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1.1 – INQUADRAMENTO DEL COMUNE NEL SISTEMA

TERRITORIALE

1.1.1 - Inquadramento generale Geografico-Geologico

 Inquadramento geografico

L'area nord-occidentale della Regione Toscana, occupata dalla

Provincia di Lucca e a cui appartiene il territorio comunale di

Pescaglia, si estende in una fascia inserita tra la costa tirrenica ad

ovest e lo spartiacque dell'Appennino Tosco-Emiliano a nord-est.

Morfologicamente, procedendo da Ovest verso Est, si distinguono

la fascia litoranea pianeggiante della Versilia con la depressione a

Sud del Lago di Massaciuccoli, la catena montuosa delle alpi

Apuane che si erge parallelamente alla costa, il bacino imbrifero del

fiume Serchio che individua la Garfagnana con i rilievi a Nord Est

della catena appenninica tosco-emiliana.

Il fiume Serchio, nel suo corso medio, caratterizza la vasta piana di

Lucca che è delimitata a Nord-Est dall'Altopiano delle Pizzorne, ad

Est dai deboli rilievi di Montecarlo e delle Cerbaie, a Sud-Est

dall'Alveo dell'ex lago di Bientina, a Sud dal versante settentrionale

dei Monti pisani ed infine, ad Ovest, dai rilievi attenuati dei Monti

d'oltre Serchio che si collegano alla parte meridionale della Catena

Apuana.

L'idrografia è rappresentata principalmente dal Fiume Serchio e dai

suoi afflluenti, tra quelli di sinistra il più importante è il torrente Lima

e tra quelli di destra si citano la Turrite di Cava, la Pedogna e la

Freddana che interessano il territorio comunale di Pescaglia.

Del versante occidentale delle Alpi Apuane si ricorda il fiume

Versilia che raccoglie le acque del vasto compluvio della conca di

Stazzema principalmente con i torrenti Cardoso, Serra e Vezza.

I maggiori rilievi della catena Appenninica si trovano nella dorsale

Tosco-Emiliana, tra questi si citano il Monte Prado, la cima più

elevata anche dell'intera Toscana (m.2054), Monte Giovo (m.1991),

Monte Rondinaio (m.1964), Alpe Tre Potenze ( m.1940).
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Tra i passi che collegano la Provincia con la regione Emiliana si

ricordano il Passo di Pradarena (m.1579) e il Passo delle Radici

(m.1529).

Anche nella Catena Apuana le cime degradano da Nord verso Sud

iniziando con la vetta più alta che è il Monte Pisanino (m.1947), poi il

Monte Penna della Tambura (m.1895), il Monte Cavallo (m.1888), il

gruppo delle Panie con la Pania della Croce (m.1858), dopo le quali

la Catena si abbassa con il Monte Matanna (m.1317), il Monte

Piglione (m.1233), cima più alta del Comune di Pescaglia, il Monte

Prana (m.1220) e infine degrada a Sud con i deboli rilievi dei Monti

d'Oltre Serchio (Monte Nequilia m.256).

Gli altri rilievi presentano altezze minori, solo le Pizzorne superano

appena i mille metri (m.1001), i Monti Pisani hanno la vetta più alta

nel Monte Serra (m.917) e le Cerbaie raggiungono solo m.114.

Inquadramento geologico

Il territorio provinciale è compreso nella Carta geologica d'Italia in

scala 1/100.000 nei Fogli 96 Massa, 97 S.Marcello Pistoiese, 104

Pisa e 105 Lucca. Tale documento, anche se ritenuto da alcuni

superato, è ancora oggi l'unico ufficiale disponibile in materia e

pertanto è ad esso che si fa espressamente riferimento per

l'inquadramento geologico del territorio in oggetto.

La geologia della Provincia di Lucca è molto complessa, sia per la

presenza del "nucleo metamorfico" delle Apuane, sia perchè i

terreni non sono riferibili a una serie sedimentaria unica, ma a più

bacini di sedimentazione. Si possono distinguere le seguenti unità

orogeniche, cioè interessate dalla fase di formazione dei rilievi nota

come "orogenesi alpidica" :

1) Basamento

2) Successione di tipo toscano o "falda Toscana"

3) Unità liguridi

Successivamente nell'era quaternaria recente, unità cosiddette

"postorogeniche", costituite da materiale prevalentemente clastico

di ambiente fluvio-lacustre, si sono depositate in sovrapposizione
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alle precedenti.  Il basamento è costituito dai nuclei metamorfici

apuani e dei Monti Pisa (paleozoico e Varrucano).La falda Toscana

è costituita da formazioni non metamorfiche e risulta sovrapposta

tettonicamente alla serie metamorfica. Le Unità Liguridi sono

costituite dal gruppo dell'Alberese e dal gruppo dei flysch cretaceo

e sono alloctone sulle altre formazioni.Poiché il territorio comunale di

Pescaglia è interessato quasi esclusivamente dalla Successione

Toscana non metamorfica, si tralascia la descrizione delle

formazioni metamorfiche che caratterizzano la catena apuana a

Nord e ad Ovest e i Monti Pisani a Sud, oltre la Piana di Lucca. Si

tralascia altresì per la loro distante dislocazione geografica anche

la descrizione delle "Liguridi", dei depositi lacustri di Montecarlo e

dei depositi continentali delle Cerbaie.

Stratigrafia della falda Toscana

Il termine "falda Toscana" stava ad indicare in passato un'unica

struttura regionale in posizione alloctona sul substrato, oggi si usa

ancora il termine "falda" per indicare l'insieme delle toscanidi

alloctone.

Le formazioni appartenenti alla Successione Toscana non

metamorfica di età secondaria e terziaria si possono suddividere in

tre sottoinsiemi :

1) una parte basale formata da rocce evaporitiche (calcari, gessi e

 anidridi)

2) Un insieme intermedio prevalentemente calcareo (calcari,

 marne, radiolariti silicee)

3) un potente deposito terminale di tipo torbiditico (arenarie e

 marne)

Dalla più antica alla più recente le formazioni sono le seguenti (le

sigle sono della Carta Geologica d'Italia) :

- (Tcv) calcari cavernosi, dolomie, calcari dolomitici cariati e

    brecce poligeniche, età Norico-Retico;

- (Tc) calcari neri e marne grigie, caratterizzati da " Raethavicula

    contorta", di tipo torbiditico, età Retico;
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- (Gcm) calcari massicci grigio chiari, talvolta a strati grossolani,

   età Lias inferiore;

- (Gc) calcari rossi e rosei stratificati con liste o noduli di selce,

 noto anche come "Rosso ammonitico", età Sinemuriano;

- (Gs) calcari selciferi grigio chiari con selci chiare, nettamente

 stratificati, con rare intercalazioni marnose fogliettate, talvolta

 strati calcarei rosei di tipo "Rosso ammonitico", età Lias medio-

superiore;

- (Gm) marne e calcari marnosi a Posidonia alpina" con livelli di

 "Radiolariti" intercalati nella parte superiore, età Dogger;

- (Gcs) calcari grigio-scuri con selci nere, a banchi di spessore

 variabile con strati o noduli di selce nera, raramente straterelli

 di marne fissili, età Malm;

- (di) radiolariti con marne intercalate, dette anche "Diaspri", strati 

silicei varicolori, rossi verdi e neri, a frattura prismatica,

 talvolta con marne argillose, età Malm superiore-Cretaceo

 inferiore;

- (Mac) "Maiolica", calcari litografici selciferi grigio-chiari o

 bianchi, a grana fina e ben stratificati, talvolta con liste o

 noduli di selce, età Titonico superiore-Cretaceo inferiore;

- (bn) "Brecciola Nummulitica" brecce e microbrecce calcaree,

 calcareniti ben stratificati e talvolta ben gradati con noduli di

 selce, intercalazioni di marne e siltiti varicolari, inserite nella

 formazione della "scaglia toscana" di cui può considerarsi un

 membro, età Erocene-Oligocene;

- (sp) "Scaglia toscana" detta anche "scaglia rossa", scisti argillosi

 policromi con intercalazioni calcaree, talvolta in strati ben

 marcati di "brecciole nummulitiche", età Cretaceo-Oligocene;

- (mg) "Macigno", arenarie feldspatiche con intercalazioni

 marnoso-siltose, a banchi arenacei quarzoso micacei ben

 stratificati con impronte tipiche alla base dei depositi

 torbiditici, alternati a livelli marnosi, argillitici e siltitici, età

 Oligocene-Micocene.

I depositi "postorogenetici" di età quaternaria/recente sono i

seguenti :
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- (at) alluvioni terrazzate;

- (a) depositi alluvionali attuali e recenti;

- (dt) detrito, materiale di alterazione di copertura.

 Cenni di tettonica

Nel corso dell' "orogenesi alpidica" originatasi dal corrugamento

dell'antica "tetide", i movimenti hanno determinato strutture plicative

e sovrascorrimenti di unità diverse. Nel territorio provinciale

lucchese si possono distinguere tre principali complessi montuosi :

1) L'asse costituito da Alpi Apuane, Monti d'Oltre Serchio, Monti

    Pisani,

2) La catena appenninica propriamente detta,

3) Dorsali antiappenniniche trasversali.

La falda Toscana risulta sovrapposta in discordanza sul nucleo

metamorfico apuano e talvolta con interposizione di brecce

tettoniche che testimoniano un sovrascorrimento, i motivi plicativi

hanno assi variabili tra la direzione appenninica e la meridiana, con

vergenza verso Ovest o verso Est a dimostrazione della

complessità delle deformazioni.

Le faglie dirette della valle del Serchio hanno direzione appenninica

(NW-SE) e testimoniano la successiva fase a carattere distensivo

della genesi del Graben del Serchio.

Per maggiori dettagli ed approfondimenti si rimanda all’allegato B

“Indagini geologico tecniche di supporto alla pianificazione

urbanistica”
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1.1.2  il sistema delle infrastrutture di collegamento

Il Comune di Pescaglia si colloca come cerniera fra l'area

Lucchese, la Garfagnana e la Versilia, all'interno di un sistema

viario inquadrato dall'Autostrada A
11 Firenze-Mare a sud e dalle

statali 12 e 445 poste a est  lungo la valle del Serchio che

collegano Lucca con l'Abetone e la Garfagnana.

A est il sistema è chiuso dal tratto versigliese della A
12 che tuttavia

nell'attuale assetto viario assume, per Pescaglia, un'importanza

minore.

Un ruolo rilevante è sicuramente rivestito dalle statali della valle del

Serchio sulle quali si attestano le principali strade del territorio

comunale secondo uno schema che segue le tre valli che tagliano

trasversalmente il territorio comunale : a nord lungo la valle della

Turrite si snoda il percorso che collega S.Rocco-Pascoso, per

Fabbriche di Vallico, alla SS.445 per Barga, Castelnuovo

Garfagnana; al centro abbiamo la strada Provinciale della Pedogna

che connette i centri della media Valle alla valle del Serchio

attraverso la "strozzatura" di Diecimo; a sud abbiamo un'asse

abbastanza importante per l'economia di Pescaglia, rappresentato

dalla provinciale della Val Freddana che collega direttamente Lucca

con Camaiore e lungo la quale si sviluppa l'area industriale del

Comune.

Anticamente la strada della Turrite sboccava a Forte dei Marmi,

passando per Stazzema e Seravezza, mentre la strada che

arrivava da Pescaglia a S. Rocco, proseguiva per Casoli e

Camaiore e la strada della Pedogna, da Trebbio raggiungeva

Camaiore passando per Nocchi.

Attualmente, dei raccordi viari che collegavano Pescaglia con la

Versilia si conservano solamente i tracciati , essendone ormai

venuta meno l'utilità.

Il sistema viario di Pescaglia manifesta la propria debolezza a

causa dell'inadeguatezza della SS. 12 del Serchio attualmente

insufficiente ad assorbire i carichi di traffico dell'area lucchese.
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In particolare, l'innesto della Provinciale della Pedogna sulla statale

è resa difficoltosa da una strozzatura costituita dal  vecchio ponte

di Diecimo.

Il problema merita una certa attenzione a causa del traffico pesante

prodotto dai mezzi in entrata ed in uscita dalle cave della valle del

Serchio e della Pedogna.

Difficoltà esistono anche per il collegamento longitudinale

S.Martino-Fiano-Trebbio-Pescaglia-S.Rocco, a causa della

tortuosità e dalle limitate dimensioni del tracciato.

Il sistema ferroviario dell'area lucchese è costituito dalla linea

Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio che a causa della lentezza e della

scarsa capacità di traffico non appare attualmente capace di

assorbire una parte del notevole traffico di merci dell'intera zona,

che attualmente viaggia interamente su gomma.



Fig. 1.1/1 - IL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE DI
                   COLLEGAMENTO ATTUALE

Autostrade

Strade Statali

Strade Provinciali

Tratti Stradali in Disuso

Ferrovia

Area interessata dal Centro Intermodale
della Piana di Lucca

Comune di Pescaglia

Legenda
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1.1.3 Caratteristiche economiche e morfologie sociali

   I dati forniti dalla Regione Toscana1 collocano il Comune di

Pescaglia nel sistema economico locale di Lucca. Per lo studio IRPET

Pescaglia fa parte dell'area Lucchese insieme ai comuni di Lucca,

Capannori, Porcari, Montecarlo, Altopascio, Villa Basilica. Le attività

produttive locali di maggior rilievo occupazionale dell'area

risultavano nel censimento del 1991, in ordine decrescente, il

commercio al dettaglio, la pubblica amministrazione, difesa e

assicurazione sociale obbligatoria, il calzaturiero, l'istruzione , la

carta e la cartotecnica, l'edilizia e attività ad esso connesse.

L'occupazione ha chiuso gli anni '80 con un saldo globale positivo

in quanto l'espansione nel settore dei servizi ha compensato un

cedimento leggero nell'industria e più marcato nell'agricoltura e

foreste. Per quanto riguarda le caratteristiche delle imprese l'intero

sistema è individuato come "sistema locale di piccola impresa"

(fig.1.1/2) e per quanto riguarda i sistemi locali dei servizi alle

imprese risulta una quota percentuale di addetti inferiore alla media

nazionale (fig.1.1.3).

   Per quanto attiene alle morfologie sociali la situazione si modifica: il

comune di Pescaglia si distacca dal territorio di Lucca e si collega

per le sue caratteristiche ai comuni posti a nord nelle aree montane.

E' collocato così nel "contesto rurale e di piccola impresa, con indizi

di processi di valorizzazione turistica in crescita" (fig.1.1/4). In

questo contesto definito "abbastanza tradizionale"2 che "però ha

sviluppato alcune funzioni legate al turismo e al terziario per i

consumi delle famiglie" caratterizzato da "una compresenza di

morfologie rurali e industriali tradizionale" Pescaglia si colloca a un

livello più rurale. L'agricoltura interessa più del 20% della

popolazione,  vi è una forte presenza di popolazione anziana, un
                                                
1. Ci riferiamo a IRPET, I sistemi economici locali della Toscana. Lucca 1996, alla
cartografia allegata al Piano di Indirizzo Territoriale e Regionale. Documento
preliminare. maggio 1996
2 L.Vettoretto. Analisi delle morfologie sociali territoriali sulla base di dati
censuari aggregati a livello comunale .iin Ministero dei Lavori Pubblici,
Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio dell'università di Firenze.
Ricerca ITATEN 1996
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minore tasso di occupazione e un peso cospicuo di ritirati dal

lavoro. La diffusione elevata della proprietà della casa (più dell85%)

e l'alto indice di non occupazione ha lasciato spazio al diffondersi di

un uso turistico di tipo residenziale (seconde case).

   Pescaglia quindi, come i comuni montani che la circondano, non si

presenta come polo di attrazione, ma neanche come territorio

caratterizzato da elevati esodi quotidiani di popolazione: pur

prevalendo la pendolarità usciente su quella entrante la differenza

non risulta particolarmente elevata come accade invece nei comuni

dislocati più a nord (fig.1.1/5-1.1.6).

   Ci troviamo quindi di fronte ad un territorio comunale caratterizzato

da fenomeni abbastanza discordanti fra di loro. La spiegazione è da

ritrovare nella particolare collocazione geografica di Pescaglia e

nella conformazione del suo territorio.La parte a sud che confina

con il fiume Freddana è posta in continuità geografica con le pianure

che si estendono a nord di Lucca: ne consegue una facilità di

relazioni che hanno portato ad uno sviluppo industriale di questo

territorio. Andando verso nord il territorio si modifica ed è sempre

più caratterizzato dai rilievi montuosi che separano dalle aree  a sud

gli insediamenti collocati nella valle della Pedogna e nella valle del

Turrite. La stessa viabilià di collegamento nord-sud ha assunto un

ruolo importante in epoca relativamente recente: i collegamenti

principali del comune si svolgevano lungo le valli e mettevano perciò

in contatto quei territori molto più con i territori che li

fiancheggiavano ad est e ad ovest che non con i territori dello

stesso comune.

   Trattare il territorio del comune di Pescaglia significa perciò

trattare una realtà composita e molto diversificata che deriva anche

dal suo ruolo storico di comune di frangia. Posto dapprima sul

confine tra il ducato di Lucca e il ducato di Modena, questa sua

collocazione resterà anche nelle successive trasformazioni

politiche e amministrative: sarà comune di confine  tra il ducato di

Modena e il Granducato di Toscana ,successivamente all'interno di

questo tra il Distretto di Lucca e il Distretto di Castelnuovo di
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Garfagnana e, nella prima organizzazione amministrativa dello Stato

Italiano, tra la Provincia di Lucca e la Provincia di Massa e Carrara.

La varietà del territorio comunale di Pescaglia traspare anche dalle

analisi e considerazioni svolte dal PTC della provincia di Lucca.

Nel nuovo sistema economico regionale in via di sviluppo

individuato, che comprende i territori di Livorno Lucca Massa e Pisa,

la provincia di Lucca è frazionata in tre ambiti: la Piana, la Versilia, la

valle del Serchio, caratterizzati rispettivamente da attività produttive

la prima, turistiche la seconda, produttive e turistiche la terza.

Pescaglia risulta al centro di queste tre realtà e quindi anche in

questo caso coinvolta nei diversi processi economici.

Tab-1- Popolazione residente nell'area lucchese 1971-1981-

1991

COMUNE                               1971               1981               1991

LUCCA 90995 91246 87100

CAPANNORI 41403 44041 43874

PORCARI 6044 6699 6827

MONTECARLO 3300 3655 4065

ALTOPASCIO 8688 9580 9976

VILLA BASILICA 2369 2166 2028

PESCAGLIA 3859 3824 3762
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1.1.4 il sistema di paesaggio e l'ambiente insediativo

Uno studio recente elaborato dal Dipartimento agricoltura e foreste

della giunta regionale delle Regione Toscana1, colloca il comune di

Pescaglia nel sistema di paesaggio Alpi Apuane2.  Il territorio

comunale è posto al confine di questo sistema con i sottosistemi

appenninici della Garfagnana e delle Pizzorne (fig.1.1/7).

Si tratta di un paesaggio montano caratterizzato da un alta

percentuale di boschi che risultano in aumento dal 1978 al 1991. Per

quanto riguarda l'uso del suolo sono in aumento tra le stesse date le

coltivazioni di vigneti e uliveti, mentre sono in netta diminuzione le

coltivazioni erbose e i pascoli. Il territorio è caratterizzato da un

basso consumo di suolo per urbanizzazione e da una agricoltura

concentrata prevalentemente su i cereali e gli ulivi.

Occorre tenere presente che l'attribuzione ai vari sistemi di

paesaggio di questa indagine è fatta utilizzando dati statistici medi

estesi all'intero territorio comunale. Questo evidentemente può

portare ad inserire un comune in un sistema sulla base di dati che

riguardano solo una porzione del suo territorio comunale. Questo è

molto vero per quanto riguarda Pescaglia, la cui varietà territoriale e

la sua collocazione geografica di frangia lo portano a poter essere

interpretato in modi molto diversi.

 Infatti la mappa dei sistemi insediativi della Toscana (fig.1.1/8)

inserisce il comune di Pescaglia nell'area lucchese3 facendo

prevalere l'ambiente ritrovabile negli insediamenti prospicenti la val

Freddana. Mentre infatti l'ambiente insediativo di questa parte del

territorio risente dell'influenza dell'insediamento diffuso della piana di

Lucca, la sua parte settentrionale appartiene ai quei territori montani

dove ha prevalso l'insediamento accentrato per villaggi, borghi e

castelli.

                                                
1. Regione Toscana. Giunta Regionale. I sistemi di paesaggio della Toscana.  1994
2.I sistemi di paesaggio sono individuati attraverso la combinazione ponderata di
fattori geologici,botanici forestali, storici, demografici,culturali insieme ad una
visione delle caratteristiche dell'uso del suolo.
3. Toscana. in Le forme del territorio italiano:ambienti insediativi e contesti locali.
Ricerca ITATEN. Laterza 1996
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La stessa varietà del terriitorio comunale è riscontrabile nella

articolazione delle strutture territoriali effettuata dal PTC; il comune

di Pescaglia appartiene alla struttura territoriale “il territorio delle

Apuane (AA), ma è compreso in tre dei suoi ambiti: le prealpi

tirreniche (AA8); la valle della Pedogna e i suoi centri di Valdottavo

e Pescaglia (AA10); le colline delle Freddana e le 6 miglia di

Camaiore (AA13); (V.Tav.B3 del PTC).



Sistema di paesaggio  AA   

Alpi Apuane

sottosistema di paesaggio AA 1

figura 1.1/7

Fonte: "I sistemi di paesaggio della Toscana" 1994 - Regione Toscana, Giunta Regionale





SISTEMI INSEDIATIVI DELLA TOSCANA

10 Area Lucchese

figura 1.1/8

Fonte: "Le forme del territorio italiano: ambienti insediativi e contesti locali" Ricerca ITATEN - Laterza 1996
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1.1.5  Il patrimonio edilizio residenziale nella provincia di 

Lucca ed il riuso del patrimonio storico

Lo sviluppo edilizio del secondo dopoguerra ha investito i territori

della provincia di Lucca in modo sostanzialmente diverso : le nuove

costruzioni hanno occupato i territori della piana di Lucca, i territori

posti lungo la valle del Serchio e le propaggini della provincia verso

la Versilia. A questa espansione, come sappiamo ha corrisposto

fondamentalmente un abbandono diffuso dell'edilizia storica anche

in quelle parti del territorio meno investite dalla nuova edificazione

come Pescaglia e gli altri comuni della provincia collocati nelle Alpi

Apuane.1

Una recente indagine  sulla distribuzione della occupazione delle

abitazioni nella Regione Toscana per periodo di costruzione2 ha

messo in evidenza una profonda trasformazione avvenuta nel

decennio 1981-91 rispetto al decennio precedente nell'utilizzo  del

patrimonio edilizio storico3. Emerge infatti dalla ricerca che,

nell'ultimo decennio,  ad un diffuso  abbandono dell'edilizia storica

che aveva caratterizzato il decennio precedente, si è sostituito un

notevole incremento delle abitazioni occupate costruite prima del

1919.

   Per quanto riguarda la provincia di Lucca il fenomeno di

abbandono dell'edilizia storica nel decennio '71-'81 era

principalmente concentrato lungo la valle del Serchio, mentre il

capolugo e i territori a nord facevano registrare leggeri fenomeni di

recupero (fig. 1.1/9). Nel decennio successivo la situazione si

modifica in modo sostanziale: l'intera provincia è investita da un

diffuso incremento di abitazioni storiche abitate e per una vasta

zona interna, che comprende anche il comune di Pescaglia,dove

questo incremento risulta superiore al 30% (fig. 1.1/10). Il

processo riporta le aree interne della provincia di Lucca ad essere

                                                
1 V. PTC della Proviincia di Lucca- Relazione cap.2.6.2 Evoluzione del
sistema insediativo recente
2. M.Morandi,B.Rizzo. L'uso del patrimonio edilizio residenziale nella
definizione degli ambienti insediativi. Ministero dei Lavori Pubblici. Dipartimento
di Urbanistica e Pianificazione del Territorio dell'Università di Firenze; Ricerca
ITATEN 1996.
3. La ricerca ha esaminato il numero di abitazioni occupate costruite prima del
1919 (patrimonio edilizio storico) rispetto all'intero patrimonio edilizio esistente
nei tre censimenti del 1971, 1981, 1991.
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caratterizzate da una notevole consistenza dell'insediamento

storico sull'intero insediamento abitato: in queste aree infatti gli

edifici costruiti prima del 1919 abitati superano il 40% del patrimonio

edilizio occupato(fig.1.1/11), e in molti casi, come nel comune di

Pescaglia, questo dato si aggira attorno al 60%. Ne deriva che il

territorio è ancora abitato nelle sue parti che lo hanno definito

storicamente, facendo si che l'immagine ambientale è

prevalentemente data dall'insediamento storico.

Nel considerare questo dato occorre tenere presente che queste

zone sono quasi interamente caratterizzate da un decremento

della popolazione nell'ultimo decennio intercensuario, con comuni

dove il dato supera il 10%(fig.1.1/12) e da un incremento del

patrimonio edilizio non occupato (fig.1.1/13). Se teniamo presente

che l'ISTAT censisce come occupate le abitazioni nelle quali esiste

almeno un residente non possiamo imputare l'incremento del riuso

del patrimonio storico al fenomeno della seconda casa: si tratta

perciò di fenomeni che appartengono a dinamiche interne al

comune dovute, probabilmente, a processi di frazionamento

dell’unità immobiliare.



RIUSO DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE STORICO
NELLA PROVINCIA DI LUCCA

Figura 1.1/9

Abitazioni occupate costruite 
prima del 1919:
variazione percentuale 1971-1981

> 30%

30%> x >10%

< 10%

decremento

Confine Provincia di Lucca

Confine Comune di Pescaglia

Fonte: M. Morandi, B. Rizzo. "L'uso del patrimonio edilizio  residenziale nella  definizione degli
ambienti insediativi".  M. LL.PP. Dipartimento di Urbanistica  e  Pianificazione    del Territorio
dell' Università di Firenze; Ricerca ITATEN 1996.
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Figura 1.1/10

Abitazioni occupate costruite 
prima del 1919:
variazione percentuale 1981-1991

> 30%

30%> x >10%

< 10%

decremento

Confine Provincia di Lucca

Confine Comune di Pescaglia

Fonte: M. Morandi, B. Rizzo. "L'uso del patrimonio edilizio  residenziale nella  definizione degli
ambienti insediativi".  M. LL.PP. Dipartimento di Urbanistica  e  Pianificazione    del Territorio
dell' Università di Firenze; Ricerca ITATEN 1996.
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Figura 1.1/11

Abitazioni occupate costruite
prima del 1919:
percentuale sull' intero
patrimonio residenziale
occupato. 1991

> 40%

40%<x<20%

< 20%

Confine Provincia di Lucca

Confine Comune di Pescaglia

Fonte: M. Morandi, B. Rizzo. "L'uso del patrimonio edilizio  residenziale nella  definizione degli
ambienti insediativi".  M. LL.PP. Dipartimento di Urbanistica  e  Pianificazione    del Territorio
dell' Università di Firenze; Ricerca ITATEN 1996.
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Figura 1.1/12
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(1981-1991)
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Confine Provincia di Lucca

Confine Comune di Pescaglia

Fonte: M. Morandi, B. Rizzo. "L'uso del patrimonio edilizio  residenziale nella  definizione degli
ambienti insediativi".  M. LL.PP. Dipartimento di Urbanistica  e  Pianificazione    del Territorio
dell' Università di Firenze; Ricerca ITATEN 1996.
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Figura 1.1/13

Variazione percentuale delle
abitazioni non occupate.
1981-1991

Decremento

Incremento

Confine Provincia di Lucca

Confine Comune di Pescaglia

Fonte: M. Morandi, B. Rizzo. "L'uso del patrimonio edilizio  residenziale nella  definizione degli
ambienti insediativi".  M. LL.PP. Dipartimento di Urbanistica  e  Pianificazione    del Territorio
dell' Università di Firenze; Ricerca ITATEN 1996.
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1.1.6  Strumentazione urbanistica, vincoli e previsioni a

scala sovracomunale

A livello sovracomunale il P.S. di Pescaglia si inquadra nel P.T.C.

della Provincia di Lucca e nel P.I.T. della Regione Toscana.

Il comune di Pescglia fa parte del sistema territoriale di programma

“Sistema territoriale dell’Appennino” del P.I.T. e del sistema

territoriale locale della struttura territoriale “Il territorio delle Apuane

(AA)” all’interno dell’ “ambito dell’area lucchese” del P.T.C. della

provincia di Pisa.

All’interno del territorio comunale sono operativi il “Piano Cave

P.R.A.E.” D.C.R. 200/95, il piano dell’Autorità di Bacino del Fiume

Serchio “ i Siti del progetto Bioitaly” D.C.R. 342/98.

Attualmente il territorio di Pescaglia è gravato da un sistema di

vincoli derivanti dalla legislazione nazionale e regionale che

comprende:

- il vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923 n°3267) che interessa

una buona parte del territorio comunale;

- alcune categorie di beni vincolati ai sensi dell'art.1 della legge

8/8/85 n°431 fra i quali ricordiamo :

 la lettera (C) fiumi torrenti e corsi d'acqua, con la Turrite Cava, la

Turrite di Palagnana, la Pedogna, e il Rio delle Campore, la

Freddana e la Vinciola;  la lettera (D), montagne alte oltre i 1200 mt.

s.l.m.,con il monte Pignone Nord e la lettera (G) boschi e foreste

che si estendono per gran parte del territorio comunale.

- Il sistema regionale delle Aree protette, che interessa solo

marginalmente il comune di Pescaglia con l'area n° 51 delle

colline Lucchesi che si estende su una piccola porzione della Val

Freddana.

Infine ricordiamo il Parco delle Alpi Apuane (L.R. 21/1/85 n° 5) che

comprende i rilievi posti nella parte nord-ovest del territorio

comunale fra i quali emerge il M.te Piglione.

All'interno del Parco è stata rilevata anche un'area di interesse

antropologico-paleontologico-speleologico che è la Buca delle

Campore (L.R. 2/4/84 n° 20) che conferma l'importanza dell'area.
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1.2- IL TERRITORIO COMUNALE

1.2.1 - Caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche

Situazioni di rischio

Struttura del territorio e dell'ambiente

Il comune di Pescaglia ha una superficie di 69.38 kmq. è sito tra la

piana di Lucca a Sud-Est, le colline Lucchesi ad Est, la bassa

Garfagnana a Nord ed i primi contrafforti delle Alpi Apuane ad

Ovest.

I comuni limitrofi sono a Sud il Comune di Lucca e a Nord i Comuni si

Stazzema, di fabbriche di Vallino e di Borgo a Mozzano, ad Ovest il

comune di Camaiore ad est ancora il Comune di Lucca e Borgo a

Mozzano.

E' attraversato da tre importanti bacini idrografici che suddividono il

territorio comunale in altrettante vallate principali : a Sud il torrente

Freddana, al centro del territorio comunale il torrente Pedogna, a

nord il Rio Turrite.

Gli abitati spartiti principalmente fra le tre vallate in cui può dividersi

il territorio Comunale : dette valli che hanno un andamento da Ovest

ad Est sono indicativamente tributarie del Fiume Serchio:

Valle del Torrente Freddana : è la più a Sud, confina con il comune

di Lucca risentendo della pressione industriale e commerciale di

questo. Gravitano su questa valle le frazioni Monsagrati, S.Martino,

Fiano, Loppeglia, Torcigliano. E‘ attraversata dalla Provinciale

Lucca-Camaiore.

Valle del Torrente Pedogna : è la vallata centrale vicino alla media

Garfagnana, attraversata dalla Provinciale Diecimo-Pescaglia.

Le frazioni di questa valle sono : Pescaglia capoluogo del comune,

Convalle, Piegaio, Fondagno, Gello, Villa a Roggio, Vetriano,

Colognora.

Valle della Turrite : è la vallata settentrionale e la più alta come

giacitura.
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Attualmente è la zona più depressa del comune è collegata

principalmente al resto del comune tramite una strada comunale che

arriva a Pescaglia.

I centri di questa vallata sono : S.Rocco, Focchia e Pascoso.

Il territorio comunale, prevalentemente collinare, raggiunge la quota

massima a Monte Piglione (1233 m. s.l.m.); altri importanti rilievi sono

Monte Pozzaglio (1026 m.) Monte Caciarli (982m.) Monte Conserva

(561 m.) Le altitudini dei centri delle 3 vallate sono :

S.Martino 90    m. s.l.m.

Pescaglia 450    m. s.l.m.

Pascoso   654    m. s.l.m.

Inquadramento geologico, morfologico ed idrogeologico

Il territorio comunale di Pescaglia si estende in una fascia nord-

occidentale dell'Appennino toscano, prossima alla costa tirrenica,

ed è inserito interamente nel bacino del Fiume Serchio di cui

costituisce una parte dei rilievi e delle valli accessorie dell'area

destra.

Una porzione occidentale è inclusa nel Parco delle Apuane istituito

di recente.

Cenni di tettonica - Il territorio comunale è interessato da un insieme

di faglie dirette che rientrano nella fase a carattere distensivo della

genesi del Graben del Serchio.

Una faglia diretta principale ha direzione NW-SE e segue

l'allineamento Pascoso-Pescaglia-Trebbio-Fondagno-. Fasci di faglie

dirette, a SW e a NE della precedente, hanno pressappoco lo

stesso orientamento, mentre altre faglie minori si presentano con

andamento ortogonale alle prime. Ciò sta a dimostrare che nel

complesso, come già detto, il territorio ha subito fasi di tipo

distensivo verso la fossa tettonica del F. Serchio ad Est.

Ad Ovest della faglia principale l'aspetto tettonico più interessante è

dovuto al sovrascorrimento della Successione toscana non
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metamorfica sul nucleo apuano metamorfico con la formazione di

una vasta sinclinale che comprende la zona del Monte Piglione.

Morfologia - Il territorio comunale è prevalentemente montuoso e

collinare con rilievi maggiori nelle zone settentrionali ed occidentali.

In queste aree le formazioni calcaree formano aspri versanti tipici

del paesaggio calcareo, la sua espressione più significativa è il

M.Piglione che con i suoi 1.233 m. è anche la vetta più alta del

territorio.

Tale territorio è caratterizzato poi dalla presenza di tre valli principali

con andamento W-E verso il F. Serchio :

- a nord la valle del T. Turrite di S.Rocco, molto stretta e con

versanti talvolta ripidi;

- al centro la valle del T. Pedogna, abbastanza stretta, ma con

alcuni tratti aperti;

- a sud la valle del T. Freddana con un più ampio fondovalle.

Da  rilevare poi due valli minori : la valle del T.Pescaglia, affluente di

sinistra del T. Pedogna, e la  valle del T. Vinciola, affluente di

sinistra del T. Freddana.

Dissesti - La aree del territorio comunale interessate dagli

affioramenti precedentemente descritti presentano gradi assai

diversi di stabilità che dipendono da molteplici fattori. Tuttavia in

linea molto generale si possono esprimere le seguenti

considerazioni :

a) i calcari in genere, che affiorano prevalentemente nella fascia

occidentale e in quella centrale, rappresentano aree di stabilità

medio-alta;

b) l'areanaria "macigno", che interessa buona parte della zona

centro-settentrionale e della parte sud-orientale, rappresenta aree

di media stabilità;

c) la "scaglia rossa", che affiora nelle zone di Fiano, Monsagrati,

Villa a Roggio e nella zona nord-orientale, dà luogo ad aree instabili

o molto instabili e solo la presenza di calcari "nummolitici" ne

diminuisce il grado di instabilità.
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Per quanto concerne i processi morfogenetici, eccettuate le zone di

Fiano e di Villa a Roggio descritte più avanti, le aree con inserimento

antropico non presentano nell'insieme particolari fenomeni di

instabilità.

Infatti in generale, esclusi come già detto Fiano e Villa a Roggio, non

si rilevano indizi di dissesti su ampia scala né fenomeni erosivi

consistenti.

Sono state invece rilevati numerosi piccoli movimenti franosi che

hanno interessato la viabilità e isolati fabbricati, tuttavia tali dissesti

o sono già bonificati o sono oggetto di prossimo intervento da parte

di Enti pubblici o di privati.

I versanti più ripidi intorno alle frazioni collinari sono spesso

gradonati, ma non presentano eccessive scarpate.

I dissesti che hanno interessato un'area piuttosto vasta sono quelli

di Fiano e di Villa a Roggio.

La frana di Fiano, già oggetto di studi fin dal 1973, ha interessato

quasi l'intera frazione provocando lesioni a numerosi fabbricati.

Sono stati già eseguiti diversi lavori di bonifica e di consolidamento

ed altri sono in programma per un prossimo futuro.

A Villa a Roggio, ad Ovest dell'abitato e sul versante sinistro del

Solco omonimo, si è verificato, circa 15 anni fa, un movimento

gravitativo di discrete dimensioni che con l'area superiore di

distacco ha interessato l'abitato stesso provocando il crollo di un

fabbricato e alcune lesioni ad altri. Anche qui sono già stati eseguiti

da parte degli Enti locali interventi di consolidamento e di bonifica, in

particolare al piede del versante. Attualmente la situazione appare

stazionaria.

Frane minori sono state rilevate nelle località "Al Merlo" (a Nord di

Bozzano), "Villa dei Colli di Sopra", "Convalle" e "Franello" che

hanno interessato un fabbricato ciascuno.

Principali movimenti franosi, comunque localizzati, che hanno

interessato la viabilità sono :

- strada S.Martino in Freddana- Trebbio, tra Piè di scesa e

Loppeglia, tra Fiano e Trebbio;

-  strada Trebbio-Pescaglia, fra Trebbio e Villabuona;
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- strada Monsagrati Basso-Monsagrati Alto, tra Villa dei Colli di

Sopra e la Chiesa di Monsagrati Alto;

- Strada Pascoso-Bucino, tra Pascoso e Foce di Bucino;

- strada per Celle dei Puccini.

Idrografia e idrogeologia -  I terreni alluvionali di fondovalle dei

torrenti principali (Turrite, Pedogna e Freddana) sono in genere

sede di una falda freatica alimentata dai torrenti stessi e dalle

acque di percolazione provenienti dai vicini rilievi. Il livello della falda

è variabile ma di norma non prossimo alla superficie.

I torrenti Turrite e Pedogna, scorrendo abbastanza incassati,

svolgono normalmente un'efficace azione di drenaggio anche sulle

acque d'infiltrazione proveniente dai rilievi.

Non si conoscono episodi di inondazioni recenti, ma essi si

ritengono ipotizzabili solo per eventi catastrofici eccezionali.

I nuclei abitati non presentano aree soggette a ristagno.

Diversa è la situazione della val Freddana che nel giugno '92 è stata

interessata da un'alluvione di notevoli proporzioni cartografata

anche dall'Ufficio Tecnico comunale. Fu un evento dovuto a diverse

cause concomitanti, la principale delle quali fu l'eccezionale

piovosità (circa 20 mm. i 12 ore!). Inoltre la mancata o insufficiente

manutenzione del T. Freddana e dei suoi affluenti e la saturazione

dei terreni dovuta alle abbondanti piogge precedenti, contribuirono

al verificarsi del fenomeno.

Da allora, da parte di Enti pubblici, alcuni interventi sono stati

eseguiti ed altri sono previsti a breve scadenza.

Sui versanti le acque superficiali vengono normalmente smaltite,

infatti in parte defluiscono verso i solchi naturali ( e

successivamente nei corsi d'acqua maggiori) e in parte sono

assorbite dai terreni andando ad alimentare sorgenti o falde.

Tutto il territorio comunale, soprattutto per la presenza di calcari

permeabili per fratturazione, è interessato da numerose sorgenti

molte delle quali alimentano gli acquedotti locali e garantiscono

l'approvigionamento idrico a tutto il Comune.
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Non risultano però sorgenti di acque di particolare interesse

commerciale.

Per ulteriori approfondimenti e per la cartografia di riferimento si

rimanda all’allegato A “Indagini geologico tecniche di supporto alla

pianificazione urbanistica”
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1.2.2  Inquadramento storico del territorio e del sistema

degli insediamenti

Le prime tracce di una presenza antropica di tipo stabile nel

territorio pescaglino datano sicuramente all'epoca romana : castra

romani quali "Lupelia", l'attuale Loppeglia, "Fluianum" Fiano e

"Coloniola", l'attuale Colognora costituivano gli avamposti della

Repubblica contro gli Apuani, popolo definito "semper rebellantes" a

causa delle loro attitudini belliche e della loro continua lotta contro il

potere di Roma.

E' durante l'alto Medioevo che si hanno i primi documenti relativi allo

sviluppo di questo territorio : il paese di Pescaglia è citato per la

prima volta in un documento datato al IX secolo, della chiesa di

S.Pietro a Roma, dove viene ricordato per la presenza di un

immobile appartenente al patrimonio di detta chiesa.

La toponomastica di Pescaglia è fonte di due diverse interpretazioni

: la prima deriva il suo nome da "Pascualia" inteso come terra da

pascolo, la seconda interpretazione, accettata anche dall'araldica

che vede nello stemma del comune rappresentato un pesce, deriva

dal verbo "piscare", per la ricchezza ittica dei torrenti della zona.

Altri paesi del territorio pescaglino vengono menzionati in quel

periodo : al'823 appartiene un documento conservato nell'Archivio

Arcivescovile di Lucca nel quale per la prima volta appaiono i nomi

di Colognora e Roggio; in documenti, sempre conservati

nell'Archivio Arcivescovile, precedenti troviamo citato il nome di

Vetriano, mentre a Gello (toponimo di origine romana derivante da

"agellum", campicello che troviamo diffuso anche in altre zone della

Toscana) sono stati trovati dei reperti liguri-etruschi.

Il nome Gello è menzionato per la prima volta in un documento

del'898 nel quale appare anche il nome di Celle (l'attuale Celle dei

Puccini, così chiamata perchè qui nacque il padre del musicista).
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La località di S.Martino deriva il proprio nome dalla presenza di un

oratoio del IX secolo intitolato al santo; l'importanza della località era

data dalla presenza di una variante della via Cassia che,

staccandosi dal tronco principale Lucca-Fiesole, andava a

congiungersi con la via Aemilia Scauri nei pressi di Ponte di Sasso.

Nel basso Medioevo tale tronco prese il nome di via Romea,

trafficato dai mercanti di seta verso la marina e dai pellegrini diretti a

Roma.

Il territorio Pescaglino dopo l'anno mille appartenne ai Rodandinghi,

famiglia di origine germanica e, successivamente, ai tempi della

dominazione pisana su Lucca alla famiglia degli Antelminelli.

Dominio durato fino al 1272, allorché il Comune di Lucca ne prese

possesso unendolo al territorio di Coreglia formando la Vicaria

omonima.

La posizione strategica di Pescaglia indusse Lucca a rompere

definitivamente con i feudatari che per secoli avevano dominato

queste vallate : nel 1308 viene distrutto il castello di Pescaglia,

ricostruito nel 1584 a cura dell'architetto Civitali.

Il XVII secolo è il secolo d'oro di Pescaglia, che venendo a trovarsi

nel periodo aureo della repubblica di Lucca, vede l'innalzare di

nuove fortificazioni e di nuovi palazzi che danno al paese l'aspetto

attuale.

Pescaglia come capoluogo di Vicaria mantenne la sua posizione

anche durante la forma repubblicana di Lucca ; tale rimase fino

sotto al Principato Napoleonico che ne modificò il nome in Cantone

mantendone quasi per intero l'attuale territorio.

Nel 1821, dopo la restaurazione, il Ducato di Lucca soppresse la

Vicaria Pescaglina; questa fu smembrata a favore della comunità di

Lucca, Borgo a Mozzano e Camaiore. Tuttavia il decreto 30 giugno

1837 ripristinò la Comunità e Vicaria di Pescaglia composta dalle

attuali frazioni ad esclusione di S.Martino e Monsagrati,

appartenenti all'epoca alla Cominità di Lucca.

La lunga storia di questo territorio ha lasciato molti elementi costruiti

ancora presenti come segni importanti, anche se trasformati nel

tempo da diversi usi: numerose le torri di avvistamento e di
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segnalazione medioevali ancora individuabili sia nel loro assetto

originario, sia nella loro trasformazione in campanili; numerose le

pievi delle quali rimangono o suggestive rovine o strutture ancora

ben conservate che caratterizzano alcuni luoghi del territorio;

numerose le ville che testimoniano come anche il territorio di

Pescaglia sia stato scelto dalla nobiltà e dalla borghesia lucchese

per insediarvi nel '700 le proprie ville rustiche.

Anche la quantità di centri di una considerevole dimensione

testimonia di un territorio che ha avuto nel tempo ruoli e relazioni

diverse: sono questi ruoli e funzioni differenti che di volta in volta

oltre a produrre la nascita di ulteriori insediamenti ne hanno anche

determinato la precisa configurazione ancora evidente  nella

morfologia insediativa e nelle tipologie edilizie.  

L'origine principalmente militare del Poggio (oggi Pescaglia) e la sua

importanza (culminata tra il XVI e XVII secolo) rimane nelle tracce

del castello, nella presenza di Piazzanello, antico alloggiamento

militare, nella forma urbana compatta, nei numerosi edifici e chiese

che sono state realizzate o restaurate in quel periodo

particolarmente prosperoso.

Il concentrarsi nel XVI secolo di una serie di intellettuali lucchesi nel

piccolo centro di Loppeglia  ha conferito all'edilizia che lo compone

un  carattere raffinato che ancora oggi identifica l'insediamento

storico.

E sempre la particolarità del ruolo avuto da Celle nel '500, centro di

residenza per i funzionari lucchesi che operavano nel territoro di

Pescaglia, che ha dato al centro una nuova configurazione

omogenea che si è sovrapposta al piccolo borgo medioevale.

Questa importanza del territorio di Pescaglia si ritrova ancora alla

metà del XIX secolo: gli abitanti sono relativamente numerosi( 5825),

due centri sono di dimensioni considerevoli (Pescaglia e Pascoso) e

molti sono i centri con un numero di abitanti superiore a quello che

ha oggi Pescaglia ( 299) (v.tab.2 e10).

Nei decenni successivi e fino ad un epoca relativamente recente

(dopo gli anni '50 del nostro secolo) questo assetto territoriale non

subisce sostanziali modifiche: la popolazione, che dall'unità d'Italia
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Tab.2 – Gerarchia dei centri del Comune per numero

di abitanti (1832 ;1980; 2000)

1832 1980 2000

1- PESCAGLIA                879 1- MOSAGRATI                559 1- MONSAGRATI               722

2- PASCOSO (Comp.FOCCHIA e

BARBAMENTO)                 787

2-S.MARTINO IN FREDDANA     483 2-S.MARTIN0 in FREDDANA     659

3- GELLO                    462 3- PESCAGLIA                428 3- FIANO                    418

4-FIANO                     424 4-FIANO                     373 4- PESCAGLIA                268

5- S.ROCCO IN TURRIRE       410 5- PIEGAIO                  264 5- PIEGAIO                  262

6- MONSAGRATI               388 6 -CONVALLE                 256 6- CONVALLE                 224

7- TORCIGLIANO              386 7- GELLO                    223 7- GELLO                    219

8- CONVALLE                 365 8- PASCOSO (comp.FOCCHIA e
BARBAMENTO)                 216

8- PASCOSO(Comp.FOCCHIA e
BARBAMENTO)                 199

9- VETRIANO                 357 9- LOPPEGLIA                187 9- LOPPEGLIA                165

10- LOPPEGLIA               333 10- VILLA A ROGGIO          184 10- TORCIGLIANO             144

11- COLOGNORA               255 11- VETRIANO                165 11- VILLA A ROGGIO          130

12- S.MARTINO IN FREDDANA   237 12- TORCIGLIANO             148 12- VETRIANO                130

13- PIEGAIO                 209 13- S.ROCCO IN TURRITE      120 13- S.ROCCO IN TURRITE       98

14- VILLA A ROGGIO          197 14- COLOGNORA                98 14- COLOGNORA                74

15- FODAGNO                 136 15- FONDAGNO                 94 15- FONDAGNO                 59

Totale                     5825 Totale                     3798 Totale                     3771

fino all'avvento del fascismo aveva oscillato tra le 7000 e le 8000

unità, dal 1931 comincia costantemente  a diminuire fino ai giorni

nostri; nonostante ciò il peso relativo dei centri rispetto al territorio e

la loro dimensione   rimangono sostanzialmente immutati fino agli

anni '60 come traspare dalla cartografia di cui disponiamo1.

A partire dagli anni '60 si producono nel comune due nuove

trasformazioni che influenzano e modificano ruolo e gerarchia dei

centri: lungo la Freddana si sviluppa un insediamento industriale

che induce una crescita edilizia nei due centri di San Martino e di

Monsagrati divenuti nel 1980 i due centri principali del comune dal

                                                
1- Carta topografica del compartimento lucchese. Rilievo eseguito alla scala militare
del 1:28800. Firenze 1850. (Archivio I.G.M. Firenze); Carta I.G.M. 1:25.000 del 18..
(Archivio I.G.M. Firenze); Carta I.G.M. 1:25.000 del 1954; Carta Regionale
aggiornata al 1978 1:25.000; Carta I.G.M. 1:25.000 del 1989
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punto di vista demografico (v. tab.2); nell'area dove scorre il Turrite

e in particolare attorno al centro di Pascoso si comincia a

sviluppare una nuova edilizia determinata da una piccola presenza

turistica.

Questi nuovi eventi portano ad una condizione, a partire dagli anni

'60, molto diversa nelle parti del territorio di Pescaglia per quanto

riguarda l'andamento della popolazione e il rapporto tra case

occupate e non occupate che si riscontra nel 1991.

La parte a sud che gravita sulla val Freddana è caratterizzata da

un aumento di popolazione che risulta costante e in notevole

ascesa a San Martino e Monsagrati; in questi due ultimi centri il

numero delle abitazioni non occupate è relativamente basso (19% a

San Martino e  a Monsagrati) e decisamente inferiore alla media del

comune (41%).

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

7033

7535 7655
8023

7239 7079

6415 6241

5725

4653

3859 3824 3762

Tab. 3 - Popolazione residente nel Comune di Pescaglia
dal 1861 al 1991 (Fonte ISTAT)

1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991
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Lungo la valle della Pedogna la popolazione diminuisce

costantemente con tassi variabili che raggiungono il loro massimo a

Pescaglia; le abitazioni non occupate risultano per lo più superiori

alla media comunale con l'eccezione di Piegaio e Villa a Roggio.

La zona del Turrite è caratterizzata anch'essa da una diminuzione

della popolazione in tutti i centri e da un numero di abitazioni non

occupate superiore alla media del comune.

Per quanto riguarda la dislocazione delle case non occupate tra

centri, nuclei e case sparse, è per queste ultime che si ha in genere

la percentuale più alta.
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1.2.3. Caratteristiche della popolazione, della struttura

produttiva e del patrimonio edilizio

Dall’esame dei dati relativi all’ultimo censimento1 si pu  tracciare un

profilo delle caratteristiche demografiche del comune tenendo

presente che, per quanto gi  detto sulla distribuzione delle attivit

nel territorio comunale, tale profilo  un profilo ideale che trova

sicuramente delle articolazioni diverse nei differenti territori che

compongono il comune di Pescaglia.

Per quanto riguarda l’et  della popolazione ci troviamo di fronte ad

una forte presenza di anziani (il 23% supera i 65 anni), ad un ridotto

numero di bambini (7% con meno di 10 anni) e soprattutto ad un

basso valore del numero dei componenti delle classi di et  inferiori

(Tab.4).

La composizione culturale della popolazione risente di questa forte

presenza degli anziani: infatti -sommando gli analfabeti con gli

alfabeti privi di titolo di studio e con coloro che sono  provvisti solo

                                                
1- Vengono in questo paragrafo considerati alcuni dati raccolti nel Censimento della
popolazione e delle abitazioni e nel Censimento delle imprese, istituzioni e unit
locali del 1991 fascicoli 46 (provincia di Lucca)

Tab.4 - Popolazione residente per classi di età al 1991

Meno di 5 anni 131

Totale

10 - 14 anni

5 - 9 anni

3,5 %

15 - 24 anni

25 - 34 anni

35 - 44 anni

45 - 54 anni

55 - 64 anni

Oltre 65 anni

136

171

508

504

481

481

497

853

3762

3,6 %

4,5 %

13,5 %

13,4 %

12,8 %

12,8 %

13,2 %

22,7 %

100 %

Classe di età N° %
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di licenza elementare- troviamo una popolazione che per il 60% 

composta da persone che non hanno il titolo di studio dell’obbligo

(Tab.5).

Anche la composizione famigliare riflette un alto livello di

invecchiamento della popolazione: un terzo dei nuclei famigliari 

composto da coppie senza figli e quasi la met  delle famiglie

residenti  composta da uno o due componenti.(Tab.6 e 7)

La popolazione non attiva  decisamente superiore alla popolazione

attiva ed  composta da un considerevole numero di ritirati dal

lavoro ( il 40%); per quanto riguarda la popolazione attiva gli

Tab.5 - Popolazione residente per grado di istruzione
da 6 anni in poi - 1991

Laurea 42

Totale

Licenza media inferiore

Diploma

1,2 %

Licenza elementare

Alfabeti privi di titoli di studio

Analfabeti

353

1048

1769

367

24

3609

9,8 %

29,1 %

49,0 %

10,2 %

0,7 %

100 %

Grado di istruzione N° %

Tab.6 - Nuclei familiari - 1991

Coppia senza figli 349

Totale

33,7 %

1035 100 %

Coppia con figli 584 56,4 %

Padre con figli 38 3,7 %

Madre con figli 64 6,2 %

N° %Nuclei

Tab.6 - Nuclei familiari - 1991

Coppia senza figli 349

Totale

33,7 %

1035 100 %

Coppia con figli 584 56,4 %

Padre con figli 38 3,7 %

Madre con figli 64 6,2 %

N° %Nuclei

Tab.7 - Famiglie residenti per ampiezza della famiglia - 1991

Componenti

Totale

1

7 o più

295

380

355

245

74

35

10

1394

21,2 %

27,3 %

25,4 %

17,6 %

5,3 %

2,5 %

0,7 %

100 %

2

3

4

5

6

N° %
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occupati, che sono l’85%, superano il numero degli addetti nelle

imprese e nelle istituzioni (1334 a fronte di 1033 addetti) il che

significa un flusso di uscita dei lavoratori dal territorio comunale

verso posti di lavoro collocati altrove (Tab.8).

Per quanto riguarda i settori di occupazione questa  concentrata

principalmente nelle attivit  manifatturiere che occupano il 40% della

popolazione attiva: questo dato unito allo scarso numero di occupati

in agricoltura (solo l’8%) dimostra la trasformazione profonda che i

settori economici e le caratteristiche sociali della popolazione

hanno subito in questi ultimi anni in un territorio che si configurava

come territorio agricolo (Tab.9).

Tab.8 - Popolazione attiva e non attiva - 1991

Popolazione attiva 1569

di cui occupati 1334 85 %

Popolazione non attiva 2193

di cui ritirati dal lavoro 889 40 %

Tab.9 - Popolazione attiva in condizioni professionali per attività
economica - 1991

Settore di attività N°

Totale

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

Agricoltura

%

Estrazione di minerali

Attività manufattiere

Costruzioni

Commercio, ripar.autoveicoli e beni di consumo

Alberghi e ristoranti

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

122

3

12

569

148

157

68

78

1454

8,4 %

0,2 %

0,8 %

39,2 %

10,2 %

10,8 %

4,7 %

5,4 %

100 %

Intermediazione monetaria e finanziaria 11 0,8 %

Affari immobiliari, noleggio, informaz.ricerca 62 4,3 %

Pubbl.Amm. Difesa Ass.Sociale obbligatoria 75 5,1 %

Istruzione 44 3,0 %

Sanità e altri servizi sociali 38 2,6 %

Altri servizi pubbl. e sociali 40 2,7 %

Servizi domestici 25 17,0 %

Produzione e distribuzione energia 2 0,1 %



Bucine

S = abitazioni e popolazione censite come case sparse

Villabuona

PESCAGLIA

Focchia di sotto

FOCCHIA

Barbamento
Maciori

PASCOSO

Mezzane
Groppa

S. ROCCO

CONVALLE

Pigaio  basso

PIEGAIO

Molinetto
Piaggiori

Trebbio

Pigaio  alto

FONDAGNO

Celle

GELLO

COLOGNORA

VETRIANO

Ville
Grabbia

Aiola -  Il Colletto

Tab.10- POPOLAZIONE e ABITAZIONI OCCUPATE e non OCCUPATE

Pescaglia-Piazzan.

Focchia di Sopra

Pascoso

Convalle

Gello

Fondagno

Colognora

Vetriano

258 269 527 180 243 254 497 168 194 209 403 150 143 171 314 133 148 281 137 131 268

7 10 17 11 23 34

110 137 247 106 90 196

26 24 50 16 35 51

71 63 134 35 58 60 118 27 49 44 93 28

10 8 18 6 13 19

20 14 34 11 8 19

3 6 9 3 6 9

11 14 25 10 15 25

44 42 86 30 42 72 31 31 62

181 183 364 126 122 251 96129 109 106 215 97

2 3 5 2 12 14

7 6 13 7 9 16

1 1 1 10 11

47 46 93 45 61 106

35 30 65 26 77 103

91 86 177 81 169 250 77 60 137

87 98 185 68 59 70 129 49 55 60 115 42

8 4 12 5 12 17

35 41 76 28 30 58

48 50 9843 45 88 33 42 75

151 138 289 95 140 142 282 86 122 123 245 89

52 60 112 32 45 87

5 3 8 3 16 19

112 120 232

55 57 112 38 8 46

73 69 142 118 106 224

160 163 323 90 140 143 283 94 123 137 260 94 132 142 274 94 59 153 128 135 262

26 31 57 18 21 39

84 89 173 59 22 81
13 15 28 11 2 13

9 7 16 6 7 13

7 7

52 46 98 33 36 7236 24 35 35 70 26

22 16 38 17 17 34

3 5 8 3 14 17

25 21 46 20 31 51 27 32 59

133 146 279 76 115 121 236 74 105 120 225 74

17 33 50 18 19 37

58 65 123 48 32 80

31 26 57 18 11 29

106 124 230 84 62 146 102 117 219

53 76 129 46 51 65 116 37 50 48 98 35

43 37 80 34 45 79

2 1 3 2 6 8

45 38 83 36 51 77 41 33 74

94 131 225 74 91 108 199 67 69 90 159 62

8 12 20 10 6 16

8 6 14 5 2 7

44 55 99 45 40 85

3 2 5 3 7 10

63 75 138 63 55 118 57 73 130

-- - - - - -

- - - -



Ansana

VILLA A ROGGIO

FIANO- LOPPEGLIA

TORCIGLIANO

Bozzano

S.MARTINO - 
MONSAGRATI

Villa a Roggio

Fiano-Loppeglia

Torcigliano

S. Martino-Mons.

114 109 223 64 98 100 198 58 88 88 176 58

11 16 27 12 3 15

40 46 86 37 8 45

17 17 34 10 4 14

68 79 147 59 15 74 66 64 130

212 224 436 164 93 257

43 44 87 32 22 54

255 268 523 196 115 311 299 284 583292 319 611 184 272 290 562 183 264 280 544 206

67 81 148 41 72 68 140 39 78 73 151 47

18 14 32 11 7 18

59 63 122 42 13 55

77 77 154 53 20 73 74 70 144
27 16 43 12 7 19

525 529 1054 361 54 415

81 82 163 51 40 91

633 627 1260 424 101 525 693 688 1381392 378 770 226 389 387 776 388 539 536 1075 359



FIANO-
LOPPEGLIA

TORCIGLIANO

S.MARTINO - 
MONSAGRATI

FOCCHIA

PASCOSO

S.ROCCO

CONVALLE

PIEGAIO

FONDAGNO

GELLO/CELLE

COLOGNORA

VETRIANO

Tab.11- ATTIVITA' ECONOMICHE ed ESERCIZI PUBBLICI

PESCAGLIA

VILLA A
ROGGIO



FIANO-
LOPPEGLIA

TORCIGLIANO

S.MARTINO - 
MONSAGRATI

FOCCHIA

PASCOSO

S.ROCCO

CONVALLE

PIEGAIO

FONDAGNO

GELLO/CELLE

COLOGNORA

VETRIANO

PESCAGLIA

VILLA A
ROGGIO
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Le attivit  manifatturiere, di produzione edilizia e le attivit  dei servizi

sono prevalenti pur essendo caratterizzate da una dimensione

fortemente ridotta: il dato medio di 4 addetti per impresa , unito al

fatto che ben 340 lavoratori sono lavoratori indipendenti e che la

struttura produttiva  composta da 101 imprese artigiane,indica una

struttura produttiva prevalente a carattere famigliare (Tab.13).

Tab.13 - Imprese e istituzioni per numero e addetti - 1991

N°

Istituzioni

Imprese

Addetti

Imprese artigiane

229

4

101

905

38

207

Imprese e istituzioni

Tab.14 - Addetti delle imprese e delle istituzioni - 1991

Indipendenti 340

Totale

Dipendenti

33 %

693

1033

67 %

100 %

Addetti N° %

Tab.15 - Imprenditori e liberi professionisti per attività 
economica - 1991

Agricoltura 5

Industria

6,3 %

21 26,7 %

Altre attività 53 67,0 %

Totale 79 100 %

Attività N° %
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Il patrimonio edilizio residenziale  caratterizzato da un alto numero

di abitazioni non occupate, numero che aumenta  nel decennio

1981-1991 passando dal 38% al 41% (Tab.17).

Le abitazioni non occupate sono in media pi  piccole delle abitazioni

occupate (4.7 stanze rispetto a 5.4) e risultano utilizzate al 52%

per vacanza: possiamo aggiungere che il numero delle  abitazioni

non occupate utilizzate per vacanza  superiore al numero delle

abitazioni non utilizzate restanti (Tab.18).

Tab.16 - Lavoratori in proprio - 1991

Agricoltura

Industria

Altre attività

Totale

84

129129

345

24 %

37 %37 %

100 %

132 39 %

Attività N° %

Tab.17 -Caratteristiche delle abitazioni occupate e non
occupate del Comune ai censimenti del 1981 e 1991

Numero

Abitazioni occupate

Abitazioni non occupate

Stanze

19911991 19811981

%% %% N°N° N°N°

966793

13901281

Totale 2356100%

61%

39%

2074 100%

59%

41%

/

/

/

/

/

/

7461

4547

12008

62%

38%

100%

Tab.18 - Abitazioni non occupate per motivi della non occupazione
al 1991

N°

Totale

Utilizzate per lavoro o studio

Utilizzate per vacanza

%

Utilizzate per altri motivi

505

54

26

966

52,3 %

5,6 %

2,7 %

100 %

Non utilizzate 381 39,4 %

Utilizzo
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Per quanto riguarda il patrimonio edilizio residenziale occupato

risulta che il 66%  costituito da abitazioni costruite prima del 1919 e

quindi assimilabili ad edilizia storica (Tab.19):

E interessante notare che il patrimonio edilizio storico occupato,

dopo essere diminuito nel decenni 1971-1981,  nuovamente

aumentato   nel decennio successivo come abbiamo gi  avuto

occasione di rilevare,  superando la situazione che si aveva nel

1971 (66% rispetto al 57%) (Tab.20).

Nell’insieme il patrimonio dell’edilizia occupata  costituito

principalmente da edilizia storica e, anche se in quantit  molto

minore (16%) da edilizia costruita nel decennio 1971-1981: lo

scarso rilievo dell’edilizia costruita negli altri periodi storici indica una

notevole staticit  anteriormente agli anni ’70 e l’arrestarsi di attivit

edilizia negli anni immediatamente precedenti all’ultimo censimento.

Tab.19 - Abitazioni occupate per epoca di costruzione al 1991

N°

Totale

1919 - 1945

Prima del 1919

%

1946 - 1960

928

72

44

1390

66,7 %

5,2 %

3,2 %

100 %

1961 - 1971 79 5,7 %

1972 - 1981 224 16,1 %

dopo il 1982 43 3,1 %

Anno

Tab.20 - Abitazioni occupate costruite prima del 1919 sul totale
delle abitazioni occupate - 1991

19811971

Totale

Ab.cotruite prima del 1919

%%

684672

12811174

Abitazioni

53%57%

1991 %

928

1390

66%
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L’insieme delle abitazioni occupate risulta prevalentemente in

propriet  (81%) e costituito da abitazioni di notevoli dimensioni (67%

formato da abitazioni con cinque stanze e pi )

 (Tab.21 e 22).

Un ultimo dato che ci viene dal PTC ci informa che le abitazioni

occupate al 1998 sono 1.448.

Confrontando questo dato con il numero di abitazioni occupate nel

1991 (1.390) risulta un incremento che conferma i fenomeni di

recupero gi  notati fin dal 1991, incremento che  anche registrato

dalla stima delle domande di abitazioni proiettate al 2011 che

prevede una domanda di 1.618 abitazioni.2

                                                
2 V. P.T.C. — Provincia di Lucca — relazione cap.3.4.1 — Il fabbisogno abitativo

Tab.21 - Abitazioni occupate per titolo di godimento - 1991

N°

Totale

Affitto

Proprietà

%

Altro titolo

1122

148

120

1390

80,7 %

10,7 %

8,6 %

100 %

Titolo di godimento

Tab.22 - Abitazioni occupate per numero di stanze al 1991

N°

Totale

2

1

%

3

1

32

122

1390

0,1 %

2,3 %

8,8 %

100 %

4 308 22,2 %

5 396 28,4 %

6 o più 531 38,2 %

Numero di stanze
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1.2.4.- Il sistema delle infrastrutture di collegamento:

percorsi storici, nuova viabilita' e percorribilità del

territorio (V. allegato B)

I principali collegamenti che attraversano il territorio del comune di

Pescaglia sono schematizzabili in un doppio sistema: uno collocato

in direzione est-ovest e uno lungo la direttrice nord-sud1.

 Il primo sistema   è formato da tre strade.

Una collocata lungo la valle della Freddana che mette in relazione il

territorio meridionale del comune con la piana di Lucca e con

Camaiore e la Versilia: è questo un percorso storico di notevole

importanza che,in alcuni periodi, ha coinciso con una parte della

antica via Francigena. Su questo percorso gravitano anche i centri

di Fiano e Loppeglia attraverso una strada che è già ben delineata

nella carta topografica del 1850.

Il secondo percorso è situato nella valle della Pedogna e corre

parallelo al fiume: anche questa via che attraversa l'intero territorio

comunale è un tracciato storico e mette in relazione la valle del

Serchio e la Garfagnana  con la Versilia. In corrispondenza di

Trebbio da questa strada ne partiva un' altra, importante nella storia

del comune, che si collegava al centro principale, Pescaglia;

attualmente il percorso lungo la valle della Pedogna, pur essendo

interamente percorribile, risulta disagevole soprattutto in alcuni

periodi dell'anno nel tratto che congiunge Trebbio con la fondovalle

della Freddana in prossimità di Camaiore.

Infine, all'estremo settentrionale del comune, un terzo percorso

trasversale situato nella valle del Turrite mette in collegamento i

territori collocati a ridosso del parco delle Apuane con le strade che

seguono la valle del Serchio: è questa una strada di notevole qualità

ambientale lungo la quale sono ancora presenti resti di opere d'arte

e di di edifici mediovali che ne documentano l'antica origine.

                                                
1- La descrizione del sistema viario è stata effettuata sulla base della seguente
cartografia : Carta topografica del compartimento lucchese eseguita alla scala
militare del 1:28000, Firenze 1850; Carta IGM 195O 1:25000; Carta IGM 1989
1:25000
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Questo sistema viario fino agli anni '50 del nostro secolo era l'unico

carrabile: i percorsi minori che collegavano i vari centri posti in

quota rispetto alle valli con la viabilità principale e fra di loro erano

infatti poco più che mulattiere.Solo nel secondo dopoguerra viene

realizzato il sistema viario nord- sud che mette in relazione,

attraverso i crinali che le separano, le tre valli del territorio

comunale, potenziando i collegamenti già esistenti tra Pescaglia e la

valle della Pedogna e tra Fiano e la valle della Freddana e

realizzando le parti mancanti di questo collegamento.

Su questo doppio sistema viario principale ora descritto si innestano

i collegamenti con i vari centri e nuclei disposti nel territorio

comunale,  strade oggi asfalte che si sovrappongono in parte alle

antiche mulattiere.

Rimangono poi tracce consistenti del sistema di sentieri che

percorreva la parte montana del territorio e che, unico, collegava le

tre valli.

La percorrenza del territorio oggi investe principalmente le tre

fondovalli della Freddana, della Pedogna e della Turrite e il

collegamento fra le tre valli da sud a nord. Lo stato di percorribilità di

queste strade è oggi disagevole per ragioni diverse.

Sulla fondovalle della Freddana converge un traffico di

attraversamento provinciale e regionale che, oltre a rendere

inadeguata la sezione stradale, attraversa gli abitati di San Martino e

Monsagrati inserendosi nel traffico locale.

Per la fondovalle della Pedogna i problemi principali riguardano lo

stato di manutenzione della strada ed alcune strozzature nel

tracciato che rallentano notevolmente la circolazione.

Per quanto riguarda la direttrice nord-sud questa risulta, per quanto

riguarda il tracciato, inadeguata alla necessità di più rapidi

collegamenti tra i diversi centri delle tre valli.

La fondovalle della Turrite presenta difficoltà di percorrenza dovute

alla tortuosità del tracciato e alla ridotta sezione stradale: la strada

però oggi è scarsamente utilizzata in quanto il collegamento con la

valle e con il centro di Pascoso avviene principalmente attraverso la

direttrice longitudinale.



Fig.1.2/1 - Il Sistema Viario Ottocentesco

Fonte: Carta topografica del Compartimento lucchese eseguita alla scala militare di 1:28000
           Firenze 1850
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1.2.5.- Le aree extraurbane (v. All. C)

Il territorio di Pescaglia appare fortemente caratterizzato dal bosco

con discrete porzioni di castagneto da frutto tutt’ora riconoscibili, e

da un ambiente geografico segnato da rilievi accidentati alternati a

valli profonde, dove scorrono i principali corsi d’acqua.

Le aree boscate assumono pertanto un ruolo fondamentale per la

salvaguardia ambientale e per la difesa del suolo.

Per offrire una risposta appropriata a questa esigenza abbiamo

cercato di capire, attraverso la lettura delle carte dell’uso del suolo,

non solo la situazione odierna, ma soprattutto la dinamica delle

trasformazioni del territorio aperto.

La carta dell’uso del suolo extraurbano1, elaborata dalla provincia e

riferita all’anno 1988, è stata aggiornata ad oggi attraverso la

fotointerpretazione dei voli regionali del 1995, che ha permesso la

verifica delle perimetrazioni dei diversi usi e le loro variazioni; è

stata poi seguita da un’indagine diretta sul territorio che ha meglio

evidenziato le caratteristiche delle colture e le relative forme di

abbandono.

Alle voci della legenda della carta provinciale ne sono state

aggiunte altre per meglio specificare le caratteristiche dell’uso del

territorio. In particolare la voce seminativi è stata articolata nelle

diverse tipologie quali: semplice, irriguo, arborato ad olivo e/o vite.

E’ stata aggiunta la voce coltura abbandonata o in fase di

abbandono per quei terreni, dove è ancora leggibile il tipo di

sistemazione agraria relativo al precedente uso e che al momento

del sopralluogo hanno presentato, rispetto a quanto registrato nella

carta del 1988, una trasformazione in prati pascoli, per quanto

riguarda i seminativi semplici ed irrigui e uno sviluppo marcato di

cespugli e ramaglie negli impianti arborei per i seminativi arborati e le

colture specializzate.

L’avanzamento del bosco (altra voce aggiunta nella legenda) è un

ulteriore indicatore dell’abbandono. Il bosco in alcuni casi modifica il
                                                
1 Già allegata alla variante per le aree extraurbane approvata con Delibera del
Consiglio Comunale n°31  del 15/5/1999
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perimetro delle aree coltivate e dei terreni pascolivi restringendone

la superficie, in altri la occupa manifestandosi con una copertura

diradata.

La voce zona urbanizzata individua invece, le aree,

precedentemente extraurbane, attualmente occupate da una nuova

edificazione di tipo residenziale o produttivo. Tali aree sono

collocate prevalentemente nella zona di S.Martino in Freddana e

Monsagrati;  una di tipo produttivo è presente lungo il corso del

torrente Pedogna.

Dai sopralluoghi effettuati emerge un abbandono più marcato nella

parte settentrionale del territorio comunale (Vetriano, Colognora,

Celle, Gello, Pescaglia) caratterizzata da una regressione delle aree

coltivate dalle zone marginali verso il centro abitato, dove, nelle

immediate vicinanze dell’edificato e sui terreni di più facile accesso,

permane la maggior parte delle colture. La porzione meridionale,

intorno agli abitati di Fiano, Loppeglia, Tocigliano, presenta invece

limitati fenomeni di abbandono che tornano ad assumere un

carattere più marcato lungo il fondovalle del Torrente Freddana.

Sia i terreni coltivati che quelli destinati a prato pascolo sono

sistemati prevalentemente mediante ciglioni; solo limitate aree,

limitrofe all’abitato di Loppeglia e alla località Villa dei Colli di Sopra

presentano opere di terrazzamento. Tali sistemazioni agrarie

testimoniano l’estesa opera di antropizzazione del territorio condotta

dalle comunità locali anche alle quote più elevate.

I terreni così sistemati sono interessati dalla coltura dell’olivo che si

presenta mista a quella della vite nella parte settentrionale del

territorio; nella parte meridionale invece assume più distintamente la

caratteristica di coltura specializzata.

Sui terreni ciglionati, fra le colture primarie, trovano posto anche gli

orti, estesi fra i filari delle viti o negli spazi aperti fra le diverse

piante da frutto. Hanno estensioni limitate e si presentano sparsi sul

territorio senza particolari connotazioni.

I terreni pascolivi caratterizzano soprattutto la porzione nord-ovest

del territorio comunale dove si estendono su ampie superfici distinte

in praterie di crinale, che occupano esclusivamente le pendici del
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Monte Piglione e la zona di Foce del termine, e in prati pascoli

caratterizzati da terreni sistemati tramite estese opere di

ciglionamento.

I castagneti da frutto che nella carta provinciale non sono stati

individuati, ma che dall’indagine di campagna risultano ancora

leggibili, sono stati cartografati utilizzando la perimetrazione

riportata dalla carta regionale in scala 1:25000 riferita all’anno 1978

(prima edizione 1985).

Si sono potuti così registrare i castagneti da frutto  coltivati e in fase

di abbandono dei quali risulta ancora leggibile la struttura tipica.

La difficoltà di individuarne l’esatta estensione  dalla foto aerea per

l’elevata altezza del volo e la necessità di delimitare  un perimetro,

ha portato alla scelta di utilizzare la delimitazione regionale che, pur

non coincidendo probabilmente con l’attuale sistemazione,

testimonia la presenza nel passato di un impianto di dimensioni ben

più estese rispetto a quello oggi leggibile e quindi il notevole degrado

subito nel tempo da questo tipo di coltura, estesa prevalentemente

nella parte settentrionale del territorio comunale.

A testimonianza dell’importante ruolo rivestito dai castagneti da

frutto nell’economia rurale del passato, si ritrovano in questa zona i

metati: sono costruzioni a due piani nelle quali, a piano terra, veniva

acceso il fuoco per essiccare il frutto depositato, al piano

superiore, su un solaio in legno. La struttura in pietra è

caratterizzata da numerosi fori di aerazione di forma triangolare,

realizzati con mezzane, ubicati per la maggior parte nel

sottogronda.

Attualmente hanno perso la loro originaria funzione sia per un largo

abbandono della coltura dei castagneti da frutto, che per la

mancanza di mulini funzionanti, dove poter trasformare il frutto

essiccato in farina.

L’avanzamento del bosco, la presenza di colture in fase di

abbandono ed il carattere di marginalità dell’agricoltura di Pescaglia,

dove il part-time prevale nettamente rispetto alle presenze delle

aziende agricole, sono fenomeni che complessivamente

denunciano la fragilità del sistema ambientale.
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1.2.6.- I centri abitati (v. Allegato D)

L'insediamento nel comune di Pescaglia è caratterizzato dalla

presenza di numerosi centri dislocati nei diversi ambienti geografici

che compongono il territorio. La loro origine varia nel tempo e la

ragione delle aggregazioni trova i suoi motivi nel castello, nella

pieve, nella torre di avvistamento, nella stazione di posta , nella

fattoria.

Queste diverse origini e soprattutto il variare dell'importanza dei

centri al variare delle modalità d'uso del territorio ha prodotto tra di

essi notevoli differenze riscontrabili, sia nell'impianto insediativo, sia

nell'insieme delle tipologie edilizie. Abbiamo perciò svolto una lettura

particolareggiata di ognuno dei centri principali che permetta di

mettere in relazione la conformazione storica dell'impianto

insediativo con le trasformazioni indotte dall'uso che se ne è fatto

nella storia. La varietà di ruoli attribuiti al territorio di Pescaglia nel

tempo ha prodotto trasformazioni in epoche diverse costruendo

così, per i vari centri, un'identità individuale e complessa.   

Le descrizioni che seguono sono destinale a fornire una lettura

dell’individualità dei nuclei abitati:; per ogni centro principale è stata

redatta una scheda specifica di lettura storico-morfologica che

evidenziasse anche i confini e gli ambiti di pertinenza.

Ogni scheda comprende un inquadramento sull'origine

dell'insediamento, la descrizione della situazione geologica, un

interpretazione della conformazione morfologica, la collocazione

degli edifici di rilevanza storico-artistica, il ruolo attuale

dell'insediamento restituito attraverso i recenti interventi urbanistici

attuati,la dotazione dei servizi e la dislocazione delle urbanizzazioni

primarie a rete.

I centri descritti sono stati raggruppati in tre sistemi che

corrispondono alle tre valli di cui è composto il comune; in ognuno di

questi sistemi esistono famiglie di centri interessati da elementi

comuni.

1- I centri che fanno riferimento alla valle della Freddana.
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a- i centri collocati lungo la strada fondovalle, San Martino in

 Freddana, Monsagrati basso

b- i centri collocati sulle pendici meridionali del monte

 Rondinaio, Monsagrati e alcuni nuclei minori

c- i centri collocati al termine della valle del rio Vinciola, Fiano

 e Loppeglia

2- I centri che fanno riferimento alla valle della Pedogna.

a- i centri situati sul versante esposto a mezzogiorno della

 valle: Vetriano e Colognora; Villa a Roggio; Gello, Celle;

 Ansana; Piegaio; Convalle

b- un centro situato sul crinale meridionale della

 valle: Fondaio

c- i centri situati lungo la strada fondovalle: Piegaio basso,

 Trebbio

d- i centri collocati nel punto terminale della valle del

 Pescaglia: Pescaglia, Piazzanello, Villabuona.

3- I centri che fanno riferimento alla valle del Turrite.

a- centri di crinale: Focchia

b- centri di fondovalle: Aiola, Pascoso

I dati analitici dei singoli centri sono riportati nell’Allegato A “Schede

di analisi dei centri abitati”

Per ogni centro sono stati elaborate le seguenti schede:

a -origine storica e morfologia degli insediamenti;

b -schema interpretativo degli insediamenti;

c -la viabilità storica e gli edifici presenti nel vecchio catasto;

d -edifici compresi negli Elenchi della L.R.59/80;

e - servizi  a rete,  i servizi  pubblici  o di interesse pubblico, la    

popolazione, le abitazioni occupate e non occupate, le attività

economiche.



Fig. 1.2/4 - IL SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI DI PESCAGLIA

1 - Centri della Val Freddana

a - Centri di Fondovalle

b - Centri di mezzacosta sulle pendici meridionali del M. Rondinaio

c - Centri Collocati nel Punto Terminale della Valle del Rio Vinciola

2 - Centri della Valle della Pedogna

a - Centri del Versante Esposto a Mezzogiorno

b - Centri del Versante Esposto a Settentrione

c - Centri di Fondovalle Lungo la Strada della Pedogna

d - Centri Collocati nel Punto Terminale della Valle del Pescaglia

3 - Centri della Valle della Turrite

a - Centri di Crinale

b - Centri di Fondovalle Lungo la Turrite

scala 1:100000

Linee di Crinale

Territorio del Comune di Pescaglia

Legenda:
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1.2.7.- Caratteristiche della strumentazione urbanistica,

stato di attuazione del P.d.F. vigente e vincoli

Introduzione

Il Comune di Pescaglia è dotato di regolamento Edilizio con

annesso programma di Fabbricazione approvato dalla G.R.T.

con Del. N°12116 del 26/10/1981 e successive varianti.

Recentemente sono stati predisposti gli Elenchi di cui all’art.7

della L.R. 59/80 (Del. C.C. n° 5 del 1/2/1997). La variante per

le zone “A” del. CC. N° 30 del 15/5/1999 e la variante per le

Aree Extraurbane ai sensi degli art.1 e 3 della L.R. 64/95

Del. CC. N°31 del 15/5/1999.

Lo stato di Attuazione del P.d.F. (v. All. E)

Il P.d.F. del 1981 era stato dimensionato su una potenzialità

insediativa di circa 10.000 abitanti, 6-7mila dei quali stimati

sulla base dei 195.000 mq. di aree edificabili previste, e

3.870 censiti agli inizi degli anni ’80.

Al contrario di questa previsione, la popolazione si attesta

nel 1995 intorno ai 3.784 abitanti con flussi demografici

interni che hanno determinato uno spostamento della

popolazione dai centri più interni del comune (valle Pedogna

e valle Turrite) verso la Valfreddana.

Tendenza recepita pienamente dal P.d.F. che localizzava il

72% delle aree edificabili proprio nella Valfreddana, ed in

particolare nelle frazioni di S.Martino in Freddana e

Monsagrati.

Determinante a questo proposito la posizione strategica

dell’area che guardava ai centri della piana di Lucca in

funzione delle migliori opportunità di lavoro, di svago e di

studio per le popolazioni locali.

Ulteriore contributo a questa tendenza è stato dato dalla

rigida normativa per le zone A previste dal P.d.F. che

limitavano al solo restauro e risanamento conservativo gli

interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente.
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L’egemonia della Valfreddana emerge anche nel bilancio

dell’attuazione del P.d.F., ad ulteriore conferma dell’attrattiva

esercitata dalle frazioni di S.Martino e Monsagrati.

Le  aree residenziali sono state attuate per il 31% e 32%

nelle valli della Pedogna e della Turrite, mentre per la

Valfreddana la percentuale di attuazione balza al 66%.

Da un’analisi più dettagliata delle zone di completamento

emerge un altro dato che merita attenzione : l’indice fondiario

reale è appena di 1.06 mc/mq. per l’area di S.Martino-

Monsagrati, e di 0.75 mc/mq. nell’area Piegaio-Trebbio, a

fronte di un indice fondiario di 1.5 mc./mq. previsto dal P.d.F.

A parte la presenza di alcuni lotti liberi, resta comunque il

fatto che una grandissima parte di lotti edificati presenta una

crescita molto bassa, a causa della forte diffusione della

tipologia unifamiliare con ampio giardino.

Circostanza che rischia di falsare i parametri di

dimensionamento del piano,in quanto il potenziale

volumetrico “reale” di questi lotti appare molto ridimensionato

rispetto al potenziale teorico di piano.

Relativamente agli spazi pubblici attrezzati e ai parcheggi la

maggior parte delle localizzazioni è concentrata nella

Valfreddana e nella valle Pedogna, mentre le percentuali di

attuazione della Valfreddana sono in questo caso più basse

rispetto alle altre aree del territorio.

Ne risulta una situazione squilibrata che penalizza la

Valfreddana in rapporto soprattutto ai parcheggi ed alle

attrezzature di interesse comune.

Va detto comunque che in generale gli standard previsti ed

in gran parte anche quelli attuati superano abbondantemente

le quantità minime richieste stimate sulla capacità insediativa

del P.d.F. di 10.000 abitanti.

Le zone produttive, previste dal P.d.F. nelle limitate strisce

pianeggianti della Valfreddana e della Valle Pedogna  per

circa 337.955 mq, sono state attuate complessivamente per

l’80% con punte addirittura deel 90% nella Valfreddana.
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Lo stato di attuazione del P.d.F. vigente è stato elaborato

sulla base di una bozza aerofotogrammetrica digitale fornita

dalla Provincia di Lucca, su voli del 1998 ed elaborata da

C.A.R.T.A.E.R. ( Fermo AP), restituita alla scala 1/2000.

La strumentazione urbanistica di settore: il piano per le zone

A, il piano per le aree extraurbanee la variante di

adeguamento al PRAE

Il Comune di Pescaglia è attualmente dotato degli Elechi degli

immobili di particolare valore ai sensi dell’art.7 della L.R.

59/80 della variante per le Zone A, ai sensi dell’art.5 della

L.R. 59/80 e della variante per le aree extraurbane ai sensi

degli artt.1 e 3 della L.R.64/95.

Gli Elenchi costituiscono una schedatura complessiva di tutti

gli edifici compresi all’interno delle zone A (A1, A2 e A3 del

vigente P.d.F.) il cui limite sta nella carenza di informazioni

relative agli edifici, indispensabile per operare una

classificazione appropriata, e nella pretesa di attribuire ad

ogni edificio una categoria d’intervento invece di limitarsi ad

elencare solo gli edifici di valore storico-architettonico.

La variante per le zone A, dopo aver definito gli interventi

edilizi ed i criteri per la loro attuazione, ha proposto i

parametri per una più appropriata classificazione degli

edifici.

La variante ha esteso la tutela anche al sistema degli spazi

aperti ed all’impianto viario storico.

La perimetrazione delle zone A, affrontata dalla variante

limitatamente ai centri storici propriamente detti, dovrà

essere ripresa e definita dal Regolamento Urbanistico.

E’ infine auspicabile una nuova schedatura degli edifici di

importante valore storico-architettonico al fine di dare piena

operatività alla variante delle zone A.

Con la variante per le aree extraurbane oltre ai temi del

recupero e tutela degli edifici esistenti sono state definite, in

funzione dell’uso del suolo e del regime vincolistico, le aree
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agricole, le aree boscate ee i corrispondenti gradi di

protezione legati alle caratteristiche del paesaggio agrario.

Anche in questo caso la normativa avrà piena operatività

una volta definiti gli edifici di importanza storica,

architettonica ed ambientale da elaborare sulla base dei

criteri definiti dalla variante stessa.

La variante di adeguamento al PRAE approvata con Del. CC.

n° 75 del 27/8/1996 È circoscritta all’area estrattiva della

Cava pedogna in loc.Polla di camera.

Il piano è stato predisposto sulla base delle più recenti

normative di settore e regolamenta tutte le fasi di

coltivazione della cava, dallo scavo al ripristino, indicando le

quantità ed i profili finali dei pendii.

Le autorizzazioni per l’esecuzione sono rilasciate dal

Comune sulla base di piani di coltivazione elaborati nel

rispetto delle norme di Piano.

E’ attualmente allo studio una convenzione con esperti del

settore cave della Regione Toscana per migliorare l’azione di

controllo sull’attività.

Il sistema dei vincoli (v. All. F)

Il comune di Pescaglia è gravato da un sistema di vincoli che

investe la quasi totalità del territorio comunale che derivano

da leggi nazionali, da provvedimenti regionali e da precedenti

atti di pianificazione comunale.

- Parco delle Alpi Apuane (L.R. 21/1/1985 n.5)

Comprende l’area parco vera e propria e la relativa

fascia contigua, ed interessa un’ampia porzione posta a

nord-ovest del territorio comunale.

- Vincolo paesaggistico (D.Leg.29/10/1999 n.490 ex

L.1497/1939)

Interessa i rilievi del Monte Rondinaio e del Monte Piglione

Nord ed è compresa all’interno dell’area del Parco delle

Alpi Apuane.
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- Sistema regionale delle aree protette (L.R. 52/82)

Comprende una porzione dell’area protetta n°51 nella

parte sud-orientale della Valfreddana.

Quest’area comprende anche alcuni insediamenti

residenziali e produttivi che sarebbe opportuno portare

fuori dal sistema delle aree protette.

- Fiumi e torrenti (lett.C art.146 D.leg. 29/10/1999 n°490)

Il vincolo riguarda una fascia di 150 mt. dal piede

dell’argine o dal ciglio di sponda di tratti del T. Freddana,

del Rio Vinciola, T.Pedogna, del Rio delle Campore e del

Rio Turrite di Palagnana.

- Montagne oltre mt.1.200 s.l.m. (lett.d D.Leg. 29/10/1999

n°490)

In questo vincolo è compreso unicamente una piccola

porzione che rappresenta la vetta del Monte Rondinaio

(Monte Piglione nord)

- Le aree boscate (lett.g D.Leg. 29/101999 n.490)

E’ in assoluto il vincolo più esteso dell’intero territorio

comunale che comprende tutte le aree boscate risultanti

dalla carta dell’uso del suolo.

- I beni di uso civico (lett.h D.Leg. 29/10/1999 n°490)

Sui beni di uso civico il Comune di Pescaglia dispone di

un ” Istruttoria demaniale di cui alla Legge 16/6/1927

n°1776 ‘Usi Civici’  ” redatta nel 1994 dall’arch. Frascà,

che non è stata pubblicata e manca delle determinazioni

conclusive. In attesa delle conclusioni dell’Istruttoria

demaniale per l’individuazione dei beni di uso civico si fa

riferimento all’allegato H “Carta degli Usi Civici”, nel

quale abbiamo riportato le aree al momento accertate

sulla base della documentazione in posesso

dell’Amministrazione Comunale.

Il comune di Pescaglia provvederà quindi alla

pubblicazione dell’ “Istruttoria demaniale” ed alla

determinazione delle conclusioni sulla base delle quali
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procederà all’aggiornamento delle carte del Quadro

Conoscitivo.

- Siti d’importanza comunitaria e Zone di Protezione

Speciale (ZPS)

Si tratta delle aree di protezione individuate dal progetto

Bioitaly nell’ambito della direttiva “Habitat” n.92/43/CEE,

(v. Del. C.R. del 10/11/1998 n.342).

Il territorio di Pescaglia è interessato dalla ZPS 23

“Prateria primaria e secondaria delle Apuane” e dal pSIC

20 “M.Croce – M. Matanna” che risultano entrambe

comprese all’interno del Parco delle Alpi Apuane.

- Vincolo idrogeologico (R.D. 23/12/1923 n.3267)

Nella carta dei vincoli Allegato F abbiamo segnalato le

aree escluse dal vincolo, indicandole con un contorno

rosso.

- Le emergenze geomorfologiche comprendono aree

caratterizzate da emergenze di particolare interesse

geologico.

- Le aree agricole e terrazzi a ciglioni

Sono aree caratterizzate da particolari sistemazioni

agrarie che rivestono un ruolo importantissimo dal punto

di vista paesaggistico e ambientale.

Il vincolo è stato posto con la recente variante per le

aree extraurbane, approvato con Del. C.C. del

15/05/1999 n.31.

Il P.S. intende confermare e recepire i contenuti del

vincolo per il conseguimento degli obiettivi di tutela e di

salvaguardia del  paesaggio agrario e dell’ambiente.

- Vincolo sui monumenti (D.Leg. 29/10/1999 n.490, ex

L.1119/1939)

Ai sensi della presente legge, nel comune di Pescaglia

risultano vincolati i seguenti beni

§ I cimiteri comunali di Pescaglia D.M.02/07/1981

§ La Casa della famiglia Puccini Musicisti a Celle, D.M.

18/03/1976
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 Individuazione catastale: foglio 39 mapp.685,80,81

§ Villa Guidotti a Piazzanello con annesso giardino,

cappella e filanda D.M. 11/05/1990

Individuazione catastale foglio 44 mapp.3,4 e 27

§ Villa Malpigli (o Malpighi) a Loppeglia oggi Mansi D.M.

19/11/1977

Individuazione catastale foglio 63, mapp.60 sub.2-3-

4-5, 78, A

§ Villa di Scilivano, D.M. 21/05/2002, individuazione

catastale foglio 62 mappali  nn.449, 533, 534, 537,

539, 540, 542, 232, 383, 480, 482, 485, 230 sub.3-

4-5-6-, 229 sub. 1-2, 448, 103, 183, 185, 186, 187,

188, 189, 190, 191, 192, 193, 226 sub.1-2, 231,

233, 234, 235, 303, 394, 400 in parte, 443, 444, 483,

445, 446, 447, 479, 481, 536, 538 e 543.

Sempre  ai sensi della stessa legge risultano assimilati al

vincolo tutti gli edifici di proprietà di enti pubblici e religiosi

che hanno più di 50 anni.

- Discariche dismesse

In conformità con la Del. C.C. del 21/12/1999 n.384, nella

carta dei vincoli Allegato F (vedi F2) abbiamo riportato la

localizzazione della discarica di Grabbia in modo da

conservare la memoria e tenere conto della sua

presenza per gli interventi di programmazione del

territorio.

La discarica di Grabbia non rientra tra i siti da sottoporre

a bonifica.



Fognatura

  STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Centro

Abitanti anno 2000 Allegato E

Tab. N° 

SERVIZI A RETE

Acquedotto

Impianti di Depurazione

Linea Elettrica

Linea Telefonica

Gas

pubblico privato

note: (*)

Zone C Espansione

ZONE RESIDENZIALI

Zone B Completamento

Zone P.E.E.P. - L. 167

totali

ZONE INDUSTRIALI

Zone D Industriali-artigianali

mq. attuati % attuazione

(**)

(***)

SERVIZI PUBBLICI

Edilizia Scolastica

Attrezzature Collettive

Parcheggi

totali

mq. previsti

non dotato dotato parzialmente dotato

note: (*)

(**)

(***)

(***)

Attrezzature Sportive

Verde Pubblico-Giardini

Verde Attrezzato

Tot. Spazi Pubblici Attrezzati

foglio 1268

PESCAGLIA

23.01

0%

100%

43%

0

4610

780

7000

5445

5445

5930

2095

4610

8060

16305

/

/

/

/

/

/

compresi Villabuona e Piazzanello

(*)

(*)

Scuole Materne e Medie

100%

0

5525

440440

100%

13001300

4%

2335

0%

0%

100%

310

1245 22%

22%

1880 22%

1245

vasca settica per  Piazzanello

VALLE PEDOGNA



Fognatura

  STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Centro

Abitanti anno 2000 Allegato E

Tab. N° 

SERVIZI A RETE

Acquedotto

Impianti di Depurazione

Linea Elettrica

Linea Telefonica

Gas

pubblico privato

note: (*)

Zone C Espansione

ZONE RESIDENZIALI

Zone B Completamento

Zone P.E.E.P. - L. 167

totali

ZONE INDUSTRIALI

Zone D Industriali-artigianali

mq. attuati % attuazione

(**)

(***)

SERVIZI PUBBLICI

Edilizia Scolastica

Attrezzature Collettive

Parcheggi

totali

mq. previsti

non dotato dotato parzialmente dotato

note: (*)

(**)

(***)

(***)

Attrezzature Sportive

Verde Pubblico-Giardini

Verde Attrezzato

Tot. Spazi Pubblici Attrezzati

foglio 7224

CONVALLE

23.02

9970

/

/

/

/

/

/

(*)

(*) 6940

Compreso Trebbio

3030

4510 64%

840 27%

5350 53%

Fossa settica

VALLE PEDOGNA



Fognatura

  STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Centro

Abitanti anno 2000 Allegato E

Tab. N° 

SERVIZI A RETE

Acquedotto

Impianti di Depurazione

Linea Elettrica

Linea Telefonica

Gas

pubblico privato

note: (*)

Zone C Espansione

ZONE RESIDENZIALI

Zone B Completamento

Zone P.E.E.P. - L. 167

totali

ZONE INDUSTRIALI

Zone D Industriali-artigianali

mq. attuati % attuazione

(**)

(***)

SERVIZI PUBBLICI

Edilizia Scolastica

Attrezzature Collettive

Parcheggi

totali

mq. previsti

non dotato dotato parzialmente dotato

note: (*)

(**)

(***)

(***)

Attrezzature Sportive

Verde Pubblico-Giardini

Verde Attrezzato

Tot. Spazi Pubblici Attrezzati

foglio 5219

GELLO - CELLE

23.03

0%0

685

890

10000

10000

1725

3175

2165

7065

/

/

/

/

/

/

Gello é servito quasi completamente; Celle solo in parte

(*)

(*)

Parcheggio sulla strada fra Celle e Gello realizzato ma non prevista dal piano

41%

(**)

A Celle é in costruzione  un depuratore che dovrebbe servire anche Gello

21%

(***)

A Celle vi é il museo Puccini

(*)

1575

1305 01725 0%

22%

0

0

0%

0%

VALLE PEDOGNA



Fognatura

  STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Centro

Abitanti anno 2000 Allegato E

Tab. N° 

SERVIZI A RETE

Acquedotto

Impianti di Depurazione

Linea Elettrica

Linea Telefonica

Gas

pubblico privato

note: (*)

Zone C Espansione

ZONE RESIDENZIALI

Zone B Completamento

Zone P.E.E.P. - L. 167

totali

ZONE INDUSTRIALI

Zone D Industriali-artigianali

mq. attuati % attuazione

(**)

(***)

SERVIZI PUBBLICI

Edilizia Scolastica

Attrezzature Collettive

Parcheggi

totali

mq. previsti

non dotato dotato parzialmente dotato

note: (*)

(**)

(***)

(***)

Attrezzature Sportive

Verde Pubblico-Giardini

Verde Attrezzato

Tot. Spazi Pubblici Attrezzati

foglio 6130

ANSANA - VILLA A ROGGIO

23.04

19%340

18270

25315

340

1380

1720

/

/

/

/

/

/

Ansana, Castello e Vormiana sono dotati di acquedotto privato

(*)

(**)

Villa a Roggio e Marocco ne sono dotati solo in parte

7045

100%

(***)

Comprende anche Castello, Cartiera, Vormiana e Marocco

11635

340

0 0%

Variante P.R.A.E.

Variante Zone E - Ansana

4020 57%

1490 8%

5510 21%

7510 64%

VALLE PEDOGNA



Fognatura

  STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Centro

Abitanti anno 2000 Allegato E

Tab. N° 

SERVIZI A RETE

Acquedotto

Impianti di Depurazione

Linea Elettrica

Linea Telefonica

Gas

pubblico privato

note: (*)

Zone C Espansione

ZONE RESIDENZIALI

Zone B Completamento

Zone P.E.E.P. - L. 167

totali

ZONE INDUSTRIALI

Zone D Industriali-artigianali

mq. attuati % attuazione

(**)

(***)

SERVIZI PUBBLICI

Edilizia Scolastica

Attrezzature Collettive

Parcheggi

totali

mq. previsti

non dotato dotato parzialmente dotato

note: (*)

(**)

(***)

(***)

Attrezzature Sportive

Verde Pubblico-Giardini

Verde Attrezzato

Tot. Spazi Pubblici Attrezzati

foglio 4130

VETRIANO

23.05

0%

100%

23%

18%

0

760

620

1380

11085

5185

16270

945

2715

1935

2650

7300

/

/

/

/

/

/

compresi Ville e Gabbia

(*)

(*)

Scuole Chiuse

(**)

deposito centralizzato

0%02715

5800 52%

5800 35%

945 100%

0 0%

VALLE PEDOGNA



Fognatura

  STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Centro

Abitanti anno 2000 Allegato E

Tab. N° 

SERVIZI A RETE

Acquedotto

Impianti di Depurazione

Linea Elettrica

Linea Telefonica

Gas

pubblico privato

note: (*)

Zone C Espansione

ZONE RESIDENZIALI

Zone B Completamento

Zone P.E.E.P. - L. 167

totali

ZONE INDUSTRIALI

Zone D Industriali-artigianali

mq. attuati % attuazione

(**)

(***)

SERVIZI PUBBLICI

Edilizia Scolastica

Attrezzature Collettive

Parcheggi

totali

mq. previsti

non dotato dotato parzialmente dotato

note: (*)

(**)

(***)

(***)

Attrezzature Sportive

Verde Pubblico-Giardini

Verde Attrezzato

Tot. Spazi Pubblici Attrezzati

foglio 474

COLOGNORA

23.06

0%

0%

0

0

5120

5120

/

/

/

/

/

/

2 Fosse settiche (o Pozzo a Dispersione?)

(*)

(*)

Asilo e Scuole Elementari non sono più esistenti

(**)

VAR.12 - Verde Pubblico Attrezzato

(**)

deposito centralizzato

0%05120

VALLE PEDOGNA



Fognatura

  STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Centro

Abitanti anno 2000 Allegato E

Tab. N° 

SERVIZI A RETE

Acquedotto

Impianti di Depurazione

Linea Elettrica

Linea Telefonica

Gas

pubblico privato

note: (*)

Zone C Espansione

ZONE RESIDENZIALI

Zone B Completamento

Zone P.E.E.P. - L. 167

totali

ZONE INDUSTRIALI

Zone D Industriali-artigianali

mq. attuati % attuazione

(**)

(***)

SERVIZI PUBBLICI

Edilizia Scolastica

Attrezzature Collettive

Parcheggi

totali

mq. previsti

non dotato dotato parzialmente dotato

note: (*)

(**)

(***)

(***)

Attrezzature Sportive

Verde Pubblico-Giardini

Verde Attrezzato

Tot. Spazi Pubblici Attrezzati

foglio 7262

PIEGAIO

23.07

83%40865

7790

50195

10450

2350

48985

/

/

/

/

/

/

Pozzi a Dispersione e Fossa Settica

(*)

(*)

167 12 alloggi

(**)

29055

30%

A Piegaio Alto non vi è acquedotto comunale, probabilmente privato

44720

3200

2350

13350 3840 21%

19365 38%

33420 100%33420

0510

2255 84%1895

100%

Scuole Elementari

(**)

0%

36185 35315 97%

15525 53%

17530

VALLE PEDOGNA



Fognatura

  STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Centro

Abitanti anno 2000 Allegato E

Tab. N° 

SERVIZI A RETE

Acquedotto

Impianti di Depurazione

Linea Elettrica

Linea Telefonica

Gas

pubblico privato

note: (*)

Zone C Espansione

ZONE RESIDENZIALI

Zone B Completamento

Zone P.E.E.P. - L. 167

totali

ZONE INDUSTRIALI

Zone D Industriali-artigianali

mq. attuati % attuazione

(**)

(***)

SERVIZI PUBBLICI

Edilizia Scolastica

Attrezzature Collettive

Parcheggi

totali

mq. previsti

non dotato dotato parzialmente dotato

note: (*)

(**)

(***)

(***)

Attrezzature Sportive

Verde Pubblico-Giardini

Verde Attrezzato

Tot. Spazi Pubblici Attrezzati

foglio 859

FONDAGNO

23.08

790

/

/

/

/

/

/

46%365

790 365 46%

VALLE PEDOGNA



Fognatura

  STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Centro

Abitanti anno 2000 Allegato E

Tab. N° 

SERVIZI A RETE

Acquedotto

Impianti di Depurazione

Linea Elettrica

Linea Telefonica

Gas

pubblico privato

note: (*)

Zone C Espansione

ZONE RESIDENZIALI

Zone B Completamento

Zone P.E.E.P. - L. 167

totali

ZONE INDUSTRIALI

Zone D Industriali-artigianali

mq. attuati % attuazione

(**)

(***)

SERVIZI PUBBLICI

Edilizia Scolastica

Attrezzature Collettive

Parcheggi

totali

mq. previsti

non dotato dotato parzialmente dotato

note: (*)

(**)

(***)

(***)

Attrezzature Sportive

Verde Pubblico-Giardini

Verde Attrezzato

Tot. Spazi Pubblici Attrezzati

foglio

compresi La Foce, Bucino, Mezzane

2137

PASCOSO

23.09

0%

100%

100%

58%

0

2210

145

2355

7315

2540

9855

1670

2210

145

4025

/

/

/

/

/

/

(*)

(*)

Scuole Elementari

0%01670

2520 34%

2520 25%

0 0%

VAL TURRITE



Fognatura

  STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Centro

Abitanti anno 2000 Allegato E

Tab. N° 

SERVIZI A RETE

Acquedotto

Impianti di Depurazione

Linea Elettrica

Linea Telefonica

Gas

pubblico privato

note: (*)

Zone C Espansione

ZONE RESIDENZIALI

Zone B Completamento

Zone P.E.E.P. - L. 167

totali

ZONE INDUSTRIALI

Zone D Industriali-artigianali

mq. attuati % attuazione

(**)

(***)

SERVIZI PUBBLICI

Edilizia Scolastica

Attrezzature Collettive

Parcheggi

totali

mq. previsti

non dotato dotato parzialmente dotato

note: (*)

(**)

(***)

(***)

Attrezzature Sportive

Verde Pubblico-Giardini

Verde Attrezzato

Tot. Spazi Pubblici Attrezzati

foglio 298

S.ROCCO

23.10

45%

100%

0%

100%

56%

4080

4280

0

595

8955

1740

1740

3120

8970

4280

2140

595

15985

/

/

/

/

/

/

in costruzione, comprende anche Aiola e Il Colletto

(*)

(*)

VAR.10 - Zone D

(**)

Campo Sportivo

54%836015390

1740 100%

1740 100%

2730 87%

VAL TURRITE



Fognatura

  STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Centro

Abitanti anno 2000 Allegato E

Tab. N° 

SERVIZI A RETE

Acquedotto

Impianti di Depurazione

Linea Elettrica

Linea Telefonica

Gas

pubblico privato

note: (*)

Zone C Espansione

ZONE RESIDENZIALI

Zone B Completamento

Zone P.E.E.P. - L. 167

totali

ZONE INDUSTRIALI

Zone D Industriali-artigianali

mq. attuati % attuazione

(**)

(***)

SERVIZI PUBBLICI

Edilizia Scolastica

Attrezzature Collettive

Parcheggi

totali

mq. previsti

non dotato dotato parzialmente dotato

note: (*)

(**)

(***)

(***)

Attrezzature Sportive

Verde Pubblico-Giardini

Verde Attrezzato

Tot. Spazi Pubblici Attrezzati

foglio 362

FOCCHIA-BARBAMENTO

23.11

0%0

0

9880

9880

7700

760

9680

/

/

/

/

/

/

compresi Martignano, Maciori, la Ferreira, al Molino

(*)

0%

0 0%

VAR.2 Barbamento di Sotto - VAR.3 Barbamento di Sopra

(*)

1220 0 0%

0%07700

2756 27%

27%2756

VAL TURRITE



Fognatura

  STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Centro

Abitanti anno 2000 Allegato E

Tab. N° 

SERVIZI A RETE

Acquedotto

Impianti di Depurazione

Linea Elettrica

Linea Telefonica

Gas

pubblico privato

note: (*)

Zone C Espansione

ZONE RESIDENZIALI

Zone B Completamento

Zone P.E.E.P. - L. 167

totali

ZONE INDUSTRIALI

Zone D Industriali-artigianali

mq. attuati % attuazione

(**)

(***)

SERVIZI PUBBLICI

Edilizia Scolastica

Attrezzature Collettive

Parcheggi

totali

mq. previsti

non dotato dotato parzialmente dotato

note: (*)

(**)

(***)

(***)

Attrezzature Sportive

Verde Pubblico-Giardini

Verde Attrezzato

Tot. Spazi Pubblici Attrezzati

foglio11-121381

S.MARTINO - MONSAGRATI

23.12

38%39800

64840

304390

19390

13510

103990

/

/

/

/

/

/

Al Maracci la strada parallela alla Strada Provinciale non é stata realizzata

239550

73%

Compreso Bozzano in tav. 7

269530

14320

2390 17%

(**)(*)

16%421025370

1810 0%0

50%1820036280

9%7630 680

Scuole Elementari e palestre al Palazzaccio e scuole Medie Alla Chiesa

(*)

63460 22410 35%

195720 81%

18910 29%

214630 70%

201000 75%

(***)

Un depuratore a S. Martino e uno a Monsagrati

VAL FREDDANA



Fognatura

  STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Centro

Abitanti anno 2000 Allegato E

Tab. N° 

SERVIZI A RETE

Acquedotto

Impianti di Depurazione

Linea Elettrica

Linea Telefonica

Gas

pubblico privato

note: (*)

Zone C Espansione

ZONE RESIDENZIALI

Zone B Completamento

Zone P.E.E.P. - L. 167

totali

ZONE INDUSTRIALI

Zone D Industriali-artigianali

mq. attuati % attuazione

(**)

(***)

SERVIZI PUBBLICI

Edilizia Scolastica

Attrezzature Collettive

Parcheggi

totali

mq. previsti

non dotato dotato parzialmente dotato

note: (*)

(**)

(***)

(***)

Attrezzature Sportive

Verde Pubblico-Giardini

Verde Attrezzato

Tot. Spazi Pubblici Attrezzati

foglio 9583

LOPPEGLIA - FIANO

23.13

41%9550

7235

46180

6360

1105

16400

/

/

/

/

/

/

Compreso A Batone dove non vi sono nè acquedotti comunali nè fognature

(*)

77%

In costruzione depuratore di Fiano, dovrebbe servire anche Loppeglia

2075

4925

675

11750 1300 11%

20170 43%

0%01830

7105 55%3950

61%

(**)

Compreso anche Alle Prata dove non vi é l'acquedotto

(***)

(*)

Scuole Elementeri e Materne

8935 65%3950

27195 18870 69%

2075 100%

VAL FREDDANA



Fognatura

  STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Centro

Abitanti anno 2000 Allegato E

Tab. N° 

SERVIZI A RETE

Acquedotto

Impianti di Depurazione

Linea Elettrica

Linea Telefonica

Gas

pubblico privato

note: (*)

Zone C Espansione

ZONE RESIDENZIALI

Zone B Completamento

Zone P.E.E.P. - L. 167

totali

ZONE INDUSTRIALI

Zone D Industriali-artigianali

mq. attuati % attuazione

(**)

(***)

SERVIZI PUBBLICI

Edilizia Scolastica

Attrezzature Collettive

Parcheggi

totali

mq. previsti

non dotato dotato parzialmente dotato

note: (*)

(**)

(***)

(***)

Attrezzature Sportive

Verde Pubblico-Giardini

Verde Attrezzato

Tot. Spazi Pubblici Attrezzati

foglio 10144

TORCIGLIANO

23.14

40%2100

6420

5330

5330

/

/

/

/

/

/

Compreso Scilivano dove non vi é acquedotto

(*)

(*)

(**)

6420

40%

Compreso Aiola dotata di acqua privata

2100

Scuole Materne

(***)

Fognatura presente ma privata

(*)

3730 58%

58%3730

VAL FREDDANA



totali servizi pubblici

totali residenziali

Parcheggi

Zone C Espansione

Zone B Completamento

Zone P.E.E.P. - L. 167

ZONE INDUSTRIALI

Zone D Industriali-artigianali

mq. attuati % attuazionemq. previstiZONE RESIDENZIALI

SERVIZI PUBBLICI

Tot. Spazi Pubblici Attrezzati

Edilizia Scolastica

Attrezzature Collettive

Parcheggi 42%5005

49270

116745

950

53805

11670

54125

46%

63230

440

35755

13350

100%13001300

38945 85%33420

66%

46%959520510

13910 13%1895

Zone C Espansione

Zone B Completamento

Zone P.E.E.P. - L. 167

ZONE INDUSTRIALI

Zone D Industriali-artigianali

mq. attuati % attuazionemq. previstiZONE RESIDENZIALI

SERVIZI PUBBLICI

Tot. Spazi Pubblici Attrezzati

Edilizia Scolastica

Attrezzature Collettive

31%8810

123885

495210

32430

150960

27785

346225

27%

337955

8930

70475

25100

19%198010150

91895 60%55700

46%

61%3315053800

26635 21%5845

Analisi P.d.f. per l'intero territorio ComunaleTab. 24

Analisi P.d.f. per la Valle della PedognaTab. 24a

47%114415242695

59%5165587285

Attrezzature Sportive

Verde Pubblico-Giardini

Verde Attrezzato

Attrezzature Sportive

Verde Pubblico-Giardini

Verde Attrezzato

totali residenziali

totali servizi pubblici

abitanti al 2002 n°1366

abitanti al 2002 n° 3771

3575

29855

3840

37270

7%

55%

28%

31%

27865 44%

22485

282816

255191

5140

73%

18%

20%

57%

230940 68%



totali servizi pubblici

totali residenziali

totali residenziali

totali servizi pubblici

abitanti al 2002 n°2108

abitanti al 2002 n°297

Parcheggi

Zone C Espansione

Zone B Completamento

Zone P.E.E.P. - L. 167

ZONE INDUSTRIALI

Zone D Industriali-artigianali

mq. attuati % attuazionemq. previstiZONE RESIDENZIALI

SERVIZI PUBBLICI

Tot. Spazi Pubblici Attrezzati

Edilizia Scolastica

Attrezzature Collettive

Parcheggi 20%3065

72075

356990

27200

72395

14615

273165

15%

271605

4210

26360

11750

8%7630

36280 50%18200

36%

68%2134531080

8915 44%3950

Zone C Espansione

Zone B Completamento

Zone P.E.E.P. - L. 167

ZONE INDUSTRIALI

Zone D Industriali-artigianali

mq. attuati % attuazionemq. previstiZONE RESIDENZIALI

SERVIZI PUBBLICI

Tot. Spazi Pubblici Attrezzati

Edilizia Scolastica

Attrezzature Collettive

49%740

2540

21475

4280

24760

1500

18935

100%

3120

4280

8360

/

0%/1220

16670 24%4080

34%

100%22102210

3810 0%/

Analisi P.d.f. per la Valle della TurriteTab. 24b

Analisi P.d.f. per la Val FreddanaTab. 24c

38%1131029690

40%51450125720

Attrezzature Sportive

Verde Pubblico-Giardini

Verde Attrezzato

Attrezzature Sportive

Verde Pubblico-Giardini

Verde Attrezzato

0

7016

7016 37%

0%

32%

/ /

/ /

238530

218320

1300

26%

79%

11%

66%

18910

203075 75%

680



Scuole

Attrezzature d' Interesse Comune

Spazi pubblici attrezzati

Parcheggi Pubblici

Standard per le zone "D" **

TOTALE

VERIFICA DEGLI STANDARD SULL' INTERO TERRITORIO COMUNALE

mq. richiesti x 10000 ab.

VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI RISPETTO ALLE PREVISIONI
ED ALLE ATTUAZIONI DEL P.d.F.

Comune Di Pescaglia

Tab. 25

mq. richiesti x 4000 ab. PdF: mq. previsti PdF: mq. attuati

45000

20000

90000

25000

30000

210000

18000

8000

36000

10000

30000

102000

53800

10150 *

150960

27785

445650

33150

1980 *

70475

8810

387895

Scuole

Attrezzature d' Interesse Comune

Parcheggi Pubblici

Standard per le zone "D" **

TOTALE

VERIFICA DEGLI STANDARD NELLA MEDIA VALLE DELLA PEDOGNATab. 25a

mq. richiesti x 1500 ab. *** PdF: mq. previsti PdF: mq. attuati

6750

3000

13500

3750

6400

33400

20510

1300 *

53805

11670

150515

9595

1300 *

35755

5005

79520

Scuole

Attrezzature d' Interesse Comune

Parcheggi Pubblici

Standard per le zone "D" **

TOTALE

VERIFICA DEGLI STANDARD NELL' ALTA VALLE DELLA TURRITETab. 25b

mq. richiesti x 350 ab. *** PdF: mq. previsti PdF: mq. attuati

1575

700

3150

875

350

6650

2210

1220 *

24760

1500

32810

2210

0 *

8360

740

11310

Scuole

Attrezzature d' Interesse Comune

Parcheggi Pubblici

Standard per le zone "D" **

TOTALE

VERIFICA DEGLI STANDARD NELLA VAL FREDDANATab. 25c

mq. richiesti x 2150 ab. *** PdF: mq. previsti PdF: mq. attuati

9675

4300

19350

5375

22450

61150

31080

7630 *

72395

14615

397325

21345

680 *

26360

3065

297065

*     Non sono state conteggiate le chiese esistenti ed altre attrezzature simili esistenti.

**   Per le aree industriali-artigianali gli spazi pubblici (attività collettive, verde pubblico e parcheggi)sono stati calcolati
       in rapporto al 10% delle superfici di zona.

*** Gli abitanti della Valle della Pedogna, della Valle della Turrite e della Val Freddana sono in realtà rispettivamente
      1421, 317 e 2046. Questi valori sono stati arrotondati in rappoto ai 4000 abitanti considerati come previsione
      nella Tab. 1.2.7. A generale.

Pescaglia
Piegaio
Convalle
Fondagno
Villa a Roggio
Gello-Celle
Vetriano
Colognora

S. Rocco
Pascoso
Focchia

Fiano-Loppeglia
Torcigliano
S. Martino

Spazi pubblici attrezzati

Spazi pubblici attrezzati

Spazi pubblici attrezzati

337955 273480

63230 27865

3120 0

271605 245615
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Pescaglia-Piazzanello-Villabuona

SERVIZI PUBBLICI

Piegaio

Convalle

Fondagno

Villa a Roggio-Ansana

Gello-Celle

Vetriano

Colognora

S.Rocco

Pascoso

Focchia-Barbamento

Fiano-Loppeglia-Vetrianello

Torcigliano

S.Martino Monsagrati

Edilizia
Scolastica

Attrez.
Collettive Parcheggi Totale

Aree Pubbliche
Spazi Pubblici

Attrezzati

Attuaz.
%

Previs.
%

Totale Valle della Pedogna

Totale Alta Valle della Turrite

Totale Val Freddana

Pescaglia-Piazzanello-Villabuona

Piegaio

Convalle

Fondagno

Villa a Roggio-Ansana

Gello-Celle

Vetriano

Colognora

S.Rocco

Pascoso

Focchia-Barbamento

Fiano-Loppeglia-Vetrianello

Torcigliano

S.Martino Monsagrati

Zone B
Completamento

Zone C
Espansione

Zone P.E.E.P.
Legge 167

Zone D
Industr.-Artigian.

Previs.
%

Totale
Aree Residenziali

IL SISTEMA INSEDIATIVO
Attuaz.

%
Previs.

%
Attuaz.

%
Previs.

%
Attuaz.

%
Previs.

%
Attuaz.

%
Previs.

%
Attuaz.

%

Totale Valle della Pedogna

Totale Alta Valle della Turrite

Totale Val Freddana

Attuaz.
%

Previs.
%

Attuaz.
%

Previs.
%

Attuaz.
%

Previs.
%

Attuaz.
%

Previs.
%

INCIDENZA DELLE PREVISIONI E DELLE ATTUAZIONI DEI SINGOLI
CENTRI E DEI SISTEMI VALLIVI DELL' INTERO COMUNE

Comune Di Pescaglia

Tab 26

Tab 27

5,2

24,0

-

-

-

1,2

1,8

3,4

35,6

10,2

1,1

5,1

16,4

5,9

-

42,1

48,0

0,5

50,2

-

-

-

0,0

0,0

0,0

50,7

11,9

0,0

0,0

11,9

5,6

-

31,8

37,4

8,6

19,4

-

-

0,6

5,9

3,6

-

38,1

-

4,1

-

4,1

11,9

9,9

36,0

57,8

13,9

9,7

-

-

1,0

2,0

2,4

-

29,0

-

6,6

-

6,6

14,8

6,4

43,2

64,4

12,9

-

-

-

-

12,9

-

-

12,2

12,0

-

75,1

75,1

65,6

-

-

-

-

65,6

-

-

0,0

0,0

-

34,4

34,4

8,4

8,4

-

2,8

5,0

7,9

9,5

-

42,0

2,1

0,6

2,7

5,4

4,0

-

48,6

52,6

8,8

26,7

-

4,1

0,0

10,2

7,0

-

56,8

6,7

1,7

0,0

8,4

7,7

-

27,1

34,8

6,7

20,1

-

0,3

0,8

3,0

3,0

2,1

36,0

6,6

1,6

4,0

12,2

6,8

2,2

42,8

51,8

6,2

35,8

-

0,3

0,3

1,3

1,2

0,0

45,1

8,1

1,9

0,0

10,0

8,3

1,8

34,8

44,9

- -

- -

- -

- -

8,4

2,0

-

2,0

3,2

-

15,6

0,5

2,1

2,9

5,5

7,8

1,9

69,2

78,9

4,4

6,3

2,4

-

14,6

8,0

4,1

-

39,8

-

2,1

-

2,1

5,8

-

52,3

58,1

53,2

-

-

-

53,2

-

-

-

46,8

46,8

1,1

10,1

2,0

-

5,1

2,0

3,3

-

23,6

0,3

2,0

2,0

4,3

9,3

1,3

61,5

72,1

1,8

13,2

-

-

3,5

-

0,3

-

18,8

0,9

-

-

0,9

0,6

-

79,7

80,3

-

-

-

-

-

-

-

11,7

2,8

85,5

-

2,3

6,1

1,7

1,6

0,5

1,1

1,2

7,4

1,5

76,6

15,9

0,0

84,1

-

-

-

0,0

84,1

-

5,5

0,0

3,7

-

6,7

0,0

0,0

-

74,7

74,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,3

25,3

0,4

6,9

1,9

1,9

0,0

2,1

13,2

0,6

0,9

1,0

2,5

7,1

1,3

75,9

84,3

10,1

0,0

89,9

-

-

0,0

-

-

89,0

-

0,9

0,7

6,4

2,7

0,3

-

-



137

1.2.8.- L individuazione delle risorse

Le risorse naturali

Sono risorse naturali l aria, l acqua, il suolo, gli ecosistemi

della fauna e della flora

Fra le risorse naturali il sistema delle acque ed il sistema

agro-forestale assumono un ruolo di notevole importanza

per qualit  e quantit .

Il paesaggio  infatti fortemente caratterizzato dai tre torrenti

che solcano le corrispondenti vallate e dalla notevole

estensione della copertura forestale che copre circa il

78,9% del territorio comunale.

Il bosco interessa almeno 5470 ha, sul totale di 6938 ha del

territorio comunale dei quali circa 460 ha sono tutt ora

destinati a castagneto da frutto, in produzione o in fase di

abbandono.

L importanza del bosco non  tuttavia dovuta solamente alla

sua estensione, essa assume infatti una molteplicit  di

valenze economiche ed ambientali: produzione di legnatico e

legname; raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco

(funghi, castagne etc.); difesa del suolo dai fenomeni di

scorrimento superficiale delle acque meteoriche e

salvaguardia delle capacit  di ricarica degli acquiferi di

numerose sorgenti che alimentano in gran parte gli

acquedotti comunali.

Il fabbisogno idrico comunale  interamente soddisfatto dalle

sorgenti comunali presenti sul territorio attualmente gestite

dalla G.E.A.L. S.p.a., con l eccezione di Vetriano-Colognora i

cui acquedotti sono gestiti in proprio da comitati paesani.

Non si conoscono in maniera completa le portate delle

sorgenti comunali mentre si pu  stimare il fabbisogno

complessivo in mc.870.000 giornalieri, sulla base di 230

mc/ab. al giorno.
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Rispetto ai dati acquisiti (vedi Allegato C Stato di

consistenza degli impianti dell acquedotto — fognatura —

depurazione  del Comune di Pescaglia  G.E.A.L. S.p.a. —

febbraio 2000), il bilancio complessivo risulta abbastanza

positivo, con punte critiche circoscritte alle frazioni di

S.Martino in Freddana e Monsagrati in conseguenza del

forte inurbamento  che ha interessato quest area negli ultimi

decenni, ed in parte alle frazioni di Pascoso, Focchia, Fiano-

Loppeglia, Gello, Celle, Piegaio Basso, frequentate da turisti

stagionali.

Problema di non difficile soluzione vista la ricchezza idrica

del sottosuolo e la possibilit  di potenziamento delle sorgenti

esistenti.

La presenza delle sorgenti  legata alla presenza di suoli

permeabili costituiti principalmente da formazioni calcaree

con permeabilit  secondaria elevata per formazione e

carsismo.

Accanto a queste vanno segnalate anche formazioni a

permeabilit  media con grado di vulnerabilit  elevato-basso,

riscontrabili nei letti dei principali corsi d acqua.

I suoli di Pescaglia denotano alcune situazioni di fragilit

ambientale: la frana attiva di Fiano e la frana quiescente di

Villa a Roggio.

Il territorio   investito da altre frane di minori dimensioni per

un totale di circa 261.79 ha, corrispondenti a circa il 3.72%

dell intero territorio (12.52 h. di frane attive e 249.27 ha di

frane quiescenti).

Dal punto di vista della fragilit  idraulica, la situazione pi

rilevante  segnalata in Valfreddana, investita dai fenomeni

alluvionali dal giugno 1992.

L evento desta considerevoli preoccupazioni in quanto ha

colpito l area urbanizzata pi  grande del Comune che 

quella di S.Martino-Monsagrati.

La risorsa aria non presenta situazioni critiche.
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Gli indicatori di pressione contenuti nel PTC rilevano infatti

livelli di attenzione bassi sia per le emissioni derivanti dagli

insediamenti produttivi, sia per quelle dal traffico veicolare,

sia per quelle derivanti dagli insediamenti residenziali.

Il paesaggio, gli insediamenti  ed i sistemi infrastrutturali.

Il paesaggio risulta caratterizzato orograficamente dalle tre

valli definite della Turrite, della Pedogna e della Freddana,

che corrispondono ai tre sistemi territoriali del Comune, e

della fortissima presenza delle aree boscate e dai numerosi

insediamenti storici disposti lungo le pendici collinari delle

rispettive valli.

Percorrendo il territorio da sud a nord il bosco aumenta la

propria presenza a scapito delle aree agricole.

Queste ultime si estendono in misura maggiore sul versante

della Valfreddana, si riducono alle aree pi  prossime ai

nuclei storici nella valle Pedogna, e sfumano riducendosi

prevalentemente a prato-pascolo nella Val Turrite.

Su i versanti delle tre valli troviamo disseminati un numero

considerevole di borghi e nuclei storici che, pur non

presentando singolarit  rilevanti, costituiscono degli insiemi

di indiscusso valore storico-architettonico.

Si tratta per la maggior parte di insediamenti di mezzacosta,

anche se non mancano i centri di crinale (Fondagno,

Focchia) o di fondovalle (Pascoso) che, a causa anche

della perdita di interesse iniziata nel dopoguerra e durata

fino ai giorni nostri, ci sono pervenuti pressoch  intatti,

anche se in pessimo stato di manutenzione.

Nelle valli della Freddana e della Pedogna si riscontrano

numerosi fabbricati di pregevole qualit  architettonica e di

notevoli dimensioni, oggi in parte sotto utilizzati rispetto alla

qualit  dei loro spazi.

Fra questi troviamo importanti ville rurali riconducibili al

sistema delle villi lucchesi che una volta rappresentavano il

centro della produzione agricola e che oggi possono
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assumere un ruolo altrettanto importante per la

valorizzazione del territorio.

Il sistema delle  percorrenze comprende una rete di strade

carrabili che collega tutti i centri, i nuclei, le frazioni e mette

in relazione l’intero territorio di Pescaglia con i comuni

adiacenti, con le direttrici territoriali principali e con Lucca:

questo garantisce quella circolazione di popolazione

indispensabile per permettere uno sviluppo il pi  possibile

omogeneo.

L intero territorio  inoltre percorso da una fitta rete di

sentieri che collega i diversi centri e che attraversa le parti

boscate.

Ulteriori elementi che connotano il paesaggio di Pescaglia

sono le sistemazioni agrarie a terrazzi e ciglioni, ed i vecchi

impianti che utilizzavano l’acqua come energia, -mulini,

frantoi, magli- di cui rimangono testimonianze, ancora

recuperabili in un’ipotesi di conservazione della memoria

insediativa.

Tab.28 - l'uso del suolo nel comune di Pescaglia

ettari

associazioni ripariali

boschi di latifoglie

%

castagneto da frutto

AREE BOSCATE (totale)

ARRE AGRICOLE

PRATERIE DI CRINALE

AREE NUDE

4975

35

460

5470

900

140

44

71,7 %

0,5 %

6,7 %

78,9%

13,0 %

2,0 %

0,6 %

COLTURA ABBANDONATA O IN FASE DI ABBANDONO 94 1,3 % 

AREE URBANE 138 2,0 %

TERRITORIO COMUNALE 6938 100 %

AVANZAMENTO DEL BOSCO 96 1,4 %

COLTURE ARBOREE SPECIALIZZATE 56 0,8 %
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Il ruolo del Parco delle Alpi Apuane

Le estremit  occidentali della valle della Turrite e della valle

Pedogna, ricadono all interno del Parco delle Alpi Apuane.

La presenza del Parco, non sempre ben visto dalle

popolazioni locali, che purtroppo avvertono soprattutto le

limitazioni nell uso e sfruttamento del territorio, costituisce

invece uno degli elementi strategici per lo sviluppo dell area.

La possibilit  di creare nella valle della Turrite una porta

attrezzata per il Parco, resta tuttavia legata alla volont  ed

alla capacit  dell Ente Parco di far sentire questo come un

bene che pu  essere fruito da parte dei visitatori.
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1.3 – RIFERIMENTI: CARTOGRAFIA, FONTI E VERIFICHE

COMUNALI E SOVRACOMUNALI

1.3.1  Cartografia utilizzata

Per l’elaborazione del Piano Strutturale abbiamo utilizzato la

cartografia di base al momento disponibile che è costituita

essenzialmente da :

• Carta tecnica Regionale 1/5000 1a Edizione anno 1979

su ripresa aerea del 1976

• Carta Tecnica Regionale 1/10.000 elaborato della Carta

tecnica 1/5.000

• Carta topografica d’Italia dell’I.G.M.I. 1/25.000 1a

Edizione del 1992

• Mappe Catastali in scala 1/2.000 con sviluppi 1/1.000

• Bozza Aerofotogrammetrica digitale fornita dalla

provincia di Lucca su voli del 1998 elaborata da

C.A.R.T.A.E.R. Fermo (AP) restituita alla scala 1/2000.

Uno dei limiti maggiori che abbiamo incontrato nella

elaborazione del P.S. è rappresentato dalla mancanza di

rilievi aggiornati, tanto che per fare la ricognizione dello stato

di attuazione del PdF vigente abbiamo dovuto utilizzare una

bozza aerofotogrammetrica in quanto la cartografia definitiva

non è ancora disponibile.

Sebbene il Comune di Pescaglia non abbia subito, in

generale, enormi trasformazioni dal 1976 ad oggi, è

altrettanto vero che alcune parti del territorio hanno

registrato un certo incremento dell’attività edilizia, e che

l’alveo di alcuni corsi d’acqua si è modificato in conseguenza

di eventi alluvionali abbattutesi sull’area lucchese.

Non va infine dimenticato che il P.d.F. vigente, elaborato su

base catastale 1/2.000 conteneva aggiornamenti manuali
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relativamente alla viabilità che potranno essere verificati solo

alla luce di una cartografia aerea perfettamente aggiornata.

L’individuazione dei sistemi e delle invarianti strutturali per il

Piano Strutturale è stato elaborato su base cartografica

I.G.M.I. 1/25.000 del 1992.

La Carta dell’Uso del Suolo della provincia di Lucca è stata

aggiornata e ridisegnata con la lettura dinamica delle

trasformazioni, su  base  C.T.R. alla scala 1:10.000

La cartografia catastale è stata infine particolarmente utile, in

assenza di carte aerofotogrammertiche, per l’analisi dei

centri e dei nuclei storici.

Nella Carta dell’Ambiente e degli insediamenti Tav.4 la base

della Carta Tecnica Regionale 1:10.000 è stata aggiornata

manualmente, limitatamente all’edificato, utilizzando le

nuove Carte Digitali della regione Toscana al momento

ancora in fase di collaudo.

I riscontri di dettaglio saranno possibili con la nuova

cartografia aerofotogrammetrica che speriamo di poter

utilizzare nella fase di stesura del Regolamento Urbanistico
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1.3.2 -   Fonti

Il P.S. è stato elaborato sulla base del Piano di Indirizzo

territoriale della regione Toscana, approvato con Delibera del

Consiglio Regionale n°12 del 25/01/2000, ed in riferimento al

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca,

approvato con Delb. del Consiglio provinciale n°189 del

13/12/2000, oltre alle carte ed alle norme del P.T.C. sono stati

utilizzati i materiali predisposti per il quadro Conoscitivo del

P.T.C. della Provincia di Lucca :

§ Carta dell’Uso del suolo (4 Tavole:- 261010-261020-

261050-261060 scala 1/10.000 CRT)

§ Carta della struttura del territorio (1a fase) (4 Tavole:

261010-261020-261050-261060 scala 1/10.000 CRT)

§ Carta della struttura del territorio (2a fase) (3 tavole:

261010-261020-201060 scala 1/10.000 CRT)

§ Carta dei Beni storici, Architettonici ed Ambientali (4

Tavole: 261010-261020-261050-261060 scala 1/10000

CRT)

§ Carta delle aree di pertinenza fluviale (4 Tavole: 261010-

261020-261050-261060 scala 1/10.000 CRT)

§ Carta della Pericolosità idrografica delle aree di fondovalle

(scheda)

§ Carta idrogeologica delle zone di Pianura, delle sorgenti e

delle emergenze geologiche (scala 1/25.000)

Per l’analisi storica e territoriale sono state utilizzate le carte

conservate nell’Archivio storico dell’I.G.M. e le elaborazioni più

recenti dello stesso Istituto:

• Carta del Granducato di Toscana, Compartimento di Lucca

– Sezione n°4 – alla scala 1/28.800, conservata

nell’Archivio Storico dell’I.G.M.
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• Carta Topografica del Compartimento Lucchese : rilievo

eseguito alla scala militare del 1/28.800 – 1850

• Carta I.G.M. 1/25.000 del 18..

• Carta I.G.M. 1/25.000 del 1954

• Carta Regionale aggiornata al 1978 1/25.000

• Carta I.G.M. 1/25.000 del 1989.

- Provincia di Lucca: Atti della “Prima conferenza di

Programma” sul PTC – Lucca 3 Luglio 1998.

- IRPET “I sistemi economici locali della Toscana” Lucca

1996

- Regione Toscana : Piano di Indirizzo Territoriale e

Regionale – Documento Preliminare” maggio 1996;

- L. Vettoretto: “Analisi delle morfologie sociali territoriali sulla

base di dati censuari aggregati a livello comunale”

In Ministero dei Lavori Pubblici, Dipartimento di Urbanistica

e Pianificazione del territorio dell’Università di Firenze.

Ricerca ITATEN 1996;

- Regione Toscana, Giunta regionale “I Sistemi di paesaggio

della Toscana” 1994;

- “Le Forme del territorio italiano: ambienti insediativi e

contesti locali” Toscana.

Ricerca ITATEN: Laterza 1996

- M.Morandi, B.Rizzo: “L’uso del Patrimonio edilizio

residenziale nella definizione degli ambienti insediativi”

Ministero dei Lavori Pubblici, Dipartimento di Urbanistica e

Pianificazione del territorio dell’Università di Firenze.

Ricerca ITATEN 1996
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- ISTAT : “ Censimento delle abitazioni e della popolazione e

censimento delle Imprese, Istituzioni e unità locali del 1991,

fascicolo 46 (Provincia di Lucca)

- Comune di Pescaglia - Ufficio Anagrafico: Dati sulla

Popolazione e sulle abitazioni del 1995.

- Comune di Pescaglia – Uffcio Attività Produttive: Dati sulle

attività economiche e Pubblici esercizi.

I dati utilizzati per l’elaborazione dello stato d’attuazione del

P.d.F. vigente sono stati ricavati dalla cartografia del P.d.F.

riportata sulla base aerofotogrammetrica 1/2000 fornita dalla

provincia di Lucca e restituita da C.A.R.T.A.E.R. (Fermo, AP)

sui voli del 1998.

I dati relativi agli acquedotti ed alla rete fognaria sono stati

ricavati dallo studio della G.E.A.L. S.p.a. “Stato di consistenza

degli impianti dell’acquedotto – fognatura-depurazione del

Comune di Pescaglia” – Febbraio 2000.

I dati relativi all’ubicazione delle sorgenti, alle reti elettrica,

telefonica e del gas, sono stati forniti dall’Ufficio tecnico

Comunale.




