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1. PROGETTO 
 
1.1. Dati anagrafici proponente  
 
Denominazione:  Comune di Gallicano 
 
Sede:  Via D. Bertini, 2 - 55027 Gallicano-(LU) 
 
Tel:  058373071 
 
Fax:  058374448 
 
C.F.: 81000160465 

 
P.IVA:  01043420460 
 
Mail:  
info@comune.gallicano.lu.it  
comunegallicano@postacert.toscana.it 
 
Sindaco:  Dott. David Saisi 
 
Responsabile del procedimento : geom. Alessandro Bertoncini  

 

1.2. Natura e fini della presente verifica di assog gettabilita’ a VIA 

 

La concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso irriguo senza restituzione riconosciuta al 
Comune di Gallicano con Decreto n° 11326 in data 21/11/1994 risulta in scadenza in data 31/01/2012, 
come da Comunicazione della Provincia di Lucca- Dipartimento Pianificazione Territoriale 
Infrastrutture- Servizio Difesa del Suolo- U.O.C. Gestione Demanio Idrico e V.I.A. del 08/02/2011 Prot. 
N° 26635.8.3.5.  
La pratica è la n° 2021 della Provincia di Lucca 
Il Concessionario è il Comune di Gallicano.  
 
 
Ai sensi dell’art. 43 c.6 della L.R. 20/2010 le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione 
relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna 
valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme 
vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente 
legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata 
all’individuazione di eventuali misure idonee a ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, 
tenuto conto anche della sostenibilità economico- finanziaria delle medesime in relazione all’attività 
esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad autorizzazione integrata 
ambientale (AIA). 
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L’attività risulta compresa nell’allegato B2 alla L.R. 10/2010 e quindi rientra nei progetti sottoposti alla 
procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Provincia,in particolare: 
lett. ar) Derivazione di acque superficiali e opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 
litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, 
nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al 
secondo. 
 
Dal momento che la presente pratica di rinnovo non comporta modifiche dello stato esistente, in 
quanto non sono previste opere o attività specifiche per la captazione, le opere previste sono relative 
esclusivamente ad interventi di mitigazione e di ripristino del continuum fluviale, la presente procedura 
di verifica di assoggettabilità a VIA è finalizzata alla verifica e all’individuazione di eventuali misure 
idonee a ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità 
economico- finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente.  
 
Nella presente relazione di verifica di assoggettabilità a VIA saranno quindi valutate eventuali criticità 
relative alla concessione a derivare ed eventuali impatti, anche potenziali e indiretti, derivanti 
dall’esercizio dell’attività stessa alla luce del D.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n° 10/2010 e smi. 
 
 
Al presente studio preliminare ambientale sono allegati i seguenti elaborati del Progetto definitivo: 
Relazione: Relazione illustrativa, Relazione idrologica idraulica e indicazioni ittiologiche 
Tav 1 Stato attuale e progetto – pianta e sezioni 
 
Tali elaborati sono stati integrati a seguito della comunicazione dell’Autorità di Bacino del Fiume 
Serchio del 26/11/2013 prt. N. 0417756/2013. 
 

 

1.2.1- Ubicazione e descrizione dell’opera 
 

L’opera di presa, realizzata nel 1856 sulla base del progetto attribuito a Lorenzo Nottolini, è situata sul 
Torrente Turrite di Gallicano in località Le Crocette nel Comune di Gallicano e alimenta il Canale 
Irriguo di Gallicano. 
 
L’opera di presa è compresa in un tratto di torrente delimitato 2,20 km a monte dalla diga di 
Trombacco e 40,00 m a valle da una briglia di altezza pari a 5.00m.  
 
La Turrite di Gallicano, ad alimentazione apuana e sviluppo antiappenninico (sud/ovest – nord/est), ha 
un letto profondamente incassato, a denunciare una elevata capacità erosiva sviluppatasi nel’areale 
di un rilievo in rapido sollevamento. 

Questo torrente è caratterizzato da portate estremamente variabili in funzione d e l  regime delle 
precipitazioni; sulla natura dei deflussi e sula entità dei trasporti solidi ad essi correlati ha influenza 
determinante la presenza dell’invaso ENEL.  
Il bacino artificiale (così come dimostrato in occasione d e l l ’ evento alluvionale del 1996) consente la 
laminazione delle piene più elevate e garantisce l’arresto e la trattenuta di quantità anche ingenti di 
materiale detritico ed alluvionale solido trasportato e/o vegetale galleggiante, impedendone i l  
transito nelle aree di maggiore antropizzazione ed insediamento umano poste a valle. 
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Figura 1 – Localizzazione opera di presa 

 
La localizzazione dell’opera di presa e del canale irriguo in scala 1:10.000 è riportata nell’allegato 1. 
Si riporta inoltre nella figura seguente la localizzazione dell’opera di presa su ortofoto da cui si osserva 
che è inserita in un contesto di fondovalle boschivo. 
 

 
Figura 2 – Localizzazione su ortofoto (Google earth) 

VERNI 
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Si riportano inoltre degli estratti del catasto Anno levata mappa 1892 relativo all’area dell’opera di 
presa ed il tracciato di una parte del Canale irrigatorio fino agli archi presenti nella piazza della sede 
comunale di Gallicano (fig. 3). 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

(81905)  5 

 
Figura 3 – Estratti catastali anno 1892 

 
 

L’opera di presa è costituita da una presa a trappola trasversale di dimensioni 10.00 x 1.30 m avente 
una altezza di 0.80 m collegata a un manufatto dotato di due paratoie. La prima paratoia di dimensioni 
0.6x1m scarica in alveo mentre la seconda di dimensioni 1x1.2 scarica nel Canale irriguo.  
Sul fondo del manufatto è presente uno scarico costituito da un tubo del diametro di 10 cm che rilascia 
parte delle acque captate in alveo.  
 
Si riportano di seguito fotografie e schemi dell’opera di presa allo stato attuale, per maggiore dettaglio 
si rimanda al Progetto definitivo Tav.1. 
  
 

 
Figura 4 – Opera di presa 
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Figura 5 – Schema dell’opera di presa 

 
Figura 6 – Opera di presa - griglia 

 

ALVEO 

ALVEO 

Canale Irriguo 



 

(81905)  7 

 
Figura 7 – Opera di presa – paratoie e scarico di fondo 

 
Figura 8 – Sezione della presa a trappola - 

 
Figura 9 – Schema manufatto - paratoie 
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Figura 10 – Schema quote di fondo all’interno dell’opera di presa 

 
 

Dalla figura 10 si osserva che il deflusso verso l’alveo è agevolato da un tratto in pendenza con un 
dislivello di 20 cm tra il fondo del manufatto e il punto di battuta della paratoia. 
Il prelievo continuo giornaliero viene effettuato di massima durante tutti i mesi compresi da aprile ad 
ottobre. 

 

1.2.2 – La normativa di riferimento  

Il procedimento per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative al prelievo di acqua pubblica, 
e del rispetto delle norme poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica è 
definito dalla seguenti normative di riferimento: 

- R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque 
pubbliche";  

- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Approvazione del TU delle disposizioni di legge sulle acque 
e sugli impianti elettrici";  

- D.Lgs 12 luglio 1993, n. 275 "Riordino in materia di concessione di acque pubbliche";  
- Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";  
- Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

Regioni, ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  

- D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 
alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

- DPR 18 febbraio 1999, n. 238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di alcune 
disposizioni della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche";  

- Delibera della Regione Toscana 7 maggio 2001, n. 463 “Disposizioni circa l’adozione di 
procedure tecnico-amministrative semplificate per il rilascio di derivazioni di acque pubbliche”. 

- Delibera 1 agosto 2002 n. 121 dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio “Criteri per la 
definizione del minimo deflusso vitale nel bacino del Fiume Serchio”. 

- Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (adozione con delibera di 
Consiglio Regionale 2 luglio 2014, n.58) 
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2. STUDIO SUGLI EFFETTI URBANISTICO - TERRITORIALI E 
AMBIENTALI E SULLE MISURE NECESSARIE PER L’INSERIME NTO 
NEL TERRITORIO COMUNALE 
 

2.1  – Inquadramento urbanistico e territoriale 
 

 

2.1.1 – I Piani sovraordinati  

2.1.1.1 - Piano di indirizzo territoriale con valenza di Pian o Paesaggistico 
(adozione delibera di Consiglio Regionale n. 58 del  02.07.2014) 

 

Il Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio (adottato con deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n.72, 
modificato con l’integrazione paesaggistica di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 2 luglio 
2014, n. 58) individua nel sub allegato A1, la scheda di ambito 03, Garfagnana e Val di Lima. 

L’area dove è situata l’opera di presa ricade nell’ambito sopracitato . 

Come esposto nella scheda d'ambito 03 Garfagnana e Val di lima il patrimonio territoriale e 
paesaggistico è dato dal’insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra 
ambiente naturale e insediamenti umani. L’individuazione dei caratteri patrimoniali scaturisce 
dal’esame della consistenza e dei rapporti strutturali e paesaggistici intercorrenti fra le quattro 
invarianti: il sistema insediativo storico, il supporto idrogeomorfologico, quello ecologico e il territorio 
agroforestale. 

Esito di questo processo è la “rappresentazione valoriale” del’ambito da cui emergono elementi e 
strutture complesse di particolare pregio, che svolgono un ruolo determinante per il mantenimento e la 
riproduzione dei caratteri fondativi del territorio. 

La descrizione del patrimonio territoriale e paesaggistico dell’ambito mette a sistema gli elementi 
strutturali e valoriali delle quattro invarianti. 

 

Obiettivi di qualità e direttive della scheda d'amb ito 03 Garfagnana e val di Lima 

Gli obiettivi di qualità, indicati nella scheda d'ambito 03, riguardano la tutela e la riproduzione del 
patrimonio territoriale del’ambito. Gli obiettivi di ambito sono individuati mediante l’esame dei rapporti 
strutturali intercorrenti fra le quattro invarianti, in linea con la definizione di patrimonio territoriale: sono, 
perciò, formulati, generalmente, come relazioni tra il sistema insediativo storico, il supporto 
idrogeomorfologico, quello ecologico e il territorio agroforestale; completano gli obiettivi contenuti negli 
abachi, validi per tutto il territorio regionale, e integrano gli ‘indirizzi’ contenuti nella scheda, relativi a 
ciascuna invariante. 
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Obiettivo 1 
Salvaguardare le Alpi Apuane in quanto paesaggio as solutamente unico e non 
riproducibile 
Direttive correlate 
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del 
governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a: 
 
d.1 - non alterare ulteriormente la morfologia e il profilo delle vette, le linee di crinale e le 

visuali del paesaggio storico apuano; 
 

L'area in cui è ubicata l’opera di presa in oggetto non interessa il profilo delle vette e le linee di 

crinale, in quanto localizzata nel fondovalle della Turrite di Gallicano. 

 
1.2 - limitare l’attività estrattiva alla sola coltivazione di cave per l’estrazione di materiale 
lapideo ornamentale, privilegiando la filiera produttiva locale e migliorandone la compatibilità 
ambientale, idrogeologica e paesaggistica; 
 
Nel territorio comunale di Gallicano non sono presenti attività estrattive. 
 
1.3 - tutelare, anche attraverso il monitoraggio delle attività estrattive, il reticolo idrografico, 
gli acquiferi strategici e il patrimonio carsico ipogeo ed epigeo al fine di salvaguardare gli 
importanti sistemi di grotte, inghiottitoi di elevato valore naturalistico e le risorse idriche 
superficiali e sotterranee; 
 
Nel territorio comunale di Gallicano non sono presenti attività estrattive. 
 
1.4 - favorire la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei siti estrattivi abbandonati e 
recuperare il valore di archeologia mineraria delle cave storiche e delle antiche miniere. 
 
Nel territorio comunale di Gallicano non sono presenti attività estrattive, nell'area di intervento non 

sono presenti siti estrattivi abbandonati. 

 
 
Obiettivo 2 
Tutelare e salvaguardare i rilievi montani delle Al pi Apuane e dell’Appennino Tosco 
Emiliano a corona del bacino idrografico del fiume Serchio per i valori idrogeologici, 
naturalistici, storico-culturali e scenici che rapp resentano e contenere i processi di 
abbandono delle zone montane e collinari 
Direttive correlate 
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del 
governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a: 
 
2.1 - conservare e tutelare gli elevati valori naturalistici espressi dagli habitat prativi, dalle 
torbiere e dagli ambienti rupestri dei versanti e crinali montani, dalle emergenze geologiche 
e geomorfologiche, in particolare l’orrido di Botri, la Tana che Urla, l’Orto di Donna, 
Campocatino, il Fosso dell’Anguillaja, dalle numerose sorgenti di origine carsica tra cui la 
Polla dei Gangheri, la Sorgente del Pollatoio, la Polla di Dordoio e la S. Battiferrodagli, dagli 
ecosistemi torrentizi e forestali, dalle aree agricole di elevato valore naturalistico (HNVF); 
 
L’opera di presa esistente per sua natura interessa ecosistemi torrentizi.  



 

(81905)  11 

Il progetto che interessa l’opera di presa esistente prevede, esclusivamente interventi di mitigazione 

ambientale, quali la realizzazione di una scala di risalita per la fauna ittica che migliora la situazione 

esistente garantendo la continuità e percorribilità del corso d’acqua comprendente ecosistemi diversi; 

tali ecosistemi risulteranno interconnessi tra di loro e saranno percorribili da parte delle specie ittiche 

vagili (che si spostano per diversi motivi legati alla loro biologia). Come già descritto ai capitoli 

precedenti, il tratto interconnesso è delimitato a monte dalla Diga del Trombacco e a valle da una 

briglia di altezza pari a 5,00 m che rappresentano due ostacoli insormontabili perla fauna ittica. 

 
2.2 - rivitalizzare e riqualificare in chiave multifunzionale (abitativa, produttiva, di servizio e 
ospitalità), gli insediamenti di mezzacosta e montani investiti da fenomeni di abbandono e i 
paesaggi della transumanza (alpeggi): 

• riattivando il loro ruolo storico di salvaguardia idrogeologica, di valorizzazione 
ecologica e paesaggistica, sviluppando politiche di sostegno e recupero del 
patrimonio abitativo, anche in considerazione della presenza del Parco delle Alpi 
Apuane e del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano valorizzando i 
caratteri storici del sistema insediativo di medio versante che conserva uno stretto 
rapporto con i tradizionali sistemi rurali e pastorali montani e con le aree agricole di 
margine e migliorando l’accessibilità; 

• contenendo le espansioni degli insediamenti storici collinari e di medio versante, 
tutelandone l’integrità morfologica e le relazioni visive con i contesti paesaggistici 
contigui, mantenendo le corone o le fasce di territorio agricolo poste attorno ai nuclei 
storici; 

• arginando i processi di abbandono delle attività agropastorali e zootecniche 
tradizionali montane, recuperando le aree degradate anche attraverso interventi di 
ripristino ambientale e promuovendo la manutenzione dei coltivi tradizionali come 
l’olivicoltura e la viticoltura terrazzata; 

• favorendo il recupero della coltura tradizionale del castagneto da frutto, compresa la 
viabilità di servizio e i manufatti legati alla “civiltà della castagna” (mulini e metati), 
quale testimonianza storico-culturale dell’economia agro-forestale della Garfagnana, 
anche ai fini della tutela idrogeologica, definendo usi compatibili e/o legati ad attività 
forestali/alpinistiche; 

 
L’opera di presa in oggetto non ha effetti sugli insediamenti di mezzacosta e montani, in quanto 

localizzata nel fondovalle della Turrite di Gallicano. 

 
2.3 - tutelare la stabilità dei versanti e ridurre il rischio idraulico e geomorfologico: 

• attraverso corretti interventi sul sistema infrastrutturale che sostiene la rete degli 
insediamenti minori, privilegiando il recupero delle infrastrutture storiche e 
disincentivando ulteriori insediamenti in aree a rischio; 

• pianificando una gestione multifunzionale e ambientalmente sostenibile del 
patrimonio forestale; 

• assicurando la funzionalità e l’efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria 
e l’equilibrio idrogeologico della rete scolante mediante la conservazione e la 
manutenzione delle opere esistenti o la realizzazione di nuovi manufatti coerenti con 
il contesto paesaggistico; 
 

Il progetto sull’opera di presa consente la conservazione e la manutenzione di un opera esistente 

nata per scopi agrari e presente nel territorio dalla metà del 1800. 
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2.4 - tutelare e valorizzare il patrimonio storico-paesaggistico costituito dalle testimonianze 
del sistema difensivo del periodo medievale, da complessi monastici, pievi ed edifici isolati a 
carattere eremitico, mulini e “ferriere” (fra Pescaglia e Fabbriche di Vallico emergono le 
ferriere di Galgani, Aiola e Gragliana), linee ferroviarie storiche, ponti storici e viadotti 
ferroviari e dal patrimonio archeologico, con particolare riferimento alle testimonianze 
riconducibili agli insediamenti liguri del III-II secolo a.C. presenti nel territorio compreso fra 
Camporgiano, Castiglione di Garfagnana, San Romano di Garfagnana; 
 
Il progetto sull’opera di presa, quali opere di mitigazione, non interviene sul patrimonio storico-

paesaggistico sopra descritto ma interessa l’opera che alimenta il Canale Irriguo di Gallicano 

realizzato su progetto attribuito a Lorenzo Nottolini nella seconda metà dell’ Ottocento. 

 
2.5 - tutelare l’integrità percettiva delle linee di crinale, la qualità visiva e naturalistica delle 
aree di Dorsale, percepibile come una imponente quinta paesistica che si stacca nettamente 
dai contesti territoriali vallivi e collinari del bacino del Serchio, degli scenari paesaggistici 
percepiti dai valichi appenninici e dai tracciati viari riconosciti come panoramici che 
attraversano il territorio offrendo scorci e visuali panoramiche eterogenee sui valori 
paesaggistici riconosciuti, ponendo particolare attenzione all’impatto paesaggistico di 
impianti e/o infrastrutture di grande rilievo. 
 
L’opera di presa in oggetto non ha effetti sul punto sopracitato. 
 
 
Obiettivo 3 
Contenere il consumo di suolo nelle pianure alluvio nali, nelle conoidi e nei sistemi di 
fondovalle tributari 
Direttive correlate 
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del 
governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a: 
 
3.1 - contrastare le dinamiche di dispersione insediativa nelle aree di conoide di Barga e del 
Piano di Coreglia, fino alla confluenza con il Torrente Lima a Fornoli e da Diecimo a 
Valdottavo, nei centri di Alta Pianura e di Margine e evitare nuove espansioni e diffusioni 
edilizie: 

• contenendo l’espansione lineare degli insediamenti lungo il fiume Serchio e Lima, 
mantenendo i varchi e le direttrici di connettività esistenti e sostenendo la 
conservazione e la vitalità degli spazi agricoli residui; 

• privilegiando il consolidamento, la riqualificazione e il completamento dei tessuti 
insediativi esistenti; 

 
L’opera di presa in oggetto non ha effetti sul punto sopracitato. 
 
3.2 - riequilibrare il sistema insediativo e infrastrutturale polarizzato di fondovalle: 

• favorendo il recupero del sistema storico trasversale di collegamento con la 
montagna; 

• contrastando la marginalizzazione delle pratiche colturali, la perdita di 
diversificazione ecologica e paesaggistica, l’eliminazione della vegetazione di 
corredo e di parti della rete scolante storica e la semplificazione della maglia agraria 
nelle aree di fondovalle e di Margine; 

• ricostituendo le relazioni ambientali e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e 
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montani circostanti; 
• salvaguardando valorizzando la rete ferroviaria storica Lucca-Aulla e le connesse 

stazioni anche integrandola con i percorsi e gli itinerari storici di fruizione dei 
paesaggi montani e di attraversamento della valle; 

• prevedendo interventi atti a superare la separazione fisica, ecologica, fruitiva e 
paesaggistica tra la valle del Serchio e i sistemi vallivi secondari; 

 
L’opera di presa in oggetto non ha effetti sul punto sopracitato. 
 
3.3 - preservare gli spazi agricoli ancora presenti all’interno del tessuto urbanizzato o 
interclusi nei fasci infrastrutturali, attraverso politiche di pianificazione orientate al riordino 
degli insediamenti e delle aree di pertinenza, della viabilità e degli annessi; 
 
L’opera di presa in oggetto favorisce la conservazione degli spazi agricoli ancora presenti all’interno 

del tessuto urbanizzato alimentando il canale irriguo e garantisce la funzionalità delle opere realizzate 

nella metà del 1800. 

 
 
Obiettivo 4 
Salvaguardare e riqualificare i valori ecosistemici , idrogeomorfologici e paesaggistici 
del bacino del fiume Serchio e del fiume Lima e del la loro rete fluviale tributaria, 
anche al fine di ridurre i processi di degrado in a tto 
Direttive correlate 
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del 
governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a: 
 
4.1 - attuare interventi di riqualificazione e di ricostituzione del continuum fluviale, con 
priorità per le aree classificate come “corridoio ecologico fluviale da riqualificare”: 

• migliorando la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado 
di continuità ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di 
artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale, 
tutelando le funzioni idrologiche dei fondovalle tributari e delle conoidi attive di Alta 
Pianura; 

• migliorando i livelli di compatibilità degli impianti di sfruttamento idroelettrico e 
recuperando le aree di pertinenza fluviale degradate a seguito di interventi 
infrastrutturali; 
 

• mitigando gli impatti paesaggistici degli impianti di lavorazione e stoccaggio del 
marmo fra Ponte a Moriano e Decimo e recuperando gli alvei degradati dalla 
presenza di materiali inerti derivanti da adiacenti attività di cave, miniere e relative 
discariche; 

 

L’opera di presa esistente verrà dotata di una scala di risalita per la fauna ittica, quale intervento di 

mitigazione ambientale, che migliora la situazione esistente garantendo la continuità e percorribilità 

del tratto del corso d’acqua da essa attualmente interrotto. Garantendo così la continuità tra 

ecosistemi diversi; tali ecosistemi risulteranno interconnessi tra di loro e saranno percorribili da parte 

delle specie ittiche vagili (che si spostano per diversi motivi legati alla loro biologia). 
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4.2. - riqualificare e valorizzare le riviere fluviali del Serchio e dei suoi affluenti e ricostituire i 
rapporti insediamento fiume: 

• riqualificando e valorizzando il patrimonio abbandonato legato alla risorsa idrica 
(mulini, ex-cartiere) in particolare a Fornaci di Barga e valorizzando il sistema dei 
ponti storici; 

• preservando gli accessi residui al fiume e salvaguardando e mantenendo le aree 
agricole perifluviali residue nei tratti da Fornaci di Barga - Gallicano fino alla 
confluenza con il Torrente Lima a Fornoli e da Diecimo a Valdottavo; 

• riqualificando, dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, i principali affacci urbani 
sul Serchio (Castelnuovo Garfagnana, Gallicano) e i varchi nella cortina insediativa 
del medio corso del fiume (Castelnuovo Garfagnana, Chifenti-Piano della Rocca, 
Borgo a Mozzano-Socciglia) e valorizzando il ruolo connettivo del fiume Serchio con 
forme di fruizione sostenibile della via d’acqua e delle sue riviere; 

• salvaguardando e tutelando il complesso degli edifici e delle opere di ingegneria 
idraulica funzionali alla produzione di energia idroelettrica, per finalità didattiche e 
culturali; 

• assicurando la riqualificazione ambientale e urbanistica come “aree produttive 
ecologicamente attrezzate” delle piattaforme produttive e degli impianti collocati lungo 
il fiume, anche attraverso interventi di bonifica ambientale e recupero/riuso a fini di 
rigenerazione urbana o rinaturalizzazione dei paesaggi fluviali degradati; 

• assicurando il mantenimento della percettività residua del paesaggio fluviale del 
fiume Serchio e dei suoi affluenti dai principali tratti di viabilità e dai siti in posizione 
dominante. 

 
L’opera di presa in oggetto non ha effetti sul punto sopracitato. 
 

 

 

Sempre rispetto al Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, ai sensi dell'art. 

143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (adottato con deliberazione del Consiglio regionale 

24 luglio 2007, n.72, modificato con l’integrazione paesaggistica di cui alla deliberazione del Consiglio 

regionale 2 luglio 2014, n. 58) si riporta un estratto della cartografia relativa alla "Disciplina dei beni 

paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice)" per la definizione delle categorie dei beni vincolati che 

insistono sull’area in oggetto e le relative prescrizioni contenute nell’ Allegato 8B - Disciplina dei beni 

paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice. 
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Figura 11 –Estratto del P.I.T con valenza di Piano Paesaggistico  
(Adozione Del. C. R. n. 58 del 02/07/2014) Categorie dei beni vincolati 

 

Articolo 8- I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli  elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 
1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli a rgini per una fascia di 150 metri ciascuna. ( 
art.142. c.1, lett. c, Codice) 

8.1. Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di 
settore e gli interventi, fatti salvi quelli necessari alla messa in sicurezza idraulica, devono perseguire i 
seguenti obiettivi: 

a - Tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed 
esteticopercettivi delle sponde e delle relative fasce di tutela salvaguardando la varietà e la tipicità dei 
paesaggi fluviali, le visuali panoramiche che si aprono dalle sponde ed in particolare dai ponti quali 
luoghi privilegiati per l’ampia percezione che offrono verso il paesaggio fluviale; 
b - Evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli interventi 
di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi fluviali, la qualità 
delle acque e degli ecosistemi; 
c - Limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della morfologia naturale dei corsi 
d’acqua e delle relative sponde, con particolare riferimento alla vegetazione ripariale; 
d - Migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale con particolare riferimento ai corridoi 
ecologici indicati come “direttrici di connessione fluviali da riqualificare” nelle elaborazioni del Piano 
Paesaggistico; 
e - Riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali degradati; 
f - Promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e delle fasce fluviali; 
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L’opera di presa esistente verrà dotata di una scala di risalita per la fauna ittica, quale intervento di 
mitigazione ambientale, che migliora la situazione esistente garantendo la continuità e percorribilità 
del tratto del corso d’acqua da essa attualmente interrotto. Garantendo così la continuità tra 
ecosistemi diversi; tali ecosistemi risulteranno interconnessi tra di loro e saranno percorribili da parte 
delle specie ittiche vagili (che si spostano per diversi motivi legati alla loro biologia). 

 
8.2. Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di 

governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a: 
a - Individuare i corsi d’acqua caratterizzati dalla presenza di rilevanti valori ecosistemici e 
paesaggistici, con particolare riferimento alla presenza di habitat fluviali di interesse comunitario e/o 
regionale; 
b - Riconoscere il sistema storico delle opere idrauliche di valore testimoniale e dei manufatti edilizi 
connessi con la presenza del corso d’acqua, promuovendone altresì il mantenimento, la 
conservazione e la valorizzazione; 
c - Riconoscere i principali punti di vista e le visuali percepibili anche dagli attraversamenti, connotati 
da un elevato valore estetico-percettivo; 
d - Individuare i tratti fluviali che presentano potenziale di navigabilità e le sponde accessibili al 
pubblico con i relativi punti di vista e percorsi pedonali e ciclabili; 
definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 
e - Tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti anche in relazione alle 
loro aree di pertinenza; 
f - Garantire che gli interventi volti a mantenere e ripristinare la funzionalità del reticolo idraulico, con 
particolare riferimento al fondovalle e alle aree di pianura, rispettino i caratteri ecosistemici, identitari 
e percettivi propri del contesto fluviale; 
g - Tutelare e valorizzare i caratteri geomorfologici tipici dei corsi d’acqua quali ad esempio cascate, 
forre, orridi, meandri, golene, terrazzi alluvionali; 
h - Tutelare le formazioni vegetali autoctone (ripariali e planiziali) e individuare le fasce ripariali da 
sottoporre a progetti di riqualificazione, con particolare riferimento ai corridoi ecologici da riqualificare 
come individuati dagli elaborati del Piano Paesaggistico 
i - Promuovere, anche attraverso sistemi perequativi, la delocalizzazione, all’esterno delle fasce di 
pertinenza fluviale, degli insediamenti produttivi non compatibili con la tutela paesaggistica, idraulica 
ed ecosistemica degli ambiti fluviali, anche sulla base delle criticità individuate dal Piano 
paesaggistico; 
l - Contenere nuovi carichi insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato e garantire che gli 
interventi di trasformazione urbanistico ed edilizia non compromettano il contesto paesaggistico e le 
visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo; 
m - Favorire la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce, e incentivare iniziative 
volte al recupero di manufatti e opere di valore storico-culturale, comprese le opere idrauliche 
storicamente legate al corso d’acqua (mulini, chiuse, ponti, briglie, vasche), al fine di valorizzare e 
ricostituire le relazioni tra comunità e fiume. 
n - Realizzare una gestione sostenibile delle periodiche attività di taglio della vegetazione ripariale, 
evitando alterazioni significative degli ecosistemi fluviali e della continuità e qualità delle fasce 
ripariali; 
o - Promuovere interventi che assicurino l’incremento delle superfici permeabili e degli spazi aperti 
incentivandone la fruizione collettiva anche attraverso interventi finalizzati alla rimozione di elementi 
artificiali che compromettono le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo; 

 
8.3. Prescrizioni  

a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza 
idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che : 

1) non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio 
fluviale e i loro livelli di continuità ecologica; 

2) non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire 
delle fasce fluviali; 

3) non impediscano la possibilità di divagazione dell’alveo, al fine di consentire il perseguimento di 
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condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili; 
4) non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e 

storico- identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico. 
b - Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la 

mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle 
infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, 
compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei 
valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico. 

c -  Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi ove consentiti, sono 
ammessi a condizione che: 
1) mantengano la relazione tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza; 
2) siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano 

l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche 
con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico; 

3) non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo; 
4) non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico 

ed identitario; 
5) non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d’acqua, che si aprono 

lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti 
urbani continui  

d - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di 
interesse pubblico), anche finalizzate all’attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a 
condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici 
ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei 
valori identificati dal Piano paesaggistico e il minor impatto visivo possibile; 

e -  Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione 
che gli interventi non comportino aumento dell’impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati 
con tecniche e materiali eco-compatibili evitando l’utilizzo di nuove strutture in muratura; 

f -  La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle 
connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi 
non compromettano la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, non 
comportino l’impermeabilizzazione del suolo e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali 
eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti 
utilizzate; 

g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di attività produttive 
industriali/artigianali, di medie e grandi strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di 
qualunque natura ad eccezione di quelli esito di soluzioni progettuali integrate e di quelli 
riconducibili ad attività di cantiere, di impianti per la produzione di energia, ad esclusione di 
quelli idroelettrici, di impianti per smaltimento dei rifiuti e per di depurazione di acque reflue, ad 
eccezione di quelli realizzati con sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di 
lagunaggio e fitodepurazione ; 

h - Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la 
segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le 
visuali panoramiche. 

 

L’opera di presa soddisfa le prescrizioni sopra esposte. 
 

Articolo 11 - I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché  i territori di protezione 
esterna dei parchi ( art.142. c.1, lett. f, Codice)  
 
11.1. Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di 

settore e gli interventi devono perseguire i seguenti obiettivi: 
a - Garantire la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri paesaggistici, storico-identitari, 

ecosistemici e geomorfologici, la loro gestione e tutela integrata; 
b – Promuovere la conservazione, il recupero, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del 
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patrimonio paesaggistico, ecosistemico e storico-culturale; 
c - Promuovere il mantenimento e il recupero delle attività tradizionali, identitarie dei luoghi, 

quali elementi fondativi dei caratteristici paesaggi locali e delle attività comunque funzionali 
alla loro manutenzione e conservazione attiva; 

d - Garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano la conservazione dei 
caratteri identitari, l’integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità dei paesaggi protetti; 

e - Promuovere il mantenimento, e l'eventuale recupero, della continuità paesaggistica ed 
ecologica tra le aree protette e le aree contigue quale elemento di connessione tra aree 
protette e territorio adiacente e le componenti della Rete Natura 2000. 

 
L’opera di presa e l’intervento previsto sulla stessa non sono in contrasto con gli obiettivi sopra 

esposti. 

 
11.2. Direttive – L’ente parco e gli altri organi istituzionali, ove competenti, provvedono a definire 

strategie, misure e regole/discipline volte a: 
a - Garantire la coerenza delle politiche di gestione dei beni tutelati di cui al presente articolo 

con la conservazione dei valori, il perseguimento degli obiettivi e il superamento degli 
elementi di criticità, così come individuati dal Piano Paesaggistico; 

b - Evitare le attività suscettibili di depauperare il valore estetico-percettivo dell’area protetta, 
tutelando gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline) e tutti gli 
elementi che contribuiscono alla riconoscibilità degli aspetti identitari e paesaggistici dei beni 
tutelati di cui al presente articolo; 

c - Evitare nuovi carichi insediativi oltre i limiti del territorio urbanizzato, favorendo politiche di 
recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente; 

d - Riqualificare le aree che presentano situazioni di compromissione paesaggistica, relative ad 
interventi non correttamente inseriti nel contesto, superando i fattori di detrazione visiva e 
promuovere lo sviluppo di attività economiche paesaggisticamente compatibili e l’eventuale 
delocalizzazione delle attività incongrue; 

e - Favorire la riqualificazione paesaggistica nelle aree protette delle discariche di cave e 
miniere abbandonate; 

f- Nei territori di protezione esterna le eventuali attività estrattive autorizzate devono essere 
indirizzate alla coltivazione di materiali di eccellenza tipici della zona ricorrendo a tecniche 
estrattive di accertata compatibilità paesaggistica e ambientale. 

 
11.3. Prescrizioni 

a- Nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali non sono ammesse: 
1) nuove previsioni fuori dal territorio urbanizzato di attività industriali/artigianali, di medie e 

grandi strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura - ad eccezione di 
quelli esito di soluzioni progettuali integrate e di quelli riconducibili ad attività di cantiere - 
qualora non coerenti con le finalità istitutive, ad eccezione di quanto necessario allo 
svolgimento delle attività agrosilvopastorali; 

2) l’apertura di nuove cave e miniere salvo quanto previsto alla lettera c); 
3) gli impianti per smaltimento di rifiuti ad eccezione degli impianti finalizzati al trattamento dei 

rifiuti prodotti all’interno dell’area del parco; 
4) la realizzazione di campi da golf; 
5) gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori 

paesaggistici così come riconosciuti dal Piano; 
6) l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non 

indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le visuali 
panoramiche, gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline). 

b- Nei territori di protezione esterna non sono ammessi: 
1) gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori e le 

funzioni ecologiche e paesaggistiche degli elementi della rete ecologica regionale come 
individuata dal Piano paesaggistico, e quelli che possano interrompere la continuità degli 
assetti paesaggistici ed eco sistemici con l’area protetta; 

2) gli interventi di trasformazione che interferiscano negativamente con le visuali da e verso le 
aree protette; 
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3) l’apertura di nuove cave e miniere o l’ampliamento di quelle autorizzate nelle vette e nei 
crinali. 

c- Per le attività estrattive ricadenti all’interno dei territori di protezione esterna del Parco delle 
“Alpi Apuane“ (Aree Contigue di Cava), nel rispetto degli artt. 19 e 20 della Disciplina del 
Piano, vigono le seguenti norme: 
1) i comuni nell’ambito del procedimento autorizzativo accertano che le attività estrattive non 

interessino aree integre, in quanto non oggetto di precedenti attività estrattive, nè 
rinaturalizzate, come definite nel successivo punto 4, fatte salve più specifiche e motivate 
individuazioni in sede di Piano attuativo di cui all'Articolo 20, comma 1, lettera a) della 
Disciplina del Piano; 

2) le attività estrattive oggetto di nuova autorizzazione non devono interferire con sentieri, 
percorsi e punti panoramici accessibili al pubblico individuati negli strumenti della 
pianificazione territoriale; 

3) la realizzazione di nuova viabilità di servizio alle attività estrattive che interessi aree integre 
è ammessa a condizione che consista in un intervento che non aggravi le criticità 
paesaggistiche del Bacino e che nell’ambito dell’autorizzazione sia previsto il ripristino dei 
luoghi; 

4) sono definite rinaturalizzate le cave che siano dismesse da almeno 30 anni, fatte salve 
quelle oggetto di più specifiche e motivate individuazioni in sede di Piano attuativo di cui 
all’art. 20 comma 1 della disciplina del Piano e quelle che siano state oggetto di specifici 
progetti di riqualificazione paesaggistica o di recupero ambientale e funzionale ai sensi 
della DGR 138/2002; 

5) sono definiti interventi di riqualificazione paesaggistica quelli finalizzati a perseguire il 
miglioramento della qualità paesaggistica delle cave e dei ravaneti. Nell’ambito di tali 
interventi, eventuali attività di escavazione sono consentite limitatamente alle quantità 
necessarie alla rimodellazione dei fronti di cava; 

6) le Schede di cui all’Allegato 5 dettano per ciascun Bacino estrattivo delle Alpi Apuane gli 
obiettivi di qualità ed eventuali prescrizioni specifiche. 

 
L’opera di presa soddisfa le prescrizioni sopra esposte. 
 
 
Articolo 12 - I territori coperti da foreste e da b oschi, ancorchè percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimbosc himento, come definiti dall'articolo 
2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2 001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g) 
Codice) 
 
12.1. Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i 

piani di settore e gli interventi devono perseguire i seguenti obiettivi: 
a. Migliorare l’efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del 

territorio e della protezione dei rischi derivanti da valanghe e caduta massi; 
b. Tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-

identitari dei territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti 
forestali; 

c. Tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani e planiziali per le loro funzioni di 
continuità paesaggistica tra questi e le matrici forestali collinari e montane; 

d. Salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi forestali, con particolare riferimento alle 
specie e agli habitat forestali di interesse comunitario e regionale e ai nodi primari e 
secondari della rete ecologica forestale riconosciuti tali dalle elaborazioni del Piano 
Paesaggistico; 

e. Garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei 
paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico-culturali ed estetico-
percettivi; 

f. Recuperare i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, soggetti a ricolonizzazione 
forestale; 

g. Contrastare la perdita delle aree agricole ad alto valore naturale e preservare le radure 
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identificabili come prati-pascoli, ancorchè arborati, mediante la salvaguardia delle tradizionali 
attività agro-silvopastorali; 

h. Promuovere la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio storico-artistico, 
ambientale e paesaggistico rappresentato dal bosco, con particolare riferimento alle zone 
montane e a quelle a rischio di abbandono. 

i. Valorizzare le produzioni locali legate alla presenza del bosco e promuoverne forme di 
fruizione sostenibile, anche al fine di ricostituire le relazioni tra il bosco e le comunità. 

 
L’opera di presa e l’intervento previsto sulla stessa non sono in contrasto con gli obiettivi sopra 

esposti. 

 
 

12.2. Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di 
governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a: 

a. Riconoscere, anche sulla base delle elaborazioni del Piano Paesaggistico: 
1. le aree di prevalente interesse naturalistico, con particolare riferimento ai nodi primari e 
secondari forestali della Rete Ecologica Regionale e alle aree interne ai sistemi di Aree 
protette e Natura 2000; 
2. le formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio quali: 

- boschi di latifoglie mesofile a prevalenza di faggio e/o abetine, 
- boschi di latifoglie a prevalenza di specie quercine, - castagneti da frutto, 
- boschi di altofusto di castagno, 
- pinete costiere, 
- boschi planiziari e ripariali, 
- leccete e sugherete, 
- macchie e garighe costiere, 
- elementi forestali isolati e paesaggisticamente emergenti e caratterizzanti; 

3. i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico (come definiti dalle elaborazioni del 
Piano paesaggistico ). 

b. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 
1. programmare una gestione selvicolturale finalizzata alla conservazione degli 

ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico nonché della loro funzione 
di presidio idrogeologico e delle emergenze vegetazionali; 

2 disincentivare gli interventi selvicolturali che favoriscono la diffusione delle specie 
aliene invasive (in particolare Robinia pseudacacia) a discapito delle formazioni di 
valore paesaggistico e naturalistico, favorendo l’applicazione di tecniche e forme di 
governo in grado di contrastare tale diffusione da estendere anche nelle aree limitrofe; 

3 evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle 
formazioni boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e 
naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi 
forestali e ne compromettano i valori, storicoculturali ed estetico-percettivi; 

4 favorire il recupero delle attività agro-silvo-pastorali, al fine della conservazione dei 
caratteri storicoidentitari e dei valori paesaggistici da esso espressi; 

5 tutelare i caratteri tipologici e morfologici degli insediamenti, degli edifici e dei 
manufatti di valore storico e architettonico, con particolare riferimento alle 
testimonianze della cultura agro-silvo-pastorale favorendone il recupero e il riuso 
compatibile con i valori del contesto paesaggistico; 

6 potenziare e valorizzare le attività economiche tradizionali nel campo della 
selvicoltura, dell’agricoltura, dell’allevamento del bestiame e delle attività connesse, in 
particolar modo nelle zone montane e nelle aree economicamente svantaggiate 
anche al fine di tutelare i paesaggi rurali storici definiti tali dalle elaborazioni del Piano 
Paesaggistico; 

7 incentivare, anche mediante idonee misure contrattuali, il mantenimento e/o recupero: 
- dei castagneti da frutto; 
- dei boschi di alto fusto di castagno; 
- delle pinete costiere; 
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- delle sugherete, 
- delle sistemazioni idraulico-agrarie, quali ciglionamenti, lunette, terrazzamenti, 

acquidocci, scoline, fossi; 
8 promuovere il recupero e la manutenzione della sentieristica, garantendone, ove 

possibile, l’accessibilità e la fruizione pubblica; 
9 valorizzare, con finalità di conservazione paesaggistica e naturalistica, le proprietà 

pubbliche forestali, con particolare riferimento al patrimonio agricolo forestale regionale, 
alle proprietà comunali e agli usi civici. 

 
12.3. Prescrizioni 

a- Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono 
ammessi a condizione che: 
1) non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, 

dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente 
interesse naturalistico e delle formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il 
territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, 
agroecosistemi e insediamenti storici; 

2) non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore 
storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, 
fienili, stalle); 

3) garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei 
luoghi, anche tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili 
con i caratteri del contesto paesaggistico. 

b- Non sono ammessi: 
1) nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all’interno delle 

formazioni boschive costiere, in quelle che “caratterizzano figurativamente” il territorio 
e in quelle planiziarie, così come individuate dal Piano Paesaggistico ad eccezione 
delle infrastrutture per la mobilità e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile; 

2) l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica 
non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le 
visuali panoramiche. 

 
L’opera di presa soddisfa le prescrizioni sopra esposte. 
 
 

 

Considerando quanto sopra esposto nel presente documento il rinnovo della concessione di 
derivazione che comporta il mantenimento dell’opera di presa e la realizzazione di una rampa per la 
risalita dell’ittiofauna non sono in contrasto con il sistema dei vincoli sovraordinato e porterà 
all’ottenimento dei seguenti risultati: 

- migliorerà la qualità eco sistemica del tratto del Torrente Turrite di Gallicano in oggetto 

garantendo la continuità tra ecosistemi diversi; tali ecosistemi risulteranno interconnessi tra di 

loro e saranno percorribili da parte delle specie ittiche vagili (che si spostano per diversi motivi 

legati alla loro biologia); 

- varrà favorita la conservazione degli spazi agricoli ancora presenti all’interno del tessuto 

urbanizzato grazie al mantenimento in funzione del canale irriguo realizzato nella metà del 

1800. 
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2.1.1.2 - Regolamento Urbanistico del Comune di Gal licano  

 

Si considera l’inquadramento dell’area nell’ambito del Regolamento Urbanistico vigente del comune di 
Gallicano in quanto questo è conforme al Piano Strutturale vigente che a sua volta è conforme al 
Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Lucca, come risulta dalle delibere 
dell’amministrazione comunale e dal Documento di Conformità del Piano strutturale. 

L’area in oggetto è situata nell’alveo del Torrente Turrite di Gallicano in un contesto di “Area boscata”, 
l’intervento previsto è consentito per questa tipologia di aree dall’art. Articolo 40 - Prescrizioni di 
salvaguardia per il Territorio Rurale delle Disposizioni Normative del Regolamento Urbanistico 
vigente. 

 
Q.C. Tav 1.1 Sistema Funzionale del territorio 

rurale 
Q.P. Tav 1.1 Territorio rurale 

  
 

 

 

 

 
Figura 12 – Estratto strumentazione urbanistica comunale 
 
Inoltre si deve ricordare che per gli interventi ricadenti in territorio rurale elencati in Tabella 1 del R.U. 
vigente ( Tabella degli interventi ammissibili nel territorio rurale) il grado di esposizione dovra’ essere 
determinato, caso per caso, attraverso la Tavola 2 (Tabella di correlazione tipo di 
intervento/esposizione) ; il grado di esposizione ottenuto, dovra’ essere successivamente incrociato 
con il grado di pericolosità (fragilità) attribuito, sulla cartografia di pericolosita’, alla porzione di territorio 
in cui l’intervento ricade; la classe di fattibilità dell’intervento stesso dovra’ quindi essere valutata 
facendo riferimento ala Tavola 3 (Tabella “Matrice per la valutazione della fattibilità) . 

Dall’analisi della normativa comunale in materia urbanistica, geologica, geomorfologica ed idraulica 
non emergono particolari criticità o limitazioni all’opera in essere per la quale si richiede il rinnovo della 
concessione. 
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2.1.2 - I Piani di Settore 

2.1.2.1 - PAI Autorità di bacino del Fiume Serchio 

 

Si riportano di seguito gli estratti delle cartografie redatte a supporto del PAI Autorità di Bacino del 
Fiume Serchio, Variante I° Aggiornamento approvata con DPCM del 26.07.2013. 
 
 

Tav. 7.18 – Carta di riferimento delle Norme di 
Piano nel settore del rischio idraulico 

Carta della franosità del bacino del fiume serchio 
Sezione 250100 

  
L’opera di presa si trova in un area classificata come Alveo 
fluviale in modellamento attivo (Norma art 21) ed è classificata 
come area a pericolosità idraulica molto elevata 

L’opera di presa si trova nel contesto di un area classificata 
come Area in rocce coerenti e semicoerenti soggette a franosità 
per forte acclività in particolare:aree esposte a possibili fenomeni 
di crollo o distacco di massi (Norma art 12) ed in sponda destra 
del torrente è presente una frana quiescente (Norma art 13)  

Figura 13 – Estratti PAI Autorità di Bacino del Fiume Serchio 
 
 
Le cartografie e relative classi di pericolosità idraulica e per frana, non comportano particolari criticità o 
limitazioni all’opera in essere per la quale si richiede il rinnovo della concessione. 
Si specifica che il rinnovo della concessione comporterà la realizzazione di una rampa di risalita per 
pesci e l’installazione di strumenti di misura finalizzata al monitoraggio del prelievo effettuato.  
L’opera di presa esistente e le opere in progetto richieste dall’Autorità di Bacino del Fiume Serchio 
sono pienamente compatibili con il vigente PAI della succitata Autorità. 
 
 

2.1.2.2- Piano Gestione delle Acque 

Il Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico del fiume Serchio (di seguito: P.d.G.) è stato 
adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino nella seduta del 24 Febbraio 2010 con 
delibera n. 164, ed è stato approvato definitivamente con D.P.C.M. dell’8 febbraio 2013. 
Nell’ambito del Piano, il Torrente Turrite di Gallicano è considerato facente parte dell’idroecoregione 
Appennino Nord a regime perenne e caratterizzato da un piccolo bacino idrografico.  
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Il corso d’acqua in oggetto è inserito nell’elenco dei corpi idrici artificiali, fortemente modificati e le 
pressioni individuate su di esso consistono in impianti NIPPC, UUWT, diga Trombacco, MiniHydro e 
alterazioni morfologiche. 
Lo stato di qualità complessivo del corso d’acqua viene considerato sufficiente e la classe di rischio ad 
esso associata è “PR – probabilmente a rischio”. 
 
Si riporta nel seguito, al fine di completare l’inquadramento, un estratto delle tabelle e delle tavole del 
P.d.G. riguardanti la Turrite di Gallicano. 
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ESTRATTO TAV. 3.4 

 

 

 

ESTRATTO TAV. 4.11 
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ESTRATTO TAV. 7.2 

 

 

ESTRATTO TAV. 7.4 

 

 
 

 

2.1.3 - Vincolo idrogeologico 

La seguente cartografia, riportata nella figura 14, tratta dal sito cartografico della Regione Toscana 
(geoscopio) evidenzia che l’area in cui sorge l’opera di presa rientra nelle aree riconosciute a vincolo 
idrogeologico dal RD 3267/1923  “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di 
terreni montani”.  
 
L’opera di presa esistente si inserisce in un’area boscata individuata dalla carta uso del suolo della 
Regione Toscana del 2010.  
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Figura 14 – Estratto Vincolo idrogeologico (Geoscopio Regione Toscana) 

 

2.2 - Descrizione fisica dell’area in esame 

2.2.1 - Clima 

La relativa vicinanza al mare, la tormentata morfologia, l'azione dei venti, la notevole variabilità 
dell'esposizione e soprattutto il gradiente altimetrico della Garfagnana (200 - 2.000 m s.l.m.), 
contribuiscono a formare una vasta gamma di condizioni climatiche. 

I dati registrati indicano questa zona tra le aree a più elevata piovosità su scala nazionale, con un 
"modulo pluviometrico" variabile tra un minimo di 1.398 mm/anno ad un massimo di 3.080 mm/anno 
ed un valore medio annuo trentennale di 1.909 mm, distribuiti su 103 giorni piovosi. 

Le aree più piovose sono gli alti versanti e le cime delle Alpi Apuane, dove le precipitazioni non 
scendono al di sotto dei 2.000 mm. Il versante appenninico è invece caratterizzato da condizioni 
termometriche più rigide a causa dell'azione preponderante di venti settentrionali di non trascurabile 
intensità e frequenza. 

La distribuzione delle precipitazioni è di tipo peninsulare con massimo assoluto in autunno, minimo in 
estate, equivalenti in inverno e primavera. Non mancano precipitazioni nevose anche abbondanti in 
funzione dell'altitudine, dell'esposizione e delle temperature. I valori massimi si registrano 
generalmente nel mese di febbraio.  

Per finire, Castelnuovo Garfagnana nella “Classificazione climatica” rientra nella zona “E” (periodo di 
accensione del riscaldamento negli edifici 15 ottobre - 15 aprile, orario consentito 14 ore giornaliere). 
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Sono riportati i dati delle stazioni agrometereologiche più prossime al territorio del comune di 
Gallicano riferite alle temperature massime, minime, medie; all’escursione termica; alle precipitazioni 
pluviometriche; alla velocità del vento media, massima e alla radiazione solare mensile e giornaliera.  

 

Stazioni Temperature massime medie (°C)  

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

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

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

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

 

 

Stazioni Temperature minime medie (°C) 

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

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

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

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

  

Stazioni Temperature medie medie (°C) 

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

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

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

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

  

Stazioni Escursione termica media  

(Tmax-Tmin) 

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

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

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

Fonte: Primo Rapporto sullo stato dell'Ambiente nella Provincia di Lucca, 1999; ARSIA  
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Stazioni Pioggia media (mm) 

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

Barga 135,2 58,6 64,5 178,6 82,2 42,2 21,4 31,8 171,4 195,5 195,5 156,4 

Bagni di Lucca 51,6 79,5 103,5 91,8 35,9 8,6 5,7 43,3 82,3 193,8 193,8 30,3 

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

 

 

Stazioni Velocità media mensile del vento (m/s) 

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

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

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

 

Stazioni Velocità massima media del vento (m/s) 

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

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

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

  

Stazioni Radiazione media mensile (Wat/mq/h) 

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

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

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

  

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

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

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

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

 

Stazioni Classe vento medio Direzione prevalente 

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

Fonte: Primo Rapporto sullo stato dell'Ambiente nella Provincia di Lucca, 1999; ARSIA 
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2.2.2 – Inquadramento geologico e idrologico dell’a rea della sorgente 

 

2.2.2.1 – Geologia e geomorfologia  

Come si rileva dalla Relazione – Indagini Geologiche del primo Regolamento Urbanistico del 
comune di Gallicano l’Unità tettonica più antica rilevata, estesamente affiorante nel’ambito del’intero 
territorio comunale di Gallicano, è la Successione Toscana non metamorfica, unità alloctona 
costituita da formazioni mesozoico terziarie; 

ad essa correlabile, quale "“elemento” " frontale della stessa, più esterno rispetto al’area oceanica di 
origine, è l’Unità di Monte Modino – Monte Cervarola; 

unità invece interna, sempre assumendo come riferimento i l  bacino oceanico di formazione, 
sovrascorsa rispetto alle altre precedetemente elencate, è quella del Flysch ad Elmintoidi, facente 
parte delle Successioni L i guri. 

Tutte le unità citate sono nel’area comunale parzialmente mascherate, in discordanza stratigrafica, 
da coperture fluvio lacustri quaternarie. 

Più in dettaglio l’assetto tettonico del’area comunale consegue ad una serie di eventi deformativi 
sintetizzabili in: 

- 1  ̂ fase deformativa – fase tangenziale (fase sin – nappe) databile fra l’Oligocene superiore ed il 
Miocene inferiore, caratterizzata da una tettonica compressiva polifasata che, conseguentemente alla 
chiusura d e l  bacino oceanico ligure – piemontese, alla successiva collisione continentale ed 
all’innesco di un zona di taglio ensialica, ha portato alla individuazione e all’accavallamento della 
Successione Toscana sul Dominio Toscano Esterno, producendo i l  metamorfismo di grado più alto 
del Complesso Apuano; 

- 2  ̂ fase deformativa – a partire d a l  Miocene medio si ha (fase post – nappe) la deformazione 
del’edificio strutturale di 1  ̂ fase conseguente a l  sollevamento d e l  nucleo metamorfico apuano e 
della catena appenninica e, a partire d a l  Miocene superiore, al’innesco di una tettonica di tipo 
estensionale connessa con l’apertura del’area tirrenica; tale processo distensivo ha prodotto ampi 
bacini neogenici la cui apertura, a partire dalla Toscana meridionale, "migra” progressivamente 
verso nord – nord/est, a formare le depressioni tettoniche della Toscana settentrionale, fra le quali 
anche la fossa tettonica d e l  Serchio. 

Al’interno di questa fascia "“depressa” " si impostarono, a partire dal Villafranchiano, bacini lacustri 
(bacini di Castelnuovo Garfagnana e di Barga); con la deposizione, al loro interno, dei primi sedimenti 
non coinvolti nela deformazione viene fatto coincidere il termine dela 2  ̂fase deformativa. 

Il bacino di Castelnuovo Garfagnana (con soglia in Monte Perpoli) e quello di Barga (con soglia in 
Calavorno) furono soggetti ad un colmamento relativamente rapido (dal Pliocene a l  Pleistocene 
medio superiore) legato alla erosione dei "“giovani” " rilievi in sollevamento; gli apporti, apuano da 
ovest ed appenninico da est, risultano in genere ben distinguibili, sulla base delle litologie prevalenti 
dei sedimenti depositati. 

Movimenti tettonici fragili recenti (Quaternario) sono denunciati dalla presenza di fagliature che 
interrompono la omogeneità stratigrafica dei depositi fluvio lacustri. 

Le ultime fasi deposizionali (Quaternario medio - superiore) sono caratterizzate da sedimenti legati 
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ad un reticolo idrografico "simile” all’attuale: 

- si hanno terrazzamenti alluvionali antichi (talora successivamente reincisi e parzialmente asportati), 
posti, in vari ordini, a quote diversificate sui principali fianchi vallivi; 

- si hanno i depositi recenti ed attuali sul fondovalle del fiume Serchio e dei suoi principali affluenti. 

La fossa tettonica de l  Serchio è stata interpretata come una struttura delimitata, sui due fianchi, da 
faglie dirette, convergenti verso l’asse della depressione centrale. 

Studi più recenti vi riconoscono invece una struttura più complessa in cui il "ribassamento” è originato 
da faglie sintetiche sul bordo orientale e faglie antitetiche su quello occidentale. 

Si riporta a seguire un estratto da GEOSCOPIO sezione “Portale della Geologia” dell’area in 
oggetto ed inoltre, successivamente, sempre estratto dalla Relazione del Primo Regolamento 
Urbanistico (anno 2007) relativamente all’area in esame si riporta dal “Inquadramento geologico” le 
formazioni riconosciute. 

.      

 
Figura 15 – Estratto GEOSCOPIO sezione “Portale della Geologia” 

. 
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QUATERNARIO 

Alluvioni recenti (all1) ed attuali (all2) – Le alluvioni attuali (al2) sono quelle direttamente interessate 
dai deflussi in alveo ordinario di modellamento attivo, continuamente soggette a mobilizzazione 
(erosione, trasporto e deposito) ad opera del corso d’acqua; si tratta di materiali sciolti, non o poco 
vegetati, costituiti da ciottoli e ghiaie, talora debolmente embricate, con meno diffusi massi, in fine 
sabbioso limoso. Questi depositi sono presenti, in quantità significativa, solo sul fondovalle del Fiume 
Serchio e su quelli dei suoi principali affluenti (Fosso Tre Canali, Turrite di Gallicano e Turrite Cava); 
accumuli modestissimi sono evidenziati sul Torrente Ruffa / Canale Lofarno e s u l  Rio Usceto. 

Le alluvioni recenti (al1) sono invece legate ad una azione di deposito de l  corso d’acqua 
attualmente esauritasi; si tratta di materiali poco/debolmente addensati, generalmente ben vegetati, 
costituiti da ciottoli e ghiaie, talora debolmente embricate, con meno diffusi massi, in fine sabbioso 
limoso. Questi depositi, ben permeabili, sono interessati da scorrimenti di falda, direttamente 
interferenti con i deflussi in alveo, ma spesso alimentati anche da apporti di versante. Questi depositi 
sono presenti s u l  fondovalle de l  Fiume Serchio e dei suoi principali affluenti (Turrite di Gallicano e 
Turrite Cava); accumuli ridotti sono evidenziati s u l  Rio Camperana, sul Torrente Ruffa / Canale 
Lofarno e sul Rio Forcone). Nel’ambito de l  territorio comunale i principali depositi alluvionali recenti 
risultano generalmente sopraelevati rispetto ala quota del’alveo ordinario in modellamento attivo; ciò 
ne garantisce la parziale salvaguardia, in termini idraulici, in regimi di normale portata e/o di limitata 
piena, anche se permangono condizioni di potenziale rischio da esondazione (come talora 
storicamente verificatosi) in caso di eventi alluvionali più consistenti.  

età: Olocene 

 

SUCCESSIONE TOSCANA NON METAMORFICA 

Calcare cavernoso (cc) – Affiora lungo la Turrite di Galicano, in serie stratigrafica a monte della diga 
di Trombacco e nella zona di S.Andrea del capoluogo, in scaglia tettonica nella zona di immissione 
del Canale del Folle sul fondovalle principale e nelle aree circostanti. SI tratta di calcari e calcari 
dolomitici cariati, con struttura a "celette” (spesso colmate di materiali grigio cenere pulverulento), 
talora brecciati. In associazione si rilevano spesso brecce poligeniche (costituite da elementi 
appartenenti a tutte le formazioni metamorfiche del nucleo apuano ed, in subordine, ad alcune della 
Successione Toscana); per tali brecce alcuni ricercatori ipotizzano una deposizione originata dal 
riempimento di grandi cavità ipogee.  

età: Norico - Retico 

 

2.2.2.2 – Idrografia 

 

L’opera di presa è realizzata sul Torrente Turrite di Gallicano, affluente in sponda destra del Fiume 
Serchio e il bacino da essa sotteso ha un estensione pari a 34.60 Km2. 
 
 
 



 

(81905)  33 

 
Figura 16 –  Bacino sotteso all’opera di presa 

 
L’opera di presa è situata circa 2,00 Km a valle della Diga di Trombacco che condiziona la portata in 
alveo in funzione della portata rilasciata. Dai dati disponibili dal sito dell’Autorità di Bacino del Fiume 
Serchio risulta che la portata minima di rilascio della diga al fine di garantire il D.M.V. (deflusso minimo 
vitale) in alveo è pari a 0,07 m3/s da Aprile a Settembre e a 0,15 m3/s nei restanti mesi. 
 

 
Figura 17 – Estratto allegato 9E del Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino del Fiume 

Serchio 
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Tra la diga del Trombacco e l’opera di presa il Torrente Turrite di Gallicano riceve i di quattro affluenti 
in sponda destra di cui il più importante è il Torrente Ruffa e di quattro affluenti in sponda sinistra tra 
cui il contributo più rilevante è quello del Canale del Fogliaio. 
 
 

 
 

l’  
Figura 18 – Individuazione degli affluenti nel tratto compreso tra la diga del Trombacco e opera di 

presa. 

 

Si ricorda inoltre la presenza della sorgente Polla Gangheri, regimata e utilizzata ad uso idropotabile 
(immesse in rete acquedottistica) (fonte Relazione – Indagini Geologiche del primo Regolamento 
Urbanistico del comune di Gallicano). Detta sorgente si trova poco a valle del’invaso ENEL di 
Trombacco, risulta una sorgente di portata molto elevata, legata ad un acquifero che trova i l  suo 
probabile prevalentemente sviluppo al’interno d e l  massiccio calcareo delle Panie e la quantità 
d’acqua in esubero rispetto al prelievo va ad alimentare il tratto del Torrente Turrite di Gallicano a valle 
dell’invaso. 
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2.3 - Analisi degli impatti sulle risorse ambiental i 

 

Al fine di disporre di elementi utili per le valutazione degli effetti ambientali è stato utilizzato il modello 
organizzativo delle informazioni ambientali DPSIR (Determinanti/Pressioni/Stati/Impatti/Risposte) 
elaborato nell'ambito del dibattito internazionale in materia di informazione ambientale (OCSE, 1993; 
Eurostat, 1997; EEA, 1998) e indicato dall’Agenzia Europea per l’ambiente. 
Per ogni risorsa ambientale vengono descritti: 
 
1 -  LO STATO - è stato analizzato lo status attuale della risorsa (acqua,aria, rifiuti, suolo, energia, 

flora, fauna, biodiversità, paesaggio..), in termini descrittivi e, ove disponibili dati, in maniera 
quantitativa. 

 
2 - LE PRESSIONI - sono stati indagati i fattori di pressione sullo stato delle risorse dovuti alle 

attività umane, sia in maniera descrittiva che mediante valutazioni analitiche di dettaglio (ove 
disponibili). L’analisi delle pressioni permette di individuare eventuali IMPATTI significativi. 

 
3 - LE RISPOSTE – sono stati valutati gli elementi di maggiore criticità e verificate le norme e le 

disposizioni comunali vigenti in materia per l’attuazione di interventi mirati alla 
riduzione/mitigazione al fine del miglioramento dei parametri ambientali. Sono state quindi 
avanzate soluzioni alternative e proposte operative utili per la pianificazione urbanistica. 

 
Da tale analisi emergono quegli elementi di vulnerabilità e criticità che comunque portano alla 
definizione di misure di mitigazione o di intervento volte a ridurre le fragilità ambientali. 

 
 
2.3.1 - Aria 

2.3.1.1 - Status della risorsa nel territorio in es ame 

La zona si trova in un area valliva, nei pressi dell’abitato di Verni e non risultano presenti fonti puntuali 
significative di inquinamento atmosferico.  
L’opera di presa si trova in un contesto boschivo dove l’unica fonte di inquinamento atmosferico risulta 
essere la strada provinciale di fondovalle che collega Gallicano a Vergemoli. 

2.3.1.2 - Pressioni 

Non si registrano pressioni sull’attuale qualità dell’aria determinate dall’utilizzo dell’opera di presa, 
dalla sua gestione e dalla realizzazione della rampa di risalita per la fauna ittica. 
 

Qualità dell’aria ☺ 

2.3.1.3 – Risposte 

Non sono necessarie misure di mitigazione 
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2.3.2 – Acqua 

2.3.2.1 - Status della risorsa nel territorio in es ame 

Dai dati riportati nell’”Annuario dei dati ambientali 2014” della Provincia di Lucca pubblicato da ARPAT 
risulta che nel triennio 2010-2012 lo stato ecologico del Torrente Turrite di Gallicano è sufficiente e lo 
stato chimico risulta buono così come riportato nella seguente tabella. 

 

 

 

 
Figura 19 – Estratto dall’Annuario dei dati ambientali 2014 

 

2.3.2.2 - Pressioni 

Il rinnovo della concessione e la realizzazione degli interventi previsti non alterano in alcun modo lo 
stato chimico delle acque e migliorano lo stato ecologico favorendo la migrazione delle specie ittiche. 

Stato ecologico ☺ 
Stato chimico ☺ 

2.3.2.3 - Risposte 

Nell’intervento sono previste adeguate misure di mitigazione. 

 

2.3.3 - Suolo e sottosuolo 

2.3.3.1 - Status della risorsa nel territorio in es ame 

Nella cartografia seguente, figura 20, si riporta un estratto dell’uso del suolo dell’area circostante 
l’opera di presa..  
 
Si osserva l’opera di presa è inserita in un vasto contesto boschivo non antropizzato facente parte 
dell’Area Contigua del Parco Regionale delle Alpi Apuane. 
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Figura 20 –  Estratto dell’uso del suolo 

 

2.3.3.2 - Pressioni 

Non sono previsti interventi che comportino consumo di suolo e nemmeno cambiamenti di uso del 
suolo ma soltanto il rinnovo della concessione e la realizzazione di una rampa di risalita per pesci in 
alveo, migliorano lo stato ecologico del sistema fluviale.  

Il rinnovo della concessione e l’intervento in progetto non variano l’assetto del torrente ne determinano 
variazioni del rischio idraulico. 

Consumo di suolo ☺ 
Uso del suolo ☺ 
Gestione delle acque  ☺ 

2.3.3.3 - Risposte 

Non sono necessarie misure di mitigazione. 

 

2.3.4 - Risorse naturali (flora, fauna, habitat) 

2.3.4.1 - Status della risorsa nel territorio in es ame 

Il sito in esame rientra all’interno dell’area protetta, quale area Contigua del Parco Regionale delle Alpi 
Apuane. 
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Nel corso del sopralluogo i tecnici hanno segnalato la presenza sporadica di piccoli ciprinidi, di anfibi e 
di insetti acquatici. 

2.3.4.2 - Pressioni 

Il prelievo di 180 l/s che viene effettuato fin dalla seconda metà del 1800 a fine irriguo, non ha ad oggi 
causato problemi di deflusso in termini di portata nel tratto a valle della presa e tale situazione non 
varierà a seguito della realizzazione delle opere in progetto in quanto la realizzazione della rampa di 
risalita per pesci oltre ad assicurare il continuum fluviale garantisce il transito del deflusso minimo 
vitale. 
L’intervento in progetto sull’opera di presa favorirà le migrazioni della fauna ittica e non comporta 
alcun effetto negativo sulla flora, sulla fauna e sugli habitat attualmente presenti nell’area dell’opera di 
presa 
 

Habitat e specie ☺ 

2.3.4.3 - Risposte 

Nell’intervento sono previste adeguate misure di mitigazione. 

 

2.3.5 - Rumore 

2.3.5.1 -. Status della risorsa nel territorio in e same 

L’area in cui ricade la sorgente, nell’ambito del Piano di Classificazione Acustica del Comune di 
Gallicano approvato con delibera C.C. n. 52 del 28.11.2002 ”, è inserita tra le Aree di Classe III - Aree 
di tipo misto con valori limite Leq diurno pari a 60 dBa e Leq notturno di 50 dBa. Tale classificazione 
dipende esclusivamente dalla presenza della strada provinciale di fondovalle. 
 
 

    
Figura 21 -  Estratto tavola Piano di Classificazione Acustica approvato con delibera C.C. n. 52 del 

28.11.2002 ” 
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In vicinanza non sono presenti recettori sensibili quali aree residenziali, scuole e aree ricreative. 

2.3.5.2 - Pressioni  

La captazione idrica e la gestione dell’impianto non comportano emissioni acustiche.  
 

Clima acustico ☺ 

2.3.5.3 - Risposte 

Non sono necessarie misure di mitigazione. 

 
2.3.6 - Energia 

2.3.6.1 - Status della risorsa nel territorio in es ame 

Allo stato attuale l’opera di presa non sfrutta la risorsa energia. 

2.3.6.2 – Pressioni 

Il rinnovo della concessione a derivare comporta una minima modifica nell’utilizzo attuale della risorsa 
energia dovuta all’installazione di strumenti di misura.  

 

Consumi energetici � 

2.3.6.3 – Risposte 

Per mitigare l’effetto è possibile fare ricorso a strumenti autoalimentati. 

 

2.3.7 - Rifiuti 

2.3.7.1 - Status della risorsa nel territorio in es ame 

2.3.7.2 - Pressioni 

Non si registrano problematiche di produzione di rifiuti determinate dall’utilizzo e dalla gestione 
dell’opera di presa.  
 

Produzione rifiuti ☺ 
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2.3.7.3 – Risposte 

Non sono necessarie misure di mitigazione. 

 

2.3.8 - Patrimonio architettonico e beni culturali 

2.3.8.1 - Status della risorsa nel territorio in es ame 

L’opera di presa non risulta tra i beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004 con 
DM risalente al 1985.  

2.3.8.2 – Pressioni 

Patrimonio architettonico e beni culturali ☺ 

2.3.8.3 – Risposte 

Non risulta necessaria alcuna misura di mitigazione. 

 

2.3.9 -  Paesaggio 

2.3.9.1 - Status della risorsa nel territorio in es ame 

L’area oggetto dello studio preliminare ambientale, secondo il Piano di indirizzo territoriale con 
valenza di piano paesaggistico adottato con deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n.72, 
come modificato con l’integrazione paesaggistica di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 58 
del 2 luglio 2014, ricade nelle aree tutelate per legge riportate nel Capo III dell’Elaborato 8B “Disciplina 
dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice)” di cui al D.Lgs 42/2004, di seguito indicate: 
 

Articolo 8- I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli 
elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e 
le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice) come 
risulta dall’estratto dell’Elaborato A3 dell’Allegato A 
“Cartografia ricognitiva su CTR in scala 1:10.000 delle 
aree tutelate per legge ex art. 142 del Codice” relativo 
all’Elaborato 8B, riportato a fianco 
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Articolo 12 - I territori coperti da foreste e da boschi, 
ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti 
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 
maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice) 
come risulta dall’estratto dell’Elaborato A7 dell’Allegato 
A “Cartografia ricognitiva su CTR in scala 1:10.000 
delle aree tutelate per legge ex art. 142 del 
Codice”relativo all’Elaborato 8B, riportato a fianco 

 

2.3.9.2 – Pressioni 

Paesaggio e varchi visuali ☺ 
 

Il rinnovo della concessione non prevede alcun intervento di modifica dello stato dei luoghi tale da 
interferire con i beni paesaggistici tutelati per legge. 

2.3.9.3 – Risposte 

Non risulta necessaria alcuna misura di mitigazione. 

 

2.3.10. Aspetti socio-economici 

2.3.10.1 - Status della risorsa nel territorio in e same 

2.3.10.2 – Pressioni 

Allo stato attuale la risorsa idrica oggetto di rinnovo di concessione costituisce fonte di 
approvvigionamento per l’irrigazione e favorisce la conservazione degli spazi agricoli ancora presenti 
all’interno del tessuto urbanizzato.  

Qualità della vita dei residenti ☺ 
 

2.3.10.3 - Risposte 

Non risulta necessaria alcuna misura di mitigazione. 
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3. Analisi ipotesi alternative 
 

Una ipotesi alternativa sarebbe l’ipotesi zero, ossia non derivare più acque dal Torrente Turrite di 
Gallicano: dal momento che l’opera di presa in oggetto costituisce la principale fonte di 
approvvigionamento per l’irrigazione e favorisce la conservazione degli spazi agricoli ancora presenti 
all’interno del tessuto urbanizzato che altrimenti verrebbero abbandonati e destinati ad altri usi, 
andando a modificare le caratteristiche del territorio, questa ipotesi non è assolutamente perseguibile. 
 
Va inoltre ricordato che il rinnovo della concessione mantiene in uso lo storico canale irriguo di 
Gallicano, realizzato a metà del 1800, garantendone la manutenzione e il buono stato di 
conservazione che verrebbe a mancare nel caso si verificasse l’ipotesi sopra descritta. 
 
 
 

4. Conclusioni 
 

Nella seguente matrice si riassumono le valutazioni effettuate nel dettaglio nei capitoli precedenti.  

 

Risorsa Indicatore Valutazione Valutazione  

ARIA Qualità dell’aria ☺ 
Non si registrano pressioni sull’attuale 
qualità dell’aria determinate dall’utilizzo 
dell’opera di presa. 

Stato ecologico ☺ 
Il rinnovo della concessione e le 
relative opere previste migliorano lo 
stato ecologico favorendo la 
migrazione delle specie ittiche. 

ACQUA 

Stato chimico ☺ 
 La captazione idrica e la gestione 
dell’opera di presa non comportano 
variazioni dello stato chimico delle 
acque. 

Consumo di suolo ☺ Il rinnovo della concessione non 
comporta consumo di suolo. SUOLO E 

SOTTOSUOLO 
Uso del suolo ☺ Il rinnovo della concessione non 

modifica la situazione esistente. 

RISORSE 
NATURALI 

Habitat e specie ☺ 
Il rinnovo della concessione e le 
relative opere previste garantiscono il 
continuum fluviale e quindi le 
migrazioni della fauna ittica. 

RUMORE Clima acustico ☺ 
La captazione idrica e la gestione 
dell’opera di presa non comportano 
emissioni acustiche. 

ENERGIA Consumi energetici � 
Il consumo di energia aumenta per 
l’installazione di strumenti di misura di 
portata. Per mitigare l’effetto è possibile 
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Risorsa Indicatore Valutazione Valutazione  

fare ricorso a strumenti autoalimentati. 

RIFIUTI Produzione rifiuti ☺ 
Non si registrano problematiche di 
produzione di rifiuti determinate 
dall’utilizzo e dalla gestione dell’opera 
di presa. 

PATRIMONIO 
ARCHITETTONICO 

E BENI 
CULTURALI 

Patrimonio 
architettonico e beni 

culturali 
☺ L’opera di presa non risulta tra i beni 

architettonici tutelati. 

PAESAGGIO 
Paesaggio e varchi 

visuali ☺ 

Il rinnovo della concessione non 
prevede alcun intervento di modifica 
dello stato dei luoghi e quindi non 
interferisce con i beni paesaggistici 
tutelati per legge. Si evidenzia che il 
rinnovo della concessione mantiene la 
funzionalità del canale irriguo di 
gallicano risalente alla seconda metà 
del 1800. 

ASPETTI SOCIO 
ECONOMICI 

Qualità della vita dei 
residenti ☺ 

La risorsa idrica oggetto di rinnovo di 
concessione favorisce la 
conservazione degli spazi agricoli 
ancora presenti all’interno del tessuto 
urbanizzato e riveste quindi 
un’importanza strategica per il territorio.  
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ALLEGATO 1 – Individuazione Opera di Presa e Canale  Irriguo 




