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1. PREMESSA 

1.1  Piano territoriale di coordinamento- normativa di riferimento e finalità 

Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, ai sensi dell’art. 10 c.2 lett. b) della L.R. 65/2014 è uno 

strumento della pianificazione territoriale.  

La variante al PTCP vigente si rende necessaria a seguito dell’entrata in vigore: 

- della nuova legge regionale sul governo del territorio L.R. 65/2014 e s.m.i. 

- del Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico approvato con Del C.R. n° del  

- delle nuove funzioni attribuite alle Provincie a seguito della legge n. 56 del 7 aprile 2014, "Disposizioni 

sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (nota come Legge Delrio) 

Per questo è stato stipulato uno specifico Accordo tra Regione Toscana, Province toscane e Città Metropolitana di 

Firenze per la redazione dei piani di coordinamento provinciali e della Città Metropolitana che è stato approvato ai 

sensi della L.R. 73/2018, art. 23 e DGR 424/2019 con Decreto deliberativo del Presidente della Provincia di Lucca 

n° 31 del 10 aprile 2019.   

L’art. 1 comma 85 lett. a della Legge 56/2014 la L. 56/2014 individua tra le funzioni fondamentali delle Province 

anche la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento.  

I contenuti e le finalità del PTCP sono definiti all’art. 90 della L.R. 65/2014 che di seguito si riporta integralmente: 

Art. 90 - Piano territoriale di coordinamento provinciale 

1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si 

conformano le politiche provinciali, i piani e i programmi di settore provinciali, gli strumenti della pianificazione 

territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunali. 

2. Il PTC si configura come piano territoriale e strumento di programmazione, anche socio-economica, della provincia. 

3. Il PTC recepisce i contenuti del piano paesaggistico regionale. 

4. Il PTC si compone di un quadro conoscitivo del patrimonio territoriale di cui all’articolo 3, comma 2, di una parte 

statutaria e di una parte strategica. 

5. Lo statuto del territorio del PTC specifica: 

a) il patrimonio territoriale provinciale, in relazione alle funzioni proprie e delegate della provincia, con 

particolare riferimento al territorio rurale; 

b) le invarianti strutturali del territorio provinciale; 

c) gli immobili di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 136 del Codice; 

d) i principi e le regole per l’utilizzazione e la riproduzione del patrimonio territoriale; 

6. La parte strategica del PTC indica le linee progettuali dell’assetto territoriale e delinea la strategia dello sviluppo 

del territorio. A tal fine: 

a) individua, con riferimento ai contenuti del PIT, gli obiettivi e gli indirizzi da perseguire nelle 

trasformazioni territoriali e le conseguenti azioni; 

b) detta indirizzi sull’articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali; 

c) detta indirizzi, criteri e parametri per l’applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale di 

cui al titolo IV, capo III; 

d) detta criteri e indirizzi per le trasformazioni dei boschi ai sensi dell’articolo 41 della l.r. 39/2000; 

e) individua le strategie di tutela attiva del patrimonio territoriale, anche al fine dello sviluppo socio 

economico e culturale della comunità provinciale. 

7. Il PTC stabilisce: 

a) le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della programmazione della 

provincia; 

b) l’individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza provinciale e 

relative prescrizioni; 

c) le misure di salvaguardia. 
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8. Le misure di salvaguardia di cui al comma 7, lettera c), sono immediatamente efficaci dal momento della 

pubblicazione dell’avviso di adozione dell’atto fino al momento della pubblicazione dell’avviso di approvazione 

dell’atto e, comunque per un periodo non superiore a tre anni. 

9. Il PTC contiene inoltre: 

a) le analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano; 

b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale. 

 

Il Piano deve adeguarsi e conformarsi alla legge regionale sul governo del territorio (L.R. 65/2014 e sm.i.) e al 

Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) e deve fare riferimento agli strumenti 

sovraordinati di settore vigenti. In sintesi il Piano territoriale di Coordinamento è uno strumento di pianificazione 

di area vasta che comprende al contempo: 

- contenuti e indicazioni di tipo prescrittivo e regolativo in relazione alle specifiche competenze 

istituzionali (tutela e valorizzazione dell’ambiente, trasporto pubblico e rete della mobilità provinciale, 

rete ed edilizia scolastica, sistema informativo geografico e territoriale), direttamente precettivi ed 

operativi non soltanto per la definizione delle politiche, i piani e i programmi di settore provinciale, ma 

anche per gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale ( e intercomunale) 

- contenuti e indicazioni di tipo ricognitivo e interpretativo, quale esito del procedimento conformativo alla 

L.R. 65/2014 e al PIT/PPR che costituiscano il riferimento per la proposizione di indirizzi e orientamenti 

per la definizione di azioni e progetti strategici di area vasta e quale contributo conoscitivo per la 

predisposizione dello statuto degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali ( e 

intercomunali) 

1.2 La procedura di valutazione ambientale strategica del PTCP – il regolamento provinciale 
per la disciplina del processo di valutazione ambientale strategica 

La Valutazione Ambientale Strategica - VAS - è regolata dalle seguenti disposizioni legislative: 

- Comunità europea: Direttiva 2001/42/CE. Obiettivo della direttiva è di garantire un elevato livello di 

protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali durante 

l'elaborazione di piani o programmi. 

- Normativa Statale: La normativa statale di attuazione della direttiva comunitaria è costituita dal D.lgs 

152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i 

- Normativa Regionale Toscana: In Toscana la VAS riguardante piani e programmi relativi al governo del 

territorio è normata dalla L.R. 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica, di 

valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza” e s.m.i.,  

Come da art. 5 della L.R. 10/2010 e in ottemperanza a quanto previsto all’art. 3 c.1 del suddetto regolamento 

(Ambito di applicazione della VAS) il Piano Territoriale di Coordinamento è oggetto della procedura di VAS.  

Il percorso è quindi delineato dagli art. 21 (Modalità di svolgimento della VAS), art 23 (Procedura per la fase 

preliminare) e segg della stessa legge regionale e degli artt. 13-14 e 15 del regolamento provinciale.  

Ai sensi della legge regionale n. 10/2010 questi i principali attori del procedimento: 

Autorità procedente e proponente (Art. 15 della L.R. 10/2010) 

La normativa vigente assegna all’autorità proponente e all’Autorità procedente gli adempimenti finalizzati alla 

formazione del piano, lasciando alle province, ai comuni, agli altri enti locali e agli enti parco regionali, la possibilità 

di disciplinare, nell’ambito della propria autonomia l’esercizio delle funzioni specifiche dell’Autorità procedente. 

In particolare, ai sensi dell’art. 15 c.1 della L.R. 10/2010, sia l’autorità proponente che quella procedente: 

a) predispone, per la formazione del piano o programma, gli atti propedeutici all’avvio del procedimento to di cui alla 

l.r. 65/2014 e alle vigenti leggi di settore e, avviando contestualmente gli adempimenti i relativi alla VAS; 

b) predispone il documento preliminare nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 

22 e lo trasmette all’autorità competente; 

c) predispone il documento preliminare di cui all’articolo 23; 
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d) collabora con l’autorità competente per definire le forme e i soggetti competenti in materia ambientale da 

consultare, nonché l’impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale; 

e) redige il rapporto ambientale e lo mette a disposizione dell’autorità competente, dei soggetti competenti in materia 

ambientale e del pubblico ai fini delle consultazioni; 

e bis) provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma, tenendo conto del parere motivato espresso 

dall’autorità competente, informandone la stessa autorità competente; 

e ter) redige la dichiarazione di sintesi. 

 

Spetta all’autorità procedente l’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento.  

Le altre funzioni sopra elencate sono assegnate all’autorità procedente individuata nel Settore pianificazione 

urbanistica della Provincia di Lucca. Il responsabile del procedimento è l’arch Maria Pia Casini. 

 

Autorità competente (Art. 12 e Art. 15 della L.R. 10/2010).  

L’Autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa, ossia dei seguenti 

requisiti: 

a) separazione rispetto all’autorità procedente 

b) adeguato grado di autonomia 

c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile 

 

La Provincia ha individuato l’Autorità competente nel Settore sicurezza e ambiente (come da approvazione della 

macrostruttura provinciale con Decreto del Presidente n° 78 del 08/10/2020).  

Queste le funzioni dell’autorità Competente: 

a) assicura il dialogo con l’autorità procedente o con il proponente e collabora, durante la formazione del 

PTCP, all’impostazione della valutazione dello stesso; 

c) collabora con l’autorità procedente o con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della 

consultazione pubblica, nonché l’impostazione e i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di 

monitoraggio 

d) esprime il parere motivato sulla proposta di PTCP e sul rapporto ambientale nonché sull’adeguatezza 

del piano di monitoraggio 

1.3 Il Documento Preliminare nell’ambito della L.R. 65/2014 

Ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 65/2014 l’atto di avvio del procedimento contiene (art. 17 comma 3 L.R . n. 

65/2014):  

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

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

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

paesaggistici; 

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

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

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

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

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

necessari ai fini dell’approvazione del piano; 

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

territorio; 

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

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

 

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

previsto per l’elaborazione, l’adozione, l’approvazione di piani e programmi.  

La VAS è avviata dall’autorità procedente o dal proponente contemporaneamente all’avvio del procedimento di 

formazione del piano o programma e più precisamente alla data della trasmissione del presente documento 
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preliminare, redatto ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010, all’Autorità Competente da parte dell’autorità 

procedente o del proponente.  

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

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

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

Secondo quanto stabilito nell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la finalità della fase preliminare è 

quella di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale per 

cui, in sintesi, i contenuti del documento preliminare devono essere tali da impostare la valutazione ambientale e 

rendere efficace la fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale.  

Ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010 e dell’art. 14 del regolamento provinciale, ai fini dello svolgimento della fase 

preliminare di definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale, l’autorità proponente predispone un 

documento preliminare con i seguenti contenuti:  

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

ambientali significativi della sua attuazione; 

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

Per ottemperare ai contenuti richiesti per legge è quindi necessario: 

Punto a) 

- fornire un quadro degli obiettivi e delle azioni del Piano Territoriale di Coordinamento; 

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

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

evidenziati nell’ambito dei piani e programmi sovraordinati. 

Punto b) 

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

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

punto a). 

1.4 Il procedimento in sintesi 

Dall’avvio del procedimento del PTC, decorrono 90 gg durante i quali si svolge una fase di consultazione 

preliminare che coinvolge l’Autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale (vd Cap. 1.6).   

 

La elaborazione del quadro valutativo, condotta attraverso il procedimento logico insito nella struttura del 

Rapporto Ambientale (vd. Cap. 5), accompagna il procedimento di redazione della proposta di Piano al fine di 

integrare nel quadro propositivo (e in particolare nel dettato normativo) gli esiti del procedimento valutativo. 

L’adozione della variante generale al PTC comprende quindi sia il Rapporto Ambientale (comprensivo di un 

elaborato riassuntivo in linguaggio non specialistico detto Sintesi non tecnica) che la proposta di Piano completa 

di tutti gli elaborati.  

 

A seguito della pubblicazione dell’avviso di adozione, tutti i documenti sono messi a disposizione di tutti i soggetti 

interessati (soggetti competenti in materia ambientale, organizzazioni e pubblico) per un’ulteriore fase di 

consultazione della durata di 60 gg.  

Le osservazioni alla variante al PTC e i contributi pervenuti nell’ambito del procedimento VAS sono 

rispettivamente oggetto di analisi attraverso le controdeduzioni e attraverso uno specifico documento redatto a 

cura dell’Autorità Competente (il parere motivato) quale esito delle attività tecnico istruttorie di valutazione della 

documentazione presentata. Nel parere motivato possono essere avanzate anche proposte di miglioramento della 

Variante Generale al PTC in coerenza con il processo valutativo, al fine di conseguire una maggiore sostenibilità 

eliminando, riducendo o compensando le pressioni/impatti negativi sull’ambiente.  

Per questo, il Proponente, in collaborazione con la stessa Autorità competente, provvede alle opportune revisioni 

della Variante Generale al PTC e ne dà atto nella Dichiarazione di Sintesi documento con i contenuti di cui all’art. 

27 della L.R. 10/2010, che accompagna il provvedimento finale di approvazione.  
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1.5 Il processo partecipativo 

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

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

conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del Piano o Programma sull’ambiente. Questo si esplica 

attraverso le fasi preliminari di consultazione rivolte ai soggetti competenti in materia ambientale e in sede di 

adozione sul rapporto ambientale.   

Stessa finalità di partecipazione e trasparenza del procedimento di elaborazione del Piano è espressa all’art. 17 c. 

3 lettere e) ed f) della L.R. 65/2014 ed esplicitata nel documento di avvio di procedimento (Cap. 4).  

In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le fasi di deposito, pubblicità e partecipazione del 

Piano si coordinano con quelle della VAS del medesimo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto 

dei termini previsti.    

La figura del Garante dell’informazione e della partecipazione ai sensi dell’art. 17 comma 3 lett. f) della L.R. 65/2014 

e s.m.i, ha la funzione di assicurare l'informazione e la partecipazione ai cittadini e a tutti i soggetti interessati alla 

formazione degli atti di governo del territorio e agli strumenti urbanistici, comunque denominati ai sensi della L.R. 

n. 65/2014  Il Garante persegue le finalità di cui all’art. 36, esplica le funzioni indicate all’art. 38 ed è il responsabile 

dell’attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza di cui all’art. 17 

c.3 lettera e).  

 

Costituisce riferimento il Regolamento Provinciale sul Garante della Comunicazione ai sensi della L.R. 1/2005, 

approvato con DCP n. 119 del 29.07.2010 che pone in capo all’organo di governo la nomina.  

Pertanto, con Decreto del Presidente n° 19 del 10/08/2020 è stata incaricata del ruolo di Garante 

dell'informazione e della partecipazione la Dr.ssa Chiara Leoncini, Posizione Organizzativa dell’Ufficio Archivio e 

Protocollo e responsabile dell’URP, dipendente della Provincia di Lucca. 

In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le fasi di deposito, pubblicità e partecipazione del 

Piano si coordinano con quelle della VAS del medesimo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto 

dei termini previsti.    

1.5.1 Le forme della partecipazione al procedimento 

Il Garante del Processo di VAS nella fase preliminare di consultazione si accerterà della trasmissione del 

documento ai soggetti competenti in materia ambientale e dell’invio della comunicazione elettronica ai soggetti a 

vario titolo interessati per avvisare dell’avvenuta pubblicazione.  

Le occasioni di confronto risultano funzionali ad approfondire la conoscenza delle tematiche di competenza 

provinciale e per sviluppare sinergie tra i diversi attori coinvolti nel processo; inoltre, ai sensi dell’art. 36 c.6 della 

L.R. 65/2014, per i piani e i programmi soggetti a VAS le attività di informazione e partecipazione di cui al Capo V 

della stessa legge (Gli istituti della partecipazione) sono coordinate con le attività di partecipazione di cui alla L.R. 

10/2010, nel rispetto del principio di non duplicazione. Questo significa che gli incontri e le modalità di 

partecipazione all’avvio e alla formazione del Piano, per quanto pertinenti, saranno funzionali anche al 

procedimento di VAS.  

In considerazione delle necessarie misure di sicurezza sanitaria in atto per contrastare la diffusione della 

Pandemia da COVID 19, potrebbe rendersi necessario evitare l’organizzazione di incontri in presenza ma ricorrere 

a piattaforme web.  

Per questo, durante il percorso verranno predisposti di concerto con l’Amministrazione dei documenti illustrativi 

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

contenuti al target specifico), sia, se possibile, mediante la pubblicazione sul sito web della Provincia.  

La partecipazione al processo di formazione del Piano si svolgerà integrando il livello istituzionale, che vede il 

pieno coinvolgimento degli Enti territoriali interessati (in particolare dei Comuni), con la necessità di informazione 

sull’iter procedimentale e di condivisione dei contenuti statutari e strategici con altri soggetti interessati.  

 

A livello istituzionale, dopo l’avvio del procedimento, sarà organizzato un incontro di presentazione dei contenuti 

e della struttura del Piano in formazione con l’Assemblea dei Sindaci convocata in riunione plenaria; a questa 
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seguiranno specifici incontri politico-tecnici per i 3 ambiti territoriali subprovinciali (Versilia, Piana di Lucca, Valle 

del Serchio) così da approfondire temi e problemi, coinvolgendo le Amministrazioni comunali e gli uffici tecnici.  

 

In fase di formazione del Piano, oltre a un ulteriore confronto con i Sindaci dei Comuni, saranno organizzati 

incontri tematici anche al fine di correlare l’attività di pianificazione con progetti in corso, finanziati nell’ambito di 

programmi europei i cui risultati costituiscono importante riferimento, ove pertinenti, sia per implementare il 

quadro conoscitivo sia per fornire spunti per la parte dispositiva del Piano (vd Cap. 2.1). Inoltre tali incontri 

saranno l’occasione per approfondire elementi di particolare interesse che siano emersi nel corso della 

consultazione preliminare.  

Nel corso della predisposizione del Piano, nell’ambito della consultazione VAS saranno coinvolti altri enti pubblici 

di governo e gestione del territorio, agenzie territoriali, servizi statali e regionali decentrati di cui agli artt. 19 e 20 

della L.R. 10/2020 (Enti territoriali e Soggetti competenti in materia ambientale). 

 

Da considerare che alcuni piani provinciali settoriali in fase di elaborazione, che costituiscono approfondimento e 

attuazione delle competenze provinciali e risultano quindi parte integrante e sostanziale del PTCP, mettono al 

centro delle loro strategie la partecipazione pubblica. Nel Documento strategico del Piano Urbano della Mobilità 

sostenibile-PUMS (vd Cap. 3.3) si afferma che il Piano è fortemente basato sull’ascolto, sul coinvolgimento dei 

cittadini e degli operatori pubblici e privati nella definizione dei problemi e delle strategie di Piano (….); inoltre 

darà indicazioni coerenti a livello dell’intera provincia e a livello degli ambiti/agglomerati individuati (Piana di 

Lucca, Versilia e Valle del Serchio) e per questo porterà allo sviluppo di “PUMS d’area” in coordinamento con gli 

Enti comunali e gli altri soggetti interessati. 

Dopo l’adozione del Piano Territoriale di Coordinamento, la pubblicazione sul BURT rende conto della possibilità 

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

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

contributi e osservazioni sia al PTCP che ai documenti di VAS.   

1.5.2 I Soggetti coinvolti nel procedimento 

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

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

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

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

definizione di indicatori ambientali funzionali alle obiettive valutazioni delle strategie territoriali.  

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

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

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

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

definizione di indicatori ambientali funzionali alle obiettive valutazioni delle strategie territoriali.  

L’autorità competente, in collaborazione con il proponente, e in relazione alle scelte contenute nel PTCP, individua 

i soggetti ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 10/2010 che devono essere consultati, tenendo conto: 

a) del territorio interessato 

b) della tipologia di Piano 

c) di tutti gli interessi pubblici coinvolti 

Enti territoriali interessati (art. 19 L.R. 10/2020), ossia quegli Enti il cui territorio risulti, anche solo 

parzialmente interessato dagli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PTCP: 

Regione Toscana: 

• Direzione urbanistica e politiche abitative (Settore pianificazione del territorio); 

• Direzione urbanistica e politiche abitative (Settore tutela e valorizzazione del paesaggio); 
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• Direzione ambiente ed energia (Settore V.I.A., V.A.S., opere di interesse strategico reg.; settore 

tutela della natura e del mare; Settore servizi pubblici locali, energia e inquinamenti; Settore 

bonifiche e autorizzazioni rifiuti) 

• Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale (Settore Pianificazione e 

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

• Direzione Agricoltura e sviluppo rurale 

• Direzione difesa del suolo e protezione civile (settore Genio civile; settore idrologico e geologico 

regionale; Settore tutela acqua e costa; settore idrogeologico) 

Province confinanti e relativi comuni: 

• Provincia di Modena e comuni confinanti con la provincia di Lucca: Frassinoro, Pievepelago, 

Fiumalbo 

• Provincia di Reggio Emilia e comuni confinanti con la Provincia di Lucca: Villa Minozzo 

• Provincia di Massa Carrara. Comuni di: Montignoso, Massa, Fivizzano, Casola in Lunigiana 

• Provincia di Pistoia. Comuni di: Pescia, San Marcello Piteglio, Abetone-Cutigliano, Chiesina 

Uzzanese 

• Provincia di Pisa. Comuni di: San Giuliano Terme, Vecchiano, Bientina, Castelfranco di Sotto, Buti, 

Calci 

• Provincia di Firenze. Comuni di: Fucecchio 

Comuni della Provincia di Lucca: 

o Altopascio 

o Bagni di Lucca 

o Barga 

o Borgo a Mozzano 

o Camaiore 

o Camporgiano 

o Capannori 

o Careggine 

o Castelnuovo Garfagnana 

o Castiglione Garfagnana 

o Coreglia Antelminelli 

o Fabbriche di Vergemoli 

o Forte dei Marmi 

o Fosciandora 

o Gallicano 

o Massarosa 

o Minucciano 

o Molazzana 

o Montecarlo 

o Pescaglia 

o Piazza al Serchio 

o Pietrasanta 

o Pieve Fosciana 

o Porcari 

o San Romano in Garfagnana 

o Seravezza 

o Sillano- Giuncugnano 

o Stazzema 

o Vagli Sotto 

o Viareggio 

o Villa Basilica 
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o Villa Collemandina 

Unioni dei Comuni 

- Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio 

- Unione dei Comuni della Garfagnana 

- Unione dei Comuni Alta Versilia 

Enti Parco  

o Ente Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano 

o Ente Parco regionale Alpi Apuane 

o Ente Parco regionale Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli 

Ministero per i Beni e le attività Culturali 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana 

 Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (SABAP) di Massa Carrara e Lucca; 

 

Autorità di Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 

Autorità portuale regionale – Porto di Viareggio  

Soggetti competenti in materia ambientale (art. 20 L.R. 10/2010) ossia le pubbliche amministrazioni e gli altri 

soggetti pubblici che, in considerazione di specifiche competenza ad essi attribuite in materia ambientale, 

paesaggistica o inerente la tutela della salute, devono ritenersi interessate dagli impatti derivanti sull’ambiente, 

dall’attuazione del PTC. 

Autorità Idrica della Toscana e- Conferenza territoriale n° 1 Toscana Nord e Conferenza Territoriale n.2 Basso 

Valdarno  

Consorzio di Bonifica n° 1 Toscana Nord  

A.R.P.A.T. dipartimento provinciale di Lucca e Settore territoriale della Versilia e Massaciuccoli 

A.U.S.L. Toscana nord ovest; 

ATO Toscana Costa 

Comando provinciale dei Carabinieri forestali  

Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Lucca 

 

Altri soggetti 

- E.N.E.L. spa; 

- Terna spa; 

- A.N.A.S.; 

- Rete Ferroviaria Italiana (RFI) 

- SNAM Rete Gas 

- Unione province Toscana (UPI Toscana)  

- Associazione nazionale comuni d’Italia- Toscana (ANCI –Toscana)  

- Aziende gestori del Servizio TPL  

- Associazione Confindustria Toscana Nord 

- Camera di Commercio Toscana Nord Ovest  

- CNA Lucca; 

- Confartigianato Lucca  

- CISL  

- CGIL  

- UIL  

- UGL  

- Confederazione Italiana Agricoltori di Lucca;  

- Unione provinciale agricoltori;  
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- Confagricoltura;  

- Confcommercio di Lucca;  

- Confesercenti di Lucca;  

 

- Ordini professionali: 

Ordine degli architetti della Provincia di Lucca; 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca;  

Ordine degli Agronomi e forestali della Provincia di Lucca;  

Ordine dei biologi Delegazione Toscana-Umbria;  

Ordine dei geologi della Regione Toscana;  

Collegio dei geometri della Provincia di Lucca;  

Collegio dei Periti agrari della Provincia di Lucca; 

Collegio dei Periti industriali della Provincia di Lucca;  

 

- Associazioni a tutela dell’ambiente riconosciute a livello nazionale operanti sul territorio 

o Italia Nostra;  

o Legambiente;  

o W.W.F.;  

o CAI 
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2 IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA 

La Provincia di Lucca ha approvato il primo Piano Territoriale di Coordinamento (ai sensi dell’art. 9 della L.R. 

1/2005) con Deliberazione Consiglio provinciale n° 189 del 13/01/2020, ossia in anticipo rispetto alla definitiva 

approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) regionale (Deliberazione Consiglio regionale n° 12 del 

25/01/2000).  

Ai fini dell’adeguamento al mutato quadro di riferimento normativo (L.R. 1/2005 “Norme per il governo del 

territorio”, P.I.T. approvato con Del C.R. n° 72 del 24/07/2007, disciplina paesaggistica del D.Lgs 42/2004 “Codice 

del paesaggio” e D.Lgs 152/2006 e s.m. “Codice dell’ambiente”) nel 2010 la Provincia di Lucca ha dato avvio con 

Del C.P. n° 118 del 29/07/20210 a una specifica variante il cui procedimento non è giunto ad adozione.  

Costituiscono riferimento per il presente procedimento gli elaborati redatti in tale sede e in particolare 

l’approfondito quadro conoscitivo.  

2.1 Obiettivi generali e organizzazione del PTC vigente 

Di seguito si riportano gli Artt. 1 e 2 delle NTA del PTC vigente nell’ambito dei quali sono delineati, rispettivamente, 

le finalità e gli obiettivi generali del Piano.  

Articolo 1 - Finalità  

Il presente piano persegue lo sviluppo sostenibile del territorio provinciale e a tal fine:  

a) assume le tutele dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio interessato, come condizioni 

di ogni ammissibile scelta di trasformazione, fisica o funzionale, del medesimo territorio;  

b) promuove azioni di valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche e urbane presenti nel 

suddetto territorio, nonché di ripristino delle qualità deteriorate, e di conferimento di nuovi e più elevati 

caratteri di qualità, formale e funzionale, ove necessario e opportuno, e in particolare al sistema 

insediativo antropico;  

c) indirizza gli atti di pianificazione e di programmazione, attinenti il governo del territorio, alla 

configurazione di un assetto del territorio interessato coerente con le predette finalità.  

 

Articolo 2 - Obiettivi generali  

Costituiscono obiettivi generali del presente piano:  

a) la tutela delle risorse naturali, del paesaggio e del sistema insediativo di antica e consolidata 

formazione;  

b) la difesa del suolo in riferimento sia agli aspetti idraulici che a quelli relativi alla stabilità dei versanti;  

c) la promozione delle attività economiche nel rispetto delle componenti territoriali storiche e 

morfologiche del territorio;  

d) il potenziamento e l’interconnessione funzionale delle reti dei servizi e delle infrastrutture; e) il 

coordinamento dei piani strutturali e degli altri strumenti urbanistici comunali. 

 

Le NTA del PTC individuavano inoltre obiettivi specifici per i tre sistemi territoriali della Versilia. Pian di Lucca e 

Valle del Serchio (Art13 Obiettivi per la Valle del Serchio; Norme - Art.14 Obiettivi per la Piana di Lucca; Norme – 

Art.15 Obiettivi per la Versilia).  

 

Di seguito si riportano gli obiettivi generali delineati nell’avvio della variante al PTCP 2010: 

 Conferma dei principi ispiratori e dei contenuti fondanti del vigente PTC, con particolare riferimento al 

principio dello sviluppo sostenibile, dell’integrità fisica e della valorizzazione della identità culturale del 

territorio. Definizione delle strategie che possano accrescere la competitività del proprio sistema locale 

attribuendo al PTC il ruolo di strumento di governo del territorio da costruire in stretta sinergia con il PLS e 

il PASL  

 Rafforzamento del concetto di governance che valorizzi la collaborazione e la sinergia fra gli enti locali e tutti 

i soggetti a vario titolo operanti sul territorio attraverso un’azione interistituzionale che coinvolga da un lato 

i Comuni e dall’altra la Regione  

 Attribuzione al PTC del ruolo di quadro di riferimento dove le politiche dei vari livelli istituzionali si 

confrontino ed arrivino a coerenza 
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 Assunzione dei sistemi territoriali locali (Piana di Lucca, Versilia e Valle del Serchio) quali unità minime per 

la definizione delle politiche territoriali integrate 

Questi gli obiettivi specifici: 

 La sicurezza e integrità fisica del territorio  

 La salvaguardia dell’ambiente naturale e la crescita della biodiversità  

 Lo sviluppo del sistema economico locale in un contesto si riferimento di area vasta e la disponibilità di 

una rete infrastrutturale moderna  

 La formazione di un sistema di città equilibrato e policentrico con individuazione e distribuzione delle 

funzioni rare • Individuazione e distribuzione della rete per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti; 

tutela e programmazione dell’utilizzo della risorsa idrica  

 Salvaguardia dei territori inedificati e attenzione al consumo di suolo  

 La riduzione dei consumi energetici e il ricorso all’uso delle energie prodotte da fonti rinnovabili e la 

sostenibilità edilizia 

2.1.1 L’articolazione territoriale del PTCP vigente 

Nella relazione illustrativa del PTCP 2010 si precisa che al Piano è stata data una forma “strutturale” quale 

risultante dell’incrocio della componente ambientale, cioè delle condizioni derivanti dalla legislazione paesistica e 

norme di legge ambientale e di difesa del suolo, con la componente programmatica e relativa alle scelte strategiche 

possibili e concretamente operabili attinenti il sistema delle infrastrutture e delle attrezzature di rilevanza 

territoriale.   Il PTC, sulla base di un solido quadro conoscitivo, delinea quindi 3 Sistemi Territoriali di programma 

(sistema territoriale dell’Appennino; sistema territoriale del Fiume Serchio; sistema territoriale della Costa) 

organizzati in sistemi territoriali locali che rappresentavano una lettura del territorio in funzione delle relazioni 

di interdipendenza tra strutture urbane, uso delle risorse, mercati locali del lavoro, rete infrastrutturale: 

• ambito della Valle del Serchio;  

• ambito dell’Area Lucchese (di cui fa parte il Comune di Lucca);  

• ambito della Versilia 

Questi sistemi territoriali locali hanno valenza sovracomunale e coincidono con i Sistemi economici locali (di cui 

alla Deliberazione di consiglio regionale n° 219 del 26/07/1999).  

Questa articolazione costituisce anche l’organizzazione territoriale e ambientale di riferimento per 

l’individuazione degli obiettivi e per l’analisi delle “risorse essenziali” e del loro stato di conservazione e 

riproducibilità, portando a prescrizioni specifiche per ciascun sistema territoriale.  

Inoltre, nelle Tav. B.3, il P.T.C. individua le seguenti strutture territoriali, ossia “unità territoriali complesse” in cui 

il PTCP articola il territorio provinciale sulla base di caratteri omogenei di uso del suolo, di morfologia, del sistema 

insediativo e del paesaggio:  

• Il territorio dell’Appennino (AP);  

• Il territorio delle Alpi Apuane (AA);  

• Il territorio del fiume Serchio e della Lima (FV);  

• Il massiccio delle Pizzorne (PZ);  

• La collina di Montecarlo e Porcari (MCP);  

• Il territorio dell’Oltreserchio e delle colline di Quiesa e Massarosa (QMO);  

• I Monti Pisani (MP);  

• La pianura di Lucca e del Bientina (PL);  

• La pianura costiera versiliese (PC). 

 

Ciascuna struttura territoriale presenta anche specifici elementi di criticità e si articola a sua volta in “ambienti e 

paesaggi locali”, scendendo a un livello maggiore di dettaglio e approfondimento in merito agli elementi identitari 

caratterizzanti (ambientali, paesaggistici, storico-testimoniali). 

Il PTC inoltre, partendo dalla descrizione del territorio, riconosce le “invarianti strutturali” quali “gli elementi, i 

connotati, gli aspetti del territorio dei quali tutelare, mantenere e arricchire le caratteristiche distintive di stabile 

configurazione o di lenta modificazione” con valore prescrittivo per gli strumenti urbanistici comunali e per i piani 

e programmi settoriali della Provincia.  
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Partendo dalla forma “strutturale” del Piano supportata dalle ampie conoscenze delle caratteristiche intrinseche 

del territorio provinciale, le disposizioni normative sono volte a salvaguardare e a perseguire valori e interessi di 

portata sovracomunale con prescrizioni che assorbono e specificano quelle del Piano di Indirizzo Territoriale 

Regionale allora vigente quali la tutela dell’integrità fisica del territorio e dell’ambiente, la tutela dell’identità 

culturale e le articolazioni e le linee di evoluzione del sistema insediativo.  

2.1.2 La valutazione ambientale del PTC vigente 

La strategia di sviluppo sostenibile costituisce uno degli obiettivi generali del PTC vigente in conformità alle finalità 

della L.R. 5/1995.  Nella relazione illustrativa del PTCP 2000 è inserito uno specifico capitolo relativo alle Direttive 

ambientali che ispirano e guidano la pianificazione. Questo lo schema logico seguito: 

 

 

La Relazione sullo Stato dell’Ambiente 

propedeutica alla redazione del PTC era stata 

strutturata in modo da leggere e definire lo stato 

quali quantitativo del territorio analizzato e di 

individuare e interpretare i carichi e le pressioni 

sulle risorse ambientali locali, ove possibile alla 

scala comunale, attraverso la definizione di uno 

specifico set di indicatori. Tale quadro 

conoscitivo delle risorse essenziali del territorio 

e del loro status consentiva di definire i principi 

sull’uso e la tutela delle risorse ambientali oltre 

ai criteri e ai parametri per le valutazioni di 

compatibilità delle trasformazioni.  

 

 

Nella relazione illustrativa del PTCP erano riportate schede di sintesi per le diverse risorse ambientali; in ciascuna 

era riportato: 

- Il quadro conoscitivo dello stato della risorsa 

- Gli indicatori utilizzati per individuare le condizioni di criticità o di fragilità della risorsa 

- Gli obiettivi della tutela e/o della trasformazione 

- La normativa del Piano articolata in indirizzi, criteri e prescrizioni 

2.2 Le competenze istituzionali della Provincia 

Per comprendere quali siano le tematiche di stretta competenza provinciale per le quali il PTCP potrà esprimere 

indicazioni di tipo prescrittivo e regolativo di seguito si riporta un estratto della L.R. 07/04/2014 n° 56 Disposizioni 

sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.81 del 

07-04-2014).  

(….) 

85.  Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni 
fondamentali: 

a)  pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, 
per gli aspetti di competenza;  
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b)  pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di 
trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade 
provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;  
c)  programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;  
d)  raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;  
e)  gestione dell'edilizia scolastica;  
f)  controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul 
territorio provinciale.  

86.  Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali: 
a)  cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità 
del territorio medesimo;  
b)  cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed 
enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche 
stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti. 

87.  Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla 
legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, 
commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione. 
88.  La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di 
stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive. 
89.  Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, 
attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della 
Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di 
esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle 
unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio 
tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme 
di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito 
del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate 
fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla 
regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale. 
90.  Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza 
economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o 
provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che 
costituiscono princìpi fondamentali della materia e princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai 
sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: 

a)  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, 
secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle 
funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con 
regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i 
princìpi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;  
b)  per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo 
la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive 
modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

91.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella 
Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze. 

2.3 La proposta di Variante generale al PTC – Struttura e Obiettivi  

2.3.1 Struttura 

Ai sensi dell’art. 90 della L.R. 65/2014 e s.m.i. (vd Cap. 1.1), il PTC si compone di un quadro conoscitivo del 

patrimonio territoriale, di una parte statutaria e di una parte strategica. 

Questi, sempre secondo la norma, i contenuti della parte statutaria che partendo dal PIT/PPR fornisce un quadro 

di riferimento conoscitivo e interpretativo funzionale alla formazione degli strumenti di pianificazione territoriale 

comunale (e intercomunale): 
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a) il patrimonio territoriale provinciale, in relazione alle funzioni proprie e delegate della provincia, con 

particolare riferimento al territorio rurale; 

b) le invarianti strutturali del territorio provinciale; 

c) gli immobili di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 136 del Codice; 

d) i principi e le regole per l’utilizzazione e la riproduzione del patrimonio territoriale; 

Questi i contenuti della parte strategica del PTC, nella quale il Piano  

- indica le linee progettuali dell’assetto territoriale e delinea la strategia dello sviluppo del territorio: 

a) individua, con riferimento ai contenuti del PIT, gli obiettivi e gli indirizzi da perseguire nelle 

trasformazioni territoriali e le conseguenti azioni; 

b) detta indirizzi sull’articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali; 

c) detta indirizzi, criteri e parametri per l’applicazione coordinata delle norme relative al territorio 

rurale di cui al titolo IV, capo III; 

d) detta criteri e indirizzi per le trasformazioni dei boschi ai sensi dell’articolo 41 della l.r. 39/2000; 

e) individua le strategie di tutela attiva del patrimonio territoriale, anche al fine dello sviluppo socio 

economico e culturale della comunità provinciale. 

-     specifica, per quanto riguarda le materie di specifica competenza provinciale,  

a) le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti della programmazione della 

provincia; 

b) l’individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza provinciale e 

relative prescrizioni; 

c) le misure di salvaguardia. 

2.3.2 Gli obiettivi generali 

Questi gli obiettivi generali della presente variante al PTCP in sintesi. Per ulteriori dettagli si rimanda al documento 

di avvio del procedimento nell’ambito del quale sono state delineate anche le linee programmatiche di mandato 

2020-2024 della amministrazione provinciale: 

 Garantire l'ottimale esercizio delle funzioni fondamentali attribuite dalla L.56/2014 alle Province  

 Confermare e rafforzare il ruolo istituzionale della Provincia quale luogo di confronto e coordinamento su 

base provinciale nei rapporti tra Comuni, Regione, associazioni di categoria per una più efficace capacità 

di risposta alle diverse istanze provenienti dal territorio  

 Consolidare ed espandere il ruolo della Provincia quale Ente di supporto per i Comuni del territorio in 

molteplici ambiti, sia di carattere tecnico che amministrativo  

 Fare chiarezza in ordine alle materie sia oggetto di delega, sia delegate, sia riassegnate ed alle modalità 

del loro svolgimento in un aperto confronto con la Regione Toscana.  

La Provincia si configura sia come “Casa dei Comuni” nel senso di ente che offre supporto all'efficienza comunale, 

che come “casa dei Sindaci”, ovvero il luogo dove sviluppare la visione strategica, indirizzare lo sviluppo del 

territorio e dove attivare meccanismi virtuosi di rappresentanza e intermediazione con gli altri enti di livello 

regionale, nazionale e europeo. 

Gli obiettivi specifici della variante al PTC saranno declinati sulla base di: 

1. obiettivi del PTC vigente (vd Cap. 2.1) per quanto ancora applicabili 

2. obiettivi del PIT/PPR, anche per singolo ambito territoriale di riferimento (vd Cap. 3.1) 

3. previsioni sovracomunali vigenti 

4. quadri conoscitivi di riferimento 

 

Da considerare che nel PTCP vigente (vd Cap. 2.1) il quadro conoscitivo territoriale costituisce elemento fondante 

della strategia e della struttura del Piano. La Provincia negli anni si è fatta quindi proponente di numerosi studi e 

ricerche di dettaglio anche attraverso specifiche attività di progettazione europea. Tra queste, in sintesi, si 

riportano le seguenti: 
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Programmi europei attivi in Provincia di Lucca 

https://www.provincia.lucca.it/programmazioneeuropea 

 PROGETTO Contenuti dei progetti pertinenti con le finalità e i 

contenuti della variante al PTCP 

ROBUST - 

https://www.provincia.lucca.it/programmazionee

uropea/ambiente/progetto-robust-programma-

horizon-2020 

Durata: 4 anni, avvio il 1/06/2017 

SCADENZA GIUGNO 2021 

Budget Totale: euro 5.999.934,00 

 

Le relazioni tra zone rurali, peri-urbane ed urbane possono 
contribuire in modo sostanziale alla strategia 2020 dell’Unione 
Europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. I 
processi di urbanizzazione possono contribuire positivamente 
allo sviluppo rurale, fornendo l’accesso ai mercati, ai servizi, alle 
informazioni e alla conoscenza. A sua volta, le aree rurali offrono 
amenità e servizi che possono contribuire positivamente alla 
qualità della vita urbana, alla competitività regionale, l’identità 
culturale e la resilienza. 
Obiettivo generale di ROBUST è quello di approfondire la 
comprensione delle interazioni e le dipendenze tra le zone rurali, 
peri-urbane e urbane. Sulla base di un’analisi approfondita delle 
pratiche e degli approcci utilizzati, il progetto mira ad individuare 
e rafforzare le politiche, i sistemi e le pratiche di governance che 
possono contribuire in modo più efficace alla crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva in tutte le aree rurali, peri-urbane e urbane 
in Europa. Una sfida chiave sarà quello di individuare interessi 
comuni, così come i sistemi di governo più efficaci per gestirli. 
Obiettivi: 
1. sviluppare, insieme con i partner non accademici e gli attori 

rilevanti, un quadro analitico e una serie di metodologie e 
strumenti per descrivere ed analizzare le relazioni rurali, peri-
urbane e urbane; 

2. Identificare modelli di governance efficaci, strumenti e processi 
di supporto alle relazioni rurali, peri-urbane e urbane che siano 
anche reciprocamente vantaggiose; 

3. Valutare l’impatto di relazioni gestite in base alla crescita 
regionale intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso una 
combinazione di metodi qualitativi e quantitativi, e analisi di 
scenario seguendo un approccio partecipativo; 

4. Contribuire alla diffusione di modelli di governance di successo 
attraverso l’apprendimento condiviso, l’elaborazione di 
materiali di comunicazione e formazione, e una serie di esempi 
di best practices che illustrano in termini molto pratici il 
funzionamento delle modalità di gestione di successo; 

5. Sviluppare una serie sufficientemente differenziata di 
raccomandazioni politiche volte a migliorare i modelli di 
governance a livello nazionale, regionale e comunitario. 

RETRA.LAG - RETE TRANSFRONTALIERA DELLE 

LAGUNE, DEI LAGHI E DEGLI STAGNI 

https://www.provincia.lucca.it/programmazionee

uropea/ambiente/retralag 

Durata: 36 mesi (data inizio 15 gennaio 2017) 

SCADENZA GENNAIO 2020  

Budget Totale: euro 2.689.344,11 

P.O. Italia Francia Marittimo Asse II 

Progetto presentato dalla Provincia di Lucca in sinergia 

con il Comune di Massarosa 

RETRALAGS intende affrontare la sfida rappresentata dallo 
sviluppo di modelli innovativi di governance integrata dei siti 
naturali e culturali dell’area di cooperazione, realizzando un 
sistema transfrontaliero di gestione sostenibile per migliorare 
l’efficacia delle iniziative pubbliche a sostegno della tutela e della 
valorizzazione del patrimonio eco sistemico dei laghi, delle lagune 
e degli stagni. 

 

RETIC – RETE TRANSFRONTALIERA DEL SISTEMA DI 

INCUBAZIONE PER NUOVE IMPRESE 

 

INTERMED – PROTEZIONE CIVILE  

MED PSS – PROTEZIONE CIVILE  

TRIPLO – TRASPORTI SOSTENIBILI Trasporti e collegamenti Innovativi e sostenibili tra Porti e 

piattaforme Logistiche 

GRITACCESS – VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

CULTURALE 

Budget totale € 6.704.176,05 

Durata: 36 mesi (data inizio 1 giugno 2018) 

SCADENZA GIUGNO 2021 

Il GRANDE ITINERARIO TIRRENICO (GIT) persegue l’obiettivo di 
sistematizzare l’immenso patrimonio culturale di questo vasto 
territorio attraverso percorsi ed itinerari locali, con l’obiettivo di 
conseguire due risultati essenziali: 

 l’accessibilità del patrimonio culturale per tutti; 

https://www.provincia.lucca.it/programmazioneeuropea
https://www.provincia.lucca.it/programmazioneeuropea/ambiente/progetto-robust-programma-horizon-2020
https://www.provincia.lucca.it/programmazioneeuropea/ambiente/progetto-robust-programma-horizon-2020
https://www.provincia.lucca.it/programmazioneeuropea/ambiente/progetto-robust-programma-horizon-2020
https://www.provincia.lucca.it/programmazioneeuropea/ambiente/retralag
https://www.provincia.lucca.it/programmazioneeuropea/ambiente/retralag
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Programmi europei attivi in Provincia di Lucca 

https://www.provincia.lucca.it/programmazioneeuropea 

 PROGETTO Contenuti dei progetti pertinenti con le finalità e i 

contenuti della variante al PTCP 

 la valorizzazione economica di un potenziale sul quale si 
basa l’identità territoriale. 

Tre sono gli obiettivi specifici che il progetto si pone al fine di 
raggiungere i risultati sopra illustrati: 
1. l’organizzazione di un modello innovativo di governance che 

conduca ad un accordo tra le regioni per consentire di 
mantenere il dispositivo di gestione del GIT; 

2. la diffusione ed il trasferimento delle conoscenze tra gruppi 
sociali per sviluppare delle azioni pubbliche che 
contribuiscano ad allargare la rete dei partner; 

3. l’aumento del numero di itinerari e punti di accesso 
referenziati in modo da offrire un prodotto turistico duraturo 
e centrato sulla cultura. 

A tale scopo si farà ricorso a strumenti innovativi soprattutto 
nell’ambito delle tecnologie per la comunicazione per 
l’elaborazione e gestione di una banca dati al fine di estrapolare 
una o più offerte turistiche che saranno inserite nell’ambito di un 
piano di promozione e commercializzazione di livello europeo 

 

Progetti realizzati dalla Provincia di Lucca 

https://www.provincia.lucca.it/programmazioneeuropea/progetti-realizzati 

ACCESSIT- Itinéraire des patrimoines accessibles 
P.O. Italia-Francia Marittimo 2007-2013 

BIOMASS- Politiche e strumenti per la valorizzazione delle 
biomasse come fonte di energia rinnovabile 
P.O. Italia-Francia Marittimo 2007-2013 

BIOMASS+- Interventi operativi per l’attivazione delle 
filiere corte- P.O. Italia-Francia Marittimo 2007-2013 

BONESPRIT- Esperienze di rete culturale transfrontaliera per la 
valorizzazione del patrimonio napoleonico 
P.O. Italia-Francia Marittimo 2007-2013 

FOR_ACCESS- Accessibilità sostenibile e gestione 
comune delle fortificazioni difensive 
P.O. Italia-Francia Marittimo 2007-2013 

INCONTRO- INterventi CONdivisi Transfrontalieri di Ricerca 
sull’Oralità. P.O. Italia-Francia Marittimo 2007-2013 

IN-EUR - Measuring INnovation among EURopean 
subregions. Programma INTERREG IV C 

INNAUTIC- Verso la creazione di un sistema integrato pubblico-
privato per la competitività, l’innovazione e il capitale umano nel 
settore nautico Alto Mediterraneo 
P.O. Italia-Francia Marittimo 2007-2013- Progetto strategico 

ITERR_COST - IT.inerari E R.ete del R.omanico in CO.rsica 
S.ardegna T.oscana - P.O. Italia-Francia Marittimo 2007-
2013 

LOSE - LOgistica e Sicurezza del trasporto mErci 
P.O. Italia-Francia Marittimo 2007-2013 

MARSOL - Managed Aquifer Recharge as a SOLution  

VII Programma Quadro 

MEDMORE & BETTER JOBS NETWORK - Rete per l’accesso ai 

servizi di inclusione sociale e la valorizzazione delle risorse 

umane. P.O. Italia-Francia Marittimo 2007-2013 

MISTRAL- Modèle Intégré Stratégique TRAnsfrontalier 

pour les activités du Littoral 

P.O. Italia-Francia Marittimo 2007-2013 

MISTRAL+ - Modello Integrato TRansfrontaliero per le Attività del 

Litorale- P.O. Italia-Francia Marittimo 2007-2013 

NO FAR ACCESS- Sviluppo della accessibilità delle aree 

disagiate dalla condizione insulare e periferica 

P.O. Italia-Francia Marittimo 2007-2013 

P.IM.EX. - Piattaforme logistiche integrate per lo sviluppo delle 

relazioni commerciali import – export nello spazio 

transfrontaliero. P.O. Italia-Francia Marittimo 2007-2013 

PIONEER - Paper Industry Operatine in Network: an 

Experiment for Emas Revision 

Programma LIFE 2007-2013 

PLISS - Piattaforme Logistiche per lo Sviluppo Sostenibile 

P.O. Transfrontaliero Italia-Francia Marittimo 2007-2013 

SE.RE.NA.- SErvices Rafforzati per l’Impiego e le 

competenze nel settore della NAutica 

P.O. Italia-Francia Marittimo 2007-2013 

SE.RE.NA. 2.0 - Services pour l’Education, la Formation ed 
l’Emploi: deux reseax pour le nautisme 
P.O. Italia-Francia Marittimo 2007-2013 

SHA.P.E.S. - SHAring Prior Excellence and Support for the 

MED creative asset 

Programma MED 2007-2013 

SONATA DI MARE - Soluzioni sostenibili innovative 

transfrontaliere musicali di mare e per mare 

P.O. Italia-Francia Marittimo 2007-2013 

SYNERGIE - Sistema di gestione previsionale e operativa 

per la riduzione del rischio idraulico 

P.O. Italia- Francia Marittimo 2007-2013 

TEENERGY SCHOOLS - High energy efficiency schools in 

Mediterranean Area. Programma MED 2007-2013 

https://www.provincia.lucca.it/programmazioneeuropea
https://www.provincia.lucca.it/programmazioneeuropea/progetti-realizzati
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Progetti realizzati dalla Provincia di Lucca 

https://www.provincia.lucca.it/programmazioneeuropea/progetti-realizzati 

TERRAGIR - Promozione del territorio per la 

competitività e l’innovazione nello spazio rurale 

transfrontaliero. P.O. Italia-Francia Marittimo 2007-2013 

TERRAGIR 2.0 - Promozione del territorio per la competitività e 

l’innovazione nello spazio rurale trasfrontaliero 

P.O. Italia-Francia Marittimo 2007-2013  

URBAN EMPATHY - Capitalizzare per la sostenibilità 

urbana. Progamma MED 2007-2013  

VERTOURMER 2.0- Vermentino tra Innovazione e Tradizione 

P.O. Italia-Francia Marittimo 2007-2013 

WATERinCORE 

Gestione sostenibile dell’acqua attraverso 

l’accrescimento della responsabilità comune nei bacini 

fluviali mediterranei. Programma MED 2007-2013 

ZO.UM.A.T.E. - Zone Umide: Ambiente, Tutela, Educazione 

P.O Italia-Francia Marittimo 

ZOUMGEST- Zone umide: sistemi gestionali per integrare 
le attività antropiche e la tutela della natura 
P.O. Italia-Francia Marittimo 2007-2013 

3I_PLUS - Piattaforma ITS per l’infomobilità intermodale 
interregionale. P.O. Italia-Francia Marittimo 2007-2013 

3 IL QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO 

Al fine di razionalizzare i procedimento ed evitare duplicazioni nelle valutazioni, nel Rapporto Ambientale saranno 

utilizzati, ove pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli 

decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.  

Per questo il Rapporto Ambientale, oltre a documenti di carattere tecnico scientifico e dati ambientali e statistici 

messi a disposizione da Enti pubblici, Agenzie (ARPAT) e Enti di ricerca, dovrà analizzare i contenuti conoscitivi, 

dispositivi e valutativi di piani e programmi sovraordinati di carattere territoriale (PIT/PPR) e settoriale (PGRA, 

PRQAA, PAER, PRIIM…) al fine di individuare le criticità emerse e le specifiche direttive (in forma di indirizzi e 

prescrizioni) pertinenti che devono confluire rispettivamente nel quadro conoscitivo e nella disciplina della 

variante generale del PTCP.  

3.1 Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico regionale (PIT/PPR) 

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

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

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

formalmente abrogato con la Del C.R. 58/2014. 

L’ambito di applicazione del PIT/PPR si estende all’intero territorio regionale individuando la disciplina 

generale, di livello regionale, riferita agli abachi delle quattro invarianti strutturali, e quella specifica di livello 

d’ambito. Gli ambiti che interessano il territorio della provincia di Lucca sono i seguenti: 

- N° 2 Versilia e costa apuana 

- N°3 Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima 

- N° 4 Lucchesia 

e territorialmente corrispondono agli ambiti sovracomunali individuati dai sistemi territoriali locali del vigente 

PTC (vd Cap. 2.1.1). 

 

Con l’approvazione del PIT-PPR e la successiva pubblicazione sul BURT diventano immediatamente operativi: 

1) la disciplina di piano contenuta nella parte dello Statuto e in particolare: 

1.1- gli obiettivi generali delle quattro invarianti strutturali e gli obiettivi specifici riportati nell’abaco dei 

morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee; 

1.2 - gli indirizzi per le politiche e la disciplina d’uso contenuta negli obiettivi di qualità e negli 

orientamenti e nelle direttive della specifica Scheda di livello d’Ambito di riferimento; 

1.3 - gli obiettivi specifici, le direttive, le prescrizioni e le prescrizioni d’uso contenute nella disciplina d’uso 

delle Schede dei beni paesaggistici riconosciuti da decreto contenuta nella Sezione 4 (Allegato 3B – Schede 

relative alla disciplina degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico);  

1.4 - gli obiettivi specifici, le direttive e le prescrizioni contenute nella disciplina d’uso dei beni 

paesaggistici riconosciuti per legge riportata nell’Elaborato 8B (Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi 

degli artt. 134 e 157 del Codice). 

2) la disciplina di piano contenuta nella Strategia delle trasformazioni  

 

https://www.provincia.lucca.it/programmazioneeuropea/progetti-realizzati
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La Disciplina di PIT-PPR precisa inoltre: 

1) che ai sensi dell’articolo 18 (Efficacia del Piano rispetto agli atti di governo del   territorio vigenti): 

“A far data dalla pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano: 

a) le prescrizioni, e le prescrizioni d'uso e le direttive contenute nella disciplina relativa allo Statuto del 

territorio prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione territoriale 

e urbanistica, negli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette, nei piani e programmi di 

settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale; 

b) le direttive contenute nella disciplina dello Statuto del territorio relativa ai beni paesaggistici, in conformità 

con le disposizioni del comma 3 dell’articolo 145 del Codice, integrano la disciplina dello statuto del territorio 

contenuta negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, e prevalgono sulle eventuali 

disposizioni difformi”. 

2) che ai sensi dell’articolo 19 (Efficacia del Piano rispetto agli interventi da realizzarsi sugli immobili e sulle 

aree sottoposti a tutela paesaggistica): 

“Dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente piano gli interventi da 

realizzarsi nelle aree e sui beni di cui all’articolo 134 del Codice sono consentiti solo se conformi alle 

prescrizioni e alle prescrizioni d’uso della disciplina dei beni paesaggistici del presente Piano”.  

Per quanto interessa, si precisa che ai sensi dell’articolo 20 della Disciplina di piano (Conformazione e 

adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio): 

“1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di pianificazione degli enti gestori delle 

aree naturali protette, i piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della 

normativa regionale, da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di 

approvazione del presente Piano, si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone  gli  

obiettivi,  applicandone  gli  indirizzi  per  le  politiche e  le  direttive  e  rispettandone le prescrizioni e le 

prescrizioni d'uso, ai sensi dell’art.145 del Codice. 

2. Dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente piano, i piani e i programmi di 

settore e gli atti della programmazione comunque denominati che producono effetti territoriali sono formati 

nel rispetto della disciplina statutaria del presente Piano. 

3. (…) 

Sono rinviate a successive e specifiche analisi di studio e di approfondimento, nel prosieguo delle diverse fasi 

della stesura della variante generale al PTCP, le valutazioni di coerenza con i temi di seguito elencati che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del quadro normativo del PIT/PPR: 

a) la disciplina dei “Beni paesaggistici”, contenente gli obiettivi e le direttive di livello generale nonché:  

 per Beni ex art. 136 del Codice: gli obiettivi, le direttive di indirizzo e le specifiche prescrizioni d’uso, 

formulate per tutti gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico (vincolo per 

decreto); 

 per i Beni ex art. 142 del Codice: gli obiettivi, le direttive e le specifiche prescrizioni d’uso comprensive 

delle indicazioni da seguire in sede di adeguamento della pianificazione comunale pubblico (vincoli 

per legge); 

b) il “Sistema idrografico regionale”, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio 

regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile, comprendente obiettivi e direttive e 

prescrizioni facenti diretto riferimento alla L.R. 41/2018 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e 

di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49). 

c) la “Strategia dello sviluppo territoriale”, declinata nelle sue diverse articolazioni, contenuta nella 

disciplina di piano. 

3.1.1 La Valutazione ambientale strategica del PIT/PPR 

Nella scelta degli indicatori per inquadrare lo stato attuale dell’ambiente, sono stati individuati indicatori 

specificamente paesaggistici ai quali si affiancano quegli indicatori ambientali dei periodici report di ARPAT, 

contenenti il quadro conoscitivo ambientale della Toscana (“Relazione sullo stato dell’ambiente in Toscana 2011” 

e “Annuario dei dati ambientali 2012”), pertinenti rispetto agli obiettivi e alle disposizioni normative di Piano. Da 
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considerare che il PIT/PPR descrive lo stato delle componenti ambientali interessate dalla disciplina di tutela e 

valorizzazione del Piano in termini di dinamiche di trasformazione e di situazioni di rischio per il patrimonio 

paesaggistico anche nelle schede degli ambiti di paesaggio. 

Alla data di redazione del PIT/PPR (2010), questi gli indicatori popolati a livello regionale e per provincia che 

possono costituire riferimento per le analisi valutative della presente variante generale al PTC della Provincia di 

Lucca (vd Cap. 6), dal momento che finalità prioritaria è la conformazione allo stesso PIT/PPR: 

- Consumo di suolo: artificializzazione del suolo; confronto tra le singole classi di uso del suolo in senso 

diacronico; 

- Indice di copertura boschiva 

- Indice di impermeabilizzazione 

- Indice di dispersione dell’edificato 

- Indice di frammentazione per edificazione 

- Indice di frammentazione derivante da strutture di comunicazione 

- Indice di franosità 

- Percentuale di coste in erosione 

- Percentuale della superficie delle aree protette 

- Percentuale di area classificata Sito di Importanza Regionale 

- Uso suolo in aree vincolate per decreto  

Di seguito si riportano le criticità paesaggistiche indicate dal PIT/PPR pertinenti con il territorio in esame: 

 Criticità 

Ambiti di paesaggio 
N° 3 

Garfagnana, 
Valle del 
Serchio e 

Val di Lima 

N° 4 
Lucchesia 

N° 2 - 
Versilia e 

costa 
apuana 

PIANURA E 
FONDOVALLE 

1. Dinamiche di urbanizzazione con espansione dei centri, 
frammentazione, consumo di suolo.  

X X X 

2. Macroaree produttive di pianura e fondovalle: 
sovrapposizione delle funzioni, congestione dei flussi 
viabilistici, difficoltà di accesso agli insediamenti e alle 
attività rurali.  

 X  

3. Processi di artificializzazione e urbanizzazione: la 
scomparsa, omogeneizzazione e semplificazione del 
caratteristico paesaggio agricolo di pianura.  

 X X 

4. Alterazione della struttura insediativa storica che ha 
prodotto un continuum urbano, la conseguente ostruzione 
dei principali varchi ambientali e la netta separazione tra la 
piana e i sistemi vallivi, collinari e montani. 

 X  

5. Effetto barriera creato dal nodo infrastrutturale che 
circonda le città 

 X X 

6. Espansioni dei centri di matrice storica: espansione a 
“pettine” lungo gli assi lineari, saldatura progressiva, 
conurbazione lineare 

X  X 

7. Compromissione dei caratteri e le funzioni originarie del 
sistema di fondovalle causato dallo sviluppo degli assi viari 
a servizio dei nuovi distretti industriali 

X X X 

9. Consumo di suolo agricolo, omogeneizzazione delle 
colture orticole e cerealicole, allargamento degli 
appezzamenti, semplificazione paesaggistica ed ecologica, 
scomparsa della vegetazione di corredo, la rimozione di 
parti della rete scolante storica, indebolimento del grado di 
biodiversità, scomparsa del sistema della viabilità minore. 

 X X 

12. Semplificazione e alterazione degli ecosistemi X X X 
14. Pressione antropica causa diretta della sottrazione e 
alterazione di habitat ecosistemi umidi. 

 
X 

X 

15. Proliferazione di specie aliene invasive e regime 
idrogeologico alterato dei sistemi umidi 

 
X 

X 

16. Incremento dei pesi insediativi ed infrastrutturali con 
ripercussioni sulla funzionalità idraulica, ambientale e 
fruitiva delle aree perifluviali 

X 
X 

X 

17. Artificializzazione delle sponde fluviali X X X 
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 Criticità 

Ambiti di paesaggio 
N° 3 

Garfagnana, 
Valle del 
Serchio e 

Val di Lima 

N° 4 
Lucchesia 

N° 2 - 
Versilia e 

costa 
apuana 

18. Inquinamento delle acque sotterrane e crescenti 
emungimenti, in presenza di piattaforme industriali 

 
X 

X 

19. Confinamento dei corsi d’acqua, abbassamento del 
livello della falda e diminuzione delle risorse disponibili.  

 
X 

X 

COLLINA 

21. Urbanizzazione continua nelle aree pedecollinari con 
caratteri di disomogeneità e di disordine 

 
X 

X 

22. Rilevanti fenomeni di dispersione degli insediamenti e 
delle aree produttive 

X 
X 

 

23. Scivolamento” a valle dei principali nuclei urbani 
collinari 

X 
 

 

24. Crescente urbanizzazione sui versanti collinari con 
consumo di suolo di particolare valenza agronomica e 
riduzione della qualità visivo-percettiva del paesaggio 

 
X 

 

26. Stravolgimenti delle caratteristiche storico-tipologiche 
delle abitazioni rurali 

 
X 

 

32. Scarsità di risorse idriche e la riduzione della qualità 
delle acque sviluppo delle attività agricole in aree di 
pertinenza fluviale, l’alterazione della vegetazione ripariale 
e del continuum trasversale e longitudinale dei corsi 
d’acqua, la realizzazione di periodiche attività di pulizia 
delle sponde, la presenza di attività estrattive, di discariche 
di cava e di miniera. 

X 

X 

X 

38. Progressiva crescita della superficie forestale con 
perdita di diversificazione paesistica ed ecologica, elevata 
presenza di rimboschimenti di conifere, frammentazione 
delle formazioni forestali con ripercussioni negative sul 
livello di biodiversità. 

X 

 

 

39. Indebolimento delle funzioni di presidio territoriale 
svolto dalle attività agricole, pastorali e di manutenzione 
dei boschi con incremento del rischio idrogeologico 

X 
X 

X 

40. Ricolonizzazione arbustiva e perdita di habitat agricoli 
e pascolivi causate dall’ abbandono degli agro ecosistemi, 
espansione delle superfici boscate sui terreni meno vocati 
all’agricoltura, scarsa o assente manutenzione delle 
sistemazioni idraulico-agrarie, elevata frequenza delle 
ceduazioni, frequenti incendi estivi 

X 

X 

X 

41. Sviluppo dell’industria estrattiva con ripercussioni 
ambientali, sul reticolo idrografico, sulle componenti 
ecosistemiche e sui valori estetico-percettivi del paesaggio 
rurale.  

X 

 

X 

MONTAGNA 

44. Alterazioni del quadro paesaggistico degli ambiti 
montani, dovute al progressivo spopolamento dei piccoli 
borghi e al conseguente abbandono dei mosaici colturali di 
assetto tradizionale e rimodellamento delle sistemazioni 
terrazzate 

X 

 

X 

45. Abbandono delle sistemazioni idraulico-agrarie 
tradizionali con ripercussioni sull’equilibrio idrogeologico.  

X 
 

X 

46. Ricolonizzazione arbustiva e arborea di scarsa qualità 
ecologica e perdita di castagneti da frutto. 

X 
 

X 

47. Rinaturalizzazione dell’ambiente montano: perdita in 
termini di diversificazione paesaggistica ed ecologica, 
fenomeni di degrado delle sistemazioni idraulico-agrarie 
tradizionali con pesanti ripercussioni sulla stabilità dei 
suoli e sull’equilibrio idrogeologico dell’intero ambito.  

X 

 

X 

48. Abbandono delle attività agro-pastorali: perdita di 
habitat prativi e pascolivi e di agro ecosistemi tradizionali e 
calo del livello di diversificazione paesaggistica 

X 
 

X 

49. In ambito montano: diffusione di cenosi forestali 
esotiche; forte alterazione del sottobosco per l’elevato 
carico di ungulati, elevata pressione degli incendi nelle 
pinete dei rilievi montani più vicini alla costa 

X 

X 

X 
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 Criticità 

Ambiti di paesaggio 
N° 3 

Garfagnana, 
Valle del 
Serchio e 

Val di Lima 

N° 4 
Lucchesia 

N° 2 - 
Versilia e 

costa 
apuana 

51. Nei territori montani abbandono e delle pratiche 
agrosilvopastorali, dei pascoli, coltivi e dei castagneti il cui 
degrado aggrava la franosità e il dissesto idrogeologico dei 
versanti portando ad una situazione di rischio 
idrogeologico.  

X 

 

X 

52. Sedimentazione in alveo di sedimenti provenienti dai 
versanti in erosione e mancata manutenzione delle 
sorgenti.  

X 
 

X 

53. Usi non congrui dei terrazzi alluvionali: captazione di 
risorse idriche, interventi di rimodellamento degli alvei e 
delle sponde, diffusione di specie aliene e invasive 

X 
 

X 

55. Basso livello di qualità ecologica forestale; la perdita e 
frammentazione dei boschi planiziali; la sostituzione di 
formazioni autoctone di latifoglie con cenosi a robinia. 

X 
X 

X 

58. Dinamiche di abbandono delle pratiche 
agrosilvopastorali cui seguono sia processi di 
rinaturalizzazione sia la scomparsa o banalizzazione di 
elementi di pregio. 

X 

 

X 

59. I siti estrattivi e minerari generano artificializzazione 
del settore collinare e montuoso  

X 
 

X 

60. Nelle Alpi Apuane l’attività estrattiva causa 
artificializzazione dei contesti montani: all’alterazione degli 
equilibri tra attività antropiche e territorio, fenomeni di 
inquinamento fisico da “marmettola” dei torrenti montani, 
rischi per la stabilità dei grandi acquiferi, abbandono delle 
cave difficilmente recuperabili anche da un punto di vista 
paesaggistico.  

X 

 

X 

COSTA 

62. Artificializzazione in senso longitudinale rispetto alla 
linea di costa: crisi del sistema relazionale insediativo 
storico “mare-pianura-montagna”  

 
 

X 

63. Fenomeni di artificializzazione e urbanizzazione della 
costa con effetto barriera causato dal corridoio 
infrastrutturale  

 
 

X 

64. Scivolamento a valle del sistema insediativo con 
conseguente indebolimento delle relazioni territoriali -
ambientali-paesaggistiche tra sistema costiero ed 
entroterra 

 

 

X 

66. Crescita urbana legata al turismo balneare, con tessuti 
prevalentemente residenziali a bassa densità. 

 
 

X 

67. Presenza di insediamenti balneari: barriera ecologica e 
visuale del paesaggio, fruizione pubblica delle spiagge 
ostacolata.  

 
 

X 

68. Alto sfruttamento idrico per l’irrigazione e per consumo 
residenziale e turistico che va ad accentuare l’ingressione di 
acque salmastre nelle falde e di subsidenza 

 
 

x 

69. Crescente e pressante urbanizzazione dovuta allo 
spostamento verso le pianure bonificate dei pesi degli 
insediamenti produttivi, residenziali e turistici. 

 
 

X 

71. Indebolimento o scomparsa del sistema “spiaggia-duna-
pineta”.  

 
 

X 

72. Artificializzazione: effetti negativi sul “sistema lacustre”  
(Lago di Porta). 

 
 

X 

74. Pressione antropica: risorse idriche soggette a 
impoverimento, inquinamento e salinizzazione.  

 
 

X 

75. Crescente polarizzazione lungo la costa del sistema 
insediativo: erosione e frammentazione dei residuali 
elementi naturali della pianura e della costa.  

 
 

X 

76. Isolamento biotopi umidi.    X 
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3.1.2 Le criticità relative alle invarianti strutturali degli ambiti di paesaggio 

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

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

Le seguenti 4 invarianti strutturali definiscono le condizioni di trasformabilità del territorio:  

- la struttura idro-geomorfologica che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e 

idraulici 

- la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della 

flora; 

- la struttura insediativa di valore storico- territoriale ed identitario, che comprende città e insediamenti minori, 

sistemi infrastrutturali, artigianali industriali e tecnologici; 

- la struttura agro-forestale che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni, nonché i manufatti 

dell’edilizia rurale. 

Di seguito, si riportano le criticità relative a ciascuna invariante riportate rispettivamente nelle schede d’ambito 

n° 2 “Versilia e costa apuana” (in questo caso quelle pertinenti con il territorio in esame), n° 3 “Garfagnana, Valle 

del Serchio e Val di Lima”, n° 4 “Lucchesia”. 

3.1.2.1 Criticità Invariante I 

3.1.2.1.1 SCHEDA D’AMBITO N° 2 – VERSILIA E COSTA APUANA 

La tradizionale attività di estrazione del marmo rappresenta una risorsa e contemporaneamente una criticità: i 

valori storici, sociali, di cultura materiale e artistica sono rilevanti e tuttavia comportano, per la loro natura, 

l’erosione di beni di eccezionale valore geomorfologico, in primis i sistemi carsici delle Alpi Apuane  

I locali fenomeni di degrado legati all’attività estrattiva creano delle interferenze con l’assetto paesaggistico come 

pure con il naturale andamento del sistema idrografico idrologico. In stretta connessione, le grandi capacità del 

sistema di alimentazione delle falde creano possibili ulteriori interferenze; la facilità con cui l’acqua viene 

convogliata agli acquiferi produce il rischio che, agli stessi, vengano convogliate anche sostanze inquinanti. Il 

comportamento dei corsi d’acqua che scendono alle aree di pianura e costiere dà luogo a seri rischi idraulici.  

Lungo la costa, i sistemi di bonifica richiedono una costante manutenzione, pena il degrado di un intero paesaggio; 

le attività antropiche caricano questi sistemi con l’inquinamento, (…) La pressione antropica sulla costa a dune e 

cordoni è molto pesante, e si combina con l’erosione costiera. Ampi tratti del litorale sabbioso sono interessati da 

fenomeni di erosione: nonostante le opere a protezione, in alcuni tratti la linea di costa è arretrata di alcune decine 

di metri. (…) 

3.1.2.1.2 SCHEDA D’AMBITO N° 3 – GARFAGNANA, VALLE DEL SERCHIO E VAL DI LIMA 

Le forti dinamiche geomorfologiche dell’ambito sono naturalmente all’origine di una serie di criticità, spesso 

collegate e interagenti, che rendono la Garfagnana una delle aree più critiche delle Regione in termini idrogeologici. 

La pressione costante di queste criticità è peraltro ben registrata nella strutturazione del sistema insediativo, che 

storicamente si è, con qualche eccezione, ben adattato, assumendo forme tali da minimizzare i rischi. Questo 

adattamento si è in parte deteriorato in epoca recente. 

Il primo elemento di criticità derivante dallo spostamento degli equilibri tra attività antropiche e territorio è legato 

all’attività estrattiva. La Dorsale carbonatica e la Montagna calcarea sono interessate da siti estrattivi, soprattutto 

marmorei, che risultano ben visibili anche da grande distanza e modificano profondamente anche le forme di 

crinali e dei versanti, anche intercettando e distruggendo cavità carsiche. La cava più alta in assoluto della dorsale 

apuana si trova in questo ambito, presso il passo della Focolaccia. Parte delle cave di marmo presenti risultano 

abbandonate da tempo e difficilmente recuperabili da un punto di vista paesaggistico. Cave inattive sono 

localizzate anche nei dintorni di Piazza al Serchio e tra Canigiano e Sassorosso. Sul fondovalle del Serchio sono 

evidenti le tracce di passate attività di estrazione in alveo di sabbie e ghiaie, e si contano diversi specchi d’acqua 

che occupano depressioni lasciate dalle cave.  

Il secondo punto critico è legato al rischio idraulico. L’elevata piovosità e la conformazione del bacino, che riduce 

i tempi di corrivazione, fanno sì che i Fondovalle siano tra le aree a maggior rischio idraulico della Toscana, 
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nonostante la generale permeabilità del bacino. Anche le aree di Alta Pianura debbono essere considerate a rischio 

rispetto ad eventi di particolare intensità; la forte espansione degli insediamenti in queste aree, contrariamente 

alla consolidata regola storica, aggrava inevitabilmente la criticità. Le funzionalità idrogeologiche dei vari sistemi 

morfogenetici trovano, in questo ambito, un equilibrio diverso rispetto ad altri ambiti, ivi compresa la vicina 

Lunigiana. I versanti montani e collinari sono dominati da sistemi morfogenetici con elevata capacità di 

assorbimento dei deflussi superficiali, la cui condizione attuale si può considerare stabile a meno delle dinamiche 

naturali e strutturali. In conseguenza, la politica di contenimento dei deflussi, fondamentale in altri bacini, presenta 

in questo ambito minori margini di intervento rispetto al rischio idraulico. La sicurezza idraulica richiede quindi 

che si comprenda la natura strutturale del rischio, del resto ben documentata dall’Autorità di Bacino competente. 

I fenomeni franosi si concentrano sui sistemi collinari e montani modellati sulle formazioni del Dominio Ligure; in 

questi sistemi, i versanti sono afflitti da generale instabilità, che può coinvolgere anche insediamenti minori è 

aggravate dall’abbandono delle sistemazioni idrauliche, parte dei sistemi rurali tradizionali.  

La Garfagnana rientra nella zona 2 delle fasce a rischio sismico, Barga e Castelnuovo Garfagnana sono inserite fra 

le località ad alto rischio sismico. La combinazione di sismicità, instabilità dei versanti collinari e montani, presenza 

di dighe artificiali imponenti e aggressiva estrazione di pietra marmorea, definisce un territorio critico da tenere 

sotto controllo. Le zone umide sono a rischio degrado a causa di carenze di apporto idrico e fenomeni di 

inquinamento, legati ai cambiamenti di uso del suolo 

3.1.2.1.3 SCHEDA D’AMBITO N° 4 “LUCCHESIA” 

Le criticità dell’ambito sono accentuate dalla forte pressione antropica che si concentra sull’Alta Pianura e sulla 

Pianura bonificata. Il rischio idraulico è uno dei principali elementi che possono minare la stabilità del paesaggio 

di pianura; il suo peso è aggravato dal consumo di suolo che espone aree edificate. Vaste aree lungo il Fiume 

Serchio sono classificate come aree a pericolosità idraulica elevata e molto elevata; si tratta di un’eredità della 

complessa storia del Serchio, e si deve ricordare che, senza estesi interventi antropici, l’ambito presenterebbe 

estese superfici di lago o palude. L’abbandono delle pratiche agricole può determinare la mancanza di 

manutenzione del sistema di fossi e canali della pianura; tenendo conto della suscettibilità alla compattazione e al 

ristagno o deflusso superficiale dei suoli sul “Bellettone”, i problemi di ristagno di acque superficiali contribuiscono 

all’aumento del rischio idraulico in molte zone.  

L’area di pianura è interessata, inoltre, da fenomeni di inquinamento delle acque sotterranee e da eccessivi 

emungimenti che, oltre a depauperare la risorsa idrica, ne minano anche la qualità. Nelle aree di Capannori e 

Fratina, emungimenti legati al fabbisogno idrico industriale hanno determinato estesi fenomeni di formazione di 

cavità (sinkholes), mentre la subsidenza nell’area di Bientina è incrementata dai prelievi idropotabili. Aree a 

elevata pericolosità geomorfologica sono presenti soprattutto sui rilievi collinari e montuosi del versante nord – 

occidentale dell’ambito e a nord di Lucca. Le frane interessano aree a pendenza elevata, con spesse coltri di 

alterazione superficiale e litologie argillitiche, arenacee o rocce silicee intensamente fratturate. L’attività 

estrattiva, seppur molto più contenuta rispetto ai bacini marmiferi apuani, è presente sui Monti d’Oltre Serchio e 

lungo la valle del Serchio tra Ponte a Moriano e Borgo a Mozzano.  

Le cave, molte delle quali inattive e mal recuperate, interessano affioramenti di litologie carbonatiche della Falda 

Toscana con fronti di escavazione di parecchie decine di metri. 

3.1.2.2 Criticità Invariante II 

3.1.2.2.1 SCHEDA D’AMBITO N° 2 – VERSILIA E COSTA APUANA 

Le principali criticità sono legate alle intense dinamiche di abbandono delle attività agropastorali in ambito 

montano, all’alto livello di artificializzazione e urbanizzazione della pianura costiera e alla presenza di forme di 

degrado legate al settore estrattivo delle Alpi Apuane.  

Intensi processi di urbanizzazione hanno interessato la pianura costiera, con edilizia residenziale concentrata e 

diffusa (secondo un modello insediativo a sprawl), sviluppo di aree industriali e artigianali (particolarmente 

concentrate lungo le sponde dei corsi d’acqua) ed elevata densità delle infrastrutture viarie (con rilevante effetto 

barriera e di frammentazione).  
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Molto intensa risulta l‘artificializzazione del reticolo idrografico (in particolare dei torrenti Carrione, Frigido, 

Versilia e fossi minori) e l’inquinamento delle acque, così come lo sviluppo di strutture turistiche con totale 

alterazione del sistema costiero sabbioso.  

Tali attività hanno causato un intenso consumo di suolo, prevalentemente agricolo, la frammentazione e 

l’isolamento degli elementi naturali o seminaturali di pianura, e una elevata alterazione degli ecosistemi fluviali.  

Nel territorio apuano le attività estrattive, di marmo o di inerti, rappresentano elementi di forte criticità rispetto 

alle valenze naturalistiche, con particolare riferimento agli habitat e alle specie vegetali e animali legate agli 

affioramenti rocciosi calcarei, ai sistemi carsici e alle risorse idriche ipogee, così come agli ecosistemi fluviali e alle 

importanti risorse idriche. Queste ultime sono talora interessate da fenomeni di inquinamento fisico da 

marmettola derivante dal dilavamento di piazzali e discariche (ravaneti) di cava, e da scarichi derivanti da segherie 

e attività di lavorazione del marmo. Particolarmente rilevanti risultano le trasformazioni degli ambienti montani 

dell’entroterra carrarese, delle aree di fondovalle dell’entroterra, dei crinali di alta quota, delle alte valli della 

Turrite Secca, del Vezza, del Serra e della zona del Monte Corchia.  

Nel territorio apuano le forme di degrado collegate alle attività estrattive, di marmo o di inerti, localmente 

rappresentano elementi di interferenza rispetto alle valenze naturalistiche, con particolare riferimento agli habitat 

e alle specie vegetali e animali legate agli affioramenti rocciosi calcarei, ai sistemi carsici, così come agli ecosistemi 

fluviali e alle importanti risorse idriche. Rilevanti nei secoli risultano le trasformazioni degli ambienti montani ad 

opera delle attività estrattive.  

In ambito montano le dinamiche negative sono relative ai rapidi processi di abbandono degli ambienti agro-silvo-

pastorali, con perdita di habitat prativi e pascolivi, di agroecosistemi montani terrazzati, e con la riduzione dei 

castagneti da frutto e delle comunità animali e vegetali ad essi legate.  

Tali fenomeni risultano rilevanti in tutta l’area apuana, ma sono particolarmente significativi nelle ex aree agricole 

montane situate presso i numerosi borghi delle valli interne del Vezza e del Rio Lombricese (M.te Matanna-M.te 

Prana). (…) 

Altre criticità sono legate alla matrice forestale, con la perdita della coltivazione di castagneti da frutto, l’elevato 

carico di ungulati (con impatti rilevanti anche sul cotico erboso delle praterie montane, sugli agroecosistemi oltre 

che sulla rinnovazione del bosco), la sostituzione di formazioni autoctone di latifoglie con cenosi alloctone, la 

diffusione di fitopatologie (su pino marittimo, pino domestico e castagneti) e la presenza di frequenti incendi estivi 

su versanti costieri.  (…) 

Anche per il Lago di Porta elevate risultano le pressioni ambientali legate al suo isolamento ecologico, 

all’inquinamento delle acque, ai fenomeni di interrimento, alla presenza di specie aliene, e alla forte 

antropizzazione delle aree circostanti, con vicina presenza di un campo da golf.  

Il sistema costiero sabbioso versiliese subisce gli impatti dell’elevata urbanizzazione e del carico turistico, con 

assenza di morfologie dunali e presenza di un sistema costiero sabbioso costituito da un largo arenile privo di 

ecosistemi naturali e interessato da stabilimenti balneari fissi o temporanei. (…) 

Tra le principali aree che potrebbero determinare locali interferenze sulla funzionalità della rete ecologica sono 

da segnalare:  

 (…) 

 alcuni bacini estrattivi, marmiferi e di inerti;  

 l’area di pianura costiera compresa tra le dune di Forte dei Marmi e il Lago di Porta, ove la residuale 

permeabilità ecologica risulta compromessa dai processi di consumo di suolo. 

3.1.2.2.2 SCHEDA D’AMBITO N° 3 – GARFAGNANA, VALLE DEL SERCHIO E VAL DI LIMA 

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

montano, all’aumento dei livelli di antropizzazione nel fondovalle e nelle aree di pertinenza fluviale e localmente 

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

risorse economiche del territorio per lo sviluppo. I rapidi processi di abbandono degli ambienti agro-pastorali 

hanno prodotto la perdita di importanti habitat agricoli, prativi e pascolivi, con la riduzione delle comunità animali 

e vegetali ad essi legate. 

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

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

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

aumento dei livelli di artificializzazione e urbanizzazione (centri abitati, zone artigianali, assi stradali, estrazione 
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di materiale alluvionale, opere idrauliche), con perdita di ambienti agricoli di pianura e alterazione della qualità 

complessiva degli ecosistemi fluviali e della vegetazione ripariale.  

Nel territorio apuano le attività estrattive marmifere o di inerti (con annesse strade di arroccamento e discariche 

di cava) costituiscono localmente elementi di criticità rispetto alle valenze naturalistiche. Ciò con particolare 

riferimento agli habitat e alle specie vegetali e animali legate agli affioramenti rocciosi calcarei o agli ecosistemi 

fluviali. In Val di Lima, ai piedi del Balzo Nero e della Penna di Lucchio, significativa risulta la presenza di attività 

estrattive confinanti con importanti Siti Natura 2000. Oltre all’inquinamento locale da marmettola, e 

all’inquinamento da deficit depurativo degli scarichi nel fondovalle del Fiume Serchio, il reticolo idrografico 

principale e secondario è condizionato dalla presenza di numerosi sbarramenti a fini idroelettrici e captazioni 

idriche e dagli elevati livelli di artificializzazione e urbanizzazione delle aree di pertinenza fluviale tra Gallicano e 

Borgo a Mozzano.  

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

negativa perdita di castagneti da frutto (per abbandono e diffusione di fitopatologie), diffusione cenosi forestali a 

dominanza di specie alloctone, frammentazione causata da locali impianti sciistici in ambito forestale (Casone di 

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

cotico erboso delle praterie montane e sugli agroecosistemi. Il fenomeno della diffusione di cenosi forestali 

alloctone a dominanza di robinia è particolarmente significativo nei ver - santi in sinistra idrografica della bassa 

Garfagnana e in Val di Lima. Tra le aree che determinano locali interferenze sulla rete ecologica sono stati 

individuati; i versanti apuani (in parti - colare i prati del M.te Pruneta), le aree circostanti la Pania di Corfino e la 

zona tra Montefegatesi e la Valle dello Scesta per l’abbandono dei sistemi agropastorali tradizionali, il fondovalle 

del Serchio tra Gallicano e Borgo a Mozzano, per i processi di urbanizzazione e consumo di suolo delle aree di 

pertinenza fluviale e della pianura alluvionale. 

3.1.2.2.3 SCHEDA D’AMBITO N° 4 “LUCCHESIA” 

I processi di urbanizzazione e di consumo di suolo delle pianure alluvionali e dei versanti collinari costituiscono 

una delle principali dinamiche di trasformazione dell’ambito e la più significativa criticità sulla componente 

ecosistemica. Il vasto sistema di pianura si caratterizza per l’elevata presenza di edificato residenziale sparso e 

concentrato, con prevalente distribuzione lungo il denso reticolo stradale, a cui si associano numerose aree 

industriali e artigianali. Ciò ha comportato la perdita di territori agricoli di pianura, spesso di elevato valore 

naturalistico e paesaggistico (in particolare gli agroecosistemi della pianura lucchese con prati permanenti e densa 

presenza di siepi, boschetti e filari alberati) e la frammentazione e isolamento delle relittuali aree umide e boschi 

planiziali e ripariali. Elevata risulta la densità del reticolo stradale nella pianura tra Lucca e Altopascio, con elevata 

frammentazione e con rilevante effetto barriera dell’asse autostradale. Tra le criticità più significative legate a tali 

processi sono da evidenziare le notevoli pressioni esercitate sull’importante area umida del Lago di Sibolla 

(delimitata a nord e ad ovest dall’autostrada A11 e dalla zona industriale/artigianale diAltopascio), lo sviluppo di 

nuove aree industriali/artigianali e il nuovo svincolo autostradale al limite settentrionale dell’ex alveo del Bientina 

(con interessamento di importanti mosaici di agroecosistemi e boschi planiziali), l’espansione di nuove aree 

urbanizzate nella pianura tra Lucca e il Monte Pisano, interessata da numerose zone umide e palustri. Lungo il 

fiume Serchio, allo sviluppo residenziale e artigianale anche in aree di pertinenza fluviale (per es. area industriale 

di Diecimo), si associa l’impatto esercitato dal corridoio infrastrutturale (S.S. Abetone-Brennero, SP Lodovica, 

ferrovia Lucca-Aulla, linee elettriche ad alta tensione) e da numerose attività estrattive (anche nelle vicine valli di 

Pedogna e Socciglia), con forti alterazioni degli ecosistemi ripariali e fluviali. Nei territori montani e alto collinari 

le dinamiche più significative sono relative ai rapidi processi di abbandono delle attività agro-pastorali, con perdita 

di habitat prativi e pascolivi e di agroecosistemi tradizionali e delle comunità animali e vegetali ad essi legate. Tali 

processi sono particolarmente significativi sui rilievi delle Pizzorne, delle Valli del Freddana e Pedogna e lungo il 

crinale tra il M.te San Giuliano e il Moriglione della Penna. Altre criticità sono legate agli ecosistemi forestali, di 

elevata estensione ma talora di scarsa qualità ecologica, con negativa perdita di castagneti da frutto (per 

abbandono e diffusione di fitopatologie), diffusione di cenosi forestali esotiche a dominanza di specie alloctone (in 

particolare nella Valle di Pedogna, della Pescia di Collodi e nei bassi versanti della bassa Garfagnana), elevata 

pressione degli incendi (soprattutto sui boschi del Monte Pisano) ed elevato carico di ungulati.  

Per quasi tutte le aree umide le principali criticità sono legate alla qualità e quantità degli apporti idrici e alla 

presenza di specie animali e vegetali aliene (nutria, gambero della Louisiana, Amorpha fruticosa, ecc.). Elevata 

artificializzazione delle sponde, presenza di sbarramenti in alveo, prelievi idrici, inquinamento delle acque e i 
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periodici tagli della vegetazione ripariale costituiscono forti elementi di criticità per gli ecosistemi fluviali del 

Serchio e dei principali corsi dell’ambito, e in particolare della Pescia di Collodi. Quest’ultimo corso d’acqua 

rappresenta, assieme al Fosso di Sibolla, un importante collegamento ecologico tra l’area di Sibolla e il Padule di 

Fucecchio. Tra le principali aree critiche per la funzionalità della rete sono quindi da segnalare l’area attorno al 

Lago di Sibolla (asse autostradale, urbanizzazione aree limitrofe, alterazione qualitativa e quantitativa del regime 

idrico, interrimento, ecc.), il tratto di pianura tra Altopascio e l’aeroporto di Tassignano (aree artigianali, 

autostrada, nuovo svincolo, con impatti su importanti boschi planiziali, aree agricole di pianura, effetto barriera e 

alterazione del reticolo idrografico), la pianura di Verciano tra l’autostrada e il Monte Pisano (importanti aree 

umide soggette ad elevata pressione per urbanizzazione e consumo di suolo) e l’area del Fiume Serchio-Valle di 

Pedogna-Socciglia caratterizzata dalla zona industriale/artigianale di Diecimo, dalla presenza di numerosi siti 

estrattivi e dalla elevata artificializzazione delle aree di pertinenza fluviale. 

3.1.2.3 Criticità Invariante III 

3.1.2.3.1 SCHEDA D’AMBITO N° 2 – VERSILIA E COSTA APUANA 

 occlusione dei fronti marini e dei coni visuali sul mare ad opera degli insediamenti balneari continui e delle 

opere accessorie (steccati, casotti, siepi, ecc..) che, oltre a rappresentare una barriera ecologica e visuale, 

impediscono la pubblica fruizione della fascia costiera;  

 compromissione e degrado dei sistemi naturali costieri (spiaggia-duna-pineta) divenuti ormai relittuali e forte 

pressione insediativa con rischio di progressiva saturazione degli spazi aperti residuali (le uniche aree 

superstiti si concentrano oggi tra Lido di Camaiore e Viareggio, tra Focette e Marina di Pietrasanta e in 

prossimità della località Fiumetto),  

 progressiva artificializzazione, degrado e occlusione delle aree perifluviali dei corpi idrici trasversali, causati 

dalla saturazione insediativa e dall’infrastrutturazione della piana costiera, con conseguente perdita della loro 

funzionalità idraulica, ambientale e fruitiva (…) 

 frammentazione, destrutturazione e semplificazione del sistema agro-ambientale storico della piana costiera 

con interclusione, attraverso urbanizzazioni continue e fasci infrastrutturali, di molti sistemi di spazi aperti 

agricoli e aree umide di alto valore naturalistico;  

 presenza di un urbanizzazione continua lungo l’arco pedecollinare (…) che costituisce una vera e propria 

barriera fisica tra la piana costiera e i sistemi collinari e montani, con conseguente compromissione delle re-

lazioni storiche mare-montagna, degrado e congestione della viabilità storica pedecollinare (Aurelia-

Sarzanese). (…);  

 dispersione insediativa in territorio rurale: occupazione di molti spazi aperti della piana costiera con modelli 

di diffusione urbana e di urbanizzazione della campagna, con capannoni, infrastrutture, lottizzazioni 

residenziali, centri commerciali, piattaforme logistiche, etc…, ristrutturazioni improprie dell’edilizia rurale; 

espansioni diffuse delle seconde case; modelli urbanistici decontestualizzati di espansione dei centri antichi 

principali e minori, che hanno eroso progressivamente il territorio agricolo, compromettendone la qualità, e 

aumentando in maniera esponenziale il consumo di suolo;  

 impatto paesaggistico, territoriale e ambientale dei corridoi infrastrutturali A11 e A12 e delle relative opere. I 

tracciati autostradali rappresentano una barriera fisica che taglia la piana costiera e le relazioni territoriali con 

i sistemi adiacenti. Tale effetto risulta amplificato, in alcuni casi, dalla contiguità di aree specialistiche 

scarsamente permeabili o del tutto impenetrabili;  

 presenza di complessi industriali localizzati in zone ad alta fragilità idraulica (…);  

 (…) 

3.1.2.3.2 SCHEDA D’AMBITO N° 3 – GARFAGNANA, VALLE DEL SERCHIO E VAL DI LIMA 

• Occlusione e impermeabilizzazione dei fronti fluviali con la localizzazione di urbanizzazioni continue, 

infrastrutture e aree produttive che hanno compromesso le relazioni di lunga durata tra l’insediamento di 

fondovalle e il fiume (Castelnuovo di Garfagnana, Gallicano);  

• Separazione fisica, ecologica, fruitiva e paesaggistica fra la valle del Serchio e i sistemi vallivi secondari del 

versante apuano e appenninico (Torrente Turrita Secca e di Gallicano, Lima, Pedogna). In particolare, sul 

versante apuano, le espansioni degli insediamenti di impianto storico, collocati in forma compatta, in posizione 

leggermente sopraelevata, alla confluenza degli affluenti trasversali (Castelnuovo di Garfagnana e Gallicano), 
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hanno saturato le aree depresse circostanti di pertinenza fluviale compromettendo le relazioni ecologiche e 

territoriali tra il Serchio e i suoi affluenti (Torrente Turrita Secca e di Gallicano). Sul versante appenninico, 

invece, si assiste alla saldatura delle espansioni degli insediamenti lineari collocati lungo la viabilità storica 

pedecollinare. Il continuum urbano, costituito prevalentemente da edilizia residenziale di scarsa qualità, aree 

produttive e fasci infrastrutturali, occlude i varchi ambientali e compromette le relazioni ecologiche, territoriali 

e paesaggistiche tra la valle del Serchio e i sistemi collinari e montani circostanti; (soprattutto nel tratto tra 

Fornaci di Barga-Gallicano fino alla confluenza con il Torrente Lima a Fornoli e nel tratto tra Decimo e 

Valdottavo);  

• Congestione del sistema infrastrutturale di fondovalle e decadimento del sistema infrastrutturale e dei 

trasporti trasversali storici di collegamento con il sistema collinare e montano, causato potenziamento della 

viabilità principale storica. In particolare, il potenziamento della Via Ludovica, del Brennero, della statale della 

Garfagnana che risalgono la valle, ha incentivato i traffici su gomma e contribuito ad isolare e rendere 

inaccessibile il fiume.  

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

tale da occludere gli alvei degli affluenti e non garantire la continuità ambientale tra la valle del Serchio e la 

valli secondarie. Sia in Garfagnana che nella Media Valle si trovano due grossi complessi industriali, la Europa 

Metalli - S.M.I. di Fornaci di Barga (industria metallurgica) e la I.C.L. di Fornoli (Bagni di Lucca) (industria per 

l’estrazione del tannino), oltre a una decina di cartiere di notevoli dimensione e ad altri insediamenti di 

dimensioni artigianali e medie, di tipologie eterogenee, quali: lavorazione di inerti e marmo, lavorazione 

artistica di metalli, tessile, oggettistica, officine meccaniche, aziende agricole, fonderie;  

• Processi di dispersione dell’edificato nelle aree agricole collinari che circondano i centri storici rurali di 

mezzacosta; • Processi di espansione e diffusione urbana delle conoidi alluvionali a partire dai centri compatti 

di matrice storica posti sulla loro sommità; • Impatto paesaggistico degli impianti di lavorazione e stoccaggio 

del marmo impropriamente collocati nell’ambito di spazi di pertinenza del fiume. (Cave di versante per 

l’estrazione di inerti che, per dimensioni e frequenza dominano il paesaggio fra Ponte a Moriano e Decimo);  

• Degrado delle aree di pertinenza fluviale causato dalle opere per la realizzazione di nuovi viadotti per 

l’adeguamento della viabilità esistente (vedi il nuovo viadotto del Brennero nelle strette del Piaggione);  

• Interclusione, attraverso urbanizzazioni continue e fasci infrastrutturali, di molti sistemi di spazi aperti agricoli 

perifluviali (abbandono delle coltivazioni) e aree di alto valore naturalistico. 

3.1.2.3.3 SCHEDA D’AMBITO N° 4 “LUCCHESIA” 

• la destrutturazione e frammentazione del sistema insediativo rurale a maglia delle corti lucchesi e la 

compromissione delle loro relazioni agro-ambientali con il territorio agricolo residuale, attraverso: 

l’inserimento di tipologie e funzioni estranee e in contrasto con quelle tradizionali, la compromissione degli 

equilibri tra spazi aperti e costruiti, l’addensamento insediativo lungo gli assi della maglia viaria, l’ interclusione 

di molti sistemi di spazi aperti agricoli e aree umide di alto valore naturalistico, ecc…;  

• la presenza di conurbazioni lineari continue lungo le radiali in uscita da Lucca che si saldano alle espansioni 

residenziali dei centri urbani limitrofi (Capannori, Lunata, Carraia). L’espansione urbana del centro di Lucca, 

costituita in larga parte da piattaforme produttive e/o da quartieri residenziali periferici, sviluppatesi lungo le 

principali direttrici storiche di collegamento e accesso alla città, hanno assunto la forma di conurbazioni di tipo 

lineare con scarsi livelli di porosità, elevati carichi insediativi e congestione urbana; 

• dispersione degli insediamenti e delle aree produttive sulle fasce pedecollinari e collinari con conseguente 

compromissione e decontestualizzazione del sistema delle ville lucchesi;  

• l’impatto paesaggistico, territoriale e ambientale del corridoio infrastrutturale A11 e delle relative opere. Il 

tracciato autostradale rappresenta una barriera fisica che taglia la piana e le sue relazioni territoriali. Tale 

effetto risulta amplificato, in alcuni casi (area industriale di Altopascio e Lucca)), dalla contiguità di aree 

specialistiche scarsamente permeabili o del tutto impenetrabili;  

• la polarizzazione e la dispersione delle aree industriali nella piana agricola; • localizzazione diffusa e 

frammentaria delle aree produttive all’interno della piana agricola, con problematiche di relazione tra le 

diverse parti degli insediamenti, concentrazione del trasporto merci su gomma e progressiva congestione del 

traffico (fenomeno presente nella fascia pedecollinare presso Porcari e Capannori; lungo il Serchio);  

• polarizzazione di consistenti aree produttive in aree sensibili dal punto di vista idrogeologico e ambientale 

(perché ricadono al limite di siti naturali protetti; o in aree di subsidenza) con problemi), con problematiche di 
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degrado ambientale (legati all’inquinamento della falda e sovra sfruttamento degli acquiferi) e paesaggistico, 

consumo di suolo, congestione dei flussi, ecc…(nell’immediata periferia di Lucca e presso Altopascio). 

3.1.2.4 Criticità Invariante IV 

3.1.2.4.1 SCHEDA D’AMBITO N° 2 – VERSILIA E COSTA APUANA 

I paesaggi della dorsale apuana, in ragione della loro marginalità, sono quelli maggiormente interessati 

dall’abbandono delle attività silvopastorali, che porta alla rinaturalizzazione delle aree pascolive (morfotipi 1 e 2) 

e a una significativa perdita di diversificazione paesaggistica ed ecologica.  

L’estesa fascia montana sottostante la dorsale, caratterizzata dalla prevalenza dei mosaici colturali di assetto 

tradizionale (morfotipo 21), subisce gli effetti dello spopolamento e del conseguente esaurimento delle pratiche 

agricole. In tutta la montagna apuana, e in particolare nella sua porzione più antropizzata coincidente con la Valle 

del Vezza, i coltivi abbandonati vengono progressivamente riconquistati da successioni secondarie del bosco, che 

non di rado arrivano a sfiorare i nuclei abitati generando criticità non solo sul piano paesistico e ambientale ma 

anche dal punto di vista della qualità abitativa di questi luoghi. Sui ripidi versanti apuani la criticità maggiore legata 

all’abbandono dell’agricoltura è il degrado delle sistemazioni idraulico-agrarie, che può innescare consistenti 

fenomeni erosivi e di instabilità idrogeologica.  

L’abbandono di colture e sistemazioni idraulico-agrarie e la conseguente ricolonizzazione arbustiva e arborea dei 

coltivi interessano anche parte della collina, sebbene il fenomeno rimanga assai meno accentuato che nelle aree 

montane. Sui versanti dell’intera fascia collinare a questa criticità si sommano gli effetti prodotti dalla diffusione 

insediativa: consumo di suolo agricolo, alterazione delle relazioni morfologiche fondative tra insediamento storico 

e paesaggio agrario, instabilità dei versanti, in certe situazioni degrado estetico-percettivo del paesaggio rurale.  

Le criticità maggiori per i paesaggi di pianura sono l’erosione dei residui tessuti agricoli presenti per processi di 

urbanizzazione (morfotipi 20 e 23), che comporta la perdita di spazi strategici per la riqualificazione morfologica, 

funzionale e ambientale della pianura, e l’ulteriore semplificazione paesaggistica ed ecologica delle estese aree a 

seminativo poste attorno al Lago di Massaciuccoli (morfotipo 6). (…) 

Ulteriore criticità relativa sia ad aree di fondovalle che collinari e montane, è rappresentata dalle attività estrattive 

che alterano sensibilmente gli equilibri estetico e percettivi del paesaggio rurale. Le aree maggiormente 

interessate da questo problema sono la montagna dell’entroterra carrarese, i fondovalle dell’entroterra massese, 

alcune porzioni del territorio di crinale (Passo della Focolaccia, Piastramarina, Piastreto), e cave sparse nell’alta 

Valle della Turrite Secca e nella Valle di Arni, nelle Valli del Vezza e del Serra. 

3.1.2.4.2 SCHEDA D’AMBITO N° 3 – GARFAGNANA, VALLE DEL SERCHIO E VAL DI LIMA 

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

trasformazione descritte. I processi di abbandono delle attività agrosilvopastorali riguardano i paesaggi di 

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

accessibilità dei terreni, alla limitata possibilità di meccanizzazione dell’agricoltura, allo spopolamento dei relativi 

centri abitati. Pascoli e prati permanenti (morfotipi 1 e 2) e mosaici colturali di assetto tradizionale (morfotipo 21) 

vanno incontro a processi di abbandono e conseguente di rapida rinaturalizzazione da parte del bosco con perdita 

di diversificazione paesaggistica ed ecologica. Il degrado o la manutenzione insufficiente delle sistemazioni di 

versante spesso presenti nelle aree agricole tradizionali comportano, com’è noto, rischi consistenti per l’equilibrio 

idrogeologico dell’intero ambito. I fenomeni di ricolonizzazione arbustiva e arborea a seguito dell’abbandono 

colturale riguardano anche parte della fascia collinare. Un esempio di questa situazione si osserva in 

corrispondenza di Ghivizzano Castello (morfotipo 20) dove colture tradizionali (seminativi arborati da filari di vite 

o olivo) e sistemazioni di versante (prevalentemente ciglioni) versano in stato di abbandono. In pianura e sulle 

conoidi alluvionali il rischio maggiore è rappresentato dai processi di urbanizzazione. Fenomeni di semplificazione 

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

e Ghivizzano (morfotipi 6 e 20). Ulteriore criticità per il paesaggio rurale è la presenza di attività estrattive come 

le cave di inerti che occupano il fondovalle del Serchio nel tratto compreso tra Ponte a Moriano e Diecimo, e quelle 

presenti sui rilievi apuani (Valle di Orto di Donna, alta Valle di Gorfigliano, Valle dell’Arnetola, alta Valle di Arni) 

3.1.2.4.3 SCHEDA D’AMBITO N° 4 “LUCCHESIA” 

Le criticità che riguardano il territorio rurale della Lucchesia dipendono in gran parte dalle dinamiche di 

trasformazione precedentemente descritte. Per la montagna esse coincidono con l’abbandono delle coltivazioni e 
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la conseguente rinaturalizzazione delle aree terrazzate dei mosaici di assetto tradizionale (morfotipo 21). Sui 

rilievi delle Pizzorne, borghi montani come Pascoso, Villabuona, Pescaglia e in generale i paesi collocati in posizioni 

più periferiche, conservano un intorno coltivato di dimensioni molto ridotte per la sempre maggiore avanzata del 

bosco. L’aspetto più critico legato all’abbandono delle pratiche colturali è il degrado delle sistemazioni idraulico-

agrarie che, su quasi tutti i rilievi montani e alto-collinari dell’ambito caratterizzati da versanti instabili dal punto 

di vista idrogeologico, configura rischi molto consistenti. Nelle aree alto-collinari e montane (Pizzorne, rilievi 

apuani, Monti d’Oltreserchio) le attività estrattive alterano sensibilmente gli equilibri estetici e percettivi del 

paesaggio rurale. Per il paesaggio collinare, eventuali situazioni di criticità possono crearsi sui rilievi più 

meridionali delle Pizzorne e dei Monti Pisani, caratterizzati da fenomeni di produzione di deflussi, erosione del 

suolo e instabilità dei versanti. In questi contesti, occupati da oliveti tradizionali, mosaici a oliveto e vigneto 

prevalenti, associazioni tra seminativi e oliveti (morfotipi 12, 18, 16) diventa prioritaria la manutenzione in 

efficienza delle sistemazioni di versante. Le criticità maggiori dell’ambito sono concentrate nella piana e sono 

riconducibili al consumo di suolo agricolo provocato dalla pressione urbana, alla semplificazione ecologica e 

paesaggistica dei mosaici colturali (morfotipo 20) dovuta allo smantellamento del corredo vegetazionale della 

maglia agraria, alla elevata frammentazione del tessuto agricolo che ostacola la vitalità e il funzionamento delle 

aziende e può indurre abbandono colturale, alla banalizzazione dei paesaggi di alcuni fondivalle (Torrente 

Freddana, Rio della Certosa) e di parte del territorio bonificato (ex Lago di Bientina), dovuta alla rimozione 

dell’infrastrutturazione rurale 

3.1.3 Schede d’ambito - Interpretazione di sintesi  

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

patrimonio territoriale e paesaggistico e dalla individuazione delle criticità.  

3.1.3.1 Il patrimonio territoriale e paesaggistico 

Nella carta del patrimonio territoriale e paesaggistico1 sono riportate le strutture e gli elementi di contesto con 

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

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

coltivazione tipica ed i mosaici colturali di particolare pregio, i boschi di castagno e gli altri boschi di rilevanza 

storico paesaggistica.  

3.1.3.2 Le criticità 

Le criticità sono riportate in forma sintetica per ciascuna scheda d’ambito e descrivono gli effetti di pressione che 

rischiano di alterare le qualità e le relazioni del patrimonio territoriale pregiudicandone la riproducibilità. Sono 

state individuate mediante l’esame dei rapporti strutturali intercorrenti fra le quattro invarianti, coerentemente 

con la definizione di patrimonio territoriale.  

3.1.3.2.1 SCHEDA D’AMBITO N° 2 – VERSILIA E COSTA APUANA 

1. La più diffusa criticità della Versilia è costituita dai processi crescenti di pressione antropica sulla pianura 

costiera, che hanno concorso e stanno concorrendo all’indebolimento del sistema relazionale storico “mare-

pianura-montagna” che va oggi ri-orientandosi in senso parallelo alla linea di costa. Le maggiori pressioni 

si concentrano sulla costa (il sistema costiero sabbioso, il sistema “spiaggia-duna-pineta”, il sistema lacustre 

e delle aree umide), nella pianura (il sistema delle aree perifluviali, il sistema agro-ambientale storico, il 

sistema insediativo e la rete infrastrutturale) e sui versanti pedecollinari.  

2. Il carico turistico, associato alla crescente pressione edificatoria che ha prodotto una progressiva 

saturazione degli spazi aperti residuali, ha contributo all’indebolimento e alla scomparsa, in alcuni tratti, 

del sistema “spiaggia-duna-pineta”. Questi processi hanno innescato effetti negativi anche sul “sistema 

lacustre” (in particolar modo, il Lago di Massaciuccoli e il Lago di Porta), con l’isolamento ecologico”, 

l’inquinamento delle acque, l’alterazione del regime idrico e la diffusione di specie aliene.  

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



 

Documento preliminare VAS variante PTCP                                                                                                                                                          34 

3. Lungo la pianura le urbanizzazioni continue, comprendenti lottizzazioni residenziali, centri commerciali, 

piattaforme logistiche ed industriali, oltre ad incrementare il consumo di suolo, hanno prodotto fenomeni 

di frammentazione, destrutturazione e semplificazione del sistema agro-ambientale storico, con 

conseguente interclusione del sistema di spazi aperti agricoli e delle aree umide di alto valore naturalistico. 

L’incremento dei pesi insediativi ed infrastrutturali, infine, ha avuto effetti negativi anche sul sistema delle 

aree perifluviali, con pesanti ripercussioni sulla funzionalità idraulica, ambientale e fruitiva dei corsi 

d’acqua.  

4. L’altra rilevante criticità paesaggistica è costituita dal recente intensificarsi, anche con l’impiego di nuove 

tecnologie, delle attività estrattiva nelle Alpi Apuane che, con l’apertura di numerosi ed ampi fronti di cava, 

ha influito sui valori estetici e percettivi del paesaggio, sulle componenti ecosistemiche, sulla funzionalità 

del reticolo idrografico. Particolarmente in alta quota incidono sulla percezione d’insieme.  

5. Ulteriori criticità dell’ambiente montano e, anche se più limitatamente, di quello collinare, sono 

riconducibili all’abbandono di prati e pascoli alle quote più elevate, delle aree agricole limitrofe ai borghi 

storici e alla loro rinaturalizzazione da parte di successioni secondarie. I processi di abbandono, oltre a 

provocare una riduzione della diversificazione paesaggistica ed ecologica, contribuiscono a incrementare il 

degrado delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali, con conseguenze sulla stabilità dei suoli e 

sull’equilibrio idrogeologico dell’ambito. Tali fenomeni contraddistinguono tutta l’area apuana, ma sono 

particolarmente significativi nelle valli interne.  

6. Nel contesto pedecollinare e delle prime pendici è da segnalare la diffusione di urbanizzazioni quasi 

continue, con caratteri di disomogeneità dovuti alla commistione di funzioni diverse (ad es., 

residenza/vivaismo, residenza/attività produttive) e tipi edilizi vari; nell’alta collina invece la 

marginalizzazione dei borghi legati alle attività agro-silvo-pastorali e alle attività estrattive storiche; la 

scarsa funzionalità della rete viaria; il venir meno delle relazioni con il territorio agricolo. 

3.1.3.2.2 SCHEDA D’AMBITO N° 3 – GARFAGNANA, VALLE DEL SERCHIO E VAL DI LIMA 

L’ambito è caratterizzato dal progressivo abbandono dei territori montani e alto collinari, da instabilità dei 

versanti collinari e montani, dalla concentrazione a valle del sistema insediativi e dal conseguente indebolimento 

delle relazioni con i sistemi collinari e montani. L’elevata piovosità e la conformazione del bacino, che riduce i 

tempi di corrivazione, rendono l’ambito soggetto a un elevato rischio idraulico, ulteriormente aggravato dalla 

crescente urbanizzazione degli spazi di pertinenza fluviale. I contesti alto collinari e montani sono segnati dallo 

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

conseguenti processi di abbandono delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali e ripercussioni sull’equilibrio 

idrogeologico dei versanti, cui fa seguito una loro generale instabilità, con fenomeni franosi, anche di grande 

estensione. La riduzione nella frequenza delle utilizzazioni selvicolturali e delle attività di gestione del bosco ha 

avuto come conseguenza l’incremento della superficie boschiva e dei livelli di maturità e di valore ecologico (con 

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

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

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

insediativo e infrastrutturale, che ha occupato molte aree di pertinenza fluviale e ha compromesso le relazioni di 

lunga durata tra insediamenti di fondovalle e corsi d’acqua; ciò ha determinato la separazione ecologica, fruitiva e 

paesaggistica tra la Valle del Serchio e i sistemi vallivi secondari, con l’indebolimento del sistema infrastrutturale 

e dei trasporti trasversali storici di collegamento con il sistema collinare e montano. Sempre con riferimento al 

sistema di criticità dei territori di fondovalle, in particolare lungo il fiume Serchio, si sommano l’interclusione del 

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

sbarramenti idroelettrici e captazioni idriche, la parziale scomparsa del reticolo idraulico minore e del corredo 

vegetale non colturale. 

Sulle Alpi Apuane, l’attività estrattiva, una delle principali risorse economiche dell’ambito e - allo stesso tempo – 

principale causa di una artificializzazione dei contesti montani. 

3.1.3.2.3 SCHEDA D’AMBITO N° 4 “LUCCHESIA” 

Le criticità più rilevanti dell’ambito si concentrano nell’ampia pianura lucchese e sono conseguenti, in particolare, 

all’intensa pressione antropica che dalla metà degli anni Cinquanta ha prodotto una crescita insediativa - priva di 
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una chiara gerarchia morfologica e, tendenzialmente, senza soluzione di continuità - tale da alterare e 

compromettere le relazioni paesaggisticamente rilevanti tra la città di Lucca e il sistema rurale delle corti di 

pianura e delle ville collinari.  

Le conurbazioni lineari continue, produttive e residenziali, saldandosi con le espansioni dei centri limitrofi, hanno 

comportato la destrutturazione e frammentazione del sistema a maglia delle corti lucchesi. Tutto ciò ha messo in 

crisi le componenti insediative e infrastrutturali storiche, e generato fenomeni di congestione del traffico 

conseguenti alla forte dispersione insediativa. 

Sempre nelle aree di pianura si è verificato un indebolimento dell’infrastrutturazione rurale, con una progressiva 

semplificazione ecologica e paesaggistica dei mosaici colturali; la perdita di territori agricoli spesso di elevato 

valore naturalistico e paesaggistico, con prati permanenti e, un tempo, densa presenza di siepi, boschetti e filari 

alberati; l’alterazione dei rapporti fondativi che legavano il sistema insediativo storico al tessuto dei coltivi; 

l’interclusione nell’urbanizzato di sistemi di spazi aperti agricoli e aree umide periurbane di alto valore 

naturalistico.  

Anche nella fascia pedecollinare, in collina e in montagna sono presenti criticità, pur meno consistenti. Le aree 

collinari sono interessate da alcuni fenomeni di dispersione degli insediamenti e delle attività produttive, con 

conseguente compromissione e decontestualizzazione di parte del sistema storico delle ville lucchesi. Oltre alla 

pericolosità geomorfologica dei versanti franosi a forte pendenza, collina e pedecollina risultano interessate da 

processi di abbandono delle attività agro-pastorali, con la perdita di agroecosistemi tradizionali. A tale abbandono 

consegue la riduzione delle attività di gestione del bosco, con la relativa scomparsa dei castagneti da frutto e il 

degrado delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali. Sui Monti d’Oltre Serchio e lungo la valle del Serchio sono 

infine presenti sia attività estrattive che cave dismesse con ampi fronti di escavazione. 

3.1.3.3 Disciplina d’uso 

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

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

di indirizzo e dall'individuazione dei vincoli ai sensi dell'art.136 del Codice. Di seguito sono riportati gli obiettivi 

di qualità pertinenti con il territorio in esame declinando le direttive correlate e gli orientamenti come da schede 

del PIT/PPR e quindi specificando gli orientamenti che interessano il territorio provinciale 

3.1.3.3.1 SCHEDA D’AMBITO N° 2 – VERSILIA E COSTA APUANA 

Obiettivo Direttive correlate  

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

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 
4 della Disciplina del Piano, a:  
1.1 - Salvaguardare la morfologia delle vette e dei crinali di maggior rilievo paesaggistico e le 
principali visuali del paesaggio storico apuano, regolando le attività estrattive esistenti e di nuova 
previsione, garantendo la conservazione delle antiche vie di lizza, quali tracciati storici di valore 
identitario, e delle cave storiche che identificano lo scenario unico apuano così come percepito 
dalla costa;  
1.2 - limitare l’attività estrattiva alla coltivazione di cave per l’estrazione del materiale di 
eccellenza tipico della zona privilegiando la filiera produttiva locale e migliorandone la 
compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica;  
1.3 - tutelare, anche continuando con il monitoraggio delle attività estrattive, le risorse idriche 
superficiali e sotterranee e del patrimonio carsico epigeo ed ipogeo al fine di salvaguardare gli 
importanti sistemi di grotte, inghiottitoi di elevato valore naturalistico e tutelare altresì i ripari 
sotto roccia in cui sono presenti depositi d’interesse paletnologico e paleontologico riconosciuti 
soprattutto nelle zone di Carrara, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema;  
1.4 - garantire, nell’attività estrattiva la tutela degli elementi morfologici, unitamente alla 
conservazione del patrimonio geologico e degli ecosistemi rupestri;  
1.5 - promuovere la riqualificazione delle aree interessate da attività estrattive esaurite, 
localizzate all’interno del territorio del Parco Regionale delle Alpi Apuane;  
1.6 - salvaguardare gli ecosistemi climax (praterie primarie, habitat rupestri) e tutelare 
integralmente le torbiere montane relittuali di Fociomboli e Mosceta;  
1.7 - riqualificare gli ecosistemi fluviali alterati e prevenirne ulteriori alterazioni;  
1.8 - favorire la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei siti estrattivi abbandonati o 
esauriti e recuperare il valore di archeologia mineraria delle cave storiche e delle antiche miniere;  



 

Documento preliminare VAS variante PTCP                                                                                                                                                          36 

Obiettivo Direttive correlate  

1.9 - migliorare i livelli di compatibilità ambientale e paesaggistica delle attività estrattive, anche 
favorendo metodi di coltivazione meno impattanti in aree di elevato valore naturalistico e 
paesaggistico, in particolare nelle zone montane sommitali e nelle valli interne.  

2 - Salvaguardare il 
paesaggio della 
montagna, contrastare 
i processi di 
abbandono delle valli 
interne e recuperare il 
patrimonio insediativo 
e agrosilvopastorale 
della montagna e della 
collina  
 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 
4 della Disciplina del Piano, a:  
2.1 - contrastare i processi di spopolamento dell’ambiente montano e alto collinare delle valli 
interne con particolare riferimento alle valli del Vezza e del Rio Lombricese (M.te Matanna, M.te 
Prana)  
Orientamenti:  
 recuperare i centri montani e collinari a fini abitativi e di ospitalità diffusa;  
 garantire l’offerta di servizi alle persone e alle aziende agricole;  
 migliorare l’accessibilità delle zone rurali anche rispetto ai servizi di trasporto pubblico;  
 valorizzare i caratteri identitari dell’alta Versilia, favorendo lo sviluppo di un’agricoltura 

innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio, promuovendone 
i prodotti e un’offerta turistica e agrituristica coerente con il paesaggio.  

2.2 - tutelare e valorizzare il patrimonio storico–architettonico delle colline versiliesi costituito 
dalle testimonianze del sistema di difesa quali borghi fortificati, castelli, torri;  
2.3 - evitare la dispersione insediativa e ridurre ulteriori consumi di suolo che erodano il 
territorio agricolo collinare;  
2.4 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi 
edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza 
alterarne la qualità morfologica e percettiva;  
2.5 - mantenere attività agro-silvo-pastorali che coniughino competitività economica con 
ambiente e paesaggio, indispensabili per la conservazione dei territori montani di alto valore 
naturalistico, con particolare riferimento all’alto bacino dei fiumi Versilia, Camaiore e Turrite 
Cava (versanti circostanti Stazzema, Pomezzana, Farnocchia, Retignano, Levigliani, Casoli, 
Palagnana) e incentivare la conservazione dei prati permanenti e dei pascoli posti alle quote più 
elevate (sistema M.te Matanna - M.te Prana; prati del M.te Croce; prati del Puntato);  
2.6 - attuare la gestione forestale sostenibile a tutela dei boschi di valore patrimoniale e che limiti, 
ove possibile, l’espansione delle successioni secondarie sui terreni in stato di abbandono e sui 
coltivi collinari scarsamente mantenuti con particolare riferimento al recupero degli agro 
ecosistemi montani terrazzati e dei castagneti da frutto;  
2.7 - favorire la conservazione delle fasce di territorio agricolo, caratterizzato dalla presenza di 
piccole isole di coltivi di impronta tradizionale, poste attorno ai centri collinari e montani di 
Stazzema, Retignano, Levigliani, Pruno, Orzate, Cardoso, Valinventre, anche attraverso la 
manutenzione dei coltivi tradizionali come olivicoltura e viticoltura terrazzata;  
2.8 - salvaguardare i paesaggi agrari di eccellenza come i vigneti del Candia, e favorire, nelle 
ristrutturazioni agricole dei territori collinari, il mantenimento dell’infrastruttura rurale storica 
in termini di continuità, evitando il ricorso di unità colturali di eccessiva lunghezza e pendenza 
nei sistemi viticoli specializzati;  
2.9 - valorizzare il mantenimento del paesaggio dell’oliveto terrazzato che caratterizza 
fortemente il territorio nella fascia delle colline marittime di Massarosa, Pietrasanta e Camaiore;  
2.10 - mantenere la funzionalità e l’efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e di 
contenimento dei versanti, mediante la conservazione e manutenzione delle opere esistenti o la 
realizzazione di nuove sistemazioni di pari efficienza idraulica coerenti con il contesto 
paesaggistico.  

3 -Recuperare e 
valorizzare le relazioni 
territoriali storiche fra 
montagna, collina, pia-
nura e fascia costiera  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 
4 della Disciplina del Piano, a:  
3.1 - salvaguardare e valorizzare i collegamenti trasversali (pendoli interno-costa) che collegano 
le marine con i centri storici pedecollinari dell’entroterra (Carrara, Massa, Montignoso, 
Serravezza, Pietrasanta, Camaiore, Massarosa) attestati sull’asse Sarzanese-Aurelia, e con il 
sistema dei borghi collinari e montani favorendo le modalità di spostamento integrate, sostenibili 
e multimodali  
Orientamenti:  

 creare percorsi per la mobilità dolce e migliorare continuità dei tracciati esistenti;  
 creare nodi di scambio per trasporto intermodale, anche al fine di garantire una 

maggiore efficienza del trasporto collettivo;  
 tutelare e mettere a sistema i percorsi e gli spazi aperti residuali lungo i corsi d’acqua.  

3.2 - riqualificare l’asse storico pedecollinare della via Sarzanese-Aurelia contrastando “l’effetto 
barriera” tra pianura costiera e sistemi collinari evitando i processi di saldatura e salvaguardando 
i varchi inedificati tra le aree urbanizzate lungo l’asse infrastrutturale  
Orientamenti:   

 salvaguardare i coni visivi che dall’asse si aprono verso i centri storici e le emergenze 
architettoniche;  
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Obiettivo Direttive correlate  

 potenziare le connessioni ciclopedonali e del trasporto pubblico, anche riorganizzando, 
in termini di flussi di attraversamento, gli ingressi ai centri e gli accessi alle aree 
artigianali.  

3.3 - valorizzare in maniera sinergica il patrimonio edilizio della costa e quello dell’entroterra ai 
fini di integrare la consolidata ricettività turistica costiera con forme di ospitalità diffusa anche 
attraverso il recupero di edifici produttivi e manufatti di archeologia industriale (ferriere, mulini, 
argentiere). 

4 - Riqualificare il 
sistema insediativo e 
infrastrutturale 
diffuso nella pianura e 
lungo la fascia costiera 
e tutelare le aree libere 
residuali 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 
4 della Disciplina del Piano, a: 
4.1 - evitare ulteriori processi di consumo di suolo, contrastando i fenomeni di dispersione 
insediativa e l’erosione dello spazio agricolo anche attraverso il riordino degli insediamenti (aree 
di pertinenza, annessi e viabilità) e il recupero degli edifici e manufatti esistenti;  
4.2 - conservare gli spazi agricoli ancora presenti all’interno del tessuto urbanizzato e ridefinire i 
confini dell’urbanizzazione diffusa attraverso la riqualificazione dei margini urbani anche 
mediante lo sviluppo della multifunzionalità delle aziende, la valorizzazione agro-ambientale, la 
riorganizzazione degli spazi pubblici e dei servizi di prossimità, prioritariamente in quelle aree 
caratterizzate dalla commistione di funzioni artigianali e residenziali (Seravezza, Querceta e 
Pietrasanta);  
4.3 - tutelare e riqualificare gli spazi aperti presenti all’interno del tessuto urbano, anche al fine 
di evitare la saldatura tra le espansioni dei centri litoranei, assegnando ai varchi urbani funzioni 
ambientali, oltre che di visuali e di coni ottici privilegiati sia verso la costa sia verso le Apuane, 
con particolare riferimento alle aree libere residuali che si concentrano tra Lido di Camaiore e 
Viareggio, tra Focette e Marina di Pietrasanta, e in prossimità della località Fiumetto; 
4.4 - salvaguardare i varchi di accesso e le visuali verso il mare dai viali litoranei e dagli assi storici, 
favorendo la riappropriazione e fruizione da parte dei residenti dello spazio costiero come spazio 
pubblico urbano;  
4.5 - conservare la leggibilità e la riconoscibilità dell’impianto storico degli insediamenti costieri, 
i caratteri architettonici e tipologici del tessuto edilizio di valore storico e le relazioni fisiche e 
visive con il paesaggio litoraneo, tutelando il tessuto urbano riconducibile al modello della “città 
giardino” e caratterizzato dalla sequenza di profili edilizi diversificati (gli stabilimenti balneari, la 
passeggiata, la cortina di edifici affacciati sul lungomare) conservando e valorizzando il 
patrimonio storico - architettonico legato al turismo balneare quali i grandi alberghi e le colonie 
marine; 
4.6 - riqualificare da un punto di vista ambientale e urbanistico le aree produttive e gli impianti 
di lavorazione del marmo come “aree produttive ecologicamente attrezzate”;  
4.7 - salvaguardare e riqualificare il complessivo ecosistema del Lago di Massaciuccoli e i relittuali 
ecosistemi dunali (dune di Forte dei Marmi e dune di Torre del Lago), palustri e planiziali (lago di 
Porta, aree umide retrodunali della macchia lucchese, boschi della versiliana) quali elementi di 
alto valore naturalistico e paesaggistico;  
4.8 - ridurre l’artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale 
migliorando la qualità delle acque e le prestazioni ecosistemiche complessive del sistema 
idrografico con particolare riferimento ai tratti fluviali di pianura costiera, dei torrenti Carrione, 
Frigido, Versilia e dei Fossi Fiumetto, Motrone e dell’Abate (con priorità per le aree classificate 
come “corridoio ecologico fluviale da riqualificare”); 
4.9 - favorire, nei tessuti colturali con struttura a mosaico, il mantenimento della rete di 
infrastrutturazione rurale esistente (viabilità poderale, rete scolante, vegetazione di corredo);  
4.10 - nella piana tra Viareggio e Torre del Lago migliorare i livelli di compatibilità ambientale e 
paesaggistica dell’attività vivaistica, in coerenza con la LR 41/2012 “Disposizioni per il sostegno 
all’attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano” e suo 
Regolamento di attuazione;  
4.11 - assicurare che i nuovi interventi siano coerenti con il paesaggio di riferimento per tipi 
edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza 
alterarne l’integrità morfologica e percettiva. 

3.1.3.3.2 SCHEDA D’AMBITO N° 3 – GARFAGNANA, VALLE DEL SERCHIO E VAL DI LIMA 

Obiettivo Direttive correlate  

1 - Salvaguardare le 
Alpi Apuane in quanto 
paesaggio 
assolutamente unico e 
non riproducibile 
qualificato da valori 
naturalistici di alto 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 
4 della Disciplina del Piano, a:  
1.1 - salvaguardare la morfologia e il profilo delle vette, dei principali crinali, le visuali del 
paesaggio storico apuano e la sentieristica riconosciuta;  
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Obiettivo Direttive correlate  

pregio e dal paesaggio 
antropico del marmo  

1.2 - limitare l’attività estrattiva alla coltivazione di cave per l’estrazione di materiale lapideo 
ornamentale, privilegiando la filiera produttiva locale e migliorandone la compatibilità 
ambientale, idrogeologica e paesaggistica;  
1.3 - tutelare, anche con il monitoraggio delle attività estrattive, il reticolo idrografico, gli acquiferi 
strategici e il patrimonio carsico ipogeo ed epigeo al fine di salvaguardare gli importanti sistemi 
di grotte, inghiottitoi di elevato valore naturalistico e le risorse idriche superficiali e sotterranee;  
1.4 - favorire la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei siti estrattivi abbandonati o 
esauriti e recuperare il valore di archeologia mineraria delle cave storiche e delle antiche miniere;  

2 - Tutelare e 
salvaguardare i rilievi 
montani delle Alpi 
Apuane e 
dell’Appennino Tosco 
Emiliano a corona del 
bacino idrografico del 
fiume Serchio per i 
valori idrogeologici, 
naturalistici, storico-
culturali e scenici che 
rappresentano e 
contenere i processi di 
abbandono delle zone 
montane e collinari  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 
4 della Disciplina del Piano, a:  
2.1 - conservare e tutelare gli elevati valori naturalistici espressi dagli habitat prativi, dalle 
torbiere e dagli ambienti rupestri dei versanti e crinali montani, dalle emergenze geologiche e 
geomorfologiche, in particolare l’orrido di Botri, la Tana che Urla, l’Orto di Donna, Campocatino, 
il Fosso dell’Anguillaja, dalle numerose sorgenti di origine carsica tra cui la Polla dei Gangheri, la 
Sorgente del Pollatoio, la Polla di Dordoio e la S. Battiferrodagli, dalle aree agricole di elevato 
valore naturalistico (HNVF), dagli ecosistemi torrentizi e forestali; 2.2 - rivitalizzare e riqualificare 
in chiave multifunzionale (abitativa, produttiva, di servizio e ospitalità), gli insediamenti di 
mezzacosta e montani investiti da fenomeni di abbandono e i paesaggi della transumanza 
(alpeggi) Orientamenti: • riattivare il loro ruolo storico di salvaguardia idrogeologica, di 
valorizzazione ecologica e paesaggistica, sviluppando politiche di sostegno e recupero del 
patrimonio abitativo, anche in considerazione della presenza del Parco delle Alpi Apuane e del 
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano valorizzando i caratteri storici del sistema 
insediativo di medio versante che conserva uno stretto rapporto con i tradizionali sistemi rurali 
e pastorali montani e con le aree agricole di margine e migliorando l’accessibilità. 2.3 - contenere 
le espansioni degli insediamenti storici collinari e di medio versante, tutelandone l’integrità 
morfologica e le relazioni visive con i contesti paesaggistici contigui, mantenendo le corone o le 
fasce di territorio agricolo poste attorno ai nuclei storici; 2.4 - contrastare i processi di abbandono 
delle attività agropastorali e zootecniche tradizionali montane, recuperando le aree degradate 
anche attraverso interventi di ripristino ambientale e favorendo lo sviluppo di un’agricoltura 
innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio Orientamenti: • 
favorire il recupero della coltura tradizionale del castagneto da frutto, compresa la viabilità di 
servizio e i manufatti legati alla “civiltà della castagna” (mulini e metati), quale testimonianza 
storico-culturale dell’economia agro-forestale della Garfagnana, anche ai fini della tutela 
idrogeologica, definendo usi compatibili e/o legati ad attività forestali/alpinistiche;  
2.5 - tutelare la stabilità dei versanti e ridurre i potenziali rischi idrogeologici attraverso corretti 
interventi sul sistema infrastrutturale che sostiene la rete degli insediamenti minori, 
privilegiando il recupero delle infrastrutture storiche e disincentivando ulteriori insediamenti in 
aree a rischio Orientamenti: • favorire una gestione sostenibile del patrimonio forestale; • 
assicurare la funzionalità e l’efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e l’equilibrio 
idrogeologico della rete scolante mediante la conservazione e la manutenzione delle opere 
esistenti o la realizzazione di nuovi manufatti coerenti con il contesto paesaggistico.  
2.6 - tutelare e valorizzare il patrimonio storico-paesaggistico costituito dalle testimonianze del 
sistema difensivo del periodo medievale, da complessi monastici, pievi ed edifici isolati a carattere 
eremitico, mulini e “ferriere” (fra Pescaglia e Fabbriche di Vallico emergono le ferriere di Galgani, 
Aiola e Gragliana), linee ferroviarie storiche, ponti storici e viadotti ferroviari e dal patrimonio 
archeologico, con particolare riferimento alle testimonianze riconducibili agli insediamenti liguri 
del III-II secolo a.C. presenti nel territorio compreso fra Camporgiano, Castiglione di Garfagnana, 
San Romano di Garfagnana;  
2.7 - tutelare l’integrità percettiva delle linee di crinale, la qualità visiva e naturalistica delle aree 
di Dorsale, percepibile come una imponente quinta paesistica che si stacca nettamente dai 
contesti territoriali vallivi e collinari del bacino del Serchio, degli scenari paesaggistici percepiti 
dai valichi appenninici e dai tracciati viari riconosciti come panoramici che attraversano il 
territorio offrendo scorci e visuali panoramiche eterogenee sui valori paesaggistici riconosciuti, 
ponendo particolare attenzione all’impatto paesaggistico di impianti e/o infrastrutture di grande 
rilievo. 

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

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 
4 della Disciplina del Piano, a:  
3.1 - evitare le dinamiche di dispersione insediativa nelle aree di conoide di Barga e del Piano di 
Coreglia, fino alla confluenza con il Torrente Lima a Fornoli e da Diecimo a Valdottavo, nei centri 
di Alta Pianura e di Margine;  
3.2 - assicurare che i nuovi interventi siano coerenti con il paesaggio di riferimento per tipi edilizi, 
materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne 
l’integrità morfologica e percettiva;  
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Obiettivo Direttive correlate  

3.3 - mantenere i varchi e le direttrici di connettività esistenti valorizzando gli spazi agricoli 
residui;  
3.4 - privilegiare il consolidamento, la riqualificazione e il completamento dei tessuti insediativi 
esistenti;  
3.5 - riequilibrare il sistema insediativo e infrastrutturale polarizzato di fondovalle favorendo il 
recupero del sistema storico trasversale di collegamento con la montagna  
Orientamenti:  
• ricostituire le relazioni ambientali e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e montani 
circostanti;  
• salvaguardare e valorizzare la rete ferroviaria storica Lucca-Aulla e le connesse stazioni anche 
integrandola con i percorsi e gli itinerari storici di fruizione dei paesaggi montani e di 
attraversamento della valle;  
• prevedere interventi atti a superare la separazione fisica, ecologica, fruitiva e paesaggistica tra 
la valle del Serchio e i sistemi vallivi secondari.  
3.6 - contrastare la marginalizzazione delle pratiche colturali, la perdita di diversificazione 
ecologica e paesaggistica, la riduzione della vegetazione di corredo e della rete scolante, 
favorendo il mantenimento e lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività 
economica con ambiente e paesaggio; 3.7 - preservare gli spazi agricoli ancora presenti all’interno 
del tessuto urbanizzato o interclusi nei fasci infrastrutturali, attraverso politiche di pianificazione 
orientate al riordino degli insediamenti e delle aree di pertinenza, della viabilità e degli annessi; 

4 - Salvaguardare e 
riqualificare i valori 
ecosistemici, 
idrogeomorfologici e 
paesaggisti - ci del 
bacino del fiume 
Serchio e del fiume 
Lima e della loro rete 
fluviale tributaria, an - 
che al fine di ridurre i 
processi di degrado in 
atto 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 
4 della Disciplina del Piano, a: 
4.1 - attuare interventi di riqualificazione e di ricostituzione del continuum fluviale, con priorità 
per le aree classificate come “corridoio ecologico fluviale da riqualificare” contenendo i carichi 
insediativi entro i confini del territorio urbanizzato e mantenendo i varchi residui e le direttrici 
di connettività esistenti Orientamenti:  
• migliorare la qualità eco sistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di 

continuità ecologica, tutelando le funzioni idrologiche dei fondovalle tributari e delle conoidi 
attive di Alta Pianura;  

• migliorare i livelli di compatibilità degli impianti di sfruttamento idroelettrico e recuperare le 
aree di pertinenza fluviale degradate;  

• recuperare gli alvei degradati dalla presenza di materiali inerti derivanti da adiacenti attività 
di cave, miniere e relative discariche tra Ponte a Moriano e Diecimo.  

4.2. - riqualificare e valorizzare le riviere fluviali del Serchio e dei suoi affluenti e ricostituire i 
rapporti insediamento fiume preservando gli accessi residui al fiume e salvaguardando e 
mantenendo le aree agricole perifluviali residue Orientamenti: • riqualificare e valorizzare il 
patrimonio abbandonato legato alla risorsa idrica (mulini, ex-cartiere) e valorizzare il sistema dei 
ponti storici;  

• riqualificare, dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, i principali affacci urbani sul 
Serchio (Castelnuovo Garfagnana, Gallicano) e i varchi nella cortina insediativa del medio 
corso del fiume (Castelnuovo Garfagnana, Chifenti-Piano della Rocca, Borgo a Mozzano-
Socciglia) e valorizzare il ruolo connettivo del fiume Serchio con forme di fruizione sostenibile 
della via d’acqua e delle sue riviere; • salvaguardare e tutelare il complesso degli edifici e delle 
opere di ingegneria idraulica funzionali alla produzione di energia idroelettrica;  

• assicurare la riqualificazione ambientale e urbanistica come “aree produttive ecologicamente 
attrezzate” delle piattaforme produttive e degli impianti collocati lungo il fiume, anche 
attraverso interventi di bonifica ambientale e recupero/riuso a fini di rigenerazione urbana 
o rinaturalizzazione dei paesaggi fluviali degradati;  

• assicurare il mantenimento della percettività residua del paesaggio fluviale del fiume Serchio 
e dei suoi affluenti dai principali tratti di viabilità e dai siti in posizione dominante. 

3.1.3.3.3 SCHEDA D’AMBITO N° 4 “LUCCHESIA” 

Obiettivo Direttive correlate  

1 -Riqualificare i 
rapporti fra territorio 
urbanizzato e 
territorio rurale nella 
pianura di Lucca, 
tutelando le residue 
aree naturali e agricole 
e favorendo la loro 
integrazione con le 
aree urbanizzate 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 
4 della Disciplina del Piano, a:  
1.1 - evitare i processi di consumo di suolo delle pianure alluvionali con particolare riferimento 
all’area circostante la Riserva Naturale del Lago di Sibolla, alla zona settentrionale dell’ex Lago 
del Bientina, alla pianura di Verciano e della Valle del Rio Guappero e conservare le aree agricole 
in particolare nell’Alta Pianura e nelle zone ad alto rischio idraulico dell’Oltre Serchio lucchese 
salvaguardando e riqualificando gli spazi aperti inedificati; 1.2 - salvaguardare il sistema 
insediativo rurale a maglia delle Corti lucchesi, quale struttura fondativa dell’organizzazione 
territoriale di pianura, conservando le tipologie tradizionali e dei rapporti tra le pertinenze e gli 
spazi aperti. 
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Obiettivo Direttive correlate  

Orientamenti:  
• mantenere e riqualificare i varchi inedificati lungo la maglia viaria;  
• valorizzare le Corti anche attraverso la ricostituzione del loro ruolo con funzioni di nodi di 
interscambio tra territorio urbano e rurale e di presidio territoriale;  
• ricostituire una rete polifunzionale integrata fondata sul reticolo idrografico di smaltimento e 
irrigazione, sulla viabilità principale e poderale e sugli spazi agricoli e le aree umide, 
riammagliando la viabilità esistente, realizzando o ricostituendo i collegamenti fra gli spazi 
agricoli frammentati, mantenendo i residuali elementi di continuità e riqualificando il reticolo 
idrografico minore anche attraverso la sua valorizzazione con la creazione di percorsi 
ciclopedonali;  
• valorizzare i rapporti funzionali e visivi tra il sistema delle Corti, il territorio agricolo, i centri 
storici e le emergenze architettoniche.  
1.3 – tutelare le connessioni ecologiche residue nel territorio di pianura anche evitando l’ulteriore 
riduzione delle aree rurali;  
1.4 - conservare le relittuali aree umide di pianura, quali elementi di elevato valore naturalistico 
fortemente caratterizzanti il paesaggio planiziale dell’ambito e conservare i boschi planiziali e gli 
ecosistemi palustri mantenendo altresì i buoni livelli di qualità eco sistemica del reticolo 
idrografico minore;  
1.5 - favorire la riorganizzazione localizzativa e funzionale degli insediamenti produttivi diffusi 
nel territorio rurale, con particolare riferimento alle aree industriali di Capannori e Lucca, e 
favorire la riqualificazione dal punto di vista ambientale e paesaggistico delle aree produttive e 
gli impianti collocati in aree sensibili (“aree produttive ecologicamente attrezzate”);  
1.6 - salvaguardare l’impianto territoriale consolidato della radiale di Lucca, contrastare i 
fenomeni di dispersione insediativa, riqualificare e riorganizzare gli assi storici di accesso alla 
città anche attraverso il riuso della vasta corona di aree industriali dismesse come nodi ordinatori 
per la riqualificazione dei tessuti urbani della città contemporanea. 
Orientamenti:  
• riorganizzare gli accessi alle aree industriali e artigianali;  
• ridefinire e riqualificare i margini urbani e dell’intorno stradale;  
• tutelare i coni visivi paesaggisticamente significativi verso il territorio agricolo e le emergenze 
architettoniche;  
• razionalizzare e potenziare le connessioni ciclopedonali.  
1.7 - salvaguardare la riconoscibilità e l’integrità visuale del profilo urbano storico di Lucca 
caratterizzato dalla supremazia delle torri, campanili e cupole di edifici civili e religiosi, dalla cinta 
muraria con la sistemazione degli spalti esterni a verde e dall’edilizia liberty presente lungo 
l’anello dei viali di circonvallazione e lungo i viali radiali che dalla circonvallazione si dipartono; 
1.8 - valorizzare e recuperare il rapporto storicamente consolidato tra il fiume Serchio e la città 
di Lucca anche attraverso la riqualificazione delle cartiere dismesse e dei complessi di archeologia 
industriale presenti lungo il fiume;  
1.9 - valorizzare il patrimonio costituito dagli antichi tracciati delle ferrovie dismesse e dalle 
connesse stazioni quale sistema di percorsi di fruizione paesaggistica del territorio lucchese; 

2 - Salvaguardare la 
discontinuità degli 
insediamenti 
pedecollinari e 
valorizzare le relazioni 
fisiche e visive fra ville, 
intorno rurale e 
sistema insediativo  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 
4 della Disciplina del Piano, a:  
2.1 - evitare i processi di dispersione del sistema insediativo e produttivo sulle fasce pedecollinari 
e collinari;  
2.2 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi 
edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza 
alterarne la qualità morfologica e percettiva;  
2.3 - salvaguardare il sistema insediativo delle Ville lucchesi, delle pievi e dei conventi che 
costituiscono la quinta morfologico-percettiva della piana, con particolare riferimento ai territori 
“delle Ville” posti a nord del Serchio fino al Torrente Pescia di Collodi, all’Oltreserchio e ai Monti 
Pisani attraverso Orientamenti:  
• salvaguardare il complesso della Villa comprensivo del giardino o parco, quale spazio di 
transizione verso il territorio aperto, favorendo il mantenimento dell’unitarietà morfologica e 
percettiva rispetto al tessuto dei coltivi di pertinenza;  
• conservare le relazioni gerarchiche e percettive tra le Ville padronali, edifici pertinenziali e 
giardini, tutelando e valorizzando gli assi viari di accesso che costituiscono allineamenti e/o 
visuali privilegiate talvolta anche rispetto alla città di Lucca.  
2.4 - preservare la leggibilità della relazione tra sistema insediativo storico - con particolare 
riferimento alle Ville – e paesaggio agrario, attraverso la tutela dell’integrità morfologica degli 
insediamenti storici, la conservazione di una fascia di oliveti e/o altre colture d’impronta 
tradizionale nel loro intorno paesistico;  
2.5 - conservare l’integrità percettiva dei borghi fortificati con particolare riferimento a 
Montecarlo, con il suo intorno territoriale e le visuali panoramiche che dalla piana lo traguardano, 
alle mura di Altopascio e al borgo di Nozzano. 
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Obiettivo Direttive correlate  

3 -Tutelare la 
montagna attraverso la 
conservazione del 
bosco e degli ambienti 
agropastorali, 
valorizzare il fiume 
Serchio e contrastare i 
processi di abbandono 
delle zone montane 

3.1 - riqualificare la riviera fluviale del Serchio e dei suoi affluenti conservando le aree agricole 
perifluviali residue e riqualificando gli affacci urbani caratterizzati da aspetti di degrado. 
Orientamenti:  

• assicurare la continuità dei collegamenti ciclo-pedonali lungo il fiume;  
• assicurare il mantenimento della percettività del paesaggio fluviale del Serchio, del Pedogna 

e degli affluenti, dai principali tratti di viabilità e dai siti in posizione dominante;  
• ricostituire i rapporti insediamento-fiume anche attraverso il mantenimento degli accessi al 

fiume;  
• riqualificare, dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, i principali affacci urbani sul 

Serchio e i varchi nella cortina insediativa del medio corso del fiume anche attraverso 
interventi di bonifica ambientale e recupero a fini di rigenerazione urbana o 
rinaturalizzazione dei paesaggi fluviali degradati; • migliorare la qualità eco sistemica 
complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di continuità ecologica trasversale e 
longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree 
di pertinenza fluviale, con priorità per l’area classificata come “corridoio ecologico fluviale da 
riqualificare” tra Ponte a Moriano e Diecimo.  

3.2 - nella fascia compresa tra il fiume Serchio e le Alpi Apuane, tutelare i caratteri strutturanti il 
paesaggio qualificato dalla presenza, all’interno del manto forestale, di isole di coltivi d’impronta 
tradizionale disposte a corona di piccoli nuclei storici con particolare riferimento ai borghi 
montani della valle del Pedogna ove il tessuto coltivato, solitamente proporzionato alla 
dimensione dell’insediamento, costituisce presidio idrogeologico e funzione agroecosistemica; 
3.3 - contrastare i processi di abbandono delle attività agro - pastorali, favorendo lo sviluppo di 
un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio;  
3.4 - mantenere buoni livelli di permeabilità ecologica del territorio collinare agricolo situato tra 
i rilievi montani e la pianura lucchese, con particolare riferimento all’alto bacino del Rio Leccio, 
allo scopo di migliorare i collegamenti eco - logici tra il nodo forestale secondario delle colline di 
Montecarlo ed il vasto nodo forestale primario delle Pizzorne (direttrice di connettività da 
riqualificare);  
3.5 - favorire la gestione forestale sostenibile finalizzata a migliorare la multifunzionalità dei 
boschi, a limitare, ove possibile, la diffusione delle specie alloctone e a recuperare/ mantenere i 
castagneti da frutto. 

3.1.4 Altri elaborati di riferimento del PIT/PPR 

Oltre ai contenuti della disciplina di Piano e della specifica disciplina per i beni oggetto di tutela paesaggistica (per 

decreto e per legge) costituiscono riferimento per la costruzione del quadro conoscitivo della presente variante 

generale al PTC i seguenti elaborati: 

- ALLEGATO H - N. 110 Schede e Cartografia delle zone di interesse archeologico ex art. 142 comma 1 lett. 

m) del Codice – Scheda riferita al territorio provinciale di Massa Carrara 

- ALLEGATO I - Elenco dei N. 168 beni archeologici vincolati ai sensi della Parte seconda del Codice che 

presentano valenza paesaggistica e come tali individuati quali zone di interesse archeologico ai sensi 

dell'art. 142, c. 1, lett. m) del Codice 

- ALLEGATO L - Elenco di Fiumi e Torrenti riconosciuti tramite CTR  

- ALLEGATO III- Il progetto della rete di fruizione regionale, che riconosce alcune direttrici ambientali e 

storico culturali quali strutture portanti del paesaggio regionale nelle quali si sviluppano le principali reti 

della mobilità lenta (percorsi fluviali lungo i corsi d’acqua costieri, itinerari storici e cammini come la 

Francigena, reti ciclabili, tratturi della transumanza, tratte secondarie della rete ferroviaria e il minuto 

reticolo stradale minore diffuso, la rete escursionistica toscana, ippovie…) 

- ALLEGATO V – Schede dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane per i cui contenuti in sintesi si rimanda al 

Cap. 6.1.1. 
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Tra i diversi progetti pilota individuati 
dalla Regione Toscana, selezionati in base 
alla presenza di alti potenziali di sviluppo 
locale attraverso la realizzazione della rete 
di fruizione dei paesaggi e l’interesse già 
manifestato delle comunità locale, risulta il 
tracciato della Marmifera.  
La scelta è funzionale al perseguimento 
degli obiettivi di qualità indicati nel piano 
paesaggistico e, nel caso specifico al 
collegamento e riequilibrio tra la costa e 
l’entroterra; la realizzazione presuppone 
una larga partecipazione, visto che induce 
effetti sulla complessità del paesaggio con 
ricadute per diverse componenti della 
società, dalle amministratori agli abitanti, 
dagli agricoltori agli operatori turistici. 
 

 

3.2 Piani e programmi settoriali di riferimento 

Di seguito si riporta un primo elenco dei Piani e programmi (P/P) settoriali di riferimento per l’elaborazione dei 

contenuti della Variante generale al PTCP e, in particolare per il procedimento di valutazione ambientale 

strategica.  

Ente Piano/programma Estremi atti di approvazione 

Distretto Idrografico 

Appennino 

Settentrionale 

Piano di gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) D.P.C.M. 27/10/2016 (G.U. n° 28 del 

03/02/2017) 

Piano di Gestione delle Acque (PGA) Il primo piano di gestione è stato approvato con 

D.P.C.M. 21/11/2013, (GU n. 147 del 

27/06/2014) 

Regione Toscana Piano Tutela Acque (PTA) Approvato con Del C.R. n° 6 del 25/01/2005. 

Con Del C.R. n° 11 del 10/01/2017 la Regione 

ha avviato il procedimento di aggiornamento  

Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER) Approvato con Del C.R. n° 10 dell’11/02/2015  

Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e 

della Mobilità (PRIIM) 

Approvato con Del C.R. n° del 12/02/2014 e 

pubblicato sul BURT n° 10 del 28/02/2014 

Piano regionale gestione rifiuti e bonifica siti 

inquinati (PRB) 

Approvato con Del. C.R. n° 94 del 18/11/20142 

Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente 

(PRQAA) 

Approvato con Del C.R. n° 72 del 18 /11/2018 

Piano regionale cave (PRC) Approvato con Del C.R. n° 47 del 21/07/2020 

ATO Costa Piano Straordinario d’Ambito dell’ATO Toscana 

Costa (rifiuti) 

Approvato con Delibera d’Assemblea n. 11 del 

06.07.2015 dall’Autorità d’ambito per la 

gestione integrata dei rifiuti urbani3. 

 

                                                                    
2 Con deliberazione di Giunta regionale n. 1094 del 08-11-2016 è stato approvato il documento di avvio del procedimento relativo alla “Modifica 

del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti”  

3 http://www.atotoscanacosta.it/attiedocumenti.asp?settore=330&menuEvidenzia=pianificazione 

http://www.atotoscanacosta.it/attiedocumenti.asp?settore=330&menuEvidenzia=pianificazione
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La matrice sotto riportata costituisce una sintesi funzionale a indicare il contributo dato da ciascun P/P nell’analisi 

delle componenti ambientali di interesse.  

Ente Piano/programma 

Componenti di interesse 
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Distretto 

Idrografico 

Appennino 

Settentrionale 

Piano di gestione del Rischio 

Alluvioni (PGRA) 
X X         X 

Piano di Gestione delle Acque 

(PGA) 
 X    X     X 

Piano di bacino Stralcio 

rischio idrogeologico (PAI) 
X X         X 

Regione 

Toscana 

Piano Tutela Acque (PTA)  X          
Piano Ambientale Energetico 

Regionale (PAER) 
X X  X X X   X X X 

Piano Regionale Integrato 

delle Infrastrutture e della 

Mobilità (PRIIM) 

           

Piano regionale gestione 

rifiuti e bonifica siti inquinati 

(PRB) 

X        X  X 

Piano regionale per la qualità 

dell’aria ambiente (PRQAA) 
  X X X      X 

Piano regionale cave X        X   
ATO Costa Piano Straordinario d’Ambito 

dell’ATO Toscana Costa 

(rifiuti) 

        X   

 

Nel Rapporto Ambientale saranno esplicitati a scala di maggior dettaglio gli obiettivi e i contenuti dei suddetti 

Piani e Programmi. Nel presente documento preliminare, si dà atto del loro contributo alla costruzione del quadro 

conoscitivo del contesto di riferimento nel seguente Cap. 6.  

3.3 Piani e programmi provinciali vigenti e in corso di elaborazione 

I seguenti P/P costituiscono strumenti di pianificazione settoriali della Provincia che si correlano direttamente al 

Piano territoriale di Coordinamento e costituiscono quadro di riferimento e di indirizzo per i piani di livello 

comunale.  

Piani/programmi Atti Link ai documenti di Piano 
Piano provinciale 
di protezione civile 

 http://www.provincia.lucca.it/protezio
necivile/pianiDettaglio.php?Id=20 

Piano provinciale 
per la mobilità 
ciclistica (ai sensi 
della L.R 27/2012) 

Adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 81 del 
5/08/2014 

https://www.provincia.lucca.it/pianific
azione/piano-mobilita-ciclistica 

Piano Urbano della 
Mobilità 
sostenibile (PUMS) 

Approvazione del documento strategico e del documento di 
intesa del PUMS della Provincia di Lucca in quanto ente di area 
vasta Del C.P. 79 del 14/12/2017 

https://www.provincia.lucca.it/sites/d
efault/files/piano_urbano_mobilita_sost
enibile.pdf 

3.4 La pianificazione territoriale e urbanistica comunale 

I seguenti dati sono stati forniti dal Settore pianificazione urbanistica della Provincia di Lucca a inizi dicembre 

2020.  
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Comune Piano Strutturale Regolamento Urbanistico Piano Operativo Link Comune di Riferimento 

Camaiore 

Approvazione 07-
12-1999 - 
Adozione Nuovo 
Ps 19-11-2016 - 
Approvazione Ps 
16/03/2018 

Approvazione 30-11-2001 –  
Varianti:  
25/11/2004- 29/12/2004 - 19/05/2005 
- 29/07/2005 - 11/10/2005 - 
20/12/2007 - 18/02/2008 - 
26/03/2008 - 01/08/2008 - 
16/06/2009 - 28/07/2009 - 
06/04/2011 - 14/03/2012 - 
05/11/2013 - 18/11/2013 - 
23/07/2014 - 26/01/2015 - 
28/10/2016 - 27/03/2017 - 
20/09/2017 - 22/05/2018 - 
17/10/2019 

Avvio 22/05/2018 - 
Adozione 23/07/2020 

http://www.comune.camaiore.l
u.it/it/settore-4-gestione-del-
territorio/pianificazione-
territoriale/u-pianificazione-
territoriale 

Forte dei 
Marmi 

Approvato 10-2-
2009 - Variante 
Adozione 26-04-
2017 - Variante 
23/12/209 Del.68 

Approvazione 12-08-2013 -Variante 
Approvazione 09-08-2016 - Variante 
Generale al Piano Complesso di 
Intervento del 42 09/08/2016 

  

http://www.comune.fortedeima
rmi.lu.it/index.php?option=com_
docman&view=list&slug=approv
azione-variante-normativa-al-
regolamento-
urbanistico&Itemid=578 

Lucca 
Approvazione 
24/04/2017 

Approvazione 16-3-2004 –  
Variante 15/03/2012  

Avvio 17/12/2019 
http://www.comune.lucca.it/fle
x/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/510 

Massarosa 
Approvazione 27-
4-2004 - Variante 
2010 

Approvazione 25-11-2010 -  Variante 
Adottata Del 32 del 09/04/2014 - 
Variante Adottata del 29 del 22/04/2016 
- Variante Approvata Del 32 del 
02/05/2017 - Variante Adottata Del 57 
del 27/06/2018 - Variante Adottata Del 
41 del 09/04/2019 

  

http://www.comune.massarosa.
lu.gov.it/it/Comune/Uffici/Area-
Programmazione-del-
Territorio/Servizio-Sviluppo-
Urbano-della-Citt-
/UfficioUrbanistica.html 

Montecarlo 
Approvazione 12-
6-2002 - Variante 
29-11-2017 

Approvazione 20-4-2009 Adozione 31/07/2020 

http://www.comune.montecarlo
.lu.it/home/comune/uffici/gesti
one-del-territorio/urbanistica-
ed-edilizia.html 

Pietrasanta 

APPROVAZIONE 
10-7-2008 - 
VARIANTE 2011 - 
AGGIORNAMENT
O 2012 - AVVIO 
Del 40 Del 
08/08/2019 

Approvazione 20-08-2014 - VARIANTE 
08-03-2017 - 02-10-2017 - 11-10-2017 - 
VARIANTE AVVIO Del 3 Del 29/06/2018 
- VARIANTE AVVIO Del 49 del 
22/08/2018 - VARIANTE ADOTTATA Del 
47 del 27/12/2018 - VARIANTE N.5 
(Delibera Mancante) Protocollo P.Lucca 
del 11/02/2019 

Avvio Del 40 Del 
08/08/2019 

http://www.comune.pietrasanta
.lu.it/home/comune/amministra
zione-
trasparente/organizzazione/arti
colazione-degli-
uffici/pianificazione-
urbanistica/strumenti-
urbanistici-comunali 

Seravezza 

Approvazione 19-
12-2006 - Avvio 
Del 144 del 
29/10/2018 

APPROVAZIONE Del 12 del 02/12/2009 - 
VARIANTE 11-04-2011 - VARIANTE 01-
08-2012 - VARIANTE 27-09-2012 - 
VARIANTE 13-04-2015 - VARIANTE 23-
07-2013 - VARIANTE 30-01-2014 - 
VARIANTE 30-09-2014 - VARIANTE 26-
11-2014 -  VARIANTE 30-03-2015 - 
VARIANTE 30-03-2015 - VARIANTE 28-
09-2015 - VARIANTE APPROVATA Del 
30 del 28/04/2016 - VARIANTE 
ADOTTATA Del 36 Del 28/04/2016 - 
VARIANTE APPROVATA Del 35 del 
28/04/2016 - VARIANTE 28-03-2017 - 
VARIANTE 07-03-2017 - VARIANTE 
APPROVAZIONE Del 91 del 29/11/2017 - 
VARIANTE 18-01-2018 -VARIANTE 
ADOZIONE  Del 35 del 05/04/2018 - 
VARIANTE APPROVAZIONE Del 58 del 
20/06/2018 -VARIANTE ADOZIONE Del 
34 del 06/06/2019 -  VARIANTE 
ADOZIONE Del 59 del 30/09/2019 - 
VARIANTE ADOZIONE Del 60 del 
30/09/2019 - VARIANTE ADOZIONE Del 
61 del 30/09/2019 - VARIANTE 
APPROVAZIONE Del 64 del 30/09/2019 

  

http://www.comune.seravezza.l
ucca.it/c046028/zf/index.php/s
ervizi-
aggiuntivi/index/index/idtesto/
107 

Stazzema 
Approvazione 30-
06-2007 

Approvazione 28-08-2010 - Variante 27-
10-2014 - Variante Adottata Del 31 del 
18/07/2018 

  
http://www.comune.stazzema.l
u.it/index.php?pagina=pagine&i
d=93 
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Comune Piano Strutturale Regolamento Urbanistico Piano Operativo Link Comune di Riferimento 

Vagli Sotto 
Piano 
Intercomunale 
21/03/2018 

Non Ancora Redatto   

http://ucgarfagnana.lu.it/pianifi
cazione-urbanistica/progetto-
piano-strutturale-
intercomunale/ 

Vergemoli 
Approvazione 30-
01-2008 

Approvazione 30-12-2013 - Variante 14-
06-2017 

  
http://comune.fabbrichediverge
moli.lu.it/regolamento-
urbanistico/ 

Viareggio 
Approvazione 29-
6-2004 

Piano Regolatore Generale 08-07-1971 - 
Variante 27-10-1997 - Variante 20-10-
2004 - Ru Adozione 28-11-2011 E 
Revoca 25-7-2012 - Regolamento 
Urbanistico 17-01-2020 

  

http://www.comune.viareggio.l
u.it/index.php?option=com_cont
ent&view=category&id=68&Ite
mid=132 

 

Comuni facenti parte "Progettiamo la Piana":  PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DELLA PIANA DI LUCCA - avvio 03/10/2017 

Comune Piano Strutturale Regolamento Urbanistico Piano Operativo Link Comune di Riferimento 

Altopascio 
Approvazione 21-7-
2008 

Approvazione 29-3-2011 –  
Variante urbanistica in attuazione 

  
http://www.comune.altopascio.l
u.it/pa/uffici/urbanistica/ 

Capannori 
Approvazione 18-
12-2000 

APPROVAZIONE 27-11-2015 - 
VARIANTE APPROVATA 11-11-2015  

  
http://www.comune.capannori.l
u.it/node/17241 

Porcari 
Approvazione 10-7-
1998 - Variante 15-
10-2014 

APPROVAZIONE 26-10-2006 - 
VARIANTE APPROVATA 28-12-2007 - 
VARIANTE APPROVATA 29-12-2008 - 
VARIANTE APPROVATA 29-6-2011 

 Avvio Procedimento 

http://www.comunediporcari.or
g/category/amministrazione-
trasparente/pianificazione-e-
governo-del-territorio/ 

Villa 
Basilica 

Approvazione 28-2-
2007 

ADOZIONE 21-04-2009   

http://www.comune.villabasilic
a.lu.gov.it/index.php?view=cmsd
oc&id=17&option=com_cmsdoc
&lang=it 

 

Comuni facenti parte l'Unione dei Comuni della Media Valle: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DELL'UNIONE DEI COMUNI 
DELLA MEDIA VALLE DEL SERCHIO - approvazione BURT n. 29 15/07/2020 

Comune Piano Strutturale Regolamento Urbanistico Piano Operativo Link Comune di Riferimento 

Bagni di 
Lucca 

Approvazione 21-1-
2008 

APPROVAZIONE 19-3-2012 -VARIANTE 
6-3-2013 - VARIANTE 20-12-2017  

 Avvio Procedimento 
http://www.comunebagnidilucc
a.com/ita/pagine/uffici_edilizia_
privata.aspx 

Barga 
Approvazione 15-
01-2010 

APPROVAZIONE 22-3-2014 - 
APPROVAZIONE STRALCIO 05-11-2014 

  

https://www.comuneweb.it/ego
v/Barga/ammTrasparente/Disp
osizioni_generali/Atti_generali.A
ltro.html?oggetto=REGOLAMEN
TO+URBANISTICO 

Borgo a 
Mozzano 

Approvazione 04-5-
2007 - Variante 
30/12/2014 

APPROVAZIONE 21-7-2015 - VARIANTE 
15/12/2011 - VARIANTE 24/11/2011 - 
VARIANTE 19-11-2014 - VARIANTE 30-
12-2014 

  
http://www.comune.borgoamoz
zano.lucca.it/content.php?p=3.2.
3 

Coreglia 
Antelminel
li 

Approvazione 
Delibera del 13-12-
2006 

APPROVAZIONE 29-10-2009 - 
VARIANTE 02-03-2015 

  

http://www.comune.coreglia.lu.i
t/categorie-comune-
coreglia/pianificazione-
urbanistica/ 

Pescaglia 
Approvazione 23-
12-2006 - Variante 
03-03-2016 

APPROVAZIONE 18-9-2010 - VARIANTE 
26-11-2011 - 09-04-2014 - 25-11-2014 - 
03-03-2016 - 24-11-2016 

  
http://www.comune.pescaglia.lu
.it/statuto-e-regolamenti 

 

Comuni facenti parte l'Unione dei Comuni della Garfagnana: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE UNIONE COMUNI DELLA 
GARFAGNANA - ADOZIONE 15/12/2017    -   PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE - AVVIO 23/07/2020 

Comune 
Piano 

Strutturale 
Regolamento Urbanistico Piano Operativo Link Comune di Riferimento 

Camporgiano 
APPROVAZIO
NE 2013 

Programma di fabbricazione 2-3-1974   
http://www.halleyweb.com/c04
6006/zf/index.php/trasparenza
/index/index/categoria/134 

Careggine 
NON DOTATO 
DI PS 

Programma di fabbricazione  
00-00-0000 

  
http://www.careggine.org/inde
x.php 

Castelnuovo 
Garfagnana 

APPROVAZIO
NE 12-9-2002 
- VARIANTE 
NORMATIVA 
2011 

APPROVAZIONE 30-4-2002 - VARIANTE 
APPROVATA 29-11-2007 - VARIANTE 
APPROVATA ..2011 - VARIANTE 02-2012 

  
http://www.castelnuovodigarfa
gnana.info/wp/?cat=77 
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Comuni facenti parte l'Unione dei Comuni della Garfagnana: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE UNIONE COMUNI DELLA 
GARFAGNANA - ADOZIONE 15/12/2017    -   PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE - AVVIO 23/07/2020 

Comune 
Piano 

Strutturale 
Regolamento Urbanistico Piano Operativo Link Comune di Riferimento 

Castiglione 
Garfagnana 

APPROVATO 
1998 

PIANO DI FABBRICAZIONE  
00-00-0000 

  

http://ucgarfagnana.lu.it/pianifi
cazione-urbanistica/progetto-
piano-strutturale-
intercomunale/ 

Fabbriche di 
Valico 
(Vergemoli) 

FABBROCHE 
DI VALICO PS 
APPROVATO 
2009 - 
VERGEMOLI 
PS 2008 

VERGEMOLI APPROVATO 2013 - 
VARIANTE SU TUTTO IL TERRITORIO 
2016 

  vedi Vergemoli 

Fosciandora 
APPROVAZIO
NE 30-1-2008 

APPROVATO 20-12-2012   

http://comune.fosciandora.lu.it/
category/aree-
tematiche/regolamento-
urbanistico-edilizio/ 

Gallicano 
APPROVAZIO
NE 29-7-2005 

APPROVAZIONE 31-8-2007 - VARIANTE 
03-12-2013 

  
http://www.comunedigallicano.
org/?cat=113 

Minucciano 
NON DOTATO 
DI PS 

Programma di fabbricazione 
 00-00-0000 

  

http://ucgarfagnana.lu.it/pianifi
cazione-urbanistica/progetto-
piano-strutturale-
intercomunale/ 

Molazzana 
APPROVATO 
2008 

PIANO REGOLATORE GENERALE 2008   

http://ucgarfagnana.lu.it/pianifi
cazione-urbanistica/progetto-
piano-strutturale-
intercomunale/ 

Piazza  
al Serchio 

NON DOTATO 
DI PS 

PIANO REGOLATORE GENERALE DI CUI 
ULTIMA VARIANTE 2015 

  

http://ucgarfagnana.lu.it/pianifi
cazione-urbanistica/progetto-
piano-strutturale-
intercomunale/ 

Pieve Fosciana 

APPROVAZIO
NE 13-4-2005 
VARIANTE 
2014 

APPROVAZIONE 2006 - ULTIMA 
VARIANTE 2014 

  

http://ucgarfagnana.lu.it/pianifi
cazione-urbanistica/progetto-
piano-strutturale-
intercomunale/ 

San Romano in 
Garfagnana 

APPROVATO 
2012 

Programma di fabbricazione 00-00-0000     

Sillano 
Giuncugnano 

GIUNCUGNAN
O 
APPROVATO 
2009 - 
SILLANO 
AVVIO 1998 
NON DOTATO 
PS 

GIUNCUGNANO Programma di 
fabbricazione 00-00-0000  - SILLANO 
Programma di fabbricazione 00-00-0000 

  

http://ucgarfagnana.lu.it/pianifi
cazione-urbanistica/progetto-
piano-strutturale-
intercomunale/ 

Villa 
Collemandina 

APPROVAZIO
NE 11-4-2008 

Programma di fabbricazione 1996   

http://ucgarfagnana.lu.it/pianifi
cazione-urbanistica/progetto-
piano-strutturale-
intercomunale/ 
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4 CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

Per quanto concerne la parte propositiva di Piano, ove comporti previsioni di trasformazione di competenza 

provinciale, saranno condotte analisi e valutazioni specifiche, al livello di scala appropriato, secondo quanto 

previsto dalla L.R. 10/2010, in particolare all’Allegato 2.   

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o 

programmi. Cap 3.2  

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma; 

Vd Cap. 5 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; Cap. 

5.2 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree 

di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la 

conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat 

naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui 

all’art. 21 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228; Cap. 6.3 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o 

al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione 

ambientale; 

f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e 

la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, 

il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli 

secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi 

significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, 

nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle 

tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti 

dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione 

degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati 

della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 

 

Risulta parte integrante del Rapporto Ambientale la Sintesi non tecnica, documento nel quale si riportano in modo 

sintetico e utilizzando un linguaggio e una struttura semplificati i contenuti del Rapporto Ambientale stesso, 

evidenziando come le conclusioni valutative siano state integrate all’interno del procedimento di redazione del 

Piano Territoriale di Coordinamento.  

Dal momento che nel territorio provinciale ricadono numerosi Siti della Rete natura 2000 (vd Cap. 5.4.2), ai sensi 

dell’art. 73ter della L.R. 10/2010, nell’ambito del procedimento di VAS del PTCP è compreso il procedimento di 

valutazione di incidenza, secondo le modalità previste dall’art. 87 della L.R. 30/2015.  

Si fa presente che la logica della trasparenza e della partecipazione che sta alla base del procedimento valutativo 

presuppone che l’apporto propositivo dei soggetti chiamati a esprimersi nella fase di consultazione risulti 

indispensabile per garantire la completezza dell’analisi critica. Per questo il Rapporto ambientale da atto della 

consultazione ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Sulla base dei contributi 

pervenuti, quindi, (anche in sede di incontri partecipativi, vd Cap. 1.6) saranno verificati i dati conoscitivi e 

approfondite analisi valutative pertinenti e coerenti con lo sviluppo delle scelte di Piano.   
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5 IL CONTESTO TERRITORIALE IN SINTESI 

La Provincia di Lucca occupa un’ampia ed eterogenea porzione della Toscana Settentrionale: si estende infatti tra 

il Monte Pisano e il bacino del Bientina a sud e il crinale appenninico a Nord, nel tratto che corre dal margine 

orientale contiguo alla Provincia di Pistoia lungo il limite con l’Emilia Romagna fino al margine occidentale dove, 

al confine la Lunigiana, si raccorda con la catena apuana.  

A est il confine si attesta dalla zona più settentrionale del rilievo delle Cerbaie fino al massiccio del Battifolle per 

poi attraversare la Val di Lima sotto il suggestivo borgo di Lucchio e raggiungere il crinale di M. Caligi fino alla zona 

di Campolino. A ovest il territorio provinciale si affaccia sul Mar Tirreno, da Torre del Lago fino a Pietrasanta, 

comprendendo quindi il litorale e la pianura costiera.   

Il territorio, data la grande diversità morfologica, orografica, litologica e climatica si caratterizza per un eterogeneo 

e ricco mosaico di ambienti e paesaggi che costituiscono un indubbio patrimonio che il PTC vigente ha ampiamente 

descritto e caratterizzato, anche in termini antropici, storico-culturali e insediativi, in un dettagliato quadro 

conoscitivo (vd Cap. 2.1).  Nel PTC la descrizione di dettaglio è attuata mediante l’articolazione del territorio in 

sistemi e specifiche strutture (Cap 2.1.1).  

La Garfagnana, alla testata del bacino del Fiume Serchio, si trova incuneata tra il versante orientale delle Alpi 

Apuane, la Lunigiana e la catena appenninica al confine con l’Emilia Romagna; insieme alla Media Valle del Serchio 

e alla contigua Lunigiana che si protende fino al confine con la Provincia di Pistoia nella val di Lima, rientra tra 

zone oggetto della specifica Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), politica innovativa di sviluppo e 

coesione territoriale che mira a contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino demografico propri delle 

aree interne del nostro Paese. L’obiettivo è creare nuove possibilità di reddito e di assicurare agli abitanti 

l’accessibilità ai servizi essenziali (trasporto pubblico locale, istruzione e servizi socio-sanitari) nonché di 

migliorare la manutenzione del territorio stesso4. 

La valle del Serchio rappresenta, per paesaggio, cultura, storia e tradizioni una microregione interna con caratteri 

molto diversi da quelli della piana di Lucca e della fascia costiera. La densità di popolazione è inferiore, le aree 

poco antropizzate a prevalente valore naturalistico sono molto estese e la maggior parte delle attività produttive 

(visto il progressivo abbandono delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali) si concentra nel fondovalle dove si 

attestano i centri principali. Il fiume Serchio e il reticolo idrografico afferente costituiscono forti elementi identitari 

del paesaggio e della cultura dei luoghi, in quanto hanno condizionato e orientato lo sviluppo socio-economico e 

insediativo della vallata (ad es. dagli opifici idraulici alla moderne cartiere).  

La piana di Lucca si estende tra il Monte Pisano a sud e, a est, il rilievo che dal massiccio delle Pizzorne giunge fino 

ai colletti di Veneri e a Montecarlo per poi scendere verso Altopascio e quindi, nonostante i numerosi elementi di 

frammentazione (infrastrutture viarie e a rete, insediamenti) raccordarsi con il contrafforte delle Cerbaie che 

separa il padule di Bientina dal padule di Fucecchio; a ovest è limitata dai monti dell’Oltre Serchio oltre i quali si 

trova la Piana della Versilia.  

Il sistema territoriale della Versilia è costituito dai territori dei comuni costieri di Viareggio, Lido di Camaiore, 

Forte dei Marmi e Pietrasanta oltre che da quelli situati nelle aree più interne lungo le pendici occidentali dei rilievi 

che dai monti di Oltre Serchio raggiungono le vette apuane ossia Massarosa, Seravezza, Stazzema.  Le zone di 

fondovalle si caratterizzano per una intensa urbanizzazione, per la presenza della maggior parte dei poli produttivi 

e commerciali, per la grande attrattività turistica stagionale e per l’attraversamento di importanti direttrici di 

comunicazione, soprattutto in senso N-S (Aurelia, Autostrada A12, Ferrovia Roma-Genova).  

 

Di seguito, si riporta una prima analisi del territorio Provinciale delineando, per ciascuna componente di interesse, 

un set di indicatori di contesto rappresentativi delle dinamiche complessive di variazione del contesto di 

riferimento del Piano. Dal momento che gli indicatori di contesto sono strettamente collegati agli obiettivi di 

sostenibilità fissati dalle strategie di sviluppo sostenibile, sono state inserite specifiche matrici relative ai 

Piani/Programmi sovraordinati di riferimento inserendo i contenuti pertinenti.  Il popolamento degli indicatori di 

contesto avviene utilizzando dati messi a disposizione da Soggetti terzi (Regione Toscana, ARPAT, ISTAT, Camera 

di Commercio, ecc.) che ne curano la verifica e l’aggiornamento continuo. Essi vengono assunti all’interno del piano 

come elementi di riferimento da cui partire per operare le scelte e a cui tornare, mostrando in fase di monitoraggio 

                                                                    
4 Testo tratto dal sito: https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-interne/ 
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dell’attuazione del piano come si è contribuito al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati e che 

variazioni ad esso attribuibili si siano prodotte sul contesto. 

5.1 Suolo 

5.1.1 Piani/programmi e banche dati di riferimento 

Tematiche  
di interesse 

Pianificazione sovraordinata (QC, QP, QV)  

P
IT

/
P

P
R

 

P
A

E
R

 

P
R

II
M

 

P
R

B
 

P
R

Q
A

A
 

P
R

C
 

P
G

A
 

P
G

R
A

 

P
A

I 

P
T

A
 

P
ia

n
i 

A
A

P
P

 

Altro 

Consumo suolo RA (2007)           Geoscopio (2016) 
Uso suolo RA (2007)           Geoscopio (2016) 
Siti oggetto di bonifica    X        Banca dati SISBON 

Attività estrattive 
Disciplina 

Allegati IV e V 
    X    

  
PABE (L.R. 65/2014) 

Indice franosità         X 
  Banca Dati Frane e 

Coperture della 
Regione Toscana 

Rischio idrogeologico       X X X    
Erosione costiera RA X           
Impatto attività 
estrattive 

 X    RA     X 
Sito ARPAT 

PABE 

Emergenze geologiche           
 X Geoscopio 

Catasto speleologico 
regionale 

5.1.2 Inquadramento del contesto in sintesi 

Dall’annuario ARPAT 2019 risulta che nella Provincia di Lucca la percentuale di suolo consumato fino al 2018 è 

superiore al valore medio regionale, con una densità di suolo consumato annualmente e pro capite altrettanto 

superiore. L’incremento percentuale annuale si attesta su valori di poco inferiori a quelli regionali.  

 

E’ importante sottolineare che la maggior parte del consumo di suolo interessa le aree di fondovalle e le pianure 

costiere dove si concentra una elevata densità di urbanizzato e di popolazione. Nel consumo di suolo sono 

comprese anche le diffuse aree estrattive presenti lungo i versanti apuani.  

Di seguito il quadro di unione dei bacini estrattivi delle Apuane come da Allegato V del PIT/PPR, ricadenti tra gli 

Ambiti di Paesaggio n.2 “Versilia e Costa Apuana”, n.3 “Garfagnana, valle del Serchio e val di Lima” e in misura 

minore nell’Ambito di Paesaggio n. 4 “Lucchesia”. 
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Nella tabella seguente è riportato l’elenco delle schede dei bacini estrattivi di cui all’allegato V del PIT/PPR 

ricadenti interamente o parzialmente nella provincia di Massa Carrara. Per l’autorizzazione delle attività estrattive 

al loro interno, l’art. 17 della Disciplina del PIT/PPR e gli artt. 113 e 114 della L.R. 65/2014 e s.m.i. prescrivono 

l’approvazione di specifici Piani attuativi dei bacini estrattivi (PABE). Nel Rapporto Ambientale sarà riportato lo 

stato di attuazione dell’iter di approvazione degli stessi.  

Scheda n° Bacini Comuni 

2 Orto di Donna Valserenaia Minucciano (LU) 

3  Acquabianca Minucciano (LU) 

Carcaraia 
Minucciano (LU),  

Vagli di Sotto (LU) 

5  Monte Cavallo 
Massa (MS) 

Minucciano (LU) 

7  Colubraia Vagli Sotto (LU) 

Monte Pallerina Vagli Sotto (LU) 

8  

Piastreta Sella 
Massa (MS),  

Vagli di Sotto (LU) 

Monte Macina 
Stazzema (LU),  

Vagli di Sotto (LU) 

10 Monte Pelato Seravezza (LU) 

Retro Altissimo Seravezza (LU) 

Canale delle Gobbie Seravezza (LU) e  

  Stazzema (LU) minima parte  

11 

M. Carchio 

Massa (MS) 

Seravezza (LU), 

Montignoso (MS) minima parte  

Caprara 
Massa (MS) 

Madielle 

12 Tacca Bianca Seravezza (LU) 

Mossa 

M. Altissimo Est 

13 
M. Corchia 

Stazzema (LU) 
Borra Larga 

16  Fontana Baisa Vagli di Sotto (LU) 

18  Tre Fiumi Stazzema 
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Scheda n° Bacini Comuni 

19 Canale delle Fredde Stazzema 

20 
La Risvolta 

Stazzema 
Mulina- Monte di Stazzema 

21 

Ficaio 

Stazzema 

Cardoso-Pruno 

La Ratta 

La Penna 

Le Buche Carpineto 

 

La perimetrazione dei Bacini estrattivi apuo versiliesi rappresentati nelle Schede da 1 a 14 e da 16 a 21 coincide 

con le Aree Contigue di Cava (ACC) individuate dalla L.R. 65/1997 del Parco delle Alpi Apuane e modificate con 

L.R. 73/2009. I bacini estrattivi che interessano la Provincia di Lucca ricadono quindi in aree contigue di cava del 

Parco delle Alpi Apuane che rientrano tra le zone oggetto di vincolo ex lege ai sensi dell’art. 142 c.1 lett. f) del D.Lgs 

42/2004. Costituisce riferimento la disciplina del PIT/PPR, l’art. 20 della disciplina del Piano regionale Cave e la 

disciplina del Piano integrato del Parco in fase di elaborazione.   

Il distretto marmifero costituisce storicamente un importante tassello nell’economia provinciale e rappresenta un 

elemento identitario della cultura e del paesaggio apuano. Viste le oggettive peculiarità geomorfologiche, 

orografiche naturalistiche e paesaggistiche delle Alpi Apuane, le attività estrattive determinano impatti rispetto a 

molte delle componenti ambientali di interesse. Queste alcune criticità in sintesi: 

- Suolo: consumo, potenziale contaminazione 

- Sottosuolo: ambiente ipogeo, contaminazione 

- Acque superficiali: consumi idrici, inquinamento delle acque, interferenza con il reticolo idrografico dal 

punto di vista morfologico ed ecosistemico 

- Acque sotterranee: consumi idrici, inquinamento delle acque (anche a uso idropotabile) 

- Aria: emissioni da lavorazioni e trasporti 

- Paesaggio, non soltanto come intervisibilità a scala locale e a scala territoriale più ampia (anche 

interregionale) ma anche in termini di componenti costituenti le invarianti riconosciute dal PIT/PPR 

- Ecosistemi e biodiversità: riduzione/danneggiamento diretto e indiretto ad habitat e specie; interferenza 

con reti di connettività ecologica; impatto su elementi del biotopo con conseguenze sulla funzionalità degli 

ecosistemi 

Il progressivo utilizzo di tecniche e tecnologie innovative ha portato a una maggiore produttività dell’attività 

estrattiva e questo ha determinato la riduzione del numero degli addetti al monte e nei laboratori a valle. Peraltro, 

la disponibilità di macchinari e mezzi ha reso possibile puntare a una produzione basata più sulla quantità che non 

sulla qualità del materiale estratto, portando a un approccio sempre più di carattere industriale invece che 

“artigianale” e basato sulla importante conoscenza ed esperienza dei cavatori. Si riducono le rese e l’escavazione 

produce grandi quantità di materiali di scarto che difficilmente trovano spazio quali materie seconde.  

Da considerare che sul territorio provinciale insistono anche siti estrattivi attivi del settore I - materiali per usi 

industriali, per costruzioni ed opere civili, così come definiti alla lettera a), comma1, articolo 2 della l.r. 78/1998.  

Si rimanda agli allegati alla disciplina del Piano regionale Cave per l’individuazione dei giacimenti, individuati ai 

sensi dell’articolo 7 del comma 1, lettera b) della l.r. 35/2015, che costituiscono invarianti strutturali ai sensi 

dell’articolo 5 della l.r. 65/2014. Lo stesso Piano regionale Cave ha definito i quantitativi massimi escavabili 

all’interno dei bacini estrattivi.  

L’analisi dei dati di uso del suolo 2016 (Regione Toscana) evidenzia che la maggior parte del territorio provinciale 

è occupata da territori boscati (indice di copertura boschiva) e ambienti seminaturali. Le superfici agricole 

utilizzate sono di poco inferiori al 19% a fronte di superfici artificiali che raggiungono l’11,4% (con un incremento 

di circa lo 0,3% rispetto al valore calcolato sul dato uso suolo della Regione Toscana del 2007).   

Interessante il dato relativo alla percentuale di territorio occupato da corpi idrici e, soprattutto, da aree umide.  
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Dall’analisi dell’uso del suolo 2007 della Regione Toscana, la valutazione ambientale del PIT/PPR ha ricavato 

l’indice di impermeabilizzazione che, a livello regionale presenta un valore medio del 5,96%. 

 

 

 

Dalla carta di sintesi tratta dal RA del PIT/PPR si 

osserva che alcuni Comuni costieri (Viareggio, 

Forte dei Marmi) si caratterizzano per un indice di 

impermeabilizzazione molto superiore al valore 

medio regionale, addirittura oltre il 25%. 

Pietrasanta presenta valori compresi tra il 10 e il 

25% così come alcuni comuni della Piana di Lucca 

quali Lucca, Porcari e Altopascio. In Valle del 

Serchio la maggior parte dei comuni presenta una 

situazione non critica (<1%) e soltanto Barga, 

Borgo a Mozzano e Castelnuovo Garfagnana 

ricadono su valori percentuali tra il 5 e il 10%.  

 

Dall’elaborazione dei dati di uso del suolo 2016 della Regione Toscana si ricava che il 48% della superficie 

dell’ambito di paesaggio n° 2 Versilia- costa apuana risulta artificializzata e il contributo maggiore è dato 

essenzialmente dai tre comuni di Forte dei Marmi, Viareggio e Pietrasanta; il valore risulta superiore anche a quello 

della Piana di Lucca (39%) e oltre 3,5 volte quello relativo all’ambito della Garfagnana-Media valle del Serchio-Val 

di Lima.  

11,4%

18,7%

68,3%

0,5% 1,1% Uso del suolo 2016 

1- Superfici artificiali

2- Superfici agricole utilizzate

3- Territorio boscati e ambienti
seminaturali

4 - Zone umide

5 - Corpi idrici
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Dall’annuario ARPAT 2019 emerge che la Provincia di Lucca presenta una densità dei siti interessati da 

procedimento di bonifica superiore rispetto al valore registrato a livello regionale anche se non vi ricadono Siti di 

Interesse Regionale e/o Siti di interesse Nazionale.  

 

 

 

 

 

Annuario ARPAT 2020 

 

La percentuale di superficie oggetto di bonifica 

rispetto al territorio provinciale è pari allo 0,2% valore 

inferiore allo 0,8% del territorio regionale. 

 

13%

39%

48%

Superfici artificiali negli ambiti di paesaggio del 
PIT/PPR della Provincia di Lucca (Clc Liv. 1 Uso 

suolo RT 2016) 

Garfagnana, Media
Valle del Serchio, Val
di Lima

Lucchesia

Versilia e costa apuana
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Una prima analisi di Siti oggetto di bonifica attivi (dato tratto dal catasto SISBON in data 17/11/2020) evidenzia 

che il maggior numero si localizza nella Piana di Lucca (Comune di Lucca in particolare ma anche Comuni di 

Altopascio e Porcari). Nella valle del Serchio Barga è il comune con più siti attivi (13); lungo la fascia costiera sono 

individuati 10 siti a Pietrasanta.  Si fa presente che i Comuni di Lucca, Porcari, Altopascio e Pietrasanta, come 

evidenziato nei precedenti grafici relativi all’uso del suolo, presentano un indice di impermeabilizzazione elevato 

(tra il 10 e il 25%).  Nel Rapporto Ambientale saranno riportati i dati di maggior dettaglio relativi alla distribuzione 

di Siti oggetto di bonifica nella Provincia di Lucca indicando localizzazione per comune e causa di contaminazione.. 

Dall’analisi della Banca Dati Frane e Coperture della Regione Toscana, la valutazione ambientale del PIT/PPR ha 

ricavato l’indice di franosità per ogni ambito di paesaggio che fornisce un quadro sintetico della situazione sui 

dissesti  

 

Dalla carta di sintesi tratta dal 

RA del PIT/PPR si osserva che i 

Comuni dell’ambito di paesaggio 

n°3 “Garfagnana, Valle del 

Serchio e Val di Lima” si 

caratterizzano per un indice di 

franosità molto elevato rispetto 

ai comuni posti lungo la fascia 

costiera (ambito n° 2) e ai 

comuni della lucchesia (ambito 

n° 4) 

 

 

(Sup. in frana nell'ambito / Sup. totale dell'ambito) 

*100 

 

Grafico tratto dall’Annuario dei dati ambientali ARPAT 

2020 – emerge che la provincia di Lucca presenta il 

maggior numero di Siti oggetto di bonifica ma la superficie 

totale risulta inferiore rispetto a quella registrata in molte 

altre province. Si tratta quindi di siti mediamente di 

piccole dimensioni.  
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Tra gli indicatori tratti dal Rapporto Ambientale del PIT/PPR è da considerare anche il fenomeno dell’erosione 

costiera (% coste in erosione). I dati, riportati su scala regionale evidenziano che, su 207 chilometri di litorale 

sabbioso, circa 16 sono caratterizzati da erosione con un tasso superiore a 2 m/anno; i km di costa interessati da 

fenomeni erosivi sono circa il 41% dell’intero litorale, contro il 42% in avanzamento e il 17% stabile. Il fenomeno 

è strettamente legato alle alterazioni del naturale ripascimento degli arenili e ai cambiamenti climatici che 

producono maggiore severità e frequenza delle forzanti; la situazione impone dunque una appropriata gestione 

integrata della zona costiera che favorisca l’integrazione di misure diverse che tendano a trasformare i sistemi 

costieri da vulnerabili a resilienti o meglio ancora antifragili (Prof. Ing. Enrico Foti- Convegno Progetto Maregot - 

Scuola Normale Superiore - Pisa, 08/10/2019). Questo fenomeno assume una notevole rilevanza non soltanto da 

un punto di vista ambientale e di riduzione del rischio (protezione delle coste, e quindi degli insediamenti, dalle 

mareggiate) ma anche per le ricadute sul sistema economico locale, data l’importanza del turismo balneare per 

l’area della Versilia.  

 

A fronte delle criticità rilevate preme sottolineare la valenza del territorio provinciale per quanto riguarda i 

peculiari caratteri orografici e morfologici delle sue montagne, dai morbidi crinali appenninici alle più aspre creste, 

ai torrioni e alle ripide pareti carbonatiche delle Apuane e di altre emergenze calcaree (Pania di Corfino e nucleo 

calcareo mesozoico della Val di Lima). Nel sottosuolo carsico scorre un enorme patrimonio idrico che ha scavato 

grotte di varia lunghezza e profondità; per posizione geografica, sviluppo altitudinale, esposizione, varietà delle 

rocce questa dorsale si distingue per una elevata biodiversità e per una consistente geodiversità, quale prodotto e 

testimonianza di una storia geologica notevolmente articolata.  

Data la diffusa presenza di emergenze geologiche/geomorfologiche, il PTC vigente individua e scheda numerose 

“emergenze geologiche” di valenza provinciale, per cui è definita una specifica disciplina di tutela (Art. 64 NTA). 

Nella zona apuana, risultano in parte coincidenti con i geositi cartografati nel Piano del Parco delle Apuane 

risalente al 2016. Da considerare, vista l’estensione delle zone carbonatiche, il grande patrimonio speleologico, 

con numerose cavità di cui alcune attrezzate per un utilizzo a fini turistici (Antro del Corchia, Grotta del Vento). 

Si fa presente che le Apuane sono state riconosciute patrimonio geologico mondiale attraverso l’inserimento 

all’interno del sistema Unesco Global Geoparks in Europa (iter completato nel 2015)5.  

5.1.3 Analisi SWOT dello stato attuale  

Dall’analisi dei P/P sovraordinati e tenendo conto dell’inquadramento generale sopra riportato è possibile 

effettuare l’analisi SWOT individuando i principali punti di debolezza e i principali punti di forza del contesto 

territoriale in esame per quanto concerne la risorsa suolo  

Punti di debolezza Punti di forza 

Elevata urbanizzazione nella pianura e nella pianura 

costiera 

Ridotto consumo di suolo nelle zone montane  

Elevata densità di popolazione nella zona costiera Presenza di aree a bassa densità di popolazione 

Processi di spopolamento e abbandono delle zone 

montane con perdita del presidio territoriale 

Consumo di suolo e indice di impermeabilizzazione non 

significativi nella maggior parte dei comuni montani della 

Garfagnana, Media Valle del Serchio e Val di Lima 

Elevati consumo di suolo e indice di impermeabilizzazione 

in particolare nella fascia costiera 

 

Elevata densità di siti contaminati L’estensione complessiva dei siti contaminati non è elevata 

Presenza numerose attività estrattive Economia legata al distretto marmifero apuo versiliese 

Tradizione e identità culturale del marmo 

Interclusione del sistema di spazi aperti agricoli da parte 

di insediamenti e infrastrutture nelle zone di pianura e 

fondovalle con fenomeni di frammentazione, de-

strutturazione e semplificazione del sistema agro-ambien-

tale storico 

Presenza emergenze geomorfologiche e geologiche: le Alpi 

Apuane sono riconosciute patrimonio geologico mondiale 

UNESCO 

                                                                    
5 http://www.apuanegeopark.it/apuanegeopark_home.html 
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Punti di debolezza Punti di forza 

Rinaturalizzazione da parte di successioni secondarie di 

prati e pascoli alle quote più elevate e delle aree agricole 

limitrofe ai borghi storici  

Forme carsiche: grotte, doline, valli strette e profonde 

Degrado delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali, 

con conseguenze sulla stabilità dei suoli e sull’equilibrio 

idrogeologico dell’ambito. 

 

Tratti di costa in erosione Tratti di costa in crescita 

Aree a pericolosità geologica elevata/molto elevata  

Aree a pericolosità idraulica elevata /molto elevata  

5.1.4 Prima individuazione indicatori di contesto 

Nella scelta degli indicatori di contesto pertinenti al livello di pianificazione e in relazione alle finalità del PTC, sarà 

data priorità a quelli già popolati nella valutazione di P/P sovraordinati (ad es PIT/PPR) anche settoriali e negli 

annuari ambientali ARPAT. Questi alcuni degli indicatori di interesse che saranno popolati nell’ambito del 

Rapporto Ambientale: 

Indicatori Unità di misura Fonte del dato 

Densità di popolazione rispetto al 

territorio provinciale, degli ambiti di 

paesaggio del PIT e dei comuni 

N° abitanti/kmq 

Dati ISTAT 

Trend densità di popolazione su un 

periodo rappresentativo 
N° abitanti/kmq 

Dati ISTAT 

Uso del suolo, con particolare 

riferimento a superfici impermeabili 
ha 

Elaborazione Uso suolo RT C.L.C. liv. 1  

Annuario ARPAT 

 Suolo consumato /tot superficie prov. 

Lucca 
% 

Suolo consumato/sistema territoriale ha Elaborazione Uso suolo RT C.L.C. liv. 1 

Incremento annuale consumo suolo ha Elaborazione Uso suolo RT C.L.C. liv. 1 

Annuario ARPAT Incremento annuale consumo suolo /tot 

superficie suolo consumato prov. Lucca 
% 

Incremento annuale consumo 

suolo/ambito  territoriale 
ha 

Elaborazione Uso suolo RT C.L.C. liv. 1- Annuario ARPAT 

Trend consumo di suolo su base 

diacronica a livello provinciale, a livello 

di ambito territoriale e di Comune 

ha 

Elaborazione Uso suolo RT C.L.C. liv. 1 su più anni 

Densità consumo annuale a livello 

provinciale, a livello di ambito 

territoriale e di Comune 

Mq/ha 

Elaborazione Uso suolo RT C.L.C. liv. 1 

Densità consumo di suolo pro capite 
Mq/abitante 

Elaborazione Uso suolo RT C.L.C. liv. 1 e dati demografici 

ISTAT 

Indice di impermeabilizzazione 
% 

Elaborazione Uso suolo RT e analisi secondo 

metodologia PIT/PPR 

N° siti estrattivi attivi per bacino 

estrattivo e per Comune 
N° 

Elaborazione dati PABE 

Densità bacini estrattivi per provincia, 

per ambito territoriale e per Comune 

Rapporto tra 

superfici 

PIT/PPR e PABE 

Densità siti estrattivi per Comune N°/kmq Elaborazione dati PABE 

Densità dei siti oggetto di bonifica 

rispetto al territorio provinciale, agli 

ambiti territoriali e ai comuni 

N°/kmq 

Elaborazione dati SISBON 

Percentuale superficie interessata da Siti 

contaminati rispetto al territorio 

provinciale, delll’ambito territoriale e 

comunale 

Rapporto tra 

superfici 

Dati ARPAT 

Lunghezza della fascia costiera soggetta 

ad erosione 
km 

Regione Toscana- dati comunali 
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Indicatori Unità di misura Fonte del dato 

N° grotte rispetto al territorio 

provinciale, dell’ambito territoriale e 

comunale 

N°/kmq 

Catasto speleologico toscano 

N° geositi /geotopi rispetto al territorio 

provinciale, delll’ambito territoriale e 

comunale 
N°/kmq 

PIT/PPR ; PTC 1999-2005 

Piano del Parco 2016 

Eventuali altri studi di dettaglio (anche dei Comuni in 

applicazione dell’art. 19 c.9  del PTC vigente) 

Estensione % aree a diverso grado di 

pericolosità geologica 

Rapporto tra 

superfici e valore % 

Cartografia Piani di bacino  

Estensione % aree a diverso grado di 

pericolosità idraulica 

Rapporto tra 

superfici e valore % 

Cartografia piani di bacino 

Indice franosità  Elaborazione PIT/PPR 

5.1.5 Prima individuazione obiettivi di sostenibilità 

Obiettivi di 
sostenibilità 

Pianificazione sovraordinata (QC, QP, QV) 

P
IT

/
P

P
R

 

P
A

E
R

 

P
R

II
M

 

P
R

B
 

P
R

Q
A

A
 

P
R

C
 

P
G

A
 

P
G

R
A

 

P
A

I 

P
T

A
 

P
ia

n
i 

A
A

P
P

 

Riduzione 
consumo di suolo 

X X    

2. la sostenibilità 
ambientale e territoriale: 
2.3. Per la localizzazione 
delle attività estrattive 
saranno privilegiati i siti 
già autorizzati, i siti 
estrattivi dismessi e le 
aree degradate; 

   

  

Bonifica siti 
contaminati 

 

Promuovere un uso 
sostenibile delle risorse 
naturali- D1 Bonificare i 
siti inquinati e le aree 
minerarie dismesse 

 

Bonifica e 
restituzione 
agli usi 
legittimi 
delle aree 
contaminate 

     

  

Riduzione/mitig
azione effetti 
attività estrattive 

X     

2. la sostenibilità 
ambientale e territoriale: 
2.1. Il Piano intende 
minimizzare gli impatti 
ambientali e territoriali 
che possono derivare 
dalle attività estrattive; 
2.2. Verrà promosso in 
primo luogo l'impiego di 
materiali recuperabili, in 
modo da ridurre il 
consumo della risorsa 
mineraria di nuova 
estrazione; 
2.4. Saranno promosse 
modalità di coltivazione 
dei siti estrattivi, tali da 
non compromettere in 
modo irreversibile gli 
equilibri ambientali 
presenti; 

   

  

Riduzione rischi 
geologico e 
idraulico 

 

Tutelare e valorizzare le 
risorse naturali, la natura, 
la biodiversità-B.3 – 
Mantenimento e recupero 
dell’equilibrio idraulico e 
idrogeologico 

   

 

   

  

Salvaguardia 
delle emergenze 
geologiche e 
geomorfologiche 
di interesse 
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Obiettivi di 
sostenibilità 

Pianificazione sovraordinata (QC, QP, QV) 

P
IT

/
P

P
R

 

P
A

E
R

 

P
R

II
M

 

P
R

B
 

P
R

Q
A

A
 

P
R

C
 

P
G

A
 

P
G

R
A

 

P
A

I 

P
T

A
 

P
ia

n
i 

A
A

P
P

 

Salvaguardia 

dell’ambiente 

ipogeo 
     

 
   

  

Salvaguardia 
della linea di 
costa 

 

Tutelare e valorizzare le 
risorse naturali, la natura, 
la biodiversità-B.2 - 
Gestire in maniera 
integrata la fascia costiera 
e il mare 

   

 

   

  

5.2 Acque superficiali, sotterranee e marino-costiere 

5.2.1 Piani/programmi e banche dati di riferimento 

Tematiche  
di interesse 

Pianificazione sovraordinata (QC, QP, QV)  

P
IT

/
P

P
R

 

P
A

E
R

 

P
R

II
M

 

P
R

B
 

P
R

Q
A

A
 

P
R

C
 

P
G

A
 

P
G

R
A

 

P
A

I 

P
T

A
 

P
ia

n
i 

A
A

P
P

 

Altro 

Reticolo idrografico regionale e 
di gestione 

X          
 

Sito web Lamma 

Stato di qualità delle acque 
superficiali 

      X   X 
 

Annuario ARPAT 

Stato di qualità delle acque 
sotterranee 

      X   X 
 

Annuario ARPAT 

Stato qualitativo delle acque 
marino-costiere 

 X     X   X 
 

Annuario ARPAT 

Aree balneabili            Sito ARPAT 

Impatto attività estrattive  X  X  RA X    X 
Sito ARPAT 

PABE 
Stato quantitativo delle acque       X   X  Dati Idrometrici SIR 
Disponibilità idrica  X          Piano d’ambito AIT 
Aree a specifica destinazione          X  Sito ARPAT 

Acque a specifica protezione          X 
 Relazione annuale 

ARPAT 
Fonti a uso idropotabile e 
relative fasce di rispetto 

         X 
 Dati GAIA e 

Pianificazione comunale 

5.2.2 Inquadramento del contesto in sintesi 

La Provincia di Lucca è interessata dai seguenti bacini idrografici principali: 

- Bacino idrografico del Fiume Serchio 

- Bacino idrografico del Fiume Arno- sottobacino Usciana 

- Bacino idrografico Toscana Nord- sottobacino Versilia 

Dal Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico del Fiume Serchio (ora compreso nel Distretto 

idrografico dell’Appennino Settentrionale) sono state liberamente tratte i seguenti dati generali relativi alle 

caratteristiche del bacino, che rappresenta il terzo per estensione (1408kmq) tra quelli presenti nella Regione 

Toscana, dopo l’Arno e l’Ombrone grossetano. Si rimanda al suddetto documento6 per ulteriori informazioni di 

dettaglio. Da considerare che il Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Distretto del Fiume Serchio 

                                                                    
6 http://www.autorita.bacinoserchio.it/files/pianodigestione-agg/progpiano/2_Descrizione_del_distretto.pdf 
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comprende, oltre al bacino imbrifero del Fiume Serchio, anche l'area costiera che contiene il bacino del Lago di 

Massaciuccoli e che si estende verso Nord fino al confine con il Fosso di Camaiore, e a Sud, fino al Fiume Morto 

escluso. Tale estensione, nella fascia costiera apparentemente indipendente dalla attuale configurazione del 

bacino idrografico, è dovuta al fatto che la zona ha rappresentato nel tempo un'area di impaludamento e di 

esondazione naturale del fiume (cfr. D.P.R. 24 aprile 1994).  

Il Fiume Serchio nasce dallo spartiacque della dorsale appenninica che separa il settore più settentrionale della 

Toscana dall’Emilia Romagna, individuato, da ovest verso est, dall’allineamento delle cime dei monti Tondo (1783 

m s.l.m.), Ischia (1727 m s.l.m.), Sillano (1875 m s.l.m.), Castellino (1818 m s.l.m.) e Prado (2008 m s.l.m.) che 

delimitano la testata del suo bacino. Da qui, il fiume scorre in direzione sud-est per circa 50 chilometri fino alla 

confluenza, in sinistra idrografica, con il torrente Lima, suo principale affluente. Dopo aver ricevuto le acque del 

Lima il Serchio, piega decisamente verso sud e dopo il suo sfocio nella piana di Lucca si dirige, arginato, verso 

sudovest, attraversando la piana costiera di S. Rossore – Migliarino e raggiungendo, infine, il mare tra la foce 

dell’Arno ed il porto di Viareggio. La lunghezza complessiva dell'asta fluviale è pari a 102 Km circa.  

Il reticolo idrografico presente all’interno del bacino è caratterizzato da un’asta principale, il Serchio con vari 

affluenti tra cui il Torrente Lima è il più importante, da un reticolo litoraneo e dal lago di Massaciuccoli.  

Il bacino del Serchio, per importanza storico - economica, può essere diviso nelle seguenti microregioni: la 

Garfagnana (o alta valle del Serchio), la media Val di Serchio che è la più estesa (compresa la Val di Lima), la Piana 

di Lucca (parte occidentale), il bacino del Lago di Massaciuccoli e la piana costiera.  

Nella sua metà superiore infatti coincide geograficamente con il territorio della Garfagnana e presenta una forma 

rettangolare allungata in direzione appenninica i cui vertici sono rappresentati dal Monte Pizzo D’Uccello a nord-

ovest, il Monte Sillano a nord, l’Alpe delle Tre Potenze ad est ed il Monte Rondinaio a sud-ovest. A questo 

quadrilatero si devono aggiungere due appendici: una montana, costituita dal bacino del torrente Lima, che si 

estende fino ai monti dell’Abetone (Libro Aperto, Corno alle Scale) ed una porzione di più bassa quota che 

abbraccia la fascia collinare e di piana costiera (Versilia meridionale) che va da Lucca fino al mare. In questo 

settore, il bacino comprende anche una parte montana, costituita da alcuni torrenti che drenano una piccola 

porzione dei monti Pisani (descrizione tratta dai documenti dell’Autorità di Bacino del F. Serchio). 

La fascia costiera del bacino del Serchio va dalla foce del Fosso dell’Abate alla foce del Fiume Morto Vecchio e 

comprende i litorali dei Comuni di Viareggio, San Giuliano Terme, Vecchiano e, in piccola parte, del Comune di Pisa. 

Presenta le caratteristiche tipiche del litorale apuo-versiliese-pisano, con coste basse e sabbiose, fondali a debole 

pendenza e scarsa profondità anche a notevole distanza dalla costa. Si tratta principalmente di coste a bassa 

energia, con modeste possibilità di mescolamento delle acque e di dispersione degli inquinanti, principalmente 

provenienti dal Fiume Arno, dal Fiume Morto, dal Canale della Burlamacca e dal Fiume Camaiore7. 

Tra gli affluenti del Serchio quello di gran lunga più importante è il Torrente Lima che ha una lunghezza di 42 km 

ed un bacino di circa 315 km2 che interessa la Provincia di Pistoia e quindi quella di Lucca da loc. Tana Termini 

fino alla confluenza con il Serchio a Fornoli.. Gli altri affluenti, per la particolare conformazione allungata del bacino 

principale, hanno lunghezza limitata (generalmente inferiore ai 20 km) e drenano superfici di estensione non 

superiore ai 50 km2.  

Nell’ambito del progetto BVM (Bassins Versants Mediterranéens), programma comunitario Interreg IIIB Medoc, 

la Provincia di Lucca ha sviluppato il progetto pilota “Progetto di valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale e 

degli assetti paesaggistici del Fiume Serchio” 2006-2007) per studiare e testare in modo interdisciplinare un 

modello di pianificazione integrata coerente con le finalità della Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) volto 

anche all’aggiornamento del PTCP vigente che già prevede specifiche forme di tutela delle pertinenze fluviali. 

Ambito di studio era la porzione di fondovalle compresa tra i ponti di Campia, nel comune di Barga e di Calavorno, 

nel comune di Coreglia Antelminelli, interessando i comuni rivieraschi di Gallicano e Borgo a Mozzano.  

L’area del Lago e del Padule di Massaciuccoli rientra nei confini del Parco Regionale Migliarino- S. Rossore-

Massaciuccoli e dell’area contigua ed è riconosciuta sito della Rete Natura 2000 (ZSC-ZPS “Lago e Padule di 

Massaciuccoli”) oltre che area umida di valenza internazionale (riconosciuta area Ramsar ai sensi dell’omonima 

convenzione del 1971; Important Bird Area - Birdlife International). L’area umida è affetta da un grave stato di 

eutrofizzazione dovuto all’apporto di nutrienti derivanti dalle attività antropiche e dalla densa urbanizzazione 

all’interno del bacino; inoltre è in corso un fenomeno di progressivo interramento, accelerato dall’attuale uso del 

suolo, a causa del dilavamento di sedimenti che giungono attraverso la fitta rete dei canali di bonifica che solca 

                                                                    
7 Piano di Tutela delle Acque- Vol. 2 Serchio, 2005 
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tutta l’area della pianura, interessata da estese coltivazioni agricole. I problemi del ricambio idrico delle acque del 

Lago, che garantirebbero una più efficiente dinamica eco sistemica, si intersecano con la necessità di garantire un 

adeguato approvvigionamento idrico per uso domestico, industriale e irriguo attraverso le sorgenti poste 

all’interno del bacino.  

 

Per quanto riguarda il bacino dell’Arno, in provincia di Lucca ricadono 2 corpi idrici che interessano importanti 

Aree umide di importanza internazionale riconosciute dalla Convenzione di Ramsar (1971), il Padule di Fucecchio 

e il Padule di Bientina. In particolare:  

- La maggior parte del sottobacino del T. Pescia di Collodi, situato al confine con la Provincia di Pistoia. 

Costituisce immissario diretto dell’area umida interna del Padule di Fucecchio nella porzione nord 

occidentale nel Comune di Ponte Buggianese (PT) e quindi appartiene al sottobacino del canale Usciana, 

che entra nel Fiume Arno presso le Cateratte di Bocca d'Usciana a Pontedera (PI).  

- La regimazione idraulica ha caratterizzato, fin dai secoli scorsi, tutta l’idrografia della piana lucchese con 

la regimazione dei canali Ozzeri-Rogio e Ozzeretto, la bonifica del lago di Sesto-Bientina conclusasi nel 

1930, la realizzazione del canale Fossa Nuova a seguito del procedere delle colmate di Porcari, per 

regimare le acque provenienti dal monte Serra. In particolare il bacino idrografico, prima della bonifica 

tributario dell´Arno, raccoglie alcuni torrenti dei Monti Pisani ed altri provenienti dalle Pizzorne e dalle 

Cerbaie; tutte le acque confluiscono nel canale Emissario di Bientina, poco a nord dell’abitato di Bientina, 

e, passando sotto il letto dell´Arno a San Giovanni alla Vena attraverso la famosa "Botte", raggiungono il 

mare in prossimità di Livorno8. 

Nell’ambito del Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale l’ex bacino Toscana Nord risulta compreso 

nella Unit of Management Toscana Nord che è costituita dai territori di 9 Comuni, di cui 3 ricadenti nella provincia 

di Massa Carrara (per circa il 47% del territorio) e 6 nella provincia di Lucca (per il restante 53%). Parte dei comuni 

di Camaiore, Massarosa e Stazzema sono compresi nel Bacino del Fiume Serchio. L’UoM Toscana Nord in provincia 

di Lucca comprende un insieme di corsi d’acqua (il T. Baccatoio, il T. Versilia e il F. Camaiore) che si originano dalla 

catena delle Alpi Apuane con recapito diretto a mare caratterizzati da un andamento generalizzato Est-Ovest, con 

bacino montano mediamente alto con pendenze dell’alveo elevate, breve tratto per raggiungere la foce, dove la 

pendenza si riduce rapidamente, elevata pensilità sulla pianura. Fa eccezione il fiume Versilia che, dopo la 

deviazione verso il Lago di Porta, effettuata a partire dal 1600, presenta un tratto con andamento Sud EstNord Est 

e pendenze piuttosto ridotte nel tratto vallivo, causa l’andamento artificiale imposto che ne allunga il suo percorso. 

Tutti i corsi d’acqua presentano arginature nel tratto di pianura con pensilità più o meno pronunciata (più marcata 

per quelli meridionali). Altri corsi affluiscono alla parte terminale dei corsi d’acqua principali od in modo naturale 

(es. colatori destro e sinistro del fiume Versilia) o, più generalmente, tramite sollevamento meccanico attraverso 

gli impianti idrovori di bonifica. Una rete di canali di acque basse (fosso Poveromo, fosso Fiumetto-Tonfano) ha 

sbocco diretto in mare9. 

Nell’ambito della pianura versiliese intensamente antropizzata sono presenti importanti ambienti planiziali 

costieri; oltre al Lago di Massaciuccoli (posto tra le province di Lucca e Pisa) e al più piccolo Lago di Porta (posto 

tra le Province di Lucca e Massa Carrara), riconosciuti nell’ambito della Rete Natura 2000 e nel sistema delle aree 

protette regionali, risultano di grande valenza ecologica e naturalistica piccole zone umide di acqua dolce residue, 

di dimensioni molto ridotte e in uno stato di conservazione molto precario. Queste rivestono un enorme interesse 

per la conservazione della biodiversità e quali testimonianze del vasto complesso di paludi e laghi retrodunali che 

un tempo si estendevano ininterrottamente dalla Versilia fino al livornese, oltre che indispensabili elementi di 

connettività ecologica lungo la fascia costiera (inserita tra i corridoi di valenza nazionale).  

                                                                    
8 Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico del Fiume Arno, 2014- Area Omogenea 6 Tirrenica – bacini palustri 
Bientina – Fucecchio  file:///D:/Lavori%20in%20corso/PTC%20Lucca/Serchio/ARNO_REL_AO6.pdf 
9 Proposta Progetto di Piano di Gestione Rischio Alluvioni, Giugno 2015 – Unit of Management Toscana Nord- 
file:///D:/Lavori%20in%20corso/PTC%20Lucca/Serchio/TOSCANA_PGRA_NORD.pdf 
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Immagine tratta da:https://i1.wp.com/areeumidedellaversilia.it/wp-content/uploads/2015/03/immaginesito.jpg?resize=1024%2C724 

L’obiettivo ambientale fissato dalla Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) per i corpi idrici è lo stato Buono. 

Dal sito ARPAT, in sintesi, si ricava che, nel corso del triennio 2016-2018 di monitoraggio dei corpi idrici 

superficiali nel comprensorio lucchese, per quanto riguarda lo stato ecologico, più della metà dei corpi idrici riesce 

a raggiungere l’obiettivo di qualità prefissato “Buono” (13 su 23). Risulta di particolare interesse il dato per cui, 

tra le sostanze che concorrono al non raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalla Direttiva Quadro sulle 

Acque 2000/60/CE, ARPAT segnala i fitofarmaci ed in particolare l’erbicida glifosate ed il suo metabolita 

AMPA che risultano presenti con concentrazioni superiori allo standard di qualità ambientale nei torrenti Versilia, 

Turrite di Gallicano e Ozzeri.  

Per lo stato ecologico è stato rilevato un modesto miglioramento sia nel bacino dell’Arno che in quello del Serchio. 

Miglioramenti si apprezzano anche per lo stato chimico in tutti e tre i sottobacini, ad eccezione del torrente Fegana 

che peggiora la sua condizione chimica. Tra gli inquinanti che determinano lo stato chimico non buono si 

segnalano: mercurio, tributilstagno, benzo(a)pirene e acido perfluoroottansolfonico (PFOS). Il mercurio è un 

inquinante ubiquitario la cui presenza nei corpi idrici può essere imputata sia a fonti antropogeniche che naturali. 

Nel Rapporto Ambientale, per quanto pertinente, saranno riportate le schede relative ai corpi idrici disponibili sul 

sito del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico del Fiume Serchio e del Distretto Idrografico 

dell’Appennino Settentrionale complete degli stati di qualità e delle criticità che gravano su ciascuno di essi. 

Ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque è lo strumento per il raggiungimento degli 

obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei e la protezione e valorizzazione delle risorse idriche. Il 

Piano è l'articolazione di dettaglio, a scala regionale, del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico (PGA). 

Con la delibera n. 11 del 10 gennaio 2017 la Regione ha avviato il procedimento di aggiornamento del Piano di 

Tutela delle Acque della Toscana del 2005.  

Nel territorio provinciale risultano individuate con DCRT 8 Ottobre 2003, n. 172 le seguenti aree a specifica 

protezione, secondo i termini dettati dalle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, come recepite dalla normativa 

nazionale ed attuate in forma definitiva dapprima dal D. Lgs. 152/99 e attualmente dal D.Lgs. 152/06: 

- Area sensibile - Lago di Massaciuccoli  

- Zona vulnerabile da nitrati provenienti da fonti agricole - Area circostante al Lago di Massaciuccoli 

 

Risultano area sensibile anche le zone umide di importanza internazionale riconosciute aree Ramsar ai sensi 

dell’omonima convenzione del 1971: 

- Ex lago e padule di Bientina, Decreto ministeriale n. 301 del 21/10/2013 

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/667642/Bientina+++++++++++++++++++DM++301++del+21.10.13.pdf/2185bb88-0f59-454e-9739-b644ff30ca7f
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- Lago e padule di Massaciuccoli - Macchia di Migliarino - Tenuta di San Rossore, Decreto ministeriale n. 

299 del 21/10/2013 

- Lago di Sibolla, Decreto ministeriale n. 305 del 21/10/2013 

 

Nel rapporto ambientale saranno prese in esame anche le acque a specifica destinazione previste dal Piano di 

Tutela delle Acque, qualora le strategie del PTCP, per le materie di competenza, possano in qualche modo 

interferire con i parametri che consentono di raggiungere/mantenere l’obiettivo di qualità prefissato.   

 

L'areale della provincia di Lucca presenta uno dei contesti più ricchi di acquiferi di tutta la Toscana. La Delibera 

Regionale 100/2010 ha infatti censito, in questo ambito amministrativo, la presenza di dieci differenti corpi idrici 

sotterranei (CIS), termine che individua porzioni di acque del sottosuolo aventi caratteristiche simili (sia dal punto 

di vista delle proprietà fisiche naturali, sia da quello delle pressioni antropiche cui risultano sottoposte).  

Più in dettaglio, per quanto riguarda la provincia di Lucca sono stati individuati cinque CIS che hanno sede in mezzi 

porosi e cinque CIS allocati invece in roccia, come di seguito riassunto. 

 

 

Regione Toscana. Corpi idrici in 

mezzo poroso 

Partendo da nord e procedendo in 

senso orario, i temi acquiferi che 

caratterizzano il territorio sono i 

seguenti: 

• 12SE020 -  Corpo idrico 

dell'Alta e Media Valle del 

Serchio; 

• 11AR027 -  Acquifero del 

Valdarno Inferiore e Piana 

costiera Pisana -  Zona Bientina, 

Cerbaie; 

• 11AR028 - Acquifero della 

Piana di Lucca; 

• 12SE011 - Corpo idrico della 

Piana di Lucca - Zona freatica e 

del Serchio; 

• 33TN010 - Corpo idrico della 

Versilia e riviera Apuana. 

 

 

Regione Toscana. Corpi idrici in 

mezzo roccioso 

Procedendo da nord verso 

meridione, i principali CIS da 

evidenziare sono: 

• 99MM931 - Corpo idrico della 

arenarie di avanfossa della 

Toscana nord-orientale - zona 

dorsale appenninica; 

• 12SE30 - Acquifero 

carbonatico della Val di Lima; 

• 99MM11-013 Acquifero delle 

Alpi Apuane; 

• 99MM933 - Corpo idrico della 

Arenarie di avanfossa della 

Toscana nord-orientale - zona 

Monti d'Oltre Serchio; 

• 99MM014 - Corpo idrico 

carbonatico di S. Maria del 

Giudice e dei Monti Pisani. 

 

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/667642/Sibolla+++++++++++++++++++++DM++305++del+21.10.13.pdf/d13ae380-5b7f-4533-bca7-0c1593ee2573
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Dal sovrapporsi di tali strutture consegue un complesso assetto idrogeologico nel quale alcuni temi acquiferi, 

particolarmente produttivi e/o ubicati in specifici contesti manifatturieri, assumono un ruolo strategico sia ai fini 

idropotabili che industriali. Peraltro negli ultimi anni, su questo articolato contesto sono andati anche a 

sovrapporsi, spesso con intensità crescente, fenomeni di sovrasfruttamento, di contaminazione e di scarsità di 

ricarica stagionale, che hanno reso più fragile il dominio idrogeologico provinciale. 

 

Molti dei comuni della Provincia di Lucca sono inseriti in area con crisi idropotabile attesa (come individuata con 

D.P.G.R n. 142 del 09/07/201210) e l’allegato D.2 del PAER costituisce importante riferimento, in attesa 

dell’approvazione dell’aggiornamento del Piano di tutela delle acque, per indicare obiettivi specifici e tipologie di 

intervento nell’ambito della tutela quali-quantitativa delle risorse idriche. Per quanto riguarda gli interventi 

previsti costituisce riferimento il Piano d’Ambito dell’Autorità Idrica Toscana approvato con Delibera n. 7 del 31 

marzo 2016. 

Per quanto concerne le acque marino—costiere, ARPAT fa riferimento complessivamente al corpo idrico “Costa 

della Versilia” che, nel triennio 2016-2018 presenta uno stato ecologico elevato ma che non raggiunge lo stato 

chimico buono. Vi sono criticità che emergono per alcuni parametri analizzati nel 2018 legati alle analisi del biota 

(Mercurio) e lo stato chimico della colonna d’acqua (composti del Tributilstagno) che saranno meglio dettagliati 

nel Rapporto Ambientale.  

 

In Versilia, rispetto al 2018, nel 

2019 la situazione è peggiorata con 

il 19% di aree non eccellenti a 

fronte di una media regionale di 

3,4%. Tali aree in classe “buona” 

sono localizzate in prossimità di 

sbocchi a mare di corsi d’acqua:  

- Foce Fosso dell’Abate a 

Camaiore (0,32 km) 

- Fosso dell’Abate Sud a 

Viareggio (0,10 km) 

- Foce Fosso Fiumetto a 

Pietrasanta (0,05 km) 

- Fiumetto Sud a 

Pietrasanta (0,17 km) 

 

Dal sito ARPAT11 si ricava che lungo il litorale provinciale nel 2020 è presente soltanto un tratto a divieto 

permanente di balneazione presso il Porto di Viareggio (Decreto n.1725 del 11-02-2020); non sono individuati 

tratti a divieto di balneazione permanente per motivi igienico sanitari ma nel corso della stagione balneare è stato 

comunque necessario imporre dei divieti temporanei per locali fenomeni di inquinamento che hanno determinato 

il superamento dei limiti di legge (mediante ordinanza Sindacale). 

Tra le principali criticità che insistono sulle acque marino costiere sono da segnalare gli scarichi reflui urbani 

provenienti dai recettori delle acque trattate da depuratori urbani.  

5.2.3 Analisi SWOT dello stato attuale  

Dall’analisi dei P/P sovraordinati e tenendo conto dell’inquadramento generale sopra riportato è stata effettuata 

l’analisi SWOT individuando i principali punti di debolezza e i principali punti di forza del contesto territoriale in 

esame per quanto concerne la risorsa acqua: 

                                                                    
10 D.P.G.R. 24/2102 - L.R. 24/2012 – Piano straordinario di emergenza per la gestione della crisi idrica e idropotabile- Primo 
stralcio- Approvazione (pubblicazione sul BURT Parte II n° 29 del 18/07/2012) 
11 http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/acqua/balneazione/divieti-di-balneazione/balneazione-divieti-permanenti-
stagione-in-corso  



 

Documento preliminare VAS variante PTCP                                                                                                                                                          64 

Punti di debolezza Punti di forza 

Corpi idrici superficiali che non hanno raggiunto gli obiettivi di 

qualità fissati dalla Direttiva Quadro sulle Acque e dal piano di 

Gestione delle Acque 

La maggior parte dei corpi idrici superficiali presenta 

uno stato di qualità buono (dati 2019) 

L’incremento dei pesi insediativi ed infrastrutturali sul sistema 
delle aree perifluviali, con pesanti ripercussioni sulla funzionalità 
idraulica, ambientale e fruitiva dei corsi d’acqua.  

Il vigente PTC di Lucca ha attuato forme di tutela delle 

pertinenze fluviali limitando l’espansione di 

insediamenti e infrastrutture che potessero eroderle 

Sui corpi idrici superficiali che presentano criticità in relazione 

allo stato ecologico e chimico, insistono prevalentemente le 

seguenti pressioni: 

- Scarichi civili e domestici non depurati o scarsamente 

depurati  

- scarichi derivanti da allevamenti  

- scarichi industriali 

- dilavamenti di depositi di rifiuti del settore lapideo 

- impatto dovuto alla presenza di minicentrali idroelettriche 

(costruzione degli sbarramenti e deviazione del flusso idrico) 

- opere di artificializzazione di alveo e sponde per la presenza 

di insediamenti (molti dei quali produttivi) e per la presenza 

di numerose opere di  sicurezza idraulica 

- dilavamento dei terreni agricoli 

 

Stato quantitativo dei corpi idrici con riduzione delle portate per 

cambiamenti climatici, per incremento dei prelievi e delle 

derivazioni  

L'areale della provincia di Lucca presenta uno dei 

contesti più ricchi di acquiferi di tutta la Toscana. 

Fenomeni di sovrasfruttamento, di contaminazione e di scarsità 

di ricarica stagionale degli acquiferi 

Presenza di numerose sorgenti soprattutto 

nell’ambiente carsico apuano 

Vulnerabilità sorgenti a uso idropotabile Presenza di aree umide di grande valenza ecologica 

(Lago di Massaciuccoli, Ex lago di Bientina, Lago di 

Sibolla) inserite nella Rete Natura 2000, riconosciute 

aree Ramsar e parzialmente nel sistema regionale delle 

aree protette 

 Presenza aree umide planiziali costiere relitte (ad es 

Lago di Porta ma anche altre zone umide minori non 

oggetto di tutela) 

Alcuni comuni sono inseriti nelle aree di crisi idropotabile attesa Presenza ambienti fluviali caratterizzati da elevata 

naturalità e di grande valenza ecosistemica 

 Qualità eccellente delle acque marino costiere nelle 

aree di balneazione 

Pressioni/impatti esercitati dagli scarichi reflui civili (anche 

trattati) sulla qualità delle acque marino-costiere con divieti 

temporanei alla balneazione per motivi igienico sanitari 

 

5.2.4 Prima individuazione indicatori di contesto 

Nella scelta degli indicatori di contesto pertinenti al livello di pianificazione e in relazione alle finalità del PTC, sarà 

data priorità a quelli già popolati nella valutazione di P/P sovraordinati (ad es PIT/PPR) anche settoriali e negli 

annuari ambientali ARPAT. Questi alcuni degli indicatori di interesse che saranno popolati nell’ambito del 

Rapporto Ambientale: 

Indicatori Unità di misura Fonte del dato 

Stato ecologico di qualità dei corpi idrici superficiali 

Parametri D.Lgs 

152/06 

Annuario ARPAT 

Stato ecologico di qualità dei corpi idrici sotterranei Annuario ARPAT 

Stato chimico di qualità dei corpi idrici superficiali Annuario ARPAT 

Stato chimico di qualità dei corpi idrici sotterranei Annuario ARPAT 

Stato di qualità delle acque marino costiere Annuario ARPAT 

Coste non balneabili (anche per divieto temporaneo) per inquinamento km ARPAT 

Estensione % tratti balneabili sulla lunghezza totale del litorale costiero Rapporto tra 

lunghezze 

RT/ARPAT 
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5.2.5 Prima individuazione obiettivi di sostenibilità 

Obiettivi di 
sostenibilità 

Pianificazione sovraordinata (QC, QP, QV) 

P
IT

/
P

P
R

 

P
A

E
R

 

P
R

II
M

 

P
R

B
 

P
R

Q
A

A
 

P
R

C
 

P
G

A
 

P
G

R
A

 

P
A

I 

P
T

A
 

P
ia

n
i 

A
A

P
P

 

Salvaguardia della 
funzionalità fluviale e 
della qualità 
morfologica dei corsi 
d’acqua 

      
Raggiungimento 
obiettivi di 
qualità  

  

  

Tutela qualitativa dei 
corpi idrici superficiali 

      
Raggiungimento 
obiettivi di 
qualità  

  
  

Tutela quantitativa 
delle acque 

 

Promuovere un uso 
sostenibile delle risorse 
naturali- D.2 Tutelare la 
qualità delle acque interne, 
attraverso la relazione del 
Piano di Tutela per il 
periodo 2011-2015 e 
promuovere un uso 
sostenibile della risorsa 
idrica 

       

  

Tutela qualitativa dei 
corpi idrici sotterranei 

 

Promuovere un uso 
sostenibile delle risorse 
naturali- D1 Bonificare i siti 
inquinati e le aree minerarie 
dismesse 

 

Bonifica e 
restituzione 
agli usi 
legittimi 
delle aree 
contaminate 

  
Raggiungimento 
obiettivi di 
qualità  

  

  

Riduzione/mitigazione 
effetti attività 
estrattive 

X     X    
  

Riduzione rischi 
geologico e idraulico 

 

Tutelare e valorizzare le 
risorse naturali, la natura, la 
biodiversità-B.3 – 
Mantenimento e recupero 
dell’equilibrio idraulico e 
idrogeologico 

       

  

Qualità delle acque 
marino-costiere 

 

Tutelare e valorizzare le 
risorse naturali, la natura, la 
biodiversità-B.2 - Gestire in 
maniera integrata la fascia 
costiera e il mare 

       

  

5.3 Aria 

5.3.1 Piani/programmi e banche dati di riferimento 

Tematiche  
di interesse 

Pianificazione sovraordinata (QC, QP, QV)  

P
IT

/
P

P
R

 

P
A

E
R

 

P
R

II
M

 

P
R

B
 

P
R

Q
A

A
 

P
R

C
 

P
G

A
 

P
G

R
A

 

P
A

I 

P
T

A
 

P
ia

n
i 

A
A

P
P

 

Altro 

Qualità dell’aria     X       Annuario ARPAT dati ambientali 

Flussi di traffico          
  Open data RT- 

http://mappe.regione.toscana.it/ 
tolopostazioni.html 

Densità rete viaria RA  X          

Flussi di 
pendolarismo 

         

  RT- Direzione Organizzazione e 
Sistemi Informativi Settore “Sistema 
Informativo di Supporto alle 
Decisioni. Ufficio Regionale di 

http://mappe.regione.toscana.it/
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Tematiche  
di interesse 

Pianificazione sovraordinata (QC, QP, QV)  

P
IT
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P
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P
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P
A
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A
A

P
P

 

Altro 

Statistica” - Pendolarismo per motivi di 
lavoro o studio in Toscana (XV 
Censimento della Popolazione) 
IRPET, febbraio 2020 
Mobilità residenziale e pendolarismo 
in Toscana. Su dati ISTAT 2011 

5.3.2 Inquadramento del contesto in sintesi 

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria per la provincia di Lucca riguarda la zona del Valdarno pisano e della 

Piana lucchese (stazioni urbane di fondo di Lucca- San Concordio e di Lucca- Carignano; stazione urbana di traffico 

di Lucca-San Micheletto; stazione urbana di fondo di Capannori), la zona collinare montana (stazione urbana di 

fondo di Fornoli, a Bagni di Lucca nella Valle del F. Serchio) e la zona costiera (stazione urbana di fondo di 

Viareggio), come evidente dalla seguente immagine tratta dal Report ARPAT “Relazione annuale sullo stato della 

qualità dell'aria nella Regione Toscana - anno 2019”. Per quanto concerne la zonizzazione della Regione Toscana 

per il monitoraggio dell’ozono le stazioni di monitoraggio si concentrano nella zona delle pianure costiere  

(stazione di Lucca-Carignano).  

 

Nell’Annuario ARPAT 2020 nella maggior parte delle stazioni di monitoraggio non si rilevano criticità nel periodo 

2010-2019 per i parametri indagati (medie annuali biossido di azoto, valori medi annuali PM10, n° superamenti 

valore giornaliero di 50 μg/m3 del PM10, medie annuali PM2,5) in quanto al di sotto dei limiti di legge. La 

situazione più critica si verifica nella stazione di fondo nel Comune di Capannori dove sono stati registrati i valori 

massimi della media annuale del PM10 e dove, sempre per lo stesso parametro, è stato superato più volte il limite 

relativo al numero di superamenti della media giornaliera di 50 g/m3 (38 volte nel 2019, ossia 3 in più di quanto 

consentito dalla normativa). Anche i valori delle medie annuali e dei valori medi giornalieri di PM2,5, registrati per 

la stessa stazione di monitoraggio, nel 2019 risultano i più elevati, anche se entro i limiti di legge. 
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Nel Rapporto Ambientale saranno meglio dettagliati i risultati dell’Annuario ARPAT relativi al territorio 

provinciale per quanto pertinenti con le competenze del PTCP.  

Da considerare che la provincia è titolare delle specifiche competenze in materia di pianificazione dei servizi di 

trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la 

programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione 

stradale ad esse inerente (L.R. 56/2014, vedi Cap. 2.2). Per questo la Provincia di Lucca sta portando avanti 

l’elaborazione del Piano Urbano della Mobilità sostenibile, un piano strategico di area vasta e di lungo periodo che 

si configura come strumento di pianificazione settoriale correlato al Piano Territoriale di Coordinamento il cui 

obiettivo strategico prioritario è quello di soddisfare la mobilità delle persone e delle imprese con lo scopo di 

migliorare la qualità della vita dei cittadini.  

Di seguito quindi si riportano alcuni dati relativi al possibile impatto determinato dai flussi di traffico e dalle 

conseguenti emissioni sulla qualità dell’aria per individuare le principali criticità territoriali anche se nell’ambito 

del documento strategico del PUMS è precisato che saranno condotte analisi di dettaglio con approfondimenti a 

livello degli ambiti /agglomerati della Piana di Lucca, della Valle del Serchio e della Versilia.  

 

I movimenti pendolari generati per comune rilevati nell’ambito del censimento ISTAT 2011 evidenziano valori 

molto elevati per il comune di Viareggio lungo la costa e i comuni di Lucca e Capannori nella piana lucchese. Si 

tratta dei cosiddetti comuni “polarità ossia quelli che attraggono almeno 20.000 spostamenti al giorno e hanno 

una quota di spostamenti all’interno del proprio Comune superiore al 70% degli spostamenti complessivi dei 

residenti.  

 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni 'Settore Sistema Informativo di 

supporto alle decisioni. Ufficio Regionale di 

Statistica' su dati Istat XV Censimento popolazione 

e abitazioni 2011 

 

 

Movimenti pendolari in entrata nelle 

principali polarità per motivo 

 

Nei comuni di Viareggio e Lucca il 

principale motivo del pendolarismo è 

rappresentato dal lavoro. 
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Popolazione residente in famiglia che si 
sposta giornalmente per motivi di lavoro, 
luogo di destinazione e provincia. Toscana 
(valori percentuali) 

Si osserva che in Provincia di Lucca oltre il 
50% della popolazione si sposta all’interno 
dello stesso comune di dimora abituale. La 
percentuale di popolazione che si sposta 
fuori del comune è comunque superiore al 
valore regionale 

 

Fonte: Elaborazioni 'Settore Sistema 
Informativo di supporto alle decisioni. 
Ufficio Regionale di Statistica' su dati Istat 
XV Censimento popolazione e abitazioni 
2011 

 

Il dato risulta particolarmente di interesse per le specifiche competenze provinciali in quanto si riflette sull’utilizzo 

del mezzo privato e/o del trasporto pubblico locale. E al tempo stesso ha riflessi anche sui volumi di traffico e 

quindi sulle emissioni in atmosfera non soltanto diffuse ma anche concentrate nei poli attrattivi per studio, lavoro 

e altri servizi. 

 

Dal grafico a fianco risultano evidenti i valori percentuali 

della popolazione residente in famiglia che si sposta 

giornalmente in più di 60 minuti in ciascun comune della 

Toscana; si tratta di zone più “disagiate” in termini di 

spostamenti quotidiani di maggior durata (oltre 60 minuti) 

per cui, a fronte di un dato regionale del 3,9% si ha che in 

Garfagnana la percentuale risulta comunque superiore al 5% 

(e anche all’8% per alcune realtà). 

 

Fonte: Elaborazioni 'Settore Sistema Informativo di 

supporto alle decisioni. Ufficio Regionale di Statistica' su dati 

Istat XV Censimento popolazione e abitazioni 2011 

 

L’indicatore relativo alla percentuale di spostamenti con 

mezzi pubblici a livello comunale restituisce una mappa 

simile alla precedente; evidentemente nei Comuni dove è più 

alta la quota dei pendolari con tempi di percorrenza 

massimi, è anche più diffuso l’uso del mezzo pubblico 

rispetto alla media regionale. Se, infatti questa si attesta 

intorno al 14%, nei Comuni dove è alta la percentuale di 

pendolari che hanno tempi di percorrenza più lunghi, il 

valore risulta quasi raddoppiato.  

 

 

Fonte: Elaborazioni 'Settore Sistema Informativo di 

supporto alle decisioni. Ufficio Regionale di Statistica' su dati 

Istat XV Censimento popolazione e abitazioni 2011 

 

Sarebbe utile poter disporre di dati aggiornati relativi ai flussi pendolari.  
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Il dato è da mettere in relazione anche con le informazioni relative alla dotazione infrastrutturale e all’accessibilità 

della provincia sulla base dei dati conoscitivi riportati nel Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della 

Mobilità (PRIIM) approvato con Del C.R. n° del 12/02/2014 (BURT n° 10 del 28/02/2014) ai sensi della L.R. 

55/2011.  

Nell’ambito del quadro valutativo dello stesso PRIIM sono individuati tra i principali costi esterni associati alla 

mobilità:  

- contributo al fenomeno del surriscaldamento globale dovuto all'incremento di emissioni di gas 

climalteranti, che contribuiscono ad aumentare l'effetto serra, connesso in larga misura ad alcuni processi 

di combustione per la produzione di energia che viene utilizzata anche in ambito trasporti;  

- inquinamento atmosferico, connesso alle emissioni in atmosfera da parte dei veicoli a motore di sostanze 

nocive per la salute umana come materiale particolato da combustione (PM10 e PM2.5), ossidi di azoto 

(NOx), ossido di zolfo (SO2), ozono (O3) e altri composti organici volatili (VOC);  

 

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

dell’aria ambiente” la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1182 del 09/12/2015 e in particolare gli allegati 2 

e 3 classificano i Comuni sulla base dei dati del monitoraggio periodico. Queste le aree di superamento12 per alcuni 

parametri nella Provincia di Lucca: 

 Area di superamento Versilia: Camaiore, Viareggio 

 Area di superamento Piana di Lucca: Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo, Porcari (oltre ai comuni 

pistoiesi della Valdinievole quali Buggiano, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, 

Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano) 

 Area di superamento Media Valle del Serchio: Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano 

I comuni che rientrano in area di superamento devono redigere il Piano di azione comunale. 

Costituiscono riferimento per la valutazione ambientale strategica del PTCP, le disposizioni prescrittive del Piano 

Regionale, indicate nella Parte IV “Norme tecniche di attuazione” come da Art. 10 c.1 delle stesse norme 

1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti 

della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla LR. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione 

ambientale di cui alla L.R. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione, 

valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell’aria ed 

eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione”.  

Nel Rapporto Ambientale saranno approfondite anche le situazioni per i comuni delle altre province limitrofe. 

5.3.3 Analisi SWOT dello stato attuale  

Punti di debolezza Punti di forza 

Presenza di 3 ampie aree di superamento Molti dei Comuni (soprattutto quelli situati nelle zone 

montane) non rientrano in aree di superamento 

Alto tasso di pendolarismo a livello comunale intorno a 3 

comuni “polarità” (dati 2011) 

Dal punto di vista socio economico: territorio attraversato 

da grandi direttrici di comunicazione  

Elevati flussi di traffico lungo alcune direttrici Elevati livelli di naturalità soprattutto in zone collinari-

montane con buona qualità dell’aria e assorbimento CO2 

Aree caratterizzate da elevata densità infrastrutture per la 

mobilità (vd anche Cap. 5.4.2) 

 

5.3.4 Prima individuazione indicatori di contesto 

Indicatori Unità di misura Fonte  del dato 

Principali parametri qualità dell’aria  ARPAT 

                                                                    
12 Sulla base del DLgs. 155/2010 art. 2 definisce area di superamento: area, ricadente all’interno di una zona o di un 

agglomerato, nella quale è stato valutato il superamento di un valore limite o di un valore obiettivo; tale area è individuata sulla 

base della rappresentatività delle misurazioni in siti fissi o indicative o sulla base delle tecniche di modellizzazione 
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Indicatori Unità di misura Fonte  del dato 

Densità rete stradale per tipologia 

(Autostrade, SS, SR, SP) 

Lunghezza/kmq ARPAT/Enti gestori/PRIIM 

Tasso di pendolarismo  ISTAT/IRPET/Direzione statistica RT 

Flussi di traffico sulle strade di 

competenza provinciale 

 Regione Toscana – Sistema di monitoraggio dati di traffico 

sulle strade regionali (2015-2019) 

Tasso di motorizzazione N° veicoli/100 ab Dati ACI 

Autovetture su superficie  N°autovetture/Km2 Dati ACI 

Qualità ambientale del parco auto 

(% veicoli per classe euro) 

N° 

% 

Dati ACI 

5.3.5 Prima individuazione obiettivi di sostenibilità 

Obiettivi di 
sostenibilità 

Pianificazione sovraordinata (QC, QP, QV) 

P
IT

/
P

P
R

 

P
A

E
R

 

P
R

II
M

 

P
R

B
 

P
R

Q
A

A
 

P
R

C
 

P
G

A
 

P
G

R
A

 

P
A

I 

P
T

A
 

P
ia

n
i 

A
A

P
P

 

Salvaguardia 
della qualità 
dell’aria 

 

Promuovere 
l’integrazione tra 
ambiente, salute, 
qualità della vita – 
C.1- Ridurre la 
percentuale di 
popolazione esposta 
a livelli di 
inquinamento 
superiore ai valori 
limite 

2. 
Qualificare 
il sistema 
dei servizi 
di 
trasporto 
pubblico 

 

A) Portare a zero la 
percentuale di 
popolazione esposta 
a superamenti oltre i 
valori limite di 
biossido di azoto no2 
e materiale 
particolato fine 
pm10 entro il 2020 
C) Mantenere una 
buona qualità 
dell'aria nelle zone e 
negli agglomerati in 
cui i livelli degli 
inquinamenti siano 
stabilmente al di 
sotto dei valori limite 

    

  

Mitigare gli 
effetti prodotti 
dalle opere 
infrastrutturali 

Allegato 
3- 
Progetto 
di 
fruizione 
lenta del 
paesaggio 
regionale 

Promuovere 
l’integrazione tra 
ambiente, salute, 
qualità della vita – 
C.4 – Mitigare gli 
effetti ambientali 
prodotti dalle opere 
infrastrutturali 

       

  

Costituiscono fondamentale riferimento in tema di razionalizzazione della mobilità le strategie, le indicazioni e gli 

interventi proposti dal Documento Strategico e dal Documento di Intesa del Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile (P.U.M.S.) della Provincia di Lucca approvati con Delibera del Consiglio Provinciale n. 79 del 

14/12/2017.  

5.4 Aree di particolare valore ambientale e paesaggistico e beni culturali 

5.4.1 Piani/programmi e banche dati di riferimento 

Tematiche  
di interesse 

Pianificazione sovraordinata (QC, QP, QV)  

P
IT

/
P

P
R

 

P
A

E
R

 

P
R

II
M

 

P
R

B
 

P
R

Q
A

A
 

P
R

C
 

P
G

A
 

P
G

R
A

 

P
A

I 

P
T

A
 

P
ia

n
i 

A
A

P
P

 

Altro 

Siti Rete Natura 
2000 e Rete 

X X         
X 

MATTM- formulari siti Natura 2000 
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Tematiche  
di interesse 

Pianificazione sovraordinata (QC, QP, QV)  

P
IT

/
P

P
R

 

P
A

E
R

 

P
R

II
M

 

P
R

B
 

P
R

Q
A

A
 

P
R

C
 

P
G

A
 

P
G

R
A

 

P
A

I 

P
T

A
 

P
ia

n
i 

A
A

P
P

 

Altro 

ecologica 
regionale 

RT- Settore aree protette e 
biodiversità 

Aree protette X X     X    X 

Habitat   X         
 Progetto Hascitù all’interno delle 

Zone speciali di conservazione 

Specie di valore 
conservazionistico 

 X         
 Progetto Re.Na.To e Bio-Mart– 

geoscopio RT 
Altri progetti regionali in corso 

Aree vincolate per 
decreto 

Allegati 
1B, 2B, 3B 

         
 

 

Aree vincolate ex 
lege 

Elaborati 
7B e 8B 

         
 

 

Impatto attività 
estrattive 

Allegati 
IV e V 

X    RA     X 
Sito ARPAT 

PABE 
Aree soggette a 
vincolo 
idrogeologico 

          
 

L.R. 39/2000 
Geoscopio RT 

Beni di valore 
archeologico e 
storico 
testimoniale 

Allegato 
H 

         

X 
Fonti bibliografiche e 

documentarie 

Emergenze 
geologiche 

I 
invariante 

         
X 

Geoscopio RT 

Produzioni 
agricole di 
particolare qualità 
e tipicità 

          

 
Sito RT – Qualità e tipicità dei 

prodotti agroalimentari 
http://prodtrad.regione.toscana.it/ 

5.4.2 Inquadramento del contesto in sintesi 

5.4.2.1 Biodiversità ed ecosistemi 

Il valore naturalistico del territorio provinciale è riconosciuto dalla presenza di un articolato sistema di aree 

protette13 e di numerosi siti della Rete Natura 2000 istituti ai sensi della Dir. 92/43/CE e della Dir. 2009/147/CE 

a tutela di habitat e specie.  

Per la maggior parte delle aree protette costituiscono riferimento gli allegati 1 (Elenco ufficiale delle aree protette 

regionali-13°elenco) e 4 (Stato degli atti di pianificazione e programmazione delle aree protette) relativi 

all’obiettivo B.1 "Conservare la biodiversità terrestre e marina e promuovere la fruibilità e la gestione sostenibile 

delle aree protette" del Piano Ambientale Energetico Regionale del 2015 (PAER) con successivi aggiornamenti.  

Di seguito si riportano alcuni dati di sintesi relativi alle aree protette presenti nel territorio provinciale, 

rimandando, per la descrizione delle principali peculiarità, alla pubblicazione “Il sistema delle aree protette della 

Provincia di Lucca” (2009).  

La perimetrazione del parco regionale delle Alpi Apuane (in termini di area parco e area contigua di parco) è 

stata definita nell’ambito del Piano stralcio per il Parco approvato con deliberazione di Consiglio direttivo n. 21 

del 30 novembre 2016 e quindi è stata modificata con L.R. 6 ottobre 2017, n. 56 e succ. mod. ed integr., con specifico 

riferimento a territori dei comuni di Borgo a Mozzano, Camporgiano, Coreglia Antelminelli, Pescaglia e Piazza al 

Serchio. Con deliberazione di Consiglio direttivo n. 50 del 15 novembre 2018 sono state approvate le modifiche 

cartografiche conseguenti alla L.R. 56/2017, nonché le rettifiche puntuali, per errori materiali, dei perimetri 

dell’area protetta. L’area protetta si estende su complessivi 20598 ha (di cui circa il 67% in Provincia di Lucca 

                                                                    
13 http://areeprotette.provincia.lucca.it/aree_protette.asp?url=aree_protette 
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Carrara e la superficie restante in Provincia di Massa Carrara) ed è circondato da un’area contigua di circa 27207 

ha (di cui circa il 70% in Provincia di Lucca e la superficie restante in Provincia di Massa Carrara). Da sottolineare 

che il Piano del Parco del 2016 non pianifica le aree contigue di cava in cui è consentita l’attività estrattiva e il loro 

perimetro corrisponde alla cartografia allegata alla legge regionale istitutiva n. 65/1997. Come riportato al Cap. 

5.1.2, il PIT PPR ha individuato specifiche schede (Allegato V) per i bacini estrattivi del distretto apuo versiliese 

che comprendono anche tali aree contigue di cava.  

Dal documento di avvio del procedimento del Piano Integrato del Parco previsto dalla L.R. 430/2015 si ricava 

quanto segue: 

 

Il territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco emiliano interessa una superficie di 26.149 ettari a cavallo 

tra la Toscana e l’Emilia Romagna; comprende le porzioni di crinale appenninico delle province di Lucca, Massa 

Carrara, Parma e Reggio Emilia tra le valli del Dolo, dell'Asta, del Secchia, dell'Enza, del Cedra, del Bratica e del 

Parma sul versante emiliano e per la Toscana tra le valli del Taverone e del Rosaro. Nel Parco rientrano i territori 

appartenenti a 13 comuni tra cui, in Provincia di Lucca quelli di San Romano in Garfagnana, Sillano-Giuncugnano, 

Villa Collemandina. La riserva MAB riconosciuta dall’Unesco l’8/06/2015 comprende 34 comuni e si estende su 

223.229 ettari. 

Il Parco Regionale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, istituito con L.R. 61/1979, si estende su complessivi 

14.245 ha, di cui 1868 ricadono nel territorio della Provincia di Lucca (comuni di Massarosa e Viareggio). Il Piano 

del Parco è stato approvato con Del. C.R. n° 515 del 12-12-1989 e successivamente modificato con Del C.R. n° 

223/199: esso suddivide il territorio del Parco in “Tenute” o “Fattorie”. E’ stato avviato il procedimento del piano 

integrato del Parco ai sensi della L.R. 30/2015.  

La riserva naturale provinciale (ora regionale) del Lago di Sibolla è stata istituita con Delibera del Consiglio 

Provinciale di Lucca n.48 del 28/5/1996. L’area protetta comprende il laghetto di Sibolla, il Chiaro Moroni, la 

circostante area palustre e alcuni prati e frammenti boschivi per un totale di circa 64 ha. A questi si devono 

aggiungere 220 ha di area contigua in massima parte agricola, salvo piccoli appezzamenti boschivi ed una 

piccolissima parte palustre, troppo lontana dalla riserva per potervi essere inclusa. Fa parte del sistema anche 

un’area di circa 72 ha su cui il Comune di Altopascio ha posto una specifica disciplina per la tutela delle acque 

afferenti al Sibolla. 

La Riserva statale di Luoghi Naturali dell’Orrido di Botri è stata istituita nel 1971 a tutela del canyon 

profondamente scavato in ripide pareti calcaree dal T. Pelago (affluente in destra idrografica del T. Fegana), alle 

pendici dei monti Rondinaio e Tre Potenze, in Comune di Bagni di Lucca.  

Nel territorio provinciale, ai sensi della L.R. 49/95 (ora abrogata e sostituita dalla L.R. 30/2015), erano state 

istituite 3 Aree Naturali Protette di Interesse Locale:  

 ANPIL ‘Rupi e Lago di Porta’, si localizza sul confine provinciale tra i comuni di Montignoso (MS) e di 

Pietrasanta (LU); è contigua all’ANPIL “Lago e rupi di Porta” in Comune di Montignoso (MS) 

 ANPIL ‘Il Bottaccio’ all’interno dell’ex Lago di Bientina o di Sesto, in comune di Capannori (LU) 

 ANPIL ‘Dune di Forte dei Marmi’ al confine settentrionale del Comune di Forte dei Marmi a sud della 

foce del torrente Versilia  

 

La nuova legge regionale sulle aree protette L.R. 30/2015 norme per la conservazione e la valorizzazione del 

patrimonio naturalistico-ambientale regionale, ha riunito in un’unica disciplina coordinata le politiche di tutela, 

conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale costituito dal sistema regionale 
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delle aree naturali protette e dal sistema regionale della biodiversità. In questo sistema non vengono riconosciuti le 

A.N.P.I.L. e i Parchi provinciali, se non nella misura in cui siano ricollocati nelle tipologie riconosciute dalla legge: 

Parchi regionali, Riserve naturali regionali, Siti della Rete Natura 2000 (ZSC, ZPS). 

Nel territorio provinciale ricadono i seguenti siti della Rete Natura 2000, alcuni dei quali a cavallo tra più province. 

La ZPS “Praterie primarie e secondarie delle Apuane” si sovrappone estesamente alla maggior parte dei Siti apuani.  

Ambito 
territoriale di 

riferimento 
Denominazione 

Superficie (ha) 

Tot MS LU PI PT 

Appennino 
Tosco-

Emiliano  

ZSC ‘M. La Nuda - M. Tondo’ (IT5110005) 523 433 90   

ZSC "Parco dell'Orecchiella-Pania di Corfino-Lamarossa" 
(IT5120003) 

2008  2008   

ZPS "Pania di Corfino" (IT5120004) 134  134   

ZSC "M. Castellino-Le Forbici" (IT5120002) 662  662   

ZSC "M. Sillano- Passo Romecchio" (IT5120001) 257  257   

ZSC "M. Romecchio-M. Rondinaio-Poggione" (IT5120005) 715  715   

Val di Lima 

ZSC "M. Prato Fiorito-M. Coronato-Valle dello Scesta" 
(IT5120006) 

1907  1907   

ZSC "Zone calcaree della Val di lima e del Balzo Nero" 1683  1419  264 

ZSC "Orrido di Botri" (IT5120007) 244  244   

Alpi Apuane 

ZSC ‘Valli Glaciali di Orto Di Donna e Solco Di Equi’ 
(IT5120008) 

2832 1320 1512   

ZPS ‘Praterie primarie e secondarie delle Apuane’ 
(IT5120015) 

17320 2279 15041   

ZSC “Valle del Serra-M. Altissimo” (IT5120010) 1850 563 1287   

ZSC “M. Tambura-M. Sella” (IT5120013) 2013 838 1175   

ZSC "M. Sumbra"(IT5120009) 1865  1865   

ZSC "M. Croce-M. Matanna" (IT5120012) 1249  1249   

ZSC "M. Corchia-Le Panie" (IT5120014) 3964  3964   

ZSC "Valle del Giardino" (IT5120011" 784  784   

SIR "M. Palodina" (IT5120105) 1.091,38  1.091,4   

Aree umide 

ZSC/ZPS “Lago di Porta” (IT51260101) 156 83 73   

ZSC-ZPS "Lago e Padule di Massaciuccoli" (IT5120017) 1906  1817 89  

ZSC "Lago di Sibolla" (IT5120018) 74  74   

ZPS "Bonifica della Gherardesca" (IT4120105) 57  57   

ZSC "Ex alveo del Lago di Bientina" (IT5120101) 1056  768,55 287,45  

ZSC-ZPS "Macchia Lucchese" (IT5120016) 406  406   

ZSC - Padule di Verciano – Prati alle Fontane – Padule 
delle Monache (IT5120020) 

397  397   

M. Pisano ZSC "M.Pisano" (IT5120019) 8233  4995,3 3238,15  

 

Da segnalare, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli, all’interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane, il SIR - 

IT5120104 – Monte Palodina, e a Piazza al Serchio il SIR IT5120103- Rupi basaltiche di Piazza al Serchio e Poggio 

inseriti nella rete ecologica regionale dalla L.R. 56/00 ma non facenti parte della Rete Natura 2000. Come per 

quanto riguarda le ANPIL, la L.R. 30/2015 non prevede l’istituzione e la gestione di Siti di Importanza Regionale 

pertanto per i Siti si riconosce un regime transitorio di salvaguardia in attesa che vengano individuate idonee 

forme di protezione.  

Si tenga in considerazione che risulta in corso l’elaborazione dei Piani di Gestione che questi costituiranno 

riferimento per le attività consentite all’interno dei Siti Natura 2000. Per quelli ricadenti nel territorio del Parco 

Regionale delle Alpi Apuane e del Parco Regionale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli i Piani di Gestione 

saranno parte del Piano integrato del Parco in fase di redazione.  
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La Provincia di Lucca ha investito molto sulla conoscenza e salvaguardia di aree umide minori anche se non inserite 

nella Rete Natura 2000 o nel sistema delle aree protette provinciale (ora regionale). Il Progetto ZOUM-GEST “Zone 

umide: sistemi gestionali per integrare le attività antropiche e la tutela della natura”, nell’ambito del Programma 

di Cooperazione Transfrontaliera Italia/Francia “Marittimo 2007-2013, aveva l’obiettivo di realizzare uno 

strumento di indirizzo gestionale degli ambienti umidi di pregio naturalistico in cui siano integrate le attività 

economiche, causa talvolta di impatti ambientali negativi ma anche positivi. Il progetto ha previsto una scelta di 

zone umide rappresentative e, successivamente, un’analisi cartografica e bibliografica di quanto presente intorno 

ad esse da cui avere una sintesi generale della situazione ambientale. Dopo un ulteriore approfondimento in alcune 

zone umide pilota, il progetto ha realizzato azioni di progettazione ed interventi gestionali con il coinvolgimento 

attivo degli operatori economici dalla cui esperienza sono state redatte Linee Guida da diffondere su tutto il 

territorio14. Nell’ambito del successivo progetto ZO.UM.ATE” Zone Umide: Ambiente, Tutela, Educazione”, sempre 

finanziato sullo stesso programma europeo (P.O Italia-Francia Marittimo 2014-2015) la Provincia, insieme agli 

altri partner ha perseguito l’obiettivo di promuovere la tutela e la valorizzazione delle numerose zone umide di 

pregio naturalistico comprese nel territorio del partenariato, attraverso azioni di sensibilizzazione e di educazione 

ambientale.  

A tal proposito si evidenzia che anche il Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico del Fiume Serchio 

aveva individuato una specifica misura (n° 30) a tutela delle aree umide minori, in particolare di quante non 

comprese in istituti/sistemi di protezione.  

Il Rapporto Ambientale del PTC sarà completo dello studio di incidenza ai sensi della L.R. 30/2015 e s.m.i. Nello 

studio di incidenza saranno considerati, qualora interessati, anche i Siti posti al confine con il territorio provinciale, 

anche in Emilia Romagna (Provincia di Modena e Provincia di Reggio Emilia). 

5.4.2.2 Le connettività ecologiche e la frammentazione 

Costituisce riferimento la carta del PIT/PPR relativa alla II invariante “I Caratteri ecosistemici del paesaggio” e in 

particolare il tematismo “gli elementi funzionali della rete ecologica”.  

 

Di seguito si riportano i dati relativi ai 2 indicatori popolati nel Rapporto Ambientale del PIT/PPR che descrivono 

il fenomeno della frammentazione causato rispettivamente dalla struttura e organizzazione/forma degli 

insediamenti (Indice di Frammentazione per urbanizzazione -Urban Fragmentation Index –UFI) e dalla presenza 

di infrastrutture di comunicazione (Indice di frammentazione da infrastrutture- Infrastructural Fragmentation 

Index – IFI).  La frammentazione incide sulla connettività delle reti ecologiche e quindi sulla loro funzionalità ma 

anche sull’uso del suolo e sul paesaggio, determinando una interferenza di tipo percettivo sulle visuali. 

 

                                                                    
14 Cavalli S. (coordinamento editoriale), 2012 - Le zone umide di pregio ambientale: proposte gestionali. Progetto 
Zoum Gest – Programma Marittimo IT-FR. Pacini editore 
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Indice di Frammentazione per urbanizzazione 

(UFI)15. Di seguito il dato provinciale che evidenzia 

un valore massimo proprio per la Provincia di Lucca. 

Nel RA del PIT/PPR si precisa che questo dato non 

consente di pesare in modo corretto la reale 

situazione soprattutto ove sia stato calcolato un 

indice superiore a 3, che in letteratura costituisce un 

valore soglia.  

 

 

 

 
La suddivisione del territorio regionale in ambiti di 
paesaggio permette di dettagliare meglio l'UFI in 
quanto raggruppa i territori in base alle loro 
caratteristiche e non in base alla suddivisione 
Amministrativa. L'UFI calcolato per ambiti di 
paesaggio, è meglio distribuito e con valori che 
rispecchiano meglio il fenomeno della 
frammentazione per urbanizzazione. 
 

Ambito UFI 

2 – Versilia e costa apuana 3,68 

3- Garfagnana, Valle del Serchio e Val 

di Lima 

0,94 

4 - Lucchesia 4,47 

 

 

 

                                                                    
15 Si tratta di un indice numerico che rende conto del livello di frammentazione indotto dagli aggregati urbani o comunque dai 
nuclei costruiti e che tiene conto della compattezza di questi, considerando la situazione come migliore nei casi in cui si ha appunto 
un'edificazione compatta piuttosto che allargata e diffusa. Dipende dunque in maggior misura dalla forma, piuttosto che dalla 
dimensione dell'edificato, anche se quest'ultima ha ovviamente il suo peso. Posto cioè che il consumo risponda a necessità reali, si 
assume che è un elemento positivo minimizzarne gli effetti negativi con un'ottimizzazione nell'uso della risorsa suolo. Laddove 
questo invece avviene meno e l'organizzazione del costruito porta ad un uso di suolo che produce effetti negativi di tipo territoriale, 
paesaggistico e ambientale maggiori rispetto ad una forma teoricamente ottimale, il valore dell'indice sale, ad evidenziare se non 
un problema visibile almeno un elemento di allarme. 
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Nel calcolo dell'IFI sono state eliminate le aree 
urbanizzate, così come definite dall'ISTAT. Questo 
perché tale indicatore naturalmente ha un senso 
nelle aree a più marcato carattere naturale e non 
dentro i centri urbani che, per loro natura, sono 
organizzati da una fitta rete di strade.  
Il calcolo e la mappatura dell'IFI evidenziano 
qualche valore superiore alle aspettative in 
comuni non a forte urbanizzazione: aree 
relativamente poco popolate hanno indici talvolta 
superiori alla media, laddove più che la quantità di 
infrastrutture pesa la loro tipologia e 
organizzazione del reticolo complessivo 

 

 
 

La zona della piana di Lucca presenta il valore 

massimo dell’indicatore; qua corrono la ferrovia, 

l’autostrada A11 e numerose viabilità di 

collegamento tra i principali centri urbani (dove si 

concentrano peraltro i livelli di pensolarismo più 

elevati, come evidenziato al Cap. 5.3.2). Segue la 

zona costiera dell’ambito 2 “Versilia e costa 

apuana” mentre l’ambito 3 della Valle del Serchio 

presenta un valore di IFI inferiore, ai livelli della 

vicina della Lunigiana (ricadente in provincia di 

Massa Carrara).  

 

Ambito IFI 

2- Versilia e costa apuana 75.344,71 

3- Garfagnana, Valle del Serchio e 

Val di Lima 
32.740,41 

4 - Lucchesia 154.724,13 
 

5.4.2.3 I beni oggetto di tutela paesaggistica  

Nel territorio della Provincia di Lucca ricadono i seguenti immobili e aree di interesse pubblico (Art. 143 D.Lgs 

42/04).  

190-1985- Territorio delle colline e delle ville lucchesi, sito nei comuni di Lucca, San Giuliano Terme, Massarosa, 

Montecarlo, Altopascio e Porcari  

128-1976 - Zona delle Alpi Apuane nei comuni di Pescaglia, Camaiore, Stazzema, Careggine, Vergemoli, Molazzana, 

Minucciano e Vagli Sotto  
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185-1985- La zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giomi e 

l'area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, 

Camaiore  

203-1975 (dec)- Zona del versante occidentale dei monti che guardano il bacino del lago di Massaciuccoli 

interessante il territorio dei comuni di Lucca e Massarosa  

203-1975 - Zona delle colline sita nel territorio del comune di Lucca  

141-1957 - Città di Lucca e zona ad essa circostante  

204-1975- Zona delle colline sita nel territorio del Comune di Capannori (e Lucca)  

130-1955 a- Due zone site nell’ambito dei comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano (Vallata del Lima e zone 

collinari limitrofe)  

196-1975 a- Zona delle colline sita nel territorio del comune di Lucca  

17-1971 - Zona interessata dalla Grotta del Vento sita nel comune di Vergemoli  

54-1975 - Zona del castello di Nozzano sita nel territorio del comune di Lucca  

139-1972 - Zona della vallata di Santa Maria del Giudice a partire dalla località Pontetetto lungo la Via Pisana sita 

nel comune di Lucca  

140-1972 - Zona dell’Orecchiella, sita nell’ambito dei comuni di San Romano in Garfagnana, Sillano, Piazza al Serchio 

e Villa Collemandina  

152-1977 - Zona del lago di Sibolla sita nel territorio del comune di Altopascio  

226-1964 - Centro abitato ed area circostante nel comune di Montecarlo  

42-1960 - Fascia costiera sita nel comune di Viareggio  

275-1967 - Zona tra Monte San Quirico e Ponte San Pietro nel comune di Lucca  

340-1974 - Zona del Monte Argegna sita nel territorio del comune di Minucciano  

15-1956 - Colle di Caprona nella frazione di Castelvecchio Pascoli sito nell’ambito del comune di Barga  

22-1966 - Zona circostante il castello di Rotaio sita nel comune di Camaiore  

211-1952 - Zona costiera sita nell’ambito del comune di Forte dei Marmi  

155-1955 - Zona del viale Apua, che congiunge la Marina di Pietrasanta col capoluogo del comune, sita nell’ambito 

del comune di Pietrasanta  

189-1975 - Zona dell’acquedotto Nottolini sita nel territorio dei comuni di Lucca e Capannori  

192-1975 - Zona delle colline sita nel territorio del comune di Capannori  

268-1971- Zona sita nel territorio del comune di Altopascio  

126-1960 - Zona della strada dell’Aurelia, sita nell’ambito del comune di Viareggio  

7-1976 - Zona fra la strada del Sale e la strada comunale della Tremaiola in località Motrone, comune di Pietrasanta  

240-1953 - Fascia costiera del Lido di Camaiore sita nell’ambito del comune di Camaiore  

145-1973 - Zona circostante Villa Piscicelli lungo il torrente Freddana nel comune di Lucca  

110-1976 - Zona fiancheggiante la via dei Lecci nel territorio del comune di Viareggio  

265-1973 - La via P. Ignazio da Carrara e zone adiacenti site nel comune di Forte dei Marmi  

Decreto 25 settembre 1958, ad personam non pubblicato in G.U., notifica 13 dicembre 1958 - Il parco e la villa 

Massoni siti nel comune di Lucca in località Sant’Alessio  

94-1953 - Fascia costiera sita nel comune di Pietrasanta  

 

Si ritiene utile proporre anche nell’ambito del Rapporto Ambientale della presente variante generale al PTC 

l’indicatore Uso del suolo in aree vincolate per decreto sulla base dei dati relativi all’uso del suolo più recenti 

disponibili; l’indicatore è stato già popolato nel Rapporto Ambientale del PIT/PPR sulla base dell’uso suolo RT 

2007 individuando anche la percentuale di territorio vincolato per decreto che ricade in area protetta e/o nella 

Rete Natura 2000. 

Inoltre sul territorio provinciale ricadono i seguenti beni tutelati ai sensi dell’art. 142 c.1 del Codice del Paesaggio: 

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i 

terreni elevati sul mare; 

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, 

anche per i territori elevati sui laghi; 

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle 

acque ed impianti elettrici, approvato con RD 11/12/1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per 

una fascia di 150 metri ciascuna; 
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d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul 

livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 

vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, 

n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del D.Lgs n. 34 del 2018); 

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; 

m) le zone di interesse archeologico. 
 

Da considerare anche i contenuti dell’art. 157 del Codice in merito all’efficacia di 

a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla 

legge 11 giugno 1922, n. 778; 

b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; 

c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; 

d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto 

comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, 

convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431; 

d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 490; 

e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 490; 

f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del D.Lgs 29/10/1999 

n. 490; 

f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27/06/1985, n. 312, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. 
 

Queste le zone interessate da vincolo archeologico: 

LU - 01 Zona comprendente struttura della fattoria romana dell'Acquarella. Camaiore, località Capezzano 

Pianore LU - 02 Zona comprendente grotta e riparo di interesse paleontologico e preistorico. Camaiore e 

Stazzema, località Grotta all'Onda  

LU - 03 Zona comprendente la villa di Venulei e la Mansio romana di Massaciuccoli  

LU - 04 Zona comprendente l'area archeologica dell'ex Lago di Bientina (o sesto). Altopascio, Bientina, 

Capannori, Castelfranco di Sotto, Porcar 

 

Per quanto riguarda i beni culturali saranno inoltre consultati i seguenti siti web:   

- https://www.regione.toscana.it/-/censimento-e-georeferenziazione-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio 

- http://www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/ricercaFaccetteGeneriche.action?&statoDove1=09&n

omeBread=Toscana&valoreRicerca=&numElement=143563&stringBeneCategoria=&parameterLista=st

atoQuando1;_&authorityFileCorrelatoSchede=&nomeAutore= 

Una particolare rilevanza, nel sistema delle aree vincolate, è rappresentata anche dai siti dichiarati “Patrimonio 

dell’Umanità” dall’UNESCO (ad es. Villa Medicea a Seravezza) e da quelli la cui candidatura risulta ancora in corso 

(Centro storico di Lucca).  

5.4.3 Analisi SWOT dello stato attuale 

Dall’analisi dei P/P sovraordinati e tenendo conto dell’inquadramento generale sopra riportato è possibile 

effettuare l’analisi SWOT individuando i principali punti di debolezza e i principali punti di forza del contesto 

territoriale in esame per quanto concerne le aree di particolare valore ambientale e paesaggistico 

Punti di debolezza Punti di forza 
Elementi di frammentazione: cave, infrastrutture Presenza numerosi Siti Natura 2000 

Forte urbanizzazione dell’area di costa Presenza di estese superfici riconosciute nel sistema delle aree 

protette soprattutto in zona montana 

Presenza di elementi in stato di degrado Costa prospiciente il santuario Pelagos 
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Punti di debolezza Punti di forza 

Processi crescenti di pressione antropica sulla pianura 

costiera con indebolimento del sistema relazionale 

storico “mare-pianura-montagna”  

Presenza di aree umide relitte sia lungo la fascia costiera che nelle 

zone interne 

Pressioni sui corsi d’acqua e le zone perifluviali Le Alpi Apuane costituiscono paesaggio assolutamente unico e 

non riproducibile qualificato da valori naturalistici di alto pregio 

e dal paesaggio antropico del marmo 

Rischio di perdita degli ambienti dunali e retrodunali 

relitti lungo la costa tirrenica 

Presenza di centri e nuclei storici 

Isolamento ecologico di aree di interesse naturalistico Diffusa presenza di testimonianze storico culturali e testimoniali 

Diffusa presenza e diffusione di specie aliene Borghi fortificati, castelli, torri, ville e fattorie e infrastrutture 

viarie storiche (Via Francigena…) 

Perdita della coltura dei castagneti da frutto (che 

costituiscono habitat di interesse conservazionistico) 

Presenza di tipologie insediative caratteristiche (ad es la corte 

lucchese ed edifici produttivi e manufatti di archeologia 

industriale come cartiere ferriere, mulini, argentiere). 

Semplificazione ecologica e paesaggistica dei mosaici 
colturali  

Siti dichiarati UNESCO e siti in fase di candidatura 

5.4.4 Prima individuazione indicatori di contesto 

Indicatori Unità di misura Fonte del dato 
Superficie provinciale ricadente in Sito Natura 2000 Kmq e valore %  

Superficie provinciale ricadente in aree protette Kmq e valore %  

Estensione aree contigue di cava all’interno del territorio del Parco delle 

Alpi Apuane 

kmq  

% territorio ricadente in aree oggetto di tutela paesaggistica (per 

decreto e per legge) 

Rapporto tra 

superfici e % 

Uso suolo RT 2016 

Geoscopio- PIT/PPR 

Diversità del paesaggio agro-forestale  Uso suolo RT 

Geositi  N° ed estensione Parco Apuane, Goescopio 

RT 

Indice di Frammentazione per urbanizzazione  RA PIT/PPR 

Indice di Frammentazione da infrastrutture  RA PIT/PPR 

Densità beni culturali per comune N°/superficie  

Specie animali e vegetali presenti in liste d'attenzione N° Re.Na.To 

Habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario   

5.4.5 Prima individuazione obiettivi di sostenibilità 

Obiettivi di 
sostenibilità 

Pianificazione sovraordinata (QC, QP, QV)  

P
IT

/
P

P
R

 

P
A

E
R

 

P
R

II
M

 

P
R

B
 

P
R

Q
A

A
 

P
R

C
 

P
G

A
 

P
G

R
A

 

P
A

I 

P
T

A
 

P
ia

n
i 

A
A

P
P

 

A
lt

ro
 

Tutelare e 
valorizzare le 
risorse 
territoriali, la 
natura e la 
biodiversità 

Disciplina- Art. 8: II 
invariante- l’elevamento 
della qualità 
ecosistemica del 
territorio regionale, 
ossia l’efficienza della 
rete ecologica, un’alta 
permeabilità ecologica 
del territorio nelle sue 
diverse articolazioni, 
l’equilibrio delle 
relazioni fra 
componenti naturali, 
seminaturali e 
antropiche 
dell’ecosistema. 

B.1 - Aumentare la 
fruibilità e la 
gestione sostenibile 
delle aree protette e 
conservare la 
biodiversità 
terrestre e marina 
B.2 – Gestire in 
maniera integrata la 
fascia costiera e il 
mare 

       

  Strategia 
nazionale 
biodiversità 

Salvaguardia 
delle reti di 
connettività 
ecologica 

        

 

 

 

Tutelare le 
emergenze 
geologiche/ 

Art. 6 disciplina: I 
invariante- equilibrio 

        
 

X 
Geoscopio 
RT 
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Obiettivi di 
sostenibilità 

Pianificazione sovraordinata (QC, QP, QV)  

P
IT

/
P

P
R

 

P
A

E
R

 

P
R

II
M

 

P
R

B
 

P
R

Q
A

A
 

P
R

C
 

P
G

A
 

P
G

R
A

 

P
A

I 

P
T

A
 

P
ia

n
i 

A
A

P
P

 

A
lt

ro
 

geomorfologiche dei sistemi 
idrogeomorfologici 

Salvaguardia 
aree oggetto di 
vincolo 
paesaggistico 

Disciplina 
Elaborato 8B 

        

   

Salvaguardia 
beni di valore 
storico-
architettonico e 
archeologico 

Disciplina         

   

5.5 Energia e clima 

5.5.1 Piani/programmi e banche dati di riferimento 

Tematiche  
di interesse 

Pianificazione sovraordinata (QC, QP, QV)  

P
IT

/
P

P
R

 

P
A

E
R

 

P
R

II
M

 

P
R

B
 

P
R

Q
A

A
 

P
R

C
 

P
G

A
 

P
G

R
A

 

P
A

I 

P
T

A
 

P
ia

n
i 

A
A

P
P

 

Altro 

Dati climatici            SIR  

Consumi energetici  X        
  Dati ENEL-

TERNA 

Reti a media-Alta tensione e fasce 
di rispetto 

         
  Dati ENEL-

TERNA 
Annuario ARPAT 

Ricorso a fonti rinnovabili- solare 
fotovoltaico 

X X          GSE-Altlasole 

Ricorso a fonti rinnovabili-
idroelettrico (rete strategica e 
miniidro) 

 X     X   
  

 

Ricorso a fonti rinnovabili- 
biomasse 

Allegato 1a X   X        

Ricorso a fonti rinnovabili- eolico Allegato 1b            

5.5.2 Inquadramento del contesto in sintesi 

La provincia di Lucca nel 2001 aveva redatto il Piano Energetico Ambientale provinciale in attuazione degli 

obiettivi e le direttive definite nel Piano Energetico Regionale (PER). Nell’ambito di tale documento era stato 

elaborato un approfondito quadro conoscitivo e proposto un Programma energetico che definiva gli obiettivi di 

sviluppo e di orientamento per una razionalizzazione del sistema energetico al fine di permettere uno sviluppo in 

coerenza con gli obiettivi ambientali prefissati. Si sottolinea che il Piano faceva particolare alle risoluzioni assunte 

in occasione della conferenza di Kyoto del Dicembre 1997 ove fu definita la convenzione internazionale relativa ai 

cambiamenti climatici derivanti dalle emissioni di gas effetto serra e ai successivi provvedimenti della Unione 

Europea. In tale piano i dati sui consumi energetici rilevavano che Lucca incideva per circa il 10% sul totale della 

regione Toscana corrispondente ad una emissione di CO2 nel 1990 di circa 2.700.000 t/anno. Come fissato dal 

PER, la Toscana aveva assunto come premessa un impegno regionale a ridurre le proprie emissioni di provenienza 

energetica al 2010 per un quantitativo medio pari a 7.300.000 t/anno; il PEA della Provincia di Lucca si era quindi 

posto l’obiettivo di centrare il risultato del PER. Considerando che la Provincia di Lucca non ha centrali 

termoelettriche, non ha geotermia e non ha impianti di termodistruzione dei rifiuti (Castelnuovo non è 

significativo dal punto di vista di CO2 evitata) il risultato al 2010 era fissato in 550.000 t/anno di CO2 evitata 

rispetto allo scenario che si verificherebbe senza l’attuazione delle politiche definite nel Programma stesso. 
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Nel Rapporto Ambientale verranno inseriti dati climatici ricavati da banche dati disponibili e saranno citati studi 

e documentazioni relativi ai cambiamenti climatici in corso, per quanto pertinenti.  

Per quanto riguarda i consumi energetici i dati messi a disposizione dai gestori possono fornire un inquadramento 

territoriale utile per comprendere l’incidenza dei diversi settori e poter attuare corrette politiche di risparmio 

energetico e di ricorso a sistemi di approvvigionamento alternativi meno impattanti come previsto (e prescritto) 

dalle strategie comunitarie, nazionali e regionali.  

A livello delle specifiche competenze provinciali è importante individuare strategie efficaci sia per quanto riguarda 

il contrasto al cambiamento climatico nei settori delle infrastrutture scolastiche e della mobilità.  

In tal senso la Provincia di Lucca ha ritenuto necessario implementare il quadro complessivo delle azioni 

programmatiche afferenti alla Variante al Piano Territoriale di Coordinamento 2010 (avvio procedimento con Del. 

n.118 del 29/07/2010), con la redazione del Piano Provinciale per la Mobilità Ciclistica ai sensi della L.R. 27/2012 

- “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”. Tale piano individua e definisce gli indirizzi, i criteri, 

i parametri e gli interventi necessari per la creazione di una rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità 

ciclistica funzionale per dare effettiva attuazione a politiche integrate di sviluppo sostenibile del proprio territorio, 

in termini sociali ed ambientali, nonché di efficienza energetica e salvaguardia della salute e del benessere. 

Nel Rapporto Ambientale saranno riportati i valori di radiazione solare a scala provinciale e comunale e i dati di 

dettaglio relativi al numero, alla potenza e alla produttività lorda degli impianti fotovoltaici installati sul territorio 

provinciale in esame. Al novembre 2020 in Provincia di Lucca ricade circa l’8,1% della potenza nominale installata 

di solare fotovoltaico a livello regionale. Da considerare che nel territorio ricadono numerosi impianti di 

produzione (centrali) del reticolo idraulico strategico posti sia lungo il Fiume Serchio che nel bacino del T. Lima, 

(che nel 2008 presentava una produzione lorda pari al 90% dell’intero parco idroelettrico regionale, coprendo 

circa il 12% del fabbisogno della Provincia di LU) oltre a un numero consistente di impianti miniidro attive.  

5.5.3 Analisi SWOT dello stato attuale 

Dall’analisi dei P/P sovraordinati e tenendo conto dell’inquadramento generale sopra riportato è possibile 

effettuare l’analisi SWOT individuando i principali punti di debolezza e i principali punti di forza del contesto 

territoriale in esame per quanto concerne la risorsa energia e clima 

Punti di debolezza Punti di forza 

Potenza nominale complessiva degli impianti solari 

fotovoltaici su valori non particolarmente elevata rispetto 

alle altre province toscane  

Valori medi di radiazione solare annua elevati 

 Ricorso a impianti di produzione di energia rinnovabile di 

diversa tipologia (eolico, idroelettrico, solare fotovoltaico) 

Scarsa resilienza del territorio provinciale in relazione ai 

fenomeni di dissesto idrogeologico  

 

5.5.4 Prima individuazione indicatori di contesto 

Indicatori Unità di misura Fonte del dato 
Fenomeni estremi ed eventi significativi di dissesto idrogeologico  RT 

Consumi elettrici su superficie  MWh/Km2 Ente gestore 

N° interventi su istituti scolastici e strutture provinciali per la produzione di 

energia da fonte rinnovabile 

N° Provincia 

N° e potenza impianti solari fotovoltaici installati sul territorio provinciale N° e MW GSE 

Produzione lorda degli impianti fotovoltaici in Provincia di Massa Carrara GWh GSE 

Radiazione solare annua media kWh/mq RT 

N° interventi su istituti scolastici e strutture provinciali per la riduzione dei 

consumi energetici 

N° Provincia 

Superficie Forestale e altre aree boscate e dettaglio della superficie forestale ha Uso suolo RT 

Mezzi per il trasporto pubblico efficienti dal punto di vista energetico (ad es 

ricorso ad alimentazione elettrica o ibrida) 

N°/tot Gestore del servizio 



 

Documento preliminare VAS variante PTCP                                                                                                                                                          82 

5.5.5 Prima individuazione obiettivi di sostenibilità 

Obiettivi di 
sostenibilità 

Pianificazione sovraordinata (QC, QP, QV) 

P
IT

/
P

P
R

 

P
A
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R

 

P
R
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M

 

P
R

B
 

P
R

Q
A

A
 

P
R

C
 

P
G

A
 

P
G

R
A

 

P
A

I 

P
T

A
 

P
ia

n
i 

A
A

P
P

 

Contrastare i 
cambiamenti 
climatici 
Ridurre le 
emissioni di 
gas serra 

 

Contrastare i cambiamenti 
climatici e promuovere 

l’efficienza energetica e le 
energie rinnovabili- A1- 

Ridurre le emissioni di gas 
serra 

2. Qualificare il 
sistema dei 
servizi di 
trasporto 
pubblico 
3. Sviluppare 
azioni per la 
mobilità 
sostenibile e 
per il 
miglioramento 
dei livelli di 
sicurezza 
stradale e 
ferroviaria 

 

C) Mantenere 
una buona 
qualità 
dell'aria nelle 
zone e negli 
agglomerati 
in cui i livelli 
degli 
inquinamenti 
siano 
stabilmente 
al di sotto dei 
valori limite 

    

  

Contrastare i 
cambiamenti 
climatici 
Ridurre i 
consumi 
energetici 

 

Contrastare i cambiamenti 
climatici e promuovere 

l’efficienza energetica e le 
energie rinnovabili- A2- 

Razionalizzare e ridurre i 
consumi energetici 

 

Portare il 
recupero 
energetico 
dall'attuale 
13% al 
20% dei 
rifiuti 
urbani, al 
netto degli 
scarti da 
RD. 

     

  

Contrastare i 
cambiamenti 
climatici 
Aumentare la 
percentuale di 
energia 
proveniente 
da fonte 
rinnovabile 

 

Contrastare i cambiamenti 
climatici e promuovere 

l’efficienza energetica e le 
energie rinnovabili- A3- 

Aumentare la percentuale 
di energia proveniente da 

fonte rinnovabile 

       

  

5.6 Rifiuti 

5.6.1 Piani/programmi e banche dati di riferimento 

Tematiche  
di interesse 

Pianificazione sovraordinata (QC, QP, QV)  

P
IT

/
P

P
R

 

P
A

E
R

 

P
R
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M

 

P
R

B
 

P
R

Q
A

A
 

P
R

C
 

P
G

A
 

P
G

R
A

 

P
A

I 

P
T

A
 

P
ia

n
i 

A
A

P
P

 

Altro 

Produzione di rifiuti 
urbani  

 X  X      
  

Agenzia Regionale Recupero 
Risorse; Piano gestione rifiuti 

ATO Toscana Costa 
Produzione rifiuti 
differenziati per 
tipologia 

   X      
  

Impianti di gestione 
rifiuti  

   X        
Anche varianti PRB 

Piano gestione rifiuti ATO 
Toscana Costa 

Impatto attività 
estrattive 

 X   X RA     X 
Sito ARPAT 

PABE 
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5.6.2 Inquadramento del contesto in sintesi 

Dal maggio 2019 sono tornate in capo alle Province le deleghe ambientali che hanno a che fare con i controlli 

periodici su tutte le attività di gestione, intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative 

violazioni, nonché le competenze sulla verifica e il controllo dei requisiti per l'applicazione delle procedure 

semplificate previste da un decreto del 2006. 

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (PRB) è stato approvato con Del. C.R. n° 94 

del 18/11/2014; il PRB, redatto secondo quanto indicato dalla L.R. 25/1998 e dal D.Lgs 152/2006, è lo strumento 

di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione definisce in maniera integrata le politiche in materia di 

prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare. 

Produzione di rifiuti urbani (2018) 

Indicatore Provincia di Lucca Toscana  NOTE 

Rifiuti urbani prodotti (t) 250168 2.291.281  Risulta il valore provinciale più elevato  

Rifiuti urbani procapite 

(kg/ab*anno) 
644 614  

Risulta un valore superiore a quello regionale 

ma inferiore a quello delle Province di 

Grosseto (664) e Livorno (696) 

% raccolta differenziata 70,1% 56,1%  

Risulta una delle percentuali più alte a livello 

regionale e raggiunge l’obiettivo nazionale del 

65% previsto dalla normativa al 2012 e 

l’obiettivo regionale del Piano regionale di 

gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati 

(PRB) pari al 70% 

 

Nel Rapporto Ambientale sarà riportato l’elenco dei Siti contaminati dettagliando quanto già indicato al cap. 5.1.2 

e analizzata la situazione di produzione e raccolta dei rifiuti sul territorio in esame. In particolare, sarà dato rilievo 

all’incidenza della raccolta differenziata rispetto al totale degli RSU. Questo dato è da mettere in relazione con la 

disponibilità di punti di raccolta adeguati (se necessari) e di servizi pubblici e privati di gestione dei rifiuti in una 

prospettiva di prossimità di recupero e trattamento e di autosufficienza a livello comprensoriale. 

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1094 del 08-11-2016 è stato approvato il documento di avvio del 

procedimento relativo alla “Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati per la 

razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti” . 

Nel Rapporto Ambientale dovranno anche essere verificati i contenuti pertinenti del Piano Straordinario per la 

gestione dei rifiuti dell’ATO Costa, approvato con Delibera d’Assemblea n. 11 del 06.07.2015 dall’Autorità d’ambito 

per la gestione integrata dei rifiuti urbani16. In particolare: la localizzazione e la tipologia dei centri di raccolta e la 

localizzazione di impianti di trattamento/smaltimento rifiuti.  

Per quanto concerne gli impianti di gestione dei rifiuti esistenti si fa riferimento ai dati disponibili nel database 

Geoscopio. Nel Rapporto Ambientale saranno consultati i dati presenti nel database 

http://sira.arpat.toscana.it/apex2/f?p=132:1 

                                                                    
16 http://www.atotoscanacosta.it/attiedocumenti.asp?settore=330&menuEvidenzia=pianificazione 

http://www.atotoscanacosta.it/attiedocumenti.asp?settore=330&menuEvidenzia=pianificazione
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Per la localizzazione degli impianti di trattamento 

dei rifiuti costituisce riferimento il quadro 

conoscitivo del Piano regionale di gestione dei 

rifiuti e bonifica dei siti inquinati approvato con Del 

C.R. 94/2014 anche se si rende necessario un 

aggiornamento dei dati conoscitivi risalenti al 

2011.  

Per i criteri localizzativi di nuovi impianti 

costituisce riferimento l’Allegato di Piano 4 - Criteri 

localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di 

recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera e) 

della l.r. 25/1998) 

5.6.3 Analisi SWOT dello stato attuale 

Dall’analisi dei P/P sovraordinati e tenendo conto dell’inquadramento generale sopra riportato è possibile 

effettuare l’analisi SWOT individuando i principali punti di debolezza e i principali punti di forza del contesto 

territoriale in esame per quanto concerne la gestione dei rifiuti 

Punti di debolezza Punti di forza 
Quantità di rifiuti urbani prodotti pro capite superiore di quanto 

registrato a livello regionale 

Percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

superiore ai valori obiettivo nazionali 2011-2012 e al 

valore obiettivo PRB del 2014 

 Percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

superiore ai valori regionali 2018 

Gestione dei rifiuti speciali (da attività estrattive e dal distretto 

cartario) 

 

5.6.4 Prima individuazione indicatori di contesto 

Indicatori Unità di misura Fonte del dato 

Rifiuti urbani prodotti pro capite Kg/ab*anno ARRR 

Densità impianti di gestione dei rifiuti  N° impianti/superficie territoriale SIRA/ARPAT 

Percentuale raccolta differenziata  Rapporto % RD/tot RSU ARRR 

5.6.5 Prima individuazione obiettivi di sostenibilità 

Obiettivi di 
sostenibilità 

Pianificazione sovraordinata (QC, QP, QV) 
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P
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A
A

P
P

 

Ridurre la 
produzione 
totale dei rifiuti  

 

Promuovere un uso 
sostenibile delle 

risorse naturali- D.1- 
Ridurre la 

produzione totale dei 
rifiuti, migliorare il 
sistema di raccolta 

differenziata 
aumentando il 

 

Prevenzione della formazione dei 
rifiuti, con una riduzione 
dell'intensità di produzione dei 
rifiuti pro capite e per unità di 
consumo. 

     

  

Aumentare la % 
di rifiuti avviati 
a raccolta 
differenziata 

  
Raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani fino a raggiungere il 70% 
del totale dei rifiuti urbani. 
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Obiettivi di 
sostenibilità 

Pianificazione sovraordinata (QC, QP, QV) 
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P
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A
A

P
P

 

recupero e il riciclo e 
diminuire la 

percentuale conferita 
in discarica 

Realizzare un riciclo effettivo di 
materia da rifiuti urbani di 
almeno il 60% degli stessi 
Portare i conferimenti in 
discarica dall'attuale 42% a un 
massimo del 10% dei rifiuti urbani 
(al netto della quota degli scarti da 
RD). 

Attuare azioni 
per il corretto 
recupero/ 
smaltimento dei 
rifiuti 

  X      

  

5.7 Inquinamento fisico 

5.7.1 Piani/programmi e banche dati di riferimento 

Tematiche  
di interesse 

Pianificazione sovraordinata (QC, QP, QV)  

P
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P
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P
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A
A

P
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Altro 

Localizzazione impianti 
radiotelecomunicazione 

         
  Catasto SIRA-ARPAT 

Annuario ARPAT 
Monitoraggio emissioni 
elettromagnetiche 

         
  

Annuario ARPAT 

Localizzazione ed estensione reti 
elettriche a media/alta tensione 
(e relative fasce di rispetto) 

         
  

Ente gestore (TERNA)  
Castasto SIRA-ARPAT 

Localizzazione ed estensione rete 
metano (e relative fasce di 
rispetto) 

         
  

Ente gestore 

Comuni dotati di PCCA            Geoscopio RT 
Emissioni acustiche determinate 
da flussi di traffico 

         
  

 

5.7.2 Inquadramento del contesto in sintesi 

Nel Rapporto Annuale ARPAT 2020 la densità delle linee elettriche rispetto alla superficie territoriale (km/kmq) 

nella Provincia di Lucca risulta superiore rispetto al valore regionale. La densità delle linee elettriche rispetto alla 

popolazione (km/10000 abitanti), invece risulta inferiore. Sono comunque presenti zone su cui si concentrano 

degli snodi importanti di tali reti con una maggiore concentrazione di reti a media-alta tensione rispetto ad altre 

aree.  
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Per quanto riguarda invece la densità delle stazioni radio televisive (RTV) rispetto alla popolazione (n° 

postazioni/10000 abitanti) e rispetto alla superficie territoriale (n° postazioni/kmq) i valori provinciali risultano 

superiori alla media regionale. 

 

 Nell’ambito del quadro valutativo del Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità tra i principali 

costi esterni associati alla mobilità, oltre all’inquinamento atmosferico, all’incremento di emissioni climalteranti e 

agli effetti sulla salute e sulla qualità della vita, è individuato anche l’inquinamento acustico, derivante 

dall’esposizione di parte della popolazione al rumore generato dal traffico sia stradale che ferroviario e aereo, in 

particolar modo in prossimità di nodi infrastrutturali di rilevante importanza. 

Nel Rapporto Ambientale sarà riportato lo stato dei PCCA comunali, aggiornando i dati del maggio 2015 riportati 

sul sito della Regione Toscana 

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/11356660/Tabella+stato+PCCA2014.pdf/5971fd94-bad6-4403-9add-0334f516c6fb;  a 

una prima disamina i PCCA vigenti risultano datati ( la maggior parte risale al 2004-2005). 

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/11356660/Tabella+stato+PCCA2014.pdf/5971fd94-bad6-4403-9add-0334f516c6fb
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L’immagine a fianco è ricavata dal sito web 

geoscopio-inquinamenti fisici.  

 

 
 

Si nota che valori elevati di classe acustica sono 

presenti nei bacini estrattivi apuani e nell’intorno 

di aree produttive e della Piana di Lucca e del 

fondovalle del Serchio.  

Nella Piana di Lucca, nella zona costiera e lungo il 

fondovalle fluviale del Serchio e dei suoi 

principali tributari prevalgono le aree in classe III. 

 

Sarà inoltre riportato l’elenco dei Piani comunali di localizzazione/regolamentazione per l’installazione degli 

impianti di radiotelecomunicazione. 

5.7.3 Analisi SWOT dello stato attuale 

Dall’analisi dei P/P sovraordinati e tenendo conto dell’inquadramento generale sopra riportato è possibile 

effettuare l’analisi SWOT individuando i principali punti di debolezza e i principali punti di forza del contesto 

territoriale in esame per quanto concerne i fattori che determinano inquinamento fisico 

Punti di debolezza Punti di forza 

PCCA vigenti non recenti La maggior parte del territorio provinciale ricade in classe 

acustica I e II, in particolare nelle aree collinari e montane 

Densità delle linee elettriche rispetto alla superficie 

territoriale (km/kmq) più elevata rispetto al valore 

regionale 

Densità delle linee elettriche rispetto alla popolazione 

residente (km/10000 abitanti) inferiore al valore regionale 

5.7.4 Prima individuazione indicatori di contesto 

Indicatori Unità di misura Fonte del dato 

Inquinamento acustico (superfici ricadenti nelle diverse 

classi acustiche e valori %) 

Ha 

% 

Geoscopio- Inquinamenti 

fisici 

Inquinamento acustico da infrastrutture di trasporto  Dati RT e ARPAT 

Densità territoriale delle linee elettriche Lunghezza linee 

MT-AT 

Dati SIRA-ARPAT 

N°, densità e dislocazione di impianti e siti per 

telecomunicazioni 

N° 

N°/kmq 

Dati SIRA-ARPAT 

5.7.5 Prima individuazione obiettivi di sostenibilità 

Obiettivi di 
sostenibilità 

Pianificazione sovraordinata (QC, QP, QV)  
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Ridurre la 
popolazione esposta 

 
Promuovere l’integrazione tra ambiente, 
salute e qualità della vita- C.1 – Ridurre la 
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Obiettivi di 
sostenibilità 

Pianificazione sovraordinata (QC, QP, QV)  

P
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/
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P
R
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P
A
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A
 

P
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n
i 

A
A

P
P

 

A
 

a inquinamento 
acustico 

percentuale di popolazione esposta a 
livelli di inquinamento superiori ai valori 
limite 
C.2 – Ridurre la percentuale di 
popolazione esposta all’inquinamento 
acustico, all’inquinamento 
elettromagnetico, alle radiazioni 
ionizzanti e all’inquinamento luminoso 
C.4 – Mitigare gli effetti ambientali 
prodotti dalle opere infrastrutturali 

Ridurre la 
popolazione esposta 
all’inquinamento 
elettromagnetico 

        

   

Ridurre la 
popolazione esposta 
alle radiazioni 
ionizzanti 

        

   

Ridurre l’impatto 
determinato 
dall’illuminazione 

        
   

5.8 Qualità della vita e salute umana 

5.8.1 Piani/programmi e banche dati di riferimento 

Tematiche  
di interesse 

Pianificazione sovraordinata (QC, QP, QV)  

P
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/
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P
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P
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E
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P
R
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P
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P
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Altro 

Aziende a rischio di 
incidente rilevante 

 X        

  https://www.minambiente.it/pa
gina/inventario-nazionale-degli-

stabilimenti-rischio-di-
incidente-rilevante-0 

Pericolosità 
geologica e 
idraulica 

       X X 

  Dati Distretto idrografico e 
strumenti di pianificazione 

comunale 
 

Pericolosità sismica          
  Dati strumenti di pianificazione 

comunale 
 

Protezione civile          
  Piano provinciale di Protezione 

civile 
Inquinamento 
matrici ambientali 

 X X X X X X   
X  Dati e controlli ARPAT e di altri 

Enti preposti 

Inquinamenti fisici  X        

  Piani comunali di classificazione 
acustica 

Piani comunali per gli impianti 
di radio telecomunicazione 

Servizi alla 
popolazione 

Allegato 3- 
Progetto di 

fruizione lenta del 
paesaggio 
regionale 

        

  
Trasporto pubblico; 

Scuole/istruzione 
Servizi ospedalieri; Servizi alla 

persona 

5.8.2 Inquadramento del contesto in sintesi 

Costituiscono riferimento per la tematica in oggetto tutte le criticità emerse dall’analisi preliminare delle diverse 

componenti ambientali e dall’analisi degli aspetti socio economici in quanto direttamente e indirettamente 

possono incidere sulla qualità della vita e sulla salute umana.  

Tutti i piani sovraordinati, territoriali e di settore perseguono l’obiettivo prioritario di ridurre gli effetti negativi 

che possano in qualsiasi modo determinare un impatto sulla vivibilità e salubrità del territorio, anche in senso 

sinergico e cumulativo.  

Nel Rapporto Ambientale saranno riportati i dati relativi alle Aziende in Autorizzazione Integrata 

Ambientale (AIA), regolate dalla parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..in quanto tale elenco comprende i 

principali stabilimenti industriali soggetti alla cosiddetta normativa europea “IPPC” sulla prevenzione e la 
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riduzione integrate dell’inquinamento.  Le categorie di installazioni con maggiore capacità produttiva indicate 

nell’allegato XII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i di competenza ministeriale MATTM non sono presenti nel territorio 

provinciale in esame.  

 

http://sira.arpat.toscana.it/sira/progetti/aia-

seveso/mappa/map.php 

Sul sito web ARPAT, è riportato che nel 2013 in 

Toscana risultavano presenti 309 aziende con 

autorizzazione integrata ambientale (295 di 

competenza regionale e 14 di competenza 

nazionale): le province di Prato e Lucca, 

rispettivamente soprattutto per la presenza del 

distretto tessile e di quello cartario, presentavano il 

maggior numero di aziende in AIA di competenza 

regionale (Lucca=49). 

 

Nel territorio provinciale ricadono anche i seguenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante 

Rif. normativo Comune Codice ministero Ragione sociale Attività 

D.Lgs 105/2015 

Soglia inferiore 

Capannori- 

Lunata 

NI065 ELGAS SRL (13) Produzione, imbottigliamento e 
distribuzione all'ingrosso di gas di 
petrolio liquefatto (GPL) 

Porcari DI006 CIRES S.p.A. (39) Altra attività (non specificata 
altrimenti nell’elenco). Produzione 
poliuretano espanso flessibile 

Stazzema NI061 LAZZERI s.n.c 39) Altra attività (non specificata 
altrimenti nell'elenco) – DEPOSITO DI 
ESPLOSIVI 

D.Lgs 105/2015 

Soglia superiore 

Altopascio NI013 Toscogas spa (14) Stoccaggio di GPL 

Porcari NI004 BUTANGAS S.p.A. (14) Stoccaggio di GPL 

 

Da considerare che le Province toscane, in qualità di componenti del Servizio Nazionale, hanno un fondamentale 

ruolo in materia di Protezione Civile17. In Toscana, il ruolo delle province è attualmente normato dalla Legge 

Regionale 67/2003, che individua funzioni di: 

- Coordinamento attività comunali relative ai piani di protezione civile in ri ferimento alla pianificazione 

provinciale. 

- Attività programmatica e pianificatoria di previsione dei rischi.  

- Attività di vigilanza e di coordinamento operativo sulla predisposizione e sul funzionamento dei servizi 

urgenti di soccorso in caso di calamità naturale. 

- Supporto alle attività di competenza dei Comuni.  

- Organizzazione delle attività di censimento dei danni  

- Collaborazione con i Comuni alle iniziative per il superamento dell’emergenza.  

                                                                    
17 Come definito nel sito web del Dipartimento Nazionale, la “protezione civile” è l’insieme delle attività messe in campo per 

tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano dalle 

calamità: previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento. 

http://sira.arpat.toscana.it/sira/progetti/aia-seveso/mappa/map.php
http://sira.arpat.toscana.it/sira/progetti/aia-seveso/mappa/map.php
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- Gestione del volontariato a livello territoriale 

 

Per contribuire al miglioramento della qualità della vita, alla maggiore vivibilità dei centri urbani e alla riduzione 

di fattori di impatto ambientale, come già evidenziato al Cap. 3.3, nel 2014 la provincia di Lucca ha adottato il Piano 

provinciale per la mobilità ciclistica al fine di dare attuazione al vigente PTCP e più precisamente al capitolo 3.5 

della relazione dedicato alle Infrastrutture di mobilità. Il Piano persegue l’obiettivo strategico della costituzione di 

un sistema provinciale di itinerari ciclabili coordinati e continui di livello sovra comunale in raccordo con le reti 

comunali e locali. La rete provinciale è da considerare quale elemento integrante della rete di livello regionale, 

prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico, in particolare i centri scolastici e universitari, gli uffici 

pubblici, i centri commerciali, le aree industriali, il sistema della mobilità pubblica con particolare riferimento ai 

poli di interscambio modale e ai poli sanitari e ospedalieri, alle aree verdi ricreative e sportive e, in generale, agli 

elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica. Nel documento di avvio della 

variante al PRCP del 2010 uno degli obiettivi relativi al sistema funzionale “policentrismo e infrastrutture” si 

rivolge al tema della mobilità sostenibile orientata ad un sistema intermodale che consenta un miglioramento dei 

livelli di servizio della viabilità esistente da perseguire, prioritariamente, attraverso l’offerta di un sistema di 

trasporti capace di incrementare l’utilizzo del mezzo pubblico (ferro e gomma) a scapito dei mezzi privati per 

perseguire una progressiva riduzione dei flussi di traffico e il conseguente innalzamento della sicurezza stradale. 

In particolare, la finalità è quella di favorire modalità di spostamento cosiddetto “dolce” per percorsi a breve raggio 

o di carattere fruitivo e, nello specifico  

- ciclomobilità urbana: favorire lo sviluppo di reti ciclabili urbane che mettano in connessione tra loro 

servizi e stazioni e fermate del trasporto pubblico;  

- ciclomobilità extraurbana: potenziare i collegamenti ciclabili di connessione tra le aree naturalistiche, i 

luoghi di attrazione turistica e le polarità di interesse sovracomunale.  

Da considerare che il territorio provinciale è interessato da un’articolata rete di percorsi escursionistici di varia 

lunghezza e difficoltà e da cammini di interesse regionale e nazionale (tra cui le principali sono la Via Francigena, 

la Via del Volto Santo, il Sentiero Matilde/Cammino di San Pellegrino, la Grande Escursione Appenninica). 

 

Inoltre la Provincia mantiene un Servizio Pari Opportunità che si occupa di elaborare, sostenere e diffondere 

concrete politiche di genere e di integrazione sociale attraverso la promozione di progetti e azioni positive per 

rimuovere ostacoli che, direttamente o indirettamente, sono fonte di discriminazione o disuguaglianza e per 

consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona. Un’importante attività è quella 

della promozione culturale che si realizza sia attraverso attività di sensibilizzazione con le giovani generazioni, e 

quindi direttamente con le scuole, sia con conferenze, ricerche, momenti pubblici di riflessione, di condivisione e 

di incontro. 

Le competenze provinciali riguardano la gestione dell’edilizia scolastica degli istituti secondari di secondo 

grado (cura degli edifici, delle infrastrutture e la loro piena funzionalità opera tiva) e la programmazione della 

rete scolastica, del dimensionamento e dell’offerta formativa delle scuole. La Provincia si occupa, inoltre, degli 

interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità iscritti a Istituti secondari di secondo grado 

(trasporto scolastico e assistenza all’autonomia e comunicazione personale), attravers o un processo di 

governance territoriale che coinvolge le istituzioni scolastiche e i diversi soggetti che sul territorio agiscono in 

riferimento al tema dell’inclusione (Società della Salute, Azienda USL, associazioni, cooperative, ecc.).   

La Provincia svolge il coordinamento intermedio delle attività delle Conferenze Zonali per l’Educazione e 

l’Istruzione, nello specifico, di alcuni interventi regionali come quelli relativi al Diritto allo studio scolastico e 

ai Piani Educativi zonali (PEZ).  

Nel Rapporto Ambientale saranno approfondite le informazioni relative al numero e alla localizzazione degli 

istituti scolastici, gli interventi effettuati e in corso, il numero degli studenti e i servizi offerti.  

5.8.3 Analisi SWOT dello stato attuale 

Punti di debolezza Punti di forza 

Presenza aziende a rischio di incidente rilevante anche in 

contesti densamente urbanizzati 

Ampie porzioni territoriali caratterizzate da elevati livelli 

di naturalità 

Elevato numero aziende sottoposte ad AIA regionale Pianificazione e progettualità specifica per favorire la 

mobilità dolce 
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Struttura della popolazione Interventi di messa in sicurezza e ammodernamento 

dell’edilizia scolastica 

Sicurezza e manutenzione dei collegamenti viari nei centri 

montani  

Presenza di un’articolata rete viaria  

Sicurezza stradale: incidentalità Presenza di un’articolata rete di percorsi escursionistici e 

di cammini storici 

Zone montane ad elevato rischio sismico  

5.8.4 Prima individuazione indicatori di contesto 

Indicatori Unità di misura Fonte del dato 
Percentuale di aree a pericolosità geomorfologica (da 
PAI) 

Rapporto % tra superfici a diversa 
pericolosità geomorfologica/ 
territorio provinciale 

PAI 

N° morti per pandemia COVID N° decessi /anno ACI-ISTAT 
Percentuale di aree a pericolosità idraulica Rapporto % tra superfici a diversa 

pericolosità idraulica/territorio 
provinciale 

PGRA 

N. aziende a rischio di incidente rilevante N° SIRA-ARPAT 
ISPRA 

N° interventi su istituti scolastici per la riduzione dei 
fattori di rischio 

N° Provincia 

N° studenti per scuole di diverso ordine e grado N° Provincia 
Istituti scolastici 

Incidentalità stradale N° incidenti/anno ACI-ISTAT 
Estensione infrastrutture per la mobilità ciclo-
pedonale (aree pedonali, ZTL, piste ciclabili) 

Lunghezza Pianificazione 
comunale(PRIIM 

Passeggeri trasportati dal TPL nei comuni/abitanti n° abbonamenti/biglietti 
venduti/anno  

Gestore del servizio 

Superficie Forestale e altre aree boscate e dettaglio 
della superficie forestale 

ha Uso suolo RT 

Utilizzo del trasporto pubblico in termini di 
disponibilità di mezzi 

N° mezzi pubblici in servizio Gestore del servizio 

Stato attuazione copertura banda ultralarga (a 100 
Mbps e con connettività di almeno 30 Mbps). 

Comuni serviti Piano Strategico 
Nazionale Banda 
ultralarga 

5.8.5 Prima individuazione obiettivi di sostenibilità 

Obiettivi di 
sostenibilità 

Pianificazione sovraordinata (QC, QP, QV) 

P
IT

/
P

P
R

 

P
A

E
R

 

P
R

II
M

 

P
R

B
 

P
R

Q
A

A
 

P
R

C
 

P
G

A
 

P
G

R
A

 

P
A

I 

P
T

A
 

P
ia

n
i 

A
A

P
P

 

Promuovere 
l’integrazione 
tra ambiente, 
salute e 
qualità della 
vita- 

 

Promuovere l’integrazione tra 
ambiente, salute e qualità della 
vita- C.1 – Ridurre la percentuale 
di popolazione esposta a livelli di 
inquinamento superiori ai valori 
limite 
C.2 – Ridurre la percentuale di 
popolazione esposta 
all’inquinamento acustico, 
all’inquinamento 
elettromagnetico, alle radiazioni 
ionizzanti e all’inquinamento 
luminoso 
C.3 – Prevenire e ridurre il grado 
di accadimento di incidente 
rilevante 
C.4 – Mitigare gli effetti 
ambientali prodotti dalle opere 
infrastrutturali 

        

  

Riduzione 
rischio 
idrogeologico 
e sismico 

 
Tutelare e valorizzare le risorse 
territoriali, la natura e la 
biodiversità: 

     

La riduzione 
del rischio 
per la vita e 
la 
mitigazione 

X 
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Obiettivi di 
sostenibilità 

Pianificazione sovraordinata (QC, QP, QV) 

P
IT

/
P

P
R

 

P
A

E
R

 

P
R

II
M

 

P
R

B
 

P
R

Q
A

A
 

P
R

C
 

P
G

A
 

P
G

R
A

 

P
A

I 

P
T

A
 

P
ia

n
i 

A
A

P
P

 

B.3 - Mantenimento e recupero 
dell’equilibrio idraulico e 
idrogeologico 
B.4 – Prevenire il rischio sismico 
e ridurre i possibili effetti 

dei danni ai 
sistemi a 
questa 
strategici 
(ospedali, 
scuole e 
strutture 
sanitarie) 

Migliorare 
l’efficienza 
dei servizi 
(anche 
ecosistemici) 
alla 
popolazione 

  

2. Qualificare il 
sistema dei servizi di 
trasporto pubblico: 
2.2 Sviluppare una 
rete integrata di 
servizi in grado di 
supportare sia 
tecnicamente che 
economicamente 
livelli adeguati di 
connettività nei e tra 
i principali centri 
urbani anche con 
l’ulteriore 
velocizzazione dei 
servizi ferroviari 
regionali 
2.3 Raggiungere 
livelli di accessibilità 
per i territori a 
domanda debole di 
trasporto in grado di 
supportare un 
adeguato livello di 
coesione sociale; 
5. Azioni trasversali 
per informazione e 
comunicazione, 
ricerca e 
innovazione, sistemi 
di trasporto 
intelligenti 

      

  

Migliorare la 
sicurezza 
stradale  

  

3. Sviluppare azioni 
per la mobilità 
sostenibile e per il 
miglioramento dei 
livelli di sicurezza 
stradale e 
ferroviaria 
3.1 Sviluppo di 
modalità di 
trasporto sostenibili 
in ambito urbano e 
metropolitano 
3.2 Miglioramento 
dei livelli di 
sicurezza stradale e 
ferroviaria del 
territorio regionale 
in accordo agli 
obiettivi europei e 
nazionali 
3.3 Pianificazione e 
sviluppo della rete 
della mobilità dolce 
e ciclabile integrata 
con il territorio e le 
altre modalità di 
trasporto 
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5.9 Socio - Economia 

5.9.1  Piani/programmi e banche dati di riferimento 

Tematiche  
di interesse 

Pianificazione sovraordinata (QC, QP, QV) 

Altro 
P

IT
/

P
P

R
 

P
A

E
R

 

P
R

II
M

 

P
R

B
 

P
R

Q
A

A
 

P
R

C
 

P
G

A
 

P
G

R
A

 

P
A

I 

P
T

A
 

P
ia

n
i 

A
A

P
P

 

Dati 
demografici 

           
ISTAT; Dati statistici Regione Toscana 
www//https:tuttitalia.it 
Camera di Commercio di Lucca 

Dati economici 
anche in serie 
storica 

         
  

Camera di commercio di Lucca 
Dati statistici Regione Toscana 

Turismo           X 

Dati statistici RT: 
https://www.regione.toscana.it/statistich
e/banca-dati-turismo 
Camera di Commercio di Lucca  

Infrastrutture 
e  reti di 
mobilità 

Art. 
27 

 X          

5.9.2 Inquadramento del contesto in sintesi 

La Provincia di Lucca presenta, al 31-12-2019, una densità di popolazione pari a 219 ab/kmq al quinto posto 

nell’ambito di una classifica regionale che vede al primo posto Prato, con valori superiori di oltre 3 volte.  

Nel territorio provinciale risiede circa il 10,4% della popolazione regionale.  

L’andamento demografico della popolazione residente presenta sostanzialmente un costante incremento dal 1861 

al 2011 nonostante una lieve flessione nel periodo 1981-2001.  

 

 
Fig. 1 - I censimenti della popolazione italiana hanno avuto cadenza decennale a partire dal 1861 ad oggi, con l'eccezione del 
censimento del 1936 che si tenne dopo soli cinque anni per regio decreto n.1503/1930. Inoltre, non furono effettuati i 
censimenti del 1891 e del 1941 per difficoltà finanziarie il primo e per cause belliche il secondo. 

Il dettaglio dell’andamento demografico tra il 2001 e il 2019 evidenzia, dopo un trend in crescita tra il 2001 e il 

2011, un consistente calo fino a valori inferiori a quelli di venti anni fa.  

 

https://www.regione.toscana.it/statistiche/banca-dati-turismo
https://www.regione.toscana.it/statistiche/banca-dati-turismo
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Fig. 2 - Andamento demografico della popolazione residente in provincia di Massa-Carrara dal 2001 al 2019. Grafici e 
statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 

Le variazioni annuali della popolazione della provincia di Lucca espresse in percentuale a confronto con le 

variazioni della popolazione della regione Toscana e dell'Italia evidenziano che nella Provincia dal 2014 al 2018 i 

valori percentuali risultano negativi anche in modo più evidente rispetto ai dati regionali e nazionali. 

 
 

Analizzando nel dettaglio i dati demografici per ciascuno degli ambiti identificati dal PIT/PPR  (corrispondenti alla 

suddivisione territoriale effettuata dal PTC vigente), sulla base dei dati tratti dal sito https://www.i 

stat.it/it/archivio/156224, risulta che la densità di popolazione nella Scheda 2- Versilia e costa apuana è molto 

elevata e maggiore anche di quella della Scheda 4- Lucchesia. Per quanto riguarda l’ambito della Garfagnana, Media 

Valle e Val di Lima la densità di popolazione è considerevolmente inferiore (almeno 7,6 volte rispetto alla Versilia).  
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4 - Lucchesia 

Altopascio 28,60 15.072 15.731 5 19 0 0 2 0 550,03 

441 167.383 379,9 

Capannori 156,18 44.898 46.774 5 15 0 0 2 0 299,49 

Lucca 185,73 87.200 90.055 5 19 0 0 2 0 484,87 

Montecarlo 15,63 4.454 4.372 5 162 0 0 2 0 279,72 

Porcari 17,89 8.604 8.911 5 32 0 0 2 0 498,10 

Villa Basilica 36,57 1.700 1.540 1 330 0 0 3 0 42,11 

3- Garfagnana, 
Media Valle 

del Serchio, Val 
di Lima 

Bagni di Lucca 164,71 6.207 5.865 1 150 0 0 3 0 35,61 

976,3 58514 59,9 

Barga 66,46 10.125 9.772 1 410 0 0 2 0 147,04 

Borgo a Mozzano 72,20 7.227 6.903 1 97 0 0 3 0 95,61 

Camporgiano 27,09 2.285 2.106 1 475 0 0 3 0 77,74 

Careggine 24,08 584 533 1 882 0 0 3 0 22,13 

Castelnuovo di 
Garfagnana 

28,48 6.059 5.826 1 270 0 0 2 0 204,56 

Castiglione di 
Garfagnana 

48,53 1.860 1.755 1 545 0 0 3 0 36,16 

Coreglia Antelminelli 52,94 5.232 5.190 1 595 0 0 3 0 98,04 

Fosciandora 19,86 621 571 1 495 0 0 3 0 28,75 

Gallicano 31,04 3.882 3.618 1 186 0 0 2 0 116,56 

Minucciano 57,28 2.221 1.918 1 697 0 0 3 0 33,48 

Molazzana 31,33 1.127 1.038 1 474 0 0 3 0 33,13 

Pescaglia 70,55 3.645 3.371 1 504 0 0 3 0 47,78 

Piazza al Serchio 27,03 2.458 2.225 1 536 0 0 3 0 82,32 

Pieve Fosciana 28,75 2.418 2.470 1 369 0 0 3 0 85,91 

San Romano in 
Garfagnana 

26,16 1.459 1.384 1 555 0 0 3 0 52,91 



 

Documento preliminare VAS variante PTCP                                                                                                                                                          95 

Scheda 
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Vagli Sotto 41,22 991 877 1 575 0 0 3 0 21,28 

Villa Collemandina 34,79 1.363 1.268 1 549 0 0 3 0 36,45 

Fabbriche di 
Vergemoli 

42,55 820 799 1 349 0 0 3 0 18,78 

Sillano Giuncugnano 81,29 1.150 1.025 1 735 0 0 3 0 12,61 

2 – Versilia e 
costa apuana 

Forte dei Marmi 9,19 7.660 7.113 5 2 1 0 2 1 773,99 

357,1 162781 455,8 

Camaiore 85,43 32.083 32.113 5 34 1 0 2 1 375,90 

Massarosa 68,24 22.330 22.257 5 10 0 0 2 1 326,16 

Pietrasanta 42,12 24.179 23.542 5 14 1 0 2 1 558,93 

Seravezza 39,47 13.238 12.771 2 50 0 0 2 1 323,56 

Stazzema 80,13 3.318 2.996 2 158 0 0 3 0 37,39 

Viareggio 32,53 61.857 61.989 5 2 1 0 2 1 1905,59 

Tot prov. Lucca 1774,05 388327 388678       219,09    

Legenda 

Zona altimetrica 1=Montagna interna; 2=Montagna litoranea; 3=Collina interna; 4=Collina litoranea; 5=Pianura 
Altitudine del centro 
(metri) 

Altitudine s.l.m. (metri) del centro capoluogo rilevata in corrispondenza della sede del Municipio 

Comune litoraneo 1=Comune litoraneo, 0=Comune non litoraneo 
Comune isolano 1=Comune isolano, 0=Comune non isolano 
Grado di 
urbanizzazione 

1 = "Città" o "Zone densamente popolate"; 2 = "Piccole città e sobborghi" o "Zone a densità intermedia di popolazione"; 
3 = "Zone rurali" o "Zone scarsamente popolate". 

Zone costiere 
1= Zone costiere, comuni situati sulla costa o avente almeno il 50 % della superficie a una distanza dal mare inferiore a 
10 km; 0= Zone non costiere 

 

Dal seguente grafico si osserva che la densità di popolazione è strettamente correlata all’altitudine del centro comunale. 

 

 

Dall’elaborazione dei dati statistici regionali emerge che nel decennio 2010-2019 si è registrato un forte calo delle 

imprese attive sul totale delle imprese registrate annualmente. Tale calo interessa anche le imprese artigiane.  
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I dati 2016 dell’archivio ASIA (archivio statistico regionale) e il Rapporto redatto da Confindustria Toscana Nord18 

evidenziano: 

- L’indice di imprenditorialità (stabilimenti non agricoli ogni 100 abitanti) è pari a 9,4, superiore quindi 

all’indice toscano del 9,2 e a quello italiano pari a 7,7.  

- Nelle province di Lucca, Prato e Pistoia sono presenti imprese manifatturiere non artigiane e questo 

evidenzia la peculiare vocazione industriale. Le imprese a Lucca sono mediamente più grandi che a Prato 

e il manifatturiero industriale assorbe il 72% dell’occupazione, mentre nel resto della regione la 

percentuale scende al 63% 

- Nelle province di Lucca, Pistoia e Prato insistono cinque distretti industriali riconosciuti dall’Istat. La 

provincia di Lucca è interessata da: 

o la nautica da diporto di Viareggio (Lucca),  

o il cartario di Capannori (Lucca, Pistoia), primo in Italia 

o le calzature di Lucca e Lamporecchio (Lucca, Pistoia).  

 

 

L’attività manifatturiera a Lucca vede la presenza 

di 3200 imprese e 28000 addetti pari al 9,3% del 

totale imprese e del 25,2% del totale addetti.  

Rispetto ad altre province Lucca vede circa il 13% 

del totale imprese di costruzioni con 10300 

addetti. 

                                                                    
18 Confindustria Toscana Nord (Lucca, Pistoia, Prato), Maggio 2019 - L’industria nelle province di Lucca, Pistoia e Prato 
Aggiornamenti su alcuni aspetti strutturali e dell’economia generale – 2019 
file:///D:/Lavori%20in%20corso/PTC%20Lucca/Dati/socioeconomia/2019_N_28_PAPER_CS_CTN_ASPETTI_STRUTTURALI
_2019.pdf 
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In provincia di Lucca il 29,9% delle aziende 

manifatturiere non artigiane sono 

metalmeccaniche (macchinari, nautica, 

metallurgia), il 6% sono alimentari, il 9,7% lapidee 

e il 9,4% calzaturiere. Il cartario rappresenta 

l’8,2% delle imprese industriali della provincia. 

 

 

A Lucca il 30,9% degli addetti nelle imprese 

manifatturiere non artigiane operano nel 

metalmeccanico, il 29,4% nel cartario cartotecnico 

e il 3,9% nell’alimentare 

 

Si rimanda al Rapporto Ambientale per ulteriori dati per l’analisi di indicatori legati all’occupazione e 

all’andamento dei vari settori. Da considerare che, rispetto alle statistiche disponibili, la crisi determinata dalla 

pandemia da virus COVID19 nel corso del 2020 determinerà sicuramente modifiche significative rispetto ai trend 

registrati e porterà quindi a considerazioni e valutazioni più complesse. Questo anche in relazione ai dati sui flussi 

turistici riportati di seguito.  
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Dai dati disponibili sul portale statistico della Regione Toscana emerge una profonda differenza tra l’ambito 

turistico della Versilia e quelli della Piana di Lucca e della Garfagnana, Media Valle e Media Valle del Serchio. In 

media nei 15 anni  

- in valle del Serchio gli arrivi risultano in media l’8,8% e le presenze pari all’8,6% rispetto al totale  

- nella Piana di Lucca gli arrivi risultano in media il 29,7% e le presenze pari al 18,3% rispetto al totale  

- nella Versilia gli arrivi risultano in media il 61,5% e le presenze pari al 73,1% rispetto al totale  

 

Questo significa che la maggior parte dei flussi turistici si concentra lungo la riviera apuana; essendo 

sostanzialmente un turismo balneare, questo consistente aumento di arrivi e presenze da un lato rappresenta un 

importante motore per l’economia locale ma determina una concentrazione delle pressioni/impatti sulle risorse 

territoriali in un periodo temporale molto ristretto.  

Costituisce riferimento il Protocollo di Intesa “Piano strategico 2030 - per lo sviluppo economico e competitività 

nel territorio lucchese” tra la Provincia di Lucca e la Camera di Commercio territorialmente competente.  

E’ stato approvato dalla Provincia di Lucca con Decreto Deliberativo n.61 del 27 luglio 2020 e tiene quindi in 

considerazione gli effetti delle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus sul sistema socio 

economico e sul sistema socio sanitario locale. Per affrontare la profonda crisi risulta necessario sviluppare a 

livello di sistema territoriale una strategia integrata, ispirata al principio della sussidiarietà e della cooperazione 

fra enti pubblici e privati e che, a partire dai principali bisogni e dalle caratteristiche peculiari, indirizzi le politiche 

di sviluppo e gli investimenti per sostenere la competitività del territorio e garantire un livello di benessere equo 

dell’intera società. 

5.9.3 Analisi SWOT dello stato attuale  

Punti di debolezza Punti di forza 

Forte calo della popolazione Attività del porto di Marina di Carrara 

Contrazione delle nascite ed elevato indice di vecchiaia Presenza di una grande eterogeneità di elementi di 

attrattività territoriale 

Riduzione popolazione attiva Distretto del lapideo storico e ad elevata incidenza sulle 

dinamiche economiche locali 

Elevato tasso di disoccupazione (in particolare giovanile e 

femminile) 

Distretto cartario tra i principali a livello nazionale con 

elevata professionalità/specializzazione degli addetti 

Rapporto tra aziende attive e quelle registrate in calo Distretto lapideo apuo versiliese tra i principali a livello 

nazionale con elevata professionalità/specializzazione degli 

addetti 

Rapporto tra aziende artigiane e aziende registrate in calo  

Forte sbilanciamento dei flussi turistici a favore della costa 

versiliese 

Produzioni tipiche- prodotti IGP e DOC 
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Punti di debolezza Punti di forza 

Stagionalità dei flussi legati al turismo balneare  

Diffuso abbandono attività agro-silvo pastorali  

Forte crisi socio economica determinata dalle misure di 

contenimento del Coronavirus 

 

5.9.4 Prima individuazione indicatori di contesto 

Nel Rapporto Ambientale saranno riportati i principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente in 

provincia di Lucca in rapporto a quelli calcolati per la popolazione della Regione Toscana nel 2019. 

Inoltre, saranno popolati i seguenti indicatori economici: 

Indicatori Unità di misura Fonte del dato 
Densità di popolazione rispetto al territorio 

provinciale, dei sistemi territoriali e dei comuni 

N° abitanti/kmq Dati ISTAT 

Trend densità di popolazione su un periodo 

rappresentativo 

N° abitanti/kmq Dati ISTAT 

Trend abitanti residenti N° ISTAT 
Dati statistici RT Variazione percentuale della popolazione % 

Indice di vecchiaia  
Indice di dipendenza strutturale  
Indice di ricambio della popolazione attiva  
Indice di struttura della popolazione attiva  
Indice di carico di figli per donna feconda  
Indice di natalità  
Indice di mortalità  
N° imprese attive/imprese registrate N° 
Reddito medio annuo Euro 
Intensità delle attività industriali Rapporto tra addetti alle U.L. 

dell'industria (manifatturiero, estrazione 
di minerali, costruzioni e produzione e 
distribuzione energia) e popolazione 
residente 

Intensità delle attività di servizi  Rapporto tra addetti alle U.L. dei servizi e 
la popolazione residente 

Tasso di occupazione   
Tasso di disoccupazione   
Superficie agricola utilizzata (SAU) Ha ISTAT 
Numero di produzioni con particolari tipicità N° RT  
Indicatori di ricettività: Tasso di ricettività Letto/abitanti Sito Statistica RT 

 Indicatori di ricettività: Densità ricettiva  Letto/kmq 
Indicatori di turisticità: Tasso di turisticità  Presenze/abitanti 
Indicatori di turisticità: Densità turistica Presenze/kmq 

5.9.5 Prima individuazione obiettivi di sostenibilità  

Nella scelta degli indicatori di contesto pertinenti al livello di pianificazione e in relazione alle finalità del PTC, sarà 

data priorità a quelli già popolati nella valutazione di P/P sovraordinati (ad es PIT/PPR) anche settoriali. Una 

valida conoscenza del contesto territoriale può consentire la formulazione e la valutazione di ipotesi alternative o 

portare a condizioni di trasformabilità condizionate dall’attuazione di determinate azioni di mitigazione.  

Dall’analisi dei P/P sovraordinati e tenendo conto dei quadri valutativi dei piani urbanistici comunali è possibile 

effettuare l’analisi SWOT individuando i principali punti di debolezza e i principali punti di forza del contesto 

territoriale in esame su cui il PTCP ha competenza ad agire. 
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Obiettivi di sostenibilità 

Pianificazione sovraordinata (QC, QP, QV) 
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Favorire la permanenza della popolazione in zone 
collinari e montane 

Obiettivi 
ambito 

n° 1 
        

  

Favorire una differenziazione del sistema produttivo             

Promuovere la qualità della produzione agricola 
(integrazione delle filiere agricole, ampliamento e 
valorizzazione delle tipicità locali) 

         

  

Promuovere uno sviluppo locale duraturo e sostenibile 
volto all’integrazione tra attività economiche e 
componenti territoriali  

         

  

Aumentare e consolidare la competitività del sistema 
produttivo 

         
  

Mantenimento e incremento dell’occupazione            
Accrescere la conoscenza e l'innovazione per la crescita            
Accrescere l’attrattività territoriale (in termini di 
destagionalizzazione delle presenze lungo la costa e di 
promozione delle aree interne) 

         

  

6 PRIMA ANALISI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

La norma relativa alla valutazione ambientale strategica precisa che nel presente documento sono da evidenziare 

a livello preliminare gli effetti significativi derivanti dall’attuazione del piano.  

Di seguito sono quindi riportati gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale pertinenti al Piano, desunti dalla 

normativa ambientale, dalla pianificazione/programmazione territoriale e settoriale e dalla prima analisi generale 

del contesto di riferimento. Gli effetti ambientali delle strategie e degli obiettivi di Piano sono preliminarmente 

verificato rispetto a tali obiettivi di sostenibilità.  

6.1 Obiettivi di sostenibilità del Piano 

La norma relativa alla valutazione ambientale strategica precisa che nel presente documento sono da evidenziare 

a livello preliminare gli effetti significativi derivanti dall’attuazione del piano.  

Di seguito sono quindi riportati gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale pertinenti al Piano, desunti dalla 

normativa ambientale, dalla pianificazione/programmazione territoriale e settoriale e dalla prima analisi generale 

del contesto di riferimento. Gli effetti ambientali delle strategie e degli obiettivi di Piano sono preliminarmente 

verificati rispetto a tali obiettivi di sostenibilità.  

Ai sensi dell’art. 1 della L.R. 65/2014, al fine garantire lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle 

trasformazioni territoriali da esse indotte, nell'esercizio delle funzioni attribuite per quanto riguarda il governo 

del territorio19, le province perseguono,  

a) la conservazione e la gestione del patrimonio territoriale, promuovendone la valorizzazione in funzione 

di uno sviluppo locale sostenibile e durevole; 

b) la riduzione dei fattori di rischio connessi all’utilizzazione del territorio in funzione di maggiore sicurezza 

e qualità di vita delle persone; 

c) la valorizzazione di un sistema di città e insediamenti equilibrato e policentrico, promuovendo altresì la 

massima sinergia e integrazione tra i diversi territori della Regione; 

                                                                    
19 L.R. 65/2014 - Art. 2- Il governo del territorio 

1. Ai fini della presente legge, si definisce governo del territorio l'insieme delle attività che concorrono ad indirizzare, 
pianificare e programmare i diversi usi e trasformazioni del territorio, con riferimento agli interessi collettivi e alla 
sostenibilità nel tempo. 
2. Il governo del territorio si esplica mediante il coordinamento intersettoriale delle politiche, la coerenza dei piani e dei 
programmi di settore con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, mediante il coordinamento e la 
collaborazione tra i diversi livelli territoriali di governo. 
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d) lo sviluppo delle potenzialità multifunzionali delle aree agricole e forestali, della montagna e della fascia 

costiera, coniugando funzioni produttive con funzioni di presidio idrogeologico, ambientale e 

paesaggistico; 

e) lo sviluppo di politiche territoriali attente all’innovazione di prodotto e di processo privilegiando le 

opportunità economiche e l’innovazione delle attività così da consentirne lo sviluppo nel tempo; 

f) una qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca: la salute ed il benessere degli abitanti e dei 

lavoratori; la piena accessibilità degli spazi pubblici per la generalità della popolazione; la salvaguardia e 

la valorizzazione degli spazi agricoli periurbani; la produzione locale di energia e la riduzione dei consumi 

energetici; il risparmio idrico; 

g) l’organizzazione delle infrastrutture per la mobilità che garantisca l’accessibilità all’intero sistema 

insediativo e all’intermodalità; 

h) l’effettiva ed adeguata connettività della rete di trasferimento dati su tutto il territorio regionale. 

 

Costituiscono riferimento primario per lo sviluppo del Piano i 17 obiettivi delineati nell’Agenda 2030 dell’ONU per 

lo sviluppo sostenibile.  

 
 

Nella tabella successiva si riportano obiettivi di sostenibilità maturati a seguito dell’analisi preliminare delle 

componenti ambientali e socio economiche del contesto provinciale. Questi obiettivi, eventualmente integrati e 

modificati a seguito di analisi più approfondite svolte in sede di Rapporto Ambientale e di redazione degli elaborati 

conoscitivi, rappresentano il riferimento per la verifica della sostenibilità del Piano.  

Componente Obiettivi di sostenibilità 

Suolo 

Riduzione consumo di suolo 

Bonifica siti contaminati 

Riduzione/mitigazione effetti attività estrattive 

Riduzione rischi geologico e idraulico 

Salvaguardia delle emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse 

Acqua 

Salvaguardia della funzionalità fluviale e della qualità morfologica dei corsi d’acqua 

Tutela qualitativa dei corpi idrici superficiali 

Tutela quantitativa delle acque 

Tutela qualitativa dei corpi idrici sotterranei 

Riduzione/mitigazione effetti attività estrattive 

Riduzione rischi geologico e idraulico 

Qualità delle acque marino-costiere 

Aria 
Salvaguardia della qualità dell’aria 

Mitigare gli effetti prodotti dalle opere infrastrutturali 
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Componente Obiettivi di sostenibilità 

Aree di particolare valore 
ambientale e 
paesaggistico e beni 
culturali 

Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità 

Tutelare le emergenze geologiche/geomorfologiche 

Salvaguardia aree oggetto di vincolo paesaggistico 

Salvaguardia beni di valore storico-architettonico e archeologico 

Energia e clima 

Contrastare i cambiamenti climatici Ridurre le emissioni di gas serra 

Contrastare i cambiamenti climatici Ridurre i consumi energetici 

Contrastare i cambiamenti climatici Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonte 
rinnovabile 

Rifiuti 

Ridurre la produzione totale dei rifiuti  

Aumentare la % di rifiuti avviati a raccolta differenziata 

Attuare azioni per il corretto recupero/smaltimento dei rifiuti 

Inquinamento fisico 

Ridurre la popolazione esposta a inquinamento acustico 

Ridurre la popolazione esposta all’inquinamento elettromagnetico 

Ridurre la popolazione esposta alle radiazioni ionizzanti 

Ridurre l’impatto determinato dall’illuminazione 

Qualità della vita e salute 
umana 

Promuovere l’integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita- 

Riduzione rischio idrogeologico e sismico 

Migliorare l’efficienza dei servizi (anche ecosistemici) alla popolazione 

Migliorare la sicurezza stradale  

Socio economia 

Favorire la permanenza della popolazione in zone collinari e montane 

Favorire una differenziazione del sistema produttivo  

Promuovere la qualità della produzione agricola (integrazione delle filiere agricole, ampliamento 
e valorizzazione delle tipicità locali) 
Promuovere uno sviluppo locale duraturo e sostenibile volto all’integrazione tra attività 
economiche e componenti territoriali  

Aumentare e consolidare la competitività del sistema produttivo 

Mantenimento e incremento dell’occupazione 

Accrescere la conoscenza e l'innovazione per la crescita 

 

A livello del presente avvio di procedimento sono stati delineati obiettivi generali di carattere strategico che 

individuano gli elementi necessari per la conformazione del PTCP al PIT/PPR, sia in termini di quadro conoscitivo 

che propositivo (vd Cap. 2.3). Date le finalità specifiche della presente variante, almeno a livello di obiettivi 

generali, è implicita la coerenza con i principali obiettivi di sostenibilità individuati per ogni componente 

ambientale nell’ambito del presente documento preliminare.    

La declinazione delle strategie in obiettivi specifici e in azioni per quanto riguarda i contenuti di competenza 

provinciale afferenti al territorio aperto e rurale (strutture ecosistemiche e agro – forestali) e alla rete 

infrastrutturale e modale, ai servizi e alle attrezzature di livello d’area vasta, nel Rapporto Ambientale sarà oggetto 

di analisi di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità mediante una specifica matrice così strutturata: 

Obiettivi generali del PTC Obiettivi di sostenibilità declinati per ciascuna matrice come da 

precedente tabella  
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 L’obiettivo/azione di Piano persegue l’obiettivo di sostenibilità individuato per la matrice /risorsa  

 L’obiettivo/azione di Piano potenzialmente non persegue l’obiettivo di sostenibilità individuato per la matrice/ 

risorsa 

 L’obiettivo/azione di Piano non persegue l’obiettivo di sostenibilità individuato per la matrice/risorsa 

  

Ove necessario e per quanto possibile alla scala del PTC, nell’ambito del RA sarà proposta una analisi delle 

principali alternative  

7 IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE  

Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 10/2010, la VAS definisce gli indicatori necessari al fine di predisporre un sistema 

dinamico di monitoraggio degli effetti del piano, con riferimento agli obiettivi di sostenibilità ivi definiti ed ai 

risultati prestazionali attesi. Il sistema degli indicatori, partendo dalla situazione attuale, aiuta a verificare nel 

tempo e nello spazio gli effetti determinati dall’attuazione del Piano e di individuare possibili misure di mitigazione 

e, se necessario, di compensazione.  

Oltre agli indicatori di contesto, molti dei quali già rilevati per ciascuna componente nell’ambito di questa analisi 

preliminare (vd Cap. 6), nel Rapporto Ambientale saranno individuati ulteriori indicatori (indicatori di processo o 

prestazionali) che riguardano strettamente gli effetti determinati dai contenuti e dalle scelte del Piano sulle 

componenti direttamente e indirettamente interessate.  

Gli stessi devono dare evidenza dell'efficacia delle misure di mitigazione previste al fine di garantire la sostenibilità 

ambientale e la fattibilità del PTCP rispetto agli obiettivi perseguiti. 

Nel Rapporto Ambientale, inoltre, saranno indicate le caratteristiche degli indicatori scelti, le modalità operative 

in termini di soggetti preposti alla raccolta ed elaborazione dei dati e di periodicità di analisi, le forme in cui 

saranno comunicati i risultati ed eventualmente le risorse necessarie.  


