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TITOLO I° -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Finalità e contenuti del piano strutturale
Il piano strutturale (P.S.) è parte integrante del Piano Regolatore Generale
Comunale insieme al regolamento Urbanistico (R.U.) ed eventualmente al
programma Integrato d’Intervento (P.I.I.) ed è redatto ai sensi e con le finalità
dell’art.24 della L.R. n°5 del 16.1.1995.
Il piano strutturale definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio
quali discendono dal PTC e conseguentemente dal PIT. Il fine è lo sviluppo
sostenibile e conseguentemente si orienta l’azione amministrativa.
Il P.S. detta le norme generali per la tutela e l’uso dell’intero territorio comunale,
definisce i sistemi territoriali ed i subsistemi funzionali, individua le invarianti
strutturali con lo Statuto dei Luoghi, e indica i criteri degli interventi di
trasformazione del territorio in relazione al loro dimensionamento e compatibilità
rispetto agli obiettivi del Piano, coerentemente con la programmazione e la
pianificazione provinciale, in armonia con quanto previsto dalla delibera del C.R.
n°296/88.
Il P.S. detta le prescrizioni idonee a garantire la conservazione dei valori
paesaggistici ed ambientali e le salvaguardie operanti fino all’approvazione del
R.U.
Art. 2 – Obiettivi generali del piano strutturale
Allo scopo di favorire uno sviluppo sostenibile del territorio sono assunti come
obiettivi generali del P.S. per l’intero territorio comunale:
a - la tutela delle risorse naturali (aria, acqua, suolo, ecosistemi della flora e
della fauna) del sistema insediativo storico e del paesaggio:
b - la difesa del suolo in riferimento agli aspetti idraulici che a quelli relativi
alla stabilità dei versanti;
c-

lo sviluppo della potenzialità del territorio;

d - il mantenimento della popolazione insediata come presidio ambientale
con particolare attenzione alle zone di maggior pregio ambientale o di
più basso livello di produttività.
e - la salvaguardia dal decadimento del patrimonio antropico storico formato
dai sistemi di coltivazione, dagli insediamenti e dai beni culturali sparsi
sul territorio.

Art. 3 – Elaborati del Piano Strutturale
Il P.S. è composto dal “Quardo Conoscitivo”, dal “Quadro Propositivo” e dal
“Documento di Conformità”
1) IL QUADRO CONOSCITIVO comprende oltre alla “Relazione sulle indagini
svolte”, i seguenti allegati :
Allegato A : Indagini geologico-tecniche di supporto alla pianificazione
urbanistica, di cui fanno parte:
-

Allegato A0 : Carta geologica scala 1/25.000

-

Allegato A1 : Relazione

-

Allegato

A1

bis:

Relazione

geologico-tecnica

integrativa

(aggior.Ord.P.C.M. 20/03/2003 n°3274)
-

Allegato A1 ter: Relazione geologico-tecnica integrativa (aggior.
P.A.I.)

-

Allegato A1 quater: Relazione geologico-tecnica integrativa (Del. C.P.
n.18 del 16.02.2006)

-

Allegato A2: Carta geomorfologica -litotecnica, idrogeologica, dati di
base e valutazione sismica scala 1/10.000 (4 fogli)
(Foglio 1 , Pescaglia - Foglio 2, Fabbriche di Vallico -Foglio 3, Nocchi
- Foglio 4, Valdottavo)

-

Allegato A2bis: Carta litotecnica e dei dati di base scala 1/10.000 (4
fogli)
(Foglio 1 , Pescaglia - Foglio 2, Fabbriche di Vallico -Foglio 3, Nocchi
- Foglio 4, Valdottavo)

-

Allegato A2 bister: Grafici delle prove penetrometriche

-

Allegato A3 : Carta delle pendenze scala 1/10.000 (4 fogli) :
(Foglio 1, Pescaglia - Foglio 2, Fabbriche di Vallico - Foglio 3, Nocchi
-Foglio 4, Valdottavo)

-

Allegato A3bis: Carta idrogeologica e di vulnerabilità degli acquiferi
scala 1/10.000 (4 fogli)
(Foglio 1 , Pescaglia - Foglio 2, Fabbriche di Vallico -Foglio 3, Nocchi
- Foglio 4, Valdottavo)

-

Allegato A3ter: Carta del reticolo idrografico e problematiche
idrauliche scala 1/10.000 (4 fogli)
(Foglio 1 , Pescaglia - Foglio 2, Fabbriche di Vallico -Foglio 3, Nocchi
- Foglio 4, Valdottavo)

-

Allegato A4: “Carta della Pericolosità” geomorfologica (g) e della
Pericolosità sismica (t)” scala 1/10.000 (4 fogli)
(Foglio 1 , Pescaglia - Foglio 2, Fabbriche di Vallico -Foglio

3,

Nocchi - Foglio 4, Valdottavo)
-

Allegato A4bis: Carta della pericolosità da frana e salvaguardia delle
aree di versante (P.A.I. Aurotità di Bacino F.Serchio) scala 1/10.000
(4 fogli)
(Foglio 1 , Pescaglia - Foglio 2, Fabbriche di Vallico -Foglio

3,

Nocchi - Foglio 4, Valdottavo)
- Allegato A5:

“Carta della Pericolosità idraulica (i)” scala 1/10.000 (4

fogli)
(Foglio 1, Pescaglia - Foglio 2,Fabbriche di Vallico - Foglio 3, Nocchi Foglio 4, Valdottavo)
- Allegato A5bis: Carta della pericolosità idraulica e salvaguardia del
reticolo idrografico (P.A.I. Aurotità di Bacino F.Serchio)

scala

1/10.000 (4 fogli)
(Foglio 1 , Pescaglia - Foglio 2, Fabbriche di Vallico -Foglio

3,

Nocchi - Foglio 4, Valdottavo)
-

Allegato A6 : Carta geologica e geomorfologica delle U.T.O.E. scala
1/5.000 (5 fogli)
(Foglio 1, U.T.O.E F1. S.Martino Monsagrati - Foglio 2, U.T.O.E F2.
Fiano/Loppeglia/Vetrianello, U.T.O.E. F3 Torcigliano -Foglio

3,

U.T.O.E P2. Colognora/Vetriano/Ansana/Villa a Roggio/Gello/Celle
U.T.O.E. P4 Cartiera Pasquini - Foglio 4 U.T.O.E P1. Piegaio/Trebbio/,
U.T.O.E. P2 Pescaglia/Villabuona/ Convalle/Piegaio Alto UTOE P3
Fondagno - Foglio 5, U.T.O.E T1. Pascoso/S.Rocco, U.T.O.E. T2
Focchia)
-

Allegato

A7 :Carta

litotecnica-idrogeologica

e

di

vulnerabilità

dell'acquifero delle U.T.O.E. scala 1/5.000 (5 fogli)
(Foglio 1, U.T.O.E F1. S.Martino Monsagrati - Foglio 2,U.T.O.E F2.
Fiano/Loppeglia/Vetrianello, U.T.O.E. F3 Torcigliano - Foglio 3,
U.T.O.E P2. Colognora/Vetriano/Ansana/Villa a Roggio/Gello/Celle
U.T.O.E. P4 Cartiera Pasquini - Foglio 4, U.T.O.E P1. Piegaio/Trebbio,
U.T.O.E. P2 Pescaglia/ Villabuona/ Convalle/Piegaio Alto – UTOE P3
Fondagno Foglio 5, U.T.O.E T1. Pascoso/S.Rocco, U.T.O.E. T2
Focchia)

-

Allegato A8 : Carta della pericolosità geomorfologica (g) e della
Pericolosità sismica (t) delle U.T.O.E scala 1/5.000 (5 fogli)
(Foglio 1, U.T.O.E F1. S.Martino Monsagrati - Foglio 2, U.T.O.E F2.
Fiano/Loppeglia/Vetrianello, U.T.O.E. F3 Torcigliano - Foglio 3,
U.T.O.E. P2 Colognora/Vetriano/Ansana/Villa a Roggio/Gello/Celle
U.T.O.E.

P4

Cartiera

Pasquini

-

Foglio

4,

U.T.O.E

P1.

Piegaio/Trebbio,U.T.O.E. P2 Pescaglia/Villabuona/ Convalle/Piegaio
Alto UTOE P3 Fondagno - Foglio 5, U.T.O.E T1. Pascoso/S.Rocco
U.T.O.E. T2 Focchia)
-

Allegato A9 : Carta della pericolosità idraulica (i) delle U.T.O.E scala
1/5.000 (5 fogli)
(Foglio 1,U.T.O.E F1. S.Martino Monsagrati - Foglio 2,U.T.O.E F2.
Fiano /Loppeglia/Vetrianello U.T.O.E. F3 Torcigliano - Foglio 3,
U.T.O.E P2. Colognora/Vetriano/Ansana/Villa a Roggio/Gello/Celle
U.T.O.E.

P4

Cartiera

Pasquini

-

Foglio

4,

U.T.O.E

P1.

Piegaio/Trebbio,U.T.O.E. P2 Pescaglia /Villabuona/Convalle/Piegaio
Alto UTOE P3 Fondagno - Foglio 5 (U.T.O.E T1. Pascoso/S.Rocco
U.T.O.E. T2 Focchia)
Allegato B :

Carta dei percorsi esistenti – scala 1/25.000

Allegato C :

Carta dell’uso del suolo alla scala 1/10.000 (4 fogli)
(C,

Pescaglia - C2 Fabbriche di Vallico - C3 Nocchi - C4

Valdottavo)
Allegato D:

Schede di analisi dei centri abitati di

Pescaglia, Piazzanello,

Villabuona, Piegaio Alto, Piegaio Basso, Convalle, Fondagno,
Villa a Roggio/Castello, Ansana, Gello, Celle, Vetriano,
Colognora, S.Rocco in Turrite, Pascoso, Focchia di Sopra e
Focchia

di

sotto,

Fiano/Loppeglia,

S.Martino

in

Freddana/Monsagrati, Torcigliano, che comprende:
a) origine storica e morfologia degli insediamenti
b) schemi interpretativi degli insediamenti
c) La viabilità storica e gli edifici presenti al vecchio catasto
d) edifici compresi negli elenchi della L.R. 59/80
e) i servizi a rete, i servizi pubblici e di interesse pubblico, la
popolazione, le abitazioni occupate e non occupate, le attività
economiche.

Allegato E :

Carta dello stato di attuazione del P.d.F. vigente scala1/2.000
(12 fogli)
(E1 , Pescaglia - E2 Pascoso, S. Rocco - E3, Focchia - E4
Colognora, Vetriano - E5, Gello, Celle - E6, Villa a Roggio E7, Convalle, Piegaio E8, Fondagno - E9, Fiano, Loppeglia E10, Torcigliano

-

E11,

Monsagrati

-E12,

S.Martino

in

Freddana)
Allegato F :

Carta dei vincoli alla scala 1/10.000 (4 fogli)
(F1 Pescaglia - F2, Fabbrice di Vallico - F3, Nocchi - F4,
Valdottavo)

Allegato Fbis : Carta dei siti di interesse regionale alla scala 1/10.000

(2

fogli)
(F1 bis Pescaglia - F3, Nocchi)
Allegato G::

“Stato di consistenza degli impianti dell’acquedotto, fognatura,
depurazione del Comune di Pescaglia”.
Elaborati della G.E.A.L. spa di Lucca

Allegato H :

Carta degli usi civici alla scala 1/10.000 (4 fogli)
(F1 Pescaglia - F2, Fabbrice di Vallico - F3, Nocchi - F4,
Valdottavo)

2) IL QUADRO PROPOSITIVO comprende:
- La Relazione Generale,
- le Norme Tecniche
- gli Elaborati Grafici di Progetto di seguito elencati:

Tav. 1 -

Carta dei Sistemi Territoriai, scala 1/10.000(4 fogli)
(1.1 Pescaglia – 1.2 Fabbriche di Vallico – 1.3 Nocchi – 1.4
Valdottavo)

Tav. 2.1 : Carta delle invarianti strutturali – scala 1/25.000
Tav. 2.2 Carta delle invarianti strutturali degli insediamenti
Tav. 3

Carta delle U.T.O.E. – Unità territoriali organiche elementari
– scala 1/10.000 (4 fogli; 3.1 Pescaglia – 3.2 Fabbriche di
Vallico – 3.3 Nocchi – 3.4 Valdottavo)

Tav. 4:

Carta dell’ambiente e degli insediamenti scala 1/10.000 (4
fogli) (4.1 Pescaglia – 4.2 Fabbriche di Vallico – 4.3 Nocchi
– 4.4 Valdottavo)

Tav.4 bis: Articolazioni del sistema ambientale 1/10.000 (4 fogli)
(4.1 Pescaglia – 4.2 Fabbriche di Vallico – 4.3 Nocchi – 4.4
Valdottavo)
Tav. 5:

Carta della viabilità – scala 1/25.000

Art. 4 – Efficacia del Piano Strutturale
Il P.S. stabilisce gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio e fissa i criteri
ai quali dovranno uniformarsi il R.U. ed il R.E. per il conseguimento degli obiettivi.
Il Piano strutturale è immediatamente precettivo e operativo in virtù di quanto
previsto dalla L.R. 16/01/1995 n°1 relativamente alla localizzazione sul territorio
degli interventi di cui all’art.16 4° comma lett. c), d) ed e) e degli accordi di
programma delle intese e di quant’altro produca effetti diretti sull’uso e la tutela
delle risorse di cui all’art.16 6° comma.
Il Piano Strutturale è precettivo e operativo per le salvaguardie di cui all’art.24,
comma 2, lett.g e dell’art.33 della stessa L.R. 5/1995.
Le disposizioni del P.S. sono vincolanti per gli atti costituenti la parte gestionale
del P.R.G.C. ed in particolare per il Regolamento Urbanistico (R.U.), Programma
Integrato di Intervento (P.I.I.) Piani attuativi, Regolamento Edilizio (R.E.).
Il R.U., il P.I.I. ed il R.E. saranno direttamente precettivi ed operativi dal momento
della loro approvazione.
Eventuali varianti al P.T.C. e al P.A.I. verranno recepite direttamente dal PS e dal
R:U:, senza che tale adeguamento comporti variante allo S.U.
Art. 4 bis – Attuazione del Piano Strutturale
Il P.S. si attua mediante R.U., eventualmente mediante P.I.I. e Piani operativi e
attuativi, nonché altri strumenti previsti dalla Legislazione vigente.
Le previsioni del P.S. vengono attuate dal R.U. mediante un’attuazione
programmata delle nuove quantità insediative sostenibili così come definite in
base alle valutazioni di fabbisogno contenute nel Q.C. del R.U. e come
determinate dal presente Piano, al fine di orientare la gestione urbanistica
comunale in coerenza con le esigenze di recupero del patrimonio edilizio
esistente, di completamento, riordino e qualificazione degli insediamenti urbani.
Il R.U. e i P.I.I. pertanto definiscono e regolano preliminarmente le condizioni di
fattibilità delle sostenibilità indicate dal presente Piano, con particolare riferimento
alla compatibilità con i sistemi di approvvigionamento idrico, di smaltimento e

trattamento dei liquami e dei rifiuti solidi, di accessibilità meccanizzata di spazi
pubblici o di uso comune e collettivo, di impianti ed attrezzature.
In caso di assenza o carenza di tali sistemi gli interventi debbono prontamente
assicurarne il potenziamento o la realizzazione ex-novo, in relazione agli abitanti
insediati o insediabili ed alle destinazioni d’uso previste dallo strumento operativo
e comunque in coerenza con la programmazione economica e temporale
dell’ente comunale.
In primo R.U. sarà orientato a soddisfare le esigenze di edilizia residenziale
prioritariamente attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente,
di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione, di riuso e di completamento
urbanistico di aree interstiziali e di frangia.
In R.U. verificherà la disponibilità dei servizi e dei finanziamenti per la
realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione necessarie
per gli insediamenti esistenti e di previsione con priorità al completamento ed
all’organizzazione degli insediamenti esistenti.
Il

R.U.

darà

attuazione

agli

obiettivi indicati

come

prioritari

dal P.S.

concretizzando l’opportunità di sviluppo sostenibile anche in relazione alle reali
esigenze che vengano manifestate dagli operatori dando omogeneità e coerenza
agli interventi pubblici e privati e di tutela del territorio.

Art. 4 ter – Criteri per la valutazione dei piani e dei programmi di settore
1 – Le disposizioni del presente articolo costituiscono prescrizioni per il R.U.
In relazione al disposto della L.R. 5/95 art.24 comma 4, i piani ed i
programmi di settore di competenza comunale, previsti dalla legge, aventi
effetti sull’uso e la tutela delle risorse del territorio, devono seguire i criteri di
seguito indicati per la loro definizione e valutazione.
2 - I piani di settore devono:
-

essere fondati su obiettivi prestazionali definiti e raffrontabili con
quelli del P.S., del P.T.C. e del P.I.T e con le relative normative;

-

avere come ambiti di riferimento i sistemi territoriali e le U.T.O.E.;

-

essere coerenti con le norme generali per la tutela e l’uso del
territorio di cui all’art.5 della L.R.5/95 indicando in particolare la
relazione
sull’utilizzo

con

le

delle

aree
risorse

di

interesse

naturali

e

ambientale,
le

eventuali

l’incidenza
azioni

di

trasformazione da valutare preventivamente, gli effetti indotti sulle
risorse essenziali.

3 - Piano urbano del traffico
Tale piano è facoltativo; in caso di redazione dovrà prevedere:
-

il riordino sistematico della circolazione in tutte le sue componenti
(pedonale, ciclabile, veicolare)

-

il riutilizzo e la rifunzionalizzazione delle risorse infrastrutturali
pedonali, ciclabili, viarie come l’intervento prioritario per soddisfare
le esigenze di mobilità;

-

l’integrazione con altri tipi di infrastrutture per la mobilità e con il
sistema di trasporto pubblico;

-

garantire una prestazione adeguata in relazione alla tipologia
dell’infrastruttura

differenziandone

i

diversi

livelli

(strada

di

scorrimento, di quartiere ecc.);
-

garantire

l’accessibilità

ai

sistemi

insediativi

esistenti

e

di

previsione;
-

consentire adeguati livelli di sosta dei veicoli in particolare al
servizio dei centri e delle aree più congestionate.

4 - Programmazione urbanistica commerciale e regolamento del commercio in
sede fissa.
Questo tipo di atti di programmazione devono contenere:
-

il quadro conoscitivo delle risorse e della struttura commerciale;

-

la valutazione delle esigenze di mobilità indotte nei vari aspetti:
veicolare, ciclabile, pedonale;

-

la definizione delle esigenze di parcheggi pubblici e privati;

-

la verifica delle situazioni pregresse di carenze di spazi di
parcheggio e di accessibilità.

Il piano dovrà essere redatto in conformità alla L.R. 17 maggio 1999 n°28 e
al D.lgs 31 marzo 1998 n°114.
5 - Il Piano comunale di classificazione acustica.
Tale piano, di cui il comune deve dotarsi in applicazione della L.R. 89/98,
deve essere formato tenendo conto dei criteri desunti dalle linee guida
approvate con D.C.R. n.77/00. Tale piano dovrà essere approvato prima del
R.U. e sarà assunto quale parte integrante del quadro conoscitivo del P.S.,
del quale tener conto obbligatoriamente, sia nella formazione dei principali
piani di settore di competenza comunale che nelle valutazioni che la legge

ed il P.S. prescrivono come necessarie, per le localizzazioni insediative che
saranno previste dal R.U. e dagli eventuali programmi integrati di intervento.
6 - Piano di settore per gli impianti di distribuzione dei carburanti.
Tale piano è facoltativo, in caso di redazione il piano dovrà, in relazione agli
impianti di distribuzione di carburanti:
-

verificare la compatibilità ambientale;

-

stabilire i requisiti perla loro localizzazione.

Il piano di distribuzione dei carburanti,dovrà essere elaborato inattuazione
del Piano Regionale per gli impianti di distribuzione dei carburanti e nel
rispetto delle norme vigenti in materia (L.R. 31/10/1985 n°61 così come
modificato dalla L.R. 27/12/1996 n°97 e del D.lgs 11/02/1998 n°32).

7- Piano di indirizzo e di regolazione degli orari.
Il piano è facoltativo ed è finalizzato al riequilibrio ed alla riorganizzazione dei
tempi, degli orari e delle necessità di mobilità per l’intero territorio comunale,
in coerenza con gli obiettivi generali del P.S. e con gli obiettivi delle singole
U.T.O.E.
La scelta delle aree e delle attività dovranno essere effettuate dal R.U. in
funzione dei tempi e degli orari, e tenendo conto degli altri piani di settore
comunali ed in particolare di quello del traffico con particolare attenzione a :
1) gli orari degli esercizi commerciali, e dei servizi distributivi in genere;
2) gli orari degli uffici pubblici e privati;
3) gli orari delle scuole.
Il piano di indirizzo e di regolazione degli orari dovrà essere approvato prima
del R.U. e sarà assunto come parte integrante del Quadro Conoscitivo del
P.S.
Il piano degli orari è regolato dalla L.R. 22 luglio 1998 n°38
8 - Piano commerciale della Illuminazione Pubblica
Il piano conterrà criteri ed indirizzi per la prevenzione dell’inquinamento
luminoso in conformità con quanto previsto dalla L.R. 21 marzo 2000 n°37 e
con il Piano Regionale per la prevenzione dell’inquinamento luminoso
(P.R.P.I.L.)
Secondo quanto previsto dalla Legge Regionale il piano risulta obbligatorio
dall’entrata in vigore del relativo Piano Regionale (P.R.P.I.L.)

Art. 5 – Definizione dei sistemi, delle invarianti strutturali, dello statuto dei
luoghi, delle unità territoriali organiche elementari.
a - Sistemi
I sistemi sono individuati come sistemi territoriali articolati sull’intero territorio del
comune caratterizzati da una omogeneità ambientale storica ed antropica e
come sistemi funzionali destinati alla descrizione e regolamentazione dell’intero
territorio comunale.

b- Invarianti strutturali
Sono individuati come invarianti strutturali, quegli elementi che hanno svolto nel
tempo

un

ruolo

centrale

nella

connotazione

dell’ambiente

e

contemporaneamente che non possono essere modificati nella loro essenza e
nelle relazioni che stabiliscono con il contesto per poter attuare il progetto.

c - Statuto dei luoghi
Con il termine statuto dei luoghi si intende l’esplicitazione di quelle regole di uso
del territorio che, pur nella differenza dei significati e dei valori dei luoghi, hanno
consentito il permanere di quelle invarianti strutturali per l’attuazione del P.S e la
conservazione del sistema ambientale storico.

d – Unità territoriali organiche elementari
Le Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE) sono parti del territorio nelle
quali sono concentrati gli insediamenti e sulle quali gli obiettivi del piano
incentrano le proprie strategie di trasformazione o di conservazione del sistema
insediativo.
A tal fine il P.S. definisce le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti e
delle funzioni nonché delle infrastrutture e dei centri accessori in ciascuna unità
territoriale organica elementare.

Art. 6 – Quadro conoscitivo e monitoraggio del Piano Strutturale e del
Regolamento Urbanistico
Il quadro conoscitivo conseguente alla lettura ed interpretazione del territorio
comunale, sia in termini territoriali che socio-economici, è parte costitutiva del

piano strutturale e, pertanto, ne determina le scelte e ne condiziona gli
orientamenti.
Gli uffici tecnici comunali sono tenuti a mantenere sotto controllo le variazioni del
quadro conoscitivo con un costante monitoraggio e conseguente aggiornamento.
Solo le variazioni consistenti del quadro generale delle condizioni socioeconomiche e territoriali delle risorse essenziali e/o la modifica o l’integrazione
dell’insieme degli obiettivi possono motivare varianti al piano strutturale vigente.
Identico monitoraggio dovrà essere effettuato per l’aggiornamento dello stato di
attuazione del P.S.
Gli aggiornamenti del Q.C. del P.S. che non prefigurano una variante sostanziale
degli obiettivi e delle finalità dello stesso non costituiscono variante al P.S.
Il R.U. dovrà essere corredato di un proprio Q.C., da considerarsi sua parte
integrante, che illustri o motivi le scelte operative effettuate e garantisca che le
trasformazioni previste soddisfino integralmente le condizioni di sostenibilità
ambientali richieste dal P.S. e dagli atti di pianificazione provinciale.
Tale atto costituirà approfondimento ed integrazione di dettaglio e verifica di
quello del P.S. definendo i fabbisogni da soddisfare nell’arco temporale di
riferimento assunto dal R.U.
Per le finalità sopra citate l’A.C. predisporrà un apposito sistema informativo
territoriale che si avvarrà di procedure automatizzate per il reperimento e
l’elaborazione dei dati conoscitivi.
Il S.I.T. comunale sarà organizzato in coerenza con quello regionale e
provinciale, definendo con apposito provvedimento le modalità operative e le
interazioni con altri enti.
Le elaborazioni del S.I.T. comunale sono accessibili secondo le modalità che
verranno stabilite d’intesa con Regione e Provincia nel quadro degli adempimenti
previsti dall’art.4 della L.R. 5/95.
Il R.U. recepirà l’obbligo di ottenere la certificazione dei gestori dei servizi di
acquedotto, fognatura e smaltimento dei rifiuti circa la sostenibilità delle
previsioni relative a nuovi insediamenti e/o di sostituzione di tessuti insediativi
esistenti.

Art. 7 – Articolazione e struttura delle norme
La presente normativa, articolata prevalentemente secondo i sistemi funzionali,
deve intendersi estesa a tutti i sistemi territoriali fatti salvi i casi esplicitamente
indicati.

TITOLO

II°

–

DISPOSIZIONI

FINALIZZATE

ALLA

TUTELA

DELLA INTEGRITA’ FISICA DEL TERRITORIO
Capo I° - Criteri generali

Art. 8 - Definizioni generali per l’assetto geomorfologico ed idrogeologico
Il P.S. definisce le classi di pericolosità geomorfologica ed idraulica in conformità
alle tabelle 1.1.4 e 2.1.4 dell’Appendice 1 delle norme del P.T.C.
Il P.S. definisce inoltre le classi di vulnerabilità degli acquiferi determinate con
metodologie

semplificate,

in

funzione

delle

caratteristiche

della

falda,

dell’acquifero e della copertura.
Il R.U. definisce la fattibilità degli interventi di trasformazione, fisici e funzionali,
del territorio e degli immobili che lo compongono, in funzione della pericolosità e
del grado di esposizione secondo le definizioni di seguito riportate:

Pericolosità : la probabilità che in un determinato intervallo di tempo ed in una
determinata area si verifichi un evento naturale di una determinata intensità.
Esposizione: la natura, la qualità e la quantità dei beni e/o soggetti esposti al
rischio.

Nell’ambito del territorio comunale, come definito all’art. 8 delle Norme di Piano
Stralcio Assetto Idrogeologico, Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio (PAI),
valgono i seguenti indirizzi generali vincolanti:
1. Sono considerate prioritarie le opere specifiche e puntuali destinate, prima di
tutto, alla rimozione o alla mitigazione del rischio di esondazione, o del rischio di
frana, con riferimento alle situazioni di rischio molto elevato ed elevato.
2. Su tutto il territorio, comunque classificato in ordine al grado di pericolosità
idrogeologica, è da considerare anche prioritario lo sviluppo di azioni diffuse e di
comportamenti atti a prevenire e a non aggravare lo stato di dissesto dei
versanti, nonché ad aumentare l’efficienza idrogeologica del suolo, della
copertura vegetale a quella idraulica della rete idrografica principale e minore.
3. Il RU dovrà recepire quanto stabilito all’art. 8, c4 delle Norme PAI, assumendo
tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica incolumità e per
favorire la realizzazione delle previsioni del PAI, da attivarsi prioritariamente per
le strutture altamente vulnerabili e per quelle ricadenti nelle aree a pericolosità da
frana molto elevata e ad elevata probabilità di inondazione. In tal

senso

l’Amministrazione comunale, per quanto di propria competenza, attraverso piani
di settore e piani attuativi, incentiva e/o promuove, anche mediante incentivi, le
seguenti misure:
a. le variazioni di destinazione d’uso al fine di rendere i manufatti edilizi esistenti
il più possibile compatibili con la loro collocazione;
b. la realizzazione di opere o misure, finalizzate a ridurne le condizioni di rischio
rispetto a fenomeni di dissesto franosi e di inondazione;
c. le procedure di rilocalizzazione degli edifici.
4. La Carta delle aree soggette a rischio idrogeologico, che dovrà essere
predisposta dal RU, costituisce: elemento di base per la programmazione degli
interventi a stabilire le priorità di realizzazione degli stessi, ai sensi della Direttiva
n. 12 delle Norme di Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, Autorità di Bacino
Pilota del Fiume Serchio (PAI) e quadro conoscitivo di riferimento del Piano di
Protezione Civile, che potrà dettagliare. integrare e modificare le classi di rischio
sulla base di analisi e studi di maggiore dettaglio
5. Per la redazione degli studi ed indagini geologico-tecniche nelle aree di
dissesto valgono gli indirizzi tecnici di cui alla direttiva n. 11 delle Norme di Piano
Stralcio Assetto Idrogeologico, Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio (PAI) .
6. Disposizione generale: nel caso di sovrapposizioni di norme si ritiene valida la
norma più restrittiva.

Art. 9 - I gradi di esposizione
In funzione dell’ammissibilità degli interventi il P.S. definisce tre gradi di
esposizione:
esposizione bassa, esposizione media e esposizione alta.

Esposizione bassa : si ha in presenza od in previsione di:
componenti territoriali non adibibili ad utilizzazioni comportanti
presenza continuativa, ovvero temporanea ma frequente di
persone:

caccia;

d’osservazione

e

pesca;
di

attività

studio;

escursionistiche,

ricoveri

connessi

ricreative,

alle

attività

escursionistiche, strutture connesse alla ordinaria coltivazione del
suolo, alle attività selviculturali, alle attività di pascolo, alla
zootecnia, alla itticoltura; magazzini; depositi a cielo aperto;
impianti scoperti per la pratica sportiva; mobilità pedonale;mobilità

meccanizzata in elementi di viabilità minore (strade vicinali,
poderali, interpoderali), e simili.
Esposizione media: si ha in presenza od in previsione di:
componenti territoriali adibibili ad utilizzazioni comportanti bassa
densità di presenza continuativa ovvero temporanea ma frequente
di persone: attività estrattive; lavorazione degli inerti; parchi urbani
e territoriali; abitazioni rurali; abitazioni ordinarie o artigianato o
esercizi commerciali di vicinato o pubblici esercizi in edifici isolati
in territorio non urbano; impianti coperti per la pratica sportiva in
edifici isolati in territorio non urbano; mobilità meccanizzata in
elementi di viabilità locale; attrezzature tecnologiche a rete e
puntuali di rilevanza locale, e simili.
Esposizione alta :

si ha in presenza od in previsione di:

componenti territoriali adibibili ad utilizzazioni comportanti elevata
densità di presenza continuativa o temporanea di persone:
territorio urbano nel suo complesso (comprese le aree ad
organizzazione morfologica specialistica per la produzione e/o
l’erogazione di beni e servizi); consistenti strutture insediative
extraurbane abitative, per la produzione e/o l’erogazione di beni o
servizi (attività produttive agro-industriali, manifatture, medie e
grandi strutture di vendita,centri commerciali, attività ricettive,
strutture per l’istruzione, culturali, ricreative, religiose, sanitarie ed
assistenziali, cimiteriali); mobilità ferroviaria e meccanizzata in
elementi di viabilità sovralocale oppure locale ma di interesse
strategico; attrezzature tecnologiche a rete e puntuali di rilevanza
sovralocale e simili.

CAPO II° - La fragilità geomorfologica e sismica

Art. 10 - Le classi di pericolosità geomorfologica e sismica
Premesso che le indagini geologiche e geotecniche sono comunque richieste ai
sensi del D.M. 11/03/1988 e successive integrazioni e modifiche, il P.S. individua
le seguenti classi di pericolosità geomorfologica e sismica
Classi di pericolosità geomorfologica in conformità al P.T.C.
Classe 1g -

Pericolosità geomorfologica irrilevante

Classe 2g -

Pericolosità geomorfologica bassa

Classe 3ag -

Pericolosità geomorfologica medio-bassa

Classe 3bg -

Pericolosità geomorfologica medio-alta

Classe 4g -

Pericolosità geomorfologica elevata

Classe 3t -

Pericolosità sismica media

Classe 4t -

Pericolosità sismica elevata

Classe 1d -

Pericolosità irrilevante per dinamica parossistica torrentizia

Classe 3d -

Pericolosità media per dinamica parossistica torrentizia

Classi di pericolosità geomorfologica in conformità al P.A.I.
Aree instabili ad alta pericolosità
Tipo di
Instabilità

Classe di Pericolosità

Norma P.A.I.
Art.

A

P4 – molto elevata

12

Frane attive

B

P3 – elevata

13

Frane quiescenti

Caratteri

Aree con instabilità potenziale elevata per caratteristiche morfologiche
Tipo di
Instabilità

Grado di
Pericolosità

Norma P.A.I
Art.

C.2

P3 – elevata

13

Caratteri
Aree soggette a franosità in
terreni detritici acclivi

Aree con instabilità potenziale elevata per caratteristiche litologiche
Tipo di
Instabilità
E.2

Grado di
Pericolosità
P2 –media

Norma P.A.I Art..

Caratteri

14

Aree di media stabilita’ e aree stabili
Tipo di
Instabilità

Grado di
Pericolosità

Norma P.A.I. Art.

F

P1 – bassa

15

Caratteri
Arre di media stabilità con
sporadici e locali indizi di
instabilità
Aree stabili con assenza
frane attive o quiescenti

Aree di fondovalle e/o pianeggianti
Tipo di
Instabilità

Grado di
Pericolosità

Norma P.A.I. art.

G

P1-bassa

15

Caratteri

di

Per quanto riguarda la pericolosità per fenomeni parossistici torrentizi (d) le classi
individuate si riferiscono ad aree recentemente interessate da tali fenomeni e a
corsi d’acqua schedati dagli “Studi dell’Amministrazione Provinciale sulla
pericolosità idrogeologica delle aree di fondovalle”.
Per le aree di fondovalle minori, individuate con un cerchio sulle carte,
potenzialmente vulnerabili da tali fenomeni si rimanda al R.U l’indagine specifica,
così come indicata dal PTC, per la caratterizzazione delle classi di pericolosità.

La perimetrazione delle classi di pericolosità geomorfologica è riportata
nell’Allegato A4 “ Carta delle pericolosità geomorfologica (g) e sismica (t)” scala
1/10.000, e nell’Allegato A8 “Carta della pericolosità geomorfologica (g) e sismica
(t) delle U.T.O.E.” scala 1/5.000.

Per limitazioni devono intendersi:
Limitazioni alla previsione negli strumenti di pianificazione comunali di
trasformazioni, fisiche e funzionali, che comportino aumenti del grado di rischio
rispetto all’esistente realizzato. Per tutti gli interventi sul territorio che possono
alterare sensibilmente il grado di pericolosità dello stesso (sbancamenti, riporti e
simili), è comunque implicita la possibilità di ulteriori limitazioni derivanti dalle
verifiche che devono corredare i piani attuativi ed i progetti di interventi diretti.

Art. 11 - Pericolosità geomorfologica irrilevante : 1g
Aree con assenza sia di forme e processi geomorfologici attivi o quiescenti, sia
di fattori geolitologici e/o morfologici predisponenti l’attivazione di processi morfoevolutivi

-

Per grado di esposizione basso non è prevista nessuna limitazione e non è
richiesto nessun approfondimento di indagine.

-

Per grado di esposizione medio-alto non è prevista nessuna limitazione. Nel
caso

di

intervento

diretto

questo

dovrà

essere

supportato

da

approfondimento di indagine.

Art.12 - Pericolosità geomorfologica bassa: 2g
Aree con assenza di forme e processi geomorfologici attivi o quiescenti per i
quali sono al massimo prevedibili, sulla base di valutazioni geologiche,
litotecniche e clivometriche, limitati processi di degrado superficiale riconoscibili

e neutralizzabili a livello di intervento diretto ; frane inattive, per cause naturali o
artificiali, di modeste dimensioni.
L’ammissibilità degli interventi è stabilita in funzione del grado di esposizione.
-

Per grado di esposizione basso o medio non si prevedono limitazioni. Il R.U.
richiederà approfondimenti di indagine solo a supporto di interventi diretti.
Per grado di esposizione alto non si prevedono limitazioni.

-

Il

R.U.

richiederà,

indagini

di

approfondimento

estese

all’ambito

geomorfologico significativo nel caso di interventi diretti.
Nel caso di interventi destabilizzanti su frana inattiva (per processo naturale
o bonificata per interventi precedentemente eseguiti) le indagini devono
contenere verifiche di stabilità comprovanti l’esistenza, o il raggiungimento
con opportune opere di sostegno e/o bonifiche, di adeguati coefficienti di
sicurezza.

Art.13 -

Pericolosità geomorfologica medio-bassa: 3ag

Aree interessate da frane quiescenti e/o da indicatori geomorfologici precursori di
fenomeni di instabilità nelle quali non si possono escludere riattivazioni o
attivazioni di movimenti di massa di complessiva bassa intensità.
Frane inattive per cause naturali o artificiali di media o grande dimensione.
Aree prive delle forme e degli indicatori di cui sopra ma nelle quali la presenza di
particolari caratteri litologici, giaciturali e clivometrici non escludono la possibilità
di attivazione di movimenti di massa di bassa intensità.
L’ammissibilità degli interventi è stabilita in funzione del grado di esposizione.
- Per grado di esposizione basso non si prevedono limitazioni.
Il R.U. richiederà approfondimenti di indagine estese all’ambiente morfologico
significativo solo a supporto di interventi diretti. Nel caso di interventi
destabilizzanti su frana inattiva le indagini devono contenere verifiche di
stabilità comprovanti l’esistenza, o il raggiungimento con opportune opere di
sostegno e/o bonifiche, di adeguati coefficienti di sicurezza.
-

Per grado di esposizione medio o alto non sono previste limitazioni.
Il

R.U.

richiederà

indagini

di

approfondimento

estese

all’ambito

geomorfologico significativo sia nel caso di intervento diretto, che di intervento
soggetto a piano attuativo.
Gli interventi diretti saranno approvabili soltanto se supportati da studi e
verifiche comprovanti l’esistenza o il raggiungimento, con opportune opere di
sostegno e/o bonifica, di adeguati coefficienti di sicurezza.

Art.14 -Pericolosità geomorfologica medio-alta: 3bg
Aree interessate da frane quiescenti e/o da indicatori geomorfologici precursori di
fenomeni di instabilità nelle quali sono prevedibili attivazione o riattivazioni di
movimenti di massa di media-elevata intensità intensità
Aree prive delle forme e degli indicatori di cui sopra ma nelle quali la presenza di
particolari caratteri litologici, giaciturali e clivometrici non escludono la possibilità
di attivazione di movimenti di massa di
media- elevata intensità.
L’ammissibilità degli interventi è stabilita in funzione del grado di esposizione.
- Per grado di esposizione basso non sono previste limitazioni. Sia nel caso di
interventi diretti, sia nel caso di interventi soggetti a piano attuativo il R.U.
richiederà indagini di approfondimento estese “all’ambito geomorfologico
significativo”.
Gli interventi diretti saranno ammissibili soltanto se supportati da progetto di
massima degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio.
La mitigazione o l’annullamento del rischio possono essere raggiunti a mezzo
di interventi incidenti sulla pericolosità (interventi sulle cause e/o sugli effetti)
e/o sulla vulnerabilità (accorgimenti costruttivi, sistemi di allarme) .
-

Per grado di esposizione medio o alto sono previste forti limitazioni.
Qualsiasi previsione urbanistica che comporti aumento di rischio rispetto
all’esistente realizzato è consentita soltanto se supportata, nel RU da :
1) studi e verifiche finalizzate alla piena comprensione dei fenomeni di
instabilità presenti ed alla valutazione del rischio effettivo;
2) progetto degli interventi per la mitigazione del rischio stesso.

Art.14bis -Pericolosità sismica media : 3t
Sono aree non interessate da fenomeni attivi, suscettibili per costituzione
geologica e/o morfologica, di subire fenomeni di moderata amplificazione della
sollecitazione sismica, senza significative deformazioni permanenti del suolo
quali:
-

aree interessate da frane quiescenti a pericolosità geomorfologica 3bg;

-

zone di falda di detrito e coperture detritiche diffuse con pericolosità
geomorfologica 3ag;

-

Per grado di esposizione basso o medio non sono previste limitazioni. Sia nel
caso di interventi diretti, sia nel caso di interventi soggetti a piano attuativo il

R.U. richiederà indagini di approfondimento. Interventi diretti abilitabili soltanto
se supportati da valutazioni del rischio effettivo e dal progetto di massima
degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio stesso.
-

Per grado di esposizione alto sono previste alcune limitazioni. Nuove
previsioni edificatorie consentite solo se supportate, in sede di RU, da
approfondimenti della pericolosità e da indicazioni e/o prescrizioni per la
progettazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio stesso.
Piani

attuativi

approvabili

ed

interventi

diretti

abilitabili

soltanto

contestualmente all’approvazione della progettazione esecutiva dei predetti
interventi.

Art.15 -Pericolosità geomorfologica 4g
Aree interessate da frane attive. Aree interessate da diffusi fenomeni di degrado
attivo (movimenti di massa o erosioni) di qualsiasi intensità. Aree interessate da
frane quiescenti e/o indicatori geomorfologici precursori di fenomeni di instabilità
(contropendenze,ondulazioni, lacerazioni) nelle quali sono prevedibili attivazioni
o riattivazioni di movimenti di massa di elevata intensità.
L’ammissibilità degli interventi, indipendentemente dal grado di esposizione
prevede fortissime limitazioni. Consentiti soltanto gli interventi di bonifica dei
movimenti franosi ed in genere gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità
degli edifici e/o delle opere esistenti.
Qualsiasi altra previsione urbanistica che comporti aumento di rischio rispetto
all’esistente realizzato è consentita solo se supportata, nel R.U. da:
- studi e verifiche finalizzate alla piena comprensione dei fenomeni di instabilità
presenti e alla valutazione del rischio effettivo;
- progetto degli interventi per la mitigazione del rischio stesso nonché stima dei
relativi costi.
Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili solo a seguito della
realizzazione e del collaudo degli interventi previsti per la mitigazione del rischio
Tali aree sono incluse nelle aree a pericolosità sismica elevata 4t di cui
all’articolo seguente con relative limitazioni e prescrizioni

Art.15 bis - Pericolosità sismica elevata: 4t
Sono aree interessate da fenomeni attivi e aree non interessate da fenomeni
attivi suscettibili, per costituzione geologica e/o morfologica di subire significative

deformazioni permanenti del suolo e/o fenomeni di elevata amplificazione della
sollecitazione sismica.
Nella carta della pericolosità geomorfologica e sismica tali aree corrispondono
alle aree interessate da frane attive a pericolosità geomorfologica elevata ” 4g”
L’ammissibilità degli interventi è stabilita in funzione del grado di
esposizione.
-

Per grado di esposizione basso si prevedono forti limitazioni.

Nelle aree interessate da frana consentiti soltanto gli interventi di bonifica dei
movimenti franosi ed in genere gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità
degli edifici e/o delle opere esistenti. Nelle altre aree, potenzialmente interessate
da fenomeni di liquefazione dei terreni e da cedimenti del suolo, ammissibili altri
modesti interventi purché sia dimostrata l’assenza di rischio per le persone.
-

Per grado di esposizione medio e alto si prevedono fortissime limitazioni.

Sono consentiti soltanto gli interventi di bonifica di movimenti franosi ed in genere
gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli edifici e/o delle opere
esistenti.

Art.16 - Pericolosità irrilevante per dinamica parossistica torrentizia: 1d
Aree non vulnerabili da colate detritiche torrentizie sulla base di considerazioni
morfo-clivometriche. Si tratta di bacini idrografici in cui i dati idrografici,
litomorfologici, idraulici, idromorfologici e storici, opportunamente pesati con il
metodo PSCM (definito dagli indirizzi del P.T.C.), fornisce un punteggio minore a
40.
Per qualsiasi grado di esposizione, sono assenti limitazioni e prescrizioni nella
definizione del R.U. Nessun approfondimento di indagine richiesto.
Si tratta di alcuni corsi d’acqua schedati, tratti dagli “Studi dell’Amministrazione
Provinciale sulla pericolosità idrogeologica delle aree di fondovalle”, in particolare
T. Vinciola - Scheda 6
Rio Pescagliola – Scheda n. 25
Rio.S.Rocco – Scheda n. 41

Art.16 bis -Pericolosità media per dinamica parossistica torrentizia: 3d
Sono aree interessate da improvvisi fenomeni parossistici torrentizi che possono
generare vistose colate detritiche con trasporto e deposito a valle di materiale
anche grossolano costituendo un pericolo per le persone, per i fabbricati e per la
viabilità.

Le aree riportate sulle carte si riferiscono a fenomeni avvenuti di recente e ad
alcuni corsi d’acqua schedati, tratti dagli “Studi dell’Amministrazione Provinciale
sulla pericolosità idrogeologica delle aree di fondovalle”, in particolare
Solchi Villabuona
Solco di Piegaio - Scheda n. 24
Rio Pratalino - Scheda n.7
L’ammissibilità degli interventi è stabilita in funzione del grado di esposizione.
-

Per grado di esposizione basso non sono previste limitazioni.
I piani attuativi e gli interventi diretti possono essere approvati o assentiti
soltanto se corredati dalla valutazione del rischio effettivo e del progetto delle
opere volte alla mitigazione del rischio.
La mitigazione e l’annullamento del rischio possono essere raggiunte a mezzo
di interventi incidenti sulla pericolosità (interventi sulle cause e/o sugli effetti)
e/o sulla vulnerabilità (accorgimenti costruttivi,sistemi di allarme).

-

Per grado di esposizione medio o alto sono previste alcune limitazioni.
Nuove previsioni edificatorie potranno essere consentite solo se supportate,
nel R.U., da ulteriori studi e verifiche finalizzate alla valutazione del rischio
effettivo, dal progetto di massima delle opere teso alla mitigazione del rischio
stesso, nonché dalla stima dei relativi costi.
La mitigazione e l’annullamento del rischio possono essere raggiunti a mezzo
di interventi incidenti sulla pericolosità (interventi sulle cause e/o sugli effetti)
e/o sulla vulnerabilità (accorgimenti costruttivi, sistemi di allarme).
I piani attuativi e gli interventi diretti possono essere approvati o assentiti
soltanto contestualmente all’approvazione della progettazione esecutiva delle
opere di cui sopra.

Art. 16 ter – Aree a pericolosità di frana, in conformità al P.A.I.

Sono aree a rischio di frana le aree individuate dal “Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico”
(P.A.I.) (approvato con DCRT n. 20 del 1/2/2005) aggiornato con le modifiche del “Piano di Bacino,
stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – Primo Aggiornamento” approvato con D.P.C.M. 26/07/2013.
Per la fattibilità degli interventi in tali aree si rimanda alla Norme del P.A.I.

Capo III° - La fragilità idraulica
Art. 17 – Le classi di pericolosità idraulica
Il P.S. individua le seguenti classi di pericolosità idraulica in conformità al P.T.C. :
Classe 1i – Pericolosità idraulica irrilevante
Classe 2i – Pericolosità idraulica bassa
Classe 3ai –Pericolosità idraulica medio-bassa
Classe 3bi- Pericolosità idraulica medio-alta
Classe 4i – Pericolosità idraulica elevata comprendente le sottoclassi:
4ao: alveo ordinario in modellamento attivo

4ae: area di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali
del corso d’acqua
Il P.S. individua inoltre le seguenti classi di pericolosità idraulica in conformità al
P.A.I. :
Alveo fluviale in modellamento attivo “a” e aree golenali,(Art.21, P.A.I.)
Aree di laminazione delle piene e/o destinate ai principali interventi idraulici di
riduzione del rischio idraulico (I)”, (Art.20 del P.A.I.
Aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione “AP”, corrispondente
all’Ambito a pericolosità idraulica molto elevata P4, (Art.22, P.A.I.)
Aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale “P2”,
corrispondenti all’ambito di pericolosità idraulica elevata P3 (Art.23, P.A.I.)
Aree di pertinenza fluviale collocate oltre rilevati infrastrutturali (rilevati stradali,
etc.) o morfologicamante più elevate“P2a”, corrispondenti all’ambito di
pericolosità idraulica elevata P3 (Art.23,c.5, P.A.I.)

La perimetrazione delle classi di pericolosità idraulica è riportata nell’Allegato A5
“Carta della pericolosità idraulica” scala 1/10.000 e nell’Allegato A9 “Carta della
pericolosità idraulica delle U.T.O.E.” scala 1/5.000.

Art. 18 - Pericolosità idraulica irrilevante: 1i
Sono aree collinari o montane, prive di notizie storiche di precedenti inondazioni
o allagamenti da ristagno sopraelevate di almeno 1 metro rispetto al limite
esterno dell’alveo di naturale esondazione o 2 metri rispetto al ciglio di sponda.
In queste aree non sono previste limitazioni per gli interventi di trasformazione e
non è richiesto nessun approfondimento di indagine.

Art. 19 - Pericolosità idraulica bassa : 2i
Sono aree di pianura prive di notizie storiche di precedenti inondazioni; con
notizie storiche di eventi alluvionali occasionali o eccezionali di classe I; con
notizie storiche di ristagni con frequenza ricorrente o inferiore di classe I; con
notizie storiche di ristagni eccezionali di classe II.
L’ammissibilità degli interventi è stabilita in funzione del grado di esposizione.
-

Per grado di esposizione basso o medio non si prevedono limitazioni.
Sia per gli interventi diretti che per gli interventi soggetti a piano attuativo il
R.U. dovrà prescrivere indagini di approfondimento, anche soltanto qualitative,
in termini di raccolta di dati e notizie.

Le indagini si devono concretizzare in valutazioni sul rischio effettivo e sulle
conseguenti opere e/o accorgimenti progettuali da adottare per la mitigazione
del rischio stesso , secondo le indagini del successivo art.23.
-

Per grado di esposizione alto non sono previste limitazioni.
Il R.U. dovrà prescrivere indagini di approfondimento da concordarsi a mezzo
di studi e verifiche idrauliche di cui all’art.24, richieste sia nel caso di
intervento diretto che di intervento soggetto a piano attuativo.
Gli interventi di cui sopra saranno consentiti solo se corredati dal progetto
delle opere volte alla mitigazione del rischio secondo quanto previsto al
successivo art.23.

Art. 20 - Pericolosità idraulica medio bassa: 3ai
Sono aree di pianura con notizie storiche di eventi alluvionali .
-

ricorrenti (tempi di ritorno 1 - 10 anni) o frequenti (tempi di ritorno 10-50
anni) di classe I (altezza d’acqua <0,2m);

-

occasionali (tempi di ritorno 50-100 anni) o eccezionali (tempi di ritorno
100-200 anni) di classe II (altezza d’acqua 0,2-0,5m);

-

eccezionali (tempi di ritorno 100-200 anni) di classe III (altezza d’acqua 0,51m);

-

ristagni stagionali (tempi di ritorno inferiore ad 1 anno) di classe I (altezza
d’acqua <0,2m);

-

ristagni ricorrenti (tempi di ritorno 1 - 10 anni), frequenti od occasionali di
classe II (altezza d’acqua 0,2-0,5m);

-

ristagni eccezionali (tempi di ritorno 100-200 anni) di classe III (altezza
d’acqua 0,5-1m);

L’ammissibilità degli interventi varia in funzione del grado di esposizione.
-

Per grado di esposizione basso non si prevedono limitazioni. Sia per gli
interventi diretti che per gli interventi soggetti a piano attuativo il R.U. dovrà
prescrivere indagini di approfondimento, anche soltanto qualitative, in termini
di raccolta di dati e notizie.
Le indagini si devono concretizzare in valutazioni sul rischio effettivo e sulle
conseguenti opere e/o accorgimenti progettuali da adottare per la mitigazione
del rischio stesso , secondo quanto previsto al successivo art.23.

-

Per grado di esposizione medio non sono previste limitazioni.

Il R.U. dovrà prescrivere indagini di approfondimento da concordarsi a mezzo
di studi e verifiche idrauliche di cui all’art.24, richieste sia nel caso di
intervento diretto che di intervento soggetto a piano attuativo.
Gli interventi di cui sopra saranno consentiti solo se corredati dal progetto
delle opere volte alla mitigazione del rischio secondo quanto previsto al
successivo art.23.
-

Per grado di esposizione alto sono previste alcune limitazioni.
Il R.U. potrà prevedere nuove previsioni edificatorie solo supportandole con
studi e verifiche idrauliche, finalizzate alla valutazione analitica della
pericolosità, corredandole con il progetto di massima delle opere tese alla
mitigazione del rischio di cui al successivo art.23, nonché con la stima dei
relativi costi. Gli studi e le verifiche idrauliche di cui sopra dovranno essere
svolte secondo le indicazioni del successivo art.24.
L’approvazione dei piani attuativi e l’abilitazione degli interventi diretti saranno
subordinati alla contestuale approvazione della progettazione esecutiva delle
opere predette.

Art. 21 - Pericolosità idraulica medio alta: 3bi
Sono aree di fondovalle pianura previste dal PTC per le quali si devono avere
notizie storiche di :
-

eventi alluvionali stagionali (tempi di ritorno < 1 anno) di classe I (altezza
acqua < 0.2 m.)

-

eventi alluvionali ricorrenti (tempi di ritorno 1-10 anni) o frequenti (tempi di
ritorno 10-50 anni) di classe II (altezza acqua 0.2 – 0.5 m.)

-

eventi alluvionali occasionali (tempi di ritorno 50-100 anni) di classe III (altezza
acqua 0.5-1.0 m.)

-

ristagni stagionali di classe II

-

ristagni occasionali di classe III.

-

Non essendoci notizie storiche di tali eventi alluvionali, nel territorio comunale
non vi sono aree attribuibili a questa classe di pericolosità. . Le aree in
situazione morfologica sfavorevole a quota altimetriche inferiori a m.2 dal
ciglio di sponda sono state inserite nella classe di pericolosità 3ai.
L’ammissibilità degli interventi varia in funzione del grado di esposizione.

-

Per grado di esposizione basso non sono previste limitazioni

Sia per gli interventi diretti che per gli interventi soggetti a piano attuativo il
R.U. dovrà prescrivere indagini di approfondimento, anche soltanto qualitative,
in termini di raccolta di dati e notizie.
Le indagini si devono concretizzare in valutazioni sul rischio effettivo e sulle
conseguenti opere e/o accorgimenti progettuali da adottare per la mitigazione
del rischio stesso , secondo quanto previsto dal successivo art.23.
-

Per grado di esposizione medio sono previste alcune limitazioni.
Il R.U. potrà prevedere nuove previsioni edificatorie solo supportandole con
studi e verifiche idrauliche finalizzate alla valutazione analitica della
pericolosità, corredandole con il progetto di massima delle opere tese alla
mitigazione del rischio di cui al successivo art.23, nonché con la stima dei
relativi costi. Gli studi e le verifiche idrauliche di cui sopra dovranno essere
svolte secondo le indicazioni del successivo art.24.
L’approvazione dei piani attuativi e l’abilitazione degli interventi diretti saranno
subordinati alla contestuale approvazione della progettazione esecutiva delle
opere predette.

-

Per grado di esposizione alto sono previste forti limitazioni.
Il R.U. potrà prevedere nuove previsioni edificatorie solo se supportate da
studi e verifiche idrauliche da svolgersi secondo quanto indicato al successivo
art.24, finalizzate alla valutazione analitica della pericolosità, dal progetto di
massima delle opere tese alla mitigazione del rischio di cui al successivo
art.23, nonché della stima dei relativi costi.
L’approvazione dei piani attuativi e l’abilitazione degli interventi diretti saranno
subordinati alla contestuale approvazione della progettazione esecutiva delle
opere predette.
Non sono in ogni caso consentite nuove prescrizioni edificatorie in tutte le
aree nelle quali le verifiche idrauliche indicano possibilità di eventi alluvionali
di classe III (altezza d’acqua 0,5-1.00 m) o superiore con tempi di ritorno
uguali o minori di 50 anni., oppure di classe II (altezza d’acqua 0,2-0,5m) e
tempi di ritorno uguali a minori di 20 anni.

Art.22 - Pericolosità idraulica elevata: 4i (4ao, 4ae)
Aree di pianura con notizie storiche di :
-

eventi alluvionali stagionali di classe II (altezza d’acqua 0,2-0,5m) o
superiore;

-

eventi alluvionali frequenti o ricorrenti di classe III (altezza d’acqua 0,5-1m)
o superiore,

-

eventi alluvionali occasionali di classe IV (altezza d’acqua 1-2m) o
superiore;

-

eventi alluvionali eccezionali di classe V (altezza d’acqua >2 m);

-

ristagni stagionali ricorrenti o frequenti di classe III (altezza d’acqua 0,5-1m)
o superiore;

-

ristagni occasionali od eccezionali di classe IV (altezza d’acqua 1-2m) o
superiore.

Nel rispetto delle norme del PTC le aree di pertinenza fluviale: 4ao alvei fluviali in
modellamento attivo, 4ae aree di naturale esondazione sono totalmente incluse
nella classe di pericolosità “4i elevata”.
Per queste aree l’ammissibilità degli interventi non varia secondo il grado di
esposizione.
Per le aree 4ao sono previste fortissime limitazioni. Non sono ammissibili le
previsioni di nuova edificazione, di realizzazioni di manufatti di qualsiasi natura
nonché di trasformazioni morfologiche.
Sono ammissibili soltanto le opere di regimazione idraulica, di attraversamento
dei corsi d’acqua, di captazione e restituzione delle acque.
Per le aree 4ae sono previste fortissime limitazioni.
Non sono ammissibili le previsioni di nuova edificazione, di realizzazioni di
manufatti di qualsiasi natura nonché di trasformazioni morfologiche, con la sola
esclusione di quelle relative ad insediamenti esistenti per i quali sia dimostrato
con verifiche idrauliche nel Regolamento Urbanistico che non sussiste rischio di
inondazione per piene aventi tempo di ritorno duecentennale oppure, nel caso di
sussistenza del rischio, sia stato redatto il progetto delle opere per il
superamento dello stesso.
Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto a seguito della
realizzazione delle opere di messa in sicurezza.
Sono

in

ogni

caso

ammissibili

le

opere

di

regimazione

idraulica,

di

attraversamento dei corsi d’acqua, di captazione e restituzione delle acque,
superficiali e sotterranee, nonché gli interventi finalizzati in genere alla

mitigazione del rischio e quelli di riqualificazione ambientale tesi complessivamente ad una
riduzione delle aree occupate ed all’allontanamento dal corso d’acqua.

Art. 22 bis – Aree a pericolosità idraulica ai sensi del P.A.I.
Sono aree a pericolosità idraulica le aree individuate dal “Piano di Bacino, stralcio
Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) (approvato con DCRT n. 20 del 1/2/2005) aggiornato
con le modifiche del “Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – Primo
Aggiornamento” approvato con D.P.C.M. 26/07/2013.
Per la fattibilità degli interventi in tali aree si rimanda alla Norme del P.A.I.

Art. 23 – Interventi per la mitigazione del rischio idraulico
In funzione di quanto previsto agli articoli 19,20,21 e, 22 e 22bis la mitigazione del
rischio idraulico può essere conseguita a mezzo di interventi incidenti sulla

pericolosità (interventi sulle cause e/o sugli effetti) e/o sulla vulnerabilità
(accorgimenti costruttivi, sistemi di allarme).
Gli interventi di mitigazione, valutati in relazione ad eventi alluvionali, aventi tempi
di ritorno variabili dai 50 ai 300 anni a seconda della natura del bene da
difendere, devono essere progettati in termini tali da escludere problemi per
l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture,
interruzioni di funzionalità delle attività socio-economiche, danneggiamenti del
patrimonio ambientale. Gli interventi incidenti sulla pericolosità devono essere
compatibili con la situazione idraulica al contorno.

Art.24 -

Studi e verifiche idrauliche per la fattibilità degli interventi

In caso di previsioni edificatorie nel R.U. le verifiche idrauliche devono essere
volte innanzitutto a verificare l’esattezza e l’attualità del grado di pericolosità
determinato su basi storiche e, quindi, a precisare le caratteristiche degli eventi
attesi sulla base di modelli di moto permanente o moto vario.
La valutazione dei tempi di ritorno degli eventi alluvionali deve essere effettuata
attraverso analisi statistico-probabilistiche dei dati di portata o, indirettamente, dei
dati pluviometrici, con conseguente determinazione delle portate di piena
utilizzando appositi modelli di trasformazione afflussi-deflussi, tra cui quello
semplificato fornito dalla Regione Toscana per i corsi d’acqua elencati dalla
Deliberazione del consiglio regionale del 21 giugno 1994, n.230 (Programmi di
gestione per la “regionalizzazione delle portate di piena.”).
Le caratteristiche dell’intensità degli effetti dell’evento alluvionale

atteso,

espresse dall’altezza della lama d’acqua, devono essere determinate attraverso
l’analisi dell’idrogramma di piena e delle condizioni morfologiche-altimetriche
locali.
Qualora le verifiche idrauliche locali, basate sulla stima idrologica della portata di
piena, evidenzino, per una certa area, possibilità esondative con caratteristiche
sensibilmente diverse da quelle corrispondenti alla classe di pericolosità di
appartenenza dell’area medesima desunte dai dati storici, la determinazione del
reale grado di pericolosità cui riferire la fattibilità delle trasformazioni
ipotizzate,può scaturire soltanto a seguito di un’attenta analisi delle cause delle
diversità emerse, quali:
la presenza a monte di fenomeni laminativi non contemplati dalle verifiche
idrauliche locali;

le

modificazioni

strutturali

effettuate

nel

tempo

sul

corso

d’acqua

(allargamento delle sezioni d’alveo, rafforzamento delle strutture arginali);
le modificazioni di quota subite nel tempo dal piano di campagna.
La determinazione del rischio nelle pianure alluvionali non può

inoltre

prescindere dalla valutazione ancorchè qualitativa, della possibilità
inondazione dovuta al collasso delle strutture di contenimento. Sotto

di

questo

punto di vista, la valutazione dell’impatto dell’evento sull’assetto fisico ed
antropico della piana inondabile deve essere effettuata in funzione della tipologia
e consistenza delle opere arginali, del grado di pensilità del corso d’acqua, della
distanza dal corso d’acqua, della morfologia della piana inondabile e del
riconoscimento dei processi morfodinamici lungo l’asta fluviale o torrentizia,
tenendo presente che il rischio aumenta:
in prossimità del corso d’acqua
in condizioni di “invaso” a causa di barriere naturali od artificiali;
in presenza di alvei caratterizzati da intensi processi di deposizione ed
erosione.
Nel caso di pericolosità idraulica legata al ristagno gli studi devono evidenziarne
e dettagliarne le cause.

Art.25 - Le aree di pertinenza fluviale
Le aree di pertinenza fluviale comprendono gli alvei fluviali in modellamento
attivo e le aree di naturale esondazione e sono comprese nelle aree di
pericolosità elevata 4ao e 4ae.
Le disposizioni relative agli alvei fluviali in modellamento attivo valgono anche
per le latistanti fasce di 10 mt, misurate dal ciglio di sponda o dal piede esterno
dell’argine.
1 - Negli alvei fluviali in modellamento attivo e nelle latistanti fasce di 10 mt., non
sono ammissibili previsioni di nuova edificazione, con la sola esclusione delle
sopraelevazioni.
Non è consentita la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura, compreso le
opere a carattere temporaneo quali serre, depositi di materiale, che possono
ostacolare il deflusso delle acque.
Non sono peraltro ammesse trasformazioni morfologiche che possono ostacolare
il regolare deflusso delle acque.

Negli alvei fluviali in modellamento attivo e nelle relative fasce laterali sono
consentiti, previo parere favorevole, ove richiesto, dell'ente preposto alla tutela
idraulica:
a) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di opere di difesa idraulica
previste dai piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte
b) opere connesse alla realizzazione di attraversamenti trasversali dei corsi
d’acqua da parte di linee di comunicazione viaria e le relative opere di
manutenzione anche se non implicanti l’attraversamento trasversale e
purché non comportino avanzamento verso gli stessi alvei.
c) La realizzazione di impianti a rete o puntuali (opere acquedottistiche, impianti
di

smaltimento

reflui,

reti

per

il

trasporto

dell’energia

e

per

le

telecomunicazioni) e le relative opere di manutenzione.
Per i nuovi impianti a rete non interrati è consentito solo l’attraversamento
trasversale del corso d’acqua, mentre le opere di manutenzione delle reti
sono consentite anche se non implicanti soltanto l’attraversamento
trasversale, purché non comportino il loro avanzamento verso gli stessi corsi
d’acqua.
d) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi non motorizzati,
i quali non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali
impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque, né
interessare le sponde e le ripe scoscese.
e) la promozione del riformarsi della vegetazione originale spontanea.
g) le trasformazioni fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi esistenti aventi
interesse storico-artistico o storico-testimoniale.
2 - Nelle aree di naturale esondazione sono previste fortissime limitazioni. Non
sono ammissibili:
-

le

previsioni

di

nuova

edificazione,

con

la

sola

eccezione

delle

sopraelevazioni;
-

la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura, compresi quelli a carattere
temporaneo quali serre, ed i depositi di materiali, che possono ostacolare il
deflusso delle acque in caso di inondazione;

-

trasformazioni morfologiche consistenti in modifiche del territorio che
possono ostacolare il deflusso delle acque in caso di inondazione.

Nelle aree di naturale esondazione sono consentiti:
a) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa
del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica, ivi comprese le casse

di espansione e i bacini di laminazione delle acque, di invasi a usi plurimi, e
simili.
b) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di linee di comunicazione
viaria e ferroviaria previste da strumenti di pianificazione nazionali, regionali,
provinciali e comunali, fermo restando che gli adeguamenti e le nuove
realizzazioni devono limitarsi ai casi di esigenze non altrimenti soddisfacibili,
essere definite in termini tali da minimizzare l’interessamento delle aree di
naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua,
secondo tracciati il più possibile marginali, distanti dai corsi d’acqua, e in
ogni caso non paralleli agli stessi;
c) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti a rete e puntuali
per l’approvvigionamento idrico, nonché di impianti a rete per lo smaltimento
dei rifiuti, per il trasporto dell’energia e per le telecomunicazioni, fermo
restando che, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, gli impianti
a rete, ove non completamente interrati, non devono correre parallelamente
alle rive dei corsi d’acqua, dei laghi e dei bacini;
d) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi e spazi di sosta
pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, i quali nei casi di
ristrutturazione e di nuova realizzazione, non devono essere asfaltati, né
pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti;
e) la manutenzione, l’adeguamento,la realizzazione di strade poderali e
interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, le quali non devono
essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti.
f) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di piste di servizio
forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente
motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali
interessati, e che non devono essere asfaltate né pavimentate con altri
materiali impermeabilizzanti;
g) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti tecnici di
modesta entità, quali impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico,
irriguo e civile, punti di riserva d’acqua per lo spegnimento degli incendi e
simili, i quali devono essere armonicamente inseriti nel paesaggio, e
opportunamente mascherati con elementi vegetali;
h) l’esercizio dell’ordinaria coltivazione del suolo e delle attività selvicolturali;
i) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea, previa cessazione
definitiva della coltivazione dei terreni;

j) la manutenzione, la realizzazione di sistemazioni a verde, anche alberato,
destinabili ad attività di tempo libero, nonché di parchi aperti al pubblico le
cui attrezzature siano amovibili e precarie e non siano suscettibili di
ostacolare il deflusso delle acque in caso di allagamento, con l’esclusione di
ogni opera comportante impermeabilizzazione dei suoli;
k) le trasformazioni, fisiche e funzionali, degli edifici e degli altri manufatti edilizi
esistenti, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di opere di
adeguamento igienico-sanitario al servizio di fabbricati esistenti, purché non
aggravanti le condizioni di rischio.
3 - Negli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo devono essere vietate le
escavazioni e le estrazioni di materiali litoidi. L’autorità preposta può disporre
che inerti eventualmente rimossi, unicamente in attuazione di piani,
programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza
idraulica, conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema
delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione pianoaltimetrica degli alvei, la escavazione di invasi golenali, la rimozione di
accumuli di inerti in zone sovralluvionali, ove non ne sia previsto l’utilizzo per
opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo
l’intera asta fluviale, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi.
4 - Nelle aree di pertinenza fluviale possono essere definite compatibili le
seguenti utilizzazioni :
- attività escursionistiche, ricreative, d’osservazione e di studi;
- ordinaria coltivazione del suolo, esclusivamente nelle aree di naturale
esondazione;
- attività selvicolturali
- acquacoltura;
- realizzazione, cura e fruizione di sistemazioni vegetali, finalizzate anche alla
realizzazione di parchi fluviali urbani e territoriali;
- orticoltura esclusivamente nelle aree di naturale esondazione;
- mobilità meccanizzata, limitata alle linee di comunicazione viaria esistenti,
nonché alle piste ciclabili, alle strade poderali e interpoderali e alle piste di
servizio forestale;
- attrezzature tecnologiche.
5.- La previsione e localizzazione di interventi nelle aree di pertinenza fluviale
sarà subordinata, in fase di redazione di R.U., alla verifica di conformità col
P.A.I:

Sono esclusi dall’applicazione delle norme del presente articolo gli insediamenti
consolidati non suscettibili di essere delocalizzati, e suscettibili invece di essere
messi in sicurezza, che saranno perimetrati d’intesa tra il Comune di Pescaglia,
la Provincia di Lucca, il Genio Civile e l’Autorità di Bacino del fiume Serchio.
In questi casi il R.U. dovrà dimostrare, attraverso verifiche idrauliche condotte
secondo quanto previsto dal precedente art.23, che non sussiste rischio di
inondazione per piena aventi tempi di ritorno duecentennali oppure, nel caso di
sussistenza del rischio, sia stato redatto il progetto delle opere per il
superamento dello stesso.
Il R.U. dovrà disciplinare gli interventi all’interno degli insediamenti consolidati
tenendo conto dei seguenti obiettivi:
-

contenere la crescita all’interno di queste aree consentendo lo sviluppo degli
insediamenti esistenti per la parte produttiva e limitando ai soli ampliamenti gli
interventi nella parte residenziale;

-

una parte delle aree libere potranno essere utilizzate per ricavare gli spazi
pubblici attrezzati necessari come elementi di connessione per ricucire

il

tessuto urbano;
-

garantire la necessaria permeabilità dei suoli

-

escludere nuove tombature dei corsi d’acqua superficiali per non peggiorare la
regimazione idraulica superficiale;

-

limitare gli avanzamenti dei manufatti verso il corso d’acqua.

Dalla perimetrazione degli insediamenti consolidati sono comunque esclusi gli alvei
fluviali in modellamento attivo e le latistanti fasce di 10 mt.

Articolo 25bis – La salvaguardia del reticolo idrografico superficiale,
limitazioni e prescrizioni.
In conformità all’art. 9 comma 5 lettera A della normativa del PAI, non sono
consentiti:
1. la copertura e la tombatura in via definitiva di tratti di corsi d’acqua superficiali
di ogni grandezza e portata, ad esclusione di ponti ed attraversamenti

che

devono comunque essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica.
Delle tombature interrate esistenti sul reticolo idrografico (tubazioni, condotte o
scatolari),

soggette

a

qualsiasi

tipo

di

intervento,

anche

di

semplice

manutenzione, dovranno essere verificate la stabilità complessiva ed il corretto
dimensionamento,

operando,

consolidamento delle stesse;

ove

necessario,

in

adeguamento

e/o

2. difese di sponda che comportino il restringimento della sezione dell'alveo;
3. guadi in alveo, anche se temporanei se per periodi superiori ai 12 mesi, che
modifichino il profilo dell'alveo;
4. nuove inalveazioni e rettificazioni dell'alveo dei corsi d'acqua, che non si
rendano indispensabili per garantire la pubblica o privata incolumità;
6. per gli impianti specializzati di vivaio, è vietata l'impermeabilizzazione
permanente del suolo.
Eventuali deroghe di cui ai precedenti punti sono sottoposte a parere dell'Autorità
di Bacino.

Articolo 25ter - Indirizzi generali per il buon assetto della rete idrografica
(Art. 9 PAI)
1. Nei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrografico dell'intero territorio
comunale valgono i seguenti indirizzi generali:
a. si dovranno favorire gli interventi periodici di taglio vegetazionale lungo i corsi
d’acqua, anche minori, prevedendo l’asportazione o l’incenerimento del tagliato;
qualora ciò non risultasse possibile la pezzatura del tagliato stesso dovrà essere
tale da consentirne l’asportazione ad opera del corso d’acqua ed il rapido e
sicuro transito attraverso le opere idrauliche presenti verso valle, ad escluderne
eventuali ostruzioni ed “intasamenti”.
la manutenzione ordinaria degli alvei deve assicurare principalmente il
mantenimento della struttura e della morfometria del corso d'acqua e della fascia
di vegetazione riparia, così come prescritto dalla direttiva n. 3 delle norme del
PAI
b. i progetti di nuove opere, relativi ad interventi nei corsi d'acqua,

devono

seguire gli indirizzi, direttive e raccomandazioni di cui alle reltive norme di PAI;
c. la realizzazione degli interventi di sistemazione è subordinata, per quanto
possibile, alla rinaturalizzazione degli alvei dei corsi d'acqua e all'impiego di
tecniche di opere di ingegneria naturalistica;
d. i ponti e gli attraversamenti devono essere di norma realizzati ad arcata unica,
qualora ciò non sia tecnicamente fattibile devono comunque essere realizzati con
il minor numero possibile di arcate; e. gli interventi di consolidamento delle pile
dei ponti esistenti devono avvenire in profondità, evitando l'utilizzo di plateazioni
in alveo che possano interferire con la continuità del trasporto solido di fondo.
2. Nella progettazione relativa ad opere strutturali, finalizzate alla sicurezza
dell’esistente, la portata di piena di progetto è quella con tempo di ritorno

duecentennale. Limitatamente ai corsi d’acqua minori tale valore di portata può
essere motivatamente

modificato, su parere dell'Autorità di Bacino, al

sopravvenire di nuove evidenze scientifiche o di studi idrologici più dettagliati,
con adeguati piani di protezione civile.
3. L'Autorità idraulica competente, a seguito della presentazione, a cura
dell'interessato, di adeguata documentazione tecnica, rilascia le autorizzazioni
per interventi strutturali dimensionati su eventi di piena con tempi di ritorno anche
inferiori rispetto al valore di cui al comma 2, alle seguenti condizioni:
a. rappresentino una fase di realizzazione intermedia, coerente con il quadro di
sistemazione previsto nel PAI;
b. concorrano a migliorare il deflusso delle piene, riducano significativamente il
rischio di inondazione,e non pregiudichino una soluzione definitiva, qualora
venga dimostrata l'impossibilità di prevedere a breve/medio termine opere tali da
riportare il rischio di inondazione al tempo di ritorno di 200 anni.
4. Gli indirizzi di carattere tecnico ed i requisiti minimi degli studi idraulici relativi a
progetti di sistemazione idraulica, a richieste di autorizzazioni idrauliche e ad
indagini relative alle fasce di rispetto per zone non studiate nel PAI, nonché i
franchi di sicurezza minimi da osservare sono riportati nella direttiva n. 10 del
PAI. Deroghe ai franchi di sicurezza possono essere ammesse dall'Autorità
idraulica competente se adeguatamente motivate.

Art. 26 - Superamento delle salvaguardie del P.I.T e disciplina per l’Ambito
A1
Relativamente agli ambiti denominati “A1” di cui all’art.73 del P.I.T., il P.S.
individua gli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e le relative antistanti
fasce di 10 mt. secondo quanto disposto al precedente art.25, che stabilisce quali
sono gli interventi ammissibili assoggettando queste aree a specifica normativa.
Per quanto riguarda l’ambito A2 e l’ambito B il P.S. non prevede il superamento
delle salvaguardie degli artt.76 e 77 del P.I.T. che pertanto vengono confermate
nei successivi articoli 26 bis e 26 ter.

Art. 26 bis – Disciplina per l’ambito A2
1)

Si applicano agli interventi in ambito denominato “A2” definito “di tutela del
corso d’acqua e di possibile inondazione”, riferito ai corsi

d’acqua

(all’allegato n.4 e n.5 del P.I.T) che hanno tratti significativi, ai fini idraulici,
larghezza superiore a ml.10, misurata fra i piedi esterni degli argini oppure,
ove mancanti, fra i cigli di sponda.
2)

Tale ambito corrisponde alle due fasce immediatamente esterne all’ambito
“A1” che hanno larghezza pari alla larghezza del corso d’acqua definita
come sopra, per un massimo di ml.100.

3)

Sono comunque consentiti gli interventi di cui al comma 4.

4)

Le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie, le denunce di inizio attività,
le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività estrattiva, le approvazioni di opere
pubbliche, gli accordi di programma e le conferenze ex art.3 bis L.441 del
1987 possono prevedere nell’ambito A2 i seguenti interventi che, per le loro
caratteristiche, non necessitano, in base alle presenti norme, di verifica
idraulica:
( significa che nelle zone B e D ricadenti in ambito A2 si può costruire)
a) tutti gli interventi previsti dallo S.U. generale comunale all’interno delle
zone omogenee A,B,D non soggette a piano urbanistico attuativo, F
destinate a parco, nonché le relative opere di urbanizzazione primaria di
interesse di quartiere;
b) gli interventi in zone territoriali omogenee C e D di espansione soggette a
piano urbanistico attuativo e relative opere di urbanizzazione primaria e
secondaria per i quali, in base a certificazione del Sindaco risulti che alla
data di entrata in vigore del PIT siano già state rilasciate le concessioni
per almeno il 50% della superficie coperta complessiva prevista dal piano

attuativo, intendendo in tale quota la somma delle superfici coperte
previste dal piano attuativo stesso nei singoli lotti per i quali sono state
rilasciate le concessioni.
Detta certificazione dovrà essere immediatamente trasmessa, per
conoscenza, al Dipartimento Urbanistica della regione Toscana. La
certificazione di cui sopra non è necessaria nel caso sia già stata redatta
in attuazione delle deliberazioni della G.R. n.11540 del 13.12.1993 e
n.11832 del 20.12.1993 e D.C.R. 230 del 1994;
c) gli interventi in zona territoriale omogenea “E” o a prevalente ed esclusiva
funzione agricola per la realizzazione di serre, per impianti prosuttivi che
comportano l’impermeabilizzazione del suolo e per la riqualificazione degli
edifici esistenti anche con demolizioni e costruzioni nei limiti delle quantità
volumetriche esistenti;
d) le

opere

pubbliche

necessarie

per

la

manutenzione

ordinaria,

straordinaria e di adeguamento di infrastrutture, attrezzature, impianti e
opere idrauliche esistenti;
e) gli intereventi di escavazione per attività estrattive la cui profondità,
rispetto alla quota del piede esterno dall’argine o, in mancanza, del ciglio
di sponda, sia minore della misura di 1/5 della distanza dallo stesso piede
esterno dell’argine o dal ciglio di sponda;
f) gli interventi derivanti da previsioni urbanistiche approvate in attuazione
delle direttive di cui agli articoli 5, 6 e 7 della D.C.R. 230 del 1994.
5)

Sono soggetti a verifiche e condizionamenti gli interventi di cui al comma 6.

6)

Le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie, le denunce di inizio attività,
le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività estrattiva, le approvazioni di opere
pubbliche, gli accordi di programma e le conferenze ex art.3 bis L.441 del
1987 possono prevedere nell’ambito A2 interventi di nuova costruzione e
trasformazione morfologica, ove questi non rientrino tra quelli già consentiti
al punto precedente, alle seguenti condizioni:
a) le nuove opere pubbliche a condizione che venga contestualmente
documentata l’assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di
esondazione o ristagno, ovvero si approvino gli interventi necessario per
la riduzione del rischio idraulico, relativamente alla natura dell’intervento
ed al contesto territoriale;
b) gli interventi di edilizia economica e popolare e i piani per gli insediamenti
produttivi a condizione che venga contestualmente

documentata

l’assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o
ristagno ovvero si approvino gli interventi necessari alla riduzione del
rischio idraulico relativamente alle caratteristiche del lotto interessato e si
minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di esondazione;
c) gli interventi di iniziativa privata per i quali, prima del rilascio della
concessione o autorizzazione, venga presentata da parte del richiedente
la dimostrazione dell’assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni
di esondazione o ristagno ovvero venga presentato il progetto degli
interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico relativamente alle
caratteristiche del lotto interessato e si minimizzino i rischi per i futuri
utenti in caso di esondazione.

Art. 26 ter – Disciplina per l’ambito B
1)

Si applicano per le previsioni urbanistiche nell’ambito denominato “B”
comprendente le aree potenzialmente inondabili in prossimità dei corsi
d’acqua (Allegato n.4 e n.5 del PIT) che possono essere necessarie per gli
eventuali interventi di regimazione idraulica tesi alla messa in sicurezza degli
insediamenti. Tale ambito corrisponde alle aree a quote altimetriche inferiori
rispetto alla quota posta a due metri sopra il piede esterno d’argine, o in
mancanza, sopra il ciglio di sponda.

2)

Il limite esterno di tale ambito è determinato dai punti di incontro delle
perpendicolari all’asse del corso d’acqua con il terreno alla quota altimetrica
come sopra individuata e non potrà comunque superare la distanza di metri
lineari 300 dal piede esterno dell’argine o dal ciglio di sponda.

3)

Nell’elenco dei corsi d’acqua (Allegato n.4 e n.5 del PIT) sono evidenziati i
corsi d’acqua con ambito B, di particolare rilievo ai fini idraulici.

4)

Tali salvaguardie si applicano quando lo strumento urbanistico generale o la
relativa variante individua, all’interno dell’ambito “B”, nuove prescrizioni
relative alle zone C, D, F per attrezzature generali, esclusi i parchi, nonché
per nuove infrastrutture a rete o puntuali che comportino nuove costruzioni o
trasformazioni morfologiche; non costituiscono nuove previsioni le modifiche
delle previsioni esistenti che comportino aumenti alla superficie coperta
complessiva fino a mq. 200.

5)

Tali salvaguardie si applicano inoltre alle nuove previsioni, in ambito “B” degli
strumenti urbanistici generali e loro varianti, comunque volte a conseguire
incrementi di superficie coperta superiore a 500 mq.

6)

Le previsioni sopra definite possono essere approvate se si verifica l’insieme
delle tre seguenti condizioni :
a)

si dimostri l’impossibilità di localizzare la previsione all’interno del
tessuto

urbano

esistente

anche

tramite

interventi

di

recupero

urbanistico;
b)

si dimostri la necessità, in rapporto a esigenze di interesse pubblico, di
localizzare la previsione all’interno dell’ambito definito “B”;

c)

si effettui sul corso d’acqua interessato una specifica indagine
idrogeologico-idraulica al fine di individuare l’eventuale presenza del
rischio idraulico valutato sulla base della piena con tempo di ritorno
duecentennale.
In presenza di rischio idraulico così definito dovranno essere individuati
nello strumento urbanistico gli interventi di regimazione idraulica
dimensionati sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale
nonché le aree da destinare alla localizzazione degli stessi per
preservare le nuove previsioni i centri abitati vicini.
Gli interventi di regimazione idraulica non dovranno aggravare le
condizioni di rischio a valle degli insediamenti da proteggere. Nel caso in
cui il corso d’acqua interessato sia all’interno di comprensori di bonifica
o sia ricettore di acque provenienti da tali comprensori gli interventi di
regimazione idraulica dovranno essere correlati all’assetto idraulico degli
stessi.

7)

Ai fini dell’individuazione del rischio o degli interventi di regimazione
idraulica il Comune potrà tenere conto anche degli interventi di regimazione
idraulica già individuati negli strumenti urbanistici vigenti di altri Comuni.

8)

Sono esclusi dall’applicazione delle salvaguardie per l’ambito “B” gli
strumenti urbanistici generali e loro varianti adottati prima del 6.7.1994,
data di entrata in vigore della D.C.R. 230 del 1994.

9)

All’interno dell’ambito “b”, i piani urbanistici attuativi di S.U. generali vigenti,
adottati dal 6.7.1994, che prevedano nuove edificazioni o trasformazioni
morfologiche, devono essere dotati di uno studio idrologico-idraulico che
definisca gli ambiti soggetti ad inondazione per piene con tempo di ritorno
centennale, esaminando un tratto di corso d’acqua significativo che abbia
riferimento con l’area di intervento.
Lo studio dovrà inoltre verificare che l’area di intervento non sia soggetta a
fenomeni di ristagno. Ove l’area interessata dal piano urbanistico attuativo

risulti,in seguito allo studio di cui sopra, non soggetta ad inondazioni per
piene con tempo di ritorno centennale e non sia soggetta a fenomeni di
ristagno, si potrà procedere all’approvazione del piano stesso; in caso
contrario si dovrà contestualmente approvare il progetto degli interventi
necessari a riportare ad un tempo di ritorno superiore a cento anni il rischio
di inondazione e ad eliminare il rischio di ristagno.
Il progetto dovrà essere compatibile con la situazione idraulica dell’ambito
territorialmente adiacente alla zona di intervento. Gli interventi di progetto di
cui sopra dovranno essere realizzati contestualmente alle altre opere di
urbanizzazione del piano urbanistico attuativo.
10. Sono esclusi dalle salvaguardie i nuovi piani attuativi le varianti ai piani
attuativi vigenti che non comportano trasformazioni morfologiche e che non
prevedono incrementi di superficie coperta superiori a mq.200.

Art. 27 - Disposizioni per contenere gli effetti della impermeabilizzazione
dei suoli
1 - Ogni trasformazione di nuova edificazione deve garantire il mantenimento
di

una

superficie

scoperta

permeabile,

cioè

tale

da

consentire

l’assorbimento anche parziale delle acque meteoriche, pari ad almeno il 25
per cento della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio.

2 - I piani attuativi, nonché i progetti delle trasformazioni comportanti la
realizzazione di superfici non permeabili, o parzialmente permeabili
superiori a 3 mila metri quadrati devono prevedere il totale smaltimento
delle acque meteoriche provenienti dai manti di copertura degli edifici e
dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili, ove
queste ultime non siano suscettibili, in ragione delle utilizzazioni in atto o
previste, di contaminare tali acque, nel suolo degli spazi scoperti,
pertinenziali o autonomi, dell’area interessata, ovvero, in subordine, nel
reticolo idrografico superficiale, comunque contenendo l’entità delle portate
scaricate nel reticolo idrografico superficiale, se del caso con la previsione
e la realizzazione di vasche volano, o di altri idonei accorgimenti, entro un
limite massimo indicativo di 50 litri al secondo per ogni ettaro di superficie
scolante dell’intervento, valutati tenendo conto di una pioggia oraria con
tempo di ritorno ventennale.

Soltanto nei casi di comprovata impossibilità di rispettare le predette
disposizioni può essere previsto lo smaltimento tramite fognature di acque
meteoriche, comunque contenendo il loro contributo, se del caso con la
previsione e la realizzazione di vasche volano, entro un limite massimo
indicativo di 50 litri al secondo per ogni ettaro di superficie scolante, e
comunque entro limiti da concordare con il soggetto gestore della rete
fognaria, e tali da non porre la necessità di ampliamenti dei collettori fognari
principali.

3 - In occasione di ogni trasformazione, di realizzazione, o di adeguamento, di
piazzali, parcheggi, elementi di viabilità pedonale o meccanizzata, devono
essere adottate modalità costruttive che consentano l’infiltrazione, oppure
la ritenzione, anche temporanea, delle acque meteoriche. Può essere fatta
eccezione soltanto per dimostrati motivi di sicurezza ovvero di tutela
storico-ambientale.

Art. 27 bis – Disposizioni attuative della disciplina per la difesa dai
fenomeni alluvionali

1)

Non sono soggetti alle norme di cui agli articoli 25,26,26 bis, 26 ter e 27 le
concessioni o autorizzazioni in sanatoria ai sensi del Capo IV della L.
28.2.1987 n.47, mentre sono comprese le concessioni o autorizzazioni in
sanatoria ai sensi dell’art.31 della legge stessa. Ai sensi dell’art.32 delle
Norme del P.A.I. e i condoni edilizi sono subordinati alla verifica di
conformitàcon i vincoli del P.A.I. stesso.

2)

In caso di difficoltà di individuazione cartografica del percorso dei corsi
d’acqua inseriti nei citati allegati agli enti pubblici possono prendere visione
della cartografia depositata, in attuazione delle presenti norme, presso il
Dipartimento delle Politiche Territoriali ed Ambientali della Regione
Toscana.
L’intero tracciato dei corsi d’acqua in elenco è soggetto alle presenti norme,
salvo diversa specificazione nell’elenco, con la sola eccezione delle parti
tombate precedentemente all’entrata in vigore della presente disciplina nel
rispetto delle disposizioni vigenti al momento del tombamento.

3)

I progetti che prevedono interventi edilizi o di trasformazioni morfologiche a
distanza inferiore a ml.110 dal piede esterno dall’argine o, ove

mancante,

dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua di cui ai citati allegati elenchi devono
contenere l’individuazione della larghezza del corso d’acqua per la
definizione degli ambiti “A1” e “A2” da effettuare in uno dei seguenti modi :
a)

tramite rilievo topografico in scala 1.1000 o di maggior dettaglio;

b)

tramite individuazione su cartografia aerofotogrammetrica collaudata
nella scala di maggior dettaglio disponibile, a condizione che tale
cartografia non sia in scala inferiore a 1:5;000 e sia accompagnata da
dichiarazione del progettista o altro tecnico abilitato da cui risulti che il
corso d’acqua in esame non ha subìto nel tratto interessato modifiche
sostanziali di larghezza dalla data del volo di base della cartografia
stessa.

c)

ove esistano difficoltà nell’individuazione del piede esterno dell’argine e
del ciglio di sponda, va applicata l’ipotesi corrispondente alla maggior
larghezza.

4)

Gli attraversamenti da realizzarsi mediante ponti, tombini stradali o ferroviari,
passi carrabili non potranno comunque ridurre la sezione idraulica
preesistente.
Non rientrano tra le opere di attraversamento altri interventi che configurino
la copertura del corso d’acqua.

5)

Ai fini dell’applicazione delle presenti norme si precisa quanto segue:
a)

per nuova edificazione si intendono tutti gli interventi edilizi che
comportano la realizzazione dei nuovi volumi con l’esclusione delle
sopraelevazioni e della demolizione e ricostruzione all’interno della
superficie coperta preesistente, sempre che tali edifici siano in regola
con la normativa edilizia;

b)

per manufatti di qualsiasi natura, serre, tettoie, piattaforme o simili, con
esclusione delle

vasche per acquacoltura

da realizzarsi senza

sopraelevazioni rispetto al piano di campagna esistente;
c)

per trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private si intendono
esclusivamente quelle modifiche del territorio che costituiscono ostacolo
al deflusso delle acque in caso di esondazione.

6)

La dimostrazione dell’assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di
esondazione o ristagno, intesa come limite di rischio accettabile senza
interventi di adeguamento, deve essere costituita da uno dei seguenti
elaborati:

a)

una o più sezioni trasversali al corso d’acqua che attraversino l’area di
intervento, in scala 1:100 o 1:200 redatte dal tecnico progettista o da
altro tecnico abilitato da cui risulti che la quota minima di altezza del
piano di campagna esistente nella zona di intervento è superiore di
almeno ml.2 rispetto alla quota del piede d’argine eterno più vicino o, in
mancanza, del ciglio di sponda più vicino;

b)

relazione idrologico-idraulica redatta da tecnico abilitato da cui risulti che
l’area di intervento è comunque protetta da rischio di inondazione o
ristagno;

c)

relazione tecnica nella quale sia richiamata la verifica idrologico-idraulica
già effettuata preliminarmente in sede di approvazione dello S.U.
generale o del piano urbanistico attuativo, che abbia già individuato
l’assenza del rischio.

7)

I progetti degli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico in
ambito A1 e A2 devono essere accompagnati da una relazione idrologicoidrualica redatta da tecnico abilitato, che individui le caratteristiche del
rischio. Tali progetti dovranno essere compatibili con la situazione idraulica
dell’ambito territoriale esterno alla zona di intervento.
Gli interventi necessari per la riduzione del rischio connessi alla
realizzazione dell’opera dovranno essere realizzati contestualmente all’opera
a cui si riferiscono.

8)

La documentazione prevista dalla presente disciplina è parte integrante della
documentazione necessaria per il rilascio o l’emanazione degli atti su cui si
applicano le salvaguardie e deve quindi essere presentata ed esaminata nei
tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente per il rilascio

e

l’emanazione degli stessi atti. La verifica della dimostrazione dell’assenza
delle condizioni di rischio o del progetto degli interventi necessari alla
riduzione del rischio di cui ai precedenti punti deve essere effettuata dal
Comune in sede di rilascio dell’autorizzazione o della concessione edilizia,
dall’ente competente all’emanazione del decreto di approvazione di accordi
di programma o alla deliberazione di cui alla legge n.441 del 1987 e dal
tecnico asseverante per la denuncia di inizio dell’attività.
Per gli interventi di particolare complessità i Comuni possono richiedere
eccezionalmente la collaborazione dell’Ufficio del Genio Civile. Quando gli
interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico interessano opere
idrauliche di competenza della regione o dello Stato, dovrà essere richiesta

preliminarmente all’Ufficio del Genio Civile o al Provveditorato delle Opere
Pubbliche, secondo le rispettive competenze, l’autorizzazione idraulica
prevista dalla normativa vigente. Gli interventi necessari per la riduzione del
rischio idraulico sono parte dell’opera a cui si riferiscono, in particolare si
precisa che :
- nella edificazione all’interno di un lotto sono opere di sistemazione esterna
o opere edilizie:
- nella urbanizzazione di un piano attuativo sono opere di urbanizzazione o
di collegamento ai pubblici servizi.

Capo IV° - La fragilità degli acquiferi

Art. 28 - Le classi di vulnerabilità degli acquiferi
Il P.S. individua 6 classi di vulnerabilità degli acquiferi secondo la seguente
classificazione:
EE

estremamente elevata

E

elevata

A

alta

M

media

B

bassa

BB

bassissima o nulla

Le 6 classi di vulnerabilità sono riscontrabili nell’allegato “A3bis “Carta
idrogeologica e di vulnerabilità degli acquiferi” alla scala 1/10.000
e A7 UTOE

Art. 29 - Aree ad elevata vulnerabilità intrinseca potenziale E ed EE
1 – Nelle aree a elevata vulnerabilità intrinseca potenziale non è ammissibile il
nuovo impianto di:
a) impianti per zootecnia di carattere industriale
b) impianti di itticoltura intensiva
c) manifatture potenzialmente a forte capacità di inquinamento
d) centrali termoelettriche.
e) depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti
idroveicolabili.

2 - Non sono ammissibili né la realizzazione né l’ampliamento di discariche, se
non per i materiali di risulta dell’attività edilizia completamente inertizzati.
3 - Le attività estrattive di cava sono ammissibili a condizione che idonei studi
idrologici, corredanti i progetti di coltivazione, escludano ogni possibile
interferenza negativa con la circolazione idrica sotterranea.
4 - Nell’esecuzione delle opere destinate a contenere o

a

convogliare

sostanze, liquide o solide o gassose, potenzialmente inquinanti, quali
cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, e simili, devono essere poste in
essere particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica, quali
l’approntamento di bacini di contenimento a tenuta stagna, di sistemi di
evacuazione d’emergenza, di materiali o pannelli assorbenti, e simili;
5 - Sono comunque vietati:
a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze
di qualsiasi genere o provenienza;
b)

il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o
interaziendali,

al

di

fuori

di

appositi

lagoni

di

accumulo

impermeabilizzato con materiali artificiali.

Art. 30 -

Aree a media o alta vulnerabilità intrinseca potenziale M e A

All’interno delle aree individuate con la sigla M ed A sono ammissibili Piani
Attuativi ed interventi diretti concernenti impianti e/o attività inquinanti,
rispettivamente approvabili ed abilitabili soltanto se corredati dalla valutazione
della vulnerabilità reale locale e dal progetto delle opere volte alla mitigazione
del rischio potenziale specifico, eventualmente necessario.
Il rischio potenziale specifico è definito attraverso valutazioni incrociate tra
vulnerabilità

intrinseca,

tipologia

del

centro

di

pericolo,

caratteristiche

idrogeologiche ed idrodinamiche dell’acquifero, valore della risorsa da tutelare
(quantità, qualità ed utilizzo).

Art.31 -

Aree a bassa o bassissima vulnerabilità intrinseca potenziale B
e BB.

Nelle aree classificate con le sigle B e BB non è prevista nessuna limitazione
salvo quanto prescritto dalle presenti norme.

Art. 32 -

Tutela delle risorse idriche del sottosuolo

1 – In occasione di ogni trasformazione, riguardante immobili dei quali facciano
parte, o siano pertinenziali, superfici, coperte e scoperte adibibili alla
produzione o allo stoccaggio di beni finali, intermedi e di materie prime,
ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di liquidi
inquinanti, devono essere osservate le seguenti disposizioni:
a) tutte

le

predette

superfici

devono

essere

adeguatamente

impermeabilizzate, e munite di opere di raccolta dei liquidi di scolo
provenienti dalle medesime superfici.
b) le opere di raccolta dei liquidi di scolo devono essere dimensionate in
funzione anche delle acque di prima pioggia, per esse intendendosi
quelle indicativamente corrispondenti, per ogni evento meteorico, a una
precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull’intera
superficie scolante servita dalla rete di drenaggio;
c) le acque di prima pioggia, devono essere convogliate nella rete fognante
per le acque nere, con o senza pretrattamento secondo quanto
concordato con il soggetto gestore della medesima rete fognante,
oppure smaltite in corpi idrici superficiali, previo adeguato trattamento;
d) le acque meteoriche eccedenti, quelle di prima pioggia possono essere
smaltite in corpi idrici superficiali ove ammissibile in relazione alle
caratteristiche degli stessi, o in fognature o in impianti consortili
appositamente previsti.

Art. 33 -

Tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano

Per la salvaguardia delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo
umano si prevedono : “Zone di tutela assoluta” e “Zone di rispetto” così come
previsto dal DPR n°236/88 e relative modifiche introdotte dall’Art.21 Dlgs
n.152/99 e Art.94 del Dlgs 152/06
La zona di tutela assoluta
Deve avere una estensione non inferiore a 10 mt. di raggio dal punto di presa e
deve essere adibita esclusivamente ad opera di presa e ad infrastrutture di
sevizio, deve essere recintata, provvista di canalizzazione per le acque
meteoriche, protetta da esondazioni di corpi idrici limitrofi.
Per le captazioni preesistenti e per le captazioni nei centri abitati, l’estensione
della zona di tutela può essere ridotta, previa opportuna valutazione da parte

degli organi competenti e con l’adozione di particolari accorgimenti a tutela della
captazione.
La zona di rispetto
Deve avere un raggio di almeno 200 mt dal punto di captazione e comprende
anche la zona di tutela assoluta.
Per le zone di rispetto valgono i vincoli e i divieti di cui all’art.6 del D.P.R.
n°236/88 all’art.21 del Dlgs 152/99 e all’art.94 del Dls 152/06 ed è in ogni caso
vietata la trivellazione di pozzi ad eccezione di quelli da adibirsi ad uso pubblico
salvo quanto previsto per le zone di tutela assoluta.
In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti
centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
a)

dispersione di fanghi e liquami anche se depurati;

b)

accumulo di concimi organici;

c)

spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi salvo che l’impiego

di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano
di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili,
delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d)

dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e

strade;
e)

aree cimiteriali;

f)

apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

g)

apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al

consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla
protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h)

gestione rifiuti, discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;

i)

stoccaggio di prodotti, ovvero sostanze chimiche pericolose, sostanze

radioattive;
l)

centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

m) pozzi perdenti
n)

pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per

ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e
distribuzione. E’ comunque vietata la stabulazione del bestiame nella zona di
rispetto ristretta.
o)

la realizzazione di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si

adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.

Per la captazione di acque superficiali devono essere curate le opere di
protezione e sistemazione di pendici e sponde, alfine di prevenire dissesti
ideologici, nonché la deviazione, a valle delle opere di presa, delle acque
meteoriche e di quelle provenienti dagli scarichi.
Queste aree possono essere destinate ad attività, insediamenti e infrastrutture
che non rechino pregiudizio alla risorsa idrica e preservate anche mediante il
monitoraggio della qualità delle acque e la conservazione del territorio
attraverso interventi di manutenzione o riassetto.
L’estensione della zona di rispetto può essere ridotta in relazione alla situazione
locale di vulnerabilità e rischio della risorsa, previa documentazione ed
argomentata soluzione idrogeologica specifica.

Art. 34 – Tutela del sistema idrografico
Il R.U. dovrà fissare norme di protezione dei corsi d’acqua, definendo opportune
fasce di rispetto da misurarsi dal ciglio di sponda o dal piede degli argini, nella
misura minima di 20 mt. per i corsi d’acqua principali, T. Turrite di S.Rocco,
T.Turrite di Palagnana, T.Pedogna e T.Freddana, o di 10 mt. per i corsi d’acqua
minori.
All’interno di queste fasce di rispetto non è consentita alcuna forma di
edificazione.
Sono consentiti invece gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria di
restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e tutti gli
interventi necessari alla manutenzione del corso d’acqua.
In ogni caso non sono ammesse le intubazioni dei corsi d’acqua segnalati nelle
mappe

catastali,

mentre

è

consentita la

realizzazione

di

passelli

di

attraversamento.

CAPO V° - La fragilità dell’aree estrattive

Art. 35 - Aree per attività estrattive
a)

Le

aree

per

le

attività

estrattive

possono

essere

individuate

esclusivamente all’interno delle previsioni del P.R.A.E. (Piano Regionale
per l’Attività Estrattiva)

b)

All’interno delle aree di cui al punto precedente il R.U. dovrà distinguere
le aree interessate dall’attività estrattiva vera e propria da quelle
destinate agli impianti ed alle attrezzature connesse alle attività
estrattive.
Nel caso in cui l’area di cava sia prossima a fiumi e corsi d’acqua il R.U.
dovrà individuare adeguate fasce di rispetto a protezione delle aree di
pertinenza fluviale.

c)

Al termine dell’attività estrattiva di cava le aree estrattive ritorneranno
alla originale destinazione agricola, mentre per le aree destinate agli
impianti ed alle attrezzature comuni sono consentite riconversioni in
aree produttive di tipo artigianale per attività non nocive.
La riconversione produttiva dell’area è comunque subordinata al
miglioramento dell’accesso della via provinciale della Pedogna.

d)

Il R.U. dovrà regolamentare le modalità di svolgimento dell’attività
estrattiva

garantendo

la

stabilità

dei

versanti

ad

un’adeguata

regimazione idraulica superficiale e sotterranea, fino alla fase finale di
ripristino.
In questo senso l’attività estrattiva dovrà procedere dall’alto verso il
basso mediante gradonature degradanti per favorire un’adeguata
regimazione delle acque superficiali ed il pericolo di frane e smottamenti.
I progetti di coltivazione potranno procedere per comparti e dovranno
prevedere, oltre alla fase di estrazione del materiale, anche la
successiva fase di ripristino.
A questo scopo i gradoni dovranno essere ricoperti con uno strato di
terreno vegetale e successivamente rimboschiti con essenze arboree ed
arbustive tipiche del bosco misto di latifoglie presenti nella zona
(Castanea sativa, Fraxinus ornus, Pinus pinea, Quercus pubescens,
Quercus ilex,Carpinus betulus per le specie arboree, Sambucus nigra,
Phyllirea

media,

Carylus

avellana,

Erica

arborea,

Sarothamnus

scoparius, Smilax aspera, Juniperus communis per le specie arbustive)
Per le superfici di più difficile copertura vegetazionale come anfratti e
gradoni è ammessa l’utilizzazione di specie rampicanti come la Lonicera
periclymenum e la Clemantis vitalba, nonché il ricorso all’idrosemina di
graminacee e leguminose (Festuca rubra, Festuca arundinacea, Bornus
erectus, Dactylis glomerata, Pora pratensis e Lilium perenne per le

graminacee e Edisarium coronatum (Sulla), Sanguisorba minor,
Saponaria sp, Anthyllis vulneraria per le leguminose.
Il R.U. dovrà inoltre definire ed individuare le classi di fattibilità degli
interventi in relazione alla Del. C.R. n°94/85 ed alla L.R. 17/04/1984
n°21 e in conformità agli indirizzi del P.T.C.

e)

Il R.U. dovrà inoltre prescrivere ai progetti di coltivazione indagini volte a
verificare la riduzione dell’impatto sull’intervento prodotto dalle attività di
coltivazione.
In

particolare

dovranno

essere

verificati

l’impatto

paesaggistico

ambientale, in relazione alle modifiche del paesaggio ed agli effetti
prodotti dall’attività estrattiva ( formazione di polveri), la relazione con il
patrimonio storico presente all’interno ed all’intorno dell’area e l’impatto
sulla viabilità conseguente al trasporto dei materiali estratti.

TITOLO III°

ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN SISTEMI

PARTE 1a I sistemi territoriali

Art. 36 – Individuazione dei sistemi territoriali
Il territorio di Pescaglia da sud a nord si estende dalla pianura della Lucchesia
alle zone montuose preappenniniche. Tre valli lo percorrono trasversalmente ed
appartengono a tre diversi paesaggi che si susseguono: un paesaggio di pianura
con le prime propaggini collinari (la val Freddana), un paesaggio collinare (la
valle Pedogna), un paesaggio montano (la valle della Turrite).
Sono queste tre valli che definiscono i tre sistemi territoriali: per ognuno di essi le
componenti esaminate nelle analisi si articolano e si compongono secondo
correlazioni specifiche che connotano un sistema complesso dotato di una
propria identità sia per il suo assetto morfologico-funzionale sia per le proprie
prospettive
di trasformazione.
Per tali sistemi vale la normativa del P.I.T relativa al sistema territoriale di
programma “la Toscana dell’Appennino” (titolo 5 capo 2 sezione 1) e la
normativa del P.T.C. relativa al sistema territoriale locale “Ambito dell’area
lucchese” (art.12 comma 2 lettera b) e alle strutture territoriali “il territorio delle
Apuane” (AA) (art.16) Tav. B3.

Art. 37 – Sistema territoriale della Valfreddana
Il sistema comprende il territorio che si estende dal torrente Freddana fino ai
crinali dei rilievi collinari che fanno da spartiacque con la valle della Pedogna. E'
un sistema che si estende anche al territorio di Lucca, che occupa le aree della
riva sinistra della Freddana. Questa integrazione geografica tra i due comuni ha
fatto si che nel tempo le relazioni dei territori meridionali di Pescaglia fossero
indirizzate più verso Lucca che verso le altre due valli del comune.
Questo sistema si qualifica come il più dinamico tra i tre sistemi considerati:
l'unico sviluppo industriale di una certa consistenza nel comune di Pescaglia si è
infatti
distribuito lungo il torrente Freddana, così come la maggior parte dei nuovi
insediamenti residenziali è concentrata lungo la strada che attraversa i centri di
San Martino e Monsagrati e nei dintorni di Fiano e Loppeglia.

Il Piano Strutturale ammette in questo sistema interventi di ristrutturazione degli
insediamenti inquadrati in un programma unitario e controllato dal punto di vista
ambientale.
Obiettivi specifici che il piano strutturale intende perseguire per il sistema
territoriale della valle della Freddana sono :
-

riconversione del sistema produttivo verso una industria leggera di
trasformazione che trova le sue ragioni nel lavoro artigianale o nel prodotto
agricolo proprio dell'area collinare;

-

riorganizzazione dell'intero insediamento industriale e residenziale di
Monsagrati e San Martino attraverso la realizzazione di servizi e spazi
pubblici e la riqualificazione edilizia al fine di configurare per questi centri
un'immagine urbana;

-

recupero dei centri di Fiano e Loppeglia ad un uso residenziale di buon
livello favorendo la realizzazione di servizi e attrezzature commerciali nel
rispetto della qualità insediativa storica e ambientale.

I criteri per perseguire i sopradetti obiettivi sono articolati nelle norme relative ai
sistemi funzionali riportate nella parte 2a del presente Titolo III°.
Art. 38 – Sistema territoriale della Valle Pedogna
Il sistema comprende il territorio definito a sud dai crinali dei rilievi collinari che lo
separano dalla val Freddana e a nord dai primi crinali del sistema montuoso che
si estende verso le Alpi Apuane. Ad est ed ovest il sistema è aperto e segue il
torrente Pedogna oltre i confini comunali di Pescaglia. E' il sistema che contiene i
centri storici più significativi del comune che sono per lo più situati a mezza costa
sul versante sinistro della Pedogna e collegati da un antico percorso.
E' un territorio di notevoli qualità ambientali dove permane l'antico equilibrio
paesistico tra percorrenze, insediamenti e assetto del territorio agricolo; di
quest'ultimo ci sono ancora notevoli tracce: un sistema di ciglioni e terrazzamenti
scandisce i pendii più prossimi ai centri abitati e una rete di sentieri percorre le
parti boschive del territorio.
Anche in questo sistema la morfologia è caratterizzata da due valli determinate
dai due torrenti Pescaglia e Pedogna che si incrociano ortogonalmente in località
Trebbio.
Obiettivi specifici che il piano strutturale indente perseguire per il sistema
territoriale della Valle Pedogna sono:
- l'inserimento del suo sviluppo in una prospettiva di estensione
dell'uso turistico della costa all'entroterra. La valle della Pedogna è

vista così come baricentro di un asse che dalla Versilia raggiunge
la valle del Serchio;
- la conservazione delle caratteristiche ambientali dell'intero sistema
territoriale (centri, aree agricole, boschi) arrestando qualsiasi
intervento edilizio di ampliamento e favorendo operazioni di
recupero dell'edilizia storica e delle aree agricole a fini residenziali
e turistici;
- la valorizzazione delle potenzialità spaziali e tipologiche dei
numerosi centri della valle al fine di ricostruire un sistema
insediativo integrato capace di accogliere la maggior pluralità
possibile della domanda turistica.
I criteri per perseguire i sopradetti obiettivi sono articolati nelle norme relative ai
sistemi funzionali riportate nella parte 2a del presente Titolo III°

Art. 39 – Il sistema territoriale della Valle della Turrite
Il sistema comprende la valle settentrionale del territorio di Pescaglia: esso,
compreso tra i due versanti della valle, si estende dai monti delle Apuane, che lo
delimitano ad ovest, fino alla valle del Serchio. Solo il lembo più occidentale fa
parte del territorio di Pescaglia, il resto appartiene ai comuni di Fabbriche di
Vallico e di Borgo a Mozzano.
A parte i pochi insediamenti situati nel fondovalle (Pascoso e S.Rocco in Turrite)
e sul versante esposto a mezzogiorno (Focchia) il paesaggio è dominato da
un'immagine montuosa e boschiva che ne caratterizza i versanti vallivi e la parte
terminale occidentale occupata dal Parco delle Apuane.
Obiettivi specifici che il Piano Strutturale intende perseguire per il sistema
territoriale della valle della Turrite sono :
-

Incentivare l’attuale presenza turistica salvaguardando la qualità
ambientale e promuovendo le potenzialità escursionistiche della
Valle;

-

favorire il ruolo di connessione che questa valle svolge tra le Alpi
Apuane e la Garfagnana attivando iniziative in grado di realizzare in
prossimità di Pascoso attrezzature di servizio e informazioni tese a
realizzare una porta di accesso al Parco.

I criteri per perseguire i sopradetti obiettivi sono articolati nelle norme relative ai
sistemi funzionali riportate nella parte 2a del presente Titolo III°

Il R.U. dovrà disciplinare la fattibilità di questi interventi.

Queste esigenze dovrebbero, per quanto possibile, essere soddisfatte attraverso
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Le volumetrie relative a questi interventi concorrono alla determinazione del
dimensionamento complessivo del P.S.
PARTE 2a - Sistemi funzionali
Art. 41 – Individuazione dei sistemi funzionali
I sistemi territoriali sono articolati in sistemi funzionali che consentono
l’elaborazione di una normativa integrata per l’intero territorio comunale e
contribuiscono alla interconnessione dei tre sistemi territoriali.
Nel territorio di Pescaglia sono adottati come sistemi funzionali destinati alla
descrizione e regolamentazione dell’intero territorio comunale il sistema
ambientale, il sistema delle infrastrutture, il sistema degli insediamenti.

Capo I° - Il sistema ambientale
Art. 42 – Inquadramento del sistema ambientale rispetto al PIT e al PTC
E’ individuato come sistema ambientale l’intero territorio non urbanizzato che
comprende, rispetto al PTC:
a – Il territorio di interesse agricolo primario
b – Il territorio a prevalente naturalità diffusa
c – Il territorio a prevalente naturalità di crinale
Il territorio di interesse agricolo primario di Pescaglia fa parte di due ambiti
individuati dal P.T.C. :
- Ambito 7 territorio dei vigneti DOC e degli oliveti delle Colline Lucchesi
dell’Oltre Serchio; tale ambito comprende parte del territorio del versante
sinistro del torrente Freddana.
- Ambito 11 territorio della Valle del Serchio; tale ambito è esteso a parte
della Val Freddana (Fiano-Loppeglia) , alla Valle Pedogna e alla Valle
della Turrite.
Ai fini della classificazione di cui agli articoli 25,26,27,28 e 29 del PIT l’area
compresa all’interno dell’ambito 7 è classificata come area ad agricoltura
intensiva o specializzata, mentre l’area compresa nell’ambito 11 è classificata
come area marginale ad economia agricola debole.

L’intero territorio non urbanizzato viene assunto quale ambito di applicazione
della L.R. 64/95 così come previsto dal P.I.T. all’art.23 c.5a.
Sono comunque escluse:
-

Le zone urbanizzate o da urbanizzare secondo le prescrizioni degli strumenti
urbanistici attuativi del Piano Strutturale.

- Le zone destinate ad infrastrutture o ad attrezzature di interesse generale.
- Le aree protette soggette alla disciplina speciale della L.394 e della L.R. 49 del
1995 (aree protette e parchi naturali)
-

Le zone a prevalente interesse ambientale destinate a gestione speciale
definita dagli strumenti urbanistici comunali, ove sono comunque da
disciplinare le attività esistenti favorendo quelle rurali.

-

Le aree agricole e le aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio
comprese all’interno delle U.T.O.E..

Art. 42 bis – Il territorio di interesse agricolo primario
1. Il presente piano riconosce, sulla base del proprio quadro conoscitivo, come
territorio di interesse agricolo primario quello in cui, per l’accertata qualità dei
suoli, per le rese attuali e potenziali, per l’entità degli investimenti effettuati, il
mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole costituiscono un interesse di
rilevanza provinciale anche ai fini della tutela ambientale.
2. Il territorio di interesse agricolo primario costituisce, unitamente alle
disposizioni di cui all’art. 23 del vigente Piano di indirizzo territoriale, il
riferimento primario per l’individuazione,a norma della legge regionale 16
aprile n.64, delle zone con esclusiva funzione agricola. Il R.U. comunale può
individuare suoli ricadenti nel territorio di interesse agricolo primario da
classificare quali zone con prevalente funzione agricola, essendo comunque
escluse :
- le aree la cui esclusività della funzione agricola è determinata dalla
legislazione vigente, con particolare riferimento ai beni di uso di
civico.

Art. 42 ter – Il territorio a prevalente naturalità diffusa
1. Il presente piano riconosce, sulla base del proprio quadro conoscitivo, come
territorio a prevalente naturalità diffusa, quello in cui l’utilizzo del suolo si
caratterizza per cadenze colturali periodiche non brevi e senza modifiche
sostanziali del suolo e del soprassuolo.

2. Il R.U. nonché i piani di settore,quando previsti, disciplinano, per quanto di
rispettiva competenza, anche in riferimento all’articolo 43 del Piano di
indirizzo territoriale, attenendosi ai criteri e agli indirizzi dettati dalle schede
che compongono la Parte II dell’Appendice 2, del PTC della Provincia di
Lucca le trasformazioni e le attività ammissibili nel territorio a prevalente
naturalità diffusa.
3. Per le aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio, comprese nel
territorio a prevalente naturalità diffusa, si veda anche la disciplina di cui
all’art.45 delle presenti Norme.
4. Qualora le sistemazioni vegetazionali delle aree agricole di controllo dei
caratteri del paesaggio, individuate ai sensi del comma 2, oppure di altri
elementi del territorio a prevalente naturalità diffusa, quali le aree boscate,
con particolare riferimento ai castagneti da frutto, manifestino e richiedano di
conservare precisi rapporti funzionali con esistenti nuclei insediativi, o con
insediamenti isolati, il R.U. disciplina le trasformazioni e le utilizzazioni dei
manufatti edilizi che compongono tali nuclei o insediamenti, così da
mantenere i predetti rapporti funzionali.
5. Sono comunque ritenute ammissibili le trasformazioni e le attività indicate al
comma 2 dell’articolo 42 quater e le trasformazioni previste nelle aree
agricole dell’art.44 e dall’art.40.
6. L’ambito è da classificare dal punto di vista ambientale ed economico agrario
come area marginale ad economia debole.
7. All’interno del territorio a prevalente naturalità diffusa il R.U. individua le zone
a prevalente funzione agricola ad esclusione delle aree la cui esclusività della
funzione agricola è determinata dalla legislazione vigente con particolare
riferimento ai terreni di uso civico ed a quanto dettato dalle presenti Norme.

Art. 42 quater – Il territorio a prevalente naturalità di crinale
1. Il presente piano riconosce, sulla base del proprio quadro conoscitivo, come
territorio a prevalente naturalità di crinale quello in cui le caratteristiche di
naturalità sono prevalenti e meno soggette all’azione antropica.
2. In riferimento agli articoli 41 e 43 del Piano di indirizzo territoriale, e in base ai
criteri e agli indirizzi dettati dalle schede che compongono la Parte I
dell’Apendice 2 del PTC della provincia di Lucca, le trasformazioni e le attività
ammissibili nel territorio a prevalente naturalità di crinale sono:

a) gli interventi di rinaturalizzazione e di incremento della vegetazione
autoctona;
b) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo;
c) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità
di tutela naturalistica e paesaggistica;
d) la

manutenzione

e

l’adeguamento

delle

esistenti

linee

di

comunicazione viaria in termini tali da privilegiare l’utenza locale;
e) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali
e per mezzi di trasporto non motorizzati;
f)

la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di piste di servizio
forestale di larghezza non superiore a 3,5 metri, e non pavimentate
con materiali impermeabilizzanti, strettamente motivate

dalla

necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali
interessati, nonché di punti di riserva d’acqua per lo spegnimento
degli incendi;
g) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti atti alla
trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento per le
telecomunicazioni;
h) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti a rete
per l’approvigionamento idrico, di sistemi tecnologici per il trasporto
dell’energia e delle materie prime e dei semilavorati, di linee
telefoniche, di rilevanza sovracomunale, limitatamente al mero
attraversamento dei predetti terreni;
i)

la realizzazione di impianti a rete per l’approvigionamento idrico, di
sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e delle materie prime e
dei semilavorati, di linee telefoniche, di rilevanza locale, in quanto al
servizio di insediamenti o di attività preesistenti e confermate dagli
strumenti urbanistici comunali;

j)

la realizzazione di opere di difesa idrogeologica e idraulica, nonché le
attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti
stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre disposizioni
specifiche;

k) le trasformazioni , fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi esistenti;
l)

la realizzazione,la ristrutturazione, la manutenzione dei rifugi e dei
bivacchi.

3. La realizzazione degli impianti di cui alle lettere g),h) ed i) del comma 2 è
ammissibile solamente ove sia indispensabile in assenza di alternative di
tracciati che consentano di perseguire i medesimi obiettivi prestazionali con
analoga

efficienza,

nonché

con

costi,

comprensivi

necessarie opere di mitigazione degli impatti, non

delle

comunque

irragionevolmente

superiori.
4. Le opere di cui alle lettere f), g), h) e k) del comma 2 non devono comunque
avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione
possa

alterare

negativamente

l’assetto

idrogeologico,

paesaggistico,

naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.
5. Qualora nel territorio a prevalente naturalità di crinale siano presenti in termini
significativi utilizzazioni per attività escursionistiche, ricreative, d’osservazione
e di studio, per attività selvicolturali, per attività di pascolo, si rimanda al R.U.
la predisposizione di apposita disciplina finalizzata alla loro valorizzazione.
6. Per gli edifici e gli altri manufatti esistenti nel territorio a prevalente naturalità
di crinale il R.U. può definire compatibili, e disciplina le utilizzazioni per
zootecnia, per abitazioni ordinarie e rurali, per ricoveri e bivacchi connessi
alle attività escursionistiche, per agriturismo e turismo rurale, per attrezzature
tecnologiche.
7. L’ambito è da classificare dal punto di vista ambientale ed economico agrario
come area marginale ad economia debole.
8. All’interno del territorio a prevalente naturalità il R.U. individua le zone a
prevalente funzione agricola ad esclusion delle aree la cui esclusività della
funzione agricola è determinata dalla legislazione vigente con particolare
riferimento ai beni di uso civico e da quanto dettato dalle presenti Norme.

Art. 43 – Individuazione e articolazione del sistema ambientale
Il sistema ambientale individuato nell’intero territorio non urbanizzato è costituito
da:
-

Aree agricole di cui al successivo art.44

-

Le Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio di cui al successivo
art. 45

-

Aree boscate e castagneti da frutto di cui al successivo art.46

-

Aree di pertinenza fluviale di cui all’art.25 del Titolo II

-

Le Aree caratterizzate da emergenze geologiche di cui al successivo art.47

-

Le Praterie di crinale e le Aree nude di cui al successivo art.48

-

Le Aree di particolare interesse ambientale di cui al successivo art.49.

Art. 44 – Le aree agricole
Le aree agricole sono aree destinate alle produzioni agricole e comprendono
culture ortoflorovivaistiche, seminativi arborati e non - colture arboree, aree
destinate a pascolo - (Tav. 4)
All’interno delle aree agricole sono consentiti :
a - gli interventi funzionali alla effettuazione della ordinaria

coltivazione

del

suolo; tali interventi dovranno dimostrare che non alterano il sistema
idraulico superficiale o che comunque le soluzioni proposte garantiscano
una corretta regimazione idraulica.
Deroghe possono essere previste in occasione della realizzazione di opere
di interesse generale purché sia evidenziata l’impossibilità di soluzioni
alternative e documentata la non alterazione del sistema idraulico.
Allo stesso modo non sono ammesse modifiche all’orografia del territorio
che comportino sostanziali alterazioni dell’ambiente e del paesaggio.
b - la trasformazione, l’ampliamento e la nuova costruzione di edifici rurali, il
recupero e l’ampliamento degli edifici con destinazione diversa dai
precedenti.
Il R.U. dovrà disciplinare gli interventi di edificazione di nuovi edifici rurali in
funzione delle superfici minime previste dalla L.R. 64/93, così come
modificata dal P.T.C. secondo la Tabella A dell’art.66.
IL R.U. disciplinerà inoltre la costruzione degli annessi agricoli su fondi di
dimensioni inferiori ai minimi e sui fondi di proprietà diversa da quella delle
aziende agricole.
Non è comunque consentita la nascita di nuovi nuclei abitati.
Non sono ammesse le localizzazioni sulle sommità dei crinali per non
alterare l’integrità paesaggistica del territorio.
Il R.U. nel disciplinare la costruzione di nuovi edifici rurali privilegerà
l’impiego di materiali tradizionali e prescriverà l’adozione di idonee
schermature vegetali.
E’ consentita inoltre la costruzione di manufatti precari da realizzarsi con
strutture in legno per l’esercizio delle attività agricole, ivi comprese le serre.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dovranno essere
disciplinati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche dei

singoli edifici, ed in funzione delle valenze paesaggistiche e del valore
storico da valutare mediante apposite schedature.
In mancanza di tali schedature, il R.U. dovrà attivare misure di salvaguardia
a tutela del patrimonio edilizio esistente.
L’ammissibilità degli interventi di recupero dovrà essere verificata anche in
funzione della tutela e della valorizzazione del contesto ambientale in cui il
fabbricato è inserito, prescrivendo il recupero di terrazzamenti e ciglioni e la
salvaguardia di particolari colture che assumono rilevanza dal punto di vista
paesaggistico.
c - il cambio di destinazione d’uso degli edifici secondo le

destinazioni

compatibili che sono : abitative, rurali, turistico-ricettive, agrituristiche, di
ristorazione,

artigianali

e

commerciali

inerenti

alla

lavorazione

e

commercializzazione di prodotti legati alle attività agro-silvo-pastorali.
Le nuove destinazioni dovranno essere compatibili con le caratteristiche
tipologiche e dimensionali dei fabbricati.
I cambi d’uso sono consentiti per tutti gli edifici, compresi quelli rurali aventi
superfici fondiarie inferiori ai minimi, nonché per gli edifici con destinazione
diversa da quella rurale, nel qual caso il R.U. dovrà fissare le superfici
minime dell’area di pertinenza al di sotto della quale non sono ammessi
cambi di destinazione d’uso.
Le aree di pertinenza dovranno essere individuate seguendo i segni
presenti sul territorio - argini, viabilità poderale, filari, fossi – evitando di
ritagliare geometrie rigide che contrastino con l’orografia e con il disegno
del paesaggio.
Per le trasformazioni d’uso che comportano aumento dei carichi urbanistici
e/o incremento dei flussi del traffico, dovranno essere verificate le dotazioni
di viabilità, di parcheggi e servizi.
d - l’apertura di nuove strade poderali, per comprovate necessità legate alle
attività agricole e forestali, purché non superino i m.4 di larghezza ed il
manto di usura sia realizzato con materiali naturali e permeabili.
e - la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti a rete per
l’approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi
tecnologici per il trasporto dell’energia e delle materie prime e dei
semilavorati, di linee telefoniche di rilevanza comunale e sovracomunale.
Nel

caso

di

reti

l’attraversamento.

di

interesse

sovracomunale

è

consentito

solo

f -

nel caso di aree agricole in fase di abbandono o in avanzato stato di
degrado e già interessate dall’avanzamento del bosco, il R.U. dovrà
stabilire, fermo restando il naturale riformarsi della vegetazione spontanea,
la possibilità di recuperare le aree in questione per lo sfruttamento agricolo,
in modo da conservare l’integrità fisica del territorio.

g - La manutenzione e l’adeguamento della rete viaria esistente.

Art. 45 – Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio
Sono le aree caratterizzate dalle sistemazioni storiche collinari a ciglioni e
terrazzi o aree di particolare interesse panoramico e sono perimetrale nella
Tav.4
Queste aree sono classificate come aree a prevalente funzione agricola
Gli interventi ammessi in queste aree sono quelli volti alla conservazione
degli argini, dei muretti a secco, dei terrazzamenti ed alla riorganizzazione
del sistema idraulico superficiale.
Sono altresì consentite opere pertinenziali funzionali alla residenza od allo
svolgimento dell’attività agricola e agrituristica, a condizione che non alterino
la natura e la consistenza delle opere terrazzate e ciglionate.
Non sono ammessi interventi di nuova edificazione ad eccezione della
costruzione di piccoli annessi agricoli, purché siano completamente interrati
ed integrati nel pendio.
Il Regolamento Urbanistico dovrà specificare i limiti volumetrici e l’altezza del
manufatto, nonché il limite minimo di disponibilità di superficie agricola a
disposizione, indispensabile per avere diritto alla costruzione dell’annesso.
Sono ammessi interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel
rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche dei singoli edifici ed
in funzione delle valenze paesaggistiche e del valore storico da valutare
mediante apposite schedature, in assenza delle quali il R.U. dovrà attivare
idonee misure di salvaguardia.
Il recupero degli edifici dovrà essere condizionato al recupero dei
terrazzamenti e dei ciglioni.
In tali aree non deve essere inoltre modificato il sistema delle percorrenze.
Il R.U. definirà in questi casi, e con quali criteri, sia ammissibile la
realizzazione di viabilità pedonale o di servizio, sia pubblica che privata, a

condizione che tali opere non pregiudichino la conservazione dei terrazzi e
dei ciglioni

Art. 46 - Le aree boscate e i castagneti da frutto
Le aree boscate sono quelle ricoperte da formazioni arboree ed arbustive
comprese le porzioni rimaste dei castagneti da frutto (Tav. 4)
All’interno delle aree boscate sono ammessi i seguenti interventi:
a - le normali attività silviculturali, la raccolta dei prodotti secondari del bosco, gli
interventi di rinaturalizzazione, di forestazione e di incremento della
vegetazione, le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le
finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.
b - la trasformazione ed il recupero degli edifici esistenti sia con destinazione
d’uso agricola, sia con destinazione diversa
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dovranno essere
disciplinati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche dei
singoli edifici, ed in funzione delle valenze paesaggistiche e del

valore

storico da valutare mediante apposite schedature, in assenza delle quali il
R.U. dovrà attivare misure di salvaguardia a tutela del patrimonio edilizio
esistente.
La costruzione di abitazioni rurali o di nuovi annessi agricoli è consentita
esclusivamente alle aziende agricole, previa presentazione di P.M.A.A., e
solamente nelle aree libere prive di copertura forestale. Non sono pertanto
consentite opere di disboscamento finalizzate alla costruzione di nuovi edifici
rurali.
Il R.U. disciplinerà le caratteristiche costruttive e dimensionali dei

nuovi

edifici rurali.
Tali localizzazioni non sono ammesse sulle sommità dei crinali per non
alterare l’integrità paesaggistica del territorio
c - Il cambio di destinazione d’uso degli edifici

secondo

le

destinazioni

compatibili che sono : abitative, rurali, turistico-ricettive, agrituristiche, di
ristorazione,

artigianali

e

commerciali

inerenti

alla

lavorazione

e

commercializzazione di prodotti legati alle attività agro-silvo-.pastorali.
Le nuove destinazioni dovranno essere compatibili con le caratteristiche
tipologiche e dimensionali dei fabbricati.
I cambi d’uso sono consentiti per tutti gli edifici, compresi quelli rurali aventi
superfici fondiarie inferiori ai minimi,nonché per

gli edifici con destinazione

diversa da quella rurale nel qual caso il R.U. dovrà fissare le superfici minime
dell’area di pertinenza al di sotto della quale non sono ammessi cambi di
destinazione d’uso.
Le aree di pertinenza dovranno essere individuate seguendo i segni presenti
sul territorio - argini, viabilità poderale, filari, fossi – evitando di ritagliare
geometrie rigide che contrastino con l’orografia e con il disegno del
paesaggio.
Per le trasformazioni d’uso che comportano aumento dei carichi urbanistici
e/o l’incremento dei flussi del traffico, dovranno essere verificate le dotazioni
di viabilità, di parcheggi e servizi.
d - la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di piste forestali, le quali
non devono avere larghezza superiore a m.3,50 lineari, e il cui manto di
usura dovrà essere realizzato con materiali naturali e permeabili, nonché la
creazione di punti di riserva d’acqua per lo spegnimento degli incendi.
e - la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti a rete per
l’approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi
tecnologici per il trasporto dell’energia e delle materie prime e dei
semilavorati, di linee telefoniche di rilevanza comunale e sovracomunale.
Nel

caso

di

reti

di

interesse

sovracomunale

è

consentito

solo

l’attraversamento.
f - Le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo.
g - La manutenzione, l’adeguamento e la realizzazione delle opere di difesa
idrogeologica e idraulica.
h - la manutenzione e l’adeguamento della rete viaria esistente.
L’attività forestale è di norma regolata dalle prescrizioni di massima e di polizia
forestale e dai piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvopastorale.
In coerenza con le disposizioni del P.T.C gli strumenti di pianificazione e i piani di
settore assoggettano le aree boscate a uno dei seguenti regimi, le cui definizioni
sono riportate nell’art.59 c.5 del P.T.C.:
- regime di conservazione
- regime di mantenimento
- regime di consolidamento
- regime di modificabilità
- regime di trasformazione

L’assoggettamento ai diversi regimi è stabilito in riferimento ai tipi vegetazionali,
alla pendenza ed alla stabilità dei versanti ed alla localizzazione territoriale
secondo le disposizioni dettate dell’art.59 c.6 del PTC.
Le associazioni ripariali sono comprese all’interno delle aree boscate e andranno
assoggettate a regime di conservazione; l’assoggettamento a regimi di
modificabilità è ammissibile soltanto in caso di forte presenza di specie infestanti.
Il R.U. definirà, se necessario, le perimetrazioni di queste aree e quali siano gli
interventi ammissibili.

Art. 47 – Le aree caratterizzate da emergenze geologiche
Le emergenze geologiche sono individuate nella Tav. 4.
In queste aree non è consentita alcuna forma di nuova edificazione.
Gli interventi di recupero sono consentiti fino alla ristrutturazione edilizia pur nel
rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti.
Sono consentiti gli interventi volti alla conservazione degli aspetti naturalistici e
paesaggistici, le opere necessarie per migliorare l’assetto idrogeologico purché
non contrastanti con il valore ambientale.
E’ inoltre consentita la realizzazione di attrezzature di supporto e di servizio, di
percorsi e spazi di sosta, di impianti tecnici di modesta entità per favorire la
fruizione di tali beni in funzione di attività escursionistiche, ricreative e di studio.

Art. 48 - Le praterie di crinale e le aree nude
Le praterie di crinale sono aree dove prevale la naturalità, e si riscontrano sulle
cime più alte del territorio.
Queste aree sono individuate nelle “Carte dell’uso del suolo” (Allegato C) e nella
Tav. 4 “Carta dell’ambiente e degli insediamenti”.
Il R.U. disciplinerà le aree in esame in virtù dei regimi ammessi dal PTC di
conservazione e di manutenzione, ed in funzione delle caratteristiche specifiche
della vegetazione e dell’uso di queste aree.
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono limitati esclusivamente al
restauro e risanamento conservativo.
Le aree nude sono per lo più aree interessate da affioramenti rocciosi e sono
anch’esse individuate nelle “ Carte dell’uso del suolo” (Allegato C) e nella Tav.4
Nei terreni interessati da affioramenti rocciosi ed erosioni superficiali possono
essere definite ammissibili esclusivamente:

a) le opere e le attività volte alla conservazione degli aspetti naturalistici e
paesaggistici;
b) le opere e le attività volte al miglioramento dell’assetto idrogeologico, ove non
in contrasto con gli aspetti naturalistici e paesaggistici.
In queste aree è consentita soltanto l’ utilizzazione per attività escursionistiche,
ricreative, d’osservazione e di studio.

Art. 49- Aree di particolare interesse ambientale
Il P.S. individua le aree di particolare interesse ambientale in funzione di
particolari valori storici, ambientali e paesaggistici od in virtù di particolari regimi
normativi e vincolistici speciali.
Nel caso di sovrapposizione delle aree di cui al presente articolo,

valgono

sempre le limitazioni più restrittive.
All’interno delle aree di cui ai successivi commi sono comunque consentiti gli
interventi necessari per le opere di pubblica utilità o di interesse pubblico, a
condizione che sia dimostrata l’impossibilità di una localizzazione alternativa e
che non vengano alterati gli equilibri ambientali.
Queste aree riportate nella Tav.4, riguardano:
a) - Le aree dei Parchi naturali con le relative fasce contigue, nonché le aree di
cui alla D.C.R. 10/11/1998 n°342, siti di interesse Comunitario e Zone di
Protezione speciale.
Comprendono un lembo meridionale del Parco delle Alpi Apuane e le relativa
fascia contigua.
Al loro interno non sono ammessi interventi di nuova edificazione, mentre gli
interventi di recupero saranno limitati al restauro ed al risanamento
conservativo, salvo quanto previsto dal regolamento del parco.
Nella fascia contigua, una volta completate le schedature degli edifici di
particolare valore, il R.U. potrà consentire interventi fino alla ristrutturazione
edilizia, fermo restando il rispetto dei fronti esterni, delle gronde, degli
elementi di finitura e dei materiali esistenti.
Queste aree comprendono anche i siti di interesse comunitario S.I.C. e le
Zone di protezione speciale Z.P.S.
In particolare si tratta della ZPS23 “Praterie primarie e secondarie delle
Apuane” e del pSIC20 “M.Croce e M.Matanna” entrambi compresi all’interno
del parco delle Alpi Apuane. (v. D.C.R. del 10/11/1998 n°342).

“Relativamente a tali aree individuate sulla base dell’applicazione della
direttiva Europea “Habitat” n.92/43/CE, recepita dalla Regione Toscana con
DCR 10.11.98 n.342, il R.U. specificherà all’interno della propria disciplina gli
interventi volti alla conservazione e tutela delle specie protette ai sensi della
L.R. 6.4.00 n.56.
Il P.S. recepirà, nel proprio quadro conoscitivo, la definitiva perimetrazione
del suddetto sito in seguito al provvedimento regionale.
Il R.U. provvederà, se necessario, a puntualizzare e dettagliare, alla luce di
eventuali approfondimenti, gli interventi previsti nelle aree già individuate
come zone b,c,d dalla DCR 296/88 che risulteranno esterne al perimetro del
Sito di Interesse Comunitario successivamente denominato Sito di Interesse
Regionale”.

b) - Le aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al Titolo II del D.lgs. del
29/10/1999 n°490
Comprendono un’area vincolata ai sensi della L.1497/39, le fasce di
protezione di fiumi, torrenti e corsi d’acqua di cui alla lett.c c.1° art.146 Dlgs
29/10/1999 n°490 per una profondità di 150 mt. misurata

dal

ciglio

di

sponda o dal piede degli argini, una piccola area posta a quota superiore ai
1200 mt sul livello del mare (lett.d c.1 art.146 D.lgs 29/10/1999 n°490) e le
aree gravate da usi civici (lett.h c.1, art.146 Dlgs. 29/10/1999 n°490).
1) Per l’area 1497/39 e per l’area posta a quota superiore a 1200 mt.
valgono le stesse disposizioni dettate per l’area Parco, in quanto
totalmente comprese all’interno del perimetro del Parco stesso.
(Allegato F)
2) Nelle fasce di 150 mt. di rispetto fluviale la nuova edificazione sarà
subordinata a criteri di rispetto ambientale e paesistico che dovranno
essere fissati dal R.U. anche alla luce delle diverse situazioni presenti
sul territorio.
Il recupero degli edifici esistenti sarà analogamente regolamentato
dal R.U. in funzione del valore degli immobili da recuperare e delle
caratteristiche storiche, ambientali e antropiche in cui il fabbricato è
inserito.
Sono inoltre consentiti gli interventi necessari per opere di bonifica e
di difesa idraulica e opere di modesta dimensione necessaria

alla

fruizione del territorio, nonché opere forestali laddove se ne ravvisi la
necessità.
3) Le aree gravate da usi civici sono classificate dal P.S. come aree ad
esclusiva funzione agricola e sono rappresentate nell’allegato H
“Carta degli Usi Civici”.
All’interno di queste aree sono consentiti gli interventi di cui alle
lettere (a), (d), (e), (f) e (g) dell’art.44 se trattasi di aree agricole o a
prato-pascolo, e quelli previsti dalle lettere (a), (d), (e), (f), (g) ed (h)
dell’art.46 se trattasi di aree boscate.
Non sono ammessi interventi di nuova edificazione.
Il recupero degli edifici esistenti è consentito nel rispetto delle
caratteristiche

è

consentito

nel

rispetto

delle

caratteristiche

architettoniche e tipologiche dei singoli edifici, ed in funzione delle
valenze paesaggistiche e del valore storico da valutare mediante
apposite schedature; in assenza delle quali il R.U. dovrà attivare
misure di salvaguardie a tutela del Patrimonio Edilizio esistente.
Le destinazioni d’uso ammesse nei suddetti edifici sono quelle rurali.
Nel caso che i beni di uso civico ricadano in zone con grado
vincolistico maggiore, valgono sempre le norme più restrittive.
La presente norma sui beni di uso civico si applica alle aree
individuate nell’Allegato H “Carta degli Usi Civici” in attesa che il
Consiglio Comunale determini sui beni di Uso Civico sulla base
dell’Istruttoria demaniale di cui alla L.16/6/1927 n°1766 “USI CIVICI”
del 1994.
La determinazione del Consiglio Comunale sui beni di uso civico, una
volta divenuta esecutiva, costituisce il riferimento per l’applicazione
della presente norma.

c) -

Le aree protette
Per queste aree che fanno parte del Sistema Regionale delle aree protette
valgono i criteri e le norme previste per le aree boscate, con le ulteriori
limitazioni nel caso di nuovi edifici rurali.
Le abitazioni rurali dovranno limitarsi in altezza per non più di un piano
fuori terra, e criteri analoghi dovranno normare la realizzazione di nuovi
annessi agricoli.

Capo II° - Il sistema delle Infrastrutture
Art. 50 - Individuazione e articolazione del sistema infrastrutturale
Il

sistema

delle infrastrutture

è

un

sistema funzionale

che

attraversa

trasversalmente tutti i sistemi territoriali e che interagisce con gli altri sistemi
funzionali.
La viabilità, le reti tecnologiche e la rete di servizi, interagiscono e si relazionano
anche con gli altri sistemi funzionali, da quello ambientale a quello degli
insediamenti, dando luogo ad un sistema di relazioni complesse.
Il sistema delle infrastrutture è costituito da:
- Le infrastrutture viarie
- Le infrastrutture di servizio
- Le infrastrutture a rete
Art. 51 - Le infrastrutture viarie
Il sistema viario del Comune di Pescaglia è costituito da :
-

viabilità principale di interesse sovracomunale

-

viabilità secondaria di interesse comunale

-

viabilità storica della Valle Pedogna.

-

percorrenze minori

Il sistema è rappresentato nella Tav. 5 “Carta della viabilità”
a)- I percorsi principali sono quelli che solcano in direzione est- ovest le tre valli
principali del territorio ed il percorso nord-sud che garantisce il collegamento
fra le stesse tre valli.
Il P.S. non prevede nuovi tracciati per la viabilità sovracomunale
Per i percorsi principali di interesse sovracomunale è prescritta la
conservazione dell’andamento del tracciato e sono consentite rettifiche ed
aggiustamenti del percorso o l’allargamento della sede stradale, in funzione
della sicurezza e delle esigenze della circolazione; le eventuali opere di
contenimento dovranno essere realizzate con finiture in pietre a vista o in
erbito.
Per quanto attiene il previsto ripristino del collegamento con Camaiore
attraverso la via del Lucese, la nuova configurazione di percorso se pur di
interesse comunale principale impone l’adeguamento della carreggiata
all’incremento previsto di traffico leggero.

b) - Per la viabilità secondaria,di interesse comunale individuabile nella Tav.5
sono consentite leggere modifiche e adeguamento della carreggiata in
funzione delle esigenze della circolazione.
Per le opere di contenimento, se necessario, valgono le prescrizioni di cui al
punto (a).
c) - La viabilità storica della valle Pedogna è un antico percorso di mezza costa
che collega fra loro tutti i centri del versante esposto a mezzogiorno e che ne
ha determinato l’impianto.
Il vecchio tracciato potrà essere recuperato per favorire la fruizione turistica
ricreativa

del territorio.

Nel

caso

di

tratti

cancellati

dal

tempo

e

dall’abbandono è consentito il ripristino sulla base di materiali storici e
documentali che ne comprovino l’esistenza.
Il recupero del ripristino del tracciato è consentito anche nei tratti che
attraversano le aree boscate in deroga a quanto previsto dalle presenti
norme per queste aree.
Non sono ammesse modifiche del tracciato e asfaltature, ma sono consentiti
leggeri adeguamenti della carreggiata per il transito di mezzi agricoli fino alla
larghezza massima di m.4.
d) - Le percorrenze minori (sentieri, strade poderali, piste forestali e strade di
servizio) sono assoggettati alla disciplina di cui all’art.44 lett. (d) e art.45 per
le strade poderali, e dell’art.46 lett. (d) per le strade forestali.
Le strade di servizio pubbliche o private sono assoggettate alle stesse norme
delle strade poderali o delle strade forestali a seconda che attraversino le
aree agricole o le aree boscate.

Art. 52 - Le infrastrutture di servizio
Le infrastrutture di servizio comprendono strutture socio-assistenziali a carattere
sovracomunale: case di riposo per anziani, case di cura, residenze assistite ed
altre ad esse assimilabili.
Il R.U. potrà individuare la localizzazione di queste strutture all’interno delle
UTOE cercando di favorire, se necessario, il loro inserimento all’interno, o in
rapporto diretto con i tessuti urbani e con le realtà sociali esistenti.
La localizzazione delle strutture socio assistenziali deve essere preferibilmente
indirizzata verso il recupero dell’edilizia esistente.

In alternativa, per dimostrate difficoltà logistiche e funzionali, è possibile la loro
localizzazione nelle aree urbane recenti o nelle nuove urbanizzazioni presenti
nell’U.T.O.E.
Il R.U. dovrà fissare per tali strutture, adeguati standard di verde e di parcheggi
ed assicurare un idoneo sistema di collegamento.

Art. 53 - Le infrastrutture a rete
Le infrastrutture a rete comprendono gli impianti per l’approvigionamento idrico e
per lo smaltimento dei reflui, i sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e
delle materie prime e di semilavorati, le linee telefoniche di rilevanza comunale e
sovracomunale.
La realizzazione delle reti nel territorio rurale è ammissibile solamente ove sia
dimostrata l’impossibilità di valide alternative di tracciati.
I manufatti a servizio delle opere di presa e captazione delle sorgenti e quelli
necessari per le cabine tecnologiche e di distribuzione, dovranno essere
realizzati, per quanto possibile , con materiali e tecnologie tradizionali.
Laddove questo non sia attuabile dovranno essere adottati accorgimenti atti a
ridurre l’impatto paesaggistico e visivo.

Capo III° - Il sistema degli insediamenti
Art. 54 – Individuazione e articolazione del sistema insediativo
Il sistema degli insediamenti è costituito da:
-

aree urbane storiche

-

aree urbanizzate o parzialmente urbanizzate

-

nuove urbanizzazioni

Esso è rappresentato nella Tav. 4 “ Carta dell’ambiente e degli insediamenti”

Art. 55 - Le Aree urbane storiche
Queste aree sono costituite da centri storici e da alcuni nuclei storici minori:
Pescaglia, Villabuona, Piazzanello, Convalle, Piegaio Alto, Piegaio Basso, Gello,
Celle di Puccini, Ansana, Villa a Roggio, Vetriano, Le Ville, Colognora,
Fondagno, Pascoso, Focchia di Sopra, Fiano, Loppeglia e Torcigliano Alto.
Questi insediamenti conservano l’impianto originario tuttora leggibile nella
morfologia insediativa.
a) - Le aree urbane storiche saranno pertanto assoggettate ad un regime di
conservazione dell’impianto e della morfologia urbana descritto nella Tav. 2,2.
In particolare non dovranno essere alterati i rapporti fra gli edifici e gli spazi
aperti all’interno del tessuto urbano e dovrà essere garantita la tutela dei
singoli edifici sulla base di schedature puntuali e di norme che tengano conto
del valore architettonico dell’immobile e del suo intorno di cui il R.U. si dovrà
dotare. Il R.U. definirà le categorie e le tipologie che dovranno essere
individuate dalle schedature ponendo particolare attenzione a ville, ville rurali,
molini, frantoi, ferriere ed altri edifici con funzione specialistica.
Si dovranno inoltre prevedere le modalità di recupero dei fabbricati crollati o
diruti presenti all’interno dei centri e dei nuclei nel rispetto delle caratteristiche
costruttive, architettoniche ed ambientali degli edifici presenti all’intorno.
Il R.U. dovrà prescrivere i materiali e le finiture necessarie per evitare
l’inserimento di elementi estranei all’interno del tessuto storico.
Il R.U. dovrà comunque consentire il recupero degli edifici storici in rapporto
alle attuali esigenze abitative consentendo ampliamenti per motivi igienicosanitari, con anche rialzamenti degli ultimi piani abitati. In questo caso la
nuova copertura dovrà essere realizzata nel rispetto della tipologia esistente e
con l’uso di materiali tradizionali.

Potranno inoltre essere previste e specificate deroghe ai regolamenti di altri
enti, per consentire il recupero degli edifici storici senza alterarne l’aspetto
esteriore sulla base di accordi e/o protocolli d’intesa da stipulare con gli
interessati.
b) -

Le destinazioni d’uso ammesse negli interventi di recupero sono:

residenziale,

commerciale,

turistico-ricettiva,

direzionale,

pubblica

o

d’interesse pubblico.
Non

sono

ammesse

destinazioni

industriali-artigianali

ad

eccezione

dell’artigianato di servizio o piccolo artigianato che non comporti l’emissione in
atmosfera di sostanze tossiche o nocive, la produzione di rumori e la
lavorazione con impiego di sostanze inquinanti.
Le nuove destinazioni d’uso dovranno essere compatibili con le caratteristiche
architettoniche, tipologiche e storiche dell’edificio da recuperare e dovranno
essere verificate in funzione dell’ efficienza della rete viaria, degli accessi e
degli spazi a parcheggio.
c) - In prossimità dei centri e dei nuclei storici, il R.U. dovrà prevedere un
adeguato sistema di accessi dotando l’intorno del centro di una serie di aree di
sosta di dimensioni ridotte, opportunamente dislocate e schermate in modo da
ridurre l’impatto sul paesaggio e consentire un’accessibilità capillare.
Il R.U. potrà prevedere la possibilità di reperire aree di parcheggio non
contigue, ma ragionevolmente prossime al centro considerato, all’interno
dell’U.T.O.E.
d) - Il R.U. dovrà specificare in quali casi, in relazione all’aumento dei carichi
urbanistici ed alle trasformazioni morfologiche, gli interventi di trasformazione
dovranno essere assoggettati a strumento urbanistico attuativo.
Questo strumento dovrà verificare la compatibilità dell’intervento in relazione
alla disponibilità di servizi, alla dotazione di viabilità, alla dotazione o
reperibilità degli spazi a parcheggio.
.

Per quanto riguarda la fornitura di servizi a rete, per la fattibilità dell’intervento
è indispensabile la disponibilità allo svolgimento o alla fornitura del servizio da
parte degli Enti erogatori.
e) - Per gli edifici esistenti ricadenti in aree interessate da fenomeni franosi,
sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria purché
non comportanti aumenti consistenti dei carichi sul terreno.

Art. 56 – Aree urbanizzate o parzialmente urbanizzate

Comprendono gli insediamenti recenti a carattere residenziale e produttivo, ma
anche parte di edilizia storica costituita o da piccoli nuclei o da edifici isolati.
Il R.U. dovrà distinguere, all’interno di queste aree, gli elementi di valore storicoarchitettonico, siano essi piccoli nuclei o edifici isolati, e prevedere un’apposita
disciplina secondo i principi dell’articolo precedente relativo alle aree urbane
storiche.
All’interno delle aree urbanizzate o parzialmente urbanizzate, il R.U. dovrà
individuare e distinguere gli insediamenti a carattere residenziale e gli
insediamenti a carattere produttivo secondo i criteri di cui ai successivi punti 1) e
2).
1)

Gli insediamenti residenziali recenti sono quelli nati dopo gli anni 1960/70, in
parte ai margini degli insediamenti storici maggiori, ed in parte lungo le
strade dei fondovalle.
Sono aree urbane caratterizzate da bassa densità edilizia e dalla mancanza
di preciso disegno di impianto.
a) -Il R.U. dovrà prevedere misure idonee per migliorare la qualità e la
funzionalità di questi insediamenti; in particolare dovrà favorire sostituzioni
ed

accorpamenti

dell’edificato

esistente

fortemente

frazionato,

la

riorganizzazione dell’impianto urbano, della viabilità e degli spazi aperti, e la
nuova localizzazione delle aree per i servizi e per gli spazi pubblici.
Il R.U. disciplinerà la predisposizione di strumenti urbanistici operativi per il
conseguimento degli obiettivi di riqualificazione urbana.
In questi casi si prescrive anche la disponibilità degli enti erogatori per la
fornitura o per lo svolgimento del servizio relativamente ai servizi a rete
(acqua, luce, gas, telefono, raccolta rifiuti etc.)
b) -In queste aree deve essere favorita la plurifunzionalità delle funzioni
insediative con particolare riguardo per la funzione abitativa.
Sono consentite le trasformazioni d’uso nelle seguenti destinazioni:
residenziale,

commerciale,

turistico-ricettiva,

direzionale,

pubblica

o

d’interesse pubblico.
Non

sono

ammesse

destinazioni

industriali-artigianali

ad

eccezione

dell’artigianato di servizio o piccolo artigianato che non comporti l’emissione
in atmosfera di sostanze tossiche o nocive, la produzione di rumori e la
lavorazione o l’impiego di sostanze inquinanti.
Le

nuove

destinazioni

d’uso

dovranno

essere

compatibili

con

le

caratteristiche architettoniche degli edifici interessati e dovranno essere

verificate in funzione della efficienza della rete viaria, degli accessi e degli
spazi a parcheggio.
In ogni caso, nella previsione degli interventi di saturazione di queste aree si
dovranno rispettare le prescrizioni di cui ai punti (c) e (d) del successivo
art.60.
c) -Fra gli insediamenti recenti assume un carattere particolare l’abitato di
S.Rocco in Turrite.
In questo caso non se ne prevede la trasformazione secondo le indicazioni di
cui al punto a) in quanto l’insediamento disposto ai margini del T. Turrite è
ormai integrato con il paesaggio della Valle.
2)

Le aree produttive recenti sono quelle edificate nel corso degli anni
sessanta-settanta e sono localizzate sui due principali fondovalle della
Freddana e della Pedogna.
a) -Si prevede il mantenimento di questi insediamenti e si rimanda al R.U.
per la verifica della viabilità, dei parcheggi e dei servizi.
b) -Interventi di ristrutturazione urbana che comportino modifica dell’impianto
e/o incremento dei carichi urbanistici, saranno sottoposti all’approvazione di
strumenti urbanistici attuativii che dovranno verificare l’efficienza della rete
viaria, la disponibilità dei parcheggi e dei servizi in funzione degli standard
previsti per legge ed in considerazione delle utilizzazioni future.
c) - Il R.U. dovrà specificare in quali casi, in relazione all’incremento dei
carichi urbanistici ed alle trasformazioni morfologiche, gli interventi di
trasformazione dovranno essere assoggettati a strumento urbanistico
attuativo.
d) - Per gli interventi di cui ai punti b) e c) si richiede la disponibilità alla
fornitura o all’erogazione del servizio da parte degli enti erogatori dei servizi
a rete (acqua, luce, gas, telefono, raccolta rifiuti etc.)
e) - Le destinazioni d’uso ammesse in tali aree sono quelle artigianali,
industriali commerciali con esclusione delle attività considerate tossiche o
nocive ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 57 – Le Nuove Urbanizzazioni
Le nuove urbanizzazioni sono aree che il R.U potrà individuare all’interno del
territorio non ancora urbanizzato, compreso nel perimetro delle UTOE, per
soddisfare le nuove esigenze di suolo per fini edificatori. Queste aree potranno
essere sia di tipo plurifunzionale che di tipo specialistico e dovranno rispettare le
seguenti condizioni:
a) -

Le nuove urbanizzazioni plurifunzionali potranno essere individuate dal

R.U. a condizione che le trasformazioni previste nelle aree urbane storiche e
nelle aree urbane recenti, non siano più in grado di soddisfare alla domanda di
spazi abitativi e dovranno essere localizzate in continuità con il territorio
urbanizzato, privilegiando la funzione residenziale.
b) - Il P.S. non consente la costituzione di nuovi centri o frazioni in aggiunta a
quelli esistenti.
Le nuove urbanizzazioni sono ammesse soltanto in ampliamento dell’edificato
esistente a condizione che non invadano aree boscate o aree ad elevato
pregio ambientale.
c) - In prossimità delle aree urbane recenti l’ampliamento dell’edificato deve
avvenire in continuità con l’insediamento esistente.
d) - In prossimità dei centri storici o dei nuclei storici minori, nel prevedere
l’ampliamento dell’edificato si dovranno individuare opportune fasce di rispetto
in modo da salvaguardare l’integrità fisica del territorio e del sistema degli
insediamenti.
e) -Nelle aree a rischio idraulico o interessate da frane attive o quiescenti, le
nuove urbanizzazioni non possono essere previste fino a quando non siano
stati attuati gli interventi necessari alla eliminazione o riduzione del rischio.
f) - Per nuove urbanizzazioni il R.U. prescriverà la predisposizione di strumento
urbanistico attuativo.
Il R.U. dovrà inoltre fissare le percentuali massime di attività diverse da
quella residenziale.
Gli interventi di nuova urbanizzazione sono comunque subordinati alla
disponibilità alla fornitura o allo svolgimento del servizio da parte degli enti
erogatori.
g)- I nuovi insediamenti sono consentiti a condizione che non comportino
alterazioni rilevanti del paesaggio.
In particolare si deve verificare che in rapporto ai nuclei storici, il nuovo
insediamento non costituisca un elemento di ostruzione o alterazione visiva.

La scelta dei materiali e della tipologia edilizia e costruttiva deve essere
effettuata, in funzione del contesto ambientale di riferimento.
h)- Il P.S. non prevede nuove urbanizzazioni a carattere produttivo in quanto
ritiene sufficiente, per il soddisfacimento degli attuali fabbisogni, la previsione
costituita dalle aree produttive recenti.

TITOLO IV° – LE INVARIANTI STRUTTURALI E LO STATUTO DEI LUOGHI
Art. 58 – Individuazioni delle invarianti strutturali
Per quanto definito nell’articolo 5 comma b delle presenti Norme sono individuate
e riportate nelle tavole 2.1 e 2.2 le seguenti invarianti strutturali per i singoli
sistemi territoriali:
Sistema della Val Freddana
1 - l'andamento orografico
2 - il sistema idrografico, le sorgenti, i pozzi
3 - le aree boscate
4 – le colture arboree di valore
5 - le sistemazioni agricole dei pendii collinari
6 - la configurazione di fondovalle della viabilità principale
7 - la configurazione del paesaggio determinata dai fabbricati storici isolati
8 – l’assetto ambientale dei nuclei storici
9 – la struttura morfologica e tipologica dei centri storici di Fiano e Loppeglia

Sistema della valle Pedogna
1 - l'andamento orografico
2 - il sistema idrografico, le sorgenti, i pozzi
3 - le aree boscate
4 - le colture arboree di valore
5 - le sistemazioni agricole dei pendii collinari
6 - il percorso di collegamento in quota tra i centri di mezzacosta del versante
sinistro della valle
7 - il tracciato della viabilità storica di fondovalle
8 - la configurazione del paesaggio determinata dai fabbricati storici isolati
9 - L’assetto ambientale dei nuclei storici
10- La struttura morfologica e tipologica dei centri storici di Pescaglia-Piazzanello,
Viillabuona, Gello-Celle, Villa a Roggio, Convalle Piegaio Alto, Vetriano,
Colognora,Fondagno.
11- Buca delle Campore

Sistema della valle Turrite
1 - l'andamento orografico
2 - il sistema idrografico, le sorgenti, i pozzi

3 - le aree boscate
4 - le colture arboree di valore
5 - Il tracciato e la configurazione paesistica della viabilità della fondovalle della
Turrite
6 - il sistema dei sentieri
7 - la configurazione del paesaggio determinata dai fabbricati storici isolati
8 - l’assetto ambientale dei nuclei storici
9 - la struttura morfologica e tipologica del centro storico di Pascoso
10- la chiusa trasversale tra Incisa e la Turrite di S.Rocco ai Turriti

Art. 59 - Efficacia dello statuto dei luoghi
Il presente statuto è esteso solo a quelle invarianti la cui conservazione si ritiene
indispensabile per l’attuazione del P.S. e la conservazione dell’ambiente.
Queste sono individuate in :
a - L’andamento orografico e il sistema idrografico
b - Le aree boscate
c - Il sistema delle percorrenze storiche
d - Le sistemazioni agricole storiche delle colline
e - Le colture arboree di valore
f-

I centri storici della valle Pedogna

g - La dominante naturalistica della Valle Turrite
h - La configurazione del paesaggio determinata da fabbricati storici isolati.
i-

L’assetto ambientale dei nuclei storici

l – I centri storici di Fiano e Loppeglia
m - La struttura morfologica del centro storico di Pascoso
n - Buca delle Campore e Chiusa Trasversale tra Incisa e le Turrite di San
Rocco ai Turriti
o - Il territorio a prevalente naturalità di crinale.

Art. 60 - Le regole dello statuto dei luoghi
Per le invarianti di cui all’art.59 il P.S. prevede le seguenti regole d’uso
a) L’andamento orografico e il sistema idrografico
L’organizzazione e lo sviluppo del territorio di Pescaglia previsto dal P.S. si
basa sul sistema geografico storico e sul suo mantenimento.

Ai tre sistemi vallivi sono infatti attribuiti ruoli e usi diversi che tengono conto
di questa partizione del territorio che ne ha caratterizzato le diverse fasi di
sviluppo.
b) - Le aree boscate
L’attività turistica ipotizzata dal P.S. come una delle componenti essenziali
per lo sviluppo di Pescaglia si avvale delle attrattive presentate dal fitto
manto boscoso.
Il mantenimento nei secoli passati dei boschi e della loro percorribilità è stato
reso possibile da regole d’uso condivise dall’intera popolazione.
E’ necessario ritrovare nuove regole legate all’attività turistica o ad altre
fruizioni che arrestino i processi di abbandono e recuperino le percorribilità e
il sistema dei ripari.
c) - Il sistema delle percorrenze storiche
Questo è stato sempre caratterizzato da un sistema principale di percorsi
vallivi ai quali è affidato il ruolo di collegamento con gli ambiti territoriali
confinanti e da alcuni percorsi minori che hanno permesso lo svilupparsi
degli insediamenti come sistema integrato.
Il P.S. ribadisce queste caratteristiche delle percorrenze storiche: i
collegamenti con l’intorno sono affidati alle percorrenze vallive e il sistema
insediativo della valle Pedogna è riproposto come sistema continuo
attraverso il ripristino del percorso di mezza costa.
d) - Le sistemazioni agricole storiche delle colline
La salvaguardia ambientale che il P.S. propone come obiettivo prioritario si
basa tra l’altro sulla difesa dei pendii dal dilavamento e sul mantenimento
delle attività agricole.
Le sistemazioni a terrazzamenti e ciglioni dei versanti vallivi hanno sempre
costituito il supporto fondamentale per la salvaguardia dei terreni.
Contemporaneamente la loro presenza ha permesso le coltivazioni di quelle
aree dislocate in prossimità dei centri stabilendo così una relazione tra
insediamenti e attività agricole.
Il mantenimento di queste sistemazioni del territorio comporta l’esclusione di
qualsiasi intervento viario o insediativo che implichi il loro smantellamento.
E’ necessario poi adottare regole nel recupero degli insediamenti storici
capaci di ristabilire una relazione tra abitazioni e terreni terrazzati adiacenti.
e) - Le culture arboree di valore

L’obiettivo del P.S. di ripresa delle attività agricole si basa sulla produzione e
valorizzazione di prodotti di buona qualità tradizionale.
Questo trova la sua praticabilità negli uliveti e nei castagneti da frutto.
E’ indispensabile perciò impedirne l’abbattimento o il degrado e favorire,
attraverso un sistema di incentivazioni sulla produzione, la conservazione e
la rivalorizzazione..
f) - I centri storici della valle Pedogna
Al recupero del sistema insediativo storico della valle Pedogna il P.S. affida
un ruolo fondamentale per inserire il territorio di Pescaglia nel sistema
turistico integrato mare-colline della lucchesia-garfagnana.
Le potenzialità turistiche di questi insediamenti risiedono nelle caratteristiche
del sistema insediativo storico che si è ripetuto nei secoli con le stesse
regole.
E’ un sistema insediativo basato su piccoli centri dotati di una propria identità
ai quali corrispondevano usi ed attività specifiche fortemente integrate fra di
loro.
Ogni centro è sempre stato caratterizzato da una dimensione prefissata, da
una compatezza edilizia, dalla presenza di tipologie complesse adibite ad
attività collettive e istituzionali, da una relazione diretta con le aree agricole
adiacenti.
Il recupero di questi centri deve avvenire nel mantenimento di queste regole
che ha identificato lo statuto dei luoghi.
Per una prima interpretazione sintetica delle regole morfologiche

dei

suddetti centri si rimanda alla Tav. 2.2
g) - La dominante naturalistica della valle Turrite
Gli elementi naturali sono sempre stati gli elementi connotativi principali di
questa valle. Il fiume, i boschi, i pendii scoscesi sono stati sempre inseriti
nell’uso antropico della valle.
Il P.S. nel proporre la porta di accesso al parco delle Apuane come l’uso
principale di questo territorio ribadisce la continuità con l’uso storico e di
conseguenza fa propria la sua immagine naturalistica.
h) La configurazione del paesaggio determinata dai fabbricati isolati e dai beni
architettonici storici puntuali (rurali, civili, religiosi, militari, della produzione)
Per le regole di questa invariante si rimanda a quanto riportato agli articoli
44,45 e 46 delle presenti norme
i)

L’assetto ambientale dei nuclei storici

Per una lettura ambientale dei nuclei storici si rimanda alla Tav. 2.2, mentre
per la conseguente regolamentazione si veda l’art.55 delle presenti Norme.
l)

La struttura morfologica e tipologica dei centri storici di Fiano e Loppeglia
Ci troviamo in questo caso in presenza di una serie di trasformazioni
territoriali e insediative che possono portare ad un deterioramento dell’assetto
storico del sistema insediativo e ambientale di Fiano e Loppeglia
E’ necessaria quindi una verifica puntuale di tutti gli interventi previsti rispetto
a:
-

la salvaguardia dell’identità dei due centri storici;

-

al mantenimento delle caratteristiche della viabilità storica, come
percorso matrice riconoscibile;

-

controllo ed eventuale riduzione di rischio frane.

Per una prima interpretazione sintetica delle regole morfologiche dei suddetti
centri si rimanda alla Tav. 2.2
m) La struttura morfologica e tipologica del centro storico di Pascoso
L’insediamento è caratterizzato non tanto da un’unità morfologica, quanto per
le relazioni che si stabiliscono tra le diverse parti.
In particolare si fa riferimento ai due centri situati sulla doppia viabilità.
Diventa fondamentale mantenere la riconoscibilità dei percorsi di relazione fra
questi due centri.
Per una prima interpretazione sintetica delle regole morfologiche dei suddetti
centri si rimanda alla Tav. 2.2
n) Buca delle Campore e Chiusa trasversale tra Incisa e Le Turrite di S.Rocco ai
Turriti.
Questi beni sono classificati come emergenze geologiche, pertanto risultano
normate dall’Art.47 delle presenti Norme.
o) Il territorio a prevalente naturalità di crinale
Si tratta di aree dove prevalgono i caratteri di naturalità e sono localizzate
nella parte orientale del territorio del sistema della Pedogna.
Questi territori ricadono completamente all’interno del Parco delle Alpi
Apuane e fanno parte del SIR 23 “ Praterie primarie e secondarie delle Alpi
Apuane”
Queste aree sono soggette alle regole di cui all’art. 42 quater “Il territorio a
prevalente naturalità di crinale” delle presenti Norme, nonché all’art.49 Aree
di particolare interesse ambientale”

TITOLO V° - LE UNITA’ TERRITORIALI ORGANICHE ELEMENTARI-U.T.O.E

Art. 61 - Individuazione delle U.T.O.E.
L’individuazione delle unità territoriali organiche elementari è avvenuta per
ciascuno dei tre sistemi territoriali in funzione dei subsistemi funzionali e della
organicità riscontrabile ai fini della pianificazione (Tav.3).
Le U.TO.E. comprendono le aree urbanizzate storiche (Art.55) e le aree
urbanizzate o parzialmente urbanizzate (Art.56) e costituiscono il luogo per
l’individuazione delle nuove urbanizzazioni di cui all’art. 57.
Oltre alle aree urbanizzate, all’interno delle U.T.O.E. possiamo trovare porzioni di
aree agricole (Art.44) di aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio
(art.45), di aree boscate (art.46), tutte storicamente e funzionalmente collegate
alle aree urbanizzate o necessarie per il conseguimento degli obiettivi del P.S.
Per quanto riguarda le aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio e per
le aree boscate comprese nel perimetro delle U.T.O.E valgono le norme di cui
agli articoli 45 e 46.
Alle aree agricole ed alle aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio
comprese all’interno delle U.T.O.E., in considerazione della loro vicinanza ai
centri abitati, non si applica la L.R. 14 aprile 1995 n°64.
Queste aree saranno assoggettate ad apposita disciplina riferita alle aree
agricole non di proprietà di aziende agricole, o alle aree agricole di proprietà di
aziende agricole, ma con superficie fondiaria inferiore ai minimi o alla costruzione
di annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva del fondo.
Il R.U., nel disciplinare quanto sopra, individuerà i criteri per valutare la
localizzazione, all’interno di tali aree, di funzioni che possono contrastare con la
vicina residenza.
Resta comunque facoltà dell’imprenditore agricolo la possibilità di comprendere
tali are all’interno di un programma aziendale di miglioramento agricolo
ambientale (P.A.M.A.)
Il R.U.,nella formulazione e nella individuazione di nuove porzioni insediative o
nel caso di completamento di aree urbanizzate o parzialmente urbanizzate dovrà
tenere conto, oltre che dei criteri previsti per le singole U.T.O.E., anche delle
norme specifiche sopra richiamate per ciascuna delle aree ivi comprese.

Il R.U. dovrà inoltre specificare e regolamentare gli interventi sulle aree agricole
comprese nelle U.T.O.E, tenendo conto delle esigenze di salvaguardia di tutela e
di rispetto dei sistemi insediativi.
Allo stesso modo il R.U. dovrà prevedere norme e criteri particolari per garantire
la conservazione e salvaguardare gli usi delle aree boscate all’interno delle
U.T.O.E.

A – Valfreddana
U.T.O.E.- F.1

insediamenti

di

fondovalle

di

S.Martino

e

Monsagrati

(comprende anche l’area industriale)
U.T.O.E - F.2

Insediamenti collinari storici di Fiano, Loppeglia, Vetrianello

U.T.O.E - F.3

Insediamenti collinari di Torcigliano

B – Valle della Pedogna
U.T.O.E.- P.1

Insediamenti di fondovalle di Piegaio Basso-Trebbio

U.T.O.E - P.2 Insediamenti collinari storici di mezzacosta del versante sinistro
della

Pedogna:

Pescaglia,

Piazzanello,

Villabuona,

Convalle,Piegaio Alto Gello-Celle, Villa a Roggio, Ansana,
Vetriano, Colognora
U.T.O.E - P.3

Insediamento storico di Fondagno sul versante destro della
Pedogna

U.T.O.E.- P.4

Cartiera Pasquini

C – Alta Valle della Turrite
U.T.O.E.- T.1

Nuclei storici di fondovalle di Pascoso, S.Rocco, Aiola

U.T.O.E - T.2

Nuclei storici di crinale: Focchia

In sede di prima applicazione, il R.U. potrà apportare lievi modifiche ai perimetri
dei punti relativi ai sistemi territoriali ed alle U.T.O.E. per la maggior definizione di
situazioni di fatto, anche conseguenti al passaggio a scala cartografica di
maggior dettaglio.
Le ragioni di eventuali modifiche dovranno essere adeguatamente documentate
nella stesura del R.U.
Per ogni U.T.O.E. viene dato: criteri per il dimensionamento; descrizione del
territorio; vincoli; stato dei servizi a rete; invarianti strutturali; obiettivi;
(salvaguardie fino all’approvazione del R.U.) ; capacità insediativa; dimensioni

massime ammissibili degli interventi; verifica della sostenibilità ambientale e
antropica delle trasformazioni previste e condizioni per la loro attuazione.

Art. 62 – Criteri generali per il dimensionamento insediativo nelle U.T.O.E.
Il dimensionamento insediativo di ogni singola U.T.O.E. è determinato:
a) dal ruolo attribuito all’U.T.O.E. nella configurazione complessiva del territorio
(obiettivi)
b) dalle disponibilità di suolo e dalle specifiche caratteristiche ambientali
(capacità insediativa)
la capacità insediativa (intesa come numero massimo di abitanti insediabili per
ogni U.T.O.E écalcolata ipotizzando l’estensione della densità esistente sulle
aree edificate dal P.d.F. vigente all’interno del territorio edificabile delle
U.T.O.E.
N° max abitanti:

max volumetria ammissibile
Volume ad abitante

Max vol. amm.

_Volume attuale edificato x sup.terr. netta delle U.T.O.E
Sup.territoriale netta del PdF

Volume ad abitante Intera volumetria insediativa escluse le attività industriali
Numero attuale abitanti

c) dalle osservazioni delle trasformazioni in atto e dalle domande degli abitanti
(fabbisogno).
Il fabbisogno è calcolato sulla base degli incrementi demografici nell’arco di
tempo considerato. In alcuni casi è prefissato sulla base di modesta necessità
per il mantenimento della funzione residenziale
Volume ammesso = mc/abitante x incremento abitanti nell’arco di tempo considerato
N° abitazioni ammesse = numero di abitanti
Indice di affollamento

il “Fabbisogno” determinato dal P.S. è un parametro che serve principalmente
per dimensionare il Regolamento Urbanistico e rappresenta il limite massimo
nell’arco temporale di un decennio.
Se il limite espresso dal “Fabbrisogno” viene raggiunto prima della scadenza
del decennio considerato, o in caso di modifiche del Quadro Conoscitivo, sarà

possibile procedere alle opportune varianti al R.U. per far fronte, nel rispetto
delle presenti norme alle nuove necessità.

d) dalle sostenibilità ambientali e antropiche delle trasformazioni previste.
Per sostenibilità ambientale ed antropica si intende la compatibilità degli
interventi di trasformazione del territorio con le risorse essenziali, con i servizi
e con gli standard.
Nel verificare le disponibilità di suolo si deve tenere conto anche delle
caratteristiche geomorfologiche e del grado di pericolosità.
In questo senso non sono consentite nuove localizzazioni in aree con grado di
pericolosità elevato, in aree interessate da frane attive o quiescenti, e in aree
interessate da fenomeni alluvionali.
La disponibilità di risorsa idrica da destinare al consumo umano deve essere
rapportata alla capacità degli acquedotti esistenti ed alle potenzialità offerte
dal territorio.
In particolare il R.U. può prevedere nuovi insediamenti nella misura in cui i
relativi fabbisogni idrici risultano soddisfatti dalle capacità degli acquedotti
esistenti.
Ulteriori previsioni sono condizionate alla reperibilità di nuove risorse idriche
presenti sul territorio.
Il R.U. può prevedere nuovi insediamenti in funzione della capacità degli
impianti di depurazione e della rete fognaria di soddisfare i nuovi fabbisogni.
Ulteriori previsioni sono condizionate all’adeguato potenziamento degli
impianti.
La capacità insediativa deve inoltre rispettare la dotazione attuale degli
standard urbanistici.
Inoltre il regolamento urbanistico dovrà indicare nelle diverse U.T.O.E la
quantità di superficie per abitante di spazi pubblici da destinarsi a parcheggi,
attrezzature scolastiche, verde pubblico attrezzato e aree per attrezzature di
interesse comune, la cui dotazione e dislocazione dovrà essere valutata
nell’ambito dei diversi sistemi, ferme restando le disposizioni di legge in
proposito.
Ulteriori previsioni sono consentite a condizione che sia proporzionalmente
incrementata la dotazione di standard.

Il R.U. dovrà quindi prevedere norme che vincolano la fattibilità dei nuovi
interventi di trasformazione urbanistica all’adeguamento della dotazione di
standard urbanistici.

Art. 63 – Modalità adottate per il dimensionamento insediativo nelle singole
U.T.O.E.
a)

L’area compresa all’interno delle U.T.O.E. può divenire edificabile a
condizione che non si tratti di aree ricoperte da bosco, o interessate da
terrazzi o ciglioni, che non sia investita da fenomeni franosi, che non ricada
in area di pertinenza fluviale (con esclusione di quanto previsto per gli
insediamenti consolidati dall’art.25)

b)

Non contribuiscono al dimensionamento del P.S. gli ampliamenti per
adeguamento igienico sanitario all’interno delle Zone A (centri storici)
compresi i rialzamenti degli ultimi piani abitati o la ricostruzione degli edifici
diruti.
Allo stesso modo non influiscono sul dimensionamento del piano gli
ampliamenti fino a mc.200 degli edifici esistente al di fuori delle zone A, per
miglioramenti igienico funzionali ed ampliamenti di unità abitative esistenti.

c)

La stima del fabbisogno è stata determinata in funzione degli incrementi
demografici dell’ultimo decennio, ed in funzione degli obiettivi o di esigenze
specifiche per gli altri casi.
Per alcune U.T.O.E. non sono stati previsti incrementi di abitazioni o perché
vi si è registrato un decremento demografico (Focchia, Torcigliano) o perché,
pur in presenza di lievi incrementi demografici, i fabbisogni possono essere
assorbiti facilmente con il recupero del patrimonio edilizio esistente
(Fondagno).
In questi è però possibile, in caso di dimostrata necessità, utilizzare una parte
della volumetria disponibile su altre U.T.O.E., a condizione che questo non
alteri il dimensionamento complessivo del P.S. e la cui entità non superi i
mc.1.000 di volume.

d)

Nell’U.T.O.E. S.Martino-Monsagrati il recupero non è stato considerato nel
dimensionamento in quanto le quantità di abitazioni non occupate od
effettivamente non utilizzate rende il dato trascurabile.

e)

Nell’U.T.O.E. P2, costituita dai centri di

mezzacosta della valle Pedogna, il

P.S. ammette un incremento volumetrico di mc.8.000 complessivi, pari 10
abitazioni che possono essere riportati fino ad un massimo di mc.1.000
equivalenti a 2 abitazioni per ogni centro.
Nella localizzazione di queste volumetrie, oltre a quanto previsto dalle
presenti norme si dovranno rispettare i seguenti criteri:
-

possono usufruirne solo i residenti nel nucleo;

-

sono destinati o ad ampliamenti di edifici esistenti o alla localizzazione di
servizi pubblici al di fuori delle zone A;

-

non devono alterare sostanzialmente l’immagine ambientale del nucleo;

-

devono essere specificate dal R.U. le tipologie architettoniche e le
modalità costruttive.

f)

contribuiscono inoltre al dimensionamento del P.S. le volumetrie
derivanti da cambi di destinazione d’uso degli edifici rurali.

g)

Il primo R.U. darà la priorità, compatibilmente agli obiettivi del P.S., agli
interventi di recupero, di ristrutturazione urbanistica, di

sostituzione,

riuso e completamento del patrimonio edilizio.
h)

in caso di difformità o di carenza normativa prevalgono le norme relative
ai sistemi di appartenenza

i)

non incidono sul dimensionamento i frazionamenti ed i cambi ad
eccezione dei casi di cui al precedente punto (f)

Art. 64 - Descrizione e dimensionamento delle singole U.T.O.E.
Per quanto attiene alla descrizione delle singole U.T.O.E., al dimensionamento
dei relativi incrementi insediativi e alle verifiche delle sostenibilità ambientali ed
antropiche delle trasformazioni urbanistiche, come precisato, si rimanda alle
schede riportate nell’Appendice alle Norme Tecniche - Le schede delle U.TO.E.che sono parte integrante delle presenti norme.

TITOLO

VI°

-

ELEMENTI

PER

LA

VALUTAZIONE DEGLI

EFFETTI

AMBIENTALI

Art. 65 - Gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali.
Le azioni di trasformazione del territorio sono soggette alla valutazione degli
effetti ambientali di cui agli articoli 24, comma 2°, lettera (1) e 32 della L.R.
16/1/1995 n°5, così come meglio specificato alla Deliberazione della G.R. del
14/12/1998 n°1541.
Per azioni di trasformazione devono intendersi nuovi interventi insediativi,
industriali, produttivi, turistici, o infrastrutturali che comportano nuovo impegno di
suolo, che si riferiscono agli atti di pianificazione territoriale del Comune di cui al
Capo III della L.R. 16/1/1995 n°5 (verificare).
Le azioni di trasformazione del territorio devono essere valutate rispetto a tutte le
risorse essenziali del territorio secondo la procedura generale di valutazione
descritta nell’art.10 delle N.T.A. del P.T.C. della provincia di Lucca.
Nel caso di Pescaglia sono risorse essenziali del territorio le risorse naturali –
aria, acqua, suolo, ecosistemi della fauna e della flora, il sistema degli
insediamenti, il paesaggio, i documenti materiali della cultura ed i sistemi
infrastrutturali e tecnologici.

Art. 66 - La risorsa acqua e i sistemi di smaltimento
a)

Quadro conoscitivo della risorsa

1.

Reti idriche, consumi e fabbisogni.
Rispetto agli indicatori sintetici del P.T.C., si registrano livelli di attenzione
bassa per i fabbisogni idrici civili, industriali, zootecnici e agricoli.
Dai dati in nostro possesso, forniti dalla GEAL spa di Lucca, con le
integrazioni dell’ufficio Tecnico Comunale, risulta che i 18 acquedotti
comunali sono alimentati da sorgenti che hanno portate più che sufficienti a
soddisfare i fabbisogni attuali a quelli futuri.
I deficit estivi registrati in alcune frazioni sono dovuti, più che alla presenza di
residenti stagionali, alla vetustà delle reti idriche.

2.

Depurazione e Fognatura.
Gli indicatori del P.T.C. mostrano un livello di attenzione medio per il deficit
depurativo e basso per il carico inquinante.

Le frazioni dotate di depuratori (in servizio o in fase di costruzione) sono
S.Martino-Monsagrati, S.Rocco, Gello-Celle e Fiano-Loppeglia; Piazzanello,
Colognora, Piegaio, Convalle hanno sistemi di abbattimento (fosse settiche e
pozzi a dispersione). Tutti gli altri centri sono privi di qualsiasi impianto di
abbattimento.
La rete fognaria risulta sufficiente per Fiano-Loppeglia e per S.MartinoMonsagrati, Focchia è totalmente priva di fognatura.
Gli altri centri sono serviti solo parzialmente dalla rete fognaria.

b)

Riferimenti normativi:
L.R. 81/95; L.R. 26/97; L.

319/76; D.L.130/92; D.P.R.470/92; L.36/94;

D.L.152/99

c)

Obiettivi della tutela e/o della trasformazione
Garantire la conservazione e l’arricchimento del patrimonio idrico e la sua
corretta gestione al fine di non pregiudicare la visibilità dell’ambiente;
garantire il miglior funzionamento delle reti acquedottistiche e fognarie,
nonché la diminuizione del deficit depurativo e del carico inquinamento
attraverso interventi di risanamento e completamento della rete fognaria e il
potenziamento degli impianti di depurazione.
Gli obiettivi della tutela e/o della trasformazione saranno perseguiti secondo i
seguenti indirizzi:
Per il servizio acquedotto
-

protezione delle fonti di approvvigionamento mediante la delimitazione
delle zone di tutela assoluta;

-

ricerca di risorse alternative, per problemi di qualità e quantità delle
risorse

disponibili,

razionalizzazione

delle

reti,

realizzazione

di

interconnessi tra gli acquedotti, graduale riuso di acque depurate in
impianti industriali e in agricoltura;
-

estensione del servizio a frazioni, in parte a case sparse, ed in generale
ai Comuni con coperture molto al di sotto dello standard previsto o del
livello medio di ambito.

Per il servizio di fognatura:
-

estensioni delle reti fognarie per limitare gli scarichi diretti nel territorio e
sopperire all’attuale deficit;

-

revisione delle fognature al fine di evitare perdite nel sottosuolo;

-

protezione delle aree sensibili, particolarmente delle aree umide, tramite
un’efficace controllo degli scarichi;

-

adeguamento della qualità degli scarichi D.Lgs 152/99.

Per il servizio di depurazione
-

aumento della potenzialità depurativa per sopperire all’attuale deficit;

-

revisione degli impianti per ridurre le interruzioni di servizio, adeguarli
alle nuove tecnologie impiantistiche;

-

aumento della capacità degli impianti sottosfruttati, accentramento della
depurazione in grossi impianti e dismissione di quelli piccoli mal
funzionanti.

d)

Valutazione degli effetti
La azioni di trasformazione dovranno verificare la disponibilità della risorsa
idrica in relazione ai conseguenti fabbisogni e dimostrare quali misure si
intendono adottare per il conseguimento dei risparmi idrici.
Si dovrà inoltre verificare la dotazione della rete fognaria e la capacità degli
impianti di abbattimento dei carichi inquinanti e in alternativa dimostrare quali
misure ed accorgimenti si intendono adottare per rispettare le prescrizioni in
materia di smaltimento delle acque, definite dalla vigente normativa
nazionale e regionale.
Ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, ed in
ottemperanza a quanto precisato dal Piano di Tutela delle Acque della
regione Toscana, il R.U. dovrà:
1- individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono
essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d’uso salvo che
tali interventi non comportino ulteriore agravio di approvvigionamento
idrico;
2- prevedere nuovi incrementi edificatori solo laddove nella zona sia
accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione
ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di
fognatura e depurazione;
3- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a
verde fortemente idroesigenti, la realizzazione di reti duali;
4- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
5- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde
pubblico siano separate da quella idropotabile.

Art. 66 bis - Indirizzi relativi al deficit depurativo e carico inquinante
In relazione al deficit depurativo, e considerato il livello di attenzione medio
rilevato dal PTC, nel caso di prescrizioni del R. U. o degli altri strumenti
urbanistici, che comportano un incremento delle necessità di depurazione
dei reflui, e fermo restando l’obbligo di rispettare le prescrizioni in materia di
smaltimento delle acque dettate dalla vigente normativa, deve essere
verificato il soddisfacimento delle seguenti condizioni alla trasformabilità:
a)

venga soddisfatta la necessità complessiva di depurazione;

b)

venga previsto un monitoraggio permanente dello stato di efficienza
degli impianti di depurazione esistenti, da effettuarsi dai soggetti
competenti e, qualora i controlli evidenziassero il mancato rispetto dei
parametri di legge per la qualità delle acque reflue in uscita degli
impianti, venga prevista la messa in opera di sistemi finalizzati a un
affinamento degli effluenti e comunque alla salvaguardia del corpo
recettore da eventuali impatti dovuti a situazioni di emergenza nella
gestione dell’impianto; qualora per garantire adeguati livelli qualitativi
degli affluenti si rendesse necessaria la sostituzione degli impianti di
depurazione esistenti, si deve favorire, in particolare per le piccole
comunità lavvode esistano spazi adeguati, il ricorso a sistemi di
fitodepurazione.

c)

venga effettuata una verifica dello stato di efficienza della rete fognaria,
prevedendo il progressivo miglioramento

dell’impermeabilità e il

completamento della stessa in funzione delle esigenze attuali e dei
nuovi

interventi;

nelle

zone

di

nuova

urbanizzazione

e

nelle

ristrutturazioni urbane deve essere previsto, salvo ragioni tecniche,
economiche e ambietali contrarie, il sistema di fognatura separata;
d)

venga promosso un miglioramento delle capacità autodepurative dei
corsi d’acqua superficiali attraverso l’applicazione di interventi di
manutenzione volti alla conservazione o al ripristino delle caratteristiche
di naturalità dell’alveo fluviale, degli ecosistemi e delle fasce verdi
ripariali e il rispetto delle aree di naturale espansione;

e)

vengano promossi interventi di difesa chimica dei suoli riguardanti le
colture ad intenso uso di prodotti fitosanitari, attraverso:
- la riduzione e il mantenimento della riduzione di consimi e fitofarmaci
nel rispetto del quadro normativo “Criteri per la definizione delle

norme

tecniche di difesa delle colture e controllo delle infestanti nell’ambito
dell’applicazione della misura A1 del Reg. CEE 2078/92
- l’introduzione o il mantenimento di metosi dell’agricoltura biologica;
- l’introduzione di metodi di pacciamatura che prevdono l’utilizzo di
materiale vegetale in luogo della plastica per evitare l’utilizo dei
diserbanti;
f)

vengono promossi interventi di difesa chimica dei suoli riguardanti le
colture floricole attraverso:
- l’introduzione di metodi di lotta integrata e biologica;
- l’introduzione nei sistemi fuori suolo della coltivazione in idroponica che
con il riciclo permette una riduzione dell’impiego di elementi fertlizzanti e
una minore dispersione nell’ambiente di questi e dei prodotti fitosanitari;
- l’impiego di semi o materiale di propagazione di partenza sano;
- l’utilizzo di tecniche (concia, termoterapia) che consentono di ridurre il
rischio di trasmissione dei parassiti mediante gli organi di propagazione;
- Il corretto uso della tecnica irrigua e della concimazione;
- l’utilizzo dei mezzi fisici per la disinfestazione dei terreni al posto dei
fumiganti;

g)

negli interventi di sistemazione fluviale vengono rispettate le direttive sui
criteri progettuali per l’attuazione degli interventi in materia di difesa
idrogeologica definiti dalla deliberazione del Consiglio regionale 20
maggio 1997, n.155;

h)

venga previsto un miglioramento del sistema di monitoraggio della
qualità delle acque superficiali, da effettuarsi dai soggetti competenti,
aumentando la frequenza dei campionamenti relativi allo stato ecologico
dei corpi idrici (EB) e necessari per attuare la legislazione comunitaria,
nazionale o locale in materia di protezione delle acque;

i)

venga previsto un monitoraggio periodico della qualità delle acque
sotterranee, da effettuarsi dai soggetti competenti, pianificando il
sistema di controlli in funzione della vulnerabilità idrogeologica e della
presenza di potenziali veicoli di contaminazione degli acquiferi
(insediamenti spovvisti di rete fognaria, siti da bonificare, scarichi
abusivi, ricorrenti intenso uso di fitofarmaci e fertilizzanti

per

l’agricoltura) e prevedendo le misure necessarie per attuare la
legislazione comunitaria, nazionale o locale in materia di protezione
delle acque;

l) vengano rispettate le prescrizioni sullo smaltimento delle acque definite
dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di risorse
idriche.
Dal momento che secondo il PTC il Comune di Pescaglia presenta un
livello di attenzione basso relativamente al carico inquinante si dovranno
rispettare le prescrizioni in materia di smaltimento delle acque definite
dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di risorse
idriche.

Art. 67 - La risorsa aria
a)

Quadro conoscitivo della risorsa
Gli indicatori di pressione contenuti dal PTC all’art.37 si riferiscono alle
emissioni derivanti dagli insediamenti produttivi, dal traffco veicolare e
dalle funzioni connesse con le residenze. Per ciascuno di essi risulta un
livello di attenzione basso in funzione del quale si richiede il rispetto
delle prescrizioni definite dalla vigente normativa nazionale e regionale
in materia.
(Il PTC non esplicita gli indicatori relativi all’inquinamento acustico o
comunque non è chiaro se gli indicatori di pressione ivi riportati
comprendono anche questo aspetto).

b)

Riferimenti normativi:
L.447/95; D.P.C.M. 14/11/97; L.R.89/98;L.R.63/98 (modifica L.R.33/94 e
attua

il

D.P.R.

24/5/88

n°*203);

D.lgs

31/03/98

n°112;

D.M.22/03/98;D.P.R.435/98.

c)

Obiettivi della tutela e/o della trasformazione
Conservare il livello di qualità della risorsa.

d)

Valutazione degli effetti
Le azioni di trasformazione del territorio dovranno dimostrare il rispetto
delle prescrizioni sulle emissioni di origine industriale, civile e derivanti
dal traffico veicolare, definite dalla vigente normativa nazionale e
regionale in materia.

Art. 68 – La Risorsa suolo
a)

Quadro conoscitivo della risorsa
-

Fragilità geomorfologica.
Il Comune di Pescaglia è interessato da alcune aree di frana: le più
rilevanti sono l’area di frana attiva di Fiano e l’area di frana quiescente
di Villa a Roggio.

Secondo i dati contenuti nel PTC le frane attive ammontano a 12.52 ha, le
frane quiescenti a 249,27 ha, per un totale di 261,79 ha, che
corrispondono al 3,72% dell’intero territorio comunale.
-

Fragilità idraulica.
Desta preoccupazione la Valfreddana, interessata nel giugno 1992 da
un’alluvione di notevoli proporzioni, in quanto l’area interessata
dall’esondazione è praticamente urbanizzata ed interessa l’abitato e la
zona produttiva di S.Martino-Mosagrati.

-

Fragilità degli acquiferi.
Sul territorio risultano abbastanza estese formazioni calcaree con
permeabilità secondaria elevata per fessurazione e carsismo e con
grado di vulnerabilità intrinseca E-A elevato alto.
Formazioni a permeabilità media, con grado di vulnerabilità E-B
elevato-basso si riscontrano nei letti dei principali corsi d’acqua,
(T.Freddana, Rio Vinciola, T.Pedogna, Rio Pescaglia, T.Turrite)
Per il resto, a parte alcune aree circoscritte, interessate da materiale
detritico di copertura con permeabilità medio-alta e grado di
vulnerabilità intrinseca M-A medio-alta, si tratta di formazioni a
permeabilità medio-bassa, con grado di vulnerabilità intrinseca
variabile da B-B bassissimo a M-B medio-basso.

b)

Riferimenti normativi:
L.R. 183/89; L.R. 91/98 (difesa del suolo); L. 267/98; R.D. 3267/23
(vincolo idrogeologico); D.C.R.230/94.

c)

Obiettivi della tutela e/o della trasformazione
Difendere l’integrità fisica del territorio e garantire la sicurezza degli
insediamenti e delle infrastrutture attraverso ordinaria manutenzione,
azioni di intervento e di sistemazione del suolo; selezionare e
programmare interventi per la messa in sicurezza delle accertate

situazioni di rischio anche al fine di prevenire i fenomeni di dissesto
idrogeologico e dei fenomeni alluvionali, difendere e tutelare gli acquiferi
in modo da conservare e salvaguardare le risorse idriche del sottosuolo
che alimentano in gran parte gli acquedotti comunali.

d)

Valutazione degli effetti

Le azioni di trasformazione devono verificare innanzitutto la disponibilità di
suolo e la conformità con quanto previsto dal PTC e dalle Norme Tecniche del
P.S. relativamente alla presenza di area vulnerata da frane attive o da frane
quiescenti.
Le azioni non conformi a quanto sopra sono ammissibili solo nel caso sia
dimostrata, la possibilità, con interventi adeguati e supportati da indagini
approfondite, di rimuovere le condizioni di rischio e la messa in sicurezza
dell’area di intervento.
Dovranno inoltre essere dimostrate le misure adottate per contenere gli effetti
della impermeabilizzazione dei suoli, così come previsto dall’art.78 del P.I.T.,
dell’art.25 del P.T.C. nonché delle N.T. del P.S.
Per quanto riguarda la fragilità idraulica le azioni di trasformazione dovranno
essere valutate alla luce dell’art.24 “Le aree di pertinenza fluviale” del Capo II°
del Titolo III° del P.T.C.
Per quanto riguarda la fragilità degli acquiferi, le azioni di trasformazione
dovranno tenere conto della presenza delle aree di elevata vulnerabilità
intrinseca potenziale.
In funzione della natura della trasformazione proposta dovrà essere verificata
la compatibilità con quanto previsto dall’art.27 e 28 del P.T.C.
Dovrà inoltre essere dimostrato il rispetto delle prescrizioni legislative vigenti in
materia relativamente alle sorgenti ed ai pozzi delle acque destinate al
consumo umano.
Le attività e le trasformazioni potenzialmente inquinanti non sono ammesse
nelle zone ad elevata fragilità salvo che siano dimostrate misure
accorgimenti capaci di ridurre o mitigare il rischio di inquinamento.

ed

Art. 69 – La Risorsa paesaggio
a)

Quadro conoscitivo della risorsa
Il paesaggio risulta quale elemento sintetico delle descrizioni contenute
nel Quadro Conoscitivo relativo alle aree extraurbane, al sistema degli
insediamenti, al sistema morfologico e idrografico.
Il paesaggio è dunque espressione delle identità locali attraverso le sue
componenti naturali e antropiche.
Il territorio, segnato dalle tra valli della Freddana, della Pedogna e della
Turrite, è fortemente caratterizzato dalla presenza del bosco con le aree
agricole disposte in prossimità di insediamenti storici a loro volta
disseminati lungo le pendici collinari.

b)

Riferimenti normativi:
D.lgs 29/10/99 n.490; D.C.R. 296/88 L.R.64/85

c)

Obiettivi della tutela e/o della trasformazione
Riconoscimento, mantenimento e arricchimento delle componenti
territoriali e degli specifici elementi fisico-morfologici espressione delle
identità culturali locali.

d)

Valutazione degli effetti
Le azioni di trasformazione non dovranno alterare la morfologia del
territorio, non dovranno alterare i rapporti tra aree boscate ed aree
agricole, e non dovranno ostacolare la percezione degli insediamenti
storici e degli episodi storici, architettonici e naturali isolati.
Le

proposte

di

trasformazione

dovranno

essere

accompagnate

dall’illustrazione degli accorgimenti adottati che dimostrino il

rispetto

delle condizioni di cui sopra.
Nel caso si dimostri l’impossibilità di una diversa localizzazione si
dovranno comunque proporre soluzioni e misure capaci di dimostrare le
mitigazioni degli effetti.

Art. 70 – La Risorsa sistema insediativo
a)

Quadro conoscitivo della risorsa
Il sistema insediativo è descritto al quadro conoscitivo al paragrafo 1.2.7.
e nell’allegato D ed è composto da insediamenti storici e

da

insediamenti recenti.
Mentre gli insediamenti storici costituiscono una componente di qualità
all’interno del territorio, gli insediamenti recenti manifestano i limiti di una
crescita sfuggita ad un disegno pianificato.

b)

Riferimenti normativi:
D.lgs 29/10/99 n.490; D.C.R. 296/88 L.R.59/80

c)

Obiettivi della tutela e/o della trasformazione
Salvaguardare e valorizzare le qualità dei manufatti storici-artistici ed il
sistema morfologico degli insediamenti storici, migliorare la dotazione
dei servizi, completare e potenziare il sistema delle infrastrutture e delle
reti tecnologiche, riqualificare gli insediamenti recenti.

d)

Valutazione degli effetti
Le azioni di trasformazione del territorio devono rispettare i valori e le
qualità degli edifici storici e la morfologia degli insediamenti storici.
Si deve dimostrare inoltre che le trasformazioni non comportano
aumento dei carichi inquinanti a danno delle popolazioni insediate.

Art. 71 - La risorsa infrastrutture
a)

Quadro conoscitivo della risorsa
Il sistema infrastrutturale del comune di Pescaglia è pressoché costituito
dalla rete stradale che è composta da tre assi orizzontali in direzione
est-ovest e da un asse longitudinale nord-sud che collega le tre valli
della Freddana, della Pedogna e della Turrite.
Dagli assi del sistema viario principale si dipartono le strade secondarie
di collegamento con i centri abitati.
Il traffico veicolare ha una qualche rilevanza soprattutto sulla strada
provinciale che, attraversando l’abitato di S.Martino e Monsagrati,
collega Lucca con Camaiore, e sulla provinciale della Pedogna

in

prossimità delle Cave Pedogna, a causa dei mezzi pesanti in entrata ed
in uscita dalla cava.

b)

Riferimenti normativi:
L. 42/98; L.431/85; D.C.R. 296/88

c)

Obiettivi della tutela e/o della trasformazione
Conservazione ed adeguamento della rete viaria esistente; recupero
della viabilità storica per fini turistico-ricreativi; recupero e adeguamento
per un traffico leggero dell’antica via del Lucese; trasformazione in
percorso urbano della strada che attraversa l’abitato di S.MartinoMosagrati previa individuazione di un percorso alternativo che transiti al
di fuori del centro abitato.

d)

Valutazione degli effetti
Le azioni di trasformazione dovranno valutare i conseguenti aumenti di
traffico veicolare e verificare che questi siano compatibili con le
condizioni del sistema viario.
Dovranno inoltre essere verificate le conseguenze sul sistema della
viabilità

storica

e

sul

sistema

dei

sentieri;

in

modo

da

non

compromettere le condizioni di percorribilità e di esistenza di queste
percorrenze.

Art. 71 bis - La risorsa energia : indirizzi relativi al bilancio energetico.
Il Comune di Pescaglia presenta un livello di attenzione basso per gli indicatori
relativi ai consumi energetici, per cui il R.U. e gli altri strumenti urbanistici sono
tenuti al rispetto delle prescrizioni relative ai consumi energetici definite dalla
vigente normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 71 ter - Indirizzi relativi alle radiazioni non ionizzanti
1 . Il R.U. individua, relativamente agli elettrodotti :
- una zona di interdizione, di 10 metri dal conduttore per elettrodotti da
132 KV, di 18 metri dal conduttore per elettrodotti da 220 KV, di 28
meri dal conduttore per elettrodotti da 380KV;
- una zona di rispetto, definita a partire dalla proiezione al suolo del
conduttore più esterno, di 10 metri dal conduttore per elettrodotti da
132 kv, di 18 metri dal conduttore per elettrodotti da 220 KV, di 28
metri dal conduttore per elettrodotti da 380 KV.
2: Nelle zone

di interdizione non è consentito l’accesso della popolazione.

Nelle zone di rispetto non sono ammesse abitazioni, strutture sanitarie,
strutture per l’istruzione, attrezzature ricreative, e comunque insediamenti
per attività che comportino permanenze prolungate di persone.
3. La nuova edificazione di cabine di trasformazione MT/BT (media
tensione/bassa tensione) è ammessa soltanto all’esterno degli edifici, a
distanza conforme alle relative vigenti disposizioni. Ove siano collocate in
aree esterne destinate a permanenza prolungata di bambini devono essere
recintate. Qualora non sia possibile la collocazione esterna le cabine di
trasformazione MT/BT devono essere costruite in modo tale che il campo
elettrico e magnetico generato rimanga entro i limiti di esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici fissati dalla vigente normativa, con
valutazioni e misurazioni dei campi.
4. Non è ammessa l’installazione di antenne e stazioni radiobase per celulari
in prossimità di scuole, asili e altri luoghi per l’infanzia.

Art. 71 quater - Sistema rifiuti: indirizzi relativi alla relazione sullo stato
dell’ambiente, alla produzione pro-capite ed alla raccolta
differenziata.
1. – Il comune di Pescaglia presenta un livello di attenzione basso
relativamente alla produzione pro-capite di rifiuti ed un livello di attenzione
alto per quanto riguarda la raccolta differenziata.
2. Le conoscenze sul sistema rifiuti devono essere approfondite nella
relazione sullo stato dell’ambiente prevista dalle istruzioni tecniche per la
valutazione degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale di
competenza degli enti locali di cui alla deliberazione della

Giunta

Regionale 14 dicembre 1998, n.1541, che individui le pressioni antropiche,
nonché le politiche e gli interventi di controllo, tutela e risanamento in atto,
con particolare riferimento agli elementi di crisi evidenziati dagli indicatori
di fragilità ambientale.
3. Il R.U. definisce le norme per le valutazioni

delle trasformazioni in

relazione al sistema rifiuti sulla base di detta relazione.
4. Il R.U. deve valutare la sostenibilità delle proprie previsioni verificando il
soddisfacimento delle seguenti condizioni alla trasformabilità:
a) vengono

considerate,

nella

definizione

delle

caratteristiche

costruttive dei nuovi insediamenti, nonché nella trasformazione
degli insediamenti esistenti, le esigenze del servizio di gestione
(raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento) dei rifiuti
urbani e dei rifiuti speciali, pericolosi e non, al fine di contribuire al
conseguimento, a livello comunale, degli obiettivi di riduzione della
produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata definiti dalla vigente
normativa nazionale e dai piani di settore sovracomunale;
b) vengano considerate, nelle scelte localizzative delle funzioni, le
esigenze

di

raccolta

differenziata

delle

diverse

merceologiche dei rifiuti, con particolare attenzione al

categorie
recupero

della carta, del materiale organico e degli imballaggi da grandi
utenze o da comparti territoriali omogenei;
c) vengono individuate, per gli insediamenti esistenti e per gli
interventi di nuovo insediamento, appositi e adeguati spazi per
l’organizzazione del servizio di raccolta differenziata, commisurati
agli obiettivi minimi fissati dalla vigente normativa e dai piani di
settore sovracomunali, prevedendo prioritariamente il riutilizzo a
tale fine di aree dismesse, quali i siti da bonificare;
d) vengono comunque rispettate le prescrizioni sulla produzione e lo
smaltimento dei rifiuti definite dalla vigente normativa nazionale e
regionale in materia, nonché dai piani di settore sovracomunali.

Art. 71 quinquies - Indirizzi relativi alle aziende a rischio o insalubri
Al momento non si rileva la presenza, sul territorio di pescaglia di aziende a
rischio o insalubri.

Le previsioni future non consentono la localizzazione di tali aziende sul
territorio in quanto i siti produttivi possibili, risultano a stretto contatto con gli
insediamenti residenziali ed in aree fragili dal punto di vista ambientale.

TITOLO VII° - MISURE DI SALVAGUARDIA

Art. 72 – Salvaguardie per le aree a maggiore fragilità ambientale.
Nelle aree a pericolosità di frana e a rischio idraulico individuate nel PAI
dall’Autorità di Bacino del Fiume Serchio, al quale si rimanda per un’esatta
individuazione e per la relativa normativa d’intervento, si applicano le norme
come le misure di salvaguardia di cui al PAI stesso approvato con Del. C.R. n.20
del 01.02.2005
Per le aree ad elevata vulnerabilità degli acquiferi si applicano le disposizioni di
cui all'art.29 delle presenti norme, in conformità all'art. 27, del PTC. e gli art.28,29
del P.T.C.
Per le aree di pertinenza fluviale individuate dal PTC si applicano le disposizioni
di cui all'art.25 delle presenti norme, in conformità all'Art.60 del PTC.
Per le aree di fondo valle minori segnate con un cerchietto nelle Carte di
pericolosità geomorfologica (Allegato A4 e A8), potenzialmente vulnerabili da
fenomeni di colate detritiche torrentizie, fino ad approvazione del R.U., gli
interventi sono consentiti a condizione che venga condotta un'indagine specifica
a norma del PTC che stabilisca la classe di pericolosità e le relative limitazioni e
prescrizioni.
Per

tutto

il

territorio

comunale,

al

fine

di

contenere

gli

effetti

della

impermeabilizzazione dei suoli, si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 delle
norme di PS

Art. 72bis– Salvaguardie per le aree vulnerate da frane attive
Nelle aree vulnerate da frane attive, in conformità all'Art.18 del P.T.C., fino ad
approvazione

del

R.U.,

sono

ammissibili

esclusivamente

le

seguenti

trasformazioni :
a) quelle finalizzate alla regimazione delle acque superficiali, nonché, ove
esistenti, sotterranee, alla bonifica ed alla stabilizzazione del dissesto, o
comunque al raggiungimento della massima ottenibile condizione di equilibrio
geomorfologico; in particolare sono da favorirsi tutte quelle azioni e consentiti gli
interventi ad esse connessi, frutto di specifici studi ed oggetto, caso per caso, di
attenta valutazione, in grado di favorire, nel rispetto di ogni altro vincolo vigente
sul territorio e garantendo, per quanto possibile, il mantenimento delle peculiarità
naturalistiche e paesaggistiche dei luoghi, anche attraverso lo scavo e
l’asportazione di materiale (nella quantità minima ammissibile), il recupero delle

aree interessate da dissesto; si dovranno prediligere, ove e quando possibile, gli
interventi di recupero attuati mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
b) quelle inerenti l’esercizio dell’ordinaria coltivazione del suolo, relativamente ai
terreni ove essa sia già in atto alla data di adozione del presente strumento di
pianificazione urbanistica, nonché quelle finalizzate a promuovere e favorire il
riformarsi della vegetazione spontanea, anche a seguito della cessazione
definitiva della coltivazione dei terreni, in ogni caso secondo modalità coerenti
con il riassetto idrogeologico delle aree interessate, e purché corredate dalle
necessarie opere di regimazione idrica superficiale;
c) quelle rientranti nella definizione di manutenzione straordinaria dei manufatti
edilizi esistenti, ivi comprese le infrastrutture;
d) quelle comunque finalizzate a ridurre la vulnerabilità dei manufatti esistenti e
ad accrescere la tutela della pubblica incolumità.

Art. 72ter– Salvaguardie per le aree vulnerate da frane quiescenti
Nelle aree vulnerate da frane attive quiescenti, in conformità all’Art.19 del P.T.C.,
fino ad approvazione del R.U.,sono ammissibili, oltre a quelle rientranti nella
definizione di manutenzione straordinaria a quelle finalizzate a ridurre la
vulnerabilità dei manufatti esistenti e ad accrescere la tutela della pubblica
incolumità, le seguenti trasformazioni:
a) quelle finalizzate alla bonifica, alla regimazione delle acque superficiali,
nonché, ove esistenti, sotterranee, alla stabilizzazione, e comunque al
raggiungimento della massima attingibile condizione di equilibrio geomorfologico;
b) quelle inerenti l'esercizio dell'ordinaria coltivazione del suolo, nonché quelle
finalizzate a promuovere e a favorire il riformarsi della vegetazione spontanea,
anche a seguito della cessazione definitiva della coltivazione dei terreni, in ogni
caso secondo modalità coerenti con il riassetto idrogeologico delle aree
interessate, e purché corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica
superficiale;
c) quelle dei manufatti edilizi esistenti ammissibili in conformità a ogni altra
disposizione dei piani strutturali e degli altri strumenti urbanistici comunali, a
condizione che comportino il massimo consolidamento strutturale dei manufatti
medesimi;
d) ove ne sia dimostrata la necessità,
- quelle di consolidamento e di adeguamento degli esistenti elementi di
viabilità, comprensiva della viabilità rurale e di servizio forestale;

- quelle di realizzazione di impianti tecnici di modesta entità a condizione
che siano compatibili con il tipo di rischio;
- quelle di realizzazione di piccoli manufatti per il ricovero di attrezzi agricoli
e di materiali per l'esercizio delle attività agricole.

Art. 73 – Salvaguardie per le aree di saturazione
Fino all’approvazione del R.U. nelle aree di saturazione del P.d.F. non è
consentita la realizzazione di nuovi fabbricati isolati nelle aree libere, sono
consentiti gli ampliamenti degli edifici esistenti e gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente.

Art. 74 – Salvaguardia per i beni di uso civico
In

attesa

che

il

Consiglio

Comunale

determini

in

maniera

definitiva

l’individuazione dei beni di uso civico sulla base dell’ ”Istruttoria demaniale di cui
alla L.16/6/1927 n°1766 ‘USI CIVICI’ “ redatta dall’arch. V. Frascà nel 1994, la
norma di cui all’art.49 lett.b n°3 si applica ai beni di uso civico così come
individuati nell’allegato H “Carta degli Usi Civici”.
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UTOE F1 –– Insediamenti di fondovalle di S.Martino e Monsagrati
Criteri per la perimetrazione dell’U.T.O.E.
L’U.T.O.E. è stata perimetrata in modo da contenere tutto l’abitato, l’area produttiva, ed alcune porzioni di aree
agricole all’interno delle quali si ritrovano episodi rurali strettamente legati all’abitato.
Lo scopo è quello di regolamentare le trasformazioni urbane e nel contempo proporre un idonea disciplina di
salvaguardia per gli insediamenti agricoli che ormai si trovano a cavallo fra l’area urbana ed il territorio aperto.

Descrizione
Storicamente l’insediamento era costituito da piccolissimi nuclei e case sparse di carattere rurale disseminati lungo
le pendici più basse del versante sinistro della Freddana che facevano capo alla chiesa oratorio di S.Martino ed
alla chiesa duecentesca di Monsagrati. L’insediamento attuale si attesta lungo l’asse stradale Lucca-Camaiore e si
sviluppa sulle prime pendici collinari del versante sinistro del T. Freddana. Nel tessuto urbano sono tuttavia
riconoscibili due insediamenti distinti, dislocati nei pressi della Chiesa di S.Martino il primo ed ai piedi del Colle di
Monsagrati il secondo. L’elemento di continuità fra i due nuclei è rappresentato dalla zona industriale sviluppatasi
nella fascia fra il T. Freddana e la strada provinciale.Attualmente è la frazione più popolosa di tutto il comune di
Pescaglia, avendo raddoppiato, dalla prima metà dell’ottocento ad oggi la propria popolazione.L’urbanizzazione
dell’area è iniziata grosso modo nel primo dopoguerra con un incremento notevole negli anni sessanta-settanta.La
localizzazione di una piccola area industriale-artigianale e la proiezione verso l’asse Lucca-Camaiore polarizzano
su questa frazione i flussi migratori interni dai nuclei più remoti del Comune di Pescaglia a spese soprattutto
dell’Alta Valle della Turrite ed in parte della valle della Pedogna. Più recentemente si è assistito anche ad un
fenomeno di migrazione da parte degli abitanti dei centri maggiori come Lucca, alla ricerca di ambienti più tranquilli
e ricchi di verde, ed invogliati da un mercato immobiliare caratterizzato da prezzi più contenuti.Il risultato di questo
processo è un insediamento promiscuo residenziale e produttivo cresciuto in assenza di un impianto pianificato e
soprattutto privo di quei connotati specifici (piazze, spazi di relazione) che fanno sì che un insediamento si trasformi
in un vero e proprio centro. L’insediamento industriale (oltre alla mancanza di servizi) manifesta alcuni segnali di
degrado dovuti alla chiusura di alcune attività (la grande cartiera è ormai chiusa da diversi anni).
L’area industriale ricade quasi interamente in classe di pericolosità idraulica 4ac e 4ao con alcuni parti minori in
classe 3ai.L’area è soggetta a fenomeni di esondazione a seguito di copiose precipitazioni.1
(vedere carte dell’autorità di Bacino del F.Serchio).In particolare la Zona industriale di S.Martino in Freddana, dalla
Loc.Bertoni-Ponte del Giglio, alla località Tre Cancelli, è considerata come area di esondazione naturale con
insediamenti antropici di rilievo.

Vincoli
Vincolo Area Protetta (L.R. 52/82) Area n°52
Interessa il margine destro dell’abitato di S.Martino
Vincolo L.8.8.85 n°431 art.1 lett.d
Fiumi e torrenti, fascia di 150 mt. dal T. Freddana e da
Rio Vinciola, ad esclusione delle zone A e B e delle altre
zone comprese nei piani pluriennali d’attuazione.
Vincolo idrogeologico : l’area urbanizzata è praticamente
esclusa.
Vincolo L. 1089/1939 : Chiesa parrocchiale di S.Martino
in Freddana, bene di Ente Ecclesiastico con più di 50
anni; cimiteri comunali (D.M. 02/02/1981)
Vincolo L.1497/1939 art.1 n.2 ville,parchi e giardini,che
si
distinguono
per
la
loro
non
comune
bellezza,assoggettati al vincolo della L.431/85
P.A.I. dell’A.di B. del F. Serchio (P2, P2a e AP)
Area di pertinenza fluviale ae e ao del T.Freddana e del
Rio Vinciola

Sistemi e Servizi a rete
Rete
idrica
pubblica
sufficiente,impianti
di
depurazione funzionanti per
S.Martino e Mosagrati, la
rete fognaria copre quasi
interamente
l’area
urbanizzata; rete elettrica e
telefonica presenti,rete gas
metano assente.

Invarianti
Strutturali
Il sistema idrografico, le
sorgenti, i pozzi

In caso di situazioni di fragilità per frane o rischio
idraulico riconosciute dal P.A.I., le previsioni e le
localizzazioni di trsformazioni urbanistico-edilizie
che determinano incrementi di carico urbanistico,
insediativo e/o del rischio saranno subordinate, in
fase di redazione di R.U., alla verifica di conformità
con il P.A.I.
1 Si ricordano gli eventi del 12 nov.1951; 21 ottobre 1982,;16 e 23 febbraio 1960; 4 gennaio 1961; 1 ottobre 1973; 10 giugno 1975; 9 gennaio 1979; 9
giugno e 31 ottobre 1992. Dati ricavati dal quaderno n°9 “Studi e valutazione sui rischi idraulico e idrogeologico” del quadro conoscitivo per il P.T.C. della
provincia di Lucca.

Obiettivi
Riorganizzazione degli insediamenti residenziali di recente costruzione mediante interventi di ricucitura del tessuto
urbano con l’inserimento di spazi pubblici di relazione. Salvaguardia e tutela dell’edilizia storica di rilevante
interesse storico-artistico, ma anche dell’edilizia storica minore inglobata all’interno della
nuova
urbanizzazione.Riqualificazione e recupero dell’area produttiva. Tutela e recupero dei reperti di archeologia
4
industriale.
Completamento della rete fognaria. Riduzione del rischio idraulico di esondazione mediante interventi mirati
(arginature, controllo dei versanti, pulizia degli alvei, casse di espansione etc.) in considerazione del fatto che il
tratto della Freddana del Comune di Pescaglia è interamente urbanizzato.2Realizzazione di una viabilità esterna al
centro abitativo per eliminare il traffico di attraversamento e per trasformare l’attuale strada di impianto edilizio in
spazio di relazione urbana.

Dimensionamento insediativo
A) LA CAPACITA’ INSEDIATIVA
Capacità insediativa abitativa espressa dal numero massimo di abitanti insediabili:
N° max abitanti insediabili = 761.600 mc. + 180 ab. = ab.2.520
325 mc./ab
dove : 761.000 mc. è la massima volumetria ammissibile per residenza e servizi3, 325 mc./ab è il volume per
abitante (residenze, servizi, direzionale, commercio di vicinato) 3
Max. vol. ammessi = 392.000 mc. x 544.000 mq. = 761.600 mc.
280.000 mq.
dove: 392.000 mc. è il volume attuale per funzioni residenziali, servizi, direzionali, commercio di vicinato 3,
calcolato come prodotto fra la superficie coperta e un’altezza stimata di circa mt.8.00 (49.000 mq. x h.8mt. = mc.
392.000); 280.00 mq. è la superficie territoriale misurata nel vigente strumento urbanistico (340.000-60.000);
544.000 mq. è la superficie territoriale dell’U.T.O.E.3
Volume ad abitante = 392.000 mc. = 325 mc/ab.
1.200 ab.
dove : 392.000 mc. è sempre il volume attuale per funzioni residenziali, servizi, direzionali, commerciali di vicinato3;
1200 sono gli abitanti attualmente insediati nell’U.T.O.E.
Capacità insediativa produttiva
Per le aree produttive si è ritenuto ragionevole stimare le necessità future in 15.000 mq. in funzione dello sviluppo
degli insediamenti esistenti.
Pertanto, considerando che la superficie coperta attuale degli edifici produttivi è di circa mq.70.000, la capacità
insediativa produttiva sarà di circa mq.85.000.
La capacità insediativa delle aree produttive comprende oltre alle attività artigianali e industriali, anche le aree per
attività commerciali e direzionali non compatibili con la residenza per dimensioni e caratteristiche.
B) Il FABBISOGNO
Il fabbisogno abitativo è calcolato in termini volumetrici secondo le proiezioni al 2010 del numero di abitanti previsti
Vol. ammesso = 325 mc./ab. x 130 ab. = 42.250 mc. equivalenti a 60 nuove abitazioni comprensive di servizi,
attività direzionali e commerciali compatibili con la residenza.
dove 130 ab. è l’incremento di popolazione corrispondente al 10 % degli abitanti attualmente insediati (1.381),
calcolato sull’incremento del decennio precedente; 325 mc./ab è il volume per abitante (residenza, servizi,
direzionali, commercio di vicinato)3.
Il fabbisogno produttivo è calcolato secondo la superficie coperta, si stimano mq. 15.000 per consentire lo sviluppo
degli insediamenti esistenti. Lo sfruttamento di queste potenzialità è subordinato alla perimetrazione degli
insediamenti consolidati all’interno delle aree di pertinenza fluviale di cui all’art.60 del P.T.C. e la realizzazione delle
.5
opere idrauliche per la messa in sicurezza

2 La provincia di Lucca ritiene controproducente la protezione degli alvei con arginature in quanto questo sposterebbe più a valle , incrementandolo
notevolmente il problema del picco di piena, anche se più avanti si sostiene che “il disalveo delle acque che avviene a monte arriva però ad interessare,per
aggiramento delle opere idrauliche, anche le aree di valle”. (dal quadro conoscitivo del PT ( della Provincia di Lucca – Quaderno 9 “Studi e Valutazioni sui
rischi idraulico e idrogeologico)
3 Al netto delle aree di pertinenza fluviale
4 In accoglimento dell’osservazione n°29 del 10/09/2003 prot.4526

C ) Verifica delle sostenibilità ambientale ed antropica delle trasformazioni previste
La disponibilità di suolo è ampiamente verificata considerando la sola capacità insediativa delle zone B del
vecchio PdF si possono stimare altri 100.000 mc. in più rispetto ai volumi edificati cifra molto superiore a 42.250
mc. previsti anche considerando non utilizzabili ai fini edificatori le aree di pertinenza fluviale.
Per le aree produttive gli incrementi volumetrici sono evidentemente condizionati alla messa in sicurezza delle
aree ad elevata pericolosità idraulica,o all’ammissibilità del tipo d’intervento (per es. sono ammissibili le
sopraelevazioni) che dovranno essere disciplinate dal R.U.
Nella U.T.O.E. F1, per le aree produttive localizzate in aree classificate “AP” dal vigente PAI sono ammesse
nuove volumetrie solo per limitati incrementi volumetrici e riorganizzazioni urbanistiche degli insediamenti
esistenti; tali interventi sono comunque condizionati all’approvazione ed all’attuazione di piani attuativi estesi ad
aree sufficientemente ampie, finalizzati a conseguire la riduzione del rischio idraulico della zona.
Non sono comunque ammessi nuovi insediamenti produttivi.
Gli acquedotti di S.Martino e Monsagrati sono alimentati da diverse sorgenti (2 sorgenti Campori con 2 lt/sec., 3
sorgenti Pescherino con 5 lt/sec., 3 sorgenti delle Cerrete con 0,30 lt/sec., 1 sorgente del Merlo con 0,50 lt/sec.,
2 sorgenti a Capecchi con 0,33 lt/sec.) che hanno una portata complessiva di lt/sec.8.
Queste portate ha una potenzialità giornaliera molto superiore ai fabbisogni della popolazione insediabile nel
decennio, aumentata di 500 residenti stagionali, sia della popolazione ammessa dalla capacità insediativa.
Durante il periodo estivo, a causa della presenza di ospiti stagionali e dei maggiori consumi, si sono purtroppo
verificati deficit idrici.
Il R.U. dovrà pertanto legare l’attuazione delle future previsioni al potenziamento delle attuali portate attraverso il
risanamento degli acquedotti e delle opere di presa o attraverso l’individuazione di nuove sorgenti utilizzabili per i
l consumo umano.
La disponibilità di rete fognaria e la capacità di depurazione risultano attualmente soddisfacenti per gli attuali livelli
insediativi. Nuove previsioni sono ovviamente condizionate. Potenziamento della rete fognaria e dei due impianti
di depurazione presenti secondo le modalità e le prescrizioni del R.U.
La verifica rispetto alla risorsa aria risulta soddisfatta. Gli insediamenti previsti dell’U.T.O.E. F1, sia per le aree
residenziali, sia per le aree produttive, non comportano emissioni inquinanti, in quanto trattasi di edifici
residenziali e produttivi non nocivi.

Verifica delle infrastrutture. – Tutta la frazione è attraversata dalla strada provinciale Lucca-Camaiore e pertanto
risulta facilmente raggiungibile.
Il R.U. dovrà condizionare la fattibilità degli interventi edificatori alla presenza di viabilità di impianto a servizio
degli insediamenti.
La verifica dei servizi e degli spazi pubblici.
Nelle frazioni di S.Martino e Monsagrati gli spazi pubblici già realizzati, in funzione del vecchio PdF, ammontano a
circa mq.39.8004 sufficienti secondo il D.M. 2/9/1968 per un insediamento di 2.200 abitanti. Valori
complessivamente confortanti che tuttavia dovranno essere incrementati per colmare i deficit di parcheggi e di
attrezzature collettive e per procedere verso lai riqualificazione di tutto l’abitato.
Il R.U. dovrà pertanto verificare le dotazioni di standard in funzione dei carichi insediativi aumentati secondo le
nuove previsioni e dovrà definire i criteri e le condizioni a cui assoggettare gli interventi.

5 In accoglimento dell’osservazione n°9 del 05/09/2003 prot.4428

4 Vedi Tab.23.14 stato attuazione del P.d.F. nel paragrafo 1.2.7 “Caratteristiche della strumentazione urbanistica, stato di attuazione del
P.d.F. vigente e vincoli”. Dal “Quadro conoscitivo” del presente P.S.

UTOE F 2 – Insediamenti collinari storici di Fiano-Loppeglia e Vetrianello
Criteri per la perimetrazione dell’ U.T.O.E..
L’U.T.O.E. comprende gli abitati di Fiano e Loppeglia che ormai rappresentano un unico sistema insediativo e il
nucleo di Vetrianello che a questi due centri è strettamente legato.
L’U.T.O.E. è stata poi allargata ad un’area al contorno di questi centri che è costituita dalle aree agricole di
particolare valore, da sistemazioni a ciglioni o a terrazzi storicamente correlate con i centri.
Il legame fra l’insediamento d il suo immediato contesto agricolo-ambientale dovrà essere valorizzato dal R.U.
mediante un’idonea normativa che non si limiti alla tutela del solo sistema urbano, ma che affronti e risolva anche la
questione delle salvaguardie del sistema agricolo posto nelle sue immediate vicinanze.

Descrizione
I centri di Fiano e Loppeglia si attestano lungo il percorso territoriale storico che collegava la Valfreddana alla valle
della Pedogna.
Loppeglia sorge attorno ad una polarità religiosa, la chiesa di S.Maria risalente all’VIII Secolo e la sua struttura
urbana è fortemente caratterizzata dalla presenza della villa Malpighi.
Fiano si è invece sviluppato sul percorso storico che ha assunto la caratteristica di percorso matrice, con l’edificato
storico attestato ai lati del percorso, ricorrentemente corredato di orti esposti a mezzogiorno.
La nuova viabilità e gli interventi edilizi recenti hanno compromesso l’impianto originario ed il contesto ambientale di
riferimento, anche se risultano tutt’ora leggibili nel tessuto urbano gli insediamenti storici di Fiano e Loppeglia.
Tutto l’insediamento di Fiano è investito da movimenti franosi in conseguenza dei quali l’area è inserita in classe di
pericolosità geomorfologia 4g e 3ag per frane quiescenti.
Vetrianello – Fobbia , è un piccolo nucleo storico ad est di Fiano.

Vincoli

Sistemi e Servizi a rete

Vincolo idrogeologico : l’area urbanizzata ne risulta
quasi totalmente esclusa ad eccezione di una piccola
porzione all’estremità nord-est di Fiano.
Vincolo L. 1089/1939 : Villa Malpighi (oggi Mansi); chiesa
di S.Maria di Loppeglia, campanile di Fiano come beni di
Enti Ecclesiastici con più di cinquant’anni, cimiteri
comunali (D.M. 02/07/1981).
In caso di situazioni di fragilità per frane o rischio
idraulico riconosciute dal P.A.I., le previsioni e le
localizzazioni di trsformazioni urbanistico-edilizie
che determinano incrementi di carico urbanistico,
insediativo e/o del rischio saranno subordinate, in
fase di redazione di R.U., alla verifica di conformità
con il P.A.I.

Invarianti
Strutturali

Rete
idrica
pubblica
sufficiente; rete fognaria L’andamento orografico; i
presente ma non copre centri storici di Fiano e
completamente
gli Loppeglia
insediamenti; impianto di
depurazione in costruzione a
Fiano, dovrebbe raccogliere
anche
gli
scarichi
di
Loppeglia; rete elettrica e
telefonica presenti; rete gas
metano assente

Obiettivi
Tutela dei centri storici di Fiano e Loppeglia con riferimento al tessuto urbano, alla viabilità di impianto edilizio ed al
sistema degli orti.
Salvaguardia degli edifici di rilevante interesse architettonico-ambientale
Recupero dell’edilizia storica ai fini turistico-residenziali.
Completamento della rete fognaria e realizzazione impianto di depurazione.
Riduzione del rischio frane per l’area di Fiano.
Tutela e recupero dell’edilizia storica di Vetrianello- Fobbia.
Recupero e tutela delle aree a terrazzi e ciglioni contermini ai centri storici per salvaguardare il sistema paesisticoambientale ed il sistema di scorrimento delle acque superficiali.
Riorganizzazione degli accessi e dei parcheggi per i centri abitati.

Dimensionamento insediativo
A) CAPACITA’ INSEDIATIVA
Capacità insediativa abitativa espressa dal numero massimo degli abitanti insediabili:
N° max abitanti insediabili = 191.079 mc. = ab. 764
250 mc./ab.
dove : 191.079 mc. è la massima volumetria ammissibile per residenza e servizi; 250 mc./ab è il volume per abitante
(residenze, servizi, direzionale, commercio di vicinato)
max vol.ammesso = 120.240 mc. x 205.000 mq. = 191.079 mc.
129.000 mq.
dove: 120.240 è il volume attuale per funzioni residenziali, servizi direzionali, commercio di vicinato, calcolato come
prodotto fra la superficie coperta ed un’altezza stimata di 9 mt. (13.360 mq. x 9 mt. = 120.240 max); 129.000 mq. è la
superficie territoriale misurata nel vigente strumento urbanistico (155.000 mq. – 26.000 mq.) (26.000 mq. superficie
territoriale non attuata); 205.000 mq. è la superficie territoriale dell’U.T.O.E.

Volume ad abitante = 120.240 mc. = 206 mc./ab.
583 ab.
valore elevato a 250 mc./ab. tenendo conto che in questa U.T.O.E. è più bassa la dotazione dei servizi, della attività
direzionali e commerciali legate alla residenza.
In questo caso 120.240 mc. è il volume attuale per funzioni residenziali, servizi, attività direzionali e commerciali; 583
sono gli abitanti attualmente insediati nell’U.T.O.E.

B) IL FABBISOGNO
Il fabbisogno abitativo è calcolato in termini volumetrici secondo le proiezioni al 2010 del numero di abitanti previsti.
Vol. ammesso = 250 mc./ab x 70 ab. = 17.500 mc. equivalenti a 30 nuove abitazioni comprensivi di servizi, attività
direzionali e commerciali compatibili con la residenza
dove: 70 abitanti l’incremento corrispondente all’11,5% degli abitanti attualmente insediati (583), calcolato
sull’incremento del decennio precedente.
La possibilità di ricavare le volumetrie necessarie attraverso interventi di recupero, appare in questo caso molto
difficile. Delle 115 abitazioni non occupate censite nel 1991 solo il 40% risulta effettivamente non utilizzato (valori forniti
dall’ISTAT, vedi Tab.18, par.1.2.3 del Quadro conoscitivo) e di questo ne dobbiamo considerare una quota rilevante
non recuperabile a causa della frana attiva che investe la frazione di Fiano prima che siano effettuate le opere per la
messa in sicurezza dell’area.

C) Verifica delle sostenibilità ambientale ed antropica delle trasformazioni previste
La disponibilità di suolo idoneo per l’edificazione è certamente uno dei limiti maggiori per l’U.T.O.E. F2.
L’ampia frana attiva che interessa tutto l’abitato di Fiano sconsiglia nuovi interventi edificatori prima che siano
realizzate le opere capaci di mettere l’area in sicurezza.
Il R.U. dovrà individuare le nuove aree residenziali nelle zone a pericolosità medio-bassa, condizionando gli
interventi nelle areea con pericolosità elevata dovuta a frana, alla messa in sicurezza dell’area.
L’acquedotto di Fiano e Loppeglia è alimentato dalla sorgente delle Campore (n°16 nelle Tavole) che ha una
portata di circa 3 lt./sec., sufficiente per buona parte dell’anno, ma con alcuni deficit nei mesi estivi a causa dei
maggiori consumi e della presenza di turisti stagionali.
Il R.U. dovrà pertanto condizionare gli interventi di trasformazione del territorio al potenziamento delle portate
attraverso interventi di miglioramento delle opere di presa, e di risanamento delle condutture di adduzione, o in
alternativa all’individuazione di nuove sorgenti.
Le frazioni di Fiano e Loppeglia sono servite da fognatura che tuttavia non copre completamente tutti gli
insediamenti.
Alcune carenze si segnalano a Loppeglia e in particolare a Vetrianello.
E’ in fase di costruzione un impianto di depurazione che dovrebbe servire le frazioni di Fiano e di Loppeglia.
Gli interventi di nuova edificazione dovranno essere condizionati alla presenza della rete fognaria ed alla capacità
di depurazione degli impianti e in alternativa alla dimostrazione che la qualità degli scarichi rispetti i limiti di legge.
La verifica rispetto alla risorsa aria non presenta ostacoli, in quanto gli insediamenti previsti nell’U.T.O.E. F1 sono
esclusivamente residenziali e non comportano emissioni dannose e pericolose in atmosfera
Verifica delle infrastrutture – Le frazioni di Fiano e Loppeglia sono attraversate e servite dalla viabilità provinciale
che collega la Valfreddana alla Val Pedogna e pertanto risulta ben raggiungibile.
Il R.U. dovrà condizionare la fattibilità degli interventi edificatori alla presenza della viabilità di impianto a servizio
degli insediamenti.
La verifica dei servizi e degli spazi pubblici
Nella frazione di Fiano e Loppeglia gli spazi pubblici già realizzati sulle previsioni del vecchio Pd.F ammontano a
circa mq. 95501, sufficienti secondo il D.M.1444 del 2/4/1968 per circa 530 abitanti.
Secondo la proiezione dei 650 abitanti sarebbero necessari almeno mq.11.700 di spazi pubblici.
Le maggiori carenze si riscontrano nei parcheggi e nelle attrezzature di interesse comune, mentre gli spazi per
l’edilizia scolastica pari a mq.4925 risultano sufficienti per 1000 abitanti.
Il R.U. dovrà verificare la dotazione standard rispetto alle nuove previsioni insediative e definire i criteri e le
condizioni a cui assoggettare gli interventi.

1 Vedi Tab. 23.12 stato di attuazione del P.d.F. nl paragrafo 1.2.7 “ Caratteristiche della strumentazione urbanistica, stato di attuazione del P.d.F.
vigente e vincoli”. Dal “Quadro Conoscitivo” del presente P.S.

UTOE F 3 – Insediamento collinare di Torcigliano
Criteri per la perimetrazione dell’U.T.O.E.
Il perimetro dell’U.T.O.E. include il nucleo storico di Torcigliano Alto e l’insediamento sparso sviluppatosi lungo la
strada provinciale in seguito alle previsioni del vecchio PdF. l’U.T.O.E. comprende anche le aree agricole, con le
sitemazioni collinari storiche che sono complementari all’insediamento storico.
Ill R.U. dovrà disciplinare gli interventi edilizi contestualmente alla tutela del paesaggio e degli elementi che lo
caratterizzano.

Descrizione
Insediamento collinare di piccole dimensioni è costituito da un nucleo storico sorto attorno ad una chiesa,
Torcigliano Alto, e da una serie di edifici disposti lungo la strada di impianto S.Martino-Fiano.
L’insediamento lungo la strada è costituito da edifici storici di tipo normale ai quali si sono recentemente aggiunti
gli edifici recenti dislocati in piccole zone di completamento.
La mancanza di spazi di relazione e di servizi e la disposizione rarefatta degli edifici sul territorio ci presentano un
insediamento che si pone a metà strada fra un’area urbanizzata ed il territorio aperto.

Vincoli

Sistemi e Servizi a rete

Vincolo idrogeologico : l’area urbanizzata è quasi
totalmente esclusa dal vincolo ad eccezione di una
porzione nell’estremità meridionale dell’abitato.
Vincolo L. 1089/1939 : Cimitero Comunale C.D.M.
02/2/1981) e chiesa di Torcigliano come bene
appartenuto ad Ente Ecclesiastico con più di
cinquant’anni.
Area di pertinenza fluviale ae e ao del Rio Vinciola
P.A.I. dell’A.di B. del F. Serchio (P2, P2a, AP)

Invarianti
Strutturali

Rete
idrica
pubblica
sufficiente,rete
fognaria L’andamento orografico; il
presente in parte ma privata, centro storico di Torcigliano
priva
di
impianto
di Alto
depurazione, rete elettrica e
telefonica presenti, rete gas
metano assente

In caso di situazioni di fragilità per frane o rischio
idraulico riconosciute dal P.A.I., le previsioni e le
localizzazioni di trsformazioni urbanistico-edilizie
che determinano incrementi di carico urbanistico,
insediativo e/o del rischio saranno subordinate, in
fase di redazione di R.U., alla verifica di conformità
con il P.A.I.
Obiettivi
Salvaguardia e tutela del nucleo storico di Torcigliano e dell’edilizia storica.
Completamento della rete fognaria.
Riduzione del rischio idraulico di esondazione mediante interventi mirati (arginature, controllo dei versanti, pulizia
degli alvei, etc.) per la salvaguardia degli insediamenti esistenti.

Dimensionamento insediativo
A) LA CAPACITA’ INSEDIATIVA
La capacità insediativa abitativa si ricava come somma fra gli abitanti attualmente insediati (144) e quelli
potenzialmente insediabili nelle abitazioni libere, il cui numero si ottiene calcolando il 40% delle 20 abitazioni non
occupate al 1991 effettivamente libere1
20x40% = 8 abitazioni effettivamente non occupate e utilizzabili
Considerando un indice di affollamento di 2,5 abitanti per abitazione si ha:
capacità insediativa = 144+8x2,5 = 164 abitanti
B)
Fabbisogno abitativo – La popolazione di Torcigliano è diminuita nel decennio 1991-2000 di 10 unità, passando da
154 a 144 abitanti
Gli eventuali fabbisogni potranno essere soddisfatti attraverso il recupero delle abitazioni non occupate attualmente
disponibili e pertanto non si prevedono incrementi volumetrici.
Per situazioni di particolare necessità è consentito lo scambio di volumi disponibili su altre U.T.O.E2
C) Verifica delle sostenibilità ambientale ed antropica delle trasformazioni previste
La disponibilità di suolo per interventi modesti eventualmente consentiti è evidentemente verificata, nonostante la
presenza di un’area di pertinenza fluviale che fiancheggia il Rio Vinciola sulla riva sinistra.
Il R.U. dovrà eventualmente individuare le aree per gli insediamenti nelle aree a pericolosità medio-bassa al di
fuori dell’area di pertinenza fluviale.
L’acquedotto di Torcigliano è alimentato dalla sorgente della Sughera (n°17 nella Tavola) che ha una portata di
circa 0.50 lt/sec. Ritenuta sufficiente per l’abitato esistente e per eventuali piccoli insediamenti.
La frazione di Torcigliano risulta parzialmente servita da fognatura relativamente al solo nucleo storico di
Torcigliano Alto. Non sono presenti impianti di depurazione
Gli interventi di nuova edificazione dovranno essere condizionati alla presenza della rete fognaria e di impianti di
depurazione o, in alternativa, alla dimostrazione che la qualità degli scarichi rispetta i limiti di legge.
La verifica rispetto alla risorsa aria risulta positiva in quanto i pochi volumi eventualmente consentiti nell’U.T.O.E.
F3 sono esclusivamente residenziali o assimilabili e non comportano emissioni dannose o pericolose in
atmosfera.
Verifica delle infrastrutture. – La frazione di Torcigliano risulta ben servita dalla strada provinciale che collega la
Valfreddana alla Val Pedogna.
Se necessario il R.U. dovrà condizionare la fattibilità degli interventi edificatori alla presenza della viabilità di
impianto a servizio degli insediamenti.
La verifica dei servizi e degli spazi pubblici. – La frazione è dotata esclusivamente di area per l’edilizia scolastica
per circa 2100 mq. che tuttavia serve anche altre frazioni.
La frazione è del tutto priva di parcheggi e di aree di verde pubblico.
Il R.U. dovrà prevedere una dotazione di standard sufficiente per gli abitanti insediati con particolare riferimento ai
parcheggi ed al verde pubblico e dovrà altresì fissare i criteri e le condizioni cui assoggettare gli interventi.

1 Vedi Tab.18 nel paragrafo 1.2.3. del Quadro Conoscitivo
2 Si deve prevedere qualcosa per gli ampliamenti degli edifici esistenti

UTOE P1 –– Insediamenti di fondovalle di Piegaio e Trebbio
Criteri per la perimetrazione dell’U.T.O.E.
L’U.T.O.E. P1 è stata perimetrata in modo da comprendere gli insediamenti residenziali e produttivi attestati nella
fascia di fondovalle del T.Pedogna.
Come limite inferiore dell’U.T.O.E. è stato preso il T.Pedogna, mentre il limite superiore è stato fissato sopra la strada
provinciale in modo da comprendere oltre agli insediamenti anche il loro intorno ambientale costituito in parte da aree
agricole ed in parte da aree boscate quali elementi distintivi e qualificanti dell’U.T.O.E.

Descrizione
L’insediamento si attesta lungo la strada di fondovalle della Pedogna ed è costituito da diverse tipologie residenziali
e produttive.
Vi si riscontrano edifici recenti ed edifici storici sparsi ed in parte aggregati in piccoli nuclei (Piegaio Basso) legati ad
attività produttive preindustriali (lavorazione della carta paglia e lavorazione del ferro, favorite dalla presenza
dell’acqua.
L’area industriale artigianale di recente formazione si colloca in una fascia compresa fra la strada provinciale ed il
T.Pedogna ed allo stato attuale risulta edificata solo in parte.

Sistemi e Servizi a rete

Vincoli
Vincolo
idrogeologico:
l’area
interessata
dagli
insediamenti risulta quasi totalmente esclusa dal vincolo.
Area di naturale esondazione ae e ao : la zona
industriale vi ricade quasi per intero
P.A.I dell’A. di B. del F. Serchio P2, P2a e AP
Ambito AB del T.Pedogna, del Rio Pescagliora e del
Solco di Piegaio

Rete idrica sufficiente; rete
fognaria presente solo a
tratti, in parte in fossa
settica; linee telefonica ed
elettrica presenti; rete gas
metano assente.

Invarianti
Strutturali
Il
sistema
idrografico;
sorgenti il tracciato della
viabilità storica di fondovalle
(strada
provinciale
della
Pedogna)

In caso di situazioni di fragilità per frane o rischio
idraulico riconosciute dal P.A.I., le previsioni e le
localizzazioni di trsformazioni urbanistico-edilizie
che determinano incrementi di carico urbanistico,
insediativo e/o del rischio saranno subordinate, in
fase di redazione di R.U., alla verifica di conformità
con il P.A.I.

Obiettivi
Tutela e recupero del patrimonio edilizio esistente e dei reperti di archeologia industriale; realizzazione di nuovi
edifici destinati a servizi di ristorazione ed accoglienza turistica;
Riqualificazione delle aree pubbliche e reperimenti aree a parcheggio
Tutela degli alvei del T.Pedogna, del Rio Pescagliora e del Solco di Piegaio.
Rifacimento della rete fognaria con impianto di depurazione.

Dimensionamento insediativo
A) LA CAPACITA’ INSEDIATIVA
Capacità insediativa abitativa espressa dal numero massimo di abitanti insediabili
N° max abitanti insediabili = 352.693 mc. = 870 ab.
405 mc./ab
dove 352.693 mc. è la massima volumetria ammissibile per residenza e servizi 1; 325 mc./ab. è il volume per abitante
(residenze, servizi, direzionale e commerciale di vicinato)1;
Max volumi ammessi = 128.400 mc. x 217.000 mq. = 352.693 mc.
79.000 mq.
dove 128.400 mc. è il volume attuale per funzioni residenziali servizi, attività direzionali e commerciali di vicinato1
calcolato come prodotto fra la superficie coperta degli edifici esistenti ed un’altezza stimata di circa mt.6 (21.400x6 =
128.400); 79.000 mq. è la superficie territoriale attuata misurata nel vigente strumento urbanistico (110.000-31.000)
quale differenza fra la superficie territoriale e la superficie territoriale non attuata; 217.000 mq. è la superficie territoriale
dell’U.T.O.E.1
Volume ad abitante = 128.400 mc. = 405 mc./ab.
317/ab
dove 128.400 è il volume attuale per funzioni residenziali, servizi,attività direzionali e commerciali di vicinato1; 317
sono gli abitanti attualmente insediati nell’U.T.O.E.
La capacità produttiva è data dalla superficie dei laboratori esistenti pari a circa mq.8.000.
B) IL FABBISOGNO
Il Fabbisogno abitativo
Nel decennio 1991-2000 la popolazione di Piegaio Basso-Trebbio è rimasta pressoché stabile passando da circa 329
abitanti del 1991 a 317 abitanti del 2000, corrispondente ad un lieve decremento del 3-4%.
Stimando un incremento fisiologico delle famiglie dovuta alla formazione di nuovi nuclei pari a circa 20 unità, (calcolato
su indici di affollamento di 2.5 componenti per nucleo) si ricava un incremento volumetrico di circa 10.000 mc. (500 mc.
per abitazione), equivalente a 20 abitazioni comprensive di servizi, attività direzionali e commerciali compatibili con la
residenza.
In queste quantità dovranno intendersi comprese anche le volumetrie per piccole attività commerciali e direzionali
strettamente legate alla residenza.
Il Fabbisogno produttivo
Per le aree produttive si prevedono solo incrementi in funzione di ampliamenti di edifici esistenti.
Il Fabbisogno turistico
Per le strutture ricettive si prevedono mc.5.000

1 Al netto delle are di pertinenza fluviale

C) Verifica delle sostenibilità ambientale ed antropica delle trasformazioni previste

La disponibilità di suolo per le nuove previsioni insediative è ampliamente verificata anche considerando
solamente le aree urbanizzate.
Considerando le sole capacità insediative della zona B del vecchio PdF si possono stimare circa 37.000 mc. di
aumento rispetto all’esistente.
Questo dimostra che le previsioni del P.S. hanno rivisto molto al ribasso quelle che erano le previsioni del PdF
vigente.
Stesso discorso vale per le aree produttive in quanto le previsioni del PdF vigente non attuate ammontano a circa
mc.80.000.
Per le aree produttive la riduzione proposta tiene conto soprattutto del fatto che l’area di pertinenza fluviale ne
copre circa l’80/90%.
La disponibilità di acque rappresenta un primo condizionamento a causa di deficit registrati nel periodo estivo
dovuti ai maggiori consumi ed alla presenza di residenti stagionali.
Il R.U. dovrà pertanto condizionare le nuove previsioni insediative al risanamento della rete idrica attuale o
all’individuazione di nuove sorgenti utilizzabili per il consumo umano.
L’U.T.O.E. P1 risulta solo parzialmente servita da rete fognaria, e priva di impianti di depurazione veri e propri;
l’abbattimento dei liquami è affidato a una grande fossa settica e ad un pozzo a dispersione.
Il R.U. dovrà condizionare le nuove previsioni urbanistiche al potenziamento della rete fognaria ed alla
realizzazione degli impianti di depurazione o, in alternativa alla predisposizione di idonei impianti di abbattimento
dei carichi inquinanti a termini di legge.
La verifica della risorsa aria risulta soddisfatta, in quanto gli insediamenti previsti dall’U.T.O.E., sia per le aree
residenziali, sia per le aree produttive , non comportano emissioni inquinanti, in quanto trattasi di edifici residenziali
e produttivi non nocivi.
Verifica delle infrastrutture. – Tutta l’U.T.O.E è attraversata dalla strada provinciale della Pedogna e pertanto
risulta facilmente raggiungibile.
Verifica dei servizi e degli spazi pubblici. – Gli spazi pubblici già attuati per le frazioni di Piegaio Basso e Trebbio
ammontano a 40.865 mq.2; idonei per oltre 2000 abitanti, se presi complessivamente e per 700 abitanti
considerando lo standard più basso dell’edilizia scolastica. In ogni caso la dotazione di spazi pubblici in relazione
alla capacità del P.S. risulta abbondantemente soddisfatta.

2 Vedi Tab.23.9 e 23.10 stato di attuazione del PdF vigente nel paragrafo 1.2.7 “Caratteristiche della strumentazione urbanistica, stato di atuazione del PdF
vigente e vincoli” contenuto nel “Quadro Conoscitivo” del presente P.S.

UTOE P2 –– Insediamenti collinari storici di mezzacosta del versante sinistro della
Pedogna: Convalle, Villabuona, Pescaglia, Piazzanello, Piegaio Alto,
Gello-Celle, Ansana Villa a Roggio,Colognora e Vetriano.
Criteri per la perimetrazione dell’ U.T.O.E.
La perimetrazione è stata fatta in modo da comprendere tutti i centri di mezzacosta del versante sinistro della
Pedogna che presentano caratteristiche comuni quanto ad origini storiche e tipologiche e risultano tutti collegati da
un percorso storico che ne ha originato l’impianto.
La continuità spaziale dell’U.T.O.E. è garantita proprio da questo percorso che unisce le perimetrazioni dei singoli
centri. Le singole perimetrazioni sono state disegnate in modo da comprendere, oltre agli insediamenti anche il loro
intorno ambientale. Le aree agricole, le aree a terrazzi e ciglioni e le aree boscate disposte intorno a questi centri,
sono elementi storicamente e paesaggisticamente legati ai centri storici intorno ai quali sono disposti.

Descrizione
Questa UTOE è costituita da numerosi centri che pur non avendo continuità territoriali fra di loro, salvo il percorso
storico che li collega a mezzacosta, presentano analogie e tratti comuni che ne fanno uno degli elementi portanti
del sistema della Pedogna.
L’impianto di ogni centro è strutturato in funzione delle caratteristiche geografiche del sito, del sistema dei
collegamenti e delle relazioni con le aree agricole.
In alcuni casi l’origine dei centri deriva da sistemi difensivi preesistenti di epoca medioevale, in altri dalla
localizzazione di edifici a carattere religioso, ma la struttura di tutti risente, in misura più o meno marcata, della
presenza del percorso storico di mezzacosta.
Ulteriore elemento comune sono gli spazi aperti all’interno del centro – orti, giardini – e la relazione stretta con le
aree coltivate contermini a ciascun centro, spesso caratterizzate dalle tipiche sistemazioni collinari a terrazza e
ciglioni.
Lo stato di progressivo abbandono che ha colpito tutti i centri della valle, se da una parte ha provocato un certo
degrado fisico degli edifici, dall’altro ha salvaguardato l’integrità della struttura urbana;
L’edificazione recente ha interessato solo marginalmente questi centri lasciando pressoché inalterati i rapporti
dell’edificato con gli spazi aperti sia interni che esterni.
Modifiche di rilievo sono dovute alla nuova viabilità territoriale che comunque, nella maggior parte dei casi, sfiora i
centri senza quasi mai romperne l’impianto edilizio.
Da segnalare alcuni problemi di instabilità dei versanti dovuti a frane in atto nella zona di Villa a Roggio

Vincoli
Vincolo idrogeologico: i centri della valle Pedogna
sono
quasi
interamente
esclusi
dal
vincolo
idrogeologico, ad eccezione di Villabuona, Ansana e
Colognora.
Vincolo L. 1089/1939: Tutti i cimiteri comunali (D.M.
02/07/1981); Villa Fattoria di Piazzanello (D.M.
02/07/1990)
Museo Puccini a Celle dei Puccini (D.M. 18/03/1976);
tutti gli edifici appartenenti ad Enti Ecclesiastici e
pubblici con più di cinquant’anni.
In caso di situazioni di fragilità per frane o rischio
idraulico riconosciute dal P.A.I., le previsioni e le
localizzazioni di trsformazioni urbanistico-edilizie
che determinano incrementi di carico urbanistico,
insediativo e/o del rischio saranno subordinate, in
fase di redazione di R.U., alla verifica di conformità
con il P.A.I.

Sistemi e Servizi a rete

Invarianti
Strutturali
La rete idrica pubblica è
L’andamento orografico, il
sufficiente per i centri di
percorso di collegamento in
Convalle,
Villabuona, quota
tra
i
centri
di
Pescaglia,Piazzanello,
mezzacosta; le sistemazioni
Piegaio Alto, Gello-Celle
agricole dei pendii collinari in
I centri di Ansana, Castello,
prossimità dei centri;i centri
Vetriano e Colognora sono
ed i nuclei storici con le aree
serviti da acquedotti privati;
agricole di pertinenza, le
La rete fognaria risulta sorgenti.
carente per tutti i centri con
punte critiche per Ansana,
Villa a Roggio, Convalle e
Piazzanello;
impianto
di
depurazione in costruzione a
Celle,
dovrebbe
servire
anche Gello, per i restanti
centri sono presenti solo
vasche
settiche
per
Piazzanello e Colognora. Le
reti elettriche e telefoniche
sono sufficienti per tutti i
centri;la rete del gas metano
è assente in tutti i centri ad
eccezione di Vetriano che è
dotato di
un
deposito
centralizzato di gas GPL

Obiettivi
Conservazione del tessuto urbano e delle sue relazioni con gli spazi aperti interni ed esterni; tutela e recupero del
patrimonio edilizio storico in un ottica di sviluppo residenziale e turistico; miglioramento dell’accessibilità ai centri
con aree di sosta variamente dislocate; potenziamento dell’attività turistico-ricettiva; salvaguardia e valorizzazione
delle sistemazioni collinari a più stretto contatto con i centri in quanto componente essenziale dell’immagine
paesistica; riduzione del rischio frane per il centro di Villa a Roggio; completamento delle rete fognaria e
realizzazione degli impianti di depurazione.

Dimensionamento insediativo
A) LA CAPACITA’ INSEDIATIVA
La capacità insediativa abitativa si ricava come somma fra gli abitanti attualmente insediati (988) e quelli
potenzialmente insediabili nelle abitazioni libere.
Il numero di queste ultime si ottiene calcolando il 40% delle 397 abitazioni non occupate al 1991 effettivamente libere1
e togliendo un altro 10% di abitazioni non recuperabili.
397 = 40% = 159 abitazioni effettivamente non occupate
159-159x10% = 143 abitazioni libere effettivamente utilizzabili
Considerando un indice di affollamento pari a 2.5 abitanti per abitazione si ha:
Capacità insediativa = 988+143x2,5=1345 abitanti
B) IL FABBISOGNO
Fabbisogno abitativo - La situazione demografica nell’U.T.O.E. manifesta un decremento complessivo, nel decennio
1999-2000, di circa 110 unità. I 1089 abitanti del 1999 si sono ridotti a 988 nel 2000, con una diminuzione percentuale
del 9%. Analizzando la situazione dei singolo centri che costituiscono l’U.T.O.E. P2 si riscontrano decrementi che
variano fra il 4% e l’11% con Piegaio Alto che resta sostanzialmente invariato.
I fabbisogni abitativi derivano principalmente dalla tendenza in atto al frazionamento dei nuclei familiari legato alla
formazione di giovani coppie.
Ammessi 8.000 mc. per le necessità derivanti da adeguamento di servizi e di funzioni residenziali e commerciali,
distribuiti su tutti i centri (al massimo 1000 per ogni centro) equivalenti a 10 abitazioni con un massimo di 2 abitazioni
per ogni centro
C) Verifica delle sostenibilità ambientale ed antropica delle trasformazioni previste
Gli interventi previsti si riferiscono solo marginalmente a nuove occupazioni di suolo e per la quasi totalità sono invece
rivolte al recupero degli edifici esistenti.
La disponibilità di suolo risulta in questo senso ampiamente verificata
Il R.U. dovrà comunque evitare di localizzare le seppur minime nuove trasformazioni nelle aree di frana e nelle
aree con pericolosità geomorfologica 4g.
La risorsa idrica per il consumo umano risulta soddisfacente per l’intera vallata. Si richiamano alcune situazioni
critiche nel periodo estivo nelle frazioni di Gello-Celle e di Piegaio Basso.
Tuttavia da una verifica effettuata complessivamente sui centri delle U.T.O.E. P2 e dell’U.T.O.E. P1 (Piegaio
Basso, Trebbio), confrontando i fabbisogni idrici degli abitanti insediati con le portate delle sorgenti
(comprendendo anche alcune sorgenti non utilizzate) risulta che le portate delle sorgenti sarebbero in grado di
soddisfare addirittura il doppio degli abitanti attuali. Prendendo la sola frazione di Gello-Celle (219 abitanti) e
stimando 120 lt/giorno per abitante se ne deduce un fabbisogno di 27.000 lt/g. a fronte di una capacità delle
sorgenti n° 13 di 43.200 lt/g.
La conclusione è che vi sono enormi dispersioni nella rete di distribuzione dovute a vetustà e rotture.
Il R.U. dovrà pertanto mappare il sistema di approvvigionamento idrico verificando le portate delle sorgenti
attualmente utilizzate, le portate di quelle non utilizzate ma già sottoposte a tutela, verificare i consumi idrici
effettivi ed i relativi fabbisogni, e programmare gli interventi di risanamento delle reti ed il potenziamento delle
opere di presa, per garantire il soddisfacimento dei bisogni idrici alla popolazione attuale ed a quella
potenzialmente insediabile, nell’arco di validità del R.U. stesso, all’interno del patrimonio edilizio esistente.
La rete fognaria presenta forti lacune ed è del tutto priva di impianti di depurazione salvo alcune grandi vasche
settiche che servono i centri di Piazzanello e di Colognora. Al momento è in fase di costruzione l’impianto di
depurazione per Gello-Celle.
Il R.U. dovrà programmare l’adeguamento ed il completamento della rete fognaria e la costruzione degli impianti
di depurazione necessari in funzione delle prescrizioni insediative od in alternativa alle predisposizioni di idonei
impianti di abbattimento dei carichi inquinanti a termini di legge per la fattibilità degli interventi.
La verifica della risorsa aria risulta soddisfatta, in quanto le trasformazioni previste nell’U.T.O.E. non
comportano emissioni inquinanti perché trattasi prevalentemente di funzioni abitative o di attività compatibili con
le residenze.
Verifica delle infrastrutture – Tutti i centri dell’U.T.O.E. sono serviti da viabilità esistente collegata alla strada
provinciale della Pedogna.
Verifica dei servizi e degli spazi pubblici – Solo Pescaglia ha una dotazione sufficiente di spazi pubblici, anche
se necessita di un miglioramento dei parcheggi.Per gli altri centri la dotazione è nettamente insufficiente a parte
Vetriano e Gello-Celle che sono soddisfatte quanto a parcheggi.
Il R.U. dovrà risolvere il problema degli accesi e dell’area di parcheggio pubblico. Per quanto riguarda gli altri
standard attrezzature collettive, sportive e scolastiche potranno essere verificate tenendo conto delle dotazioni
dell’U.T.O.E. P1, vero baricentro dei centri di mezzacosta, nella quale la dotazione degli standard è di circa
40.865 mq., programmata sicuramente in funzione dell’intera vallata.
1 Si vedano i valori riportati nella Tab.18 nel par.1.2.3. del quadro conoscitiva

UTOE P3 –– Insediamento storico di Fondagno sul versante destro della Pedogna
Criteri per la perimetrazione dell’U.T.O.E.
Il perimetro dell’U.T.O.E comprende il nucleo storico di Fondagno ed un congruo intorno ambientale che comprende
le aree agricole e le sistemazioni storiche a terrazzi e ciglioni che sono storicamente e paesaggisticamente
complementari all’insediamento.

Descrizione
Questo è l’unico centro della valle posto sul versante destro della Pedogna.
Insediamento di crinale sorto su preesistenze militari di origine longobarda costituisce un elemento anomalo
all’interno del sistema insediativo della valle Pedogna, ponendosi come luogo di cerniera tra la valle e gli altri territori.
La struttura urbana è costituita da tre piccoli nuclei : il primo attorno alla chiesa di S.Michele Arcangelo sulle
preesistenze di un antico convento, il secondo lungo la strada che scende verso Valdottavo, il terzo che fiancheggia il
percorso per Partigliano.
Anche Fondagno non si è salvato dallo spopolamento che ha colpito l’intera vallata dagli anni sessanta ad oggi,
provocando l’abbandono di gran parte delle abitazioni (al 1991 31 abitazioni su 51 risultavano infatti non occupate –
ISTAT 1991).

Sistemi e Servizi a rete

Vincoli
Vincolo L. 1089/1939 : per gli edifici di proprietà di Enti
Ecclesiastici e pubblici con più di cinquant’anni; cimitero
comunale (D.M.02/07/1981)
In caso di situazioni di fragilità per frane o rischio
idraulico riconosciute dal P.A.I., le previsioni e le
localizzazioni di trsformazioni urbanistico-edilizie
che determinano incrementi di carico urbanistico,
insediativo e/o del rischio saranno subordinate, in
fase di redazione di R.U., alla verifica di conformità
con il P.A.I.

La frazione risulta
ben
servita
dall’acquedotto
pubblico, mentre risulta del
tutto insufficiente la rete
fognaria, priva di depuratore,
che copre una parte minima
dell’abitato.
Sufficienti le reti elettrica e
telefonica, del tutto assente
la rete del gas metano.

Invarianti
Strutturali
L’andamento orografico; la
struttura
urbana
con
l’edificato
storico
ed
il
rapporto con gli spazi aperti;
le
sistemazioni
agricole
collinari a terrazzi e ciglioni
contermini al centro abitato

Obiettivi
Recupero della viabilità di collegamento con Valdottavo; recupero con finalità turistico-residenziali dell’edificato
storico; salvaguardia e tutela degli edifici storici e dell’impianto edilizio; conservazione degli antichi tracciati.
Potenziamento della rete fognaria e realizzazione impianto di depurazione; mantenimento e recupero delle
sistemazioni collinari a terrazzi e a ciglioni a più stretto contatto con l’abitato.

Dimensionamento insediativo
A) LA CAPACITA’ INSEDIATIVA
La capacità insediativa abitativa si ricava come somma fra gli abitanti attualmente insediati (59) e quelli potenzialmente
insediabili nelle abitazioni libere il cui numero si ottiene calcolando il 40% delle 31 abitazioni non occupate al 1991
effettivamente libere1,
31x40% = 12 abitazioni effettivamente non occupate e utilizzabili
Considerando un indice di affollamento di 2,5 abitanti per abitazione si ha:
Capacità insediativa = 59+12x2,5 = 89 abitanti
B) IL FABBISOGNO
Fabbisogno abitativo – La popolazione di Fondagno è cresciuta nel decennio 1991-2000 di 13 unità passando da 46 a
59 abitanti.
Proiettando le unità in percentuale sul prossimo decennio si ottiene una previsione di un ulteriore incremento di circa
16 abitanti.
Riteniamo che questo modesto fabbisogno possa essere facilmente soddisfatto attraverso il recupero delle abitazioni
non occupate attualmente disponibili e pertanto non si prevedono incrementi volumetrici.
Per situazioni di particolare necessità è consentito eventualmente lo scambio di volumi disponibili su altre U.T.O.E.
C) Verifica della sostenibilità ambientale ed antropica delle trasformazioni previste
Le trasformazioni previste si riferiscono solo marginalmente a nuove occupazioni di suolo, in quanto per la quasi
totalità si tratta del recupero di edifici esistenti.
La disponibilità di suolo risulta in questo senso ampiamente verificata
Il R.U. dovrà comunque evitare di localizzare le eventuali pur minime previsioni nelle aree interessate da frane.
La risorsa idrica per il consumo umano, attualmente disponibile, risulta in grado di soddisfare l’intera capacità
insediativa prevista.
Le due sorgenti (12- Fondagno) con una portata di 0,20 lt/sec. sono in grado di erogare circa 17.280 lt/g. a fronte
di un fabbisogno di 10.680 lt/g. (89 ab.x120lt/g.x ab.).
Le eccedenze dovrebbero essere in grado di soddisfare anche il fabbisogno dei residenti stagionali.
La rete fognaria copre solo una parte dell’abitato ed è priva di depuratore
Il R.U. dovrà programmare l’adeguamento ed il completamento della rete fognaria e la costruzione di un impianto
di depurazione in funzione delle previsioni insediative o, in alternativa prescrivere l’impiego di idonei impianti di
abbattimento dei carichi inquinanti a termini di legge per la fattibilità degli interventi.
La verifica della risorsa aria risulta soddisfatta in quanto le trasformazioni previste nell’U.T.O.E. ammettono
solamente funzioni residenziali e/o attività compatibili con le residenze che non producono emissioni inquinanti in
atmosfera.
Verifica delle infrastrutture - La frazione di Fondagno risulta facilmente raggiungibile da una strada collegata
direttamente alla provinciale della Pedogna.
Verifica dei servizi e degli spazi pubblici – La dotazione di spazi pubblici risulta insufficiente.
Degli spazi previsti dal D.M. 2/4/1968 sono presenti in misura sufficiente solo i parcheggi.
Considerate le modeste dimensioni dell’insediamento si ritiene che per le attrezzature collettive e le scuole si
possa far riferimento agli spazi previsti nell’U.T.O.E. P1 sulla quale Fondagno gravita direttamente.
Il R.U. dovrà riorganizzare e riqualificare il sistema degli accessi e dei parcheggi ed individuare un minimo di verde
pubblico.

1 Vedi Tab.18 nel paragrafo 1.2.3. del Quadro Conoscitivo

UTOE P4 –– Cartiera Pasquini
Criteri per la perimetrazione dell’U.T.O.E.
L’U.T.O.E. è stata perimetrata in modo da comprendere il Catino della Cava Pedogna dove sono localizzati gli
impianti industriali funzionali all’attività estrattiva, la Cartiera Pasquini, recentemente riattivata e un piccolo
insediamento residenziale di recente costruzione.

Descrizione
L’U.T.O.E si colloca a cavallo del T.Pedogna; da una parte le aree industriali della cava, dall’altro la vecchia
cartiera Pasquini ed il piccolo insediamento di Casa Tana.
L’U.T.O.E nasce dalla necessità di garantire una appropriata destinazione ai tre elementi principali che abbiamo
appena elencato, in modo da consentire gli interventi necessari alle funzioni produttive.

Vincoli

Sistemi e Servizi a rete

Vincolo idrogeologico : il vincolo comprende tutta
l’U.T.O.E.
Area di pertinenza fluviale del T. Pedogna ae e ao
P.A.I dell’A. di B. del F. Serchio P2, P2a e AP
In caso di situazioni di fragilità per frane o rischio
idraulico riconosciute dal P.A.I., le previsioni e le
localizzazioni di trsformazioni urbanistico-edilizie
che determinano incrementi di carico urbanistico,
insediativo e/o del rischio saranno subordinate, in
fase di redazione di R.U., alla verifica di conformità
con il P.A.I.

Rete idrica sufficiente, rete
fognaria assente; impianto di
depurazione assente; linee
telefonica
ed
elettrica
presenti; rete gas metano
assente

Invarianti
Strutturali
Il sistema idrografico; il
tracciato della viabilità di
fondovalle
(strada
provinciale della Pedogna)

Obiettivi
Al termine dell’attività di cava, ed a condizione che le fasi di ripristino siano state completate, l’area costituita dal
catino della cava, potrà essere recuperata con la localizzazione di una zona per piccoli insediamenti industrialiartigianali non nocivi.
Recupero della Cartiera Pasquini.

Dimensionamento insediativo
A) LA CAPACITA’ INSEDIATIVA
La capacità insediativa abitativa Per quanto riguarda la parte residenziale si prevede la conservazione
dell’insediamento esistente. Sono consentiti incrementi edilizi limitatamente all’ampliamento o adeguamento degli
edifici esistenti.
La capacità insediativa produttiva. Dal punto di vista produttivo è consentito il recupero degli edifici esistenti e una
previsione di nuova edificazione nel catino della cava al termine dell’attività estrattiva per circa mq. 10.000 di superficie
utile coperta.
B) IL FABBISOGNO
Fabbisogno abitativo : nel decennio 2001-2011 gli incrementi edilizi di tipo residenziale sono consentiti limitatamente
all’ampliamento o adeguamento degli edifici esistenti.
Fabbisogno produttivo: nell’area sulla destra del T. Pedogna, e fino alla prosecuzione dell’attività estrattiva, sono
consentiti solo interventi funzionali all’attività di cava, sulla sinistra del T.Pedogna il fabisogno può essere soddisfatto
mediante il recupero della Cartiera Pasquini.
C) Verifica della sostenibilità ambientale ed antropica delle trasformazioni previste
Le disponibilità di suolo per le nuove previsioni insediative sono abbondantemente verificate. Le nuove previsioni
residenziali si limitano infatti a modesti ampliamenti dell’esistente. Le nuove previsioni produttive possono contare,
al termine dell’attività estrattiva della Cava Pedogna, su una superficie territoriale di circa mq.23.000, riscontrabili
nel catino della cava.
La disponibilità idrica può contare sulla portata di 0,10 lt/sec. della sorgente n°15 – Tana Marocco, in grado di
soddisfare circa 115 abitanti (molti di più di quelli attualmente serviti)
L’U.T.O.E risulta priva di rete fognaria e di impianti di depurazione. Il R.U. dovrà condizionare le nuove previsioni
urbanistiche al potenziamento della rete fognaria ed alla realizzazione degli impianti di depurazione o, in
alternativa alla predisposizione di idonei impianti di abbattimento dei carichi inquinanti a termini di legge.
La verifica della risorsa aria risulta soddisfatta. Gli insediamenti previsti dall’U.T.O.E, sia per le aree residenziali
che per quelle produttive, non comportano emissioni inquinanti, in quanto trattasi di edifici residenziali e produttivi
non nocivi.
Verifica delle infrastrutture. Tutta l’U.T.O.E è attraversata dalla strada provinciale della Pedogna e pertanto risulta
facilmente raggiungibile.
Verifica dei servizi e degli spazi pubblici. La dotazione degli spazi pubblici risulta al momento insufficiente
considerate le modeste dimensioni dell’U.T.O.E., si ritiene che per le attrezzature collettive e le scuole si possa far
riferimento agli spazi previsti nell’U.T.O.E. P1.
Il R.U. dovrà comunque adeguare le previsioni dei parcheggi e del verde pubblico in funzione degli abitanti attuali e
delle nuove previsioni.

UTOE T1 –– Nuclei storici di fondovalle di Pascoso, S.Rocco, Aiola
Criteri per la primetrazione dell’U.T.O.E.
L’U.T.O.E è stata perimetrata in modo da comprendere il nucleo storico di Pascoso, l’abitato in prossimità della
chiesa Parrocchiale, e l’insediamento di S.Rocco-Aiola disposto più a valle ai lati del T.Turrite.
L’U.T.O.E comprende anche le aree agricole (di particolare valore e non) contermini ai centri abitati, con la duplice
finalità di salvaguardare l’unità paesaggistica e di recuperare gli spazi per le attrezzature funzionali all’accesso del
parco delle Alpi Apuane.

Descrizione
Il sistema insediativo è costituito dal nucleo storico di Pascoso e da un’edilizia sparsa di recente formazione nella
zona di S.Rocco-Aiola
Il nucleo di Pascoso è composto da due insediamenti originatisi, lungo due percorsi territoriali che si dipartono dalla
chiesa Parrocchiale
I due insediamenti sono collegati da un sentiero che scende lungo le linee di massima pendenza e si biforca fino a
raggiungere i margini orientale e occidentale dell’insediamento più a valle.
Lo spazio fra i due insediamenti è occupato dal sistema degli orti.
Lungo la Turrite si è invece sviluppato un insediamento disposto sul percorso matrice e sul percorso di impianto
parallelo al primo.
Questo insediamento è privo dei connotati tipici di un centro abitato.
Esso è infatti costituito da piccoli nuclei storici isolati o da un edilizia di recente costruzione disposta in maniera
casuale.
Complessivamente gli insediamenti del fondovalle non comprendono edifici di notevole importanza storicoarchitettonica, eccezion fatta per gli edifici religiosi.
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Vincoli
Vincolo idrogeologico : l’abitato di Pascoso con la
chiesa parrocchiale risultano escluse dal vincolo, che
invece comprende tutta la parte di S.Rocco-Aiola.
Vincolo L.1089/1939: tutti i cimiteri comunali (D.M.
02/07/1981) e gli edifici proprietà di Enti Ecclesiastici e
pubblici con più di cinquant’anni.
Aree di pertinenza fluviale ae e ao del Rio Turrite
Ambito B del Rio Turrite.
P.A.I dell’A. di B. del F. Serchio P2, P2a e AP

Rete idrica sufficiente; rete
fognaria
insufficiente,presente
solo
per brevi tratti; impianto di
depurazione in costruzione
per
S.Rocco-Aiola;
reti
elettrica
e
telefonica
presenti; rete gas metano
assente.

Invarianti
strutturali
Il sistema idrografico; il
tracciato e la configurazione
paesistica della
viabilità
della fondovalle della Turrite;
il centro storico di Pascoso

In caso di situazioni di fragilità per frane o rischio
idraulico riconosciute dal P.A.I., le previsioni e le
localizzazioni di trsformazioni urbanistico-edilizie
che determinano incrementi di carico urbanistico,
insediativo e/o del rischio saranno subordinate, in
fase di redazione di R.U., alla verifica di conformità
con il P.A.I.

Obiettivi
Realizzazione di strutture di accoglienza in funzione dell’accesso al parco delle Alpi Apuane.
Tutela del centro storico di Pascoso e dell’edilizia storica degli insediamenti; salvaguardia degli edifici di rilevante
interesse architettonico-ambientale.
Recupero dell’edilizia storica per fini turistico-residenziali.
Completamento della rete fognaria e realizzazione di impianti di depurazione.

Dimensionamento insediativo

A)LA CAPACITA’INSEDIATIVA
Capacità insediativa abitativa espressa dal numero massimo di abitanti insediabili.
N° max di abitanti insediabili = 240.000 mc. = 607 ab.
395 mc/ab.
dove 240.000 mc. è la massima volumetria ammissibile per residenza e servizi1

max vol. ammesso = 92.820 mc. x 181.600 mq. = 240.000 mc.
72.000 mq.

dove 92.800 è il volume attuale per funzioni residenziali,servizi,attività direzionali e commerciali di vicinato, calcolato come
prodotto fra la superficie coperta degli edifici esistenti ed un’altezza stimata di 6 mt. (15.470 mq.x6mt. = 92.800 mc.); 72.000
mq. è la superficie territoriale attuata nel vigente strumento urbanistico (70.300 –7300) quale differenza fra la superficie
territoriale e la superficie territoriale non attuata; 181.600 mq. è la superficie territoriale dell’U.T.O.E.1
Volume ad abitante = 92.820 mc. = 395 mc/ab.
235 ab.
dove 92.820 mc. è il volume attuale per funzioni residenziali, servizi, attività direzionali e commerciali di vicinato1, 235 sono gli

abitanti attualmente insediati nell’U.T.O.E.
B) Fabbisogno
Fabbisogno abitativo

Sono ammessi 1.000 mc. per le necessità derivanti da adeguamento di funzioni residenziali e commerciali equivalenti a 2
abitazioni
Fabbisogno turistico : 15.000 mc. per attrezzature e servizi per il turismo necessari al conseguimento dell’obiettivo di far

diventare Pascoso e S.Rocco una delle porte del Parco delle Alpi Apuane.
C) Verifica delle sostenibilità ambientale ed antropica delle trasformazioni previste

La disponibilità di suolo è verificata in quanto l’U.T.O.E ha una superficie territoriale di circa 181.600 mq. Questa
superficie comprende le aree urbanizzate o parzialmente urbanizzate, le aree urbane storiche, le aree agricole
potenzialmente urbanizzabili, mentre sono escluse le aree di pertinenza fluviale e le aree di pericolosità idraulica 4i

Gli acquedotti dell’U.T.O.E. sono alimentati da 5 sorgenti (6 - S.Rocco in Turrite, 7-Pascoso, 18-Bucine Mezzane) con
una portata complessiva lt/sec. 1,96 più che sufficienti a soddisfare il fabbisogno degli attuali abitanti e dei residenti
stagionali. Questa portata sarebbe sufficiente anche in rapporto ai 607 abitanti espressi dalla capacità insediativa. Da
informazioni raccolte presso gli uffici comunali sappiamo che gli insediamenti dell’U.T.O.E soffrono un deficit idrico nel
periodo estivo a causa della forte presenza di residenti stagionali.

Esistono tuttavia altre due sorgenti, attualmente non utilizzate per usi potabili, che potrebbero contribuire a coprire i deficit
registrati. Con interventi di risanamento della rete idrica di distribuzione siamo convinti che si potrebbero evitare inutili
dispersioni.
Dobbiamo infine considerare che il territorio è ricco di acquiferi e che pertanto all’occorrenza, non sarà difficile potenziare

gli acquedotti di S.Rocco e di Pascoso.
La rete fognaria è insufficiente e copre solo a tratti gli insediamenti presenti. Attualmente è in costruzione il depuratore di
S.Rocco-Aiola.
Il R.U. dovrà programmare l’adeguamento ed il completamento della rete fognaria compresa la costruzione di depuratori
necessari per servire gli insediamenti presenti.

In alternativa gli interventi ammessi dovranno essere subordinati all’adozione di impianti di abbattimento dei carichi
inquinanti a termini di legge.
La verifica della risorsa aria risulta soddisfatta in quanto le trasformazioni previste

nell’U.T.O.E.

ammettono

solamente

funzioni residenziali e/o attività compatibili con la residenza che non producono emissioni inquinanti in atmosfera.
Verifica delle infrastrutture – Gli insediamenti di Pascoso e di S.Rocco risultano serviti dalla viabilità Nord-Sud che

collega la valle Pedogna alla valle Turrite.
Verifica dei servizi e degli spazi pubblici – Gli standard di cui al D.M. 2 aprile 1968 attualmente realizzati (11.310 mq.)
risulterebbero sufficienti per 628 abitanti. I parcheggi presi singolarmente (740 mq.) sarebbero invece sufficienti per

almeno 296 abitanti. In particolare per la frazione di Pascoso i parcheggi pubblici dovrebbero essere potenziati
raddoppiando gli spazi attuali, in funzione della capacità insediativa.
Il R.U. dovrà adeguare e riqualificare il sistema degli accessi e degli spazi pubblici in funzione delle potenzialità turistiche
e delle consistenti presenze stagionali estive.

1 Al netto delle aree di pertinenza fluviale

UTOE T2 –– Nuclei storici di crinale – Focchia
Criteri per la perimetrazione dell’U.T.O.E.
Il perimetro dell’U.T.O.E comprende i nuclei storici di Focchia di Sopra e Focchia di Sotto ed un congruo intorno
ambientale costituito in prevalenza da aree agricole storicamente e paesaggisticamente connesse agli insediamenti.

Descrizione
Focchia di Sopra e Focchia di Sotto sono due piccoli nuclei storici collocati lungo il percorso di collegamento delle
due valli della Turrite.
Focchia di Sopra si attesta sulla punta del crinale definito dal Rio Turrite e dal Rio Turrite Cava, mentre Focchia di
Sotto si colloca sul versante che guarda a mezzogiorno.
L’insediamento è legato allo sfruttamento agricolo delle uniche aree esposte a mezzogiorno rese coltivabili grazie al
caratteristico sistema dei ciglioni

Sistemi e Servizi a rete

Vincoli
Vincolo L.1089/1939: (il cimitero (D.M.02/07/1981) e
gli edifici di proprietà di Enti Ecclesiastici e pubblici
con più di cinquant’anni.
In caso di situazioni di fragilità per frane o rischio
idraulico riconosciute dal P.A.I., le previsioni e le
localizzazioni di trsformazioni urbanistico-edilizie
che determinano incrementi di carico urbanistico,
insediativo e/o del rischio saranno subordinate, in
fase di redazione di R.U., alla verifica di conformità
con il P.A.I.

Invarianti
Strutturali

Rete idrica sufficiente;rete
fognaria
e
impianti
di I centri storici di focchia di
depurazione assenti; reti Sopra e Focchia di Sotto
elettrica
e
telefonica
sufficienti; rete gas metano
assente.

Obiettivi
Tutela dei centri storici di Focchia di Sopra e Focchia di Sotto; recupero dell’edificato storico per fini turisticoresidenziali;realizzazione della rete fognaria e dell’impianto di depurazione.

Dimensionamento insediativo
A) LA CAPACITA’INSEDIATIVA
La capacità insediativa abitativa si ricava come somma fra gli abitanti attualmente insediati (62) e quelli potenzialmente
insediabili nelle abitazioni libere il cui numero si ottiene calcolando il 40% delle 42 abitazioni non occupate al 1991
effettivamente libere1
42x40% = 17 abitazioni effettivamente non occupate e utilizzabili
Considerando un indice di affollamento di 2,5 abitanti per abitazione si ha:
capacità insediativa = 62+17x2,5=105 abitanti.
B)IL FABBISOGNO
Fabbisogno abitativo – La popolazione di Focchia è diminuita nel decennio 1991-2000 di 24 unità, passando da 86 a
62 abitanti.
Gli eventuali fabbisogni abitativi derivanti da frazionamento dei nuclei familiari o da ritorno di popolazione, potranno
essere facilmente soddisfatti attraverso il recupero delle abitazioni non occupate attualmente disponibili, pertanto non
si prevedono incrementi volumetrici.
Per situazioni di particolare necessità è consentito, eventualmente, lo scambio di volumi con altre U.T.O.E.
C) Verifica delle sostenibilità ambientale ed antropica delle trasformazioni previste
Le trasformazioni previste si riferiscono solo marginalmente a nuove occupazioni di suolo e per la quasi totalità sono
invece rivolte al recupero di edifici esistenti o all’individuazione di spazi per aree pubbliche.
La disponibilità di suolo risulta in questo senso ampiamente verificata.
Il R.U. dovrà comunque evitare di localizzare le eventuali pur minime previsioni nelle aree interessate da frane.
L’acquedotto di Focchia è alimentato da quattro sorgenti (5- Focchia/Barbamento), che hanno una portata
complessiva di circa lt/sec.0,50 più che sufficiente a soddisfare il fabbisogno degli abitanti attuali, di quelli previsti
dalla capacità insediativa e degli eventuali utenti stagionali.
I deficit idrici registrati nel periodo estivo sono probabilmente da imputare alla vetustà ed alle dispersioni della rete
idrica.
Considerati i modesti carichi insediativi è ragionevole prevedere che con interventi di adeguamento e di
risanamento della rete idrica e delle opere di presa, sia possibile risolvere il problema. Se questo non bastasse si
potrebbero ricercare nuove sorgenti, impresa non impossibile per la presenza di acquiferi.
La rete fognaria è del tutto assente e quindi non esistono impianti di depurazione.
Il R.U. dovrà programmare la realizzazione delle opere fognarie e di depurazione. In alternativa, vista la modesta
consistenza dell’abitato, il R.U. dovrà considerare l’ammissibilità degli interventi di abbattimento dei carichi
inquinanti a termine di legge.
La verifica della risorsa aria risulta soddisfatta in quanto le trasformazioni previste nell’U.T.O.E. ammettono
solamente funzioni residenziali e/o attività compatibili con le residenze che non producono emissioni inquinanti in
atmosfera.
Verifica delle infrastrutture. La fazione di Focchia è servita dalla strada che collega Pascoso a Fabbriche di Vallico.
Verifica dei servizi e degli spazi pubblici. La frazione risulta del tutto priva di spazi pubblici.
Il R.U. dovrà prevedere adeguati spazi di parcheggio e prevedere una dotazione minima di verde pubblico,
rivedere il sistema degli accessi ai due nuclei di Focchia di Sopra e Focchia di Sotto.
Per gli altri standard urbanistici sarà possibile far riferimento alle dotazioni dell’U.T.O.E. T1 (Pascoso, S.Rocco
Aiola)

1 Vedi Tab.18 nel paragrafo 1.2.3. del Quadro conoscitivo

DIMENSIONAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE

CAPACITA' INSEDIATIVA
Abitanti
insediabili

Area produttiva
mq.

2520

85.000

F2- Fiano/Loppeglia

764

/

F3-Torcigliano

164

/

U.T.O.E.
F1-S. Martino/Monsagrati

FABBISOGNO DECENNIO
Residenziale
mc/abitazioni.
42250 /60

(3)

10000

P2-Centri Collinari
della pedogna
P3- Fondagno
P4-Cartiera Pasquini

870

8000

1345

/

89

/

(2)

10000

10000 /20

T1-Pascoso/S. Rocco

607

/

T3- Focchia

105

/

Totali

6464

103.000

1381

130

/

583

70

/

144

0

317

50

/

988

0

/

59

16

(4)

?

0

/

235

0

/

62

0

3769

266

(1)

(3)

10000

(5)

15000

(5)

(3)

78750/122

Increm. abitanti

5000

(3)

1000/2

Abitanti attuali

(5)

8000/10

SISTEMA PEDOGNA

Produttivo
mq.
15.000

17500/30

SISTEMA VALFREDDANA
P1-Piegaio/Trebbio

Turistico
mc.

POPOLAZIONE

40000

15.000

(1) Solo ampliamenti di ediﬁci esistenti.

4035*
* Previsti dal PTC 3924 abitanti.

(2) Conservazione dell'insediamento esistente.
(3) Fabbisogno da soddisfare nel recupero dell'esistente o, in caso di necessità, con trasferimento di volumi e abitazioni di altre UTOE.
(4) Interventi funzionali all'attività estrattiva.
(5) Si tratta degli interventi speciali cosiddetti "una tantum" per insediamenti ed attrezzature a carattere turistico, o funzionali ad attività legate al territorio rurale previsti per ogni sistema territoriale dall'art. 40. .

I piccoli ampliamenti per necessità degli ediﬁci esistenti, ﬁno ad un massimo di mc. 200, non sono indicati nel fabbisogno in quanto non modiﬁcano il dimensionamento complessivo del P.S.

