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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, questi sono stati dettagliatamente indicati negli atti 
d’indirizzo quali la Delibera di Giunta Comunale n. 15  del 05/03/2014.  
La Variante viene redatta in concomitanza della scadenza delle previsioni quinquennali del 
Regolamento Urbanistico in data 29.10.2014. 
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. 
La presente Variante al Regolamento Urbanistico non interviene relativamente 
all'articolazione del territorio rurale ed in particolare non prevede interventi di nuova 
edificazione fuori delle UTOE.  
La Variante al Regolamento Urbanistico non prevede interventi che possono avere incidenza 
sulle aree SIR13 M. Romecchio – M. Rondinaio e Poggione.  
In dettaglio gli obiettivi ed il contenuto della Variante al Regolamento Urbanistico vengono 
illustrati ai successivi punti1.3; 1.4 . 

Il presente documento è inteso quale Avvio del Procedimento articolo 15 LRT 1/2005 e 
Documento Preliminare per la procedura di verifica di assoggettabilità nell’ambito del 
processo di VAS. 

1.2. Il Documento Preliminare procedura di verifica  di assoggettabilità nell’ambito del 
processo di VAS 

 
Con la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), codificata a livello europeo dalla Dir. 
2001/42/CE, si indica un processo volto ad assicurare che durante la formazione e l’iter di  
approvazione di un piano o di un programma, siano presi in considerazione, in modo 
adeguato, gli impatti significativi sull’ambiente che potrebbero derivare dall’attuazione dello 
stesso.  
Ai sensi del comma 1 degli artt. 5 e 5bis della L.R. n° 10 del 12/02/2010 e sue modifiche 
“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto 
ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” la Regione Toscana, le province e i comuni, 
per quanto di rispettiva competenza, provvedono all’effettuazione della VAS sui seguenti 
strumenti e atti: 
a) piano di indirizzo territoriale; 
b) piano territoriale di coordinamento; 
c) piano strutturale; 
d) regolamento urbanistico; 
e) piano complesso d’intervento; 
f) atti di cui all’articolo 10, comma 2, della legge  regionale 3 gennaio 2005, n° 1 (Norme per 
il governo del territorio), quando determinano variazioni agli strumenti della pianificazione 
territoriale; 
g) varianti agli strumenti ed atti di cui al presente  comma nei casi previsti dalla presente 
legge regionale. 
 
La procedura di VAS è utile:  
- per capire se nella definizione dei contenuti del piano siano stati tenuti in piena 

considerazione gli effetti ambientali prevedibili; 
- per definire le scelte dello stesso piano; 
- per individuare preventivamente gli effetti ambientali, socio economici e sulla salute 

umana che deriveranno dall’attuazione del piano; 
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- per selezionare tra varie possibili soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti 
agli obiettivi dello sviluppo sostenibile; 

- per individuare le misure volte a impedire, mitigare o compensare l’incremento delle 
eventuali criticità ambientali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte 
operate. 

 
La procedura di VAS è orientata a fornire elementi conoscitivi e valutativi per la elaborazione 
del progetto e delle relative norme; consente inoltre di documentare le ragioni poste a 
fondamento delle scelte strategiche, sotto il profilo della garanzia della coerenza delle stesse 
con le caratteristiche e lo stato dell’ambiente.  
Il documento preliminare illustra i contenuti del piano e fornisce le informazioni e i dati 
necessari alla verifica dei possibili impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione 
dello stesso facendo riferimento all’art. 12 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. e all’art. 22 della L.R. 
10/2010 e s.m.i. e ai criteri indicati dall’Allegato 1 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. e della legge 
regionale. 
Va quindi a costituire una “fase preliminare” indispensabile per indagare l’eventuale 
necessità di approfondimento degli effetti ambientali e per consentire l’attivazione di forme di 
consultazione, sin dai momenti preliminari dell’attività e di elaborazione della Variante, tra 
l’autorità procedente e l’autorità competente oltre che con gli altri soggetti competenti in 
materia ambientale. L’iter infatti prevede che il procedente trasmetta il rapporto preliminare 
all’autorità competente e che questa provveda a inviare il documento ai soggetti competenti 
in materia ambientale al fine di acquisirne il parere. L’autorità competente, sulla base degli 
elementi di cui all’allegato 1 della L.R. 10/2010, sentito il proponente e tenuto conto dei 
contributi pervenuti, procede a verificare che il piano non porti a impatti significativi 
sull’ambiente e quindi emette il provvedimento di verifica, assoggettandolo o escludendolo 
(in questo caso possono essere definite, se necessarie, opportune prescrizioni) dalla VAS. 
Di seguito si riporta l’allegato 1 della L.R. 10/2010 e s.m.i. in merito ai Criteri per la verifica di 
assoggettabilità di piani e programmi di cui all’art. 12 del D. Lgs 152/06, quale riferimento per 
definire in maniera esaustiva i contenuti del presente Documento Preliminare. 
1.  Caratteristiche del piano o programma, 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. 
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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, sono stati dettagliatamente indicati nel seguente atto d’indirizzo quali la 
Delibera della Giunta Comunale  n.15  del 05/03/2014. 
 
In sintesi si riporta quanto emerge dalla delibera citata: 
 
La Variante dovrà puntare prevalentemente al recupero e alla riqualificazione urbanistica ed 
edilizia dell’intero sistema insediativo, 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 e delle infrastrutture 
esistenti  in  alternativa al consumo di nuovo suolo e per la riqualificazione dei sistemi 
insediativi e degli assetti territoriali del loro insieme. 

 
a) sul dimensionamento 
- adeguamento del dimensionamento all’articolazione e ai parametri definiti dal 

Regolamento Regionale 3/R 2007; 
-  alla luce del dimensionamento del Piano Strutturale dovranno essere adeguate e 

riviste le previsioni insediative, a seguito dell’attuazione degli interventi in particolare 
riferite in special modo al dimensionamento residenziale e produttivo  all’interno delle 
UTOE; 

b) sulle trasformazioni 
- dovrà essere verificato in dettaglio lo stato di attuazione delle previsioni del 

Regolamento Urbanistico ed il sistema normativo al fine di agevolare l’attuazione degli 
interventi ed incentivare le azioni tese alla sostenibilità ambientale e alla ecoefficienza 

- dovrà essere verificato in dettaglio lo stato di attuazione delle previsioni del 
Regolamento Urbanistico in relazione alle infrastrutture ed attrezzature ed il sistema 
normativo al fine di agevolare l’attuazione degli interventi; 

-    definire  alcune precisazioni normative per meglio indirizzare gli interventi relativi alla 
loro realizzazione ed in particolare per quelli relativi al  patrimonio edilizio esistente.  

c) sul fabbisogno di standards 
- verifica dell’intero sistema degli spazi pubblici previsti dal Regolamento Urbanistico, 

inoltre dovrà essere effettuata una approfondita valutazione delle esigenze pubbliche 
per la realizzazione di standards urbanistici finalizzati a colmare le carenze attuali e 
per realizzare, anche con il concorso dei privati, alcuni interventi di carattere pubblico 

d) sul territorio rurale 
- definire  alcune precisazioni normative per meglio indirizzare gli interventi relativi alla 

realizzazione degli interventi relativi al  patrimonio edilizio esistente, definendo un 
sistema normativo innovativo al fine della riqualificazione del patrimonio edilizio 
nell’ottica di incentivare gli interventi di ecoefficienza e di salvaguardare il sistema 
paesistico del territorio rurale 

-  individuazione degli ambiti di territorio rurale di valenza paesistica definendo il sistema 
normativo atto alla sua salvaguardia e valorizzazione. 

e) sulla sostenibilità delle previsioni 
- individuazione di indirizzi e prescrizioni per la qualità degli interventi di trasformazione 

e di azioni di mitigazione ambientale e di sostenibilità degli interventi; 
- individuazione di indirizzi e prescrizioni per la promozione delle tecnologie a basso 

impatto e all'uso di fonti energetiche rinnovabili; 
- previsione di disposizioni per il riutilizzo o la riorganizzazione degli insediamenti e 

delle infrastrutture esistenti  in  alternativa al consumo di nuovo suolo e per la 
riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali del loro insieme. 

- recepimento delle modifiche al sistema normativo quali in particolare: L.R. 71/2009 a 
modifica ed integrazione della L.R. 39/2005 in merito alle disposizioni in materia di 
energia; il recupero dei sottotetti abitabili di cui alla L.R. N. 5/2010; pianificazione e 
recupero dei territori rurali di cui alla modifica del regolamento Regionale 5/2007 



863 A01 8 

approvato con DPGR n. 7/R /2010; L.R.T. 49/2011 in merito alle disposizioni in 
materia di radiocomunicazione; 

f) adeguamento delle classi di fattibilità geomorfologica idraulica e sismica 
- ai fini della valutazione della sostenibilità, adeguamento delle classi di pericolosità e 

fattibilità idraulica, sismica e geomorfologica in relazione all’aggiornamento delle 
indagini geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e idrauliche in applicazione delle 
disposizioni del D.P.G.R n°  53/2011 nonché del Pia ni di Assetto Idrogeologico del 
Bacino Fiume Serchio.  

 
La presente Variante al RU vigente, conforme al Piano Strutturale, sulla base di un attento 
monitoraggio dell’attuazione del primo 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 3/R 2007, porterà ad una rivisitazione ed eventuale 
conferma delle aree di nuova edificazione già previste dal RU vigente ed interne alle UTOE, 
non prevedendo inoltre nuova occupazione di suolo di aree non urbanizzate ed esterne al 
sistema insediativo e non prevedendo un incremento del dimensionamento rispetto al primo 
RU. 
In sintesi, come precedentemente esposto, la presente Variante al Regolamento Urbanistico 
non interviene relativamente all'articolazione del territorio rurale ed in particolare non 
prevede interventi di nuova edificazione fuori delle UTOE ed inoltre non prevede interventi 
che possono avere incidenza sulle aree SIR13 M. Romecchio – M. Rondinaio e Poggione.  
La Variante di RU sarà in particolare finalizzata, come già precedentemente esposto, alla 
verifica dell’intero sistema degli spazi pubblici e delle attrezzature attraverso una 
approfondita valutazione delle esigenze pubbliche per la realizzazione di standards 
urbanistici finalizzati a colmare le carenze attuali, in particolare aree a parcheggio, e per 
realizzare, anche con il concorso dei privati, alcuni interventi di carattere pubblico. 
 
Per la raccolta delle proposte  o  progetti  finalizzati all’attuazione  degli  obiettivi  e degli  
indirizzi  strategici  definiti  dal  piano  strutturale l’Amministrazione Comunale, con delibera 
di Giunta Comunale n. 23 del 16.04.2014, 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”. 
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Sulla base delle istanze già ricevute dall’Amministrazione Comunale si può ipotizzare già in 
questa fase, una significativa richiesta di riduzione di aree edificabili rispetto al RU vigente. 

1.4.  Obiettivi di sostenibilità  
Di seguito si riportano i principali obiettivi di sostenibilità che devono concretizzarsi in azioni 
e interventi nell’ambito del sistema normativo di Variante di RU. 
 

Fattori 
ambientali 

Obiettivi di sostenibilità ambientale 

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 

ACQUE 

Riduzione deficit depurativo 

Ridurre l’impermeabilizzazione dei suoli 

Eliminare i fattori di rischio SUOLO 

Riduzione delle aree di degrado ambientale 
Salvaguardia ecosistemi umidi  
Salvaguardia aree boscate 
Salvaguardia vegetazione ripariale e fasce di pertinenza fluviale 
Individuazione e salvaguardia reti di connettività ecologica 

ECOSISTEMI 

Tutela e implementazione della biodiversità 
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 

ARIA 

Utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili 
Riduzione emissioni da fonte produttiva e da traffico 
Bonifica acustica per recettori sensibili RUMORE 
Razionalizzazione del traffico lungo le direttrici a maggior impatto 
Riduzione emissione gas serra 
Salvaguardia e implementazione aree verdi CLIMA 
Utilizzo di Fonti di Energia Rinnovabile e bilancio della CO2 
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 

PAESAGGIO E 
PATRIMONIO 
STORICO 
TESTIMONIALE 

Valorizzazione degli edifici di valore storico testimoniale 

Risparmio energetico 
Produzione di energia da fonti alternative ENERGIA 
Riduzione emissioni di gas serra 
Promozione della raccolta differenziata 

RIFIUTI 
Attuazione interventi di informazione e formazione della popolazione 
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 

QUALITA’ 
DELLA VITA E 
SALUTE UMANA 

Implementazione dei servizi alla popolazione ultrasessantenne e alle famiglie 
 
ECONOMIA 

 
Controlli stretti delle attività inquinanti (anche potenzialmente) 



863 A01 10

Fattori 
ambientali 

Obiettivi di sostenibilità ambientale 

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 

 

2. In quale misura il Piano influenza altri piani i nclusi quelli gerarchicamente ordinati 

2.1. Il Piano Strutturale Vigente 
 
La Variante al Regolamento Urbanistico 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 c onforme. 
Per inquadrare la Variante al Regolamento Urbanistico 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;  
- l’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; 
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- 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; 
 
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 pro vinciale Lodovica, e per il potenziamento 
della linea ferroviaria Lucca - Aulla. 
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A seguire si riportano le tavole di quadro propositivo del PS relative all’articolazione dei 
sistemi e sub sistemi territoriali (tav. 1 sud, tav 1 nord) e alla perimetrazione delle unità 
territoriali organiche elementari (tav. 4 sud, tav 4 nord) ed estratti della tav.4 sud da cui si 
rileva il perimetro delle UTOE n°1 - Piano di Coreg lia, Ghivizzano, Calavorno e UTOE n° 2 – 
Coreglia Antelminelli capoluogo. 
 
Da queste immagini si conferma che la presente Variante al RU vigente, conforme al Piano 
Strutturale: è finalizzata ad una rivisitazione ed eventuale conferma delle aree di nuova 
edificazione già previste dal RU vigente ed esclusivamente interne al perimetro UTOE di PS, 
non interviene relativamente all'articolazione del territorio rurale ed in particolare non 
prevede interventi di nuova edificazione fuori delle UTOE, non prevede interventi che 
possono avere, considerata la localizzazione delle UTOE di PS ed in particolare le UTOE 1 e 
2, incidenza sulle aree SIR13 M. Romecchio – M. Rondinaio e Poggione.  
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estratti della tav.4 sud UTOE n°1 - Piano di Coregl ia, Ghivizzano, Calavorno e UTOE n° 2 – Coreglia An telminelli capoluogo. 
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2.1.2.  Il dimensionamento del piano strutturale e la sua attuazione 
 
Il dimensionamento del Piano Strutturale di cui all’Articolo 57 delle Norme di Attuazione di 
PS:  
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.  
Il RU e gli altri strumenti di attuazione del PS devono definire e normare  le condizioni per le 
trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili coerentemente con gli elementi di sostenibilità 
indicate nella Parte Seconda – La Tutela e l’Integrità del Territorio e Terza - Fragilità 
Ambientale delle Norme di Attuazione di PS.  
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. Le trasformazioni, che interesseranno 
necessariamente aree esterne al perimetro del sistema insediativo, dovranno comunque 
concorrere alla ricucitura e alla miglior definizione dei margini urbani.  
Il RU deve garantire 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 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. 

 
I parametri del dimensionamento costituiscono limiti massimi inderogabili per il 
dimensionamento  del RU e degli altri strumenti di attuazione del PS. 
Gli interventi turistici di nuova costruzione devono essere localizzati, oltre che all’interno delle 
UTOE, all’interno del Sistema Territoriale denominato la Fascia Pedemontana. 
Gli interventi  di turismo rurale individuati dal PS sono riferiti a strutture a gestione unitaria, 
ubicate in uno o più stabili, che forniscono alloggio in camere e possono avere servizi 
complementari, quali la somministrazione di alimenti e bevande. 
Il RU deve definire i criteri e gli strumenti per il monitoraggio dell’attuazione degli interventi, 
verificandone la sostenibilità, in assenza della quale, sospenderà l’attuazione delle previsioni 
di nuova costruzione. 
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  presente 
piano, 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 
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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. 
Il PS individua nel 50% la quota del dimensionamento residenziale che debba essere 
soddisfatta dal primo RU. 
Nel PS sono definiti degli indirizzi per il dimensionamento del primo Regolamento 
Urbanistico 
Le previsioni del PS devono essere soddisfatte dal RU mediante l’attuazione programmata 
delle nuove quantità insediative sostenibili, 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. 
Le UTOE non possono essere assimilate ad aree edificabili; sono porzioni di territorio a 
carattere prevalentemente insediativo urbano, al cui interno si possono prevedere anche 
interventi di nuova costruzione. 
Secondo il PS le UTOE sono costituite dal il 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 agricolo perturbane strettamente legate al sistema insediativi. 
Ai fini del dimensionamento degli standard il PS assume come riferimento una dotazione 
minima di mq 24 ad abitante.  
Secondo quanto disciplinato dal PS il RU potrà modificare, in relazione alle esigenze 
specifiche delle singole UTOE, le dotazioni delle singole categorie del DM 1444/68, ferma 
restando la quantità complessiva. Nel caso che questo tipo di aree non risultino sufficienti 
alla realizzazione degli interventi previsti le trasformazioni possono interessare aree esterne 
al perimetro stesso. 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 che non costituiscono variante 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. 
 
Il dimensionamento del primo RU, sulla base di quanto esposto nel punto precedente ed in 
particolare all'Articolo 60 delle Norme di Attuazione di PS, per gli interventi a destinazione a 
carattere residenziale può essere di n° 170 alloggi  di nuova costruzione oltre agli alloggi, da 
reperire attraverso interventi di recupero. 
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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 
 
Il dimensionamento del Regolamento Urbanistico Vigente è il seguente: 
Il dimensionamento a carattere residenziale 
Il dimensionamento a carattere residenziale di nuova costruzione somma a 168 alloggi di 
nuova costruzione , inferiore quindi a quanto definito per il primo RU dalle Norme di 
Attuazione di PS. 
L’articolazione del dimensionamento residenziale del Regolamento Urbanistico Vigente nelle 
UTOE: 
UTOE n°1 - Piano di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno : 145 nuove abitazioni; 
UTOE n° 2 – Coreglia Antelminelli capoluogo, n° 23 nuove abitazioni; 
EXTRAUTOE – n° 1 nuove abitazioni. 
Il dimensionamento a carattere produttivo 
Il RU per gli insediamenti a carattere produttivo non individua dimensionamento. 
Il dimensionamento a carattere terziario 
Complessivamente il dimensionamento di RU per gli insediamenti a carattere terziario, 
modificato a seguito delle osservazioni, è di 7.700 mq di superficie coperta. 
Il dimensionamento relativo al turismo e turismo rurale 
Il RU per gli insediamenti a carattere turistico non individua dimensionamento. 
 
Si riportano a seguite delle immagini del quadro propositivo del Regolamento Urbanistico 
Vigente relative alle UTOE 1 di Piano di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno (di cui una tavola 
come modificata a seguito della Variante di RU per l’individuazione di una nuova area da 
destinare ad attrezzature scolastiche) e 2 Coreglia Antelminelli capoluogo. 

  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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Queste due UTOE sono quelle interessate maggiormente dalla presente Variante di RU, in 
quanto il dimensionamento di nuova edificazione del RU vigente, come risulta da quanto 
sopra esposto, interessa esclusivamente le aree al loro interno.  
Per le altre UTOE, in conformità con le scelte del PS, la presente Variante di RU intende 
effettuare esclusivamente modifiche al sistema normativo di ridefinizione e precisazione degli 
interventi relativi al patrimonio edilizio esistente e verifica degli spazi pubblici. 

 
 
 

 
 



863 A01 19

 



863 A01 20

 
 

 
 



863 A01 21

2.2.1. Lo stato di attuazione del Regolamento Urban istico vigente 
 
Lo stato di attuazione del Regolamento Urbanistico Vigente, come risulta dal monitoraggio 
effettuato dalle strutture tecniche comunali, è il seguente: 
Dimensionamento a carattere residenziale di nuova c ostruzione  
Il dimensionamento a carattere residenziale di nuova costruzione realizzato è pari a  
complessive n.13 nuove unità abitative. 
L’articolazione del dimensionamento residenziale di nuova costruzione realizzato nelle 
UTOE: 
UTOE n° 1 - Piano di Coreglia, Ghivizzano, Calavorn o in complessivo risultano n. 11 nuove 
abitazioni; 
UTOE n° 2 – Coreglia Antelminelli Capoluogo, in tot ale n.  2 nuove abitazioni; 
EXTRA UTOE – n° 1 nuova abitazione 
 
Dimensionamento recupero patrimonio esistente a car attere residenziale   
Il dimensionamento di fabbricati esistenti recuperati e destinati ad uso  residenziale risultano 
complessivamente n. 48.  
E’ stato presentato un PAP di iniziativa privata per la demolizione e ricostruzione di 
fabbricato ad uso residenziale in zona Extra Utoe  n. 1 
E’ stato presentato  n. 1 piano attuativo di iniziativa privata  che ha completato l’iter 
procedurale  autorizzativo per complessive n. 14 nuove abitazioni (UTOE n° 1) 
Sono stati presentati n° 2 PAP d’iniziativa privata  nell’ UTOE n° 1 ancora in itinere a 
carattere residenziale uno in  Piano di Coreglia da parte della Società Abitare per 
complessivi n 4 unità abitative  e l’altro in Località Gretaglia - Ghivizzano per complessivi n. 4 
alloggi  
 
Il dimensionamento a carattere produttivo 
Il RU vigente per gli insediamenti a carattere produttivo non aveva individuato 
dimensionamento, si deve evidenziare che gli interventi completati in questi anni sono riferiti 
ad iter autorizzativi conclusi al momento dell’adozione del RU, fatta eccezione per due 
interventi  di cui uno ricompreso all’interno dell’area PIP di Camparlese  per una superficie 
coperta pari a  mq 1321 e l’atro nell’area produttiva posta in Ghivizzano, località Camparlese 
di mq. 514 
 
Il dimensionamento a carattere terziario 
Complessivamente il dimensionamento di RU vigente per gli insediamenti a carattere 
terziario di nuova costruzione  e trasformazione di quelli  esistenti  è pari complessivamente  
a mq. 2783 di superficie coperta. 
E’ stato presentato  n. 1 piano attuativo che ha completato l’iter procedurale autorizzativo per 
complessivi  mq. 1093 (UTOE  n° 1 )  
 
Il dimensionamento relativo al turismo e turismo ru rale 
Il RU per gli insediamenti a carattere turistico non individuava dimensionamento.  
Sono stati approvati n° 2 Piani di miglioramento ag ricolo ambientale  uno nell’Extra UTOE – 
sistemi territoriali FPM per n.  2  posti letto, l’altro nell’UTOE n. 1 in Piano di Coreglia, località 
Al Colle per n. 4 posti letto. 
Nella zona di Tereglio località “La Villa“ è stato presentato un piano di miglioramento agricolo 
ambientale. 
 
Di seguito si riporta in tabella il confronto dell’articolazione ed attuazione del 
dimensionamento del I° R.U. nell’arco quinquennale  
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2.3. Il sistema normativo sovraordinato 
 
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 nuovo Piano di Indirizzo della Regione Toscana.  
 
Rispetto a quanto contenuto nel nuovo Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana 
si riscontra una sostanziale coerenza tra i contenuti del PS di Coreglia Antelminelli e la 
filosofia del PIT, in particolare questa sintonia si rileva con le “Schede dei paesaggi e 
individuazione degli obiettivi di qualità”. Relativamente agli Elementi ed ai Valori descritti 
nell’Allegato A – Elaborato 2, Sezione 3, Ambito n° 4 - Media Valle del Serchio. Nel Sistema 
territoriale di Coreglia Antelminelli si sono riconosciuti, quelli relativi al territorio in esame.  
Tali Le schede “Funzionamenti, dinamiche, obiettivi di qualità, azioni prioritarie” del PIT 
devono essere sono fatte proprie dalla presente Variante di RU.  
Sulla base di quanto sopra esposto il Regolamento Urbanistico vigente del comune di 
Coreglia Antelminelli, conforme al Piano Strutturale, di conseguenza al Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Lucca (PTC), il RU deve garantire inoltre la coerenza con 
l’atto di pianificazione della Regione costituito dal nuovo Piano di Indirizzo Territoriale (PIT). 
Rispetto a quanto contenuto nel nuovo Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana 
il  RU vigente, conforme al PS, si riconosce in quanto esposto nel Titolo 2 e 

  
CONFRONTO ARTICOLAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIMENSIONAMENTO DEL I° REGOLAMENTO URBANISTICO 

 

  
RESIDENZIALE 

170 
PRODUTTIVO 

7500mq 
COMMERCIALE 

4000 
TURISTICO AGRITURISMO 

50 

  
N uovi    

n° alloggi 
Recupero 

  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 

10 43  1931 2185 /  /  4 

UTOE 2 Coreglia 2   /  / / /  / 

UTOE 3 Lucignana  /   /  / / /  / 

UTOE 4 Vitiana  /   /  / / /  / 

UTOE 5 Tereglio  /   /  / / /  / 

EXTRA UTOE 
Articolato  nei 
Sistemi Territoriali: 

1 5  / 598 / /  

PAM    /  / / / 2 

FPM    /  / / /  

VF    /  /  /  / 
 
 

Totale interventi 
realizzati 
 
 
Totale residuo RU 
vigente 

     13 
 
 

157 

 

1931 
 
 

5569 

2783 
 
 

1217 

/ / 
6 
 

44 
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nell’articolazione del’art. 3 della Disciplina di Piano del PIT relativamente all’identificazione 
delle componenti del Sistema Territoriale. 
Gli elementi caratterizzanti del territorio del comune di Coreglia Antelminelli sono: la “città 
policentrica toscana”, la “presenza industriale” il “patrimonio collinare”. 
 
Gli obiettivi del Piano Strutturale, di cui il Regolamento Urbanistico vigente è strumento di 
attuazione, sono stati definiti nel "Documento Generale d'Avvio".  
Al fine di verificare la fattibilità tecnica delle scelte del Regolamento Urbanistico vigente è 
stato predisposto dal RU vigente uno specifico Quadro Conoscitivo, che partendo da quello 
di Piano Strutturale, ha analizzato le singole problematiche, in particolare relativamente allo 
stato dell’ambiente, all’occupazione del suolo e agli andamenti demografici . 
 
La fattibilità economica degli obiettivi del PS, e di conseguenza del Regolamento 
Urbanistico vigente, in particolare riferita al dimensionamento di RU, è stata sostenuta dalle 
proposte o progetti finalizzati all'attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici definiti dal 
Piano Strutturale presentate, ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento n° 3/R - Regolamento di 
attuazione delle disposizioni del Titolo V della LRT 3.01.2005 n° 1, che hanno portato alla 
individuazione delle singole azioni la cui fattibilità è stata verificata da sopralluoghi ed 
analisi specifiche. 
Sulla base di quanto esposto è implicitamente dimostrata la coerenza interna tra le linee di 
indirizzo e gli obiettivi del Regolamento Urbanistico vigente del comune di Coreglia 
Antelminelli in quanto sono conseguenti e coerenti con quelli del Piano Strutturale, in 
quanto suo strumento di attuazione. 
 
Il sistema normativo di RU relativamente all’identificazione delle componenti del Sistema 
Territoriale del PIT si articola:  
- per la “città policentrica toscana” relativamente alle prescrizioni e delle direttive di cui 

agli artt. 4-16 della Disciplina di Piano, a cui corrisponde la relativa normativa all’art. 9 
- 32 Norme di Attuazione di RU; 

- per la “presenza industriale” relativamente alle prescrizioni ed alle direttive di cui agli 
artt. 17-19 della Disciplina di Piano, a cui  corrisponde la relativa normativa all’art. 23- 
26 Norme di Attuazione di RU; 

- per il “patrimonio collinare”  relativamente alle direttive e alle prescrizioni di cui agli 
artt. 20-25 della Disciplina di Piano, che devono concorrere alla riqualificazione degli 
insediamenti esistenti ed alla tutela della qualità del patrimonio paesaggistico, a cui  
corrisponde la relativa normativa all’art. 9 - 22 Norme di Attuazione di RU. 

 
Si riscontra inoltre una sostanziale coerenza tra i contenuti del PS di Coreglia Antelminelli e 
la filosofia del PIT, in particolare questa sintonia si rileva con le  Schede “Ambito n° 4 - Media 
Valle del Serchio Funzionamenti, dinamiche, obiettivi di qualità, azioni prioritarie” del PIT, 
attualmente in fase di adozione.  Tali schede  sono fatte proprie dal RU (Allegato 1).  
Relativamente agli Elementi ed ai Valori descritti nell’Allegato A – Elaborato 2 Sezione 3, nel 
Sistema territoriale di Coreglia Antelminelli si riconoscono i seguenti, a cui  corrisponde la 
relativa normativa agli articoli citati nel sistema normativo di RU. 
 
ELEMENTI COSTITUTIVI NATURALI  
VALORI NATURALISTICI  
Il sistema dei monti Romecchio, Rondinaio e Poggione.(SIR 13 M. Romecchio – M. 
Rondinaio e Poggione) vedi art 57 Norme di Attuazione RU 
 
VALORI ESTETICO-PERCETTIVI 
Tratti del Serchio ad elevata naturalità; I conoidi di Barga, Filecchio e Coreglia. vedi artt 
44,45 Norme di Attuazione RU 
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ELEMENTI COSTITUTIVI ANTROPICI 
VALORI NATURALISTICI  
La differenziazione del mosaico agrario e forestale dei bassi e medi versanti nonché la 
maglia agraria vedi artt. 49 - 58 Norme di Attuazione RU 
 
VALORI STORICO - CULTURALI 
L’insediamento rurale costituito da borghi, nuclei e case sparse. vedi artt 13, 14, 60 Norme di 
Attuazione RU 
I nuclei elementari di alta quota legati alle pratiche dell’alpeggio vedi artt 57 - 58 Norme di 
Attuazione RU 
I boschi di castagno vedi art 53 Norme di Attuazione RU. 
Il sistema dei mulini presente lungo gli affluenti del Serchio vedi art 45 Norme di Attuazione 
RU. 
 
Le infrastrutture a supporto dell’attività agricola dei medi versanti quali le sistemazioni 
idraulico- agrarie e la rete viaria di matrice rurale vedi artt 49 -58 Norme di Attuazione RU. 
 
VALORI ESTETICO - PERCETTIVI 
I caratteri paesaggistici dei rilievi espressi dalla relazione tra elementi del sistema insediativo 
di matrice rurale e militare e del sistema agricolo forestale vedi artt 13, 14, 60  Norme di 
Attuazione RU. 
 
INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE 
Valori storico - Culturali 
Le strutture a carattere strategico e difensivo di origine medievale e le infrastrutture di difesa 
vedi artt 13, 14,  Norme di Attuazione RU 
 
Il sistema degli edifici religiosi vedi art 13 Norme di Attuazione RU. 
Opere di potenziamento della rete viaria e ferroviaria vedi artt. 33 - 36 Norme di Attuazione 
RU 
Pressione insediativa sui suoli di mezza costa e di fondovalle vedi art 35-36 Norme di 
Attuazione RU. 
 
Sulla base di quanto sopra esposto il Regolamento Urbanistico vigente del comune di 
Coreglia Antelminelli, così come definito dall’Amministrazione Comunale, è conforme al 
Piano Strutturale, approvato con deliberazione di C.C. n. 43 nella seduta del 13/12/2006, di 
conseguenza al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca (PTC), il RU 
vigente garantisce inoltre la coerenza con l’atto di pianificazione della Regione costituito dal 
nuovo Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) approvato con DCRT n. 72 del 24.07.2007 e sue 
successive modificazioni. 
Con la presente Variante di RU viene effettuato il confronto tra il contenuto nelle “Schede di 
Paesaggio” a seguito riportate.  
Queste valutazioni sono intese quale strumento di attestazione della conformazione alla 
disciplina dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 36 comma 2bis, quale misure di 
salvaguardia del PIT. 
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Estratto: Al legato A – elaborato 4 - AMBITO 4: MEDI A VALLE DEL SERCHIO 

Territori appartenenti ai comuni di: Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli,Fabbriche di Vallico, Lucca, Pescaglia. 

 SEZIONE 1 - DESCRIZIONE DEI CARATTERI STRUTTURALI DEL PAESAGGIO 

 Caratteri strutturali identificativi Caratteri strutturali ordinari  
Elementi costitutivi 
naturali 
Geomorfologia 

L’ambito è caratterizzato dalla presenza di due diverse 
formazioni montane che delimitano lo spazio vallivo 
principale: la cortina appenninica a nord-est ed il 
massiccio apuano a sud-ovest. 
 Orograficamente il territorio della Media Valle è 
caratterizzato dalla presenza della catena 
dell'Appennino tosco-emiliano e dalle propaggini del 
gruppo delle Apuane, parallele alla catena appenninica; 
il territorio presenta le caratteristiche di un'area collinare 
e di media montagna, con un'altezza minima prevalente 
oscillante attorno ai 400 metri sul livello del mare e una 
massima prevalente attorno ai mille metri d'altitudine.  
La massima altitudine si registra nel comune di Barga 
(monte Giovo, 1991 metri sul livello del mare), la minima 
è rappresentata dal Comune di Borgo a Mozzano, 60 
metri sul livello del mare. Le zone montane e/o 
pedemontane sono caratterizzate da un'elevata acclività 
dei terreni e sono solcate da vallate profonde e molto 
incassate. Il fondovalle, pianeggiante, ai lati del fiume 
Serchio, rappresenta una porzione modesta del 
comprensorio ma assai significativa dato che si tratta di 
terreni alluvionali molto fertili, 

 Il sistema normativo del PS vigente 
definisce all’ art. 5 le invarianti strutturali, 
tra cui  il reticolo idraulico, le emergenze 
geologiche e le emergenze naturali., ed  
inoltre all’art. 7 l’articolazione in sistemi e 
sub sistemi. Per ogni sistema e sub 
sistema sono individuate le invarianti e 
definiti criteri ed indirizzi programmatici e 
prescrizioni.  
Il RU vigente conformemente al PS 
individua per il territorio rurale un 
sistema normativo finalizzato alla tutela 
e valorizzazione delle caratteristiche 
ambientali e territoriali, individuando in 
particolare il Territorio della dorsale 
appenninica (art. 57 delle NTA di RU) 
con specifiche disposizioni normative. 
La presente Variante di RU, non 
modifica il sistema normativo di tali 
ambiti. 

Idrografia naturale E' costituita dal corso del fiume Serchio e dai torrenti 
affluenti Lima e Turrite Cava.  
II fiume Serchio, per il suo andamento, costituisce 
l'elemento più importante e identificativo, configurandosi 
come la componente portante dell'area di fondovalle; è 
stato sottoposto, e lo è tuttora, ai condizionamenti delle 
dinamiche antropiche relative a questa parte di territorio. 
In esso si riscontrano un alternarsi di caratteri ambientali 
e di situazioni territoriali e urbanistiche che evidenziano 
la presenza dì diverse tipologie sia di pressione 
antropica, sia di permanenza di situazioni a "prevalente 
naturalità" ancora soddisfacenti. II tratto mediano, da 
Fornaci di Barga fino alla confluenza con il torrente Lima 
a Fornoli, è quello sottoposto alla maggior pressione 
antropica, dovuta anche e soprattutto al fondovalle qui 
relativamente ampio rispetto al tratto superiore. 

 Il sistema normativo del PS vigente 
definisce all’ art. 5 le invarianti strutturali, 
tra cui  il reticolo idraulico, ed  inoltre 
all’art. 7 l’articolazione in sistemi e sub 
sistemi. Per ogni sistema e sub sistema 
sono individuate le invarianti e definiti 
criteri ed indirizzi programmatici e 
prescrizioni.  
Il RU vigente conformemente al PS 
individua per il territorio rurale un 
sistema normativo finalizzato alla tutela 
e valorizzazione delle caratteristiche 
ambientali e territoriali, individuando in 
particolare per le aree di fondovalle: 
Aree di rispetto, Rispetto del paesaggio 
e dell’Ambiente (art. 45 delle NTA di RU) 
con specifiche disposizioni normative. La 
presente Variante di RU, non modifica il 
sistema normativo di tali ambiti. 

 

Vegetazione  I torrenti delle valli tributarie 
del Serchio presentano 
caratteri di naturalità diffusa. 

Il sistema normativo del PS vigente 
definisce all’ art. 5 le invarianti strutturali, 
tra cui  il reticolo idraulico, ed  inoltre 
all’art. 7 l’articolazione in sistemi e sub 
sistemi. Per ogni sistema e sub sistema 
sono individuate le invarianti e definiti 
criteri ed indirizzi programmatici e 
prescrizioni.  
Il RU vigente conformemente al PS 
individua per il territorio rurale un 
sistema normativo finalizzato alla tutela 
e valorizzazione delle caratteristiche 
ambientali e territoriali. La presente 
Variante di RU, non modifica il sistema 
normativo di tali ambiti. 

 
Assetti agricoli e 
forestali 
Idrografia 
artificiale 

Il naturale flusso idrico del Serchio è stato modificato 
con la creazione di bacini artificiali per la produzione 
di energia idroelettrica. 

 Il sistema normativo del PS vigente 
definisce all’ art. 5 le invarianti strutturali, 
tra cui  il reticolo idraulico, ed  inoltre 
all’art. 7 l’articolazione in sistemi e sub 
sistemi. Per ogni sistema e sub sistema 
sono individuate le invarianti e definiti 
criteri ed indirizzi programmatici e 
prescrizioni. Non sono presenti nel 
territorio comunale bacini artificiali per la 
produzione di energia idroelettrica.   

 
Paesaggio agrario 
e forestale storico 

Il castagno rimane l'elemento dominante anche se ormai 
in gran parte ridotto allo stato colturale di ceduo (36,32% 
della superficie boccata) derivante dal taglio dei 
castagneti da frutto o da processi naturali di ceduazione 
e di trasformazione in bosco misto di latifoglie. Da 
rilevare come l'areale del castagno, a partire dal 
fondovalle fino alle quote alto collinari, abbia subito nel 
corso degli anni un cambiamento particolare dovuto 
all'invasione e occupazione sistematica dei suoli da 
parte della robinia pseudoacacia, meglio conosciuta 
come "acacia". La prevalente localizzazione 
dell'insediamento nella fascia intermedia (400-800 
ms.l.m_) evidenzia i caratteri dell'organizzazione agraria 
e il rapporto di integrazione tra le attività agricole e la 
pastorizia. La parte medio bassa della fascia è 
caratterizzata da terrazzamenti, segno di sfruttamento 

Il mosaico agrario è 
costituito da colture erbacee 
e foraggere su versanti, 
generalmente acclivi, più 
esposti al sole e da piccoli 
appezzamenti di vigneti su 
terrazzi a ciglioni. Sui 
terrazzi fluviali del 
fondovalle principale sono 
presenti seminativi semplici 
su fondi tendenzialmente 
rettilinei che seguono i 
confini particellari 
corrispondenti alla rete di 
drenaggio. 

Il sistema normativo del PS vigente 
definisce all’ art. 5 le invarianti strutturali, 
tra cui: il territorio antropizzato, e 
precisamente le aree agricole di 
versante intorno ai centri di antica 
formazione di Tereglio, Lucignana, 
Coreglia, Vitiana. (Individuate nella Tav. 
2. – QP); le aree del castagneto da 
frutto. (Individuazione nella Tav. 2. – 
QP).  
Il RU vigente conformemente al PS 
individua per il territorio rurale un 
sistema normativo finalizzato alla tutela 
e valorizzazione delle caratteristiche 
ambientali e territoriali, individuando in 
particolare il Territorio del castagneto da 
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intensivo dei suoli; la parte superiore corrisponde al 
limite del cambiamento delle colture agricole forestali ed 
è delimitata da un uso del suolo caratterizzato dalla 
pastorizia (prati e pascoli) e dalle attività connesse alle 
risorse del bosco. 

frutto (art. 53 delle NTA di RU) con 
specifiche disposizioni normative. La 
presente Variante di RU, non modifica il 
sistema normativo di tali ambiti. 

Paesaggio agrario 
e forestale 
moderno 

   

Insediamenti e 
infrastrutture 

Insediamenti 
storici 

Presenza di una rete di piccoli nuclei storici localizzati 
sui rilievi la cui origine è legata essenzialmente alle 
attività agricole e forestali di montagna. 
 L'insieme di questi antichi centri storici e la fitta rete di 
viabilità costituisce un sistema strettamente integrato 
con le risorse del territorio. 
 Altra presenza caratteristica di questi luoghi sono gli 
insediamenti di origine pastorale posti alle quote più 
elevate , intorno alla fascia degli 800 metri, quali i centri 
di Limano, di Vallico Sopra, Renaio, Montefegatesi etc. 
La loro ubicazione risponde a criteri di migliore 
esposizione, facilità di reperimento dell'acqua, vicinanza 
ai pascoli. Da rilevare gli "episodi architettonici isolati 
"costituiti da strutture a carattere strategico e difensivo, 
castelli (es. Ghivizzano) e ruderi di castelli (es. Lucchio), 
torri di avvistamento e ruderi di torri in diverse località 
(es. Bargiglio e Sommocolonia) ecc. 
l centri storici della pianura alluvionale, sono quelli 
situati in prossimità dei pianori alluvionali tra cui 
Coreglia e Barga; la loro posizione non baricentrica ai 
pianori, ma si pone ai margini del territorio coltivabile e 
in prossimità dei bosco 

 Il sistema normativo del PS vigente 
definisce all’ art. 5 le invarianti strutturali, 
tra Il territorio degli insediamenti - 
elementi storici quali: la struttura 
insediativa rappresentata dai centri di 
antica formazione di Coreglia, 
Ghivizzano e Tereglio; la rocca e la torre 
di Castruccio di Ghivizzano Castello, il 
castello di Coreglia, la dogana di 
Tereglio, il convento di S. Ansano; l’area 
archeologico-testimoniale di Piazzana; il 
sistema dell’edilizia religiosa presente 
nei centri di antica formazione e nel 
territorio rurale. Per ogni sistema e sub 
sistema sono individuate le invarianti e 
definiti criteri ed indirizzi programmatici e 
prescrizioni.  
Il RU vigente conformemente al PS 
individua per il sistema insediativo 
storico un sistema normativo finalizzato 
alla tutela e valorizzazione delle 
caratteristiche testimoniali, 
architettoniche, ambientali e territoriali, 
con specifiche disposizioni normative. 
La presente Variante di RU, non 
modifica il sistema normativo di tali 
ambiti effettuando esclusivamente 
specificazioni di dettaglio. 

Insediamenti 
moderni e 
contemporanei 

Presenza di grandi stabilimenti industriali, localizzati nel 
fondovalle, legati alla produzione della carta.  
L'insediamento attuale della Media Valle è caratterizzato 
dai centri abitati di fondovalle che si sono sviluppati 
sull'antico sistema viario, utilizzando le favorevoli 
condizioni dei fondi irrigui; questi assumono e 
mantengono un ruolo di polo di riferimento di più vasti 
ambiti territoriali; si strutturano in tessuti lineari 
utilizzando tutte le possibilità di crescita offerte dalla 
morfologia dei luoghi. Si riconoscono l'insediamento 
produttivo di Borgo a Mozzano-Fornoli; quello turistico 
termale di Bagni di Lucca; quello residenziale produttivo 
di Fornaci di Barga, Barga, Piano di Coreglia, Coreglia 
Antelminelli dove si sviluppa il duplice rapporto tra 
l'insediamento di recente formazione del fondovalle con 
i centri storici di riferimento. 

Attorno ai centri e ai nuclei 
situati nelle aree a 
morfologia più dolce (Barga) 
la crescita degli insediamenti 
ha seguito modelli ed ha 
adottato tipologie 
tipicamente urbane. 

Il sistema normativo del PS vigente 
definisce all’ art. 5 le invarianti strutturali, 
ed  inoltre all’art. 7 l’articolazione in 
sistemi e sub sistemi. Per ogni sistema e 
sub sistema sono individuate le invarianti 
e definiti criteri ed indirizzi programmatici 
e prescrizioni.  
Il RU vigente conformemente al PS 
individua per il territorio urbanizzato a 
carattere produttivo un sistema 
normativo di dettaglio. 
La presente Variante di RU, è finalizzata 
alla verifica di tali aree ed a precisarne il 
sistema normativo. 

Viabilità e 
infrastrutture 
storiche 

  Il sistema normativo del PS vigente 
definisce all’ art. 5 le invarianti strutturali, 
tra cui  Il territorio degli insediamenti - 
elementi storici  e Il territorio 
antropizzato. Per ogni sistema e sub 
sistema sono individuate le invarianti e 
definiti criteri ed indirizzi programmatici e 
prescrizioni.  
Il RU vigente conformemente al PS 
individua per il sistema insediativo 
storico un sistema normativo finalizzato 
alla tutela e valorizzazione delle 
caratteristiche testimoniali, 
architettoniche, ambientali e territoriali, 
con specifiche disposizioni normative. 
La presente Variante di RU, non 
modifica il sistema normativo di tali 
ambiti effettuando esclusivamente 
specificazioni di dettaglio. 

Viabilità e 
infrastrutture 
moderne e 
contemporanee 

Presenza di infrastrutture tecnologiche funzionali alla 
produzione di energia idroelettrica.  
Presenza di strutture tecnologiche e di impianti per 
l'estrazione di inerti in prossimità di Borgo a Mozzano. 

 Il sistema normativo del PS vigente 
definisce all’ art. 5 le invarianti strutturali, 
tra cui Il territorio degli insediamenti – 
attrezzature e La rete delle infrastrutture 
per la mobilità. Per ogni sistema e sub 
sistema sono individuate le invarianti e 
definiti criteri ed indirizzi programmatici e 
prescrizioni.  
Il RU vigente conformemente al PS 
individua per le infrastrutture per la 
mobilità specifiche disposizioni 
normative. 
La presente Variante di RU, non 
modifica il sistema normativo di tali 
ambiti effettuando esclusivamente 
specificazioni di dettaglio. 
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AMBITO 4: MEDIA VALLE DEL SERCHIO- SEZIONE 2 - RICONOSCIMENTO DEI VALORI 

 Valori naturalistici Valori storico-culturali Valori estetico-  

 

 

 
ELEMENTI 
COSTITUTIVI 
NATURALI 
Geomorfologia 
Idrografia naturale 
 Vegetazione 

All'interno dei SIR 
interessati si registrano 
valori naturalistici diffusi 
dovuti alla presenza di 
particolari habitat e di 
tipologie ambientali 
rilevanti quali i versanti 
calcarei i boschi di 
latifoglie, e alla presenza 
della particolare 
conformazione geologica 
delle forre dell'Orrido di 
Botri. 

La dotazione di valori 
storico-culturali riferiti agli 
elementi costitutivi naturali 
è ordinaria. 

La dotazione di valori 
estetico percettivi 
relativi agli elementi 
costitutivi naturali è 
ordinaria. 

Il sistema normativo del PS vigente definisce 
all’ art. 5 le invarianti strutturali, tra cui Le 
emergenze geologiche: Il compluvio calanchivo 
stabilizzato del Solco Rovinoso; Il 
sovralluvionamento alveare in sinistra 
orografica del Torrente Ania; La chiusa 
trasversale a canyon incisa dal Torrente Ania; 
La chiusa trasversale a canyon incisa dal 
Torrente Segone; Il risalto di pieghe angolari in 
strati calcarenitici in località Pracchi e  le  
emergenze naturali: il territorio perimetrato dal 
SIR; le aree boscate ovvero il territorio a 
prevalente naturalità; le aree delle praterie di 
crinale. Per ogni sistema e sub sistema sono 
individuate le invarianti e definiti criteri ed 
indirizzi programmatici e prescrizioni.  
Il RU vigente conformemente al PS individua 
per il territorio rurale un sistema normativo 
finalizzato alla tutela e valorizzazione delle 
caratteristiche ambientali e territoriali, 
individuando in particolare il Territorio della 
dorsale appenninica (art. 57 delle NTA di RU) 
con specifiche disposizioni normative. 
La presente Variante di RU, non modifica il 
sistema normativo di tali ambiti. 

Grado Notevole Ordinario Ordinario  

 

 Valori naturalistici Valori storico-culturali Valori estetico-  

 

 

 
ELEMENTI 
COSTITUTIVI 
ANTROPICI 
 
 
Idrografia 
artificiale 
Paesaggio agrario 
e forestale storico 
Paesaggio agrario 
e forestale 
moderno 

Le forme di agricoltura 
esercitate su territori 
distanti dai nuclei 
urbanizzati a più diretto 
contatto con le aree 
boscate (gestione del 
bosco, raccolta dei 
prodotti del sottobosco)  
svolge un ruolo di 
salvaguardia delle risorse 
e degli assetti territoriali 
che gli conferisce un 
valore di presidio 
ambientale.  
 
I valori di cui sopra 
risultano come specificati 
dai P_T.C_.e dai P.S . 

L'insediamento rurale 
sparso contribuisce, 
insieme ai nuclei e ai 
borghi rurali, a strutturare 
la matrice territoriale che 
caratterizza i versanti più 
esposti al sole e come tale 
rappresenta un valore 
storico-identitario, 
Connessa con l'economia 
agro-forestale è la 
presenza di insediamenti 
stagionali, gli Alpeggi, che 
di norma formano dei 
nuclei elementari posti alle 
quote più elevate del 
territorio costituendo di 
fatto, uno sdoppiamento 
del paese di provenienza, 
spesso documentato 
anche dal toponimo di 
"capanne" . 
I valori di cui sopra 
risultano come specificati 
dai P.T.C. e dai P.S . 

Il carattere di ruralità 
dei rilievi espresso 
dalla combinazione di 
risorse insediatine, 
costituite dagli 
insediamenti rurali 
sparsi e dalla 
posizione dominante 
di nuclei e borghi, con 
quelle forestali e 
agrarie tradizionali 
rappresenta un valore 
estetico-percettivo. 

 

 
I valori di cui sopra 
risultano come 
specificati dai 
P.T.C..e dai P.S . 

Il sistema normativo del PS vigente definisce 
all’ art. 5 le invarianti strutturali, tra cui le  
emergenze naturali: il territorio perimetrato dal 
SIR; le aree boscate ovvero il territorio a 
prevalente naturalità; le aree delle praterie di 
crinale e il territorio antropizzato, e 
precisamente le aree agricole di versante 
intorno ai centri di antica formazione di 
Tereglio, Lucignana, Coreglia, Vitiana; le aree 
del castagneto da frutto.  
 Per ogni sistema e sub sistema sono 
individuate le invarianti e definiti criteri ed 
indirizzi programmatici e prescrizioni.  
Il RU vigente conformemente al PS individua 
per il territorio rurale un sistema normativo 
finalizzato alla tutela e valorizzazione delle 
caratteristiche storiche, testimoniali, ambientali 
e territoriali, individuando specifiche 
disposizioni normative. 
La presente Variante di RU, non modifica il 
sistema normativo di tali ambiti. 

Grado Notevole Notevole Notevole  
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 Valori naturalistici Valori storico-culturali Valori estetico-  
INSEDIAMENTI 
E 
INFRASTRUTTURE 

 

 
Insediamenti 
storici 
Insediamenti 
moderni Viabilità 
e infrastrutture 
storiche Viabilità 
e infrastrutture 
moderne 

La dotazione di valori 
relativi alla qualità 
ambientale degli 
insediamenti e delle 
infrastrutture è ordinario 

I complessi industriali 
cartieri storici assumono 
un valore culturale-
identitario in quanto 
documentano i caratteri 
urbanistici ed edilizie 
originari dell’insediamento 
produttivo e testimoniano 
al contempo la peculiare 
modalità di sviluppo 
economico basato sullo 
sfruttamento della risorsa 
idrica. 
Il complesso delle opere di 
ingegneria idraulica e dei 
relativi manufatti edilizi 
funzionali alla produzione 
di energia idro-elettrica 
rappresenta un valore 
storico-identitario in 
quanto esprime la 
relazione tra sviluppo 
antropico della valle e 
disponibilità di risorse 
idriche. 
I valori di cui sopra 
risultano come specificati 
dai P.T.C..e dai P.S . 
Tra i valori storico-culturali 
assumono particolare 
rilevanza quelli espressi 
dai seguenti beni 
paesaggistici soggetti a 
tutela:Colle di Caprona –
Castelvecchio Pascoli  
 Zone site nei comuni di 
Bagni di LU e Borgo a 
Mozzano. 
Per la presenza di Ville 
con parchi e giardini storici 
e Terme che esprimono 
valori storico documentali. 

Il versante apuano 
della Media Valle è 
caratterizzato da valli 
trasversali lunghe e 
incassate, che 
sfociano in un sistema 
terminale da cui si 
innalzano le 
montagne vere e 
proprie e gli altopiani..   

Tra i valori estetico-
percettivi assumono 
particolare rilevanza 
quelli espressi dai 
seguenti beni 
paesaggistici soggetti a 
tutela:Colle di Caprona 
–Castelvecchio Pascoli 
 Per la presenza di 
due punti panoramici  
(terrazza antistante la 
Cappella Pascoli e il 
piazzale di fronte alla 
chiesa di San Niccolò) 
che permettono di 
fruire del paesaggio 
montano.  

Zone site nei comuni di 
Bagni di LU e Borgo a 
Mozzano. 
 

Il sistema normativo del PS vigente definisce 
all’ art. 5 le invarianti strutturali, tra cui le  
emergenze naturali (il territorio perimetrato dal 
SIR; le aree boscate ovvero il territorio a 
prevalente naturalità; le aree delle praterie di 
crinale); il territorio antropizzato (le aree 
agricole di versante intorno ai centri di antica 
formazione di Tereglio, Lucignana, Coreglia, 
Vitiana; le aree del castagneto da frutto); Il 
territorio degli insediamenti - elementi storici (la 
struttura insediativa rappresentata dai centri di 
antica formazione di Coreglia, Ghivizzano e 
Tereglio; la rocca e la torre di Castruccio di 
Ghivizzano Castello, il castello di Coreglia, la 
dogana di Tereglio, il convento di S. Ansano; 
l’area archeologico-testimoniale di Piazzana; il 
sistema dell’edilizia religiosa presente nei centri 
di antica formazione e nel territorio rurale).  
 Per ogni sistema e sub sistema sono 
individuate le invarianti e definiti criteri ed 
indirizzi programmatici e prescrizioni.  
Il RU vigente conformemente al PS individua 
per il territorio rurale e per il sistema insediativo 
storico un sistema normativo finalizzato alla 
tutela e valorizzazione delle caratteristiche 
storiche, testimoniali, ambientali e territoriali, 
individuando specifiche disposizioni normative. 
La presente Variante di RU, non modifica il 
sistema normativo andando a definire 
esclusivamente ulteriori definizioni normative.. 

Grado Notevole Notevole Notevole  

 
 

AMBITO 4: MEDIA VALLE DEL SERCHIO- SEZIONE 3 – INTERPRETAZIONE, DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI 

QUALITA’ 

 

Funzionamento e dinamiche evolutive  Obiettivi di qualità Priorità  

Il paesaggio di questo ambito si struttura su una 
morfologia tipicamente montana con un 
fondovalle, più densamente insediato ed 
infrastrutturato, solcato dal Serchio e delimitato 
dai due principali sistemi montani delle Apuane e 
degli Appennini che si saldano nella testata della 
"sella", spartiacque tra Garfagnana e 
Lunigiana.Sui versanti montani il mosaico 
paesistico è costituito in prevalenza da formazioni 
forestali di castagneti, robineti e cerrete alle 
quote più alte e da colture miste a quote inferiori. 
L'insediamento di origine rurale è costituito da 
piccoli nuclei, distribuiti sui versanti più esposti al 
sole della valle principale e del fondovalle, e da 
una significativa diffusione di edifici sparsi che 
contribuisce a strutturare la matrice insediativa. 
Nell'ambito del sistema insediativo, costituiscono 
un rilevante fattore di connotazione del 
paesaggio l'insieme dei complessi industriali del 
comparto cartario, che sono presenti 
storicamente nell'area e rappresentano un 
particolare aspetto della relazione tra struttura 
degli insediamenti ed economia del luogo. Ad 
oggi l'evoluzione dei sistemi tecnologici ha fatto 
venir meno il criterio localizzativo della prossimità 
al fiume che aveva sostenuto il tradizionale 
processo di produzione della carta, pertanto i 
nuovi complessi industriali del settore cartaria, 
liberi da tale vincolo, hanno avviato un processo 
di progressiva dislocazione anche lungo le 
principali infrastrutture viarie creando cortine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI 

COSTITUTIVI 

NATURALI 

 

 

Geomorfologia 

Idrografia naturale 

Vegetazione 

Riqualificazione ambientale 
degli ambienti fluviali 
compromessi da interventi 
infrastrutturali impropri o 
dalla presenza di attività 
produttive in alveo. 
 
Garantire la salvaguardia dei 
tratti del Serchio che ancora 
conservano buoni livelli di 
integrità dei valori ambientali 
e naturali e ancora capaci di 
assicurare la continuità 
biotica. 
 
 
 
Assicurare il perseguimento 
degli obiettivi di tutela definiti 
dalla schede sei SIR 
presenti in questo ambito 
attraverso il rispetto delle 
specifiche misure 
conservazione indicate. 

Il sistema normativo del PS vigente definisce all’ art. 
5 le invarianti strutturali ed  inoltre all’art. 7 
l’articolazione in sistemi e sub sistemi. Per ogni 
sistema e sub sistema sono individuate le invarianti 
e definiti criteri ed indirizzi programmatici e 
prescrizioni.  
Il RU vigente conformemente al PS individua per il 
territorio rurale un sistema normativo finalizzato alla 
tutela e valorizzazione delle caratteristiche 
ambientali e territoriali, individuando in particolare 
per le aree di fondovalle: Aree di rispetto, Rispetto 
del paesaggio e dell’Ambiente (art. 45 delle NTA di 
RU) con specifiche disposizioni normative. La 
presente Variante di RU, non modifica il sistema 
normativo di tali ambiti. 
 
Il sistema normativo del PS vigente definisce all’ art. 
5 le invarianti strutturali, tra cui le  emergenze 
naturali: il territorio perimetrato dal SIR. Per ogni 
sistema e sub sistema sono individuate le invarianti 
e definiti criteri ed indirizzi programmatici e 
prescrizioni.  
Il RU vigente conformemente al PS individua per il 
territorio rurale un sistema normativo finalizzato alla 
tutela e valorizzazione delle caratteristiche 
ambientali e territoriali, individuando in particolare il 
Territorio della dorsale appenninica (art. 57 delle 
NTA di RU) con specifiche disposizioni normative. 
La presente Variante di RU, non modifica il sistema 
normativo di tali ambiti. 
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  Azioni prioritarie 
Ai fini della riqualificazione 
degli ambienti fluviali le 
politiche territoriali ed 
ambientali sosterranno la 
rimessa in pristino degli 
assetti originari attraverso 
azioni di bonifica e di de-
localizzazione di funzioni 
incompatibili con i valori 
ambientali ed ecologici 
associati al fiume. 
 
La salvaguardia dei tratti di 
naturalità del Serchio è 
garantita escludendo la 
possibilità di realizzare nuovi 
interventi infrastrutturali, 
produttivi o insediativi nelle 
aree golenali o di pertinenza 
fluviale. 

 
Il RU vigente conformemente al PS individua per il 
territorio rurale un sistema normativo finalizzato alla 
tutela e valorizzazione delle caratteristiche 
ambientali e territoriali, individuando in particolare 
per le aree di fondovalle: Aree di rispetto, Rispetto 
del paesaggio e dell’Ambiente (art. 45 delle NTA di 
RU) con specifiche disposizioni normative.  
La presente Variante di RU, non modifica il sistema 
normativo di tali ambiti. 

 

 ELEMENTI 
COSTITUTIVI 
ANTROPICI 
 
Idrografia artificiale 
Paesaggio agrario 
e 
forestale storico 
Paesaggio agrario 
e 
forestale moderno 

Assicurare il mantenimento 
nel tempo del modello 
insediativo tradizionale della 
valle costituito dall'insieme di 
case sparse e nuclei rurali. 
Tutelare l'integrità percettiva 
dei nuclei e dei borghi rurali 
e la loro relazione con gli 
spazi aperti nonché degli 
scenari paesaggistici 
dominati dagli insediamenti 
rurali diffusi 
Salvaguardare la 
differenziazione del mosaico 
agrario dei medi versanti, al 
fine di garantire la 
permanenza di buoni livelli di 
biodiversità,  orientando le 
politiche verso il sostegno 
alle attività agricole che 
consentano il mantenimento 
di queste prestazioni 
ambientali. 

Il sistema normativo del PS vigente definisce all’ art. 
5 le invarianti strutturali, tra cui il territorio 
antropizzato (le aree agricole di versante intorno ai 
centri di antica formazione di Tereglio, Lucignana, 
Coreglia, Vitiana; le aree del castagneto da frutto); Il 
territorio degli insediamenti - elementi storici (la 
struttura insediativa rappresentata dai centri di 
antica formazione di Coreglia, Ghivizzano e 
Tereglio; la rocca e la torre di Castruccio di 
Ghivizzano Castello, il castello di Coreglia, la 
dogana di Tereglio, il convento di S. Ansano; l’area 
archeologico-testimoniale di Piazzana; il sistema 
dell’edilizia religiosa presente nei centri di antica 
formazione e nel territorio rurale).  
Per ogni sistema e sub sistema sono individuate le 
invarianti e definiti criteri ed indirizzi programmatici e 
prescrizioni.  
Il RU vigente conformemente al PS individua per il 
territorio rurale e per il sistema insediativo storico un 
sistema normativo finalizzato alla tutela e 
valorizzazione delle caratteristiche storiche, 
testimoniali, ambientali e territoriali, individuando 
specifiche disposizioni normative. 
La presente Variante di RU, non modifica il sistema 
normativo andando a definire esclusivamente ulteriori 
definizioni normative.. 
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  Azioni prioritarie 
L'obiettivo del mantenimento 
del modello insediativo 
tradizionale è garantito 
attraverso l'attivazione di 
politiche di crinale orientate 
a favorire il mantenimento 
dei servizi alle popolazioni 
ed il sostegno al 
potenziamento dell'economia 
locale. 
Tali politiche dovranno 
indirizzare le azioni locali 
verso la valorizzazione e la 
promozione delle risorse 
ambientali, rurali e alla 
messa in valore di quei 
nuclei o centri legati alla 
memoria storica di 
personaggi o particolari 
attività produttive tradizionali. 
La tutela dell'integrità 
percettiva dei nuclei e dei 
borghi e la loro relazione con 
gli spazi aperti è perseguita 
limitando nuovi impegni di 
suolo in aree che possono 
ostacolare la visibilità degli 
stessi dai principali tracciati 
viari e ferroviari. 

Il RU vigente conformemente al PS individua per il 
territorio rurale e per l’intero sistema insediativo 
storico un sistema normativo finalizzato alla tutela e 
valorizzazione delle caratteristiche storiche, 
testimoniali, ambientali e territoriali e finalizzato al 
mantenimento della popolazione residente, 
individuando specifiche disposizioni normative. 
La presente Variante di RU, non modifica il sistema 
normativo andando a definire esclusivamente 
ulteriori definizioni normative.. 

 INSEDIAMENTI 
E 
INFRASTRUTTURE 
Insediamenti storici 
Insediamenti 
moderni 
Viabilità e 
infrastrutture 
storiche 
Viabilità e 
infrastrutture 
moderne 

Le politiche di tutela e 
valorizzazione del patrimonio 
storico dovranno considerare 
il recupero del sistema degli 
edifici e degli impianti legati 
alla produzione di energia 
idroelettrica orientandone la 
fruizione per finalità 
didattiche e culturali. 
Tutela e valorizzazione del 
complesso delle opere e dei 
manufatti tradizionali legati 
alla produzione di carta. 
Contenere la pressione 
insediativa su suoli liberi di 
mezza costa e di fondovalle, 
con diretta interferenza con 
attività produttive anche 
inquinanti, per soddisfare la 
domanda abitativa. 
Garantire il corretto 
inserimento paesaggistico 
delle opere infrastrutturali 
previste a potenziamento 
dell'accessibilità nelle aree 
montane anche attraverso il 
coordinamento tra le 
politiche per la mobilità e 
quelle di tutela del 
paesaggio. 

Il sistema normativo del PS vigente definisce all’ art. 
5 le invarianti strutturali, tra cui il territorio 
antropizzato  e Il territorio degli insediamenti - 
elementi storici (la struttura insediativa 
rappresentata dai centri di antica formazione di 
Coreglia, Ghivizzano e Tereglio; la rocca e la torre 
di Castruccio di Ghivizzano Castello, il castello di 
Coreglia, la dogana di Tereglio, il convento di S. 
Ansano; l’area archeologico-testimoniale di 
Piazzana; il sistema dell’edilizia religiosa presente 
nei centri di antica formazione e nel territorio rurale).  
Per ogni sistema e sub sistema sono individuate le 
invarianti e definiti criteri ed indirizzi programmatici e 
prescrizioni.  
Il RU vigente conformemente al PS individua per il 
sistema insediativo storico un sistema normativo 
finalizzato alla tutela e valorizzazione delle 
caratteristiche storiche, testimoniali, ambientali e 
territoriali, individuando specifiche disposizioni 
normative anche al fine di migliorare l’accessibilità di 
questi territori. 
La presente Variante di RU, non modifica il sistema 
normativo andando a definire esclusivamente 
ulteriori precisaizioni normative.. 
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  Azioni prioritarie 
La tutela e valorizzazione del 
complesso delle opere e dei 
manufatti legati alla 
produzione di carta è 
perseguita attraverso 
politiche urbanistiche e 
culturali coordinate capaci di 
orientare le opzioni dì 
recupero e trasformazione di 
tale patrimonio e allo stesso 
tempo di coniugare le 
esigenze di tutela con quelle 
di fruizione e di 
valorizzazione economica. 
Ai fini del contenimento della 
pressione insediativa sui 
suoli liberi le politiche 
territoriali e quelle abitative 
sostengono interventi di 
riconversione e recupero del 
patrimonio edilizio in sinergia 
con le politiche ambientali 
che provvedono a mitigare 
gli effetti negativi 
sull'ambiente e sulla salute 
umana e a incentivare la de-
localizzazione delle fonti 
inquinanti in altri siti. 
 Il corretto inserimento 
paesaggistico delle opere di 
potenziamento della mobilità 
dovrà essere perseguito 
orientando la progettazione 
delle grandi infrastrutture al 
rispetto dei criteri di 
differenziazione ed 
adattabilità delle opere 
rispetto ai valori riconosciuti 
nei diversi contesti al fine di 
garantire il corretto 
inserimento ambientale. 
I progetti delle nuove 
infrastrutture dovranno, 
altresì, esprimere una 
elevata qualità sotto il profilo 
estetico percettivo, 
funzionale ed ambientale 
tale da tutelare e valorizzare 
i caratteri paesaggistici del 
contesto in cui si 
inseriscono. 

Il RU vigente conformemente al PS individua per il 
sistema insediativo storico un sistema normativo 
finalizzato alla tutela e valorizzazione delle 
caratteristiche storiche, testimoniali, ambientali e 
territoriali, individuando specifiche disposizioni 
normative anche al fine di migliorare l’accessibilità di 
questi territori. 
La presente Variante di RU, è finalizzata alla verifica 
delle scelte del RU vigente, non prevede nuova 
occupazione di suoli non urbanizzati ed inoltre 
modifica il sistema normativo andando a definire 
esclusivamente ulteriori precisazioni normative. 

 
 

Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana – All egato A - Elaborato 2 - Ambito n° 4 Media Valle del  Serchio 
Funzionamenti, dinamiche, obiettivi di qualità, azi oni prioritarie 

 
 

ELEMENTI COSTITUTIVI NATURALI 
 

VALORI NATURALISTICI – 
PIT OBIETTIVI DI QUALITA'- PIT AZIONI COMUNALI- PIT 

 

Spazi ed aree di pertinenza 
del Serchio e dei suoi affluenti 
con integrità /degrado dei 
caratteri naturalistico-
ambientali. 

Garantire la salvaguardia delle 
aree e degli spazi di 
pertinenza del Serchio e dei 
suoi affluenti che conservano 
buoni livelli di integrità delle 
condizioni di naturalità da 
Fornaci di Barga alla 
confluenza con il torrente Lima 
e recupero/riqualificazione 
delle aree e dei siti degradati. 

La pianificazione comunale, anche in riferimento ai 
contenuti del PTC, perimetra tali ambiti e detta la 
relativa disciplina di tutela, gestione e 
riqualificazione nel rispetto delle disposizioni di 
settore definite dai Piani di Assetto idrogeologico 
relativi al fiume Serchio. 
Le politiche ambientali provvedono a definire 
misure volte alla conservazione e al potenziamento 
delle formazioni di ripa e di golena nonché alla 
ricostruzione /restauro di ambienti degradati. 

Il sistema normativo del PS 
vigente definisce all’ art. 5 le 
invarianti strutturali, tra cui  il 
reticolo idraulico, ed  inoltre all’art. 
7 l’articolazione in sistemi e sub 
sistemi. Per ogni sistema e sub 
sistema sono individuate le 
invarianti e definiti criteri ed 
indirizzi programmatici e 
prescrizioni.  
Il RU vigente conformemente al 
PS individua per il territorio rurale 
un sistema normativo finalizzato 
alla tutela e valorizzazione delle 
caratteristiche ambientali e 
territoriali, individuando in 
particolare per le aree di 
fondovalle: Aree di rispetto, 
Rispetto del paesaggio e 
dell’Ambiente (art. 45 delle NTA di 
RU) con specifiche disposizioni 
normative.  
La presente Variante di RU, non 
modifica il sistema normativo di 
tali ambiti. 
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VALORI ESTETICO-
PERCETTIVI- PIT OBIETTIVI DI QUALITA'- PIT AZIONI COMUNALI- PIT 

 

La morfologia dei rilievi del 
versante apuano della Media 
Valle. 
I tratti del Serchio ad elevata 
naturalità. 
 

Assicurare la visibilità dai 
principali  tracciati 
infrastrutturali e dai principali 
punti di vista panoramici dei 
seguenti elementi di valore 
estetico-percettivo: 
- le cime del sistema Apuano 
ed Appenninico caratterizzate 
dalla presenza di rocce 
affioranti, praterie di crinali, 
boschi misti e castagneti e gli 
alto-piani. 
-i tratti del Serchio ad elevata 
naturalità nonché i corsi 
d'acqua con vegetazione riparia 
integra e consistente. 

La pianificazione comunale, sulla base di tale 
individuazione e sulla base del riconoscimento dei 
punti panoramici, dovrà prevedere diversificate 
forme di tutele volte a garantire l'accessibilità alle 
aree di belvedere nonché a tutelare, con specifiche 
discipline edilizie e di settore, (piano della 
distribuzione carburanti) i tratti stradali e ferroviari 
che presentano elevati livelli di panoramicità. 
Il Comune, la Provincia e gli altri soggetti preposti, 
dovranno assicurare una adeguata disciplina per 
l'installazione della segnaletica e della 
cartellonistica in considerazione della panoramicità 
di tali contesti.  
 

Il sistema normativo del PS 
vigente definisce all’ art. 5 le 
invarianti strutturali, tra cui le  
emergenze naturali e il territorio 
antropizzato. Per ogni sistema e 
sub sistema sono individuate le 
invarianti e definiti criteri ed 
indirizzi programmatici e 
prescrizioni.  
Il RU vigente conformemente al 
PS individua per il territorio rurale 
un sistema normativo finalizzato 
alla tutela e valorizzazione delle 
risorse paesaggistiche e delle 
caratteristiche storiche, 
testimoniali, ambientali e 
territoriali, individuando specifiche 
disposizioni normative. 
La presente Variante di RU, non 
modifica il sistema normativo di 
tali ambiti. 

 

ELEMENTI COSTITUTIVI ANTROPICI 
 

VALORI NATURALISTICI- 
PIT OBIETTIVI DI QUALITA'- PIT AZIONI COMUNALI- PIT 

 

La differenziazione del 
mosaico agrario e forestale 
dei bassi e medi versanti 
nonché la maglia agraria. 

Salvaguardare la 
differenziazione del mosaico 
agrario tutelando altresì gli 
elementi costitutivi della maglia 
agraria dei medi e bassi 
versanti, al fine di garantire la 
permanenza di buoni livelli di 
biodiversità. 
 
 

Le politiche di settore promuovono ed incentivano 
la conservazione dei mosaici agrari e degli 
elementi costitutivi della maglia. 
La pianificazione comunale: 
- individua gli elementi costitutivi della maglia 
agraria quali siepi, filari ed elementi arborei e li 
tutela con le previsioni della legge e del 
regolamento forestale; 
-promuove la realizzazione e riqualificazione di 
edifici e annessi agricoli, realizzati anche tramite 
PAPMAA, in coerenza con il contesto paesistico, 
insediativo ed ambientale. 

Il sistema normativo del PS 
vigente definisce all’ art. 5 le 
invarianti strutturali, tra cui le  
emergenze naturali: il territorio 
perimetrato dal SIR; le aree 
boscate ovvero il territorio a 
prevalente naturalità; le aree delle 
praterie di crinale e il territorio 
antropizzato: le aree agricole di 
versante intorno ai centri di antica 
formazione di Tereglio, Lucignana, 
Coreglia, Vitiana; le aree del 
castagneto da frutto.  
 Per ogni sistema e sub sistema 
sono individuate le invarianti e 
definiti criteri ed indirizzi 
programmatici e prescrizioni.  
Il RU vigente conformemente al 
PS individua per il territorio rurale 
un sistema normativo finalizzato 
alla tutela e valorizzazione delle 
caratteristiche storiche, 
testimoniali, ambientali e 
territoriali, individuando specifiche 
disposizioni normative anche di 
tutela paesaggistica. 
La presente Variante di RU, non 
modifica il sistema normativo di 
tali ambiti. 

 

VALORI STORICO-
CULTURALI- PIT  

OBIETTIVI DI QUALITA'- PIT  AZIONI COMUNALI- PIT  
 

L' insediamento rurale 
costituito da borghi, nuclei e 
case sparse. 

Assicurare il mantenimento nel 
tempo del modello insediativo 
tradizionale  della valle costituito 
da nuclei e ai borghi rurali, 
piccoli centri montani di matrice 
pastorale e case sparse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pianificazione comunale, anche in riferimento ai 
contenuti del PTC, individua gli elementi che 
definiscono la struttura insediativa della Media 
Valle e definisce: 
-misure per conservare i caratteri morfologici 
dell'impianto originario dei nuclei e dei borghi 
storici di matrice rurale al fine di conservarne la 
leggibilità nonché per tutelare la relazione visuale 
con il contesto rurale in cui si collocano; 
-criteri per orientare la eventuale crescita secondo 
principi insediativi consolidati, prevedendo 
prioritariamente interventi di completamento nelle 
aree residue disponibili all'interno dei nuclei; 
-la disciplina del recupero e della riqualificazione 
funzionale del patrimonio edilizio rurale sparso che 
tenga conto dei caratteri tipologici e formali del 
patrimonio edilizio con particolare riferimento 
all'uso dei materiali, alle proporzioni  piano-
volumetriche, ai rapporti tra vuoti e pieni, agli 
elementi strutturali (coperture, murature, solai). 
Le amministrazioni sovra-locali favoriscono il 
mantenimento del modello insediativo tradizionale 
attraverso l'attivazione di politiche di crinale 
coordinate finalizzate a: 

Il sistema normativo del PS 
vigente definisce all’ art. 5 le 
invarianti strutturali, tra cui il 
territorio antropizzato  e Il territorio 
degli insediamenti - elementi 
storici (la struttura insediativa 
rappresentata dai centri di antica 
formazione di Coreglia, 
Ghivizzano e Tereglio; la rocca e 
la torre di Castruccio di 
Ghivizzano Castello, il castello di 
Coreglia, la dogana di Tereglio, il 
convento di S. Ansano; l’area 
archeologico-testimoniale di 
Piazzana; il sistema dell’edilizia 
religiosa presente nei centri di 
antica formazione e nel territorio 
rurale). Per ogni sistema e sub 
sistema sono individuate le 
invarianti e definiti criteri ed 
indirizzi programmatici e 
prescrizioni.  
Il RU vigente conformemente al 
PS individua per il sistema 
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- potenziare i servizi alle popolazioni; 
- sistemare la valorizzazione turistica di quei nuclei o 

centri legati alla memoria storica di personaggi, 
eventi o particolari attività produttive tradizionali; 

--conservare gli elementi caratterizzanti del 
paesaggio. 

insediativo storico un sistema 
normativo finalizzato alla tutela e 
valorizzazione delle caratteristiche 
storiche, testimoniali, ambientali e 
territoriali, individuando specifiche 
disposizioni normative anche al 
fine di migliorare l’accessibilità di 
questi territori. 
La presente Variante di RU, non 
modifica il sistema normativo 
andando a definire esclusivamente 
ulteriori precisazioni normative.. 

I nuclei elementari di alta 
quota legati alle pratiche 
dell'alpeggio 
 

Tutela e valorizzazione  del 
sistema degli alpeggi. 
 

La pianificazione comunale, anche in riferimento ai 
contenuti del PTC, perimetra tali ambiti  e detta 
regole d'uso dei manufatti presenti ed il loro 
rapporto con il più vasto contesto ambientale in cui 
si inseriscono e tutela gli elementi di naturalità 
presenti attraverso: 

- la definizione di una puntuale disciplina del 
recupero dei manufatti edilizi esistenti che tenga 
conto della tipologia rurale ricorrente, dei materiali 
edilizi; 

- la definizione di regole per il mantenimento dei 
rapporti spaziali e funzionali con le aree 
pertinenziali e con la viabilità esistente; 

 la definizione di usi compatibili preferibilmente 
orientati al recupero verso funzioni connesse ed 
integrative dell'attività agricola o legate ad attività 
forestali /alpinistiche, in un'ottica di valorizzazione 
turistica sostenibile. 

Il sistema normativo del PS vigente 
definisce all’ art. 5 le invarianti 
strutturali, tra cui le  emergenze 
naturali: il territorio perimetrato dal 
SIR; le aree boscate ovvero il 
territorio a prevalente naturalità; le 
aree delle praterie di crinale e il 
territorio antropizzato, e 
precisamente le aree agricole di 
versante intorno ai centri di antica 
formazione di Tereglio, Lucignana, 
Coreglia, Vitiana; le aree del 
castagneto da frutto.  
 Per ogni sistema e sub sistema 
sono individuate le invarianti e 
definiti criteri ed indirizzi 
programmatici e prescrizioni.  
Il RU vigente conformemente al PS 
individua per il territorio rurale un 
sistema normativo finalizzato alla 
tutela e valorizzazione delle 
caratteristiche storiche, 
testimoniali, ambientali e territoriali, 
individuando specifiche 
disposizioni normative tese alla 
loro conservazione. 
La presente Variante di RU, non 
modifica il sistema normativo di tali 
ambiti. 

I boschi di castagno. Tutela, gestione e recupero della 
coltura tradizionale del 
castagneto da frutto anche ai fini 
della tutela idrogeologica. 

La disciplina comunale promuove ed incentiva  
interventi infrastrutturali (viabilità di servizio) che 
facilitino la gestione dei castagneti da frutto 
effettuati secondo quanto previsto dall'art. 52 del 
Regolamento Forestale 48/R/2003. 

Il sistema normativo del PS vigente 
definisce all’art. 5 le invarianti 
strutturali, tra cui: il territorio 
antropizzato, e precisamente le 
aree del castagneto da frutto.  
Il RU vigente conformemente al PS 
individua per il territorio rurale un 
sistema normativo finalizzato alla 
tutela e valorizzazione delle 
caratteristiche ambientali e 
territoriali, individuando in 
particolare il Territorio del 
castagneto da frutto (art. 53 delle 
NTA di RU) con specifiche 
disposizioni normative. La 
presente Variante di RU, non 
modifica il sistema normativo di tali 
ambiti. 

Il sistema dei mulini  
presente lungo gli affluenti 
del Serchio. 

Tutela e valorizzazione del 
sistema degli antichi mulini 
presenti lungo gli affluenti del 
Serchio. 

La pianificazione comunale, anche in riferimento ai 
contenuti del PTC, individua puntualmente i 
manufatti presenti in prossimità dei corsi d'acqua e 
detta  la relativa disciplina di tutela e valorizzazione 
anche in un'ottica di fruizione turistica di tipo 
culturale -didattica 

Il sistema normativo del PS vigente 
definisce all’ art. 5 le invarianti 
strutturali, tra cui le  emergenze 
naturali e il territorio antropizzato.  
Il RU vigente conformemente al PS 
individua per il territorio rurale un 
sistema normativo finalizzato alla 
tutela e valorizzazione delle 
caratteristiche storiche, 
testimoniali, ambientali e territoriali, 
del patrimonio edilizio esistente 
individuando specifiche 
disposizioni normative tese alla  
conservazione e valorizzazione. 
La presente Variante di RU, non 
modifica il sistema normativo di tali 
ambiti. 

Le infrastrutture  a supporto 
dell'attività agricola dei medi 
versanti quali le 
sistemazioni idraulico-
agrarie e la rete viaria di 
matrice rurale. 

Salvaguardia delle infrastrutture 
a supporto dell'attività agricola 
presenti sui medi versanti 
costituti da sistemazioni 
idraulico-agrarie e dalla rete 
viaria di matrice rurale 
(mulattiere e sentieri). 

La pianificazione comunale, anche in riferimento ai 
contenuti del PTC, individua puntualmente i 
percorsi storici e definisce, per quanto attiene gli 
aspetti edilizi e infrastrutturali, discipline volte a: 

- conservare l'andamento e la giacitura che ne  
sottolineano il tracciato con gli strumenti e le 
modalità previste dalla legge e dal regolamento 
forestale; 

- preservare i punti di belvedere che da essi si 
aprono sulla valle e su rilievi contermini. 
Le politiche dello sviluppo rurale promuovono ed 
incentivano gli interventi di tutela ed il recupero 
delle sistemazioni idraulico-agrarie quali opere di 
miglioramento del paesaggio e dell'ambiente rurale  
con particolare riferimento alle opere e alle 

Il sistema normativo del PS vigente 
definisce all’ art. 5 le invarianti 
strutturali, tra cui le  emergenze 
naturali: il territorio perimetrato dal 
SIR; le aree boscate ovvero il 
territorio a prevalente naturalità; le 
aree delle praterie di crinale e il 
territorio antropizzato, e 
precisamente le aree agricole di 
versante intorno ai centri di antica 
formazione di Tereglio, Lucignana, 
Coreglia, Vitiana; le aree del 
castagneto da frutto.  
Il RU vigente conformemente al PS 
individua per il territorio rurale un 
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infrastrutture idraulico-agrarie. sistema normativo finalizzato alla 
tutela e valorizzazione delle 
caratteristiche storiche, 
testimoniali, ambientali e territoriali, 
individuando specifiche 
disposizioni normative tese alla  
conservazione e valorizzazione. 
La presente Variante di RU, non 
modifica il sistema normativo di tali 
ambiti. 

VALORI ESTETICO-
PERCETTIVI- PIT 

OBIETTIVI DI QUALITA'- PIT  AZIONI COMUNALI- PIT  
 

I criteri paesaggistici dei 
rilievi espressi dalla 
relazione tra elementi dei 
sistema insediativo di 
matrice rurale e militare e 
del sistema agricolo 
forestale. 

Assicurare la visibilità dai 
principali tracciati infrastrutturali 
e dai principali punti di vista 
panoramici dei seguenti elementi 
di valore estetico-percettivo: 
-la differenziazione del mosaico 
agrario dei medi versanti con 
permanenza di colture arboree 
su sistemazioni agrarie 
tradizionali di versante; 
-gli elementi che compongono la 
struttura insediativa della Media 
Valle: nuclei rurali di mezza 
costa, insediamenti rurali 
d'altura, case sparse; 
-il sistema dei mulini presente 
lungo alcuni affluenti del 
Serchio; 
-   le aree boscate. 

La pianificazione comunale, sulla base di tale 
individuazione e sulla base del riconoscimento dei 
punti panoramici, stabilisce diversificate forme di 
tutela volte a garantire l'accessibilità alle aree di 
belvedere nonché a tutelare, con specifiche 
discipline edilizie e di settore, (piano della 
distribuzione carburanti) i tratti stradali  e ferroviari 
che presentano elevati  livelli di panoramicità. 
Il Comune, la Provincia e gli altri soggetti preposti, 
dovranno assicurare una adeguata disciplina per 
l'installazione della segnaletica e della 
cartellonistica in considerazione della panoramicità 
di tali contesti. 

Il sistema normativo del PS vigente 
definisce all’ art. 5 le invarianti 
strutturali, tra cui le  emergenze 
naturali e il territorio antropizzato.  
Il RU vigente conformemente al PS 
individua per il territorio rurale un 
sistema normativo finalizzato alla 
tutela e valorizzazione delle 
caratteristiche storiche, 
testimoniali, ambientali e territoriali, 
individuando specifiche 
disposizioni normative tese alla  
conservazione e valorizzazione 
paesaggistica. 
La presente Variante di RU, non 
modifica il sistema normativo di tali 
ambiti. 

 
 

INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE 
 

VALORI STORICO-
CULTURALI- PIT OBIETTIVI DI QUALITA'- PIT AZIONI COMUNALI- PIT 

 

I manufatti della archeologia 
industriale legati alla 
produzione cartaria. 

Tutela e valorizzazione del 
complesso delle opere e dei 
manufatti di archeologia 
industriale legati alla produzione 
di carta nonché le altre 
testimonianze della presenza 
industriale nella valle. 

Le politiche territoriali in sinergia con quelle 
culturali e dello sviluppo economico sostengono il 
recupero e la valorizzazione degli spazi e dei 
manufatti industriali storici legati alla presenza 
industriale che connotano l'immagine del 
fondovalle del Serchio promuovendo 
prioritariamente l'inserimento di funzioni didattico-
formative e documentaristiche. 
Le operazioni di conversione di aree dismesse, 
appartenenti ai tali complessi industriali, dovrà 
avvenire nel rispetto di tale indicazione ed in 
coerenza con le disposizioni del PT. 

Il sistema normativo del PS vigente 
definisce all’ art. 5 le invarianti 
strutturali.  
Il RU vigente conformemente al PS 
individua per il patrimonio edilizio 
esistente un sistema normativo 
finalizzato alla tutela e 
valorizzazione delle caratteristiche 
storiche, testimoniali, ambientali e 
territoriali, del patrimonio edilizio 
esistente individuando specifiche 
disposizioni normative tese alla  
conservazione e valorizzazione. 
La presente Variante di RU, non 
modifica il sistema normativo di tali 
ambiti inserendo esclusivamente 
precisazioni. 

Il complesso delle opere di 
ingegneria idraulica  dei 
relativi manufatti edilizi. 

Salvaguardia e messa in valore 
del complesso degli edifici e 
delle attrezzature funzionali alla 
produzione di energia 
idroelettrica al fine di 
conservarne la memoria. 

Le politiche di tutela e valorizzazione del 
patrimonio storico dovranno considerare il 
recupero del sistema degli edifici e degli impianti 
legati alla produzione  di energia idroelettrica 
orientandone la fruizione  per finalità didattiche e 
culturali. 
La disciplina comunale identifica tali beni e 
definisce regole di tutela prevedendo, ove 
necessari, interventi di restauro e di recupero delle 
opere degradate o compromesse. 

Il sistema normativo del PS vigente 
definisce all’ art. 5 le invarianti 
strutturali.  
Il RU vigente conformemente al PS 
individua per il patrimonio edilizio 
esistente un sistema normativo 
finalizzato alla tutela e 
valorizzazione delle caratteristiche 
storiche, testimoniali, ambientali e 
territoriali, del patrimonio edilizio 
esistente. La presente Variante di 
RU, non modifica il sistema 
normativo di tali ambiti inserendo 
esclusivamente precisazioni. 

La rete dei ponti storici. Salvaguardia e recupero dei 
ponti storici. 

La disciplina comunale identifica tali beni e 
definisce regole di tutela prevedendo, ove 
necessari, interventi di restauro e di recupero delle 
opere degradate o compromesse. 

Il sistema normativo del PS vigente 
definisce all’ art. 5 le invarianti 
strutturali.  
Il RU vigente conformemente al PS 
individua per il patrimonio edilizio 
esistente un sistema normativo 
finalizzato alla tutela e 
valorizzazione delle caratteristiche 
storiche, testimoniali, ambientali e 
territoriali. 
La presente Variante di RU, non 
modifica il sistema normativo di tali 
ambiti inserendo esclusivamente 
precisazioni di dettaglio. 

Gli edifici pubblici (casinò, 
teatri) e termali realizzati tra 
il XVIII ed il XIX presenti nei 
borghi della media valle tra i 
quali emerge il centro di 
Bagni di Lucca. 

Tutela e valorizzazione degli 
edifici pubblici e che connotano 
l'immagine dei centri termali e 
ricreativi realizzati tra il XVIII ed 
il XIX secolo. 

La disciplina comunale identifica tali beni e 
definisce regole di tutela prevedendo, ove 
necessari, interventi di restauro e di recupero delle 
opere degradate o compromesse. 

 
            / 

Il complesso  delle opere Conservazione e valorizzazione La disciplina comunale, anche in riferimento ai             
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militari ancora presenti 
lungo la linea gotica. 

delle testimonianze materiali 
delle vicende belliche 
rappresentate dalle opere militari 
presenti lungo la linea gotica. 

contenuti del PTC, identifica tali beni e definisce 
regole di tutela sia dei manufatti e delle 
infrastrutture militari che dell'ambiente 
naturale/rurale in cui si inseriscono al fine di 
valorizzarne l'immagine complessiva. 
Le politiche culturali in sinergia con quelle 
territoriali e dello sviluppo turistico sostengono 
strategie di valorizzazione dei percorsi culturali e 
didattici legati  alla memoria degli eventi bellici di 
cui la linea gotica rappresenta testimonianza 
materiale. 

           / 

Le strutture a carattere 
strategico e difensivo di 
origine medievale e le 
infrastrutture di difesa. 

Tutelare e valorizzare il 
patrimonio storico-architettonico 
presente sui rilievi costituito dalle 
testimonianze del sistema di 
difesa medievale: borghi 
fortificati, castelli e torri. 

La pianificazione comunale anche in riferimento ai 
contenuti del PTC definisce: 

- una puntuale disciplina degli interventi sul 
patrimonio storico di valore volti  alla tutela dei suoi 
elementi architettonici e stilistici nonché regole per 
la corretta gestione delle pertinenze: 

 le funzioni e gli usi compatibili con i caratteri storici 
ed architettonici degli edifici. 

Il sistema normativo del PS vigente 
definisce all’ art. 5 le invarianti 
strutturali tra cui la struttura 
insediativa rappresentata dai centri 
di antica formazione di Coreglia, 
Ghivizzano e Tereglio;  la rocca e 
la torre di Castruccio di Ghivizzano 
Castello, il castello di Coreglia; la 
dogana di Tereglio, il convento di 
S. Ansano.  
Il RU vigente conformemente al PS 
individua per il patrimonio edilizio 
esistente un sistema normativo 
finalizzato alla tutela e 
valorizzazione delle caratteristiche 
storiche, testimoniali, ambientali e 
territoriali. 
La presente Variante di RU, non 
modifica il sistema normativo di tali 
ambiti inserendo esclusivamente 
precisazioni di dettaglio. 

Il sistema degli edifici 
religiosi. 

Tutela e valorizzazione del 
patrimonio religioso costituito da 
complessi monastici, pievi e 
edifici isolati a carattere 
eremitico. 

La pianificazione comunale assicura la tutela di tali 
beni attraverso la definizione di specifiche 
discipline volte: 

- al restauro ed al recupero funzionale di ambienti 
degradati, al consolidamento delle strutture 
murarie ove necessario; 
-ad eliminare condizioni di degrado delle aree 
esterne e pertinenziali al fine di valorizzare 
l'immagine dei complessi citati. 

Il sistema normativo del PS vigente 
definisce all’ art. 5 le invarianti 
strutturali.  
Il RU vigente conformemente al PS 
individua per il patrimonio edilizio 
esistente un sistema normativo 
finalizzato alla tutela e 
valorizzazione delle caratteristiche 
storiche, testimoniali, ambientali e 
territoriali. 
La presente Variante di RU, non 
modifica il sistema normativo di tali 
ambiti inserendo esclusivamente 
precisazioni di dettaglio. 

Le ville suburbane, le ville 
fattoria nonché le residenze 
signorili ad uso turistico-
termale. 

Tutela e valorizzazione del 
patrimonio storico-architettonico 
presente nel fondovalle del 
Serchio rappresentato dal 
sistema delle residenze signorili 
e delle ville-fattoria. 

La pianificazione comunale assicura che siano 
applicati gli indirizzi per la tutela definiti nella 
sezione  4 relativa al DM 25/05/1955 - G.U. 130 del 
1955 Due zone site nell'ambito dei comuni di Bagni 
di Lucca e Borgo a Mozzano (Vallata del Lima e 
zone collinari limitrofe). 

Il sistema normativo del PS vigente 
definisce all’ art. 5 le invarianti 
strutturali.  
Il RU vigente conformemente al PS 
individua per il patrimonio edilizio 
esistente un sistema normativo 
finalizzato alla tutela e 
valorizzazione delle caratteristiche 
storiche, testimoniali, ambientali e 
territoriali. 
La presente Variante di RU, non 
modifica il sistema normativo di tali 
ambiti inserendo esclusivamente 
precisazioni di dettaglio. 

Gli antichi percorsi legati 
alla produzione e al 
trasporto di beni locali, quelli 
a carattere religioso nonché 
quelli legati a particolari 
vicende storiche. 

Valorizzare gli antichi percorsi 
legati alla produzione e al 
trasporto di beni locali (via dei 
remi, via del ferro, via del 
castagno), nonché quelli a 
carattere religioso (Via 
Francigena di crinale) e quelli 
legati a particolari vicende 
storiche. 

La pianificazione comunale, anche in riferimento ai 
contenuti del PTC, riconosce puntualmente le parti 
dei tracciati ancora integri ed i relativi connessi e 
discipline volte a: 
-conservare i tracciati storici tutelandone la 
giacitura le caratteristiche dei sottofondi e le opere 
di corredo quali muretti, parapetti, ponti, edicole; 
-recuperare i manufatti storici legati  alle attività di 
trasporto dei beni (l'arsenale della via dei remi) o 
alle specifiche tematiche dei percorsi (chiese e 
cappelle , ospedali, lungo la via Francigena); 
-conservare i caratteri del paesaggio nei quali i 
percorsi sono inseriti; 
- definire, per gli eventuali interventi di recupero 
funzionale dei manufatti, gli usi compatibili con il 
mantenimento dei loro caratteri storici. 

Il sistema normativo del PS vigente 
definisce all’ art. 5 le invarianti 
strutturali, tra cui le  emergenze 
naturali e il territorio antropizzato.  
Il RU vigente conformemente al PS 
individua per il territorio rurale un 
sistema normativo finalizzato alla 
tutela e valorizzazione delle 
caratteristiche storiche, 
testimoniali, ambientali e territoriali, 
individuando specifiche 
disposizioni normative tese alla  
conservazione e valorizzazione 
paesaggistica. 
La presente Variante di RU, non 
modifica il sistema normativo di tali 
ambiti. 

Opere di potenziamento 
della rete viaria e ferroviaria. 

Garantire il corretto inserimento 
paesaggistico delle opere 
infrastrutturali previste a 
potenziamento dell'accessibilità 
nelle aree montane. 

I progetti per la realizzazione delle opere 
infrastrutturali dovranno dimostrare, nell'ambito 
degli strumenti valutativi, il rispetto dei criteri di 
differenziazione ed adattabilità delle opere ai 
contesti paesaggistici in considerazione dei valori 
riconosciuti  e dei caratteri costitutivi al fine di 
garantire il corretto inserimento ambientale. 
I progetti delle nuove infrastrutture  dovranno, 
altresì, esprimere una elevata qualità sotto il profilo 
estetico percettivo, funzionale ed ambientale tale 
da tutelare e valorizzare i caratteri paesaggistici del 
contesto in cui si inseriscono. 

Il sistema normativo del PS 
vigente definisce all’ art. 5 le 
invarianti strutturali, tra cui Il 
territorio degli insediamenti – 
attrezzature e La rete delle 
infrastrutture per la mobilità. Per 
ogni sistema e sub sistema sono 
individuate le invarianti e definiti 
criteri ed indirizzi programmatici e 
prescrizioni.  
Il RU vigente conformemente al 
PS individua per le infrastrutture 
per la mobilità specifiche 
disposizioni normative. 
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La presente Variante di RU, non 
modifica il sistema normativo di tali 
ambiti effettuando esclusivamente 
specificazioni di dettaglio. 

Pressione insediativa sui 
suoli di mezza costa e di 
fondovalle. 

Contenere la pressione 
insediativa su suoli liberi di 
mezza costa e di fondovalle sia 
per funzioni residenziali che 
produttive, e riqualificare gli 
insediamenti esistenti con diretta 
interferenza con attività 
produttiva anche inquinanti, per 
soddisfare la domanda abitativa. 

La pianificazione comunale perimetra tali ambiti e 
definisce discipline volte a: 
-favorire la de-localizzazione di funzioni 
incompatibili presenti nei contesti urbani; 
-mitigare gli effetti negativi sull'ambiente e sulla 
salute indotti da attività non compatibili; 
-assicurare il mantenimento delle aree rurali che 
costituiscono discontinuità del sistema insediativo 
lineare concentrato nel fondovalle anche al fine di 
garantire la fruizione visiva dei paesaggi montani. 

Il sistema normativo del PS vigente 
definisce all’ art. 5 le invarianti 
strutturali. 
Il RU vigente conformemente al PS 
individua per il territorio 
urbanizzato azioni di ricucitura ed  
un sistema normativo finalizzato 
alla tutela e valorizzazione. 
La presente Variante di RU, è 
finalizzata alla verifica delle scelte 
del RU vigente, non prevede 
nuova occupazione di suoli non 
urbanizzati ed inoltre modifica il 
sistema normativo andando a 
definire esclusivamente ulteriori 
precisazioni normative. 

VALORI ESTETICO-
PERCETTIVI- PIT OBIETTIVI DI QUALITA'- PIT AZIONI COMUNALI- PIT 

 

La relazione tra i paesaggi 
fluviali a prevalente 
carattere ambientale, le 
infrastrutture per la 
produzione di energia 
elettrica nonché il sistema 
dei punti storici di 
attraversamento. 
 
I percorsi culturali legati alla 
produzione ed al trasporto 
dei beni nonché a particolari 
vicende storico-politiche. 

Assicurare la visibilità dai 
principali tracciati infrastrutturali 
e dai principali punti di vista 
panoramici dei seguenti elementi 
di valore estetico-percettivo: 
-le opere ed i manufatti storici di 
ingegneria idraulica funzionali 
alla produzione di energia 
idroelettrica; 
-il sistema dei ponti storici; 
-il patrimonio dell'architettura 
religiosa e militare ivi incluse le 
opere ed i manufatti della linea 
gotica; 
-gli edifici pubblici di notevole 
rilevanza storica quali complessi 
termali e casinò all'interno dei 
contesti urbani; 
-gli elementi che compongono la 
struttura insediativa della Media 
Valle: nuclei rurali di mezza 
costa, e borghi fortificati, 
insediamenti rurali d'altura, case 
sparse; 
-le ville suburbane, le ville 
fattoria presenti nel fondovalle. 

La pianificazione comunale, sulla base di tale 
individuazione e sulla base del riconoscimento dei 
punti panoramici, stabilisce diversificate forme di 
tutela volte a garantire l'accessibilità alle aree di 
belvedere nonché a tutelare, con specifiche 
discipline edilizie e di settore, (piano della 
distribuzione carburanti) i tratti stradali e ferroviari 
che presentano elevati livelli di panoramicità. 
Il Comune, la Provincia  e gli altri soggetti preposti, 
dovranno assicurare una adeguata disciplina per  
l'installazione della segnaletica e della 
cartellonistica in considerazione della panoramicità 
di tali contesti. 
 

Il sistema normativo del PS vigente 
definisce all’ art. 5 le invarianti 
strutturali, tra cui le  emergenze 
naturali e il territorio antropizzato.  
Il RU vigente conformemente al PS 
individua per il territorio rurale un 
sistema normativo finalizzato alla 
tutela e valorizzazione delle 
caratteristiche storiche, 
testimoniali, ambientali e territoriali, 
individuando specifiche 
disposizioni normative tese alla  
conservazione e valorizzazione 
paesaggistica. 
La presente Variante di RU, non 
modifica il sistema normativo di tali 
ambiti. 

 

2.4.  Il sistema dei vincoli 
Aree tutelate per legge  (art. 142 del D.Lgs. n. 42 /2004) 
Relativamente alla presenza di aree tutelate per legge (D.Lgs. n. 42/2004), il territorio del comune 
di Coreglia Antelminelli ricade per la maggior parte in tali perimetrazioni. 
 
Vincolo idrogeologico  
Il territorio  di Coreglia Antelminelli ricade per la maggior parte nel vincolo idrogeologico. 

3 - Caratteristiche ambientali ed i possibili impat ti ambientali  
 
Per inquadrare le caratteristiche ambientali del territorio si riportano alcune parti della Valutazione  
del RU vigente.  
L’analisi condotta a livello del Regolamento Urbanistico vigente 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 realizzazione della Valutazione del RU vigente, 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 del RU 
vigente sono state  definite le condizioni di fragilità e pertanto le condizioni di trasformabilità del 
territorio. 
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3.1. Qualsiasi problema ambientale esistente e pert inente al piano 
 
La Valutazione del PS, integrata dalla Valutazione di RU, 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). 
Il PTC della Provincia 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. 

 
Il clima 
 
Nella Valutazione del PS, integrata dalla Valutazione Integrata di RU, 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). 
 

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 

Fonte: Primo Rapporto sullo stato dell'Ambiente nella Provincia di Lucca, 1999; ARSIA  
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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 

Fonte: Primo Rapporto sullo stato dell'Ambiente nella Provincia di Lucca, 1999; ARSIA  

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 

Fonte: Primo Rapporto sullo stato dell'Ambiente nella Provincia di Lucca, 1999; ARSIA  

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 

Fonte: Primo Rapporto sullo stato dell'Ambiente nella Provincia di Lucca, 1999; ARSIA  

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 

Fonte: Primo Rapporto sullo stato dell'Ambiente nella Provincia di Lucca, 1999; ARSIA 
 
 

 

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 

Fonte: Primo Rapporto sullo stato dell'Ambiente nella Provincia di Lucca, 1999; ARSIA  

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 

Fonte: Primo Rapporto sullo stato dell'Ambiente nella Provincia di Lucca, 1999; ARSIA  

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 

Fonte: Primo Rapporto sullo stato dell'Ambiente nella Provincia di Lucca, 1999; ARSIA  

Stazioni Radiazione media giornaliera massima mensi le (Wat/mq/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 

Fonte: Primo Rapporto sullo stato dell'Ambiente nella Provincia di Lucca, 1999; ARSIA  

 
Stazioni Classe vento medio Direzione prevalente 

   

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

Fonte: Primo Rapporto sullo stato dell'Ambiente nella Provincia di Lucca, 1999; ARSIA 

 
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 
 

 

 
VALUTAZIONE DELLE SCELTE DI VARIANTE 
Relativamente al "clima", quanto riportato nella Valutazione del PS, integrata dalla Valutazione di 
RU, è esaustivo per le valutazioni da effettuare in sede della presente Variante di RU. Inoltre gli 
interventi previsti dalla presente Variante di RU, che sono tesi ad una verifica e ridefinizione delle 
previsioni del RU vigente, non incidono sulla risorsa clima. 
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La risorsa acqua 
 
Piano di gestione delle acque”  Distretto del Fiume  Serchio – Sintesi delle misure di Piano” 
dell’Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio  
 

Per affrontare l’analisi del sistema acqua si riportano, in questa fase di Verifica di assoggettabilità, 
dal “Piano di gestione delle acque”  Distretto del Fiume Serchio – Sintesi delle misure di Piano” 
dell’Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio – Febbraio 2010 le misure individuate al fine di 
garantire il soddisfacimento degli obiettivi del Piano di Gestione delle Acque, derivanti dagli 
obiettivi posti dalla direttiva 2000/60/CE e declinati al documento 7 Obiettivi di piano , stati di 
qualità e deroghe.  
 
Di seguito si riportano le tabelle del Piano di Gestione con le misure supplementari di piano in 
rapporto agli obiettivi da raggiungere. 

 
 

Rapporto tra obiettivi e misure supplementari del piano. 

Obiettivo generale Promuovere l'uso razionale e sostenibile delle risorse idriche 

Ridurre le perdite nel settore civile ed agricolo 

Riutilizzare le acque depurate 

Riequilibrare le attività di prelievo delle risorse idriche 
Obiettivo specifico 

Ridurre i consumi 

Obiettivo generale Migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e di quelli terrestri ad esse collegati e la capacità di auto 
depurazione dei corsi d'acqua. 

Garantire il deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua 

Ridurre i fenomeni di intrusione marina Obiettivo specifico 

Migliorare la gestione degli invasi in riferimento alle problematiche di trasporto solido e di interrimento 

Obiettivo generale Ridurre degli effetti negativi indotti dalle alterazioni morfologiche in atto 

Ridurre gli impatti antropici 

Utilizzo di pratiche agricole ambientalmente sostenibili 

Ridurre/limitare i fenomeni di subsidenza localizzati 

Recupero della funzionalità fluviale 

Ripristino dell'assetto fluviale naturale 

Obiettivo specifico 

Ridurre i fenomeni di subsidenza indotti delle attività di bonifica 

Obiettivo generale Incrementare e salvaguardare la biodiversità e potenziare le funzionalità della rete ecologica ed il grado di 
connettività naturale 

Ridurre il livello di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee 
Obiettivo specifico 

Prestazione della biodiversità nelle aree protette 

 
Si riporta inoltre un estratto del Primo report di monitoraggio VAS del Piano – Dicembre 2012 – 
Piano di gestione delle acque – Distretto del Fiume Serchio dell’Autorità di Bacino Pilota del Fiume 
Serchio tale documento è finalizzato ad un’analisi e a un approfondimento del Rapporto 
Ambientale del Piano di gestione delle acque, per il monitoraggio e il controllo degli effetti 
ambientali derivanti dall’attuazione del Piano di Gestione delle Acque del Distretto del Fiume 
Serchio (di seguito PdG), ai sensi della Dir 2001/42/CE, adottato con Deliberazione del Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di Bacino Pilota del fiume Serchio n. 164 nella seduta del 24 Febbraio 
2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20/03/2010. 
Si riportano gli obiettivi di sostenibilità del Distretto idrografico del fiume Serchio che derivano dagli 
obiettivi sovraordinati vengono dettagliati al livello territoriale del Distretto Idrografico nella 
successiva tabella (Tab. 2). 
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Si riportano a seguire gli obiettivi del Piano di Gestione declinati come obiettivi generali e obiettivi 
specifici nel Rapporto Ambientale VAS del Piano di Gestione ed integrati nel documento di 
monitoraggio. 
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Si riportano inoltre le misure del Piano di Gestione delle Acque del Distretto da cui si rileva 
che le azioni 8, 9, 26 3 interessano specificatamente il territorio del comune di Coreglia 
Antelminelli. 
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Dal documento citato si riportano gli indicatori di attuazione che valutano l’avanzamento 
dell’attuazione delle misure del Piano di Gestione relativi alle misure riferite al territorio del 
comune di Coreglia Antelminelli, da cui risulta che le misure individuate dal Piano relative al 
territorio in esame non sono state raggiunte. 
 
 
  Legenda  
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Qualità acque superficiali 
Nella Valutazione di PS si illustra che il sistema idraulico superficiale è rappresentato dal fiume 
Serchio che interessa il territorio di fondovalle del comune di Coreglia Antelminelli 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 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.  



863 A01 47

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 
(insediamenti produttivi del Torrente Ania e di Bocca di Fegana). Le acque del fiume Serchio negli 
anni 1990 -1994 (dati riportati nella pubblicazione “Il Serchio e le sue acque” – Quaderno n° 4 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio) nella stazione di Ghivizzano risultavano 
complessivamente di buona qualità. (La classificazione delle acque superficiali, secondo il criterio 
IRSA,  utilizzato dallo studio citato, si basa esclusivamente su parametri chimici e batteriologici).  
 
Altre informazioni disponibili sulla qualità delle acque sono quelle estratte dal “Monitoraggio corsi 
d’acqua della Toscana”, Regione Toscana – ARPAT, anno 2002, da cui si riportano le due 
successive tabelle dove sono calcolati i dati dei seguenti indicatori: 
- LIM (Limite di inquinamento da macrodescrittori): Questo indice è un valore che si ottiene 
sommando il 75° percentile per i parametri riportat i in tabella 7 dell’All. 11 al D.Lgs 152/99 e 
individuando la colonna in cui ricade il risultato ottenuto. In tale modo si ottiene un livello di 
inquinamento per ciascun parametro e un suo punteggio. Si ripete tale operazione per tutti i 
parametri della tabella e si sommano i punteggi ottenuti. Unità di misura: livello 1-5 
- IBE (Indice Biotico Esteso): Questo indice si basa sull’analisi della struttura della comunità di 
macroinvertebrati  che colonizzano le diverse tipologie fluviali. Unità di misura: 5 classi di qualità 
ecologica: 1 elevata, 5 pessima. 
- SECA (Stato Ecologico Corsi d’Acqua): Questo indice corrisponde a una classificazione dei corsi 
d’acqua effettuata incrociando i dati risultanti dai macrodescrittori del D.Lgs 152/99 con quelli 
dell’IBE). Unità di misura: classi 1-5. 
 
Gli indicatori calcolati sulla base dei valori ricavati dai due punti di campionamento: a monte (Ponte 
per Campia) e a valle (Ghivizzano) del Comune di Coreglia Antelminelli valutano che nel 2001 lo 
stato ecologico del fiume Serchio in questo tratto era buono a monte di Piano di Coreglia e 
sufficiente a Ghivizzano.  

 
Fonte: Monitoraggio corsi d’acqua della Toscana, Regione Toscana – ARPAT, anno 2002 

 

1 Indicatori LIM, IBE, SECA al punto di campionamen to Ponte di Campia – Fosciandora – Risultati del 75 ° percentile 
Bacino Fiume Località Provincia Comune Codice 
Serchio Serchio Ponte per Campia 

Fosciandora 
LU Gallicano MAS_002 

Giorno Mese 100-OD 
%sat 

BOD5 
mg/L 

COD 
mg/L 

Azoto 
Ammoniacale 
N-NH4 mg/L 

Azoto 
nitrico 
N-N03 
mg/L 

Fosforo 
Totale 
P tot 
mg/L 

Escherichia 
Coli 
UFC/100 
Ml 

IBE 
 
(1-12) 

15 2 4 1,20 3,00 0,01 0,97 0,05 190,00  
7 3 4 0,20 2,00 0,03 0,75 0,05 7,00 8,6 

13 6 2 2,00 4,00 0,03 0,40 0,26  9,6 
2 10 3 2,67 5,90 0,04 0,51 0,07   
6 11  2,30 4,40 0,02 1,00 0,05 17,00 7,4 
4 12       540,00  
  3,25 1,67 3,86 0,03 0,73 0,10 188,50 8,5 
  80 80 80 80 40 40 40  

  LIM 2 (440) IBE 8/9 (II)     

 2001 2002 
LIM 2 320 2 440 
IBE 8/7  II 8/9 
SECA 2  2  

 Estate 2003 Inverno 2003 

IBE II    9  III   7/6  
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Fonte: 2° Rapporto sullo stato dellìAmbiente nella Provincia di Lucca, 2004 
 
2 Indicatori LIM, IBE, SECA punto di campionamento Ghivizzano Risultati del 75° percentile  
Bacino Fiume Località Provincia Comune Codice 
Serchio Serchio Ghivizzano LU Coreglia Antelminelli  MAS_003 
 
Giorno Mese 100-OD 

%sat 
BOD5 
mg/L 

COD 
mg/L 

Azoto 
Ammoniacale 
N-NH4 mg/L 

Azoto 
nitrico 
N-N03 
mg/L 

Fosforo 
Totale 
P tot 
mg/L 

Escherichia 
Coli 
UFC/100 
Ml 

IBE 
 
(1-12) 

15 2 5 4,70 5,80 <0,03 1,14 0,05 3.900,00 7,0 
7 3 23 2,30 5,00 0,03 0,90 0,05 300,00  

13 6 10 3,00 <4,00 <0,01 0,50 0,06  7,6 
2 10 88,49 3,27 4,00 0,04 0,59 0,08   

06 11  1,30 <4,00 0,02 1,00 0,05 280,00 8,6 
04 12       1.500,00  

  31,62 2,91 4,93 0,03 0,83 0,06 1.495,00  
  10 40 80 80 40 80 20 8,6 

  LIM 2 (350) IBE 9/8 (II)     
 

 2001 2002 
LIM 2 240 2 350 
IBE 7  II 9/8 
SECA 3  2  
Fonte: Monitoraggio corsi d’acqua della Toscana, Regione Toscana – ARPAT, anno 2002 
 

Fonte: 2° Rapporto sullo stato dellìAmbiente nella Provincia di Lucca, 2004 
 

 
Nell’anno 2002 i valori degli indicatori risultano buoni per entrambi i punti di campionamento. 
Il fiume Serchio nei tratti a valle di questi punti di campionamento presenta dei  valori SECA 
per Piaggione (Lucca), sufficienti per l’anno 2001 e buoni per l’anno 2002, mentre in località 
S. Pietro, sempre in comune di Lucca, i valori sono sufficienti per il 2001 e scadenti per il 
2002. 
Nel Comune di Coreglia Antelminelli nel punto di campionamento di Ghivizzano, si ha un 
valore di SECA pari a 3 per l’anno 2001 dovuto al peggioramento dell’indicatore IBE con una 
media dei campionamenti stagionali pari a 7,8 e dovuto anche, al peggioramento del COD 
ed Escherichia Coli. 
 

 
Fonte: 2° Rapporto sullo stato dell’Ambiente nella Provincia di Lucca, 2004  

 Estate 2003 Inverno 2003 
IBE III    6  II   8  
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Il “Rapporto sullo stato delle acque dei principali fiumi in Toscana” della Regione Toscana e 
dell’ARPAT, per l’anno 2001, relativamente al fiume Serchio, individua come principali 
problemi quelli che si manifestano soprattutto nella zona costiera in corrispondenza del fiume 
Morto (parte settentrionale della pianura pisana), della fascia costiera di Viareggio, del fiume 
di Camaiore, del Lago di Massaciuccoli. Altre problematiche, connesse principalmente con le 
acque di falda, sono presenti anche nella parte del bacino corrispondente alla Piana di 
Lucca. Lo stesso rapporto evidenzia che le caratteristiche chimiche e biologiche delle acque 
del fiume Serchio e dei suoi affluenti risentono molto dell’elevata piovosità (altezza media 
annua di pioggia di 1946 mm) che assicura una portata “minima vitale” del fiume anche nel 
periodo estivo compreso tra luglio e la fine di settembre; infatti, la portata del fiume Serchio, 
che a valle di Borgo a Mozzano mediamente è di 46 m3/sec (dei quali 12 m3/sec 
rappresentano il contributo del torrente Lima) non scende generalmente al di sotto di 6,5 
m3/sec.  
Alla regolazione delle portate nel periodo estivo contribuiscono anche i numerosi invasi 
idroelettrici, presenti lungo la valle del Serchio e in Val di Lima (Vagli, Gramolazzo, Vicaglia, 
Pontecosi, Isola Santa, Trombacco (in comune di Coreglia Antelminelli e Vergemoli) Turrite 
Cava (nei comuni di Coreglia Antelminelli e Borgo a Mozzano) Borgo a Mozzano, Sestaione, 
Tistino, etc.  
Come già rilevato precedentemente il fatto che le caratteristiche chimiche, battereologiche e 
biologiche delle acque del fiume Serchio, e dei suoi affluenti, rilevate da valori di LIM bassi, 
non siano influenzate significativamente dagli scarichi civili e industriali, dipende 
principalmente dall’elevata piovosità presente in valle del Serchio. 
Per aggiornare, in questa fase di Verifica di assoggettabilità, l’illustrazione relativamente alla 
qualità delle acque del fiume Serchio si riportano dei dati estratti  da “Dati ambientali 
aggiornamento 2010” documento predisposto dalla provincia di Lucca, da cui si rileva una 
situazione buona e stazionaria a monte (Ponte di Petrognano) e analoga situazione 
pressochè stazionaria meno soddisfacente nel tratto in comune di Coreglia Antelminelli e a 
valle del territorio comunale. Questi dati si rilevano anche dallo schema planimetrico a 
seguito riportato. 
 

 
Fonte Provincia di lucca dati ambientali aggiornamento 2010 
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.  
Fonte Provincia di lucca dati ambientali aggiornamento 2010 

 

A seguito si riportano le informazioni relative allo stato ecologico e chimico dei corsi d'acqua 
superficiali del bacino del fiume Serchio estratte dall' Annuario dei dati ambientali 2013 
dell'Arpat, da cui si rilevano le informazioni relative all'ultimo triennio per il Serchio  e per 
alcuni suoi affluenti, da cui si rileva una situazione sostanzialmente buona. 
 

 
 

 
 
 

 
 
VALUTAZIONE DELLE SCELTE DI VARIANTE  
Relativamente alla risorsa acqua, quanto riportato nella Valutazione del PS, integrata dalla 
Valutazione di RU e nella presente fase di Verifica di assoggettabilità VAS, 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 verifica e ridefinizione delle previsioni 
del RU vigente all’interno del perimetro delle UTOE, non incidono sulla risorsa. 
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Analisi del Bilancio Depurativo  
 
Nella Valutazione del PS un altro dato che viene utilizzato per valutare lo stato delle acque è 
l’indicatore Bilancio Depurativo che permette di conoscere il rapporto tra la reale capacità 
depurativa degli impianti esistenti nell’area e la necessità di depurazione. 
Il bilancio depurativo si calcola sulla base dei dati relativi alla necessità depurativa e al 
quantitativo trattato dai depuratori. I parametri coinvolti nella determinazione dell’indicatore 
sono il numero di residenti nel Comune o nella porzione di Comune che appartiene al bacino 
di studio, e il numero di addetti nei diversi settori industriali. I carichi inquinanti di origine 
civile sono abbastanza omogenei tra loro, si possono definire in termini di abitante 
equivalente; quindi, per stimare il carico inquinante civile, viene assimilato un abitante 
equivalente (AbEq) ad un abitante residente e, ad ogni residente, viene attribuita una 
porzione giornaliera di 130 gr di COD (corrispondente a 60 gr/giorno di BOD5). 
Per quanto riguarda i carichi inquinanti dell’industria, il calcolo del Bilancio Depurativo 
prevede la moltiplicazione degli addetti  ai diversi settori industriali per coefficienti di peso 
diverso riportati nel quaderno CNR-IRSA n° 90. 
La autorità di Bacino del fiume Serchio, nel “Piano di tutela delle acque” indica, a livello 
generale, questi obiettivi al fine di migliorare il servizio di depurazione: aumento della 
potenzialità depurativa per sopperire all’attuale deficit; revisione degli impianti; aumento della 
capacità degli impianti e dismissione di quelli malfunzionanti. 
La necessità di un intervento è stata anche analizzata dalla ATO 1, che nel “Piano d’Ambito” 
prevede interventi sui depuratori esistenti di Coreglia, Tereglio, Lucignana, Vitiana, Piano di 
Coreglia e Calavorno. 
 

Capacità di depurazione delle acque reflue (2001) –  Comuni della Media Valle 

Comune 
Impianti 
<15.000 
Ab.Eq. 

Impianti 
>15.000 
Ab.Eq. 

Potenzialità 
progetto 

depuratori 

 
Potenzialità 

attuale (Ab.Eq. 
civili allacciati) 

 

Carico 
Residenz. 

Carico 
Turistico 

Capacità 
depurazione 

carico civile (su 
potenz. 

progetto) 

Capacità 
depurazione 

carico civile (su 
potenz. 
effettiva) 

 n. n. Ab.Eq. Ab.Eq. Ab.Eq. Ab.Eq. % % 

Bagni di Lucca 28  8.400 5.954 6.551 33 >100 90 
Barga  15  9.990 8.000 10.018 357 96 77 
Borgo a 
Mozzano 

6  7.500 5.413 7.354 61 >100 73 

Coreglia 
Antelminelli 
 

8  3.480 1.910 4.805 19 72 40 

Fabbriche di 
Vallico 

6  800 640 526 2 >100 >100 

Fonte: 2° Rapporto sullo stato dell’ambiente nella provincia di Lucca, 2004 
 
 
 
 

Bilancio depurativo - Sintesi a livello di Bacino d el Serchio 
 

 Carico 
Organico 

Potenziale 
(necessità depurativa) 

Depuratori Bilancio depurativo 
ipotetico 

Bilancio depurativo 
effettivo 

 AbEq AbEq AbEq % AbEq % 
LU 781.753 317.163 -464.590 41 -492.815 37 
PI 47.873 14.400 -33.473 30 -33.473 30 
PT 29.186 19.740 -9.447 68 -19.142 34 
Serchio 858.813 351.303 -507.510 41 -545.430 36 

 
Un fattore che ha contribuito a determinare l’attuale buona qualità delle acque del fiume Serchio è 
certamente rappresentato anche dal miglioramento delle caratteristiche degli scarichi industriali, 
legato alla riconversione, nel caso delle attività di settore cartario presenti nella Valle del Serchio 
con l’abbandono della produzione della carta paglia; alla concentrazione dei piccoli e medi 
insediamenti produttivi in aree produttive attrezzate (aree PIP e PP) che ha permesso una 
risoluzione migliore del problema della depurazione industriale. 
Il fatto che le caratteristiche chimiche, batteriologiche e biologiche delle acque del Serchio, e dei 
suoi affluenti, sintetizzate da valori di LIM tra 2 e 3, non siano influenzate significativamente dagli 
scarichi civili e industriali dipende principalmente dall’elevata piovosità, che assicura una portata 
"minima vitale" del fiume anche nel periodo estivo compreso tra luglio e la fine di settembre. 
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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 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 con presenza di litologie calcaree a questa si può sovrapporre 
un’ulteriore permeabilità secondaria per carsismo, derivata dalla dissoluzione delle litologie per 
circolazione; 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 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 
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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’intera 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 stesso e dai complessi idrogeologici limitrofi che in esso convergono.  
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L’assenza di una copertura impermeabile a tutela del corpo idrico rende l’acquifero del fondo valle 
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 76/R del 17/12/2012. 
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 
 
I dati raccolti in questa sezione della Valutazione di PS sono stati forniti dall’Autorità di Ambito 
Territoriale n° 1 “ATO Toscana nord” riferiti in pa rticolare dal Piano d’Ambito ATO n° 1” e sono 
relativi a studi condotti nell’anno 1996. 
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 / / / 
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Fonte: Dati ATO 1, aggiornamento aprile 2004 
 

 
Rete fognatura 
 

Per la rete fognaria i dati conoscitivi di base, riportati nella Valutazione di PS, sono stati forniti 
dall’ATO Toscana Nord ( ora Autorità Idrica Toscana ) e dall’Ufficio Tecnico Comunale. 
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. Le reti presenti sul territorio comunale sono 
7. La rete FO04 non è dotata di impianto di depurazione.  Per la rete FO03 l’impianto di 
depurazione è stato attivato nell’anno 2010 a seguito della presa in consegna da parte dell’ATO n° 
1 e del soggetto gestore. 
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa di tutte le opere costituenti le singole fognature. 

 

Codice Denominazione Numero 
collettori 

Numero 
depuratori 

 
lunghezza 
collettori 

(km) 

lunghezza 
rete di 

raccolta 
(km) 

 
Numero impianti 
di sollevamento 

FO01 Lucignana 2 2 0.45 0.35 / 
FO02 Vitiana / 1 / 0.30 / 
FO03 Tereglio / 1 / 1.00 1 
FO04 Coreglia / / / 0.62 / 
FO05 Coreglia / 1 / 1.79 / 
FO06 Coreglia / 1 / 1.32 / 
FO07 Piano di Coreglia 2 3 5.74 9.63 2 

Fonte: dati ATO 1, aggiornamento Aprile 2004 e Comune di Coreglia Antelminelli Aprile 2014 
 

Attualmente sono presenti 9 impianti di depurazione aventi le caratteristiche riportate: 
 

 
Codice 

 
Denominazione 

 
Potenzialità di progetto (A.E) 

 
Carico attuale (A.E) 

 
FO01DE01 Lucignana 60  40 
FO01DE02 Lucignana 100  80 
FO02DE03 Vitiana 170  100 
FO03DE04 Tereglio 300 200 
FO05DE05 Coreglia 250  / 
FO06DE06 Coreglia 250  250 
FO07DE07 Piano di Coreglia /  / 
FO07DE08 Ghivizzano /  / 
FO07DE09 Calavorno 2500  2500 

Fonte: dati ATO 1, aggiornamento Aprile 2004 e Comune di Coreglia Antelminelli Aprile 2014 

 
 
L’impianto FO07DE08 (Ghivizzano) e FO07DE07 (Piano di Coreglia) sono stati dismessi e gli 
abitanti da esso serviti allacciati all’impianto DE09 (Calavorno).  L’impianto DE09 (Calavorno) è 
oggetto di un intervento di adeguamento al fine di ottimizzare il funzionamento del medesimo, le 
relative opere sono attuate dalla Società GAIA spa in qualità di gestore. Per il medesimo impianto 
è previsto nel Piano Operativo di Gestione la Costruzione nuovo impianto di depurazione in 
sostituzione dell'esistente per A.E. 6000; l’intervento previsto inizialmente per il triennio 2008 – 
2010 è stato posticipato al futuro Piano Operativo. 
Relativamente alla frazione di Gromignana è stato realizzato un impianto di depurazione della 
potenzialità di progetto di 90 A.E. corredato di relativa fognatura di adduzione, per tale impianto 
sono in via di perfezionamento gli adempimenti per la consegna al gestore.  
Tutti gli altri hanno una potenzialità di progetto superiore al carico cui sono sottoposti. 
 
Nella Valutazione di RU per  completare l'inquadramento e definire degli obiettivi per il 
miglioramento del sistema di adduzione e di depurazione si riporta quanto contenuto nel Piano 
Operativo Triennale (POT) dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per il Comune di Coreglia 
Antelminelli. 

 
Le due tabelle del POT riportano: 
A. Comune 
B. Obiettivo di riferimento 
C. Denominazione intervento 
D. Grado di priorità (1, 2 e 3, in ordine decrescente di priorità) 
E. Indicazione se trattasi di manutenzione straordinaria (MS) o di Nuova opera (N.O.) 
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F. Indicazione della classe di priorità, come sotto definita. 
La classe di priorità è stata definita con un ordine decrescente secondo i seguenti criteri: 
1. obblighi imposti dal D.Lgs. n° 31/2001 "Qualità delle acque per il consumo umano"; 
2. sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94 e normative collegate); 
3. obblighi imposti dal D.Lgs. n° 152/2006 "Tutela delle acque dall'inquinamento"; 
4. emergenze del sistema acquedottistico evidenziate nelle ultime stagioni estive, in cui si sono registrate 

condizioni meteo climatiche estreme; 
5. mantenimento della efficienza impiantistica delle infrastrutture avute in gestione; 
6. estensione della copertura del servizio di acquedotto e fognatura. 
Le tipologie di intervento del Piano degli Investimenti del Piano di Ambito sono le seguenti: 
•  OB. 1: CAPTAZIONI 
•  OB. 2:POTABILIZZAZIONI 
•  OB. 3 RETE ADDUZIONE 
•  OB. 4: SERBATOI 
•  OB. 5: IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUDOTTO 
•  OB. 6: ESTENSIONE RETE DISTRIBUZIONE 
•  OB. 7: RINNOVI RETE DISTRIBUZIONE 
•  OB. 8: TELECONTROLLO ACQUDOTTO 
•  OB. 9: ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 ACQUEDOTTO 
•  OB. 10: ESTENSIONE RETE FOGNARIA 
•  OB. 11: RINNOVI RETE FOGNARIA 
•  OB. 12: IMPIANTI SOLLEVAMENTO FOGNATURA 
•  OB. 13: IMPIANTI DEPURAZIONE 
•  OB. 14: TELECONTROLLO FOGNATURA E DEPURAZIONE 
•  OB. 16: ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 FOGNATURA E DEPURAZIONE 
 
La prima delle due tabelle è relativa agli interventi definiti come necessari per il territorio del 
comune di Coreglia Antelminelli individuati sulla base di necessità dell’ente gestore e di 
segnalazioni da parte delle strutture tecniche comunali.  
 
La seconda tabella è relativa agli interventi individuati a seguito di una rimodulazione 
effettuata in base alle disponibilità economiche quale proposta di POT 2008-2010 adottato dal 
C.d.A. dell'AATO con delibera n° 37 del 10 giugno 2 008. 
 
 

 
POT 2008-2010 
Comune di Coreglia Antelminelli 
 

N° Denominazione 

P
ro

rie
tà

 

A
nn

o 
08

 

A
nn

o 
09

 

A
nn

o 
10

 

 
T

ot
al

e 

204 
Fornitura e messa in opera di Misuratori di Portata in 
varie sorgenti 

MS41 11.000 11.000 10.000 32.000 

205 
Sostituzione tubazione di adduzione - DN 75 mm - 
dal serbatoio del Furgaiolo al serbatoio di Campalaia 

MS51   60.000   60.000 

206 

Sostituzione tubazione di adduzione - DN 110 mm - 
dalla sorgente Caposegone alla loc. Castagno 
Ramone 

MS51   100.000 100.000 200.000 

207 
Fornitura e messa in opera di Misuratori di Portata di 
vari diametri in varie località 

MS41 8.000 8.000 8.000 24.000 

208 

Sostituzione di un tratto di adduttrice e costruzione 
di una nuova stazione di sollevamento in loc. 
Tereglio 

NO41 125.000     125.000 

209 
Installazione contatori utenze pubbliche in varie 
frazioni 

MS51 10.000 20.000 20.000 50.000 

210 Campagna di ricerca perdite MS41 6.000 6.000 6.000 18.000 

211 
Sostituzione rete idrica in Via Ghivizzano e Via 
Coreglia nella frazione Piano di Coreglia 

MS51 80.000 100.000   180.000 

212 
Sostituzione rete idrica in Via Jacopo da Ghivizzano 
e Viale Nazionale nella frazione di Ghivizzano 

MS51   90.000 90.000 180.000 

213 

Installazione impianto telecontrollo nelle loc. 
Terrarossa, Campalaia, Gromignana, Lucignana, 
Vitiana  

NO51 45.000     45.000 

214 
Adeguamento L. 626/94, impianti elettrico serbatoio 
in loc. Monticino 

MS21 21.000     21.000 

215 
Sostituzione tubazione fognaria a Piano di Coreglia - 
SR 445 

MS51     70.000 70.000 

216 
Ristrutturazione e ammodernamento impianto nella 
frazione Vitiana 

MS31   70.000   70.000 
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217 

Costruzione nuovo impianto di depurazione in 
sostituzione dell'esistente per A.E. 6000 in loc. 
Calavorno 

NO31 300.000 300.000 400.000 1.000.000 

218 
Adeguamento impianto Elettrico e adeguamento 
Legge 626/94 

MS21 30.000     30.000 

219 

Adeguamento Impianto Elettrico e adeguamento 
Legge 626/94 stazione di sollevamento via del Tiro, 
Piano di Coreglia 

MS21   30.000   30.000 

220 Adeguamento L. 626/94 Depuratori MS21 45.000     45.000 

221 

Adeguamento Impianto Elettrico e adeguamento 
Legge 626/94 stazione di sollevamento in loc. ai 
Cerri a Calavorno 

MS21     30.000 30.000 

  TOTALE COREGLIA ANTELMINELLI   681.000 795.000 734.000 2.210.000 
 
 
 
POT 2008-2010 (adottato dal C.d.A. dell'AATO con de libera n° 37 del 10 giugno 2008) 

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI COREGLIA     

          

O
bi

et
tiv

i 

n° Denominazione NO/MS Priorità 
1-6 

Grado di 
priorità 

1-3 
Anno 08 Anno 09 Anno 10 Totale 

3 205 

Sostituzione tubazione di adduzione - DN 75 
mm - dal serbatoio del Furgaiolo al serbatoio 
di Campalaia MS 5 1 

  60.000     

3 206 

Sostituzione tubazione di adduzione - DN 110 
mm - dalla sorgente Caposegone alla loc. 
Castagno Ramone MS 5 1 

  100.000 100.000   

5  

Sostituzione  di un tratto di adduttrice e 
costruzione di una nuova stazione di 
sollevamento in loc. Tereglio NO 4 1 

125.000   125.000 

7 211 

Sostituzione rete idrica in Via Ghivizzano e 
Via Coreglia nella frazione Piano di Coreglia 

MS 5 1 
80.000 100.000     

7 212 

Sostituzione rete idrica in Via Jacopo da 
Ghivizzano e Viale Nazionale nella frazione di 
Ghivizzano MS 5 1 

  90.000 90.000   

8 213 

Installazione impianto telecontrollo nelle loc. 
Terrarossa, Campalaia, Gromignana, 
Lucignana, Vitiana  NO 5 1 

45.000     20.000 

9  

Adeguamento L. 626/94, impianti elettrico 
serbatoio inloc. Monticino 

MS 2 1 
 21.000  21.000 

11 215 

Sostituzione tubazione fognaria a Piano di 
Coreglia - SR 445 

MS 5 1 
    70.000   

13 216 

Ristrutturazione e ammodernamento impianto 
nella frazione Vitiana 

MS 3 1 
  70.000     

13 217 

Costruzione nuovo impianto di depurazione in 
sostituzione dell'esistente per A.E. 6000 in 
loc. Calavorno NO 3 1 

300.000 300.000 400.000 600.000 

16  
Adeguamento Impianto Elettrico e 
adeguamento Legge 626/94 MS 2 1 

30.000   30.000 

16 221 

Adeguamento Impianto Elettrico e 
adeguamento Legge 626/94 stazione  di 
sollevamento via del Tiro, Piano di Coreglia MS 2 1 

  30.000     

16  Adeguamento L: 626/94 Depuratori MS 2 1 45.000   45.000 

16  

Adeguamento Impianto Elettrico e 
adeguamento Legge 626/94 stazione di 
sollevamento inloc. ai Cerri a Calavorno MS 2 1 

  30.000 30.000 

    TOTALE COREGLIA ANTELMINELLI       625.000 771.000 690.000 871.000 

 
VALUTAZIONE DELLE SCELTE DI VARIANTE  
Relativamente alla risorsa acqua, in riferimento in particolare alla rete acquedotti, alla rete di 
smaltimento e agli impianti di depurazione, quanto riportato nella Valutazione del PS, integrata 
nella Valutazione di RU e nella presente fase di Verifica di assoggettabilità VAS, risulta esaustivo 
per le valutazioni da effettuare in sede della presente Variante di RU,  viste le disposizioni 
normative di PS contenute nell’articolo 30 delle Norme di Attuazione ed in quanto gli interventi 
previsti sono tesi ad una verifica e ridefinizione delle previsioni del RU vigente all’interno del 
perimetro delle UTOE, senza individuare nuova occupazione di suolo non urbanizzato, e non 
incidono complessivamente sulla risorsa. 



863 A01 58

La risorsa aria 
 

Come nella Valutazione di PS, in questa parte del documento, in fase di Verifica di 
assoggettabilità, si ritiene importante ricordare il Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) 
che individua i seguenti macrobiettivi e obiettivi  specifici, relativamente ai quali l'intera 
strumentazione urbanistica comunale di Coreglia Antelminelli è coerente.  
 
Il PS e il RU vigente contengono disposizioni pienamente conformi a quanto definito dal Piano. 

 
A Cambiamenti climatici 
 Al Ridurre le emissioni di gas serra in accordo col Protocollo di Kyoto 
 A2 Razionalizzare e ridurre i consumi energetici 
 A3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili 
B Natura, biodiversità e difesa del suolo 
 B1 Aumentare la percentuale delle aree protette, migliorarne la gestione e conservare la 

biodiversità terrestre e marina 
 B2 Ridurre la dinamica delle aree artificiali 
 B3 Mantenimento e recupero dell'equilibrio idrogeologico e riduzione dell'erosione costiera 
 B4 Prevenzione del rischio sismico e riduzione degli effetti 
C Ambiente salute 
 C1 Ridurre la percentuale di popolazione esposta all'inquinamento atmosferico 
 C2 Ridurre la percentuale di popolazione esposta all'inquinamento acustico, all'inquinamento 

elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti 
 C3 Ridurre gli impatti dei prodotti fitosanitari e delle sostanze chimiche pericolose sulla salute 

umana e sull'ambiente 
 C4 Ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante 
D Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti 
 D1 Ridurre la produzione totale di rifiuti, la percentuale conferita in discarica e migliorare il 

sistema di raccolta aumentando il recupero ed il riciclo 
 D2 Bonificare i siti inquinati e ripristinare le aree minerarie dismesse 

 D3 Tutelare la qualità delle acque interne e costiere e promuovere un uso sostenibile della 
risorsa idrica 

E Obiettivi e interventi trasversali 
 E1 Implementazione e integrazione dei quadri conoscitivi e dei sistemi informativi 
 E2 Ricerca e innovazione 
 E3 Cooperazione internazionale 
 E4 Comunicazione per l'ecoefficienza e l'educazione ambientale sul territorio 
 E5 Implementazione e valutazione dello sviluppo sostenibile 
 E6 Coordinamento monitoraggio e aggiornamento del PRAA l mitigazione degli effetti 

  
Nella tabella successiva, dalla Valutazione di PS, è riportata la classificazione del territorio, ai fini 
della protezione della salute umana (1994-2000), per il Comune di Coreglia Antelminelli, tratti dalla 
Delibera della Giunta Regionale n.1406 del 21.12.2000: 
 

Comune Sostanza inquinante 
 CO NO2 PM10 SO2 Pb C6H6 O3 
Barga A A D A A A Nc 
Bagni di Lucca A A D A A A Nc 
Borgo a 
Mozzano 

A A B A A A Nc 

Coreglia 
Antelminelli A A B A A A Nc 

Fabbriche di 
Vallico 

A A B A A A Nc 

Lucca B C D A A C D 

 
Criteri per la classificazione ai fini della protez ione umana (D. Lgs. 351/1999) 

Classe  
A Livelli inferiori ai valori limite: assenza di rischio di superamento 
B Livelli prossimi ai valori limite: rischio di superamento 
C Livelli superiori ai valori limite ma inferiori ai margini temporanei di superamento/tolleranza 
D Livelli superiori ai margini di superamento/tolleranza temporanei 

(Fonte: 2° Rapporto sullo stato dell’ambiente nella  provincia di Lucca, 2004) 
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Alla luce dei dati riportati, si auspica il mantenimento della situazione nei comuni (come Coreglia 
Antelminelli) che presentano una buona qualità dell’aria (lettere A e B per tutte le sostanze 
inquinanti) e il risanamento delle aree (ad esempio Lucca) che presentano superamenti di almeno 
un valore limite per una sostanza inquinante (lettere C e D). 
 
Nella Valutazione di PS vengono analizzati i dati IRSE. 
L’IRSE prevede la suddivisione delle sorgenti di emissione in tre tipologie distinte e definite: 
sorgenti puntuali, sorgenti lineari e sorgenti diffuse. 
Per sorgenti puntuali s’intendono tutte quelle sorgenti di emissione che sia possibile ed utile 
localizzare direttamente, tramite le loro coordinate geografiche sul territorio e per le quali è 
necessaria una caratterizzazione in termini di parametri utili anche per lo studio dei fenomeni di 
trasporto e diffusione degli inquinanti. In linea di principio tutte le attività, ad esclusione delle attività 
mobili e quelle che per definizione e caratteristica intrinseca sono casualmente distribuite sul 
territorio, sono caratterizzabili localizzando precisamente le sorgenti di emissione. 
Con il termine sorgenti lineari sono indicate le principali arterie di comunicazione (stradali, fluviali, 
ferroviarie, marine, etc.) dove il traffico di mezzi di locomozione genera emissioni in atmosfera di 
sostanze inquinanti. Le emissioni attribuibili al traffico autostradale sono trattate come sorgenti 
lineari mentre quelle attribuibili al traffico urbano ed extraurbano sulle rimanenti strade sono 
trattate come sorgenti diffuse. 
Per sorgenti diffuse si intendono tutte quelle sorgenti non definite come puntuali o lineari e che 
necessitano per la stima delle emissioni di un trattamento statistico: sorgenti di emissione dovute 
alla combustione, traffico veicolare, sorgenti di emissione dovute ad evaporazione di solventi, 
emissioni dovute alle attività naturali. 
 
I dati relativi agli inquinanti principali, stima relativa al 1995, delle emissioni originate da sorgenti 
puntuali, lineari e diffuse fornisce i valori per gli inquinanti principali riportati nella seguente tabella: 
 

Emissioni totali regionali (t) 
 CO COV Nox PM10 SOx 
Diffuse 306.268 83,3% 149.161 92,3% 66.153 56,5% 15.950 66,6% 6.009 6,4% 
Lineari 27.826 7,6% 7.874 4.9% 22.437 19,2% 6.082 25,4% 2.123 2,3% 
Puntuali 33.588 9,1% 4.575 2.8% 28.460 24,3% 1.919 8,0% 85.056 91,3% 
Totale 367.682 100% 161.611 100% 117.050 100% 23.951 100% 93.188 100% 

 
Si può notare come l’emissione di CO, COV, NOx, PM10, siano originate prevalentemente 
da sorgenti diffuse mentre l’emissione prevalente di SOx è originata da sorgenti puntuali. 
 
Emissioni totali nella Provincia di Lucca 
 CO COV Nox PM10 SOx 
Lucca 35.822 9,7% 15.181 9,4% 12.008 10,3% 2.345 9,8% 1.514 1,6% 
Toscana 367.682 100% 161.611 100% 117.050 100% 23.951 100% 93.188 100% 

 
 

La percentuale riportata nella tabella  per la Provincia di Lucca è espressa in relazione al dato 
totale regionale. La Provincia di Lucca riveste un ruolo rilevante in ambito regionale solo per 
l’emissione di Ossido di Carbonio. 
I dati relativi ai gas ad effetto serra, stima relativa al 1995, delle emissioni originate da sorgenti 
puntuali, lineari e diffuse fornisce i valori per i gas ad effetto serra  riportati nelle successive tabelle. 
Si deve ricordare che la percentuale espressa nella tabella relativa alla provincia di Lucca è riferita 
al dato regionale. 

 
 

Emissioni totali regionali (t) 
 CH4 - metano CO2 N2O 
Diffuse 233.691 98,9% 16.803.530 49,6% 7.868 54,7% 
Lineari 432 0,2% 1.714.117 5,1% 238 1,7% 
Puntuali 2.133 0,9% 15.369.698 45,4% 6.267 43,6% 
Totale 236.256 100% 33.887.345 100% 14.373 100% 

 
Emissioni totali nella Provincia di Lucca (t) 
 CH4 - metano CO2 N2O 
Lucca 9.146,6 3,9% 2.607.501,6 7,7% 1.490,6 10,4% 
Toscana 236.256 100% 33.887.346 100% 14.373 100% 
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Altre informazioni da valutare sono quelle che derivano dalla rete di monitoraggio della qualità 
dell’aria e dell’inquinamento acustico di proprietà dell’Amministrazione Provinciale, operativa dal 
dicembre 1994. 
La rete, inizialmente costituita da sette stazioni per la misura degli inquinanti aerodispersi, 
inizialmente situate a Lucca (4 stazioni), Viareggio, Fornaci di Barga e Fornoli di Bagni di Lucca, 
tre stazioni meteorologiche (Lucca, Viareggio e Fornaci di Barga) e un laboratorio mobile, è stata 
ampliata, tra la fine del 1996 ed i primi mesi del 1997, con una stazione di rilevamento chimica e 
meteorologica (comune di Porcari) e da due ulteriori stazioni di tipo chimico (comune di Lucca) 
installate a cura delle due amministrazioni comunali interessate. Nel 1997 le stazioni di 
monitoraggio di Lucca-Ponte a Moriano e di Fornaci di Barga sono state trasferite, potendosi 
considerare sufficientemente caratterizzate le aree monitorate. 
La rete della Provincia di Lucca è completata da un laboratorio mobile per il rilevamento 
dell’inquinamento atmosferico che viene utilizzato per effettuare campagne di monitoraggio mirate 
sia a valutare lo stato di aree in cui dovessero crearsi particolari di disagio e/o rischio sanitario 
della popolazione, sia ad effettuare una mappatura più dettagliata del territorio. 
La gestione tecnico-economica della rete è effettuata sulla base di una apposita convenzione 
stipulata tra Provincia, Comuni interessati al monitoraggio ed ARPAT. 
 
I dati tratti dal “I° Rapporto sullo stato dell’Ambiente nella Provinc ia di Lucca” del 1999 evidenziano 
come il Comune di Coreglia Antelminelli mantenga un tasso di metanizzazione nel complesso 
ridotto; in questa zona è molto più diffuso l’uso di combustibili alternativi al metano e, data la 
rilevanza delle aree boschive, assume peso rilevante anche l’utilizzo di legna come fonte 
energetica aggiuntiva ai combustibili commerciali (è consistente anche il numero di abitazioni per 
le quali la legna è utilizzata come unica fonte per il riscaldamento). 
 
La stima relativa al 1995 delle emissioni originate nel comune di Coreglia Antelminelli, fonte IRSE, 
si riferiscono esclusivamente alle sorgenti diffuse e fornisce i valori per gli inquinanti principali 
espressi in tonnellate riportati nella seguente tabella: 

 
Comune di Coreglia Antelminelli - Inquinanti princi pali (t) 

CO COV Nox PM10 Sox 
433,4 186,6 98,3 23,7 6,4 

 
Nelle successive tabelle si riportano inoltre gli indicatori di pressione, cioè le emissioni totali 
comunali degli inquinanti principali in rapporto con la popolazione e la superficie comunale. 

 
  

Comune di Coreglia Antelminelli  Provincia di Lucca 
Superficie territoriale 52,78  kmq  Superficie territoriale 1.772,81 kmq 
Popolazione (al 1998) 4861 ab  Popolazione (al 1998) 375.186 ab 
Densità 92 ab/kmq  Densità 212 ab/kmq 
Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento del  2000 e dati delle Anagrafi Comunali  forniti dalla CCIAA di Lucca 
     
CO 433,4  tonn  CO 35.822 tonn 
 8,2      tonn/kmq   20,2 tonn/kmq 
 89,1    kg/ab   95 kg/ab 
     
COV 186,6  tonn  COV 15.181 tonn 
 3,5      tonn/kmq   8,6 tonn/kmq 
 38,4    kg/ab   40 kg/ab 
     
Nox 98,3  tonn  Nox 12.008 tonn 
 1,9    tonn/kmq   6,8 tonn/kmq 
 20,2  kg/ab   32 kg/ab 
     
PM10 23,7  tonn  PM10 2.345 tonn 
 0,45  tonn/kmq   1,3 tonn/kmq 
 4,9    kg/ab   6 kg/ab 
     
Sox 6,4  tonn  Sox 1.514 tonn 
 0,1  tonn/kmq   0,9 tonn/kmq 
 1,3  kg/ab   4 kg/ab 

Fonte: IRSE, 1995 
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Il confronto con i dati provinciali mette in evidenza un carico degli inquinanti per il territorio di 
Coreglia Antelminelli inferiore alla media, sia in relazione al rapporto tonnellate per chilometro 
quadrato, sia in relazione al rapporto chilogrammi per abitante. 
Nelle seguenti tabelle si riportano i dati relativi alle concentrazioni delle sostanze inquinanti rilevate 
nella stazione di Fornaci di Barga, che risulta la stazione più prossima al comune di Coreglia 
Antelminalli, stazione interessata fortemente da emissioni interne al comune di Barga.  

 
Inquinante: CO – tempo di mediazione: 1 ora – anno:  1997 

Frequenza di superamento dei valori di riferimento 
(mg/m3) 

 
Stazione 

N° 
Dati 

Media 
annuale 
(mg/m3) 

Massimo 
annuale 
(mg/m3) 2,5 5 7,5 10 15 

Fornaci di Barga* 4075 Ns 9,6 12,6 1,0 0,02 0 0 
*La stazione ha cessato il servizio nel luglio 1997 
 

Inquinante: NO2 – tempo di mediazione: 1 ora – Anno : 1997 

Frequenza percentuale di superamento dei valori  
di riferimento 

 
Stazione 

n° 
Dati 

Media 
annuale 
(µg/m3) 

98° per 
(µg/m3) 

25 50 75 100 150 
Fornaci di Barga* 3947 Ns 50,2 36,9 2,1 0,02 0 0 

* La stazione ha cessato il servizio nel luglio 1997 
 
Inquinante: SO2 in µµµµg/m3 – tempo di mediazione: 24 ore – periodo osserv azione: anno – periodo di 
rilevamento: da 01.04.1997 a 31.03.1998 

Anno  
Ubicazione n. dati Mediana 98° pc Media S 
Fornaci di Barga 95 1,1 2,1 1,2 0,5 

 
Inquinante: SO2 in µµµµg/m3 – tempo di mediazione: 24 ore – periodo osserv azione: anno – periodo di 
rilevamento: da 01.04.1997 a 31.03.1998 

Semestre invernale  
Ubicazione n. dati Mediana Media S 
Fornaci di Barga Nd Nd Nd Nd 

 
 
Inquinante: particolato sospeso (PM 10) – tempo di mediazione: 24 ore – anno: 1997 

Frequenza percentuale di superamento dei valori di riferimento  
Stazione 

N° 
Dati 

Media 
annuale 
(µg/m3) 

25 50 75 100 150 

Fornaci di Barga 152 57 / 46,7 25,6 7,2 0 

 
 
Si riportano, in questa fase di Verifica di assoggettabilità, per completare ed aggiornare l’analisi i 
dati dell’Inventario regionale delle sorgenti di emissione in aria ambiente compilato dalla regione 
Toscana, (aggiornamento all'anno 2003). 
 

          
Emissioni comunali monossido di carbonio (t) - Anno 2003      Emissioni comunali composti organici volatili (t) - Anno 2003 
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Emissioni comunali ammoniaca (t) - Anno 2003            Emissioni comunali ossidi di azoto (t) - Anno 2003 

 

          
Emissioni comunali PM10 primario (t) - Anno 2003                       Emissioni comunali ossidi di zolfo (t) - Anno 2003 
 
Il controllo delle emissioni consente di valutare l'efficacia delle azioni adottate sui processi 
produttivi, sulle tecnologie di produzione e/o di abbattimento degli effluenti gassosi, miranti alla 
riduzione delle pressioni sulla matrice "aria". 
Una valutazione delle emissioni inquinanti relative al sistema energetico della provincia di Lucca 
può essere effettuata sulla base dell’Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione in aria 
ambiente – IRSE - adottato dalla Regione Toscana (2005). 
L'Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissioni in atmosfera è una raccolta ordinata dei 
quantitativi di inquinanti emessi da tutte le sorgenti presenti nel territorio regionale, sia industriali 
che civili e naturali. 
L’IRSE permette di avere informazioni dettagliate sulle fonti di inquinamento, la loro 
localizzazione, la quantità e tipologia di inquinanti emessi e costituisce una chiave di lettura 
indispensabile per l'impostazione delle attività di pianificazione ambientale. 
Questa classificazione è stata concepita nell’ambito del progetto CORINAIR promosso dalla UE 
con il fine di raccogliere ed organizzare informazioni sulle emissioni inquinanti nei paesi 
dell’Unione, per la realizzazione degli inventari delle emissioni nazionali, su base provinciale. 
Tale inventario permette di fare delle valutazioni concrete in merito al bilancio complessivo delle 
emissioni in atmosfera della provincia. In particolare, l’inventario è basato sulla valutazione degli 
inquinanti prodotti e riversati in atmosfera, suddivisi per tipologia di inquinante, tipologia di 
sorgente e tipologia di processo responsabile a disaggregazione provinciale e comunale.  
 
Si riportano inoltre, sempre per aggiornare l’analisi, i dati analizzati nel “Dati ambientali 
aggiornamento 2010” predisposto dall’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Lucca  
relativi all’Inventario Regionale delle Sorgenti Emissione (IRSE) che integrano le informazioni 
provenienti dalle reti di monitoraggio riferiti  agli anni 1995, 2000, 2003, 2005 e 2007. 
L’intervento è basato sulla valutazione  degli inquinanti prodotti e riversati in atmosfera, 
suddivisi per tipologia di inquinante, tipologia di sorgente e tipologia di processo responsabile. 
Le tipologie di inquinanti considerate sono monossido di carbonio (CO), composti organici 
volatili (COV), ossidi di azoto (NOx) materiale particolato solido fine (PM10 e PM25) e ossidi di 
zolfo (SOx). 
Nel documento citato della provincia della Provincia di Lucca si rileva che il macrosettore dei 
trasporti costituisce la componente prevalente delle emissioni di monossido di carbonio (CO) e 
degli ossidi di azoto (NOx), incidendo con percentuali rispettivamente pari al 67% e 61%. Ad 
incidere notevolmente sul carico inquinante prodotto dalle emissioni di composti organici  
volatili (COV) e polveri sottili (PM10) sono le fonti di tipo industriale che producono il 56% di 
COV e il 44% di PM10. Il macrosettore delle sorgenti civili-terziario costituisce la fonte 
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prevalente delle emissioni  di PM2.5 con percentuali pari al 50% e al 45% delle emissioni di SOx; 
l’industria incide per un ulteriore 42% nella produzione delle emissioni di SOx. 
 
Le aree che contribuiscono maggiormente alle emissioni sono il SEL 5 – Area lucchese, ove 
viene emesso tra il 32 e il 49% del contributo  provinciale complessivo e il SEL 4 – Versilia (tra 
il 32 e il  47%), con l’eccezione degli  SOx, dove anche il SEL 3.2 – Media valle del Serchio, 
contribuisce per il 36% del totale provinciale. 
Dal 1995 al 2007 si assiste ad una diminuzione costante delle emissioni di alcuni inquinanti 
quali CO 8-59%), COV (-24%), NOx (-28%), molto marcata per il CO e per SOx. Per quanto 
riguarda l’andamento delle emissioni di PM10 r PM2.5 invece, si osserva una diminuzione solo a 
partire del 2003, in particolare tra il 2003 ed il 2007 si osserva una diminuzione del -22% di 
PM10 e del -31% di PM2.5. 
 
L’analisi delle emissioni pro capite nell’anno 2007 evidenzia per tutti gli inquinanti, come risulta 
dalla tabella a seguito riportata, ad eccezione di NOx e SOx un livello di emissione superiore 
alla media regionale. Solo le emissioni pro capite di NOx e SOx risultano inferiori alla media 
regionale ed in particolare le emissioni di SOx risultano nettamente inferiori al valore regionale . 
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Dalla tabella, estratta dallo stesso documento, emerge come il comune di Coreglia 
Antelminelli, all’interno del Quadrante Media Valle del Serchio non si collochi sui livelli più 
elevati. 
Si riportano a seguire una serie di immagini estratte dal “Documento di programmazione 
energetica ed ambientale della provincia di Lucca – Quadro conoscitivo” relative alle 
emissioni su base comunale per ciascun tipo di emissione (dati 2005). 
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Al fine di aggiornare ulteriormente i dati si riportano le informazioni relative ai “Dati ambientali 
aggiornamento 2010” predisposto dall’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Lucca.  
Nello specifico da questo documento risulta che a partire dal 1996 sono state effettuate  
dalla  Provincia di Lucca e dall’ARPAT numerose campagne di biomonitoraggio della qualità 
dell’aria tramite licheni epifiti, considerati i migliori bioindicatori, attraverso l’individuazione di 
“centraline permanenti naturali”. L’indice di qualità dell’aria sul quale vengono costruite le 
mappe (IBL: indice di Biodiversità Lichenica) fornisce in maniera sintetica la misura della 
biodiversità lichenica di un determinato territorio basandosi sul numero, la frequenza e la 
tolleranza delle specie licheniche presenti in una data area. Ad un valore basso dell’indice 
corrispondono generalmente aree inquinate, ad un valore alto corrispondono aree pulite dal 
punto di vista atmosferico relativamente a quegli inquinanti cui i licheni sono sensibili 
(principalmente gas fitotossici: ossidi zolfo e di azoto, ma anche idrocarburi, metalli pesanti). 
L’indice  è articolato in 8 classi di naturalità/alterazione, sulla base dei valori di IBL relativi, 
come si evince dalla legenda a seguito riportata. 
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Come esposto nel documento della provincia di Lucca, precedentemente citato, osservando 
le mappe a seguito riportate, raffiguranti la mappatura dei risultati della prima e della 
seconda  indagine di biomonitoraggio lichenico, si osserva  un significativo aumento della 
distribuzione delle comunità licheni concentrato soprattutto nelle aree della Piana  di Lucca, 
ed in particolare sui territori appartenenti ai comuni di Capannori, Porcari e Altopascio. In 
considerazione della sensibilità dei licheni epifiti alle concentrazioni degli inquinanti 
atmosferici, le differenze osservate nelle due differenti mappature potrebbero corrispondere 
ad un  miglioramento  della qualità dell’aria nelle suddette aree comunali avvenuto nel 
periodo di tempo intercorso tra la prima e la seconda indagine di biomonitoraggio. I risultati 
delle indagini di biomonitoraggio dovranno  comunque trovare conferma da indagini chimico 
fisiche più approfondite, mirate all’analisi diretta delle sostanze chimiche presenti in 
atmosfera. 
Nel grafico riguardante la percentuale di centraline di monitoraggio suddivise nelle diverse 
classi IBL si osserva, nonostante il miglioramento avvenuto nel corso degli anni e sopra 
descritto, che in alcuni comuni (Altopascio, Lucca, Porcari e Borgo a Mozzano) la somma 
delle prime tre classi di naturalità (Classe I, Classe II-a e Classe II-b) rappresenta una 
modesta percentuale. 
E’ da sottolineare che i risultati ottenuti sono il risultato di campagne di monitoraggio 
condotte in anni differenti, in alcuni casi anche abbastanza distanti nel tempo (vedi figura). 
 

   
 
 

Sempre dal documento della provincia di Lucca si riportano le due seguenti immagini, relative alla 
provincia. 

 

         
 



863 A01 67

Per completare le informazioni relative alla qualità dell’aria, e scendere ad una scala di 
maggiore dettaglio si riportano le informazioni contenute nel documento “Biodiversità 
lichenica nella provincia di Lucca”. 
La prima campagna di biomonitoraggio dei territori della Media Valle e Garfagnana sud, ha 
avuto inizio nel 1997 ed è finita nel 2001. Le elaborazioni dei risultati ottenuti dalla ricerca 
sono illustrate nella prima figura. Si rilevano condizioni di alterazione della naturalità 
principalmente nelle aree del fondovalle, con particolare riferimento a quelle appartenenti ai 
territori comunali di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca ed, in maniera più ridotta, lungo la 
valle del Serchio, nei comuni di Coreglia Antelminelli, Barga e Gallicano. 

Nel 2005 è stata intrapresa la seconda campagna di biomonitoraggio a partire dai territori 

comunali di Bagni di Lucca (2005), Borgo a Mozzano (2005), Pescaglia (2007‐2008), 

Coreglia Antelminelli (2008) e Barga (2008). Nella seconda figura sono illustrati i risultati 
della seconda indagine relativamente ai comuni di Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano e 
Pescaglia; in tale rappresentazione i territori indagati soltanto nella prima campagna di 
biomonitoraggio, vengono riportati con un reticolo grigio sovrapposto. Per quanto riguarda i 
comuni di Barga e Coreglia Antelminelli sono stati riportati i dati ottenuti con la prima 
campagna di rilevamento in quanto effettuata con la griglia di campionamento utilizzata nella 
restante parte del territorio. I dati relativi alla nuova campagna di indagine nei comuni di 
Barga e Coreglia Antelminelli, registrati con una griglia di campionatura (1X1) per la parte del 
fondovalle, e (3X3 per le restanti aree) afferente alla rete nazionale del Manuale ANPA/2001. 
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Complessivamente non si notano tendenze evolutive eclatanti. 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 24. Nella porzione centro‐sud della Media Valle la maggior parte 

delle aree prive di alterazione della naturalità ambientale sono collocate al di sopra dei 400 
m s.l.m. 

 
 
Si riportano di seguito, in questa fase di Verifica di assoggettabilità VAS, dal documento 
citato, le considerazioni specifiche per il comune di Coreglia Antelminelli. 
I comuni Barga e Coreglia Antelminelli fanno parte del Bacino idrografico del fiume Serchio e 
si estendono dal fondovalle fino alle cime appenniniche confinanti con la provincia di Modena 
per quanto riguarda Barga (altitudine da 132 a 1991 m s. L m.), Modena e Pistoia riguardo a 
Coreglia (altitudine da 117 a 1964 m s.1. m.). Il fondovalle è percorso longitudinalmente dalle 
principali linee viarie stradali e dalla ferrovia. Il traffico su asfalto risulta particolarmente 
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intenso. La linea ferroviaria è percorsa da treni alimentati a gasolio. Arterie secondarie 
collegano il fondovalle con i centri abitati del territorio. Le principali attività produttive si 
trovano principalmente nell'area della Valle del Serchio. Attività agricole e soprattutto 
agrituristiche rappresentano un'importante risorsa economica del territorio. 
La prima indagine della biodiversità lichenica, nei territori di Barga e Coreglia, è stata 
eseguita nel 1998 e 1999, mediante il metodo elaborato da ricercatori svizzeri (Amman et 
al.,1987; Herzing R., Liebendoerfer L. Urech M. Amman K. Cuecheva M. & Landolt W, 
1989). 
Le ricerche sono state ripetute nel 2008, ed in questo caso è stata applicata la metodica 
ANPA (Manuali e Linee Guida ANPA, 2/2001), sia per il rilevamento che per la griglia di 
campionamento, che è stata riferita alla rete nazionale pubblicata su Linee Guida,. 
2/2001ANPA . I risultati sono illustrati nella figura 35. 
Per l'analisi ed il confronto dei risultati, i dati prodotti con la prima indagine, ricavati mediante 
protocollo svizzero, oltre a venir tradotti con specifico coefficiente di correlazione, in 
corrispondenti valori teorici ottenibili con metodo ANPA/ 2001, sono stati anche rielaborati 
con trasposizione della rete di campionamento prevista dal protocollo svizzero, su quella 
indicata dalla metodica ANPA 2001 (figura 34). L'analisi della figura 35 permette alcune 
considerazione riguardo alle condizioni di naturalità degli ambienti analizzati nel 2008: 
- Circa i 2/3 del territorio in oggetto, presentano naturalità media o alta, contrassegnata 

dalle fasce iso_BL verde scuro e azzurro; 
- alterazioni medio basse, che, procedendo sulle colline prospicienti, evolvono in fasce con 

naturalità bassa, per poi passare a situazioni sempre migliori. 
- Procedendo oltre i 1000 m s.l.m. circa, si assiste al passaggio involutivo, dalla naturalità 

alta alla naturalità media; tale effetto potrebbe essere determinato da fattori meteo 
climatici, floristici e/o legati alla presenza di ozono e smog fotochimico. 

- Non vi sono condizioni di alterazione alta, molto alta o deserto lichenico 
Il confronto tra le elaborazioni alle due epoche di rilevamento (figura 34 e 35) non evidenzia 
sostanziali cambiamenti della biodiversità lichenica. Sia nella campagna del 1998 che in 
quella successiva si evidenzia la prevalenza delle aree con condizioni di naturalità medio 
alta. Da un confronto più dettagliato delle elaborazioni dei risultati si può ipotizzare una lieve 
tendenza al miglioramento delle condizioni ambientali, basata sull'osservazione della leggera 
diminuzione delle aree con alterazioni. Nella parte più a nord del fondovalle, si nota un lieve 
aumento dell'estensione di una piccola area, caratterizzata da alterazione medio bassa. 
 

 
 
 

VALUTAZIONE DELLE SCELTE DI VARIANTE  
Relativamente alla risorsa aria, quanto riportato nella Valutazione del PS, integrata nella 
Valutazione di RU e nella presente fase di Verifica di assoggettabilità VAS, 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, 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.  
Le scelte della presente Variante di RU non incidono sostanzialmente sulla risorsa aria. 
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La risorsa energia 
 
I dati di riportati nella Valutazione di RU,  sono estratti dal “Programma Energetico della Provincia 
di Lucca”, da cui sono stati riportati i consumi del comune articolati in: consumo di energia elettrica, 
consumo di combustibili e dal “2° Rapporto sullo stato dell’ambiente nella provin cia di Lucca”.  
Dalla prima tabella risultano (al 1998) in comune di Coreglia Antelminelli 2628 utenze con un 
consumo di energia pari a 40.230.000 kwh, il consumo prevalente è riferito al settore produttivo, 
industriale e terziario.  
Nella seconda tabella sono riportate le stime dei combustibili impiegati per uso civile e domestico 
da cui si rileva che, il maggior consumo di combustibile è riferito al metano, dato in linea con quello 
provinciale. Sempre dal Programma Energetico Provinciale si evince che il comune di Coreglia 
Antelminelli è collocato al tredicesimo posto, come consumo, della Provincia di Lucca in quanto ha 
una densità energetica delle attività industriali pari a 342.7 MWh/kmq e a 3,7 MWh/ab. Questo 
dato è riferito all’anno 1993 e quindi considerate le modificazioni del sistema produttivo di Coreglia 
Antelminelli in questi ultimi anni deve aver subito sensibili variazioni.  
Dal 2° Rapporto sullo stato dell’ambiente nella pro vincia di Lucca si rileva come, dal 1990 al 2002, 
i consumi energetici provinciali complessivi abbiano subito una crescita significativa (superiore alla 
media regionale e nazionale), determinata soprattutto dalla crescita dei consumi industriali (71%) 
ed in particolare del settore cartario, a cui è attribuibile circa la metà dei consumi elettrici 
provinciali. (Vedere tabella 3) 
Inoltre, come rileva il Programma Energetico Provinciale, è molto radicata nel territorio della 
provincia la cultura dello sfruttamento delle risorse locali, in quanto oltre al parco centrali ENEL, ci 
sono iniziative da parte sia di privati ma anche di soggetti pubblici che sono finalizzate alla 
produzione di energia elettrica e calore. 
Per quanto riguarda l’industria, si evidenzia una significativa presenza di impianti di 
autoproduzione mediante cogenerazione di energia elettrica e calore, in particolare nel settore 
cartario. I consumi da autoproduzione costituiscono circa il 28% dei consumi elettrici complessivi 
nell’industria, con conseguente beneficio in termini di emissioni evitate di anidride carbonica. 
Anche nel comune di Coreglia Antelminelli è presente una struttura di soggetti terzi che immettono 
energia nella rete ENEL (situazione al 1997, aggiornata dall’Ufficio Tecnico Comunale); si tratta 
dell’impianto denominato “Fibrocellulosa”, con una potenza installata di kW 315 ed una potenza 
efficace di kW 315. 
Scendendo al dettaglio comunale e di SEL, si evidenzia come oltre la metà dei consumi elettrici 
(circa il 51%) siano generati nel SEL 5 – Area Lucchese, il 23% nel SEL 4 – Versilia, il 21% nel 
SEL 3.2 – Media Valle del Serchio e solo il 6% in Garfagnana. 

 
Il programma provinciale è finalizzato, relativamente alla produzione energetica, al 
soddisfacimento del fabbisogno e nello stesso tempo nella ricerca di uno sviluppo che contenga ed 
anzi riduca gli effetti dello sviluppo sull’ambiente. Una produzione quindi che, pur rispondendo alla 
domanda, riduca la dipendenza energetica promuovendo l’efficienza e privilegi le fonti rinnovabili 
di energia.Le linee di intervento a questa problematica sono la ricerca della riduzione della 
domanda di energia (riduzione dell’intensità energetica, incremento dei risparmi energetici) e 
l’introduzione di fonti di energia primaria, rinnovabili, non contaminanti.  
Lo sviluppo delle nuove fonti di energia rinnovabile è un’operazione che va condotta con 
motivazioni strategiche, nel quadro di una politica energetica come quella della provincia di Lucca, 
che guardi al futuro e non solo alla possibilità di sfruttamento economico immediato di tali fonti e 
delle loro tecnologie. Fino ad ora, per quanto riguarda l’energia elettrica da fonte idraulica, 
l’interesse degli operatori è stato concentrato sui grandi impianti idroelettrici capaci di una grande 
produzione e caratterizzati da un considerevole impatto sia economico che ambientale. La 
principale motivazione di queste scelte dipendeva dalla necessità di sfruttare a pieno le risorse 
ottimizzando al massimo il rapporto fra la quantità di energia prodotta ed il costo delle opere per la 
realizzazione degli impianti. Questa tendenza è stata abbandonata poiché non ci sono più grandi 
impianti da realizzare, e in considerazione del fatto che, nel panorama generale del bilancio sia 
nazionale che locale, l’energia da fonte idraulica può giocare un ruolo importante non soltanto in 
termini assoluti di incidenza percentuale sulla produzione energetica, ma soprattutto sotto forma di 
recupero energetico ed ottimizzazione di gestione della rete.  
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Sempre il Programma Provinciale prevede che per l’anno 2010 si dovrebbe avere per i piccoli 
impianti un incremento di circa il 5%.  
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 Tabella 1 - Numero utenze e consumo energia elettr ica – riferiti all’anno 1998  
Comuni Illuminazione Pubblica Usi domestici Agricol tura Industria e Terziario Totale 

 Utenze n° Energia Kwh Utenze n° Energia Kwh  Utenze n° Energia Kwh Utenze n° Energia Kwh Utenze n° Energia Kwh 

Coreglia 
Antelminelli 

31 566.000 2.148 4.691.000 48 63.000 401 34.910.000 2.628 40.230.000 

Tot. Provincia 1.338 37.271.000 178.708 401.088.000 2.678 13.125.000 42.866 1.779.349.000 225.590 2.230.833.000 

Fonte: ENEL "Esercizio di Lucca" anno 1998 – Programma Energetico Provinciale 

 
Tabella 2 - Stima consumo di combustibili per uso c ivile e domestico – riferiti all’anno 1990  

Città Abitazioni  Edifici 
commerciali 

Totale 
edifici/UTENZE  

Consumo 
CH4 

Gradi 
giorno 

Fabbisogno 
energetico 

stimato (GJ) 

Fabbisogno 
energetico 
aggiuntivo 

(GJ) 

Energia da 
CH4 (GJ) 

Fabbisogno 
energetico (GJ) 
al netto di CH4 
ed elettricità 

Consumi 
gasolio (t)  

Consumi 
olio comb. 

(t) 

Consumi 
GPL (t) 

Energia da 
conb. legno  

Consumi 
legno (t) 

Coreglia 
Antelminelli 

1.659 107 1.766 700.000 2.892 170.873  24.140 145.879 1.300,0 57,5 535,8 63.460 4.961 

Tot. Provincia  128.608 11.012 148.693 173.086.5
88 

 8.478.676 119.745 5.968.891 2.586.538 23.050 1.020 9.500 1.125.185 87.968 

Fonte: ISTAT 1999 – Programma Energetico Provinciale 

 
Tabella 3 - Consumi di energia elettrica ENEL per c omune e per settore, al netto dell’autoproduzione ( kWh)   (2002) 

Comune/Area Settore Totale % % 
 Altro Agricoltura Domestico Industria Terziario    

Garfagnana 10.788 733.254 29.948.272 89.686.140 24.636.963 145.015.417 6%  
Media Valle 2.817 313.258 30.457.805 476.703.038 25 .173.699 532.650.617 21% 100% 

Versilia 198.016 8.384.520 197.358.036 145.809.814 215.297.945 567.048.331 22,5%  
Area Lucchese 119.281 5.424.976 181.035.341 890.545.286 192.943.483 1.270.068.367 50,5%  

Totale provinciale 330.902 14.856.008 438.799.454 1.602.744.278 458.052.090 2.514.782.732 100%  
          

Coreglia Antelminelli 0 92.769 (0,1%) 4.888.704 (5% ) 89.175.839 (92,2%) 2.567.229 (2,7%) 96.724.541 (100%) 3,85% 18,15%  
Fonte: 2° Rapporto sullo stato dell’ambiente  nella  provincia di Lucca, 2004
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Le potenzialità legate ad interventi di micro e mini idraulica sono decisamente interessanti 
soprattutto nelle zone che sono tuttora in attesa di uno sviluppo che possa migliorare l’economia 
locale e la qualità della vita. La politica delle piccole centrali idrauliche, in grado di rendere 
disponibile l’energia direttamente in prossimità delle attività che l’utilizzano, rende attuabili 
soluzioni tecnologicamente accettabili ed utili in situazioni di sotto sviluppo energetico. 
La mini idraulica manifesta inoltre tutte le proprie potenzialità operative ed economiche quando è 
applicata non soltanto per produrre energia da immettere nelle reti di distribuzione, ma per 
produrre energia finalizzata ad accrescere la competitività aziendale, pubblica e privata, riducendo 
i costi dell’approvvigionamento energetico e favorendo l’uso plurimo della risorsa idrica nel rispetto 
della compatibilità ambientale. 
 
Per aggiornare, in questa fase di Verifica di assoggettabilità, la situazione a livello comunale si 
riportano a seguire le informazioni relative ai consumi elettrici complessivi per settori di attività 
economica e due immagini estratte dal “Documento di programmazione energetica ed ambientale 
della provincia di Lucca. Nella successiva tabella sono riportati i dati di consumo elettrico annuo 
per il triennio 2005- 2007. 

 

 

 

 
 

In base a quanto riportato si rileva che, il consumo energia non risultano alti e dovuti 
essenzialmente al sistema produttivo e a un numero basso di utenze.  Si deve però evidenziare 
che alcune attività stanno realizzando e/o predisponendo interventi per la riduzione dei consumi, 
azioni che porteranno nei prossimi anni a una riduzione del valore a livello comunale. 
Sempre al fine di aggiornare il quadro conoscitivo si riportano le informazioni, fornite dalle strutture 
tecniche comunali, relativamente agli impianti solari, di maggiori dimensioni, realizzati o in 
previsione, da parte del comune e di privati, nel territorio comunale: 
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- Impianto a terra di proprietà pubblica, capacità kWp 100 
- Impianti scuole: Piano di Coreglia, capacità kWp 3; Coreglia, capacità kWp 6 (in fase di 

realizzazione), Ghivizzano, capacità kWp 20 (previsto)   
- Impianti attività produttive, capacità kWp 338  
- Impianti attività agricole, capacità kWp 20  

 
Dai dati sopra riportati, che saranno integrati con il monitoraggio degli impianti solari relativi agli 
interventi a carattere residenziale, risulta una significativa presenza di impianti di significative 
dimensioni. 
 
Si ricordano gli obiettivi generali di Sostenibilità (ambientale, sociale ed economica), di Sicurezza 
(approvvigionamento) e di Efficienza Energetica (riduzione dei consumi e miglioramento 
dell’efficienza) e gli obiettivi più specifici al 2020 che il PIER deriva dal Piano d’Azione UE “Una 
politica energetica per l’Europa” del Marzo 2007 (poi integrati nella Direttiva 2009/28/CE) e cioè: 
ridurre le emissioni di gas serra del 20%, migliorare l’efficienza energetica del 20% ed 
incrementare fino al 20% (17% per l'Italia) la percentuale di produzione di energia da rinnovabili, 
devono essere fatti propri dal dagli strumenti comunali. 
 
VALUTAZIONE DELLE SCELTE DI VARIANTE  
Relativamente alla risorsa energia, quanto riportato nella Valutazione del PS, integrata nella 
Valutazione di RU e nella presente fase di Verifica di assoggettabilità VAS, risulta esaustivo per le 
considerazioni da effettuare per la presente Variante di RU.  
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.  
Le scelte della presente Variante di RU non incidono sostanzialmente sulla risorsa aria. 
 
I rifiuti 
 
La produzione di Rifiuti Urbani nel Comune di Coreglia Antelminelli, come risulta dalla Valutazione 
di PS, è riepilogata nella tabella.  

 
Comune di Coreglia Ant.lli - Produzione rifiuti (to nn) 

Anno RSU  RD Totale 
1997 1632,0 121,6 1753,6 
1998 1481,9 316,0 1797,9 
1999 1592,4 438,9 2031,3 
2000 1648,6 583,7 2232,3 
2001 1756,0 557,6 2313,6 
2002 1832,0 615,2 2447,2 

(Fonte: 1° e 2° Rapporto sullo stato dell’ambiente nel la provincia di Lucca, 1999 e 2004) 
Dai dati riportati è evidente la crescita nella quantità di rifiuti totali prodotti tra il 1997 e il 2002 
(+28% circa), in particolare si sottolinea il sensibile incremento del 1999 rispetto agli anni 
precedenti, in parte sicuramente dovuto a modifiche rilevanti nel sistema di raccolta e nei criteri di 
assimilazione dei rifiuti da attività produttive, con conseguenze dirette sulle quantità generali.  
Importante anche notare come la quantità di rifiuto dovuto alla raccolta differenziata, dal 1997 al 
2002, sia quintuplicato, sintomo di una sempre maggiore sensibilità al problema con conseguente 
partecipazione attiva da parte degli abitanti. Volendo raffrontare la produzione di rifiuti del comune 
di Coreglia Antelminelli con quella degli altri comuni della provincia, dalla tabella 1, nella quale 
sono riportate le produzioni relative all’anno 2001, si rileva che la produzione totale dei rifiuti urbani 
è per il comune in oggetto pari a 474,5 kg/ab contro una produzione media della provincia di Lucca 
di 744,6 kg/ab, e rispetto alla produzione media del quadrante della Media Valle di 522,3 Kg/ab. 
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Tabella 1  
RACCOLTE DIFFERENZIATE NELLA PROVINCIA DI LUCCA  t/ anno  
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Altopascio 11.220 5.973,26 1.802,22 7.775,48 24,14 797,94  160,12  39,36 88,70 38,48  522,88 10,75 96,52 16,57 5,32     0,459 0,341 4,08  20,70  
Bagni di Lucca 6.761 2.787,00 919,24 3.706,24 25,84 339,00 150,00       89,00 201,00 135,00 1,00      0,168 0,069   4,00  

Barga 10.009 4.021,89 1.239,52 5.261,41 24,54 381,66 239,01    163,18 280,05  119,06 19,16 19,16       0,470 0,170 4,94  12,66  
Borgo a Mozzano 7.327 2.947,00 968,29 3.915,29 25,76 334,00 157,00     151,00  19,00 166,00 110,00 5,00      0,191 0,099 5,00  21,00  

Camaiore 30.614 20.453,38 5.915,72 26.369,10 23,37 1.417,89  810,00 6,20 57,69 208,00  682,48 1.907,36 46,89 635,73  72,43  39,43 0,60  2,20 4,13 6,30  18,39 0,006 
Camporgiano 2.413 754,03 141,24 895,27 16,43 37,14 65,07    26,72    2,99 2,99           6,33  

Capannori 43.984 19.065,00 8.896,45 27.961,45 33,14 2.916,00 889,00    4,00 2.384,00  1.276,00 769,00 513,00 57,00      2,506 2,107 7,84  76,00  
Careggine 664 241,87 50,92 292,80 18,12 16,31 24,43    8,02    1,08 1,08             

Castelnuovo di Garfagnana 6.080 2.918,33 966,65 3.884,98 25,92 341,09 133,44    135,02 189,11  130,96 13,66 13,66        0,882 2,50  6,33  
Castiglione di Garfagnana 1.929 567,16 143,04 710,20 20,98 32,80 43,27    62,60    0,99 0,99         0,28  2,11  

Coreglia Antelminelli 4.876 1.755,94 557,63 2.313,5 7 25,11 178,60  89,86  32,38 41,02 176,30  1,82 19,17 7,04 4,53   5,525   0,204 0,197 0,96 0,024   
Fabbriche di Vallico 523 154,32 54,57 208,89 27,21 2,34  6,29   45,90            0,040      

Forte dei Marmi 8.555 9.811,40 4.269,46 14.080,85 31,58 660,04  486,28  37,04   179,83 2.593,07 107,84 179,94 2,44  11,58    0,960 0,814 0,80  8,83  
Fosciandora 679 152,47 49,01 201,48 25,34 6,56 15,96    25,96    0,20 0,20       0,040  0,10    

Gallicano 3.780 1.668,36 516,80 2.185,15 24,64 101,26 99,36   0,01 61,16 199,84  34,92 5,67 5,67      1,500 0,067  0,96  6,38  
Giuncugnano 538 186,62 23,08 209,70 11,46 6,02  8,06       8,68        0,050 0,029 0,24    

LUCCA 85.411 39.374,00 20.367,37 59.741,37 35,51 5.661,00  1.510,00 210,00 377,00 533,00 5.333,00 1.386,00 3.619,00 384,00 841,00 56,00 3,64  223,00  2,030 5,070 7,840 32,50  181,00 2,29 
Massarosa 20.480 11.185,23 4.882,06 16.067,30 31,65 790,90  274,40  63,94 571,21 266,50 183,65 1.546,28 259,91 875,08 3,28  10,18    0,933 3,320 8,80  23,68  
Minucciano 2.513 944,28 79,04 1.023,32 8,05 15,64 7,75 19,92   14,60    8,53 5,80  4,22  2,20   0,059 0,059 0,26    
Molazzana 1.201 358,03 97,91 455,94 22,37 34,22  36,64   12,72    1,92 0,75 0,80 8,72  0,895   0,077 0,890 0,28    
Montecarlo 4.335 1.691,00 469,19 2.160,19 22,62 191,00 105,00    3,00 4,00  10,00 92,00 61,00 0,66      0,222 0,309   2,00  
Pescaglia 3.767 1.429,00 303,18 1.732,18 18,23 51,00 70,00        106,00 70,00 2,00        0,18  4,00  

Piazza al Serchio 2.576 955,30 158,05 1.113,35 14,79 67,56 31,90    21,39   19,36 6,99 6,99         1,75  2,11  
Pietrasanta 24.337 18.021,95 6.293,59 24.315,54 26,96 759,00  445,67  11,75  73,33 535,52 3.816,27 234,67 346,46 6,36  18,05   0,800 0,824 0,921 13,10  30,87  

Pieve Fosciana 2.390 835,60 259,47 1.095,07 24,68 145,00  60,24  6,10 18,72    1,90 0,83 2,48 22,24  0,97   0,146 0,144 0,70    
Porcari 7.058 3.697,00 1.852,71 5.549,71 34,77 848,00 135,00   25,00  452,00  249,00 78,00 52,00 4,00      0,240 0,245 0,22  9,00  

San Romano in Garfagnana 1.430 428,82 177,35 606,17 30,48 73,92  42,54  5,17 23,72 26,24   1,52 1,01 1,72   0,76   0,081 0,111 0,56    
Seravezza 12.761 5.977,03 1.570,65 7.547,69 21,68 288,08  216,66  17,16   85,47 714,84 79,04 143,03 1,65  5,55    0,709 1,154   17,31  

Sillano 784 318,21 38,96 357,17 11,36 7,90 11,74    12,25    3,47 3,48         0,11    
Stazzema 3.391 1.032,74 46,89 1.079,63 4,52   14,00       10,63 21,06 0,28  0,93          
Vagli Sotto 1.123 299,84 76,84 376,68 21,25 30,16  21,78  2,91 12,80    2,28 1,52 3,90   1,14   0,066 0,048 0,24    
Vergemoli 413 117,99 25,98 143,97 18,80 3,66 7,86    13,32    0,54 0,54         0,06    
Viareggio 59.075 38.805,52 16.550,45 55.355,97 31,14 1.813,41  1.476,27 2,83 270,08 178,74 819,67 2.332,89 8.695,96 97,75 653,39 11,67 35,20   17,100 2,300 2,360 2,880 25,20  111,44 1,31 

Villa Basilica 1.820 755,00 141,08 896,08 16,40 38,00 30,00       3,00 40,00 26,00       0,041 0,037   4,00  
Villa Collemandina 1.394 456,74 83,01 539,75 16,02 16,459 16,88    45,20    1,08 1,08         0,20  2,11  
Totale provinciale 376.211 200.141,30  79.987,62 280.128,92 29,74% 18.403,55 2.232,67 5.678,73 219,03 945,59 2.330,95 10.393,52 5.385,84 25.367,78 2.783,32 4.831,99 181,34 151,77 46,29 273,93 17,70 6,63 18,18 26,80 118,16 0,02 570,24 3,61 
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Nel 2001 il tasso di raccolta differenziata in provincia di Lucca ha raggiunto il 
29,7% dei rifiuti urbani, in linea con gli obiettivi posti dal Decreto Ronchi (25% per 
tale anno) e superiore alla media regionale pari al 25,5%. L’obiettivo Ronchi per il 
2001 è stato raggiunto in tutte le aree della provincia, fatta eccezione per la 
Garfagnana (rifiuti da R.D. pari a 21,3% dei R.U.). Per il Comune di Coreglia 
Antelminelli la quantità di rifiuti da raccolta differenziata è stata pari al 24% circa 
del totale dei R.U. 
Nel 2002 il tasso, sia a livello provinciale che a livello comunale, è cresciuto di un 
ulteriore punto percentuale: 30,7% per la provincia e 25% per il comune di 
Coreglia Antelminelli, rispetto alla media regionale pari al 27,1%, ma è ancora 
incerto il raggiungimento dell’obiettivo Ronchi per il 2003 per il quale i rifiuti da 
R.D. dovrebbero raggiungere il 35% dei R.U.  
 

Comune/Area 1999 2000 2001 2002 
 RD tot 

(tonn) 
RD % RD tot 

(tonn) 
RD % RD tot 

(tonn) 
RD % RD tot (tonn) RD % 

SEL 3.1 Garfagnana 2395,5 20 2718,4 20,7 2887,4 21,3 3198,3 23,4 

SEL 3.2 Media Valle 3268,5 23,7 3625,1 25,1 3739,2 25,3 3943,3 26,1 

SEL 4 Versilia 32345,2 25,1 38206 27,4 39528,8 28,4 41235,7 28,9 
SEL 5 Area Lucchese 29891 31,7 33031,9 32,6 33832,2 33,3 36215,4 34,7 
Totale Provincia 67900 27,3 77581 28,9 79987 29,7 84593 30,7 
Totale Regione  360433 17,7 471522 22 562754 25,5 6092945 27,1 
(Fonte: 2° Rapporto sullo stato dell’ambiente nella  provincia di Lucca,  2004) 

 
Raccolta differenziata – Comune Coreglia Antelminelli (tonn) 

Anno R.D. R.U Totali % R.D. su R. Tot 
1997 121,6 1753,6 Circa 7% 
1998 316 1797,9 Circa 17,6% 
1999 438,9 2031,3 Circa 21,6% 
2000 583,7 2232,3 Circa 26,1% 
2001 557,6 2313,6 Circa 24,1% 
2002 615,2 2447,2 Circa 25,2% 

 
Dai dati riportati è possibile capire il trend di crescita della raccolta differenziata per 
il comune in oggetto: dal 1997 al 2002 si passa dal 7% circa al 25% circa di rifiuti 
da raccolta differenziata. Questo è certamente sintomo di una sempre maggiore 
sensibilità al problema con conseguente partecipazione attiva da parte degli 
abitanti. Bisogna però chiarire che, nei paesi con ridotto numero di abitanti, 
nell’interpretare tali dati si deve considerare il fatto che essi risultano a volte molto 
influenzati da comportamenti anomali anche di singole persone. 
A livello provinciale l’analisi della composizione merceologica evidenzia come la 
crescita  della raccolta differenziata  sia resa possibile soprattutto dall’aumentata 
capacità di intercettazione di tutte le frazioni, ma in maniera più consistente per 
alcune di esse, in primo luogo da organico, ingombranti recuperabili, carta e dalla 
raccolta di altre componenti quali metalli, pile, farmaci, stracci. Significativa anche 
la crescita della modalità di raccolta mediante campane multimateriale per 
plastica, vetro e lattine. 
 
Al fine di aggiornare le informazioni, in questa fase di Verifica di assoggettabilità 
VAS, si riporta  la produzione comunale  totale (Fig 3.10) e procapite (Fig 3.11) di 
rifiuti nel contesto dell’ATO Toscana Costa è evidenziata dai seguenti estratti dal 
Piano Interprovinciale ATO Costa 2009. 
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Inoltre si riportano le informazioni relative agli ultimi anni da cui si rileva una riduzione 
complessiva ed in sensibile incremento della percentuale della raccolta differenziata. 
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Rifiuti da attività produttive 
La produzione di rifiuti speciali, pericolosi e non, è fondamentale per definire il quadro 
relativo ai rifiuti: infatti la quantità dei rifiuti speciali prodotta è in molti casi notevole e 
anche superiore a quella degli urbani, mentre la loro qualità può rappresentare una 
fonte di impatto significativa.  
I dati relativi alla produzione di rifiuti speciali derivano dalle dichiarazioni del Modello 
Unico Dichiarazione ambientale (MUD). 
A livello provinciale l’analisi dei MUD nel triennio 1998-2000 evidenzia una progressiva 
crescita nella produzione di rifiuti speciali, sia pericolosi che non. Dall’analisi di 
dettaglio, svolta sull’anno 2000, risulta che circa la metà della quantità complessiva dei 
rifiuti speciali è stata prodotta in Versilia, con una netta maggioranza di rifiuti non 
pericolosi evidentemente connessi al comparto lapideo e al settore delle costruzioni. 
Un altro 28% circa risulta invece prodotto nell’area lucchese, evidentemente dovuto al 
comparto cartario.  
Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi la situazione appare invertita, con oltre la metà 
dei RSP prodotta nell’area lucchese. 
Scendendo nel dettaglio a livello di Media Valle del Serchio, si riscontra una quasi 
uniformità del risultato poiché, sia per i RSNP che per i RSP, la quantià prodotta è pari 
a circa il 17% del totale provinciale, soprattutto concentrato nei comuni di Borgo a 
Mozzano e Barga, mentre l’incidenza del comune di Coreglia Antelminelli è pressoché 
pari allo 0%. 
Rapportando i dati della produzione di rifiuti speciali, per l’anno 2000, con il numero di 
addetti ricavato dal censimento dell’industria del 2001 è possibile valutare la 
produzione di rifiuti speciali per addetto. Il dato evidenzia, a livello provinciale, una 
produzione superiore alla media regionale, soprattutto dovuto ai valori riscontrati per la 
Media Valle e la Versilia, per i rifiuti non pericolosi. Questo dato è utile poiché possibile 
sintomo di una diminuzione dell’efficienza dei processi produttivi dal punto di vista della 
generazione di materiali residui. Per quanto riguarda invece i rifiuti pericolosi la 
produzione risulta, a livello provinciale, al di sotto della media regionale, con una 
maggiore produzione sempre riscontrata nella area della Media Valle del Serchio. 
 

Produzione di rifiuti speciali pericolosi (RSP) e n on (RSNP) – 2000 
Comune/area RSNP RSP 
 tonn/a % Kg/addetto tonn/a % Kg/addetto 
Garfagnana 23795,3 2,6 2749,9 641,7 7,3 74,2 
Media Valle 166040,4 17,8 14030,8 1558,8 17,7 131,7 
Versilia  476472,4 51,1 8414,7 2004,7 22,9 35,4 
Area Lucchese 265216,8 28,5 4183,1 4597,7 52,2 72,5 
Provincia 931524,9 100 6629,5 8802,9 100 62,6 
Regione   4787,9   160,1 
Coreglia 
Antelminelli 1842,1 0,2 1293,6 16,8 0,2 11,8 

(Fonte: 2° Rapporto sullo stato dell’ambiente nella  provincia di Lucca, 2004)  

 
VALUTAZIONE DELLE SCELTE DI VARIANTE  
Relativamente ai rifiuti, quanto riportato nella Valutazione del PS, integrata nella 
Valutazione di RU e nella presente fase di Verifica di assoggettabilità VAS, 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, 
senza  incremento del carico insediativo. 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.  
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Le scelte della presente Variante di RU non incidono sostanzialmente sulla produzione 
di rifiuti. 
 
Siti da bonificare 
 
Nel territorio del Comune di Coreglia Antelminelli risultano presenti i seguenti siti inseriti 
nell’ambito del Piano Regionale fra quelli da bonificare: 
- LU9000-003 Campo di Tiro a volo di Ghivizzano; 
- LU002  Discarica a Piano di Coreglia; 
- LU054  Discarica di Puntocco. 

 
 

Il rumore 
 

Il comune di Coreglia Antelminelli è dotato del Piano di Zonizzazione Acustica (PCCA). 
La zonizzazione acustica, tecnicamente, consiste nella suddivisione del territorio 
comunale in zone acusticamente omogenee, chiamate classi. Tale ripartizione viene 
effettuata sulla base dell’attuale destinazione d’uso del territorio (residenziale, 
commerciale, artigianale, industriale), sulla tipologia delle strade (locali, di 
attraversamento, ad intenso traffico), sulla presenza di infrastrutture dei trasporti 
(ferrovie, autostrade, strade di grande comunicazione, porti, aeroporti, ecc.) e sulla 
densità abitativa. 
Obiettivo della classificazione acustica è quello di prevenire il deterioramento di zone 
non inquinate, impedire l’aggravarsi di situazioni di degrado ambientale, fornire le basi 
per valutare correttamente l’entità del risanamento necessario nelle zone acusticamente 
compromesse, fornire un indispensabile strumento di pianificazione dello sviluppo 
urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale. 
La zonizzazione si rende necessaria anche per regolamentare opportunamente l’attuale 
coesistenza di diverse destinazioni d’uso tra loro incompatibili. 
Nel PCCA le linee di separazione tra le varie classi sono state tracciate tenendo conto, 
quando possibile, dei confini naturali o di barriere artificiali (corsi d’acqua, argini, crinali, 
dislivelli, file continue di edifici, ecc.) In assenza di barriere naturali o artificiali, si è fatto 
in modo che la distanza tra due punti, appartenenti a classi non contigue, fosse 
sufficiente a garantire il necessario abbattimento del rumore. 
Nel PCCA sono stati effettuati rilievi fonometrici per i seguenti motivi: 
- verificare la sostenibilità della classe I; 
- valutare il livello di rumore prodotto dagli impianti di depurazione comunali; 
- definire i confini delle classi nei punti più critici. 
 
Caratterizzazione acustica delle singole frazioni 
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 una classe V, che in parte 
è giustificata dalla destinazione d’uso prevista dal PRG ed in parte dalla necessità di 
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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. 
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.  
Non riteniamo opportuno inserire in classe I l’area che il PRG destina all’edificazione di 
una casa di riposo, per la sua vicinanza con la zona artigianale. 
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 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. 
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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. Qualora il Comune intenda 
salvaguardare l’uso residenziale dell’area è prevedibile l’inserimento in classe II della 
suddetta area. 
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 come si è visto effettuando le misure fonometriche al depuratore di 
Calavorno, 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.  
Gromignana 
All’area comprendente il depuratore comunale è stata assegnata la classe III. La 
rimanente parte della frazione è stata posta in classe II. 
Lucignana   
La frazione di Lucignana è stata posta quasi completamente in classe II inclusa l’area a 
destinazione sportiva in Loc. Piazzuolo. Sono state previste delle aree di classe III in 
corrispondenza di un’attività artigianale (falegnameria) nell’area nord del paese e nei 
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dintorni dell’impianto di depurazione comunale posizionato, fuori dal paese, non troppo 
distante dal cimitero. 
Vitiana 
Le aree occupate dal depuratore comunale, da due attività artigianali (falegnamerie) e 
l’area destinata a verde pubblico attrezzato e le zone limitrofe sono state inserite in 
classe III, per le ragioni sopra dette. La restante parte del paese viene ad essere in 
classe II. 
Tereglio  
La scuola elementare di Tereglio è stata posta in classe I. Il depuratore comunale ed il 
vicino campo sportivo, sono stati  inseriti in classe III. La Classe III comprende anche 
l’area a parcheggio in Loc. La Foce. La restante parte della frazione viene a trovarsi in 
classe II, oltre alla Loc. Campogno ove è presente una attività turistica.  
Classificazione acustica delle zone boschive. 
Le aree boschive che si trovano nella zona indicata dal PRG come vincolata, sono state 
inserite, se possibile, in classe I, per garantirne la tutela dall’inquinamento acustico. 
Le zone all’interno dell’area vincolata dove avviene una prima lavorazione del legname 
sono state inserite in classe III, per permette l’eventuale costruzione di falegnamerie, in 
quanto le classi I e la II non sono compatibili con la presenza di attività artigianali. 
Attorno alla zona di classe III è stata delineata una fascia di classe II, per evitare 
l’accostamento con la vicina classe I. Tali zone si trovano a nord del paese di Coreglia 
Antelminelli, vengono  indicate dal PRG come aree B5 e designate con la lettera C. 
Come B5 vengono evidenziate le zone totalmente o parzialmente edificate, in area 
extraurbana, con destinazione d’uso residenziale. La lettera C significa che si tratta di 
zone oggetto di controdeduzioni. 
L’area turistico ricettiva, indicata dal PRG come T3, che si trova all’interno della zona 
vincolata, a nord-ovest del paese di Tereglio, è stata inserita in classe II. Questo perché 
la presenza di attività ricreative o sportive o di piccoli servizi (quali bar, posteggi, ecc.), 
può verosimilmente determinare livelli di rumore superiore ai limiti previsti per la classe I, 
come affermato dalla deliberazione regionale n. 77, parte I, paragrafo II, intitolato 
“individuazione delle zone di classe I” 
Le aree boschive al di fuori di detta zona vincolata, sono state invece poste in classe II.  
 
Località che si trovano all’interno della zona vinc olata 
Piastroso-Scarpello 
Dall’analisi del Piano Regolatore si evidenziala presenza di una zona A3, di una T3, di 
un’area F2.1, di una zona A1 e di numerose zone B1. 
Le A3 sono porzioni di territorio di rilevante valore storico, ambientale e/o paesaggistico, 
le T3 sono le aree turistico ricettive, le F2.1 sono le aree di verde pubblico, le B.1 sono le 
zone con insediamenti abitativi residenziali e in cui è permessa la presenza di esercizi 
commerciali, uffici, attività artigianali non inquinanti e non rumorose, locali di svago, 
attrezzature e servizi. 
Con A1 vengono individuati i centri storici, inuclei edificati di interesse storico o i singoli 
manufatti o complessi edilizi di interesse storico, artistico o ambientale. La Località data 
la destinazione d’uso, è stata inserita in classe II. 
Crocialetto 
Nella zona del Crocialetto vi sono alcune aree edificate, di cui una è individuata dal 
piano regolatore come T3. Quest’ultima va inserita in classe II, per le ragioni sopra dette. 
Aree del comune destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto. 
Le aree che il comune intende destinare alle attività temporanee e alle manifestazioni in 
luogo pubblico o aperto al pubblico non possono essere inserite in classe I o II ed in 
prossimità di ospedali e case di cura. La vicinanza con scuole può essere consentita a 
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patto che nell’apposito regolamento comunale, venga negata la possibilità di svolgere 
qualsiasi manifestazione in concomitanza con l’orario scolastico. Tutto ciò è affermato 
nella parte I, paragrafo 8, della deliberazione regionale n. 77. 
Le aree che il Comune ha individuato destinate a spettacolo temporaneo ovvero mobile 
ovvero all’aperto sono elencate nell’allegato “A”.  
Per lo svolgimento di tali attività sarà cura dei promotori attenersi alle disposizioni 
previste dalla Normativa. 

 
VALUTAZIONE DELLE SCELTE DI VARIANTE  
Relativamente al rumore, quanto riportato nella Valutazione del PS, integrata nella 
Valutazione di RU, 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, 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.  
Le scelte della presente Variante di RU non incidono sostanzialmente sulla zonizzazione 
acustica. 
 
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. 
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 fluvio lacustre in questo settore sono costituiti, a partire dal basso, 
da argille, sabbie ed in subordine da conglomerati (Formazione delle Argille, sabbie e 
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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 attualmente vigente 
approvato con Del. Cons. Com. n° 45 del 29/10/2009 e relativo adeguamento al DPGR 
n° 26/R del 27/04/2007. 
Le indagini geologico tecniche di supporto alla Variante al RU andranno ad 
implementare il quadro conoscitivo esistente anche alla luce della nuova Normativa ora 
vigente D.P.G.R. 53/R del 25/10/2011 e del nuovo Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio. 
 
Le indagini geologico - tecniche ai fini urbanistici devono essere eseguite secondo 
quanto previsto dalla L..R. n. 1/05 “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 Varianti al RU deve essere conforme al Piano di Bacino 
vigente. 
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, 
mente il RU vigente, approvato con Del. Cons. Com. n° 45 del 29/10/2009, ha come 
riferimento il Regolamento Regionale 26/R (DPGR n° 26/R del 27/04/2007). 
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Sia il PS che il RU vigenti si presentano sostanzialmente conformi al PAI vigente al 
momento dell'approvazione. 
 
Successivamente all'approvazione del RU il quadro normativo di riferimento è stato 
interessato dalle seguenti modifiche: 
 
Regolamento Regionale 53/R (Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. 1/2005 
n. 1) che sostituisce il Regolamento Regionale 26/R 
 
Legge Regionale n. 21 del 21/05/2012 - Disposizioni urgenti in materia di difesa dal 
rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua 
 
 Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio, Variante 
al PAI del 2005 – Primo aggiornamento - Adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta 
dell’8 Marzo 2013, 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 R.U. dovrà poi recepire le indicazioni del PTC, nel caso che cambiassero 
rispetto al R.U. vigente per effetto dell’aggiornamento in corso 
 
Relativamente al Regolamento 53/R, i criteri relativi all'individuazione delle fragilità 
geomorfologiche e idrauliche hanno comportato solo parziali modifiche rispetto a quanto 
previsto dal regolamento 26/R, mentre variazioni sostanziali si sono invece avute 
relativamente agli aspetti sismici. 
Infatti la nuova normativa prevede che in sede di varianti al PS e al RU sia necessario 
approfondire gli aspetti sismici, con la realizzazione di specifici studi di Microzonazione 
Sismica (MS) di livello 1 che hanno la finalità di determinare nella pianificazione attuativa 
“scelte mirate e idonee che tendano ad assicurare la riduzione del rischio sismico”. 
 
Gli elaborati necessari a compiere gli studi di Microzonazione sismica di livello 1, in base 
alle indicazioni della Delibera Regionale 261/2011 - Indirizzi per la Microzonazione 
Sismica Regionale sono: 
 
Carta delle frequenze fondamentali dei depositi 
Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) almeno alla scala 
1:5.000-1.10.000 
Relazione tecnica illustrativa della carta MOPS 
 
Il Comune di Coreglia Antelminelli, nell’ambito del Programma delle attività per le 
indagini e gli studi di microzonazione sismica di livello 1 della Regione Toscana 
(Ordinanza DPC n° 4007/12, Del. GRT n°741 del 06 Ag osto 2012) ha già effettuato gli 
studi di microzonazione sismica di livello 1 per le frazioni di Coreglia capoluogo, Piano di 
Coreglia, Ghivizzano, Calavorno e Tereglio con definizione delle MOPS, attualmente in 
fase di verifica da parte degli Enti preposti; tale lavoro sarà acquisito direttamente nella 
Variante al RU. 
Per lo studio di Microzonazione sismica per la parte restante di territorio oggetto della 
Variante ed identificabile con le frazioni di Lucignana, Vitiana e Gromignana, il primo 
passo da compiere consiste nella raccolta organica e ragionata dei dati di natura 
geologica, geofisica e geotecnica e delle informazioni preesistenti e/o acquisite 
appositamente (Carta geologica e carta delle indagini). 
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Le frazioni interessate non sono state indagate nell’ambito del progetto VEL 
(Valutazione Effetti Locali), quindi per avere dati utilizzabili per un quadro conoscitivo 
caratterizzato da un certo grado di approfondimento si farà riferimento all’Ufficio Lavori 
Pubblici e all’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Coreglia Antelminelli. 
La finalità del lavoro da compiere è la redazione della carta delle “Microzone Omogenee 
in prospettiva sismica” (MOPS), carta che non fa parte dei dati disponibili del PS vigente, 
in cui si individuano e caratterizzano: 
 
Zone Stabili: zone nelle quali non si ipotizzano effetti locali di alcuna natura (litotipi 
assimilabili al substrato sismico in affioramento con morfologia pianeggiante o poco 
inclinata) e pertanto gli scuotimenti attesi sono equivalenti a quelli forniti dagli studi di 
pericolosità di base; 
 
Zone stabili suscettibili di amplificazione sismica: zone in cui il moto sismico viene 
modificato a causa delle caratteristiche litostratigrafiche e/o geomorfologiche del 
territorio 
 
Zone suscettibili di instabilità: zone suscettibili di attivazione dei fenomeni di 
deformazione permanente del territorio indotti o innescati dal sisma (instabilità di 
versante, liquefazioni, fagliazioni superficiali) 
 
L'altra cartografia obbligatoria, anch’essa da realizzare ex novo, è la carta delle 
frequenze fondamentali (f0), che ha il duplice scopo di fornire un adeguato strumento 
per la predisposizione della Carta delle MOPS, ma anche offrire una indicazione delle 
profondità di investigazione per i successivi livelli superiori di MS. 
Nel dettaglio in tale carta il territorio investigato deve essere suddiviso in base a classi di 
frequenza dei depositi, allo scopo di distinguere qualitativamente aree caratterizzate da 
assenza di fenomeni di risonanza significativi (per esempio con nessun massimo relativo 
significativo di frequenza – f0 - nell’intervallo 0,1-20 Hz) da aree caratterizzate dalla 
presenza di fenomeni di risonanza, distinguendo tra spessori attesi compresi tra 100 m e 
30 m (indicativamente 1Hz<f0<2Hz), spessori compresi tra 30 m e 10 m (indicativamente 
2Hz<f0< 8Hz), spessori minori di 10 m (indicativamente con f0 >8 Hz).  
 
Inoltre, sulla base della stima dell’ampiezza del picco fondamentale, può essere utile e 
strategico distinguere, in via del tutto qualitativa, le zone caratterizzate da alti contrasti di 
impedenza ad aree caratterizzate da un minore contrasto. 
Pertanto, in relazione alle nuove disposizioni, le indagini minime obbligatorie da 
compiere nelle aree di Variante previste al fine di giungere alla MS di livello 1 e non 
comprese in quanto già realizzato, sono le seguenti: 
 
a) Raccolta e aggiornamento di tutti i dati pregressi esistenti: rilievi geologici, 

geomorfologici, geologico - tecnici, indagini geofisiche e sismiche in superficie e in 
foro, sondaggi e stratigrafie desunte da pozzi 

b) Rilevamenti geologici di controllo dati sul terreno 
c) Misure passive del rumore ambientale, mediante tecnica a stazione singola, con 

una distribuzione sul terreno sufficiente a caratterizzare l’area di Variante 
 
Sempre nell’ambito delle indagini sismiche si provvederà ad estendere lo studio con 
prospezioni a rifrazione con onde P e onde SH effettuato nel RU vigente per la 
definizione dei suoli di fondazione e delle geometrie sepolte anche alle frazioni non 
precedentemente interessate. 
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Le cartografie del PS e del RU attualmente vigenti sono, come detto, sostanzialmente 
conformi alla Carta della franosità dell’Autorità di Bacino del Bacino pilota del Fiume 
Serchio “Piano di Bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) Primo aggiornamento” 
(Variante al PAI approvata nel 2005)”.  
La Variante al PAI è stata ripresa senza sostanziali modifiche anche dal Primo 
aggiornamento - Adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta dell’8 Marzo 2013 e in 
prima analisi la carta geologica e la carta geomorfologica del RU vigente risultano 
sostanzialmente in linea anche con le nuove cartografie PAI. 
Tuttavia è necessario verificare nell’ambito della 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. 
La cartografia della pericolosità geomorfologica della Variante, da redigere 
conformemente al D.P.G.R. 53/R del 25/10/2011 dovrà pertanto recepire eventuali 
aggiornamenti PAI. 
Pertanto si procederà all’adeguamento al nuovo PAI e alla definizione dei problemi 
ancora aperti quali:  
a) terrazzi fluviali e bordi di terrazzo, con relativa normativa;  
b) frane, con nuovi fenomeni e fenomeni pregressi bonificati;  
c) movimento gravitativo profondo sul versante del Crocialetto (attualmente in 
pericolosità G.4) elemento presente nel PTC e nel RU, ma non nel PAI. 
 
Dal punto di vista idraulico, le cartografie del Piano di Bacino sono state oggetto di 
modifiche sia nella fase di adozione del Dicembre 2010, sia in occasione delle ultime 
osservazioni e del Primo aggiornamento - Adottato dal Comitato Istituzionale nella 
seduta dell’8 Marzo 2013, 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. 
A questo proposito si dovrà pertanto procedere alla valutazione ed eventuale 
implementazione delle verifiche idrauliche anche alla luce del D.P.G.R. 53/R che 
prevede tempi di ritorno (Tr) trentennali, non contemplati nelle precedenti normative; 
nello specifico per la pericolosità idraulica dovranno essere individuati eventi con Tr ≤ 30 
anni; eventi con 30 ≤ Tr ≤ 200 anni ed eventi con 200 ≤ Tr ≤ 500 anni. 
 
Sempre in merito alle problematiche inerenti i corsi d’acqua si valuteranno il trasporto 
solido dei corsi d’acqua, la pericolosità dei coni 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 supportato 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. 
 
In sintesi pertanto, una volta aggiornate le cartografie di pericolosità geomorfologica, 
pericolosità idraulica e sismica per la Variante al RU, si procederà all’individuazione, 
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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 realizzare, utilizzando le 
cartografie disponibili del PS e del RU vigenti quando possibile o apportando le dovute 
modifiche quando necessario in ottemperanza al 53/R vigente, i seguenti elaborati di 
dettaglio per le aree di Variante al RU: 
 
Carta geologica  
Carta litologico tecnica e dei dati di base 
Carta geomorfologica 
Carta delle aree allagabili  
Carta idrogeologica 
Carta delle Aree a pericolosità geologica 
Carta delle Aree a pericolosità idraulica 
Carta delle Aree con problematiche idrogeologiche 
Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) 
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 sarà aggiornata 
alla luce dei nuovi dati e delle nuove direttive e sarà prodotta in forma sia cartacea che 
digitale (formato GIS). 
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 con il R.U. 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 e dell'Autorità di Bacino, 
devono essere inoltre normati gli interventi relativi alla realizzazione di vani interrati e di 
opere di abbattimento della falda. 
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Le caratteristiche naturali e dell’uso del suolo 
 
Da una verifica degli usi del suolo, come risulta dal quadro conoscitivo del RU vigente, il 
territorio del comune risulta, ad oggi, caratterizzato dalle seguenti categorie: 

 
- vigneti        0.82% 
- oliveti         0.07% 
- aree urbanizzate       2.44% 
- castagneto da frutto       2.46% 
- prati, pascoli        2.30% 
- seminativo (erborati, irrigui, semplici)    7.37% 
- bosco di latifoglie       78.07%   
- porzioni di territorio non coltivabili 
 (praterie di crinale, alvei fluviali, affioramenti rocciosi, ecc.) 5.36% 
- restanti usi        1.11% 

 
Dall’analisi dell’andamento dell’uso del suolo degli ultimi cinquanta anni appare evidente 
quanto di seguito descritto: 
- Fondovalle: il territorio del fondovalle nell’ultimo periodo si è progressivamente e 

sempre maggiormente urbanizzato ed a oggi la frazione di Piano di Coreglia risulta 
ormai saldamente unita con la frazione di Ghivizzano. Conseguentemente le aree 
agricole sono diminuite assorbite dall’avanzamento del bosco oltre che dell’abitato. 

- Castagneto da frutto: con questa terminologia si identificano i boschi già impiantati 
e allevati come castagneti da frutto, in cui oggi, non si compiono più operazioni di 
raccolta del frutto o di cura al popolamento. Essi sono considerati "produttivi" solo 
perché si trovano in condizioni ordinarie rispetto alla gestione dei boschi ai fini 
ambientali.  

Secondo le stime del 1929, la superficie dei castagneti da frutto, in Toscana, era di 130 
mila ettari; oggi si è ridotta a 32 mila ettari di cui la metà è coperta da castagneti ancora 
in esercizio e l’altra metà da popolamenti che del castagneto da frutto conservano solo 
(e provvisoriamente) la fisionomia generale a meno che non intervengano in futuro lavori 
di ricostituzione. I castagneti da frutto abbandonati accusano un progressivo aumento 
del numero di giovani piante di castagno che nascono da seme finché le piante vecchie 
restano disperse fra le giovani, talvolta sopraffatte anche da specie diverse, come per 
esempio il carpino nero. Molti castagneti da frutto abbandonati risentono di attacchi da 
cancro corticale che la ceduazione fa tuttavia scomparire perché i polloni sono molto più 
resistenti all’attacco. La riduzione della coltura del castagneto è stata provocata da vari 
fattori: miglioramento nell’alimentazione, spopolamento della montagna e malattie del 
castagno. L’analisi dell’uso del suolo relativamente agli ultimi venti anni evidenziano 
quanto descritto, ovvero la riconversione dei castagneti da frutto in bosco ceduo. 
I boschi di latifoglie coprono circa l’80% del territorio comunale. 
 
VALUTAZIONE DELLE SCELTE DI VARIANTE  
Relativamente alla risorsa suolo, quanto riportato nella presente fase di Verifica di 
assoggettabilità VAS, risulta esaustivo per le considerazioni da effettuare per la presente 
Variante di RU. Gli interventi previsti dalla presente Variante di RU che dovranno essere 
conformi al sistema normativo sovraordinato (PAI, normativa regionale) e localizzati 
esclusivamente all’interno del perimetro delle UTOE, devono essere 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  
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garantire la ecoefficenza delle costruzioni e di aumentare la qualità e la sostenibilità 
degli interventi.  
Le scelte della presente Variante di RU sulla base di una preventiva conformità al 
sistema normativo sovraordinato, non devono incidere sostanzialmente sulla risorsa 
suolo. 
 

4.Il sistema economico sociale 
 
Per inquadrare il sistema  economico sociale di Coreglia Antelminelli, nella Valutazione 
di PS, si sono predisposte relativamente ai dati della popolazione residente le seguenti 
cinque tabelle. 
 
Nella prima tabella sono riportati i dati della popolazione residente dall'anno del 
censimento  al 31.12.2007.  
Relativamente a questi dati si è calcolata la variazione percentuale rispetto al 2001, da 
cui si rileva che ad esclusione di una lieve flessione nel periodo 2001-2002 nella 
rimanente parte del periodo risulta un incremento significativo pari al 6,36% per il 
periodo 2001-2007.  
 
Nelle successive tabelle la popolazione  residente è articolata per classi di età e per 
genere. 
Nella terza tabella si sono calcolati i diversi pesi che le singole classi di età hanno sul 
dato della popolazione complessiva dell'anno. 
 
Analizzando questi ultimi dati, per il periodo 2001-2007 si rileva che non risulta un 
invecchiamento della popolazione, ed anzi la classe di età di residenti inferiore ai 5 anni 
è in crescita nel periodo analizzato. 
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POPOLAZIONE RESIDENTE - COMUNE DI COREGLIA ANTELMIN ELLI           
               

  Censimento 
21.10.2001 31.12.2001 31.12.2002 

% 
rispetto 
al 2001 

31.12.2003 
% 

rispetto 
al 2001 

31.12.2004 
% 

rispetto 
al 2001 

31.12.2005 
% 

rispetto 
al 2001 

31.12.2006 
% 

rispetto 
al 2001 

31.12.2007 
% 

rispetto 
al 2001 

Abitanti n° n° n°   n°   n°   n°   n°   n°   
Maschi 2.346 2.374 2.373 -0,04 2.415 1,73 2.411 1,56 2.442 2,86 2.452 3,29 2.525 6,36 

Femmine  2.467 2.511 2.494 -0,68 2.546 1,39 2.572 2,43 2.616 4,18 2.642 5,22 2.700 7,53 
Totale 4.813  4.885 4.867 -0,37 4.961 1,56 4.983 2,01 5.058 3,54 5.094 4,28 5.225 6,96 

Fonte: Anagrafe comunale             

 
 
POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSE DI ETA' - COMUNE D I COREGLIA ANTELMINELLI            
                      

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Popolazione 
residente 

M F totale M F totale  M F totale  M F totale  M F totale  M F totale  M F totale  
< 5 107 102 209 111 97 208 111 106 217 107 114 221 109 120 229 114 123 237 122 132 254 

 5-19 300 318 618 300 317 617 312 326 638 305 336 641 321 340 661 323 335 658 333 339 672 

 20-29 256 300 556 247 284 531 249 281 530 243 260 503 242 252 494 232 248 480 243 256 499 

 30-64 1.227 1.137 2.364 1.250 1.164 2.414 1.262 1.180 2.442 1.270 1.197 2.467 1.272 1.227 2.499 1.283 1.235 2.518 1.312 1.265 2.577 

 65-74 251 280 531 251 293 544 269 311 580 283 316 599 301 317 618 296 335 631 301 331 632 

> 75 209 336 545 214 339 553 212 342 554 203 349 552 197 360 557 204 366 570 214 377 591 

totali 2.350  2.473 4.823 2.373 2.494 4.867 2.415 2.546 4.961 2.411 2.572 4.983 2.442 2.616 5.058 2.452 2.642 5.094 2.525 2.700 5.225 
Fonte Regione Toscana                   

 
ARTICOLAZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI DI E TA' - COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI     
               

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Popolazione 
residente totale % totale % totale % totale % totale % totale  % totale % 

< 5 209 4,33% 208 4,27% 217 4,37% 221 4,44% 229 4,53% 237 4,65% 254 4,86% 

 5-19 618 12,81% 617 12,68% 638 12,86% 641 12,86% 661 13,07% 658 12,92% 672 12,86% 

 20-29 556 11,53% 531 10,91% 530 10,68% 503 10,09% 494 9,77% 480 9,42% 499 9,55% 

 30-64 2.364 49,02% 2.414 49,60% 2.442 49,22% 2.467 49,51% 2.499 49,41% 2.518 49,43% 2.577 49,32% 

 65-74 531 11,01% 544 11,18% 580 11,69% 599 12,02% 618 12,22% 631 12,39% 632 12,10% 

> 75 545 11,30% 553 11,36% 554 11,17% 552 11,08% 557 11,01% 570 11,19% 591 11,31% 

totali 4.823 100,00% 4.867 100,00% 4.961 100,00% 4.983 100,00% 5.058 100,00% 5.094 100,00% 5.225 100,00% 
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POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI DI ETA' E PER GENE RE - COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI        
                     

2001 2002 2003 2004 
      % %       % %       % %       % % 

Popolazione 
residente 

M F totale  M F M F totale  M F M F totale  M F M F totale  M F 
< 5 107 102 209 51,20% 48,80% 111 97 208 53,37% 46,63% 111 106 217 51,15% 48,85% 107 114 221 48,42% 51,58% 

 5-19 300 318 618 48,54% 51,46% 300 317 617 48,62% 51,38% 312 326 638 48,90% 51,10% 305 336 641 47,58% 52,42% 

 20-29 256 300 556 46,04% 53,96% 247 284 531 46,52% 53,48% 249 281 530 46,98% 53,02% 243 260 503 48,31% 51,69% 

 30-64 1.227 1.137 2.364 51,90% 48,10% 1.250 1.164 2.414 51,78% 48,22% 1.262 1.180 2.442 51,68% 48,32% 1.270 1.197 2.467 51,48% 48,52% 

 65-74 251 280 531 47,27% 52,73% 251 293 544 46,14% 53,86% 269 311 580 46,38% 53,62% 283 316 599 47,25% 52,75% 

> 75 209 336 545 38,35% 61,65% 214 339 553 38,70% 61,30% 212 342 554 38,27% 61,73% 203 349 552 36,78% 63,22% 
totali 2.350  2.473 4.823 48,72% 51,28% 2.373 2.494 4.867 48,76% 51,24% 2.415 2.546 4.961 48,68% 51,32% 2.411 2.572 4.983 48,38% 51,62% 

 
 
 
 

2005 2006 2007 
      % %       % %       % % 

Popolazione 
residente 

M F totale  M F M F totale  M F M F totale  M F 
< 5 109 120 229 47,60% 52,40% 114 123 237 48,10% 51,90% 122 132 254 48,03% 51,97% 

 5-19 321 340 661 48,56% 51,44% 323 335 658 49,09% 50,91% 333 339 672 49,55% 50,45% 

 20-29 242 252 494 48,99% 51,01% 232 248 480 48,33% 51,67% 243 256 499 48,70% 51,30% 

 30-64 1.272 1.227 2.499 50,90% 49,10% 1.283 1.235 2.518 50,95% 49,05% 1.312 1.265 2.577 50,91% 49,09% 

 65-74 301 317 618 48,71% 51,29% 296 335 631 46,91% 53,09% 301 331 632 47,63% 52,37% 

> 75 197 360 557 35,37% 64,63% 204 366 570 35,79% 64,21% 214 377 591 36,21% 63,79% 

totali 2.442  2.616 5.058 48,28% 51,72% 2.452 2.642 5.094 48,14% 51,86% 2.525 2.700 5.225 48,33% 51,67% 
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Si riportano, inoltre, alcuni dati e considerazioni desunte dal materiale del Quadro 
Conoscitivo di PS. Come risulta dalla Relazione del Quadro Conoscitivo di PS nel comune 
di Coreglia Antelminelli la popolazione attiva era costituita al 2001 (Censimento ISTAT) da 
1368 addetti, pari al 28.47% dei residenti (la percentuale dell'intera provincia è del 
31.65%).  
 

INDUSTRIA TOTALE POPOLAZIONE ATTIVA 
COMUNI 

Addetti 
1991 

Addetti 
2001 

Var 
assoluta 

Var % 
01/91 

Addetti 
1991 

Addetti 
2001 

Var 
assoluta 

Var % 
01/91 

Totale Piana di Lucca  26.112 26.051 -61 0% 51.398 56.304 4.906 10% 
Coreglia Antelminelli 735 951 216 29% 1.263 1.368 1 05 8% 
Totale Media Valle 5.712 5.975 263 5% 9.509 9.917 4 08 4% 
Totale Garfagnana 2.576 2.831 255 10% 5.829 5.920 9 1 2% 

Totale Provincia 51.826 51.004 -822 -2% 112.261 117 .831 5.570 5% 

 

COMMERCIO TOTALE POPOLAZIONE ATTIVA 
COMUNI 

Addetti 
1991 

Addetti 
2001 

Var 
assoluta 

Var % 
01/91 

Addetti 
1991 

Addetti 
2001 

Var 
assoluta 

Var % 
01/91 

Totale Piana di Lucca  11.684 11.361 -323 -3% 51.39 8 56.304 4.906 10% 
Coreglia Antelminelli 244 201 -43 -18% 1.263 1.368 105 8% 
Totale Media Valle 1.637 1.328 -309 -19% 9.509 9.91 7 408 4% 
Totale Garfagnana 1.524 1.177 -347 -23% 5.829 5.920  91 2% 

Totale Provincia 28.029 25.650 -2.379 -8% 112.261 1 17.831 5.570 5% 
 

SERVIZI TOTALE POPOLAZIONE ATTIVA 
COMUNI 

Addetti 
1991 

Addetti 
2001 

Var 
assoluta 

Var % 
01/91 

Addetti 
1991 

Addetti 
2001 

Var 
assoluta 

Var % 
01/91 

Totale Piana di Lucca  13.349 18.759 5.410 41% 51.398 56.304 4.906 10% 
Coreglia Antelminelli 273 208 -65 -24% 1.263 1.368 105 8% 
Totale Media Valle 2.110 2.550 440 21% 9.509 9.917 408 4% 
Totale Garfagnana 1.617 1.798 181 11% 5.829 5.920 9 1 2% 

Totale Provincia 31.612 40.626 9.014 29% 112.261 11 7.831 5.570 5% 
 Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Lucca dati CIS 

 
L'attività economica dei residenti al 2001  si concentra su tre settori, che impiegano circa il 
42.36% degli addetti: le costruzioni (19.51% della pop. att.), fabbricazione della pasta-
carta e carta (14.91% della pop. att.), industria del legno (7.96% della pop. att.). Gli stessi 
rami di attività raccolgono a livello dell'intera provincia il 16.78% della popolazione attiva in 
condizione professionale (costruzioni: 10.03%, fabbricazione della pasta-carta 5.14%, 
industria del legno 1.61% della popolazione attiva). 
 
Il settore agricoltura è una attività marginale ed il dato relativo agli addetti è in 
diminuzione, evidente la differenza rapportando il valore alla Media Valle ed alla 
Garfagnana. I valori di riferimento percentuali vanno comunque raffrontati anche ai valori 
assoluti: essendo molto basso il numero degli addetti si registrano sempre variazioni 
molto accentuate. 
Alcune tabelle espongono i dati del Registro Ditte della CCIAA, nella tabella è riportato il 
numero delle imprese, articolato in registrate ed attive  ed inoltre il numero delle unità 
locali attive per settore di attività. Questo tipo di informazioni sono riportate per Coreglia 
Antelminelli, Media valle del Serchio, Valle del Serchio e Provincia di Lucca. 
Nella seconda tabella è stato calcolato il peso delle unità locali attive di Coreglia 
Antelminelli, riferito al numero, rispetto alla Media valle del Serchio, alla Valle del Serchio 
nel suo complesso e alla Provincia di Lucca. 
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IMPRESE REGISTRATE E ATTIVE,  UNITA' LOCALI ATTIVE PER AGGREGATO TERRITORIALE E PER SEZIONE DI ATTIVIT A' 
ECONOMICA al 31.12.2007 

            
IMPRESE UNITA' LOCALI ATTIVE 

Industria Altre attività 
Aggregati territoriali 

registrate  attive Agricolt.   
(A+B) Totale 

(C-F) 

D - 
attività 

manifatt. 
F -  

Costruzioni 

Totale  
(G-P) 

G- 
Commercio  

non  
classif. Totale  

Coreglia Antelminelli 
  

443 381 41 184 93 89 230 117 4 459 

Media Valle Serchio 
  2.884 2.485 277 1.039 499 521 1.697 809 39 3.052 

Valle del Serchio 
  

5.491 4.775 772 1.787 805 918 3.207 1.565 55 5.821 

Provincia di Lucca 
  45.542 38.592 3.332 15.728 6.755 8.790 26.802 13.125 541 46.403 

Fonte Regione Toscana           

 
PERCENTUALE DI ATTIVITA' PRESENTI SUL TERRITORIO DI  COREGLIA ANT.LLI RISPETTO AGLI  ALTRI AMBITI 
TERRITORIALI al 31.12.2007 
 
          

UNITA' LOCALI ATTIVE 
Industria Altre attività 

Aggregati 
territoriali Agricolt.   

(A+B) Totale (C-F) 

D - 
attività 

manifatt.  
F -  

Costruzioni  

Totale  
(G-P) 

G- 
Commercio  non  

classif.  Totale  

% Media Valle 
Serchio 
  

14,80 17,71 18,64 17,08 13,55 14,46 10,26 15,04 

% Valle del Serchio 
  

5,31 10,30 9,69 9,69 7,17 7,48 7,27 7,89 

% Provincia di 
Lucca 
  

1,23 1,17 1,01 1,01 0,86 0,89 0,74 1 

 
Nella terza tabella le imprese registrare ed attive presenti nei quattro territori di riferimento sono 
articolate in funzione della ragione sociale. Nelle ultime due tabelle relative alla imprese artigiane 
sono riportate informazioni analoghe alle precedenti.  

IMPRESE REGISTRATE E ATTIVE,   PER AGGREGATO TERRIT ORIALE E PER NATURA GIURIDICA al 31.12.2007 
           

Aggregati territoriali SOCIETA' DI 
CAPITALE 

SOCIETA' DI 
PERSONE 

DITTE  
INDIVIDUALI 

ALTRE  
FORME TOTALE 

  registrate attive  registrate attive  registrate  attive registrate attive  registrate  attive 

Coreglia Antelminelli 72 43 103 81 251 246 17 11 443 381 

Media Valle Serchio 542 367 710 536 1.518 1.507 114 75 2.884 2.485 

Valle del Serchio 838 576 1.384 1.065 2.981 2.957 288 177 5.491 4.775 

Provincia di Lucca 9.137 5.706 10.877 8.024 24.351 24.101 1.177 761 45.542 38.592 

Fonte Regione Toscana           

 

IMPRESE ARTIGIANE REGISTRATE E ATTIVE, UNITA' LOCAL I ARTIGIANE ATTIVE PER AGGREGATO TERRITORIALE E PER  
SEZIONE DI ATTIVITA' ECONOMICA al 31.12.2007 
            

IMPRESE UNITA' LOCALI ATTIVE 
Industria Altrea ttività 

Aggregati territoriali 
registrate  attive Agricolt.   

(A+B) Totale (C-
F) 

D - 
attività 

manifatt.  
F -  

Costruzioni 

Totale  
(G-P) 

G- 
Commercio non  

classif.  Totale  

Coreglia Antelminelli   187 170 2 128 62 66 45 10   175 

Media Valle Serchio   1.007 954 8 692 286 406 278 74   978 

Valle del Serchio   1.803 1.702 29 1.205 476 728 504 137   1.738 

Provincia di Lucca   15.852 15.244 323 11.426 4.091 7.323 3.661 921 2 15.412 

Fonte Regione Toscana           
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PERCENTUALE DI ATTIVITA' PRESENTI SUL TERRITORIO DI  COREGLIA ANT.LLI RISEPTTO AGLI  ALTRI AMBITI 
TERRITORIALI al 31.12.2007 
 
          

UNITA' LOCALI ATTIVE 
Industria Altrea ttività 

Aggregati territoriali Agricolt.   
(A+B) Totale  

 (C-F) 

D - 
attività 

manifatt.  
F -  

Costruzioni  

Totale  
(G-P) 

G- 
Commercio  

non  
classif.  Totale  

% Media Valle 
Serchio   25,00 18,50 21,68 16,26 16,19 13,51   17,89 

% Valle del Serchio   6,90 10,62 13,03 9,07 8,93 7,30   10,07 

% Provincia di Lucca   0,62 1,12 1,52 0,90 1,23 1,09   1,14 

          

 
Al fine di aggiornare il quadro conoscitivo, in questa fase di Verifica di assoggettabilità VAS, si 
riportano le seguenti informazioni. 
La popolazione residente a Coreglia Antelminelli al Censimento 2011, è risultata composta da 
5.232 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 5.325. Si è, dunque, 
verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 93 
unità (-1,75%). 
 
La tabella riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni 
anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della 
popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 
 

Anno  Data rilevamento  Popolazione  
residente  

Variazione  
assoluta  

Variazione  
percentuale  

Numero  
Famiglie  

Media 
componenti  
per famiglia  

2001 31 dicembre  4.823 - - - - 

2002 31 dicembre  4.867 +44 +0,91% - - 

2003 31 dicembre  4.961 +94 +1,93% 2.029 2,44 

2004 31 dicembre  4.983 +22 +0,44% 2.057 2,42 

2005 31 dicembre  5.058 +75 +1,51% 2.120 2,38 

2006 31 dicembre  5.094 +36 +0,71% 2.157 2,36 

2007 31 dicembre  5.225 +131 +2,57% 2.209 2,36 

2008 31 dicembre  5.251 +26 +0,50% 2.232 2,35 

2009 31 dicembre  5.296 +45 +0,86% 2.254 2,35 

2010 31 dicembre  5.327 +31 +0,59% 2.257 2,36 

2011 (¹) 8 ottobre 5.325 -2 -0,04% 2.274 2,34 

2011 (²) 9 ottobre 5.232 -93 -1,75% - - 

2011 31 dicembre  5.246 +14 +0,27% 2.278 2,30 

2012 31 dicembre  5.225 -21 -0,40% 2.291 2,28 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2012. 
Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo 
censimento della popolazione. 
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Iscritti Cancellati Anno 
1 gen-31 dic 

DA 
altri comuni 

DA 
estero 

per altri  
motivi 

PER 
altri comuni 

PER 
estero 

per altri  
motivi 

Saldo 
Migratorio 

con l'estero  

Saldo 
Migratorio 

totale  

2002 120 23 0 58 4 0 +19 +81 

2003 130 40 0 60 3 4 +37 +103 

2004 104 46 9 105 1 13 +45 +40 

2005 143 35 0 81 4 0 +31 +93 

2006 138 21 0 100 2 23 +19 +34 

2007 161 69 2 75 4 0 +65 +153 

2008 148 34 2 116 3 6 +31 +59 

2009 136 53 2 103 9 17 +44 +62 

2010 108 38 2 91 4 1 +34 +52 

2011 (¹) 74 22 1 85 2 0 +20 +10 

2011 (²) 36 2 1 16 0 6 +2 +17 

2011 (³) 110 24 2 101 2 6 +22 +27 

2012 99 24 3 109 14 0 +10 +3 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2012. 
Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo 
censimento della popolazione. 

 

Anno  Bilancio demografico Nascite  Decessi  Saldo Naturale  

2002 1 gennaio-31 dicembre 31 68 -37 

2003 1 gennaio-31 dicembre 48 57 -9 

2004 1 gennaio-31 dicembre 46 64 -18 

2005 1 gennaio-31 dicembre 46 64 -18 

2006 1 gennaio-31 dicembre 54 52 +2 

2007 1 gennaio-31 dicembre 39 61 -22 

2008 1 gennaio-31 dicembre 44 77 -33 

2009 1 gennaio-31 dicembre 42 59 -17 

2010 1 gennaio-31 dicembre 48 69 -21 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 29 41 -12 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 14 17 -3 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 43 58 -15 

2012 1 gennaio-31 dicembre 47 71 -24 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti 
 

Le tabelle seguenti riportano, nella prima il dettaglio dello stato civile e per genere 
articolato per classi di età e nella seconda, per gli ultimi dieci anni, l’accorpamento per 
classi di età e calcolo dell’età media. 
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Distribuzione della popolazione 2013 - Coreglia Antelminelli 
Maschi Femmine Totale Età Celibi  

/Nubili  
Coniugati  

/e 
Vedovi  

/e 
Divorziati  

/e 
  %   %   % 

0-4 221 0 0 0 113 51,1% 108 48,9% 221 4,2% 

5-9 260 0 0 0 123 47,3% 137 52,7% 260 5,0% 

10-14 239 0 0 0 121 50,6% 118 49,4% 239 4,6% 

15-19 222 0 0 0 107 48,2% 115 51,8% 222 4,2% 

20-24 205 10 0 0 96 44,7% 119 55,3% 215 4,1% 

25-29 194 68 0 2 136 51,5% 128 48,5% 264 5,1% 

30-34 146 153 0 6 156 51,1% 149 48,9% 305 5,8% 

35-39 127 240 1 12 181 47,6% 199 52,4% 380 7,3% 

40-44 82 329 3 25 211 48,1% 228 51,9% 439 8,4% 

45-49 56 360 4 30 235 52,2% 215 47,8% 450 8,6% 

50-54 42 285 7 23 175 49,0% 182 51,0% 357 6,8% 

55-59 19 262 18 29 166 50,6% 162 49,4% 328 6,3% 

60-64 31 245 28 14 165 51,9% 153 48,1% 318 6,1% 

65-69 20 219 39 10 147 51,0% 141 49,0% 288 5,5% 

70-74 14 244 58 3 141 44,2% 178 55,8% 319 6,1% 

75-79 17 169 66 6 134 51,9% 124 48,1% 258 4,9% 

80-84 12 92 66 1 66 38,6% 105 61,4% 171 3,3% 

85-89 8 33 85 0 43 34,1% 83 65,9% 126 2,4% 

90-94 6 7 40 0 13 24,5% 40 75,5% 53 1,0% 

95-99 2 1 8 0 2 18,2% 9 81,8% 11 0,2% 

100+ 0 0 1 0 0 0,0% 1 100,0% 1 0,0% 

Totale 1.923 2.717 424 161 2.531 48,4% 2.694 51,6% 5.225   

           

Anno 
1° gennaio  

0-14 anni  15-64 anni  65+ anni  Totale  
residenti  

Età media  

2002 615 3.132 1.076 4.823 44,1 

2003 615 3.155 1.097 4.867 44,2 

2004 647 3.180 1.134 4.961 44,1 

2005 661 3.171 1.151 4.983 44,1 

2006 668 3.215 1.175 5.058 44,2 

2007 692 3.201 1.201 5.094 44,3 

2008 716 3.286 1.223 5.225 44,2 

2009 704 3.336 1.211 5.251 44,3 

2010 710 3.362 1.224 5.296 44,3 

2011 722 3.398 1.207 5.327 44,4 

2012 715 3.300 1.231 5.246 44,7 

2013 720 3.278 1.227 5.225 44,8 
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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”. 
- 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. La partecipazi one  

6.1.  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 Dipartimento politiche territoriali ed ambientali 
Regione Toscana Strumenti della Valutazione e Programmazione negoziata controlli 
comunitari 
Regione Toscana Ufficio del Genio Civile 
Provincia di Lucca 
ARPAT Dipartimento di Lucca 
ASL Igiene e sanità pubblica 
Autorità di Bacino del Fiume Serchio 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio e Patrimonio storico artistico ed 
Etnoantropologico 
Soprintendenza per i Beni  Archeologici 
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Autorità Idrica Toscana 
Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio 
Comuni di Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca, Fabbriche di Vergemoli, Gallicano, Barga. 
ERP Lucca Srl  
GAIA Spa; 
GESAM Spa; 
ENEL Spa; 
TELECOM Spa. 

6.2.  La partecipazione pubblica 
 
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 3/R-2007 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. 

7. Sintesi e conclusioni 
 
Gli obiettivi generali della Variante allo strumento urbanistico vigente (R.U.), conforme al 
Piano Strutturale, sono stati dettagliatamente indicati nell’atto d’indirizzo e riportati  nella 
Delibera della Giunta Comunale  n.15  del 05/03/2014. 
La Variante di RU viene redatta in concomitanza della scadenza delle previsioni 
quinquennali del Regolamento Urbanistico in data 29.10.2014. 
La Variante di RU è finalizzata prevalentemente al recupero e alla riqualificazione 
urbanistica ed edilizia dell’intero sistema insediativo, 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 
e delle infrastrutture esistenti  in  alternativa al consumo di nuovo suolo e per la 
riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali del loro insieme. (vedi Punti 
1.1, 1.3, 1.4 del presente documento) 
 
- Il Clima 
 
Nelle Valutazioni di PS e di RU vigente, 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, 
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medie; all’escursione termica; alle precipitazioni pluviometriche; alla velocità del vento 
media, massima e alla radiazione solare mensile e giornaliera.  
 
Relativamente al clima, quanto riportato nelle Valutazioni del PS e del RU vigente, è 
esaustivo per le valutazioni da effettuare in sede della Variante di RU. Inoltre gli interventi 
previsti dalla Variante di RU, che sono tesi ad una verifica e ridefinizione delle previsioni 
del RU vigente, non incidono sulla risorsa clima. 
 
- La Risorsa Acqua 
 
Per affrontare l’analisi del sistema acqua, in questa fase di Verifica di assoggettabilità 
VAS, sono state analizzate dal “Piano di gestione delle acque”  Distretto del Fiume 
Serchio – Sintesi delle misure di Piano” dell’Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio – 
Febbraio 2010 le misure individuate al fine di garantire il soddisfacimento degli obiettivi 
del Piano di Gestione delle Acque, derivanti dagli obiettivi posti dalla direttiva 2000/60/CE 
e declinati al documento 7 Obiettivi di piano , stati di qualità e deroghe.  
Dalla analisi riportata dalle Valutazioni di PS e di RU vigente, in particolare relativamente 
alle azioni individuate dal POT 2008 – 20010 dell’AATO, viene confermato il livello di 
attenzione “basso” relativamente al fabbisogno idrico industriale, civile, zootecnico, 
agricolo, al carico inquinante; “medio” relativamente al deficit depurativo riferito alla 
situazione attuale. 
Così come esposto nelle Valutazioni di PS e di RU vigente, dalla analisi svolta la qualità 
delle acque dei corsi d'acqua presenti nel territorio di Coreglia Antelminelli 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 (insediamenti produttivi del 
torrente Ania e Bocca di Fegana). 
Dagli aggiornamenti effettuati in questa fase di Verifica di assoggettabilità VAS, 
relativamente alla qualità delle acque del fiume Serchio si rileva una situazione buona e 
stazionaria a monte (Ponte di Petrognano) e analoga situazione meno soddisfacente ma 
tendente al miglioramento nel tratto in comune di Coreglia Antelminelli e meno 
soddisfacente a valle del territorio comunale.  
 
Per quanto riguarda 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, 
unicamente dalla possibile presenza sul suolo di deiezioni animali 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 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. 
Si evidenzia, sempre nelle Valutazioni di PS e di RU vigente, come all’interno del territorio 
comunale, nonostante le aree a grado di vulnerabilità medio, elevato – alto ed 
elevatissimo risultino estese e diffuse, non si abbiano significative situazioni di 
inquinamento in atto; ciò in ragione sia della presenza di una capillare e ben strutturata 
rete fognaria (tutti gli impianti di fognatura attualmente funzionanti hanno una potenzialità 
di progetto superiore al carico cui sono sottoposti), sia dell’assenza di attività, cicli di 
produzione e centri di “pericolo”, potenziali fonti di inquinamento; particolare attenzione 
dovrà comunque essere posta, anche in futuro, nell’ambito delle aree di più recente o di 
immediatamente prossimo sviluppo industriale, concentrate in adiacenza dell’abitato di 
Piano di Coreglia. 
Per quanto riguarda la depurazione la situazione attuale evidenzia un significativo 
miglioramento relativamente al deficit del sistema di smaltimento e di depurazione 
evidenziato nelle Valutazioni di PS e di RU vigente.  
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Relativamente alla risorsa acqua, in riferimento in particolare alla rete acquedotti, alla rete 
di smaltimento e agli impianti di depurazione, considerando le disposizioni normative di 
PS contenute nell’articolo 30 e che gli interventi previsti dalla Variante di RU sono tesi ad 
una verifica e ridefinizione delle previsioni del RU vigente all’interno del perimetro delle 
UTOE, senza individuare nuova occupazione di suolo non urbanizzato, e che il 
dimensionamento della Variante di RU rispetto all’incidenza sulla risorsa acqua è 
all’interno di quanto già considerato in sede di Piano Strutturale e di RU vigente, non 
risultano incrementi di impatti complessivamente sulla risorsa. 
 
- La Risorsa Aria 
 
Dall’analisi delle Valutazioni di PS e di RU vigente è definito un livello di attenzione 
“basso” per quanto riguarda le emissioni industriali e civili “medio” relativamente alle 
emissioni da traffico riferito alla situazione attuale. 
Per quanto riguarda il dato riferito alle emissioni da traffico, che era evidenziato dal PTC, 
si deve rilevare che tale indicatore era stato valutato in base alla presenza e alla 
estensione di autostrade, strade statali e provinciali all’interno del territorio comunale; 
conseguentemente valutando la tipologia ed il traffico presente relativamente alle strade 
provinciali dei comuni limitrofi e dei vecchi tracciati della strada di fondovalle Ludovica, 
ancora attualmente classificati come viabilità provinciale, si può capire come tale valore 
risulti estremamente falsato.  
Per quanto riguarda il sistema della mobilità a carattere sovracomunale rappresentato 
dalla Strada Provinciale, questo risulta in grado di sopportare agevolmente gli attuali flussi 
di traffico, ma anche un significativo incremento degli stessi. 
In base alla analisi svolta per varie sostanze inquinanti (CO, NO

2
, SO

2
, PM

10
, Pb, O

3
, 

C
6
H

6
), ai fini della salute umana, il Comune di Coreglia Antelminelli presenta una buona 

qualità dell'aria poiché i rilevamenti sono sempre al di sotto dei valori limite indicati dalla 
normativa. Il confronto tra i dati comunali e quelli provinciali mette in evidenza un carico 
degli inquinanti per il territorio di Coreglia Antelminelli inferiore alla media. 
 
I risultati relativi alle sostanze inquinanti sono poi confermati dalle campagne di 
biomonitoraggio che vedono la maggior parte del territorio comunale con una qualità 
dell'aria buona (classe 1 e 2) e un peggioramento solo nelle zone di fondovalle (classe 2 e 
3).  
Questo è dovuto alla presenza di attività produttive che negli ultimi anni, a seguito della 
applicazione delle norme per il contenimento e la riduzione delle emissioni inquinanti, 
hanno potuto registrare decrementi nei loro contributi emissivi. 
L’aggiornamento delle informazioni effettuato in questa fase di Verifica di assoggettabilità 
VAS, che riporta il confronto tra le elaborazioni a due epoche di rilevamento non evidenzia 
sostanziali cambiamenti della biodiversità lichenica. Sia nella campagna del 1998 che in 
quella successiva si evidenzia la prevalenza delle aree con condizioni di naturalità medio 
alta. Da un confronto più dettagliato delle elaborazioni dei risultati si può ipotizzare una 
lieve tendenza al miglioramento delle condizioni ambientali, basata sull'osservazione della 
leggera diminuzione delle aree con alterazioni. Nella parte più a nord del fondovalle, si 
nota un lieve aumento dell'estensione di una piccola area, caratterizzata da alterazione 
medio bassa. 
 
Considerata la situazione ed in particolare le disposizioni normative di PS contenute 
nell’articolo 31 delle Norme di Attuazione, finalizzate alla tutela della qualità dell’aria 
attraverso la riduzione dei flussi di traffico veicolare ed il ricorso a misure per rendere 
compatibile la presenza di piccole e medie attività produttive all’interno del sistema 
insediativo, il livello di attenzione per il comune di Coreglia Antelminelli risulta quindi 
basso anche a seguito dell’attuazione delle scelte di PS e di conseguenza del RU vigente. 
Relativamente alla risorsa aria, gli interventi previsti dalla Variante di RU, sono localizzati 
esclusivamente all’interno del perimetro delle UTOE, 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.  
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Le scelte della  Variante di RU non incidono sostanzialmente sulla risorsa aria. 
 
- La Risorsa Energia   
 
Dalla analisi delle Valutazioni di PS e di RU vigente, è confermato un livello di attenzione 
”medio” relativamente al consumo elettrico e “basso” relativamente al consumo di metano, 
sia riferito alla situazione precedente che a seguito della attuazione delle scelte del PS. 
L’aggiornamento delle informazioni effettuato in questa fase di Verifica di assoggettabilità 
VAS, rileva che, il consumo energia non risultano alti e dovuti essenzialmente al sistema 
produttivo e a un numero basso di utenze.  Si deve evidenziare che alcune attività stanno 
realizzando e/o predisponendo interventi per la riduzione dei consumi, azioni che 
porteranno nei prossimi anni a una riduzione del valore a livello comunale. 
Sempre al fine di aggiornare il quadro conoscitivo si sono riportate le informazioni, fornite 
dalle strutture tecniche comunali, relativamente agli impianti solari, realizzati o in 
previsione, da parte del comune e di privati, nel territorio comunale da cui  si evidenzia di 
numerosi impianti di significative dimensioni. 
 
Considerata la situazione, i dati del dimensionamento del PS ed inoltre le disposizioni 
normative contenute nell’articolo 33 delle Norme di Attuazione, atte alla riduzione dei 
consumi energetici, all’incentivazione di azioni tese alla realizzazione di impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili ed alla realizzazione di interventi per la riduzione 
dell’inquinamento elettromagnetico, il livello di attenzione per il comune di Coreglia 
Antelminelli rimane basso anche a seguito dell’attuazione delle scelte di PS e di 
conseguenza del RU vigente. 
Con la Variante di RU devono essere ulteriormente 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.  
Sulla base di quanto sopra esposto le scelte della presente Variante di RU non incidono 
sostanzialmente sulla risorsa aria. 
 
- Il Sistema Rifiuti 
 
Dalla analisi della Valutazione di PS è confermato un livello di attenzione “basso” per 
produzione pro-capite e “medio” come percentuale di raccolta differenziata, riferito alla 
situazione attuale, inoltre dai dati raccolti in questa fase di processo di Valutazione 
Integrata si rileva un sensibile incremento della raccolta differenziata. 
Il dato di produzione di RSU ad abitante per anno per il comune di Coreglia Antelminelli è 
inferiore a quello della produzione media della Provincia di Lucca. 
 
Considerata la situazione, i dati del dimensionamento del PS ed in particolare le 
disposizioni normative di PS di cui all’art. 35 delle Norme di Attuazione, finalizzate alla 
riduzione della produzione di rifiuti, all’ulteriore incentivazione della raccolta differenziata e 
alla razionalizzazione del servizio di raccolte, il livello di attenzione per il comune di 
Coreglia Antelminelli rimane basso anche a seguito dell’attuazione delle scelte di PS e di 
conseguenza del RU vigente. 
Gli interventi previsti dalla Variante di RU, esclusivamente all’interno del perimetro delle 
UTOE, sono tesi ad una verifica e ridefinizione delle previsioni del RU vigente, senza  
incremento del carico insediativo. Inoltre con la Variante di RU 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.  
Le scelte della Variante di RU non incidono sostanzialmente sulla produzione di rifiuti. 
 
- La Risorsa Suolo 
 
Le analisi riportate nella Valutazione di PS individuavano in merito alla fragilità 
geomorfologica dell’intero territorio comunale di Coreglia Antelminelli un livello di 
attenzione da “medio” a “medio alto” causato dalla presenza di aree, diffuse ed anche 
estese, in degrado gravitativo, in vario stadio evolutivo e di altre potenzialmente 
suscettibili di dissesto s.l.. 
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Le condizioni attuali del territorio sono sostanzialmente analoghe con una decisa 
estensione dei fenomeni in numero e dimensioni dovuta ad un apprezzabile cambiamento 
nel regime delle precipitazioni, come dimostrato in particolare dagli eventi dell’inverno 
2013 - 2014. 
Le mutate condizioni hanno portato ad una risposta fragile del territorio anche in zone 
prima in equilibrio, o dove non erano state individuate forme riconducibili ad episodi di 
movimenti di massa pregressi o ad accumuli detritici di particolare consistenza. 
I fenomeni hanno interessato sia la parte montana, con frane di tipo rotazionale traslativo, 
fino al colamento che hanno coinvolto la coltre detritica di copertura, sia la parte 
pedemontana delle alluvioni terrazzate interessando le scarpate sempre con fenomeni di 
tipo rototraslativo spesso prossimi al crollo per l’elevata acclività delle scarpate. 
A questi si sono uniti fenomeni di accentuato trasporto solido da parte dei torrenti, con 
episodi di colmamento parziale dell’alveo e di erosione di sponda. 
La Variante al RU non prevede nuova occupazione di suolo di aree non urbanizzate ed 
esterne al sistema insediativo e non prevede un incremento del dimensionamento rispetto 
al primo RU che possano andare ad interferire con aree a potenziale pericolosità 
geomorfologica. 
Tuttavia la diffusione dei fenomeni di dissesto porta a porre attenzione a tutte le aree di 
interesse che, per quanto poste in classi di pericolosità geomorfologica bassa o media e 
pur non essendo state coinvolte dai fenomeni degli ultimi eventi meteorici, si trovano 
adiacenti a zone coinvolte dai dissesti e/o in condizioni geomorfologiche del tutto 
analoghe. 
Obiettivo della Variante al RU in merito alla risorsa suolo dovrà essere il proseguimento, 
come già riportato nel PS, del risanamento del dissesto idrogeologico del territorio 
attraverso interventi strutturali, nel quadro di una politica generale tesa al recupero 
permanente delle colline e delle aree montane. 
 
- Il rumore 
 
Relativamente al rumore, considerato quanto riportato nelle Valutazioni di PS e di RU 
vigente, gli interventi previsti dalla presente Variante di RU, esclusivamente all’interno del 
perimetro delle UTOE,  tesi ad una verifica e ridefinizione delle previsioni del RU vigente, 
e l’individuazione 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, le scelte della  Variante di RU non incidono sostanzialmente sulla 
zonizzazione acustica. 
 
- Il  sistema normativo sovraordinato 
 
Sulla base delle Valutazioni di PS e di RU vigente,  ed in particolare rispetto a quanto  
esposto che la Variante al Regolamento Urbanistico del comune di Coreglia Antelminelli, 
conforme al Piano Strutturale, di conseguenza al Piano Territoriale di Coordinamento 
della Provincia di Lucca (PTC), deve garantire inoltre la coerenza con l’atto di 
pianificazione della Regione costituito dal nuovo Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), si 
rileva la piena coerenza tra le linee di indirizzo e gli obiettivi del PS e le azioni per 
conseguirli del Comune di Coreglia Antelminelli. 
Rispetto a quanto contenuto nel nuovo Piano di Indirizzo Territoriale della Regione 
Toscana si riscontra una sostanziale coerenza tra i contenuti del PS di Coreglia 
Antelminelli e la filosofia del PIT, in particolare questa conformità si rileva con le “Schede 
dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità”. Relativamente a queste si sono 
riconosciuti quelli  relativi al territorio in esame (vedi punto 2.3 del presente documento). 
Le linee di indirizzo, gli scenari e gli obiettivi generali del PS devono essere portati avanti 
attraverso l’attuazione degli obiettivi specifici e dei risultati attesi dal RU e dalle sue 
successive Varianti.  
Le prescrizioni definite a livello normativo e contenute nelle Norme di Attuazione  di RU 
vigente, confermate ed integrate con la Variante di RU, garantiscono tale coerenza. 
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- Conclusioni 
 
Sulla base di quanto sopra esposto,degli obiettivi di sostenibilità (vedi punto 1.4 del 
presente documento), e degli interventi previsti dalla Variante (vedi punto 1.3 del presente 
documento) si deve riscontrare che le caratteristiche degli impatti, derivanti dalla Variante 
di RU, sono tali da avere un’entità trascurabile considerata anche la limitata dimensione 
delle aree che possono essere interessate. 
Sulla base delle verifiche effettuate la Variante di RU può essere esclusa dalla VAS. 
 
Dalle considerazioni precedentemente espresse, in riferimento ai criteri di valutazione 
indicati dalla L.R. 10/2010, e sue successive modifiche, è quindi da ritenere che la 
Variante di RU e le previsioni in essa contenute siano da escludere dal procedimento di 
VAS in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 22 della stessa legge regionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


