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1. Caratteristiche del Piano 

1.1.  La Variante al Regolamento Urbanistico 
L’Amministrazione Comunale ha definito gli obiettivi generali di questa Variante al Regolamento 
Urbanistico vigente (RU), questi sono stati dettagliatamente indicati negli atti d’indirizzo quali la Delibera 
di Giunta Comunale n.93  del 22/09/2016.  
La Variante dovrà puntare prevalentemente al recupero e alla riqualificazione urbanistica ed edilizia 
dell’intero sistema insediativo, all’adeguamento del sistema delle attrezzature e delle infrastrutture per la 
mobilità, tendendo a un assetto del territorio entro il quale ritrovare le occasioni di sviluppo sostenibile 
volto alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’identità storica, culturale e ambientale dei luoghi, 
attraverso la previsione di disposizioni normative per il riutilizzo o la riorganizzazione degli insediamenti in  
alternativa al consumo di nuovo suolo e per la riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti 
territoriali del loro insieme. 
Nella Delibera sono evideziati i seguenti punti: 
"a) aggiornamento cartografico sulla base della nuova cartografia della R.T.; 
b) valutazione e revisione degli elementi di criticità evidenziati dai competenti uffici comunali nella fase di 
attuazione degli interventi previsti dalla strumentazione urbanistica comunale vigente; 
c) revisione di alcune aree di nuova edificazione e di riordino urbanistico, all'interno delle UTOE; 
d) ridefinizione di aree presenti all'interno del territorio rurale; 
e) individuazione di spazi per migliorare il sistema della viabilità a carattere urbano all'interno delle 
dell'UTE; 
f) verifica, revisione ed individuazione di alcune aree a destinazione pubblica; 
g) recepimento delle modifiche al sistema normativo quali in particolare: pianificazione e recupero dei 
territori rurali di cui alla modifica del regolamento Regionale 5/2007; L.R.T. 49/2011 in merito alle 
disposizioni in materia di radiocomunicazione; 
f) adeguamento e aggiornamento delle classi di fattibilità geomorfologica e idraulica ai fini della 
valutazione della sostenibilità, in relazione del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Fiume Serclúo, 
secondo aggiornamento." 
 
Il Regolamento Urbanistico del Comune di Coreglia Antelminelli è stato approvato con D.C.C n. 45 del 
29.10.2009, pubblicato sul BURT n. 48 del 02.12.2009, inoltre con D.C.C n. 3 del 02.03.2015 è stata 
approvata la "Variante al Regolamento Urbanistico per revisione quinquennale". 
 
La presente Variante al RU è conforme al Piano Strutturale vigente del Comune di di Coreglia 
Antelminelli. 
 
La Variante al Regolamento Urbanistico non interviene relativamente all'articolazione del territorio rurale, 
ad esclusione di puntuali correzioni di errori materiali e della definizione di un'area relativa al 
completamento di un insediamento produttivo, quale parziale attuazione della previsione dell'intervento 
denominato "B12) Intervento IP-2" della Conferenza di copianificazione per la formazione del Piano 
Strutturale Intercomunale dell'Unione dei comuni della Media Valle del Serchio del 28.12.2017. 
 
La Variante non prevede interventi di nuova edificazione a carattere residenziale fuori delle UTOE del 
Piano Strutturale vigente e del perimetro del territorio urbanizzato del Piano Strutturale Intercomunale 
dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, così come riportato nella cartografia della 
Conferenza di copianificazione per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dell'Unione 
dei comuni della Media Valle del Serchio, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/2014, del 28.12.2017 e 
comprendente inoltre le successive modifiche apportate a tale perimetro negli elaborati del PSI depositati 
all'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Serchio.   
 
La Variante al Regolamento Urbanistico non prevede interventi che possono avere incidenza sulle aree 
ZSC IT5120005 M. Romecchio – M. Rondinaio e Poggione.  
 
In dettaglio gli obiettivi ed il contenuto della Variante al Regolamento Urbanistico vengono illustrati ai 
successivi punti 1.3; 1.4; 6. 
Il presente documento è inteso quale Avvio del Procedimento articolo 17 LRT 65/2014 e Documento 
Preliminare per la procedura di verifica di assoggettabilità nell’ambito del processo di VAS. 
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1.2. Il Documento Preliminare procedura di verifica  di assoggettabilità nell’ambito del 
processo di VAS 

Il presente Documento Preliminare è predisposto ai sensi dell'articolo 22 LRT 10/2010 e sue successive 
modifiche, che dispone che nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell’articolo 5 della LRT 
10/1010, comma 3, è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione 
ambientale strategica, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, viene predisposto un 
documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari 
all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 della 
LRT 10/1010. 
 
Nel presente Documento Preliminare, vengono quindi definite: 
 
1. Caratteristiche del piano, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 
- in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 

attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 
attraverso la ripartizione delle risorse; 

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

- la pertinenza del piano o programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

- problemi ambientali relativi al piano o programma; 
- la rilevanza del piano o programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 
acque); 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, 
dei seguenti elementi: 
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 
- carattere cumulativo degli impatti; 
- natura transfrontaliera degli impatti; 
- rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 
- valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 
- dell’utilizzo intensivo del suolo; 
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 
 
Il provvedimento di verifica per la conclusione della Verifica di assoggettabilità VAS (commi 4bis e 5 
dell'art. 22 (LRT 10/2010 e LRT 17/2016) deve essere emesso prima dell'adozione della Variante al 
Regolamento Urbanistico. 
 

1.3. Obiettivi e contenuto della Variante al Regola mento Urbanistico 
Gli obiettivi generali della Variante allo strumento urbanistico vigente (R.U.), conforme al Piano Strutturale 
vigente del comune di Coreglia Antelminelli ed agli obiettivi dell'Avvio del procedimento di formazione del 
Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei comuni della Media Valle del Serchio (Delibera di Cosiglio 
n. 24 del 30.12.2016, sono stati dettagliatamente indicati nell'atto d’indirizzo quali la Delibera della Giunta 
Comunale  n.93 del 22/09/2016. 
 
Come esposto al precedente punto 1 del presente documento, la presente Variante al Regolamento 
Urbanistico: 
-  interviene esclusivamente all'interno delle: UTOE 1 Piano di Coreglia, Ghivizzano e Calavorno; 

UTOE 2 Coreglia Capoluogo;  
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-  non interviene relativamente all'articolazione del territorio rurale, ad esclusione di puntuali 
correzioni di errori materiali;  

-  non prevede interventi di nuova edificazione a carattere residenziale fuori delle UTOE del Piano 
Strutturale vigente del comune di Coreglia Antelminelli e del perimetro del territorio urbanizzato, 
così come riportato nella cartografia della Conferenza di copianificazione per la formazione del 
Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei comuni della Media Valle del Serchio, ai sensi 
dell'art. 25 della L.R. 65/2014, del 28.12.2017: e comprendente inoltre le successive modifiche 
apportate a tale perimetro negli elaborati del PSI depositati all'Autorità Distrettuale di Bacino del 
Fiume Serchio).   

-  prevede all' interno della perimetrazione della UTOE 1, la definizione di un'area relativa al 
completamento di un'area a destinazione produttiva, quale parziale previsione dell'intervento 
denominato "B12) Intervento IP-2" della Conferenza di copianificazione per la formazione del 
Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei comuni della Media Valle del Serchio del 
28.12.2017; 

- non prevede interventi che possono avere incidenza sulle aree ZSC IT5120005 M. Romecchio – 
M. Rondinaio e Poggione.  

 
La presente Variante al RU vigente, conforme al Piano Strutturale, sulla base di un attento monitoraggio 
dell’attuazione del RU (attualmente in fase di completamento da parte delle strutture tecniche comunali) e 
della analisi e verifica delle proposte  o  progetti  finalizzati all’attuazione  degli  obiettivi  ed  indirizzi  
strategici  definiti  dal  piano  strutturale, presentati ai sensi del Regolamento 32/R 2017, porta ad una 
rivisitazione ed eventuale conferma delle aree di nuova edificazione già previste dal RU vigente ed 
interne alle UTOE 1 e 2, non prevedendo inoltre nuova occupazione di suolo di aree non urbanizzate ed 
esterne al sistema insediativo.  
 
Per la raccolta delle proposte  o  progetti  finalizzati all’attuazione  degli  obiettivi  e degli  indirizzi  
strategici  definiti  dal  piano  strutturale, ai sensi dell'art. 13 del regolamento 32/R/2017, 
l’Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 108 del 14.11.2017, ha emanato un 
avviso pubblico  riguardante le seguenti proposte:  
 
-  rivalutazione delle aree a carattere residenziale “centri storici”;  
-   rivalutazione delle aree a carattere residenziale “contiguo ai centri storici” 
-   conferma o rivisitazione  aree a carattere residenziale “ edificato compatto”;  
-  conferma o riconsiderazione a carattere residenziale “edificato in formazione” ;  
-   conferma  o  riconsiderazione  delle  aree a carattere residenziale “edificato recente”;  
-   individuazione di nuove previsioni di insediamenti  aree a carattere residenziale  “edificato recente” 
-   individuazione di nuove previsioni di insediamenti aree a carattere residenziale “edificato compatto” 
-  individuazione di nuove previsioni di insediamenti  aree a carattere residenziale “edificato in 

formazione” 
-   conferma o riconsiderazione a carattere produttivo “edificato compatto”;  
-   individuazione nuove aree a carattere produttivo con compensazione convenzionata; 
-   conferma o riconsiderazione a carattere produttivo “edificato in formazione”; 
-   conferma o riconsiderazione a carattere terziario “edificato in formazione”; 
 -  individuazione di nuove previsioni di insediamenti  a “carattere terziario recente”;  
-   riconsiderazione o riformulazione delle “aree di riqualificazione urbana”;  
-   individuazione di nuove previsioni di “ strutture a destinazione turistico – ricettiva”. 

Le proposte  ricevute dall’Amministrazione Comunale sono state valutate al successivo punto 6 del 
presente documento. 

 

1.4.  Obiettivi di sostenibilità  
Di seguito si riportano i principali obiettivi di sostenibilità, già contenuti e condivisi nella Varante di RU 
2015, che devono concretizzarsi in azioni e interventi nell’ambito del sistema normativo di Variante di RU. 
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Fattori 
ambientali 

Obiettivi di sostenibilità ambientale 

ACQUE 

Risparmio idrico 
Miglioramento qualità acque superficiali 
Riduzione delle pressioni sulle acque sotterranee  
Salvaguardia e manutenzione rete idrografica (anche minore) 
Implementazione reti acquedottistiche e fognarie 
Razionalizzazione del rapporto tra fabbisogni idrici, disponibilità idriche e consumi 
Riduzione deficit depurativo 

SUOLO 
Ridurre l’impermeabilizzazione dei suoli 
Eliminare i fattori di rischio 
Riduzione delle aree di degrado ambientale 

ECOSISTEMI 

Salvaguardia ecosistemi umidi  
Salvaguardia aree boscate 
Salvaguardia vegetazione ripariale e fasce di pertinenza fluviale 
Individuazione e salvaguardia reti di connettività ecologica 
Tutela e implementazione della biodiversità 

ARIA 

Riduzione emissioni in atmosfera puntuali, lineari e diffuse 
Promozione iniziative per la riduzione del traffico in ambito urbano  

Individuazione di un sistema di percorsi per la mobilità lenta anche di carattere sovra 
comunale 
Utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili 

RUMORE 
Riduzione emissioni da fonte produttiva e da traffico 
Bonifica acustica per recettori sensibili 
Razionalizzazione del traffico lungo le direttrici a maggior impatto 

CLIMA 
Riduzione emissione gas serra 
Salvaguardia e implementazione aree verdi 
Utilizzo di Fonti di Energia Rinnovabile e bilancio della CO2 

PAESAGGIO E    
PATRIMONIO 
STORICO 
TESTIMONIALE 

Salvaguardia degli ambiti di paesaggio del PIT 
Salvaguardia delle visuali paesaggistiche 
Salvaguardia delle visuali sul sistema insediativo di antica formazione e gli elementi 
di pregio storico-architettonico e testimoniale 
Promozione del ripristino della qualità architettonica e/o paesaggistica nelle aree 
degradate 
Valorizzazione degli edifici di valore storico testimoniale 

ENERGIA 
Risparmio energetico 
Produzione di energia da fonti alternative 
Riduzione emissioni di gas serra 

RIFIUTI 
Promozione della raccolta differenziata 
Attuazione interventi di informazione e formazione della popolazione 

QUALITA’ 
DELLA VITA E 
SALUTE UMANA 

Tutela della salute pubblica 
Tutela della qualità della vita dei residenti 
Riduzione dell’impatto sul clima acustico e sulla qualità dell’aria 
Miglioramento dei servizi alla persona e alla famiglia 
Impronta ecologica e sostenibilità ambientale 
Superamento barriere architettoniche 
Promozione della partecipazione pubblica alle scelte territoriali 
Integrazione multietnica 
Implementazione dei servizi alla popolazione ultrasessantenne e alle famiglie 

 
ECONOMIA 

Controlli stretti delle attività inquinanti (anche potenzialmente) 
Risparmio idrico ed energetico 
Riduzione produzione rifiuti 
Delocalizzazione attività produttive presenti nel sistema residenziale  
Applicazione dei principi APEA (Aree produttive ecologicamente attrezzate) ai nuovi 
insediamenti e negli insediamenti esistenti 
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2. In quale misura il Piano influenza altri piani i nclusi quelli gerarchicamente 
ordinati 

2.1. Il Piano Strutturale Vigente 
La Variante al RU assume come proprio punto di partenza il Quadro Conoscitivo e Propositivo del Piano 
Strutturale approvato con delibera Consiglio Comunale n° 43 del 13.12.2006 a cui la presente Variante è 
conforme. Per inquadrare la Variante al RU rispetto agli strumenti di pianificazione che interessano il 
territoriale comunale di Coreglia Antelminelli si richiamano alcuni elementi del Piano Strutturale. 
Il PS del Comune di Coreglia Antelminelli è conforme al PTC della provincia di Lucca e al PIT della 
Regione Toscana, vigente al momento dell’approvazione del PS, relativamente a questi aspetti si 
rimanda agli elaborati di PS.  
 

2.1.1.  Gli obiettivi del piano strutturale  
Gli obiettivi strategici di PS che sono così articolati: 
 
-  la permanenza della popolazione insediata, anche in ragione delle funzioni di presidio ambientale che 

questa assolve nei sistemi insediativi del versante appenninico e la conseguente riduzione del 
drenaggio di popolazione verso il fondovalle e le aree esterne all’ambito; 

-  il miglioramento dell’accessibilità complessiva attraverso: 
-  l’adeguamento della linea ferroviaria Lucca- Aulla affinché assolva il ruolo di asse primario 

nell’organizzazione dei trasporti;  
-  ’adeguamento, la razionalizzazione e la riqualificazione del sistema viario esistente sia a livello locale 

che di ordine superiore e la sua integrazione funzionale col sistema ferroviario; 
-  l’integrazione con l’area lucchese e, attraverso il territorio posto ad est della città di Lucca, con la 

direttrice autostradale A12 e con l’ambito metropolitano Pisa- Livorno – Lucca; 
-  l’individuazione di ambiti territoriali al fine della promozione e dello sviluppo di politiche di crinale 

rivolte all’integrazione interregionale e interprovinciale con lo scopo di perseguire uno sviluppo 
sostenibile ed ecologicamente compatibile delle comunità locali 

-  la valorizzazione equilibrata delle risorse ambientali e culturali, e tra queste del patrimonio urbanistico 
ed edilizio esistente, ai fini della promozione turistica dell’ambito; 

-  la promozione e lo sviluppo delle attività agricole e forestali, e delle attività ad esse connesse e 
integrate, compatibili con la tutela e l’uso delle risorse; 

-  il risanamento del dissesto idrogeologico del territorio attraverso interventi strutturali estesi al bacino 
idrografico del fiume Serchio, nel quadro di una politica generale tesa la recupero permanente delle 
colline e delle aree montane; 

-  il mantenimento e la valorizzazione degli ambienti e dei paesaggi fluviali, degli ecosistemi e dalla loro 
continuità; 

-  la rivitalizzazione del sistema insediativo di antica formazione (centri, nuclei e insediamenti sparsi 
storici) attraverso il mantenimento e l’arricchimento delle identità socio-culturali locali e l’integrazione 
funzionale del reticolo insediativo della Valle; 

-  la promozione di politiche di rete volte a migliorare l’integrazione dei singoli centri nei sistemi territoriali 
locali, e il loro inserimento in circuiti di fruizione anche al fine di garantire i servizi essenziali alle 
comunità locali;  

-  il consolidamento del ruolo dei centri urbani tra cui Coreglia Antelminelli, quali centri ordinatori 
dell’ambito al fine di consolidare funzioni, attrezzature e servizi d’interesse e di livello sovracomunale; 

-  la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato, attraverso il 
recupero del patrimonio edilizio esistente, il riordino e il completamento degli attuali presidi insediativi; 

- il contenimento di ulteriori fatti espansivi dei processi insediativi lineari lungo la viabilità di interesse 
nazionale, regionale e  provinciale, e, in particolare, l’inibizione di un ulteriore accrescimento del 
sistema insediativo di fondovalle, al di fuori di aree già interessate da un processo di urbanizzazione 
consolidato o in atto; 

- il mantenimento e/o il recupero funzionale nonché ove occorre, la riorganizzazione e la 
razionalizzazione degli insediamenti produttivi esistenti di interesse locale, nonché l’eventuale 
completamento di comparti produttivi in base agli strumenti di programmazione concertata; 
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Inoltre si riportano di seguito gli obiettivi ed indirizzi specifici per il territorio del comune di Coreglia 
Antelminelli, espressi nel documento dell’Avvio del Procedimento e confermati dall’Amministrazione 
Comunale in fase di redazione del PS:  
 
 Obiettivi gestionali : 
 
-  il PRGC dovrà essere uno strumento in totale sintonia con le scelte strategiche dell’Amministrazione e 

le esigenze dei cittadini; 
-  dovrà assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio comunale, facendo in particolare riferimento alla 

tutela delle identità locali in un processo di sviluppo che dovrà garantire una valorizzazione delle 
risorse locali e fondarsi sul mantenimento della coesione sociale; 

-  dovrà prevedere la pianificazione ed incentivazione del riuso degli ambiti industriali artigianali esistenti; 
- dovrà individuare ambiti di completamento per le attività produttive, sviluppare le opere di 

urbanizzazione relative alle nuove previsioni e migliorare quelle esistenti; 
-  il territorio extra urbano e montano, le frazioni sparse, le zone agricole, dovranno essere resi più 

facilmente fruibili consentendo una corretta pianificazione, queste dovranno essere atte a favorire uno 
sviluppo sostenibile fondato sulla valorizzazione delle specifiche identità culturali, sociali e 
morfologiche dei centri esistenti; 

-  dovrà promuovere uno sviluppo turistico compatibile con la cura ed il mantenimento dei valori 
paesaggistici, economici e sociali.; 

-  dovrà tenere conto delle variazioni del fabbisogno abitativo in relazione alle mutate esigenze abitative, 
alla riduzione dei componenti del nucleo familiare ed all’adeguamento degli edifici alle nuove 
normative igienico sanitarie. 

 
Obiettivi per sistemi 
 
Sistema residenziale e turistico ricettivo 
-  insediamento storico: definizione di un sistema normativo specifico per il patrimonio edilizio esistente; 
-  insediamento urbano: individuazione degli elementi per la definizione del margine dell’urbano con 

azioni di ricucitura e completamento nelle aree di frangia  
Sistema artigianale industriale 
-  attività produttive esistenti: dovranno essere previste azioni di riqualificazione, recupero, 

completamento e di limitazioni degli effetti ambientali delle unità produttive esistenti; 
-  dovrà essere eseguito un’analisi delle attività industriali ubicate in zone urbane o di valore storico e 

dovranno essere formulate proposte per la ristrutturazione e verifica delle azioni di ricollocazione; 
-  sulla base dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente non si ritiene necessaria 

l’individuazione di nuovi aree produttive; eventuali azioni di completamento saranno limitate alle aree 
esistenti. 

Sistema infrastrutturale 
-  dovrà essere eseguita una verifica e nuova previsione d’infrastrutture di interesse locale (viabilità) 

necessarie per le previsioni di sviluppo del piano; 
-  definizione di corridoi infrastrutturali da tutelare al fine di successivi approfondimenti per verificarne la 

fattibilità e funzionalità, coordinandosi con gli enti competenti, per la realizzazione di infrastrutture di 
interesse sovra comunale (viabilità) necessarie per il collegamento tra la strada regionale n°445 e la 
provinciale Lodovica, e per il potenziamento della linea ferroviaria Lucca - Aulla. 

 
La presente Variante al RU, conforme al Piano Strutturale vigente: è finalizzata ad una rivisitazione ed 
eventuale conferma delle aree di nuova edificazione già previste dal RU vigente, interne al perimetro 
UTOE di PS e al perimetro del territorio urbanizzato, così come riportato nella cartografia della 
Conferenza di copianificazione per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei 
comuni della Media Valle del Serchio, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/2014, del 28.12.2017, non 
interviene relativamente all'articolazione del territorio rurale ed in particolare non prevede interventi di 
nuova edificazione a carattere residenziale fuori delle UTOE e del perimetro del territorio urbanizzato, 
non prevede interventi che possono avere, considerata la localizzazione delle UTOE di PS ed in 
particolare le UTOE 1 e 2, incidenza sulle aree ZSC M. Romecchio – M. Rondinaio e Poggione.  
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2.1.2.  Il dimensionamento del piano strutturale  
Il dimensionamento del Piano Strutturale del comune di Coreglia Antelminelli è definito all’Articolo 57 
delle Norme di Attuazione di PS, specificando che le indicazioni strategiche del PS per il governo del 
territorio comunale devono essere  attuate dal RU e dagli altri strumenti di attuazione del PS, con 
l’obiettivo della realizzazione dello sviluppo sostenibile, attraverso un’azione di programmazione della 
realizzazione delle nuove quantità insediative. La gestione urbanistica comunale, come definita dal PS, 
relativamente alle nuove quantità insediative, individua i nuovi insediamenti, in coerenza con le esigenze 
di recupero del patrimonio edilizio esistente, quali azioni di completamento, di riordino e di riqualificazione 
del sistema insediativo.  Sempre il PS definisce che il RU deve garantire che le esigenze di edilizia 
residenziale siano soddisfatte prioritariamente attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio 
esistente, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione, di completamento di aree interne al sistema 
insediativo e di realizzazione di aree già urbanizzate, e la rispondenza agli obiettivi generali del PS e agli 
obiettivi dei Sistemi e Subsistemi Territoriali, nell’ottica della realizzazione dello sviluppo sostenibile e la 
coerenza reciproca degli interventi pubblici e privati e con i principi di tutela del territorio e dell’ambiente. 
Il dimensionamento complessivo del PS vigente del comune di Coreglia Antelminelli è stato articolato 
nelle seguenti destinazioni: 
 
-  destinazione a carattere residenziale: 340 alloggi di nuova costruzione corrispondenti a mq 47.600 

di superficie utile lorda; 100 alloggi, da reperire  attraverso interventi di recupero del patrimonio 
edilizio esistente 

-  destinazione a carattere produttivo: mq 13.000 di superficie coperta di nuova costruzione; 
- destinazione a carattere commerciale/ terziario: 8000 mq di superficie utile lorda  di cui per quantità 

pari al 15%d da reperire attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; 
- destinazione a carattere turistico e/o turismo rurale: 60 posti letto, per complessivi 2000 mq di 

superficie utile lorda di nuova costruzione e 130 posti letto da reperire  attraverso interventi di 
recupero del patrimonio edilizio esistente; 

- destinazione agrituristica: a 100 posti letto da reperire attraverso interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente. 

 
Le previsioni del PS devono essere soddisfatte dal RU mediante l’attuazione programmata delle nuove 
quantità insediative sostenibili, così come  definite in base alle valutazioni di fabbisogno contenute nel 
Quadro Conoscitivo del RU e come determinate dal PS, subordinando l’incremento di nuova edilizia al 
risanamento di deficit di standard, laddove presente, e comunque legandolo al soddisfacimento degli 
stessi, anche alla luce di quello che è uno degli obiettivi primari del PTC della provincia di Lucca, cioè 
l’incremento delle qualità (strutturali, formali, funzionali) del sistema insediativo nel suo complesso e, per 
quanto possibile, di ogni sua articolazione, subordinando l’incremento di nuova edilizia al risanamento di 
deficit di standard, laddove presente, e comunque legandolo al soddisfacimento degli stessi, anche alla 
luce di quello che è uno degli obiettivi primari del PTC, cioè l’incremento delle qualità (strutturali, formali, 
funzionali) del sistema insediativo nel suo complesso e, per quanto possibile, di ogni sua articolazione. 
Inoltre all'Articolo 59 - Disciplina delle Unità Territoriali Organiche Elementari delle Norme di Attuazione di 
PS si definisce che la perimetrazione delle UTOE è stata effettuata al fine di una gestione urbanistica 
finalizzata alla realizzazione dello sviluppo sostenibile attraverso la riorganizzazione e la riqualificazione 
delle aree di frangia del Sistema Insediativo a carattere residenziale produttivo e commerciale esistenti, 
ed al completamento e al limitato ampliamento. Secondo il PS le UTOE sono costituite dal sistema 
insediativo esistente articolato in insediamenti storici, a formazione compatta e recenti, dalle aree in 
formazione compatibili con le nuove strategie di programmazione, dalle porzioni di territorio rurale interno 
alle UTOE, quali aree agricole periurbane strettamente legate al sistema insediativo. 
Secondo quanto disciplinato dal PS le trasformazioni che interesseranno necessariamente aree esterne 
al perimetro del sistema insediativo, devono comunque concorrere alla ricucitura e alla miglior definizione 
dei margini urbani. Le Norme di Attuazione di PS precisano, all'Articolo 4, che non costituiscono varianti 
al PS le modifiche di modesta entità, quali rettifiche che non determinano un mutamento strutturale del 
PS e che risultino compatibili con le soglie di sostenibilità delle singole UTOE interessate dal 
trasferimento, ai perimetri dei Sistemi, dei Subsistemi Territoriali e delle UTOE, effettuate dal RU, a scala 
di maggior dettaglio, che dimostrino il rispetto degli obiettivi e delle prescrizioni del PS. 
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Si riporta a seguire la tabella del dimensionamento del Piano Strutturale. 
 
N = Interventi di nuova costruzione 
R = Interventi di recupero 

2.2. Il Regolamento Urbanistico vigente 
Per illustrare il dimensionamento del Regolamento Urbanistico Vigente (Variante approvata Del CC n.3 
del 02.03.2015) si riporta quanto illustrato nella relazione della Variante: 
Il dimensionamento a carattere residenziale 
Dimensionamento Variante di RU approvazione  (Del CC n.3 del 02.03.2015) 
L’articolazione del dimensionamento residenziale è pari a 150 alloggi, così articolati nelle UTOE: UTOE 
n°1 - Piano di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno: 141 .nuove abitazioni, di cui 4 relative ad un piano di 
lottizzazione in vigore (oltre alle n° 9 nuove abitazioni già realizzate); UTOE n° 2 – Coreglia Antelminelli 
capoluogo, n° 9 nuove abitazioni (oltre alle n° 2 nuove abitazioni già realizzate); EXTRAUTOE –  n° 0 
(oltre a n° 1 nuova abitazione già realizzata). La Variante di RU, in questa fase di approvazione, ha 
ridotto il dimensionamento rispetto al primo RU di 7 unità. 
Il dimensionamento a carattere produttivo 
Dimensionamento Variante di RU approvazione  (Del CC n.3 del 02.03.2015) 
Il dimensionamento a carattere produttivo della Variante al Regolamento Urbanistico risulta ripari a 9.860 
mq di superficie coperta corrispondente a 14.650 mq di superficie utile lorda, riferito a n. 8  lotti, non 
attuati in piani attuativi decaduti, come risulta dagli artt. 23, 31 delle Norme di attuazione della Variante.  
Il dimensionamento a carattere terziario 
Dimensionamento Variante di RU approvazione  (Del CC n.3 del 02.03.2015) 
Il dimensionamento per gli insediamenti a carattere terziario della Variante al Regolamento Urbanistico 
risulta pari a 3.550 mq di superficie di vendita corrispondente a 7.100 mq di superficie utile lorda, come 
risulta dagli artt. 28, 32 delle Norme di attuazione della Variante. 
Il dimensionamento relativo al turismo e turismo ru rale 
Dimensionamento Variante di RU approvazione  (Del CC n.3 del 02.03.2015) 
Il dimensionamento per gli insediamenti turistici della Variante al Regolamento Urbanistico risulta pari a 
45 posti letto, corrispondenti a 1.400 mq di superficie utile lorda, come risulta dall’art. 42 delle Norme di 
attuazione della Variante. 
 

  ARTICOLAZIONE DEL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE 

  RESIDENZIALE PRODUTTIVO COMMERCIALE TURISTICO AGRIT URISMO 

  
N    

n° alloggi 
R 

  n° alloggi 
N 

mq sup. coperta 
N 

mq sup. utile lorda 
N 

  n° posti letto 
R  

n° posti letto 
n°  

posti letto 

UTOE 1 Piano di 
Coreglia, Ghivizzano, 
Calavorno 

286 10  13000 8000 /  /  / 

UTOE 2 Coreglia 48 45  /  / 40 60  / 

UTOE 3 Lucignana  / 10  /  /  / 10  / 

UTOE 4 Vitiana  / 10  /  /  / 10  / 

UTOE 5 Tereglio  / 15  /  /  / 20  / 

EXTRA UTOE 
Articolato  nei 
Sistemi Territoriali: 

6 10  /  / 20 30 100  

PAM  / 3   /  /  /  / 40 

FPM  4 3   /  /  20 30  20 

VF  2 4   /  /  /  / 40 

Totale 340 100 13000 8000 60 130 100 
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2.3. Attuazione del Regolamento Urbanistico vigente  
In questa fase di avvio del procedimento rispetto al dimensionamento a carattere residenziale del 
Regolamento Urbanistico Vigente (Variante approvata Del CC n.3 del 02.03.2015) risultano attuate o in 
fase di attuazione 10 unità residenziali, come risulta dalle informazioni fornite dall'ufficio tecnico 
comunale, a seguito riportate nel prospetto. 
 
 
Localizzazione RU vigente Foglio Mappale Descrizione 
UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

38 2887 AREE ATTUATE 
Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato Insediamento 
residenziale recente 

UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

38 1199 -
90 

AREE ATTUATE   
Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato Insediamento 
residenziale recente 

UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

38 705 AREE ATTUATE   
Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato Insediamento 
residenziale recente 

 
UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1 A 
 
 
  

 

31 326 AREE ATTUATE   
Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE, esterna 
al perimetro del territorio 
urbanizzato 
Insediamento residenziale 
recente 1A 
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UTOE 1 
 
Ghivizzano 
 
TAV 2.1B 

 
 

40 1021 AREE ATTUATE   
Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE, esterna 
al perimetro del territorio 
urbanizzato 
Edificato a carattere 
residenziale - Edificato 
compatto 1A 

UTOE 1 
 
Ghivizzano 
 
 
TAV 2.1 B 

 
 

45 824 AREE ATTUATE   
Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato Insediamento 
residenziale recente 

UTOE 2 
 
Coreglia 
Antelminelli 
 
TAV 2.2 

 
 

  AREE ATTUATE   
Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato Insediamento 
residenziale recente 

 

2.4. Il Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione  dei comuni della Media Valle del 
Serchio 

Nella relazione illustrativa dell'Avvio del procedimento del Piano strutturale intercomunale (PSI) 
dell'Unione dei comuni della Media Valle del Serchio (Del Consiglio dell'Unione n. 24 del 30.12.2016) al 
punto 3.2, vengono individuati, in un prospetto riepilogativo, gli obiettivi del Piano Strutturale 
Intercomunale. Gli obiettivi e le azioni previsti dalla presente Variante di RU, come si può riscontrare, si 
inquadrano pienamente in quelli del PSI. 
 
OBIETTIVI DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DELL' UNIONE DEI COMUNI DELLA 
MEDIA VALLE DEL SERCHIO  

   Macrobiettivi Obiettivi generali Obiettivi speci fici  

   UNIONE  

 

MEMORIA 

Custodia e memoria della storia dei luoghi e delle comunità 

 Valorizzazione degli elementi storico- testimoniali 

 Riscoperta e valorizzazione degli elementi etnografici  

 

IDENTITA’ 

Individuazione degli elementi territoriali identitari 

 Salvaguardia dell’identità paesaggistica 

 
Riconoscimento del Sistema del fiume Serchio e dei suoi 
affluenti come principale elemento di connotazione e 
caratterizzazione paesaggistica 

 Riconoscimento e tutela del patrimonio culturale 

 Riconoscimento e valorizzazione degli usi e delle tradizioni 
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   Macrobiettivi Obiettivi generali Obiettivi speci fici  

 SINERGIA 

Attribuzione e Riconoscimento maggiore peso 
politico/territoriale per la soluzione di problematiche a scala 
territoriale vasta 
Attribuzione e Riconoscimento maggiore peso 
politico/territoriale per la soluzione di criticità comuni 

  
SOSTENIBILITA ’ 

 SOSTENIBILITA’ 
 AMBIENTALE 

ACQUE 

Risparmio idrico 

Perseguimento obiettivi di qualità previsti dalle normative 
per le acque superficiali e sotterranee 

Salvaguardia della continuità fluviale  

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

Riduzione del deficit depurativo 

SUOLO 

Riduzione dell’impermeabilizzazione e del consumo del 
suolo 

Mitigazione fattori di rischio  

Riduzione aree di degrado ambientale e 
urbanistico/funzionale 

ECOSISTEMI 

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

Conservazione e gestione della biodiversità 

Valorizzazione aree naturalistiche/ambientali di pregio a fini 
conservazionistici e quali elementi di attrattività  

ARIA 

Riduzione emissioni in atmosfera puntuali, lineari e diffuse 

Individuazione sistemi alternativi di trasporto merci 

Promozione iniziative per la riduzione del traffico in ambito 
urbano e sovracomunale 
Individuazione di un sistema di percorsi per la mobilità lenta 
anche di carattere sovracomunale 
Verifica dell’opportunità/possibilità di estendere all'intero 
territorio le misure del Piano di Azione Comunale d’Area 
2017-2019 dei comuni di Bagni di Lucca e Borgo a 
Mozzano   

RUMORE 

Riduzione emissioni  

Bonifica acustica per recettori sensibili  

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

PAESAGGIO E 
PATRIMONIO 
STORICO 
TESTIMONIALE 

Salvaguardia degli ambiti di paesaggio del PIT 

Salvaguardia delle visuali paesaggistiche e dei varchi 
panoramici 
Tutela degli elementi di pregio storico-architettonico e 
testimoniale 

Individuazione e perimetrazione “insediamenti consolidati”  

Riconoscimento e caratterizzazione vegetazionale delle 
“aree di pertinenza fluviale” individuate dal Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca 
Bonifica/Risanamento dei siti contaminati e delle aree 
degradate 
Salvaguardia e valorizzazione del carattere multifunzionale 
del paesaggio rurale 
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   Macrobiettivi Obiettivi generali Obiettivi speci fici  

Ripristino della qualità architettonica e/o paesaggistica nelle 
aree degradate e nel tessuti insediativi 
Tutela rigorosa delle risorse sia naturali che antropiche, 
ambientali e storiche, in accordo con le finalità del PTC e 
del PIT 
Caratterizzazione delle aree boscate come da indicazioni 
del PIT con valore di PPR 
Valorizzazione degli edifici di valore storico testimoniale e 
dell'intero sistema insediativo storico di antica formazione  
Tutela delle tradizionali sistemazioni agricole e colturali (tra 
cui la filiera della castagna) 

ENERGIA 

Risparmio energetico 

Produzione di energia da fonti alternative 

Estensione rete gas metano 

CLIMA 

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

Riduzione emissioni di gas serra 

Adozione misure di mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici 

RIFIUTI 

Promozione della raccolta differenziata 

Promozione della riduzione della produzione di rifiuti solidi 
urbani e di rifiuti speciali 
Attuazione interventi di informazione e formazione della 
popolazione 

SOSTENIBILITA’ 
ECONOMICA 

STRUTTURA 
ECONOMICA 

Riduzione pressioni/impatti  

Risparmio idrico ed energetico 

Riduzione produzione rifiuti 

SOSTENIBILITA’ 
SOCIALE 

QUALITA’ DELLA 
VITA E SALUTE 
UMANA 

Tutela della salute pubblica 

Tutela della qualità della vita dei residenti 

Riduzione dell’impatto delle trasformazioni sul clima 
acustico e sulla qualità dell’aria 
Riduzione situazioni di frammistione tra funzione produttiva 
e residenziale 
Risanamento delle situazioni di degrado 
urbanistico/funzionale ed ambientale 
Superamento situazioni di sottoutilizzazione e degrado del 
patrimonio edilizio esistente 
Qualificazione e incremento della dotazione degli standard 
pubblici 

Qualificazione e potenziamento dell’offerta formativa 

Miglioramento/potenziamento dei servizi alla persona e alla 
famiglia 
Miglioramento/potenziamento dei servizi per l’integrazione 
e la multiculturalità 

  CRESCITA/ 
 
COMPETITIVITA’ 
  

ECONOMIA 

TURISMO 

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

INDUSTRIA 

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

Recupero aree dismesse e/o sottoutilizzate 

Adeguamento/Potenziamento del sistema infrastrutturale e 
della mobilità per il trasporto delle merci e la promozione 
della competitività delle imprese 
Superamento delle condizioni di rischio idraulico delle aree 
a destinazione produttiva e degli insediamenti  

Delocalizzazione delle attività ubicate in sede impropria 

Promozione politiche per l’occupazione 

TERZIARIO/ 
SERVIZI/ 
COMMERCIO 

Valorizzazione e qualificazione della rete degli “esercizi di 
vicinato”  
Valorizzazione e qualificazione e dei Centri Commerciali 
Naturali 

Implementazione dei servizi alla persona   

AGRICOLTURA 

Promozione dell’ecoturismo  

Promozione dell’attività agricola tradizionale e dei prodotti 
locali (filiere corte) 
Valorizzazione delle attività agricole in base alle vocazioni 
colturali e alle diverse situazioni geomorfologiche 

Promozione/valorizzazione agrobiodiversità 

QUALITA’ DELLA 
VITA 

SERVIZI 

Miglioramento/potenziamento dei servizi alla persona e alla 
famiglia 
Superamento delle situazioni di criticità nelle aree 
“marginali” 

Implementazione dei servizi per l’integrazione 

Promozione interventi /strutture per favorire la crescita 
demografica 

INFRASTRUTTURE 

Miglioramento (anche in termini di sicurezza) delle 
infrastrutture a servizio dei centri abitati 

Miglioramento complessivo dell’accessibilità 

Superamento delle situazioni di criticità per la fluidificazione 
del traffico veicolare (innesti, intersezioni) 
Miglioramento del sistema ferroviario e individuazione di 
modalità alternative per il trasporto delle merci 
Interventi di consolidamento e risanamento 
idrogeomorfologico per il miglioramento della sicurezza e 
della transitabilità delle infrastrutture esistenti 

INNOVAZIONE RETI E SERVIZI 

Incentivazione forme di telelavoro 

Politiche per la promozione della ricerca e dell’innovazione 

Politiche per l’incentivazione di investimenti in nuove 
tecnologie 

  
ACCESSIBILITA’ 

MOBILITA’ 

 Miglioramento dell’accessibilità  

 

Adeguamento condizioni di accessibilità e sicurezza degli 
insediamenti per ogni tipologia di utenza  

Superamento delle barriere architettoniche 

TECNOLOGIE  Ampliamento estensione banda larga 

   RESILIENZA 

SICUREZZA 

RISCHIO IDRAULICO 
E 
GEOMORFOLOGICO 

Equilibrio idrogeologico del territorio e sostenibilità delle 
trasformazioni 

INCENDI 
Implementazione servizio associato di protezione civile 

Perimetrazione aree interessate da incendi 

RISCHIO SISMICO Completamento delle indagini di microzonazione sismica 

 PIANIFICAZIONE/  
PROGRAMMAZIONE 

Integrazione/Revisione del Piano Intercomunale di 
Protezione civile 

CONSAPEVOLEZZA 
 
FORMAZIONE E  
INFORMAZIONE 

Favorire la partecipazione nelle scelte territoriali 

Promozione della partecipazione e condivisione pubblica 
alle scelte territoriali e ambientali 

Protocollo in 0007138 del 22-06-2018 in arrivo. Codici d'archivio: 10 - 1



(940 verifica ass) 

18

   Macrobiettivi Obiettivi generali Obiettivi speci fici  

Approfondire la conoscenza sul fenomeno dei cambiamenti 
climatici 

ADATTAMENTO 

PROGETTAZIONE 

Adottare le linee guida per l’edilizia sostenibile 

Difesa della popolazione dagli eventi calamitosi attraverso 
la diffusione di tecniche costruttive e soluzioni progettuali 
idonee e la conoscenza dei rischi 
Messa in sicurezza degli edifici pubblici o  adibiti a funzioni 
pubbliche 

 Qualità ambientale, contenimento energetico, rispetto dei 
requisiti di fruibilità,  

USO DEL SUOLO 

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

 
In data 28.12.2017 si è svolta la Conferenza di copianificazione per la formazione del Piano Strutturale 
Intercomunale dell'Unione dei comuni della Media Valle del Serchio, ai sensi dell'art.25 della L.R. 
65/2014, le aree a carattere residenziale oggetto della presente Variante di RU sono all'interno del 
perimetro del territorio urbanizzato, così come riportato nella cartografia della copianificazione e 
comprendente inoltre le successive modifiche apportate a tale perimetro negli elaborati del PSI depositati 
all'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Serchio, ad esclusione di una limitata modifica dell'area 
produttiva all'interno della perimetrazione della UTOE 1, area relativa al completamento di un'area a 
destinazione produttiva, quale parziale previsione dell'intervento denominato "B12) Intervento IP-2" della 
Conferenza di copianificazione. 
 
2.5. Il sistema normativo sovraordinato 
 
2.5.1 Il Piano di Indirizzo Territoriale, con valen za di piano paesaggistico regionale - 

Elementi di coerenza 
Il PS del comune di Coreglia Antelminelli è conforme al Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Lucca, come risulta dalle delibere dell’Ente citato e dal Documento di Conformità del PS. 
Successivamente all’approvazione del PS del comune di Coreglia Antelminelli è stato approvato il 
PIT/PPR, integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della 
Regione Toscana, con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27.03.2015.  
Rispetto a quanto contenuto nel PIT/PPR si riscontra una sostanziale coerenza tra i contenuti del PS di 
Coreglia Antelminelli e la filosofia del PIT/PPR, in particolare questa sintonia si rileva con gli obiettivi 
generali della Disciplina del Piano e con gli obiettivi di qualità e direttive della Scheda n. 3- Garfagnana, 
Valle del Serchio e Val di Lima. Sulla base di quanto sopra esposto la Variante al RU del comune di 
Coreglia Antelminelli, conforme al Piano Strutturale, di conseguenza al Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Lucca (PTC), deve garantire la coerenza con l’atto di pianificazione 
della Regione costituito dal PIT/PPR. 
 
Negli estratti di seguito riportati, della Disciplina di Piano del PIT/PPR, vengono evidenziati (con carattere 
sottolineato) gli obiettivi significativi per il territorio in esame, anche se non riferiti esplicitamente 
all'oggetto della Variante di RU, che sono stati valutati/condivisi e fatti propri con la definizione degli 
obiettivi e delle azioni della Variante. 
 
All'articolo 7 della Disciplina di Piano del PIT/PPR sono definiti i caratteri idrogeomorfologici dei sistemi 
morfogenetici e dei bacini idrografici che costituiscono la struttura fisica fondativa dei caratteri identitari 
alla base dell’evoluzione storica dei paesaggi della Toscana. La forte geodiversità e articolazione dei 
bacini idrografici è all’origine dei processi di territorializzazione che connotano le specificità dei diversi 
paesaggi urbani e rurali. Gli elementi che strutturano l’invariante e le relazioni con i paesaggi antropici 
sono: il sistema delle acque superficiali e profonde, le strutture geologiche, litologiche e pedologiche, la 
dinamica geomorfologica, i caratteri morfologici del suolo. 
L’obiettivo generale del PIT concernente l’invariante strutturale "I caratteri idrogeomorfologici dei bacini 
idrografici e dei sistemi morfogenetici" è l’equilibrio dei sistemi idro-geomorfologici, da perseguirsi 
mediante: 
a) la stabilità e sicurezza dei bacini idrografici, evitando alterazioni negative dei regimi di deflusso e 
trasporto solido e minimizzando le interferenze tra fiumi, insediamenti e infrastrutture; 
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b) il contenimento dell’erosione del suolo entro i limiti imposti dalle dinamiche naturali, promuovendo il 
presidio delle aree agricole abbandonate e promuovendo un’agricoltura economicamente e 
ambientalmente sostenibile orientata all’utilizzo di tecniche colturali che non accentuino l’erosione; 
c) la salvaguardia delle risorse idriche, attraverso la prevenzione di quelle alterazioni del paesaggio 
suscettibili di impatto negativo sulla qualità e quantità delle medesime; 
d) la protezione di elementi geomorfologici che connotano il paesaggio, quali i crinali montani e 
collinari, unitamente alle aree di margine e ai bacini neogenici, evitando interventi che ne modifichino la 
forma fisica e la funzionalità strutturale; 
e) il miglioramento della compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica delle attività estrattive 
e degli interventi di ripristino. 
 
All'articolo 8 della Disciplina di Piano del PIT sono definiti i caratteri ecosistemici del paesaggio che 
costituiscono la struttura biotica dei paesaggi toscani. Questi caratteri definiscono nel loro insieme un 
ricco ecomosaico, ove le matrici dominanti risultano prevalentemente forestali o agricole, cui si associano 
elevati livelli di biodiversità e importanti valori naturalistici. 
L’obiettivo generale del PIT concernente l’invariante strutturale "I caratteri ecosistemici del paesaggio”, è 
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. 
Tale obiettivo viene perseguito mediante: 
a) il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle pianure alluvionali interne e dei territori 
costieri; 
b) il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli ecosistemi forestali e 
degli ambienti fluviali; 
c) il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei paesaggi rurali; 
d) la tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat di interesse regionale e/o comunitario; 
e) la strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale. 

 
All'articolo 9 della Disciplina di Piano del PIT è definito il carattere policentrico e reticolare dei sistemi 
insediativi, infrastrutturali e urbani costituisce la struttura dominante del paesaggio toscano, risultante 
dalla sua sedimentazione storica dal periodo etrusco fino alla modernità. Questo policentrismo è 
organizzato in reti di piccole e medie città la cui differenziazione morfotipologica risulta fortemente 
relazionata con i caratteri idrogeomorfologici e rurali. Questa struttura, invariante nel lungo periodo, è 
stata solo parzialmente compromessa dalla diffusione recente di modelli insediativi centro-periferici. 
L’elevata qualità funzionale e artistico-culturale dei diversi sistemi insediativi e dei manufatti che li 
costituiscono, nonché la complessità delle relazioni interne ed esterne a ciascuno, rappresentano 
pertanto una componente essenziale della qualità del paesaggio toscano, da salvaguardare e valorizzare 
rispetto a possibili ulteriori compromissioni. 
L’obiettivo generale del PIT concernente l’invariante strutturale “Il carattere policentrico dei sistemi 
insediativi, urbani e infrastrutturali”, è la salvaguardia e valorizzazione del carattere policentrico e delle 
specifiche identità paesaggistiche di ciascun morfotipo insediativo che vi concorre.  
Tale obiettivo viene perseguito mediante: 
a) la valorizzazione delle città e dei borghi storici e la salvaguardia del loro intorno territoriale, nonché 
delle reti (materiali e immateriali), il recupero della centralità delle loro morfologie mantenendo e 
sviluppando una complessità di funzioni urbane di rango elevato; 
b) la riqualificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee e delle loro criticità; 
c) la riqualificazione dei margini città-campagna con la conseguente definizione dei confini 
dell’urbanizzato, e la promozione dell’agricoltura periurbana multifunzionale come strumento per 
migliorare gli standard urbani; 
d) il superamento dei modelli insediativi delle “piattaforme” monofunzionali; 
e) il riequilibro e la riconnessione dei sistemi insediativi fra le parti di pianura, collina e montagna che 
caratterizzano ciascun morfotipo insediativo; 
f) il riequilibrio dei grandi corridoi infrastrutturali, con il potenziamento del servizio alla rete diffusa dei 
sistemi territoriali policentrici; 
g) lo sviluppo delle reti di mobilità dolce per integrare l’accessibilità ai sistemi insediativi reticolari con 
la fruizione turistica dei paesaggi; 
h) l’incardinamento sui caratteri strutturali del sistema insediativo policentrico dei progetti 
multisettoriali per la sicurezza idrogeologica del territorio, la riqualificazione dei sistemi fluviali, la 
riorganizzazione delle connessioni ecologiche, la valorizzazione dei paesaggi rurali. 
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All'articolo 10 della Disciplina di Piano del PIT sono riportate disposizioni per la pianificazione territoriale e 
urbanistica dei comuni riferite ai centri e i nuclei storici; i Comuni: 
- tutelano e valorizzano l’identità materiale e multifunzionale dei centri, nuclei, aggregati storici e ne 
disciplinano a tal fine le trasformazioni; 
- assicurano, anche attraverso iniziative di valorizzazione, la permanenza dei valori storico-testimoniali e 
dei caratteri architettonici degli insiemi territoriali definiti dalla presenza di pievi, borghi e fortificazioni, 
sistemi di ville-fattoria, e la persistenza delle relazioni tra questi e le loro pertinenze.  
All'articolo 11 della Disciplina di Piano del PIT sono definiti i caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani; 
pur nella forte differenziazione che li caratterizza, sono riconosciuti quali caratteri invarianti comuni: il 
rapporto stretto e coerente fra sistema insediativo e territorio agricolo, la persistenza dell'infrastruttura 
rurale e della maglia agraria storica, in molti casi ben conservate, un mosaico degli usi del suolo 
complesso alla base, non solo dell’alta qualità del paesaggio, ma anche della biodiversità diffusa sul 
territorio. 
L’obiettivo generale concernente l’invariante strutturale i caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali è la 
salvaguardia e valorizzazione del carattere multifunzionale dei paesaggi rurali regionali, che 
comprendono elevate valenze estetico-percettive, rappresentano importanti testimonianze storico-
culturali, svolgono insostituibili funzioni di connettività ecologica e di presidio dei suoli agroforestali, sono 
luogo di produzioni agro-alimentari di qualità e di eccellenza, costituiscono una rete di spazi aperti 
potenzialmente fruibile dalla collettività, oltre a rappresentare per il futuro una forte potenzialità di sviluppo 
economico. Tale obiettivo viene perseguito mediante: 
a) il mantenimento della relazione che lega paesaggio agrario e sistema insediativo (leggibile alla 
scala urbana, a quella dell’insediamento accentrato di origine rurale, delle ville-fattoria, dell’edilizia 
specialistica storica, dell’edilizia rurale sparsa) attraverso la preservazione dell’integrità morfologica dei 
suoi elementi costitutivi, il mantenimento dell’intorno coltivato, e il contenimento di ulteriori consumi di 
suolo rurale; 
b) il mantenimento della continuità della rete di infrastrutturazione rurale (data dal sistema della 
viabilità minore, della vegetazione di corredo e delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante e di piano) 
per le funzioni di organizzazione paesistica e morfologica, di connettività antropica ed ecologica, e di 
presidio idrogeologico che essa svolge anche nel garantire i necessari ammodernamenti funzionali allo 
sviluppo agricolo; 
c) prevedendo, per le colture specializzate di grandi estensioni con ridisegno integrale della maglia 
agraria, una rete di infrastrutturazione rurale articolata, valutando, ove possibile, modalità d’impianto che 
assecondino la morfologia del suolo e l’interruzione delle pendenze più lunghe anche al fine di contenere 
i fenomeni erosivi; 
d) la preservazione nelle trasformazioni dei caratteri strutturanti i paesaggi rurali storici regionali, 
attraverso: la tutela della scansione del sistema insediativo propria di ogni contesto (discendente da 
modalità di antropizzazione storicamente differenziate); la salvaguardia delle sue eccellenze storico-
architettoniche e dei loro intorni paesistici;l’incentivo alla conservazione delle colture d’impronta 
tradizionale in particolare ove esse costituiscono anche nodi degli agro-ecosistemi e svolgono 
insostituibili funzioni di contenimento dei versanti; il mantenimento in efficienza dei sistemi di regimazione 
e scolo delle acque di piano e di colle; 
e) la tutela dei valori estetico-percettivi e storico-testimoniali del paesaggio agrario pianificando e 
razionalizzando le infrastrutture tecnologiche, al fine di minimizzare l’impatto visivo delle reti aeree e dei 
sostegni a terra e contenere l’illuminazione nelle aree extraurbane per non compromettere la naturale 
percezione del paesaggio notturno; 
e) la tutela degli spazi aperti agricoli e naturali con particolare attenzione ai territori periurbani; la 
creazione e il rafforzamento di relazioni di scambio e reciprocità tra ambiente urbano e rurale con 
particolare riferimento al rapporto tra produzione agricola della cintura periurbana e mercato urbano; la 
messa a sistema degli spazi aperti attraverso la ricostituzione della continuità della rete ecologica e la 
realizzazione di reti di mobilità dolce che li rendano fruibili come nuova forma di spazio pubblico. 
 
L'Ambito di paesaggio individuato dal PIT/PPR che interessa il comune di Coreglia Antelminelli è quello 
della Scheda n. 3- Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima, a seguire si riportano degli estratti dalla 
Scheda n. 3 - "Obiettivi di qualità e direttive". Gli obiettivi di qualità, indicati nella scheda d'ambito 03, 
riguardano la tutela e la riproduzione del patrimonio territoriale dell’ambito. Gli obiettivi di ambito sono 
individuati mediante l’esame dei rapporti strutturali intercorrenti fra le quattro invarianti, in linea con la 
definizione di patrimonio territoriale: sono, perciò, formulati, generalmente, come relazioni tra il sistema 
insediativo storico, il supporto idrogeomorfologico, quello ecologico e il territorio agroforestale; 
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completano gli obiettivi contenuti negli abachi, validi per tutto il territorio regionale, e integrano gli 
‘indirizzi’ contenuti nella scheda, relativi a ciascuna invariante. 
 
Negli estratti della Scheda ambito di paesaggio “Garfagnana Valle del Serchio e Val di Lima” n. 3 di 
seguito riportati vengono evidenziati (con carattere sottolineato) gli obiettivi e le direttive correlate 
significative per il territorio in esame, che sono stati valutati/condivisi e fatti propri con la definizione degli 
obiettivi e delle azioni della Variante, anche se, come precedente specificato ai punti 1.1 e 1.3 del 
presente documento, la presente Variante è riferita esclusivamente ad aree all'interno del perimetro del 
territorio urbanizzato del PSI, ad esclusione della definizione di un'area relativa al completamento di un 
insediamento produttivo, quale parziale attuazione della previsione dell'intervento denominato "B12) 
Intervento IP-2" della Conferenza di copianificazione per la formazione del Piano Strutturale 
Intercomunale dell'Unione dei comuni della Media Valle del Serchio, del 28.12.2017. 
 
Obiettivo 1  - Salvaguardare le Alpi Apuane in quanto paesaggio as solutamente unico e non 
riproducibile qualificato da valori naturalistici d i alto pregio e dal paesaggio antropico del marmo  
Direttive correlate  
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;  
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. 

 
Obiettivo 2 - Tutelare e salvaguardare i rilievi montani delle Al pi 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 con tenere i processi di abbandono delle zone 
montane e collinari  
Direttive correlate  
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. Battiferro, 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;  
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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.  

 
Obiettivo 3 - Contenere il consumo di suolo nelle p ianure alluvionali, nelle conoidi e nei sistemi di 
fondivalle tributari  
Direttive correlate   
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; 

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; 
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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 

 
Obiettivo 4 - Salvaguardare e riqualificare i valor i ecosistemici, idrogeomorfologici e paesaggistici 
del bacino del fiume Serchio e del fiume Lima e del la loro rete fluviale tributaria, anche al fine di 
ridurre i processi di degrado in atto  
Direttive correlate  
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. 

 
Considerato l'oggetto della Variante di RU, riferita esclusivamente ad aree all'interno del perimetro del 
territorio urbanizzato, così come riportato dal PSI, come specificato ai punti 1.1 e 1.3 del presente 
documento, ad esclusione di una limitata modifica all'interno della perimetrazione della UTOE 1, area 
relativa al completamento di un'area a destinazione produttiva, quale parziale previsione dell'intervento 
denominato "B12) Intervento IP-2" della Conferenza di copianificazione.  
Gli obiettivi e direttive della Scheda 3, riferiti esplicitamente all'oggetto della Variante di RU, sono: " 
Obiettivo 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" 
e precisamente "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";  "Obiettivo 3 - Contenere il consumo 
di suolo nelle pianure alluvionali, nelle conoidi e nei sistemi di fondivalle tributari" e precisamente "3.1 - 
evitare le dinamiche di dispersione insediativa nelle aree di conoide di Barga e del Piano di Coreglia. 
 
Relativamente alla presenza di aree tutelate per legge (ex art. 142 D. Lgs. n. 42/2004), il territorio oggetto 
della Variante di RU, relativo alle UTOE 1 e UTOE 2, è interessato dalle seguenti perimetrazioni, come 
meglio dettagliato al successivo punto    . 
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Si riportano a seguire gli articoli dell'Elaborato 8B Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del 
Codice) del PIT-PPR relativi alle aree tutelate per legge presenti nei territori oggetto della Variante di RU. 
-  I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e 

le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art.142, c.1, lett. c, 
Codice); 

-  I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (art.142, c.1, lett. g, Codice); 

 
Per ogni tipologia di area tutelata per legge viene descritto il territorio interessato ed individuati gli 
obiettivi, indirizzi e prescrizioni per la Variante. 
 
Articolo 8  - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti ne gli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 
1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli ar gini per una fascia di 150 metri ciascuna . 
(art.142, c.1, lett. c, Codice) 
“8.1. Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di 
settore e gli interventi, fatti salvi quelli necessari alla messa in sicurezza idraulica, devono perseguire i 
seguenti obiettivi: 
a - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico-
percettivi delle sponde e delle relative fasce di tutela salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi 
fluviali, le visuali panoramiche che si aprono dalle sponde ed in particolare dai ponti quali luoghi 
privilegiati per l’ampia percezione che offrono verso il paesaggio fluviale; 
b - evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli interventi di 
trasformazione non compromettano i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi fluviali, la qualità delle 
acque e degli ecosistemi; 
c - limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della morfologia naturale dei corsi d’acqua e 
delle relative sponde, con particolare riferimento alla vegetazione ripariale; 
d - migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale con particolare riferimento ai corridoi ecologici 
indicati come “direttrici di connessione fluviali da riqualificare” nelle elaborazioni del Piano Paesaggistico; 
e - riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali degradati; 
f - promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e delle fasce fluviali. 
8.2. Direttive  - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di 
governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, fatti salvi gli interventi 
necessari alla sicurezza idraulica privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico, provvedono 
a: 
a - individuare i corsi d’acqua caratterizzati dalla presenza di rilevanti valori ecosistemici e paesaggistici, 
con particolare riferimento alla presenza di habitat fluviali di interesse comunitario e/o regionale; 
b - riconoscere il sistema storico delle opere idrauliche di valore testimoniale e dei manufatti edilizi 
connessi con la presenza del corso d’acqua, promuovendone altresì il mantenimento, la conservazione e 
la valorizzazione; 
c - riconoscere i principali punti di vista e le visuali percepibili anche dagli attraversamenti, connotati da 
un elevato valore estetico-percettivo; 
d - individuare i tratti fluviali che presentano potenziale di navigabilità e le sponde accessibili al pubblico 
con i relativi punti di vista e percorsi pedonali e ciclabili; 
e - tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti anche in relazione alle loro 
aree di pertinenza; 
f - garantire che gli interventi volti a mantenere e ripristinare la funzionalità del reticolo idraulico, con 
particolare riferimento al fondovalle e alle aree di pianura, rispettino i caratteri ecosistemici, identitari e 
percettivi propri del contesto fluviale; 
g - tutelare e valorizzare i caratteri geomorfologici tipici dei corsi d’acqua quali ad esempio cascate, forre, 
orridi, meandri, golene, terrazzi alluvionali; 
h - tutelare le formazioni vegetali autoctone (ripariali e planiziali) e individuare le fasce ripariali da 
sottoporre a progetti di riqualificazione, con particolare riferimento ai corridoi ecologici da riqualificare 
come individuati dagli elaborati del Piano Paesaggistico; 
i - promuovere, anche attraverso sistemi perequativi, la delocalizzazione, all’esterno delle fasce di 
pertinenza fluviale, degli insediamenti produttivi non compatibili con la tutela paesaggistica, idraulica ed 
ecosistemica degli ambiti fluviali, anche sulla base delle criticità individuate dal Piano Paesaggistico; 
l - contenere nuovi carichi insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato e garantire che gli interventi di 
trasformazione urbanistico ed edilizia non compromettano il contesto paesaggistico e le visuali connotate 
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da un elevato valore estetico-percettivo; 
m - favorire la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce, e incentivare iniziative volte 
al recupero di manufatti e opere di valore storicoculturale, comprese le opere idrauliche storicamente 
legate al corso d’acqua (mulini, chiuse, ponti, briglie, vasche), al fine di valorizzare e ricostituire le 
relazioni tra comunità e fiume; 
n - realizzare una gestione sostenibile delle periodiche attività di taglio della vegetazione ripariale, 
evitando alterazioni significative degli ecosistemi fluviali e della continuità e qualità delle fasce ripariali; 
o - promuovere interventi che assicurino l’incremento delle superfici permeabili e degli spazi aperti 
incentivandone la fruizione collettiva anche attraverso interventi finalizzati alla rimozione di elementi 
artificiali che compromettono le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo. 
8.3. Prescrizioni 
a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza 
idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che : 
1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio 
fluviale e i loro livelli di continuità ecologica; 
2 - non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle 
fasce fluviali; 
3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell’alveo, al fine di consentire il perseguimento di 
condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili; 
4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico- 
identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico. 
b - Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione 
del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non 
diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le 
esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con 
riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico. 
c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture 
esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a 
condizione che: 
1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di 
pertinenza fluviale; 
2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l’integrazione 
paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli 
riconosciuti dal Piano Paesaggistico; 
3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo; 
4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed 
identitario; 
5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d’acqua, che si aprono lungo le 
rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui. 
d - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse 
pubblico), anche finalizzate all’attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il 
tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo 
idrico e garantiscano l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano 
Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile. 
e - Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli 
interventi non comportino aumento dell’impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e 
materiali ecocompatibili evitando l’utilizzo di nuove strutture in muratura. 
f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle 
attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino 
negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il 
ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il 
recupero delle componenti utilizzate. 
g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: 
- edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali; 
- depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo 
o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; 
- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV 
del D. Lgs. n. 152/06). 
Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2, 3, 4 e 5: 
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 - gli impianti per la depurazione delle acque reflue;  
- impianti per la produzione di energia; 
- gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di 
pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di pianificazione. 
h - Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica 
non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali 
panoramiche”. 
 
Il territorio dell'UTOE 1, è marginalmente interessato da tale perimetrazione, rappresentata dal 
fiume Serchio, dalla preliminare verifica riportata al punto 6 del presente documento, solo alcune 
aree di Variante sono interessate parzialmente da tali perimetrazioni. 
 
Articolo 12  - I territori coperti da foreste e da boschi, anco rchè percorsi o danneggiati dal fuoco, 
e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, co me definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del 
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227  (art.142, c.1, lett. g, Codice) 
“12.1. Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di 
settore e gli interventi devono perseguire i seguenti obiettivi: 
a - migliorare l’efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del territorio e 
della protezione dei rischi derivanti da valanghe e caduta massi; 
b - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei 
territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti forestali; 
c - tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani e planiziali per le loro funzioni di continuità 
paesaggistica tra questi e le matrici forestali collinari e montane; 
d - salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi forestali, con particolare riferimento alle specie e 
agli habitat forestali di interesse comunitario e regionale e ai nodi primari e secondari della rete ecologica 
forestale riconosciuti tali dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico; 
e - garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi 
forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- percettivi; 
f - recuperare i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, soggetti a ricolonizzazione forestale; 
g - contrastare la perdita delle aree agricole ad alto valore naturale e preservare le radure identificabili 
come prati-pascoli, ancorchè arborati, mediante la salvaguardia delle tradizionali attività agro-silvo-
pastorali; 
h - promuovere la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio storicoartistico, ambientale e 
paesaggistico rappresentato dal bosco, con particolare riferimento alle zone montane e a quelle a rischio 
di abbandono; 
i - valorizzare le produzioni locali legate alla presenza del bosco e promuoverne forme di fruizione 
sostenibile, anche al fine di ricostituire le relazioni tra il bosco e le comunità. 
12.2. Direttive  - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di 
governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a: 
a - Riconoscere, anche sulla base delle elaborazioni del Piano Paesaggistico: 
1 - le aree di prevalente interesse naturalistico, con particolare riferimento ai nodi primari e secondari 
forestali della Rete Ecologica Regionale di cui all’Abaco regionale della Invariante “I caratteri ecosistemici 
dei paesaggi “del Piano Paesaggistico e alle aree interne ai sistemi di Aree protette e Natura 2000; 
2 - le formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio quali:  
- boschi di latifoglie mesofile a prevalenza di faggio e/o abetine;  
- boschi di latifoglie a prevalenza di specie quercine; 
- castagneti da frutto; 
- boschi di altofusto di castagno; 
- pinete costiere; 
- boschi planiziari e ripariali; 
- leccete e sugherete; 
- macchie e garighe costiere; 
- elementi forestali isolati e paesaggisticamente emergenti e caratterizzanti; 
3 - i paesaggi rurali e forestali storici (come riconosciuti dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico e dalla 
legislazione nazionale e regionale vigente in materia). 
b - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 
1 - promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore 
paesaggistico e naturalistico nonché della loro funzione di presidio idrogeologico e delle emergenze 
vegetazionali; 
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2 - promuovere tecniche selvicolturali volte a contenere e/o contrastare la diffusione di specie aliene 
invasive soprattutto nelle zone di elevato valore paesaggistico e naturalistico; 
3 - evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, 
di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i 
rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storicoculturali ed 
esteticopercettivi; 
4 - favorire il recupero delle attività agro-silvo-pastorali, al fine della conservazione dei caratteri storico-
identitari e dei valori paesaggistici da esso espressi; 
5 - tutelare i caratteri tipologici e morfologici degli insediamenti, degli edifici e dei manufatti di valore 
storico e architettonico, con particolare riferimento alle testimonianze della cultura agro -silvo-pastorale 
favorendone il recupero e il riuso compatibile con i valori del contesto paesaggistico; 
6 - potenziare e valorizzare le attività economiche tradizionali nel campo della selvicoltura, e delle attività 
connesse, in particolar modo nelle zone montane e nelle aree economicamente svantaggiate; 
7 - incentivare, laddove possibile anche mediante idonee misure contrattuali, il mantenimento e/o 
recupero: 
- dei castagneti da frutto; 
- dei boschi di alto fusto di castagno; 
- delle pinete costiere; 
- delle sugherete; 
-delle sistemazioni idraulico-agrarie e forestali quali ciglionamenti, lunette, terrazzamenti, acquidocci, 
scoline, fossi; 
8 - promuovere il recupero e la manutenzione della sentieristica, garantendone, ove possibile, 
l’accessibilità e la fruizione pubblica; 
9 - perseguire la tutela, il miglioramento e la valorizzazione paesaggistica e naturalistica, delle proprietà 
pubbliche forestali, con particolare riferimento al patrimonio agricolo forestale regionale e alle proprietà 
comunali. 
12.3. Prescrizioni  
a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a 
condizione che: 
1 - non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori 
ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e 
delle formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio), e culturali e del rapporto 
storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti 
salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività 
antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla 
fruizione pubblica dei boschi; 
2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed 
identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle); 
3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche 
tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto 
paesaggistico. 
b - Non sono ammessi: 
1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all’interno delle formazioni boschive 
costiere che “caratterizzano figurativamente” il territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti dal 
Piano Paesaggistico nella “Carta dei boschi planiziari e costieri“di cui all'Abaco regionale della Invariante 
“I caratteri ecosistemici dei paesaggi”, ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente 
localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile; 
2 - l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non 
indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali 
panoramiche”. 
 
Il territorio delle UTOE 1 e 2  è marginalmente interessato da tale perimetrazione; dalla preliminare 
verifica riportata al punto 6 del presente documento, solo alcune aree di Variante sono interessate 
parzialmente da tali perimetrazioni. 
 

2.5.2 Il perimetro del territorio urbanizzato 
In questa fase di Avvio del procedimento, secondo quanto definito al comma 3 lettera a) dell'Art. 17 della 
LRT 65/2014, anche al fine della definizione dell'iter di approvazione della Variante di RU, si deve definire 
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ai sensi dell'Art. 224 della LRT 65/2014 il perimetro del territorio urbanizzato. Come esposto ai punti 
precedenti il PS del comune di Coreglia Antelminelli  è successivo all'approvazione del PTC e a questo 
conforme. Per la definizione e l'individuazione del territorio urbanizzato si analizza la Tav. 2- Articolazione 
del sistema funzionale del territorio rurale, del Quadro Propositivo di PS di Coreglia Antelminelli, in cui  
all'interno del sub sistema del territorio agricolo vengono riconosciute (in base alla loro morfologia, all’uso 
del territorio ed alla presenza di attività agricole) le seguenti aree:  
- “aree ad economia debole contigue agli aggregati urbani”  
- “aree ad economia agricola debole determinata dall’influenza urbana”   
- “aree marginali ad economia debole" 
- “aree ad agricoltura specializzata estensiva”. 
Sulla base del sistema normativo del PS di Coreglia Antelminelli e di quanto esposto precedentemente, 
possono essere considerate aree a esclusiva o prevalente funzione agricola le aree del territorio agricolo 
non ulteriormente specificate e le aree ad agricoltura specializzata estensiva, le aree a esclusiva o 
prevalente funzione agricola non interessano ambiti all'interno del perimetro delle UTOE. 
  

  
Estratto Tav. 2 - Articolazione del sistema funzionale del territorio rurale Quadro Propositivo di PS 
 
Inoltre considerato che è in fase di redazione il PSI dell'Unione dei comuni della Media Valle del Serchio 
e in data 28.12.2017 si è svolta la Conferenza di copianificazione, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/2014, 
la Variante di RU considera inoltre come perimetro del territorio urbanizzato quello riportato nella 
cartografia della copianificazione e comprendente inoltre le successive modifiche apportate a tale 
perimetro negli elaborati del PSI depositati all'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Serchio.   
 

2.6 Il piano di Bacino del Serchio  
Il PS, il RU del comune di Coreglia Antelminelli sono conformi al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio “Progetto di Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico - 
Adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 5 Ottobre 2004. 
La Variante al RU attualmente vigente è conforme al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di 
Bacino del Fiume Serchio “Progetto di Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico Primo 
aggiornamento - Adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta dell’8 Marzo 2013 come risulta dall’Art. 
66 delle NTA. Successivamente si è avuto per il PAI Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, il 
Secondo aggiornamento di Variante al vigente P.A.I. - Adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 
17 Dicembre 2015 con pubblicazione di nuove cartografie modificate in base alle osservazioni pervenute 
e di un nuovo quadro normativo per gli articoli che risultavano variati. 
 
Sarà pertanto necessario verificare nell’ambito della nuova Variante al RU eventuali aggiornamenti 
puntuali apportati dall’Autorità di Bacino che possano aver modificato il quadro esistente. 
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3 - Caratteristiche ambientali ed i possibili impat ti ambientali  
 
Per inquadrare le caratteristiche ambientali del territorio si riportano integrate alcune parti della 
Valutazione del RU, della Verifica di assoggettabilità VAS predisposta nel 2014 per la Variante al 
Regolamento Urbanistico approvata con Del. di CC n. 3 del 02.03.2015. L’analisi condotta a livello del 
Regolamento Urbanistico e della Variante al Regolamento Urbanistico 2015 ha fatto esplicito riferimento 
alla Valutazione del Piano Strutturale (PS). Si ricorda che la Valutazione di PS definiva che le scelte 
effettuate dal PS erano pienamente sostenibili, il Regolamento Urbanistico vigente, conforme al PS, ha 
dato attuazione solo ad una parte delle scelte di PS.  Si deve ricordare che, in fase di redazione della 
Valutazione del RU e della Variante al Regolamento Urbanistico 2015, al fine di definire le condizioni di 
trasformabilità ed avere una approfondita conoscenza del territorio sul quale venivano localizzate le 
scelte previste dal PS, è stato effettuato un accurato studio. Tramite lo studio sono state definite le 
condizioni di fragilità e pertanto le condizioni di trasformabilità del territorio. 

3.1. Qualsiasi problema ambientale esistente e pert inente al piano 
La Valutazione del PS, integrata dalla Valutazione di RU e dalla Verifica di assoggettabilità VAS per la 
Variante al RU 2015, per inquadrare il sistema ambientale del comune di Coreglia Antelminelli, inserisce 
tale problematica nel quadro delle valutazioni effettuate dal PTC della Provincia di Lucca riportando le 
classificazioni effettuate in sede provinciale e successivamente analizzando le singole risorse sulla base 
del materiale conoscitivo disponibile relativamente alle singole problematiche. Si ricorda che il PTC della 
Provincia di Lucca classifica i singoli territori comunali in funzione di diversi livelli di attenzione di fragilità 
ambientale (Capo IV Sezione 1, delle norme del PTC) ed individua per l’analisi del territorio provinciale i 
seguenti sistemi: acqua, aria, energia e rifiuti.  
Il comune di Coreglia Antelminelli con riferimento ai sistemi sopraelencati, viene così classificato: 
- Sistema Acqua , (art.32 delle norme del PTC) livello di attenzione basso relativamente al fabbisogno 
idrico industriale, civile, zootecnico, agricolo, al carico inquinante medio relativamente al deficit 
depurativo.  
- Sistema Aria , (art.37 delle norme del PTC) livello di attenzione basso per quanto riguarda le emissioni 
industriali e civili; medio  relativamente alle emissioni da traffico.  
- Sistema Energia  (art.42 delle norme del PTC) livello di attenzione medio relativamente al consumo 
elettrico e basso relativamente al consumo di metano. 
- Sistema Rifiuti  (art.46 delle norme del PTC) livello di attenzione basso per produzione pro capite e 
medio come percentuale di raccolta differenziata (l’indicatore effettua un’attribuzione di livelli di attenzione 
maggiori ai comuni che attuano una minore raccolta differenziata). 
Sulla base di questa prima classificazione nella relazione di Valutazione del PS sono state affrontate le 
singole risorse, sulla base della Valutazione del PS, a seguire, si effettuano le integrazioni specifiche per 
la presente Variante di RU. 
 
Il clima 
Nella Valutazione del PS, integrata dalla Valutazione Integrata di RU e dalla Verifica di assoggettabilità 
VAS per la Variante al RU 2015, sono riportati i dati delle stazioni agrometereologiche di Barga e di Bagni 
di Lucca, essendo queste le più prossime al territorio del comune di Coreglia Antelminelli riferite alle 
temperature massime, minime, medie; all’escursione termica; alle precipitazioni pluviometriche; alla 
velocità del vento media, massima e alla radiazione solare mensile e giornaliera. Il periodo di rilevazione 
della stazione di Barga è dal 21/06/1990 al 28/03/1999, mentre il periodo di rilevazione della stazione di 
Bagni di Lucca è dal 08/07/1996 al 01/04/1999. Il territorio di Coreglia Antelminelli classificato, come tipo 
climatico, perumido mesotermico, presenta delle temperature senza grossi sbalzi termici tra l’estate e 
l’inverno e forte piovosità concentrate nei periodi equinoziali. La lettura dei diagrammi termometrici 
evidenzia un andamento termometrico locale caratterizzato da valori massimi e minimi della temperatura 
localizzati rispettivamente nei mesi di luglio e di gennaio, con variazioni graduali e progressive tra i valori 
estremi. Il gradiente termico locale, ovverosia il decremento della temperatura media con l’altitudine, è di 
0,6°C/100 m. La distribuzione annuale delle precipitazioni meteoriche mostra un minimo di ∼ 1.500 
mm/anno allungato secondo l’asse della valle del Serchio tra Ponte all’Ania e Bagni di Lucca. Fuori da 
questa fascia, le precipitazioni aumentano rapidamente verso il crinale appenninico, con valori di ∼ 1.600 
mm/anno lungo l’asse Tereglio – Coreglia – Barga che salgono fino a ∼ 2.000 mm/anno in 
corrispondenza del crinale appenninico (stazione di Bacchionero con 1951 mm/anno). 
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Stazioni Temperature massime medie (°C)  

 Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. 

Barga 10,5 12,1 15,1 17,4 23,8 26,6 29,3 29,9 24,4 19,1 12,8 10,4 

Bagni di Lucca 8,8 10,1 13,0 13,8 20,1 22,7 25,4 26,1 21,4 16,4 11,2 8,7 

  

Stazioni Temperature minime medie (°C)  

 Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. 

Barga 1,3 -0,5 2,0 4,4 8,8 12,6 12,6 13,6 9,5 7,8 3,3 0,9 

Bagni di Lucca 2,4 2,4 4,2 5,4 10,4 13,5 14,6 15,6 11,4 8,7 5,2 2,6 

  

Stazioni Temperature medie medie (°C)  

 Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. 

Barga 5,6 5,8 8,9 10,4 15,7 18,7 20,9 21,5 16,5 12,5 8,0 5,0 

Bagni di Lucca 5,4 5,9 8,4 9,4 15,0 17,6 20,0 20,6 16,2 12,3 7,9 5,6 

  

Stazioni Escursione termica media (Tmax-Tmin)  

 Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. 

Barga 9,2 12,6 13,1 13,0 15,0 14,0 16,7 16,3 14,9 11,3 9,5 9,5 

Bagni di Lucca 6,4 7,7 8,8 8,4 9,7 9,2 10,8 10,5 10,0 7,7 6,0 6,1 

  

Stazioni Pioggia media (mm)  

 Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. 

Barga 135,2 58,6 67,6 178,6 82,2 42,2 21,4 31,8 171,4 136,5 195,5 156,4 

Bagni di Lucca 51,6 79,5 66,1 91,8 35,9 8,6 5,7 43,3 82,3 85,4 193,8 30,3 

  

Stazioni Velocità media mensile del vento (m/s)  

 Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. 

Barga 0,4 0,7 0,8 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 

  

Stazioni Velocità massima media del vento (m/s)  

 Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. 

Barga 3,7 5,6 6,2 6,6 5,5 4,6 4,6 4,5 4,1 3,9 4,6 3,8 

  

Stazioni Radiazione solare media mensile (Wat/mq/h)  

 Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. 

Barga 70 99 141 160 215 242 265 226 169 105 68 54 

  

Stazioni Radiazione media giornaliera massima mensile (Wat/m q/h)  

 Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. 

Barga 170 189 219 278 314 403 459 350 253 197 209 290 

 
Stazioni Classe vento medio Direzione prevalente 

Barga 0,3 - 1,5 m/s N-E 

 
Stazioni Pioggia massima (m/l): evento giornaliero massimo consecutivo nel periodo elaborato 

 Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. 

Barga 58,0 42,5 41,5 47,0 26,0 43,5 22,5 34,5 91,1 73,5 116,0 74,5 

Bagni di Lucca 35,0 130,0 38,0 30,0 18,5 12,0 4,5 60,5 55,5 40,5 59,0 12,5 

Fonte: Primo Rapporto sullo stato dell'Ambiente nella Provincia di Lucca, 1999; ARSIA 
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La risorsa aria 
Per illustrare lo stato della qualità dell’aria, riferito all'anno 2016, si riportano dall'Annuario 2017 dei dati 
ambientali della Toscana - Provincia di Lucca i dati del monitoraggio qualità dell'aria. Nella prima figura è 
riportata la suddivisione del territorio regionale, da cui risulta che ill territorio del comune di Coreglia 
Antelminelli, ricade nella "Zona Collinare montana". Sono riportati i valori degli ultimi anni delle stazioni di 
rilevamento, per la Zona Collinare montana la stazione di rilevamento di riferimento è quella Fornoli posta 
nel fondovalle del Serchio in comune di Bagni di Lucca. µI dati a seguito riportati, per questa zona sono 
relativi a Biossido di Azoto NO2; Polveri - PM10 - PM2,5 da questi risulta che nella stazione di Fornoli 
non vengono superati limiti di legge per l’ NO2 e vengono superati nel 2012 e 2013 per quanto riguarda il 
PM10. 
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Rispetto ai dati sopra riportati l'Annuario ARPAT rileva che nel 2016 il limite di 35 superamenti della 
media giornaliera di 50uµg/m3 non è stato superato nella Zona Collinare montana, dove si è registrata 
una quasi totale assenza di superamenti. Considerata la tipologia della presente Variante di RU, che 
interviene esclusivamente in due UTOE si riportano alcune le informazioni contenute nel documento 
“Biodiversità lichenica nella provincia di Lucca”. La figura a seguito riportata illustra l’area della Media 
Valle in cui sono state riportate le aree iso‐IBL insieme alle isoipse di 600 m s.l.m: le zone situate a quote 
altimetriche superiori a 600 m s.l.m. sono state oscurate in grigio. Nelle successive figure sono descritte 
analoghe rappresentazioni con le isoipse 400 m s.l.m. e 200m s.l.m. Dall’analisi delle elaborazioni 
suddette si evidenzia come scendendo di quota altimetrica le aree di qualità corrispondente a naturalità 
alta (blu) media (verde scuro) e bassa (verde chiaro) si riducono progressivamente fino a scomparire 
completamente nella figura successiva. 
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VALUTAZIONE DELLE SCELTE DI VARIANTE  
Relativamente alla risorsa aria, quanto riportato risulta esaustivo per le considerazioni da effettuare per la 
presente Variante di RU. Gli interventi previsti dalla presente Variante di RU, esclusivamente all’interno 
del perimetro delle UTOE e del perimetro del territorio urbanizzato,ad esclusione di un completamento di 
un'area produttiva (intervento denominato "B12) Intervento IP2" della Conferenza di copianificazione per 
la formazione del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei comuni della Media Valle del Serchio 
del 28.12.2017), sono tesi ad una verifica e ridefinizione delle previsioni del RU vigente. Le scelte della 
presente Variante di RU non incidono sostanzialmente sul clima e sulla risorsa aria. 
 

Il rumore 
Il comune di Coreglia Antelminelli è dotato del Piano di Zonizzazione Acustica (PCCA) approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 26/02/2005 a cui è stato predisposta un Variante, 
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 26/11/2012. Si riporta a seguito la 
cartografia di PCCA della porzione sud del territorio comunale, in cui sono presenti le aree oggetto di 
Variante. 
 

 
 
Caratterizzazione acustica delle frazioni interessa te dalla Variante di RU (estratti PCCA) 
Piano di Coreglia 
La frazione di Piano di Coreglia, oltre ad essere attraversata dalla Strada Regionale n. 445 della 
Garfagnana e dalla linea ferroviaria Lucca-Aulla, è caratterizzata dalla presenza di insediamenti industriali 
e di numerose attività artigianali: ciò comporta l’inserimento in classe IV di vaste proporzioni della sua 
estensione territoriale. L’area PIP, situata nella zona sud, è completamente occupata dall’Industria 
Cartaria Tronchetti. L’assenza di abitazioni permette di inserire tale area in classe VI. Le zone adiacenti, 
situate sullo stesso piano della cartiera vengono indicate dal PRG come D1 (zone totalmente o 
parzialmente edificate con destinazione prevalentemente industriale e/o artigianale e/o commerciale) o 
come aree precluse a nuova edificazione. Tali zone, assieme alla vicina scarpata, sono state inserite in 
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una classe V, che in parte è giustificata dalla destinazione d’uso prevista dal PRG ed in parte dalla 
necessità di evitare il contatto con aree di classe IV. L’estensione della classe V è determinata 
essenzialmente dall’orografia della zona (la scarpata) e comprende una fascia di terreno lato nord che 
consenta alla scarpata stessa di garantire la naturale schermatura acustica. Le abitazioni al di sopra del 
dislivello rientrano in un’ampia area di classe IV, che comprende la statale, la fascia attorno ad essa, e le 
zone limitrofe, in cui si trovano capannoni adibiti ad attività artigianali (come risulta dall'estratto di 
dettaglio a seguito riportato).  
 

 
 
Le zone di Piano di Coreglia caratterizzate da una minore presenza di attività artigianali sono state 
inserite in classe III per garantirne una maggiore tutela. La zona di S. Lucia, essendo residenziale, è stata 
posta in una classe II che si estende fino a comprendere la scuola elementare in Loc. Case d’Andrea. 
Non riteniamo opportuno inserire la scuola in classe I per l’adiacenza con una classe III. La parte nord di 
Piano di Coreglia, sul lato ovest della Via provinciale per Coreglia, presenta numerose attività artigianali 
ed alcune piccole industrie, ciò comporta l’inserimento di tale area in classe VI. La classe IV si estende 
poi fino al confine con il Comune di Barga, tenendo conto della vicinanza con la Cartiera dell’Ania. La 
zona che si estende immediatamente ad est della provinciale, ad uso prevalentemente residenziale, 
viene inserita in classe III, per tenere conto delle vicine attività e della rumorosità derivante dalla stessa 
provinciale. 
Ghivizzano 
La zona sud di Ghivizzano è attraversata dalla Strada Regionale n. 445 della Garfagnana, dalla linea 
ferroviaria Lucca-Aulla ed è, inoltre, caratterizzata dalla presenza di numerose attività commerciali e 
artigianali. Risulta quindi opportuno l’inserimento di tale area in classe IV. 
A nord della statale, la larghezza della fascia di classe IV non è uniforme, ma dipende dall’estensione 
della zona artigianale e dalla presenza di barriere naturali o artificiali. A Sud della linea ferroviaria si nota 
un allargamento della fascia di classe IV in corrispondenza dell’area adibita al tiro a volo. 
L’area inclusa tra la ferrovia e la statale è stata posta in classe IV, nonostante la presenza di una scuola 
media. Rilievi fonometrici effettuati in corrispondenza della scuola hanno dimostrato, infatti, la non 
sostenibilità di una classe inferiore alla IV. Si rendono quindi necessarie opere di bonifica acustica idonee 
ad isolare acusticamente ed efficacemente almeno le aule dell’edificio scolastico. Naturalmente, per 
valutare in modo opportuno l’entità del risanamento ed il tipo di intervento da effettuare, è necessario uno 
studio specifico, comprendente anche il monitoraggio del rumore proveniente dalla statale per un tempo 
di misura non inferiore ad una settimana. 
Ghivizzano Castello viene inserito in una classe II, che si estende fino a comprendere la scuola 
elementare. Non è stato possibile inserire tale scuola in classe I a causa della vicinanza di un laboratorio 
per la decorazione delle statue in gesso, che deve essere posto in classe III, in quanto la classe II impone 
l’assenza di attività artigianali. L’adiacenza di classi non contigue comporterebbe, infatti, la necessità di 
un piano di risanamento. L’attività artigianale in questione di trova in un’area prevalentemente 
residenziale, caratterizzata da traffico locale e posta ad una distanza di alcune decine di metri dalla citata 
scuola. Un piano di risanamento acustico finalizzato allo spostamento dell’azienda in altra locazione più 
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idonea, potrebbe essere un efficace mezzo per tutelare la zona, anche dal possibile insediamento di 
ulteriori attività produttive. Un tale intervento consentirebbe, infatti, di estendere la classe II ad una vasta 
porzione della via del Pruno e di inserire, in modo agevole, la scuola elementare in classe I. 
Abbiamo ritenuto opportuno inserire l’area immediatamente a Nord di Ghivizzano Castello (occupata da 
diverse abitazioni e dalle ex cartiere Pieretti e Francescani, oggi dimesse) in classe III, in modo da non 
consentire un futuro insediamento di attività industriali, che nella zona appaiono ormai inopportune. Le 
aree dove sono presenti attività artigianali o quelle per cui è prevista un’espansione artigianale sono state 
poste in classe IV. Il resto della frazione di Ghivizzano è stato inserito in classe III. 
Calavorno 
La frazione di Calavorno è attraversata dalla Strada Regionale n. 445  della Garfagnana e dalla linea 
ferroviaria Lucca-Aulla, attorno alle quali stata delineata una fascia di classe IV. Un’altra area inserita in 
classe IV è quella comprendente la nuova cartiera di Calavorno ed alcune vicine abitazioni. Le restanti 
abitazioni, che si trovano sul colle limitrofo alla cartiera, sono state poste in classe III, perché la 
morfologia del territorio è tale da ostacolare in modo adeguato la propagazione del rumore proveniente 
dalla cartiera. La scuola materna di Calavorno è stata inserita in classe I, a seguito anche di rilievi 
fonometrici che hanno dimostrato la sostenibilità della scelta. L’area di classe I è stata circondata da una 
classe II, che, nel tratto a sud ha una funzione cuscinetto e a nord si estende in modo da comprendere 
zone boschive, scarsamente abitate. Nella zona che va dalla scuola materna alla strada statale si passa 
progressivamente dalla classe I alla classe IV in modo da prevedere un graduale incremento del livello di 
rumore consentito. I confini tra le classi interessate sono stati poi tracciati in seguito ad opportune misure 
fonometriche. 
Coreglia Antelminelli 
Le zone nord-est e nord-ovest del centro storico di Coreglia Antelminelli sono state poste in classe II al 
fine di tutelarne la destinazione residenziale. Per quanto riguarda la zona centrale, l’inserimento in classe 
III è imposto dalla presenza di attività commerciali, degli uffici comunali, di parcheggi, di aree destinate ad 
attività temporanee ed a manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di attività artigianali. La 
casa di cura e la scuola elementare sono state inserite in classe I. Le aree residenziali al di fuori del 
centro storico di Coreglia Antelminelli e le zone di bosco sono state poste generalmente in classe II. 
Eccezione è stata fatta per due ristrette zone di classe III attorno ai depuratori comunali di Coreglia, 
perché i depuratori producono verosimilmente un livello di rumore incompatibile con una classe II. E’ 
stata anche prevista un’area di classe III, nelle vicinanze del cimitero, per la presenza di un’attività 
artigianale e di una struttura per l’accoglienza turistica. Altra area di classe III è stata prevista in Loc. Pian 
d’Amora ove è presente una attività turistica con relativo campeggio oltre alla zona in Loc. Terrarossa 
individuata nello strumento urbanistico come area artigianale.  
 
VALUTAZIONE DELLE SCELTE DI VARIANTE  
Relativamente al rumore, quanto riportato risulta esaustivo per le considerazioni da effettuare per la 
presente Variante di RU. Gli interventi previsti dalla presente Variante di RU, esclusivamente all’interno 
del perimetro delle UTOE, sono tesi ad una verifica e ridefinizione delle previsioni del RU vigente. Le 
scelte della presente Variante di RU non incidono complessivamente sulla zonizzazione acustica, si 
ricorda come illustrato al punto 6 del presente documento, la Variante prevede l'eliminazione di due aree 
di nuova costruzione a carattere residenziale ricadenti in classe V.  
 
La risorsa acqua 
Il sistema idraulico superficiale del comune di Coreglia Antelminelli è rappresentato dal fiume Serchio che 
interessa il territorio di fondovalle e dai Torrenti Ania, Segone, Dezza, Suricchiana e Fegana, affluenti 
della sinistra orografica. Tali corsi d’acqua suddividono l’intero bacino imbrifero nel quale rientra il 
territorio del comune di Coreglia Antelminelli in sub-bacini contigui, le cui caratteristiche vengono 
riassunte nella tabella che segue: 
 

Sub-bacino Superficie complessiva Lunghezza asse collettore 
T.te Ania 29,3 km2 14,5 km 
T.te Segone 12,0 km2 12,0 km 
T.te Dezza 5,20 km2 8,0 km 
T.te Suricchiana 9,0 km2 10,0 km 
T.te Fegana 36,4 km2  16 km 

 
I Torrenti Ania, Segone, Dezza e Suricchiana si succedono procedendo da NW verso SE paralleli e a 
breve distanza l’uno dall’altro, e costituiscono il deflusso di bacini imbriferi complementari allungati in 
direzione NE-SW impostati prevalentemente su formazioni prevalentemente arenacee (Macigno) 
caratterizzate da una permeabilità secondaria (per fratturazione) da medio – bassa a bassa. Ne 
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consegue, nonostante l’estensione degli affioramenti e il considerevole spessore, una limitata capacità di 
immagazzinamento che si traduce in una discarica idrica complessiva che, nella stagione secca, non 
supera normalmente 1.000 ÷ 2.000 l/s in tutto. Fa eccezione al quadro sopra descritto il Torrente Fegana 
che, sviluppando il suo reticolo idrografico in estesi affioramenti calcarei (principalmente Maiolica) 
carsificati e ricchi di riserve idriche ipogee, si presenta come il più importante corso d’acqua del territorio 
comunale dopo il Fiume Serchio con un deflusso medio di 1.500 l/s (di poco inferiore da solo all’apporto 
totale dei restanti corsi d’acqua), un valore di massima magra non inferiore a 300 l/s ed un coefficiente di 
resa medio di 41,2 l/s x km2. La qualità delle acque dei suddetti corsi d’acqua è buona nei tratti medio 
superiore dei singoli torrenti, laddove questi si sviluppano in bacini imbriferi poco o nulla antropizzati e 
totalmente privi di insediamenti produttivi potenzialmente in grado di rilasciare agenti inquinanti.  
L’aspetto qualitativo subisce un peggioramento nel tratto terminale in prossimità della confluenza con il 
Fiume Serchio, laddove si sono sviluppati insediamenti produttivi a margine dei corsi d’acqua.  
 
Piano di gestione delle acque” Distretto del Fiume Serchio – Sintesi delle misure di Piano” 
dell’Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio – 1° aggiornamento 2016 
Per affrontare l’analisi del sistema acqua si riportano dal “Piano di gestione delle acque” Distretto del 
Fiume Serchio 1°aggiornamento approvato in data 03/03/2016 con Delibera del Comitato Istituzionale n. 
183, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D. Lgs. 219/2010, come previsto dall’articolo 13 della Direttiva 
2000/60 e in attuazione del D.lgs 152/2006, e specificatamente dal documento "7. Obiettivi di piano, stati 
di qualità e deroghe", gli obiettivi di Piano per le acque superficiali e sotterranee (punto 7.20).  
Il processo di aggiornamento del Piano ha previsto l’aggiornamento degli obiettivi in funzione della 
variazione dello stato di qualità dei corpi idrici. Tali obiettivi indicati dalla direttiva sono stati declinati dal 
Piano per il distretto del fiume Serchio nei seguenti obiettivi specifici, sui quali sono state calibrate le 
misure di piano (documento n. 9 Sintesi delle misure di piano): 
 

 

 
 

Si riportano a seguire degli estratti delle Tavole 7.2 e 7.3 che riportano lo stato ecologico e chimico delle 
acque superficiali per la porzione di distretto in cui è il comune di Coreglia Antelminelli. 

 

   
Estratto Tav 7,02 Obiettivi di Piano, stati di qualità e deroghe - Stato ecologico delle acque superficiali 
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Estratto Tav 7.3 Obiettivi di Piano, stati di qualità e deroghe - Stato chimico delle acque superficiali 
 
Sulla base degli stati di qualità attribuiti ai corpi idrici ed in considerazione dei programmi di misure 
previsti dal Piano di Gestione (come risulta dal documento n. 7 Obiettivi di piano, stati di qualità e 
deroghe - 1° Aggiornamento) sono individuati gli obiettivi per i corpi idrici superficiali e sotterranei, 
coerenti con quelli del R.U. del comune di Coreglia Antelminelli.  
 
A seguito si riportano, evidenziandoli, dal documento citato, quelli che interessano il territorio in esame. 
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Nella tabella successiva dal Piano vengono riassunti i termini di raggiungimento degli obiettivi di qualità 
per i corpi idrici superficiali e sotterranei del Distretto. 
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Nel Piano sono inoltre definite le proroghe dei termini e le relative motivazioni per il raggiungimento degli 
obiettivi di qualità per i corpi idrici superficiali e sotterranei del Distretto. 
Nel Piano e precisamente al punto 7.21 e nel documento 5 - Registro delle aree protette, al punto 5.2 
sono esposti gli obiettivi per le aree protette, articolati per:  
-  Aree destinate per l’estrazione di acqua potabile (di cui all'estratto della tav. 5.1 a seguito riportato, in 

cui si rileva la presenza dei punti di approvigionamento nel territorio comunale) 
 

   
Estratto tav. 5.1 
 
-  Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico (di cui 

all'estratto della tav. 5.2 a seguito riportato, in cui si rileva la designazione a salmonidi del Torrente 
Fegana). 

 

 
Estratto tav. 5.2 
 
-  Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma 

della direttiva 2006/7/CE (nella tav. 5.3 sono individuate le acque destinate alla balneazione, che non 
interessano il territorio comunale) 

-  Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della 
direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE 
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(nella tav. 5.4 sono individuate le aree sensibili e le zone vulnerabili ai nitrati, che non interessano il 
territorio comunale) 

-  Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo 
stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 
istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE (nella tav. 5.5, di cui all'estratto 
a seguito riportato, sono riportate le perimetrazioni della Rete Natura che interessano il territorio 
comunale) 

 

   
Estratto tav. 5.5 
 
Nel documento del Piano di Gestione delle Acque, 9 - Sintesi delle misure di piano – al capitolo ‘Misure 
del Piano di Gestione delle Acque - I Aggiornamento – POM’, è riportato l’elenco delle misure di Piano. 
Sulle misure che erano già presenti nel primo Piano di Gestione delle Acque è stata fatta una specifica 
valutazione in merito alla necessità di conferma e/o modifica in funzione dello stato di attuazione delle 
stesse e della necessità di realizzazione in relazione agli stati di qualità dei corpi idrici. Le misure sono 
inoltre state integrate con ulteriori misure che si sono rese necessarie a seguito del lavoro di analisi 
condotto su pressioni e stati di qualità corpo idrico per corpo idrico. 
 
Misure già contenute nel Piano di Gestione delle Ac que 2010 
1. Tutela dei corsi d’acqua ricadenti in aree di elevato interesse ambientale e naturalistico. 
2. Definizione, da parte della Regione Toscana, sentita l’Autorità di Ambito competente, di apposita 
disciplina di salvaguardia del corpo idrico “Serchio Lucchese” al fine di tutelare i punti di captazione delle 
acque destinate all’uso potabile situati nelle aree di pertinenza di tali corpi idrici (art. 94, D. Lgs. 
152/2006). 
4. Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il Deflusso Minimo Vitale e 
salvaguardare l'ambiente fluviale. 
6. Definizione di un “Codice di Buona Prassi” per la gestione della vegetazione riparia lungo i corsi 
d’acqua. 
7. Limitazioni temporanee alle derivazioni da acque superficiali e sotterranee del bacino del lago di 
Massaciuccoli  
9. Delocalizzazione degli impianti di lavorazione dei materiali inerti ubicati lungo l’asta del fiume Serchio e 
del suo affluente principale (torrente Lima)  
11. Istituzione di un tavolo tecnico sperimentale, costituito dai rappresentanti di tutti gli enti competenti, 
che costituisca la sede di confronto, elaborazione dati, scambio di informazioni e proposte operative 
inerenti la gestione degli svasi in coda di piena per il sistema idroelettrico. 
12. Istituzione di un tavolo tecnico sperimentale, costituito dai rappresentanti di tutti gli enti competenti, 
che costituisca la sede di confronto, elaborazione dati, scambio di informazioni e proposte operative 
inerenti le modalità di eliminazione/riduzione delle acque saline depositate nelle ex buche di sabbia 
silicea presenti nel bacino del lago di Massaciuccoli. 
14. Realizzazione di rampe di risalita dei pesci agli sbarramenti fluviali più importanti, al fine di garantire il 
ripristino della continuità longitudinale del corso d’acqua e quindi la riapertura dei corridoi ecologici, con le 
seguenti priorità: 
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Fiume Serchio: sbarramenti di Filettole, Ripafratta, Palazzaccio, S. Gimignano, Piaggione, Ponte di 
Campia; 
Torrente Lima: sbarramento di Ravacce. 
18. Realizzazione di banca dati georeferenziata unica ed omogenea, che raccolga i dati di: 
- risultati dei monitoraggi ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del d.lgs. 30/2009 
-esiti dei controlli sugli scarichi dei depuratori pubblici 
-esiti dei controlli interni/esterni sulle acque potabili ai sensi del D.Lgs. 31/01 
-esiti dei controlli agli scarichi privati 
-concessioni idriche 
-autorizzazioni allo scarico 
19. Monitoraggio dei fabbisogni e degli utilizzi irrigui nel bacino del Lago di Massaciuccoli  
20. Monitoraggio delle coltivazioni nel bacino del Lago di Massaciuccoli 20) 
21. Condivisione e taratura da parte degli Enti competenti del modello idrogeologico dell’acquifero della 
piana di Lucca 
24. Monitoraggio dei livelli idraulici negli invasi del reticolo idraulico strategico  
25. Individuazione delle modalità operative volte ad incentivare un uso sostenibile della risorsa idrica nel 
bacino del lago di Massaciuccoli  
26. Predisposizione, da parte della Regione Toscana, di studi di caratterizzazione su cave e miniere sui 
seguenti corpi idrici superficiali e sotterranei: 

 
30. Verifica, da parte della Regione Toscana e di Arpat, della necessità di realizzare una carta della 
natura che definisca la localizzazione e l’estensione degli habitat e delle specie igrofili di interesse 
conservazionistico nelle zone umide segnalate nel bacino del Serchio, di seguito elencate, non comprese 
nel perimetro delle aree già tutelate per legge, allo scopo di istituire nuove “aree protette” e/o individuare 
specifiche misure di conservazione: 
- Lago di Casoli (Val di Lima) 
- Lago del Bagno o di Pra’ di Lama (Pieve Fosciana - Garfagnana) 
- Laghi di Cella (Garfagnana) 
- Lame di Capraia (Sillico - Garfagnana) 
- Lago della Bega (Pugliano - Garfagnana) 
- Laghi di Sillano (Garfagnana). 
Nuove misure supplementari individuate dal Piano di  Gestione delle Acque - I Aggiornamento 
32. Disciplina delle derivazioni da acque sorgive  
33. Adeguamento degli scarichi industriali alla normativa vigente previa monitoraggio puntuale dei 
parametri presenti nello scarico autorizzato (cfr. documento analisi economica e scheda norma 11) per i 
seguenti corpi idrici : 
- Torrente Ania 
- Torrente Celetra 
- Torrente Pizzorna 
35. Misura per il trattamento delle acque dilavanti attraverso la realizzazione di sistemi di trattamento, filtri 
ecc per i seguenti corpi idrici [Misura di base]: 
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Misure del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto del Fiume Serchio sinergiche con 
il Piano di Gestione delle Acque del Distretto del Fiume Serchio - I aggiornamento 
37. Rinaturalizzazione di un'area e riorganizzazione delle opere di bonifica in loc. la Piaggetta 
38. Intervento sperimentale di riallagamento controllato e rinaturalizzazione nell'ambito della bonifica di 
Vecchiano. 
39. Interventi finalizzati al miglioramento della capacità di laminazione interna al sistema idraulico della 
piana di lucca del Canale Ozzeri. 
40. Interventi coordinati di adeguamento idraulico e di recupero e riqualificazione idromorfologica del 
torrente Freddana nel tratto a monte di Ponte Rosso. 
41. Interventi coordinati di adeguamento idraulico e idraulico-forestale sull'asta del torrente lima e sui 
principali affluenti del sottobacino. 
42. Riqualificazione fluviale connessa agli adeguamenti geometrici e strutturali degli argini di serchio e 
delle oo.ii. di ii categoria idraulica (tratto lucchese e pisano) . 
43. Interventi di recupero e rinaturalizzazione di fasce di pertinenza fluviale. 
Corpi idrici prioritari: Fiume Serchio medio Superiore, Torrente Acquabianca Valle, Turrite Cava Valle, F. 
Serchio Monte 
44. Politiche di incentivo al presidio dei versanti e alle attività di manutenzione e gestione del patrimonio 
forestale e boschivo ('filiera del bosco'). 
45. Sviluppo del quadro conoscitivo mediante valutazioni di carattere idromorfologico come strumento di 
supporto alle decisioni strategiche di pianificazione, alla gestione dei sedimenti e della vegetazione in 
alveo. 
46. Attuazione di indirizzi per la realizzazione di misure di protezione integrata. 
47. Istituzione di un tavolo tecnico per la classificazione del danno potenziale di aree protette e a vincolo 
paesaggistico. 
Ulteriori nuove misure supplementari individuate dal Piano di Gestione delle Acque - I Aggiornamento 
48. Indirizzi per la gestione della grande derivazione dal fiume serchio  
49. Verifica da parte della Regione Toscana, sentita ARPAT, della presenza ubiquitaria del mercurio 
50. Verifica da parte della Regione Toscana: 
- dell’aggiornamento Pressioni-Impatti per incongruenze riscontrate sui corpi idrici; 
- del Programma di Monitoraggio al fine di includere i corpi idrici superficiali classificati in stato chimico 
non buono, ma non monitorati (Fosso Lussia, Fiume Rimonio-A Corte, Fosso Farabola, Torrente 
Contesora, Fosso Delle Cavine , Fosso Dell'Anguillara (2), Fosso Doppio); 
- del Programma di Monitoraggio al fine di includere i corpi idrici superficiali per i quali lo stato chimico è 
non determinato (Fiume Serchio Lucchese, Torrente Acqua Bianca Valle, Rio Guappero, Rio Vorno, Lago 
di Vagli) 
- del Programma di Monitoraggio al fine di includere i corpi idrici superficiali per i quali lo stato ecologico 
risulta non determinato (Fiume Serchio Medio Inferiore e Rio Coccia); 
51. Caratterizzazione, oppure bonifica nel caso già caratterizzati, dei siti attivi individuati nel Sistema 
Informativo Siti interessati da procedimento di BONifica (SISBON)  
52. Realizzazione o adeguamento degli impianti di trattamento delle acque reflue per impianti di 
acquacoltura ubicati sui corpi idrici  
Misure del Piano di Sviluppo Rurale Regionale (Regione Toscana) sinergiche con il Piano di Gestione 
delle acque del Distretto del Fiume Serchio - I aggiornamento 
53. Operazione PSR 1.1 Corsi di formazione, corsi e-learning, coaching, workshop 
54. Operazione PSR 1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative 
55. Operazione PSR 1.3 Visite aziendali 
56. Operazione PSR 2.1 Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza 
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57. Operazione PSR 2.3 Sostegno alla formazione dei consulenti 
58. Operazione PSR 4.1.4: Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole; 
59. Operazione PSR 4.3.1: Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione 
della risorsa idrica 
60. Operazione PSR 4.4.1: Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, 
salvaguardia e valorizzazione della biodiversità 
61. Operazione PSR 4.4.2: Investimenti non produttivi per il miglioramento della gestione e la tutela delle 
risorse idriche; 
62. Operazione PSR 8.3-Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici 
63. Operazione PSR 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici 
64. Operazione PSR 10.1.1- Conservazione del suolo e della sostanza organica 
65. Operazione PSR 10.1.2 -Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici 
66. Operazione PSR 10.1.3- Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali 
67. Sottomisura PSR 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica 
68. Sottomisura PSR 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica 
69. Sottomisura PSR 16.5 – sostegno ad azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ad essi; sostegno ad approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso; 
Altre misure 
70. Attuazione, da parte degli uffici competenti della Regione Toscana, delle disposizioni nazionali (Piano 
di Azione Nazionale Fitofarmaci) e regionali in merito al contenimento dell’inquinamento delle acque da 
prodotti fitosanitari (D.G.R. 555/2014)  
71. Analisi e possibile revisione della valutazione dello stato ecologico sulla base dei metodi aggiornati 
per la classificazione  
72. Analisi e possibile revisione della valutazione dello stato ecologico sulla base dei metodi aggiornati 
per la classificazione, con specifico riferimento alla fauna ittica  
73. Fauna ittica: partecipazione a gruppi di lavoro organizzati da MATTM per la disseminazione delle best 
practices e per l’implementazione dei metodi. 
74. Attività di coordinamento a livello distrettuale per l’identificazione delle misure in atto (a livello 
nazionale e regionale) riguardo ai regolamenti REACH, CLP, PIC e per la valutazione della loro efficacia 
per la protezione delle risorse idriche  
75. Rafforzamento degli impegni di monitoraggio (tramite introduzione di nuovi metodi analitici e 
formazione del personale per il monitoraggio nel biota)  
76. Monitoraggio stato chimico. Partecipazione a tavolo di coordinamento a livello nazionale 
(MAATM/ISPRA/ARPA). 
77. Revisione della designazione dei corpi idrici fortemente modificati, della valutazione del 
raggiungimento del PEB e degli interventi del programma delle misure ad essi riferiti, in accordo con le 
linee guida nazionali 
78. Partecipazione a gruppi di lavoro MATTM/AdB/Regioni e Istituti Scientifici, per la 
validazione/attuazione della metodologia nazionale sul PEB dei corpi idrici fortemente modificati e 
artificiali. 
79. Adeguamento dei metodi di valutazione dello stato chimico e quantitativo dei GW alle indicazioni 
riportate nelle linee guida nazionali in pubblicazione  
80. Attuazione di un programma per l’applicazione di una metodologia omogenea a scala di Distretto per 
la valutazione dei trend (qualitativi e quantitativi) ai fini della classificazione dello stato dei corpi idrici 
sotterranei  
81. Attuazione di programma per l’applicazione di una metodologia omogenea per la valutazione 
dell’impatto dei valori di fondo ai fini della classificazione dello stato dei corpi idrici sotterranei  
82. Regolamento sperimentale per la concessione di derivazioni idriche per uso idroelettrico  
83. Applicazione degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di 
acqua pubblica in applicazione del D.P.G.R. 21 aprile 2015 n. 51/R  
84. Recepimento, da parte della Regione Toscana, delle Linee guida per la regolamentazione delle 
modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo emanate con DM 31 luglio 2015  
85. Tavolo tecnico finalizzato al monitoraggio e alla gestione degli invasi del sistema strategico per il 
contrasto di eventi estremi siccitosi. 
86. Modalità attuative del Piano di Gestione delle Acque. 
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Al Capitolo ‘Raggiungimento degli obiettivi di Piano’ viene specificato che le misure supplementari sono 
state individuate al fine di garantire il soddisfacimento, unitamente a quelle di base, degli obiettivi del 
Piano di gestione delle acque, derivati dagli obiettivi posti dalla direttiva 2000/60/CE e declinati al 
documento 7 Obiettivi di piano, stati di qualità e deroghe. 
Di seguito si illustrano le misure supplementari del Piano in rapporto agli obiettivi da raggiungere, in cui 
sono state individuate/evidenziate (con sfondo colorato rosso) le misure che interessano il comune di 
Coreglia Antelminelli.  
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Si riportano a seguire degli estratti delle Tavole 7.7 e 7.7bis che riportano gli obiettivi del Piano 
relativamente allo stato ecologico e chimico delle acque superficiali per la porzione di distretto in cui è il 
comune di Coreglia Antelminelli. 
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Tav 7.7 Obiettivi di Piano, stati di qualità e deroghe - Acque superficiali - Obiettivi di Piano - Stato chimico  
 

    
7.7bis Obiettivi di Piano, stati di qualità e deroghe - Acque superficiali - Obiettivi di Piano - Stato ecologico 
 
Per completare l'illustrazione relativa alla qualità delle acque del fiume Serchio e del Torrente Fegana, si 
riportano dei dati estratti dall'”Annuario dei dati ambientali ARPAT 2017 – Provincia di Lucca” relativi allo 
stato ecologico e chimico dei corsi d’acqua ricadenti nel comune di Coreglia Antelminelli, da cui si rileva, 
per lo stato ecologico, una situazione sufficiente e per lo stato chimico uno stato buono. 
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Inoltre sempre dall'”Annuario dei dati ambientali ARPAT 2017 – Provincia di Lucca” si riporta lo stato 
chimico delle acque sotterranee. 
 

  
 
VALUTAZIONE DELLE SCELTE DI VARIANTE  
Relativamente alla risorsa acqua, quanto riportato risulta esaustivo per le valutazioni da effettuare in sede 
della presente Variante di RU. Inoltre le disposizioni normative di PS contenute nell’articolo 30 delle 
Norme di Attuazione e gli interventi previsti dalla presente Variante di RU, che sono tesi ad una puntuale 
verifica e ridefinizione di alcune previsioni del RU vigente, all’interno del perimetro di due UTOE e del 
perimetro del territorio urbanizzato del PSI, ad esclusione di un completamento di un area produttiva 
(intervento denominato "B12) Intervento IP2" della Conferenza di copianificazione per la formazione del 
Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei comuni della Media Valle del Serchio del 28.12.2017), 
non incidono sulla risorsa. 
 
I circuiti idraulici profondi – La vulnerabilità de gli acquiferi 
I circuiti idraulici profondi giocano un ruolo fondamentale sull’alimentazione dei corpi idrici superficiali e 
sull’approvvigionamento idrico per uso sia umano che agricolo - industriale, per cui la vulnerabilità degli 
stessi agli agenti inquinanti assume un aspetto rilevante. A questo proposito giova ricordare le notevoli 
difficoltà che si incontrano nelle operazioni di disinquinamento una volta che le falde sono contaminate e 
gli elevatissimi oneri necessari al loro risanamento. 
La dimensione dello stato di inquinamento delle acque sotterranee attualmente conosciuta è da ritenersi 
sottostimata, perché i dati disponibili derivanti da programmi adeguati di monitoraggio riguardano solo 
una quota limitata delle acque sotterranee italiane. In aggiunta lo stato qualitativo e anche quantitativo dei 
corpi idrici sotterranei è stato studiato a livello episodico o per aree ristrette; solo di recente si sono avviati 
programmi di indagine, a partire dai bacini maggiori, da parte di Enti quali le Autorità di Bacino. 
Sulla scarsità di dati sulla qualità e caratteristiche degli acquiferi ha giocato purtroppo un ruolo importante 
il numero molto ridotto di punti di monitoraggio, specie se in continuo e la scarsità e aleatorietà delle 
informazioni sulle opere di captazione. 
Il modello idrogeologico generale prevede la presenza di acquiferi nei depositi alluvionali lungo i corsi 
d’acqua nelle valli, con circolazione di alveo e di subalveo che drenano l’intera area e che sono alimentati 
dagli acquiferi presenti sui rilievi. Questi ultimi si possono distinguere fra acquiferi circolanti 
essenzialmente nella coltre detritica, per lo più effimeri e di scarsa rilevanza e acquiferi circolanti in roccia 
all’interno della rete di fratture che arrivano a giorno specialmente in corrispondenza di faglie. 
Dal punto di vista del modello idrogeologico relativo agli acquiferi profondi, il territorio comunale può 
essere suddiviso in due zone distinte: a) la zona collinare e montana; b) la zona pedecollinare e di 
fondovalle. 
Nella prima zona si ha una circolazione profonda che si colloca nelle formazioni di roccia in posto e che si 
sviluppa nella rete di fratture; si tratta quindi di una permeabilità secondaria, in genere di grado da basso 
a medio basso, acquisita per fratturazione, generalmente con natura anisotropa, con direzione ed entità 
variabili. Nelle aree delle prima zona in presenza di litologie calcaree alla permeabilità secondaria per 
fratturazione si può sovrapporre un’ulteriore permeabilità secondaria per carsismo, derivata dalla 
dissoluzione delle litologie per circolazione nelle fratture; si tratta di una permeabilità con grado variabile 
che per la presenza di condotti e fratture beanti, può assumere un grado molto elevato consentendo 
quindi velocità di falda molto alte. Questo carattere di velocità rende le falde molto vulnerabili per la 
rapidità con cui un potenziale inquinante si può infiltrare e spostare lungo le linee di flusso, data la 
presenza di fratture e condotti di una certa dimensione che fa mancare i processi di adesione ed 
adsorbimento che limitano la diffusione delle sostanze indesiderate. Gli acquiferi che circolano in questa 
zona hanno in genere una scarsa protezione superficiale per la presenza di una coltre di detrito 
permeabile, salvo in quelle zone dove affiorano terreni a dominante argillitica appartenenti alla 
formazione della Scaglia rossa. 
Nella seconda zona si può fare un’ulteriore distinzione fra la parte pedecollinare e quella di fondovalle; 
nella parte pedecollinare gli acquiferi profondi, ancora circolanti in roccia, sono in genere separati dalla 
superficie dai depositi fluviolacustri del ciclo villafranchiano a dominante argillosa, mentre in superficie si 
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trovano acquiferi a dominante ghiaiosa e sabbioso ghiaiosa. Nella parte di fondovalle si ha un grande 
spessore di depositi alluvionali che hanno colmato il graben del Fiume Serchio; si tratta di depositi a 
dominante sabbioso limosa e ghiaiosa, spesso organizzati in strati e lenti di spessore ed sviluppo laterale 
variabile, all’interno dei quali la circolazione negli acquiferi anastomizzati, può localmente assumere 
anche caratteri di semiartesianità. Si tratta di acquiferi porosi con permeabilità primaria di grado variabile 
da medio basso ad alto a seconda della frazione di materiale sottile presente; la velocità di falda nelle 
ghiaie può avere velocità elevate. Anche in questo caso l’assenza di coperture impermeabili rende questi 
acquiferi particolarmente vulnerabili a potenziali inquinanti. 
Come riportato nella Valutazione di PS, da analisi diretta condotta in loco nel territorio del Comune di 
Coreglia Antelminelli sono state censite complessivamente 45 sorgenti, delle quali 8 vengono utilizzate 
per l’alimentazione degli acquedotti pubblici e 9 per l’alimentazione di piccoli acquedotti privati, con una 
portata media complessiva pari al 42 ÷ 45 % dell’intero deflusso naturale. 
Le emergenze dei rilievi sono ascrivibili in larga misura ai modelli di sorgenti per limite di permeabilità e 
infatti scaturiscono prevalentemente in corrispondenza dei limiti che marcano il passaggio tra una litologia 
permeabile ed una a permeabilità relativamente minore (es. al contatto tra Macigno e Scaglia e tra 
Nummulitico e Scaglia); subordinatamente si hanno emergenze in corrispondenza di dislocazioni 
tettoniche laddove queste determinano un tamponamento parziale o totale del circuito idrologico (es. le 
sorgenti delle Vene del Segone). 
Nella parte più prossima alla valle del territorio comunale dove si ha un largo affioramento dei depositi 
fluviolacustri gli acquiferi si localizzano nei termini superiori rappresentati dai depositi pleistocenici a 
dominante ghiaiosa, mentre i termini inferiori costituiti dai depositi villafranchiani delle Argille, sabbie e 
conglomerati di Fornaci di Barga costituiscono degli aquiclude o degli aquitardi che ne formano il letto. 
Si tratta di acquiferi più modesti per l’estensione relativamente ridotta, anche se di permeabilità alta o 
medio alta, con alta vulnerabilità per l’assenza di copertura di protezione e soggetti a forti escursioni 
stagionali che non ne consentono un pratico utilizzo se non per usi strettamente puntiformi. 
L’alimentazione del deflusso naturale rappresentata dalle sorgenti della fascia montana avviene 
attraverso circuiti idrologici di bassa e media profondità: 
 
- gli stillicidi e le sorgenti minori, non regimate o regimate per usi strettamente locali e puntiformi a causa 

delle portate normalmente esigue, sono generalmente legate a circuiti idraulici poco profondi impostati 
nelle coltri detritiche o nelle porzioni superficiali della roccia in posto, maggiormente decompresse e 
fratturate; 

- le sorgenti captate ed utilizzate per l’alimentazione degli acquedotti pubblici sono legate a circuiti 
idraulici di profondità medio - bassa impostati in litotipi in prevalenza arenacei quali il Macigno (sorgenti 
Le Calde, Capo Segone, Gallita, Capo Dezza, Acqua Fredda, Fontanone) e di profondità medio – alta in 
litotipi calcarei (Sorgente le Vene del Segone). 

 
La vulnerabilità di queste emergenze è quindi legata da una parte alla bassa profondità di circolazione 
che le espone più o meno direttamente a potenziali contaminazioni superficiali, dall’altra alle velocità 
relativamente elevate dei circuiti calcarei e ghiaiosi che consentono una propagazione rapida ed estesa 
dei contaminanti. 
Per le sorgenti che alimentano gli acquedotti comunali, il potenziale pericolo di inquinamento delle acque 
è sostanzialmente rappresentato, oltre all’aspetto idrogeologico del grado di vulnerabilità intrinseca 
dell’acquifero di alimentazione, dalla possibile presenza sul suolo di deiezioni animali o di carogne 
derivanti sia dall’attività di pascolo e di stazzo di bestiame, sia di animali della fauna locale allo stato 
brado. Il rischio di contaminazione delle acque resta pertanto limitato alla sola componente batteriologica 
(coliformi e colifecali), mentre possono essere sostanzialmente esclusi altri inquinamenti chimici (organici 
e inorganici), in quanto tali opere di approvvigionamento idrico sono localizzate prevalentemente nella 
porzione montuosa del territorio comunale dove non si sviluppano insediamenti abitativi e produttivi e 
dove è marcatamente prevalente una situazione di naturalità diffusa. 
Nella zona di valle del territorio comunale dove si hanno affioramenti di depositi fluviolacustri, gli acquiferi 
superficiali sono esposti per assenza di copertura anche a potenziali inquinamenti puntuali derivanti da 
episodi accidentali di piccole attività artigianali e/o da smaltimenti localizzati di edifici non serviti da 
pubblica fognatura. In queste aree la presenza diffusa di un livello alluvionale a dominante argillosa al di 
sotto dei livelli superficiali ghiaiosi, protegge efficacemente gli acquiferi sottostanti circolanti nel substrato 
roccioso. 
Nel fondovalle si trova infine l’acquifero più importante rappresentato dall’acquifero di subalveo del Fiume 
Serchio, che garantisce una riserva idrica di rilevante importanza determinata sia dall’elevata 
permeabilità del materasso poroso, sia dalla consistenza della sua alimentazione, derivante dal fiume 
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stesso e dai complessi idrogeologici limitrofi che in esso convergono.  L’assenza di una copertura 
impermeabile a tutela del corpo idrico rende l’acquifero del fondovalle estremamente vulnerabile e 
bisognoso di una particolare salvaguardia, considerata anche la rapidità con cui si può diffondere un 
potenziale inquinante. Ciononostante si evidenzia come all’interno del territorio comunale, anche a fronte 
di aree a grado di vulnerabilità medio, elevato ed elevatissimo estese e diffuse per la presenza di 
materiali grossolani, o comunque molto permeabili, superficiali con assenza di copertura, non si abbiano 
significative situazioni di inquinamento in atto. Ciò è conseguenza della presenza di una capillare e ben 
strutturata rete fognaria e dell’assenza o regimazione di attività, cicli di produzione e centri di “pericolo”, 
potenziali fonti di inquinamento; anche se la Variante al RU non prevede nuove espansioni, particolare 
attenzione dovrà comunque essere posta nella regimazione degli scarichi, specialmente quelli fuori 
fognatura e delle acque di prima pioggia. Queste ultime sia che si tratti di acque di prima pioggia (AMPP), 
che di acque dilavanti contaminate (AMDC), o non contaminate (AMDNC), dovranno attenersi a quanto 
prescritto dalla LR 20/2006 e dal DPGR 10/R del 23/01/2015. 
Il trasporto potenziale di contaminanti da parte delle acque meteoriche dilavanti all’interno dei depositi 
ghiaiosi va a costituire un pericolo per gli acquiferi profondi in special modo del fondovalle. 
Sempre i merito agli acquiferi profondi con particolare riguardo a quelli destinati al consumo umano, 
attualmente la delimitazione delle aree di rispetto ai sensi del D.Leg.vo n° 152/2006 e s.m. e i. è quella 
geometrica del cerchio con 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione,come previsto 
dall’art. 94, comma 6, all’interno della quale sono consentite solo alcune attività col fine di salvaguardare 
la risorsa. Tale area di rispetto è tracciata in assenza dell’individuazione precisa da parte della Regione e 
può essere modificata su criteri idrogeologici portando ad un suo ampliamento, ovvero ad una sua 
riduzione e ad una geometria rispondente alle linee di flusso, in funzione della effettiva vulnerabilità 
dell’acquifero, dei tempi di transito di potenziali inquinanti e, nel caso delle sorgenti della tipologia di 
emergenza e dell’effettivo bacino di alimentazione. 
 
Rete acquedotti 
Partendo dai dati forniti dall’Autorità di Ambito Territoriale n° 1 “ATO Toscana nord” riferiti in particolare 
dal Piano d’Ambito ATO n° 1”, relativi a studi condotti nell’anno 1996, risulta che le fonti di 
approvvigionamento del comune di Coreglia Antelminelli sono costituite da 6 sorgenti, caratterizzate da 
una portata minima totale pari a 30 l/s (data dalla somma delle portate minime delle sorgenti) e che 
consentono mediamente nell’anno un approvvigionamento idrico pari a 955.300 m3. Effettuando un 
confronto tra tale valore ed il fabbisogno idrico totale annuo del 1996, che è pari a 344.628, risulta che 
mediamente nell’anno le risorse idriche disponibili coprono sufficientemente il fabbisogno. La portata nel 
giorno di massimo consumo Qmg risulta inferiore alla somma delle portate minime delle sorgenti con una 
eccedenza di disponibilità pari 18.42 l/sec. Questo vale a dire che anche nei giorni dell’anno di massimo 
consumo le risorse idriche dovrebbero coprire sufficientemente i fabbisogni salvo qualche caso 
particolare. Dal confronto tra i fabbisogni e le risorse di ogni acquedotto sarà possibile dedurre quali 
acquedotti sono soggetti a fenomeni di carenza idrica. Gli acquedotti  esistenti sul territorio comunale 
sono 5, l’unica rete dotata di impianto di disinfezione è l’AQ01, tale impianto è a servizio della sorgente 
SS01 (Fontanone). Le risorse idriche utilizzate sono complessivamente sufficienti a soddisfare i 
fabbisogni totali idropotabili. Risulta infine che il volume di progetto dei serbatoi, assunto pari al  40% del 
volume del giorno di massimo consumo, è inferiore al volume complessivo dei serbatoi esistenti e quindi 
non è necessario potenziare la capacità di stoccaggio delle infrastrutture esistenti. Di seguito si riporta 
una tabella riepilogativa di tutte le opere costituenti i singoli acquedotti.  
 

Codice Denominazione  
numero  
sorgenti

numero 
pozzi 

numero 
adduttrici  

numero 
serbatoi 

lunghezza 
adduttrici  

lunghezza 
reti di 

distribuzione  

numero 
impianti di 
pompaggio 

N° 
PT-
DS 

AQ01 Fontanone 1 / 1 5 12.47 12.50 / 1 
AQ02 Le Vene 1 / 3 3 5.13 24.01 / / 
AQ03 Caposegone 1 / 1 2 8.70 8.13 / / 
AQ04 Capodezza 2 / 1 1 4.38 7.58 / / 
AQ05 Capodezza 1 / 1 1 0.60 / / / 

Fonte: Dati ATO 1, aggiornamento aprile 2004 
 

Per completare l'inquadramento dei servizi idrici del territorio comunale, dal Piano di Ambito dell'Autorità 
Idrica Toscana predisposto ai sensi dell'art. 2 della LRT 5/2016 (approvato con Delibera di Assemblea 
AIT 15/2016), nel Capitolo 6, relativamente alla Garfagnana e Mediavalle, si rileva che "lo stato di 
conservazione delle reti e degli impianti che costituiscono il sistema di adduzione e distribuzione 
evidenzia che le principali infrastrutture risultano in prevalenza realizzate dai comuni e presentano ormai 
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un'età media superiore a 50 anni, ciò impone la necessità di prevedere una sistematica opera di 
sostituzione e rinnovo".  
Si riportano, a seguire, alcune figure estratte del Capitolo 6 - Ricognizione e stato dei servizi idrici, in cui 
con una scala di rappresentazione variabile da insufficiente ad ottimo, è valutato lo stato di conservazione 
attuale degli impianti. Si ricorda che Gaia spa è concessionaria del servizio idrico integrato nel territorio 
ATO 1 Toscana Nord 

 
Le captazioni Estratto: Piano di Ambito  dell' Autorità Idrica Toscana 

 

 
Lo stato di conservazione delle infrastrutture - Captazioni 
Estratto: Piano di Ambito dell'Autorità Idrica Toscana 
 

 
Lo stato di conservazione delle infrastrutture - Impianti acquedotto 
Estratto: Piano di Ambito dell'Autorità Idrica Toscana 
 
Per aggiornare le informazioni si riportano i dati trasmessi da GAIA spa all'Ufficio Tecnico comunale, il 
15.03.2018, relativi agli impianti esistenti, sono riportati nella  seguente tabella. 
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     Rete acquedotti 

 
 
Dal MASTERPLAN DEL SII “Sintesi degli interventi in ipotesi per la razionalizzazione e riorganizzazione 
dei sistemi acquedottistici e del comparto fognatura e depurazione, nell’area dell’Unione dei Comuni di 
Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia” (Ottobre 2017) prodotto da 
GAIA S.p.a. risulta che nel comune di Coreglia Antelminelli è prevista la realizzazione di un nuovo 
serbatoio denominato “Ripartitore” con lo scopo di ripartire la portata dell’acqua potabile inoltre è prevista 
la realizzazione di un secondo serbatoio, denominato “Nuovo Serbatoio Le Vene” di volumetria 
significativa, presso la Sorgente Le Vene allo scopo di dotare le distribuzioni di Ghivizzano, Piano di 
Coreglia e Calavorno, attualmente sprovviste di una struttura di compenso, di una adeguata opera di 
accumulo per una maggiore garanzia della fornitura. 
 

 
Localizzazione dei due nuovi serbatoi nel comune di Coreglia Antelminelli 
 
Nel comune di Coreglia Antelminelli, dal MASTERPLAN DEL SII, sono state inoltre individuate due aree 
in cui è possibile l’installazione di due nuove batterie di campo pozzi, di elevata produttività al fine di 
incrementare la portata disponibile per la distribuzione di acqua potabile. 
 

 
Individuazione delle aree idonee all’installazione di nuove batterie di campo pozzi nella Piana di Coreglia nei depositi 
alluvionali del F. Serchio 
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La rete fognaria e gli impianti di depurazione  
Per aggiornare la situazione relativamente alla rete fognaria e agli impianti di depurazione rispetto alla 
Valutazione di PS e alle Verifiche successive, si riportano, dal documento dell'ARPAT "Acque reflue 
urbane e industriali - Risultato dei controlli egli scarichi - Anno 2015", le considerazioni relative alla Zona 
della Piana di Lucca e Garfagnana "Relativamente ai controlli delegati, è stata riscontrata una buona 
conformità in merito ai parametri di tab. 1 (vedi estratto a seguito riportato), con la sola eccezione del 
Depuratore di Calavorno, nel comune di Coreglia Antelminelli, dove si sono riscontrati vari superamenti 
che hanno dato luogo a violazioni amministrative.  In merito ai parametri di tab. 3 sono stati rilevati 
superamenti del parametro E. Coli. Per quanto riguarda i controlli in aree sensibili per la verifica 
dell'abbattimento di azoto e fosforo, gli autocontrolli evidenziano una tendenza al rispetto delle 
percentuali di abbattimento. Altre irregolarità amministrative sono state verbalizzate a seguito di 
sopralluoghi per la verifica delle prescrizioni in relazione alle portate scaricate e la mancata 
autorizzazione. Dai sopralluoghi effettuati su alcuni impianti, si evidenzia la necessità di interventi 
strutturali che porterebbero al miglioramento del trattamento dei reflui. Molti impianti di depurazione 
hanno autorizzazioni scadute pur avendo presentate le domande di rinnovo nei tempi previsti dalla 
normativa.  
 
 

 

  
 
 
Per integrare l'inquadramento dei servizi idrici del territorio comunale dal Piano di Ambito dell'Autorità 
Idrica Toscana predisposto ai sensi dell'art. 2 della LRT 5/2016 (approvato con Delibera di Assemblea 
AIT 15/2016) si riportano degli estratti del Capitolo 6 - Ricognizione e stato dei servizi idrici. da cui si 
rileva, relativamente alla Garfagnana e Mediavalle, che "lo stato di conservazione degli impianti di 
depurazione risulta in prevalenza scadente o insufficiente e ciò impone la necessità di prevedere lavori di 
rinnovo e manutenzione straordinaria per mantenere il servizio e per restituire le opere al concedente in 
un adeguato stato di funzionamento. Risultano presenti 553 scarichi in ambiente senza trattamento 
depurativo centralizzato: essi provengono in larga parte da piccoli agglomerati con meno di 200 AE".  
Dal documento citato si riportano inoltre le seguenti figure, relative alle caratteristiche e allo stato di 
conservazione attuale degli impianti. 
 
 

 
La depurazione Estratto: Piano di Ambito dell'Autorità Idrica Toscana 
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Lo stato di conservazione delle infrastrutture - Depurazione Estratto: Piano di Ambito dell'Autorità Idrica Toscana 

 
Lo stato di conservazione delle infrastrutture - Scaricatori Estratto: Piano di Ambito dell'Autorità Idrica Toscana 
 
La rete fognaria, dall’anno 2005 è gestita,  per conto del Comune dalla Società GAIA spa in qualità di 
gestore unico  del Sistema Idrico Integrato.  
I dati trasmessi da GAIA spa all'Ufficio Tecnico comunale, il 15.03.2018, relativi agli impianti esistenti, 
sono riportati nelle seguenti tabelle. 
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Dal MASTERPLAN DEL SII “Sintesi degli interventi in ipotesi per la razionalizzazione e riorganizzazione 
dei sistemi acquedottistici e del comparto fognatura e depurazione, nell’area dell’Unione dei Comuni di 
Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia” (Ottobre 2017) prodotto da 
GAIA S.p.a. risulta che nel comune di Coreglia Antelminelli, per quanto riguarda il servizio fognatura e 
depurazione è dotato di 9 impianti di depurazione, come risulta dalla figura a seguito riportata. 
 

 
Impianti di depurazione gestiti da GAIA S.p.A. 
 
Il MASTERPLAN DEL SII prevede di realizzare un nuovo depuratore da ubicare nella Zona “ex mulino” 
nel comune di Borgo a Mozzano, la cui fattibilità ad oggi è ancora in fase preliminare di valutazione, che 
dovrà ricevere i reflui attualmente depurati dalla quasi totalità degli impianti di depurazione presenti nei 
comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano e Barga per la sola quota parte a valle 
del depuratore di Fornaci di Barga. 
 
VALUTAZIONE DELLE SCELTE DI VARIANTE 
Relativamente alla risorsa acqua, in riferimento alla rete acquedotti, alla rete di smaltimento e agli 
impianti di depurazione, quanto riportato nella presente fase di Verifica di assoggettabilità VAS, risulta 
esaustivo per le valutazioni da effettuare in sede della presente Variante di RU, visto gli interventi previsti 
dal MASTERPLAN DEL SII e considerato che gli interventi della Variante sono tesi ad una verifica e 
ridefinizione delle previsioni del RU vigente all’interno del perimetro delle UTOE, e ad esclusione di un 
completamento di un area produttiva (intervento denominato "B12) Intervento IP2" della Conferenza di 
copianificazione per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei comuni della Media 
Valle del Serchio del 28.12.2017), non incidono complessivamente sulla risorsa. 
 
La risorsa suolo  
Il territorio del Comune di Coreglia Antelminelli si estende dal crinale dell’Appennino fino alla valle del 
Fiume Serchio, per cui si può distinguere una zona collinare e montana, molto estesa, arealmente 
preponderante e una zona pedemontana ristretta e confinata lungo la valle del Serchio. 
In questo settore, che ha visto un impilamento di falde durante l’orogenesi appenninica, affiorano 
formazioni appartenenti all’Unità tettonica della Falda toscana non metamorfica, rappresentate nel settore 
di interesse da estesi affioramenti della formazione del Macigno e in subordine dagli altri termini, che 
hanno nella Maiolica la formazione più antica rilevata. In seguito, esaurita la spinta compressiva nella 
parte retrostante, cominciarono a delinearsi nella catena, a partire già dal Miocene superiore, ampie 
depressioni tettoniche, come il "graben" della Val di Serchio, frequentemente occupate da bacini 
intermontani con relative fasi sedimentarie. 
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La presenza di una tettonica importante e polifasata è messa in luce da faglie dirette a prevalente 
direzione appenninica; a questo proposito si fa notare come l’andamento dei corsi d’acqua in questo 
settore presenti spesso delle accentuate angolature, indice di uno stretto controllo tettonico. 
Il Graben del Serchio (M. Fazzuoli; G.L. Ferrini; 1994  - GGR Appennino Tosco Emiliano – Società 
Geologica Italiana), complessa struttura legata come detto alle fasi post orogeniche, è asimmetrico con il 
sistema di faglie principali immerse a W sul fianco appenninico e le faglie antitetiche ad immersione E sul 
fianco apuano. 
Il rigetto di queste faglie è consistente, valutabile per il settore di interesse in 100 – 200 m (Dallan et al. 
1991 - GGR Appennino Tosco Emiliano – Società Geologica Italiana) nella parte di valle, fino ad arrivare 
a valori > 1000 m nella parte verso il crinale. 
La struttura ad andamento appenninico è tagliata da faglie trasversali responsabili delle soglie 
morfologiche che hanno permesso a partire almeno dal Pliocene superiore la formazione di estesi laghi 
nella depressione. 
I sedimenti del bacino fluviolacustre in questo settore sono costituiti, a partire dal basso, da argille, sabbie 
ed in subordine da conglomerati (Formazione delle Argille, sabbie e conglomerati di Fornaci di Barga); 
all’interno si trovano spesso lenti e veri e propri livelli lignitiferi che localmente hanno dato vita a piccole 
coltivazioni. 
Nella parte alta e lateralmente si trovano ciottolami con clasti provenienti dalle Apuane che formavano in 
quel periodo l’area più sollevata. 
Al di sopra di una superficie di erosione si trovano poi ciottolami pleistocenici di Macigno provenienti 
dall’Appennino che si era sollevato a sua volta. 
Come in altri bacini intermontani appenninici l’evoluzione tettonica dei rilievi adiacenti provoca lo 
spostamento nel tempo del depocentro e delle aree di apporto. 
L’alimentazione cospicua proveniente dalla catena appenninica che si stava sollevando è messa in luce 
geomorfologicamente dalla presenza di conoidi alluvionali di grande sviluppo allo sbocco delle valli dei 
corsi d’acqua provenienti dai rilievi nella più ampia valle del Serchio. 
Questi conoidi sono spesso particolarmente sviluppati, apprezzabilmente non in equilibrio con le portate 
attuali, come messo in luce dalle reincisioni in vari ordini di terrazzi e dalla sutura da parte di sedimenti 
più recenti. 
 
Lo studio del territorio del Comune di Coreglia Antelminelli dal punto di vista geologico e geomorfologico 
è riportato negli studi di supporto al PS e nel RU e nella Variante, approvata con Del. Cons. Com. n° 03 
del 02.03.2015 e relativo adeguamento al DPGR n° 53/R del 25/10/2011. 
Le indagini geologico tecniche di supporto alla presente Variante al RU andranno ad implementare il 
quadro conoscitivo esistente limitatamente al nuovo Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di 
Bacino del Fiume Serchio (ora Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale) “Progetto di 
Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico - Secondo aggiornamento di Variante al vigente P.A.I. - 
Adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 17 Dicembre 2015, con pubblicazione di nuove 
cartografie modificate in base alle osservazioni pervenute e di un nuovo quadro normativo per gli articoli 
che risultavano variati. 
Le indagini geologico - tecniche ai fini urbanistici devono essere eseguite secondo quanto previsto dalla 
L..R. n. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” e in ottemperanza al del D.P.G.R. 53/R del 
25/10/2011 Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme 
per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche - Allegato A e secondo quanto prescritto 
dall’O.P.C.M. n° 3907/2010 e dalla Del. R.T. 18 Aprile 2011 n° 261. 
Al punto 2 dell’Allegato A del DPGR 53/R “Direttive per la formazione del piano strutturale e relative 
varianti” si riporta che il piano strutturale evidenzia e tiene conto dei fattori di pericolosità connessa alle 
caratteristiche fisiche del territorio, al fine di:  
a) valutare le condizioni ed i limiti di trasformabilità, 
b) garantire e mantenere condizioni di equilibrio idrogeologico,  
c) recuperare situazioni di criticità esistenti. 
Per quanto riguarda il contenuto delle indagini, l’articolazione indicata dal DPGR 53/R è la seguente: 
A) Sintesi delle conoscenze 
B) Analisi ed approfondimenti 
C) Valutazioni di pericolosità 
 
Inoltre poiché il territorio comunale di Coreglia Antelminelli rientra interamente all'interno del Bacino del 
Fiume Serchio, la Variante al RU deve essere conforme al Piano di Bacino vigente. 
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Nei confronti degli aspetti geologici, geomorfologici, idraulici e sismici, il Quadro conoscitivo del PS 
vigente è stato redatto ai sensi del PTC della Provincia di Lucca, e la Variante al RU, approvata con Del. 
Cons. Com. n° 03 del 02.03.2015, ha già come riferimento il Regolamento Regionale DPGR n° 53/R del 
25/10/2011 per le aree di sua competenza, mentre il precedente RU aveva come riferimento il DPGR n° 
26/R del 27/04/2007). 
 
Sia il PS che il RU, che la Variante al RU vigente si presentano sostanzialmente conformi al PAI vigente 
al momento dell'approvazione. 
 
Successivamente all'approvazione della Variante al RU il quadro normativo di riferimento è stato 
interessato dalle seguenti modifiche: 
- nuovo Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio (ora Autorità di 

Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale) “Progetto di Piano di bacino, stralcio Assetto 
Idrogeologico - Secondo aggiornamento di Variante al vigente P.A.I. - Adottato dal Comitato 
Istituzionale nella seduta del 17 Dicembre 2015 con pubblicazione di nuove cartografie modificate in 
base alle osservazioni pervenute e di un nuovo quadro normativo per gli articoli che risultavano 
variati. 

 
La Variante al RU interviene su aree già inserite nella precedente Variante al RU e precisamente sulle 
UTOE 1 e 2 (Ghivizzano Calavorno Piano di Coreglia e Coreglia Antelminelli); tale Variante era stata 
redatta ai sensi del Regolamento 53/R e aveva recepito i risultati degli studi di Microzonazione sismica 
del Comune di Coreglia Antelminelli  
 
Le cartografie del PS e del RU e relativa Variante attualmente vigenti sono, come detto, sostanzialmente 
conformi alla Carta della franosità del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del 
Fiume Serchio “Progetto di Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico Primo aggiornamento - 
Adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta dell’8 Marzo 2013  
In prima analisi la carta geologica e la carta geomorfologica della Variante al RU vigente risultano 
sostanzialmente in linea anche con le nuove cartografie PAI. 
Tuttavia sarà necessario verificare nell’ambito della nuova Variante al RU eventuali aggiornamenti 
puntuali apportati dall’Autorità di Bacino che possano aver modificato il quadro esistente anche alla luce 
dei numerosi eventi franosi verificatisi nell’inverno 2013 -2014 e riportati nel “Progetto di Piano di bacino, 
stralcio Assetto Idrogeologico - Secondo aggiornamento di Variante al vigente P.A.I. - Adottato dal 
Comitato Istituzionale nella seduta del 17 Dicembre 2015 con pubblicazione di nuove cartografie 
modificate in base alle osservazioni pervenute e di un nuovo quadro normativo per gli articoli che 
risultavano variati. 
La cartografia della pericolosità geomorfologica della nuova Variante, già redatta conformemente al 
D.P.G.R. 53/R del 25/10/2011, dovrà, se necessario, recepire eventuali aggiornamenti PAI per le UTOE 
interessate. Pertanto si procederà all’adeguamento al nuovo PAI per le frane con eventuali nuovi 
fenomeni e fenomeni pregressi bonificati. 
 
Dal punto di vista idraulico, le cartografie del Piano di Bacino sono state oggetto di modifiche in 
occasione del Secondo aggiornamento di Variante al vigente P.A.I. - Adottato dal Comitato Istituzionale 
nella seduta del 17 Dicembre 2015 con pubblicazione di nuove cartografie modificate in base alle 
osservazioni pervenute e di un nuovo quadro normativo per gli articoli che risultavano variati, con 
l'introduzione di nuove classificazioni e quindi di nuovi articoli normativi. 
In tale contesto poiché il quadro di pericolosità idraulico deve essere conforme al Piano di Bacino vigente, 
in sede di variante al PS e al RU, limitatamente alle aree di Variante, deve essere aggiornata la carta di 
pericolosità idraulica ai sensi del 53/R. 
Sempre in merito alle problematiche inerenti i corsi d’acqua si valuteranno il trasporto solido dei corsi 
d’acqua e in particolare la pericolosità dei conoidi di deiezione, la potenzialità del’innesco di fenomeni 
franosi sui versanti delle valli in presenza di fenomeni meteorologici intensi. 
La revisione delle cartografie deve essere supportata anche a livello normativo con il recepimento delle 
prescrizioni derivanti dal Regolamento Regionale 53/R, dal PAI e tenendo conto anche della L.R. 21/2012 
in materia di difesa dal rischio idraulico che vieta l'utilizzo delle aree classificate dai Piani Strutturali, dai 
Piani Regolatori generali o dai PAI come aree a pericolosità idraulica molto elevata. Per tali aree la 
normativa prevede infatti che siano consentiti solo opere di difesa e regimazione idraulica o infrastrutture 
di tipo lineare non diversamente localizzabili, a condizione che siano preventivamente o contestualmente 
realizzate le opere per la messa in sicurezza idraulica con tempo di ritorno duecentennale. 
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In sintesi pertanto, una volta aggiornate le cartografie di pericolosità geomorfologica e pericolosità 
idraulica e sismica per la Variante al RU, si procederà all’individuazione, sulla base del nuovo quadro 
conoscitivo ottenuto, delle aree contraddistinte da una pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica 
bassa e media, per le quali le trasformazioni del territorio non prevedono particolari limitazioni. 
Sulla base del quadro conoscitivo definito secondo i criteri sopra esposti potranno essere definite le 
regole di attuabilità delle previsioni di piano, traendo indicazioni sugli eventuali condizionamenti alla 
trasformabilità del territorio. 
 
In sintesi, dal punto di vista metodologico è pertanto necessario apportare le dovute modifiche alla 
Variante al RU attualmente vigente alla luce della nuova cartografia PAI, realizzando per le aree della 
nuova Variante modificate: 
Carta delle Aree a pericolosità geologica 
Carta delle Aree a pericolosità idraulica 
Carta delle Aree a Pericolosità sismica 
Relazione illustrativa 
 
Nella relazione illustrativa saranno riportati la descrizione e l’interpretazione dei dati e degli elaborati 
prodotti e le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali differenziate secondo 
categorie di fattibilità. La cartografia esistente del quadro conoscitivo e del quadro propositivo modificata 
sarà aggiornata alla luce dei nuovi dati e delle nuove direttive. 
Per quanto concerne la vulnerabilità ambientale, il territorio comunale di Coreglia Antelminelli presenta 
problematiche connesse principalmente all'acquifero alluvionale presente nel fondovalle del F. Serchio e 
lungo i conoidi di deiezione con alluvioni terrazzate degli affluenti principali, prevalentemente in termini di 
qualità. In tale contesto sarà necessario approfondire, sulla base del quadro conoscitivo disponibile, gli 
aspetti relativi alla disponibilità idrica, alla salvaguardia degli acquiferi (con particolare riguardo per le 
aree di approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano), alle attività ed impianti a potenziale 
rischio di inquinamento, alla definizione delle aree di rispetto. 
Particolare attenzione deve pertanto essere indirizzata alla verifica delle disponibilità di risorse idriche da 
parte dell'ente gestore, in relazione alla previsione e alla quantificazione di nuovi insediamenti abitativi e 
idroesigenti. Per le aree definite vulnerabili devono quindi essere fornite indicazioni sugli eventuali 
condizionamenti alla trasformabilità, da disciplinare in maniera specifica a livello normativo in funzione 
delle destinazioni previste. Sulla base delle disposizioni dell'Amministrazione Provinciale, della Regione e 
dell'Autorità di Bacino, devono essere inoltre normati gli interventi relativi alla realizzazione di vani 
interrati e di opere di abbattimento della falda. 
 
Siti da bonificare 
Dalla Banca Dati dei siti interessati da procedimento di bonifica pubblicato da ARPAT su SISBON 
(Sistema Informativo Siti interessati da procedimento di BONifica) risulta che nel territorio del Comune di 
Coreglia Antelminelli sono presenti sei siti di cui due risultano con iter chiuso e quattro con iter attivo; si 
riporta nel seguito l’estratto del report di SISBON relativo al territorio comunale di interesse. 
 

Codice Denominazione Indirizzo Soggetto Stato Iter 

LU-1039 IMMOBILIARE MOLINA S.R.L. Via Delle Mulina Ghivizzano Privato NON_IN_ANAGRAFE/ITER_ATTIVO 

LU-1065 
Luisiano Pieretti - Sersamento 

idrocarburi da serbatoionel Torrente 
Segone (Loc. Ghivizzano) 

Via Delle Molina 40 - 55025 
- Ghivizzano - Coreglia 

Antelminelli 

Di competenza 
pubblica 

NON_IN_ANAGRAFE/ITER_CHIUSO 

LU022 Discarica Piano di Coreglia Loc. Piaggia Del Fontanone Di competenza 
pubblica 

IN_ANAGRAFE/ITER_ATTIVO 

LU054 Discarica Puntocco Loc. Puntocco 
Di competenza 

pubblica 
IN_ANAGRAFE/ITER_ATTIVO 

LU076* Campo di tiro al volo Loc. Pallaio 
Associazione sportiva di Ghivizzano Frazione Ghivizzano Privato IN_ANAGRAFE/ITER_ATTIVO 

LU152* 
Piano Fiume Serchio (Campo 

Sportivo) (CFS Procedura 
2003/2077) 

Campo sportivo Privato IN_ANAGRAFE/ITER_ATTIVO 

LU175* Autofficina Baldacci Sandro Via del Serchio 1, Piano di 
Coreglia 

Privato NON_IN_ANAGRAFE/ITER_CHIUSO 
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La risorsa energia 
La Regione Toscana ha recepito la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (approvata con 
delibera CIPE del 02/08/2002), attraverso il Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010 approvato 
con Del C.R. n° 32 del 14 Marzo 2007 e quindi attraverso il nuovo Piano Ambientale ed Energetico 
Regionale (PAER) approvato con Del C.R. n° 10 del 15/02/2015.  
 
Si riportano a seguire gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici del PAER: 
 

Piano Ambientale Energetico Regionale (PAE R) 
Obiettivo generale  Obiettivi specifici  

Contrastare i cambiamenti climatici 
e promuovere l'efficienza 
energetica e le energie rinnovabili.  

A.1 Ridurre le emissioni di gas serra  
A.2 Razionalizzare e ridurre i consumi energetici  
A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonte rinnovabile  

Tutelare e valorizzare le risorse 
territoriali, la natura e la 
biodiversità.  

B.1 Aumentare la fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette e conservare la 
biodiversità terrestre e marina  
B.2 Gestire in maniera integrata la fascia costiera e il mare  
B.3 Mantenimento e recupero dell’equilibrio idraulico e idrogeologico  
B.4 Prevenire il rischio sismico e ridurre i possibili effetti  

Promuovere l'integrazione tra 
ambiente, salute e qualità della vita.  
 

C.1 Ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento superiore ai 
valori limite  
C.2 Ridurre la percentuale di popolazione esposta all'inquinamento acustico, 
all'inquinamento elettromagnetico, alle radiazioni ionizzanti e all’inquinamento luminoso  
C.3 Prevenire e ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante  
C.4 Mitigare gli effetti ambientali prodotti dalle opere infrastrutturali  

Promuovere un uso sostenibile 
delle risorse naturali.  
 

D.1 Ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta differenziata 
aumentando il recupero e il riciclo e diminuire la percentuale conferita in discarica; 
Bonificare i siti inquinati e ripristinare le aree minerarie dismesse  
D.2 Tutelare la qualità delle acque interne, attraverso la redazione del Piano di Tutela per 
il periodo 2112-2015 e promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica  

 
Gli obiettivi della presente Variante al RU sono coerenti con quelli del PAER.  
 
VALUTAZIONE DELLE SCELTE DI VARIANTE  
La presente Variante al RU è coerente con i contenuti del PAER.  Relativamente alla risorsa energia, 
quanto riportato risulta esaustivo per le considerazioni da effettuare per la presente Variante di RU.  Le 
scelte della presente Variante di RU non incidono sostanzialmente sulla risorsa. 
 
I rifiuti 
La produzione di Rifiuti Urbani nel Comune di Coreglia Antelminelli, è riepilogata, per gli ultimi anni, nella 
tabella a seguito riportata.  
 

COREGLIA ANTELMINELLI - DATI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

anno  abitanti  totale  RSU 
(t) 

totale R.D. 
(t) 

TOTALE RIFIUTI 
(t) % R.D. certificata Produzione (Kg 

rifiuti/ab) 

2002 4867 1830.59 616.65 2447.24 26,71% 503 

2003 4961 1747 619.99 2366.99 27,76% 477 

2004 4983 1824.46 726.7 2506.44 28,67% 503 

2005 5058 1850 799.97 2576.70 29,89% 509 

2006 5094 2026.86 819.75 2826.83 30,00% 555 

2007 5168 2021.99 985.28 2841.74 30,58% 550 

2008 5251 1973.14 1032.86 3006,00 34,36% 572 

2009 5296 1899.66 1046.46 2946.12 35,52% 556 

2010 5377 1946.7 1214.55 3161.25 38,42% 588 

2011 5356 1843.64 1331.77 3175.41 41,94% 593 

2012 5225 1784.27 1370.38 3154.65 43,44% 604 

2013 5225 1789.55 1446.53 3236.08 44,70% 619 

2014 5260 1857.68 1470.86 3328.48 44,19% 633 

2015 5215 1839.24 1401.71 3240.95 43,25% 621 

2016 5204 1790.8 1077.99 2868.79 37,58% 551 
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Dai dati riportati risulta la crescita nella quantità di rifiuti totali prodotti tra il 2002 e il 2014, a cui 
corrisponde un incremento della percentuale della raccolta differenziata, e una riduzione per gli anno 
2015 e 2016, a cui corrisponde una riduzione della raccolta differenziata. 
Dall'analisi dei dati ARRR, dell'ARPAT, sulla produzione di rifiuti urbani, nel 2015, nei comuni toscani, si 
rileva che la produzione media di rifiuti, differenziati ed indifferenziati, nei comuni della provincia di Lucca, 
si attesta a 526, 24 kg pro capite anno. Il comune della provincia con la più alta produzione di rifiuti urbani 
(differenziati e non) è Forte dei Marmi, 1257,87 kg pro capite anno. Montecarlo risulta, invece, il comune 
con la più bassa produzione, 350,14 kg anno abitante, di cui 89,64 kg indifferenziati a cui si accompagna 
un'alta percentuale di raccolta differenziata certificata, pari all'80,25%. La percentuale di raccolta 
differenziata certificata nei comuni oscilla da un minimo di 13,92% (Sillano Giungugnano) ad un massimo 
di 88% (Capannori). Diversi i comuni superano il 65% di raccolta differenziata certificata, oltre a 
Capannori (88%), raggiungono e superano l'80%: Barga (83,78%), Montecarlo (80,25%), Altopascio 
(67,70%), Borgo a Mozzano (68,12), Forte dei Marmi (69,21%), Pescaglia (68,53%), Pietrasanta 
(68,62%), Pieve Fosciana (67,63%), Porcari (74,71%), Serravezza (73,64%) e Villa Basilica (72,36%). 
Lucca, è l'unico capoluogo di provincia in Toscana a raggiungere il 72,84% di raccolta differenziata 
certificata. Come risulta dai dati riportati nella tabella il comune di Coreglia Antelminelli, per il 2015, si 
attesta 621 kg pro capite anno e con una percentuale di raccolta differenziata del 43,25%. 
Nei diagrammi a seguito riportati viene evidenziato l'andamento per il comune di Coreglia Antelminelli 
della produzione di rifiuti, della raccolta differenziata e della produzione procapite. 
 

ANDAMENTO RACCOLTA RIFIUTI DAL 2002 AL 2016
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VALUTAZIONE DELLE SCELTE DI VARIANTE  
Relativamente ai rifiuti, quanto riportato risulta esaustivo per le considerazioni da effettuare per la 
presente Variante di RU. Gli interventi previsti dalla presente Variante di RU, esclusivamente all’interno 
del perimetro delle UTOE e del perimetro del territorio urbanizzato del PSI, sono tesi ad una verifica e 
ridefinizione delle previsioni del RU vigente. Inoltre con la Variante devono essere individuate nel sistema 
normativo delle direttive per la qualità degli interventi al fine di garantire la ecoefficenza delle costruzioni e 
di aumentare la qualità e la sostenibilità degli interventi.  
 
 
4.Il sistema economico sociale 
 
Per inquadrare il sistema economico sociale di Coreglia Antelminelli si sono predisposte relativamente ai 
dati della popolazione residente le seguenti tabelle. 
Nelle prime tabelle si riportano i dati di popolazione relativi al comune e divisi per frazione dal 31/12/2014 
al 31/12/2017, da cui si evince una variazione negativa complessiva pari allo 0,7%, e si rileva 
l'andamento e il peso delle singole frazioni.  
Per l'anno 2017 il dato degli abitanti per frazione è sintetizzato in una specifica tabella, da cui si rileva il 
significativo peso delle frazioni del fondovalle, che corrispondono all'UTOE 1, e complessivamente 
rappresentano il 70% della popolazione del comune. 
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POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE  DI COREGLIA ANTELMINELLI  
DATO AL  MASCHI FEMMINE TOTALE % M % F 

31.12.2017 2556 2671 5227 48.90 51.10 

31.12.2016 2522 2679 5201 48.49 51.51 

31.12.2015 2544 2675 5219 48.74 51.26 

31.12.2014 2568 2695 5263 48.79 51.21 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA FRAZIONE DI CALAVORNO 
DATO AL  MASCHI FEMMINE TOTALE % M % F 

31.12.2017 174 167 341 51.03 48.97 

31.12.2016 170 164 334 50.90 49.10 

31.12.2015 167 159 326 51.23 48.77 

31.12.2014 166 163 329 50.46 49.54 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA FRAZIONE COREGLIA CAPOL UOGO 
DATO AL  MASCHI FEMMINE TOTALE % M % F 

31.12.2017 484 502 986 49.09 50.91 

31.12.2016 484 502 986 49.09 50.91 

31.12.2015 496 501 997 49.75 50.25 

31.12.2014 499 497 996 50.10 49.90 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA FRAZIONE DI GROMIGNANA  
DATO AL  MASCHI FEMMINE TOTALE % M % F 

31.12.2017 60 59 119 50.42 49.58 

31.12.2016 61 61 122 50.00 50.00 

31.12.2015 63 59 122 51.64 48.36 

31.12.2014 59 59 118 50.00 50.00 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA FRAZIONE DI GHIVIZZANO 
DATO AL  MASCHI FEMMINE TOTALE % M % F 

31.12.2017 743 806 1549 47.97 52.03 

31.12.2016 743 808 1551 47.90 52.10 

31.12.2015 749 809 1558 48.07 51.93 

31.12.2014 767 824 1591 48.21 51.79 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA FRAZIONE DI LUCIGNANA  
DATO AL  MASCHI FEMMINE TOTALE % M % F 

31.12.2017 83 87 170 48.82 51.18 

31.12.2016 85 91 176 48.30 51.70 

31.12.2015 80 90 170 47.06 52.94 

31.12.2014 80 90 170 47.06 52.94 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA FRAZIONE DI PIANO DI CO REGLIA 
DATO AL MASCHI FEMMINE TOTALE % M % F 

31.12.2017 855 887 1742 49.08 50.92 

31.12.2016 821 887 1708 48.07 51.93 

31.12.2015 826 885 1711 48.28 51.72 

31.12.2014 838 885 1723 48.64 51.36 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA FRAZIONE DI TEREGLIO  
DATO AL  MASCHI FEMMINE TOTALE % M % F 

31.12.2017 97 101 198 48.99 51.01 

31.12.2016 96 101 197 48.73 51.27 

31.12.2015 96 104 200 48.00 52.00 

31.12.2014 92 110 202 45.54 54.46 
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POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA FRAZIONE DI VITIANA  
DATO AL  MASCHI FEMMINE TOTALE % M % F 

31.12.2017 60 62 122 49.18 50.82 

31.12.2016 62 65 127 48.82 51.18 

31.12.2015 67 68 135 49.63 50.37 

31.12.2014 67 67 134 50.00 50.00 
 

 
ABITANTI ARTICOLATI PER FRAZIONE 

 n° abitanti anno 2017 % 

Comune 5227  

Calavorno 341 6.52% 

Coreglia Capoluogo 986 18.86% 

Gromignana 119 2.28% 

Ghivizzano 1549 29.63% 

Lucignana 170 3.25% 

Piano di Coreglia 1742 33.33% 

Tereglio 198 3.79% 

Vitiana 122 2.33% 

 
ABITANTI PER FRAZIONE NEL COMUNE DI COREGLIA ANTELM INELLI ANNO 2017

Ghivizzano; 1549Lucignana; 170

Piano di Coreglia; 1742

Calavorno; 341

Coreglia Capoluogo; 986

Gromignana; 119

Vitiana; 122

Tereglio; 198 Calavorno

Coreglia Capoluogo

Gromignana

Ghivizzano

Lucignana

Piano di Coreglia

Tereglio

Vitiana

 
 

Si riporta anche l’andamento demografico dal 1861-2017 da cui si osserva che dopo il calo demografico 
avutosi dopo il picco del 1931 la popolazione negli ultimi anni risulta stabile di poco superiore a 5200 
abitanti, tale andamento è visualizzato nel diagramma successivo. 
 

 
 
 
 

ANDAMENTO DEMOGRAFICO DAL 1861 AL 2017
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Coreglia Antelminelli – andamento demografico  
Anno  Residenti  Variazione  Note 
1861 4668  Minimo 
1871 5.053 8,2%  
1881 5.197 2,8%  
1901 4.871 -6,3%  
1911 5.165 6,0%  
1921 5.434 5,2%  
1931 5.886 8,3% Massimo 
1936 5.716 -2,9%  
1951 5.564 -2,7%  
1961 5.095 -8,4%  
1971 4.940 -3,0%  
1981 5.013 1,5%  
1991 4.866 -2,9%  
2001 4.813 -1,1%  
2014 5.263 9.34%  
2015 5.219 -0,83%  
2016 5.201 -0,34 %  
2017 5.227 0,5 %  
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Nella successiva tabella la popolazione residente è articolata per classi di età e si osserva la tendenza 
alla diminuzione della popolazione nella fascia d’età compresa tra 0 e 14 anni, alla crescita della 
popolazione nella fascia d’età oltre i 65 anni e all’aumento dell’età media che passa da 44,3 a 45,9 anni. 
 

 
Nelle tabelle seguenti si riporta il bilancio demografico dal 2002 al 2016 da cui si osserva che il tasso di 
mortalità è maggiore del tasso di natalità e il tasso di crescita risulta positivo in funzione del flusso 
migratorio. 
 
 

Bilancio Demografico Coreglia Antelminelli  Tassi ( calcolati su mille abitanti) 

Anno Popolazione Media  Natalità Mortalità Crescita 
Naturale 

Migratorio 
Totale Crescita Totale 

2002 4.845 6,4 14,0 -7,6 16,7 9,1 

2003 4.914 9,8 11,6 -1,8 21,0 19,1 

2004 4.972 9,3 12,9 -3,6 8,0 4,4 

2005 5.021 9,2 12,7 -3,6 18,5 14,9 

2006 5.076 10,6 10,2 0,4 6,7 7,1 

2007 5.160 7,6 11,8 -4,3 29,7 25,4 

2008 5.238 8,4 14,7 -6,3 11,3 5,0 

2009 5.274 8,0 11,2 -3,2 11,8 8,5 

2010 5.312 9,0 13,0 -4,0 9,8 5,8 

2011 5.287 8,1 11,0 -2,8 5,1 2,3 

2012 5.236 9,0 13,6 -4,6 0,6 -4,0 

2013 5.240 7,6 10,5 -2,9 8,6 5,7 

2014 5.258 8,4 12,4 -4,0 4,9 1,0 

2015 5.238 5,9 13,2 -7,3 -1,3 -8,6 

2016 5.210 5,4 13,8 -8,4 6,3 -2,1 
 

Coreglia Antelminelli - Popolazione per Età  
Anno % 0-14 % 15-64 % 65+ Abitanti Indice Vecchiaia Età Media 

2007 13,6% 62,8% 23,6% 5.094 173,6% 44,3 

2008 13,7% 62,9% 23,4% 5.225 170,8% 44,2 

2009 13,4% 63,5% 23,1% 5.251 172,0% 44,3 

2010 13,4% 63,5% 23,1% 5.296 172,4% 44,3 

2011 13,6% 63,8% 22,7% 5.327 167,2% 44,4 

2012 13,6% 62,9% 23,5% 5.246 172,2% 44,7 

2013 13,8% 62,7% 23,5% 5.225 170,4% 44,8 

2014 13,5% 62,7% 23,8% 5.255 176,6% 45,2 

2015 13,5% 62,5% 24,0% 5.260 177,0% 45,3 

2016 13,3% 62,6% 24,2% 5.215 181,8% 45,6 

2017 13,0% 62,5% 24,5% 5.204 188,5% 45,9 
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Coreglia Antelminelli  Variazioni  

Anno Saldo Naturale Saldo Migratorio  Per variazioni 
territoriali Saldo Totale Popolazione al 31/12 

2002 -37 81  44 4.867 

2003 -9 103 0 94 4.961 

2004 -18 40 0 22 4.983 

2005 -18 93  75 5.058 

2006 2 34 0 36 5.094 

2007 -22 153 0 131 5.225 

2008 -33 59 0 26 5.251 

2009 -17 62 0 45 5.296 

2010 -21 52 0 31 5.327 

2011 -15 27 0 -81 5.246 

2012 -24 3 0 -21 5.225 

2013 -15 45 0 30 5.255 

2014 -21 26 0 5 5.26 

2015 -38 -7 0 -45 5.215 

2016 -44 33 0 -11 5.204 

Coreglia Antelminelli  Dettaglio Bilancio Demografi co 

Anno Nati Morti Iscritti da 
altri comuni 

Iscritti 
dall'estero Altri iscritti  Cancellati per 

altri comuni 
Cancellati 

per l'estero 
Altri 

cancellati 
2002 31 68 120 23 0 58 4 0 

2003 48 57 130 40 0 60 3 4 

2004 46 64 104 46 9 105 1 13 

2005 46 64 143 35 0 81 4 0 

2006 54 52 138 21 0 100 2 23 

2007 39 61 161 69 2 75 4 0 

2008 44 77 148 34 2 116 3 6 

2009 42 59 136 53 2 103 9 17 

2010 48 69 108 38 2 91 4 1 

2011 43 58 110 24 2 101 2 6 

2012 47 71 99 24 3 109 14 0 

2013 40 55 93 20 88 111 12 33 

2014 44 65 133 15 4 92 10 24 

2015 31 69 135 16 4 120 7 35 
2016 28 72 106 32 5 94 11 5 

Protocollo in 0007138 del 22-06-2018 in arrivo. Codici d'archivio: 10 - 1



(940 verifica ass) 

65

 
 
Nelle tabelle seguenti si analizza la presenza di cittadini stranieri, dalle quali risulta crescente il numero di 
stranieri nel comune.  
 

Cittadini Stranieri - Coreglia Antelminelli  
Anno Residenti Stranieri Residenti Totale % Stranieri % Maschi 

2005 240 5.058 4,7% 50,8% 

2006 229 5.094 4,5% 49,8% 

2007 283 5.225 5,4% 51,2% 

2008 315 5.251 6,0% 51,1% 

2009 352 5.296 6,6% 50,6% 

2010 371 5.327 7,0% 51,8% 

2011 307 5.246 5,9% 50,5% 

2012 302 5.225 5,8% 50,3% 

2013 342 5.255 6,5% 51,8% 

2014 327 5.26 6,2% 50,8% 

2015 314 5.215 6,0% 49,7% 
 

Provenienza per Continente (2015) 

Da Dove Quanti %Maschi %Totale Var. Anno Prec. 

Europa 243 47,3% 77,4% -6,2% 

Africa 53 67,9% 16,9% 12,8% 

America 17 29,4% 5,4% -10,5% 

Oceania 1 0,0% 0,3% 0,0% 

Totale 314 49,7%  -4,0% 
Provenienza per Area (2015) 

Da Dove Quanti  %Maschi  %Totale  Var. Anno Prec.  
Unione Europea 168 46,4% 53,5% -4,5% 

Europa Centro Orientale 73 49,3% 23,2% -11,0% 

Africa Settentrionale 49 71,4% 15,6% 14,0% 

America Centro Meridionale 16 25,0% 5,1% -11,1% 

Africa Occidentale 2 50,0% 0,6% 0,0% 

Altri Paesi Europei 2 50,0% 0,6% 100,0% 

Oceania 1 0,0% 0,3% 0,0% 

America Settentrionale 1 100,0% 0,3% 0,0% 

Africa Centro Meridionale 1 0,0% 0,3% 0,0% 

Africa Orientale 1 0,0% 0,3% 0,0% 
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Si riportano i dati ISTAT relativi l’anno 2015, relativi alla provincia di Lucca riguardanti il numero di unità 
locali ed addetti divisi per settori economici.  
 
ANNO 2015 Provincia di Lucca  

COMUNE 

IMPRESE ADDETTI 

Attività economiche (a) 

Totale  

Attività economiche (a) 

Totale  Industria 
in senso 
stretto 

Costruzioni 
Commercio, 
trasporti e 
alberghi 

Altri 
servizi 

Industria 
in senso 
stretto 

Costruzioni 
Commercio, 
trasporti e 
alberghi 

Altri 
servizi 

Altopascio 125 307 450 380 1.262 2.625 599 1.572 676 5.472 

Bagni di Lucca 49 64 164 165 442 210 129 386 340 1.066 

Barga 55 86 264 317 722 1.458 255 973 572 3.258 

Borgo a Mozzano 89 86 180 184 539 1.175 212 494 360 2.240 

Camaiore 251 637 1.077 1.103 3.068 1.119 1.302 3.757 2.006 8.185 

Camporgiano 12 21 27 38 98 17 62 48 45 173 

Capannori 566 486 1.139 1.329 3.520 6.103 1.116 3.382 3.144 13.746 

Careggine 3 6 18 6 33 21 7 29 6 63 

Castelnuovo di Garfagnana 52 54 253 297 656 237 211 830 515 1.795 

Castiglione di Garfagnana 9 13 37 24 83 38 33 96 43 210 

Coreglia Antelminelli 55 57 116 102 330 226 172 303 149 850 

Fabbriche di Vergemoli 6 2 20 7 35 29 2 43 14 87 

Forte dei Marmi 30 91 386 535 1.042 99 174 1.777 980 3.029 

Fosciandora 2 3 8 6 19 2 6 9 6 23 

Gallicano 30 39 80 64 213 96 97 193 116 503 

Lucca 582 905 2.678 4.431 8.596 3.929 2.131 8.764 9.936 24.760 

Massarosa 169 305 566 479 1.519 817 551 1.542 1.020 3.931 

Minucciano 13 11 54 28 106 86 38 106 38 267 

Molazzana 3 4 20 12 39 4 12 29 16 61 

Montecarlo 38 64 113 91 306 401 139 321 116 977 

Pescaglia 27 53 66 50 196 444 106 156 67 772 

Piazza al Serchio 18 28 74 53 173 61 99 137 74 372 

Pietrasanta 327 347 883 1.066 2.623 2.012 661 2.732 2.987 8.391 

Pieve Fosciana 22 16 54 51 143 80 46 178 74 378 

Porcari 131 120 234 299 784 3.487 324 1.074 1.204 6.090 

San Romano in Garfagnana 8 10 26 25 69 38 28 50 40 156 

Seravezza 144 150 393 446 1.133 817 288 1.742 791 3.638 

Sillano Giuncugnano 7 12 32 11 62 16 22 47 11 96 

Stazzema 24 37 58 43 162 98 73 129 85 385 

Vagli Sotto 3 3 14 9 29 75 3 37 14 128 

Viareggio 501 524 2.158 2.845 6.028 3.096 1.302 6.111 5.841 16.350 

Villa Basilica 33 15 22 19 89 409 28 60 22 520 

Villa Collemandina 5 10 28 11 54 9 14 56 11 90 

Fonte: ISTAT, Archivio Statistico delle Imprese Attive        
 
 
Nella tabella successiva relativa al periodi 2013 -2015 relativa al numero di unità locali ed addetti divisi 
per settori economici del comune di Coreglia Antelminalli, si rileva una complessiva stazionarietà, con un 
lieve incremento, in questo periodo, nel numero di addetti 
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COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI ANNI 2013-2014-2015  

ANNO 

IMPRESE ADDETTI 

Attività economiche (a) 

Totale  

Attività economiche (a) 

Totale  Industria 
in senso 
stretto 

Costruzioni 
Commercio, 
trasporti e 
alberghi 

Altri 
servizi 

Industria 
in senso 
stretto 

Costruzioni 
Commercio, 
trasporti e 
alberghi 

Altri 
servizi 

2013 55 53 120 107 335 216 177 269 154 816 

2014 59 59 123 110 351 229 185 294 151 858 

2015 55 57 116 102 330 226 172 303 149 850 

 
 
Per completare l'inquadramento si riportano i dati relativi alle strutture turistiche presenti nel territorio 
comunale, da cui si rileva che come strutture alberghiere sono presenti solo strutture con una stella, con 
un numero di posti letto pressochè costante nel tempo, la presenza di un campeggio, unica struttura di 
questo tipo nella Media Valle del Serchio, e la significativa presenza di alloggi, queste ultime strutture 
presentano nei dieci anni analizzati un incremento di posti letto più che significativo.  
Dai dati riferiti al 2016 per il movimento turistico, si rilevano arrivi: 568 (provenienza Italia);1924 
(stranieri); presenze: 2166 (provenienza Italia); 14701 (stranieri).  
 
 

ANNO 

Alberghi a 1 stella     Campeggi    
Alloggi in affitto 
gestiti in forma 
imprenditoriale  

Alloggi 
AgroTuristici e 
Country-house  

 Altri alloggi 
privati  

 N.   Letti  Camere   Bagni   N.   Letti   N.   Letti   N.  Letti  N.   Letti  

2006 4 107 51 39 1 200 2 24 4 26 1 10 

2007 4 107 51 39 1 200 2 24 4 26 1 10 

2008 3 53 33 19 1 200 2 24 4 31 1 10 

2009 3 110 51 43 1 200 2 24 4 43 1 10 

2010 3 110 51 43 1 200 4 108 4 43 1 10 

2011 3 110 51 43 1 200 5 116 4 43 2 14 

2012 3 110 51 43 1 200 5 116 4 43 2 14 

2013 3 110 51 43 1 150 3 92 5 45 2 14 

2015 3 110 51 43 1 150 5 104 7 56 2 14 

2016 3 110 51 43 1 200 5 104 7 56 3 19 

 

5. Gli Indicatori per il monitoraggio  
 
Nella Valutazione di PS sono stati definiti degli indicatori di risposta per la verifica delle scelte del PS e 
degli interventi predisposti dai diversi Enti operanti sul territorio. Questi indicatori devono essere utilizzati 
per il monitoraggio dell’attuazione delle scelte di RU.  
 
- Qualità delle acque superficiali 
La qualità delle acque superficiali ai sensi di quanto definito nel Piano di Tutela delle Acque della 
Toscana (ai sensi della Direttiva Quadro 2000/60/CE e del D.Lgs 152/99) predisposto dalla Regione 
Toscana deve raggiungere e/o mantenere uno stato di qualità “2 Buono” relativo ai punti di monitoraggio 
di Ponte di Campia e Ghivizzano entro l’anno 2009. 
 
- Qualità delle acque sotterranee 
La qualità qualità delle acque sotterranee, ai sensi di quanto definito nel Piano di tutela delle Acque della 
Toscana, deve mantenere lo stato di qualità “2 Buono”. 
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- Indice di purezza atmosferica 
Lo stato dell’aria, deve mantenere l’attuale Indice Purezza Atmosferica (IAP). 
 
- Indicatori Comuni Europei 
Verifica in sede del monitoraggio dell’attuazione del RU dell’utilizzo a scala comunale degli “Indicatori 
Comuni Europei”. Tale verifica, in sede di monitoraggio dell’attuazione delle scelte di RU, dovrà tendere a 
correggere i limiti di scala, in quanto il comune di Coreglia Antelminelli rappresenta una realtà medio – 
piccola a cui questi indicatori non risultano, così come sono strutturati, adeguati, e necessitano di 
integrazioni atte alla loro specificazione per cogliere le particolarità del sistema territoriale valutato. 
L’indicatore “n° 9 Uso sostenibile del territorio” rispetto agli altri Indicatori comuni europei assume una 
valenza complessiva in quanto interessa l’intero sistema territoriale. Questo indicatore che considera la 
misurazione: delle superfici urbanizzate, del territorio abbandonato, delle nuove edificazioni, delle azioni 
di ripristino del territorio urbano e delle aree protette, si inserisce pienamente nel processo di costruzione 
del quadro conoscitivo  e di valutazione delle scelte della pianificazione urbanistica secondo quanto 
previsto dalla LRT 5/95. 
- Indicatori di uso del territorio 
L’“indicatore di pressione” è definito come rapporto tra superficie del territorio urbanizzato e la superficie 
comunale totale. 
Inoltre la Valutazione di PS definiva che in fase di attuazione del RU, poteva essere valutata la necessità 
della definizione di un “indicatore di presidio del territorio” definito come rapporto tra gli usi agricoli ed 
insediativi per il cui mantenimento è necessaria una significativa “presenza antropica” e la superficie 
totale del territorio comunale.  
 

6. Le previsioni della Variante di RU e la loro val utazione 
 
Nelle pagine seguire si riporta l'individuazione, la descrizione e la preliminare valutazione delle previsioni 
oggetto di Variante. 
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 Localizzazione RU vigente Foglio Mappale Previsione oggetto della 

Variante di RU - Valutazione 
1.a UTOE 1 

 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

31 326 Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato 
Riduzione della perimetrazione  
Insediamento residenziale 
recente in Territorio agricolo 
 

2.a  
UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1 A 
 
 
  

 

31   
 

308  
309 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato  
Ampliamento della 
perimetrazione  dell’area 1A ed 
incremento di 1  unità 
residenziali  

3.a UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1 A 
 
 
 
 

 
 

38 1917 Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato Cambio di 
destinazione d'uso da 
Insediamento residenziale 
recente a Attrezzatura di 
interesse pubblico 

4.a UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

39 445 Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato 
Cambio di destinazione d'uso 
da Edificato a carattere 
produttivo compatto (2P) a 
Attrezzatura di interesse 
pubblico 

5.a UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

39 1014 Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato 
Modifica percorso pedonale 
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 Localizzazione RU vigente Foglio Mappale Previsione oggetto della 
Variante di RU - Valutazione 

6a UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

38 381 
2638 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati Area interna 
all'UTOE e al perimetro del 
territorio urbanizzato Cambio di 
destinazione d'uso da Edificato 
da riqualificare, Aree di 
riqualificazione urbana a 
Insediamento residenziale 
recente, incremento di 1 unità 
residenziale 

7a UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

39 2129 Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato 
Cambio di destinazione d'uso 
da Edificato da riqualificare, 
Aree di riqualificazione urbana a 
Insediamento residenziale 
recente, incremento di 1  unità 
residenziale 

8a UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

38 1966 Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato 
Insediamento residenziale 
recente e adeguamento viabilità 
incremento di 2 unità 
residenziali  

9a UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

38 376 Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato 
Cambio di destinazione d'uso 
da Insediamento residenziale 
recente a area a parcheggio 
(lungo strada) 

10a UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

38 2106 Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato 
Cambio di destinazione d'uso 
da Insediamento terziari recenti 
a  Attrezzature turistiche 
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 Localizzazione RU vigente Foglio Mappale Previsione oggetto della 
Variante di RU - Valutazione 

11a UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

38 472 - 
483 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato Cambio di 
destinazione d'uso da 
Attrezzature turistiche area di 
servizio  parcheggio privato 

12a UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

38 2647 
1198 
2653 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato Cambio di 
destinazione d'uso da 
Insediamento residenziale 
recente (1A) a area a 
parcheggio (lungo strada) 

13a UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

31 328 Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato Insediamento 
residenziale recente incremento 
di 2  unità residenziali  
 

14a UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

38  440 Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato  
Cambio di destinazione d'uso 
da attrezzature a carattere 
pubblico e/o di interesse 
pubblico a Insediamento 
residenziale recente  

15a UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

38 869 
1921 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato Intervento di 
riqualificazione degli spazi 
pubblici (cambio di destinazione 
d'uso da  giardini e verde 
privato a verde pubblico) 
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 Localizzazione RU vigente Foglio Mappale Previsione oggetto della 
Variante di RU - Valutazione 

16a UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

39 1139 
1416 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato Intervento di 
riqualificazione e adeguamento 
della viabilità 

17a UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

31 626 
279 
281 
286 
587 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato Intervento di 
riqualificazione e adeguamento 
della viabilità , degli spazi 
pubblici, dell'insediamento 
residenziale recente incremento 
di 1  unità residenziali  

18a UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

38 1025 Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato Cambio di 
destinazione d'uso da Verde 
pubblico a giardini e verde 
privato 

19a UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

39 161 Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato 
Ampliamento della 
perimetrazione  Insediamento 
residenziale recente incremento 
di 1  unità residenziali  

20a UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

39 1638 Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato 
Riduzione della perimetrazione  
Insediamento residenziale 
recente in Territorio agricolo 
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 Localizzazione RU vigente Foglio Mappale Previsione oggetto della 
Variante di RU - Valutazione 

21a UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

38 163 
168 

Area parzialmente interessata 
dalle perimetrazioni delle 
categorie dei beni vincolati 
(Lettera g) 
Area interna all'UTOE 1 e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato  Cambio di 
destinazione d'uso da 
Insediamento residenziale 
recente 4A a verde e 
parcheggio pubblico (riduzione 
di 4 unità residenziali) 

22a UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

38 2633 
2635 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato 
Cambio di destinazione d'uso 
da Insediamento residenziale 
recente a Insediamento 
residenziale compatto 

23a UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

38 24 
26 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati Area interna 
all'UTOE e al perimetro del 
territorio urbanizzato, 
parzialmente interessata da 
pericolosità geomorfologica G4  
e in classificazione acustica V 
Cambio di destinazione d'uso 
da Insediamento residenziale 
recente (1A e 2A) a in Territorio 
agricolo (riduzione di 3 unità 
residenziali) 

1b  
UTOE 1 
 
Ghivizzano 
 
TAV 2.1B 

 
 

40 661 
797 
798 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE, esterna 
al perimetro del territorio 
urbanizzato 
Insediamento residenziale  in 
formazione 4A (riduzione di 4 
unità residenziale) 

2b  
UTOE 1 
 
Ghivizzano 
 
TAV 2.1B 

 
 

40 777 Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE, esterna 
al perimetro del territorio 
urbanizzato 
Insediamento residenziale 
recente 1A (riduzione di 1 unità 
residenziale) 
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 Localizzazione RU vigente Foglio Mappale Previsione oggetto della 
Variante di RU - Valutazione 

3b UTOE 1 
 
Ghivizzano 
 
TAV 2.1B 

 
 

39 792 Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE, nel 
perimetro del territorio 
urbanizzato 
Insediamento residenziale 
recente 2A (riduzione di 2 unità 
residenziale) 

4b UTOE 1 
 
Ghivizzano 
 
TAV 2.1B 

 
 

45 1737 
1736 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato Cambio di 
destinazione d'uso da 
Insediamento residenziale 
recente (2A) a attrezzature a 
carattere pubblico (attrezzature 
scolastiche) 

5b UTOE 1 
 
Ghivizzano 
 
TAV 2.1B 

 
 

40 678 Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e esterna 
al perimetro del territorio 
urbanizzato Riduzione della 
perimetrazione Edificato a 
carattere residenziale - Edificato 
compatto in Territorio agricolo 
 

6b UTOE 1 
 
Ghivizzano 
 
TAV 2.1B 

 
 

45 255 Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato 
Insediamento residenziale 
recente, incremento di 2  unità 
residenziale contestuale 
realizzazione di ampliamento 
della viabilità e parcheggio 

7b UTOE 1 
 
Ghivizzano 
 
TAV 2.1B 

 
 

40 445 Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato 
Adeguamento viabilità 
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 Localizzazione RU vigente Foglio Mappale Previsione oggetto della 
Variante di RU - Valutazione 

8b UTOE 1 
 
Ghivizzano 
 
TAV 2.1B 

 
 

39 1741 Area parzialmente interessata 
dalle perimetrazioni delle 
categorie dei beni vincolati 
(Lettera g)) 
Area interna all'UTOE 1 e 
esterna al perimetro del 
territorio urbanizzato (intervento 
oggetto di copianificazione PSI) 
Ampliamento insediamento 
produttivo in formazione (SUL 
2.000 mq) 

9b UTOE 1 
 
Ghivizzano 
 
TAV 2.1B 

 
 

40 801 699 
700 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e esterna 
al perimetro del territorio 
urbanizzato Riduzione della 
perimetrazione  Edificato a 
carattere residenziale, Edificato 
compatto in Territorio agricolo 
 

1c UTOE 1 
 
Calavorno 
 
TAV 2.1C 

 
 

45 686, 
684  

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati  
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato 
Intervento di ridefinizione dello 
spazio urbano: viabilità, 
parcheggi, insediamento 
residenziale recente incremento 
di 4  unità residenziali (6 unità 
residenziali complessive) 

2c UTOE 1 
 
Calavorno 
 
TAV 2.1C 

 
 

45 1548 
1546 
1552 
1557 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato ridefinizione degli 
spazi pubblici da attrezzature a 
carattere pubblico e/o di 
interesse pubblico a 
attrezzature sportive 

1d UTOE 2 
 
Coreglia 
Antelminelli 
 
TAV 2.2 

 
 

26 230 233 Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato 
Riduzione della perimetrazione  
Insediamento residenziale 
recente in Territorio agricolo 
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 Localizzazione RU vigente Foglio Mappale Previsione oggetto della 
Variante di RU - Valutazione 

2d UTOE 2 
 
Coreglia 
Antelminelli 
 
TAV 2.2 

 
 

26 1061 
1062 
1063 
715 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio 
urbanizzato 
Ridefinizione degli spazi 
pubblici per la definizione di 
aree a parcheggio 

3d UTOE 2 
 
Coreglia 
Antelminelli 
 
TAV 2.2 

 

22 769 
889 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area interna all'UTOE e ai bordi 
del perimetro del territorio 
urbanizzato 
Adeguamento viabilità 

1e  
Territorio Rurale 
 
TAV 1.1 
 
 
 
 

 
 

31   
 

978 -
980 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area nel territorio rurale 
Correzione di errore materiale 
eliminazione di un tratto di 
viabilità privata  

2e Territorio 
Rurale 
 
TAV 1.2 

 
 

23 182- 
183 - 
187 - 
190 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie 
dei beni vincolati 
Area nel territorio rurale 
Correzione di errore materiale 
cambio da Territorio boscato a 
Territorio agricolo 

 
 
A seguire sulla base dell'individuazione, della descrizione e della preliminare valutazione delle previsioni 
oggetto di Variante, si è predisposta la preliminare verifica, per ogni singola previsione, di conformità / 
adeguatezza al sistema normativo sovraordinato (PS; PSI; PIT/PPR), di compatibilità con le risorse e di 
verifica complessiva. 
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Legenda 
 La previsione non interferisce o ha effetti positivi 

 La previsione non interferisce 

 La previsione incide generando possibili criticità mitigabili 

 La previsione incide generando criticità mitigabili con misure e interventi specifici 

 
 
Verifica  Conformità / adeguatezza al 

sistema normativo sovraordinato 
Compatibilità con le risorse   
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Area 1a UTOE 1             

Area 2a UTOE 1            
Area 3a UTOE 1            
Area 4a UTOE 1            
Area 5a UTOE 1            
Area 6a UTOE 1            
Area 7a UTOE 1            
Area 8a UTOE 1            
Area 9a UTOE 1            
Area 10a UTOE 1            
Area 11a UTOE 1            
Area 12a UTOE 1            
Area 13a UTOE 1            
Area 14a UTOE 1            
Area 15a UTOE 1            
Area 16a UTOE 1            
Area 17a UTOE 1            
Area 18a UTOE 1            
Area 19a UTOE 1            
Area 20a UTOE 1            
Area 21a UTOE 1            
Area 22a UTOE 1            
Area 23a UTOE 1            
Area 1b UTOE 1            
Area 2b UTOE 1            
Area 3b UTOE 1            
Area 4b UTOE 1            
Area 5b UTOE 1            
Area 6b UTOE 1            
Area 7b UTOE 1            
Area 8b UTOE 1            
Area 9b UTOE 1            
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Verifica  Conformità / adeguatezza al 
sistema normativo sovraordinato 

Compatibilità con le risorse   
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Area 1c UTOE 1            
Area 2c UTOE 1            
Area 1d UTOE 2            
Area 2d UTOE 2            
Area 3d UTOE 2            
Area 1e Terr Rur            
Area 2e Terr Rur            
VERIFICA            
 
 
Dalla verifica risulta che le previsioni della Variante nel loro complesso sono conformi al sistema 
normativo sovraordinato e non interferiscono con il sistema delle risorse, molte comportanti  la riduzione 
di consumo di suolo, incidono positivamente (vedi 1a; 20a; 21a; 23a; 1b, 2b, 5b, 9b), una sola previsione 
incide generando criticità mitigabili con misure e interventi specifici, che dovranno essere definiti e 
dettagliati nel sistema normativo di Variante . 
 

7. La partecipazi one  

7.1.  Soggetti competenti in materia ambientale 
La consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale è uno strumento fondamentale per 
garantire la trasparenza e la correttezza della procedura di Verifica di assoggettabilità VAS, le cui 
potenzialità possono essere valorizzate da un rapporto dialettico e aperto con l’Amministrazione 
Comunale. L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS individua i seguenti 
soggetti istituzionali: 
- Regione Toscana  
- Provincia di Lucca   
- Regione Toscana Ufficio Tecnico del Genio Civile  
- ARPAT Dipartimento di Lucca 
- Azienda USL Toscana Nord Ovest  
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale 
- Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Belle Arti e Paesaggio e per le 

provincie di Lucca e Massa Carrara  
- Soprintendenza per i Beni  Archeologici della Toscana 
- Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana 
- Ente di bonifica Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord 
- Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio 
- Comuni di Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca, Gallicano, Barga. 
- Autorità Idrica Toscana 
- Autorità di Ambito Toscana Nord 
-  ERP Lucca Srl  
-  GAIA Spa; 
-  GESAM Spa; 
-  ENEL Spa; 
-  TELECOM Spa 
-  SNAM spa. 
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-  R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana 
 

7.2.  La partecipazione pubblica 
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 32/R-2017 e secondo quanto definito dall’Amministrazione, 
la partecipazione è parte essenziale della valutazione.  
Queste le modalità individuate  
1) La raccolta di proposte o progetti di cittadini  finalizzati all’ attuazione degli obiettivi di Variante. 
2) Incontri Pubblici, organizzati dall’Amministrazione Comunale per discutere pubblicamente con la 

cittadinanza e le forze sociali gli obiettivi della Variante al PS e al RU. 
3) Specifiche consultazioni con le forse economiche e sociali. 
4) Altre forme di consultazione e partecipazione che le circostanze facciano riconosce opportune. 
5) L’esame delle osservazioni sarà preceduto da un documento della Giunta di indirizzo sull’esame delle 

stesse. 
 
Sono inoltre previste le seguenti forme di partecipazione: 
- sul sito web del Comune sarà dedicata un’apposita sezione alla formazione della Variante al Piano 

Strutturale in cui verrà pubblicato il presente documento di valutazione e sarà possibile chiedere 
chiarimenti o  spedire gli apporti al documento inviando un’ e-mail agli indirizzi evidenziati; 

- verranno affissi avvisi di pubblicazione all’albo online del Comune e nei principali centri del territorio 
comunale; 

- sarà data informazione sulla stampa locale;  
- sarà disposto l’invio della Verifica di assoggettabilità VAS  all’autorità competente e agli altri soggetti 

competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere, inoltre verranno informate le parti 
sociali, le associazioni e i Comuni limitrofi; 

- i documenti saranno consultabili presso il sito web comunale. 
 
 
8. Conclusioni (esclusione dal procedimento di VAS)  
 
Dalla verifica, di cui al punto 6, risulta che le previsioni della Variante nel loro complesso sono conformi al 
sistema normativo sovraordinato e non interferiscono con il sistema delle risorse, molte comportanti  la 
riduzione di consumo di suolo, incidono positivamente (vedi 1a; 20a; 21a; 23a; 1b, 2b, 5b, 9b), una sola 
previsione incide generando criticità mitigabili con misure e interventi specifici, che dovranno essere 
definiti e dettagliati nel sistema normativo di Variante . 
In conclusione, dalle caratteristiche della Variante al RU, dalle considerazioni espresse  ai precedente 
punti 2, 3 e dagli approfonditi e preliminari verifiche, di cui al punto 6, effettuate sulla base 
dell'individuazione, della descrizione e della preliminare valutazione delle previsioni oggetto di Variante, 
predisposte per ogni singola area (di conformità / adeguatezza al sistema normativo sovraordinato (PS; 
PSI; PIT/PPR), di compatibilità ambientale con le risorse e di verifica complessiva), nonché ai criteri ed 
elementi di valutazione e verifica indicati dalla L.R. 10/2010 e s.m.i. (e dall'allegato I), è quindi da ritenere 
che la Variante al RU, costituita dalle previsioni, di cui al punto 6, in essa contenute, sia da escludere dal 
procedimento di V.A.S. in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 22 della suddetta legge 
regionale.  
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