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1 – PREMESSA 

Il Piano Operativo è il piano che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale 

come disposto dall'art. 95 della L.R. n. 65/2014 e sostituisce il previgente Regolamento Urbanistico di cui alla ex 

L.R. n. 1/2005.  

Attraverso questo atto di governo del territorio la città, in modo partecipato, si imporrà le regole per la gestione 

degli insediamenti e del territorio rurale.  

Costituiscono riferimento per la redazione del Piano i principi, le strategie e gli obiettivi individuati dal Piano 

Strutturale Intercomunale, in conformità con il Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano Paesaggistico 

(PIT-PPR) e con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca (PTC), in quanto strumenti 

sovraordinati, nonché a tutti gli altri piani e normative di settore vigenti. 

Il PO è lo strumento conformativo del regime dei suoli di carattere generale, perché esteso all'intero territorio 

comunale; esso contiene la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e la disciplina delle 

trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, nonché le disposizioni di tutela e di 

valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, la disciplina del territorio rurale e quella della distribuzione e 

localizzazione delle funzioni. 

Il Piano Operativo Comunale in sintesi:  

- ha valenza quinquennale per quanto riguarda la previsione delle nuove trasformazioni nel territorio 

mentre detiene una valenza a tempo indeterminato in relazione alla gestione dell’esistente. 

- è predisposto in conformità alle previsioni del PSI e non può modificarne i contenuti;  

- nel definire le modalità di attuazione di ciascun nuovo insediamento o intervento di riqualificazione 

applica criteri di perequazione;  

- è conformativo della proprietà 

- per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi insediamenti contiene:  

 la delimitazione, l’assetto urbanistico, le destinazioni d’uso, gli indici edilizi;  

 le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di conservazione;  

 i contenuti fisico – morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento;  

 l’indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e 

fattibilità; 

 la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree;  

 la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici; 

1.1 – Il Documento Preliminare nell’ambito della nuova L.R. 65/2014 
Ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 65/2014 l’atto di avvio del procedimento contiene (art. 17 comma 3 L.R. n. 

65/2014):  

….” a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, comprese le eventuali ipotesi di 

trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato per le quali si 

intende attivare il procedimento di cui all’articolo 25, nonché la previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli 

paesaggistici; 

b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, 

e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali integrazioni; 

c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la natura e 

l’indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire; 

d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, 

necessari ai fini dell’approvazione del piano; 

e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto di governo del 

territorio; 

f) l’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all’articolo 36, responsabile 

dell’attuazione del programma di cui alla lettera e)….”; 

 

Come specificato dall’art. 7 della L.R. 10/2010, il procedimento per la VAS è ricompreso all’interno di quello 

previsto per l’elaborazione, l’adozione, l’approvazione di piani e programmi.  
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La VAS è avviata dall’autorità procedente o dal proponente contemporaneamente all’avvio del procedimento di 

formazione del piano o programma e più precisamente alla data della trasmissione del documento preliminare, 

redatto ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010, all’Autorità Competente da parte dell’autorità procedente o del 

proponente.  

Anche l’art. 17 della L.R. 65/2014 specifica che per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell’art. 5 della L.R. 

10/2010, l’avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all’invio del documento preliminare di cui 

all’art. 23 della stessa L.R. 10/2010.  

 

Ai sensi dello stesso art. 23 della L.R. 10/2010, ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei 

contenuti del Rapporto Ambientale, l’autorità procedente o il proponente predispone un documento preliminare 

con i seguenti contenuti:  

a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti 

ambientali significativi della sua attuazione; 

b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale. 

Per ottemperare ai contenuti richiesti per legge è quindi necessario: 

Punto a) 

- fornire un quadro degli obiettivi e delle azioni del Piano Operativo; 

- verificare in prima approssimazione le pressioni esercitate dalle previsioni di Piano sulle risorse identificando 

i potenziali effetti ambientali facendo riferimento, ove disponibili, a tutti gli elementi di criticità territoriale 

evidenziati nell’ambito degli strumenti urbanistici del Comune e in piani e programmi sovraordinati. 

Punto b) 

- declinare i contenuti del Rapporto Ambientale di cui all’allegato 2 della L.R. 10/2010 sullo strumento 

urbanistico in esame e sul territorio di riferimento sulla base delle risultanze della analisi preliminare di cui al 

punto a). 
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1.2 - I Soggetti coinvolti nel procedimento 
Ai sensi della legge regionale n. 10/2010: 

- l’Autorità procedente è il Consiglio Comunale (Art. 15); 

- l’Autorità competente (Art. 12, Art. 15) è rappresentata dalla commissione intercomunale per il paesaggio 

di cui all’art. 153 della L.R. 65/214 integrata da un esperto VAS costituita nell’ambito delle funzioni 

consorziate presso l’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio le cui funzioni sono state disciplinate 

con Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni n° 1 del 16/03/2017 (Approvazione regolamento 

per la disciplina delle attività e delle funzioni della commissione Intercomunale per il paesaggio dell'Unione 

dei Comuni MVS). I membri sono stati nominati con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 10 del 

26/04/2017: sono in corso le procedure per la sostituzione di alcuni membri dimissionari. Il Comune di 

Bagni di Lucca, con Del. C.C. n° 47 del 20/12/2017, ha individuato nella stessa commissione intercomunale 

per il paesaggio istituita presso l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio anche l’autorità competente 

in materia di VAS secondo quanto stabilito dalla L.R. 10/2010 per ogni piano programma o progetto la cui 

approvazione è di competenza comunale, nell’ambito delle procedure di valutazione ambientale 

strategica  

- la struttura organizzativa di riferimento (Proponente, Art. 15) è il Settore urbanistica 

 
La “consultazione” preliminare è funzionale a definire la portata e il livello di dettaglio più adeguato delle 

informazioni da includere nel rapporto ambientale; risulta quindi fondamentale che tutti i soggetti a vario titolo 

coinvolti forniscano dati utili e validati (documenti, report ambientali, studi e ricerche, monitoraggi conclusi e in 

corso, pubblicazioni, banche dati, atti di programmazione, progetti in fieri, informazioni puntuali …) per la 

definizione di indicatori ambientali funzionali alle obiettive valutazioni delle trasformazioni.   

Ai fini del procedimento di VAS relativo al Piano Operativo, si individuano come Soggetti competenti in materia 

ambientale (SCA): 

1. Regione Toscana  

– Direzione Urbanistica e Politiche Abitative – Settore Pianificazione del Territorio;  

– Direzione Urbanistica Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio; 

– Direzione Ambiente ed Energia - Settore Valutazione Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale 

strategica – Opere Pubbliche di interesse strategico regionale;  

– Direzione Ambiente ed Energia - Settore Tutela della Natura e del Mare 

– Direzione Ambiente ed Energia - Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti); 

– Direzione Ambiente ed Energia - Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti 

– Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale - Settore Pianificazione e controlli 

in materia di cave; settore programmazione viabilità; settore trasporto pubblico;  

– Direzione Agricoltura e sviluppo rurale  

– Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio civile Toscana nord;  

2. Ministero per i beni e le Attività Culturali:  

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana; 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici, Storici, Artistici, Etnoantropologici ed Archeologici 

per le Province di Lucca e Massa Carrara; 

3. ARPAT – Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (Area Vasta Costa);  

4. AUSL Toscana Nord Ovest 

5. Provincia di Lucca – Servizio Pianificazione Territoriale  

6. Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 

7. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale 

8. AIT - Autorità Idrica Toscana 

9. Consorzio 1 Toscana Nord 

10. ATO Toscana Costa – Autorità per il servizio di gestione rifiuti urbani 
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11. Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri - Comando Carabinieri per la 

Tutela della Biodiversità e dei Parchi – sede di Lucca 

12. Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando Vigili del Fuoco Lucca 

13. Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Gaia S.p.a. 

14 - Toscana Energia 

15 - Terna spa 

16 - ENEL Distribuzione e Rete – Macro Area Territoriale Centro – Sviluppo Rete Toscana e Umbria 

17 - GESAM spa 

18 - SNAM Rete Gas spa 

19 - ANAS spa 

20 - RFI - Rete ferroviaria Italiana 

21 - Gestore Rifiuti soc. Base srl 

22 - CTT Nord – Vaibus 

23 - Camera di Commercio di Lucca 

 

Nell’ambito delle attività di informazione e partecipazione della cittadinanza che accompagnerà la formazione del 

Piano ai sensi della L.R. 65/2014, come indicato al Cap. 3, saranno coinvolti altri soggetti interessati. 

1.3 – La partecipazione del pubblico 
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 ed esplicitata nel documento di avvio di 

procedimento (Cap. 8). In sintesi, al fine di coinvolgere la società locale, il lavoro per la formazione del Piano 

Operativo si dovrà svolgere attraverso una modalità di indagine aperta, avviando sin da subito un confronto per 

condividere una prima strutturazione operativa degli assi di sviluppo del territorio.  

È necessario che esistano occasioni di confronto per approfondire la conoscenza delle tematiche di interesse e per 

sviluppare sinergie tra i diversi attori coinvolti nel processo, che possono essere riconosciuti in:  

- soggetti istituzionali: organi istituzionali (giunta, consiglio comunale), altri enti pubblici di governo e 

gestione del territorio, agenzie territoriali, servizi statali e regionali decentrati; 

- parti sociali: associazioni sindacali, rappresentanti di categorie economiche, sociali, politiche; 

- gruppi di espressione della società civile: associazioni di volontariato, pubbliche assistenze, associazioni 

culturali, ambientaliste ed espressione di specifici interessi o attenzioni; 

- abitanti e residenti del territorio comunale. 

Con Delibera di C.C. n° 65 del 29/11/2019 il Comune di Bagni di Lucca ha approvato il Regolamento per la disciplina 

delle funzioni del Garante dell’informazione e della partecipazione1 ai sensi dell’art. 37 della L.R. 65/2014 e s.m.i 

dell'art. 3 del D.P.G.R. 14.02.2017, n. 4/R nonché delle "Linee guida" approvate con D.G.R. n. 1112 del 16.10.2017.  

Il Garante ha la funzione di assicurare l'informazione e la partecipazione ai cittadini e a tutti i soggetti interessati 

alla formazione degli atti di governo del territorio e agli strumenti urbanistici comunque denominati di 

competenza del Comune, ai sensi della L.R. n. 65/2014 "Norme per il governo del territorio". 

L'art.3 del suddetto Regolamento Comunale stabilisce che la nomina del Garante è preceduta da delibera di Giunta 

comunale quale Atto di indirizzo e che avviene tramite determina del Responsabile dell'Area Tecnica. 

Pertanto, con Delibera di G.C. n. 198 del 23/12/2019 e successiva Determina del Responsabile Area Tecnica n. 832 

del 24/12/2019, è stato incaricato del ruolo di Garante dell'informazione e della partecipazione, per la procedura 

di redazione del Piano Operativo, il Responsabile dell'Area Amministrativa dell'Ente, dott. Andrea Fanani. 

1.3.1 – I contributi pervenuti nell’ambito dell’avviso pubblico 

L’Amministrazione, una volta definite le linee di indirizzo per la formazione del Piano Operativo con Del C.C. n° 64 

del 29/11/2019, prima di procedere con l’avvio del procedimento ha attivato un processo partecipato rivolto a 

                                                                    
1 http://www.comunebagnidilucca.com/ita/pagine/notizia.aspx?art=9932 

http://www.comunebagnidilucca.com/ita/pagine/notizia.aspx?art=9932
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cittadini, professionisti ed imprese, chiamati ad esprimersi nell'ambito della procedura di cui all’art. 95 comma 8 

della L. R. 10 novembre 2014, n. 65: si e  proceduto infatti alla pubblicazione di un avviso pubblico rivolto a cittadini, 

professionisti ed imprese, invitando i soggetti interessati, pubblici o privati, a presentare proposte o progetti 

finalizzati all’attuazione degli obiettivi strategici del piano strutturale, al fine di definire sia il dimensionamento 

quinquennale, che i contenuti previsionali del piano operativo. 

In base quindi all'avviso pubblico approvato dalla Giunta Comunale, sono stati assegnati oltre 60 giorni a tutti gli 

interessati per consentire la presentazione delle proposte entro il 2 marzo 2020 L'avviso pubblico è stato 

pubblicato il 27/12/2019 e sono stati assegnati oltre 60 giorni a tutti gli interessati per la presentazione delle 

proposte; entro il termine assegnato del 2 marzo 2020, sono pervenute 37 proposte, mentre altre 9 proposte sono 

pervenute oltre detto termine, per un totale complessivo di 46 manifestazioni di interesse. 

Dall'allegato 2 al documento di avvio del procedimento emerge che rispetto al totale dei 46 contributi pervenuti 

si ha una netta prevalenza delle richieste afferenti la riqualificazione del sistema insediativo, in particolare del 

patrimonio edilizio esistente ad uso residenziale. Sebbene alcuni contributi possano essere riferiti 

contemporaneamente anche a più temi, genericamente è comunque possibile fornire un resoconto delle richieste 

presentate, al fine di valutare quali sono le tematiche principali più ricorrenti e quindi di maggiore interesse.  

CODICE TEMATICA PRINCIPALE DEL CONTRIBUTO CONTRIBUTI PERVENUTI 

1a MOBILITA' – INFRASTRUTTURE STRADALI 2 

1b TURISMO 7 

2a RIQUALIFICAZIONE SISTEMA INSEDIATIVO – PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 15 

2b RIQUALIFICAZIONE SISTEMA INSEDIATIVO – ATTREZZATURE PUBBLICHE 1 

2c RIQUALIFICAZIONE SISTEMA INSEDIATIVO – INTERVENTI DI COMPLETAMENTO EDILIZIO 9 

3 VALORIZZAZIONE TERRITORIO RURALE CON FINALITA' AMBIENTALI-AGRICOLE 5 

4 RIQUALIFICAZIONE SISTEMA PRODUTTIVO 4 

5 SEGNALAZIONI ERRORI PREVIGENTI STRUMENTI URBANISTICI 2 

6 ARGOMENTI GENERALI 1 

 

Le principali richieste hanno riguardato prevalentemente le destinazioni d'uso residenziali (n.18) per lo più legate 

al recupero del patrimonio edilizio esistente (n. 13) piuttosto che a nuove previsioni (solo n. 5), ma anche di tipo 

turistico ricettivo (n. 7) prevalentemente legate al recupero (n. 4) piuttosto che relative a nuove previsioni (solo 

n. 2), mentre i restanti contributi riguardano in modo omogeneo le altre destinazioni d'uso, commerciale, agricolo 

e artigianale-industriale. Vi sono solo 4 richieste di eliminazione di nuove previsioni insediative o comunque di 

aree edificabili, ma questo perché tale tipologia di richiesta è stata ampiamente soddisfatta con l'approvazione 

della Variante Semplificata, il cui procedimento iniziato nel 2016 si è concluso nel 2018 ed ha portato allo stralcio 

di moltissime previsioni inattuate. Alcune di queste richieste potranno essere condivise, previe opportune 

verifiche, e potranno essere approfondite nella stesura del PO, verificata la conformità al PIT-PPR e al PSI.  

Altre 6 richieste comportano invece la necessità dell'attivazione della Conferenza di Copianificazione prevista 

dall'art. 25 della L.R. n. 65/2014 per le trasformazioni e previsioni poste al di fuori del territorio urbanizzato (T.U.) 

e che coinvolge Regione, Provincia e Comune: 2 sono già state oggetto di esame in sede di conferenza per la 

redazione del PSI e saranno oggetto di ulteriore approfondimento in sede della conferenza di copianificazione in 

sede di PO (vd Cap. 1.3.2). Per quanto riguarda le altre 4 previsioni, 2 riguardano proposte di nuove infrastrutture 

(una funivia di collegamento tra Fornoli e Bagni di Lucca e una variante stradale a Fornoli per raggiungere loc. Ai 

Fini dalla strada provinciale) e 2 riguardano nuove previsioni turistico-ricettive (costruzioni di piccole casette in 

legno eco-compatibili). Per queste ultime quattro previsioni sono da condurre specifiche analisi sia per un 

riscontro nel dimensionamento esterno al TU, presente nel PSI sia per verificare la necessità di una contestuale 

variante al PSI.  
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1.3.2 – Le forme della partecipazione al procedimento 

Come già ampiamente sperimentato dall’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio nell’ambito della 

redazione del Piano Strutturale intercomunale e dal Comune di Bagni di Lucca nell’ambito della 

pianificazione/progettazione territoriale, i cittadini possono prendere parte ad un processo partecipativo che 

comprende diverse attività e incontri, con l’obiettivo di individuare insieme ai tecnici e all’Amministrazione le 

trasformazioni del territorio a partire dai suoi problemi e dalle sue risorse. Attraverso incontri mirati (adeguando 

quindi lessico e modalità di relazionare i contenuti al target specifico) possono essere decise in maniera condivisa 

scelte che garantiscono l’efficacia e un’elevata qualità degli interventi da realizzare, oltre a salvaguardare l’unicità, 

l’identità, le esigenze e le caratteristiche del territorio. Questo quanto previsto per garantire la corretta e costante 

informazione ai fini di una progettazione partecipata e condivisa: 

- incontro preliminare con il pubblico vasto per la presentazione dei contenuti dell’avvio del procedimento utile 

ad illustrare i principali obiettivi del piano strutturale e la base conoscitiva da cui prendono le mosse le scelte 

della pianificazione che terranno conto di quanto in questa fase emergerà anche dal processo di partecipazione. 

Questo incontro, da programmarsi nelle forme e nei tempi dettati dalla prioritaria necessità di garantire la 

massima sicurezza a seguito della diffusione del virus COVID 19, permetterà inoltre di presentare il presente 

Documento Preliminare e di fornire le informazioni utili per garantire la piena partecipazione del pubblico 

attraverso i momenti di consultazione nell’ambito del procedimento di VAS  

- in tempi successivi, per approfondire tematiche specifiche emerse dall’esame dei contributi e a seguito degli 

approfondimenti conoscitivi, prima dell’adozione, si prevedono altri incontri con la cittadinanza e con specifici 

target di portatori di interesse, volti a illustrare e approfondire in modo propositivo i temi che costituiscono il 

quadro conoscitivo del Piano e quindi i riferimenti indispensabili per le scelte di programmazione territoriale. 

Vengono proposti, in particolare:  

a) incontri a scala territoriale, su temi riguardanti l’ambito del fondovalle e l’ambito della collina e della 

montagna; 

b) l’attivazione di specifici focus group, che essendo tavoli ad invito con un numero limitato di partecipanti, 

consentono un confronto mirato e strutturato su alcune tematiche di interesse. A questo proposito si 

evidenzia anche la possibilità di incontri di approfondimento con i rappresentanti, e più in generale con i 

componenti, delle “professioni tecniche” locali - architetti, ingegneri, geometri, geologi, agronomi, ecc. - che, 

per il loro ruolo nel processo di trasformazione territoriale, possono essere importanti mediatori e 

comunicatori dei contenuti del nuovo Piano Operativo.  

Gli esiti di tali attività contribuiranno a definire il set delle opportunità e dei rischi delle dinamiche in atto sul 

territorio per come vengono percepiti e descritti dai diversi stakeholder. 

 
Dopo l’adozione del Piano Operativo, la pubblicazione sul BURT rende conto della possibilità di visionare il Piano 

Operativo e i documenti relativi al procedimento di VAS (Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica) e avvia il 

periodo di consultazione di 60 gg. In questa fase la partecipazione è garantita dalla possibilità di presentare 

contributi e osservazioni sia al Piano Operativo che ai documenti di VAS. In questa fase le attività di 

comunicazione/partecipazione saranno utili, non solo per esplicitare e rendere meglio comprensibili a tutti i 

contenuti del piano, ma anche per razionalizzare e rendere più dirette e pertinenti le osservazioni dei privati, tale 

da rendere più condiviso, comprensibile ed efficace il contenuto finale del Piano. 

In tutte le fasi i contenuti del piano dovranno essere comunicati in forme appropriate anche ad interlocutori non 

necessariamente esperti, permettendo loro di partecipare attivamente alla costruzione del progetto.  

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 se possibile mediante la pubblicazione sul sito web del Comune.  
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1.4 – La pianificazione e programmazione urbanistica del Comune di Bagni di Lucca 
Il Comune di Bagni di Lucca è dotato di Regolamento Urbanistico, approvato ai sensi della legge regionale n. 

1/2005 con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19 marzo 2012 e pubblicato sul BURT (Bollettino Ufficiale 

Regione Toscana) n. 18 del 2 maggio 2012, redatto sulla base del Piano Strutturale approvato con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 1 del 21/01/2008. 

 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 11 giugno 2018 è stata approvata la Variante Semplificata al 

Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 222 della legge regionale n. 65/2014, divenuta pienamente efficace a 

seguito di pubblicazione del relativo avviso sul BURT del 20 giugno 2018, mentre ai sensi dell’art. 55, comma 5 e 

6 della legge regionale 1/2005 sono da considerarsi decadute le previsioni del Regolamento Urbanistico, non 

contenute nella Variante Semplificata del 2018, relative alle trasformazioni, degli assetti insediativi, 

infrastrutturali ed edilizi del territorio, soggette a piano attuativo che non siano state attuate entro cinque anni 

dall’approvazione del RU o per le quali non sia stata stipulata la relativa convenzione, nonché i conseguenti vincoli 

preordinati all’esproprio. 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 10/02/2020, il Comune di Bagni di Lucca ha provveduto alla 

"Approvazione della Variante al R.U. e P.S. per l'ampliamento dell'area destinata ad attrezzature pubbliche 

di nuova previsione per la rilocalizzazione e messa in sicurezza del plesso scolastico della Scesta" ai sensi 

dell'art. 222 della L.R. n. 65/2014, con pubblicazione del relativo avviso sul Burt n. 12 parte II del 18/03/2020. 

1.4.1 - Il piano strutturale intercomunale 

Il Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, è stato approvato dal 

Comune di Bagni di Lucca con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 18/12/2019, dal Comune di Pescaglia con 

delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 27/12/2019, dal Comune di Coreglia Antelminelli con delibera di 

Consiglio Comunale n. 77 del 28/12/2019, dal Comune di Borgo a Mozzano con delibera di Consiglio Comunale n. 

1 del 15/01/2020 e  dal Comune di Barga con delibera di Consiglio Comunale del 23/01/2020.  

Il PSI diverrà efficace con la pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione da parte dei comuni, una volta 

concluso il procedimento di conformazione al Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR) la cui prima seduta si è 

tenuta il 2 aprile 2020 ed è ora sospesa in attesa del parere della Sovrintendenza in esito alla pronuncia di 

compatibilità al PIT-PPR. 

1.4.1.1 – Gli obiettivi del PSI 

MACROBBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni 

A. UNIONE   

A.1- MEMORIA 

A.1.1 - Custodia e memoria della storia dei luoghi e 
delle comunità 
A.1.2 - Valorizzazione degli elementi storico- 
testimoniali 
A.1.3 - Riscoperta e valorizzazione degli elementi 
etnografici  

A.2 - IDENTITA’ 

A.2.1 - Individuazione degli elementi territoriali 
identitari 

A.2.2 - Salvaguardia dell’identità paesaggistica 

A.2.3 - Riconoscimento del Sistema del fiume 
Serchio e dei suoi affluenti come principale 
elemento di connotazione e caratterizzazione 
paesaggistica 
A.2.4 - Riconoscimento e tutela del patrimonio 
culturale 
A.2.5 - Riconoscimento e valorizzazione degli usi e 
delle tradizioni 

A.3 - SINERGIA 

A.3.1 - Attribuzione e riconoscimento maggiore peso 
politico/territoriale per la soluzione di 
problematiche a scala territoriale vasta 
A.3.2 - Attribuzione e riconoscimento maggiore peso 
politico/territoriale per la soluzione di criticità 
comuni 



 
 

 
Dott. A. Grazzini – Documento Preliminare VAS Piano Operativo Comune di Bagni di Lucca                                                                     

 

12 

MACROBBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni 

B. SOSTENIBILITA’ 
B.1 - 
SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE 

B.1.1 - ACQUE 

B.1.1.1 - Risparmio idrico 

B.1.1.2 - Perseguimento obiettivi di qualità previsti 
dalle normative per le acque superficiali e 
sotterranee 

B.1.1.3 - Salvaguardia della continuità fluviale  

B.1.1.4 - Manutenzione/gestione della rete 
idrografica (anche minore) 
B.1.1.5 - Implementazione delle reti del servizio 
idrico integrato e del sistema smaltimento reflui 
B.1.1.6- Razionalizzazione del rapporto tra 
fabbisogni idrici, disponibilità idriche e consumi 

B.1.1.7 - Riduzione del deficit depurativo 

B.1.2 - SUOLO 

B.1.2.1 - Riduzione dell’impermeabilizzazione e del 
consumo del suolo 

B.1.2.2 - Mitigazione fattori di rischio  

B.1.2.3 - Riduzione aree di degrado ambientale e 
urbanistico/funzionale 

B.1.3 - ECOSISTEMI 

B.1.3.1 - Salvaguardia della funzionalità degli 
ecosistemi/Elevamento della qualità degli 
ecosistemi  
B.1.3.2 - Salvaguardia della vegetazione ripariale e 
delle fasce di pertinenza fluviale 
B.1.3.3 - Individuazione e salvaguardia degli 
elementi che garantiscono la funzionalità delle reti 
di connettività ecologica 

B.1.3.4 - Conservazione e gestione della biodiversità 

B.1.3.5 - Valorizzazione aree 
naturalistiche/ambientali di pregio a fini 
conservazionistici e quali elementi di attrattività  

B.1.4 - ARIA 

B.1.4.1 - Riduzione emissioni in atmosfera puntuali, 
lineari e diffuse 
B.1.4.2 - Individuazione sistemi alternativi di 
trasporto merci 
B.1.4.3 - Promozione iniziative per la riduzione del 
traffico in ambito urbano e sovracomunale 
B.1.4.4 - Individuazione di un sistema di percorsi 
per la mobilità lenta anche di carattere 
sovracomunale 
B.1.4.5 - Verifica dell’opportunità/possibilità di 
estendere all'intero territorio le misure del Piano di 
Azione Comunale d’Area 2017-2019 dei comuni di 
Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano   

B.1.5 - RUMORE 

B.1.5.1 - Riduzione emissioni  

B.1.5.2 - Bonifica acustica per recettori sensibili  

B.1.5.3 - Revisione e adeguamento Piani Comunali 
Classificazione Acustica (e integrazione della 
disciplina con la pianificazione urbanistica) 
B.1.5.4 - Razionalizzazione del traffico lungo le 
direttrici a maggior impatto 

B.1.6 - PAESAGGIO E 
PATRIMONIO 
STORICO 
TESTIMONIALE 

B.1.6.1 - Salvaguardia degli ambiti di paesaggio del 
PIT 
B.1.6.2 - Salvaguardia delle visuali paesaggistiche e 
dei varchi panoramici 
B.1.6.3 - Tutela degli elementi di pregio storico-
architettonico e testimoniale 
B.1.6.4 - Individuazione e perimetrazione 
“insediamenti consolidati”  
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MACROBBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni 

B.1.6.5- Riconoscimento e caratterizzazione 
vegetazionale delle “aree di pertinenza fluviale” 
individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento 
della Provincia di Lucca 
B.1.6.6. - Bonifica/Risanamento dei siti contaminati 
e delle aree degradate 
B.1.6.7 - Salvaguardia e valorizzazione del carattere 
multifunzionale del paesaggio rurale 
B.1.6.8 - Ripristino della qualità architettonica e/o 
paesaggistica nelle aree degradate e nel tessuti 
insediativi 
B.1.6.9 - Tutela rigorosa delle risorse sia naturali 
che antropiche, ambientali e storiche, in accordo con 
le finalità del PTC e del PIT 
B.1.6.10- Caratterizzazione delle aree boscate come 
da indicazioni del PIT con valore di PPR 
B.1.6.11 - Valorizzazione degli edifici di valore 
storico testimoniale e dell'intero sistema insediativo 
storico di antica formazione  
B.1.6.12 - Tutela delle tradizionali sistemazioni 
agricole e colturali (tra cui la filiera della castagna) 

B.1.7 - ENERGIA 

B.1.7.1 - Risparmio energetico 

B.1.7.2 - Produzione di energia da fonti alternative 

B.1.7.3- Estensione rete gas metano 

B.1.8 - CLIMA 

B.1.8.1 - Verifica dell’opportunità/possibilità di 
estendere all'intero territorio le misure del Piano di 
Azione Comunale d’Area 2017-2019 dei comuni di 
Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano   

B.1.8.2 - Riduzione emissioni di gas serra 

B.1.8.3 - Adozione misure di mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici 

B.1.9 - RIFIUTI 

B.1.9.1 - Promozione della raccolta differenziata 

B.1.9.2 - Promozione della riduzione della 
produzione di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali 
B.1.9.3 - Attuazione interventi di informazione e 
formazione della popolazione 

B.2 - 
SOSTENIBILITA’ 
ECONOMICA 

B.2.1 - STRUTTURA 
ECONOMICA 

B.2.1.1 - Riduzione pressioni/impatti  

B.2.1.2 - Risparmio idrico ed energetico 

B.2.1.3 - Riduzione produzione rifiuti 

B.3 - 
SOSTENIBILITA’ 
SOCIALE 

B.3.1 - QUALITA’ 
DELLA VITA E 
SALUTE UMANA 

B.3.1.1 - Tutela della salute pubblica 

B.3.1.2 - Tutela della qualità della vita dei residenti 

B.3.1.3 - Riduzione dell’impatto delle trasformazioni 
sul clima acustico e sulla qualità dell’aria 
B.3.1.4 - Riduzione situazioni di frammistione tra 
funzione produttiva e residenziale 
B.3.1.5 - Risanamento delle situazioni di degrado 
urbanistico/funzionale ed ambientale 
B.3.1.6- Superamento situazioni di 
sottoutilizzazione e degrado del patrimonio edilizio 
esistente 
B.3.1.7 - Qualificazione e incremento della dotazione 
degli standard pubblici 
B.3.1.8 - Qualificazione e potenziamento dell’offerta 
formativa 
B.3.1.9 - Miglioramento/potenziamento dei servizi 
alla persona e alla famiglia 
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MACROBBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni 

B.3.1.10 - Miglioramento/potenziamento dei servizi 
per l’integrazione e la multiculturalità 

C- CRESCITA/ 

COMPETITIVITA’ 

  

C.1 - ECONOMIA 

C.1.1 - TURISMO 

C.1.1.1 - Implementazione dei servizi di accoglienza 
e di promozione turistica 
C.1.1.2 - Progettazione di un sistema integrato di 
circuiti turistici per la valorizzazione delle 
emergenze architettoniche, ambientali e 
paesaggistiche 
C.1.1.3 - Messa in rete dei sentieri escursionistici e 
del turismo naturalistico/rurale 

C.1.2 - INDUSTRIA 

C.1.2.1 - Riqualificazione e potenziamento del 
comparto produttivo con l’applicazione dei principi 
APEA (Aree produttive ecologicamente attrezzate) 
ai nuovi insediamenti e agli insediamenti esistenti - 
riqualificazione e potenziamento del comparto 
produttivo, attraverso la definizione di un sistema 
integrato di aree ecologicamente attrezzate, quale 
polo su cui concentrare le potenzialità economiche 
del territorio 

C.1.2.2 - Recupero aree dismesse e/o sottoutilizzate 

C.1.2.3 - Adeguamento/Potenziamento del sistema 
infrastrutturale e della mobilità per il trasporto 
delle merci e la promozione della competitività delle 
imprese 
C.1.2.4 - Superamento delle condizioni di rischio 
idraulico delle aree a destinazione produttiva e degli 
insediamenti  
C.1.2.5 - Delocalizzazione delle attività ubicate in 
sede impropria 

C.1.2.6 - Promozione politiche per l’occupazione 

C.1.3 - 
TERZIARIO/SERVIZI/ 
COMMERCIO 

C.1.3.1 - Valorizzazione e qualificazione della rete 
degli “esercizi di vicinato”  
C.1.3.2 - Valorizzazione e qualificazione e dei Centri 
Commerciali Naturali 

C.1.3.3 - Implementazione dei servizi alla persona   

C.1.4 - AGRICOLTURA 

C.1.4.1 - Promozione dell’ecoturismo  

C.1.4.2 - Promozione dell’attività agricola 
tradizionale e dei prodotti locali (filiere corte) 
C.1.4.3 -Valorizzazione delle attività agricole in base 
alle vocazioni colturali e alle diverse situazioni 
geomorfologiche 
C.1.4.4 - Promozione/valorizzazione 
agrobiodiversità 

C.2 - QUALITA’ 
DELLA VITA 

C.2.1 - SERVIZI 

C.2.1.1 - Miglioramento/potenziamento dei servizi 
alla persona e alla famiglia 
C.2.1.2 - Superamento delle situazioni di criticità 
nelle aree “marginali” 
C.2.1.3 - Implementazione dei servizi per 
l’integrazione 
C.2.1.4 - Promozione interventi /strutture per 
favorire la crescita demografica 

C.2.2  - 
INFRASTRUTTURE 

C.2.2.1 - Miglioramento (anche in termini di 
sicurezza) delle infrastrutture a servizio dei centri 
abitati 
C.2.2.2 - Miglioramento complessivo 
dell’accessibilità 
C.2.2.3- Superamento delle situazioni di criticità per 
la fluidificazione del traffico veicolare (innesti, 
intersezioni) 
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MACROBBIETTIVI Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni 

C.2.2.4 - Miglioramento del sistema ferroviario e 
individuazione di modalità alternative per il 
trasporto delle merci 
C.2.2.5 - Interventi di consolidamento e risanamento 
idrogeomorfologico per il miglioramento della 
sicurezza e della transitabilità delle infrastrutture 
esistenti 

 C.3- 
INNOVAZIONE 

C.3.1 - RETI E 
SERVIZI 

C.3.1.1 - Incentivazione forme di telelavoro 

 

C.3.2 - Politiche per la promozione della ricerca e 
dell’innovazione 
C.3.3 - Politiche per l’incentivazione di investimenti 
in nuove tecnologie 

D - 

ACCESSIBILITA’ 

D.1 - MOBILITA’ 

 D.1.1 - Miglioramento dell’accessibilità  

 

D.1.2 - Adeguamento condizioni di accessibilità e 
sicurezza degli insediamenti per ogni tipologia di 
utenza  

D.1.3 - Superamento delle barriere architettoniche 

D.2 - TECNOLOGIE  D.2.1 - Ampliamento estensione banda larga 

E - RESILIENZA 

E.1 - SICUREZZA 

E.1.1 -RISCHIO 
IDRAULICO E 
GEOMORFOLOGICO 

E.1.1.1 - Equilibrio idrogeologico del territorio e 
sostenibilità delle trasformazioni 

E.1.2 - INCENDI 

E.1.2.1 - Implementazione servizio associato di 
protezione civile 

E.1.2.2Perimetrazione aree interessate da incendi 

E.1.3 - RISCHIO 
SISMICO 

E.1.3.1 - Completamento delle indagini di 
microzonazione sismica 

E.1.4 - 
PIANIFICAZIONE/ 
PROGRAMMAZIONE 

E.1.4.1 - Integrazione/Revisione del Piano 
Intercomunale di Protezione civile 

E.2 - 
CONSAPEVOLEZZA 

E.2.1 - FORMAZIONE 
E  
INFORMAZIONE 

E.2.1.1 -Favorire la partecipazione nelle scelte 
territoriali 
E.2.1.2 - Promozione della partecipazione e 
condivisione pubblica alle scelte territoriali e 
ambientali 
E.2.1.3 - Approfondire la conoscenza sul fenomeno 
dei cambiamenti climatici 

E.3 - 
ADATTAMENTO 

E.3.1 - 
PROGETTAZIONE 

E.3.1.1 - Adottare le linee guida per l’edilizia 
sostenibile 
E.3.1.2 - Difesa della popolazione dagli eventi 
calamitosi attraverso la diffusione di tecniche 
costruttive e soluzioni progettuali idonee e la 
conoscenza dei rischi 
E.3.1.3 - Messa in sicurezza degli edifici pubblici o 
adibiti a funzioni pubbliche 
E.3.1.4 - Qualità ambientale, contenimento 
energetico, rispetto dei requisiti di fruibilità,  

E.3.2 - USO DEL 
SUOLO 

E.3.2.1 - Riduzione consumo di suolo/Risanamento 
situazioni di degrado e sottoutilizzazione/Bonifica 
siti contaminati 
E.3.2.2 - Adottare politiche volte a incentivare la 
permanenza/il ritorno nel territorio montano 

1.4.1.2 – Le UTOE e il dimensionamento del PSI nel territorio comunale 

Il Territorio di Bagni di Lucca e  articolato nelle seguenti 11 (undici) UTOE: 
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UTOE N. DENOMINAZIONE UTOE 

3 Crinale appenninico - Comune di Bagni di Lucca 
6 Contrafforti montani - Comune di Bagni di Lucca 
9 Pendici terrazzate della Val Fegana 
10 Alture collinari della Controneria 
11 Alture collinari della Val di Lima 
16 Fondovalle - Fornoli 
17 Fondovalle - Bagni di Lucca 
18 Fondovalle Val di Lima 

24 
Rilievo delle Pizzorne - Comune di Bagni di 
Lucca 

26 Versanti terrazzati di Lugliano e Benabbio 
27 Versanti terrazzati delle Pizzorne - Val di Lima 

Non sono indicati nel PSI particolari limiti per il prelevamento quinquennale di dimensionamento per il PO. 

 

Si riporta a seguire la tabella riassuntiva dei dimensionamento delle previsioni interne al territorio urbanizzato 

(TU) del PSI distinto per UTOE. 

Unità Territoriali 
Organiche Equivalenti 

Categorie Funzionali 
Dimensionamento Previsioni interne perimetro TU 

Nuova Edificazione Riuso Totale 

UTOE n. 3 
Crinale appenninico - 
Comune di Bagni di 
Lucca 

Residenziale 0 0 0 

Industriale/artigianale 0 0 0 

Commerciale al dettaglio 0 0 0 

Turistico - ricettiva 0 0 0 

Direzionale e di servizio 0 0 0 

Commerciale all’ingrosso e depositi 0 0 0 

Totale 0 0 0 

UTOE n. 6 
Contrafforti montani 
Comune di Bagni di 
Lucca 

Residenziale 480 240 720 

Industriale/artigianale 0 0 0 

Commerciale al dettaglio 0 0 0 

Turistico - ricettiva 300 600 900 

Direzionale e di servizio 0 0 0 

Commerciale all’ingrosso e depositi 0 0 0 

Totale 780 840 1620 

UTOE n. 9 
Pendici terrazzate 
della 
Val Fegana 

Residenziale 480 720 1200 

Industriale/artigianale 0 0 0 

Commerciale al dettaglio 0 0 0 

Turistico - ricettiva 500 800 1300 

Direzionale e di servizio 0 0 0 

Commerciale all’ingrosso e depositi 0 0 0 

Totale 980 1520 2500 

UTOE n. 10 
Alture collinari della 
Controneria 

Residenziale 720 720 1440 

Industriale/artigianale 200 0 200 

Commerciale al dettaglio 200 200 400 

Turistico - ricettiva 500 800 1300 

Direzionale e di servizio 0 0 0 

Commerciale all’ingrosso e depositi 0 0 0 

Totale 1620 1720 3340 

UTOE n. 11 Residenziale 240 720 960 
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Unità Territoriali 
Organiche Equivalenti 

Categorie Funzionali 
Dimensionamento Previsioni interne perimetro TU 

Nuova Edificazione Riuso Totale 

Alture collinari della 
Val di Lima 

Industriale/artigianale 0 0 0 

Commerciale al dettaglio 0 0 0 

Turistico - ricettiva 300 800 1100 

Direzionale e di servizio 0 0 0 

Commerciale all’ingrosso e depositi 0 0 0 

Totale 540 1520 2060 

UTOE n. 16 
Fondovalle - Fornoli 

Residenziale 6000 1800 7800 

Industriale/artigianale 5000 3000 8000 

Commerciale al dettaglio 2500 18400 20900 

Turistico - ricettiva 500 18600 19100 

Direzionale e di servizio 1500 17100 18600 

Commerciale all’ingrosso e depositi 0 0 0 

Totale 15500 58900 74400 

UTOE n. 17 
Fondovalle – Bagni di 
Lucca 

Residenziale 3600 3120 6720 

Industriale/artigianale 3000 2000 5000 

Commerciale al dettaglio 3000 8200 11200 

Turistico - ricettiva 2400 18660 21060 

Direzionale e di servizio 1000 4700 5700 

Commerciale all’ingrosso e depositi 0 0 0 

Totale 13000 36680 49680 

UTOE n. 18 
Fondovalle – Val di 
Lima 

Residenziale 1920 1200 3120 

Industriale/artigianale 2000 0 2000 

Commerciale al dettaglio 500 3200 3700 

Turistico - ricettiva 500 600 1100 

Direzionale e di servizio 500 3000 3500 

Commerciale all’ingrosso e depositi 0 0 0 

Totale 5420 8000 13420 

UTOE n. 24 
Rilievo delle Pizzorne - 
Comune di Bagni di 
Lucca 

Residenziale 0 0 0 

Industriale/artigianale 0 0 0 

Commerciale al dettaglio 0 0 0 

Turistico - ricettiva 0 0 0 

Direzionale e di servizio 0 0 0 

Commerciale all’ingrosso e depositi 0 0 0 

Totale 0 0 0 

UTOE n. 26 
Versanti terrazzati di 
Lugliano e Benabbio 

Residenziale 480 720 1200 

Industriale/artigianale 0 600 600 

Commerciale al dettaglio 200 200 400 

Turistico - ricettiva 500 1200 1700 

Direzionale e di servizio 0 0 0 

Commerciale all’ingrosso e depositi 0 0 0 

Totale 1180 2720 3900 

UTOE n. 27 
Versanti terrazzati 
delle Pizzorne – Val di 
Lima 

Residenziale 480 1080 1560 

Industriale/artigianale 0 0 0 

Commerciale al dettaglio 0 200 200 

Turistico - ricettiva 500 600 1100 

Direzionale e di servizio 0 0 0 

Commerciale all’ingrosso e depositi 0 0 0 

Totale 980 1880 2860 

1.4.1.3 -Il territorio urbanizzato e il territorio rurale 

L'art 4 della legge regionale n. 65/2014 stabilisce che “Le trasformazioni che comportano impegno di suolo non 

edificato a fini insediativi o infrastrutturali sono consentite esclusivamente nell’ambito del territorio urbanizzato 

quale individuato dal PS […], tenuto conto delle relative indicazioni del PIT …”. 
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Il PSI, secondo quanto indicato dallo stesso art. 4 della LR 65/14, ha individuato il perimetro del territorio 

urbanizzato sulla base delle specifiche indicazioni del PIT/PPR (vd relazione di avvio del procedimento) 

comprendendo gli ambiti di valorizzazione storico–culturale, le aree in cui sono in corso di realizzazione interventi 

e trasformazioni urbanistico–edilizie già oggetto di piani attuativi e convenzioni, gli spazi destinati 

all’implementazione e riqualificazione di servizi pubblici esistenti e gli ambiti in cui sono previsti interventi di 

ricucitura di porzioni urbane e/o di riorganizzazione della viabilità con contestuale valorizzazione e 

potenziamento delle dotazioni a standard. 

Non costituiscono invece territorio urbanizzato le aree rurali intercluse che qualificano il contesto paesaggistico 

degli insediamenti di valore storico e artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica 

con le aree rurali periurbane, nonché l’edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza, i nuclei 

presenti nel territorio rurale. 

Queste le tavole di riferimento del PSI per il territorio urbanizzato 

 QP_I_01 _a/b Territorio Urbanizzato, morfotipi delle urbanizzazioni recenti ed ambiti_tav_Nord/Sud 

che definisce i morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee e classifica i differenti “Ambiti del 

Territorio Urbanizzato” secondo la seguente suddivisione: 

– centri di antica formazione; 

– centri minori di antica formazione; 

– agglomerati di matrice antica; 

– urbanizzazioni contemporanee; 

– ambiti di valore storico culturale; 

– ambiti dei margini urbani, 

QP_II_05 _a/b Strategia dello sviluppo_tav_Nord/Sud  

 

Tali tavole, insieme con la Disciplina di Piano, classificano gli “Ambiti del Territorio Urbanizzato come segue: 

1- Ambiti degli insediamenti di impianto storico 

1.1. Ambiti della città di antica formazione (centri maggiori) 

1.2. Centri minori di antica formazione 

1.3. Agglomerati e nuclei di matrice antica 

2- Ambiti delle urbanizzazioni recenti e contemporanea   

2.1. Agglomerati e nuclei di recente formazione (con specifica degli agglomerati caratterizzati da urbanizzazione a 

funzione prevalente e mista e a funzione produttiva e specialistica) 

3 - Ambiti di interesse e valore storico (varchi inedificati, parchi e giardini) 

4 - Ambiti per la Riqualificazione del margine urbano, anche definiti Ambiti per il miglioramento della qualità 

degli insediamenti 

 

Nell’Allegato_1 alla QP_II_05_Strategia dello sviluppo: specifiche ambiti del TU approvati in sede di 

Conferenza Paesaggistica (Album) è approfondita la tematica della Riqualificazione del margine urbano a 

seguito della Conferenza Paesaggistica del PSI: questo elaborato contiene indicazioni utili fornite con apposite 

simbologie di colore diverso che qualificano i vari contesti del territorio urbanizzato, differenziando gli ambiti di 

margine da riqualificare, i lotti interclusi dotati di opere di urbanizzazione, le aree d'uso e pertinenza di edifici 

esistenti, le zone con interventi in corso di attuazione, aree d'uso di attività e impianti produttivi esistenti, spazi e 

attrezzature pubbliche esistenti. Tali simboli sono stati inseriti all'interno del territorio urbanizzato, laddove dalle 

ortofoto non era riconoscibile alcuna edificazione e pertanto occorreva giustificare il loro inserimento nel 

perimetro ai sensi dell'art. 4 della L.R: n. 65/2014, come richiesto dalla Commissione Paesaggistica. Per le suddette 

aree è demandata al PO, nel rispetto degli indirizzi forniti dal PSI e dal PIT-PPR, in particolare anche dai morfotipi 

insediativi, la relativa disciplina per le trasformazioni. 

 

Il perimetro del territorio urbanizzato costituisce strumento di riferimento e di verifica di conformità del PO 

alla Disciplina del PSI e contenuto di natura statutaria essenziale al fine di garantire il rispetto dei principi generali 

indicati dalla LR 65/2014 e ulteriormente declinati dal PIT/PPR.  
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Il PO pertanto è tenuto al rispetto di tale perimetrazione fermo restando la necessità di considerare le diverse 

proiezioni geometriche, le caratteristiche aerofotogrammetriche ed i relativi ancoraggi topologici 

conseguenti al passaggio di scala e all’utilizzo di differenti basi cartografiche tra il PSI e gli strumenti della 

pianificazione urbanistica. 

 

Fuori dal territorio urbanizzato e quindi nel territorio rurale (corrispondente anche all’identificazione delle 

Invarianti strutturali II e IV “caratteri ecosistemi del paesaggio” e “caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali”) 

non sono consentite nuove edificazioni residenziali, mentre le trasformazioni, ovvero i nuovi impegni di suolo, non 

residenziali (salvo specifici e limitati casi stabiliti dalla legge) sono sempre assoggettate al parere vincolante della 

“Conferenza di Copianificazione” di cui all'art. 25 delle medesima L.R. n. 65/2014 al fine di verificarne la 

sostenibilità e compatibilità per ambiti di area vasta (individuati dal PIT/PPR regionale secondo le indicazioni di 

legge). 

 

Il riferimento all'interno del PSI è dato sia dalle tavole denominate “QP_I_01 _a/b Territorio Urbanizzato, 

morfotipi delle urbanizzazioni recenti ed ambiti_tav_Nord/Sud” che dalle tavole denominate “QP_II_05 _a/b 

Strategia dello sviluppo_tav_Nord/Sud”; il Territorio Rurale è anche un territorio abitato perché  al suo interno 

vi sono ricompresi nuclei, agglomerati, edifici ed emergenze architettoniche isolate individuate nella tavola 

QP_I_01  in base alla seguente classificazione degli Ambiti del territorio rurale: 

– Agglomerati e nuclei di matrice antica 

– Agglomerati e nuclei di recente formazione 

– Campagna abitata 

– Ambiti di valore storico-culturale e paesaggistico 

– ville e aree pertinenziali 

 

Il “Territorio rurale” , in applicazione delle disposizioni dell’articolo 64 della LR 65/2014, come rappresentato dalla 

Tavola QP_II_05 è suddiviso nei seguenti Ambiti : 

– Ambiti delle Aree agricole e Forestali (aree prevalentemente agricole, aree a coltura tradizionale, aree 

periurbane agricole di pertinenza dei centri minori, aree agricole intercluse, aree boschive ecc...) 

– Ulteriori Ambiti ad elevato valore naturale e paesaggistico (aree costituite da rocce affioranti, faggete d'alta 

quota, aree Rete Natura 2000…) 

– Ambiti di interesse e calore storico-culturale e paesaggistico (rocche, fortificazioni, giardini murate e arre 

di pertinenza) 

– Ambiti specializzati in territorio rurale con funzioni non agricole (attività estrattive, lavorazioni inerti, 

impianti produttivi, cimiteri, parcheggi, aree sportive ecc..) 

– Ambiti degli insediamenti nel territorio rurale (agglomerati e nuclei di matrice antica, agglomerati e nuclei 

di recente formazione, edificato sparso e discontinuo di impianto storico o recente) 

 

Ai fini della valorizzazione del territorio rurale e non solo, il PSI propone inoltre alcuni progetti d'area che 

potranno assumere la valenza di un unico progetto di paesaggio, ai sensi del comma 1 lettera b) e del comma 3 

dell'art. 34 della Disciplina di Piano del PIT/PPR per la “fruizione lenta” del paesaggio, nell'ottica dell'accessibilità 

inclusiva del territorio. 

 

I Progetti d’Area, descritti all’art. 31 della Disciplina di Piano del PSI, sono individuati per il Territorio di Bagni di 

Lucca nelle seguenti aree che assumono quindi rilevanza strategica nello sviluppo del territorio: 

- il parco fluviale del Fiume Serchio; 

- il parco del Torrente Lima; 

- il progetto del crinale appenninico. 

 

All'interno del Territorio Rurale il PSI ha individuato le seguenti LOCALIZZAZIONI DI TRASFORMAZIONI 

COMPORTANTI IMPEGNO DI SUOLO gia  sottoposte all’esame della Conferenza di Copianificazione; tali previsioni 

(sinteticamente riportate nelle azioni di Piano al Cap. 3.1) saranno oggetto di ulteriori analisi di maggior dettaglio 
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in sede di conferenza di copianificazione nell’ambito del procedimento del PO e di approfondimento valutativo in 

sede di VAS: 

 IS-6 - Variante alla SS n. 12 del Brennero in Loc. Ponte a Serraglio 

 IS-7 - Nuova viabilità a servizio dell’area termale di Bagni di Lucca (collegamento viario tra Bagni di 

Lucca e l’area termale di Bagni Caldi) 

 IS-8 - Variante alla viabilità comunale in frazione di Limano 

 AP-6 - Nuovo Polo scolastico in località Scesta, previa demolizione e ricostruzione della ex scuola 

primaria di primo grado di Scesta con palestra e campi sportivi serviti da un idoneo parcheggio pubblico 

e spazi verdi. 

 IP-3 - Completamento degli insediamenti produttivi in Loc. Bocca di Fegana previo potenziamento 

delle opere di urbanizzazione esistenti, al fine anche di promuovere la ricollocazione di attivita  produttive 

ubicate in sede impropria e in particolare nel sistema insediativo a carattere prevalentemente 

residenziale; 

 IP-4 - Area destinata ad attrezzature per le cave in Loc. Tana Termini, 

 TR-5 - Area turistico–ricettiva in Loc. Palmaia per lo svolgimento di attivita  sportive e ricreative e la 

promozione di forme di turismo eco-sostenibile; 

 TR-6 - Area turistico-ricettiva attrezzata di accesso all'Orrido di Botri in loc. Ponte a Gaio 

 TR-7 - Area turistico-ricettiva del rifugio Gigi Casentini al Mercatello - loc. Mercatello 

 TR-8 - Recupero Nucleo Rurale di Bugnano a scopo turistico-ricettivo; 

 TR-9 - Area turistico ricettiva-campeggio loc. Ospedaletto, Alta Val Fegana; 

 AS-2 - Area attrezzata per rafting e canoe in Loc. Cevoli 

 AS-3 - Area attrezzata per rafting e canoe in Loc. Ponte a Diana 

 PT-2 - Parco Tematico in Loc. Strette di Cocciglia 

 

 

 

 

Si riporta a seguire la tabella riassuntiva dei dimensionamento delle previsioni esterne al territorio urbanizzato 

del PSI distinto per UTOE. 
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  Dimensionamento Previsioni esterne perimetro TU 

Unità Territoriali 
Organiche Equivalenti 

Categorie Funzionali 
Nuova Edificazione 

Riuso Subordinata  
Conf. Copianif. 

Non subordinata 
Conf. Copianif. 

UTOE n. 3 - Crinale 
appenninico - comune 
di Bagni di Lucca 

Residenziale 0 0 0 
Industriale/artigianale 0 0 0 
Commerciale al dettaglio 0 0 0 
Turistico - ricettiva 460 0 0 
Direzionale e di servizio 0 0 0 
Commerciale all’ingrosso e depositi 0 0 0 
Totale 460 0 0 

       

UTOE n. 6 - Contrafforti 
montani - comune di 
Bagni di Lucca 

Residenziale 0 0 0 
Industriale/artigianale 0 0 0 
Commerciale al dettaglio 0 0 0 
Turistico - ricettiva 0 0 0 
Direzionale e di servizio 0 0 0 
Commerciale all’ingrosso e depositi 0 0 0 
Totale 0 0 0      

UTOE n. 9 – Pendici 
terrazzate della Val 
Fegana 

Residenziale 0 0 0 
Industriale/artigianale 0 0 0 
Commerciale al dettaglio 0 0 0 
Turistico - ricettiva 800 0 3600 
Direzionale e di servizio 0 0 0 
Commerciale all’ingrosso e depositi 0 0 0 
Totale 800 0 3600      

UTOE n. 10- Alture 
collinari della 
Controneria 

Residenziale 0 0 0 
Industriale/artigianale 0 0 0 
Commerciale al dettaglio 0 0 0 
Turistico - ricettiva 0 0 0 
Direzionale e di servizio 0 0 0 
Commerciale all’ingrosso e depositi 0 0 0 
Totale 0 0 0      

UTOE n. 11- Alture 
collinari della Val di 
Lima 

Residenziale 0 0 0 
Industriale/artigianale 0 0 0 
Commerciale al dettaglio 0 0 0 
Turistico - ricettiva 0 0 0 
Direzionale e di servizio 0 0 0 
Commerciale all’ingrosso e depositi 0 0 0 
Totale 0 0 0      

UTOE n. 16- 
Fondovalle-Fornoli 

Residenziale 0 0 0 
Industriale/artigianale 15000 0 0 
Commerciale al dettaglio 0 0 0 
Turistico - ricettiva 0 0 0 
Direzionale e di servizio 0 0 0 
Commerciale all’ingrosso e depositi 0 0 0 
Totale 15000 0 0      

UTOE n. 17- 
Fondovalle-Bagni di 
Lucca 

Residenziale 0 0 0 
Industriale/artigianale 0 0 0 
Commerciale al dettaglio 0 0 0 
Turistico - ricettiva 1600 0 0 
Direzionale e di servizio 0 0 0 
Commerciale all’ingrosso e depositi 0 0 0 
Totale 1600 0 0      

UTOE n. 18 – 
Fondovalle- Val di Lima 

Residenziale 0 0 0 
Industriale/artigianale 0 0 0 
Commerciale al dettaglio 0 0 0 
Turistico - ricettiva 1200 0 0 
Direzionale e di servizio 0 0 0 
Commerciale all’ingrosso e depositi 0 0 0 
Totale 1200 0 0      
Residenziale 0 0 0 
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  Dimensionamento Previsioni esterne perimetro TU 

Unità Territoriali 
Organiche Equivalenti 

Categorie Funzionali 
Nuova Edificazione 

Riuso Subordinata  
Conf. Copianif. 

Non subordinata 
Conf. Copianif. 

UTOE n. 24- Rilievi 
delle Pizzorne- Comune 
di Bagni di Lucca 

Industriale/artigianale 0 0 0 
Commerciale al dettaglio 0 0 0 
Turistico - ricettiva 0 0 0 
Direzionale e di servizio 0 0 0 
Commerciale all’ingrosso e depositi 0 0 0 
Totale 0 0 0      

UTOE n. 26 – Versanti 
terrazzati di Lugliano e 
Benabbio 

Residenziale 0 0 0 
Industriale/artigianale 0 0 0 
Commerciale al dettaglio 0 0 0 
Turistico - ricettiva 0 0 0 
Direzionale e di servizio 0 0 0 
Commerciale all’ingrosso e depositi 0 0 0 
Totale 0 0 0      

UTOE n. 27 – Versanti 
terrazzati delle 
Pizzorne –Val di Lima 

Residenziale 0 0 0 
Industriale/artigianale 0 0 0 
Commerciale al dettaglio 0 0 0 
Turistico - ricettiva 0 0 0 
Direzionale e di servizio 0 0 0 
Commerciale all’ingrosso e depositi 0 0 0 
Totale 0 0 0 

1.5 – Altri piani/programmi a livello comunale 
Di seguito sono riportati sinteticamente i piani/programmi e i regolamenti settoriali vigenti nel Comune che 

costituiranno riferimento per le successive fasi valutative. 

1.5.1 - 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. 

1.5.2 – 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. 

1.5.3 –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). 
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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 - SCENARI DI RIFERIMENTO  

2.1 – 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.   

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 
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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.  

 

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. 

 

Se osserviamo il seguente grafico relativo all’altitudine media dei diversi centri emerge che il 55,6% degli stessi si 

trova a una quota superiore ai 300 m s.l.m. La frazione posta a quota maggiore (842 m s.l.m.) è quella di 

Montefegatesi, seguita dalla frazione di Crasciana (799 m s.l.m.).  

 
 

Nel seguente grafico è riportata la distanza dei principali centri dal Capoluogo (i calcoli dei km sono stati effettuati 

attraverso Google maps e costituiscono quindi i percorsi più veloci). Si osserva che la maggior parte (eccetto Ponte 

a Serraglio) sono situati ad almeno 2 km dal centro del Capoluogo e il 66,7% a una distanza di 4 km e superiore.  

Le frazioni più distanti sono quelle di Zato e di Lucchio, situate al margine orientale del Comune, al confine con la 

Provincia di Pistoia.  
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La morfologia del territorio comunale è fortemente caratterizzata dal corso del T. Lima che attraversa in senso Est-

Ovest il fondovalle e dai suoi tributari che originano nella porzione montana preappenninica e appenninica e 

scendono dai versanti collinari lungo ripidi versanti. Si tratta di una rete idrografica a regime torrentizio che 

presenta in generale buoni livelli quali quantitativi delle acque e che vede estesi tratti in contesti di elevato valore 

naturalistico e paesaggistico (Rete Natura 2000). Il T. Lima confluisce nel Fiume Serchio in località Fornoli. 

Sul sito ARPAT sono disponibili i dati relativi allo stato di qualità dei corpi idrici del bacino del Fiume Serchio e 

nella seguente tabella sono riportati quelli che interessano il territorio comunale: 
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Presso la stazione di campionamento, il T. Lima e il T. Fegana presentano uno stato chimico non buono. Da 
sottolineare che nel T. Fegana è presente lo stato ecologico elevato.  

 
L’evoluzione del tessuto urbano ha interessato in modo più significativo il fondovalle dove, oltre al Capoluogo e 

alla frazione di Fornoli, si trovano anche altri centri in cui, oltre agli insediamenti residenziali, si concentra la 

maggior parte delle attività produttive e commerciali. Qui corre anche la principale viabilità, la SS 12 dell’Abetone 

e del Brennero, dorsale che collega Lucca con i centri pistoiesi della Val di Lima e quindi raggiunge il territorio 

modenese. Numerosi i borghi presenti lungo i versanti collinari, legati a terrazzi e ad altopiani ma anche disposti 

lungo i ripidi versanti in posizione un tempo strategica per il controllo della vallata e con una organizzazione 

spaziale funzionale all’economia agropastorale (zone aperte terrazzate e non destinate all’agricoltura, pascoli, 

selve castanili e manufatti per la lavorazione delle castagne e la macinatura dei cereali…) che consente il coerente 

inserimento nel contesto paesaggistico.  

 

Nel Rapporto Ambientale saranno approfonditi gli aspetti relativi allo stato e agli obiettivi di qualità per ciascun 

corpo idrico, facendo riferimento anche ai dati del Piano di Gestione delle Acque. 

La piena consapevolezza del valore identitario, della valenza paesaggistica e della funzionalità ecologica del corso 

d’acqua, costituisce elemento cardine per il recupero ambientale, l’implementazione del suo ruolo connettivo e dei 

servizi ecosistemici offerti.  

Da considerare che i principali elementi di pressione sul reticolo idrografico comunale sono da attribuire 

all’utilizzo a scopo idroelettrico delle acque del T. Lima e dei suoi tributari sia da parte di opere del sistema 

idraulico strategico nazionale (derivazioni e invasi ENEL) sia a causa del proliferare di impianti di minore potenza 

e produzione: in ogni caso, a parte gli effetti sul deflusso minimo ecologico e quindi sull’ecosistema fluviale nel suo 

complesso, tali strutture determinano la realizzazione di elementi di frammentazione che vanno a incidere sul 

continuum fluviale e quindi sul ruolo di connettività ecologica.  

 

La relativa eterogeneità litologica delle formazioni affioranti, la varietà geomorfologica, la presenza di un fitto 

reticolo idrografico, l’escursione altitudinale tra il fondovalle e i crinali determinano una diffusa diversità in 

termini di ambienti e conseguentemente di naturalità e di paesaggio.  

Il valore naturalistico è ampiamente riconosciuto dalla presenza di numerosi Siti della Rete Natura 2000 istituti ai 

sensi della Dir 92/43/CE e della Dir 2009/147/CE a tutela di habitat legati a corpi idrici, ad ambienti forestali e 

alle aree aperte dei crinali e delle pareti calcaree.  

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) e dalla presenza di numerosi habitat e specie di grande valore conservazionistico per 

rarità, vulnerabilità e carattere di endemicità.  

Nel Comune ricadono interamente i Siti ZSC/ZPS “Orrido di Botri” (e l’omonima riserva naturale statale) e ZSC 

“M.Prato Fiorito- M. Coronato-Valle della Scesta” oltre che buona parte dei Siti ZSC “Monte Romecchio- Monte 

Rondinaio- Poggione” e ZSC “Zone calcaree della Val di Lima e del Balzo Nero”. 

Inoltre il confine comunale prende contatto con i seguenti Siti Natura 2000i: 
In Provincia di Pistoia: 

- ZSC “Alta Valle del T. Pescia di Pescia “(IT5130008) ricadente nei Comuni di Pescia, Marliana e San 

Marcello Piteglio 

- ZPS “Campolino” (IT5130002) Ricadente nei comuni di Abetone-Cutigliano 

- ZSC “Alta valle del Sestaione” (IT5130001) Ricadente nei comuni di Abetone-Cutigliano 

- ZPS “Pian degli Ontani” (IT5130004) Ricadente nei comuni di Abetone-Cutigliano 

In Emilia Romagna: 
- ZSC/ZPS “Monte Rondinaio-M. Giovo” (IT4040002) 
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Questi sono i Siti Natura 2000 che ricadono nel Comune di 
Bagni di Lucca: 
 

- ZSC “M. Romecchio-M. Rondinaio-Poggione” 

(IT5120005). Il 33% della superficie del Sito (pari a 

circa 208 ha) ricade in Comune di Bagni di Lucca e il 

restante nel comune di Barga e nel comune di Coreglia 

Antelminelli (LU); 

- ZSC “Zone calcaree della Val di Lima e del Balzo Nero” 

(IT5120102). L’84,2% della superficie del Sito (pari a 

circa 1419 ha) ricade in Comune di Bagni di Lucca e il 

restante nel comune di San Marcello-Piteglio (PT); 

- ZSC “M. Prato Fiorito-M. Coronato-Valle della Scesta” 

(IT5120006). L’intera superficie pari a 1907,68 ha 

ricade in Comune di Bagni di Lucca; 

- ZSC/ZPS “Orrido di Botri” (IT5120007). L’intera 

superficie pari a 243,9 ha ricade in Comune di Bagni di 

Lucca. Il Sito è compreso nella Riserva Naturale Statale 

Orrido di Botri  

- ZSC “Alta valle del T. Pescia di Pescia” (IT5130008). 

Confina con il Comune di Bagni di Lucca ma ricade 

prevalentemente nel limitrofo comune di Pescia; la 

porzione disgiunta del Sito, posta a sud est, ricade nei 

Comuni di Marliana e San Marcello-Piteglio.   

Il Rapporto Ambientale approfondirà lo studio di incidenza condotto nell’ambito del Piano Strutturale 

Intercomunale tenendo conto anche degli esiti del procedimento valutativo, al fine di verificare se le 

trasformazioni previste. Anche se poste all’esterno dei Siti Natura 2000, possano interferire con lo stato di 

conservazione di habitat e specie che caratterizzano i Siti stessi; nel caso siano ravvisate incidenze significative, 

qualora non risultino perseguibili ipotesi alternative, saranno individuate, se possibile, idonee misure di 

mitigazione.    

 

Nel Comune di Bagni di Lucca ricade interamente la Riserva naturale statale biogenetica di Orrido di Botri e la 

superficie si sovrappone parzialmente con quella della ZSC-ZPS omonima (IT5120007).  

 
Codice Nome Atto istitutivo Gestione Prov/Comune Superficie (ha) 

RNLU01 Orrido di Botri DMAF 26/07/71 Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Lucca LU – Bagni di Lucca 192 
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Dall’analisi dell’uso del suolo del 2016 della Regione Toscana emerge la ampia diffusione delle superfici coperte 

da bosco di latifoglie e, nelle porzioni poste a quote più alte presenza di aree a prateria e pascolo. 

 

 
 

Il territorio montano e collinare è caratterizzato in generale da significative pendenze e i versanti sono coperti da 

aree boschive molto estese. Sui crinali si trovano importanti aree a pascolo naturale e praterie, brughiere e 

cespuglieti e rocce nude. I seminativi irrigui e non irrigui si trovano intorno alle zone abitate.  

Nelle zone prossime ai nuclei abitati, dove le pendenze si fanno più dolci, si trovano aree agricole caratterizzate da 

stretti terrazzamenti e ciglionamenti, purtroppo in progressivo stato di abbandono, soprattutto nelle zone poste a 

quote più elevate, a causa dello spopolamento avvenuto negli ultimi decenni.  

Nel territorio comunale è presente un sito estrattivo di tipo I (estrazione inerti) attivo e un ulteriore sito estrattivo 

in fase di recupero e riqualificazione. 

 

  CLC_liv.3 Area (ha) % 

1. Superfici  
artificiali 

1.1. Zone 
urbanizzate di tipo 
residenziale 

1.1.1- Tessuto urbano continuo 29,71 0,2% 

1.1.2- Tessuto urbano discontinuo 136,24 0,8% 

1.1.2.1. Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%) 116,67 0,7% 

1.2. Zone industriali, 
commerciali ed 
infrastrutturali 

1.2.1. Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati 42,27 0,2% 

1.2.1.2. Aree destinate ad attività commerciali 0,09 0,0% 

1.2.2. Reti stradali, ferrovie, e infrastrutture tecniche 65,89 0,4% 

1.2.2.1. Rete stradale veloce con territori associati 119,62 0,7% 

1.3. Zone estrattive, 
cantieri, discariche e 
terreni artefatti e 
abbandonati 

1.3.1. Aree estrattive 28,89 0,2% 

1.3.2. Discariche 0,36 0,0% 

1.3.3 -  Luoghi di costruzione 0,51 0,0% 

1.4. Zone verdi 
artificiali non 
agricole 

1.4.1. Aree verdi urbane 15,76 0,1% 

1.4.1.1- Parchi e ville 4,20 0,0% 

1.4.2. Aree ricreative e sportive 7,06 0,0% 

TOTALE 567,3 3,2% 

2. Superfici 
agricole 
utilizzate 

2.1. Seminativi 2.1.0. Seminativi irrigui e non irrigui 130,94 0,7% 

2.2. Colture 
permanenti 

2.2.1. Vigneti  13,85 0,1% 

2.2.2. Frutteti 0,40 0,0% 

 2.2.3. Oliveti  43,22 0,2% 

2.3. Prati stabili 
(Foraggere 
permanenti) 

2.3.1. Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione 366,86 2,1% 

2.4. Zone agricole 
eterogenee  

2.4.1. Colture annuali associate a colture permanenti  92,28 0,5% 

2.4.2. Sistemi colturali e particellari complessi  65,56 0,4% 

2.4.3. Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi 
naturali importanti  

209,04 1,2% 

2.4.4 - Aree di agro-selvicoltura 2,41 0,0% 

3,22%

5,24%

91,26%

0,28%
Uso del suolo_RT_2016

1. superfici artificiali

2. Superfici agricole
utilizzate

3.territori boscati e
ambienti semi-naturali

5. corpi idrici
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  CLC_liv.3 Area (ha) % 

TOTALE 924,6 5,2% 

3.territori 
boscati e 
ambienti semi-
naturali 

3.1. Zone Boscate  

3.1.1. Bosco di latifoglie 12994,46 73,7% 

3.1.2. Boschi di conifere 195,33 1,1% 

3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie  1207,62 6,8% 

3.2. Zone 
caratterizzate da 
vegetazione 
arbustiva e/o 
erbacea  

3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie 640,53 3,6% 

3.2.2. Brughiere e cespuglieti  10,49 0,1% 

3.2.4 Vegetazione in evoluzione 305,85 1,7% 

3.3. Zone aperte con 
vegetazione rada o 
assente 

3.3.1 Spiagge, dune, sabbie 10,42 0,1% 

3.3.2 Rocce nude 235,93 1,3% 

3.3.3 Aree a vegetazione rada 491,09 2,8% 

TOTALE 16091,71 91,3% 

5. Corpi idrici 

5.1. Acque 
continentali 

5.1.1. Corsi d'acqua, canali e idrovie  47,90 0,3% 

5.1.2. Bacini d'acqua  1,13 0,0% 

TOTALE 49,03 0,3% 

Totale  17632,59 100,0% 

 

 

 

 

Carta dell’uso del suolo da dati elaborati 

dalla Regione Toscana risalenti al 2016 

 

2.2 – Inquadramento socio economico 
2.2.1 – Dati demografici 

Di seguito si riportano i dati relativi al trend della popolazione ricavati dal sito www.tuttitalia.it.  

Nel Rapporto Ambientale saranno analizzati la struttura di popolazione per classi di età e i principali indici 

demografici.  

http://www.tuttitalia.it/
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Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Bagni di Lucca dal 2001 al 2018. Grafici e 

statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 

Il grafico evidenzia un trend in forte calo dal 2009 al 2018. 

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. 

Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli 

registrati in anagrafe il giorno precedente. 

 

Anno Data rilevamento 
Popolazione 

residente 
Variazione 

assoluta 
Variazione 

percentuale 
Numero 
Famiglie 

Media componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre 6.556 - - - - 

2002 31 dicembre 6.559 +3 +0,05% - - 

2003 31 dicembre 6.573 +14 +0,21% 2.957 2,22 

2004 31 dicembre 6.560 -13 -0,20% 2.964 2,21 

2005 31 dicembre 6.547 -13 -0,20% 2.977 2,19 

2006 31 dicembre 6.547 0 0,00% 2.956 2,21 

2007 31 dicembre 6.541 -6 -0,09% 2.956 2,21 

2008 31 dicembre 6.569 +28 +0,43% 2.982 2,20 

2009 31 dicembre 6.558 -11 -0,17% 2.981 2,20 

2010 31 dicembre 6.528 -30 -0,46% 2.982 2,19 

2011 (¹) 8 ottobre 6.480 -48 -0,74% 2.957 2,19 

2011 (²) 9 ottobre 6.207 -273 -4,21% - - 

2011 (³) 31 dicembre 6.187 -341 -5,22% 2.966 2,08 

2012 31 dicembre 6.152 -35 -0,57% 2.991 2,06 

2013 31 dicembre 6.266 +114 +1,85% 2.930 2,14 

2014 31 dicembre 6.211 -55 -0,88% 2.941 2,11 

2015 31 dicembre 6.161 -50 -0,81% 2.929 2,10 

2016 31 dicembre 6.127 -34 -0,55% 2.917 2,10 

2017 31 dicembre 5.997 -130 -2,12% 2.868 2,09 

2018 31 dicembre 5.932 -65 -1,08% 2.844 2,07 

 (¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 
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A livello comunale nel 2018 si rileva un numero di famiglie pari a 2844 unità per un numero medio di componenti 

pari a 2,07 individui, inferiore al valore medio provinciale pari a 2,27 individui.  

Queste le variazioni annuali della popolazione di Bagni di Lucca espresse in percentuale a confronto con le 

variazioni della popolazione della provincia di Lucca e della regione Toscana. 

 

 

Le variazioni annuali della popolazione risultano negative a partire dal 2009 con un picco negativo nel 2010 e 

significative variazioni negative anche nel 2017-2018 (a parte un modesto valore positivo nel 2013).  

Nel seguente grafico è riportato il trend della popolazione straniera2 residente a Bagni di Lucca dal 2004 al 1° 

gennaio 2019.  

 

 

Gli stranieri residenti a Bagni di Lucca al 1° gennaio 2019 sono 692 e rappresentano l’11,7% della popolazione 

residente. Dopo una crescita costante dal 2004 al 2011, dal 2012 al 01/09/2019, nonostante modeste oscillazioni, 

il numero di stranieri residenti risulta pressoché costante.  

 

  
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 21,2% di tutti gli stranieri presenti 

sul territorio, seguita dal Regno Unito (20,4%) e dal Marocco (12,0%). 

                                                                    
2 Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 
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Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Bagni di Lucca negli 

ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall’Anagrafe del comune. 

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). 

 

 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2015. Vengono riportate anche 

le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 

 

Anno 
1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati 
Saldo Migratorio  

con l'estero 
Saldo Migratorio 

totale DA 
altri comuni 

DA 
estero 

per altri 
motivi (*) 

PER 
altri comuni 

PER 
estero 

per altri 
motivi (*) 

2002 110 46 12 105 4 0 +42 +59 

2003 120 75 5 125 2 0 +73 +73 

2004 113 70 7 133 5 5 +65 +47 

2005 117 64 4 148 10 0 +54 +27 

2006 108 55 2 109 9 3 +46 +44 

2007 81 99 2 158 3 0 +96 +21 

2008 103 129 4 151 14 1 +115 +70 

2009 95 72 8 144 8 3 +64 +20 

2010 89 55 1 118 11 0 +44 +16 

2011 (¹) 70 26 1 106 16 0 +10 -25 

2011 (²) 25 15 0 31 1 21 +14 -13 

2011 (³) 95 41 1 137 17 21 +24 -38 

2012 148 57 4 149 12 15 +45 +33 
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Anno 
1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati 
Saldo Migratorio  

con l'estero 
Saldo Migratorio 

totale DA 
altri comuni 

DA 
estero 

per altri 
motivi (*) 

PER 
altri comuni 

PER 
estero 

per altri 
motivi (*) 

2013 121 33 185 118 29 20 +4 +172 

2014 91 54 9 125 13 0 +41 +16 

2015 91 46 4 112 22 9 +24 -2 

2016 102 60 6 127 14 8 +46 +19 

2017 83 60 7 162 26 31 +34 -69 

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è 

detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli 

ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 

 

 

 

Il grafico evidenzia un calo significativo delle nascite dal 2009 al 31/12/2018 (dato legato anche al progressivo 

calo della popolazione residente evidenziato nei grafici precedenti).  

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 al 01/01/2019 raggiunge quasi il 30%, soprattutto se confrontata con la percentuale di 

giovani sotto i 14 anni che raggiunge il 10,3% del totale.  
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Di seguito si riportano i principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Bagni di Lucca dal 

01/01/2002 al 01/01/2019.  

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 16,8 8,4 16,9 

2003 256,1 59,2 151,6 110,6 17,5 5,9 14,9 

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

2005 245,0 59,1 160,3 115,6 17,1 8,4 14,5 

2006 247,0 60,2 145,8 119,1 18,6 7,5 14,2 

2007 246,3 59,9 151,0 123,4 18,5 9,9 14,1 

2008 238,2 61,7 173,6 129,4 19,5 7,2 13,6 

2009 232,9 61,0 181,9 133,9 19,2 9,1 13,9 

2010 225,7 62,6 187,1 139,5 19,5 8,1 15,1 

2011 216,7 62,4 218,4 148,8 19,6 6,8 11,5 

2012 226,4 62,6 214,5 150,3 19,1 7,0 18,0 

2013 227,5 63,3 210,9 154,4 19,0 6,3 15,6 

2014 232,9 63,8 196,3 158,0 19,7 5,1 16,5 

2015 241,1 64,7 191,7 163,4 18,1 5,5 13,3 

2016 249,3 66,4 166,9 169,0 16,9 5,5 14,2 

2017 263,2 66,4 154,2 170,0 15,8 5,1 15,2 

2018 282,4 66,4 154,2 168,7 14,7 5,2 16,6 

2019 290,5 67,3 163,4 168,2 15,4 - - 

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 
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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 49 anni). 

Nel Rapporto Ambientale saranno riportati i dati relativi al n° di abitanti e di famiglie per frazione.  

 

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. 

2.1.2 – Dati economici  

2.1.2.1 – Agricoltura e zootecnia 

I dati relativi all’agricoltura risalgono all’ultimo censimento ISTAT, ossia al 2010-2011 e risultano quindi ormai 

datati. È importante comunque analizzare, ove possibile, la serie storica decennale così da poter evidenziare il 

trend e attuare adeguate politiche volte a mitigare eventuali criticità soprattutto in relazione al progressivo 

spopolamento delle zone collinari e montane con conseguente perdita del presidio del territorio.  

 
Alcune definizioni tratte dal Sito della Provincia di Lucca 
Definizione di azienda agricola 
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. 

2.1.2.1.1- Superficie agricola totale e superficie agricola utilizzata 

Superficie agricola totale 
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 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% 

% rispetto al tot 
superficie comunale 
(16464,46 ha) 

37,18% 11,50%  7,35%  22,32%   

 
Dalla tabella emerge che nel 1982 la superficie agricola totale risultava di poco superiore al 37% del territorio 

comunale e che, dopo un pesante calo fino al 2000, nel 2010 si assiste a un incremento che porta la SAT a circa il 

22,3% della superficie comunale. Non si dispone di dati più recenti che possano permettere di popolare 

l’indicatore (SAT/superficie comunale) e comprenderne il trend negli anni successivi al 2010.  

 
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% 
% rispetto al tot 
superficie comunale 
(16464,46 ha) 

8,4% 5,0% 2,6% 7,3% 
    

 
Rispetto al dato relativo alla provincia di Lucca nel 1982 la SAU del Comune di Bagni di Lucca rappresenta il 3% 

nel 2000 il valore si dimezza per poi risalire in modo significativo al 4,9% nel 2010. 

Nel 1982 la superficie agricola utilizzata risultava di poco superiore all’8,4% del territorio comunale e che, dopo 

un pesante calo fino al 2000, nel 2010 si assiste a un incremento che porta la SAT a circa il 7,3% della superficie 

comunale. Non si dispone di dati più recenti che possano permettere di popolare l’indicatore (SAU/superficie 

comunale) e comprenderne il trend negli anni successivi al 2010. Resta che tali modifiche si ripercuotono non 

soltanto sul settore economico primario ma anche sul paesaggio e sulla fondamentale attività di presidio 

territoriale in zone collinari montane a difesa delle colture e delle produzioni tradizionali e dal rischio 

idrogeologico. 

 
Utilizzazione del terreno per ubicazione delle unità agricole (2010) 
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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 

2.1.2.1.2 – 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% 

 
Il numero di aziende agricole risultante dal censimento ISTAT 2010 è in forte calo rispetto al 1982. Il valore 

percentuale (-75,12%) risulta superiore a quanto registrato per la SAT (-40%) e per la SAU (-12, 6%) nello 

stesso periodo. Dalla seguente tabella si osserva che pressoché la totale delle aziende vedono la conduzione 

diretta da parte del coltivatore. 

 

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 

 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 

2.1.2.1.3 – Zootecnia 

N° di capi  
Rispetto agli altri comuni della Media Valle del Serchio nel 2010 si osserva che nel Comune di Bagni di Lucca 

risultano ancora presenti il maggior numero di capi ovini e caprini e di capi bovini. Non sono disponibili dati in 

serie storica ma il crollo dell’economia pastorale in termini di aziende e di capi è stato realmente molto pesante; 

nel corso degli ultimi decenni la perdita delle tradizionali attività di pascolo sia nell’intorno dei paesi che negli 

alpeggi ha determinato significative modifiche sul mosaico di habitat (e conseguentemente sulla biodiversità) e 

sul paesaggio collinare e montano.  

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% 

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

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

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

2.1.2.2 – Sistema produttivo  

Di seguito si riportano i dati nel periodo 2010-2017 relativi a imprese, movimento anagrafico e unità locali in 

Toscana ricavati dal Sito della Regione Toscana (archivio statistico imprese attive). 

Anno Numero imprese attive 
Numero dipendenti 
 (valori medi annui) 

Totale addetti  
(valori medi annui) 

2012 486 709 1.300 

2013 464 572 1.146 

2014 455 503 1.056 

2015 442 516 1.066 

2016 445 530 1.087 

2017 443 543 1.098 

 
Tavola 6- Movimento anagrafico delle imprese per comune - Situazione al 31 dicembre dal 2010 al 2018. Toscana (valori assoluti e 

percentuali) 

Anno 

Imprese Indicatori (%) 

Registrate 
al 31/12 

Iscritte dal 
01/01 al 

31/12 

Cessate dal 
01/01 al 31/12 

Saldo 
iscritte - 
cessate 

Tasso di 
iscrizione 

Tasso di 
cessazione 

Tasso di 
turnover 

Tasso di 
crescita 

2018 590 19 42 -23 +3,2% +7,1% +10,3% -3,9% 
2017 613 32 39 -7 +5,2% +6,4% +11,6% -1,1% 
2016 624 544 33 36 -3 +5,2% +5,7% +11,0% 
2015 629 548 46 33 13 +7,5% +5,4% +12,8% 
2014 615 541 31 49 -18 +4,9% +7,7% +12,6% 
2013 636 557 32 45 -13 +5,0% +7,1% +12,1% 

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

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

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

 
Imprese e relativi addetti (media annua) per settore di attività economica e comune - Toscana. Anno 2017 (valori assoluti) 

Anno 

Imprese  Addetti 

Attività economiche (a) 

Totale 

 Attività economiche (a) 

Totale Industria in 
senso stretto 

Costruzioni 
Commercio, 
trasporti e 

alberghi 

Altri 
servizi 

 
Industria 
in senso 
stretto 

Costruzioni 
Commercio, 
trasporti e 

alberghi 

Altri 
servizi 

2017 43 64 152 184 443   193 130 392 383 1.098 
2016 45 63 161 176 445   203 133 397 354 1.087 
2015 49 64 164 165 442   210 129 386 340 1.066 
2014 51 68 162 174 455   221 132 360 342 1.056 
2013 55 274 66 135 170  396 173 341 464 1.146 

 
Unità locali delle imprese e relativi addetti per settore di attività economica e comune - Anno 2017 (valori assoluti) 

Anno 

Unità locali Addetti(*) 
Settori economici 

Totale 

Settori economici 

Totale 
Industria in 

senso 
stretto 

Costruzioni 
Commercio, 
trasporti e 

alberghi 

Altri 
servizi 

Industria in 
senso 

stretto 
Costruzioni 

Commercio, 
trasporti e 

alberghi 

Altri 
servizi 

2017 46 64 165 196 471 250 130 419 409 1.209 
2016 48 63 172 184 467 271 133 426 381 1.210 
2015 52 64 179 174 469 269 129 451 376 1.225 
2014 59 69 174 187 489 320 132 386 380 1.218 
2013 62 66 184 182 494 357 135 431 366 1.289 

 
Imprese registrate e attive, unità locali attive per tipologia e comune al 31.12 Toscana (valori assoluti e percentuali)3 

                                                                    
3 Legenda 
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Anno 
Imprese Unità locali 

Registrate 
Attive 

Attive di cui artigiane(**) 
% artigiane 

su attive N° di cui  artigiane(**) % artigiane su attive 
2017 613 538 170 31,6% 637 174 27,3% 

2016 624 544 172 31,6% 642 175 27,3% 

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

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.  

 
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. 

2.1.2.3 – Turismo 

La storia e le testimonianze storiche materiali e immateriali, la cultura, l’architettura e il paesaggio, la natura e la 

biodiversità, le tradizioni e il folklore, la disponibilità di una articolata rete di percorsi escursionistici, alcuni 

ricalcanti i tracciati di antiche vie di comunicazione, le acque termali, costituiscono elementi caratterizzanti il 

territorio del Comune di Bagni di Lucca come meglio descritti nel documento di avvio del procedimento. Il turismo 

rappresenta quindi un importante motore economico per il territorio. 

Dal sito della Regione Toscana sono stati tratti i seguenti dati nel periodo 2011-2018 riguardanti il turismo nel 

Comune di Bagni di Lucca, in termini di movimento turistico (arrivi e presenze). I dati derivano dalla "Rilevazione 

statistica del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" da parte di ISTAT.  

 
Movimento turistico per comune e provenienza 
 

Provenienza Italiani Stranieri Totale 

2018 
Arrivi 6.435 2.450 8.885 

Presenze 13.141 9.713 22.854 

2017 
Arrivi 5.927 2.540 8.467 

Presenze 11.540 12.152 23.692 

                                                                    
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. 
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Provenienza Italiani Stranieri Totale 

2016 
Arrivi 6.515 3.121 9.636 

Presenze 13.217 15.759 28.976 

2015 
Arrivi 6.526 3.275 9.801 

Presenze 14.043 14.611 28.654 

2014 
Arrivi 6.306 2.827 9.133 

Presenze 13.419 13.680 27.099 

2013 
Arrivi 5548 3409 8.957 

Presenze 11785 16210 27.995 

2012 
Arrivi 6.086 3.351 9.437 

Presenze 12.884 19.154 32.038 

2011 
Arrivi 6.497 3.778 10.275 

Presenze 14.409 18.840 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 al 2015, sia per stranieri che italiani si registra 

una leggera ripresa per poi assistere a un pesante calo delle presenze di stranieri nel 2018 

 

 
 
Consistenza media delle strutture ricettive per comune nel 2018 

  Totale esercizi alberghieri Totale esercizi extra alberghieri Totale esercizi 

Strutture 8 27 35 

Letti 224 259 483 

Camere 134 121 256 

 
Nel Rapporto Ambientale sarà analizzato il trend in serie storica degli esercizi, dei posti letto e delle camere sia 

alberghieri che extralberghieri. Inoltre saranno inseriti i dati di dettaglio relativi alla tipologia di struttura anche 

in relazione all’offerta turistica a livello della Media Valle del Serchio, aggiornando i dati conoscitivi già riportati 

nel Rapporto Ambientale del Piano Strutturale intercomunale.  

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

numerose offerte di attività outdoor.  

Nel rapporto ambientale saranno riportati altri indicatori quali il numero di imprese per macrosettore e saranno 

aggiornati i dati forniti dalla Camera di Commercio di Lucca; saranno inoltre calcolati specifici indicatori per 

comprendere l’incidenza del turismo sull’economia locale.  

2.3 – Le principali criticità evidenziate dagli strumenti urbanistici vigenti 
Si riportano in forma tabellare i contenuti del Cap. 4.3 del rapporto Ambientale nell’ambito della procedura VAS 

del RU approvato nel 2012. In particolare nell’ambito del rapporto ambientale del RU si analizzavano le criticità 
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evidenziate nel territorio comunale dalla procedura di valutazione integrata del PS, al fine di verificare se e in quale 

misura si fossero mantenute, eventualmente rafforzate o indebolite nel tempo intercorso tra i 2 strumenti.  

Tali criticità avevano costituito 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.  

Nella seguente tabella sono state inserite le criticità evidenziate nell’ambito del Piano Strutturale precisando quali 

fossero state individuate anche nell’ambito del RU vigente e quali risultino coerenti con le considerazioni 

valutative espresse dal procedimento valutativo del Piano Strutturale Intercomunale. 

Matrici di 
interesse 

Criticità individuate dal PS Criticità individuate dal RU Stato attuale (PSI) 

Aria e Clima 
e Rumore 

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

X X 

Presenza delle industrie in ambiti 
non idonei 

X X 

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. 

 X 

Scarso utilizzo della struttura 
ferroviaria per il trasporto delle 
merci. 

 X 

Rete viaria inadeguata e non 
razionalizzata 

X X 

Carenza di infrastrutture di viabilità 
alternativa. 

X X 

Commistione critica tra residenza e 
attività produttive. 

X X 

 Incompatibilità tra 
insediamenti residenziali, 
produttivi e livelli acustici. 

X 

Acqua 

Impianti di depurazione civile e 
industriali carenti e talvolta 
obsoleti. 

X X 

Presenza di industrie in ambiti non 
idonei. 

X X 

Captazione delle acque per usi civili 
industriali. 

X X 

 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. 

X 

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

X 

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

X 

Suolo e sottosuolo 

 Presenza di alcune condizioni 
di fragilità del territorio. 

X 

 Presenza di un pregevole 
sistema degli acquiferi 

X 
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Matrici di 
interesse 

Criticità individuate dal PS Criticità individuate dal RU Stato attuale (PSI) 

termali non sufficientemente 
monitorato. 

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

X 

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

Necessità di riuso e presidio della 
risorsa bosco. 

X X 

Presenza di specie di flora non 
comuni da proteggere. 
 

X X 

Patrimonio edilizio esistente in 
abbandono nel territorio aperto. 

X X 

Presenza di siti di interesse 
comunitario. 

X X 

Presenza critica del cinghiale per 
l’entità della popolazione. 

Non pertinente con le finalità urbanistiche dei piani 

Scarsità di alcune specie animali e 
conseguente necessità di 
ripopolamento 

Non pertinente con le finalità urbanistiche dei piani 

Necessità di limitare e 
razionalizzare il consumo di suolo 

X X 

 Necessità di 
potenziare/realizzare 
strutture turistiche quali 
rifugi alpini garantendo la 
tutela ed il rispetto dei S.I.R. 

X 

“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). 

X X 

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 cattiva 
collocazione (impianti di 
smaltimento - reti di distribuzione 
aerea dell'energia elettrica). 

X X 

  
 

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

X 

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

X 

Sistema Socio 
economico e 
Insediativo 
 

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

X X 

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

X X 

Abbandono del patrimonio edilizio 
esistente 

X X 

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

X X 
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Matrici di 
interesse 

Criticità individuate dal PS Criticità individuate dal RU Stato attuale (PSI) 

Necessità di interventi di 
ristrutturazione ed adeguamento di 
viabilità esistenti per agevolare il 
raggiungimento delle frazioni. 

X X 

Criticità della viabilità esistente. 
X X 

 Criticità dovuta a dinamiche 
demografiche attive che 
vedono una diminuzione 
della popolazione residente e 
contemporaneo aumento 
della popolazione residente 
straniera sia europea che 
extraeuropea. 

X 

 Carenza di standard in alcune 
U.T.O.E. 

X 

 Necessità di tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio storico culturale 
di cui è ricco il comune, sia in 
territorio aperto che nei 
centri abitati. 

X 

Sistema Produttivo 

Concentrazione di attività 
produttive in zone critiche. 

X X 

Collocazione di alcune industrie in 
luoghi incongrui. 

X X 

Carenza di standard e delle 
infrastrutture 

X X 

Scarso utilizzo della 
movimentazione delle merci su 
ferro. 

 X 

Utilizzo eccessivo del trasporto su 
gomma. 

  

Sviluppo di aree di frangia di 
insediamenti produttivi nella alta 
valle della Lima. 

X X 

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

X X 

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

X X 

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

X X 

Criticità della mobilità. X X 

  Presenza di attività estrattive 
con conseguenti pressioni sia 
sulle risorse naturali sia sui 
flussi di traffico. 

X 

Sistema Energia e 
Rifiuti ed 
Elettromagnetismo 

Parziale metanizzazione del 
territorio 

X X 

Scarso sfruttamento della risorsa 
idrica per la produzione di energia 
elettrica. 

Necessità di un oculato 
sfruttamento della risorsa 
idrica per la produzione di 
energia elettrica. 

X 

Scarsa utilizzazione delle energie 
meno impattanti nei processi 
produttivi 

X X 

Necessità di certificazioni di 
processo per i sistemi produttivi 
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Matrici di 
interesse 

Criticità individuate dal PS Criticità individuate dal RU Stato attuale (PSI) 

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

X X 

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

X 

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

X 

 Presenza di popolazione 
potenzialmente esposta 
all’inquinamento 
elettromagnetico. 

X 

 
Nel procedimento di Vas del Piano strutturale intercomunale si confermavano le criticità tratte dai materiali 

valutativi degli strumenti urbanistici vigenti e dal confronto dialettico sulle diverse tematiche tra i tecnici degli 

uffici di ciascun Comune. Emergeva una sostanziale analogia delle criticità emerse per ciascun comune, come 

atteso in un contesto territoriale omogeneo.  

 

Risorsa/Sistema Criticità rilevate Barga 
Bagni di 

Lucca 
Borgo a 

Mozzano 
Coreglia 

Ant. 
Pescaglia 

ACQUA 

Reti  Impianti di depurazione non 
efficienti o adeguatamente 
dimensionati al carico afferente in 
termini di A.E. 

X X 
X 

X X 

Implementazione reti servizio idrico 
integrato e progressiva 
ristrutturazione delle reti esistenti 
per il miglioramento dell’efficienza 

X X X X X 

Presenza di zone servite da 
fognature miste X X X X X 

Corsi d’acqua Salvaguardia aree di pertinenza 
fluviale X X X X X 

Presenza di centraline idroelettriche X X X X X 
Presenza di impianti di 
frantumazione inerti in alveo X  X   

Riduzione elementi di degrado lungo 
i corsi d’acqua X X X X X 

Acque 
Sotterranee 

Aree a elevata permeabilità prive di 
coperture X X X X X 

ARIA 

Qualità aria 

Traffico con alta percentuale di 
mezzi pesanti X X X X X 

Emissioni industriali e da 
combustione X X X X X 

Applicazione disposizioni PAC  X X   

SUOLO 

Uso del suolo 
Abbandono delle pratiche colturali 
con perdita delle aree aperte X X X X X 
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Risorsa/Sistema Criticità rilevate Barga 
Bagni di 

Lucca 
Borgo a 

Mozzano 
Coreglia 

Ant. 
Pescaglia 

Pericolosità Dissesto idrogeologico X X X X X 

Qualità del suolo 
Presenza di siti contaminati X X X X X 

Attività estrattive  X X  X 

ECOSISTEMI/BIODIVERSITÀ 

Gestione e 
conservazione 

Abbandono dei prati pascolo  X X X X X 
Diffusione di specie 
esotiche/invasive X X X X X 

Crescita popolazioni di ungulati e 
loro distribuzione X X X X X 

Abbandono della coltura delle selve 
castanili X X X X X 

Diffusione elementi patogeni (ad es 
cinipede castagno) X X X X X 

Mancanza di interventi di gestione 
delle superfici forestali secondo 
criteri di conservazione 

X X X X X 

Mancanza di interventi di gestione 
delle superfici aperte, anche di 
crinale, secondo criteri di 
conservazione 

X X X X X 

Mancanza di interventi di gestione 
delle fasce ripariali, secondo criteri 
di conservazione 

X X X X X 

Elementi di 
connettività 
ecologica 

Presenza elementi di 
frammentazione X X X X X 

Salvaguardia 

Necessità di maggiore integrazione 
delle politiche con gli Enti gestori 
delle aree protette 

 X   X 

Scarsa tutela di elementi di 
conservazione rari e localizzati X X X X X 

Necessità di individuare e tutelare i 
geositi X X  X  

SOCIO ECONOMIA 

Demografia 

Basso tasso di natalità e 
diminuzione popolazione residente X X X X X 

Abbandono piccoli centri X X X X X 

Reddito 
Entità Reddito imponibile 2014  
rispetto alla media provinciale  X   X 

Agricoltura e 
pastorizia 

Abbandono pratiche colturali 
tradizionali X X X X X 

Calo del numero di aziende agricole 
dal 1982 al 2010 X X X X X 

Perdita economia pastorale X X X X X 
Perdita della 
manutenzione/gestione delle 
sistemazioni agricole tradizionali 
(terrazzamenti, ciglionamenti…) 

X X X X X 

Danni alle produzioni determinate 
da agenti patogeni (ad es cinipede 
del castagno) 

X X X X X 

Turismo 

Mancanza di una rete funzionale alla 
valorizzazione delle peculiarità 
territoriali 

X X X X X 

Necessità di valorizzare il turismo 
termale  X    



 
 

 
Dott. A. Grazzini – Documento Preliminare VAS Piano Operativo Comune di Bagni di Lucca                                                                     

 

47 

Risorsa/Sistema Criticità rilevate Barga 
Bagni di 

Lucca 
Borgo a 

Mozzano 
Coreglia 

Ant. 
Pescaglia 

Necessità di valorizzare il turismo 
ambientale/naturalistico X X X X X 

Necessità di implementare una rete 
territoriale dell’ospitalità e 
dell’accoglienza 

X X X X X 

Necessità di valorizzazione degli 
elementi identitari  X X X X X 

Industria 
Tasso di crescita negativo nel corso 
del 2015  X  X X 

QUALITA’ INSEDIAMENTI 

Infrastrutture 
viarie 

Congestionamento tratti con 
conseguenti emissioni inquinanti e 
rumore 

X X X X  

Intersezioni stradali da adeguare,  X X X X  

Trasporto merci X X X X X 
Situazioni di 
degrado 

Presenza di volumi sottoutilizzati 
e/o non utilizzati X X X X X 

Struttura degli 
insediamenti 

Dispersione insediativa nel 
fondovalle X X X X X 

Conurbazione lungo le principali 
direttrici viarie X X X X X 

QUALITA’ DELLA VITA/SALUTE UMANA 

Fonti di 
inquinamento 

Popolazione esposta a inquinamento 
da rumore X  X   

Popolazione esposta a critiche 
condizioni di qualità dell’aria X X X   

Servizi 

Necessità di adeguamento degli 
edifici scolastici  X X X X X 

Necessità di servizi per la 
popolazione anziana X X X X X 

Sicurezza 

Necessità di servizi alla persona X X X X X 
Zone ad elevato/molto elevato 
rischio idrogeomorfologico e/o 
sismico 

X X X X X 

Situazioni di pericolosità lungo la 
rete viaria 

X X X X X 

 
Le criticità sopra elencate per il Comune di Bagni di Lucca hanno costituito riferimento per delineare le strategie 

del Piano Strutturale Intercomunale da cui derivano le trasformazioni proposte dal Piano Operativo.  

Nell’ambito del Rapporto Ambientale VAS del PO, attraverso l’analisi degli indicatori di contesto (Punti b e c: vd 

Cap. 6) saranno approfonditi gli elementi di criticità che gravano sulle risorse e sul patrimonio territoriale (Punto 

d: vd Cap. 6); questa analisi è funzionale a delineare obiettivi di sostenibilità efficaci che consentano la valutazione 

dei contenuti operativi del Piano e la definizione di direttive che confluiscano nelle NTA.  

3 – GLI OBIETTIVI DEL PIANO OPERATIVO 

Il principale riferimento per la determinazione dei contenuti e per la definizione delle previsioni urbanistiche 
del PO è il PSI, strumento già conforme al PIT-PPR regionale; sia la parte statutaria che la parte strategica 
dello strumento di pianificazione territoriale comunale costituiscono guida e limite al PO con specifico 
riferimento a: 
- la perimetrazione e definizione del territorio urbanizzato e del territorio rurale; 
- le dimensioni massime sostenibili degli insediamenti; 
- le condizioni alle trasformazioni; 
- le dotazioni territoriali e gli standard urbanistici. 
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In questo senso si rimanda ai successivi capitolo di approfondimento. 

3.1 – Obiettivi e azioni del Piano Operativo 
Il Consiglio Comunale di Bagni di Lucca ha ritenuto necessario delineare in modo condiviso le linee generali di 

indirizzo per la formazione del Piano Operativo mediante l’approvazione di un apposito documento “Linee guida 

per la redazione del Piano Operativo”, allegato alla Delibera di C.C. n. 64 del 29/11/2019.  

I suddetti obiettivi generali sono stati declinati e dettagliati in obiettivi specifici di governo del territorio e in 

azioni, specificatamente riferiti alla realtà territoriale di Bagni di Lucca, che costituiscono riferimento per la 

redazione del Piano Operativo a livello comunale: 

 

Obiettivi 
generali 

Obiettivi specifici di governo del 
territorio 

Azioni 

Salvaguardia e 
valorizzazione 
del 
patrimonio 
ambientale e 
paesaggistico 

Conservazione e valorizzazione delle 
emergenze naturalistiche e 
idrogeologiche che costituiscono 
patrimonio territoriale 

Definizione di specifiche norme di tutela e conservazione del 
patrimonio territoriale naturalistico, idrogeologico, ambientale e 
dei caratteri del paesaggio 

Garantire il presidio territoriale e la 
salvaguardia, gestione, ripristino e 
valorizzazione delle risorse naturali e 
ambientali 

Definizione di una disciplina che persegua il miglioramento della 
qualità ecosistemica del territorio, la tutela degli ecosistemi 
naturali ed in particolare per i contesti fluviali e le aree boscate, 
la qualificazione dei rapporti fra il sistema insediativo ed il 
paesaggio; 

Salvaguardia e 
valorizzazione 
dell’identità 
culturale del 
territorio e 
della 
comunità 

Salvaguardia, gestione, recupero e 
valorizzazione dei beni storico culturali, 
archeologici, architettonici e degli 
elementi etnografici 

Definizione di specifiche norme di tutela /conservazione dei 
caratteri tipologici tradizionali negli interventi di 
recupero/restauro del patrimonio storico-culturale ed 
etnografico, 

Favorire il recupero, la riqualificazione e 
il riuso dei centri storici e del 

patrimonio edilizio esistente anche in 
territorio rurale, salvaguardando e 

valorizzazione la struttura insediativa 
storica, compresi i nuclei rurali e 

l'edificato sparso, a difesa dell'integrità 
morfologica degli insediamenti storici 

attraverso 

Verifica selettiva delle ipotesi di trasformazioni comportanti 
impegno di suolo non edificato al di fuori del perimetro del 
territorio urbanizzato, come tracciato nel PSI in fase di prima 
elaborazione 
Definizione univoca dei margini del territorio urbanizzato 
tenendo in considerazione la necessità di garantire un rapporto 
di connettività e continuità anche da un punto di vista 
paesaggistico 
Definizione di specifiche norme per il recupero e la 
riqualificazione del patrimonio immobiliare, indicando idonee 
regole di intervento e soluzioni progettuali; 
Riqualificazione del sistema insediativo (storico e di recente 
formazione) ed inibizione di ulteriori accrescimenti dello stesso, 
specialmente nel fondovalle, al di fuori di aree già interessate da 
processi di urbanizzazione in atto 
Riqualificazione e riassetto degli insediamenti di recente 
formazione (sia residenziali che produttivi) da perseguire con la 
tutela del sistema insediativo di impianto storico e la 
rigenerazione degli ambiti degradati, dismessi o sottoutilizzati; 

Razionale 
utilizzazione 
delle risorse, 
valorizzando e 
potenziando il 
patrimonio 
insediativo e 
le strutture 
produttive, 
contribuendo 
a promuovere 
l’evoluzione 
sociale ed 
economica del 
territorio; 

- salvaguardia dell’economia agro silvo 
pastorale all’interno del territorio rurale 
e potenziamento delle attività agricole 

Definizione di una disciplina per il territorio rurale volta a 
favorire la permanenza della popolazione nei centri minori e 
nelle aree periferiche e isolate, in ragione delle funzioni di 
presidio ambientale che questa assolve, basata sui seguenti punti: 

 Favorire l’insediamento e lo sviluppo di attività 

tradizionali e delle relative filiere di produzione 

(conservazione e recupero dei castagneti da frutto, prodotti 

lattiero caseari, recupero di varietà colturali tipiche …) 

 Favorire le attività complementari delle aziende 

agricole (fattorie didattiche, agricoltura sociale, agri-nido, 

agri-campeggio…); 

 Mantenere/recuperare la maglia agraria e le 

sistemazioni idraulico agrarie tipiche delle aree collinari 

nelle aree coltivate che circondano i nuclei storici, la 

salvaguardia delle zone agricole perifluviali residue, il 

recupero delle aree a vocazione agricola abbandonate 
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Obiettivi 
generali 

Obiettivi specifici di governo del 
territorio 

Azioni 

 Valorizzazione di sentieri e viabilità storica, 

realizzazione di itinerari escursionistici, percorsi storico-

ambientali-naturalistici-culturali; 

Limitare il consumo di nuovo suolo   

Prioritaria rigenerazione o “rottamazione” degli edifici ritenuti 
incompatibili e/o incongrui e loro riconfigurazione a favore del 
complessivo incremento dello spazio aperto rispetto a quello 
costruito (riduzione dell’impegno di suolo), con la contestuale 
risistemazione e riconfigurazione degli spazi pertinenziali e di 
relazione 
Ove necessario, ripristino degli assetti originari, mediante la 
demolizione degli immobili e la loro ricostruzione in altri ambiti 
(delocalizzazione) mediante la formulazione di contestuali 
misure di perequazione e compensazione urbanistica. 

Migliorare e ricucire contesti urbani 
periferici attraverso la riqualificazione 
dei margini del territorio urbanizzato 

Definire una specifica disciplina, secondo le linee guida indicate 
dal PSI, volta ad individuare gli interventi finalizzati a migliorare 
e ricucire contesti urbani periferici o dei margini incompiuti del 
territorio urbanizzato, innalzando la qualità degli spazi pubblici 
e delle funzioni pubbliche; 

Localizzazione e disciplina di proposte di 
sviluppo e riordino delle aree produttive 
ed artigianali puntando su una razionale 
utilizzazione delle risorse 

Rafforzare il carattere specialistico dei tessuti produttivi a 
piattaforma anche in conformità alle indicazioni del PIT/PPR, con 
interventi di messa in sicurezza idraulica, adeguamento 
infrastrutturale e tecnologico, con attrezzature ecologiche e con 
dotazioni di servizi avanzati sul modello delle A.P.E.A. di cui 
all'art.129 della L.R. n. 65/2014; 
Organizzare e progettare gli immobili destinati ad attività 
produttive in modo da consentirne la piena riutilizzabilità e la 
riconversione, perseguire il risparmio delle risorse idriche e 
energetiche, l’utilizzazione di energie rinnovabili, la riduzione 
della produzione di rifiuti e la riutilizzazione e il riciclo dei 
materiali. 
Promuovere il riordino e, ove necessario, il completamento 
urbanistico e la riorganizzazione funzionale dei tessuti produttivi 
con azioni orientate ad accrescere la qualità e la multifunzionalità 
degli insediamenti (vd intervento IP-3 - Completamento degli 
insediamenti produttivi in Loc. Bocca di Fegana); 
Verificare la sostenibilità ambientale e paesaggistica degli 
insediamenti isolati e sparsi sul territorio rurale prevedendo 
opere di mitigazione degli impatti e, nei casi di incompatibilità 
con i contesti insediativi ed ambientali, favorendo la 
delocalizzazione degli impianti; 
- migliorare la viabilità di accesso agli insediamenti produttivi, 
prevedendo interventi per superare gli attraversamenti urbani 
più critici; 
- ridurre l'impatto del trasporto su gomma integrandolo con il 
trasporto su ferro secondo le indicazioni contenute nelle 
strategie per la mobilità di cui all’art. 22 della Disciplina di Piano; 
- potenziare e qualificare le attività direzionali e di servizio 
alle imprese, in stretta connessione con gli interventi nei settori 
della formazione imprenditoriale e professionale, dello sviluppo 
della rete digitale, dell'innovazione produttiva e della 
promozione commerciale; 
- qualificare le produzioni ed elevare la sostenibilità ambientale 
dei comparti produttivi; 
- tutelare i luoghi e sostenere le attività, prevalentemente 
artigianali tradizionali, connesse ad una coerente e sostenibile 
utilizzazione delle risorse territoriali, tra le quali incentivare le 
attività legate alla filiera del legno, alle produzioni agricole e 
del sottobosco e alla loro trasformazione; 

Sviluppo e promozione delle attività di 
commercio di vicinato e di media 
struttura di vendita nel tessuto 

- rafforzare ed integrare i centri commerciali naturali e la rete 
degli esercizi di vicinato; 
- assicurare la presenza di esercizi commerciali negli 
insediamenti e nelle aree marginali/periferiche, per garantire, 
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Obiettivi 
generali 

Obiettivi specifici di governo del 
territorio 

Azioni 

urbanizzato esistente, anche nei centri 
minori e nelle aree marginali 

oltre all'attività commerciale, altri servizi di interesse collettivo 
per la popolazione insediata; 
- incentivare forme di commercio ambulante a servizio della 
popolazione nelle aree periferiche; 
- tutelare le botteghe storiche e i luoghi tipici del commercio. 
-  promuovere l’insediamento di esercizi di vicinato e medie 
strutture di vendita nel tessuto urbanizzato esistente e in 
immobili oggetto di interventi di Ristrutturazione urbanistica e 
funzionale, limitatamente ai servizi e alle attività che 
garantiscano la qualificazione del tessuto urbano e socio – 
economico e l’integrazione della rete degli esercizi commerciali. 

Sviluppo, implementazione e 
riqualificazione dell’offerta turistica 
mettendo a sistema le attrattività 
naturalistico-ambientali, la ruralità e i 
prodotti locali, i beni storico culturali e la 
risorsa termale 

Potenziare e valorizzare le attrezzature turistiche e socio-
ricreative finalizzate alla fruizione del territorio al fine di 
incentivare lo sviluppo e la qualificazione del turismo sostenibile 
anche in territorio rurale (vd interventi TR-5, TR-6, TR7-TR-9, 
AS-2, AS-3, PT-2) 
Recupero e valorizzazione, anche a fini turistici, dei manufatti e 
delle testimonianze legate allo sfruttamento dell’energia 
idraulica (mulini, ferriere, segherie, cartiere…), alla coltura della 
castagna (metati, molini…), all’attività pastorale (alpeggi…) 
Garantire il presidio del sistema viario periferico, della rete dei 
sentieri escursionistici, degli itinerari storico-ambientali-
naturalistici- culturali, dei percorsi della mobilità lenta 
Realizzazione di una rete integrata di strutture turistico-ricettive, 
diversificate a livello di tipologia e categoria 
Promuovere l’attività turistico ricettiva di albergo diffuso 
privilegiando interventi di recupero/ristrutturazione degli edifici 
e delle loro pertinenze e interventi di riqualificazione urbana dei 
centri storici e dei nuclei abitati periferici 

Valorizzazione del termalismo attraverso le seguenti azioni: 
–       Riqualificazione Area Termale di Bagni Caldi con i vari 
stabilimenti Termali, i ruderi del Grande Albergo ed il parco, 
unitamente al patrimonio edilizio di valore storico testimoniale 
dell'area, in parte sottoutilizzato;  
–       il progetto coordinato per lo sfruttamento degli impianti 
termali del Territorio;  
–       Riqualificazione Area Termale di Bagno alla Villa, Villa Ada, le 
piscine comunali, unitamente al patrimonio edilizio di valore 
storico testimoniale dell'area, in parte sottoutilizzato; 
–       Riqualificazioni di Villa Fiori ed il Parco a Ponte a Serraglio 
con finalità turistico-ricettive;  
la viabilità di collegamento infrastrutturale tra Bagni Caldi e 
Bagno alla Villa 

In relazione alla ricettività urbana, disciplinare i singoli 
interventi, da realizzarsi prioritariamente attraverso il recupero 
del patrimonio edilizio esistente; 
In relazione alla ricettività extra-urbana, disciplinare la 
possibilità di adeguamento dimensionale e funzionale del 
patrimonio edilizio esistente tenendo conto del contesto 
ambientale in cui lo stesso è inserito e della situazione 
infrastrutturale e promuovere, in particolari situazioni e previa 
specifica valutazione degli effetti indotti, gli eventuali interventi 
di nuova costruzione per completamento. 

-  riuso e recupero degli edifici per la 
riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente degradato e abbandonato, 
anche attraverso la rigenerazione 
urbana e la perequazione. 

Valutare la possibilità, all'interno degli Ambiti del Territorio 
Urbanizzato di sviluppare progetti unitari - anche nella forma di 
masterplan settoriali - nella logica di formare progetti di 
innovazione urbana, dotati di una forte riconoscibilità, unitarietà 
ed in linea con i temi strategici generali, in grado di attrarre e far 
convergere investimenti. 
Promuovere interventi di riqualificazione e rigenerazione 
urbana o ristrutturazione urbanistica per Aree insediative 
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Obiettivi 
generali 

Obiettivi specifici di governo del 
territorio 

Azioni 

dismesse e degradate (localizzate prevalentemente nel 
Fondovalle) tra cui: 
- Area ex-Alce a Fornoli; 
- lotti di terreno circostanti la Stazione di Fornoli; 
- area artigianale dismessa in Bocca di Fegana (ex Ondulato); 
- tessuto urbano di via Letizia all'incrocio tra la S.S. n. 12 
dell'Abetone e del Brennero in loc. Dominillo nel Capoluogo; 
- edifici artigianali dismessi (ex Fabbrica Marchi, ex Artigianato 
Gregori, ex Farmet ecc....); 
- Nucleo rurale in loc. Bugnano da recuperare a fini turistico-
ricettivi e residenziali; 
- Area Termale di Bagni Caldi con i vari stabilimenti Termali, i 
ruderi del Grande Albergo ed il parco, unitamente al patrimonio 
edilizio di valore storico testimoniale dell'area, in parte 
sottoutilizzato; assume rilevanza lo studio di un progetto 
coordinato per lo sfruttamento degli impianti termali del 
Territorio; 
- Area Termale di Bagno alla Villa, Villa Ada, le piscine comunali, 
unitamente al patrimonio edilizio di valore storico testimoniale 
dell'area, in parte sottoutilizzato; assume rilevanza lo studio di un 
progetto coordinato per lo sfruttamento degli impianti termali del 
Territorio; 
- Villa Fiori ed il Parco a Ponte a Serraglio. 

Corretta 
distribuzione 
delle funzioni 
assicurando 
l’equilibrio e 
l’integrazione 
tra gli spazi, le 
attrezzature e 
gli 
insediamenti. 

-   determinazione della potenzialità 
edificatorie derivanti dal nuovo 
dimensionamento del Piano Strutturale 
Intercomunale ai fini della formulazione 
delle nuove previsioni attuabili nel 
periodo di vigenza del PO, suddivise per 
UTOE 

Definizione del quadro dimensionale e qualitativo delle 
trasformazioni e utilizzazioni ammesse in ogni porzione del 
territorio comunale; 
Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, 
infrastrutturali ed edilizi del territorio nonché i conseguenti 
vincoli preordinati all’esproprio nel periodo di vigenza del PO 
Verifica della concreta fattibilità dei contenuti del Piano, 
attraverso un'attenta analisi dei vincoli sovraordinati di natura 
paesaggistica, idrogeologica, dell'andamento dell'economia e del 
mercato, delle implicazioni legate alla perequazione urbanistica; 

-        rivitalizzare e migliorare le 
dotazioni territoriali (attrezzature e 
spazi pubblici) 

-   localizzazione e disciplina di opere e interventi pubblici   
-  previsione di interventi finalizzati a innalzare la qualità degli 
spazi pubblici e delle funzioni pubbliche (vd anche intervento AP-
6 “nuovo polo scolastico in loc. Scesta”) 
-   Promuovere lo sviluppo delle reti funzionali all’accesso a 
distanza ai servizi del cittadino (telemedicina, telelavoro, 
assistenza domiciliare, formazione a distanza, smart working...) 

-   evitare situazioni di frammistione tra 
diverse funzioni che, anche in modo 
sinergico/cumulativo, possano 
compromettere la vivibilità dei centri 
urbani e la salute umana 

-   attuare interventi di rigenerazione o “rottamazione” degli 
edifici ritenuti incompatibili e/o incongrui e, ove necessario per 
risolvere situazioni di frammistione o di incompatibilità tra le 
funzioni, valutare la possibilità di demolizione e la 
delocalizzazione degli stessi mediante la formulazione di 
contestuali misure di perequazione e compensazione urbanistica. 
-   dimensionamento delle infrastrutture tecnologiche e di 
servizio alle comunità attraverso l’adeguata ed attenta 
valutazione degli effetti ambientali 

Miglioramento dell'accessibilità 
complessiva e della Mobilità 

- Individuare le direttive per la progettazione degli interventi già 
oggetto di copianificazione (IS-6, IS-7, IS-8 e IS-9) riguardanti la 
realizzazione di nuove infrastrutture viarie; 
-        Prevedere il miglioramento dell'accessibilità al sistema 
ferroviario e realizzazione nuovo scalo merci presso la 
stazione Fornoli – Bagni di Lucca con riqualificazione aree di 
pertinenza stazione ferroviaria; 
-        adeguamento dell'intersezione stradale tra la S.S. n. 12 
dell'Abetone e del Brennero e la S.P. n. 55 Bagni di Lucca - 
Boveglio in località Bagni di Lucca, viabilità di collegamento 
dell'abitato di Benabbio con il fondovalle, in quanto elemento di 
forte criticità per ragioni di sicurezza; 
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Obiettivi 
generali 

Obiettivi specifici di governo del 
territorio 

Azioni 

-        razionalizzazione e adeguamento dei tracciati della 
viabilità esistente all’interno dei centri urbani tenendo conto 
degli obiettivi di sicurezza e di sostenibilità ambientale. 
Prevedere interventi di adeguamento, razionalizzazione e 
miglioramento/messa in sicurezza della rete viaria, per garantire 
l’accessibilità alle zone periferiche e la facilità di spostamento per 
residenti e turisti 

 

Nel Rapporto Ambientale sarà evidenziata la coerenza (e la consequenzialità) degli obiettivi del Piano Operativo 

rispetto a quelli del PSI (Vd Cap. 1.4.1.1).  

Come indicato dal PSI, gli strumenti di pianificazione devono perseguire l'integrazione fra la tutela e la 

valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, culturali e paesaggistiche e lo sviluppo di attivita  economiche, 

sostenibili ed attente alle specificita  ed ai valori che esso esprime. 

 

Il contesto territoriale è caratterizzato, in linea con i dati provinciali, regionali e nazionali, da un progressivo calo 

demografico, in cui l’indice di vecchiaia da un lato è indice di una prevalenza di persone anziane senza un adeguato 

ricambio generazionale e al contempo è indice di una qualità della vita che ha visto un forte incremento dell’età 

media degli individui. Questo determina la presenza di un patrimonio edilizio esistente che è in eccesso rispetto 

alle reali esigenze abitative da parte di nuovi nuclei familiari. Peraltro, il calo nel n° delle nascite, per ragioni anche 

socio economiche, ha comportato, negli anni, la riduzione della consistenza dei nuclei familiari e ha quindi in 

genere determinato la necessità di spazi abitativi di minori dimensioni. Il Comune di Bagni di Lucca, in cui sono 

presenti numerose frazioni e case sparse in un contesto prevalentemente rurale e comunque ad alta naturalità, è 

peraltro andato incontro a un progressivo spopolamento in relazione alla disponibilità e alla localizzazione dei 

luoghi di lavoro. Dopo anni in cui si è assistito a uno sviluppo urbanistico nei centri del fondovalle e delle zone 

pedecollinari, a oggi anche in questa realtà non si manifestano significative esigenze di edificazione, come 

evidenziato dai contributi pervenuti in occasione dell’avviso pubblico (vd Cap. 1.3.1).  

Prima il PSI, sulla base di quanto emerso in sede di redazione del quadro conoscitivo e valutativo e 

conseguentemente il PO del Comune di Bagni di Lucca, già in fase di avvio, danno quindi un forte peso al recupero 

del patrimonio edilizio. Si rende necessario riqualificare i fabbricati esistenti che, se di matrice storica, rivestono 

anche un grande valore storico architettonico e rappresentano quindi elementi caratterizzanti di una valle che 

offre elementi di grande attrattività turistica, su cui si fonda una porzione importante dell’economia locale. Vi sono 

anche grossi volumi artigianali/industriali in stato di abbandono e degrado (molti di origine più recente) così come 

ampie aree di pertinenza che possono essere oggetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione anche nell’ambito 

di interventi di ristrutturazione urbanistica; il PO mira a incentivare l’insediamento di attività 

artigianali/produttive che possano garantire l’occupazione e quindi contribuire a contrastare l’abbandono delle 

zone collinari e montane e che al contempo garantiscano però la piena sostenibilità ambientale nel rispetto delle 

multiformi valenze del territorio (attrattiva turistica nell’ambito ricreativo-sportivo, rurale, escursionistico, 

naturalistico, termale…).  

Per ridurre il fenomeno dello spopolamento e favorire l’insediamento di nuovi nuclei familiari è inoltre necessario 

puntare a mantenere e/o potenziare i servizi alle frazioni montane e ai nuclei sparsi come la viabilità di accesso, i 

negozi di vicinato o comunque la permanenza di sistemi di approvvigionamento di beni di prima necessità, la 

presenza di luoghi di ritrovo e culturali, il ricorso a tecnologie che consentano il lavoro da remoto (smart working) 

e permettano di affrancare quindi alcune attività lavorative dalla necessità di spostamento quotidiano. I recenti 

eventi legati alla Pandemia per il virus COVID 19 ha evidenziato con forza il bisogno primario di garantire la qualità 

della vita e salute dei cittadini ma anche la qualità dell’abitare e questo potrebbe portare in modo virtuoso, se 

adeguatamente supportato da politiche territoriali e da una altrettanto rapida e adeguata innovazione tecnologica, 

a scegliere queste realtà non soltanto quali luoghi di soggiorno ma anche quali luoghi in cui vivere. Per questi 

centri, di modeste dimensioni, sparsi, spesso con pochi residenti e anche distanti nell’ambito dello stesso territorio 

comunale (vd Cap. 2.1) risulta fondamentale che il PO riconosca e rispetti la specifica identità; questo anche nel 

definire con maggior accuratezza i margini urbani e nel prevedere norme di riordino in contiguità e connessione 

con il territorio rurale circostante, spesso strettamente legato all’economia storica del borgo.  
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Grosso impulso è dato alle attività agricole che rappresentano un importante presidio, a tutela del paesaggio e a 

difesa idrogeologica del territorio collinare e montano; la sussistenza delle imprese agricole si basa sulla 

multifunzionalità differenziando quindi le attività (forestazione e prodotti del sottobosco, agricoltura, pastorizia, 

accoglienza turistica) puntando sulle produzioni tipiche e sull’offerta di servizi in ambito rurale (agricampeggio, 

fattoria didattica…).  

3.2 – I contenuti del Quadro conoscitivo 
Dalla declinazione delle strategie e della disciplina del PSI alla scala del PO comunale emerge la necessita  di 

condurre i seguenti approfondimenti per la costituzione di un adeguato quadro conoscitivo di dettaglio dello 

stesso PO: 

 la declinazione, l’approfondimento e il dettaglio, in ragione del passaggio di scala, delle articolazioni 

territoriali individuate dal PS, con particolare riferimento agli “Ambiti del Territorio Urbanizzato” e agli 

“Ambiti del Territorio Rurale”, finalizzate alla definizione dei contenuti e dell’articolazione del 

successivo quadro progettuale del PO (zonizzazione). 

 l'analisi e l'approfondimento, anche utilizzando i morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee, dei diversi 

ambiti dei tessuti insediativi ai fini di un più compiuto e coerente disegno dell'edificato in ogni sua 

componente, dai margini urbani, ai lotti interclusi dotati di opere di urbanizzazione, dalle aree libere alle 

aree per funzioni pubbliche; 

 l’analisi, la schedatura e classificazione del “Patrimonio Edilizio Esistente” di impianto storico, anche al 

fine della definizione dei contenuti obbligatori del PO previsti dalla LR 65/2014 (Articolo 95 c. 2 lettera a 

- disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, comprese quelle riferite a singoli 

edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale): è necessaria una revisione delle 

schedature degli edifici esistenti in Territorio Urbanizzato e in Territorio Rurale già presenti e redatte nel 

1998/99 (centri storici) e nel 2011/2012 (territorio rurale) e l'eventuale completamento; stante la 

grande vastità del territorio comunale e partendo dai dati conoscitivi già presenti, dovranno sicuramente 

essere definite le varie tipologie di edificato storico a cui ricondurre i fabbricati esistenti, definendo per 

ciascuna categoria una semplice, ma completa disciplina per gli interventi ammissibili; 

 la verifica dei “Beni Paesaggistici” formalmente riconosciuti dal PIT con valenza PPR, con particolare 

riferimento alla categoria delle “Aree tutelate per legge” (Ex Galasso) di cui all'art. 142 del Codice. 

Secondo quanto disposto nell’Elaborato 8B dello stesso PIT-PPR, la rappresentazione cartografica delle 

aree di cui all’articolo 142 lettere b), c), d), g) del D.Lgs.42/2004 contenuta negli elaborati cartografici 

allegati al PIT/PPR ha ancora valore meramente ricognitivo e che l’individuazione dei suddetti beni può 

essere effettuata – ove ritenuto necessario e in ragione del quadro propositivo (progettuale) anche in sede 

di formazione della pianificazione urbanistica comunale, ai fini delle successive verifiche di coerenza e 

conformità delle relative previsioni di tipo attuativo e operativo (secondo le indicazioni ed i requisiti 

indicati all’Elaborato 7B dello stesso PIT/PPR). Sulla base di un appropriato quadro conoscitivo sarà 

pertanto compito del PO l’individuazione, almeno come livello di maggiore approssimazione e scala di 

attenzione, dei suddetti beni paesaggistici ricadenti nel territorio, solo laddove ritenuto necessario; 

 la verifica dei “Beni Paesaggistici” formalmente riconosciuti dal PIT con valenza PPR, con riferimento alla 

categoria delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del Codice  per i quali l'Elaborato 

3B del PIT-PPR definisce le modalità di intervento con prescrizioni d'uso talvolta molto dettagliate, 

pertanto il PO dovrà tenere conto di tali indicazioni predisponendo una concreta disciplina per gli 

interventi ammissibili in tali aree che risulti però di facile lettura e immediata comprensione per tutti; 

 la verifica e l'eventuale aggiornamento attraverso la cartografia del PSI e dell'uso del suolo degli Ambiti 

del Territorio rurale effettuando una effettiva distinzione tra le diverse valenze del territorio rurale, 

distinzione che si era andata persa con il vigente Regolamento Urbanistico; 

 approfondimento della tematica dei Progetti d'area legata al contesto ambientale, naturale e storico-

culturale di particolare pregio della vallata, per uno sviluppo turistico, ricreativo e sportivo della Valle 

della Lima secondo criteri di sostenibilità e di salvaguardia del patrimonio territoriale e del capitale 

naturale 



 
 

 
Dott. A. Grazzini – Documento Preliminare VAS Piano Operativo Comune di Bagni di Lucca                                                                     

 

54 

3.3– Gli obiettivi di sostenibilità 
Il concetto di sostenibilità deve costituire criterio fondante e trasversale per le scelte pianificatorie del Piano 

Operativo. La sostenibilità prima che obiettivo dello strumento urbanistico costituisce un approccio culturale. 

Di seguito si declinano gli obiettivi di sostenibilità individuati per le diverse risorse/matrici territoriali al livello 

preliminare di analisi del Piano Operativo, riservandosi di poterli meglio dettagliare nel corso degli 

approfondimenti effettuati nell’ambito della redazione del Rapporto Ambientale (come già descritto nel Cap. 2.3). 

 

Matrice Obiettivi di sostenibilità 

A- Suolo 

A.1 - Ridurre il consumo del suolo 

A.2 - Prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli 

A.3 - Privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente 

B. Qualità 
della vita e 

benessere dei 
cittadini 

B.1 - Aumentare e migliorare le dotazione di spazi, luoghi e strutture pubbliche e servizi, garantendo alle 
frazioni marginali un adeguato accesso ai servizi per arrestarne e ridurne l'emarginazione 
B.2 - Rispetto della qualità della vita e della salute umana nelle scelte localizzative e di intervento degli 
insediamenti e delle infrastrutture 

B.3 - Difesa del suolo e tutela dal rischio idrogeologico e sismico 

C- Qualità 
dell’abitare 

C.1 - Migliorare le infrastrutture e i sistemi di mobilità 

C.2 - Ricorso alla bioedilizia e riduzione inquinamento indoor  

C.3 - Perseguimento della riqualificazione e dello sviluppo urbano 

C.4 - Disponibilità e agevole accesso a servizi innovativi e reti e infrastrutture tecnologiche 

C.5 - Favorire opere per migliorare/ aumentare l'accessibilità  

D - Energia 
D.1 - Ricorso a fonti rinnovabili 

D.2 - Efficienza energetica 

E - Aria 
E.1 - Riduzione emissioni climalteranti 

E.2 - Miglioramento della qualità dell’aria  

F - Ecosistemi 

F.1- Tutela e aumento della biodiversità, con particolare attenzione per gli habitat, la flora e la fauna di valenza 
conservazionistica  

F.2 - Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi e della rete ecologica regionale 

G - Rifiuti G.1 - Potenziamento attrezzature e aree funzionali alla raccolta  

H - Acqua 

H.1 - Tutela quantitativa e qualitativa delle acque superficiali e sotterranee (anche termali) 

H.2 - Tutela e promozione dell’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili e quindi per 
quelle termali 

H.3 - Salvaguardia degli ecosistemi fluviali e riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua 

I - 
Inquinamento 

fisico 

I.1 - Prevenzione, contenimento e abbattimento dell’inquinamento acustico 

I.2 - Prevenzione, contenimento e abbattimento dell’inquinamento elettromagnetico e luminoso 

L - Paesaggio 
e beni 

culturali 

L.1 - Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e architettonico 

L.2 - Salvaguardia delle componenti e degli elementi peculiari del paesaggio e dei rapporti figurativi 
consolidati  
L.3 - Salvaguardia dell'identità territoriale che si esprime attraverso la struttura insediativa di impianto 
storico strettamente correlata a quella agricola selvicolturale nonché attraverso i manufatti minori di valore 
religioso, produttivo e testimoniale 

L.4 - Riqualificazione e recupero paesaggistico delle aree degradate o compromesse  

M- Socio 
economia 

M.1 - Mantenimento e incentivazione delle attività produttive (anche nel settore I) e interventi per favorire 
l'imprenditoria e l'occupazione 

M.2 - Tutela e valorizzazione della risorsa termale, delle attività tradizionali e delle produzioni tipiche 

M.3 - Miglioramento della qualità e della quantità delle infrastrutture e dei servizi per la fruizione  

M.4 - Valorizzazione e promozione del patrimonio storico, architettonico, paesaggistico, naturalistico, 
ambientale e culturale per preservarne e trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita dei cittadini 
e come opportunità per l’imprenditoria turistica locale 
M.5 - Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e differenziando le 
opportunità lavorative 
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4 – LE DISPOSIZIONI DA PIANI E PROGRAMMI SOVRAORDINATI 

Il Rapporto Ambientale del Piano Operativo dovrà analizzare i contenuti conoscitivi e dispositivi di piani e 

programmi sovracomunali, di carattere territoriale (ad es PIT, PTC) e settoriale (PGRA, PRQAA, PAER, PRIIM…) al 

fine di individuare le direttive (in forma di indirizzi e prescrizioni) che devono confluire nelle norme tecniche 

attuative e che devono costituire riferimento per le trasformazioni previste.   

Nell’ambito della procedura di valutazione ambientale strategica del PSI questi stessi P/P (a parte possibili 

aggiornamenti intercorsi) sono stati analizzati per verificare la coerenza con le strategie individuate a scala 

comprensoriale, specificando comunque eventuali elementi caratterizzanti i diversi territori comunali interessati.   

Di seguito si riportano i contenuti di riferimento dei principali Piani /Programmi: 

4.1 – Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico: il sistema dei 
vincoli 
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 applicazione del PIT/PPR si estende all’intero territorio regionale individuando la disciplina 

generale, di livello regionale, riferita agli abachi delle quattro invarianti strutturali, e quella specifica di livello 

d’ambito (in particolare, per quanto qui interessa, l’Ambito 03 “La Garfagnana, la Valle del Serchio e la Val di 

Lima”). 

 

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 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. (….) 

Il Piano Strutturale Intercomunale è stato redatto in piena coerenza con il PIT/PPR; è stato infatti oggetto di 

adeguamento e di conformazione ai sensi dell'art. 20 della Disciplina del Piano del PIT come approvato con 

delibera di Consiglio Regionale n. 37 del 27.03.2015 e ai sensi dell'art. 31 LRT 65/2014 con le procedure dell'art. 

21 della Disciplina del Piano del PIT.  

Dal momento che la maggior parte degli obiettivi del presente Piano Operativo deriva da quelli declinati 

nell’ambito del Piano Strutturale Intercomunale di recente approvazione (vd Cap 3.1), a livello del presente avvio 

del procedimento si può affermare che il Piano Operativo si basa su una normativa sovraordinata che garantisce 

la coerenza con lo stesso PIT/PPR. Resta che, per quanto riguarda la disciplina delle trasformazioni oggetto del 
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Piano Operativo, così come la definizione degli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente tale 

conformazione dovrà essere approfondita e verificata alla adeguata scala di dettaglio. 

 

Con l’approvazione del PIT-PPR e la successiva pubblicazione sul BURT diventano immediatamente operativi: 

1) la disciplina di piano contenuta nella parte dello Statuto e in particolare: 

1.1- gli obiettivi generali delle quattro invarianti strutturali e gli obiettivi specifici riportati nell’abaco dei 

morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee; 

1.2 - gli indirizzi per le politiche e la disciplina d’uso contenuta negli obiettivi di qualità e negli 

orientamenti e nelle direttive della specifica Scheda di livello d’Ambito di riferimento; 

1.3 - gli obiettivi specifici, le direttive, le prescrizioni e le prescrizioni d’uso contenute nella disciplina d’uso 

delle Schede dei beni paesaggistici riconosciuti da decreto contenuta nella Sezione 4 (Allegato 3B – Schede 

relative alla disciplina degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico);  

1.4 - gli obiettivi specifici, le direttive e le prescrizioni contenute nella disciplina d’uso dei beni 

paesaggistici riconosciuti per legge riportata nell’Elaborato 8B (Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi 

degli artt. 134 e 157 del Codice). 

2) la disciplina di piano contenuta nella Strategia delle trasformazioni  

 

La Disciplina di PIT-PPR precisa inoltre: 

1) che ai sensi dell’articolo 18 (Efficacia del Piano rispetto agli atti di governo del   territorio vigenti): 

“A far data dalla pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano: 

a) le prescrizioni, e le prescrizioni d'uso e le direttive contenute nella disciplina relativa allo Statuto del 

territorio prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione territoriale 

e urbanistica, negli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette, nei piani e programmi di 

settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale; 

b) le direttive contenute nella disciplina dello Statuto del territorio relativa ai beni paesaggistici, in conformità 

con le disposizioni del comma 3 dell’articolo 145 del Codice, integrano la disciplina dello statuto del territorio 

contenuta negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, e prevalgono sulle eventuali 

disposizioni difformi”. 

2) che ai sensi dell’articolo 19 (Efficacia del Piano rispetto agli interventi da realizzarsi sugli immobili e sulle 

aree sottoposti a tutela paesaggistica): 

“Dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente piano gli interventi da 

realizzarsi nelle aree e sui beni di cui all’articolo 134 del Codice sono consentiti solo se conformi alle 

prescrizioni e alle prescrizioni d’uso della disciplina dei beni paesaggistici del presente Piano”.  

 

Per quanto interessa si precisa che ai sensi dell’articolo 20 della Disciplina di piano (Conformazione e 

adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio): 

“1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di pianificazione degli enti gestori delle 

aree naturali protette, i piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della 

normativa regionale, da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di 

approvazione del presente Piano, si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone  gli  

obiettivi,  applicandone  gli  indirizzi  per  le  politiche e  le  direttive  e  rispettandone le prescrizioni e le 

prescrizioni d'uso, ai sensi dell’art.145 del Codice. 

2. Dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente piano, i piani e i programmi di 

settore e gli atti della programmazione comunque denominati che producono effetti territoriali sono formati 

nel rispetto della disciplina statutaria del presente Piano. 

3. (…) 

 
Al livello del presente avvio di procedimento gli obiettivi riportati al Cap 3.1 discendono dalle strategie definite 

dal Piano Strutturale intercomunale per le quali è stata verificata la conformità al PIT/PPR come da verbale della 
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conferenza paesaggistica regionale; tale atto costituisce imprescindibile riferimento per le azioni del Piano 

Operativo.  

 

Si ritiene quindi che, a questo livello dell’elaborazione del Piano Operativo, gli stessi obiettivi risultino coerenti 

con  

1) gli obiettivi generali della disciplina delle invarianti strutturali del PIT/PPR (di cui al Cap. 4.1.1); 

2) gli obiettivi di qualità, gli orientamenti e le direttive correlate della Scheda di livello d’Ambito di 

riferimento del PIT/PPR (3 La Garfagnana, la Val di Lima, la valle del Serchio) di cui al Cap. 4.1.2 

 
Sono rinviate a successive e specifiche analisi di studio e di approfondimento, nel prosieguo delle diverse fasi 

nella stesura del PO, le valutazioni di coerenza con i temi di seguito elencati che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del quadro normativo del PIT/PPR: 

a) la disciplina dei “Beni paesaggistici” (vd Cap. 4.1.3), contenente gli obiettivi e le direttive di livello generale 

nonché:  

 per Beni ex art. 136 del Codice: gli obiettivi, le direttive di indirizzo e le specifiche prescrizioni d’uso, 

formulate per tutti gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico (vincolo per 

decreto); 

 per i Beni ex art. 142 del Codice: gli obiettivi, le direttive e le specifiche prescrizioni d’uso comprensive 

delle indicazioni da seguire in sede di adeguamento della pianificazione comunale pubblico (vincoli 

per legge); 

b) il “Sistema idrografico regionale”, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio 

regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile, comprendente obiettivi e direttive e 

prescrizioni facenti diretto riferimento alla L.R. 41/2018 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e 

di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49). 

c) la “Strategia dello sviluppo territoriale”, declinata nelle sue diverse articolazioni, contenuta nella 

disciplina di piano. 

4.1.1 - 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.  

A livello del presente documento preliminare, costituisce riferimento, in particolare per completare la descrizione 

del contesto di cui al Cap. 2.1, una sintetica disamina delle 4 invarianti strutturali che definiscono le condizioni di 

trasformabilità del territorio e che sono state oggetto di approfondimento alla scala locale e specifica disciplina 

nell’ambito del Piano Strutturale Intercomunale:  

- la struttura idro-geomorfologica che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e 

idraulici 

- la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della 

flora; 

- la struttura insediativa di valore storico- territoriale ed identitario, che comprende città e insediamenti minori, 

sistemi infrastrutturali, artigianali industriali e tecnologici; 

- la struttura agro-forestale che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni, nonché i manufatti 

dell’edilizia rurale. 
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4.1.1.1 - Invariante I – I caratteri idro geomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi 
morfogenetici 

Carta dei sistemi morfogenetici 

 

 

MOC- Montagna Calcarea 
DOS- Dorsale silicoclastica 
MOL- Montagna ligure- Montagna su Unità da argillitiche a 
calcareo marnose 
ALP- Alta Pianura  
FON- Fondovalle 

 

 

 

 



 
 

 
Dott. A. Grazzini – Documento Preliminare VAS Piano Operativo Comune di Bagni di Lucca                                                                     

 

59 

 

 

4.1.1.2 - 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. 
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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 au-
mento 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 
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 parti-
colare 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. 

4.1.1.3 - 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). 
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4.1.1.4 - Invariante IV - I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 

 

Morfotipi rurali: 
 
1 - Morfotipo delle praterie e dei pascoli di alta 
montagna e di crinale 
2 - Morfotipo delle praterie e dei pascoli di 
media montagna 
12- Morfotipo della olivicoltura 
20- Morfotipo del mosaico colturale complesso 
a maglia fitta di pianura e delle prime pendici 
collinari 
21- Morfotipo del mosaico colturale e 
particellare complesso di assetto tradizionale 
di collina e di montagna 

 

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.  
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).  
 
4.1.2 – Scheda d’ambito - 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.  

4.1.2.1 – Il patrimonio territoriale e paesaggistico 

Nella carta del patrimonio territoriale e paesaggistico4 sono riportate le strutture e gli elementi di contesto con 

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

                                                                    
4 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. 



 
 

 
Dott. A. Grazzini – Documento Preliminare VAS Piano Operativo Comune di Bagni di Lucca                                                                     

 

62 

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 è stato approfondito e verificato in sede 

di adeguamento del PSI al piano paesaggistico; il dettaglio della pianificazione a livello del Piano Operativo deve 

garantire una specifica attenzione alle peculiari risorse del territorio del comune di Bagni di Lucca.  

 

 

  

 

4.1.2.2 – 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.  

 

                                                                    
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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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.  

(…). 

 

 

 

4.1.2.3 - 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. Di seguito sono riportati gli obiettivi 

di qualità pertinenti con il territorio in esame declinando le direttive correlate e gli orientamenti come da scheda 

del PIT/PPR e quindi specificando gli orientamenti che interessano il Comune di Bagni di Lucca. 
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Obiettivo Direttive correlate 5 Orientamenti Orientamenti Bagni di Lucca 

1- Salvaguardare le Alpi 
Apuane in quanto pa-
esaggio assolutamente 
unico e non ripro-
ducibile 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 
abbandono 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 ge-
ologiche 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 idro-
geologica, di 
valorizzazione 
ecologica e 
paesaggistica, 
sviluppando politiche 
di sostegno e recupero 
del patrimonio 
abitativo, anche in 
considerazione della 
presenza del Parco 
delle Alpi Apuane e del 
Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-
Emiliano valorizzando 
i caratteri storici del 
sistema insediativo di 
medio versante che 
conserva uno stretto 
rapporto con i tra-
dizionali sistemi rurali 
e pastorali montani e 
con le aree agricole di 
margine e 
migliorando 
l’accessibilità. 

Riattivare il loro ruolo storico 
di salvaguardia idrogeologica, 
di valorizzazione ecologica e 
paesaggistica, sviluppando 
politiche di sostegno e 
recupero del patrimonio 
abitativo, valorizzando i 
caratteri storici del sistema 
insediativo di medio versante 
che conserva uno stretto 
rapporto con i tradizionali 
sistemi rurali e pastorali 
montani e con le aree agricole 
di margine e migliorando 
l’accessibilità. 

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

 

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 ca-
stagneto da frutto, 
compresa la viabilità 
di servizio e i 
manufatti legati alla 
“civiltà della castagna” 
(mulini e metati), 
quale testimonianza 
storico-culturale 
dell’economia agro-
forestale della 
Garfagnana, anche ai 
fini della tutela 
idrogeologica, 

Favorire il recupero della 
coltura tradizionale del ca-
stagneto 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 
vallata, anche ai fini della tutela 
idrogeologica, definendo usi 
compatibili e/o legati ad 
attività forestali sostenibili;  
 

                                                                    
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, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a: 
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Obiettivo Direttive correlate 5 Orientamenti Orientamenti Bagni di Lucca 

definendo usi compa-
tibili e/o legati ad 
attività 
forestali/alpinistiche;  
 

2.4 - contrastare i processi di 
abbandono delle attività agro-
pastorali 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 fo-
restale;  

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

 favorire una gestione 
sostenibile del patrimonio 
forestale;  

 assicurare la funzionalità e 
l’efficienza del sistema di 
regimazione idraulico-
agraria e l’equilibrio idrogeo-
logico 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 net-
tamente 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 
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Obiettivo Direttive correlate 5 Orientamenti Orientamenti Bagni di Lucca 

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.  

 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 
della Lima e la valle del 
Serchio e tra questa 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 paesaggistico 
senza alterarne l’integrità 
morfologica e percettiva;  

 

- assicurare che i nuovi 
interventi siano coerenti con il 
paesaggio di riferimento per 
tipi edilizi, materiali, colori ed 
altezze, e opportunamente 
inseriti nel contesto 
paesaggistico senza alterarne 
l’integrità morfologica e 
percettiva;  

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

 

- 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;  

 

- 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  

 

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 
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Obiettivo Direttive correlate 5 Orientamenti Orientamenti Bagni di Lucca 

scolante, favorendo il mantenimento 
e lo sviluppo di un’agricoltura 
innovativa che coniughi 
competitività economica con am-
biente e paesaggio;  

3.7 - preservare gli spazi agricoli 
ancora presenti all’interno del 
tessuto urbanizzato o interclusi nei 
fasci infrastrutturali, attraverso 
politiche di pianificazione orientate 
al riordino degli insediamenti e delle 
aree di pertinenza, della viabilità e 
degli annessi;  

 

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; 

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  

 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 ma-
teriali inerti 
derivanti da 
adiacenti attività di 
cave, miniere e 
relative discariche 
tra Ponte a Moriano 
e Diecimo.  

 migliorare la qualità eco 
sistemica complessiva degli 
ambienti fluviali e il loro 
grado di continuità ecolo-
gica,;  

 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 salvaguar-
dando 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 pa-
esaggistico, i 
principali affacci 
urbani sul Serchio 
(…) e i varchi nella 
cortina insediativa 
del medio corso del 
fiume (…) e 
valorizzare il ruolo 

 riqualificare e valorizzare il 
patrimonio abbandonato 
legato alla risorsa idrica 
(mulini, ex-cartiere) e valo-
rizzare il sistema dei ponti 
storici;  

 riqualificare, dal punto di 
vista urbanistico e pa-
esaggistico, 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 
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Obiettivo Direttive correlate 5 Orientamenti Orientamenti Bagni di Lucca 

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 urbani-
stica come “aree 
produttive 
ecologicamente 
attrezzate” delle 
piattaforme 
produttive e degli 
impianti collocati 
lungo il fiume, anche 
attraverso 
interventi di 
bonifica ambientale 
e recupero/riuso a 
fini di rigenerazione 
urbana o 
rinaturalizzazione 
dei paesaggi fluviali 
degradati;  

 assicurare il 
mantenimento della 
percettività residua 
del paesaggio 
fluviale del fiume 
Serchio e dei suoi 
affluenti dai 
principali tratti di 
viabilità e dai siti in 
posizione 
dominante. 

idraulica funzionali alla 
produzione di energia 
idroelettrica;  

 assicurare la riqualificazione 
ambientale e urbanistica 
come “aree produttive 
ecologicamente attrezzate” 
delle piattaforme produttive 
e degli impianti collocati 
lungo il fiume, anche 
attraverso interventi di 
bonifica ambientale e 
recupero/riuso a fini di rige-
nerazione urbana o 
rinaturalizzazione dei 
paesaggi fluviali degradati;  

 assicurare il mantenimento 
della percettività residua del 
paesaggio fluviale del fiume 
Serchio e dei suoi affluenti 
dai principali tratti di 
viabilità e dai siti in posizione 
dominante. 

4.1.3 – Aree e beni oggetto di vincolo 

4.1.3.1 - 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).  
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DM 190-1985 - Territorio delle colline e 
delle ville lucchesi, sito nei comuni di Lucca, 
San Giuliano Terme, Massarosa, Montecarlo, 
Altopascio e Porcari  
 
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) 

-  

 

4.1.3.2 – I vincoli ex lege 

A ulteriore attestazione del valore paesaggistico ambientale della vallata, il territorio comunale è interessato dai 

seguenti vincoli ex lege: 

  
Lett. c)  I fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua Lett. g) I territori coperti da foreste e da boschi 

DM 130-1955a 

DM 190-1985 
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Lett. d) Le montagne per la parte eccedente i 1200 m 

Lett. e) Circhi glaciali 

Lett. f) I parchi e le riserve nazionali e regionali 

 

4.2 – Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Lucca 
Il PTC è stato approvato con delibera di C.P. n.189 del 13/01/2000 (pubblicato sul B.U.R.T. n.4 del 24/01/2001) 

articola il territorio provinciale in tre sistemi territoriali (sistema territoriale dell’Appennino; sistema 

territoriale dell’Arno; sistema territoriale della Costa), così come venivano individuati del Piano di Indirizzo 

Territoriale (PIT) regionale vigente al momento della redazione dello strumento provinciale.  

Il piano individua, sulla base del PIT e sulla base del proprio quadro conoscitivo, tre sistemi territoriali locali 

(art. 12 della Disciplina di piano) ai quali il PTC “prescrive debba farsi riferimento per organizzare gli elementi di 

interesse sovracomunale e il sistema della mobilità”.  

I sistemi locali sono: 

 ambito della Valle del Serchio; 

 ambito dell’Area Lucchese; 

 ambito della Versilia;. 

Per ciascun ambito o sistema locale, il P.T.C. individua obiettivi da perseguire in riferimento a: 

 la città e insediamenti urbani; 

 il territorio rurale; 

 la rete delle infrastrutture per la mobilità; 

cui i comuni debbono guardare nella formulazione degli strumenti della pianificazione e nella definizione della 

parte strategica del piano comunale.  

Il PTC inoltre individua nove “strutture territoriali” e le caratterizza come “unità territoriali complesse”, 

individuate per morfologia, forme d’uso del suolo, caratteri del sistema insediativo e del paesaggio:  

- Il territorio dell’Appennino (AP); 

- Il territorio delle Alpi Apuane (AA); 

- Il territorio del fiume Serchio e della Lima (FV); 

- Il massiccio delle Pizzorne (PZ); 

- La collina di Montecarlo e Porcari (MCP); 

- Il territorio dell’Oltreserchio e delle colline di Quiesa e Massarosa (QMO); 

- I Monti Pisani (MP); 
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- La pianura di Lucca e del Bientina (PL); 

- La pianura costiera versiliese (PC). 

 

Il territorio comunale di Bagni di Lucca è interessato dalla struttura territoriale del “Territorio 

dell’Appennino (AP)”, quella del “Il territorio del Fiume Serchio e della Lima (FV)” e quella del “Territorio 

delle Pizzorne (PZ)”e dai seguenti ambienti e paesaggi locali: 

- (FV2) Il fondovalle della Lima 

- (AP8) Il preappennino montano e l’Orrido di Botri; 

- (AP12) Il Prato Fiorito e la valle dello Scesta; 

- (PZ1) Lucchio e Casoli 

- (PZ2) I contrafforti di Lugliano, Benabbio, Brandeglio, Crasciana, Casabasciana 

 

 (Il PTC è stato oggetto di una fase di aggiornamento con variante di adeguamento ai sensi della L.R. 1/2005, il 

cui procedimento è stato avviato con Delibera di Consiglio Provinciale n.118 del 29.07.2010 a oggi non 

concluso.) 

I contenuti del PTC sono confluiti negli strumenti urbanistici comunali vigenti da cui discende il presente atto 

di governo del territorio.  

4.4 – Piani e programmi geologici e idrologici 
La particolare morfologia che caratterizza il territorio del comune di Bagni di Lucca, con versanti a forte acclività 

specie nel settore montano, la marcata presenza di coperture detritiche e la presenza antropica, oltre che nel 

fondovalle anche della zona montana dove sono presenti varie frazioni, determina sul territorio sia condizioni di 

rischio idraulico sia geomorfologico. Nelle zone montane e collinari, il reticolo idrografico non assume rilevanza 

ma rappresenta uno degli elementi del sistema ambientale; in questo dominio, le criticità rilevate sono di carattere 

geomorfologico. È necessaria un’azione di presidio finalizzata principalmente a prevenire il verificarsi di dissesti 

locali. Nell’area di fondovalle, invece, il reticolo idraulico assume notevole rilevanza. In questo dominio le criticità 

sono principalmente di carattere idraulico. In queste zone assume importanza la definizione delle condizioni di 

pericolosità e sicurezza idraulica. 

La pericolosità geologica geomorfologica e le relative condizioni di rischio nell’area collinare montana sono 

normate dal DPGR n. 5/R del 2020 - Regolamento di attuazione dell’articolo 104 della L.R. 10 novembre 2014, n. 

65 (Norme per il governo del territorio) e dalle recenti modifiche legislative, integrate dalle norme dettate dal PAI 

dell'ex Autorità di Bacino del Fiume Serchio. Queste normative costituiscono riferimento per il PO. La gran parte 

dell’area collinare montana è caratterizzata da classi di pericolosità geomorfologica elevata, per presenza di 

fenomeni gravitativi quiescenti e/o potenziale predisposizione al franamento, e da classi di pericolosità 

geomorfologica molto elevata, laddove sono presenti fenomeni gravitativi attivi. Nella fascia di pianura si possono 

avere limitate problematiche di sicurezza geologica legata a fattori litologici con possibilità di cedimenti e 

subsidenza. Anche per quest’ultime problematiche, le condizioni di pericolosità sono normate dal DPGR n. 5/R del 

2020. 

Il territorio comunale di Bagni di Lucca ricade in classe di sismicità 2 (Zona con pericolosità sismica media dove 

possono verificarsi forti terremoti). Il quadro geomorfologico, litotecnico nonché strutturale del territorio 

condizionano la possibilità di amplificazioni locali delle onde sismiche. La pericolosità sismica del territorio e le 

relative condizioni di rischio nell’area collinare montana sono normate dal DPGR n. 5/R del 2020. 

Per quanto concerne la fascia pedemontana, la Pericolosità Idraulica trova riferimento normativo ancora nelle 

classi di pericolosità ai sensi del Regolamento 5/R del 2020 e della L.R. 41 del 2018, integrate con gli elementi 

forniti dal PAI ex Bacino del F. Serchio e uniformate a quanto previsto dal PGRA del Distretto Appennino 

Settentrionale del 2016. 

Questi i P/P in essere che costituiscono riferimento per la redazione del Piano operativo: 

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PRGA) del Distretto idrografico del fiume Serchio, approvato con 

DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017);  

- “Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio – Primo aggiornamento”, 

approvato con DPCM 27/10/2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017);  
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- Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) –“Variante generale funzionale 

all’adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto 

idrografico dell’Appennino Settentrionale” adottato con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente 

dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale n. 14 del 18/11/2019 e relative misure di 

salvaguardia (mappe di pericolosità e disciplina di piano), per la parte relativa alla pericolosità idraulica;  

- Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Serchio, approvato con D.C.R. n° 

20 del 1/02/2005, come modificato dal "Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume 

Serchio (PAI) – primo aggiornamento", approvato con DPCM 26/07/2013 (G.U. n. 34 del 11/02/2014) che, 

dal 18/11/2019 rimane vigente per la sola parte relativa alla pericolosità geomorfologica e da frana non già 

oggetto del Piano di bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) - 2° aggiornamento 

(tavole e norme di piano);  

- Piano di bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) - 2° aggiornamento adottato con 

delibera della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino 

settentrionale n. 15 del 18/11/2019 e relative misure di salvaguardia adottate, ai sensi dell’art. 65 comma 

7 del d. lgs. 152/2006, con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 10 del 27 dicembre 

2018, per la sola parte relativa alla pericolosità geomorfologica e da frana (tavole). 

- Progetto di Piano di Bacino del Distretto Idrografico dell’appennino Settentrionale, Stralcio Assetto 

Idrogeologico (PAI) per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica” (denominato anche 

“PAI Dissesti”), la cui adozione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13.01.2020. 

 

Per quanto riguarda i corpi idrici, ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque è lo 

strumento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei e la protezione 

e valorizzazione delle risorse idriche. Il Piano è l'articolazione di dettaglio, a scala regionale, del Piano di Gestione 

Acque del distretto idrografico (PGdA). Con la delibera n. 11 del 10 gennaio 2017 la Regione ha avviato il 

procedimento di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Toscana del 2005.  

4.5 – Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER) 
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. Il Paer 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.  

 

Questi gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici del PAER: 

http://www.appenninosettentrionale.it/rep/distretto/pai/progetto_piano/GU_09_13012020_Estratto_ComunicazioneProgettoPAI.pdf
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A novembre 2013 è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea il VII Programma 

di Azione Ambientale “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”, in vigore fino al 2020, tramite il quale l’UE si 

è prefissata di intensificare i propri sforzi tesi a proteggere il nostro capitale naturale, stimolare la crescita e 

l’innovazione a basse emissioni di carbonio ed efficienti nell’uso delle risorse e salvaguardare la salute e il 

benessere della popolazione, nel rispetto dei limiti naturali della Terra.  

Di seguito, visto che il PAER ha fatto riferimento al VI programma, si riportano gli obiettivi prioritari stabiliti dal 

VII programma che devono altresì costituire riferimento per la redazione del Piano Operativo.  

1. proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione; 

2. trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse, 

verde e competitiva; 

3. proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni legate all’ambiente e da rischi per la salute e il benessere; 

4. sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente migliorandone 

l’attuazione; 

5. migliorare le basi di conoscenza e le basi scientifiche della politica ambientale dell’Unione;  

6. garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle 

esternalità ambientali; 

7. migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche; 

8. migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione; 

9. aumentare l’efficacia dell’azione unionale nell’affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello 

internazionale. 

Gli obiettivi di sostenibilità del Piano individuati al Cap. 3.3 (con i quali è sviluppata una specifica analisi di 

coerenza al Cap. 5.1 degli obiettivi e delle azioni di piano Operativo) risultano coerenti con quelli del PAER come 

evidente nella seguente matrice  

 

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 qualità della vita. 

C.1 Ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento 

superiore ai 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 
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Obiettivi sostenibilità PAER 

A- Contrastare i 

cambiamenti climatici e 

promuovere l’efficienza 

energetica e le energie 
rinnovabili 

B- Tutelare e valorizzare le risorse 

territoriali, la natura e la 

biodiversità 

C- Promuovere l’integrazione tra 

ambiente, salute e qualità della vita 

D- Promuovere 

un uso 

sostenibile delle 
risorse naturali 

Obiettivi di sostenibilità PO A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 

Suolo 

Ridurre il consumo del suolo              

Prevenzione dei fenomeni di 
erosione, deterioramento e 
contaminazione dei suoli 

             

Privilegiare il recupero del 
patrimonio edilizio esistente 

             

Qualità della vita e 

benessere dei 
cittadini 

Aumentare e migliorare le 
dotazione di spazi, luoghi e 
strutture pubbliche e servizi, 
garantendo alle frazioni 
marginali un adeguato accesso 
ai servizi per arrestarne e 
ridurne l'emarginazione 

             

Rispetto della qualità della vita 
e della salute umana nelle 
scelte localizzative e di 
intervento degli insediamenti e 
delle infrastrutture 

             

Difesa del suolo e tutela dal 
rischio idrogeologico e sismico 

             

Qualità dell’abitare 

Migliorare le infrastrutture e i 
sistemi di mobilità 

             

Ricorso alla bioedilizia e 
riduzione inquinamento indoor  

             

Perseguimento della 
riqualificazione e dello sviluppo 
urbano 

             

Disponibilità e agevole accesso 
a servizi innovativi e reti e 
infrastrutture tecnologiche 

             

Favorire opere per migliorare/ 
aumentare l'accessibilità  

             

Energia 
Ricorso a fonti rinnovabili              

Efficienza energetica              

Aria 

Riduzione emissioni 
climalteranti 

             

Miglioramento della qualità 
dell’aria  

             

Ecosistemi 

Tutela e aumento della 
biodiversità, con particolare 
attenzione per la flora e la 
fauna minacciate 

             

Conservazione e valorizzazione 
degli ecosistemi e della rete 
ecologica regionale 

             

Rifiuti 
Potenziamento attrezzature e 
aree funzionali alla raccolta  

             

Acqua 

Tutela quantitativa e qualitativa 
delle acque superficiali e 
sotterranee (anche termali) 

             

Tutela e promozione dell’uso 

razionale delle risorse idriche, 
con priorità per quelle potabili 
e quindi per quelle termali 

             

Salvaguardia degli ecosistemi 
fluviali e riqualificazione 
ambientale dei corsi d’acqua 

             

Inquinamento fisico 

Prevenzione, contenimento e 
abbattimento 
dell’inquinamento acustico 

             

Prevenzione, contenimento e 
abbattimento 

             



 
 

 
Dott. A. Grazzini – Documento Preliminare VAS Piano Operativo Comune di Bagni di Lucca                                                                     

 

75 

 

Obiettivi sostenibilità PAER 

A- Contrastare i 

cambiamenti climatici e 

promuovere l’efficienza 

energetica e le energie 
rinnovabili 

B- Tutelare e valorizzare le risorse 

territoriali, la natura e la 

biodiversità 

C- Promuovere l’integrazione tra 

ambiente, salute e qualità della vita 

D- Promuovere 

un uso 

sostenibile delle 
risorse naturali 

Obiettivi di sostenibilità PO A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 

dell’inquinamento 
elettromagnetico e luminoso 

Paesaggio e beni 
culturali 

Valorizzazione del patrimonio 
storico, culturale e 
architettonico 

             

Salvaguardia delle componenti 
e degli elementi peculiari del 
paesaggio e dei rapporti 
figurativi consolidati  

             

Salvaguardia dell'identità 
territoriale che si esprime 
attraverso la struttura 
insediativa di impianto storico 

strettamente correlata a 
quella agricola selvicolturale 
nonché attraverso i manufatti 
minori di valore religioso, 
produttivo e testimoniale 

             

Riqualificazione e recupero 
paesaggistico delle aree 
degradate o compromesse  

             

Socio economia 

Mantenimento e incentivazione 
delle attività produttive (anche 
nel settore I) e interventi per 
favorire l'imprenditoria e 
l'occupazione 

             

Tutela e valorizzazione della 
risorsa termale, delle attività 
tradizionali e delle produzioni 
tipiche 

             

Miglioramento della qualità e 
della quantità delle 
infrastrutture e dei servizi per 

la fruizione  

             

Valorizzazione e promozione 
del patrimonio storico, 
architettonico, paesaggistico, 
naturalistico, ambientale e 
culturale per preservarne e 
trasmetterne i valori, a 
beneficio della qualità della vita 
dei cittadini e come 
opportunità per l’imprenditoria 
turistica locale 

             

Evitare lo spopolamento delle 
aree rurali, migliorando le 
condizioni di lavoro e 
differenziando le opportunità 
lavorative 

             

4.6 - Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità PRIIM 
Il Piano è stato 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.  

 

Quelli pertinenti al Piano Strutturale sono stati evidenziati in carattere grassetto: 

OBIETTIVI GENERALI  OBIETTIVI SPECIFICI 

1. Realizzare le grandi 

opere per la mobilità di 

1.1 Adeguamento dei collegamenti di lunga percorrenza stradali e autostradali anche 

verificando le possibilità di attivazione di investimenti privati, adeguamento di tratti stradali 
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OBIETTIVI GENERALI  OBIETTIVI SPECIFICI 

interesse nazionale e 

regionale  

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 

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 

 

Il tema della mobilità ha rivelato evidenti criticità nell’ambito della analisi preliminare svolta nell’ambito del 

inquadramento territoriale di cui al Cap. 2  e pertanto il Piano Operativo dovrà individuare specifiche strategie per 

la soluzione/mitigazione delle problematiche in coerenza con i contenuti del PRIIM. 

 

A livello del Piano Strutturale Intercomunale sono stati presi a riferimento anche gli obiettivi del Documento 

Strategico riguardante il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Provincia di Lucca, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n°79 del 14.12.2017. Secondo le linee guida ministeriali gli obiettivi del 

PUMS sono i seguenti: soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare l’abbattimento dei livelli di 

inquinamento atmosferico e acustico, prevedere la riduzione dei consumi energetici, prevedere l’aumento dei 

livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, minimizzare l’uso individuale dell’automobile privata 
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e perseguire la moderazione del traffico e l’incremento della capacità di trasporto, aumentare la percentuale di 

cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car-pooling e car-sharing, perseguire la riduzione 

dei fenomeni di congestione nelle aree urbane.  Nel documento sono individuati obiettivi a livello di area vasta e 

quindi sono ulteriormente declinati a scala locale per il territorio della Garfagnana e della Media Valle del Serchio 

e in particolare: 

- L’efficientamento e potenziamento della linea ferroviaria Lucca- Aulla, sia per il trasporto delle persone 

che delle merci. Ne deriverebbe la velocizzazione dei collegamenti con la Lunigiana a nord e con l’ambito 

lucchese a sud e, più in generale con la rete di interesse regionale/nazionale del potenziamento del 

corridoio Tirreno- Brennero; 

- Le possibilità di sviluppo e ottimizzazione del trasporto pubblico su gomma quale essenziale sistema 

complementare del trasporto su ferro al fine di fornire una offerta più capillare e tipologicamente 

differenziata (DRT) sul territorio dei due versanti delle valli del Serchio; 

- Una forte integrazione modale per dare adeguate risposte alla domanda di mobilità che riguarda una 

fruizione turistica sostenibile delle risorse naturalistiche, paesaggistiche e culturali del territorio vallivo; 

- Il possibile sviluppo di un sistema di aree di sosta finalizzato a favorire l’intermodalità e l’adozione di 

politiche selettive dell’accessibilità per i borghi della Garfagnana e della Media Valle del Serchio; 

- Lo sviluppo della rete dei percorsi ciclabili e pedonali protetti quale elemento necessario per 

incrementare il livello di sicurezza per l’utenza debole e migliorare la qualità della vita delle aree abitate;  

- La valutazione dei possibili interventi sul sistema della rete viaria destinati: 

o Alla riqualificazione della rete viaria esistente, al fine di garantire adeguati livelli di servizio in 

relazione alle varie tipologie stradali; 

o Al potenziamento orientato al superamento dell’attuale deficit infrastrutturale e al 

miglioramento del livello di interconnessione della rete e al miglioramento dell’efficienza e 

sicurezza per i flussi veicolari leggeri e pesanti; 

o Alla messa in sicurezza della direttrice di Fondovalle, interessata dalla progressiva 

urbanizzazione di diversi tratti 

4.7 - 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 L.R. 25/1998 e dal 

D.Lgs 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. 

 

Il Comune di Bagni di Lucca, ha attivato la raccolta dei rifiuti porta a porta effettuata dalla Soc. totalmente pubblica 

di proprietà dello stesso comune B.A.S.E. (Bagni di Lucca Servizi s.r.l.) costituita nel 2015.  

Nel Rapporto Ambientale sarà riportato l’elenco dei Siti contaminati e analizzata la situazione di produzione e 

raccolta dei rifiuti sul territorio in esame. In particolare, sarà dato rilievo all’incidenza della raccolta differenziata 
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rispetto al totale degli RSU e alla percentuale delle diverse merceologie oggetto di recupero. Questo dato è da 

mettere in relazione con la disponibilità di punti di raccolta adeguati (se necessari) e di servizi pubblici e privati 

di gestione dei rifiuti in una prospettiva di prossimità di recupero e trattamento e di autosufficienza a livello 

comprensoriale. 

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1094 del 08-11-2016 è stato approvato il documento di avvio del 

procedimento relativo alla “Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati per la 

razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti” ma l’obiettivo di tale variante non interessa 

il territorio del Comune di Bagni di Lucca.   

Nel Rapporto Ambientale dovranno anche essere verificati i contenuti pertinenti del Piano Straordinario per la 

gestione dei rifiuti dell’ATO Costa, approvato con Delibera d’Assemblea n. 11 del 06.07.2015 dall’Autorità d’ambito 

per la gestione integrata dei rifiuti urbani6. In particolare: la localizzazione e la tipologia dei centri di raccolta e la 

localizzazione di impianti di trattamento/smaltimento rifiuti.  

4.8 - Piano Regionale per la qualità dell’aria ambiente 
Il Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA) è stato previsto dalla L.R. n° 9/2010 (“Norme per la 

tutela della qualità dell’aria ambiente”) e costituisce l'atto di governo del territorio attraverso cui la Regione 

Toscana persegue in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020 e in accordo con il Piano 

ambientale ed energetico regionale (PAER) il progressivo e costante miglioramento della qualità dell'aria 

ambiente. Il Piano è stato approvato con Del C.R. n° 72 del 18 Luglio 2018. 

 

Costituiscono riferimento per la valutazione ambientale strategica del Piano Operativo, le disposizioni prescrittive 

del Piano, indicate nella Parte IV “Norme tecniche di attuazione” come da Art. 10 c.1 delle stesse norme 

1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della 

pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla LR. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione ambientale di cui alla 

L.R. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione, valutano se tali atti 

comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell’aria ed eventualmente individuano 

adeguate misure di mitigazione e compensazione”.  

La gestione della qualità dell’aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle regioni secondo quanto 

previsto dai disposti del D.Lgs 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e 

agglomerati in base ai livelli di qualità dell’aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Ai sensi della L.R. 9/2010 

“Norme per la tutela della qualità dell’aria” e a seguito delle Deliberazioni G.R. 964/2015 e 1182/2015, è stata 

effettuata la suddetta zonizzazione e sono stati individuati i Comuni (tra cui anche Bagni di Lucca) che presentano 

criticità relativamente ai valori di qualità dell’aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all’approvazione di 

appositi Piani di Azione Comunali ai quali si devono adeguare i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della 

mobilità e i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l’adozione, i piani degli orari.  

Ai sensi dello stesso Art. 10 delle NTA del PRQA  

c.1 (vd sopra). In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi 

“aree di superamento” come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle “aree 

di superamento”, aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni: 

a) Nelle “aree di superamento”, le amministrazioni competenti, in sede di formazione e o di variazione degli atti di governo 

del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per 

un potenziale peggioramento della qualità dell’aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all’interno dei 

documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e 

valutarne l’effetto sulla qualità dell’aria, con l’obbiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile, gli effetti negativi. 

In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PQRA; 

C.2 – La Giunta regionale delibera linee guida sull’edilizia sostenibile di cui all’art. 220 della L.R. 65/2014 che prevedono specifiche 

premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera 

nulle (quali ad es. le pompe di calore e pannelli solari termici). 

 

                                                                    
6 http://www.atotoscanacosta.it/attiedocumenti.asp?settore=330&menuEvidenzia=pianificazione 

http://www.atotoscanacosta.it/attiedocumenti.asp?settore=330&menuEvidenzia=pianificazione
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Nell’ambito del Piano Strutturale Intercomunale (Art. 14 della Disciplina), a seguito delle valutazioni ambientali, è 

stato previsto che sia redatto un Piano di Azione Comunale a livello comprensoriale della Media Valle per poter 

correttamente valutare lo stato della qualità dell’aria anche in senso sinergico/cumulativo nel rispetto della salute 

umana dei residenti. Questo in relazione alla presenza di numerose attività produttive situate nel fondovalle e agli 

accertati fenomeni climatici di inversione termica che possono determinare situazioni di criticità.  

Il Rapporto Ambientale deve riportare i dati della rete di monitoraggio regionale ricavati dall’Annuario ARPAT 

aggiornati e verificare, per quanto possibile alla scala di dettaglio del Piano Operativo, l’impatto determinato dalle 

trasformazioni previste sulla qualità dell’aria, anche in senso cumulativo e sinergico rispetto al contesto di 

riferimento. 

4.9 –Piano Regionale delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di 
riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) e Piano Regionale Cave (PRC) 
Il PRAER, approvato con Del C.R. n° 27 del 27/02/2007, rappresenta l’atto di programmazione settoriale con cui 

la Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l’attività di pianificazione delle Province e dei 

Comuni in materia di cave e torbiere, di recupero delle aree di escavazione dismesse o in abbandono, nonché di 

recupero e riciclaggio dei materiali assimilabili  

Entro un anno dall’entrata in vigore del P.R.A.E.R. Provincia avrebbe dovuto adottare il P.A.E.R.P. parte del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale di cui alla l.r. 1/2005 e i Comuni avrebbero a loro volta dovuto adeguare 

al P.A.E.R.P. lo strumento della pianificazione territoriale e l’atto del governo del territorio. In assenza del PAERP, 

in Provincia di Lucca sono ancora operanti le previsioni del P.R.A.E. e delle relative Norme Tecniche di Attuazione, 

approvati con delibera C.R. 200/95, in applicazione dell’articolo 2 della legge regionale del 30 aprile 1980, n. 36 

(Disciplina transitoria per la coltivazione delle cave e delle torbiere).  

 
La Regione Toscana (con Del G.R. n° 811 del 01/08/2016) ha dato avvio al Piano regionale Cave (PRC) previsto 

dall'art. 6 della l.r. 35/2015 “Disposizioni in materia di cave”. Il PRC è uno strumento di pianificazione territoriale, 

costituisce parte del PIT ed è definito quale piano settoriale con il quale la Regione persegue le finalità di tutela, 

valorizzazione, utilizzo dei materiali di cava in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile.   

Il PRC è stato adottato con Del C.R. n° 61 del 31/07/2019 (BURT n° 41 del 21/08/2019).  

Questi gli obiettivi del PRC:  

Obiettivo  

1. 
l'approvvigionament
o sostenibile e tutela 
delle risorse 
minerarie: 

1.1. Il Piano è volto in primo luogo a promuovere l'approvvigionamento sostenibile delle risorse 
minerarie, attraverso il reperimento in loco delle materie prime. Il perseguimento 
dell'autosufficienza locale consentirà di ridurre conseguentemente la dipendenza dalle 
importazioni e quindi di ridurre gli oneri ed i rischi ambientali; 
1.2. Al fine di tutelare le risorse minerarie risulta necessario migliorare la conoscenza, dal punto 
di vista quantitativo e qualitativo, dei materiali lapidei presenti nel territorio; 
1.3. La disponibilità delle risorse minerarie non dovrebbe essere compromessa da usi impropri; 

2. la sostenibilità 
ambientale e 
territoriale: 
 

2.1. Il Piano intende minimizzare gli impatti ambientali e territoriali che possono derivare dalle 
attività estrattive; 
2.2. Verrà promosso in primo luogo l'impiego di materiali recuperabili, in modo da ridurre il 
consumo della risorsa mineraria di nuova estrazione; 
2.3. Per la localizzazione delle attività estrattive saranno privilegiati i siti già autorizzati, i siti 
estrattivi dismessi e le aree degradate; 
2.4. Saranno promosse modalità di coltivazione dei siti estrattivi, tali da non compromettere in 
modo irreversibile gli equilibri ambientali presenti; 

3. la sostenibilità 
economica e sociale: 

3.1. Le attività estrattive possono generare reddito e lavoro e possono garantire condizioni di 
benessere delle comunità; 
3.2. Il Piano sarà volto a sostenere e valorizzare le filiere produttive locali e a promuovere la 
responsabilità sociale ed ambientale delle imprese anche attraverso la promozione di prodotti 
lapidei ecosostenibili. 

 

Nel Comune di Bagni di Lucca il PRC individua: 

1) (codice PRAE 502- A-12 (gcs) – BEA) per il reperimento di marme calcaree, calcari, dolomie e marmi, tale 

perimetrazione è stata in seguito confermata dal PRAER come “risorsa” e “giacimento” 

 



 
 

 
Dott. A. Grazzini – Documento Preliminare VAS Piano Operativo Comune di Bagni di Lucca                                                                     

 

80 

Nel Comune di Bagni di Lucca il PRAE ha individuato una ulteriore area di risorsa (codice PRAE 502 – B- 12 (gcs)), 

in loc. Tana Termini, confermata anche dal PRAER, all’interno della quale risulta vigente un’autorizzazione per il 

recupero e riqualificazione ambientale del sito, al momento sospesa.  

4.10 - Principali leggi e regolamenti regionali di riferimento 
Del. C.R. n° 37 del 27 marzo 2015 - Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di 

piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme 

per il governo del territorio); 

L.R. n° 65 del 10 novembre 2014 - Norme per il governo del territorio. (BURT n. 53, parte prima, del 12 novembre 

2014 e s.m.i.); 

D.Lgs. n° 42 del 22 gennaio 2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 137 del 

06/07/2002; 

L.R. n° 10 del 12 febbraio 2010 - Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di 

impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza; 

L.R. n° 35 del 25 marzo 2015 - Disposizioni in materia di cave; 

D.P.G.R. 16 novembre 2015, n° 72/R - Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 

2015, n. 35; 

D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 - Norme in materia ambientale; 

D.P.R. n° 357 del 8 settembre 1997 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; 

L. n° 394 del 6 dicembre 1991 – Legge quadro sulle aree protette; 

L.R. n° 30 del 19 marzo 2015 - 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; 

Del. G.R. n° 1223 del 15 Dicembre 2015 - Direttiva 92/43/CE “Habitat” - art. 4 e 6 - Approvazione delle misure 

di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali 

di Conservazione);  

L.R. n° 56 del 6 aprile 2000 - Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della 

flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 

11 aprile 1995, n. 49.  Nota: Legge abrogata con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 140; valida per quanto previsto dalle 

norme transitorie e di prima applicazione del titolo VI della l.r. 30/2015; 

DPGR n° 5/R del 2020 - Regolamento di attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10/11/2014 n° 65  

(Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e 

sismiche (BURT n° 6 parte prima, del 05.02.2020) 

L.R. 41 del 01/08/2018 - Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione 
del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e 
alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014. 

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); 

D.Lgs. N° 155 del 13 agosto 2010 - Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente 

e per un aria più pulita in Europa; 

L.R. n° 20 del 31 maggio 2006 - Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento; 

D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006 n° 20 

“Norme perla tutela delle acque dall’inquinamento”; 

L.R. n° 9 del 11 febbraio 2010 - Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente; 

L.R. n° 25 del 18 maggio 1998 - Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati; 
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L.R.  n°17 del 20 marzo 1998 – Rete escursionistica toscana e disciplina delle attività escursionistiche; 

D.P.G.R. 3 agosto 2004, n°46/R - Regolamento di attuazione della L.R. 17/1998; 

 
Per ulteriori dettagli in relazione ad atti e normative regionali, si rimanda al sito web del Consiglio regionale della 

Regione Toscana “Normative per materia” di cui all’indirizzo http://www.consiglio.regione.toscana.it/docs/default?t=11 

5 - PRIMA ANALISI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

La norma relativa alla valutazione ambientale strategica precisa che nel documento preliminare sono da 

evidenziare gli effetti significativi derivanti dall’attuazione del piano/programma.  

Per evidenziare come gli obiettivi e le azioni di PO si rapportino con i principali obiettivi di sostenibilità che 

ispirano e guidano le scelte urbanistiche (vd Cap. 3.3) è stata redatta una specifica matrice di coerenza (Allegato 

1) così strutturata: 

 
Strategia del Piano Operativo Obiettivi di sostenibilità declinati per ciascuna matrice come da tabella Cap. 5.1 
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Obiettivi Obiettivi specifici Azioni            

              

 

Legenda 

 L’obiettivo/azione di Piano persegue l’obiettivo di sostenibilità individuato per la matrice /risorsa  

 L’obiettivo/azione di Piano potenzialmente non persegue l’obiettivo di sostenibilità individuato per la matrice/ 

risorsa 

 L’obiettivo/azione di Piano non persegue l’obiettivo di sostenibilità individuato per la matrice/risorsa 

 

Dalla matrice di cui allegato 1 emerge sostanzialmente che, a questo livello di analisi, quanto previsto dal Piano 

Operativo in termini di obiettivi e azioni risulta coerente con gli obiettivi di sostenibilità prefissati e, in generale, 

si riscontra anche un effetto sinergico positivo per il perseguimento degli stessi.   

Si rilevano criticità in merito al possibile consumo di nuovo suolo determinato dalle previsioni di trasformazione; 

per quanto riguarda gli interventi previsti all’esterno del territorio urbanizzato, oggetto di conferenza di 

copianificazione nell’ambito del procedimento del Piano Strutturale Intercomunale, sono già state condotte le 

valutazioni ambientali preliminari per poter verificare la sostenibilità da un punto di vista strategico e 

paesaggistico. Per quanto riguarda le trasformazioni nel territorio urbanizzato, ciascuna proposta sarà oggetto di 

specifico approfondimento valutativo nel corso del procedimento di VAS del PO per verificarne la sostenibilità 

sulla base degli obiettivi prefissati (che saranno oggetto di ulteriore definizione, se necessario, in sede di Rapporto 

Ambientale a seguito degli approfondimenti conoscitivi). 



G - Rifiuti

Azioni A.1 A.2 A.3 B.1 B.2 B.3 C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 D.1 D.2 E.1 E.2 F.1 F.2 G.1 H.1 H.2 H.3 I.1 I.2 L.1 L.2 L.3 L.4 M.1 M.2 M.3 M.4 M.5

Conservazione e valorizzazione
delle emergenze naturalistiche e
idrogeologiche che costituiscono
patrimonio territoriale

Definizione di specifiche norme di tutela e conservazione del patrimonio
territoriale naturalistico, idrogeologico, ambientale e dei caratteri del
paesaggio

   

Garantire il presidio territoriale e
la salvaguardia, gestione,
ripristino e valorizzazione delle
risorse naturali e ambientali

Definizione di una disciplina che persegua il miglioramento della qualità
ecosistemica del territorio, la tutela degli ecosistemi naturali ed in
particolare per i contesti fluviali e le aree boscate, la qualificazione dei
rapporti fra il sistema insediativo ed il paesaggio;

      

Salvaguardia, gestione, recupero
e valorizzazione dei beni storico
culturali, archeologici,
architettonici e degli elementi
etnografici

Definizione di specifiche norme di tutela /conservazione dei caratteri
tipologici tradizionali negli interventi di recupero/restauro del
patrimonio storico-culturale ed etnografico,

   

Verifica selettiva delle ipotesi di trasformazioni comportanti impegno di
suolo non edificato al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato,
come tracciato nel PSI in fase di prima elaborazione

/     

Definizione univoca dei margini del territorio urbanizzato tenendo in
considerazione la necessità di garantire un rapporto di connettività e
continuità anche da un punto di vista paesaggistico

  

Definizione di specifiche norme per il recupero e la riqualificazione del
patrimonio immobiliare, indicando idonee regole di intervento e soluzioni
progettuali;

        

Riqualificazione del sistema insediativo (storico e di recente
formazione) ed inibizione di ulteriori accrescimenti dello stesso,
specialmente nel fondovalle, al di fuori di aree già interessate da
processi di urbanizzazione in atto

       

Riqualificazione e riassetto degli insediamenti di recente formazione (sia
residenziali che produttivi) da perseguire con la tutela del sistema
insediativo di impianto storico e la rigenerazione degli ambiti degradati,
dismessi o sottoutilizzati;

      

Definizione di una disciplina per il territorio rurale volta a favorire la
permanenza della popolazione nei centri minori e nelle aree periferiche
e isolate, in ragione delle funzioni di presidio ambientale che questa
assolve, basata sui seguenti punti:,

Favorire l’insediamento e lo sviluppo di attività tradizionali e delle
relative filiere di produzione (conservazione e recupero dei castagneti
da frutto, prodotti lattiero caseari, recupero di varietà colturali tipiche
…)

    

Favorire le attività complementari delle aziende agricole (fattorie
didattiche, agricoltura sociale, agri-nido, agri-campeggio…);     

Mantenere/recuperare la maglia agraria e le sistemazioni idraulico
agrarie tipiche delle aree collinari nelle aree coltivate che circondano i
nuclei storici, la salvaguardia delle zone agricole perifluviali residue, il
recupero delle aree a vocazione agricola abbandonate

    

Valorizzazione di sentieri e viabilità storica, realizzazione di itinerari
escursionistici, percorsi storico-ambientali-naturalistici-culturali;     

Prioritaria rigenerazione o “rottamazione” degli edifici ritenuti
incompatibili e/o incongrui e loro riconfigurazione a favore del
complessivo incremento dello spazio aperto rispetto a quello costruito
(riduzione dell’impegno di suolo), con la contestuale risistemazione e
riconfigurazione degli spazi pertinenziali e di relazione

       

Ove necessario, ripristino degli assetti originari, mediante la
demolizione degli immobili e la loro ricostruzione in altri ambiti
(delocalizzazione) mediante la formulazione di contestuali misure di
perequazione e compensazione urbanistica.

      

D - Energia E - Aria M - Socio economiaC - Qualità dell’abitare
Obiettivi generali

Obiettivi specifici di governo 
del territorio

- salvaguardia dell’economia agro
silvo pastorale all’interno del
territorio rurale e potenziamento
delle attività agricole

Limitare il consumo di nuovo
suolo  

L - Paesaggio e beni culturali

Favorire il recupero, la 
riqualificazione e il riuso dei 

centri storici e del patrimonio 
edilizio esistente anche in 

territorio rurale, salvaguardando 
e valorizzazione la struttura 

insediativa storica, compresi i 
nuclei rurali e l'edificato sparso, 

a difesa dell'integrità morfologica 
degli insediamenti storici 

attraverso

Salvaguardia e
valorizzazione 
dell’identità culturale
del territorio e della
comunità

Salvaguardia e
valorizzazione del
patrimonio ambientale
e paesaggistico

I - Inquinamento fisicoA- Suolo F- Ecosistemi H - Acqua
B- Qualità della vita e benessere 

dei cittadini



G - Rifiuti

Azioni A.1 A.2 A.3 B.1 B.2 B.3 C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 D.1 D.2 E.1 E.2 F.1 F.2 G.1 H.1 H.2 H.3 I.1 I.2 L.1 L.2 L.3 L.4 M.1 M.2 M.3 M.4 M.5

D - Energia E - Aria M - Socio economiaC - Qualità dell’abitare
Obiettivi generali

Obiettivi specifici di governo 
del territorio

L - Paesaggio e beni culturaliI - Inquinamento fisicoA- Suolo F- Ecosistemi H - Acqua
B- Qualità della vita e benessere 

dei cittadini

Migliorare e ricucire contesti 
urbani periferici attraverso la 
riqualificazione dei margini del 

territorio urbanizzato

Definire una specifica disciplina, secondo le linee guida indicate dal PSI,
volta ad individuare gli interventi finalizzati a migliorare e ricucire
contesti urbani periferici o dei margini incompiuti del territorio
urbanizzato, innalzando la qualità degli spazi pubblici e delle funzioni
pubbliche;

     

Rafforzare il carattere specialistico dei tessuti produttivi a piattaforma
anche in conformità alle indicazioni del PIT/PPR, con interventi di messa
in sicurezza idraulica, adeguamento infrastrutturale e tecnologico, con
attrezzature ecologiche e con dotazioni di servizi avanzati sul modello
delle A.P.E.A. di cui all'art.129 della L.R. n. 65/2014;

          

Organizzare e progettare gli immobili destinati ad attività produttive in
modo da consentirne la piena riutilizzabilità e la riconversione,
perseguire il risparmio delle risorse idriche e energetiche, l’utilizzazione
di energie rinnovabili, la riduzione della produzione di rifiuti e la
riutilizzazione e il riciclo dei materiali.

            

Promuovere il riordino e, ove necessario, il completamento urbanistico
e la riorganizzazione funzionale dei tessuti produttivi con azioni
orientate ad accrescere la qualità e la multifunzionalità degli
insediamenti;

/   

Verificare la sostenibilità ambientale e paesaggistica degli insediamenti
isolati e sparsi sul territorio rurale prevedendo opere di mitigazione
degli impatti e, nei casi di incompatibilità con i contesti insediativi ed
ambientali, favorendo la delocalizzazione degli impianti;

     

- migliorare la viabilità di accesso agli insediamenti produttivi,
prevedendo interventi per superare gli attraversamenti urbani più
critici;

 

- ridurre l'impatto del trasporto su gomma integrandolo con il
trasporto su ferro secondo le indicazioni contenute nelle strategie per
la mobilità di cui all’art. 22 della Disciplina di Piano;

    

- potenziare e qualificare le attività direzionali e di servizio alle
imprese, in stretta connessione con gli interventi nei settori della
formazione imprenditoriale e professionale, dello sviluppo della rete
digitale, dell'innovazione produttiva e della promozione commerciale;

  

- qualificare le produzioni ed elevare la sostenibilità ambientale dei
comparti produttivi;           

- tutelare i luoghi e sostenere le attività, prevalentemente artigianali
tradizionali, connesse ad una coerente e sostenibile utilizzazione delle
risorse territoriali, tra le quali incentivare le attività legate alla filiera
del legno, alle produzioni agricole e del sottobosco e alla loro
trasformazione;

 

- rafforzare ed integrare i centri commerciali naturali e la rete degli
esercizi di vicinato;     
- assicurare la presenza di esercizi commerciali negli insediamenti
e nelle aree marginali/periferiche, per garantire, oltre all'attività
commerciale, altri servizi di interesse collettivo per la popolazione
insediata;

   

- incentivare forme di commercio ambulante a servizio della popolazione
nelle aree periferiche;     
- tutelare le botteghe storiche e i luoghi tipici del commercio.     

- promuovere l’insediamento di esercizi di vicinato e medie strutture di
vendita nel tessuto urbanizzato esistente e in immobili oggetto di
interventi di Ristrutturazione urbanistica e funzionale, limitatamente ai
servizi e alle attività che garantiscano la qualificazione del tessuto
urbano e socio – economico e l’integrazione della rete degli esercizi
commerciali.

    

Potenziare e valorizzare le attrezzature turistiche e socio-ricreative
finalizzate alla fruizione del territorio al fine di incentivare lo sviluppo e
la qualificazione del turismo sostenibile anche in territorio rurale

/     

Razionale utilizzazione
delle risorse,
valorizzando e
potenziando il
patrimonio insediativo
e le strutture
produttive, 
contribuendo a
promuovere 
l’evoluzione sociale ed
economica del
territorio;

Localizzazione e disciplina di
proposte di sviluppo e riordino
delle aree produttive ed
artigianali puntando su una
razionale utilizzazione delle
risorse

Sviluppo e promozione delle
attività di commercio di vicinato e
di media struttura di vendita nel
tessuto urbanizzato esistente,
anche nei centri minori e nelle
aree marginali



G - Rifiuti

Azioni A.1 A.2 A.3 B.1 B.2 B.3 C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 D.1 D.2 E.1 E.2 F.1 F.2 G.1 H.1 H.2 H.3 I.1 I.2 L.1 L.2 L.3 L.4 M.1 M.2 M.3 M.4 M.5

D - Energia E - Aria M - Socio economiaC - Qualità dell’abitare
Obiettivi generali

Obiettivi specifici di governo 
del territorio

L - Paesaggio e beni culturaliI - Inquinamento fisicoA- Suolo F- Ecosistemi H - Acqua
B- Qualità della vita e benessere 

dei cittadini

Recupero e valorizzazione, anche a fini turistici, dei manufatti e delle
testimonianze legate allo sfruttamento dell’energia idraulica (mulini,
ferriere, segherie, cartiere…), alla coltura della castagna (metati,
molini…) , all’attività pastorale (alpeggi…)

      

Garantire il presidio del sistema viario periferico, della rete dei sentieri
escursionistici, degli itinerari storico-ambientali-naturalistici- culturali,
dei percorsi della mobilità lenta

        

Realizzazione di una rete integrata di strutture turistico-ricettive,
diversificate a livello di tipologia e categoria     

Promuovere l’attività turistico ricettiva di albergo diffuso privilegiando
interventi di recupero/ristrutturazione degli edifici e delle loro
pertinenze e interventi di riqualificazione urbana dei centri storici e dei
nuclei abitati periferici

      

Valorizzazione del termalismo attraverso le seguenti azioni

–       Riqualificazione Area Termale di Bagni Caldi con i vari stabilimenti
Termali, i ruderi del Grande Albergo ed il parco, unitamente al
patrimonio edilizio di valore storico testimoniale dell'area, in parte
sottoutilizzato;

         
–       il progetto coordinato per lo sfruttamento degli impianti termali del
Territorio;       
–       Riqualificazione Area Termale di Bagno alla Villa, Villa Ada, le piscine
comunali, unitamente al patrimonio edilizio di valore storico
testimoniale dell'area, in parte sottoutilizzato;

         
–       Riqualificazioni di Villa Fiori ed il Parco a Ponte a Serraglio con
finalità turistico-ricettive;     
–        la viabilità di collegamento infrastrutturale tra Bagni Caldi e Bagno
alla Villa    
In relazione alla ricettività urbana, disciplinare i singoli interventi, da
realizzarsi prioritariamente attraverso il recupero del patrimonio
edilizio esistente;

     

In relazione alla ricettività extra-urbana, disciplinare la possibilità di
adeguamento dimensionale e funzionale del patrimonio edilizio esistente
tenendo conto del contesto ambientale in cui lo stesso è inserito e della
situazione infrastrutturale e promuovere, in particolari situazioni e
previa specifica valutazione degli effetti indotti, gli eventuali interventi di
nuova costruzione per completamento.

       

Valutare la possibilità, all'interno degli Ambiti del Territorio
Urbanizzato di sviluppare progetti unitari - anche nella forma di
masterplan settoriali - nella logica di formare progetti di innovazione
urbana, dotati di una forte riconoscibilità, unitarietà ed in linea con i
temi strategici generali, in grado di attrarre e far convergere
investimenti.

//   

Promuovere interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana o
ristrutturazione urbanistica per Aree insediative dismesse e
degradate (localizzate prevalentemente nel Fondovalle) tra cui:

    

- Are a ex-Alce a Fornoli;

- lotti di terreno circostanti la Stazione di Fornoli;

- area artigianale dismessa in Bocca di Fegana (ex Ondulato);

- tessuto urbano di via Letizia all'incrocio tra la S.S. n. 12 dell'Abetone e
del Brennero in loc. Dominillo nel Capoluogo;
- edifici artigianali dismessi (ex Fabbrica Marchi, ex Artigianato Gregori,
ex Farmet ecc....);
- Nucleo rurale in loc. Bugnano da recuperare a fini turistico-ricettivi e
residenziali ;
- Area Termale di Bagni Caldi con i vari stabilimenti Termali, i ruderi del
Grande Albergo ed il parco, unitamente al patrimonio edilizio di valore
storico testimoniale dell'area, in parte sottoutilizzato; assume rilevanza
lo studio di un progetto coordinato per lo sfruttamento degli impianti
termali del Territorio;
- Area Termale di Bagno alla Villa, Villa Ada, le piscine comunali,
unitamente al patrimonio edilizio di valore storico testimoniale dell'area,
in parte sottoutilizzato; assume rilevanza lo studio di un progetto
coordinato per lo sfruttamento degli impianti termali del Territorio;

- Villa Fiori ed il Parco a Ponte a Serraglio.

Definizione del quadro dimensionale e qualitativo delle trasformazioni e
utilizzazioni ammesse in ogni porzione del territorio comunale; /   

Sviluppo, implementazione e
riqualificazione dell’offerta
turistica mettendo a sistema le
attrattività naturalistico-
ambientali, la ruralità e i prodotti
locali, i beni storico culturali e la
risorsa termale

-  riuso e recupero degli edifici
per la riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente
degradato e abbandonato, anche
attraverso la rigenerazione 
urbana e la perequazione.



G - Rifiuti

Azioni A.1 A.2 A.3 B.1 B.2 B.3 C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 D.1 D.2 E.1 E.2 F.1 F.2 G.1 H.1 H.2 H.3 I.1 I.2 L.1 L.2 L.3 L.4 M.1 M.2 M.3 M.4 M.5

D - Energia E - Aria M - Socio economiaC - Qualità dell’abitare
Obiettivi generali

Obiettivi specifici di governo 
del territorio

L - Paesaggio e beni culturaliI - Inquinamento fisicoA- Suolo F- Ecosistemi H - Acqua
B- Qualità della vita e benessere 

dei cittadini

Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali
ed edilizi del territorio nonché i conseguenti vincoli preordinati
all’esproprio nel periodo di vigenza del PO

/   

Verifica della concreta fattibilità dei contenuti del Piano, attraverso
un'attenta analisi dei vincoli sovraordinati di natura paesaggistica,
idrogeologica, dell'andamento dell'economia e del mercato, delle
implicazioni legate alla perequazione urbanistica;

  

-   localizzazione e disciplina di opere e interventi pubblici      
-  previsione di interventi finalizzati a innalzare la qualità degli spazi
pubblici e delle funzioni pubbliche   
-   Promuovere lo sviluppo delle reti funzionali all’accesso a distanza ai
servizi del cittadino (telemedicina, telelavoro, assistenza domiciliare,
formazione a distanza, smart working...)

     

-   attuare interventi di rigenerazione o “rottamazione” degli edifici
ritenuti incompatibili e/o incongrui e, ove necessario per risolvere
situazioni di frammistione o di incompatibilità tra le funzioni, valutare la
possibilità di demolizione e la delocalizzazione degli stessi mediante la
formulazione di contestuali misure di perequazione e compensazione
urbanistica.

     

-   dimensionamento delle infrastrutture tecnologiche e di servizio alle
comunità attraverso l’adeguata ed attenta valutazione degli effetti
ambientali

  

- Individuare le direttive per la progettazione degli interventi già oggetto
di copianificazione (IS-6, IS-7, IS-9) riguardanti la realizzazione di nuove
infrastrutture viarie:

   

-        Prevedere il miglioramento dell'accessibilità al sistema
ferroviario e realizzazione nuovo scalo merci presso la stazione
Fornoli – Bagni di Lucca con riqualificazione aree di pertinenza stazione
ferroviaria;

     

-        adeguamento dell'intersezione stradale tra la S.S. n. 12
dell'Abetone e del Brennero e la S.P. n. 55 Bagni di Lucca - Boveglio in
località Bagni di Lucca, viabilità di collegamento dell'abitato di Benabbio
con il fondovalle, in quanto elemento di forte criticità per ragioni di
sicurezza;

    

-        razionalizzazione e adeguamento dei tracciati della viabilità
esistente all’interno dei centri urbani tenendo conto degli obiettivi di
sicurezza e di sostenibilità ambientale.

    

Prevedere interventi di adeguamento, razionalizzazione e
miglioramento/messa in sicurezza della rete viaria, per garantire
l’accessibilità alle zone periferiche e la facilità di spostamento per
residenti e turisti

   

Corretta distribuzione
delle funzioni
assicurando 
l’equilibrio e
l’integrazione tra gli
spazi, le attrezzature
e gli insediamenti.

-   determinazione della
potenzialità edificatorie derivanti
dal nuovo dimensionamento del
Piano Strutturale Intercomunale
ai fini della formulazione delle
nuove previsioni attuabili nel
periodo di vigenza del PO,
suddivise per UTOE

-        rivitalizzare e migliorare le
dotazioni territoriali
(attrezzature e spazi pubblici)

-   evitare situazioni di
frammistione tra diverse funzioni
che, anche in modo
sinergico/cumulativo, possano
compromettere la vivibilità dei
centri urbani e la salute umana

Miglioramento dell'accessibilità
complessiva e della Mobilità
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6 - CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

Il Piano Operativo disciplina l’uso e le trasformazioni del suolo, accertando i limiti e i vincoli che derivano da uno 

specifico interesse pubblico insito nelle caratteristiche del territorio e nelle caratteristiche morfologiche dei terreni, 

o dalla presenza di fattori di rischio ambientale7.  

Ai sensi dell’art. 5 della Dir 01/42/CE (Art. 9 del D.Lgs 152/06) nel rapporto ambientale devono essere quindi 

individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe 

avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in 

considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso.  

L’allegato 2 alla L.R. 10/2010 riporta le informazioni da fornire del rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in 

cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione 

correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma.  

Il Rapporto ambientale da atto della consultazione ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi 

pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già 

effettuati e informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre 

disposizioni normative.  

Di seguito si riporta la struttura del rapporto ambientale ai sensi dell’allegato 2 della L.R. 10/2010.  

Alcune informazioni circa gli approfondimenti che saranno affrontati nella fase successiva di valutazione sono già 

state esplicitate nei capitoli precedenti. Altre indicazioni saranno fornite dai contributi pervenuti a seguito della 

consultazione sul presente documento preliminare, in occasione degli incontri di partecipazione pubblica e delle 

eventuali segnalazioni sul sito web dedicato. 

 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 

pertinenti piani o programmi; 

Sulla base dell’evoluzione del processo di pianificazione e dei contributi pervenuti in sede di consultazione degli 

enti competenti in materia ambientale e del pubblico, saranno analizzate nel dettaglio le coerenze tra la disciplina 

sul patrimonio edilizio esistente (che ha valenza a tempo indeterminato) e le trasformazioni valide nel periodo di 

vigenza del PO per quanto concerne le disposizioni di piani e i programmi urbanistici sovraordinati e di piani ed i 

programmi settoriali. In particolare: 

- Piano d’indirizzo Territoriale regionale (PIT) - anche con valore di piano paesistico; 

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC) di Lucca; 

- Piano Strutturale Intercomunale della Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio; 

- Piano di Assetto Idrogeologico Autorità di bacino regionale Toscana Nord; 

- Piano di Gestione delle Acque del Distretto dell’Appennino Settentrionale; 

- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni; 

- Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER); 

- Piano Regionale cave (PRC)  

- Piano Regionale dei Rifiuti e di bonifica dei siti inquinati; 

- Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM); 

- Piano di Ambito Gestore Sistema Idrico Integrato; 

- Piano Regionale per la Qualità dell’Aria ambiente; 

- Piano di Gestione dei rifiuti urbani dell’ATO Toscana Costa 

- Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Provincia di Lucca 

Per le previsioni di trasformazione saranno valutate le coerenze anche con piani e programmi settoriali comunali 

citati al Cap. 1.5 

 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano 

o del programma; 

                                                                    
7 Fabio Dani, 2009 - Il Piano strutturale e il Piano operativo comunale. Efficacia giuridica ed effetti fiscali. https://www.regione.emilia-
romagna.it/affari_ist/Supplemento_3_09/Dani.pdf 

https://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Supplemento_3_09/Dani.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Supplemento_3_09/Dani.pdf
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Per l’analisi degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente saranno utilizzati specifici indicatori e un 

sistema di verifica basato sul modello DPISR (Determinanti, Pressioni, Impatti, Risposte). Nella scelta degli 

indicatori sarà data priorità a quelli già popolati a scala di maggior dettaglio e quindi presenti in studi e valutazioni 

che costituiscano riferimento per una comparazione funzionale dei dati territoriali con il contesto più vasto: 

saranno pertanto popolati gli indicatori delineati da ARPAT nella Relazione Annuale e da altri Enti /Agenzie in 

Piani e programmi sovraordinati insieme agli indicatori popolati nell’ambito del procedimento VAS del Piano 

Strutturale Intercomunale. Una valida conoscenza del contesto territoriale può consentire la formulazione e la 

valutazione di ipotesi alternative o portare a condizioni di trasformabilità condizionate dall’attuazione di 

determinati interventi di mitigazione. Parte di tali indicatori di contesto sarà quindi utilizzata anche nell’ambito 

della valutazione (Cap f) e del monitoraggio (Cap. i) e, se possibile, anche per la verifica di ipotesi alternative (Cap. 

h). 

 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate; 

A tal proposito saranno analizzati a un maggior dettaglio territoriale i quadri di riferimento e la disciplina del PIT 

con valenza paesaggistica (Cap. 4) anche per quanto riguarda i beni vincolati (Cap. 6.1); saranno descritti la 

caratteristiche ambientali e gli elementi della cultura e delle tradizioni locali da salvaguardare e valorizzare 

secondo quanto previsto dagli obiettivi e dagli indirizzi di Piano Strutturale. Importante il raccordo con gli 

approfondimenti del quadro conoscitivo svolti nell’ambito della elaborazione dello Statuto del territorio del Piano 

Strutturale (vd Cap. 4.1).  

 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare 

quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate 

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

importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché 

i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’art. 21 del D.Lgs 18/05/2001, n. 

228; 

Sul territorio comunale ricadono i seguenti Siti della Rete Natura 2000 (Cap. 2.1): 

 ZSC “M. Prato Fiorito-M. Coronato-Valle della Scesta” (IT5120006).  

 ZSC “Zone Calcaree della Val di lima e del Balzo Nero” (IT5120102).  

 ZSC “M. Romecchio -M. Rondinaio-Poggione” (IT5120005).  

 ZSC-ZPS “Orrido di Botri” (IT5120014).  

Da considerare, qualora interessati, anche i Siti posti al confine con il territorio comunale, sia in Provincia di Pistoia 

che in Provincia di Modena. 

 

Lo studio di incidenza sarà aggiornato rispetto ai contenuti dello studio di incidenza del Piano Strutturale 

intercomunale valutando puntualmente eventuali trasformazioni/interventi e attività che possano interferire, 

anche indirettamente e potenzialmente con gli obiettivi di conservazione di habitat e specie presenti nei Siti. Si 

tenga in considerazione che risulta in corso l’elaborazione dei Piani di Gestione e che questi costituiranno 

riferimento per le attività consentite all’interno degli stessi Siti Natura 2000.   

 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti 

obiettivi ed di ogni considerazione ambientale; 

Sarà approfondita e integrata la sostenibilità delle scelte operate in termini di coerenza esterna con quanto 

previsto dalla normativa vigente e dai piani e dai programmi sovraordinati. 

 

f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute 

umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, 
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anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere 

considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e 

lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

Per l’analisi delle pressioni/impatti determinati dalla disciplina di piano (la declinazione “conformativa” degli  

obiettivi e delle azioni) sulle diverse matrici di interesse saranno utilizzati gli indicatori di contesto e prestazionali 

individuati al Punto b) e il sistema di verifica basato sul modello DPISR. La valutazione della significatività delle 

pressioni avverrà in maniera “integrata” ossia mettendo in relazione i risultati dell’analisi condotta sulle diverse 

risorse per comprendere quali possono essere nel complesso le interazioni, gli effetti cumulativi e sinergici, le 

maggiori criticità.  

Si fa presente che la logica della trasparenza e della partecipazione che sta alla base del procedimento valutativo 

presuppone che l’apporto propositivo dei soggetti chiamati a esprimersi nella fase di consultazione risulti 

indispensabile per garantire la completezza dell’analisi critica.  

Sulla base dei contributi pervenuti, quindi, saranno verificati i dati conoscitivi e approfondite analisi valutative 

pertinenti e coerenti con lo sviluppo delle scelte di Piano.  

Attraverso specifiche schede saranno valutati gli effetti ambientali delle trasformazioni rapportandoli anche alla 

scala di UTOE e del territorio comunale al fine di una più attenta analisi degli eventuali effetti cumulativi.  

 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti 

negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

Ove la previsioni di piano esercitino effetti significativi, anche potenziali e indiretti sulle risorse ambientali, sarà 

necessario, ove non sia possibile ricorrere all’ipotesi zero o ricorrere a soluzioni alternative, in stretta 

collaborazione con i progettisti, individuare quelle misure di mitigazione che possano ridurre l’impatto. Tali 

misure si concretizzano in specifiche prescrizioni e indirizzi che confluiscono nelle norme tecniche di Piano. 

 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata 

la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti 

dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 

Per previsioni che interessino aree a particolare criticità o possano incidere in modo significativo su alcune risorse, 

come evidenziato dalle analisi di cui al punto f) del Rapporto Ambientale, è necessario verificare la possibilità di 

ricorrere a ipotesi alternative compresa l’ipotesi zero, ossia quella di non realizzare l’intervento. Il bilancio di 

sostenibilità deve comprendere anche considerazioni di tipo socio-economico nel rispetto della necessità di 

sviluppo e di occupazione a livello locale. Questo procedimento risulta prioritario rispetto all’individuazione di 

misure di mitigazione di cui al punto g) del Rapporto Ambientale qualora le soluzioni proposte non soddisfino 

pienamente gli obiettivi di sostenibilità prefissati. 

 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 

significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le 

modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la 

periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure 

correttive da adottare; 

Il set di indicatori individuati nell’ambito delle analisi di cui ai precedenti punti b), c) ed f), eventualmente integrato 

da ulteriori indicatori prestazionali, costituirà il punto di partenza per stabilire quali siano quelli più funzionali 

per il successivo monitoraggio degli effetti ambientali delle previsioni. 

 

l) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

Nella sintesi non tecnica si riportano in modo sintetico e utilizzando un linguaggio e una struttura semplificati i 

contenuti del Rapporto Ambientale, evidenziando come le conclusioni valutative siano state integrate all’interno 

del procedimento di redazione del Piano Operativo.  




