Lucca . Nella stessa zona, 

su una superficie più ampia che giunge fino alle praterie di crinale, si estende anche l’oasi faunistica ex art. 15 

L.R. 3/94 dell’Orrido di Botri.  

4.2.2.5.3 – Inquinamento fisico 

4.2.2.5.3.1 -  Elettrodotti 

Il territorio comunale è interessato dall’attraversamento dei seguenti elettrodotti: 

- Linea 132 kV Pian Rocca - Lima n° 828 

- Linea 132 kV Pian Rocca 2 - Villa Basilica n°068 

- Linea 132 kV Barga CP -Pian Rocca n° 548 

Per la prevenzione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, ai fini della tutela della salute umana è necessario 

che siano rispettate le DPA degli elettrodotti (fasce di rispetto) fornite dagli Enti Gestori quali vincoli 

all’edificazione.  

4.2.2.5.3.2 - Clima acustico 

Vd Cap. 2.3.2  per il PCCA.  

4.2.2.5.3.3 – Radioattività 

Il D.Lgs. 230/95 e s.m.i. richiede che le Regioni individuino le zone ad elevata probabilità di alte 

concentrazioni di radon (radon-prone areas) e le caratteristiche dei luoghi di lavoro che possono determinare 

livelli elevati di radon; a tale scopo la Regione Toscana ha affidato ad ARPAT la realizzazione di una indagine 

estesa a tutto il territorio, per determinare i livelli di radon nelle abitazioni e negli ambienti di lavoro.  

Il Rapporto 2012 presenta i risultati principali dell’indagine (dal 2006 al 2010), costituiti dagli indicatori che 

rappresentano la distribuzione del radon in Toscana nel suo complesso e in ogni Comune della regione: il primo 

è il valore medio annuo della concentrazione di radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, il secondo, la 

percentuale di edifici che superano i livelli di riferimento o azione. Infatti, i risultati singoli delle misure di 

concentrazione di radon sono importanti per valutare l’esposizione delle persone che utilizzano il singolo 

edificio misurato, ma non rappresentano il livello di radon in una zona se presi singolarmente, a causa della 

grande variabilità anche su piccole distanze. 

La conoscenza dei parametri rappresentativi della situazione a livello regionale e in ciascun Comune consente 

invece di valutare dove e in che misura intervenire per ridurre l’esposizione al radon di popolazione e lavoratori. 

L’indagine regionale sulla concentrazione di radon negli ambienti di vita e di lavoro – Risultati nei Comuni della 

Toscana (2012) riporta i seguenti dati per il Comune di Bagni di Lucca. 
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Per quanto riguarda il livello di riferimento per le abitazioni, fermo restando che non è qui definito il livello di 

riferimento regionale, la proposta è di utilizzare 200 Bq/m3, che rappresenta un valore medio fra i 100 e i 300 

Bq/m3 raccomandati dal WHO, e consente di stimare le % di superamento in modo più solido rispetto a livelli 

più alti, ad esempio 300 Bq/m3. 

 

 
 

4.2.2.5.4 – Aziende a rischio di incidente rilevante e aziende IPPC 

Nel Comune di Bagni di Lucca non sono presenti aziende a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs 334 

del 17 agosto 1999, recepimento della Direttiva CE n. 82 del dicembre 1996 nota come "Direttiva Seveso 2".  A 

seguito delle modifiche alla direttiva con la Dir 2003/105/CE (c.d. "Seveso Ter") anche il D.Lgs 332/199 è 

stata modificata dal D.Lgs n. 238 del 21 settembre 2005 in materia di prevenzione e controllo di incidenti 

rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. 

Dal sito SIRA/ARPAT si ricava che sul Comune di Bagni di Lucca sono presenti i seguenti impianti IPPC soggetti 

ad AIA ai sensi del D.Lgs 04/03/2014 (che modifica il D.Lgs 152/06) e della direttiva del 1996 sulla prevenzione 

e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), successivamente sostituita dalla direttiva 2010/75/UE sulle 

emissioni industriali ("IED").  

 

Ragione Sociale Indirizzo Categorie 

Cartiera della Basilica S.R.L. Via di Lugliano, 55021 6.1b- Ippc No Rifiuti 

Fibrocellulosa Societa' per Azioni Via Fegana 38, 55022 Fornoli 6.1b- Ippc No Rifiuti 

Dati disponibili sul sito web aggiornati al 17/12/2015  

4.2.2.6 - Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità PRIIM 

Approvato con Del C.R. n° del 12/02/2014 e pubblicato sul BURT n° 10 del 28/02/2014. 

La L.R. 55/2011 di istituzione del piano ha definito le finalità principali in materia di mobilità e infrastrutture.  

Questi gli obiettivi generali del Piano, declinati negli obiettivi strategici: 

 

OBIETTIVI GENERALI  OBIETTIVI SPECIFICI 

1. Realizzare le grandi opere 

per la mobilità di interesse 

nazionale e regionale  

1.1 Adeguamento dei collegamenti di lunga percorrenza stradali e autostradali anche verificando le 

possibilità di attivazione di investimenti privati, adeguamento di tratti stradali regionali prevedendo anche 

per il traffico pesante aree di sosta attrezzate per il riposo dei conducenti, per il rifornimento di carburante 

e punti di informazione 

1.2 Potenziamento collegamenti ferroviari attraverso la realizzazione di interventi di lunga percorrenza, 

per la competitività del servizio e realizzazione raccordi nei nodi intermodali 

1.3 Monitoraggio effetti realizzazione grandi opere per la mobilità 

2. Qualificare il sistema dei 

servizi di trasporto pubblico 

2.1 Sviluppare azioni di sistema integrando le dotazioni tecniche economiche di tutti gli ambiti funzionali 

che interagiscono con il trasporto pubblico: assetti urbanistici, strutturali, organizzazione della mobilità 

privata  

2.2 Sviluppare una rete integrata di servizi in grado di supportare sia tecnicamente che economicamente 

livelli adeguati di connettività nei e tra i principali centri urbani anche con l’ulteriore velocizzazione dei 

servizi ferroviari regionali  

2.3 Raggiungere livelli di accessibilità per i territori a domanda debole di trasporto in grado di supportare 

un adeguato livello di coesione sociale;  

2.4 Garantire e qualificare la continuità territoriale con l’arcipelago toscano e l’Isola d’Elba 

2.5 Strutturare procedure partecipate, condivise e permanenti di progettazione, monitoraggio e 

valutazione 
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OBIETTIVI GENERALI  OBIETTIVI SPECIFICI 

3. Sviluppare azioni per la 

mobilità sostenibile e per il 

miglioramento dei livelli di 

sicurezza stradale e 

ferroviaria 

3.1 Sviluppo di modalità di trasporto sostenibili in ambito urbano e metropolitano  

3.2 Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria del territorio regionale in accordo agli 

obiettivi europei e nazionali 

3.3 Pianificazione e sviluppo della rete della mobilità dolce e ciclabile integrata con il territorio e le altre 

modalità di trasporto 

4. Interventi per lo sviluppo 

della piattaforma logistica 

toscana 

4.1 Potenziamento accessibilità ai nodi di interscambio modale per migliorare la competitività del 

territorio toscano 

4.2 Potenziamento delle infrastrutture portuali ed adeguamento dei fondali per l’incremento dei traffici 

merci e passeggeri in linea con le caratteristiche di ogni singolo porto commerciale 

4.3 Sviluppo sinergia e integrazione del sistema dei porti toscani attraverso il rilancio del ruolo regionale di 

programmazione 

4.4 Consolidamento e adeguamento delle vie navigabili di interesse regionale di collegamento al sistema 

della portualità turistica e commerciale per l’incremento dell’attività cantieristica 

4.5 Rafforzamento della dotazione aeroportuale, specializzazione delle funzioni degli aeroporti di Pisa e 

Firenze in un’ottica di pianificazione integrata di attività e servizi e del relativo sviluppo 

4.6 Consolidamento di una strategia industriale degli Interporti attraverso l’integrazione con i corridoi 

infrastrutturali (TEN-T) ed i nodi primari della rete centrale (core – network) europea 

5. Azioni trasversali per 

informazione e 

comunicazione, ricerca e 

innovazione, sistemi di 

trasporto intelligenti 

5.1 Sviluppo infrastrutture e tecnologie per l’informazione in tempo reale dei servizi programmati e 

disponibili del trasporto pubblico e dello stato della mobilità in ambito urbano ed extraurbano 

5.2 Promozione, ricerca e formazione nelle nuove tecnologie per la mobilità, la logistica, la sicurezza, la 

riduzione e la mitigazione dei costi ambientali. Promozione e incentivazione utilizzo mezzo pubblico e 

modalità sostenibili e riduzione utilizzo mezzo privato 

5.3 Attività connesse alle partecipazioni regionali nel campo della mobilità e dei trasporti 

4.2.2.7 - P.R.R.M. Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria 2008-

2010 

Il Piano di risanamento e mantenimento delle qualità dell'aria nasce dalla direttiva europea 96/62/Ce che chiede 

il controllo delle sorgenti di emissione dal D.Lgs 351/99 che attribuisce alle Regioni il compito di valutare la 

qualità dell'aria e individuare le zone dove si superano i valori limite (zone di risanamento) e quelle dove invece 

sono rispettati (zone di mantenimento). Il Prrm attua: 

 le priorità del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) per quanto la sostenibilità dello sviluppo, 

l'ecoefficienza, il rispetto del protocollo di Kyoto e la qualità dell'aria 

 i macrobiettivi del Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) connessi all'inquinamento atmosferico 

e alla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti. 

 

A partire dal primo gennaio 2011 la qualità dell'aria in Toscana viene monitorata attraverso la nuova rete 

regionale di rilevamento gestita da ARPAT, che sostituisce le preesistenti reti provinciali. Come previsto dalla 

normativa nazionale, con la Del. G.R. 1025/2010 l’individuazione della nuova rete di rilevamento è stata 

collegata alla suddivisione del territorio regionale in zone omogenee. La Giunta Regionale Toscana ha deliberato 

con atto del 9 dicembre 2015, n°1182 la “Nuova identificazione delle aree di superamento dei Comuni soggetti 

all’elaborazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi della LR 9/2010”.  

A seguito delle modifiche apportate alla L.R. 09/2010,  è stata emanata la Deliberazione di Giunta Regionale n° 

814 del 01/08/2016 avente a oggetto “Modalità per l’attivazione degli interventi contingibili dei piani di azione 

comunale PAC”.  

 

Il Comune di Bagni di Lucca è stato inserito in detto elenco (Allegato 2 Elenco dei comuni soggetti all’elaborazione 

ed approvazione dei Piani di azione comunale – PAC - di cui all’art. 12, comma 1, l.r. 9/2010) perché nei 5 anni 

precedenti ha presentato un superamento del limite del parametro Biossido di azoto e, pertanto, è tenuto alla 

predisposizione e attuazione di ogni intervento preventivo utile al contrasto dell’inquinamento atmosferico 

unitamente alla predisposizione del Piano di Azione Comunale per quelli di tipo strutturale (vd Cap. 2.3.3). Ai 

sensi dell’art. 12 della L.R.T. 11.2.2010 n. 9, recante “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente” infatti, 

il Piano di Azione Comunale (PAC) è costituito da due parti distinte: una contiene gli interventi strutturali; l’altra 

gli interventi contingibili da porre in essere nelle situazioni a rischio di superamento dei valori  limite.  

http://www.regione.toscana.it/-/programma-regionale-di-sviluppo-2006-2010-prs-
http://www.regione.toscana.it/-/praa-piano-regionale-di-azione-ambientale-2007-2010
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A Bagni di Lucca, in loc. Fornoli,  si trova una centralina (urbana) della rete di rilevamento regionale della qualità 

dell’aria rappresentativa della zona collinare montana, prima provinciale poi  inserita ufficialmente in Rete 

Regionale dalla Delibera n.964/2015.  

I seguenti dati relativi ai parametri PM10, CO, NO2, NOx, sono ricavati dal report ARPAT 2016 a cui si rimanda 

per ulteriori dettagli e discussioni dei risultati. 

 

PM10 - Elaborazioni relative alle stazioni di rete regionale anno 2015. 

Zona 
Class Zona  
e stazione 

Nome  
stazione 

N° medie giornaliere 
> 50 g/m3 

V.L. 
Media annuale 

(g/m3) 
V.L. 

Zona  collinare 
e montana 

UF LU-Fornoli 30 35 25 40 

Media annuale complessiva Rete Regionale 24 
Media annuale stazioni di tipo fondo urbano e suburbano 23 
Media annuale stazioni di tipo traffico urbano 27 

 

PM10 - n° superamenti valore giornaliero di 50 g/m3 – Andamenti 2007-2015 per le stazioni di rete 
regionale. 

Zona Class Zona 
e stazione 

Nome 
stazione 

N° superamenti media giornaliera di 50 μg/m3 
V.L. = 35 gg/anno 

Zona  
collinare 

e montana 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

UF 
LU-

Fornoli 
- - - * 54 50 45 20 30 

* efficienza minore del 90% 
- parametro non attivo 

 

PM10 - n° medie annuali - Andamenti 2007-2015 per le stazioni di rete regionale. 

Zona Class Zona 
e stazione 

Nome 
stazione 

Medie annuali in g/m3 

V.L. = 40 g/m3 
Zona  

collinare 
e montana 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

UF 
LU-

Fornoli 
- - - * 29    28 27 23 25 

* efficienza minore del 90% 
- parametro non attivo 

 

Biossido di azoto- Elaborazioni relative alle stazioni di rete regionale anno 2015 

Zona 
 

Class Zona  
e stazione 

Nome  
stazione 

N° medie orarie 
> 200 g/m3 

V.L. 
Media annuale 

(g/m3) 
V.L. 

Zona  collinare 
e montana 

UF LU-Fornoli 0 18 13 40 

Media annuale complessiva Rete Regionale 25 
Media annuale stazioni di tipo fondo urbano e suburbano 21 
Media annuale stazioni di tipo traffico urbano 41 

 
Biossido di azoto – Medie annuali - Andamenti 2007-2015 per le stazioni di rete regionale. 

Zona Class Zona 
e stazione 

Nome 
stazione 

Media annuale (g/m3) 

V.L. = 40 g /m3 

Zona  
collinare 

e montana 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

UF 
LU-

Fornoli 
- - - * 21 17 15 12 13 

Media annuale complessiva Rete Regionale 25 

Media annuale stazioni di tipo fondo urbano e suburbano 21 

Media annuale stazioni di tipo traffico urbano 41 
* efficienza minore del 90% 
- parametro non attivo 

 

Monossido di carbonio - Elaborazioni relative alle stazioni di rete regionale anno 2015. 
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Zona 
Class Zona  
e stazione 

Nome  
stazione 

Anno 2015- Media massima giornaliera calcolata  
su 8 ore (mg/m3) 

V.L. 
(mg/m3) 

Zona  collinare 
e montana 

UF LU-Fornoli 0 10 

I valori di CO registrati da tutte le stazioni di rete regionale nel2015 sono ampiamente sotto il limite imposto dal 

D.lgs.155/2010 

 
Monossido di carbonio – Massima media giornaliera su 8 ore _ Andamenti 2007-2015 per le stazioni di 
rete regionale. 

Zona Class Zona 
e stazione 

Nome 
stazione 

Media massima giornaliera calcolata su 8 ore(mg/m3) 

V.L. = 10 mg/m3 

Zona  
collinare 

e montana 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

UF 
LU-

Fornoli 
- - - * 2,5 13 2,3 2,6 3,2 

4.2.2.8 - Piano regionale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (Prb)  

Approvato con Del. C.R. n° 94 del 18/11/2014, il PRB, redatto secondo quanto indicato dalla legge regionale 

25/1998 e dal decreto legislativo 152/2006, è lo strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la 

Regione definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei 

rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare. Questi i principali obiettivi 

1. Prevenzione della formazione dei rifiuti, con una riduzione dell'intensità di produzione dei rifiuti pro 

capite e per unità di consumo. 

2. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani fino a raggiungere il 70% del totale dei rifiuti urbani 

3. Realizzare un riciclo effettivo di materia da rifiuti urbani di almeno il 60% degli stessi. 

4. Portare il recupero energetico dall'attuale 13% al 20% dei rifiuti urbani, al netto degli scarti da RD 

5. Portare i conferimenti in discarica dall'attuale 42% a un massimo del 10% dei rifiuti urbani (al 

netto della quota degli scarti da RD)  

6. Bonifiche. Il Piano indica gli strumenti e le linee di intervento per proseguire l'importante azione di 

restituzione agli usi legittimi delle aree contaminate avviata dalla Regione già a partire dagli anni '90. 

Particolare rilievo assumono le azioni che verranno messe in campo nei siti oggetto di riperimentrazione 

dei Siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), che sono diventati di competenza regionale, dove appare 

essenziale accelerare le procedure di recupero ambientale e produttivo delle aree stesse, contribuendo 

alla ripresa economica dei sistemi locali di riferimento. 

 

Dal Sito dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse si ricavano i seguenti dati relativi alla produzione di rifiuti nel 

Comune di Bagni di Lucca dal 1998 al 2014 

 

Anno 
Abitanti  

residenti  
dichiarati 

RSU 
(t/anno) 

RD 
(t/anno) 

RSU TOTALE 
(t/anno) 

% RD effettiva  
(RD/RSU) 

% RD  
con  

spazzamento 

Produzione pro 
capite 

(kg/ab/anno) 

RSU RD 

1998 6.926 2659,72 576,97 3236,70 17,83 18,57 384,02 83,30 

1999 6.852 2615,00 1119,02 3734,02 29,97 31,22 381,64 163,31 

2000 6.791 2833,00 859,50 3692,50 23,28 24,25 417,17 126,56 

2001 6.761 2787,00 919,24 3706,24 24,80 25,84 412,22 135,96 

2002 6.550 2815,00 871,10 3686,10 23,63 24,62 429,77 132,99 

2003 6.550 2686,00 925,90 3611,90 25,63 27,27 410,08 141,36 

2004 6.560 2741,00 1061,56 3802,56 27,92 29,70 417,84 161,82 

2005 6.547 2983,80 766,20 3750,00 20,43 21,74 455,75 117,03 

2006 6.547 3169,49 755,67 3925,16 19,25 20,48 484,11 115,42 

2007 6.544 3184,88 735,66 3920,54 18,76 19,96 486,69 112,42 

2008 6569 3117,72 807,05 3924,77 20,56 21,88 474,61 122,86 
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Anno 
Abitanti  

residenti  
dichiarati 

RSU 
(t/anno) 

RD 
(t/anno) 

RSU TOTALE 
(t/anno) 

% RD effettiva  
(RD/RSU) 

% RD  
con  

spazzamento 

Produzione pro 
capite 

(kg/ab/anno) 

RSU RD 

2009 6.558 2980,68 870,93 3851,61 22,61 24,19 454,51 132,80 

2010 6.528 2977,87 763,74 3741,61 20,41 21,81 456,17 116,99 

2011 6187 2850,06 787,38 3637,44 21,65 23,17 460,65 127,26 

2012 6.152 2644,31 689,19 3333,50 20,67 22,00 429,83 112,03 

2013 6266 2687,36 801,35 3488,71 22,97 24,44 428,88 127,89 

2014 6211 2711,51 742,96 3454,47 21,51 23,00 436,57 119,62 

 

Per considerazioni valutative quantitative in merito al probabile incremento nella produzione di rifiuti 

determinato da nuovi interventi di trasformazione o modifica di quelli del RU nell’ambito della presente variante, 

si considerano i seguenti valori: 

 produzione pro capite di RSU: 436,6 kg/ab/anno (dato 2014) 

 produzione pro capite di RD: 119,6 kg/ab/anno (dato 2014) 

 

Come evidente dalla tabella e dai seguenti grafici la percentuale di raccolta differenziata risulta molto bassa e 

ampiamente sotto gli obiettivi di legge.  

 

 

Con Del C.C. n° 13 del 04/06/2015 il Comune di Bagni di Lucca ha adottato un nuovo regolamento comunale 

relativo alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani e per la raccolta differenziata degli stessi.  

Tale Regolamento introduce nel Comune di Bagni di Lucca un servizio di raccolta differenziata spinta dei rifiuti, 

prevedendo in particolare le seguenti raccolte differenziate: organico, ovvero frazione umida da scarti di mense e 

cucine; vetro; carta e cartone; plastiche da imballaggi; residuale ( indifferenziato). 
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Le raccolte differenziate saranno organizzate con il metodo "porta a porta" nei due nuclei urbani del capoluogo e 

di Fornoli, mentre nelle frazioni saranno installati appositi contenitori scarrabili per le diverse matrici di rifiuti 

raccolti. I suddetti rifiuti, oltre ai RAEE - Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, ai rifiuti ingombranti 

e agli scarti verdi da potatura e manutenzione del verde possono essere conferiti anche direttamente, in una 

stazione ecologica situata il magazzino comunale localizzato a Le Ravacce.  

 

Nel Comune di Bagni di Lucca questi sono i siti oggetto di bonifica riportati nel database SISBON consultabile sul 

web 

Co
d. 
Re
g. 
 

Denominazione Indirizzo 
Motivo 

Inserimento 
Stato Iter 

Testo 

In 
Anag
rafe A

tt
iv

o
 

C
h

iu
so

 Reg
ime 
Nor
mat
ivo 

Fase Sottofase 

LU
02
3 

Discarica Ponte A 
Diana 

Loc. Ponte a 
Diana  

PRB 384/89-
medio 

in_anagrafe
/iter_attivo 

SI A 
ante 
471
/99 

attivazione iter 
(iscrizione in 
anagrafe) 

PRB 384/99 Allegato3 Medio 

LU
07
3 

Discarica 
Bugliesima 

Loc. 
Bugliesima  

PRB 384/89-
medio 

in_anagrafe
/iter_attivo 

SI A 
471
/99 

bonifica / misp 
in corso 

Progetto Definitivo 
approvato 

LU-
10
28 

Cartiera della 
Basilica srl  

Via Rotabile 
Di Lugliano, 
14  

DLgs 152/06 
Art.242 

non_in_anag
rafe/iter_att
ivo 

NO A 
152
/06 

mp / indagini 
preliminari 

Svolgimento misure 
preventive e indagini 
preliminari 

LU-
10
46 

FINIMMOBILIARE 
Caserma Polizia 
Stradale 

Via Della 
Chiusa 25 
Fornoli  

DLgs 152/06 
Art.245 

non_in_anag
rafe/iter_ch
iuso 

NO C 
152
/06 

non necessità di 
intervento 

Autocertificazione (da 
validare/verificare) della 
non necessità  di intervento 

LU
10
6* 

Barsotti Tina 
Loc. 
Gombereto 

DM 471/99 
Art.8 

non_in_anag
rafe/iter_ch
iuso 

NO C 
471
/99 

non necessità di 
intervento 

Presa d'atto della non 
necessità  di intervento a 
seguito dei risultati di 
caratterizzazione 

LU-
10
72 

Distributore Shell 
Bruno Cecchi SpA 

Via 
Umberto I  

DLgs 152/06 
Art.242 

non_in_anag
rafe/iter_ch
iuso 

NO C 
152
/06 

non necessità di 
intervento 

Autocertificazione 
(validata/verificata) della 
non necessità  di intervento 

LU
10
8* 

Cartiera Ghilardi 
Via per 
Lugliano 

DM 471/99 
Art.8 

non_in_anag
rafe/iter_ch
iuso 

NO C 
471
/99 

non necessità di 
intervento 

Presa d'atto della non 
necessità  di intervento a 
seguito delle misure 
preventive 

LU-
11
08 

Ledoga s.r.l.  
Fornoli via 
dei 
Francesi,  

DLgs 152/06 
Art.245 

non_in_anag
rafe/iter_ch
iuso 

NO C 
152
/06 

non necessità di 
intervento 

Autocertificazione 
(validata/verificata) della 
non necessità  di intervento 

LU-
11
09 

ALCE S.p.A. 
Superamenti per 
Manganese 

Via Privata 
ALCE 
Fornoli  

DLgs 152/06 
Art.245 

non_in_anag
rafe/iter_att
ivo 

NO A 
152
/06 

mp / indagini 
preliminari 

Svolgimento misure 
preventive e indagini 
preliminari 

LU
14
5* 

Cartiera di 
Fabbriche A. Frigo 
& C. srl 

Loc. 
Fabbriche 
Casabascian
a 

DM 471/99 
Art.7 

non_in_anag
rafe/iter_ch
iuso 

NO C 
471
/99 

non necessità di 
intervento 

Validazione (senza presa 
d'atto) della non necessità  di 
intervento 

LU
17
6* 

Sversamento olio 
dielettrico 
trasformatore ENEL 
Distribuzione - 
Brandeglio 

Loc. 
Brandeglio 

DLgs 152/06 
Art.242 

non_in_anag
rafe/iter_ch
iuso 

NO C 
152
/06 

non necessità di 
intervento 

Autocertificazione 
(validata/verificata) della 
non necessità  di intervento 

LU
22
8* 

Caserma Polizia 
Stradale- 
Sversamento 
Cisterna carburante 
(suolo+acqua 
superficiale T. 
Lima) 

Via della 
Chiusa n. 
25, loc. 
Fornoli 

DLgs 152/06 
Art.242 

non_in_anag
rafe/iter_att
ivo 

NO A 
152
/06 

mp / indagini 
preliminari 

Svolgimento misure 
preventive e indagini 
preliminari 

LU
24
3* 

Fibrocellulosa 
Sofidel SpA-Area 
serbatoi interrati 

Via Fegana 
38, Fornoli 

DLgs 152/06 
Art.242 

non_in_anag
rafe/iter_ch
iuso 

NO C 
152
/06 

non necessità di 
intervento 

Monitoraggio della non 
necessità  di intervento 
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4.2.2.9 -  Praer: Piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di 

riutilizzo dei residui recuperabili. 

Il PRAER è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 27 del 27 febbraio 2007. In attesa nel 

nuovo Piano Regionale Cave, valgono le disposizioni del PRAER integrate dalla L.R. 35/2015 e dal PIT con valore 

paesaggistico regionale. Nel Comune di Bagni di Lucca ricadono aree di risorsa e di giacimento nell’ambito dei 

Materiali del Settore I - Inerti – Industriali come individuate dall’allegato A del PRAER.  

Per quanto riguarda le cave attive, si individua un unico sito, corrispondente alla cava “Borgognoni” in località 

Tana a Termini, già definito nel PRAE con la sigla 502-A-12 (gcs) – BEA.1.  La cava è stata aperta nel 1959 e si 

trova in destra orografica del Torrente Lima e in sinistra del Fosso Fiescio, nel versante sud-ovest del M. Montale 

(766 M).  

Relativamente all’unica cava esistente non riconfermata dallo stesso PRAE, che ha già cessato l’attività (cave 

“Tana”; 502-B-12 (gcs)), il Comune ha ritenuto opportuno incentivarne il recupero, predisponendo una specifica 

variante urbanistica (approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 22 del 16/3/98 e pubblicata sul BURT n° 

19 del 13/5/98). 

Questi i contenuti delle NTA del RU vigente in merito alle attività estrattive presenti sul territorio comunale: 

 
Art. 132 - Disposizioni relative alle attività di escavazione e discarica 
§1. Le attività di escavazione sono attualmente regolamentate dalla Delibera del Consiglio Regionale della Toscana 27 Febbraio 
2007, n. 27 ”Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di Riutilizzo dei residui recuperabili (P.R.A.E.R.)”, il 
quale ha sostituito il precedente P.R.A.E. del 1995 e le successive delibere G.R. n. 3886/95, n. 4418/95 e n. 1401/96 ”Istruzioni 
tecniche per la redazione delle varianti urbanistiche in applicazione al P.R.A.E.”. 
§2. Per quanto riguarda le cave attive, si individua un unico sito, corrispondente alla “antica cava Borgognoni” in 
località Tana a Termini, indicato nel PRAER (allegato A) tra i “giacimenti potenzialmente coltivabili” con la sigla 502-I-12, per 
la cui attività vale la normativa disposta dalla L.R. 78/98. In ordine alla V.I.A., la norma regionale di riferimento è la L.R. 79/98, 
mentre per la V.A.S. si rinvia alla normativa nazionale (D.Lgs. 152/2006 e D. Lgs. 4/2008), in attesa della nuova legge quadro 
regionale su V.I.A. e V.A.S. (proposta di legge regionale n. 350) in attuazione del D. Lgs. 4/2008. 
Per la cava attiva sono prescritte tecniche di coltivazione che tutelino la biodiversità da individuare sulla base delle verifiche 
prescritte all’articolo 134 delle presenti norme. 
§2bis. i contributi di cui all’articolo 15 della L.R. 78/98 (versati dal titolare dell’autorizzazione al Comune) sono esclusivamente 
destinati ad opere di tutela e mitigazione ambientale correlate con le attività estrattive in corso anche in relazione alla 
realizzazione di misure e conseguenti interventi di mitigazione degli effetti di potenziale incidenza delle attività estrattive sui 
S.I.R. contermini. 
§3. Relativamente all’unica cava esistente non riconfermata dallo stesso PRAER, che ha già cessato l’attività ovvero la 
cava “Tana Termini”, elencata nel PRAER (allegato A) tra le “aree di risorsa” con la sigla 502-II-12, il Comune ha ritenuto 
opportuno incentivarne il recupero, predisponendo una specifica variante urbanistica (approvata con Delibera del Consiglio 
Comunale n. 22 del 16/3/98 e pubblicata sul BURT n° 19 del 13/5/98). 
Secondo le ”Istruzioni tecniche” succitate, in tale sito può essere consentita l’ulteriore escavazione e commercializzazione del 
materiale escavato purché vengano rispettate tutte le seguenti condizioni: 
- la quantità da commercializzare non dovrà superare il 30% di quanto già escavato nella cava prima della cessazione 
dell’attività estrattiva; all’interno di tale quantità il Comune, con la variante urbanistica, individua le effettive quantità massime 
di materiale da escavare e da commercializzare in funzione della necessità di rimodellamento dell’area di cava per il corretto 
recupero della stessa; 
- venga redatto dal richiedente un piano finanziario a costi di mercato con riportati i costi di recupero e i ricavi ipotizzabili per il 
materiale da commercializzare, in cui l’utile d’impresa non sia superiore al 20% dei costi di recupero; la durata degli interventi 
di recupero/ripristino non deve superare i tre anni. 
Per la cava dismessa gli interventi da attuare per il recupero sono oggetto di una convenzione appositamente stipulata tra 
Comune e soggetto richiedente 
§4. In materia di recupero ambientale e funzionale di siti dismessi, secondo quanto disposto dall’art. 65 del PTC (ed in attesa di 
ulteriori prescrizioni e misure di salvaguardia che verranno con il redigendo Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle 
aree scavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia - P.A.E.R.P.), le azioni di recupero dovranno essere indirizzate “a 
riportare, ove possibile, l’uso del suolo dell’area interessata allo stato precedente alla coltivazione di cava, oppure a migliorare, 
sotto il profilo ambientale, i caratteri dell’area interessata dalle attività estrattive, mediante interventi che producano un assetto 
finale tale da consentire un effettivo reinserimento del sito nel paesaggio e nell’ecosistema circostante”. 
Al fine della messa in sicurezza del sito di cava di cui al precedente comma 3 e del suo ripristino ambientale si richiamano i 
contenuti della Delibera del C.C. n. 8 del 05/03/2012 che approva il disciplinare integrativo relativo al “recupero ambientale e 
funzionale dell’ex sito estrattivo ubicato in loc. Tana a Termini in sinistra del Torrente Lima”. 
(…) 
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4.2.3 – Principali leggi e regolamenti regionali di riferimento pertinenti con i contenuti della 

variante 

Queste alcune delle norme significative che costituiscono riferimento per l’elaborazione della variante:  

- Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio. (BURT n. 53, parte 

prima, del 12 novembre 2014 e s.m.i.) 

- Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 - Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

naturalistico- ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed 

alla L.R. 10/2010. 

- Legge Regionale 11/02/2010 n°09 -  “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente” 

- Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 - Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla L.R. 104/1995,  

L.R. 65/1997,  L.R.  78/1998, L.R. 10/2010 e L.R.  65/2014 . 

- DPGR 25 Ottobre 2011 n°53/R - Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 

2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche 

Le indagini geologiche di corredo alla variante generale al Piano Strutturale vigente (approvata con Del C.C. 

n°28 del 16/03/2012 e pubblicata sul BURT n° 22 del 30/05/2012) sono state redatte in coerenza al 

regolamento n°26/R D.P.G.R.T. del 27/04/2007 (“Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge 

regionale 3 gennaio 2005, n.1” - Norme per il governo del territorio - in materia di indagini geologiche).  

Il nuovo regolamento (DPGR 25 Ottobre 2011 n°53/R) si differenzia rispetto al precedente (DPGR 27 Aprile 

2007 n°26/R) sia per aspetti formali (che implicano modifiche cartografiche ad alcune carte del PS) che per 

aspetti sostanziali i principali dei quali vengono di seguito elencati. 

- Aspetti connessi alla geomorfologia e alla pericolosità geomorfologica: 

o La carta della pericolosità geomorfologica vigente deve essere trasformata nella Carta della 

pericolosità geologica che comprende sia gli studi geomorfologici che quelli della dinamica costiera; 

ciò implica la ridefinizione parziale delle classi G1/G4  

- Aspetti sismici: 

o Definizione della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva sismica (MOPS) e relative classi di 

pericolosità sismica; 

- Aspetti idraulici/normativi: 

o Cambiano sensibilmente i criteri generali da rispettare nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata 

(I4) ed elevata (I3).  

- Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R - Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, 

comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) 

- Regolamento 13 maggio 2014, n. 25/R - Regolamento di attuazione della L.R. 41 del 23 luglio 2012 

(Disposizioni per il sostegno dell’attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema 

del verde urbano). 

- Regolamento 11 novembre 2013, n. 64/R - Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della legge 

regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei 

parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 

novembre 2013 

- Regolamento 21 aprile 2015, n. 50/R - Regolamento di attuazione dell’articolo 12 bis, comma 4, 

lettere A), B), C), D), E) ed H) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del 

suolo). Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile. 

- DPGR n°63/R del 25/08/2016 - Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 

novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del 

territorio rurale. 
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5 - La valutazione degli effetti ambientali 

La procedura valutativa non interessa eventuali correzioni, adeguamenti e semplificazioni da apporre alle 

disposizioni normative, alla cartografia o ad altri documenti del vigente Regolamento Urbanistico a meno che 

comportino trasformazioni non valutate dal vigente RU o comunque un aumento del carico urbanistico.  

Per quanto riguarda le richieste di stralcio pervenute l’orientamento della progettazione è volto all’accoglimento 

a meno che non siano verificate situazioni puntuali in cui la scelta possa pregiudicare in qualche modo la 

funzionalità urbana della frazione. In particolare questo si potrebbe verificare per quanto riguarda gli standard 

quindi, nella progettazione è importante che siano correttamente verificate le specifiche localizzazioni e le 

quantità derivanti dallo stralcio delle previsioni urbanistiche.  

Inoltre, il dimensionamento derivante dallo stralcio delle previsioni di nuova trasformazione non deve essere 

destinato a nuova edificazione ma a recupero del patrimonio edilizio esistente date le richieste pervenute da 

parte dei cittadini. Si sottolinea che il dimensionamento per UTOE del Regolamento Urbanistico privilegiava la 

nuova edificazione rispetto al recupero quindi questa scelta, oltre ad agire in modo positivo per la riduzione del 

consumo di suolo, risponde alla mutata situazione socio economica che vede un momento di crisi 

particolarmente pesante nel settore dell’edilizia. Il riutilizzo del dimensionamento disponibile per il recupero  

all’interno delle diverse UTOE deve avvenire in conformità con il dimensionamento previsto dal Piano 

Strutturale.  

 

Per quanto riguarda la disciplina degli interventi di trasformazione e valorizzazione del territorio rurale e 

il recupero del patrimonio edilizio esistente del sistema funzionale rurale la variante semplificata, ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 30 e 222 della L.R. 65/2014 riguarda solamente trasformazioni/interventi nell’ambito 

del perimetro del territorio urbanizzato. Questo ha comportato il non accoglimento di 43 contributi.  

In taluni casi è stato fatto esplicito riferimento ai contenuti del DPGR 63/R del 2016 aggiornando anche le NTA.  

Numerosi i contributi pervenuti relativi alla schedatura del patrimonio edilizio esistente (tot 17); nelle schede 

relative ai singoli fabbricati sono riportate prescrizioni specifiche, riguardo agli interventi edilizi che non 

incidono sulle risorse oggetto di verifica di assoggettabilità. 

Per la verifica puntuale delle previsioni accolte, di seguito si riportano le schede valutative di dettaglio 

5.1 – Schede valutative 

Per i contributi seguenti è stata redatta specifica scheda valutativa che permetta di analizzare quanto richiesto 

nell’allegato 1 della L.R. 10/2010 per quanto concerne i contenuti del documento di verifica di assoggettabilità a 

VAS (vd Cap. 1.1). Nelle schede sono riportati gli aggiornamenti al PIT/PPR (Cap. 4.2.2.1) e al PAI (Cap. 4.2.2.3) e, 

in alcuni casi, le eventuali misure di mitigazione vanno a integrare quanto già previsto dalle conclusioni 

valutative del RU vigente.  

Ove necessario, la valutazione è espressa in modo qualitativo mediante apposta simbologia 

 La previsione esercita (anche potenzialmente e/o indirettamente) un impatto negativo sulla risorsa 

 Al dettaglio della pianificazione non è possibile verificare in modo chiaro se la previsione eserciti 

(anche potenzialmente e/o indirettamente) un impatto negativo sulla risorsa 

 La previsione esercita (anche potenzialmente e/o indirettamente) un impatto positivo sulla risorsa 

 

Per una più agevole lettura delle modifiche previste, i contributi riguardanti gli stessi interventi o aree di 

intervento sono stati analizzati nell’ambito della stessa scheda. Inoltre, i contributi sono stati suddivisi per 

tipologia e per UTOE.  
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5.1.1 - Contributi che chiedono la conferma della previsione residenziale 

5.1.1.1 - UTOE 21 (H6)“Bagni di Lucca- Villa – Palmaia - Ponte a Diana” 

5.1.1.1.1 – Contributo n°10 – Burelli Naime e Contributo n° 33 Marchi Matteo 

N° contributo C-10 Prot n°  0010289 del 21/07/2016 

Proponente BURRELI NAIME Estremi catastali FG.99 PARTICELLE 1331-1384-1842 

Sintesi della richiesta 

ER2.2 Mantenimento edificabilità e separazione dei terreni e la 

contestuale variazione in area edificabile ad intervento diretto o diretto 

convenzionato 

 

N° contributo C-33 Prot n°  0010289 del 21/07/2016 

Proponente MARCHI MATTEO Estremi catastali FG.99 PARTICELLE 1727 

Sintesi della richiesta Stralcio area edificabile ER2.2  

 

STATO ATTUALE 

Ortofoto PS vigente RU vigente 

  
 

 

Art. 52 -  Sistema Territoriale ”H” - Il 
fondovalle della Lima 

Art. 66 - Il Sistema Funzionale 
Insediativo - Il sub-sistema delle aree a 
formazione compatta e di recente 
formazione a prevalente uso 
residenziale. 

Art. 81- Aree di nuova edificazione ad uso 
prevalentemente residenziale, norme 
generali  e comuni 

Art. 83 - Aree di nuova edificazione ad uso 
prevalentemente residenziale ER2 

 

 

DATI 

Area n. 2, ER2 (rif. tav. n. 2.3.17, scala 

1:2000) 

Per detta area valgono i seguenti parametri urbanistici:  

St. mq. 6.497; Sf. mq. 5.674; Iff mc/mq. 0,50. 

Nel rispetto delle norme generali relative alle aree ER2 dettate nelle Disposizioni 

Normative è consentito realizzare unità abitative e relativi annessi fino ad una Sul mq. 
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334, previo piano attuativo che deve prevedere: 

1. La realizzazione di superfici a parcheggio alberato di uso pubblico in misura almeno 

pari al soddisfacimento degli standard urbanistici. 

2. Il prolungamento della strada e l’accesso carrabile all’area a cura e spese degli 

interessati. 

3. La tipologia edilizia consentita è: edificio unifamiliare con altezza non superiore a m. 

7,00. 

Destinazione d’uso 

a. Abitazioni e relative pertinenze che costituiscono superfici non residenziali (Snr); 

b. Uffici privati (quali uffici tecnici, studi professionali) e ambulatori; 

c. Artigianato di servizio alla persona che comprende: servizi di parrucchiere, estetista, 

servizi di lavanderia e pulitura a secco, riparazioni di macchine da ufficio, ecc.; 

d. Esercizi commerciali di uso quotidiano, di vicinato, con Sv non superiore a mq. 60. 

Modalità di intervento 
Sono le aree nelle quali, per dimensione e collocazione della superficie edificabile, si 

deve intervenire mediante piano attuativo di iniziativa privata. 

Descrizione area di intervento 

Nel vigente RU la ER2 era costituita da 2 porzioni distinte non contigue: una porzione  

occupa un ampio terreno al momento incolto in ambito pedecollinare compreso 

all’interno di un sistema insediativo residenziale esistente.; l’altra risulta estesa anche ad 

un’area dove attualmente insistono radure intrasilvatiche oggetto di lavorazione (o 

sfalcio). Buona parte di tale porzione è oggetto di stralcio (Contributo C33).  

SUL 334 

Art.83 §7. Qualora sia prevista la cessione gratuita di aree per uso 

pubblico la Sul prevista per uso residenziale potrà essere aumentata 

del 40%.  (468) 

N° U.I. (se residenziale) 2 

 

Condizioni di pericolosità/fattibilità 

Pericolosità idraulica RU Pericolosità  geomorfologica  RU Pericolosità sismica RU 

   

BASSA ELEVATA ELEVATA (S3) 

Carta franosità PAI Serchio 

Carta di riferimento delle Norme di 

Piano nel settore del rischio idraulico 

(Tav.07_24) PAI Serchio 

Carta delle aree di pertinenza fluviale e 

lacuale (Tav. 4_05) PAI Serchio 

 

  

Art. 14-15 ; 13 -14 

Dovrà essere esclusa l’edificazione 

dell’area ricadente in frana quiescente (art. 

13) 

NP NP 
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Vincoli sovraordinati 

Art. 136 D.Lgs 42/2004 Art. 142 D.Lgs 42/2004 Bene architettonico 

 

  

DM 130/1955a NESSUNO NESSUNO 

 

Vincoli tecnici 

Elettrodotto NO  

Cimitero NO  

Art. 94 D.Lgs 152/06   

Pertinenza corsi d’acqua NO  

 

VAS RU VIGENTE (Marzo 2012) 

Le conclusioni della valutazione rimangono comunque valide e costituiscono 
riferimento per le trasformazioni. Ad esse si aggiungono indirizzi e prescrizioni 
derivanti dalle presenti valutazioni che tengono conto delle modifiche/variazioni 
richieste e di quanto previsto dagli strumenti sovraordinati approvati in data 
successiva a quella del RU (evidenziato in tabella) 

 
(Allegato E. MISURE PRESCRITTIVE DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE) 

UTOE 
TRASF

ORMAZI
ONI 

CONCLUSIONI DELLA VALUTAZIONE 

DESCRIZIONE DELLE 
EVENTUALI CRITICITA’ 

MISURE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE 
PRESCRIZIONI TIPO-

MORFOLOGICHE 

H6 
Bagni 
di 
Lucca  
 

- ER2-2  Si segnala vulnerabilità 
degli acquiferi media.  
Si segnalano rischio 
geomorfologico e sismico 
elevati.  
Si rende necessaria una 
certa attenzione al valore 
paesistico dell’area di 
intervento.  
Possibili interferenze con 
elementi dello Statuto dei 
luoghi (viabilità storica, 
fattori di sensibilità 
paesaggistica). 
Mancanza della rete 
fognaria, necessità di 
adeguamento della 
viabilità pubblica. 
Carenza del servizio di 
trasporto pubblico.  
Dovrà essere verificata la 
presenza e 
l’adeguatezza delle 
dotazioni territoriali non 
effettuabile in sede di 
valutazione (energia 
elettrica, pubblica 
illuminazione, 
conferimento rifiuti).  
Si segnala infine la 
presenza del vincolo 
paesaggistico sull’area 

- Gli interventi devono essere attuati secondo i 
criteri per il risparmio idrico, lo smaltimento delle 
acque, il risparmio energetico con valorizzazione 
delle fonti energetiche rinnovabili di cui all’art. 35 
e art 89 del R.U.. In particolare gli interventi edilizi 
dovranno garantire elevati livelli di eco-
sostenibilità ambientale ed energetica secondo 
quanto disciplinato all’articolo 37 della L.R. 1/2005 
e relativo regolamento di attuazione di cui alla 
D.P.G.R. n° 2R/2007, nonché il rispetto delle 
“Linee guida per la valutazione della qualità 
energetica ambientale degli edifici in Toscana” di 
cui alla D.G.R.T. n. 322/2005 così come 
modificata con D.G.R.T. n. 218/2006.  
- Data la vulnerabilità media dell’acquifero dovrà 
essere posta particolare attenzione al sistema di 
smaltimento delle acque, così da evitare 
contaminazioni del suolo, delle falde e delle 
acque superficiali.  
- E’ necessario dare atto delle prescrizioni 
geologico-tecniche connesse alle relative classi di 
pericolosità.  
- Dovrà essere realizzata/adeguata la rete 
fognaria con interventi anche esterni all’area di 
intervento, fino al primo recapito disponibile, 
previo parere preliminare della disponibilità delle 
risorse da parte delle società di erogazione di 
servizio  
- Dovranno essere realizzate/adeguate le 
dotazioni territoriali necessarie di cui in sede di 
valutazione non è stato possibile effettuare la 
verifica  

L'intervento deve 
rispettare i criteri 
progettuali previsti per le 
aree di nuova 
edificazione ad uso 
prevalentemente 
residenziale (art.81).  
Le tipologie edilizie 
consentite sono edifici 
unifamiliari o bifamiliari.  
Data la conformazione 
dell’area e la morfologia 
del terreno dovranno 
essere limitati i 
movimenti terra.  
I nuovi corpi edilizi 
dovranno adeguarsi alla 
morfologia dei luoghi 
evitando scassi profondi 
e rilevanti movimenti di 
terra.  
Le sistemazioni agrarie 
tradizionali dovranno 
essere conservate e 
recuperate ed eventuali 
nuove sistemazioni del 
terreno dovranno essere 
realizzare mediante 
terrazzamenti o poggi, 
con l’uso di tecniche e 
materiali tradizionali.  
Le alberature presenti 
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(area tutelata ex 
L.1497/39) e del vincolo 
idrogeologico  

- Dovrà essere prolungata la strada e l’accesso 
carrabile all’area, con cessione della stessa al 
Comune.  
- Dovrà essere previsto un parcheggio alberato di 
uso pubblico con superficie in misura almeno pari 
al soddisfacimento degli standard urbanistici.  
-Sia la strada che il parcheggio pubblico dovranno 
essere illuminati e l’illuminazione dovrà essere 
alimentata da fonti di energia rinnovabili.  
- L’intervento dovrà garantire superficie 
permeabile per oltre il 50% della superficie 
fondiaria.  

dovranno essere oggetto 
di specifico rilievo e 
quanto più possibile 
mantenute nel disegno 
del verde.  

 

 

Dal momento che il contributo richiede essenzialmente la conferma di quanto già valutato in sede di RU, si ritiene 

necessario approfondire soltanto alcuni aspetti, in particolare indirizzi e prescrizioni derivanti da Piani/programmi 

sovraordinati approvati in data successiva al RU (PIT/PPR e PAI Serchio).  

 

STATO MODIFICATO 

I contributi pervenuti combinati C-10 (conferma) e C-33 (stralcio), consentono di ridisegnare completamente l’area di 

intervento con miglioramenti sotto il profilo ambientale. 

I due interventi previsti sommavano una superficie fondiaria pari a 5674 mq inoltre era prevista una viabilità di accesso 

che con il nuovo disegno non sarà più necessaria. L’intervento, data la riduzione delle superfici fondiarie e la specifica 

localizzazione in un tessuto residenziale esistente si inquadra come R2 e prevede la realizzazione di una sola U.I. 

Art. NTA  Modifiche  

Q.P. 2.1, DISPOSIZIONI NORMATIVE 

Allegato 1.a-Quadro sinottico delle specifiche normative e dimensionali relative alle aree R2.  

Sostituzione parametri nella tabella e inserimento nuovi calcoli per UTOE 

Da eliminare la scheda per l’Area n. 2, ER2 (rif. tav. n. 2.3.17, scala 1:2000)  

 

EFFETTI SULLE RISORSE AMBIENTALI 

I contributi pervenuti portano a una riduzione del numero di U.I. e di superficie del lotto interessato. Si ha quindi la 

riduzione del carico urbanistico e del consumo di suolo e la nuova U.I. va localizzarsi in un tessuto edificato residenziale 

esistente.  

Per il principio di non duplicazione, non si ritiene necessario valutare di nuovo gli effetti sulle risorse ambientali, già 

verificati nell’ambito del procedimento di VAS (allegato D “compatibilità ambientale”) del RU vigente (2012). Si ricorda 

che, dalla VAS del RU la zona risultava non servita da rete fognaria e caratterizzata da una vulnerabilità degli acquiferi 

media.  

Si rimanda agli Enti gestori ogni valutazione ulteriore determinata da nuove situazioni intercorse dall’approvazione del 

RU a oggi.  

Per quanto riguarda il paesaggio, risulta invece necessario aggiornare le valutazioni sulla base delle disposizioni del 

PIT con valenza di Piano Paesaggistico approvato con Del CR. N° 37 del 27/03/2015. 

 

Paesaggio   (in grassetto sono evidenziate le parti pertinenti) 

Visuali paesaggistiche 
PIT - Scheda vincolo 

 - Struttura antropica 
PIT - Scheda vincolo - Struttura percettiva 

La disciplina d'uso espressa 

nella scheda d’ambito è 

costituita dalla definizione 

degli obiettivi di qualità e 

delle direttive che sono parte 

integrante della disciplina 

del piano. Per quanto 

riguarda l’obbiettivo 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 

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, 

4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- mantenere e recuperare le visuali panoramiche che si aprono lungo 

la viabilità e dei punti di belvedere accessibili al pubblico; 

- pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture 

tecnologiche (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-

televisiva,…) al fine di evitare/minimizzare l’interferenza visiva con il 

valore estetico-percettivo del vincolo; 

- prevedere opere volte all'attenuazione/mitigazione degli effetti 

negativi sulla percezione dei contesti panoramici indotti da 

interventi edilizi e/o infrastrutturali; 

- contenere l’illuminazione notturna al fine di ridurre/contenere 

l’inquinamento luminoso; 

- incrementare il livello di qualità del patrimonio edilizio presente nel 

territorio rurale attraverso regole che favoriscono il recupero di 

situazioni di degrado dovuto ad interventi incoerenti rispetto ai 

caratteri tradizionali dell’edilizia storica; 
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Paesaggio   (in grassetto sono evidenziate le parti pertinenti) 

Visuali paesaggistiche 
PIT - Scheda vincolo 

 - Struttura antropica 
PIT - Scheda vincolo - Struttura percettiva 

rappresentano e contenere i 

processi di abbandono delle 

zone montane e collinari si 

fanno presenti le direttive 

correlate 

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.  

2.5 - 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 

dimensioni, orientamento, con 

le caratteristiche morfologiche 

proprie del contesto 

territoriale; 

- 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. 

3.c.5. Non sono ammesse 

previsioni di nuova 

edificazione che costituiscano 

nuclei isolati rispetto al 

territorio urbanizzato. 

- regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per la 

produzione di energia da fonte rinnovabile, al fine di minimizzare 

l'impatto visivo degli stessi, in conformità con il valore formale 

dell’area di vincolo, e non interferire con le visuali panoramiche. 

- 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; 

- privilegiare la riqualificazione paesaggistica dei depositi a cielo 

aperto esistenti, anche attraverso interventi di mitigazione visiva e la 

loro eventuale delocalizzazione se collocati in aree in stretta 

relazione visiva con i valori riconosciuti dalla scheda di vincolo. 

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. 

4.c.3. Sia evitata l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici 

in posizioni tali da alterare le qualità paesaggistiche del litorale e dei 

coni visivi 

4.c.4. Non sono consentiti interventi che comportino la 

privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico 

   

 

EFFETTI CUMULATIVI 

Lo stralcio dell’intervento soggetto a piano attuativo ER2 contiguo (contributo C33-Matteo Marchi) costituisce un 

elemento di forza perché va a ridurre in modo significativo un pesante effetto cumulativo esercitato dalla previsione 

sulla zona. In particolare, si va a eliminare non soltanto una porzione edificabile di ampie dimensioni e con una 

collocazione particolarmente sensibile ma anche la viabilità di accesso che comportava l’attraversamento di un corso 

d’acqua tributario della Lima. Inoltre si mantiene un mosaico ambientale rappresentato da radure intrasilvatiche che si 

aprono su un versante parzialmente boscato e parzialmente in fase di ricolonizzazione arbustiva per abbandono. A 

monte sono ancora visibili ampie zone terrazzate che da Via San Marco degradavano fino alla Via Guglielmo Marconi 

posta nel fondovalle. Si ha quindi un paesaggio collinare tipico, che ancora presenta importanti elementi di 

eterogeneità. 

 

VALUTAZIONE EFFETTI AMBIENTALI E MISURE DI MITIGAZIONE 
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Si confermano gli indirizzi e le prescrizioni previste dalla variante del RU e dalla relativa valutazione ambientale 

strategica, di seguito integrati sulla base delle disposizioni derivanti dal PIT/PPR e dal PAI dell’Autorità di Bacino del 

Fiume Serchio. In particolare, in sede progettuale  

- prevedere opere volte all'attenuazione/mitigazione degli effetti negativi sulla percezione dei contesti panoramici 

indotti dagli interventi edilizi 

- Prevedere, per quanto possibile, l’interramento delle reti  

- contenere l’illuminazione notturna al fine di ridurre/contenere l’inquinamento luminoso;  

- minimizzare l'impatto visivo degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, in conformità con il 

valore formale dell’area di vincolo e non interferire con le visuali panoramiche 

- l’intervento edilizio deve essere armonico per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche 

morfologiche proprie del contesto territoriale; 

- l’intervento edilizio deve garantire la qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e 

costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva 

- prevedere sistemi efficienti di depurazione delle acque reflue per evitare ogni interferenza con la rete idrica 

superficiale afferente al T. Lima 

5.1.1.2 - UTOE 24 (L1) Bocca di Fegana – Fornoli 

5.1.1.2.1– Contributo 52 – Francesco Bertoncini e Contributo 59 – Tiziana Martinelli 

N° contributo C-52 Prot n°  0010451 del 25/07/2016 

Proponente 
BERTONCINI 

FRANCESCO 
Estremi catastali FG.96 PARTICELLE 1045 

Sintesi della richiesta Conferma nuove aree edificabili nel tessuto urbanizzato esistente ER2-5 

 

N° contributo C-59 Prot n°  0010475 del 25/07/2016 

Proponente 
MARTINELLI  

TIZIANA 
Estremi catastali FG.96 PARTICELLE 442-984-985 

Sintesi della richiesta 

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 

 

STATO ATTUALE 

Ortofoto PS vigente RU vigente 

   

 

54 – Sistema Territoriale ”L” - Il 

fondovalle del Serchio 

66 - Il Sistema Funzionale Insediativo - Il 

sub-sistema delle aree a formazione 

compatta e di recente formazione a 

prevalente uso residenziale. 

Art. 81- Aree di nuova edificazione ad uso 

prevalentemente residenziale, norme 

generali e comuni 

Art. 83 - Aree di nuova edificazione ad uso 

prevalentemente residenziale ER2 
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DATI 

Area n. 5, ER2 (rif. tav. n. 2.3.24b, scala 

1:2000) 

Per detta area valgono i seguenti parametri urbanistici: St. mq. 8.353; Sf. mq. 7.359; Iff 

mc/mq. 0,80. Nel rispetto delle norme generali relative alle aree ER2 dettate nelle 

Disposizioni Normative è consentito realizzare unità abitative e relativi annessi fino ad 

una Sul mq. 1.002, previa approvazione di piano attuativo che deve prevedere: 

1. La cessione dell’area e la realizzazione della nuova strada di uso locale prevista dal 

R.U. 

2. La realizzazione di superfici a parcheggio alberato, di uso pubblico in misura almeno 

pari al soddisfacimento degli standard urbanistici ; dette superfici a parcheggio dovranno 

essere collocate in adiacenza alla nuova strada prevista. 

3. La realizzazione di area a verde pubblico conforme ai dettati dell’art. 94 delle 

disposizioni normative del R.U. 

4. Le tipologie edilizie consentite sono: edifici unifamiliari o bifamiliari con altezza non 

superiore a m. 7,00. 

5. Per gli edifici che saranno realizzati in fregio alla viabilità prevista dal R.U., è 

consentito utilizzare il piano terra per uso commerciale e/o artigianato di servizio, uffici 

privati. 

6. Detti interventi dovranno essere condizionati alla preventiva funzionalità strategica 

degli interventi stessi sotto il profilo paesaggistico, ambientale e culturale.  

Destinazione d’uso 

a. Abitazioni e relative pertinenze che costituiscono superfici non residenziali (Snr); 

b. Uffici privati (quali uffici tecnici, studi professionali) e ambulatori; 

c. Artigianato di servizio alla persona che comprende: servizi di parrucchiere, estetista, 

servizi di lavanderia e pulitura a secco, riparazioni di macchine da ufficio, ecc.; 

d. Esercizi commerciali di uso quotidiano, di vicinato, con Sv non superiore a mq. 60. 

Modalità di intervento Piano attuativo di iniziativa privata 

Descrizione area di intervento 

Si tratta di un’area posta nella collina sopra l’abitato di Fornoli, al margine dell’edificato 

su terreni rivolti verso ovest. Si tratta di aree un tempo coltivate con ampi terrazzamenti 

ora in corso di progressiva ricolonizzazione da parte della vegetazione. Nell’intorno vi 

sono abitazioni rade, raggiunte da strada interpoderale non asfaltata o con difficoltà di 

accesso per mancanza di una viabilità carrabile. 

SUL 1002  

N° U.I. (se residenziale) 6 
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Condizioni di pericolosità/fattibilità 

Pericolosità idraulica RU Pericolosità  geomorfologica  RU Pericolosità sismica RU 

   

BASSA MEDIA ELEVATA (S3) 

Carta franosità PAI Serchio  

Carta di riferimento delle Norme di 

Piano nel settore del rischio idraulico 

(Tav.07_24) PAI Serchio 

Carta delle aree di pertinenza fluviale e 

lacuale (Tav. 4_05) PAI Serchio 

 

  

Art.15 BASSA NP 

 

Vincoli sovraordinati 

Art. 136 D.Lgs 42/2004 Art. 142 D.Lgs 42/2004 Bene architettonico 

 

 

 

NESSUNO In parte  - Lett. g) boschi NESSUNO 

 

Vincoli tecnici 

Elettrodotto SI 

 

Cimitero NO  

Art. 94 D.Lgs 152/06   

Pertinenza corsi d’acqua NO  
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VAS RU VIGENTE (Marzo 2012) 

Le conclusioni della valutazione rimangono comunque valide e costituiscono riferimento 
per le trasformazioni. Ad esse si aggiungono indirizzi e prescrizioni derivanti dalle presenti 
valutazioni che tengono conto delle modifiche/variazioni richieste e di quanto previsto dagli 
strumenti sovraordinati approvati in data successiva a quella del RU (evidenziato in tabella) 

 

(E. MISURE PRESCRITTIVE DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE) 

UTOE 
TRASFOR 

MAZIONI 

CONCLUSIONI DELLA VALUTAZIONE 

DESCRIZIONE DELLE 

EVENTUALI 

CRITICITA’ 

MISURE DI 

MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE 

PRESCRIZIONI TIPO-

MORFOLOGICHE 

LI1 

Fornoli 
-ER2-5 

Si segnala vulnerabilità 

degli acquiferi media.  

Si segnala rischio 

geomorfologico medio, 

rischio sismico elevato.  

Necessità di 

adeguamento della rete 

di mobilità pubblica.  

Si segnala la grave 

presenza di fonti di 

inquinamento 

elettromagnetico 

(elettrodotto)  

Si rende necessaria una 

certa attenzione al 

notevole valore 

paesistico dell’area di 

intervento.  

Possibili interferenze 

con elementi dello 

Statuto dei luoghi 

(centro storico, viabilità 

storica).  

Carenze e necessità di 

adeguamenti delle 

dotazioni territoriali, 

compresa la viabilità 

pubblica  

Dovrà essere verificata 

la presenza e 

l’adeguatezza delle 

dotazioni territoriali non 

effettuabile in sede di 

valutazione (energia 

elettrica, pubblica 

illuminazione, 

conferimento rifiuti)  

Si segnala infine la 

presenza del vincolo 

paesaggistico su piccola 

parte dell’area (D. Lgs 

42/2004 art. 142 g) 

bosco).  

-Gli interventi devono essere attuati secondo i 

criteri per il risparmio idrico, lo smaltimento e 

riutilizzo delle acque, il contenimento 

energetico con valorizzazione delle fonti 

energetiche rinnovabili. In particolare gli 

interventi edilizi dovranno garantire elevati 

livelli di eco-sostenibilità ambientale ed 

energetica secondo quanto disciplinato 

all’articolo 37 della L.R. 1/2005 e relativo 

regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R. 

n° 2R/2007, nonché il rispetto delle “Linee 

guida per la valutazione della qualità 

energetica ambientale degli edifici in Toscana” 

di cui alla D.G.R.T. n. 322/2005 così come 

modificata con D.G.R.T. n. 218/2006.  

- Data la vulnerabilità media dell’acquifero 

dovrà essere posta particolare attenzione al 

sistema di smaltimento delle acque, così da 

evitare contaminazioni del suolo, delle falde e 

delle acque superficiali.  

- E’ necessario dare atto delle prescrizioni 

geologico- tecniche connesse alle relative 

classi di pericolosità.  

- Preliminarmente dovrà essere verificata 

l’eventuale presenza di inquinamento 

elettromagnetico, verificate le relative 

prescrizioni alle trasformazioni urbanistico – 

edilizie previste per legge e dato atto del loro 

rispetto in sede di progetto esecutivo.  

- Dovrà essere realizzata e ceduta la nuova 

strada di uso locale interna al perimetro del 

piano attuativo così come prevista dal R.U  

- Dovrà essere realizzato un parcheggio 

alberato di uso pubblico, collocato in 

adiacenza alla nuova strada di previsione.  

- Dovrà essere realizzata un’area a verde 

pubblico così come prevista dal R.U  

- La pubblica illuminazione dovrà essere 

alimentata da fonti di energia rinnovabili.  

- Nell’area a parcheggio di uso pubblico dovrà 

realizzare e cedere ad opere ultimate un’area 

attrezzata per il conferimento dei rifiuti solidi 

urbani con raccolta differenziata, corredata da 

opportune sistemazioni di siepi sempre verdi.  

- Dovranno essere realizzate/adeguata le reti 

con interventi anche esterni all’area di 

intervento, fino al primo recapito disponibile.  

- Dovranno essere realizzate/ adeguate le 

dotazioni territoriali necessarie di cui in sede di 

valutazione non è stato possibile effettuare la 

verifica.  

- L’intervento dovrà prevedere superficie 

permeabile per almeno il 40% della superficie 

fondiaria.   

L'intervento deve rispettare i 

criteri progettuali previsti per le 

aree di nuova edificazione ad 

uso prevalentemente 

residenziale (art.81).  

Le tipologie edilizie consentite 

sono edifici unifamiliari o 

bifamiliari.  

Il parcheggio pubblico dovrà 

essere alberato ed avere 

superficie permeabile per 

almeno il 50%.  

L’area a verde pubblico dovrà 

avere forma compatta e 

connessa al parcheggio 

pubblico di progetto  

I movimenti terra dovranno 

essere limitati e i nuovi corpi 

edilizi dovranno adeguarsi alla 

morfologia dei luoghi evitando 

scassi profondi e rilevanti 

movimenti di terra  

Le sistemazioni agrarie ed 

idrauliche tradizionali 

dovranno essere quanto più 

conservate e recuperate ed 

eventuali nuove sistemazioni 

del terreno dovranno essere 

realizzare mediante 

terrazzamenti o poggi e con 

l’uso di tecniche e materiali 

tradizionali  

Le alberature presenti 

dovranno essere oggetto di 

specifico rilievo e quanto più 

possibile mantenute nel 

disegno del verde.  

Dovranno essere inserite 

alberature in doppia fila ed 

altezza progressiva e siepi 

sempreverdi sui lati perimetrali 

a nord ed est dell’area di 

intervento, così da creare un 

“limite verde” con l’adiacente 

area boscata . Nello specifico 

caso le specie scelte 

dovranno trovare una 

corrispondenza con le specie 

tipiche dell’area boscata 

adiacente.  
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STATO MODIFICATO 

Nella volontà progettuale di definire il margine urbano, il presente contributo viene accolto, ridisegnando i lotti così da 

consentire la realizzazione della viabilità di accesso come richiesto da uno dei proponenti.  

Allo scopo di realizzare la viabilità in modo coordinato l’intervento R2i viene trasformato in ER1 e parte della porzione 

dell’intervento ER2-5 posta sottostrada viene trasformata in ER1 garantendo la realizzazione anche di parcheggi. 

Non è riconfermabile la porzione ER2-5 soprastrada (sf =5347)  

Il tracciato della viabilità attualmente previsto nella tavola di QP del RU deve essere modificato così da servire 

funzionalmente gli edifici residenziali di nuova previsione e quelli esistenti 

Art. NTA  

Q.P. 2.1 – Disposizioni normative 

Allegato 1.b- Quadro riassuntivo delle nuove abitazioni ricavabili da interventi di recupero del 

patrimonio edilizio esistente, da interventi di riqualificazione urbanistica e di nuova costruzione 

Inserimento parametri nella tabella e inserimento nuovi calcoli per UTOE 

Da eliminare la scheda per l’Area n: 5 ER2 (rif tav. n° 2.3.24b, scala 1:2000) 

Modifica cartografia RU –UTOE L1 (24) 

Destinazione d’uso Residenziale  

 

VALUTAZIONE EFFETTI SULLE RISORSE AMBIENTALI 

Per quanto riguarda la valutazione degli effetti sulle risorse ambientali, trattandosi di una previsione già inserita nel 

vigente RU e verificata nel procedimento di VAS (Vd allegato D “compatibilità ambientale” per la matrice di sintesi), per il 

principio di non duplicazione non si ritiene di effettuare ulteriori approfondimenti. A tal proposito, comunque, si rileva che, 

tra le criticità, che la zona non risulta servita né da rete fognaria né da rete acquedotto e che sono necessarie specifiche 

verifiche in merito alle disposizioni del PIT/PPR approvato con Del CR. N° 37 del 27/03/2015 e quindi in data seguente a 

quella dell’approvazione del vigente RU.  

 
Paesaggio  

(in grassetto sono evidenziate le parti pertinenti) 

Visuali paesaggistiche 

PIT  - Disciplina dei beni paesaggistici (Elab.8B) 
Articolo 12 - 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. (art.142. c.1, lett. g, Codice) 

Prescrizioni 12.3 

PIT - Carta delle Connessioni ecologiche 

La disciplina d'uso espressa 

nella scheda d’ambito è 

costituita dalla definizione 

degli obiettivi di qualità e 

delle direttive che sono 

parte integrante della 

disciplina del piano. Per 

quanto riguarda l’obbiettivo 

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 si fanno 

presenti le direttive correlate 

2.3 - contenere le 

espansioni degli 

insediamenti storici 

collinari e di medio 

versante, tutelandone 

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 
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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.  

2.5 - 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 

e cromie compatibili con i caratteri del contesto 

paesaggistico. 

b - Non sono ammessi: 

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. 

   
 

EFFETTI CUMULATIVI 

L’intervento risulta contiguo alla trasformazione R2i che prevede la realizzazione di 3 U.I. (SUL di 501 mq) mediante 

intervento diretto. Inoltre, sia l’intervento R2i che l’intervento R2h devono realizzare la viabilità di accesso ai lotti, la 

stessa che permette di raggiungere più agevolmente anche l’area ER2_5.  

In generale, l’insieme delle trasformazioni va a chiudere un ampio varco in edificato posto all’interno di un tessuto molto 

rado. Questa la valutazione ambientale strategica per l’intervento R2i 

 

E. MISURE PRESCRITTIVE DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE) 

UTOE 
TRASFOR 

MAZIONI 

CONCLUSIONI DELLA VALUTAZIONE 

DESCRIZIONE DELLE 

EVENTUALI CRITICITA’ 
MISURE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE 

PRESCRIZIONI 

TIPO-

MORFOLOGICHE 

L1- 

Fornoli 
R2i 

Si segnala vulnerabilità degli 

acquiferi media.  

Si segnala rischio 

geomorfologico medio, 

rischio sismico elevato.  

Si rende necessaria una 

certa attenzione al valore 

paesistico dell’area di 

intervento.  

Possibili interferenze con 

elementi dello Statuto dei 

luoghi (boschi, viabilità 

storica).  

Assenza della rete di 

distribuzione gas metano, 

possibili carenze nella rete 

fognaria.  

La viabilità pubblica non è 

sufficientemente 

adeguata.  

Dovrà essere verificata la 

presenza e l’adeguatezza 

delle dotazioni territoriali non 

effettuabile in sede di 

valutazione (energia 

elettrica, pubblica 

illuminazione, conferimento 

-Gli interventi devono essere attuati secondo i criteri 

per il risparmio idrico, lo smaltimento e riutilizzo delle 

acque, il contenimento energetico con 

valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili. In 

particolare è prescritto gli interventi edilizi dovranno 

garantire elevati livelli di eco-sostenibilità ambientale 

ed energetica secondo quanto disciplinato all’articolo 

37 della L.R. 1/2005 e relativo regolamento di 

attuazione di cui alla D.P.G.R. n° 2R/2007, nonché il 

rispetto delle “Linee guida per la valutazione della 

qualità energetica ambientale degli edifici in 

Toscana” di cui alla D.G.R.T. n. 322/2005 così come 

modificata con D.G.R.T. n. 218/2006.  

Data la vulnerabilità media dell’acquifero dovrà 

essere posta particolare attenzione al sistema di 

smaltimento delle acque, così da evitare 

contaminazioni del suolo, delle falde e delle acque 

superficiali.  

- E’ necessario dare atto delle prescrizioni 

geologico- tecniche connesse alle relative classi di 

pericolosità.  

- Dovrà essere realizzata/adeguata la rete del 

metano e della fognatura con interventi anche 

esterni all’area di intervento, fino al primo recapito 

disponibile.  

- Nell’area a parcheggio di uso pubblico dovrà 

realizzare e cedere ad opere ultimate un’area 

Dovrà essere posta 

particolare 

attenzione alle 

tipologie edilizie 

preesistenti di 

matrice antica, 

all’uso di 

componenti edilizie 

tipiche e tradizionali 

con una 

distribuzione 

planivolumetrica 

coerente con il 

contesto 

urbanistico.  

Le alberature 

presenti dovranno 

essere oggetto di 

specifico rilievo e 

quanto più possibile 

mantenute nel 

disegno del verde.  

Dovrà essere 

previsto 

l’inserimento di 

alberature e siepi 

sempreverdi 
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rifiuti).  attrezzata per il conferimento dei rifiuti solidi 

urbani con raccolta differenziata, corredata da 

opportune sistemazioni di siepi sempre verdi.  

- Dovranno essere realizzate/ adeguate le dotazioni 

territoriali necessarie di cui in sede di valutazione 

non è stato possibile effettuare la verifica.  

- Le aree di proprietà privata lungo la strada 

dovranno essere oggetto di interventi di 

allargamento, miglioramento e riqualificazione 

della sede stradale e per la destinazione a 

parcheggio di uso pubblico, per una profondità 

minima di m. 3,50 rispetto al fronte strada. Si 

prevede la possibilità di eseguire tali opere a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione da 

stabilirsi in apposita convenzione col Comune  

- Devono essere realizzati (in quota parte 

proporzionale con l’intervento R2 h) gli interventi 

di sistemazione e riqualificazione della viabilità 

esistente a nord del lotto per almeno 72 ml così 

come previsti dal R.U. Si prevede la possibilità di 

eseguire tali opere a scomputo degli oneri di 

urbanizzazione da stabilirsi in apposita 

convenzione col Comune. Si prevede la 

possibilità di eseguire tali opere a scomputo 

degli oneri di urbanizzazione da stabilirsi in 

apposita convenzione col Comune  

- La realizzazione dell’intervento è subordinata 

alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 

mancanti, compresa la sistemazione della strada 

di accesso  

sull’area in fregio 

alla strada, al fine di 

mitigare l’impatto 

visivo 

dell’intervento.  

 

 

VALUTAZIONE EFFETTI AMBIENTALI E MISURE DI MITIGAZIONE 

L’accoglimento parziale del contributo C. 59 consente di limitare gli impatti sul versante collinare determinati dalle 

previsioni poste sopra la viabilità interpoderale di accesso che andrebbero a interessare zone parzialmente coperte dal 

bosco. Inoltre la soluzione che riconduce sia l’intervento R2i che l’intervento ER2-5 alla tipologia ER1, permette di 

migliorare la vivibilità dei luoghi garantendo la realizzazione di una viabilità di accesso funzionale a edifici esistenti e a 

edifici residenziali di nuova previsione. La riduzione del numero complessivo di U.I. riduce inoltre il carico urbanistico in 

una zona particolarmente vulnerabile data la mancanza di reti di servizio  
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5.1.2 – Contributi che chiedono una nuova previsione 

5.1.2.1 – UTOE 17 (H2) Bagni  Caldi – Colle – Bagno alla Villa 

5.1.2.1.1 – Contributo 78 – Vittorio Lapolla 

N° contributo C-78 Prot n°  0010496 del 25/07/2016 

Proponente 
LAPOLLA 
VITTORIO 

Estremi 
catastali 

FG.98 PARTICELLE 342 parte - 364-366--367-368 

Sintesi della richiesta 
attualmente l'area ricade in centri di matrice antica e in area boscata, 

chiede la possibilità di realizzare attrezzature funzionali all’attività ricettiva 

 

STATO ATTUALE 

Ortofoto PS vigente RU vigente 

   

 

Art. 52 -  Sistema Territoriale ”H” - Il 

fondovalle della Lima 

Art. 75 - Il sistema funzionale delle 

attrezzature 

TITOLO I - SUB-SISTEMA DELLE AREE DI 

ANTICA FORMAZIONE 

Capo I - Norme generali 

Art. 13 Individuazione e definizione delle 

aree di antica formazione, dei centri dei 

nuclei, degli immobili e dei manufatti di 

valore storico, architettonico, tipologico e 

antropologico 

Capo II - Disposizioni normative per i centri 

di matrice antica 

Art. 14 Norme comuni 

TITOLO II - AREE BOSCATE 

Art. 64 Definizione di bosco e di area 

boscata 

 

DATI 

Destinazione d’uso 

sono consentite destinazioni a prevalente uso residenziale che comprendono: 

residenze; attività turistico ricettive nelle varie forme previste dalle leggi vigenti 

(residence, affittacamere, bed & breakfast, residenze d’epoca, albergo diffuso, ecc.); 

attività agrituristiche; uffici professionali; attività terziarie in genere; attività commerciali; 

esercizi di vicinato e artigianato di servizio 

Modalità di intervento Intervento diretto 

Descrizione area di intervento 

Si tratta di un terreno prossimo a un fabbricato posto sul versante settentrionale della 

collina su cui si sviluppa il centro termale (Bagni Caldi), all’imbocco della stretta valle del 

T. Camaione. In particolare si trova poco prima dell’ingresso della porta che conduce nel 

borgo. L’area si presenta terrazzata e boscata  anche se il PIT non riconosce il vincolo 

ex art. 142.. 
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Condizioni di pericolosità/fattibilità 

Pericolosità idraulica RU Pericolosità  geomorfologica  RU Pericolosità sismica RU 

 
  

BASSA MEDIA- ELEVATA ELEVATA (S3) 

Carta franosità PAI Serchio 

Carta di riferimento delle Norme di 

Piano nel settore del rischio idraulico 

(Tav.07_25) PAI Serchio 

Carta delle aree di pertinenza fluviale e 

lacuale (Tav. 4_05) PAI Serchio 

  

 

Art. 13-15   

 

Vincoli sovraordinati 

Art. 136 D.Lgs 42/2004 Art. 142 D.Lgs 42/2004 Bene architettonico 

 

  

DM 130/1955a NESSUNO NESSUNO 

 

Vincoli tecnici 

Elettrodotto NO Dati TERNA 

Cimitero NO Fonte dati: tavole RU 

Art. 94 D.Lgs 152/06 NO Fonte dati: database concessioni idriche Prov di Lucca (Aprile 2014) 

Pertinenza corsi d’acqua  Fonte dati: tavole RU 

 

VAS RU VIGENTE (Marzo 2012) Non valutato 
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STATO MODIFICATO 

Si accoglie il contributo e si prevede la destinazione a verde privato delle pertinenze ai sensi dell’art. 57 delle NTA con 
possibilità di realizzazione di piscina come da art. 30 delle NTA 

Art. NTA  
Art. 57 Aree a verde privato  
Art. 30 Parchi, giardini, orti, aree di pertinenza di fabbricati 

 

Paesaggio  (in grassetto sono evidenziate le parti pertinenti) 

Visuali 
paesaggistiche 

PIT –  disciplina e scheda vincolo 

Struttura 
idrogeo 

morfologica 
Struttura antropica Struttura percettiva 

Il terreno 

abbraccia una 

visuale 

prevalentemente 

verso N.  

1.c.1. Sono da 

escludere tutti gli 

interventi che 

possono 

compromettere 

le sistemazioni 

di versante 

eventualmente 

presenti nella 

valle della Lima. 

3.a.1. Tutelare, recuperare e riqualificare 

i complessi delle ville con relativi giardini 

e parchi, le terme, nonché le relazioni 

spaziali funzionali con il territorio rurale 

circostante e con le aree verdi a 

margine, al fine di assicurare il 

mantenimento dei loro caratteri storici. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, 

negli strumenti della pianificazione, negli 

atti del governo del territorio e nei piani 

di settore, ciascuno per propria 

competenza, provvedono a: 

3.b.1. Riconoscere: 

- i caratteri morfologici, tipologici, 

architettonici che contraddistinguono gli 

edifici ed i complessi monumentali di 

valore storico-paesaggistico, ville, relativi 

parchi e giardini storici; 

- gli ambiti di pertinenza 

paesaggistica (intorno territoriale) da 

intendersi quali aree fortemente 

interrelate al bene medesimo sul 

piano morfologico, percettivo e 

storicamente su quello funzionale.  

 

3.b.2. Definire strategie, misure e 

regole/discipline volte a: 

- conservare i caratteri morfologici, 

tipologici, architettonici delle ville, dei 

parchi/giardini, degli altri manufatti ad 

esse legati interventi di recupero del 

patrimonio edilizio esistente; 

- garantire la conservazione e 

qualificazione dei margini urbani 

storicizzati; 

- non compromettere la qualità 

estetico-percettiva delle visuali da e 

verso la “città storica”, le emergenze 

storico-architettoniche e quelle 

naturalistiche, con particolare 

attenzione alla salvaguardia e 

valorizzazione degli spazi pubblici e 

dei viali delle vie di accesso, 

assicurando la tutela dei varchi 

visuali inedificati esistenti; 

- 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 

4.b.2. Definire strategie, misure e 

regole/discipline volte a: 

- mantenere e recuperare le visuali panoramiche 

che si aprono lungo la viabilità e dei punti di 

belvedere accessibili al pubblico; 

- pianificare e razionalizzare il passaggio delle 

infrastrutture tecnologiche (impianti per telefonia, 

sistemi di trasmissione radio-televisiva,…) al fine 

di evitare/minimizzare l’interferenza visiva con il 

valore estetico-percettivo del vincolo; 

- prevedere opere volte 

all'attenuazione/mitigazione degli effetti 

negativi sulla percezione dei contesti 

panoramici indotti da interventi edilizi e/o 

infrastrutturali; 

- contenere l’illuminazione notturna al fine di 

ridurre/contenere l’inquinamento luminoso; 

- incrementare il livello di qualità del patrimonio 

edilizio presente nel territorio rurale attraverso 

regole che favoriscono il recupero di situazioni di 

degrado dovuto ad interventi incoerenti rispetto 

ai caratteri tradizionali dell’edilizia storica; 

- regolare la localizzazione e realizzazione degli 

impianti per la produzione di energia da fonte 

rinnovabile, al fine di minimizzare l'impatto visivo 

degli stessi, in conformità con il valore formale 

dell’area di vincolo, e non interferire con le 

visuali panoramiche. 

- 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; 

- privilegiare la riqualificazione paesaggistica dei 

depositi a cielo aperto esistenti, anche attraverso 

interventi di mitigazione visiva e la loro eventuale 

delocalizzazione se collocati in aree in stretta 

relazione visiva con i valori riconosciuti dalla 

scheda di vincolo. 

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 
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Paesaggio  (in grassetto sono evidenziate le parti pertinenti) 

Visuali 
paesaggistiche 

PIT –  disciplina e scheda vincolo 

Struttura 
idrogeo 

morfologica 
Struttura antropica Struttura percettiva 

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. 

3.c.5. Non sono ammesse previsioni di 

nuova edificazione che costituiscano 

nuclei isolati rispetto al territorio 

urbanizzato. 

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. 

4.c.3. Sia evitata l’installazione di impianti 

fotovoltaici e solari termici in posizioni tali da 

alterare le qualità paesaggistiche del litorale e 

dei coni visivi 

4.c.4. Non sono consentiti interventi che 

comportino la privatizzazione dei punti di vista 

(belvedere) accessibili al pubblico 

    

 

EFFETTI CUMULATIVI 

Si segnala che il RU vigente sul Colle di Bagni Caldi prevede la realizzazione del cosiddetto “Grande Albergo”.  

In sede di approvazione è stata eliminata la scheda normativa. Di seguito l’art. 39 delle NTA 
UTOE n. 17 (H2), Bagni Caldi 
 
Area di riqualificazione urbana e di recupero edilizio “aru 1” (Grande Albergo e aree adiacenti) 

L’area individuata ha una superficie di circa mq. 21.513. Detta superficie dovrà essere oggetto di rilievo 
planoaltimetrico in scala 1:500, che deve comprendere la localizzazione dei rimanenti individui vegetali di valore 
monumentale. Anche i ruderi dell’antico “Grande Albergo” devono essere oggetto di rilievo architettonico condotto con 
i criteri necessari e le indagini più appropriate ai fini del suo restauro, in conformità ai dettati della Soprintendenza. 
Modalità di intervento: piano attuativo in conformità alle disposizioni dei successivi artt. 108-109. 

- Destinazioni d’uso: attività turistico ricettive conformi ai disposti del testo unico delle leggi regionali in materia 
di turismo fino a un massimo di 100 posti letto. La realizzazione di piscine coperte e scoperte e relativi 
impianti tecnici e di servizio. 

- Dotazione di aree a verde in continuità e in coerenza con i caratteri delle sistemazioni a verde e degli arredi 
ottocenteschi della stazione termale . 

- Dotazione di aree a parcheggio, dimensionate in rapporto alle destinazioni d’uso consentite nel rispetto delle 
norme vigenti, da ricavarsi anche in volumi interrati. 

Prescrizioni: 

 Per gli interventi in detta area è necessario tenere in dovuta considerazione le metodologie d ’indagine e 
accogliere gli indirizzi e le disposizioni del PTC, operando le opportune specificazioni alle indagini geologico 
tecniche da effettuarsi secondo le direttive tecniche del DPGR 26/R e successive modifiche e integrazioni 
introducendo le eventuali modifiche normative necessarie e conseguenti, oltreché verificare attraverso il 
confronto con le carte di fattibilità l’efficacia delle previsioni edificatorie. 

 Si richiama inoltre, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 134 del presente R.U., il parere della Provincia, 
inviato in data 6 novembre 2009 prot. 256315/N7D1, in particolare il penultimo capoverso del punto 3, ai fini 
delle verifiche di coerenza e conformità al P.I.T 

 L’altezza dei nuovi corpi edilizi deve essere contenuta; di massima non superiore a due piani a valle e un 
piano a monte. Apposita convenzione regola gli interventi consentiti e obbligatori quali la realizzazione della 
strada di accesso a valle e delle aree a parcheggio nel rispetto delle norme di legge. 

 Il recupero dei ruderi del “Grande Albergo” deve essere finalizzato alla integrazione di attività turistico 
ricettive e deve prevedere il restauro della configurazione ottocentesca dei prospetti. 

 

VALUTAZIONE EFFETTI AMBIENTALI E MISURE DI MITIGAZIONE 

Si tratta di un ambito collinare caratterizzato da una copertura boscata in connessione ecologico funzionale con la 

valle del T. Camaione e con il crinale. Si fa comunque presente che il terreno si colloca in prossimità di fabbricati 
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esistenti e in una porzione compresa all’interno di un tornante della viabilità di accesso al centro termale.  

E’ comunque necessario prevedere l’impianto di specie autoctone, tipiche del paesaggio collinare sia con funzione 

ecologica che paesaggistica, per mitigare l’eventuale impatto di nuove costruzioni in tale ambito di matrice storica. 

Per quanto riguarda il rispetto delle sorgenti termali, si ricorda che, ai sensi dell’Art. 127 c.8 del vigente RU: 

§8. L'individuazione cartografica delle aree di rispetto delle sorgenti termali sarà oggetto di un'apposita disciplina in 

corso di definizione da parte dell'Amministrazione comunale, relativa alle aree di valorizzazione ambientale per la 

tutela dei territori sede di stabilimenti termali, ai sensi della L.R. 33/2008. Nelle more della redazione di tale disciplina, 

per l'individuazione delle zone di salvaguardia resta valido quanto disposto all'art. 94 del DLgs 152/2006 commi 3 e 6 

(estensione di 10 metri di raggio dal punto di captazione o di derivazione per le zone di tutela assoluta e 200 metri di 

raggio per le zone di rispetto). Per l'individuazione delle zone di protezione, si deve fare riferimento al perimetro della 

Concessione Mineraria dell'area termale di Bagni di Lucca. 

5.1.2.2 - 24 (L1) Bocca di Fegana – Fornoli 

5.1.2.2.1 – Contributo n° 43 – Marco Alberigi 

N° contributo C-43 Prot n°  0010418 del 23/07/2016 

Proponente ALBERIGI MARCO Estremi catastali FG.95 PARTICELLE 1093-1095-1097 

Sintesi della richiesta 

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 

 

STATO ATTUALE 

Ortofoto PS vigente RU vigente 

   

 

Art. 54 -  Sistema Territoriale ”L” - Il 
fondovalle del Serchio 
Art. 75 - Il sistema funzionale delle 
attrezzature 

TITOLO IV - NORME RELATIVE ALLE 
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ 
Art. 92 - Aree per parcheggio pubblico e 
privato di autoveicoli e aree di sosta di 
nuova previsione 
TITOLO V - Sistema funzionale dei 
servizi e delle attrezzature di nuova 
previsione 
Art. 96 Aree per attrezzature e impianti 
di interesse generale 
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DATI 

Destinazione d’uso 

- parcheggi pubblici e privati 

- aree destinate alle attrezzature collettive; 

- aree ed edifici destinati alle attività sportive in genere e allo sport agonistico; 

- aree destinate al deposito mezzi e ad impianti di servizio e di manutenzione pubblica 

e/o di interesse pubblico, comprensivi di uffici e di alloggio di servizio inerenti la gestione 

dei medesimi; 

- aree destinate all’atterraggio di elicotteri, a servizio dei paesi montani, atte a consentire 

l’atterraggio di elicotteri con rotore non inferiore a m. 25 di raggio; dette aree devono 

avere pavimentazione antipolvere ed essere dotate di impianto antincendio e 

illuminazione pubblica. 

Modalità di intervento  

Descrizione area di intervento 

L’area  si trova sul terrazzo fluviale posto in sponda destra del T. Lima. Risulta quindi 

limitata a sud da una strada privata e quindi dal T. Lima, a nord da Via Alcide e Gasperi, 

a est dalla SRT 445 e a ovest da un campo sportivo e da alcune abitazioni.  

E’ raggiungibile dalla SRT445 in prossimità del ponte, lungo la quale risulta recintata con 

rete a maglia sciolta parzialmente invasa da vegetazione ruderale e con tratti di 

alberature e piante a portamento cespugliato (siepi). Esiste un altro accesso molto più 

stretto da Via Alcide De Gasperi. Si tratta di un ampio piazzale in terra (forse con terra di 

riporto) su cui la Ditta Alberigi, su autorizzazione provvisoria concessa dal Comune, ha 

posizionato materiali relativi all’attività di vendita di prodotti per l’edilizia. La zona risulta 

di fronte al complesso Alce, adesso in abbandono.  

Dimensionamento PS 227.648 (esistente + previsione)  

Previsioni RU 64.965 

Superficie Territoriale (S.T.) mq 

25.989 verde sportivo (in parte / circa 18.100)  

1.752 parcheggio 

2010 parcheggio (in parte / circa 916) 

 

Condizioni di pericolosità/fattibilità 

Pericolosità idraulica RU Pericolosità  geomorfologica  RU Pericolosità sismica RU 

   

MEDIA – ELEVATA MEDIA ELEVATA (S3) 

Carta franosità PAI Serchio 

Carta di riferimento delle Norme di Piano 

nel settore del rischio idraulico 

(Tav.07_24) PAI Serchio 

Carta delle aree di pertinenza fluviale e 

lacuale (Tav. 4_05) PAI Serchio 

   

Art 15 Art 23bis P2g 
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Vincoli sovraordinati 

Art. 136 D.Lgs 42/2004 Art. 142 D.Lgs 42/2004 Bene architettonico 

  

 

DM 130/1955a Lett. c) Fiumi NESSUNO 

 

Vincoli tecnici 

Elettrodotto no  

Cimitero NO  

Viabilità   

Art. 94 D.Lgs 152/06   

Pertinenza corsi d’acqua NO Al margine sud del lotto di interesse 

 

VAS RU VIGENTE (Marzo 2012) Non valutato 

 

STATO MODIFICATO 

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 da anni. In considerazione della necessità e volontà dell’Amministrazione 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. E’ comunque necessario ridisegnare le destinazioni d’uso e gli standard nella 
cartografia di QP del RU al fine di adeguare le infrastrutture pubbliche a servizio del campo sportivo esistente 

Art. NTA  Modifica Specifico articolo “Aree a supporto di attività produttive esistenti” 

Destinazione d’uso  Aree a supporto di attività produttive esistenti 

Superficie Territoriale (S.T.) 
mq 

 Circa 18.000 mq 

Superficie fondiaria (S.F.) mq  Circa 11.500 mq 

Standard  
Mq 2.500 parcheggio pubblico 
Mq 4.000 verde pubblico 

 

ANALISI PRESSIONI SULLE RISORSE AMBIENTALI 

Acqua 

Consumi idrici  
Ai fini del deposito di materiali non si prevedono consumi idrici. Da prevedere sistemi antincendio e 
riserve a uso irriguo (vista l’esposizione anche di piante in vaso) anche attraverso sistemi di 
immagazzinamento delle acque meteoriche 

Acque superficiali  
L’area di interesse si colloca in sponda destra rispetto al T. Lima. Risulta quindi importante che 
qualsiasi attività non determini alcun tipo di inquinamento, anche accidentale, nelle acque superficiali. 
E’ importante una corretta gestione delle acque meteoriche soprattutto in caso si generino AMDC, con 
adeguati sistemi di raccolta e di depurazione. Si fa presente che la continuità tra il lotto e la sponda del 
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torrente è interrotta da una viabilità privata bianca  
Nel caso che il magazzino edile preveda il deposito di terre (ghiaia, sabbia..) sono da predisporre 
idonee misure di mitigazione per evitare il dilavamento e il sollevamento di polveri sia durante il 
trasporto che in fase di movimentazione dei materiali. I cumuli devono essere collocati in siti idonei e/o 
coperti.  Qualora fosse necessario prevedere il lavaggio delle gomme degli automezzi in uscita per 
evitare depositi sulla viabilità di accesso è necessario predisporre adeguati sistemi di raccolta e 
depurazione delle acque.  

Acque sotterranee   

Reti: Fognatura  Dal materiale conoscitivo di PS la zona risulta servita da rete fognaria  

Reti: Acquedotto  
Dal materiale conoscitivo di PS la rete acquedotto corre lungo Via De Gasperi quindi è possibile 
l’allaccio.  

Aria 

Emissioni  

Al momento l’attività di deposito è già stata autorizzata in via provvisoria dal Comune. Non si 
prevedono quindi significative differenze rispetto alla stato attuale. L’area si affaccia su una strada 
extraurbana di scorrimento. Si fa inoltre presente che a oggi non sono segnalabili effetti cumulativi con 
attività industriali, dal momento che il complesso produttivo ex Alce non risulta utilizzato.  
Nel caso che il magazzino edile preveda il deposito di terre (ghiaia, sabbia..) sono da predisporre 
idonee misure di mitigazione per evitare il sollevamento di polveri sia durante il trasporto che in fase di 
movimentazione dei materiali. I cumuli devono essere collocati in modo che i materiali più pulverulenti  
non siano oggetto di sollevamento in caso di vento . Da considerare la possibilità di lavaggio delle 
gomme degli automezzi in uscita per evitare depositi sulla viabilità di accesso.  

Energia 

Servizio elettrico  
Per quanto possibile, interrare i cavi aerei. Scheda vincolo 4.b.2 
Ridurre l’inquinamento luminoso notturno. Scheda vincolo 4.b.2 

Ricorso a FER  Scheda vincolo 4c.3 

Clima acustico 

Classificazione 
PCCA  

Classe IV   

 

Paesaggio   (in grassetto sono evidenziate le parti pertinenti) 

Visuali 
paesaggistiche 

PIT –  disciplina e scheda vincolo 

Struttura idrogeo 
morfologica 

Struttura eco sistemica 
ambientale 

Struttura percettiva 

Tra i principali 
elementi di 
interesse 
paesaggistico il 
corso d’acqua 
della Lima, 
comprendendo 
sia l’alveo che le 
sponde, visibile 
dal ponte lungo 
la SP445. Per 
quanto riguarda 
la visibilità dalla 
SP445 non si 
hanno scorci di 
particolare 
rilevanza verso 
l’area e il suo 
intorno.  
L’area è visibile 
dalle coline 
circostanti ma si 

1.a.1. Conservare e 
mantenere in 
efficienza i tratti urbani 
del torrente Lima 
insieme con la rete dei 
ruscelli e tutelare la 
relativa vegetazione 
riparia quale 
emergenza naturale di 
valore paesistico 
1.b.1. Gli enti 
territoriali e i soggetti 
pubblici, negli 
strumenti della 
pianificazione, negli 
atti del governo del 
territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per 
propria competenza, 
provvedono a 
programmare 
interventi di 

2.a.3. Mantenere e 
riqualificare la vegetazione 
ripariale lungo le sponde 
del Torrente Lima. 
2.b.3. Gli enti territoriali e i 
soggetti pubblici, negli 
strumenti della 
pianificazione, negli atti 
del governo del territorio e 
nei piani di settore, 
ciascuno per propria 
competenza, provvedono 
a programmare una 
corretta gestione della 
vegetazione riparia che 
caratterizza i corsi 
d’acqua. 
2.c.3. Non sono ammessi 
interventi sulla 
vegetazione ripariale e 
sugli ecosistemi fluviali in 
contrasto con le specifiche 

4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte 
a: 
- mantenere e recuperare le visuali panoramiche che si 
aprono lungo la viabilità e dei punti di belvedere 
accessibili al pubblico; 
- pianificare e razionalizzare il passaggio delle 
infrastrutture tecnologiche (impianti per telefonia, sistemi 
di trasmissione radio-televisiva,…) al fine di 
evitare/minimizzare l’interferenza visiva con il valore 
estetico-percettivo del vincolo; 
- prevedere opere volte all'attenuazione/mitigazione 
degli effetti negativi sulla percezione dei contesti 
panoramici indotti da interventi edilizi e/o infrastrutturali; 
- contenere l’illuminazione notturna al fine di 
ridurre/contenere l’inquinamento luminoso; 
- incrementare il livello di qualità del patrimonio edilizio 
presente nel territorio rurale attraverso regole che 
favoriscono il recupero di situazioni di degrado dovuto 
ad interventi incoerenti rispetto ai caratteri tradizionali 
dell’edilizia storica; 
- regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti 
per la produzione di energia da fonte rinnovabile, al fine 
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Paesaggio   (in grassetto sono evidenziate le parti pertinenti) 

Visuali 
paesaggistiche 

PIT –  disciplina e scheda vincolo 

Struttura idrogeo 
morfologica 

Struttura eco sistemica 
ambientale 

Struttura percettiva 

inserisce in un 
contesto urbano 
caratterizzato 
peraltro dalla 
viabilità 
extraurbana e 
dall’esteso 
complesso 
industriale 
dell’ex Alce. 
Utile comunque 
una corretta 
pianificazione 
degli spazi a 
verde e il 
mantenimento/i
mplementazione
/valorizzazione 
della fascia di 
vegetazione 
lungo il margine 
rivolto verso la 
sponda del T. 
Lima.  

manutenzione e 
conservazione della 
rete idrologica 
costituita dal Torrente 
Lima e dalla rete dei 
ruscelli e del relativo 
sistema 
vegetazionale. 
1.c.1. Sono da 
escludere tutti gli 
interventi che possono 
compromettere le 
sistemazioni di 
versante 
eventualmente 
presenti nella valle 
della Lima. 

norme in materia. 
Eventuali interventi in tale 
contesto dovranno porsi 
l’obiettivo della 
salvaguardia della 
vegetazione ripariale, della 
continuità longitudinale e 
trasversale degli 
ecosistemi fluviali 
valorizzando le tecniche di 
ingegneria naturalistica, 
fatti salvi gli interventi per 
la messa in sicurezza 
idraulica delle sponde. 
Detti interventi dovranno 
garantire la conservazione 
degli habitat faunistici 
presenti. 

di minimizzare l'impatto visivo degli stessi, in conformità 
con il valore formale dell’area di vincolo, e non interferire 
con le visuali panoramiche. 
- 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; 
- privilegiare la riqualificazione paesaggistica dei 
depositi a cielo aperto esistenti, anche attraverso 
interventi di mitigazione visiva e la loro eventuale 
delocalizzazione se collocati in aree in stretta 
relazione visiva con i valori riconosciuti dalla scheda 
di vincolo. 
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. 
4.c.3. Sia evitata l’installazione di impianti fotovoltaici e 
solari termici in posizioni tali da alterare le qualità 
paesaggistiche del litorale e dei coni visivi 
4.c.4. Non sono consentiti interventi che comportino la 
privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili 
al pubblico 

 
   

 

Suolo 

Consumo di suolo   

Presenza siti da 
bonificare  Come da Cap. 5.2.2.8 nella zona non sono presenti siti da bonificare 

Ecosistemi 

Habitat e specie 

 

Lungo il T. Lima è presente una densa vegetazione ripariale con specie arboree autoctone di grande 
importanza dal punto di vista ecologico e conservazionistico. Sul terrazzo sul quale si estende l’area di 
interesse si nota la presenza di una quinta arborata che costituisce una importante fascia tampone (buffer) 
rispetto al fiume (nonostante la discontinuità derivante dalla presenza di una viabilità privata e la 
recinzione) e che consente di mantenere una buona connettività ecologica. Vi sono anche altre formazioni 
lungo i margini dell’appezzamento, in particolare rispetto ad insediamenti esistenti e questo sistema del 
verde deve essere mantenuto, gestito e implementato nei tratti “scoperti”. Da tutelare le specie autoctone 
e gestire in modo opportuno quelle alloctone eventualmente presenti al fine della corretta ed efficace 
eradicazione.  
Si ritiene importante individuare una zona a verde pubblico a comprendere la copertura vegetazionale in 
prossimità della scarpata del T. Lima quale strumento di salvaguardia e di valorizzazione. La realizzazione 
di una quinta arborata e di una siepe lungo la SP permette di mitigare eventuali emissioni dalla zona in 
zona acustica V (ora chiuso) posta a ovest implementando l’efficacia della densa siepe già esistente lungo 
la recinzione dello ex stabilimento ALCE.  

Connessioni 
ecologiche 

Rifiuti 

Produzione  
Trattandosi di attività commerciale è da prevedersi anche la produzione di rifiuti speciali per i quali sono da 
attuare forme di raccolta differenziata e di corretto smaltimento . E’ importante che i rifiuti, di qualsiasi 
merceologia, vengano stoccati in idonei contenitori che permettano di evitare dispersioni nell’ambiente 
circostante e la possibilità di accesso da parte di animali opportunisti. 

Qualità della vita 
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Vicinanza sorgenti 
di disturbo 
(acustico, 
frammistione…) 

 
L’area si trova compresa tra zone acustiche III a est e IV/V a ovest. Può costituire una importante fascia 
“cuscinetto” tra la zona prevalentemente industriale (ex Alce) e il centro abitato di Fornoli.   

Viabilità di 
accesso  

L’appezzamento risulta accessibile dalla SR445 (esiste già un cancello nella recinzione a maglia sciolta) e 
anche dal Via De Gasperi. Data la tipologia di attività (commerciale) e i materiali oggetto di vendita ed 
esposizione, si ritiene che, per il transito e la manovra dei mezzi,  sia preferibile l’accesso dalla SP 445 . 
L’accesso da Via De Gasperi può essere utilizzato per l’accesso al campo sportivo prevedendo spazi 
funzionali per la sosta (parcheggio pubblico). 

Servizi e 
infrastrutture  

La proposta di intervento va a ridurre lo standard da PS e RU per cui nell’area è prevista la realizzazione 
di infrastrutture. 
Dato che a oggi non è stato possibile realizzare e progettare alcuna struttura e non vi sono interessi  a 
breve dell’amministrazione si ritiene opportuno potenziare la struttura sportiva (campo di calcio) esistente, 
provvedendo alla realizzazione di spazi pubblici funzionali all’utilizzo (parcheggi e spazi verdi) mediante  
un intervento edilizio convenzionato. 

Aspetti socio economici 

Occupazione   Si tratta di un’attività commerciale esistente  

 

EFFETTI CUMULATIVI 

In prossimità dell’area di interesse ricade il campo sportivo comunale. 

Si consideri che dalla parte opposta della strada si trova l’ex stabilimento Alce per il quale sono previsti interventi di 

recupero e riqualificazione dei volumi dismessi e delle zone di pertinenza (vd Contributo Cap. 5.1.2.2.2).   

 

VALUTAZIONE EFFETTI AMBIENTALI E MISURE DI MITIGAZIONE 

Il semplice deposito di materiali costituisce occupazione temporanea del suolo e non esercita significative pressioni sulle 

risorse. Per quanto riguarda altre strutture (tensostrutture) che possano interferire su visuali paesaggistiche si ricorda la 

presenza dei vincoli riconosciuti dal PIT/PPR. Importante la realizzazione di un parcheggio funzionale al campo sportivo 

esistente e il collegamento dello stesso alla fascia a verde posta lungo il lato sud del piazzale, così da creare uno spazio 

pubblico di fruizione. Data l’elevata pericolosità idraulica dell’area, sono da attuare tutte le misure necessarie e 

opportune per garantire che non vi siano rischi di sversamento e di dilavamento di sostanze inquinanti nel suolo, nel 

sottosuolo e nelle acque superficiali. Sono vietati cumuli di ghiaia e sabbia e di altri materiali inerti.  

Necessario comunque realizzare una corretta regimazione e gestione delle acque meteoriche.  

Da realizzare una siepe lungo la recinzione lato ovest, lungo la strada di accesso.  
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5.1.2.2.2 – Contributo n° 96 – Andrea Battaglia e Pierluigi Vieno 

N° contributo C-96 Prot n°  0011415 del 11/08/2016 

Proponente 
BATTAGLIA ANDREA 
– PIERLUIGI VIENO 

Estremi 
catastali 

FG.95 PARTICELLE 285-1057-1058-1059-1080-1084 

Sintesi della richiesta 

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) 

 

STATO ATTUALE 

Ortofoto PS vigente RU vigente 

   

 

Art. 54 -  Sistema Territoriale ”L” - Il 
fondovalle del Serchio 

Art. 66 - Il Sistema Funzionale Insediativo - 
Il sub-sistema delle aree a formazione 
compatta e di recente formazione a 
prevalente uso residenziale. 

Art. 67 - Il Sistema Funzionale Insediativo - 
Il sub-sistema delle aree a prevalente uso 
produttivo. 

Art. 41- Aree industriali esistenti (Ie) 

 

 

DATI 

Destinazione d’uso 

sono assimilate alle zone D del D.M. 1444/1968. 

In dette aree sono, inoltre, consentite le seguenti destinazioni d’uso: 

- uffici e mense aziendali a servizio delle attività produttive; 

- negozi e spacci, purché strettamente connessi alla commercializzazione del prodotto di 

lavorazione aziendale e purché dette attività non superino l’incidenza massima del 40% 

della superficie complessiva utilizzata; 
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- una sola unità abitativa di servizio e guardiania, della superficie utile massima di mq. 

100, per ogni unità immobiliare ad uso produttivo, nel rispetto dei parametri urbanistici. 

Tale abitazione deve rimanere vincolata alla attività produttive tramite sottoscrizione di 

atto unilaterale d’obbligo nel quale sarà specificato che al termine dell’attività produttiva 

cesserà l’uso della abitazione stessa e che essa non potrà essere ceduta, né affittata a 

terzi. 

Modalità di intervento intervento edilizio diretto 

Descrizione area di intervento 

L’area sede di un complesso industriale dismesso, si colloca all’intersezione tra il fiume 

Serchio ed il torrente Lima, all’estrema periferia sud-ovest del territorio comunale nella 

frazione di Fornoli. 

Dimensionamento PS 89.891 (sc) 

Previsioni RU 12.078 (sul/sv) 

 

Condizioni di pericolosità/fattibilità 

Pericolosità idraulica RU Pericolosità  geomorfologica  RU Pericolosità sismica RU 

   

MEDIA – ELEVATA – MOLTO ELEVATA  MEDIA ELEVATA (S3) 

Carta franosità PAI Serchio 

Carta di riferimento delle Norme di Piano 

nel settore del rischio idraulico 

(Tav.07_24) PAI Serchio 

Carta delle aree di pertinenza fluviale e 

lacuale (Tav. 4_05) PAI Serchio 
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Vincoli sovraordinati 

Art. 136 D.Lgs 42/2004 Art. 142 D.Lgs 42/2004 Art. 142 D.Lgs 42/2004 

 

  

NESSUNO Lett. c) Fiumi Lett. g) boschi 

 

Vincoli tecnici 

Elettrodotto marginale 

 

Cimitero NO Fonte dati: tavole RU 

Art. 94 D.Lgs 152/06 NO Fonte dati: database concessioni idriche Prov. Di Lucca (Aprile 2014) 

Pertinenza corsi d’acqua  Fonte dati: tavole RU 

 

VAS RU VIGENTE (Marzo 2012) Non valutato perché al momento del RU risultava attività industriale esistente 

 

STATO MODIFICATO 

E’ previsto un Piano di recupero di iniziativa privata che in funzione delle destinazioni d’uso ammesse stabilirà le 
ricadute in termini di standard 

Art. NTA  
Art. 39 - Aree di riqualificazione urbana e di recupero edilizio (aru) 
Sarà oggetto di specifica scheda norma. 

Destinazione d’uso 

Mantiene la destinazione prevalentemente produttiva (>50%) per la quota 
restante sono ammesse: uffici professionali; attività terziarie in genere; 
attività commerciali; esercizi di vicinato e artigianato di servizio, attrezzature 
turistico -sportive 

Superficie Territoriale (S.T.) mq Circa 85.000/90.000 mq da verificare in sede di Piano Attuativo 

SUL esistente 

Standard 

 Parcheggi 
L’intervento deve prevedere superfici a parcheggio di uso pubblico in misura pari alle 
norme e regolamenti vigenti in rapporto alle destinazioni d’uso 

 Verde pubblico 

Deve essere realizzata la sistemazione a verde, funzionale a creare un filtro con l’area 
di recupero della Stazione e con l’area adiacente il T. Lima, rendendola - dove 
possibile –fruibile 

 Attrezzature 
Il recupero complessivo dell’area deve necessariamente prevedere la realizzazione di 
attrezzature di uso pubblico  
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ANALISI PRESSIONI SULLE RISORSE AMBIENTALI 

Acqua 

Consumi  
I consumi sono strettamente correlati all’attività insediata.. Si raccomanda l’adozione di misure 
volte al massimo risparmio idrico sia in termini di edilizia sostenibile che nella progettazione degli 
spazi pertinenziali. Una corretta regimazione della acque meteoriche può consentire il deposito e 
il successivo recupero di acque a uso non domestico (ad es a scopo irriguo o antincendio).  

Acque superficiali  
Necessaria una corretta regimazione delle acque,  l’allaccio alla rete fognaria, il controllo di 
eventuali dilavamenti anche in fase di cantiere per evitare ogni interferenza con le acque del T. 
Lima 
D ripristinare eventuali reti idriche minori se tombate o comunque oggetto di artificializzazione 

Acque sotterranee  E’ importante provvedere alla bonifica del sito inquinato  

Fognatura  Necessario l’allaccio alla rete fognaria. Importante il contributo del Gestore del SII per verificare 
la potenzialità residua dell’impianto di depurazione rispetto alle previsioni attuabili 

Acquedotto  

La zona è servita dalla rete acquedottistica 
E’ importante disporre del contributo dell’Ente gestore del SII per comprendere la disponibilità 
idrica e la sostenibilità delle trasformazioni 

Aria 

Emissioni  L’entità delle emissioni e gli effetti diretti e indiretti sono strettamente legati alla tipologia di 
funzioni insediate 

Energia 

Servizio elettrico  L’area è servita da rete elettrica 

Ricorso a FER  Da favorire 

Clima acustico 

Classificazione PCCA  

 
Classe V-VI 

 

Paesaggio   (in grassetto sono evidenziate le parti pertinenti) 

Visuali paesaggistiche 

PIT  - Disciplina dei beni paesaggistici 
(Elab.8B) 

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) - 
Prescrizioni 8.3 

PIT  - Disciplina dei beni paesaggistici 
(Elab.8B) 

Articolo 12  - 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. (art.142. c.1, lett. g, 

Codice) - Prescrizioni 12.3 

La scheda d’ambito del 

PIT/PPR relativa al territorio 

comunale definisce una 

specifica disciplina d’uso, 

che integra la disciplina di 

Piano. Questi gli obiettivi 

pertinenti con quanto 

richiesto nel presente 

contributo e le relative 

direttive correlate:  

3 - Contenere il consumo di 

suolo nelle pianure 

alluvionali, nelle conoidi e 

nei sistemi di fondovalle 

tributari 

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 

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 



 

 

Dott. Antonella Grazzini – Verifica assoggettabilità a VAS- Variante semplificata RU Bagni di Lucca 124 

Paesaggio   (in grassetto sono evidenziate le parti pertinenti) 

Visuali paesaggistiche 

PIT  - Disciplina dei beni paesaggistici 
(Elab.8B) 

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) - 
Prescrizioni 8.3 

PIT  - Disciplina dei beni paesaggistici 
(Elab.8B) 

Articolo 12  - 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. (art.142. c.1, lett. g, 

Codice) - Prescrizioni 12.3 

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 paesaggisti-

co senza alterarne 

l’integrità morfologica e 

percettiva; 

3.3 - mantenere i varchi e 

le direttrici di connettività 

esistenti valorizzando gli 

spazi agricoli residui; 

3.4 - privilegiare il 

consolidamento, la 

riqualificazione e il 

completamento dei tessuti 

insediativi esistenti; 

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  

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 

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 

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 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 

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: 

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. 
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Paesaggio   (in grassetto sono evidenziate le parti pertinenti) 

Visuali paesaggistiche 

PIT  - Disciplina dei beni paesaggistici 
(Elab.8B) 

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) - 
Prescrizioni 8.3 

PIT  - Disciplina dei beni paesaggistici 
(Elab.8B) 

Articolo 12  - 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. (art.142. c.1, lett. g, 

Codice) - Prescrizioni 12.3 

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. 

 
L’intervento può agire 
positivamente risolversi 
la situazione attuale di 
degrado 

  

 

Suolo 

Consumo di suolo  Zona già trasformata. Si evita consumo di nuovo suolo se si utilizzano le volumetrie esistenti 
senza alcun ampliamento 

Presenza siti da 
bonificare  Nell’area è segnalato in sito contaminato (LU1109). Sono in corso le indagini preliminari 

Ecosistemi 
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Habitat e specie 

 

L’area industriale occupa un’ampia superficie trasformata compresa tra la linea ferroviaria (a est), 
la viabilità provinciale (a ovest), alcuni insediamenti residenziali (a nord) e dal  T. Lima  (a sud). 
Si tratta di una situazione di degrado in cui si ha una progressiva ricolonizzazione dei piazzali e 
delle pertinenze da parte di vegetazione ruderale opportunista e pioniera e, molto probabilmente, 
i fabbricati inutilizzati offrono riparo e rifugio a specie animali. Questo anche in ragione del ruolo 
di corridoio ecologico funzionale svolto dal corso d’acqua e dello scarso/ormai nullo disturbo 
antropico. Il piano di recupero deve prevedere una corretta progettazione del verde, non soltanto 
in termini di essenze da utilizzare ma anche in ragione della possibile funzione ecologica rivestita 
dall’area. Sono da riqualificare e salvaguardare la sponda del torrente Lima e un’ampia fascia sul 
terrazzo fluviale da utilizzare per la fruibilità pubblica.  

Connessioni ecologiche 

Rifiuti 

Produzione  L’entità dei rifiuti prodotti e la merceologia degli stessi dipende dall’attività insediata  

Qualità della vita 

Viabilità di accesso  Dalla strada provinciale 

Aspetti socio economici 

Occupazione  Dipende dall’attività insediata 
E’ prevedibile una ricaduta occupazionale in fase di cantiere 

 

EFFETTI CUMULATIVI 

 

In prossimità è presente la previsione Aru 3 corrispondente alla zona prossima alla 

stazione ferroviaria di Fornoli e risulta necessario prevedere interventi sinergici per la 

riqualificazione dell’intera area. Nella riqualificazione dell’area industriale sono da 

prevedersi standard funzionali a migliorare l’accessibilità e la fruibilità della zona 

compresa tra la stazione ferroviaria e il T. Lima, anche attraverso percorsi di mobilità 

lenta e spazi a verde. 

Nell’estratto quanto previsto dalla scheda normativa SNP4 Area di riqualificazione 

urbana e di recupero edilizio “aru 3” (Stazione ferroviaria e aree adiacenti) tratta 

dall’allegato 1e del RU  

 

 

VALUTAZIONE EFFETTI AMBIENTALI E MISURE DI MITIGAZIONE 

Necessità di salvaguardia e riqualificazione della fascia prossima alla sponda del T. Lima anche per la realizzazione 

di spazi a verde (in connessione con quanto previsto dalla VAS del RU relativa all’intervento aru3 e dalla specifica 

scheda normativa SNP4 di cui all’allegato 1e “Aree soggette a specificazioni normative e progettuali”) e un percorso di 

mobilità lenta.  

Progettazione che consenta di migliorare i varchi visuali verso il corso d’acqua  

Necessità di mantenere un percorso accessibile che consenta il collegamento tra la stazione di Fornoli e il fiume al 

fine di realizzare un tracciato di mobilità lenta  

L’attuazione delle previsioni urbanistiche è comunque condizionata dall’esito della caratterizzazione del sito oggetto di 

bonifica ai sensi della parte IV Titolo V del D.Lgs 152/06.e del DM 471/99. In particolare, gli eventuali interventi di 

bonifica e di messa in sicurezza devono essere adeguati alla destinazione d’uso oltre che alle caratteristiche 

morfologiche, vegetazionali e paesistiche dell’area. L’eventuale destinazione a verde pubblico dell’area contaminata 

nell’ambito degli standard dell’intervento edilizio deve quindi garantire situazioni di salubrità e di piena sicurezza dei 

fruitori e il pieno recupero della funzionalità dell’ecosistema. 

Il Piano di recupero/ristrutturazione urbanistica deve essere oggetto di specifico procedimento di VAS 
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5.1.3 - Contributi che chiedono modifiche  

5.1.3.1 – UTOE 22 (H7) Ponte a Serraglio – S. Apollonia – Camaione 

5.1.3.1.1 – Contributo 14 – Cartiera Val di Lima 

N° contributo C-14 Prot n°  0010318 del 22/07/2016 

Proponente 
LUCCHESI LAURA - 
Cartiera “Val di Lima” 

Estremi 
catastali 

FG.98 PARTICELLE 52-53-69-141-685-707-708-709-711-
712-714-1019-1020 

Sintesi della richiesta 

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 

 

STATO ATTUALE 

Ortofoto PS vigente RU vigente 

 

  

 

 

Art. 52 -  Sistema Territoriale ”H” - Il 
fondovalle della Lima 

Art. 66 - Il Sistema Funzionale Insediativo - 
Il sub-sistema delle aree a formazione 
compatta e di recente formazione a 
prevalente uso residenziale. 

Art. 67 - Il Sistema Funzionale Insediativo - 
Il sub-sistema delle aree a prevalente uso 
produttivo. 

Art. 75 - Il sistema funzionale delle 
attrezzature. 

Art. 36 Aree a formazione compatta e di 
recente formazione a prevalente uso 
residenziale R1 

Art. 41 Aree industriali esistenti (Ie) 

Art. 42 Aree artigianali (Ae) e aree miste 
artigianali e commerciali esistenti (ACe) 

 

 

DATI 

Destinazione d’uso 

R1 

La destinazione delle aree R.1, R.2, R.3 è prevalentemente ad uso residenziale e 

comprende: residenze; residenze turistico alberghiere; attività ricettive; uffici 

professionali; attività terziarie in genere; attività commerciali; esercizi di vicinato e 

artigianato di servizio. 

Ie 

- uffici e mense aziendali a servizio delle attività produttive; 

- negozi e spacci, purché strettamente connessi alla commercializzazione del prodotto di 
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lavorazione aziendale e purché dette attività non superino l’incidenza massima del 40% 

della superficie complessiva utilizzata; 

- una sola unità abitativa di servizio e guardiania, della superficie utile massima di mq. 

100, per ogni unità immobiliare ad uso produttivo, nel rispetto dei parametri urbanistici. 

Tale abitazione deve rimanere vincolata alla attività produttive tramite sottoscrizione di 

atto unilaterale d’obbligo nel quale sarà specificato che al termine dell’attività produttiva 

cesserà l’uso della abitazione stessa e che essa non potrà essere ceduta, né affittata a 

terzi. 

ACe 

- attività artigianali; 

- servizi alla produzione; 

- spazi espositivi (connessi alla attività delle aziende insediate o insediabili); 

- depositi e magazzini; 

- attività commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita); 

- attività ricettive e servizi di ristoro; 

- recupero e a fini residenziali o direzionali di edifici o parti di essi, non più utilizzati a fini 

produttivi in quanto le originarie attività sono cessate. Il cambio d’uso sarà possibile solo 

dopo aver verificato e certificato con idonee relazioni, redatte da tecnici abilitati, la 

compatibilità di convivenza con le eventuali attività produttive presenti nelle zone 

adiacenti, soprattutto in relazione alle norme e ai requisiti acustici e della salubrità 

dell’aria. 

Modalità di intervento Intervento diretto 

Descrizione area di intervento 

L’appezzamento occupa un terrazzo fluviale in sponda sinistra del T. Lima, situato in un 

tratto in cui il fiume presenta una successione di anse, con ampie zone di deposito 

(barre) e una buona naturalità nonostante il contesto perturbano. 

Dimensionamento PS per la funzione 

produttiva nell’UTOE 
89.891 mq (sc) 

Previsioni RU per la funzione produttiva 

nell’UTOE 
62.924 mq (sul) 

 

Condizioni di pericolosità/fattibilità 

Pericolosità idraulica RU Pericolosità  geomorfologica  RU Pericolosità sismica RU 

   

MEDIA MEDIA - ELEVATE ELEVATA (S3) 

Carta franosità PAI Serchio 

Carta di riferimento delle Norme di Piano 

nel settore del rischio idraulico 

(Tav.07_24) PAI Serchio 

Carta delle aree di pertinenza fluviale e 

lacuale (Tav. 4_05) PAI Serchio 

   

 
Art. 23 bis – P2g – Art  22bis APg 
ELEVATA – Molto elevata 

 



 

 

Dott. Antonella Grazzini – Verifica assoggettabilità a VAS- Variante semplificata RU Bagni di Lucca 129 

 
NOTE 

Dalla carta di riferimento delle norme di Piano del PAI del Serchio tutta l’area rientra nella tipologia P2g, salvo un bordo ricadente in 

APg.  

Ai sensi dell’art. 23 bis – Aree di pertinenza fluviale e/o aree a moderata probabilità di inondazione in contesti di fragilità 

geomorfologica (P2g) (I.V.) e dell’Art. 19 “Disposizioni generali perle aree a pericolosità idraulica e per la formazione degli strumenti 

urbanistici nelle medesime aree (I.V.)” al comma 6.  

Dalla Carta della franosità l’area rientra in area classificata come G- Aree di fondovalle e/o pianeggianti con pericolosità di frana 

bassa e aree di media stabilità e stabili P1 regolamentatata dall’Art. 15 delle Norme di Piano ma soprassegnata, nella porzione nord, 

come C6- Aree al bordo di terrazzi fuviali e/o di terrazzi morfologici in genere soggette a possibili collassi o frane disciplinata dall’Art. 

12 delle stesse norme di Piano.  

Nonostante le pericolosità riscontrate, l’intervento proposto risulta ATTUABILE in quanto si tratta di una nuova edificazione 
funzionale all’attività esistente e quindi non delocalizzabile; peraltro, gli altri terreni prossimi allo stabilimento si collocano 
in P4 quindi questa resta l’unica localizzazione possibile. 

 

Vincoli sovraordinati 

Art. 136 D.Lgs 42/2004 Art. 142 D.Lgs 42/2004 Bene architettonico 

  

 

DM 130/1955a Lett. c) Fiumi NESSUNO 

 
 

Vincoli tecnici 

Elettrodotto NO Fonte dati: Terna 

Cimitero NO Fonte dati: tavole RU 

Art. 94 D.Lgs 152/06 NO Fonte dati: database concessioni idriche Prov Lucca (Aprile 2014) 

Pertinenza corsi d’acqua NO Fonte dati: tavole RU 

 

VAS RU VIGENTE Marzo 2012) Non valutato 

 
STATO MODIFICATO 

Nella volontà di mantenere e dare possibilità di consolidare le attività presenti sul territorio, si ritiene accolta la richiesta, 
confermando per i mappali indicati la destinazione Aree industriali esistenti. 

Art. NTA  Art. 41 - Aree industriali esistenti (Ie) 

Destinazione d’uso 
INDUSTRIALE 
Sono le aree urbane prevalentemente formatesi in seguito alle previsioni della strumentazione 
urbanistica vigente. Esse sono assimilate alle zone D del D.M. 1444/1968. 

 

ANALISI PRESSIONI SULLE RISORSE AMBIENTALI 

Acqua 

Consumi idrici  
L’attività cartaria comporta significativi consumi idrici anche se sono disponibili tecnologie volte al 
recupero e riciclo per conseguire un efficace risparmio idrico. A questo livello di progettazione non è 
comunque possibile valutare compitamente i consumi idrici anche in relazione alle reali disponibilità 

Acque superficiali  
L’area di interesse si colloca su un terrazzo fluviale  in sponda sinistra del T. Lima. Risulta quindi 
importante che qualsiasi attività non determini alcun tipo di inquinamento, anche accidentale, nelle 
acque superficiali. E’ importante una corretta gestione delle acque meteoriche soprattutto in caso si 
generino AMDC, con adeguati sistemi di raccolta e di depurazione.  
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Acque sotterranee  
Esiste concessione idrica a uso industriale per prelievo in subalveo con restituzione (da database Prov 
Lucca dell’aprile 2014) n° 1571 a servizio della Cartiera Val di Lima 

Fognatura  Dal materiale conoscitivo di PS la zona risulta parzialmente servita da rete fognaria  

Acquedotto  
Dal materiale conoscitivo di PS la rete acquedotto corre lungo la SS Brennero quindi è possibile 
l’allaccio.  

Aria 

Emissioni  Probabile aumento delle emissioni in atmosfera in relazione all’attività produttiva insediata 

Energia 

Servizio elettrico  
Per quanto possibile, interrare i cavi aerei. Scheda vincolo 4.b.2 
Ridurre l’inquinamento luminoso notturno. Scheda vincolo 4.b.2 

Ricorso a FER  Scheda vincolo 4c.3 

Clima acustico 

Classificazione 
PCCA  

Classe IV 
La destinazione industriale è 
compatibile con la zonizzazione 
acustica. Da considerare che la 
frammistione con la funzione 
residenziale (in classe III) peraltro posta 
lungo la SS 12, potrebbe generare 
effetti cumulativi con disturbo dei 
residenti. L’intervento edilizio deve 
essere corredato da valutazione 
previsionale di impatto acustico e 
prevedere idonee misure di mitigazione 
consistenti in piantumazioni di siepi e 
filari alberati con densità funzionale per 
una idonea fono assorbenza e/o altre 
soluzioni  efficaci 

 
Paesaggio   
(in grassetto sono evidenziate le parti pertinenti) 

Visuali paesaggistiche 

PIT  - Disciplina dei beni paesaggistici (Elab.8B) 
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) - Prescrizioni 8.3 

Dalla SS 12 si apre la 
visuale su campi 
attualmente incolti ma, la 
presenza di vegetazione e 
la morfologia del terrazzo 
fluviale non consentono di 
vedere il corso d’acqua 
che corre sotto il terrazzo 
fluviale.  
La scheda d’ambito del 
PIT/PPR relativa al 
territorio comunale 
individua una specifica 
disciplina d’uso, che 
integra la disciplina di 
Piano. Questo l’obiettivo 
pertinente con i contenuti 
del contributo presentato: 
3 - Contenere il consumo 
di suolo nelle pianure 
alluvionali, nelle conoidi e 
nei sistemi di fondovalle 
tributari 
Queste le direttive 
correlate di interesse 
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 

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 idrico, sono ammesse a condizione che il 
tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo 
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Paesaggio   
(in grassetto sono evidenziate le parti pertinenti) 

Visuali paesaggistiche 

PIT  - Disciplina dei beni paesaggistici (Elab.8B) 
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) - Prescrizioni 8.3 

paesaggistico senza 
alterarne l’integrità 
morfologica e percettiva; 
3.3 - mantenere i varchi e 
le direttrici di connettività 
esistenti valorizzando gli 
spazi agricoli residui; 
3.4 - privilegiare il 
consolidamento, la 
riqualificazione e il 
completamento dei tessuti 
insediativi esistenti; 
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; 

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. 

 
 

 

Paesaggio    (in grassetto sono evidenziate le parti pertinenti) 

PIT - Scheda vincolo 

Struttura idrogeo 
morfologica 

Struttura eco 
sistemica ambientale 

Struttura antropica Struttura percettiva 

1.a.1. Conservare e 

mantenere in efficienza i 

tratti urbani del torrente 

Lima insieme con la rete 

dei ruscelli e tutelare la 

relativa vegetazione 

riparia quale emergenza 

naturale di valore 

paesistico 

1.b.1. Gli enti territoriali e i 

soggetti pubblici, negli 

strumenti della 

pianificazione, negli atti 

del governo del territorio e 

nei piani di settore, 

ciascuno per propria 

competenza, provvedono 

a programmare interventi 

di manutenzione e 

conservazione della rete 

idrologica costituita dal 

Torrente Lima e dalla rete 

dei ruscelli e del relativo 

sistema vegetazionale. 

1.c.1. Sono da escludere 

tutti gli interventi che 

possono compromettere le 

sistemazioni di versante 

eventualmente presenti 

2.a.3. Mantenere e 

riqualificare la 

vegetazione ripariale 

lungo le sponde del 

Torrente Lima. 

2.b.3. Gli enti territoriali 

e i soggetti pubblici, 

negli strumenti della 

pianificazione, negli atti 

del governo del territorio 

e nei piani di settore, 

ciascuno per propria 

competenza, 

provvedono a 

programmare una 

corretta gestione della 

vegetazione riparia che 

caratterizza i corsi 

d’acqua. 

2.c.3. Non sono 

ammessi interventi sulla 

vegetazione ripariale e 

sugli ecosistemi fluviali 

in contrasto con le 

specifiche norme in 

materia. Eventuali 

interventi in tale 

contesto dovranno porsi 

l’obiettivo della 

Prescrizioni scheda di 

vincolo 

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; 

- sia garantita qualità 

insediativa attraverso 

un’articolazione equilibrata 

4.b.2. Definire strategie, misure e 

regole/discipline volte a: 

- mantenere e recuperare le visuali 

panoramiche che si aprono lungo la 

viabilità e dei punti di belvedere accessibili 

al pubblico; 

- pianificare e razionalizzare il passaggio 

delle infrastrutture tecnologiche (impianti 

per telefonia, sistemi di trasmissione radio-

televisiva,…) al fine di evitare/minimizzare 

l’interferenza visiva con il valore estetico-

percettivo del vincolo; 

- prevedere opere volte 

all'attenuazione/mitigazione degli effetti 

negativi sulla percezione dei contesti 

panoramici indotti da interventi edilizi e/o 

infrastrutturali; 

- contenere l’illuminazione notturna al fine 

di ridurre/contenere l’inquinamento 

luminoso; 

- incrementare il livello di qualità del patrimonio 

edilizio presente nel territorio rurale attraverso 

regole che favoriscono il recupero di situazioni 

di degrado dovuto ad interventi incoerenti 

rispetto ai caratteri tradizionali dell’edilizia 

storica; 

- regolare la localizzazione e realizzazione 

degli impianti per la produzione di energia 

da fonte rinnovabile, al fine di minimizzare 
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Paesaggio    (in grassetto sono evidenziate le parti pertinenti) 

PIT - Scheda vincolo 

Struttura idrogeo 
morfologica 

Struttura eco 
sistemica ambientale 

Struttura antropica Struttura percettiva 

nella valle della Lima. salvaguardia della 

vegetazione ripariale, 

della continuità 

longitudinale e 

trasversale degli 

ecosistemi fluviali 

valorizzando le tecniche 

di ingegneria 

naturalistica, fatti salvi 

gli interventi per la 

messa in sicurezza 

idraulica delle sponde. 

Detti interventi dovranno 

garantire la 

conservazione degli 

habitat faunistici 

presenti. 

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. 

l'impatto visivo degli stessi, in conformità 

con il valore formale dell’area di vincolo, e 

non interferire con le visuali panoramiche. 

- 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; 

- privilegiare la riqualificazione 

paesaggistica dei depositi a cielo aperto 

esistenti, anche attraverso interventi di 

mitigazione visiva e la loro eventuale 

delocalizzazione se collocati in aree in 

stretta relazione visiva con i valori 

riconosciuti dalla scheda di vincolo. 

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. 

4.c.3. Sia evitata l’installazione di impianti 

fotovoltaici e solari termici in posizioni tali 

da alterare le qualità paesaggistiche del 

litorale e dei coni visivi 

4.c.4. Non sono consentiti interventi che 

comportino la privatizzazione dei punti di vista 

(belvedere) accessibili al pubblico 

    

 

Suolo 

Consumo di 

suolo  
Si chiede l’ampliamento di una attività produttiva in un terreno al momento incolto e a elevata pericolosità 

idrologica. La previsione in parte è già presente nel vigente RU ma si vuole estendere l’area Ie 

utilizzando parte dell’area Ace. E dell’area R1 

Ecosistemi 

Habitat e specie 

 

Il T. Lima in questo tratto presenta un andamento meandri forme con anse successive più meno ampie 
incassata tra il terrazzo fluviale che costeggia la SS 12 e la SP 18 posta al piede del versante.   Sono 
presenti barre e isole fluviali con caratterizzate da cenosi vegetali in relazione al regime delle portate.  
Nelle diverse stagioni si ha quindi vegetazione erbacea di greto e  formazioni arbustive riparie nelle 
porzioni più distali rispetto all’alveo di piena. Le cenosi riparie assolvono a molteplici funzioni ecologiche, 
sia come habitat, sia per un ruolo depurante (autodepurazione/fitodepurazione) e di tampone/filtro nei 
confronti di fonti di inquinamento diffuso sia quali corridoi ecologici funzionali e, inoltre, rappresentano un 
importante  elemento di eterogeneità ambientale in ambito paesaggistico. E’ importante il mantenimento 
della fascia di vegetazione  posta al margine del terrazzo perché costituisce un importante ecotono tra 

Connessioni 
ecologiche 
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l’ambiente acquatico in senso stretto e il territorio circostante.  

Rifiuti 

Produzione  

Possibile aumento di rifiuti per ampliamento di attività produttiva 
La raccolta deve avvenire in modo da evitare possibili dispersioni nell’ambiente circostante e deve 
impedire l’accesso di animali opportunisti. Rifiuti non assimilabili ai domestici devono essere smaltiti 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Eventuali accumuli  temporanei, devono avvenire in 
appositi cassoni evitando contatto con il suolo.  

Presenza siti da 
bonificare  Non risultano presenti siti da bonificare 

Qualità della vita 

Vicinanza 
sorgenti di 
disturbo 
(acustico, 
frammistione…) 

 Necessità di prevedere misure di mitigazione qualora l’attività produttiva possa arrecare disturbo ai 
residenti nella zona R1 limitrofa  

Viabilità di 
accesso  Dalla SS 12 la cartiera si raggiunge da una viabilità stretta da un muro a pietra E’ da prevedersi una 

viabilità di accesso più funzionale 

Aspetti socio economici 

Occupazione  l’ampliamento dell’attività può consolidare o anche implementare l’occupazione esistente e indotta 

 

EFFETTI CUMULATIVI 

Per l’area posta a est della Cartiera Val di Lima e a essa 

contigua, sempre compresa tra la SS 12 e il Fiume Serchio, 

nel contributo 15 (Martineli Giuseppe) si chiede lo stralcio delle 

previsioni di RU: attualmente risulta ricadente in area Ie ( area 

industriale esistente) ma si richiede il declassamento del 

terreno in zona aar (aree agricole residuali). Questo consente 

una riduzione di eventuali effetti cumulativi determinati dalla 

possibilità di edificazione di un sistema produttivo più ampio.  

Si tenga in considerazione che gli interventi devono essere 

pienamente coerenti con quanto previsti per la contigua area di 

riqualificazione urbana e di recupero edilizio “aru 2” 

(Complesso immobiliare di Villa Fiori, del suo parco e delle 

aree adiacenti) come meglio descritto nella scheda normativa SNP3 dell’allegato E del RU “aree soggette a 

specificazioni normative e progettuali” 

 

VALUTAZIONE EFFETTI AMBIENTALI E MISURE DI MITIGAZIONE 

Messa in sicurezza idraulica 

Viabilità di accesso: meglio se realizzata nell’ambito del lotto così che possa essere separata da quella funzionale al 

progetto di recupero di Villa Fiori riducendo il passaggio di mezzi pesanti in prossimità del complesso turistico 

Da realizzare il parcheggio degli autoveicoli 

Da limitare i consumi idrici e le emissioni in atmosfera (il Comune di Bagni di Lucca è oggetto di PAC) 

Frammistione con insediamenti residenziali e a destinazione turistica: inquinamento acustico, traffico mezzi 

Corretta pianificazione del verde con specie autoctone in connessione ecologica con la vicina Villa Fiori 

Visuali verso il fiume dalla viabilità regionale 
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5.1.3.2 - UTOE 19 (H4) Tana a Termini 

5.1.3.2.1 – Contributo n° 89 – Cave Tana srl 

N° contributo C-89 Prot n°  0010563 del 26/07/2016 

Proponente 
GAGGINI ROLANDO 
ANTONIO – CAVE 
TANA SRL 

Estremi 
catastali 

FG.115 PARTICELLE 83-72-73-81-79-67-68-66-57-
58-50-45-56-38-39-44 

Sintesi della richiesta 

Si chiede che nell’attuale area Acn (Aree miste artigianali e commerciali 
di nuova previsione) si possano realizzare impianti per la frantumazione 
di inerti. 

 

STATO ATTUALE 

Ortofoto PS vigente RU vigente 

  
 

 

Art. 52 -  Sistema Territoriale ”H” - Il 

fondovalle della Lima 

Art. 75 - Il sistema funzionale delle 

attrezzature 

Art. 85 - Aree miste artigianali e 

commerciali di nuova previsione (ACn) 

 

DATI 

Destinazione d’uso 

Le aree miste artigianali e commerciali di nuova previsione e/o miste sono individuate 

con apposita campitura nelle tavole del R.U.; esse sono assimilate alle zone D del D.M. 

1444/1968. In dette aree, previa approvazione di piano attuativo, ove non diversamente 

indicato, sono consentiti interventi di nuova edificazione a fini produttivi artigianali e 

commerciali 

Modalità di intervento Piano attuativo 

Descrizione area di intervento 

Si tratta di un’area posta sul terrazzo fluviale stretto tra il versante e la sponda destra del 

T. Lima. 

Risulta già parzialmente utilizzata a servizio dell’attività estrattiva della cava di tana 

Termini al momento non attiva 

Dimensionamento PS 3.369 (sc) 

Previsioni RU 2.358 (sul/sv) 
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Condizioni di pericolosità/fattibilità 

Pericolosità idraulica RU Pericolosità  geomorfologica  RU Pericolosità sismica RU 

   

BASSA MEDIA ELEVATA (S3) 

Carta franosità PAI Serchio 

Carta di riferimento delle Norme di Piano 

nel settore del rischio idraulico 

(Tav.07_24) PAI Serchio 

Carta delle aree di pertinenza fluviale e 

lacuale (Tav. 4_05) PAI Serchio 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Attività estrattiva 
Art. 132 RU 

RU -Art. 132 - Disposizioni relative alle attività di escavazione e discarica 
§1. Le attività di escavazione sono attualmente regolamentate dalla Delibera del Consiglio 
Regionale della Toscana 27 Febbraio 2007, n. 27 ”Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle 
aree escavate e di Riutilizzo dei residui recuperabili (P.R.A.E.R.)”, il quale ha sostituito il 
precedente P.R.A.E. del 1995 e le successive delibere G.R. n. 3886/95, n. 4418/95 e n. 1401/96 
”Istruzioni tecniche per la redazione delle varianti urbanistiche in applicazione al P.R.A.E.”. 
§2. Per quanto riguarda le cave attive, si individua un unico sito, corrispondente alla “antica cava 
Borgognoni” in località Tana a Termini, indicato nel PRAER (allegato A) tra i “giacimenti 
potenzialmente coltivabili” con la sigla 502-I-12, per la cui attività vale la normativa disposta dalla 
L.R. 78/98. In ordine alla V.I.A., la norma regionale di riferimento è la L.R. 79/98, mentre per la 
V.A.S. si rinvia alla normativa nazionale (D. Lgs. 152/2006 e D. Lgs. 4/2008), in attesa della nuova 
legge quadro regionale su V.I.A. e V.A.S. (proposta di legge regionale n. 350) in attuazione del D. 
Lgs. 4/2008. 
Per la cava attiva sono prescritte tecniche di coltivazione che tutelino la biodiversità da individuare 
sulla base delle verifiche prescritte all’articolo 134 delle presenti norme. 
§2bis. i contributi di cui all’articolo 15 della L.R. 78/98 (versati dal titolare dell’autorizzazione al 
Comune) sono esclusivamente destinati ad opere di tutela e mitigazione ambientale correlate con 
le attività estrattive in corso anche in relazione alla realizzazione di misure e conseguenti interventi 
di mitigazione degli effetti di potenziale incidenza delle attività estrattive sui S.I.R. contermini. 
§3. Relativamente all’unica cava esistente non riconfermata dallo stesso PRAER, che ha già 
cessato l’attività ovvero la cava “Tana Termini”, elencata nel PRAER (allegato A) tra le “aree 
di risorsa” con la sigla 502-II-12, il Comune ha ritenuto opportuno incentivarne il recupero, 
predisponendo una specifica variante urbanistica (approvata con Delibera del Consiglio 
Comunale n. 22 del 16/3/98 e pubblicata sul BURT n° 19 del 13/5/98). 
Secondo le ”Istruzioni tecniche” succitate, in tale sito può essere consentita l’ulteriore 
escavazione e commercializzazione del materiale escavato purché vengano rispettate tutte 
le seguenti condizioni: 
- la quantità da commercializzare non dovrà superare il 30% di quanto già escavato nella 
cava prima della cessazione dell’attività estrattiva; all’interno di tale quantità il Comune, con 
la variante urbanistica, individua le effettive quantità massime di materiale da escavare e da 
commercializzare in funzione della necessità di rimodellamento dell’area di cava per il 
corretto recupero della stessa; 
- venga redatto dal richiedente un piano finanziario a costi di mercato con riportati i costi di 
recupero e i ricavi ipotizzabili per il materiale da commercializzare, in cui l’utile d’impresa 
non sia superiore al 20% dei costi di recupero; la durata degli interventi di 
recupero/ripristino non deve superare i tre anni. 
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Per la cava dismessa gli interventi da attuare per il recupero sono oggetto di una 
convenzione appositamente stipulata tra Comune e soggetto richiedente  
§4. In materia di recupero ambientale e funzionale di siti dismessi, secondo quanto 
disposto dall’art. 65 del PTC (ed in attesa di ulteriori prescrizioni e misure di salvaguardia 
che verranno con il redigendo Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree scavate 
e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia - P.A.E.R.P.), le azioni di recupero 
dovranno essere indirizzate “a riportare, ove possibile, l’uso del suolo dell’area interessata 
allo stato precedente alla coltivazione di cava, oppure a migliorare, sotto il profilo 
ambientale, i caratteri dell’area interessata dalle attività estrattive, mediante interventi che 
producano un assetto finale tale da consentire un effettivo reinserimento del sito nel 
paesaggio e nell’ecosistema circostante”. 
Al fine della messa in sicurezza del sito di cava di cui al precedente comma 3 e del suo 
ripristino ambientale si richiamano i contenuti della Delibera del C.C. n. 8 del 05/03/2012 che 
approva il disciplinare integrativo relativo al “recupero ambientale e funzionale dell’ex sito 
estrattivo ubicato in loc. Tana a Termini in sinistra del Torrente Lima”. 

 

Vincoli sovraordinati 

Art. 136 D.Lgs 42/2004 Art. 142 D.Lgs 42/2004 Bene architettonico 

 

 

 

NESSUNO Lett. c) Fiumi NESSUNO 

 

Vincoli tecnici 

Elettrodotto NO Fonte dati: TERNA 

Cimitero NO Fonte dati: Tavole RU 

Art. 94 D.Lgs 152/06 NO Fonte dati: database concessioni idriche Prov di Lucca (Aprile 2014) 

Pertinenza corsi d’acqua  Fonte dati: Tavole RU 

 

VAS RU VIGENTE (Marzo 2012) 
Non valutato 
(se venisse confermato il Piano Attuativo sarebbe soggetto a VAS) 

 

STATO MODIFICATO 

Viene stralciata la previsione per l’area come “Aree miste artigianali e commerciali di nuova previsione (ACn)” e si 
prevede una specifica zona nell’articolazione del R.U. destinata ad “aree e attrezzature a supporto dell’attività 
estrattiva” da inserire nella Parte IV – Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi 
del territorio Titolo V – Sistema funzionale dei servizi e delle attrezzature di nuova previsione. Tale area potrà essere 
utilizzata per le attività connesse con l’attività estrattiva, con particolare riferimento alla selezione, trattamento e 
frantumazione del materiale con strutture non fisse necessarie allo svolgimento dell’attività. Tutte le suddette 
strutture, opere o manufatti, salvo diversi accordi oggetto di specifiche precisazioni nella convenzione, 
dovranno essere smantellate al termine delle attività così come in sede di convenzione saranno fissate le 
modalità di recupero e bonifica dell’area. 

Riferimenti normativi generali: 
Ai sensi dell’Art. 2 lett. m)  della L.R. 35/2015  
m) pertinenza: le aree e gli impianti di trattamento dei materiali di cava e dei rifiuti estrattivi, necessari ed a servizio 
esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni al sito estrattivo da cui i rifiuti provengono e in cui devono essere 
ricollocati, gestiti dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva o da un consorzio di più imprese 
costituito per la gestione unica di siti estrattivi contigui e facenti parte del medesimo comprensorio estrattivo; 
 
L’attività di cava a oggi è ferma. In sede di autorizzazione all’escavazione, ai sensi dell’art. 18c.2 lett. a) della stessa 
L.R. 35/2015 essa dovrà contenere  
a) l'indicazione della localizzazione del sito estrattivo e delle eventuali pertinenze; 
Si fa presente infatti che lo stesso art. 18 c. 3 recita 
3. Non rientrano tra gli interventi soggetti ad autorizzazione l'istallazione degli impianti per attività diverse da quelle di 
prima lavorazione e le eventuali altre opere soggette alle norme edilizie, specificatamente consentite dallo strumento 



 

 

Dott. Antonella Grazzini – Verifica assoggettabilità a VAS- Variante semplificata RU Bagni di Lucca 137 

urbanistico comunale. 

Art. NTA  modifica 

specifico articolo del R.U. “attrezzature a servizio dell’attività estrattiva” da 
inserire nella Parte IV – Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, 
infrastrutturali ed edilizi del territorio Titolo V – Sistema funzionale dei servizi e 
delle attrezzature di nuova previsione. 

Destinazione d’uso “aree e attrezzature a supporto dell’attività estrattiva” 

Modalità di intervento Intervento diretto convenzionato 

 

ANALISI PRESSIONI SULLE RISORSE AMBIENTALI 

Acqua 

Consumi  

I consumi idrici sono strettamente correlati alla tipologia di attività insediata a servizio dell’attività 
estrattiva. Una parte dei consumi idrici è comunque imputabile agli uffici, alla necessità di 
lavaggio delle ruote dei mezzi e di bagnatura delle sedi stradali per evitare il sollevamento e il 
trasporto delle polveri. Immediatamente a valle del terrazzo fluviale in cui si richiede la 
destinazione d’uso è presente una derivazione di acque superficiali a scopo industriale senza 
restituzione (n° 1792)  in testata a Cave Tana s.r.l. 

Acque superficiali  

L’intervento si colloca in sponda sinistra del T. Lima e quindi potenzialmente può interferire in 
modo significativo, sia direttamente che indirettamente, sia in fase di cantiere che di esercizio 
sull’ecosistema fluviale. (ad es se triturazione, dilavamento e sollevamento di polveri) . E’ 
necessario realizzare un funzionale sistema di regimazione delle acque meteoriche con sistemi 
di trattamento che consentano la sedimentazione dei solidi sospesi sia sui piazzali di pertinenza 
che lungo la viabilità utilizzata 

Acque sotterranee  

Il PIT, nella scheda d’ambito, per quanto 

riguarda la I invariante individua queste criticità 

idro-geo-morfologiche 

Fognatura  NO 

Acquedotto  NO 

Aria 

Emissioni  

Se si tratta di impianto di triturazione si prevede una significativa produzione di polveri in una 
vallata fluviale particolarmente stretta e di grande valore naturalistico. Questo sia per le 
lavorazioni che per i trasporti dei materiali (problema peraltro già esistente per le attività 
estrattive).  
In parte questo problema può essere mitigato con l’utilizzo di sistemi di lavaggio e di “irrigazione” 
lungo i piazzali e la viabilità 

Energia 

Servizio elettrico  La zona è servita da rete elettrica 

Ricorso a FER  Possibile ricorso sulla base del rispetto del vincolo paesaggistico 

Clima acustico 

Classificazione PCCA  

 
L’area si colloca a cavallo tra la classe III e la 
classe IV.  
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Paesaggio  (in grassetto sono evidenziate le parti pertinenti) 

Visuali paesaggistiche 

PIT  - Disciplina dei beni paesaggistici (Elab.8B) 
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) - Prescrizioni 8.3 

La zona si presenta già 

trasformata e visibile 

parzialmente dalla SS12. Si 

tenga in considerazione che 

l’attività estrattiva si colloca ai 

piedi del massiccio calcareo 

della Penna di Lucchio (per il 

quale è in corso la procedura 

per l’istituzione di un Sito 

Natura 2000) e sotto l’antico 

nucleo di Lucchio.  

La scheda d’ambito del 

PIT/PPR relativa al territorio 

comunale definisce una 

specifica disciplina d’uso, che 

integra la disciplina di Piano. 

Questo l’obiettivo pertinente 

con quanto richiesto nel 

presente contributo: 

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  

Queste le direttive correlate di 

interesse 

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 

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 

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 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. 
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Suolo 

Consumo di suolo  A oggi la zona è già parzialmente utilizzata quale pertinenza funzionale alla cava. I terreni risultano già 

trasformati e utilizzati per il deposito dei materiali e il transito dei mezzi 

Ecosistemi 

Habitat e specie 

 

Nonostante i diffusi elementi di frammentazione e 
di criticità (centrali idrolettriche ENEL, e centrali 
mini idro anche sugli affluenti, attività trattamento 
inerti, antropizzazione delle sponde, presenza di 
insediamenti industriali sugli stretti terrazzi fluviali), 
il  T. Lima presenta estesi tratti a elevato valore 
naturalistico per la qualità delle acque, la 
morfologia dell’alveo e la fascia vegetazionale che 
costituisce habitat di valenza conservazionistica. Si 
consideri inoltre che, ai sensi delle misure di cui 
alla Del G.R. 1223/2015, l’area della Penna di 
Lucchio  (soprastante la cava e l’area di intervento) 
e del M. Memoriante deve essere inserita 

all’interno del perimetro del SIC (ora ZSC) “Vette calcaree della Val di Lima e del Balzo Nero” come da 
risultati dello studio di caratterizzazione naturalistica condotto negli anni 2010-2011 (A. Grazzini et al.)  
La carta della rete ecologica del PIT/PPR nella zona individua il corridoio fluviale lungo il T. Lima e  
un’area critica per processi di artificializzazione per la presenza dei siti estrattivi.  

 

 

  

Connessioni 
ecologiche 

Rifiuti 

Produzione  

La produzione di rifiuti è strettamente correlata alla tipologia di attività svolta. Se si tratta della 
lavorazione e del deposito dei materiali escavati . 
Per quanto riguarda l’utilizzo eventuale di terre e rocce provenienti da scavi per il recupero del sito 
estrattivo è comunque necessaria l’ autorizzazione alla gestione dei rifiuti (R10(vd D.M 5 Febbraio 
1998 e successivi, Allegato 1 Suballegato 1 paragrafo 7.31-bis lett. b) 

Presenza siti da 
bonificare  E’ presente  il Sito con codice LU1109 - Vd Cap. 5.2.2.8  

Qualità della vita 

Vicinanza sorgenti 
di disturbo 
(acustico, 
frammistione…) 

 Da verificare il rispetto dei limiti di emissione mediante specifico studio previsionale di impatto acustico 

Viabilità di 
accesso  SS12 e ponte sul T. Lima presso Tana Termini  

Aspetti socio economici 

Turismo  non pertinente  (probabilmente agisce in senso negativo) 

Occupazione  La riapertura dell’attività estrattiva comporta occupazione diretta  

 

EFFETTI CUMULATIVI 

Nella zona a confine con il Comune di Piteglio , in una stretta fascia posta sui modesti terrazzi fluviali del T. Lima si 
collocano:  

 parte dei piazzali e dei macchinari dell’attività estrattiva  

 la centrale idroelettrica Italbrevetti 

 l’impianto di compostaggio (attualmente in fase di chiusura per problemi di funzionamento e 
conseguentemente di inquinamento da emissioni odorigene con gravi ripercussioni sulla qualità della vita e 
la salute umana dei residenti nella valle) 

VALUTAZIONE EFFETTI AMBIENTALI E MISURE DI MITIGAZIONE 

Mantenimento fascia di vegetazione lungo la sponda 
Da mitigare ogni possibile visuale verso l’area interessata dalle attrezzature di cava (possibilmente anche da Lucchio) 
Evitare ogni dilavamento/sollevamento di polveri 
Da verificare la compatibilità con la classificazione del PCCA per alcune tipologie di attività (ad es frantumazione) 
Dovrà essere garantito almeno un affaccio sul lungo fiume attraverso la realizzazione di percorso pedonale pubblico. 
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5.1.3.3 - UTOE 21 (H6)“Bagni di Lucca- Villa – Palmaia - Ponte a Diana” 

5.1.3.3.1 – Contributo n°17 – Casali Alessandro e Casali Maurizio 

N° contributo C-17 Prot n°  0010323 del 22/07/2016 

Proponente 
CASALI ALESSANDRO – 
CASALI MAURIZIO 

Estremi 
catastali 

FG.99 PARTICELLE 362-429-420-1082 

Sintesi della richiesta 
attuale destinazione ER1-3/R1/centri di matrice antica, richiede massima 
edificabilità per attività turistico ricettiva (denominato "Hotel Svizzero") 

 

STATO ATTUALE 

Ortofoto PS vigente RU vigente 

 

 

 

 

Art. 52 -  Sistema Territoriale ”H” - Il 

fondovalle della Lima 

Art. 66 - Il Sistema Funzionale 

Insediativo - Il sub-sistema delle aree a 

formazione compatta e di recente 

formazione a prevalente uso 

residenziale. 

Capo II – Disposizioni normative per i centri 

di matrice antica / Art.14 - Norme comuni 

Art. 36- Aree a formazione compatta e di 

recente formazione a prevalente uso 

residenziale R.1 e correlati 

Art. 82- Aree di nuova edificazione ad uso 

prevalentemente residenziale ER1 
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DATI 

Area n. 3, ER1 (rif. tav. n. 2.3.17, 

scala 1:2000) 

Per detta area valgono i seguenti parametri urbanistici: Sf. mq. 1.598; Iff mc/mq. 2,00. Nel 

rispetto delle norme generali relative alle aree ER1 dettate nelle Disposizioni Normative è 

consentito realizzare unità abitative e relativi annessi fino ad una Sul mq. 1.169, con 

intervento diretto convenzionato che deve prevedere: 

1. L’accesso all’area da Via della Chiesa di Corsena. 

2. Il mantenimento del muro in pietra a faccia vista che delimita l’area oggetto di intervento. 

3. Aree a parcheggio alberate. 

4. Opportune sistemazioni a verde alberato conformi ai caratteri della stazione termale di 

Bagni di Lucca e nel rispetto dei dettati dell’art. 94 delle disposizioni normative del R.U. 

5. La tipologia edilizia consentita è: edificio plurifamiliare con altezza non superiore a m. 

9,50. 

Destinazione d’uso 

CENTRI DI MATRICE ANTICA - Sono consentite destinazioni a prevalente uso residenziale 

che comprendono: residenze; attività turistico ricettive nelle varie forme previste dalle leggi 

vigenti (residence, affittacamere, bed&breakfast, residenze d’epoca, albergo diffuso, ecc.); 

attività agrituristiche; uffici professionali; attività terziarie in genere; attività commerciali; 

esercizi di vicinato e artigianato di servizio. 

R1 - La destinazione delle aree R.1, R.2, R.3 è prevalentemente ad uso residenziale e 

comprende: residenze; residenze turistico alberghiere; attività ricettive; uffici professionali; 

attività terziarie in genere; attività commerciali; esercizi di vicinato e artigianato di servizio. 

ER1 - Le destinazioni d’uso ammesse sono: 

- Abitazioni e relative pertinenze che costituiscono superfici non residenziali (Snr); 

- Uffici privati (quali uffici tecnici, studi professionali) e ambulatori, in misura non superiore al 

50% della Sul residenziale consentita. 

- Per ogni abitazione deve essere prevista la realizzazione di una autorimessa ad uso privato 

di Sa non superiore a mq. 36. 

Modalità di intervento Intervento diretto oggetto di convenzione 

Descrizione area di intervento 

Si tratta di un’area aperta posta nel capoluogo, vicino al giardino pubblico posto nel centro 

abitato. L’area risulta nella zona pedecollinare posta dietro l’Hotel Svizzero, limitata dalla 

stretta Via Contessa Casalini e da Via Wipple ed caratterizzata dalla presenza di 

ciglionamenti che mitigano la pendenza del versante. 

SUL 1169 

Art.83 §7. Qualora sia prevista la cessione gratuita di aree per uso 

pubblico la Sul prevista per uso residenziale potrà essere aumentata 

del 40%.  (468) 

N° U.I. (se residenziale) 7 

Standard 24 mq/ab da PS   

 Superficie minima mq Come previsto dalla VAS 

 

Condizioni di pericolosità/fattibilità 

Pericolosità idraulica RU Pericolosità  geomorfologica  RU Pericolosità sismica RU 

 
  

BASSA MEDIA - ELEVATA ELEVATA (S3) 
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Carta franosità PAI Serchio  

Carta di riferimento delle Norme di 

Piano nel settore del rischio idraulico 

(Tav.07_24) PAI Serchio 

Carta delle aree di pertinenza fluviale e 

lacuale (Tav. 4_05) PAI Serchio 

 

  

Art.14 NP NP 

 

Vincoli sovraordinati 

Art. 136 D.Lgs 42/2004 Art. 142 D.Lgs 42/2004 Bene architettonico 

 

  

DM 130/1955a NESSUNO NESSUNO 

 

Vincoli tecnici 

Elettrodotto NO  

Cimitero NO  

Art. 94 D.Lgs 152/06   

Pertinenza corsi d’acqua NO  

 

VAS RU VIGENTE (Marzo 2012) 

Le conclusioni della valutazione rimangono comunque valide e costituiscono riferimento 

per le trasformazioni. Ad esse si aggiungono indirizzi e prescrizioni derivanti dalle presenti 

valutazioni che tengono conto delle modifiche/variazioni richieste e di quanto previsto 

dagli strumenti sovraordinati approvati in data successiva a quella del RU (evidenziato in 

tabella) 

  

(E. MISURE PRESCRITTIVE DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE) 

UTOE 
TRASFOR 

MAZIONI 

CONCLUSIONI DELLA VALUTAZIONE 

DESCRIZIONE DELLE 

EVENTUALI CRITICITA’ 

MISURE DI 

MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE 

PRESCRIZIONI TIPO-

MORFOLOGICHE 

H6 

Bagni 

di 

Lucca 

-ER1-3 

Aree di nuova 

edificazione ad 

uso 

prevalentemente 

residenziale 

Si segnala vulnerabilità 

degli acquiferi media.  

Si segnalano rischio 

geomorfologico e sismico 

elevati.  

Possibili interferenze 

con elementi dello 

Statuto dei luoghi (ville 

storiche, sorgenti, aree 

termali).  

Dovrà essere verificata la 

Gli interventi devono essere attuati 

secondo i criteri per il risparmio idrico, lo 

smaltimento delle acque, il risparmio 

energetico con valorizzazione delle fonti 

energetiche rinnovabili di cui all’art. 35 e 

art 89 del R.U.. In particolare gli 

interventi edilizi dovranno garantire 

elevati livelli di eco-sostenibilità 

ambientale ed energetica secondo 

quanto disciplinato all’articolo 37 della 

L.R. 1/2005 e relativo regolamento di 

L'intervento deve rispettare 

i criteri progettuali previsti 

per le aree di nuova 

edificazione ad uso 

prevalentemente 

residenziale (art.81).  

Le tipologie edilizie 

consentite sono edifici 

plurifamilari.  

Le sistemazioni a verde 

alberato dovranno essere 
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presenza e l’adeguatezza 

delle dotazioni territoriali 

non effettuabile in sede di 

valutazione (energia 

elettrica, pubblica 

illuminazione, 

conferimento rifiuti).  

Si segnala infine la 

presenza del vincolo 

paesaggistico sull’area 

(area tutelata ex 

L.1497/39) e del vincolo 

idrogeologico.  

attuazione di cui alla D.P.G.R. n° 

2R/2007, nonché il rispetto delle “Linee 

guida per la valutazione della qualità 

energetica ambientale degli edifici in 

Toscana” di cui alla D.G.R.T. n. 

322/2005 così come modificata con 

D.G.R.T. n. 218/2006.  

- Data la vulnerabilità media 

dell’acquifero dovrà essere posta 

particolare attenzione al sistema di 

smaltimento delle acque, così da evitare 

contaminazioni del suolo, delle falde e 

delle acque superficiali.  

- E’ necessario dare atto delle 

prescrizioni geologico-tecniche 

connesse alle relative classi di 

pericolosità.  

- Dovranno essere previsti un 

parcheggio alberato di uso pubblico ed 

un’ area a verde pubblico con superficie 

in misura almeno pari al soddisfacimento 

degli standard urbanistici.  

- Dovranno essere realizzate/adeguate 

le dotazioni territoriali necessarie di cui 

in sede di valutazione non è stato 

possibile effettuare la verifica.  

- Dovrà essere mantenuto, con eventuali 

opere di restauro scientifico, il muro in 

pietra a faccia vista che delimita l’area 

oggetto di intervento.  

conformi ai caratteri della 

stazione termale di Bagni 

di Lucca.  

L’accesso all’area dovrà 

avvenire dal parcheggio ad 

uso pubblico il cui accesso 

a sua volta dovrà avvenire 

da Via della Chiesa di 

Corsena.  

L’accesso all’area dovrà 

avvenire dal parcheggio 

pubblico.  

Il parcheggio ed il verde 

pubblico dovranno avere 

forme compatte ed essere 

connessi.  

 

 

STATO MODIFICATO 

In linea con la programmazione del Comune di Bagni di Lucca con particolare riferimento alla dotazione di strutture 

turistico ricettive che ne hanno sempre caratterizzato il territorio, in considerazione che molte delle previsioni turistico 

ricettive presenti sugli strumenti urbanistici sono stato oggetto di contributi che ne chiedevano lo stralcio, il presente 

contributo che richiede la trasformazione dell’area ER1-2 a carattere residenziale in TRn Aree turistico ricettive di nuova 

previsione, si ritiene sia accoglibile in termini di destinazione d’uso, con intervento da attuarsi in ampliamento ai 

fabbricati esistenti fino ad un massimo del 30% della sul esistente.  

Si ritiene che la progettazione dell’intervento con questa destinazione, rispettoso dei valori ambientali in cui si colloca, sia 

di notevole qualifica rispetto all’intervento residenziale previsto dalla vigente strumentazione. A tal fine si prevede un la 

tipologia di intervento diretto convenzione in quanto la previsione dovrà definire anche la ricaduta sulla collettività in forma 

perequativa di spazi a verde e parcheggi, in continuità e in coerenza con i caratteri delle sistemazioni a verde e degli 

arredi ottocenteschi della stazione termale di Bagni di Lucca. 

Art. NTA  Modifiche 
Capo II - Disposizioni normative per i centri di matrice antica 

Art. 14 - Norme comuni 

Destinazione d’uso  Turistico ricettivo 

N° P.L.  25 P .L.  

 

EFFETTI SULLE RISORSE AMBIENTALI 

La trasformazione del RU è stata oggetto di specifiche valutazioni di compatibilità ambientale (allegato D della VAS del 

RU) che costituiscono riferimento anche per questa modifica di destinazione d’uso.  

Il RU 2012 prevedeva 7 U.I. per  un totale stimato di circa 15 abitanti insediati in modo permanente. Il carico determinato 

dal turistico ricettivo può risultare superiore soprattutto in alcuni periodi dell’anno. Non si dispone di dati per verificare la 

disponibilità idrica e la sostenibilità dei consumi idrici; lo stesso per quanto riguarda la produzione di rifiuti determinata da 

un’attività economica rispetto a una destinazione residenziale.  

Si ritiene necessario approfondire soltanto alcuni aspetti, in particolare indirizzi e prescrizioni derivanti da 

Piani/programmi sovraordinati approvati in data successiva al RU (PIT/PPR e Piano di Gestione Rischio Alluvioni).  
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Paesaggio  (in grassetto sono evidenziate le parti pertinenti) 

Visuali paesaggistiche 
PIT - Scheda vincolo - Struttura 

antropica 
PIT - Scheda vincolo - Struttura percettiva 

La disciplina d'uso espressa 

nella scheda d’ambito è 

costituita dalla definizione 

degli obiettivi di qualità e delle 

direttive che sono parte 

integrante della disciplina del 

piano. Per quanto riguarda 

l’obbiettivo 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 si fanno 

presenti le direttive correlate 

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.  

2.5 - 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 

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; 

- 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. 

3.c.5. Non sono ammesse 

previsioni di nuova edificazione 

che costituiscano nuclei isolati 

rispetto al territorio urbanizzato. 

4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- mantenere e recuperare le visuali panoramiche che si 

aprono lungo la viabilità e dei punti di belvedere accessibili 

al pubblico; 

- pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture 

tecnologiche (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione 

radio-televisiva,…) al fine di evitare/minimizzare 

l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del 

vincolo; 

- prevedere opere volte all'attenuazione/mitigazione degli 

effetti negativi sulla percezione dei contesti panoramici 

indotti da interventi edilizi e/o infrastrutturali; 

- contenere l’illuminazione notturna al fine di 

ridurre/contenere l’inquinamento luminoso; 

- incrementare il livello di qualità del patrimonio edilizio presente 

nel territorio rurale attraverso regole che favoriscono il recupero 

di situazioni di degrado dovuto ad interventi incoerenti rispetto ai 

caratteri tradizionali dell’edilizia storica; 

- regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per 

la produzione di energia da fonte rinnovabile, al fine di 

minimizzare l'impatto visivo degli stessi, in conformità con il 

valore formale dell’area di vincolo, e non interferire con le 

visuali panoramiche. 

- 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; 

- privilegiare la riqualificazione paesaggistica dei depositi a cielo 

aperto esistenti, anche attraverso interventi di mitigazione visiva 

e la loro eventuale delocalizzazione se collocati in aree in stretta 

relazione visiva con i valori riconosciuti dalla scheda di vincolo. 

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. 

4.c.3. Sia evitata l’installazione di impianti fotovoltaici e 

solari termici in posizioni tali da alterare le qualità 

paesaggistiche del litorale e dei coni visivi 

4.c.4. Non sono consentiti interventi che comportino la 

privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al 

pubblico 

   

 

EFFETTI CUMULATIVI 

Il contributo C-71 prossimo al presente contributo (vd ortofoto a inizio scheda) richiede lo stralcio di una previsione R1 

destinando a verde privato, orto, giardino la parte residua.  
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VALUTAZIONE EFFETTI AMBIENTALI E MISURE DI MITIGAZIONE 

Dato il contesto in cui si inserisce la trasformazione risulta di grande importanza che perseguire una elevata qualità 

architettonica degli edifici (siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie 

del contesto territoriale). Si tenga conto la visibilità dello stesso dalle zone collinari e dallo stesso centro storico.  

La viabilità che sale dal parco pubblico risulta lastricata in pietra e costeggia il muro di cinta a pietra del complesso per 

salire nella parte alta del Capoluogo. Si tratta quindi di una viabilità storica di grande valore e interesse per il 

collegamento con il fondovalle, che, nel vertice Nord-Ovest si interseca con altre viabilità minori, alcune particolarmente 

strette. Il punto di bivio è evidenziato dalla presenza di un tabernacolo. Dalla stessa viabilità e in particolare dalla parte 

sommitale, si apre la visuale verso la Chiesa e verso la vallata attraverso i campi terrazzati posti a monte degli attuali 

edifici dell’Hotel Svizzero. E’ quindi importante che, oltre a non interessare la viabilità storica l’intervento non vada a 

ridurre tale varco visuale.  

Per questo l’intervento deve collocarsi in adiacenza degli edifici esistenti, prevedendo un ampliamento della SUL. Le 

costruzioni devono comunque seguire la morfologia dei versanti evitando sbancamenti di terra e lasciando, le 

caratteristiche sistemazioni a terrazzo.  

Inoltre, l’hotel Svizzero si affaccia sul parco pubblico posto nel centro del Capoluogo e nel cortile presenta diverse 

alberature residuo di un più ampio parco privato; si tenga in considerazione che tale pertinenza a verde è tutelata ai sensi 

dell’art. 30 delle NTA del RU e quindi non deve essere oggetto di trasformazione.  

Deve essere garantita la permanenza di una ampia area a verde all’interno dell’area recintata che consenta di mitigare 

l’impatto delle nuove costruzioni sui coni visuali e svolga il ruolo di connettività ecologica tra il verde pubblico de l parco 

cittadino e le aree pedecollinari (sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e 

costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva).  

Garantire il rispetto dei valori limite di emissione del rumore vista la presenza del contiguo edificio posto in classe II.  

Limitare l’inquinamento luminoso e prevedere, ove possibile, l’interramento dei cavi aerei, anche al fine di limitare la 

frammentazione dei corridoi ecologici tra il versante collinare sovrastante e l’area a verde del centro cittadino. 

Per quanto riguarda il ricorso alle energie rinnovabili valgono le prescrizioni imposte dal vincolo, ossia la necessità che gli 

impianti non influiscano in alcun modo sulle visuali, anche rispetto alla visibilità sul centro abitato di Bagni di Lucca dalle 

zone circostanti.  

Per quanto riguarda il rispetto delle sorgenti termali, si ricorda che, ai sensi dell’Art. 127 c.8 del vigente RU: 

§8. L'individuazione cartografica delle aree di rispetto delle sorgenti termali sarà oggetto di un'apposita disciplina in corso 

di definizione da parte dell'Amministrazione comunale, relativa alle aree di valorizzazione ambientale per la tutela dei 

territori sede di stabilimenti termali, ai sensi della L.R. 33/2008. Nelle more della redazione di tale disciplina, per 

l'individuazione delle zone di salvaguardia resta valido quanto disposto all'art. 94 del DLgs 152/2006 commi 3 e 6 

(estensione di 10 metri di raggio dal punto di captazione o di derivazione per le zone di tutela assoluta e 200 metri di 

raggio per le zone di rispetto). Per l'individuazione delle zone di protezione, si deve fare riferimento al perimetro della 

Concessione Mineraria dell'area termale di Bagni di Lucca. 

 

  



 

 

Dott. Antonella Grazzini – Verifica assoggettabilità a VAS- Variante semplificata RU Bagni di Lucca 146 

5.1.3.4 – UTOE 15 (F4) Benabbio 

5.1.3.4.1 – Contributo 31 – Graziano Benedetti 

N° contributo C-31 Prot n°  0010402 del 23/07/2016 

Proponente BENEDETTI GRAZIANO 
Estremi 
catastali 

FG.139 PARTICELLE 325-412 

Sintesi della richiesta 

Attuale destinazione Efas. Il terreno venga riconosciuto totalmente in zona urbanistica con 

denominazione centri di matrice antica in quanto è il terreno di sua proprietà e di fatto è il 

giardino e la resede del fabbricato abitativo e non un terreno utilizzato per scopi agricoli 

 

STATO ATTUALE 

Ortofoto PS vigente RU vigente 

 
  

 

48 -  Sistema Territoriale ”D” - Il bacino di 

Bagni di Lucca 

66 - Il Sistema Funzionale Insediativo - Il 

sub-sistema delle aree a formazione 

compatta e di recente formazione a 

prevalente uso residenziale. 

TITOLO IV - INTERVENTI NELLE AREE 

DEL SISTEMA FUNZIONALE RURALE 

Art. 68 - Norme comuni 

Art. 70 Aree di interesse agricolo primario o 

ad esclusiva funzione agricola di 

salvaguardia ambientale e paesaggistica 

(efas) 

 

DATI 

Destinazione d’uso 

Nelle aree del territorio rurale, fatte salve le ulteriori specifiche indicate nei successivi articoli, 

sono generalmente compatibili le seguenti utilizzazioni: 

- attività escursionistiche; 

- attività ricreative; 

- attività di osservazione e di studio; 

- ordinaria coltivazione del suolo; 

- attività di pascolo; 

- percorsi pedonali; 

- percorsi ciclabili; 

- mobilità equestre; 

- attività zootecniche e allevamenti; 

- attività connesse con l’agricoltura e/o l’acquacoltura. 

- attività selvicolturali, 

- orticoltura e giardinaggio in aree di pertinenza di unità edilizie, 

- rimesse per attrezzi e macchine agricole, 

- autorimesse, 

- attività agrituristiche e tutte le forme di attività turistico ricettive tese al recupero degli edifici 

esistenti e conformi al testo unico delle leggi regionali sul turismo, 

- mobilità carrabile, previo adeguamento dei percorsi di distribuzione interna alle aree ed ai 

pertinenti spazi di sosta. 

Modalità di intervento 
La richiesta non riguarda nuova edificazione, e’ accoglibile per la parte di mappale ricadente 

nella parte che risulta nel sistema funzionale insediativo da PS 

Descrizione area di intervento 

Si tratta di un terreno posto in prossimità di un fabbricato esistente e della viabilità che sale dalla 

Chiesa. 

Nella richiesta non si fa riferimento alla necessità di edificazione quindi si omettono le parti della 

scheda valutativa relative al dimensionamento e agli standard 
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Condizioni di pericolosità/fattibilità 

Pericolosità idraulica RU Pericolosità  geomorfologica  RU Pericolosità sismica RU 

   

BASSA ELEVATA ELEVATA (S3) 

Carta franosità PAI Serchio 

Carta di riferimento delle Norme di 

Piano nel settore del rischio idraulico 

(Tav.07_24) PAI Serchio 

Carta delle aree di pertinenza fluviale e 

lacuale (Tav. 4_05) PAI Serchio 

 

  

Art. 13 - Non sono ammessi nuovi 

fabbricati BASSA NP 

 

Vincoli sovraordinati 

Art. 136 D.Lgs 42/2004 Art. 142 D.Lgs 42/2004 Bene architettonico 

NESSUNO NESSUNO NESSUNO 

 

Vincoli tecnici 

Elettrodotto NO  

Cimitero NO  

Art. 94 D.Lgs 152/06   

Pertinenza corsi d’acqua NO  

 

VAS RU VIGENTE (Marzo 2012) Non valutato  

 

STATO MODIFICATO 

Si chiede l’inserimento delle pertinenze dell’edificio nei centri di matrice antica di cui al Capo II del Titolo I “Sub  -

sistema delle aree di antica formazione” della Parte Seconda “Disciplina del Sistema funzionale insediativo esistente” 

delle NTA del RU vigente. 

Art. NTA  Modifica Art. 57 – Aree a verde privato 

Destinazione d’uso Pertinenza di abitazione 
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EFFETTI CUMULATIVI 

Non si prevedono effetti cumulativi 

 

VALUTAZIONE EFFETTI SULLE RISORSE AMBIENTALI 

All’art. 14 comma 1 delle NTA si precisa che gli interventi consentiti per gli edifici e i manufatti esistenti nei centri di 

matrice antica sono: manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia finalizzati alla riqualificazione 

architettonica e alla riconfigurazione dell’assetto figurativo dei prospetti e per essi è prescritto l’uso dei materiali e 

delle finiture del successivo art. 18. Per la tipologia degli interventi consentiti, quindi si rimanda alle disposizioni 

normative di cui agli artt. 14 e segg delle NTA Si sottolinea che, dalla analisi del PIT/PPR,  sulla zona non gravano 

vincoli ex lege e non risultano presenti aree e immobili vincolati per decreto.  

5.1.3.4.2 – Contributo 32 – Vinicio Cianelli 

N° contributo C-32 Prot n°  0010403 del 23/07/2016 

Proponente CIANELLI VINICIO Estremi catastali FG.139 PARTICELLE 1779 

Sintesi della richiesta 

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. 

 

STATO ATTUALE 

Ortofoto PS vigente RU vigente 

   

 

48 -  Sistema Territoriale ”D” - Il bacino di 

Bagni di Lucca 

66 - Il Sistema Funzionale Insediativo - Il 

sub-sistema delle aree a formazione 

compatta e di recente formazione a 

prevalente uso residenziale. 

Capo II - Disposizioni normative per i centri 

di matrice antica 

Art. 14 Norme comuni 

Art. 19 Norme relative agli interventi 

nell’edilizia di base 

 

DATI 

Destinazione d’uso 

CENTRI DI MATRICE ANTICA - Sono consentite destinazioni a prevalente uso 

residenziale che comprendono: residenze; attività turistico ricettive nelle varie forme 

previste dalle leggi vigenti (residence, affittacamere, bed&breakfast, residenze d’epoca, 

albergo diffuso, ecc.); attività agrituristiche; uffici professionali; attività terziarie in genere; 

attività commerciali; esercizi di vicinato e artigianato di servizio. 

Modalità di intervento Intervento diretto 

Descrizione area di intervento Si tratta di un edificio esistente posto a margine strada. 
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Condizioni di pericolosità/fattibilità 

Pericolosità idraulica RU Pericolosità  geomorfologica  RU Pericolosità sismica RU 

 
 

 

BASSA ELEVATA ELEVATA (S3) 

Carta franosità PAI Serchio 

Carta di riferimento delle Norme di 

Piano nel settore del rischio idraulico 

(Tav.07_24) PAI Serchio 

Carta delle aree di pertinenza fluviale e 

lacuale (Tav. 4_05) PAI Serchio 

 

  

Art.13 BASSA NP 

 

Vincoli sovraordinati 

Art. 136 D.Lgs 42/2004 Art. 142 D.Lgs 42/2004 Bene architettonico 

 

  

DM 130/1955a NESSUNO NESSUNO 

 

Vincoli tecnici 

Elettrodotto NO  

Cimitero NO  

Art. 94 D.Lgs 152/06   

Pertinenza corsi d’acqua NO  

 

VAS RU VIGENTE (Marzo 2012) Non valutato 

 

STATO MODIFICATO 

E’ stata accolta la richiesta di inserimento tra le aree R1normate dall’Art. 36 delle NTA del RU “Aree a formazione 

compatta e di recente formazione a prevalente uso residenziale R1”. Si tratta delle aree urbane prevalentemente 

formatesi in seguito alle previsioni degli strumenti urbanistici previgenti 

Art. NTA  
Art. 36- aree a formazione compatta e di recente formazione a prevalente uso residenziale 

R1 
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Destinazione d’uso Residenziale  

 

VALUTAZIONE EFFETTI SULLE RISORSE AMBIENTALI 

Ai sensi del C. 2 dello stesso art. 36 nelle aree R1sono consentiti, con intervento edilizio diretto, opere di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, e 

ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia a parità di volume esistente, addizione volumetrica degli edifici 

esistenti. Si ritiene che non siano quindi ipotizzabili impatti significativi sulle risorse ambientali. A tal proposito si 

evidenzia che la zona risulta servita dalle reti acquedotto e fognatura. Tra le criticità l’elevata pericolosità 

geomorfologica e sismica. Si rimanda alle disposizioni normative vigenti e a quelle di cui agli artt 35 e 36 per i criteri di 

intervento.  

Si sottolinea che sulla zona grava un vincolo ex Art. 136 D.Lgs 42/2004 per cui di seguito si riporta la pertinente 

disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico approvato Con Del CR. N° 37 del 27/03/2015 

 

Paesaggio  (in grassetto sono evidenziate le parti pertinenti) 

Visuali paesaggistiche PIT - Scheda vincolo - Struttura antropica 

La richiesta non comporta alcun 

effetto sulle visuali paesaggistiche 

perché non comporta trasformazioni 

 

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; 

- 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. 

3.c.5. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati 

rispetto al territorio urbanizzato. 
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5.1.3.5 – UTOE 16 (H1) Fabbriche di Casabasciana, Cevoli, Terria, Corona, Sala, Pian 

d’Ospedaletto, Pian di Fiume 

5.1.3.5.1 – Contributo 57 - Massimo Sisi 

N° contributo C-57 Prot n°  0010473 del 25/07/2016 

Proponente SISI MASSIMO Estremi catastali FG.122 PARTICELLE ________ 

Sintesi della richiesta 

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 

 

STATO ATTUALE 

Ortofoto PS vigente RU vigente 

   

 

Art. 52 -  Sistema Territoriale ”H” - Il 

fondovalle della Lima 

Art. 66 - Il Sistema Funzionale Insediativo 

- Il sub-sistema delle aree a formazione 

compatta e di recente formazione a 

prevalente uso residenziale. 

Art. 39 - Aree di riqualificazione urbana e 

di recupero edilizio (aru) 

 

 

DATI 

UTOE n. 16 (H1), Fabbriche di 

Casabasciana 

Area di riqualificazione urbana e di 

recupero edilizio “aru 2” (Ex Cartiera 

di Fabbriche) 

La superficie fondiaria è pari a mq.4.192 circa e dovrà essere verificata e precisata al 

momento dell’intervento, contestualmente alla Su esistente. Per detta area, in 

alternativa al riuso dell’edificio per le attività esistenti, sono consentiti interventi di 

ristrutturazione edilizia sostituzione edilizia a parità di volume dell’edificio esistente. 

Destinazione d’uso 
attività commerciali, esercizi di vicinato, artigianato di servizio alla persona, uffici pubblici 

e privati in conformità ai dettati delle presenti disposizioni normative. 
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Modalità di intervento intervento diretto convenzionato 

Descrizione area di intervento  

Standard    

Superficie minima mq 

le superfici a parcheggio necessarie devono verificare le disposizioni vigenti a seconda 

delle destinazioni d’uso da attuare; dette aree possono essere ricavate in zone adiacenti 

purché asservite con atto d’obbligo registrato e trascritto. 

L’intervento deve permettere, inoltre, la riconfigurazione del paesaggio urbano del 

centro abitato previa realizzazione di aree a parcheggio e a verde pubblico alberato. 

 

Condizioni di pericolosità/fattibilità 

Pericolosità idraulica RU Pericolosità  geomorfologica  RU Pericolosità sismica RU 

   

MEDIA MEDIA ELEVATA (S3) 

Carta franosità PAI Serchio 

Carta di riferimento delle Norme di Piano 

nel settore del rischio idraulico 

(Tav.07_25) PAI Serchio 

Carta delle aree di pertinenza fluviale e 

lacuale (Tav. 4_03) PAI Serchio 

 
 

 

Artt. 14-15-12 (bordo terrazzo) Art. 23 bis – P2g  - ELEVATA  

 

Vincoli sovraordinati 

Art. 136 D.Lgs 42/2004 Art. 142 D.Lgs 42/2004 Bene architettonico 

 

 

 

NESSUNO Lett. c) Fiumi NESSUNO 
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Vincoli tecnici 

Elettrodotto NO  

Cimitero NO  

Viabilità   

Art. 94 D.Lgs 152/06   

Pertinenza corsi d’acqua NO  

 
 

VAS RU VIGENTE (Marzo 
2012) 

Le conclusioni della valutazione rimangono comunque valide e costituiscono riferimento per le 
trasformazioni. Ad esse si aggiungono indirizzi e prescrizioni derivanti dalle presenti valutazioni 
che tengono conto delle modifiche/variazioni richieste e di quanto previsto dagli strumenti 
sovraordinati approvati in data successiva a quella del RU (evidenziato in tabella) 

(E. MISURE PRESCRITTIVE DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE) 

UTOE 
TRASFOR 
MAZIONI 

CONCLUSIONI DELLA VALUTAZIONE 

DESCRIZIONE DELLE 
EVENTUALI CRITICITA’ 

MISURE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE 
PRESCRIZIONI TIPO-

MORFOLOGICHE 

 aru 2 Si segnala vulnerabilità degli 

acquiferi media.  

Si segnalano rischio 

geomorfologico medio e 

sismico elevato.  

Possibili interferenze con 

elementi dello Statuto dei 

luoghi (boschi, torrente Lima, 

viabilità storica).  

Dovrà essere verificata la 

presenza e  l’adeguatezza delle 

dotazioni territoriali non 

effettuabile in sede di 

valutazione (energia elettrica, 

pubblica illuminazione, metano, 

conferimento rifiuti).  

Possibili interferenze con 

elementi dello Statuto dei 

luoghi (boschi, torrente Lima, 

viabilità storica).  

Si segnala infine la presenza 

del vincolo paesaggistico 

sull’area (D. lgs 42/2004 art. 

142 c) corsi d’acqua).  

Il limite nord dell’area ricade 

nelle zone di pertinenza fluviale 

dell’ art. 60 del P.T.C. ma tale 

sovrapposizione è da ritenersi 

una imprecisione dovuta al 

fattore di scala.  

- Gli interventi devono essere attuati secondo i 

criteri per il risparmio idrico, lo smaltimento 

delle acque, il risparmio energetico con 

valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili 

di cui all’art. 35 e art 89 del R.U..  

- Data la vulnerabilità media dell’acquifero 

dovrà essere posta particolare attenzione al 

sistema di smaltimento delle acque, così da 

evitare  contaminazioni del suolo, delle falde e 

delle acque superficiali.  

- E’ necessario dare atto delle prescrizioni 

geologico-tecniche connesse alle relative classi 

di pericolosità.  

-Dovrà essere realizzato un parcheggio con 

superficie tale da verificare le disposizioni 

vigenti a seconda delle destinazioni d’uso da 

attuare. Detta area può essere ricavata in parte 

in zone adiacenti, purché asservite con atto 

d’obbligo registrato e trascritto.  

- Dovrà essere comunque garantita un’area a 

parcheggio pubblico e verde pubblico alberato 

sul fronte strada per almeno 300 mq.  

- Dovranno essere realizzate/ adeguate le 

dotazioni territoriali necessarie di cui in sede di 

valutazione non è stato possibile effettuare la 

verifica.  

-Dovrà essere dimostrato che l’intervento non 

incide sulle aree di pertinenza fluviale di cui 

all’art.60 del P.T.C..  

- Gli interventi previsti devono essere conformi 

alle disposizioni relative alle aree di pertinenza 

fluviale dettate dal P.A.I..  

Dovrà essere garantita 

una buona qualità degli 

insediamenti (art.89).  

Data la presenza di 

elementi dello Statuto 

dei luoghi dovrà essere 

posta particolare 

attenzione alla qualità 

delle finiture delle opere 

d’arte, all’uso dei 

materiali, nonché 

all'arredo urbano. 

L’intervento deve 

permettere la 

riconfigurazione del 

paesaggio urbano del 

centro abitato,  

realizzazione di aree a 

parcheggio e a verde 

pubblico alberato.  

 

 
STATO MODIFICATO 

Si ritiene accolta la richiesta di inserimento della destinazione d’uso artigianale, rimane invariato il soddisfacimento 

degli standard per verde e parcheggio. 

Art. NTA  

Art. 39 - Aree di riqualificazione urbana e di recupero edilizio (aru) 

Inserimento della destinazione d’uso artigianale nelle indicazioni normative specifiche: 

UTOE n. 16 (H1), Fabbriche di Casabasciana 

Area di riqualificazione urbana e di recupero edilizio “aru 2” (Ex Cartiera di Fabbriche) 

Destinazione d’uso Tutte quelle attualmente previste oltre a quella artigianale 
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EFFETTI SULLE RISORSE AMBIENTALI 

Rispetto alle valutazioni di compatibilità ambientale riportate nella matrice dell’allegato D del Rapporto Ambientale 

VAS del RU vigente, la possibilità della destinazione anche artigianale non comporta sostanziali modifiche. Da 

evidenziare la necessità di attuare misure di mitigazione a tutela del recettore sensibile localizzato in prossimità 

segnalato dal PCCA (come da immagine seguente). 

Per quanto riguarda il paesaggio, risulta invece necessario aggiornare le valutazioni sulla base delle disposizioni del 

PIT  con valenza di Piano Paesaggistico approvato con Del CR. N° 37 del 27/03/2015. 

Clima acustico 

Classificazione PCCA  

 

 

Paesaggio  (in grassetto sono evidenziate le parti pertinenti) 

Visuali paesaggistiche 

PIT -  Disciplina dei beni paesaggistici (Elab.8B) 

Articolo 12 - 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. (art.142. c.1, lett. g, Codice) - Prescrizioni 12.3 

La richiesta non comporta 

alcun effetto sulle visuali 

paesaggistiche perché 

non comporta 

trasformazioni 

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: 

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. 

  

 

EFFETTI CUMULATIVI 

Non si ravvisano effetti cumulativi 

VALUTAZIONE EFFETTI AMBIENTALI E MISURE DI MITIGAZIONE 

Dal momento che il cambio di destinazione d’uso non comporta trasformazioni non sono rilevabili effetti ambientali 
significativi. 
Risulta importante una corretta gestione degli accessi da e verso la SS del Brennero che attraversa il centro abitato 
anche ai fini della sicurezza dei residenti e dei pedoni.  
Vista la frammistione di funzioni, sempre ai fini della salvaguardia della qualità della vita dei residenti le attività 
insediabili non devono costituire fonte di inquinamento o di disturbo (clima acustico, emissioni in atmosfera comprese 
maleodoranze….). 
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5.1.3.6 – UTOE 21 (H6) Bagni di Lucca – Villa – Palmaia - Ponte a Diana 

5.1.3.6.1 – Contributo n° 68 – Giovanni Giuliani 

N° contributo C-68 Prot n°  0010486 del 25/07/2016 

Proponente GIULIANI GIOVANNI Estremi catastali FG.99 PARTICELLE ____ 

Sintesi della richiesta 
Conferma Piano di recupero con possibilità di prevedere la destinazione 

turistico-ricettiva (aru 4) 

 

STATO ATTUALE 

Ortofoto PS vigente RU vigente 

 
  

 

Art. 52 -  Sistema Territoriale ”H” - Il 

fondovalle della Lima 

Art. 66 - Il Sistema Funzionale 

Insediativo - Il sub-sistema delle aree a 

formazione compatta e di recente 

formazione a prevalente uso 

residenziale. 

Art. 39 - Aree di riqualificazione urbana e di 

recupero edilizio (aru) 

 

 

DATI 

UTOE n. 21 (H6), Bagni di Lucca 

Area di riqualificazione urbana e di 

recupero edilizio “aru 4” (Complesso 

immobiliare Serafini Arte-Casa) 

La superficie fondiaria dell’area è pari a mq. 3.005 circa e dovrà essere verificata e 

precisata al momento dell’intervento. 

Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione del volume esistente nel rispetto 

dell’altezza degli edifici circostanti l’area oggetto di intervento. 

- Prescrizioni: l’attuazione degli interventi previsti deve tener conto delle specificazioni 

normative e progettuali SNP.2, di cui all’Allegato 1e e al P.d.R. adottato ove non in 

contrasto 
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Prescrizioni: 

 l’intervento deve prevedere superfici a parcheggio di uso pubblico, in superficie o in 

soluzione interrata in misura pari alle norme e regolamenti vigenti, in rapporto alle 

destinazioni d’uso. 

 deve essere realizzata la sistemazione delle aree a verde a monte del fabbricato 

esistente.  

 deve inoltre, essere realizzata un’area ad uso pedonale (piazza) di uso pubblico. 

Destinazione d’uso 

residenza, fino ad Sul massima di mq. 1.100; attività commerciali con Sv non superiore 

mq. 250 e uffici privati per una Sul non superiore a mq. 250 e/o Sv non superiore mq. 

250 fino ad un totale di mq. 500. 

Modalità di intervento piano attuativo in conformità alle disposizioni artt. 108-109. 

Descrizione area di intervento 
Si tratta di un fabbricato produttivo dismessi localizzato lungo Via di Campiglia al piede 

del versante collinare in sponda destra del T. Lima. 

 

Condizioni di pericolosità/fattibilità 

Pericolosità idraulica RU Pericolosità  geomorfologica  RU Pericolosità sismica RU 

 
  

MEDIA MEDIA ELEVATA (S3) 

Carta franosità PAI Serchio 

Carta di riferimento delle Norme di 

Piano nel settore del rischio idraulico 

(Tav.07_25) PAI Serchio 

Carta delle aree di pertinenza fluviale e 

lacuale (Tav. 4_05) PAI Serchio 

 

 

  

Art. 15-13 (piccola parte)  
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Vincoli sovraordinati 

Art. 136 D.Lgs 42/2004 Art. 142 D.Lgs 42/2004 Bene architettonico 

 
 

 

DM 130/1955a Lett. c) Fiumi NESSUNO 

 

Vincoli tecnici 

Elettrodotto NO Dati TERNA 

Cimitero NO Fonte dati: tavole RU 

Art. 94 D.Lgs 152/06 NO Fonte dati: database concessioni idriche Prov di Lucca (Aprile 2014) 

Pertinenza corsi d’acqua  Fonte dati: tavole RU 

 

VAS RU VIGENTE (Marzo 2012) 

Le conclusioni della valutazione rimangono comunque valide e costituiscono riferimento 
per le trasformazioni. Ad esse si aggiungono indirizzi e prescrizioni derivanti dalle 
presenti valutazioni che tengono conto delle modifiche/variazioni richieste e di quanto 
previsto dagli strumenti sovraordinati approvati in data successiva a quella del RU 
(evidenziato in tabella) 

(E. MISURE PRESCRITTIVE DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE) 

UTOE 

TRASFO

RMAZIO

NI 

CONCLUSIONI DELLA VALUTAZIONE 

DESCRIZIONE DELLE 

EVENTUALI 

CRITICITA' 

MISURE DI MITIGAZIONE / COMPENSAZIONE 
PRESCRIZIONI TIPO-

MORFOLOGICHE 

Bagni 

di 

Lucca  

- aru 4 

Si segnala vulnerabilità 

degli acquiferi media.  

Si segnala rischio 

geomorfologico medio-

elevato, sismico elevato.  

Si rende necessaria una 

certa attenzione al 

valore paesistico 

dell’area di intervento.  

Possibili interferenze 

con elementi dello 

Statuto dei luoghi 

(viabilità storica, torrente 

Lima, centro storico).  

Dovrà essere verificata 

la presenza e 

l’adeguatezza delle 

dotazioni territoriali  

non effettuabile in sede 

di valutazione (energia 

elettrica, pubblica 

illuminazione, 

conferimento rifiuti).  

Limite dell’area ricade 

nelle zone di pertinenza 

fluviale dell’ art. 60 del 

PTC.  

Si segnala la presenza 

di vincoli paesaggistici 

-Gli interventi devono essere attuati secondo i criteri per 

il risparmio idrico, lo smaltimento e riutilizzo delle acque, 

il contenimento energetico con valorizzazione delle fonti 

energetiche rinnovabili. In particolare gli interventi edilizi 

dovranno garantire elevati livelli eco-sostenibilità 

ambientale e energetica secondo quanto disciplinato 

all’articolo 37 della L.R. 1/2005 e con il relativo 

regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R. n° 

2R/2007, nonché il rispetto delle “Linee guida per la 

valutazione della qualità energetica ambientale degli 

edifici in Toscana” di cui alla D.G.R.T. n. 322/2005 come 

modificata con D.G.R.T. n. 218/2006.  

- Data la vulnerabilità media dell’acquifero dovrà essere 

posta particolare attenzione al sistema di smaltimento 

delle acque così da evitare contaminazioni del suolo, 

delle falde e delle acque superficiali.  

- E’ necessario dare atto delle prescrizioni geologico 

tecniche connesse alle relative classi di pericolosità.  

- Dovrà essere realizzata una strada pubblica di 

accesso e di collegamento della viabilità esistente della 

lunghezza di almeno 210 ml, secondo il disegno del 

R.U.  

-Dovrà essere realizzato un parcheggio di uso pubblico, 

in superficie o in soluzione interrata in misura pari alle 

norme e regolamenti vigenti, in rapporto alle 

destinazioni d’uso.  

- Dovrà essere realizzata la sistemazione delle aree a 

verde pubblico a monte del fabbricato esistente per 

almeno 2100 mq.  

Dovrà essere garantita 

una buona qualità 

degli insediamenti 

(art.89).  

Data la presenza di 

elementi dello Statuto 

dei luoghi dovrà 

essere posta 

particolare attenzione 

alla qualità delle 

finiture dell’opere 

d’arte, all’uso dei 

materiali, nonché 

all'arredo urbano.  

La dotazione di aree a 

verde, l’arredo urbano 

e l’illuminazione 

dovranno avvenire in 

continuità e in 

coerenza con i 

caratteri delle 

sistemazioni a verde e 

degli arredi 

ottocenteschi della 

stazione termale di 

Bagni di Lucca.  
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sull’area (area tutelata 

ex L.1497/39, D. lgs 

42/2004 art. 142 c) corsi 

d’acqua)  

- Dovrà essere realizzata un’area ad uso pedonale 

(piazza) di uso pubblico  

- Dovranno essere realizzate/ adeguate le dotazioni 

territoriali necessarie di cui in sede di valutazione non è 

stato possibile effettuare la verifica.  

- La fontana presente all’interno dell’area di intervento 

dovrà essere mantenuta e valorizzata con idonei arredi  

-Dovrà essere dimostrato che l’intervento non incide 

sulle aree di pertinenza fluviale di cui all’art.60 del 

P.T.C.  

 

STATO MODIFICATO 

In considerazione della disponibilità residua del PS, si accoglie l’inserimento della destinazione turistico ricettiva per 
un massimo di 30 posti letto. 

Art. NTA  

Art. 39 - Aree di riqualificazione urbana e di recupero edilizio (aru) 

Inserimento della destinazione d’uso turistico ricettiva nelle indicazioni normative specifiche: 

UTOE n. 21 (H6), Bagni di Lucca 

Area di riqualificazione urbana e di recupero edilizio “aru 4” (Complesso immobiliare Serafini Arte-

Casa) 

Destinazione d’uso Tutte quelle attualmente previste oltre a quella turistico ricettiva. 

 

EFFETTI SULLE RISORSE AMBIENTALI 

La richiesta riguarda un progetto di recupero già ampiamente valutato in ambito di VAS del RU 2012. Per quanto 

riguarda le dotazioni territoriali, per il principio di non duplicazione si rimanda alla scheda di cui all’allegato D della 

VAS.  

La richiesta di destinazione turistico ricettiva può comportare comunque un maggior traffico indotto, picchi stagionali 

nei consumi idrici e nel rilascio di acque reflue da depurare, incrementi nella produzione dei rifiuti soprattutto in alcuni 

periodi dell’anno e determinare la necessità di strutture (verde, piscina..) al momento non previste nell’ambito della 

scheda normativa e progettuale di dettaglio.  

Importante quindi che l’ente gestore del SII si esprima in merito alla disponibilità idrica nel corso dell’anno e 

sull’efficienza delle reti fognarie e dei sistemi di trattamento dei reflui.  

Per quanto riguarda il paesaggio, risulta invece necessario aggiornare le valutazioni sulla base delle disposizioni del 

PIT con valenza di Piano Paesaggistico approvato con Del CR. N° 37 del 27/03/2015. 

 

Paesaggio   (in grassetto sono evidenziate le parti pertinenti) 

Visuali 
paesaggistiche 

PIT - Scheda vincolo PIT  - Disciplina dei beni paesaggistici (Elab.8B) 

Struttura antropica Struttura percettiva 

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) - 
Prescrizioni 8.3 

Allo stato attuale 
non esiste un 

cono visivo che 
permetta di 

vedere il T. Lima 
dalla viabilità. 

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, 

4.b.2. Definire strategie, 
misure e regole/discipline 
volte a: 
- mantenere e recuperare le 
visuali panoramiche che si 
aprono lungo la viabilità e 
dei punti di belvedere 
accessibili al pubblico; 
- pianificare e 
razionalizzare il passaggio 
delle infrastrutture 
tecnologiche (impianti per 
telefonia, sistemi di 
trasmissione radio-
televisiva,…) al fine di 
evitare/minimizzare 
l’interferenza visiva con il 
valore estetico-percettivo 
del vincolo; 

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. 
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Paesaggio   (in grassetto sono evidenziate le parti pertinenti) 

Visuali 
paesaggistiche 

PIT - Scheda vincolo PIT  - Disciplina dei beni paesaggistici (Elab.8B) 

Struttura antropica Struttura percettiva 

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) - 
Prescrizioni 8.3 

orientamento, con le 
caratteristiche 
morfologiche proprie del 
contesto territoriale; 
- 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. 

- prevedere opere volte 
all'attenuazione/mitigazione 
degli effetti negativi sulla 
percezione dei contesti 
panoramici indotti da 
interventi edilizi e/o 
infrastrutturali; 
- contenere l’illuminazione 
notturna al fine di 
ridurre/contenere 
l’inquinamento luminoso; 
- incrementare il livello di 
qualità del patrimonio 
edilizio presente nel 
territorio rurale attraverso 
regole che favoriscono il 
recupero di situazioni di 
degrado dovuto ad 
interventi incoerenti rispetto 
ai caratteri tradizionali 
dell’edilizia storica; 
- regolare la localizzazione 
e realizzazione degli 
impianti per la produzione 
di energia da fonte 
rinnovabile, al fine di 
minimizzare l'impatto 
visivo degli stessi, in 
conformità con il valore 
formale dell’area di 
vincolo, e non interferire 
con le visuali 
panoramiche. 
- 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; 
- privilegiare la 
riqualificazione 
paesaggistica dei depositi a 
cielo aperto esistenti, anche 
attraverso interventi di 
mitigazione visiva e la loro 
eventuale delocalizzazione 
se collocati in aree in stretta 
relazione visiva con i valori 
riconosciuti dalla scheda di 
vincolo. 
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 

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 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 
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Paesaggio   (in grassetto sono evidenziate le parti pertinenti) 

Visuali 
paesaggistiche 

PIT - Scheda vincolo PIT  - Disciplina dei beni paesaggistici (Elab.8B) 

Struttura antropica Struttura percettiva 

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) - 
Prescrizioni 8.3 

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. 
4.c.3. Sia evitata 
l’installazione di impianti 
fotovoltaici e solari termici in 
posizioni tali da alterare le 
qualità paesaggistiche del 
litorale e dei coni visivi 
4.c.4. Non sono consentiti 
interventi che comportino la 
privatizzazione dei punti di 
vista (belvedere) accessibili 
al pubblico 

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. 

 
 

Presenza di viabilità stretta 
che sale verso la collina 
fiancheggiata da muro a 

secco 

 
 

L’intervento non incide in modo diretto sul reticolo 
idrografico  

 

EFFETTI CUMULATIVI 

Sono prevedibili effetti cumulativi soprattutto in termini di consumi idrici localizzati e di traffico indotto per la presenza 

di altre previsioni a intervento diretto (in alcuni casi convenzionato) lungo Via di Campiglia.  

 

VALUTAZIONE EFFETTI AMBIENTALI E MISURE DI MITIGAZIONE 

Si rimanda alle valutazioni effettuate in ambito di RU 

Il Piano di recupero/ristrutturazione urbanistica, qualora in sede di adozione venga redatta nuova scheda 

normativa rispetto a quella allegata al vigente RU, deve essere oggetto di specifico procedimento di VAS 
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6 - Conclusioni 

La variante semplificata al RU di Bagni di Lucca nasce dalla necessità espressa dall’ufficio tecnico di effettuare 

alcune modifiche minori e correzioni al RU vigente ma soprattutto dalla sollecitazione di numerosi cittadini che 

hanno avanzato specifiche richieste anche nel periodo immediatamente successivo all’approvazione dell’atto di 

governo del territorio, Per questo l’Amministrazione ha deciso per un processo trasparente e partecipato fin 

dalle prime fasi, garantendo la possibilità di presentare contributi e/o confermare quanto già inviato dal 2012 a 

oggi, mediante avviso pubblico. 

La situazione economica contingente ha determinato un forte interesse nello stralcio di previsioni edificatorie su 

terreni di proprietà, al fine di ridurre il carico fiscale dell’IMU, e nella possibilità di recupero del patrimonio 

edilizio esistente, sia agendo sulle disposizioni della schedatura dei fabbricati, sia variando/ampliando il 

ventaglio di destinazioni d’uso per aumentare l’attrattività dell’investimento.  

Vi sono alcune realtà produttive che hanno necessità di investire per ampliare i propri fabbricati e attrezzature 

di servizio all’attività e tali scelte, ove coerenti con la pianificazione sovraordinata vigente e quindi accoglibili, 

consentono il mantenimento e il consolidamento del settore e dell’occupazione.  

In altri casi, si hanno aree di recupero che interessano volumi significativi e risulta di interesse anche per l’intera 

comunità, risolvere situazioni di degrado favorendo investimenti volti a favorire l’insediamento di attività che 

aiutino nello sviluppo socio economico del territorio comunale e intero comprensorio, data la posizione 

baricentrica del Comune di Bagni di Lucca nell’ambito della Valle del Serchio.  

Ove possibile, i contributi pervenuti sono stati analizzati in modo sinergico, verificando gli effetti cumulativi 

prodotti dalle richieste sull’ambito territoriale interessato: questo ha consentito un’analisi di maggior dettaglio e 

in una prospettiva di miglioramento funzionale dell’area piuttosto che di attuazione del singolo intervento. A 

titolo di esempio, in taluni casi, si hanno richieste di conferma di previsioni esistenti e al contempo richieste di 

stralcio di trasformazioni contigue, con positiva riduzione del carico urbanistico e del consumo di suolo.  

Per gli interventi per i quali, nel corso della progettazione della variante, saranno redatte specifiche schede 

normative, si ritiene che le valutazioni espresse nell’ambito del RU (ove presenti) e quelle elaborate nell’ambito 

del presente documento debbano essere oggetto di ulteriore approfondimento e quindi è stato prescritta la 

redazione della verifica di assoggettabilità a VAS.  

Negli altri casi sono state individuate misure di mitigazione che devono tradursi in prescrizioni e indirizzi 

nell’ambito delle normative di RU e che comunque devono costituire riferimento per le stesse trasformazioni in 

ambito di rilascio del titolo edilizio.  

Tra le modifiche normative di interesse ai fini della presente procedura valutativa si evidenzia l’integrazione 

all’art. 79 delle NTA del Regolamento Urbanistico Vigente con una specifica disciplina conforme con il Piano di 

Indirizzo Territoriale con valenza di piano Paesaggistico (in particolare con quanto riportato all’Elaborato di 

Piano 8B “Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt.134 e 157 del Codice”, come da Cap. 4.2.2.1.5) volta a 

limitare/evitare ulteriori pressioni determinate da impianti idroelettrici (Cap. 4.2.2.4.3) alla funzionalità 

ecologica (anche in senso trasversale oltre che longitudinale) e al valore estetico- percettivo dei corsi d’acqua.  

 


