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La Dir. 01/42/CEE, recepita dal D.Lgs. 152 del 03/04/2006 e dalla L.R. 10/2010, introduce la VALUTAZIONE
AMBIENTALE come strumento chiave per assumere la sostenibilità come obiettivo determinante nella
pianificazione e programmazione. Obiettivi della Direttiva (Art. 1) sono:

• garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente;

• contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e
programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, venga effettuata la valutazione
ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Normativa di riferimento

Criteri fondamentali

1 - Deve essere effettuata durante la fase preparatoria del Piano o Programma e anteriormente alla sua adozione o
all'avvio della relativa procedura legislativa

Il procedimento per la VAS è ricompreso all'interno di quello previsto per l'elaborazione, l'adozione, l'approvazione
di piani e programmi (Art. 7 L.R. 10/2010 e Art. 17 L.R. 65/2014). E’ un processo decisionale, qualificato della
pubblica amministrazione che, partendo da un determinato quadro normativo, da un certo contesto socio-
economico, territoriale e ambientale e confrontandosi con la società, compie scelte e assume decisioni.

2 - Sostanziale partecipazione del "pubblico" nel processo valutativo

3 - È necessario prevedere opportune misure per il monitoraggio al fine di contrastare gli effetti negativi derivanti
dall'attuazione del Piano, così da effettuare le correzioni al processo in atto.



 Principio di precauzione e dell’azione ambientale: La tutela dell'ambiente deve essere garantita da tutti, mediante una
adeguata azione che sia informata alla precauzione, alla correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati
all'ambiente.

 Principio dello sviluppo sostenibile: Ogni attività giuridicamente rilevante per l’ambiente deve conformarsi al principio
dello sviluppo sostenibile. Nella scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, la tutela
dell'ambiente deve essere oggetto di prioritaria considerazione.

 Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione: Le Regioni e la PA possono adottare forme di tutela dell'ambiente più
restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio. Lo Stato interviene in questioni involgenti
interessi ambientali ove gli obiettivi dell'azione prevista non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli
territoriali inferiori o non siano stati realizzati.

 Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo (condivisione): In attuazione
della Convenzione di Aarhus, chiunque può accedere alle informazioni ambientali. L’autorità procedente assicura la
partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, dei P/P prima che vengano adottate decisioni sui
medesimi. *Artt. 2, 3 e 4 del Dlgs.152/2006

 Simultaneità della Valutazione nel processo di pianificazione: La VAS di P/P ha la finalità di garantire un elevato livello di
protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione,
dell'adozione e approvazione di detti P/P

PRINCIPI/CRITERI DI RIFERIMENTO



I principali soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono:

L’AUTORITÀ PROCEDENTE, la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma, ovvero nel caso in cui
il soggetto che predispone il piano, programma, il PROPONENTE, sia un diverso soggetto pubblico o privato, è
la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma.

L’AUTORITÀ COMPETENTE, la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica
di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato;. è rappresentata dalla commissione intercomunale
per il paesaggio di cui all’art. 153 della L.R. 65/2014 costituita nell’ambito delle funzioni consorziate presso
l’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio le cui funzioni sono state disciplinate con Deliberazione del
Consiglio dell’Unione dei Comuni n° 1 del 16/03/2017 (Approvazione regolamento per la disciplina delle
attività e delle funzioni della commissione Intercomunale per il paesaggio dell'Unione dei Comuni MVS). I
membri sono stati nominati con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 6 del 18/03/2021. La competenza
quale autorità competente per il processo di VAS del Piano Operativo Intercomunale è stata assegnata con
Deliberazione di Giunta dell’Unione n° 85 del 15/07/2021.

PROPONENTE - La struttura organizzativa di riferimento è il Settore pianificazione urbanistica dell’Unione dei

Comuni della Media Valle del Serchio

o Responsabile del procedimento: Dott. Massimo Vergamini

o Progettista: Ing Francesca Francesconi

I SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le
loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti
sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani e programmi.

Soggetti coinvolti





a) le indicazioni necessarie inerenti lo
specifico piano o programma,
relativamente ai possibili effetti
ambientali significativi della sua
attuazione;

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

Consultazione SCA

Documento Preliminare e consultazione - LA FASE DI SCOPING

La VAS è avviata dal proponente (UFFICIO DI PIANO) contemporaneamente all’avvio del
procedimento di formazione del piano/programma e più precisamente alla data della
trasmissione del DOCUMENTO PRELIMINARE, redatto ai sensi dell’art. 23 della L.R.10/2010,
all’Autorità Competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale ai fini delle
consultazioni che devono concludersi entro 90 gg.

90 gg

La “CONSULTAZIONE” PRELIMINARE è funzionale a definire la portata e il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da
includere nel rapporto ambientale; risulta quindi fondamentale che tutti i soggetti a vario titolo coinvolti forniscano dati utili e
validati (documenti, report ambientali, studi e ricerche, monitoraggi conclusi e in corso, pubblicazioni, banche dati, atti di
programmazione, progetti in fieri, informazioni puntuali …) per la definizione di indicatori ambientali funzionali alle obiettive
valutazioni delle trasformazioni.

L.R. 10/2010 Art. 21 – Modalità svolgimento della VAS

a) Fase preliminare per l’impostazione e la definizione dei
contenuti del rapporto ambientale (Art. 23)

b) Elaborazione del Rapporto Ambientale (Art. 24)

c) Lo svolgimento di consultazioni (Art.25)

d) La Valutazione del POI, del Rapporto Ambientale e degli
esiti dei risultati della consultazione con espressione del
parere motivato (Art.26)

e) Conclusione del processo decisionale – Dichiarazione di
Sintesi (Art. 27)

f) L’informazione sulla decisione (Art. 28)

g) Il monitoraggio (Art. 29)



Contenuti documento di Scoping- Documento Preliminare Art. 23 L.R. 10/2010 

1 – L’oggetto del processo di valutazione ambientale strategica: il Piano Operativo Intercomunale 

2  - Ambito di influenza territoriale: comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Pescaglia

4 - Inquadramento normativo e pianificatorio

5 - Caratterizzazione dell’ambito d’influenza territoriale

8 - Possibili impatti ambientali

9 - Impostazione dell’analisi delle alternative

10 - Interazioni con Rete Natura 2000 e Valutazione d’incidenza

11- Proposta di indice del Rapporto Ambientale

12 - Impostazione del sistema di monitoraggio ambientale

3 - Definizione soggetti competenti in materia ambientale (SCA) potenzialmente interessati dall’attuazione del piano e 
pubblico coinvolti e modalità di consultazione

6 - Identificazione degli aspetti ambientali potenzialmente interessati dalle azioni del P/P

7 - Prima definizione delle strategie/obiettivi di sostenibilità

In questa fase devono essere, inoltre, precisate: 
• le modalità di accesso alle informazioni e ai documenti del piano e della VAS; 
• le modalità e i tempi per il ricevimento delle osservazioni e dei contributi; 
• le iniziative di informazione e comunicazione che accompagneranno la fase di consultazione; 
• le modalità di pubblicazione degli esiti della VAS. 

Processo partecipativo Pagina web relativa al 
processo di VAS



3 - Definizione soggetti competenti in materia ambientale (SCA) potenzialmente
interessati dall’attuazione del piano e pubblico coinvolti e modalità di consultazione

Finalità: condividere il livello di dettaglio e la portata delle informazioni da produrre e da elaborare, nonché le 
metodologie per la conduzione dell’analisi ambientale e della valutazione degli impatti. 

Regione Toscana 

Direzione ambiente ed energia (Settore V.I.A., V.A.S., opere di interesse strategico reg.)

Direzione urbanistica e politiche abitative (Settore tutela e valorizzazione del paesaggio)

Direzione urbanistica e politiche abitative (Settore pianificazione del territorio)

Ufficio Regionale del Genio Civile

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e soprintendenze Soprintendenza per i Beni A.P.S.A.E.

Provincia di Lucca Provincia– Servizio pianificazione territoriale

Comuni confinanti

Unione dei Comuni Garfagnana, Versilia

Ente Parco Ente parco Alpi Apuane

ARPAT Dipartimento di Lucca

Autorità di distretto Appennino Settentrionale

Camera di Commercio

AUSL

Autorità Idrica della Toscana - Gestore SII Servizio Idrico

ATO  rifiuti Autorità per il servizio dei rifiuti urbani

TERNA s.p.A

ENEL spa

ANAS Viabilità



4 - Inquadramento normativo e pianificatorio

Piani/programmi urbanistico territoriali

PIT/PPR – Piano di indirizzo territoriale con valenza di 

Piano Paesaggistico

PTC – Piano Territoriale di coordinamento della 

Provincia

Avvio variante generale PTC Lucca

Piano Strutturale Intercomunale Media valle del Serchio

Piano del Parco delle Alpi Apuane

Piani/Programmi settoriali comunali

Piano Comunale di Classificazione acustica

Regolamento d'insediamento degli impianti di telefonia 

mobile 

Piano di azione comunale (PAC)

PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile)

Piano di Protezione civile

Con riferimento agli aspetti ambientali interessati, indicazione della normativa ambientale pertinente al P/P, alle diverse scale

territoriali ed incluse le politiche e le strategie.

Individuazione e descrizione del quadro pianificatorio e programmatico, inclusi i documenti a carattere programmatico, pertinente al

P/P, sovra e sotto ordinato, territoriale e settoriale, al fine di descrivere come il P/P si pone rispetto agli indirizzi di sviluppo

dell’ambito territoriale interessato.
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Componenti di interesse

Su
o

lo

A
cq

u
a

A
ri

a

C
lim

a

En
er

gi
a

Ec
o

si
st

e
m

i/
B

io
d

iv
e

rs
it

à

P
ae

sa
gg

io

B
en

i c
u

lt
u

ra
li

R
if

iu
ti

In
q

u
in

am
en

ti
 

fi
si

ci

Q
u

al
it

à 
d

el
la

 
vi

ta
 e

 s
al

u
te

 
u

m
an

a

Distretto 
Idrografico 
Appennino 
Settentrionale

Piano di gestione del Rischio 
Alluvioni (PGRA) X X X

Piano di Gestione delle Acque 
(PGA)

X X X

Piano di bacino Stralcio rischio 
idrogeologico (PAI) X X X

Regione Toscana Piano Tutela Acque (PTA) X

Piano Ambientale Energetico 
Regionale (PAER) X X X X X X X X

Piano Regionale Integrato delle 
Infrastrutture e della Mobilità 
(PRIIM)

Piano regionale gestione rifiuti e 
bonifica siti inquinati (PRB) X X X

Piano regionale per la qualità 
dell’aria ambiente (PRQAA) X X X X

Piano regionale cave X X
Piano regionale amianto

ATO Costa Piano Straordinario d’Ambito 
dell’ATO Toscana Costa (rifiuti) X



5 - Caratterizzazione dell’ambito d’influenza territoriale

Art. 5, comma 1, lett. c) del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Definizione di Ambiente: sistema di relazioni tra i fattori antropici, 
naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici

Individuazione di un primo set di indicatori finalizzato a descrivere le caratteristiche ambientali e territoriali più significative.
Gli indicatori devono essere opportunamente selezionati tenendo conto della scala di analisi, della loro rappresentatività
rispetto al fenomeno che si vuole descrivere, del loro aggiornamento.
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Altro 

Consumo suolo RA (2007)           Geoscopio (2016) 
Uso suolo RA (2007)           Geoscopio (2016) 
Siti oggetto di bonifica    X        Banca dati SISBON 

Attività estrattive 
Disciplina 

Allegati IV e V 
    X    

  
L.R. 35/2015 

Indice franosità         X 
  Banca Dati Frane e 

Coperture della 
Regione Toscana 

Rischio idrogeologico       X X X 

  Piano 
geologico/idraulico 

del Distretto 
dell’Appennino 
SEttentrionale 

Impatto attività 
estrattive 

 X    RA     X 
Sito ARPAT 

PABE 

Emergenze 
geologiche  

         
 X Geoscopio 

Catasto speleologico 
regionale 

 

 

 

 

 

Risorsa/Sistema Criticità rilevate Barga 
Bagni di 

Lucca 
Borgo a 

Mozzano 
Coreglia 

Ant. 
Pescaglia 

Uso del suolo 
Abbandono delle pratiche colturali 
con perdita delle aree aperte X X X X X 

Pericolosità Dissesto idrogeologico X X X X X 

Qualità del suolo 
Presenza di siti contaminati X X X X X 

Attività estrattive  X X  X 
 



Indicatori Unità di misura Fonte del dato 
Densità di popolazione  N° abitanti/kmq Dati ISTAT 
Trend densità di popolazione su un 
periodo rappresentativo 

N° abitanti/kmq 
Dati ISTAT 

Uso del suolo, con particolare 
riferimento a superfici impermeabili 

ha 
Elaborazione Uso suolo RT C.L.C. liv. 1  
Annuario ARPAT 
 Suolo consumato /tot superficie Unione 

comuni Media valle 
% 

Suolo consumato/comune ha Elaborazione Uso suolo RT C.L.C. liv. 1 
Incremento annuale consumo suolo ha Elaborazione Uso suolo RT C.L.C. liv. 1 

Annuario ARPAT Incremento annuale consumo suolo /tot 
superficie suolo consumato a livello del 
territorio in esame e di ciascun comune 

% 

Trend consumo di suolo su base 
diacronica a livello provinciale, a livello 
del territorio in esame e di ciascun 
comune 

ha 

Elaborazione Uso suolo RT C.L.C. liv. 1 su più anni 

Densità consumo annuale a livello 
provinciale, a livello di a livello del 
territorio in esame e di ciascun comune 

Mq/ha 
Elaborazione Uso suolo RT C.L.C. liv. 1 

Densità consumo di suolo pro capite 
Mq/abitante 

Elaborazione Uso suolo RT C.L.C. liv. 1 e dati 
demografici ISTAT 

Indice di impermeabilizzazione 
% 

Elaborazione Uso suolo RT e analisi secondo 
metodologia PIT/PPR 

N° siti estrattivi attivi  N° Elaborazione dati PABE 
Estensione aree estrattive  ha Dati stato attuale e autorizzato 
Densità dei siti oggetto di bonifica 
rispetto al territorio in esame e a 
ciascun comune 

N°/kmq 
Elaborazione dati SISBON 

Percentuale superficie interessata da 
Siti contaminati rispetto al territorio in 
esame e a ciascun comune 

Rapporto tra 
superfici 

Dati ARPAT 

N° geositi /geotopi rispetto al territorio 
provinciale, dell’ambito territoriale e 
comunale 

N°/kmq 

PIT/PPR ; PTC 1999-2005 
Piano del Parco 2016 
Eventuali altri studi di dettaglio (anche dei Comuni in 
applicazione dell’art. 19 c.9  del PTC vigente) 

Estensione % aree a diverso grado di 
pericolosità geologica 

Rapporto tra 
superfici e valore % 

Cartografia Piani di bacino  

Estensione % aree a diverso grado di 
pericolosità idraulica 

Rapporto tra 
superfici e valore % 

Cartografia piani di bacino 

Indice franosità  Elaborazione PIT/PPR 

 

5 - Caratterizzazione dell’ambito d’influenza territoriale



6 - Identificazione degli aspetti ambientali potenzialmente interessati dalle azioni del POI

Si fa riferimento agli aspetti riportati nell’Allegato VI lett. f) 7 alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e ai settori
produttivi (agricoltura, silvicoltura caccia e pesca, attività estrattive, attività manifatturiere, energia, gestione delle acque e
dei rifiuti, costruzioni, commerciale, energetico, turistico, trasporti, delle telecomunicazioni). Vanno identificati anche gli
aspetti ambientali interessati indirettamente dalle azioni del POI, ad esempio attraverso interazioni del POI con altre
attività antropiche che a loro volta determinano pressioni/impatti sull’ambiente.

Risorsa/Sistema Criticità rilevate Barga Bagni di Lucca
Borgo a 

Mozzano
Coreglia 

Ant.
Pescaglia

SOCIO ECONOMIA

Demografia

Basso tasso di natalità e diminuzione 
popolazione residente X X X X X

Abbandono piccoli centri X X X X X

Reddito
Entità Reddito imponibile 2014  
rispetto alla media provinciale X X

Agricoltura e pastorizia

Abbandono pratiche colturali 
tradizionali X X X X X
Calo del numero di aziende agricole dal 
1982 al 2010 X X X X X

Perdita economia pastorale X X X X X

Perdita della manutenzione/gestione 
delle sistemazioni agricole tradizionali 
(terrazzamenti, ciglionamenti…)

X X X X X

Danni alle produzioni determinate da 
agenti patogeni (ad es cinipede del 
castagno)

X X X X X

Turismo

Mancanza di una rete funzionale alla 
valorizzazione delle peculiarità 
territoriali

X X X X X

Necessità di valorizzare il turismo 
termale X
Necessità di valorizzare il turismo 
ambientale/naturalistico X X X X X
Necessità di implementare una rete 
territoriale dell’ospitalità e 
dell’accoglienza

X X X X X

Necessità di valorizzazione degli 
elementi identitari X X X X X

Industria
Tasso di crescita negativo nel corso del 
2015 X X X



7 - Prima definizione delle strategie/ 
obiettivi di sostenibilità

Individuazione degli obiettivi generali di sostenibilità 

ambientale pertinenti al POI, desunti dalla normativa 

ambientale, dalla pianificazione/programmazione

sovraordinata e dalla prima analisi del contesto di 

riferimento

Matrice Obiettivi di sostenibilità 

A- Suolo 

A.1 - Ridurre il consumo del suolo 

A.2 - Prevenzione dei fenomeni di dissesto (rischi geologico e idraulico), deterioramento e contaminazione 
dei suoli 

A.3 - Salvaguardia delle emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse 

B - Acqua 

B.1 - Tutela quantitativa e qualitativa delle acque superficiali e sotterranee 

B.2 - Tutela e promozione dell’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili  

B.3 - Salvaguardia degli ecosistemi fluviali, della qualità morfologica dei corsi d’acqua  

B.4 - Prevenzione dei fenomeni di dissesto (rischi geologico e idraulico) 

C - Aria 
C.1 - Miglioramento della qualità dell’aria 

C.2 - Mitigare gli effetti prodotti dalle emissioni in atmosfera (anche climalteranti) 

D- 
Inquinamento 

fisico 

D.1 - Ridurre la popolazione esposta a inquinamento acustico 

D.2 - Ridurre la popolazione esposta all’inquinamento elettromagnetico e luminoso 

D.3 - Ridurre la popolazione esposta alle radiazioni ionizzanti 

E- Rifiuti 

E.1 - Ridurre la produzione totale dei rifiuti  

E.2 - Aumentare la % di rifiuti avviati a raccolta differenziata 

E.3 - Potenziamento attrezzature e aree funzionali alla raccolta  

F- Energia e 
clima 

F.1 - Contrastare i cambiamenti climatici Ridurre le emissioni di gas serra 

F.2 - Contrastare i cambiamenti climatici Ridurre i consumi energetici 

F.3 - Contrastare i cambiamenti climatici Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonte 
rinnovabile 

G. Aree di 
particolare 

valore 
ambientale e 

paesaggistico – 
Ecosistemi e 
biodiversità 

G1- Tutela e aumento della biodiversità, con particolare attenzione per gli habitat, la flora e la fauna di 
valenza conservazionistica  

G.2 - Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi e della rete ecologica regionale 

G.3 - Tutelare le emergenze geologiche/ geomorfologiche 

H. Aree di 
particolare 

valore 
ambientale e 

paesaggistico - 
Paesaggio e 

beni culturali 

H.1 - Salvaguardia, recupero e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e architettonico 

H.2 - Salvaguardia delle componenti e degli elementi peculiari del paesaggio e dei rapporti figurativi 
consolidati  

H.3 - Riqualificazione e recupero paesaggistico delle aree degradate o compromesse  

I. Qualità della 
vita, benessere 
e salute umana 

I.1 - Promuovere l’integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita-nelle scelte localizzative e di 
intervento degli insediamenti e delle infrastrutture 
I.2 - Aumentare e migliorare le dotazione di spazi, luoghi e strutture pubbliche e servizi, garantendo alle 
frazioni marginali un adeguato accesso ai servizi per arrestarne e ridurne l'emarginazione 
I.3 - Rafforzare la sicurezza e la resilienza del territorio a fronte di calamità naturali, cambiamenti climatici, 
crisi epidemiche 

I.4 - Migliorare l’efficienza dei servizi (anche ecosistemici) alla popolazione 

I.5 - Migliorare anche in termini di sicurezza le infrastrutture e le reti di mobilità 

I.6 - Ricorso alla bioedilizia e riduzione inquinamento indoor  

I.7 – Riqualificazione/rigenerazione dell’ambiente urbano 

I.8 - Disponibilità e agevole accesso a servizi innovativi e reti e infrastrutture tecnologiche 

I.9 - Favorire opere per migliorare/aumentare l'accessibilità  

L- Socio 
economia 

L.1 - Favorire la permanenza della popolazione in zone collinari e montane 

L.2 - Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e differenziando le 
opportunità lavorative 
L.3 - Tutela e valorizzazione delle attività tradizionali e delle produzioni tipiche (integrazione delle filiere 
agricole, ampliamento e valorizzazione delle tipicità locali) 
L.4 - Mantenimento e consolidamento delle attività produttive (anche nel settore I), dell’occupazione e 
dell’imprenditoria 
L.5 - Costruire un’infrastruttura resiliente, promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile e 
sostenere l’innovazione 



8 /9 - Possibili impatti ambientali e impostazione analisi delle alternative 

Definizione del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a

lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come

sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli

ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro

realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.

Impatto diretto: impatto che si verifica come conseguenza diretta dell’azione 

Impatto indiretto: impatto che si verifica a causa di uno o più impatti conseguenti all’azione 

Impatto reversibile: impatto per il quale, a seguito del cessare dell’azione, è possibile ripristinare in un tempo più o meno 

lungo (finito) le condizioni originarie o comunque antecedenti all’azione 

Impatto irreversibile: impatto a causa del quale è impossibile ripristinare le condizioni iniziali 

Carattere cumulativo degli impatti: l’impatto complessivo di più azioni rispetto ad uno stesso aspetto ambientale. 

Anche per la definizione degli impatti è auspicabile il ricorso a specifici indicatori

 Obiettivi di sostenibilità declinati per ciascuna matrice come da tabella Cap. 3.3 
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1 – Risorse naturali: A. Suolo e sottosuolo – B. Acqua – C. Aria  

Obiettivi strategici  
tratti da PSI 

Obiettivi specifici Azioni 

A. SUOLO B. ACQUA C. ARIA  

A.1 - 
Ridurre 
il 
consumo 
del suolo 

A.2 - Prevenzione 
dei fenomeni di 
dissesto (rischi 
geologico e 
idraulico), 
deterioramento e 
contaminazione 
dei suoli 

A.3 - Salvaguardia 
delle emergenze 
geologiche e 
geomorfologiche 
di interesse 

B.1 - Tutela 
quantitativa e 
qualitativa 
delle acque 
superficiali e 
sotterranee 

B.2 - Tutela e 
promozione 
dell’uso 
razionale 
delle risorse 
idriche, con 
priorità per 
quelle potabili  

B.3 - 
Salvaguardia 
degli 
ecosistemi 
fluviali, della 
qualità 
morfologica 
dei corsi 
d’acqua  

B.4 - 
Prevenzione 
dei fenomeni 
di dissesto 
(rischi 
geologico e 
idraulico) 

C.1 - 
Miglioramento 
della qualità 
dell’aria 

C.2 - Mitigare 
gli effetti 
prodotti dalle 
emissioni in 
atmosfera 
(anche 
climalteranti) 

A - Tutela dell'integrità 
fisica e ambientale del 
territorio 

A.1 Prevenire i 
dissesti idrogeologici 
del territorio 

Messa in sicurezza dal rischio idraulico - 
geomorfologico e sismico 

         

Disciplinare l’adeguamento e realizzazione di 
strutture ed opere a difesa dell’assetto 
idrogeologico del territorio con tecniche e 
materiali riconducibili ai principi dell’ingegneria 
naturalistica e mantenere in efficienza il sistema di 
regimazione idraulico-agraria 

         

Definizione di norme per il recupero, il riuso e la 
trasformazione del patrimonio insediativo diffuso 
finalizzate a salvaguardare la permanenza della 
popolazione e conseguentemente il presidio sul 
territorio 

         

Disposizioni specifiche per il miglioramento della 
compatibilità ambientale - idrogeologica e 
paesaggistica dell’attività estrattiva e dei piani di 
ripristino 

         

Definizione di una disciplina urbanistico – edilizia 
per gli insediamenti consolidati e previsioni volte 
alla tutela e protezione ambientale degli alvei, 
delle aree golenali e di naturale esondazione 
evitando l’avanzamento degli insediamenti verso i 
corsi d’acqua 

         

A.2 Tutelare e 
valorizzare le risorse 
territoriali, la natura 
e la biodiversità 

Definizione di una disciplina che persegua: 
 - la tutela degli ecosistemi  
- la qualificazione dei rapporti fra il sistema 
antropico ed il contesto naturale  
- la salvaguardia e la gestione del patrimonio 
naturalistico 

         

Attuare i progetti di area che assumono valore di 
progetti di paesaggio anche ai fini della 
salvaguardia e valorizzazione naturalistica  

         

Definire una specifica disciplina a tutela delle reti 
di connettività ecologica e degli elementi 
costituenti  

         

A.3 Promuovere un 
uso sostenibile delle 
risorse naturali e il 
miglioramento della 
qualità degli 
ecosistemi 

Disciplina mirata al risparmio idrico e alla 
salvaguardia delle riserve idriche  

         

Individuare misure per aumentare l’efficienza 
energetica degli edifici anche attraverso forme di 
incentivazione e soluzioni tecniche per 
massimizzare la resa di impianti di produzione da 
FER 

         

Disciplina mirata alla riduzione delle emissioni 
inquinanti e climalteranti  

         

Privilegiare il recupero, il riuso e la rigenerazione 
del patrimonio edilizio esistente e dei suoli già 
trasformati rispetto al consumo e 
all’impermeabilizzazione di nuovo suolo 

         

Potenziamento dei servizi eco-sistemici offerti 
dagli ambienti naturali  

         

La localizzazione delle trasformazioni e degli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio 
esistente devono garantire l'integrazione tra 
ambiente, salute e qualità della vita 
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Obiettivi strategici  
tratti da PSI 

Obiettivi specifici Azioni 

A. SUOLO B. ACQUA C. ARIA  

A.1 - 
Ridurre 
il 
consumo 
del suolo 

A.2 - Prevenzione 
dei fenomeni di 
dissesto (rischi 
geologico e 
idraulico), 
deterioramento e 
contaminazione 
dei suoli 

A.3 - Salvaguardia 
delle emergenze 
geologiche e 
geomorfologiche 
di interesse 

B.1 - Tutela 
quantitativa e 
qualitativa 
delle acque 
superficiali e 
sotterranee 

B.2 - Tutela e 
promozione 
dell’uso 
razionale 
delle risorse 
idriche, con 
priorità per 
quelle potabili  

B.3 - 
Salvaguardia 
degli 
ecosistemi 
fluviali, della 
qualità 
morfologica 
dei corsi 
d’acqua  

B.4 - 
Prevenzione 
dei fenomeni 
di dissesto 
(rischi 
geologico e 
idraulico) 

C.1 - 
Miglioramento 
della qualità 
dell’aria 

C.2 - Mitigare 
gli effetti 
prodotti dalle 
emissioni in 
atmosfera 
(anche 
climalteranti) 

A.4 Abbattimento 
dei fattori di 
inquinamento 
(acustico, 
atmosferico, 
elettromagnetico 
etc.)  

Subordinare all’acquisizione e valutazione di 
idonea Verifica di Impatto Sanitario (VIS) le 
trasformazioni urbanistico - edilizie ritenute di 
particolare impatto ambientale  

         

Delocalizzazione delle attività ubicate in sede 
impropria o non compatibili con le specifiche 
caratteristiche degli ambiti territoriali interessati 

         

Individuazione di soluzioni compatibili con le 
attività e il paesaggio circostante e il risanamento 
delle situazioni di degrado ambientale ed 
antropico 

         

Revisione e adeguamento Piani Comunali 
Classificazione Acustica (e integrazione della 
disciplina con la pianificazione urbanistica) 

         

Estendere all'intero territorio le misure del Piano 
di Azione Comunale d’Area 2017-2019 dei comuni 
di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano ai fini di una 
più corretta valutazione di eventuali effetti 
sinergici/cumulativi  

         

Definizione degli interventi di riorganizzazione e 
razionalizzazione del traffico e conseguenti scelte 
localizzative delle funzioni 

         

Condizionare l’insediamento di alcune tipologie di 
attività agli esiti di studi sul traffico indotto con 
particolare attenzione agli effetti cumulativi  

   
    

 
 

B - Salvaguardia 
dell’identità storico - 
culturale - paesaggistica 
del territorio 

B.1 Valorizzazione e 
recupero degli edifici 
di valore storico 
testimoniale e 
dell'intero sistema 
insediativo di antica 
formazione 

Definizione di specifiche norme di tutela, 
valorizzazione e conservazione dei caratteri 
morfo-tipologici, tradizionali e materici negli 
interventi di recupero/restauro del patrimonio 
storico-culturale anche in ottemperanza ai 
disposti del D.Lgs.42/04 

         

Schedatura del patrimonio edilizio di antica 
formazione e di quello che ha assunto un valore 
tipologico, architettonico e testimoniale, ai fini 
della definizione di un sistema normativo 
particolareggiato teso alla valorizzazione e 
conservazione degli edifici e delle loro pertinenze      

         

Migliorare, recuperare e mantenere gli antichi 
tracciati stradali e le sistemazioni agricole 
tradizionali compatibilmente con l’assetto 
geomorfologico 

         

Riqualificazione dei nuclei antichi, con interventi 
di recupero edilizio e urbano estesi agli spazi di 
relazione sociale, quali le vie e le aie, i giardini e gli 
orti 

         

Favorire il riuso degli edifici attraverso interventi 
di recupero che ne innalzino la qualità ambientale 
ed architettonica nel rispetto dei caratteri 
tipologici - tradizionali  

         

Integrazione di servizi e spazi pubblici al fine di 
favorire il consolidamento delle funzioni di 
aggregazione e coesione sociale (es. botteghe di 
prossimità)  

         

Realizzazione di standard (parcheggi, aree a verde 
pubblico e sportive) per una maggiore qualità 
urbana e vivibilità 

         



Allegato 1- Documento Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica                                                                                                                                                                                                                      6 

Obiettivi strategici  
tratti da PSI 

Obiettivi specifici Azioni 

A. SUOLO B. ACQUA C. ARIA  

A.1 - 
Ridurre 
il 
consumo 
del suolo 

A.2 - Prevenzione 
dei fenomeni di 
dissesto (rischi 
geologico e 
idraulico), 
deterioramento e 
contaminazione 
dei suoli 

A.3 - Salvaguardia 
delle emergenze 
geologiche e 
geomorfologiche 
di interesse 

B.1 - Tutela 
quantitativa e 
qualitativa 
delle acque 
superficiali e 
sotterranee 

B.2 - Tutela e 
promozione 
dell’uso 
razionale 
delle risorse 
idriche, con 
priorità per 
quelle potabili  

B.3 - 
Salvaguardia 
degli 
ecosistemi 
fluviali, della 
qualità 
morfologica 
dei corsi 
d’acqua  

B.4 - 
Prevenzione 
dei fenomeni 
di dissesto 
(rischi 
geologico e 
idraulico) 

C.1 - 
Miglioramento 
della qualità 
dell’aria 

C.2 - Mitigare 
gli effetti 
prodotti dalle 
emissioni in 
atmosfera 
(anche 
climalteranti) 

Modulare la disciplina delle trasformazioni nel 
rispetto delle disposizioni del PIT-PPR in merito 
alla disciplina dei vincoli  

         

B.2   Riconoscimento 
del Sistema del fiume 
Serchio e dei suoi 
affluenti come 
principale elemento 
di connotazione e 
caratterizzazione 
paesaggistica 

Individuazione dei "contesti fluviali" di cui al art. 
16 comma 3 lettera a) del PIT 

         

Riqualificazione degli ambiti fluviali sottoposti a 
pressione antropica anche delocalizzando di 
impianti e attività in contrasto con i caratteri del 
paesaggio fluviale 

         

Definizione di specifiche norme per la 
valorizzazione e recupero paesaggistico 
ambientale degli ambienti fluviali e delle aree di 
pertinenza fluviale 

         

B.3   Salvaguardia 
delle visuali 
paesaggistiche e dei 
varchi panoramici 

Garantire la permanenza dei varchi visivi 
inedificati 

         

B.4 Ricognizione e 
tutela delle aree di 
vincolo come da 
indicazioni del PIT 
con valore di PPR 

Tutela, valorizzazione e gestione delle aree 
boscate al fine del presidio del territorio e 
riduzione del dissesto idrogeologico 

         

Conservazione degli usi civici, come espressione 
dei valori e dell'identità delle popolazioni al fine di 
favorirne la permanenza a presidio del territorio 

         

B.5 Salvaguardia del 
tipico paesaggio 
rurale 

Definire una disciplina idonea a tutelare la 
conservazione delle antiche trame del paesaggio 
rurale, con particolare attenzione alle aree 
terrazzate, nonché delle originarie pratiche 
colturali, ostacolando l’estensione dell’uso del 
suolo e di cambiamenti colturali potenzialmente 
generatori di degrado idrogeologico e/o 
paesaggistico 

         

Individuare, in relazione alle caratteristiche di 
presidio ambientale e paesaggistico, le aree 
agricole di particolare importanza anche a fini 
storico – documentari per la collocazione nel 
paesaggio collinare e per le specifiche 
caratteristiche delle colture  

         

Mantenimento delle radure intrasilvatiche, dei 
terreni a prato-pascolo e dei terreni a coltivazione 
estensiva quali elementi di un mosaico 
paesaggistico eterogeneo 

         

C - Riqualificazione e 
valorizzazione delle 
aree di recente 
formazione, residenziali 
e produttive e delle aree 
di margine  urbano 

C.1   Riqualificazione 
e valorizzazione delle 
aree di recente 
edificazione 
residenziali 

Consolidamento delle funzioni di aggregazione e 
coesione sociale 

         

Rinnovamento infrastrutturale e tecnologico degli 
insediamenti, miglioramento (anche in termini di 
sicurezza) delle infrastrutture a servizio dei centri 
abitati con il superamento delle situazioni di 
criticità per la fluidificazione del traffico veicolare 
(innesti, intersezioni) 

         

Incentivare la realizzazione di opere finalizzate a 
migliorare le prestazioni energetiche e il 
complessivo livello di eco-efficienza degli edifici 

         

Qualificazione e incremento della dotazione degli 
standard pubblici (aree a verde, parcheggi, verde 
di connessione ecologica, percorsi pedonali e 
ciclabili) 
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Obiettivi strategici  
tratti da PSI 

Obiettivi specifici Azioni 

A. SUOLO B. ACQUA C. ARIA  

A.1 - 
Ridurre 
il 
consumo 
del suolo 

A.2 - Prevenzione 
dei fenomeni di 
dissesto (rischi 
geologico e 
idraulico), 
deterioramento e 
contaminazione 
dei suoli 

A.3 - Salvaguardia 
delle emergenze 
geologiche e 
geomorfologiche 
di interesse 

B.1 - Tutela 
quantitativa e 
qualitativa 
delle acque 
superficiali e 
sotterranee 

B.2 - Tutela e 
promozione 
dell’uso 
razionale 
delle risorse 
idriche, con 
priorità per 
quelle potabili  

B.3 - 
Salvaguardia 
degli 
ecosistemi 
fluviali, della 
qualità 
morfologica 
dei corsi 
d’acqua  

B.4 - 
Prevenzione 
dei fenomeni 
di dissesto 
(rischi 
geologico e 
idraulico) 

C.1 - 
Miglioramento 
della qualità 
dell’aria 

C.2 - Mitigare 
gli effetti 
prodotti dalle 
emissioni in 
atmosfera 
(anche 
climalteranti) 

Attuare interventi volti al recupero delle aree 
degradate e del patrimonio edilizio esistente 
anche attraverso il ricorso a interventi di 
rigenerazione urbana, a misure di perequazione, 
di compensazione e di mitigazione  

         

C.2   Localizzazione e 
disciplina di proposte 
di sviluppo e riordino 
delle aree produttive 
ed artigianali 
puntando su una 
razionale 
utilizzazione delle 
risorse 

Riqualificare, completare e consolidare gli 
insediamenti produttivi nel rispetto dei criteri 
vigenti in materia di Aree Produttive 
Ecologicamente Attrezzate 

         

Valorizzare i distretti produttivi tecnologicamente 
avanzati, promuovendo la realizzazione di 
interventi di riorganizzazione e riqualificazione 
degli stabilimenti per migliorarne la rispondenza 
alle richieste del mercato nel rispetto del 
miglioramento della qualità ambientale 

         

C.3   Sviluppo e 
promozione delle 
attività di commercio 
di vicinato e di media 
struttura di vendita 
nel tessuto 
urbanizzato, anche 
nei centri minori e 
nelle aree marginali 

Rafforzare ed integrare i centri commerciali 
naturali e la rete degli esercizi di vicinato 

         

Assicurare la presenza di esercizi commerciali 
negli insediamenti e nelle aree 
marginali/periferiche, per garantire, oltre 
all’attività commerciale, altri servizi di interesse 
collettivo per la popolazione insediata 

         

Incentivare forme di commercio ambulante a 
servizio della popolazione nelle aree periferiche 

         

Tutelare le botteghe storiche e i luoghi tipici del 
commercio 

         

C.4   Migliorare e 
ricucire contesti 
urbani periferici 
attraverso la 
riqualificazione dei 
margini del territorio 
urbanizzato 

Definizione una specifica disciplina, secondo le 
linee guida indicate dal PSI, volta ad individuare 
gli interventi finalizzati a migliorare e ricucire 
contesti urbani periferici o dei margini incompiuti 
del territorio urbanizzato, innalzando la qualità 
degli spazi pubblici e delle funzioni pubbliche ed 
arginando le dinamiche di espansione urbana e 
dispersione insediativa nel territorio rurale 

         

C.5 Determinazione 
potenzialità 
edificatoria derivanti 
dal dimensionamento 
del PSI per le nuove 
previsioni attuabili 
con il PO 

Definizione e disciplina delle trasformazioni 
insediative e infrastrutturali   

  Gli obiettivi di sostenibilità devono costituire riferimento per la disciplina delle trasformazioni 

D - Tutela e 
valorizzazione del 
territorio rurale 

D.1   Valorizzazione e 
promozione della 
attività agricole in 
base alle vocazioni 
colturali e alle 
diverse situazioni 
geomorfologiche  

Favorire la tutela delle tradizionali sistemazioni 
agricole -colturali  

         

Promuovere le attività agricole tradizionali e le 
filiere di produzione e vendita dei prodotti locali 

         

D.2 Valorizzazione e 
recupero del 
patrimonio edilizio 
esistente 

Individuare una disciplina per il recupero degli 
edifici esistenti per contrastare fenomeni di 
abbandono e di degrado  

         

Favorire la multifunzionalità delle aziende 
agricole (fattorie didattiche, agricoltura sociale, 
ecoturismo...)  

         

Le trasformazioni nel territorio rurale non devono 
determinare fenomeni di frammentazione delle 
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Obiettivi strategici  
tratti da PSI 

Obiettivi specifici Azioni 

A. SUOLO B. ACQUA C. ARIA  

A.1 - 
Ridurre 
il 
consumo 
del suolo 

A.2 - Prevenzione 
dei fenomeni di 
dissesto (rischi 
geologico e 
idraulico), 
deterioramento e 
contaminazione 
dei suoli 

A.3 - Salvaguardia 
delle emergenze 
geologiche e 
geomorfologiche 
di interesse 

B.1 - Tutela 
quantitativa e 
qualitativa 
delle acque 
superficiali e 
sotterranee 

B.2 - Tutela e 
promozione 
dell’uso 
razionale 
delle risorse 
idriche, con 
priorità per 
quelle potabili  

B.3 - 
Salvaguardia 
degli 
ecosistemi 
fluviali, della 
qualità 
morfologica 
dei corsi 
d’acqua  

B.4 - 
Prevenzione 
dei fenomeni 
di dissesto 
(rischi 
geologico e 
idraulico) 

C.1 - 
Miglioramento 
della qualità 
dell’aria 

C.2 - Mitigare 
gli effetti 
prodotti dalle 
emissioni in 
atmosfera 
(anche 
climalteranti) 

superfici agricole che ne compromettano la 
funzionalità e la produttività 
Disciplinare la possibilità di adeguamento 
dimensionale e funzionale del patrimonio edilizio 
esistente tenendo conto del contesto ambientale in 
cui lo stesso è inserito e della disponibilità di 
infrastrutture di servizio (viabilità)  

         

Recupero e valorizzazione, anche a fini turistici, 
degli opifici idraulici, dei manufatti legati alla 
cultura della castagna e delle attività pastorali  

         

Garantire il presidio del sistema viario periferico           

E - Crescita economica, 
competitività e 
innovazione   

E.1 Sviluppo, 
implementazione e 
riqualificazione 
dell’offerta turistica 
mettendo a sistema 
le attrattività 
naturalistico-
ambientali 

Potenziare e valorizzare le attrezzature turistiche 
e socio-ricreative ai fini dello sviluppo e la 
qualificazione del turismo sostenibile anche in 
territorio rurale  

         

Promuovere l’attività turistico ricettiva di albergo 
diffuso privilegiando interventi di 
recupero/ristrutturazione degli edifici e delle loro 
pertinenze e interventi di riqualificazione urbana 
dei centri storici e dei nuclei abitati periferici 

         

Promuovere norme per la tutela e la 
valorizzazione delle emergenze storico 
architettoniche, sia per il loro valore testimoniale-
identitario sia ai fini dello sviluppo della cultura 
dei luoghi (quali edifici religiosi, fortificazioni, 
borghi murati, viabilità storica) 

         

Potenziare le dotazioni di servizi pubblici e i poli 
del turismo culturale, la rete dei servizi 
commerciali di livello comunale e di presidio e il 
sistema dell'ospitalità turistica 

    

E’ ipotizzabile 
un 

incremento 
della 

domanda 

   

In relazione 
alle dimensioni 

e al ruolo 
territoriale 

della struttura  
Favorire il mantenimento, la valorizzazione e 
l’implementazione delle reti di mobilità lenta quali 
la rete escursionistica, i cammini, i percorsi 
ciclabili e le ippovie  

         

Realizzazione di una rete integrata di strutture 
turistico ricettive diversificate a livello di tipologia 
e categoria per un offerta territoriale eterogenea 

         

Tutelare e valorizzare le risorse naturali 
caratterizzanti il paesaggio che costituiscono 
elementi di grande interesse conservazionistico e 
di grande attrattiva per il turismo naturalistico, 
escursionistico ed esperienziale 

         

E.2 Adeguare le 
dotazioni 
infrastrutturali 
necessarie per 
garantire la 
competitività, e 
l’innovazione  

Prevedere interventi di adeguamento, 
razionalizzazione e miglioramento/messa in 
sicurezza della rete viaria per garantire 
l’accessibilità e mobilità alle diverse parti del 
territorio anche migliorando i collegamenti con il 
fondovalle 

         

Riqualificare le stazioni e le relative aree di 
pertinenza come punti nodali di un sistema di 
mobilità integrata e sostenibile, sia a scopo 
turistico, direzionale sia per attività di servizio alla 
comunità 

         

Promuovere lo sviluppo delle reti funzionali 
all’accesso a distanza ai servizi da parte del 
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Obiettivi strategici  
tratti da PSI 

Obiettivi specifici Azioni 

A. SUOLO B. ACQUA C. ARIA  

A.1 - 
Ridurre 
il 
consumo 
del suolo 

A.2 - Prevenzione 
dei fenomeni di 
dissesto (rischi 
geologico e 
idraulico), 
deterioramento e 
contaminazione 
dei suoli 

A.3 - Salvaguardia 
delle emergenze 
geologiche e 
geomorfologiche 
di interesse 

B.1 - Tutela 
quantitativa e 
qualitativa 
delle acque 
superficiali e 
sotterranee 

B.2 - Tutela e 
promozione 
dell’uso 
razionale 
delle risorse 
idriche, con 
priorità per 
quelle potabili  

B.3 - 
Salvaguardia 
degli 
ecosistemi 
fluviali, della 
qualità 
morfologica 
dei corsi 
d’acqua  

B.4 - 
Prevenzione 
dei fenomeni 
di dissesto 
(rischi 
geologico e 
idraulico) 

C.1 - 
Miglioramento 
della qualità 
dell’aria 

C.2 - Mitigare 
gli effetti 
prodotti dalle 
emissioni in 
atmosfera 
(anche 
climalteranti) 

cittadino e delle imprese (telemedicina, telelavoro, 
assistenza domiciliare, formazione a distanza, 
smart working...) 
Potenziamento e riqualificazione degli scali merci 
esistenti o/e sottoutilizzati e delle pertinenze 
ferroviarie e della viabilità di accesso per favorire 
il trasporto su ferro 

         

E.3 Promuovere e 
tutelare elevati 
standard per qualità 
della vita dei 
residenti 

Promuovere l’integrazione di servizi e di 
attrezzature pubbliche nei centri abitati esistenti 
periferici al fine di limitare gli spostamenti  

         

 Miglioramento e potenziamento dei servizi alla 
persona e alla famiglia  

         

Prevedere /promuovere interventi finalizzati a 
innalzare la qualità degli spazi pubblici e delle 
funzioni pubbliche perseguendo elevati standard 
funzionali, estetici e paesaggistici 

         

Potenziamento della rete dei servizi collettivi, 
quali servizi sanitari, sociali, educativi anche 
attraverso la realizzazione di nuove attrezzature 
sanitarie 

    

E’ ipotizzabile 
un 

incremento 
della 

domanda 

   

In relazione 
alle dimensioni 

e al ruolo 
territoriale 

della struttura  
Incentivare l’edilizia sociale anche attraverso il 
recupero del patrimonio edilizio esistente 

         

Promuovere interventi volti al superamento delle 
barriere architettoniche e migliorare la fruibilità 
degli spazi collettivi, realizzando un’accessibilità 
inclusiva 

         

Messa in sicurezza degli edifici pubblici o adibiti a 
funzioni pubbliche 

         

Promuovere la realizzazione di piste ciclabili e 
percorsi escursionistici di collegamento con il 
sistema insediativo collinare-fondovalle per la 
mobilità lenta, anche seguendo i tracciati storici e i 
percorsi esistenti e garantendo la permanenza dei 
varchi visuali e l’accessibilità da e per i corsi 
d'acqua 

         

Prevedere interventi di adeguamento, 
razionalizzazione e miglioramento/messa in 
sicurezza dei tracciati della viabilità esistente 
all’interno dei centri urbani per garantire 
l’accessibilità alle strutture e ai servizi di 
riconosciuto interesse pubblico con la contestuale 
realizzazione di spazi attrezzati a destinazione 
socio-ricreativa e sportiva    
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2 – D. Inquinamento fisico - E. Rifiuti 

Obiettivi 
strategici tratti 
da PSI 

Obiettivi specifici Azioni 

INQUINAMENTO FISICO RIFIUTI 
D.1 - Ridurre la 

popolazione esposta 
a inquinamento 

acustico 

D.2 - Ridurre la popolazione 
esposta all’inquinamento 

elettromagnetico e 
luminoso 

D.3 - Ridurre la 
popolazione esposta 

alle radiazioni 
ionizzanti 

E.1 - Ridurre la 
produzione totale dei 

rifiuti 

E.2 - Aumentare la 
% di rifiuti avviati a 

raccolta 
differenziata 

E.3 - Potenziamento 
attrezzature e aree 

funzionali alla raccolta 

A - Tutela 
dell'integrità fisica 
e ambientale del 
territorio 

A.1 Prevenire i 

dissesti idrogeologici 

del territorio 

Messa in sicurezza dal rischio idraulico - geomorfologico e sismico       
Disciplinare l’adeguamento e realizzazione di strutture ed opere a 
difesa dell’assetto idrogeologico del territorio con tecniche e materiali 
riconducibili ai principi dell’ingegneria naturalistica e mantenere in 
efficienza il sistema di regimazione idraulico-agraria 

      

Definizione di norme per il recupero, il riuso e la trasformazione del 
patrimonio insediativo diffuso finalizzate a salvaguardare la 
permanenza della popolazione e conseguentemente il presidio sul 
territorio 

      

Disposizioni specifiche per il miglioramento della compatibilità 
ambientale - idrogeologica e paesaggistica dell’attività estrattiva e dei 
piani di ripristino 

      

Definizione di una disciplina urbanistico – edilizia per gli insediamenti 
consolidati e previsioni volte alla tutela e protezione ambientale degli 
alvei, delle aree golenali e di naturale esondazione evitando 
l’avanzamento degli insediamenti verso i corsi d’acqua 

      

A.2 Tutelare e 

valorizzare le risorse 

territoriali, la natura e 

la biodiversità 

Definizione di una disciplina che persegua: 
 - la tutela degli ecosistemi  
- la qualificazione dei rapporti fra il sistema antropico ed il contesto 
naturale  
- la salvaguardia e la gestione del patrimonio naturalistico 

      

Attuare i progetti di area che assumono valore di progetti di paesaggio 
anche ai fini della salvaguardia e valorizzazione naturalistica  

      

Definire una specifica disciplina a tutela delle reti di connettività 
ecologica e degli elementi costituenti  

      

A.3 Promuovere un 

uso sostenibile delle 

risorse naturali e il 

miglioramento della 

qualità degli 

ecosistemi 

Disciplina mirata al risparmio idrico e alla salvaguardia delle riserve 
idriche  

      

Individuare misure per aumentare l’efficienza energetica degli edifici 
anche attraverso forme di incentivazione e soluzioni tecniche per 
massimizzare la resa di impianti di produzione da FER 

      

Disciplina mirata alla riduzione delle emissioni inquinanti e 
climalteranti  

      

Privilegiare il recupero, il riuso e la rigenerazione del patrimonio 
edilizio esistente e dei suoli già trasformati rispetto al consumo e 
all’impermeabilizzazione di nuovo suolo 

      

Potenziamento dei servizi eco-sistemici offerti dagli ambienti naturali        
La localizzazione delle trasformazioni e degli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente devono garantire l'integrazione tra 
ambiente, salute e qualità della vita 

      

A.4 Abbattimento dei 

fattori di 

inquinamento 

(acustico, atmosferico, 

elettromagnetico etc.)  

Subordinare all’acquisizione e valutazione di idonea Verifica di Impatto 
Sanitario (VIS) le trasformazioni urbanistico - edilizie ritenute di 
particolare impatto ambientale  

      

Delocalizzazione delle attività ubicate in sede impropria o non 
compatibili con le specifiche caratteristiche degli ambiti territoriali 
interessati 

      

Individuazione di soluzioni compatibili con le attività e il paesaggio 
circostante e il risanamento delle situazioni di degrado ambientale ed 
antropico 

      

Revisione e adeguamento Piani Comunali Classificazione Acustica (e 
integrazione della disciplina con la pianificazione urbanistica) 

      

Estendere all'intero territorio le misure del Piano di Azione Comunale 
d’Area 2017-2019 dei comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano ai 
fini di una più corretta valutazione di eventuali effetti 
sinergici/cumulativi  

      

Definizione degli interventi di riorganizzazione e razionalizzazione del 
traffico e conseguenti scelte localizzative delle funzioni 

      

Condizionare l’insediamento di alcune tipologie di attività agli esiti di 
studi sul traffico indotto con particolare attenzione agli effetti 
cumulativi  
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Obiettivi 
strategici tratti 
da PSI 

Obiettivi specifici Azioni 

INQUINAMENTO FISICO RIFIUTI 
D.1 - Ridurre la 

popolazione esposta 
a inquinamento 

acustico 

D.2 - Ridurre la popolazione 
esposta all’inquinamento 

elettromagnetico e 
luminoso 

D.3 - Ridurre la 
popolazione esposta 

alle radiazioni 
ionizzanti 

E.1 - Ridurre la 
produzione totale dei 

rifiuti 

E.2 - Aumentare la 
% di rifiuti avviati a 

raccolta 
differenziata 

E.3 - Potenziamento 
attrezzature e aree 

funzionali alla raccolta 

B - Salvaguardia 

dell’identità 

storico - culturale 

- paesaggistica del 

territorio 

B.1 Valorizzazione e 

recupero degli edifici 

di valore storico 

testimoniale e 

dell'intero sistema 

insediativo di antica 

formazione 

Definizione di specifiche norme di tutela, valorizzazione e 
conservazione dei caratteri morfo-tipologici, tradizionali e materici 
negli interventi di recupero/restauro del patrimonio storico-culturale 
anche in ottemperanza ai disposti del D.Lgs.42/04 

      

Schedatura del patrimonio edilizio di antica formazione e di quello che 
ha assunto un valore tipologico, architettonico e testimoniale, ai fini 
della definizione di un sistema normativo particolareggiato teso alla 
valorizzazione e conservazione degli edifici e delle loro pertinenze      

      

Migliorare, recuperare e mantenere gli antichi tracciati stradali e le 
sistemazioni agricole tradizionali compatibilmente con l’assetto 
geomorfologico 

      

Riqualificazione dei nuclei antichi, con interventi di recupero edilizio e 
urbano estesi agli spazi di relazione sociale, quali le vie e le aie, i 
giardini e gli orti 

      

Favorire il riuso degli edifici attraverso interventi di recupero che ne 
innalzino la qualità ambientale ed architettonica nel rispetto dei 
caratteri tipologici - tradizionali  

      

Integrazione di servizi e spazi pubblici al fine di favorire il 
consolidamento delle funzioni di aggregazione e coesione sociale (es. 
botteghe di prossimità)  

      

Realizzazione di standard (parcheggi, aree a verde pubblico e sportive) 
per una maggiore qualità urbana e vivibilità 

      

Modulare la disciplina delle trasformazioni nel rispetto delle 
disposizioni del PIT-PPR in merito alla disciplina dei vincoli  

      

B.2   Riconoscimento 

del Sistema del fiume 

Serchio e dei suoi 

affluenti come 

principale elemento di 

connotazione e 

caratterizzazione 

paesaggistica 

Individuazione dei "contesti fluviali" di cui al art. 16 comma 3 lettera a) 
del PIT 

      

Riqualificazione degli ambiti fluviali sottoposti a pressione antropica 
anche delocalizzando impianti e attività in contrasto con i caratteri del 
paesaggio fluviale 

      

Definizione di specifiche norme per la valorizzazione e recupero 
paesaggistico ambientale degli ambienti fluviali e delle aree di 
pertinenza fluviale 

      

B.3   Salvaguardia 

delle visuali 

paesaggistiche e dei 

varchi panoramici 

Garantire la permanenza dei varchi visivi inedificati       

B.4 Ricognizione e 

tutela delle aree di 

vincolo come da 

indicazioni del PIT con 

valore di PPR 

Tutela, valorizzazione e gestione delle aree boscate al fine del presidio 
del territorio e riduzione del dissesto idrogeologico 

      

Conservazione degli usi civici, come espressione dei valori e 
dell'identità delle popolazioni al fine di favorirne la permanenza a 
presidio del territorio 

      

B.5 Salvaguardia del 

tipico paesaggio rurale 

Definire una disciplina idonea a tutelare la conservazione delle antiche 
trame del paesaggio rurale, con particolare attenzione alle aree 
terrazzate, nonché delle originarie pratiche colturali, ostacolando 
l’estensione dell’uso del suolo e di cambiamenti colturali potenzialmente 
generatori di degrado idrogeologico e/o paesaggistico 

      

Individuare, in relazione alle caratteristiche di presidio ambientale e 
paesaggistico, le aree agricole di particolare importanza anche a fini 
storico – documentari per la collocazione nel paesaggio collinare e per 
le specifiche caratteristiche delle colture  

      

Mantenimento delle radure intrasilvatiche, dei terreni a prato-pascolo e 
dei terreni a coltivazione estensiva quali elementi di un mosaico 
paesaggistico eterogeneo 

      

C - 

Riqualificazione e 

valorizzazione 

delle aree di 

recente 

C.1   Riqualificazione e 

valorizzazione delle 

aree di recente 

Consolidamento delle funzioni di aggregazione e coesione sociale       

Rinnovamento infrastrutturale e tecnologico degli insediamenti, 

miglioramento (anche in termini di sicurezza) delle infrastrutture a 

servizio dei centri abitati con il superamento delle situazioni di criticità 

per la fluidificazione del traffico veicolare (innesti, intersezioni) 
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Obiettivi 
strategici tratti 
da PSI 

Obiettivi specifici Azioni 

INQUINAMENTO FISICO RIFIUTI 
D.1 - Ridurre la 

popolazione esposta 
a inquinamento 

acustico 

D.2 - Ridurre la popolazione 
esposta all’inquinamento 

elettromagnetico e 
luminoso 

D.3 - Ridurre la 
popolazione esposta 

alle radiazioni 
ionizzanti 

E.1 - Ridurre la 
produzione totale dei 

rifiuti 

E.2 - Aumentare la 
% di rifiuti avviati a 

raccolta 
differenziata 

E.3 - Potenziamento 
attrezzature e aree 

funzionali alla raccolta 

formazione, 

residenziali e 

produttive e delle 

aree di margine 

urbano 

edificazione 

residenziali 

Incentivare la realizzazione di opere finalizzate a migliorare le 
prestazioni energetiche e il complessivo livello di eco-efficienza degli 
edifici 

      

Qualificazione e incremento della dotazione degli standard pubblici 
(aree a verde, parcheggi, verde di connessione ecologica, percorsi 
pedonali e ciclabili) 

      

Attuare interventi volti al recupero delle aree degradate e del 
patrimonio edilizio esistente anche attraverso il ricorso a interventi di 
rigenerazione urbana, a misure di perequazione, di compensazione e di 
mitigazione  

      

C.2   Localizzazione e 
disciplina di proposte 
di sviluppo e riordino 
delle aree produttive 
ed artigianali 
puntando su una 
razionale utilizzazione 
delle risorse 

Riqualificare, completare e consolidare gli insediamenti produttivi nel 
rispetto dei criteri vigenti in materia di Aree Produttive Ecologicamente 
Attrezzate 

      

Valorizzare i distretti produttivi tecnologicamente avanzati, 
promuovendo la realizzazione di interventi di riorganizzazione e 
riqualificazione degli stabilimenti per migliorarne la rispondenza alle 
richieste del mercato nel rispetto del miglioramento della qualità 
ambientale 

      

C.3   Sviluppo e 
promozione delle 
attività di commercio 
di vicinato e di media 
struttura di vendita 
nel tessuto 
urbanizzato, anche nei 
centri minori e nelle 
aree marginali 

Rafforzare ed integrare i centri commerciali naturali e la rete degli 
esercizi di vicinato 

      

Assicurare la presenza di esercizi commerciali negli insediamenti e 
nelle aree marginali/periferiche, per garantire, oltre all’attività 
commerciale, altri servizi di interesse collettivo per la popolazione 
insediata 

      

Incentivare forme di commercio ambulante a servizio della popolazione 
nelle aree periferiche 

      

Tutelare le botteghe storiche e i luoghi tipici del commercio       

C.4   Migliorare e 
ricucire contesti 
urbani periferici 
attraverso la 
riqualificazione dei 
margini del territorio 
urbanizzato 

Definizione una specifica disciplina, secondo le linee guida indicate dal 
PSI, volta ad individuare gli interventi finalizzati a migliorare e ricucire 
contesti urbani periferici o dei margini incompiuti del territorio 
urbanizzato, innalzando la qualità degli spazi pubblici e delle funzioni 
pubbliche ed arginando le dinamiche di espansione urbana e 
dispersione insediativa nel territorio rurale 

      

C.5 Determinazione 
potenzialità 
edificatoria derivanti 
dal dimensionamento 
del PSI per le nuove 
previsioni attuabili 
con il PO 

Definizione e disciplina delle trasformazioni insediative e 
infrastrutturali   

Gli obiettivi di sostenibilità devono costituire riferimento per la disciplina delle trasformazioni 

D - Tutela e 

valorizzazione del 

territorio rurale 

D.1   Valorizzazione e 

promozione della 

attività agricole in 

base alle vocazioni 

colturali e alle diverse 

situazioni 

geomorfologiche  

Favorire la tutela delle tradizionali sistemazioni agricole -colturali        

Promuovere le attività agricole tradizionali e le filiere di produzione e 
vendita dei prodotti locali 

      

D.2 Valorizzazione e 

recupero del 

patrimonio edilizio 

esistente 

Individuare una disciplina per il recupero degli edifici esistenti per 
contrastare fenomeni di abbandono e di degrado  

      

Favorire la multifunzionalità delle aziende agricole (fattorie didattiche, 
agricoltura sociale, ecoturismo...)  

      

Le trasformazioni nel territorio rurale non devono determinare 
fenomeni di frammentazione delle superfici agricole che ne 
compromettano la funzionalità e la produttività 

      

Disciplinare la possibilità di adeguamento dimensionale e funzionale del 
patrimonio edilizio esistente tenendo conto del contesto ambientale in 
cui lo stesso è inserito e della disponibilità di infrastrutture di servizio 
(viabilità)  
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Obiettivi 
strategici tratti 
da PSI 

Obiettivi specifici Azioni 

INQUINAMENTO FISICO RIFIUTI 
D.1 - Ridurre la 

popolazione esposta 
a inquinamento 

acustico 

D.2 - Ridurre la popolazione 
esposta all’inquinamento 

elettromagnetico e 
luminoso 

D.3 - Ridurre la 
popolazione esposta 

alle radiazioni 
ionizzanti 

E.1 - Ridurre la 
produzione totale dei 

rifiuti 

E.2 - Aumentare la 
% di rifiuti avviati a 

raccolta 
differenziata 

E.3 - Potenziamento 
attrezzature e aree 

funzionali alla raccolta 

Recupero e valorizzazione, anche a fini turistici, degli opifici idraulici, 
dei manufatti legati alla cultura della castagna e delle attività pastorali  

      

Garantire il presidio del sistema viario periferico        

E - Crescita 
economica, 
competitività e 
innovazione   

E.1 Sviluppo, 

implementazione e 

riqualificazione 

dell’offerta turistica 

mettendo a sistema le 

attrattività 

naturalistico-

ambientali 

Potenziare e valorizzare le attrezzature turistiche e socio-ricreative ai 
fini dello sviluppo e la qualificazione del turismo sostenibile anche in 
territorio rurale  

   

E’ ipotizzabile un 
incremento della 

produzione (anche 
solo stagionale) 

  

Promuovere l’attività turistico ricettiva di albergo diffuso privilegiando 
interventi di recupero/ristrutturazione degli edifici e delle loro 
pertinenze e interventi di riqualificazione urbana dei centri storici e dei 
nuclei abitati periferici 

   

E’ ipotizzabile un 
incremento della 

produzione (anche 
solo stagionale) 

  

Promuovere norme per la tutela e la valorizzazione delle emergenze 
storico architettoniche, sia per il loro valore testimoniale-identitario sia 
ai fini dello sviluppo della cultura dei luoghi (quali edifici religiosi, 
fortificazioni, borghi murati, viabilità storica) 

      

Potenziare le dotazioni di servizi pubblici e i poli del turismo culturale, 
la rete dei servizi commerciali di livello comunale e di presidio e il 
sistema dell'ospitalità turistica 

      

Favorire il mantenimento, la valorizzazione e l’implementazione delle 
reti di mobilità lenta quali la rete escursionistica, i cammini, i percorsi 
ciclabili e le ippovie  

      

Realizzazione di una rete integrata di strutture turistico ricettive 
diversificate a livello di tipologia e categoria per un offerta territoriale 
eterogenea 

      

Tutelare e valorizzare le risorse naturali caratterizzanti il paesaggio che 
costituiscono elementi di grande interesse conservazionistico e di 
grande attrattiva per il turismo naturalistico, escursionistico ed 
esperienziale 

      

E.2 Adeguare le 

dotazioni 

infrastrutturali 

necessarie per 

garantire la 

competitività, e 

l’innovazione  

Prevedere interventi di adeguamento, razionalizzazione e 

miglioramento/messa in sicurezza della rete viaria per garantire 

l’accessibilità e mobilità alle diverse parti del territorio anche 

migliorando i collegamenti con il fondovalle 

      

Riqualificare le stazioni e le relative aree di pertinenza come punti 
nodali di un sistema di mobilità integrata e sostenibile, sia a scopo 
turistico, direzionale sia per attività di servizio alla comunità 

      

Promuovere lo sviluppo delle reti funzionali all’accesso a distanza ai 
servizi da parte del cittadino e delle imprese (telemedicina, telelavoro, 
assistenza domiciliare, formazione a distanza, smart working...) 

      

Potenziamento e riqualificazione degli scali merci esistenti o/e 
sottoutilizzati e delle pertinenze ferroviarie e della viabilità di accesso 
per favorire il trasporto su ferro 

      

E.3 Promuovere e 

tutelare elevati 

standard per qualità 

della vita dei residenti 

Promuovere l’integrazione di servizi e di attrezzature pubbliche nei 

centri abitati esistenti periferici al fine di limitare gli spostamenti  
      

 Miglioramento e potenziamento dei servizi alla persona e alla famiglia        

Prevedere /promuovere interventi finalizzati a innalzare la qualità degli 

spazi pubblici e delle funzioni pubbliche perseguendo elevati standard 

funzionali, estetici e paesaggistici 
      

Potenziamento della rete dei servizi collettivi, quali servizi sanitari, 

sociali, educativi anche attraverso la realizzazione di nuove attrezzature 

sanitarie 
      

Incentivare l’edilizia sociale anche attraverso il recupero del patrimonio 

edilizio esistente 
      

Promuovere interventi volti al superamento delle barriere 

architettoniche e migliorare la fruibilità degli spazi collettivi, 

realizzando un’accessibilità inclusiva 
      

Messa in sicurezza degli edifici pubblici o adibiti a funzioni pubbliche       

Promuovere la realizzazione di piste ciclabili e percorsi escursionistici 

di collegamento con il sistema insediativo collinare-fondovalle per la 

mobilità lenta, anche seguendo i tracciati storici e i percorsi esistenti e 
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Obiettivi 
strategici tratti 
da PSI 

Obiettivi specifici Azioni 

INQUINAMENTO FISICO RIFIUTI 
D.1 - Ridurre la 

popolazione esposta 
a inquinamento 

acustico 

D.2 - Ridurre la popolazione 
esposta all’inquinamento 

elettromagnetico e 
luminoso 

D.3 - Ridurre la 
popolazione esposta 

alle radiazioni 
ionizzanti 

E.1 - Ridurre la 
produzione totale dei 

rifiuti 

E.2 - Aumentare la 
% di rifiuti avviati a 

raccolta 
differenziata 

E.3 - Potenziamento 
attrezzature e aree 

funzionali alla raccolta 

garantendo la permanenza dei varchi visuali e l’accessibilità da e per i 

corsi d'acqua 

Prevedere interventi di adeguamento, razionalizzazione e 

miglioramento/messa in sicurezza dei tracciati della viabilità esistente 

all’interno dei centri urbani per garantire l’accessibilità alle strutture e 

ai servizi di riconosciuto interesse pubblico con la contestuale 

realizzazione di spazi attrezzati a destinazione socio-ricreativa e 

sportiva    

      

 3 - F. Energia e clima   

Obiettivi strategici  
tratti da PSI 

Obiettivi specifici Azioni 

ENERGIA E CLIMA 

F.1 - Contrastare i 
cambiamenti climatici 
Ridurre le emissioni di gas 
serra 

F.2 - Contrastare i 
cambiamenti 
climatici Ridurre i 
consumi energetici 

F.3 - Contrastare i cambiamenti 
climatici Aumentare la 
percentuale di energia 
proveniente da fonte 
rinnovabile 

A - Tutela 
dell'integrità fisica e 
ambientale del 
territorio 

A.1 Prevenire i dissesti 

idrogeologici del territorio 

Messa in sicurezza dal rischio idraulico - geomorfologico e sismico    
Disciplinare l’adeguamento e realizzazione di strutture ed opere a difesa dell’assetto idrogeologico del territorio con tecniche e 
materiali riconducibili ai principi dell’ingegneria naturalistica e mantenere in efficienza il sistema di regimazione idraulico-agraria 

   

Definizione di norme per il recupero, il riuso e la trasformazione del patrimonio insediativo diffuso finalizzate a salvaguardare la 
permanenza della popolazione e conseguentemente il presidio sul territorio 

   

Disposizioni specifiche per il miglioramento della compatibilità ambientale - idrogeologica e paesaggistica dell’attività estrattiva e 
dei piani di ripristino 

   

Definizione di una disciplina urbanistico – edilizia per gli insediamenti consolidati e previsioni volte alla tutela e protezione 
ambientale degli alvei, delle aree golenali e di naturale esondazione evitando l’avanzamento degli insediamenti verso i corsi d’acqua 

   

A.2 Tutelare e valorizzare le 

risorse territoriali, la natura 

e la biodiversità 

Definizione di una disciplina che persegua: 
 - la tutela degli ecosistemi  
- la qualificazione dei rapporti fra il sistema antropico ed il contesto naturale  
- la salvaguardia e la gestione del patrimonio naturalistico 

   

Attuare i progetti di area che assumono valore di progetti di paesaggio anche ai fini della salvaguardia e valorizzazione naturalistica    
Da considerare la presenza 

diffusa di impianti idroelettrici 
lungo i corsi d’acqua 

Definire una specifica disciplina a tutela delle reti di connettività ecologica e degli elementi costituenti     

A.3 Promuovere un uso 

sostenibile delle risorse 

naturali e il miglioramento 

della qualità degli 

ecosistemi 

Disciplina mirata al risparmio idrico e alla salvaguardia delle riserve idriche     
Individuare misure per aumentare l’efficienza energetica degli edifici anche attraverso forme di incentivazione e soluzioni tecniche 
per massimizzare la resa di impianti di produzione da FER 

   

Disciplina mirata alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti     
Privilegiare il recupero, il riuso e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente e dei suoli già trasformati rispetto al consumo e 
all’impermeabilizzazione di nuovo suolo 

   

Potenziamento dei servizi eco-sistemici offerti dagli ambienti naturali     
La localizzazione delle trasformazioni e degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente devono garantire l'integrazione 
tra ambiente, salute e qualità della vita 

   

A.4 Abbattimento dei 

fattori di inquinamento 

(acustico, atmosferico, 

elettromagnetico etc.)  

Subordinare all’acquisizione e valutazione di idonea Verifica di Impatto Sanitario (VIS) le trasformazioni urbanistico - edilizie 
ritenute di particolare impatto ambientale  

   

Delocalizzazione delle attività ubicate in sede impropria o non compatibili con le specifiche caratteristiche degli ambiti territoriali 
interessati 

   

Individuazione di soluzioni compatibili con le attività e il paesaggio circostante e il risanamento delle situazioni di degrado 
ambientale ed antropico 

  
Da considerare la presenza 

diffusa di impianti idroelettrici 
lungo i corsi d’acqua 

Revisione e adeguamento Piani Comunali Classificazione Acustica (e integrazione della disciplina con la pianificazione urbanistica)    
Estendere all'intero territorio le misure del Piano di Azione Comunale d’Area 2017-2019 dei comuni di Bagni di Lucca e Borgo a 
Mozzano ai fini di una più corretta valutazione di eventuali effetti sinergici/cumulativi  

   

Definizione degli interventi di riorganizzazione e razionalizzazione del traffico e conseguenti scelte localizzative delle funzioni    
Condizionare l’insediamento di alcune tipologie di attività agli esiti di studi sul traffico indotto con particolare attenzione agli effetti 
cumulativi  

   

Definizione di specifiche norme di tutela, valorizzazione e conservazione dei caratteri morfo-tipologici, tradizionali e materici negli 
interventi di recupero/restauro del patrimonio storico-culturale anche in ottemperanza ai disposti del D.Lgs.42/04 
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Obiettivi strategici  
tratti da PSI 

Obiettivi specifici Azioni 

ENERGIA E CLIMA 

F.1 - Contrastare i 
cambiamenti climatici 
Ridurre le emissioni di gas 
serra 

F.2 - Contrastare i 
cambiamenti 
climatici Ridurre i 
consumi energetici 

F.3 - Contrastare i cambiamenti 
climatici Aumentare la 
percentuale di energia 
proveniente da fonte 
rinnovabile 

B - Salvaguardia 

dell’identità storico - 

culturale - 

paesaggistica del 

territorio 

B.1 Valorizzazione e 

recupero degli edifici di 

valore storico testimoniale e 

dell'intero sistema 

insediativo di antica 

formazione 

Schedatura del patrimonio edilizio di antica formazione e di quello che ha assunto un valore tipologico, architettonico e 
testimoniale, ai fini della definizione di un sistema normativo particolareggiato teso alla valorizzazione e conservazione degli edifici 
e delle loro pertinenze      

   

Migliorare, recuperare e mantenere gli antichi tracciati stradali e le sistemazioni agricole tradizionali compatibilmente con l’assetto 
geomorfologico 

   

Riqualificazione dei nuclei antichi, con interventi di recupero edilizio e urbano estesi agli spazi di relazione sociale, quali le vie e le 
aie, i giardini e gli orti 

   

Favorire il riuso degli edifici attraverso interventi di recupero che ne innalzino la qualità ambientale ed architettonica nel rispetto 
dei caratteri tipologici - tradizionali  

   

Integrazione di servizi e spazi pubblici al fine di favorire il consolidamento delle funzioni di aggregazione e coesione sociale (es. 
botteghe di prossimità)  

   

Realizzazione di standard (parcheggi, aree a verde pubblico e sportive) per una maggiore qualità urbana e vivibilità    

Modulare la disciplina delle trasformazioni nel rispetto delle disposizioni del PIT-PPR in merito alla disciplina dei vincoli    
Per l’installazione di impianti 

da FER 

B.2   Riconoscimento del 

Sistema del fiume Serchio e 

dei suoi affluenti come 

principale elemento di 

connotazione e 

caratterizzazione 

paesaggistica 

Individuazione dei "contesti fluviali" di cui al art. 16 comma 3 lettera a) del PIT   
Da considerare la presenza 

diffusa di impianti idroelettrici 
lungo i corsi d’acqua 

Riqualificazione degli ambiti fluviali sottoposti a pressione antropica anche delocalizzando impianti e attività in contrasto con i 
caratteri del paesaggio fluviale 

  
Da considerare la presenza 

diffusa di impianti idroelettrici 
lungo i corsi d’acqua 

Definizione di specifiche norme per la valorizzazione e recupero paesaggistico ambientale degli ambienti fluviali e delle aree di 
pertinenza fluviale 

  
Da considerare la presenza 

diffusa di impianti idroelettrici 
lungo i corsi d’acqua 

B.3   Salvaguardia delle 

visuali paesaggistiche e dei 

varchi panoramici 
Garantire la permanenza dei varchi visivi inedificati   

Per l’installazione di impianti 
da FER 

B.4 Ricognizione e tutela 

delle aree di vincolo come 

da indicazioni del PIT con 

valore di PPR 

Tutela, valorizzazione e gestione delle aree boscate al fine del presidio del territorio e riduzione del dissesto idrogeologico    

Conservazione degli usi civici, come espressione dei valori e dell'identità delle popolazioni al fine di favorirne la permanenza a 
presidio del territorio 

   

B.5 Salvaguardia del tipico 

paesaggio rurale 

Definire una disciplina idonea a tutelare la conservazione delle antiche trame del paesaggio rurale, con particolare attenzione alle 
aree terrazzate, nonché delle originarie pratiche colturali, ostacolando l’estensione dell’uso del suolo e di cambiamenti colturali 
potenzialmente generatori di degrado idrogeologico e/o paesaggistico 

   

Individuare, in relazione alle caratteristiche di presidio ambientale e paesaggistico, le aree agricole di particolare importanza anche 
a fini storico – documentari per la collocazione nel paesaggio collinare e per le specifiche caratteristiche delle colture  

   

Mantenimento delle radure intrasilvatiche, dei terreni a prato-pascolo e dei terreni a coltivazione estensiva quali elementi di un 
mosaico paesaggistico eterogeneo    

C - Riqualificazione e 

valorizzazione delle 

aree di recente 

formazione, 

residenziali e 

produttive e delle aree 

di margine urbano 

C.1   Riqualificazione e 

valorizzazione delle aree di 

recente edificazione 

residenziali 

Consolidamento delle funzioni di aggregazione e coesione sociale    
Rinnovamento infrastrutturale e tecnologico degli insediamenti, miglioramento (anche in termini di sicurezza) delle infrastrutture a 

servizio dei centri abitati con il superamento delle situazioni di criticità per la fluidificazione del traffico veicolare (innesti, 

intersezioni) 
   

Incentivare la realizzazione di opere finalizzate a migliorare le prestazioni energetiche e il complessivo livello di eco-efficienza degli 
edifici    

Qualificazione e incremento della dotazione degli standard pubblici (aree a verde, parcheggi, verde di connessione ecologica, 
percorsi pedonali e ciclabili)    

Attuare interventi volti al recupero delle aree degradate e del patrimonio edilizio esistente anche attraverso il ricorso a interventi di 
rigenerazione urbana, a misure di perequazione, di compensazione e di mitigazione     

C.2   Localizzazione e 
disciplina di proposte di 
sviluppo e riordino delle 
aree produttive ed 
artigianali puntando su una 
razionale utilizzazione delle 
risorse 

Riqualificare, completare e consolidare gli insediamenti produttivi nel rispetto dei criteri vigenti in materia di Aree Produttive 
Ecologicamente Attrezzate    

Valorizzare i distretti produttivi tecnologicamente avanzati, promuovendo la realizzazione di interventi di riorganizzazione e 
riqualificazione degli stabilimenti per migliorarne la rispondenza alle richieste del mercato nel rispetto del miglioramento della 
qualità ambientale 

   

C.3   Sviluppo e promozione 
delle attività di commercio 
di vicinato e di media 
struttura di vendita nel 
tessuto urbanizzato, anche 

Rafforzare ed integrare i centri commerciali naturali e la rete degli esercizi di vicinato    
Assicurare la presenza di esercizi commerciali negli insediamenti e nelle aree marginali/periferiche, per garantire, oltre all’attività 
commerciale, altri servizi di interesse collettivo per la popolazione insediata    

Incentivare forme di commercio ambulante a servizio della popolazione nelle aree periferiche    

Tutelare le botteghe storiche e i luoghi tipici del commercio    
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Obiettivi strategici  
tratti da PSI 

Obiettivi specifici Azioni 

ENERGIA E CLIMA 

F.1 - Contrastare i 
cambiamenti climatici 
Ridurre le emissioni di gas 
serra 

F.2 - Contrastare i 
cambiamenti 
climatici Ridurre i 
consumi energetici 

F.3 - Contrastare i cambiamenti 
climatici Aumentare la 
percentuale di energia 
proveniente da fonte 
rinnovabile 

nei centri minori e nelle 
aree marginali 
C.4   Migliorare e ricucire 
contesti urbani periferici 
attraverso la 
riqualificazione dei margini 
del territorio urbanizzato 

Definizione una specifica disciplina, secondo le linee guida indicate dal PSI, volta ad individuare gli interventi finalizzati a migliorare 
e ricucire contesti urbani periferici o dei margini incompiuti del territorio urbanizzato, innalzando la qualità degli spazi pubblici e 
delle funzioni pubbliche ed arginando le dinamiche di espansione urbana e dispersione insediativa nel territorio rurale 

   

C.5 Determinazione 
potenzialità edificatoria 
derivanti dal 
dimensionamento del PSI 
per le nuove previsioni 
attuabili con il PO 

Definizione e disciplina delle trasformazioni insediative e infrastrutturali   
Gli obiettivi di sostenibilità devono costituire riferimento per la disciplina delle 

trasformazioni 

D - Tutela e 

valorizzazione del 

territorio rurale 

D.1   Valorizzazione e 

promozione della attività 

agricole in base alle 

vocazioni colturali e alle 

diverse situazioni 

geomorfologiche  

Favorire la tutela delle tradizionali sistemazioni agricole -colturali     

Promuovere le attività agricole tradizionali e le filiere di produzione e vendita dei prodotti locali    

D.2 Valorizzazione e 

recupero del patrimonio 

edilizio esistente 

Individuare una disciplina per il recupero degli edifici esistenti per contrastare fenomeni di abbandono e di degrado     

Favorire la multifunzionalità delle aziende agricole (fattorie didattiche, agricoltura sociale, ecoturismo...)     
Le trasformazioni nel territorio rurale non devono determinare fenomeni di frammentazione delle superfici agricole che ne 
compromettano la funzionalità e la produttività    

Disciplinare la possibilità di adeguamento dimensionale e funzionale del patrimonio edilizio esistente tenendo conto del contesto 
ambientale in cui lo stesso è inserito e della disponibilità di infrastrutture di servizio (viabilità)     

Recupero e valorizzazione, anche a fini turistici, degli opifici idraulici, dei manufatti legati alla cultura della castagna e delle attività 
pastorali     

Garantire il presidio del sistema viario periferico     

E - Crescita economica, 
competitività e 
innovazione   

E.1 Sviluppo, 

implementazione e 

riqualificazione dell’offerta 

turistica mettendo a sistema 

le attrattività naturalistico-

ambientali 

Potenziare e valorizzare le attrezzature turistiche e socio-ricreative ai fini dello sviluppo e la qualificazione del turismo sostenibile 
anche in territorio rurale     

Promuovere l’attività turistico ricettiva di albergo diffuso privilegiando interventi di recupero/ristrutturazione degli edifici e delle 
loro pertinenze e interventi di riqualificazione urbana dei centri storici e dei nuclei abitati periferici    

Promuovere norme per la tutela e la valorizzazione delle emergenze storico architettoniche, sia per il loro valore testimoniale-
identitario sia ai fini dello sviluppo della cultura dei luoghi (quali edifici religiosi, fortificazioni, borghi murati, viabilità storica)   

Per l’installazione di impianti 

da FER 
Potenziare le dotazioni di servizi pubblici e i poli del turismo culturale, la rete dei servizi commerciali di livello comunale e di 
presidio e il sistema dell'ospitalità turistica    

Favorire il mantenimento, la valorizzazione e l’implementazione delle reti di mobilità lenta quali la rete escursionistica, i cammini, i 
percorsi ciclabili e le ippovie     

Realizzazione di una rete integrata di strutture turistico ricettive diversificate a livello di tipologia e categoria per un offerta 
territoriale eterogenea    

Tutelare e valorizzare le risorse naturali caratterizzanti il paesaggio che costituiscono elementi di grande interesse 
conservazionistico e di grande attrattiva per il turismo naturalistico, escursionistico ed esperienziale    

E.2 Adeguare le dotazioni 

infrastrutturali necessarie 

per garantire la 

competitività, e 

l’innovazione  

Prevedere interventi di adeguamento, razionalizzazione e miglioramento/messa in sicurezza della rete viaria per garantire 

l’accessibilità e mobilità alle diverse parti del territorio anche migliorando i collegamenti con il fondovalle    

Riqualificare le stazioni e le relative aree di pertinenza come punti nodali di un sistema di mobilità integrata e sostenibile, sia a 
scopo turistico, direzionale sia per attività di servizio alla comunità    

Promuovere lo sviluppo delle reti funzionali all’accesso a distanza ai servizi da parte del cittadino e delle imprese (telemedicina, 
telelavoro, assistenza domiciliare, formazione a distanza, smart working...)    

Potenziamento e riqualificazione degli scali merci esistenti o/e sottoutilizzati e delle pertinenze ferroviarie e della viabilità di 
accesso per favorire il trasporto su ferro    

E.3 Promuovere e tutelare 

elevati standard per qualità 

della vita dei residenti 

Promuovere l’integrazione di servizi e di attrezzature pubbliche nei centri abitati esistenti periferici al fine di limitare gli 

spostamenti     

 Miglioramento e potenziamento dei servizi alla persona e alla famiglia     
Prevedere /promuovere interventi finalizzati a innalzare la qualità degli spazi pubblici e delle funzioni pubbliche perseguendo 

elevati standard funzionali, estetici e paesaggistici    

Potenziamento della rete dei servizi collettivi, quali servizi sanitari, sociali, educativi anche attraverso la realizzazione di nuove 

attrezzature sanitarie    

Incentivare l’edilizia sociale anche attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente    
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Obiettivi strategici  
tratti da PSI 

Obiettivi specifici Azioni 

ENERGIA E CLIMA 

F.1 - Contrastare i 
cambiamenti climatici 
Ridurre le emissioni di gas 
serra 

F.2 - Contrastare i 
cambiamenti 
climatici Ridurre i 
consumi energetici 

F.3 - Contrastare i cambiamenti 
climatici Aumentare la 
percentuale di energia 
proveniente da fonte 
rinnovabile 

Promuovere interventi volti al superamento delle barriere architettoniche e migliorare la fruibilità degli spazi collettivi, realizzando 

un’accessibilità inclusiva    

Messa in sicurezza degli edifici pubblici o adibiti a funzioni pubbliche    
Promuovere la realizzazione di piste ciclabili e percorsi escursionistici di collegamento con il sistema insediativo collinare-

fondovalle per la mobilità lenta, anche seguendo i tracciati storici e i percorsi esistenti e garantendo la permanenza dei varchi visuali 

e l’accessibilità da e per i corsi d'acqua 
   

Prevedere interventi di adeguamento, razionalizzazione e miglioramento/messa in sicurezza dei tracciati della viabilità esistente 

all’interno dei centri urbani per garantire l’accessibilità alle strutture e ai servizi di riconosciuto interesse pubblico con la 

contestuale realizzazione di spazi attrezzati a destinazione socio-ricreativa e sportiva    
   

4 - Aree di particolare valore ambientale e paesaggistico: G. Ecosistemi e biodiversità – H. Paesaggio e beni culturali 

Obiettivi 
strategici tratti da 
PSI 

Obiettivi specifici Azioni 

AREE DI PARTICOLARE VALORE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 
– ECOSISTEMI E BIODIVERSITA’ 

AREE DI PARTICOLARE VALORE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO – 
PAESAGGIO E BENI CULTURALI 

G1- Tutela e aumento 
della biodiversità, con 
particolare attenzione 
per gli habitat, la flora e 
la fauna di valenza 
conservazionistica  

G.2 - 
Conservazione e 
valorizzazione 
degli ecosistemi e 
della rete ecologica 
regionale 

G.3 - Tutelare le 
emergenze 
geologiche/ 
geomorfologich
e 

H.1 - Salvaguardia, 
recupero e 
valorizzazione del 
patrimonio storico, 
culturale e 
architettonico 

H.2 - Salvaguardia 
delle componenti e 
degli elementi 
peculiari del 
paesaggio e dei 
rapporti figurativi 
consolidati  

H.3 - Riqualificazione 
e recupero 
paesaggistico delle 
aree degradate o 
compromesse  

A - Tutela 
dell'integrità fisica 
e ambientale del 
territorio 

A.1 Prevenire i 

dissesti idrogeologici 

del territorio 

Messa in sicurezza dal rischio idraulico - geomorfologico e sismico       

Disciplinare l’adeguamento e realizzazione di strutture ed opere a difesa 
dell’assetto idrogeologico del territorio con tecniche e materiali 
riconducibili ai principi dell’ingegneria naturalistica e mantenere in 
efficienza il sistema di regimazione idraulico-agraria 

      

Definizione di norme per il recupero, il riuso e la trasformazione del 
patrimonio insediativo diffuso finalizzate a salvaguardare la permanenza 
della popolazione e conseguentemente il presidio sul territorio 

      

Disposizioni specifiche per il miglioramento della compatibilità ambientale - 
idrogeologica e paesaggistica dell’attività estrattiva e dei piani di ripristino 

      

Definizione di una disciplina urbanistico – edilizia per gli insediamenti 
consolidati e previsioni volte alla tutela e protezione ambientale degli alvei, 
delle aree golenali e di naturale esondazione evitando l’avanzamento degli 
insediamenti verso i corsi d’acqua 

      

A.2 Tutelare e 

valorizzare le risorse 

territoriali, la natura 

e la biodiversità 

Definizione di una disciplina che persegua: 
 - la tutela degli ecosistemi  
- la qualificazione dei rapporti fra il sistema antropico ed il contesto 
naturale  
- la salvaguardia e la gestione del patrimonio naturalistico 

      

Attuare i progetti di area che assumono valore di progetti di paesaggio 
anche ai fini della salvaguardia e valorizzazione naturalistica  

      

Definire una specifica disciplina a tutela delle reti di connettività ecologica e 
degli elementi costituenti  

      

A.3 Promuovere un 

uso sostenibile delle 

risorse naturali e il 

miglioramento della 

qualità degli 

ecosistemi 

Disciplina mirata al risparmio idrico e alla salvaguardia delle riserve idriche        

Individuare misure per aumentare l’efficienza energetica degli edifici anche 
attraverso forme di incentivazione e soluzioni tecniche per massimizzare la 
resa di impianti di produzione da FER 

      

Disciplina mirata alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti        

Privilegiare il recupero, il riuso e la rigenerazione del patrimonio edilizio 
esistente e dei suoli già trasformati rispetto al consumo e 
all’impermeabilizzazione di nuovo suolo 

      

Potenziamento dei servizi eco-sistemici offerti dagli ambienti naturali        

La localizzazione delle trasformazioni e degli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente devono garantire l'integrazione tra ambiente, 
salute e qualità della vita 
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Obiettivi 
strategici tratti da 
PSI 

Obiettivi specifici Azioni 

AREE DI PARTICOLARE VALORE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 
– ECOSISTEMI E BIODIVERSITA’ 

AREE DI PARTICOLARE VALORE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO – 
PAESAGGIO E BENI CULTURALI 

G1- Tutela e aumento 
della biodiversità, con 
particolare attenzione 
per gli habitat, la flora e 
la fauna di valenza 
conservazionistica  

G.2 - 
Conservazione e 
valorizzazione 
degli ecosistemi e 
della rete ecologica 
regionale 

G.3 - Tutelare le 
emergenze 
geologiche/ 
geomorfologich
e 

H.1 - Salvaguardia, 
recupero e 
valorizzazione del 
patrimonio storico, 
culturale e 
architettonico 

H.2 - Salvaguardia 
delle componenti e 
degli elementi 
peculiari del 
paesaggio e dei 
rapporti figurativi 
consolidati  

H.3 - Riqualificazione 
e recupero 
paesaggistico delle 
aree degradate o 
compromesse  

A.4 Abbattimento 

dei fattori di 

inquinamento 

(acustico, 

atmosferico, 

elettromagnetico 

etc.)  

Subordinare all’acquisizione e valutazione di idonea Verifica di Impatto 
Sanitario (VIS) le trasformazioni urbanistico - edilizie ritenute di particolare 
impatto ambientale  

      

Delocalizzazione delle attività ubicate in sede impropria o non compatibili 
con le specifiche caratteristiche degli ambiti territoriali interessati 

      

Individuazione di soluzioni compatibili con le attività e il paesaggio 
circostante e il risanamento delle situazioni di degrado ambientale ed 
antropico 

      

Revisione e adeguamento Piani Comunali Classificazione Acustica (e 
integrazione della disciplina con la pianificazione urbanistica) 

      

Estendere all'intero territorio le misure del Piano di Azione Comunale 
d’Area 2017-2019 dei comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano ai fini di 
una più corretta valutazione di eventuali effetti sinergici/cumulativi  

      

Definizione degli interventi di riorganizzazione e razionalizzazione del 
traffico e conseguenti scelte localizzative delle funzioni 

      

Condizionare l’insediamento di alcune tipologie di attività agli esiti di studi 
sul traffico indotto con particolare attenzione agli effetti cumulativi  

      

B - Salvaguardia 

dell’identità storico 

- culturale - 

paesaggistica del 

territorio 

B.1 Valorizzazione e 

recupero degli edifici 

di valore storico 

testimoniale e 

dell'intero sistema 

insediativo di antica 

formazione 

Definizione di specifiche norme di tutela, valorizzazione e conservazione dei 
caratteri morfo-tipologici, tradizionali e materici negli interventi di 
recupero/restauro del patrimonio storico-culturale anche in ottemperanza 
ai disposti del D.Lgs.42/04 

      

Schedatura del patrimonio edilizio di antica formazione e di quello che ha 
assunto un valore tipologico, architettonico e testimoniale, ai fini della 
definizione di un sistema normativo particolareggiato teso alla 
valorizzazione e conservazione degli edifici e delle loro pertinenze      

      

Migliorare, recuperare e mantenere gli antichi tracciati stradali e le 
sistemazioni agricole tradizionali compatibilmente con l’assetto 
geomorfologico 

      

Riqualificazione dei nuclei antichi, con interventi di recupero edilizio e 
urbano estesi agli spazi di relazione sociale, quali le vie e le aie, i giardini e 
gli orti 

      

Favorire il riuso degli edifici attraverso interventi di recupero che ne 
innalzino la qualità ambientale ed architettonica nel rispetto dei caratteri 
tipologici - tradizionali  

      

Integrazione di servizi e spazi pubblici al fine di favorire il consolidamento 
delle funzioni di aggregazione e coesione sociale (es. botteghe di 
prossimità)  

      

Realizzazione di standard (parcheggi, aree a verde pubblico e sportive) per 
una maggiore qualità urbana e vivibilità 

      

Modulare la disciplina delle trasformazioni nel rispetto delle disposizioni 
del PIT-PPR in merito alla disciplina dei vincoli  

      

B.2   Riconoscimento 

del Sistema del fiume 

Serchio e dei suoi 

affluenti come 

principale elemento 

di connotazione e 

caratterizzazione 

paesaggistica 

Individuazione dei "contesti fluviali" di cui al art. 16 comma 3 lettera a) del 
PIT 

      

Riqualificazione degli ambiti fluviali sottoposti a pressione antropica anche 
delocalizzando di impianti e attività in contrasto con i caratteri del 
paesaggio fluviale 

      

Definizione di specifiche norme per la valorizzazione e recupero 
paesaggistico ambientale degli ambienti fluviali e delle aree di pertinenza 
fluviale 

      

B.3   Salvaguardia 

delle visuali 

paesaggistiche e dei 

varchi panoramici 

Garantire la permanenza dei varchi visivi inedificati       

Tutela, valorizzazione e gestione delle aree boscate al fine del presidio del 
territorio e riduzione del dissesto idrogeologico 
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Obiettivi 
strategici tratti da 
PSI 

Obiettivi specifici Azioni 

AREE DI PARTICOLARE VALORE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 
– ECOSISTEMI E BIODIVERSITA’ 

AREE DI PARTICOLARE VALORE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO – 
PAESAGGIO E BENI CULTURALI 

G1- Tutela e aumento 
della biodiversità, con 
particolare attenzione 
per gli habitat, la flora e 
la fauna di valenza 
conservazionistica  

G.2 - 
Conservazione e 
valorizzazione 
degli ecosistemi e 
della rete ecologica 
regionale 

G.3 - Tutelare le 
emergenze 
geologiche/ 
geomorfologich
e 

H.1 - Salvaguardia, 
recupero e 
valorizzazione del 
patrimonio storico, 
culturale e 
architettonico 

H.2 - Salvaguardia 
delle componenti e 
degli elementi 
peculiari del 
paesaggio e dei 
rapporti figurativi 
consolidati  

H.3 - Riqualificazione 
e recupero 
paesaggistico delle 
aree degradate o 
compromesse  

B.4 Ricognizione e 

tutela delle aree di 

vincolo come da 

indicazioni del PIT 

con valore di PPR 

Conservazione degli usi civici, come espressione dei valori e dell'identità 
delle popolazioni al fine di favorirne la permanenza a presidio del territorio 

      

B.5 Salvaguardia 

del tipico paesaggio 

rurale 

Definire una disciplina idonea a tutelare la conservazione delle antiche 
trame del paesaggio rurale, con particolare attenzione alle aree terrazzate, 
nonché delle originarie pratiche colturali, ostacolando l’estensione dell’uso 
del suolo e di cambiamenti colturali potenzialmente generatori di degrado 
idrogeologico e/o paesaggistico 

      

Individuare, in relazione alle caratteristiche di presidio ambientale e 
paesaggistico, le aree agricole di particolare importanza anche a fini storico 
– documentari per la collocazione nel paesaggio collinare e per le specifiche 
caratteristiche delle colture  

      

Mantenimento delle radure intrasilvatiche, dei terreni a prato-pascolo e dei 
terreni a coltivazione estensiva quali elementi di un mosaico paesaggistico 
eterogeneo 

      

C - Riqualificazione 

e valorizzazione 

delle aree di 

recente formazione, 

residenziali e 

produttive e delle 

aree di margine 

urbano 

C.1   Riqualificazione 

e valorizzazione 

delle aree di recente 

edificazione 

residenziali 

Consolidamento delle funzioni di aggregazione e coesione sociale       

Rinnovamento infrastrutturale e tecnologico degli insediamenti, 

miglioramento (anche in termini di sicurezza) delle infrastrutture a servizio 

dei centri abitati con il superamento delle situazioni di criticità per la 

fluidificazione del traffico veicolare (innesti, intersezioni) 

Da valutarsi in relazione 
alla infrastruttura 

proposta  

Da valutarsi in 
relazione alla 
infrastruttura 

proposta  

  
Da valutarsi in 
relazione alla 

infrastruttura proposta  
 

Incentivare la realizzazione di opere finalizzate a migliorare le prestazioni 
energetiche e il complessivo livello di eco-efficienza degli edifici 

    

Da valutarsi in 
relazione al contesto 
(allegati PIT/PPR e 

PAER) 

 

Qualificazione e incremento della dotazione degli standard pubblici (aree a 
verde, parcheggi, verde di connessione ecologica, percorsi pedonali e 
ciclabili) 

      

Attuare interventi volti al recupero delle aree degradate e del patrimonio 
edilizio esistente anche attraverso il ricorso a interventi di rigenerazione 
urbana, a misure di perequazione, di compensazione e di mitigazione  

      

C.2   Localizzazione e 
disciplina di 
proposte di sviluppo 
e riordino delle aree 
produttive ed 
artigianali puntando 
su una razionale 
utilizzazione delle 
risorse 

Riqualificare, completare e consolidare gli insediamenti produttivi nel 
rispetto dei criteri vigenti in materia di Aree Produttive Ecologicamente 
Attrezzate 

      

Valorizzare i distretti produttivi tecnologicamente avanzati, promuovendo 
la realizzazione di interventi di riorganizzazione e riqualificazione degli 
stabilimenti per migliorarne la rispondenza alle richieste del mercato nel 
rispetto del miglioramento della qualità ambientale 

      

C.3    Sviluppo e 
promozione delle 
attività di commercio 
di vicinato e di media 
struttura di vendita 
nel tessuto 
urbanizzato, anche 
nei centri minori e 
nelle aree marginali 

Rafforzare ed integrare i centri commerciali naturali e la rete degli esercizi 
di vicinato 

      

Assicurare la presenza di esercizi commerciali negli insediamenti e nelle 
aree marginali/periferiche, per garantire, oltre all’attività commerciale, altri 
servizi di interesse collettivo per la popolazione insediata 

      

Incentivare forme di commercio ambulante a servizio della popolazione 
nelle aree periferiche 

      

Tutelare le botteghe storiche e i luoghi tipici del commercio       

C.4   Migliorare e 
ricucire contesti 
urbani periferici 
attraverso la 
riqualificazione dei 
margini del territorio 
urbanizzato 

Definizione una specifica disciplina, secondo le linee guida indicate dal PSI, 
volta ad individuare gli interventi finalizzati a migliorare e ricucire contesti 
urbani periferici o dei margini incompiuti del territorio urbanizzato, 
innalzando la qualità degli spazi pubblici e delle funzioni pubbliche ed 
arginando le dinamiche di espansione urbana e dispersione insediativa nel 
territorio rurale 
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Obiettivi 
strategici tratti da 
PSI 

Obiettivi specifici Azioni 

AREE DI PARTICOLARE VALORE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 
– ECOSISTEMI E BIODIVERSITA’ 

AREE DI PARTICOLARE VALORE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO – 
PAESAGGIO E BENI CULTURALI 

G1- Tutela e aumento 
della biodiversità, con 
particolare attenzione 
per gli habitat, la flora e 
la fauna di valenza 
conservazionistica  

G.2 - 
Conservazione e 
valorizzazione 
degli ecosistemi e 
della rete ecologica 
regionale 

G.3 - Tutelare le 
emergenze 
geologiche/ 
geomorfologich
e 

H.1 - Salvaguardia, 
recupero e 
valorizzazione del 
patrimonio storico, 
culturale e 
architettonico 

H.2 - Salvaguardia 
delle componenti e 
degli elementi 
peculiari del 
paesaggio e dei 
rapporti figurativi 
consolidati  

H.3 - Riqualificazione 
e recupero 
paesaggistico delle 
aree degradate o 
compromesse  

C.5 Determinazione 
potenzialità 
edificatoria derivanti 
dal 
dimensionamento 
del PSI per le nuove 
previsioni attuabili 
con il PO 

Definizione e disciplina delle trasformazioni insediative e infrastrutturali   Gli obiettivi di sostenibilità devono costituire riferimento per la disciplina delle trasformazioni 

D - Tutela e 

valorizzazione del 

territorio rurale 

D.1   Valorizzazione 

e promozione della 

attività agricole in 

base alle vocazioni 

colturali e alle 

diverse situazioni 

geomorfologiche  

Favorire la tutela delle tradizionali sistemazioni agricole -colturali        

Promuovere le attività agricole tradizionali e le filiere di produzione e 
vendita dei prodotti locali 

      

D.2 Valorizzazione e 

recupero del 

patrimonio edilizio 

esistente 

Individuare una disciplina per il recupero degli edifici esistenti per 
contrastare fenomeni di abbandono e di degrado  

      

Favorire la multifunzionalità delle aziende agricole (fattorie didattiche, 
agricoltura sociale, ecoturismo...)  

      

Le trasformazioni nel territorio rurale non devono determinare fenomeni di 
frammentazione delle superfici agricole che ne compromettano la 
funzionalità e la produttività 

      

Disciplinare la possibilità di adeguamento dimensionale e funzionale del 
patrimonio edilizio esistente tenendo conto del contesto ambientale in cui 
lo stesso è inserito e della disponibilità di infrastrutture di servizio 
(viabilità)  

      

Recupero e valorizzazione, anche a fini turistici, degli opifici idraulici, dei 
manufatti legati alla cultura della castagna e delle attività pastorali  

      

Garantire il presidio del sistema viario periferico        

E - Crescita 
economica, 
competitività e 
innovazione   

E.1 Sviluppo, 

implementazione e 

riqualificazione 

dell’offerta turistica 

mettendo a sistema 

le attrattività 

naturalistico-

ambientali 

Potenziare e valorizzare le attrezzature turistiche e socio-ricreative ai fini 
dello sviluppo e la qualificazione del turismo sostenibile anche in territorio 
rurale  

      

Promuovere l’attività turistico ricettiva di albergo diffuso privilegiando 
interventi di recupero/ristrutturazione degli edifici e delle loro pertinenze e 
interventi di riqualificazione urbana dei centri storici e dei nuclei abitati 
periferici 

      

Promuovere norme per la tutela e la valorizzazione delle emergenze storico 
architettoniche, sia per il loro valore testimoniale-identitario sia ai fini dello 
sviluppo della cultura dei luoghi (quali edifici religiosi, fortificazioni, borghi 
murati, viabilità storica) 

      

Potenziare le dotazioni di servizi pubblici e i poli del turismo culturale, la 
rete dei servizi commerciali di livello comunale e di presidio e il sistema 
dell'ospitalità turistica 

      

Favorire il mantenimento, la valorizzazione e l’implementazione delle reti 
di mobilità lenta quali la rete escursionistica, i cammini, i percorsi ciclabili e 
le ippovie  

      

Realizzazione di una rete integrata di strutture turistico ricettive 
diversificate a livello di tipologia e categoria per un offerta territoriale 
eterogenea 

      

Tutelare e valorizzare le risorse naturali caratterizzanti il paesaggio che 
costituiscono elementi di grande interesse conservazionistico e di grande 
attrattiva per il turismo naturalistico, escursionistico ed esperienziale 

      

E.2 Adeguare le 

dotazioni 

infrastrutturali 

necessarie per 

Prevedere interventi di adeguamento, razionalizzazione e 

miglioramento/messa in sicurezza della rete viaria per garantire 

l’accessibilità e mobilità alle diverse parti del territorio anche migliorando i 

collegamenti con il fondovalle 

Da valutarsi in relazione 
alla infrastruttura 

interessata e agli interventi 
proposti 
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Obiettivi 
strategici tratti da 
PSI 

Obiettivi specifici Azioni 

AREE DI PARTICOLARE VALORE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 
– ECOSISTEMI E BIODIVERSITA’ 

AREE DI PARTICOLARE VALORE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO – 
PAESAGGIO E BENI CULTURALI 

G1- Tutela e aumento 
della biodiversità, con 
particolare attenzione 
per gli habitat, la flora e 
la fauna di valenza 
conservazionistica  

G.2 - 
Conservazione e 
valorizzazione 
degli ecosistemi e 
della rete ecologica 
regionale 

G.3 - Tutelare le 
emergenze 
geologiche/ 
geomorfologich
e 

H.1 - Salvaguardia, 
recupero e 
valorizzazione del 
patrimonio storico, 
culturale e 
architettonico 

H.2 - Salvaguardia 
delle componenti e 
degli elementi 
peculiari del 
paesaggio e dei 
rapporti figurativi 
consolidati  

H.3 - Riqualificazione 
e recupero 
paesaggistico delle 
aree degradate o 
compromesse  

garantire la 

competitività, e 

l’innovazione  

Riqualificare le stazioni e le relative aree di pertinenza come punti nodali di 
un sistema di mobilità integrata e sostenibile, sia a scopo turistico, 
direzionale sia per attività di servizio alla comunità 

      

Promuovere lo sviluppo delle reti funzionali all’accesso a distanza ai servizi 
da parte del cittadino e delle imprese (telemedicina, telelavoro, assistenza 
domiciliare, formazione a distanza, smart working...) 

      

Potenziamento e riqualificazione degli scali merci esistenti o/e 
sottoutilizzati e delle pertinenze ferroviarie e della viabilità di accesso per 
favorire il trasporto su ferro 

      

E.3 Promuovere e 

tutelare elevati 

standard per qualità 

della vita dei 

residenti 

Promuovere l’integrazione di servizi e di attrezzature pubbliche nei centri 

abitati esistenti periferici al fine di limitare gli spostamenti  
      

 Miglioramento e potenziamento dei servizi alla persona e alla famiglia        

Prevedere /promuovere interventi finalizzati a innalzare la qualità degli 

spazi pubblici e delle funzioni pubbliche perseguendo elevati standard 

funzionali, estetici e paesaggistici 
      

Potenziamento della rete dei servizi collettivi, quali servizi sanitari, sociali, 

educativi anche attraverso la realizzazione di nuove attrezzature sanitarie 
      

Incentivare l’edilizia sociale anche attraverso il recupero del patrimonio 

edilizio esistente 
      

Promuovere interventi volti al superamento delle barriere architettoniche e 

migliorare la fruibilità degli spazi collettivi, realizzando un’accessibilità 

inclusiva 
      

Messa in sicurezza degli edifici pubblici o adibiti a funzioni pubbliche       

Promuovere la realizzazione di piste ciclabili e percorsi escursionistici di 

collegamento con il sistema insediativo collinare-fondovalle per la mobilità 

lenta, anche seguendo i tracciati storici e i percorsi esistenti e garantendo la 

permanenza dei varchi visuali e l’accessibilità da e per i corsi d'acqua 

      

Prevedere interventi di adeguamento, razionalizzazione e 

miglioramento/messa in sicurezza dei tracciati della viabilità esistente 

all’interno dei centri urbani per garantire l’accessibilità alle strutture e ai 

servizi di riconosciuto interesse pubblico con la contestuale realizzazione di 

spazi attrezzati a destinazione socio-ricreativa e sportiva    
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5 - I. Qualità della vita, benessere e salute umana 

Obiettivi 

strategici  

tratti da 

PSIPSI 

Obiettivi specifici Azioni 

QUALITA’ DELLA VITA, BENESSERE E SALUTE UMANA 

I.1 - Promuovere 

l’integrazione tra 

ambiente, salute 

e qualità della 

vita, nelle scelte 

localizzative e di 

intervento degli 

insediamenti e 

delle 

infrastrutture 

I.2 - Aumentare e 

migliorare le 

dotazione di spazi, 

luoghi e strutture 

pubbliche e servizi, 

garantendo alle 

frazioni marginali un 

adeguato accesso ai 

servizi per 

arrestarne e ridurne 

l'emarginazione 

I.3 - Rafforzare la 

sicurezza e la 

resilienza del 

territorio a fronte 

di calamità 

naturali, 

cambiamenti 

climatici, crisi 

epidemiche 

I.4 - 

Migliorare 

l’efficienza 

dei servizi 

(anche 

ecosistemici

) alla 

popolazione 

I.5 - Migliorare 

anche in termini 

di sicurezza le 

infrastrutture e 

le reti di mobilità 

I.6 - Ricorso 

alla 

bioedilizia e 

riduzione 

inquinamento 

indoor  

I.7– 

Riqualificazio

ne/rigenerazi

one 

dell’ambiente 

urbano 

I.8- 

Disponibilità e 

agevole accesso 

a servizi 

innovativi e reti 

e infrastrutture 

tecnologiche 

I.9 –  

Favorire 

Opere per 

migliorare/ 

aumentare 

l'accessibili

tà  

A - Tutela 
dell'integrità 
fisica e 
ambientale del 
territorio 

A.1 Prevenire i 

dissesti 

idrogeologici del 

territorio 

Messa in sicurezza dal rischio idraulico - 
geomorfologico e sismico          

Disciplinare l’adeguamento e realizzazione di 
strutture ed opere a difesa dell’assetto 
idrogeologico del territorio con tecniche e 
materiali riconducibili ai principi dell’ingegneria 
naturalistica e mantenere in efficienza il sistema 
di regimazione idraulico-agraria 

         

Definizione di norme per il recupero, il riuso e la 
trasformazione del patrimonio insediativo diffuso 
finalizzate a salvaguardare la permanenza della 
popolazione e conseguentemente il presidio sul 
territorio 

         

Disposizioni specifiche per il miglioramento della 
compatibilità ambientale - idrogeologica e 
paesaggistica dell’attività estrattiva e dei piani di 
ripristino 

         

Definizione di una disciplina urbanistico – edilizia 
per gli insediamenti consolidati e previsioni volte 
alla tutela e protezione ambientale degli alvei, 
delle aree golenali e di naturale esondazione 
evitando l’avanzamento degli insediamenti verso i 
corsi d’acqua 

         

A.2 Tutelare e 

valorizzare le 

risorse territoriali, la 

natura e la 

biodiversità 

Definizione di una disciplina che persegua: 
 - la tutela degli ecosistemi  
- la qualificazione dei rapporti fra il sistema 
antropico ed il contesto naturale  
- la salvaguardia e la gestione del patrimonio 
naturalistico 

         

Attuare i progetti di area che assumono valore di 
progetti di paesaggio anche ai fini della 
salvaguardia e valorizzazione naturalistica  

         

Definire una specifica disciplina a tutela delle reti 
di connettività ecologica e degli elementi 
costituenti  

         

A.3 Promuovere un 

uso sostenibile delle 

risorse naturali e il 

miglioramento della 

qualità degli 

ecosistemi 

Disciplina mirata al risparmio idrico e alla 
salvaguardia delle riserve idriche           
Individuare misure per aumentare l’efficienza 
energetica degli edifici anche attraverso forme di 
incentivazione e soluzioni tecniche per 
massimizzare la resa di impianti di produzione da 
FER 

         

Disciplina mirata alla riduzione delle emissioni 
inquinanti e climalteranti           
Privilegiare il recupero, il riuso e la rigenerazione 
del patrimonio edilizio esistente e dei suoli già 
trasformati rispetto al consumo e 
all’impermeabilizzazione di nuovo suolo 

         

Potenziamento dei servizi eco-sistemici offerti 
dagli ambienti naturali           
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Obiettivi 

strategici  

tratti da 

PSIPSI 

Obiettivi specifici Azioni 

QUALITA’ DELLA VITA, BENESSERE E SALUTE UMANA 

I.1 - Promuovere 

l’integrazione tra 

ambiente, salute 

e qualità della 

vita, nelle scelte 

localizzative e di 

intervento degli 

insediamenti e 

delle 

infrastrutture 

I.2 - Aumentare e 

migliorare le 

dotazione di spazi, 

luoghi e strutture 

pubbliche e servizi, 

garantendo alle 

frazioni marginali un 

adeguato accesso ai 

servizi per 

arrestarne e ridurne 

l'emarginazione 

I.3 - Rafforzare la 

sicurezza e la 

resilienza del 

territorio a fronte 

di calamità 

naturali, 

cambiamenti 

climatici, crisi 

epidemiche 

I.4 - 

Migliorare 

l’efficienza 

dei servizi 

(anche 

ecosistemici

) alla 

popolazione 

I.5 - Migliorare 

anche in termini 

di sicurezza le 

infrastrutture e 

le reti di mobilità 

I.6 - Ricorso 

alla 

bioedilizia e 

riduzione 

inquinamento 

indoor  

I.7– 

Riqualificazio

ne/rigenerazi

one 

dell’ambiente 

urbano 

I.8- 

Disponibilità e 

agevole accesso 

a servizi 

innovativi e reti 

e infrastrutture 

tecnologiche 

I.9 –  

Favorire 

Opere per 

migliorare/ 

aumentare 

l'accessibili

tà  

La localizzazione delle trasformazioni e degli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio 
esistente devono garantire l'integrazione tra 
ambiente, salute e qualità della vita 

         

A.4  Abbattimento 

dei fattori di 

inquinamento 

(acustico, 

atmosferico, 

elettromagnetico 

etc.)  

Subordinare all’acquisizione e valutazione di 
idonea Verifica di Impatto Sanitario (VIS) le 
trasformazioni urbanistico - edilizie ritenute di 
particolare impatto ambientale  

         

Delocalizzazione delle attività ubicate in sede 
impropria o non compatibili con le specifiche 
caratteristiche degli ambiti territoriali interessati 

         

Individuazione di soluzioni compatibili con le 
attività e il paesaggio circostante e il risanamento 
delle situazioni di degrado ambientale ed 
antropico 

         

Revisione e adeguamento Piani Comunali 
Classificazione Acustica (e integrazione della 
disciplina con la pianificazione urbanistica) 

         

Estendere all'intero territorio le misure del Piano 
di Azione Comunale d’Area 2017-2019 dei comuni 
di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano ai fini di una 
più corretta valutazione di eventuali effetti 
sinergici/cumulativi  

         

Definizione degli interventi di riorganizzazione e 
razionalizzazione del traffico e conseguenti scelte 
localizzative delle funzioni 

         

Condizionare l’insediamento di alcune tipologie di 
attività agli esiti di studi sul traffico indotto con 
particolare attenzione agli effetti cumulativi  

         

B - 

Salvaguardia 

dell’identità 

storico - 

culturale - 

paesaggistica 

del territorio 

B.1 Valorizzazione e 

recupero degli 

edifici di valore 

storico testimoniale 

e dell'intero sistema 

insediativo di antica 

formazione 

Definizione di specifiche norme di tutela, 
valorizzazione e conservazione dei caratteri 
morfo-tipologici, tradizionali e materici negli 
interventi di recupero/restauro del patrimonio 
storico-culturale anche in ottemperanza ai 
disposti del D.Lgs.42/04 

         

Schedatura del patrimonio edilizio di antica 
formazione e di quello che ha assunto un valore 
tipologico, architettonico e testimoniale, ai fini 
della definizione di un sistema normativo 
particolareggiato teso alla valorizzazione e 
conservazione degli edifici e delle loro pertinenze      

         

Migliorare, recuperare e mantenere gli antichi 
tracciati stradali e le sistemazioni agricole 
tradizionali compatibilmente con l’assetto 
geomorfologico 

         

Riqualificazione dei nuclei antichi, con interventi 
di recupero edilizio e urbano estesi agli spazi di 
relazione sociale, quali le vie e le aie, i giardini e 
gli orti 

         

Favorire il riuso degli edifici attraverso interventi 
di recupero che ne innalzino la qualità ambientale 
ed architettonica nel rispetto dei caratteri 
tipologici - tradizionali  
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Obiettivi 

strategici  

tratti da 

PSIPSI 

Obiettivi specifici Azioni 

QUALITA’ DELLA VITA, BENESSERE E SALUTE UMANA 

I.1 - Promuovere 

l’integrazione tra 

ambiente, salute 

e qualità della 

vita, nelle scelte 

localizzative e di 

intervento degli 

insediamenti e 

delle 

infrastrutture 

I.2 - Aumentare e 

migliorare le 

dotazione di spazi, 

luoghi e strutture 

pubbliche e servizi, 

garantendo alle 

frazioni marginali un 

adeguato accesso ai 

servizi per 

arrestarne e ridurne 

l'emarginazione 

I.3 - Rafforzare la 

sicurezza e la 

resilienza del 

territorio a fronte 

di calamità 

naturali, 

cambiamenti 

climatici, crisi 

epidemiche 

I.4 - 

Migliorare 

l’efficienza 

dei servizi 

(anche 

ecosistemici

) alla 

popolazione 

I.5 - Migliorare 

anche in termini 

di sicurezza le 

infrastrutture e 

le reti di mobilità 

I.6 - Ricorso 

alla 

bioedilizia e 

riduzione 

inquinamento 

indoor  

I.7– 

Riqualificazio

ne/rigenerazi

one 

dell’ambiente 

urbano 

I.8- 

Disponibilità e 

agevole accesso 

a servizi 

innovativi e reti 

e infrastrutture 

tecnologiche 

I.9 –  

Favorire 

Opere per 

migliorare/ 

aumentare 

l'accessibili

tà  

Integrazione di servizi e spazi pubblici al fine di 
favorire il consolidamento delle funzioni di 
aggregazione e coesione sociale (es. botteghe di 
prossimità)  

         

Realizzazione di standard (parcheggi, aree a verde 
pubblico e sportive) per una maggiore qualità 
urbana e vivibilità 

         

Modulare la disciplina delle trasformazioni nel 
rispetto delle disposizioni del PIT-PPR in merito 
alla disciplina dei vincoli  

         

B.2   

Riconoscimento del 

Sistema del fiume 

Serchio e dei suoi 

affluenti come 

principale elemento 

di connotazione e 

caratterizzazione 

paesaggistica 

Individuazione dei "contesti fluviali" di cui al art. 
16 comma 3 lettera a) del PIT          

Riqualificazione degli ambiti fluviali sottoposti a 
pressione antropica anche delocalizzando di 
impianti e attività in contrasto con i caratteri del 
paesaggio fluviale 

         

Definizione di specifiche norme per la 
valorizzazione e recupero paesaggistico 
ambientale degli ambienti fluviali e delle aree di 
pertinenza fluviale 

         

B.3   Salvaguardia 

delle visuali 

paesaggistiche e dei 

varchi panoramici 

Garantire la permanenza dei varchi visivi 
inedificati          

B.4 Ricognizione e 

tutela delle aree di 

vincolo come da 

indicazioni del PIT 

con valore di PPR 

Tutela, valorizzazione e gestione delle aree 
boscate al fine del presidio del territorio e 
riduzione del dissesto idrogeologico 

         

Conservazione degli usi civici, come espressione 
dei valori e dell'identità delle popolazioni al fine 
di favorirne la permanenza a presidio del 
territorio 

         

B.5 Salvaguardia 

del tipico paesaggio 

rurale 

Definire una disciplina idonea a tutelare la 
conservazione delle antiche trame del paesaggio 
rurale, con particolare attenzione alle aree 
terrazzate, nonché delle originarie pratiche 
colturali, ostacolando l’estensione dell’uso del 
suolo e di cambiamenti colturali potenzialmente 
generatori di degrado idrogeologico e/o 
paesaggistico 

         

Individuare, in relazione alle caratteristiche di 
presidio ambientale e paesaggistico, le aree 
agricole di particolare importanza anche a fini 
storico – documentari per la collocazione nel 
paesaggio collinare e per le specifiche 
caratteristiche delle colture  

         

Mantenimento delle radure intrasilvatiche, dei 
terreni a prato-pascolo e dei terreni a coltivazione 
estensiva quali elementi di un mosaico 
paesaggistico eterogeneo 

         

C – 

Riqualificazio-

ne e 

C.1   Riqualificazione 

e valorizzazione 

delle aree di recente 

Consolidamento delle funzioni di aggregazione e 

coesione sociale          
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Obiettivi 

strategici  

tratti da 

PSIPSI 

Obiettivi specifici Azioni 

QUALITA’ DELLA VITA, BENESSERE E SALUTE UMANA 

I.1 - Promuovere 

l’integrazione tra 

ambiente, salute 

e qualità della 

vita, nelle scelte 

localizzative e di 

intervento degli 

insediamenti e 

delle 

infrastrutture 

I.2 - Aumentare e 

migliorare le 

dotazione di spazi, 

luoghi e strutture 

pubbliche e servizi, 

garantendo alle 

frazioni marginali un 

adeguato accesso ai 

servizi per 

arrestarne e ridurne 

l'emarginazione 

I.3 - Rafforzare la 

sicurezza e la 

resilienza del 

territorio a fronte 

di calamità 

naturali, 

cambiamenti 

climatici, crisi 

epidemiche 

I.4 - 

Migliorare 

l’efficienza 

dei servizi 

(anche 

ecosistemici

) alla 

popolazione 

I.5 - Migliorare 

anche in termini 

di sicurezza le 

infrastrutture e 

le reti di mobilità 

I.6 - Ricorso 

alla 

bioedilizia e 

riduzione 

inquinamento 

indoor  

I.7– 

Riqualificazio

ne/rigenerazi

one 

dell’ambiente 

urbano 

I.8- 

Disponibilità e 

agevole accesso 

a servizi 

innovativi e reti 

e infrastrutture 

tecnologiche 

I.9 –  

Favorire 

Opere per 

migliorare/ 

aumentare 

l'accessibili

tà  

valorizzazione 

delle aree di 

recente 

formazione, 

residenziali e 

produttive e 

delle aree di 

margine 

urbano 

edificazione 

residenziali 

Rinnovamento infrastrutturale e tecnologico degli 

insediamenti, miglioramento (anche in termini di 

sicurezza) delle infrastrutture a servizio dei centri 

abitati con il superamento delle situazioni di 

criticità per la fluidificazione del traffico veicolare 

(innesti, intersezioni) 

         

Incentivare la realizzazione di opere finalizzate a 
migliorare le prestazioni energetiche e il 
complessivo livello di eco-efficienza degli edifici 

         

Qualificazione e incremento della dotazione degli 
standard pubblici (aree a verde, parcheggi, verde 
di connessione ecologica, percorsi pedonali e 
ciclabili) 

         

Attuare interventi volti al recupero delle aree 
degradate e del patrimonio edilizio esistente 
anche attraverso il ricorso a interventi di 
rigenerazione urbana, a misure di perequazione, 
di compensazione e di mitigazione  

         

C.2   Localizzazione 
e disciplina di 
proposte di sviluppo 
e riordino delle aree 
produttive ed 
artigianali puntando 
su una razionale 
utilizzazione delle 
risorse 

Riqualificare, completare e consolidare gli 
insediamenti produttivi nel rispetto dei criteri 
vigenti in materia di Aree Produttive 
Ecologicamente Attrezzate 

         

Valorizzare i distretti produttivi tecnologicamente 
avanzati, promuovendo la realizzazione di 
interventi di riorganizzazione e riqualificazione 
degli stabilimenti per migliorarne la rispondenza 
alle richieste del mercato nel rispetto del 
miglioramento della qualità ambientale 

         

C.3    
Sviluppo e 
promozione delle 
attività di 
commercio di 
vicinato e di media 
struttura di vendita 
nel tessuto 
urbanizzato, anche 
nei centri minori e 
nelle aree marginali 

Rafforzare ed integrare i centri commerciali 
naturali e la rete degli esercizi di vicinato          

Assicurare la presenza di esercizi commerciali 
negli insediamenti e nelle aree 
marginali/periferiche, per garantire, oltre 
all’attività commerciale, altri servizi di interesse 
collettivo per la popolazione insediata 

         

Incentivare forme di commercio ambulante a 
servizio della popolazione nelle aree periferiche          

Tutelare le botteghe storiche e i luoghi tipici del 
commercio          

C.4   Migliorare e 
ricucire contesti 
urbani periferici 
attraverso la 
riqualificazione dei 
margini del 
territorio 
urbanizzato 

Definizione una specifica disciplina, secondo le 
linee guida indicate dal PSI, volta ad individuare 
gli interventi finalizzati a migliorare e ricucire 
contesti urbani periferici o dei margini incompiuti 
del territorio urbanizzato, innalzando la qualità 
degli spazi pubblici e delle funzioni pubbliche ed 
arginando le dinamiche di espansione urbana e 
dispersione insediativa nel territorio rurale 

         

C.5 Determinazione 
potenzialità 
edificatoria 
derivanti dal 
dimensionamento 
del PSI per le nuove 

Definizione e disciplina delle trasformazioni 
insediative e infrastrutturali   

Gli obiettivi di sostenibilità devono costituire riferimento per la disciplina delle trasformazioni 
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Obiettivi 

strategici  

tratti da 

PSIPSI 

Obiettivi specifici Azioni 

QUALITA’ DELLA VITA, BENESSERE E SALUTE UMANA 

I.1 - Promuovere 

l’integrazione tra 

ambiente, salute 

e qualità della 

vita, nelle scelte 

localizzative e di 

intervento degli 

insediamenti e 

delle 

infrastrutture 

I.2 - Aumentare e 

migliorare le 

dotazione di spazi, 

luoghi e strutture 

pubbliche e servizi, 

garantendo alle 

frazioni marginali un 

adeguato accesso ai 

servizi per 

arrestarne e ridurne 

l'emarginazione 

I.3 - Rafforzare la 

sicurezza e la 

resilienza del 

territorio a fronte 

di calamità 

naturali, 

cambiamenti 

climatici, crisi 

epidemiche 

I.4 - 

Migliorare 

l’efficienza 

dei servizi 

(anche 

ecosistemici

) alla 

popolazione 

I.5 - Migliorare 

anche in termini 

di sicurezza le 

infrastrutture e 

le reti di mobilità 

I.6 - Ricorso 

alla 

bioedilizia e 

riduzione 

inquinamento 

indoor  

I.7– 

Riqualificazio

ne/rigenerazi

one 

dell’ambiente 

urbano 

I.8- 

Disponibilità e 

agevole accesso 

a servizi 

innovativi e reti 

e infrastrutture 

tecnologiche 

I.9 –  

Favorire 

Opere per 

migliorare/ 

aumentare 

l'accessibili

tà  

previsioni attuabili 
con il PO 

D - Tutela e 

valorizzazione 

del territorio 

rurale 

D.1   Valorizzazione 

e promozione della 

attività agricole in 

base alle vocazioni 

colturali e alle 

diverse situazioni 

geomorfologiche  

Favorire la tutela delle tradizionali sistemazioni 
agricole -colturali           

Promuovere le attività agricole tradizionali e le 
filiere di produzione e vendita dei prodotti locali          

D.2 Valorizzazione e 

recupero del 

patrimonio edilizio 

esistente 

Individuare una disciplina per il recupero degli 
edifici esistenti per contrastare fenomeni di 
abbandono e di degrado  

         

Favorire la multifunzionalità delle aziende 
agricole (fattorie didattiche, agricoltura sociale, 
ecoturismo...)  

         

Le trasformazioni nel territorio rurale non devono 
determinare fenomeni di frammentazione delle 
superfici agricole che ne compromettano la 
funzionalità e la produttività 

         

Disciplinare la possibilità di adeguamento 
dimensionale e funzionale del patrimonio edilizio 
esistente tenendo conto del contesto ambientale 
in cui lo stesso è inserito e della disponibilità di 
infrastrutture di servizio (viabilità)  

         

Recupero e valorizzazione, anche a fini turistici, 
degli opifici idraulici, dei manufatti legati alla 
cultura della castagna e delle attività pastorali  

         

Garantire il presidio del sistema viario periferico           

E - Crescita 
economica, 
competitività e 
innovazione   

E.1 Sviluppo, 

implementazione e 

riqualificazione 

dell’offerta turistica 

mettendo a sistema 

le attrattività 

naturalistico-

ambientali 

Potenziare e valorizzare le attrezzature turistiche 
e socio-ricreative ai fini dello sviluppo e la 
qualificazione del turismo sostenibile anche in 
territorio rurale  

         

Promuovere l’attività turistico ricettiva di albergo 
diffuso privilegiando interventi di 
recupero/ristrutturazione degli edifici e delle loro 
pertinenze e interventi di riqualificazione urbana 
dei centri storici e dei nuclei abitati periferici 

         

Promuovere norme per la tutela e la 
valorizzazione delle emergenze storico 
architettoniche, sia per il loro valore testimoniale-
identitario sia ai fini dello sviluppo della cultura 
dei luoghi (quali edifici religiosi, fortificazioni, 
borghi murati, viabilità storica) 

         

Potenziare le dotazioni di servizi pubblici e i poli 
del turismo culturale, la rete dei servizi 
commerciali di livello comunale e di presidio e il 
sistema dell'ospitalità turistica 

         

Favorire il mantenimento, la valorizzazione e 
l’implementazione delle reti di mobilità lenta 
quali la rete escursionistica, i cammini, i percorsi 
ciclabili e le ippovie  
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Obiettivi 

strategici  

tratti da 

PSIPSI 

Obiettivi specifici Azioni 

QUALITA’ DELLA VITA, BENESSERE E SALUTE UMANA 

I.1 - Promuovere 

l’integrazione tra 

ambiente, salute 

e qualità della 

vita, nelle scelte 

localizzative e di 

intervento degli 

insediamenti e 

delle 

infrastrutture 

I.2 - Aumentare e 

migliorare le 

dotazione di spazi, 

luoghi e strutture 

pubbliche e servizi, 

garantendo alle 

frazioni marginali un 

adeguato accesso ai 

servizi per 

arrestarne e ridurne 

l'emarginazione 

I.3 - Rafforzare la 

sicurezza e la 

resilienza del 

territorio a fronte 

di calamità 

naturali, 

cambiamenti 

climatici, crisi 

epidemiche 

I.4 - 

Migliorare 

l’efficienza 

dei servizi 

(anche 

ecosistemici

) alla 

popolazione 

I.5 - Migliorare 

anche in termini 

di sicurezza le 

infrastrutture e 

le reti di mobilità 

I.6 - Ricorso 

alla 

bioedilizia e 

riduzione 

inquinamento 

indoor  

I.7– 

Riqualificazio

ne/rigenerazi

one 

dell’ambiente 

urbano 

I.8- 

Disponibilità e 

agevole accesso 

a servizi 

innovativi e reti 

e infrastrutture 

tecnologiche 

I.9 –  

Favorire 

Opere per 

migliorare/ 

aumentare 

l'accessibili

tà  

Realizzazione di una rete integrata di strutture 
turistico ricettive diversificate a livello di tipologia 
e categoria per un offerta territoriale eterogenea 

         

Tutelare e valorizzare le risorse naturali 
caratterizzanti il paesaggio che costituiscono 
elementi di grande interesse conservazionistico e 
di grande attrattiva per il turismo naturalistico, 
escursionistico ed esperienziale 

         

E.2 Adeguare le 

dotazioni 

infrastrutturali 

necessarie per 

garantire la 

competitività, e 

l’innovazione  

Prevedere interventi di adeguamento, 

razionalizzazione e miglioramento/messa in 

sicurezza della rete viaria per garantire 

l’accessibilità e mobilità alle diverse parti del 

territorio anche migliorando i collegamenti con il 

fondovalle 

         

Riqualificare le stazioni e le relative aree di 
pertinenza come punti nodali di un sistema di 
mobilità integrata e sostenibile, sia a scopo 
turistico, direzionale sia per attività di servizio 
alla comunità 

         

Promuovere lo sviluppo delle reti funzionali 
all’accesso a distanza ai servizi da parte del 
cittadino e delle imprese (telemedicina, 
telelavoro, assistenza domiciliare, formazione a 
distanza, smart working...) 

         

Potenziamento e riqualificazione degli scali merci 
esistenti o/e sottoutilizzati e delle pertinenze 
ferroviarie e della viabilità di accesso per favorire 
il trasporto su ferro 

         

E.3 Promuovere e 

tutelare elevati 

standard per qualità 

della vita dei 

residenti 

Promuovere l’integrazione di servizi e di 

attrezzature pubbliche nei centri abitati esistenti 

periferici al fine di limitare gli spostamenti  
         

 Miglioramento e potenziamento dei servizi alla 

persona e alla famiglia           

Prevedere /promuovere interventi finalizzati a 

innalzare la qualità degli spazi pubblici e delle 

funzioni pubbliche perseguendo elevati standard 

funzionali, estetici e paesaggistici 

         

Potenziamento della rete dei servizi collettivi, 

quali servizi sanitari, sociali, educativi anche 

attraverso la realizzazione di nuove attrezzature 

sanitarie 

         

Incentivare l’edilizia sociale anche attraverso il 

recupero del patrimonio edilizio esistente          

Promuovere interventi volti al superamento delle 

barriere architettoniche e migliorare la fruibilità 

degli spazi collettivi, realizzando un’accessibilità 

inclusiva 

         

Messa in sicurezza degli edifici pubblici o adibiti a 

funzioni pubbliche          

Promuovere la realizzazione di piste ciclabili e 

percorsi escursionistici di collegamento con il          
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Obiettivi 

strategici  

tratti da 

PSIPSI 

Obiettivi specifici Azioni 

QUALITA’ DELLA VITA, BENESSERE E SALUTE UMANA 

I.1 - Promuovere 

l’integrazione tra 

ambiente, salute 

e qualità della 

vita, nelle scelte 

localizzative e di 

intervento degli 

insediamenti e 

delle 

infrastrutture 

I.2 - Aumentare e 

migliorare le 

dotazione di spazi, 

luoghi e strutture 

pubbliche e servizi, 

garantendo alle 

frazioni marginali un 

adeguato accesso ai 

servizi per 

arrestarne e ridurne 

l'emarginazione 

I.3 - Rafforzare la 

sicurezza e la 

resilienza del 

territorio a fronte 

di calamità 

naturali, 

cambiamenti 

climatici, crisi 

epidemiche 

I.4 - 

Migliorare 

l’efficienza 

dei servizi 

(anche 

ecosistemici

) alla 

popolazione 

I.5 - Migliorare 

anche in termini 

di sicurezza le 

infrastrutture e 

le reti di mobilità 

I.6 - Ricorso 

alla 

bioedilizia e 

riduzione 

inquinamento 

indoor  

I.7– 

Riqualificazio

ne/rigenerazi

one 

dell’ambiente 

urbano 

I.8- 

Disponibilità e 

agevole accesso 

a servizi 

innovativi e reti 

e infrastrutture 

tecnologiche 

I.9 –  

Favorire 

Opere per 

migliorare/ 

aumentare 

l'accessibili

tà  

sistema insediativo collinare-fondovalle per la 

mobilità lenta, anche seguendo i tracciati storici e 

i percorsi esistenti e garantendo la permanenza 

dei varchi visuali e l’accessibilità da e per i corsi 

d'acqua 

Prevedere interventi di adeguamento, 

razionalizzazione e miglioramento/messa in 

sicurezza dei tracciati della viabilità esistente 

all’interno dei centri urbani per garantire 

l’accessibilità alle strutture e ai servizi di 

riconosciuto interesse pubblico con la contestuale 

realizzazione di spazi attrezzati a destinazione 

socio-ricreativa e sportiva    

         

6 - L. Socio economia  

Obiettivi 

strategici tratti 

dal PSI 
Obiettivi specifici Azioni 

SOCIO ECONOMIA 

L.1 - 

Favorire la 

permanenza 

della 

popolazione 

in zone 

collinari e 

montane 

L.2 - Evitare lo 

spopolamento 

delle aree rurali, 

migliorando le 

condizioni di 

lavoro e 

differenziando le 

opportunità 

lavorative 

L.3 - Tutela e 

valorizzazione delle 

attività tradizionali e 

delle produzioni 

tipiche (integrazione 

delle filiere agricole, 

ampliamento e 

valorizzazione delle 

tipicità locali) 

L.4 - Mantenimento 

e consolidamento 

delle attività 

produttive (anche 

nel settore I), 

dell’occupazione e 

dell’imprenditoria 

L.5 - Costruire 

un’infrastruttura 

resiliente, 

promuovere 

l’industrializzazion

e inclusiva e 

sostenibile e 

sostenere 

l’innovazione 

L.6 - 

Miglioramento 

della qualità e 

della quantità 

delle 

infrastrutture e 

dei servizi per la 

fruizione  

L.7 - Valorizzazione e 

promozione del patrimonio 

storico, architettonico, 

paesaggistico, naturalistico, 

ambientale e culturale per 

preservarne e trasmetterne i 

valori, a beneficio della qualità 

della vita dei cittadini e come 

quale elemento attrattore/ 

opportunità per l’imprenditoria 

turistica locale 

A - Tutela 
dell'integrità fisica 
e ambientale del 
territorio 

A.1 Prevenire i 

dissesti idrogeologici 

del territorio 

Messa in sicurezza dal rischio idraulico - 
geomorfologico e sismico 

       

Disciplinare l’adeguamento e realizzazione di 
strutture ed opere a difesa dell’assetto 
idrogeologico del territorio con tecniche e materiali 
riconducibili ai principi dell’ingegneria naturalistica 
e mantenere in efficienza il sistema di regimazione 
idraulico-agraria 

       

Definizione di norme per il recupero, il riuso e la 
trasformazione del patrimonio insediativo diffuso 
finalizzate a salvaguardare la permanenza della 
popolazione e conseguentemente il presidio sul 
territorio 

       

Disposizioni specifiche per il miglioramento della 
compatibilità ambientale - idrogeologica e 
paesaggistica dell’attività estrattiva e dei piani di 
ripristino 

       

Definizione di una disciplina urbanistico – edilizia 
per gli insediamenti consolidati e previsioni volte 
alla tutela e protezione ambientale degli alvei, delle 
aree golenali e di naturale esondazione evitando 
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Obiettivi 

strategici tratti 

dal PSI 
Obiettivi specifici Azioni 

SOCIO ECONOMIA 

L.1 - 

Favorire la 

permanenza 

della 

popolazione 

in zone 

collinari e 

montane 

L.2 - Evitare lo 

spopolamento 

delle aree rurali, 

migliorando le 

condizioni di 

lavoro e 

differenziando le 

opportunità 

lavorative 

L.3 - Tutela e 

valorizzazione delle 

attività tradizionali e 

delle produzioni 

tipiche (integrazione 

delle filiere agricole, 

ampliamento e 

valorizzazione delle 

tipicità locali) 

L.4 - Mantenimento 

e consolidamento 

delle attività 

produttive (anche 

nel settore I), 

dell’occupazione e 

dell’imprenditoria 

L.5 - Costruire 

un’infrastruttura 

resiliente, 

promuovere 

l’industrializzazion

e inclusiva e 

sostenibile e 

sostenere 

l’innovazione 

L.6 - 

Miglioramento 

della qualità e 

della quantità 

delle 

infrastrutture e 

dei servizi per la 

fruizione  

L.7 - Valorizzazione e 

promozione del patrimonio 

storico, architettonico, 

paesaggistico, naturalistico, 

ambientale e culturale per 

preservarne e trasmetterne i 

valori, a beneficio della qualità 

della vita dei cittadini e come 

quale elemento attrattore/ 

opportunità per l’imprenditoria 

turistica locale 

l’avanzamento degli insediamenti verso i corsi 
d’acqua 

A.2 Tutelare e 

valorizzare le risorse 

territoriali, la natura 

e la biodiversità 

Definizione di una disciplina che persegua: 
 - la tutela degli ecosistemi  
- la qualificazione dei rapporti fra il sistema 
antropico ed il contesto naturale  
- la salvaguardia e la gestione del patrimonio 
naturalistico 

       

Attuare i progetti di area che assumono valore di 
progetti di paesaggio anche ai fini della 
salvaguardia e valorizzazione naturalistica  

       

Definire una specifica disciplina a tutela delle reti di 
connettività ecologica e degli elementi costituenti  

       

A.3 Promuovere un 

uso sostenibile delle 

risorse naturali e il 

miglioramento della 

qualità degli 

ecosistemi 

Disciplina mirata al risparmio idrico e alla 
salvaguardia delle riserve idriche  

       

Individuare misure per aumentare l’efficienza 
energetica degli edifici anche attraverso forme di 
incentivazione e soluzioni tecniche per 
massimizzare la resa di impianti di produzione da 
FER 

       

Disciplina mirata alla riduzione delle emissioni 
inquinanti e climalteranti  

       

Privilegiare il recupero, il riuso e la rigenerazione 
del patrimonio edilizio esistente e dei suoli già 
trasformati rispetto al consumo e 
all’impermeabilizzazione di nuovo suolo 

       

Potenziamento dei servizi eco-sistemici offerti dagli 
ambienti naturali  

       

La localizzazione delle trasformazioni e degli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio 
esistente devono garantire l'integrazione tra 
ambiente, salute e qualità della vita 

       

A.4 Abbattimento 

dei fattori di 

inquinamento 

(acustico, 

atmosferico, 

elettromagnetico 

etc.)  

Subordinare all’acquisizione e valutazione di idonea 
Verifica di Impatto Sanitario (VIS) le trasformazioni 
urbanistico - edilizie ritenute di particolare impatto 
ambientale  

       

Delocalizzazione delle attività ubicate in sede 
impropria o non compatibili con le specifiche 
caratteristiche degli ambiti territoriali interessati 

       

Individuazione di soluzioni compatibili con le 
attività e il paesaggio circostante e il risanamento 
delle situazioni di degrado ambientale ed antropico 

       

Revisione e adeguamento Piani Comunali 
Classificazione Acustica (e integrazione della 
disciplina con la pianificazione urbanistica) 

       

Estendere all'intero territorio le misure del Piano di 
Azione Comunale d’Area 2017-2019 dei comuni di 
Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano ai fini di una più 
corretta valutazione di eventuali effetti 
sinergici/cumulativi  

       

Definizione degli interventi di riorganizzazione e 
razionalizzazione del traffico e conseguenti scelte 
localizzative delle funzioni 
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Obiettivi 

strategici tratti 

dal PSI 
Obiettivi specifici Azioni 

SOCIO ECONOMIA 

L.1 - 

Favorire la 

permanenza 

della 

popolazione 

in zone 

collinari e 

montane 

L.2 - Evitare lo 

spopolamento 

delle aree rurali, 

migliorando le 

condizioni di 

lavoro e 

differenziando le 

opportunità 

lavorative 

L.3 - Tutela e 

valorizzazione delle 

attività tradizionali e 

delle produzioni 

tipiche (integrazione 

delle filiere agricole, 

ampliamento e 

valorizzazione delle 

tipicità locali) 

L.4 - Mantenimento 

e consolidamento 

delle attività 

produttive (anche 

nel settore I), 

dell’occupazione e 

dell’imprenditoria 

L.5 - Costruire 

un’infrastruttura 

resiliente, 

promuovere 

l’industrializzazion

e inclusiva e 

sostenibile e 

sostenere 

l’innovazione 

L.6 - 

Miglioramento 

della qualità e 

della quantità 

delle 

infrastrutture e 

dei servizi per la 

fruizione  

L.7 - Valorizzazione e 

promozione del patrimonio 

storico, architettonico, 

paesaggistico, naturalistico, 

ambientale e culturale per 

preservarne e trasmetterne i 

valori, a beneficio della qualità 

della vita dei cittadini e come 

quale elemento attrattore/ 

opportunità per l’imprenditoria 

turistica locale 

Condizionare l’insediamento di alcune tipologie di 
attività agli esiti di studi sul traffico indotto con 
particolare attenzione agli effetti cumulativi  

       

B - Salvaguardia 

dell’identità storico 

- culturale - 

paesaggistica del 

territorio 

B.1 Valorizzazione e 

recupero degli edifici 

di valore storico 

testimoniale e 

dell'intero sistema 

insediativo di antica 

formazione 

Definizione di specifiche norme di tutela, 
valorizzazione e conservazione dei caratteri morfo-
tipologici, tradizionali e materici negli interventi di 
recupero/restauro del patrimonio storico-culturale 
anche in ottemperanza ai disposti del D.Lgs.42/04 

       

Schedatura del patrimonio edilizio di antica 
formazione e di quello che ha assunto un valore 
tipologico, architettonico e testimoniale, ai fini della 
definizione di un sistema normativo 
particolareggiato teso alla valorizzazione e 
conservazione degli edifici e delle loro pertinenze      

       

Migliorare, recuperare e mantenere gli antichi 
tracciati stradali e le sistemazioni agricole 
tradizionali compatibilmente con l’assetto 
geomorfologico 

       

Riqualificazione dei nuclei antichi, con interventi di 
recupero edilizio e urbano estesi agli spazi di 
relazione sociale, quali le vie e le aie, i giardini e gli 
orti 

       

Favorire il riuso degli edifici attraverso interventi di 
recupero che ne innalzino la qualità ambientale ed 
architettonica nel rispetto dei caratteri tipologici - 
tradizionali  

       

Integrazione di servizi e spazi pubblici al fine di 
favorire il consolidamento delle funzioni di 
aggregazione e coesione sociale (es. botteghe di 
prossimità)  

       

Realizzazione di standard (parcheggi, aree a verde 
pubblico e sportive) per una maggiore qualità 
urbana e vivibilità 

       

Modulare la disciplina delle trasformazioni nel 
rispetto delle disposizioni del PIT-PPR in merito alla 
disciplina dei vincoli  

       

B.2   Riconoscimento 

del Sistema del fiume 

Serchio e dei suoi 

affluenti come 

principale elemento 

di connotazione e 

caratterizzazione 

paesaggistica 

Individuazione dei "contesti fluviali" di cui al art. 16 
comma 3 lettera a) del PIT 

       

Riqualificazione degli ambiti fluviali sottoposti a 
pressione antropica anche delocalizzando di 
impianti e attività in contrasto con i caratteri del 
paesaggio fluviale 

       

Definizione di specifiche norme per la 
valorizzazione e recupero paesaggistico ambientale 
degli ambienti fluviali e delle aree di pertinenza 
fluviale 

       

B.3   Salvaguardia 

delle visuali 

paesaggistiche e dei 

varchi panoramici 

Garantire la permanenza dei varchi visivi inedificati        
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Obiettivi 

strategici tratti 

dal PSI 
Obiettivi specifici Azioni 

SOCIO ECONOMIA 

L.1 - 

Favorire la 

permanenza 

della 

popolazione 

in zone 

collinari e 

montane 

L.2 - Evitare lo 

spopolamento 

delle aree rurali, 

migliorando le 

condizioni di 

lavoro e 

differenziando le 

opportunità 

lavorative 

L.3 - Tutela e 

valorizzazione delle 

attività tradizionali e 

delle produzioni 

tipiche (integrazione 

delle filiere agricole, 

ampliamento e 

valorizzazione delle 

tipicità locali) 

L.4 - Mantenimento 

e consolidamento 

delle attività 

produttive (anche 

nel settore I), 

dell’occupazione e 

dell’imprenditoria 

L.5 - Costruire 

un’infrastruttura 

resiliente, 

promuovere 

l’industrializzazion

e inclusiva e 

sostenibile e 

sostenere 

l’innovazione 

L.6 - 

Miglioramento 

della qualità e 

della quantità 

delle 

infrastrutture e 

dei servizi per la 

fruizione  

L.7 - Valorizzazione e 

promozione del patrimonio 

storico, architettonico, 

paesaggistico, naturalistico, 

ambientale e culturale per 

preservarne e trasmetterne i 

valori, a beneficio della qualità 

della vita dei cittadini e come 

quale elemento attrattore/ 

opportunità per l’imprenditoria 

turistica locale 

B.4 Ricognizione e 

tutela delle aree di 

vincolo come da 

indicazioni del PIT 

con valore di PPR 

Tutela, valorizzazione e gestione delle aree boscate 
al fine del presidio del territorio e riduzione del 
dissesto idrogeologico 

       

Conservazione degli usi civici, come espressione dei 
valori e dell'identità delle popolazioni al fine di 
favorirne la permanenza a presidio del territorio 

       

B.5 Salvaguardia 

del tipico paesaggio 

rurale 

Definire una disciplina idonea a tutelare la 
conservazione delle antiche trame del paesaggio 
rurale, con particolare attenzione alle aree 
terrazzate, nonché delle originarie pratiche 
colturali, ostacolando l’estensione dell’uso del suolo 
e di cambiamenti colturali potenzialmente 
generatori di degrado idrogeologico e/o 
paesaggistico 

       

Individuare, in relazione alle caratteristiche di 
presidio ambientale e paesaggistico, le aree agricole 
di particolare importanza anche a fini storico – 
documentari per la collocazione nel paesaggio 
collinare e per le specifiche caratteristiche delle 
colture  

       

Mantenimento delle radure intrasilvatiche, dei 
terreni a prato-pascolo e dei terreni a coltivazione 
estensiva quali elementi di un mosaico 
paesaggistico eterogeneo 

       

C - Riqualificazione 

e valorizzazione 

delle aree di 

recente formazione, 

residenziali e 

produttive e delle 

aree di margine 

urbano 

C.1   Riqualificazione 

e valorizzazione 

delle aree di recente 

edificazione 

residenziali 

Consolidamento delle funzioni di aggregazione e 

coesione sociale 
       

Rinnovamento infrastrutturale e tecnologico degli 

insediamenti, miglioramento (anche in termini di 

sicurezza) delle infrastrutture a servizio dei centri 

abitati con il superamento delle situazioni di 

criticità per la fluidificazione del traffico veicolare 

(innesti, intersezioni) 

       

Incentivare la realizzazione di opere finalizzate a 
migliorare le prestazioni energetiche e il 
complessivo livello di eco-efficienza degli edifici 

       

Qualificazione e incremento della dotazione degli 
standard pubblici (aree a verde, parcheggi, verde di 
connessione ecologica, percorsi pedonali e ciclabili) 

       

Attuare interventi volti al recupero delle aree 
degradate e del patrimonio edilizio esistente anche 
attraverso il ricorso a interventi di rigenerazione 
urbana, a misure di perequazione, di 
compensazione e di mitigazione  

       

C.2   Localizzazione e 
disciplina di 
proposte di sviluppo 
e riordino delle aree 
produttive ed 
artigianali puntando 
su una razionale 
utilizzazione delle 
risorse 

Riqualificare, completare e consolidare gli 
insediamenti produttivi nel rispetto dei criteri 
vigenti in materia di Aree Produttive 
Ecologicamente Attrezzate 

       

Valorizzare i distretti produttivi tecnologicamente 
avanzati, promuovendo la realizzazione di 
interventi di riorganizzazione e riqualificazione 
degli stabilimenti per migliorarne la rispondenza 
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Obiettivi 

strategici tratti 

dal PSI 
Obiettivi specifici Azioni 

SOCIO ECONOMIA 

L.1 - 

Favorire la 

permanenza 

della 

popolazione 

in zone 

collinari e 

montane 

L.2 - Evitare lo 

spopolamento 

delle aree rurali, 

migliorando le 

condizioni di 

lavoro e 

differenziando le 

opportunità 

lavorative 

L.3 - Tutela e 

valorizzazione delle 

attività tradizionali e 

delle produzioni 

tipiche (integrazione 

delle filiere agricole, 

ampliamento e 

valorizzazione delle 

tipicità locali) 

L.4 - Mantenimento 

e consolidamento 

delle attività 

produttive (anche 

nel settore I), 

dell’occupazione e 

dell’imprenditoria 

L.5 - Costruire 

un’infrastruttura 

resiliente, 

promuovere 

l’industrializzazion

e inclusiva e 

sostenibile e 

sostenere 

l’innovazione 

L.6 - 

Miglioramento 

della qualità e 

della quantità 

delle 

infrastrutture e 

dei servizi per la 

fruizione  

L.7 - Valorizzazione e 

promozione del patrimonio 

storico, architettonico, 

paesaggistico, naturalistico, 

ambientale e culturale per 

preservarne e trasmetterne i 

valori, a beneficio della qualità 

della vita dei cittadini e come 

quale elemento attrattore/ 

opportunità per l’imprenditoria 

turistica locale 

alle richieste del mercato nel rispetto del 
miglioramento della qualità ambientale 

C.3   Sviluppo e 
promozione delle 
attività di commercio 
di vicinato e di media 
struttura di vendita 
nel tessuto 
urbanizzato, anche 
nei centri minori e 
nelle aree marginali 

Rafforzare ed integrare i centri commerciali 
naturali e la rete degli esercizi di vicinato 

       

Assicurare la presenza di esercizi commerciali negli 
insediamenti e nelle aree marginali/periferiche, per 
garantire, oltre all’attività commerciale, altri servizi 
di interesse collettivo per la popolazione insediata 

       

Incentivare forme di commercio ambulante a 
servizio della popolazione nelle aree periferiche 

       

Tutelare le botteghe storiche e i luoghi tipici del 
commercio 

       

C.4   Migliorare e 
ricucire contesti 
urbani periferici 
attraverso la 
riqualificazione dei 
margini del territorio 
urbanizzato 

Definizione una specifica disciplina, secondo le linee 
guida indicate dal PSI, volta ad individuare gli 
interventi finalizzati a migliorare e ricucire contesti 
urbani periferici o dei margini incompiuti del 
territorio urbanizzato, innalzando la qualità degli 
spazi pubblici e delle funzioni pubbliche ed 
arginando le dinamiche di espansione urbana e 
dispersione insediativa nel territorio rurale 

       

C.5 Determinazione 
potenzialità 
edificatoria derivanti 
dal 
dimensionamento 
del PSI per le nuove 
previsioni attuabili 
con il PO 

Definizione e disciplina delle trasformazioni 
insediative e infrastrutturali   

Gli obiettivi di sostenibilità devono costituire riferimento per la disciplina delle trasformazioni 

D - Tutela e 

valorizzazione del 

territorio rurale 

D.1   Valorizzazione 

e promozione della 

attività agricole in 

base alle vocazioni 

colturali e alle 

diverse situazioni 

geomorfologiche  

Favorire la tutela delle tradizionali sistemazioni 
agricole -colturali  

       

Promuovere le attività agricole tradizionali e le 
filiere di produzione e vendita dei prodotti locali 

       

D.2 Valorizzazione e 

recupero del 

patrimonio edilizio 

esistente 

Individuare una disciplina per il recupero degli 
edifici esistenti per contrastare fenomeni di 
abbandono e di degrado  

       

Favorire la multifunzionalità delle aziende agricole 
(fattorie didattiche, agricoltura sociale, 
ecoturismo...)  

       

Le trasformazioni nel territorio rurale non devono 
determinare fenomeni di frammentazione delle 
superfici agricole che ne compromettano la 
funzionalità e la produttività 

       

Disciplinare la possibilità di adeguamento 
dimensionale e funzionale del patrimonio edilizio 
esistente tenendo conto del contesto ambientale in 
cui lo stesso è inserito e della disponibilità di 
infrastrutture di servizio (viabilità)  
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Obiettivi 

strategici tratti 

dal PSI 
Obiettivi specifici Azioni 

SOCIO ECONOMIA 

L.1 - 

Favorire la 

permanenza 

della 

popolazione 

in zone 

collinari e 

montane 

L.2 - Evitare lo 

spopolamento 

delle aree rurali, 

migliorando le 

condizioni di 

lavoro e 

differenziando le 

opportunità 

lavorative 

L.3 - Tutela e 

valorizzazione delle 

attività tradizionali e 

delle produzioni 

tipiche (integrazione 

delle filiere agricole, 

ampliamento e 

valorizzazione delle 

tipicità locali) 

L.4 - Mantenimento 

e consolidamento 

delle attività 

produttive (anche 

nel settore I), 

dell’occupazione e 

dell’imprenditoria 

L.5 - Costruire 

un’infrastruttura 

resiliente, 

promuovere 

l’industrializzazion

e inclusiva e 

sostenibile e 

sostenere 

l’innovazione 

L.6 - 

Miglioramento 

della qualità e 

della quantità 

delle 

infrastrutture e 

dei servizi per la 

fruizione  

L.7 - Valorizzazione e 

promozione del patrimonio 

storico, architettonico, 

paesaggistico, naturalistico, 

ambientale e culturale per 

preservarne e trasmetterne i 

valori, a beneficio della qualità 

della vita dei cittadini e come 

quale elemento attrattore/ 

opportunità per l’imprenditoria 

turistica locale 

Recupero e valorizzazione, anche a fini turistici, 
degli opifici idraulici, dei manufatti legati alla 
cultura della castagna e delle attività pastorali  

       

Garantire il presidio del sistema viario periferico         

E - Crescita 
economica, 
competitività e 
innovazione   

E.1 Sviluppo, 

implementazione e 

riqualificazione 

dell’offerta turistica 

mettendo a sistema 

le attrattività 

naturalistico-

ambientali 

Potenziare e valorizzare le attrezzature turistiche e 
socio-ricreative ai fini dello sviluppo e la 
qualificazione del turismo sostenibile anche in 
territorio rurale  

       

Promuovere l’attività turistico ricettiva di albergo 
diffuso privilegiando interventi di 
recupero/ristrutturazione degli edifici e delle loro 
pertinenze e interventi di riqualificazione urbana 
dei centri storici e dei nuclei abitati periferici 

       

Promuovere norme per la tutela e la valorizzazione 
delle emergenze storico architettoniche, sia per il 
loro valore testimoniale-identitario sia ai fini dello 
sviluppo della cultura dei luoghi (quali edifici 
religiosi, fortificazioni, borghi murati, viabilità 
storica) 

       

Potenziare le dotazioni di servizi pubblici e i poli del 
turismo culturale, la rete dei servizi commerciali di 
livello comunale e di presidio e il sistema 
dell'ospitalità turistica 

       

Favorire il mantenimento, la valorizzazione e 
l’implementazione delle reti di mobilità lenta quali 
la rete escursionistica, i cammini, i percorsi ciclabili 
e le ippovie  

       

Realizzazione di una rete integrata di strutture 
turistico ricettive diversificate a livello di tipologia e 
categoria per un offerta territoriale eterogenea 

       

Tutelare e valorizzare le risorse naturali 
caratterizzanti il paesaggio che costituiscono 
elementi di grande interesse conservazionistico e di 
grande attrattiva per il turismo naturalistico, 
escursionistico ed esperienziale 

       

E.2 Adeguare le 

dotazioni 

infrastrutturali 

necessarie per 

garantire la 

competitività, e 

l’innovazione  

Prevedere interventi di adeguamento, 

razionalizzazione e miglioramento/messa in 

sicurezza della rete viaria per garantire 

l’accessibilità e mobilità alle diverse parti del 

territorio anche migliorando i collegamenti con il 

fondovalle 

       

Riqualificare le stazioni e le relative aree di 
pertinenza come punti nodali di un sistema di 
mobilità integrata e sostenibile, sia a scopo 
turistico, direzionale sia per attività di servizio alla 
comunità 

       

Promuovere lo sviluppo delle reti funzionali 
all’accesso a distanza ai servizi da parte del 
cittadino e delle imprese (telemedicina, telelavoro, 
assistenza domiciliare, formazione a distanza, smart 
working...) 
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Obiettivi 

strategici tratti 

dal PSI 
Obiettivi specifici Azioni 

SOCIO ECONOMIA 

L.1 - 

Favorire la 

permanenza 

della 

popolazione 

in zone 

collinari e 

montane 

L.2 - Evitare lo 

spopolamento 

delle aree rurali, 

migliorando le 

condizioni di 

lavoro e 

differenziando le 

opportunità 

lavorative 

L.3 - Tutela e 

valorizzazione delle 

attività tradizionali e 

delle produzioni 

tipiche (integrazione 

delle filiere agricole, 

ampliamento e 

valorizzazione delle 

tipicità locali) 

L.4 - Mantenimento 

e consolidamento 

delle attività 

produttive (anche 

nel settore I), 

dell’occupazione e 

dell’imprenditoria 

L.5 - Costruire 

un’infrastruttura 

resiliente, 

promuovere 

l’industrializzazion

e inclusiva e 

sostenibile e 

sostenere 

l’innovazione 

L.6 - 

Miglioramento 

della qualità e 

della quantità 

delle 

infrastrutture e 

dei servizi per la 

fruizione  

L.7 - Valorizzazione e 

promozione del patrimonio 

storico, architettonico, 

paesaggistico, naturalistico, 

ambientale e culturale per 

preservarne e trasmetterne i 

valori, a beneficio della qualità 

della vita dei cittadini e come 

quale elemento attrattore/ 

opportunità per l’imprenditoria 

turistica locale 

Potenziamento e riqualificazione degli scali merci 
esistenti o/e sottoutilizzati e delle pertinenze 
ferroviarie e della viabilità di accesso per favorire il 
trasporto su ferro 

       

E.3 Promuovere e 

tutelare elevati 

standard per qualità 

della vita dei 

residenti 

Promuovere l’integrazione di servizi e di 

attrezzature pubbliche nei centri abitati esistenti 

periferici al fine di limitare gli spostamenti  
       

 Miglioramento e potenziamento dei servizi alla 

persona e alla famiglia  
       

Prevedere /promuovere interventi finalizzati a 

innalzare la qualità degli spazi pubblici e delle 

funzioni pubbliche perseguendo elevati standard 

funzionali, estetici e paesaggistici 

       

Potenziamento della rete dei servizi collettivi, quali 

servizi sanitari, sociali, educativi anche attraverso la 

realizzazione di nuove attrezzature sanitarie 
       

Incentivare l’edilizia sociale anche attraverso il 

recupero del patrimonio edilizio esistente 
       

Promuovere interventi volti al superamento delle 

barriere architettoniche e migliorare la fruibilità 

degli spazi collettivi, realizzando un’accessibilità 

inclusiva 

       

Messa in sicurezza degli edifici pubblici o adibiti a 

funzioni pubbliche 
       

Promuovere la realizzazione di piste ciclabili e 

percorsi escursionistici di collegamento con il 

sistema insediativo collinare-fondovalle per la 

mobilità lenta, anche seguendo i tracciati storici e i 

percorsi esistenti e garantendo la permanenza dei 

varchi visuali e l’accessibilità da e per i corsi 

d'acqua 

       

Prevedere interventi di adeguamento, 

razionalizzazione e miglioramento/messa in 

sicurezza dei tracciati della viabilità esistente 

all’interno dei centri urbani per garantire 

l’accessibilità alle strutture e ai servizi di 

riconosciuto interesse pubblico con la contestuale 

realizzazione di spazi attrezzati a destinazione 

socio-ricreativa e sportiva    

       

 



10 - Interazioni con Rete Natura 2000 
e valutazione d’incidenza

Lo studio di incidenza (redatto come da
allegato G del DPR 357/97 e smi) è parte
integrante del Rapporto Ambientale e nella
decisione finale relativa al procedimento VAS
deve essere evidenziato l’esito
dell’integrazione procedura tra VAS e
Valutazione di incidenza.

 

Il valore naturalistico delle porzioni montane del 

territorio in esame è riconosciuto dalla presenza di Siti 

della Rete Natura 2000 istituti ai sensi della Dir 

92/43/CE e della Dir 2009/147/CE prevalentemente a 

tutela di habitat legati alle aree aperte dei crinali 

appenninici e apuani:  

- ZSC “M. Romecchio-M. Rondinaio-Poggione” 

(IT5120005). Il 67% della superficie del Sito (pari a 

circa 208 ha) ricade nei comuni di Barga e di 

Coreglia Antelminelli (LU); 

- ZSC “M. Croce-M. Matanna” (IT5120012). Il Sito 

ricade su 41,39 ha nel comune di Pescaglia 

all’interno dell’area contigua del Parco delle Alpi 

Apuane; interessa una piccola porzione pari allo 

0,6% dell’intera superficie comunale. 

- ZPS “Praterie primarie e secondarie delle Apuane” 

(IT5120015). Il Comune di Pescaglia partecipa 

per c.a. il 5% alla superficie della ZPS. La porzione 

di territorio comunale interessata è invece pari a 

circa il 12% dell’intera superficie, ovvero poco 

superiore a 900 ha. 

I confini comunali dei comuni di Barga e di Coreglia 

Antelminelli prendono contatto con i seguenti Siti Natura 

2000 della regione Emilia Romagna: 

- ZSC/ZPS “Monte Rondinaio-M. Giovo” (IT4040002) 

 

 

La porzione collinare e montana del comune di Pescaglia 

ricade nell’area contigua del Parco regionale delle Alpi 

Apuane. Lo stesso comune confina con  

- una Zona B di riserva generale orientata - 

Sottozona B1, a prevalente carattere 

naturalistico 

- una zona C di protezione 

 



11 - Proposta di indice del Rapporto Ambientale

12 - Impostazione del sistema di monitoraggio ambientale

Il monitoraggio ambientale del P/P assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione del P/P approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le 

opportune misure correttive. 

Sono fornite informazioni preliminari sulle metodiche utilizzate per il monitoraggio ambientale. 

Importante anche in questo caso il ricorso a indicatori

Costituisce riferimento l’allegato II alla L.R. 10/2010 «Contenuti del Rapporto Ambientale»


