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1. Caratteristiche della variante  

 

1.1 Inquadramento normativo della variante al Regolamento Urbanistico 

La presente Variante al Regolamento Urbanistico (RU) mediante approvazione del progetto di opera pubblica 
"Riattivazione, regimazione e deflusso delle acque meteoriche superficiali in località Le Capanne del capoluogo", 
definisce un'area di rispetto ambientale, quale corridoio ecologico,  elemento di collegamento fra le aree boscate 
dei versanti del sistema apuano ed il territorio di fondovalle del Serchio, prevedendo il collegamento all'area di 
rispetto ambientale, già presente nel Regolamento urbanistico, lungo la Strada canale del Bozzo. 
 
La presente Variante al RU è conforme al Piano Strutturale vigente del Comune di Gallicano e al Piano Strutturale 
Intercomunale dell'Unione dei Comuni Garfagnana, adottato con deliberazione di Giunta dell'Unione n.104 del 
27.11.2017. 
 
L’area oggetto di Variante ricade in parte nella Lettera f ex art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004, quale area contigua 
del Parco Regionale delle Alpi Apuane, e nella Lettera g ex art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004. 
 
La Variante al RU presenta elementi di conformità con il Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano 
paesaggistico (PIT-PPR) approvato con D.C.R. n. 37 del 27.03.2015, come illustrato nell'Avvio del procedimento 
ex.art. 5 comma 3 dell’accordo MIBACT/Regione Toscana, trasmesso dal comune di Gallicano in data 13.06.2018 
prot. n. 4504  alla Regione Toscana e alla Soprintendenza archeologica, belle arti e Paesaggio di Lucca e inoltre  
specificato al punto 3 della presente relazione. 
 
La Variante al Regolamento Urbanistico ricade nelle disposizioni dell'Art. 34 (varianti mediante approvazione del 
progetto) della LRT n. 65/2014. che al comma 1 cita testualmente : “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 
9, 9 bis e 35, nei casi in cui la legge prevede che l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica 
utilità, costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica del comune, l'amministrazione 
competente pubblica il relativo avviso sul BURT e rende accessibili gli atti in via telematica, dandone contestuale 
comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana. 
Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Sulle osservazioni 
si pronuncia l'amministrazione competente adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non siano pervenute 
osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto”.  
 
La variante urbanistica di cui alle disposizioni dell'Art. 34 della LRT n. 65/2014, ricade nelle "Disposizioni 
procedurali semplificate" (Capo IV della LRT 65/2014).  
 
Le varianti semplificate non sono soggette all'avvio del procedimento ai sensi del comma 1 art 28 bis LRT 65/2014.  
Tale disposizione è confermata dall'accordo tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo e la 
Regione Toscana, redatto ai sensi dell'art. 31, comma 1, della L.R. n. 65/2014 e ai sensi dell'art. 21, comma 3, 
della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) con delibera di 
Giunta Regionale n.445 del 24/04/2018, che all'Art. 11 (Varianti mediante approvazione del progetto o mediante 
procedimento attivato presso lo Sportello Unico per le attività produttive che interessino Beni paesaggistici) 
definisce: 
"1. Le parti si danno reciprocamente atto che, limitatamente alle ipotesi in cui la legge prevede che l’approvazione 
del progetto di un’opera pubblica o di pubblica utilità costituisca anche variante agli atti di governo del territorio 
che interessi Beni paesaggistici, il parere della Regione sulla coerenza al PIT-PPR viene acquisito nell’ambito 
delle procedure proprie stabilite nella legge per tale istituto. Ciò comporta, dunque, che laddove venisse 
convocata, dall’Autorità competente, Conferenza di Servizi, alla stessa dovrà essere invitata anche la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio, e, nel caso di coinvolgimento di 
territori di competenza di due o più Soprintendenze, anche il Segretariato Regionale. 
2.Le parti si danno reciprocamente atto che, limitatamente alle ipotesi di progetti presentati allo Sportello Unico 
delle attività produttive, disciplinate dal D.P.R. n. 160/2010, e sue successive modifiche ed integrazioni (art. 35 
della L.R. n. 65/2014, e sue successive modifiche ed integrazioni), che comportino variante ad atti di governo del 
territorio che interessino Beni paesaggistici, il parere della Regione sulla coerenza al PIT-PPR viene acquisito 
nell’ambito delle procedure proprie stabilite nella legge per tale istituto. Ciò comporta, dunque, la necessità che 
sia convocata, in sede di Conferenza di Servizi promossa dall’Autorità competente, anche la Soprintendenza 



5 

955B01 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio, e, nel caso di coinvolgimento di territori di 
competenza di due o più Soprintendenze, anche del Segretariato Regionale." 
 

L'area oggetto di Variante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla riattivazione, regimazione e deflusso delle 
acque superficiali in località Le Capanne del capoluogo, ricade in parte fuori dall'UTOE del PS vigente e  del 
perimetro urbanizzato ed in parte all’interno dello stesso, così come individuato nelle cartografie del Piano 
Strutturale Intercomunale adottato con delibera di C.C n. 15 del 22/02/2018 e pertanto ai sensi dell’art.25 comma 
2 della LRT 65/2014: “Non sono soggette alla conferenza di cui al comma 1 le previsioni che comportano impegni 
di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato nei seguenti casi: b) interventi attinenti 
alla sicurezza, al pronto soccorso sanitario, alla difesa idraulica e idrogeologica”;  

La strumentazione urbanistica comunale vigente è costituita dal Piano Strutturale approvato con delibera di C.C. 
n. 40 del 30/07/2005, dal Regolamento Urbanistico approvato con delibera di C.C. n. 22 del 3/08/2007 e dalla 
Variante al Regolamento Urbanistico approvata con delibera di C.C. n. 28 del 03/12/2013,  il comune rientra 
quindi ai sensi delle disposizioni transitorie e finali di cui al Titolo IX - Capo I della LRT n. 65/2014 nella casistica 
di cui all'art. 228. 

  
La Variante al Regolamento Urbanistico di nostro interesse: 

- ricade nelle casistiche dell'art. 6 (Casi di esclusione) della LRT 10/2010 e precisamente nel comma 1 bis, 
che definisce "Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della 
destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge 
l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia 
di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere." e pertanto dovrebbe essere 
esclusa dal predetto procedimento.  

- riguarda la riattivazione, regimazione e deflusso delle acque superficiali in località Le Capanne del 
capoluogo, escluse dalla LRT 79/2012 e smi,, e pertanto la variante risulta esclusa dall’allegato IV al D.Lgs 
152/2006 capoverso 7) lettera O) modificato dal D.Lgs 104/2017 ovvero esclusa dalla verifica di 
assoggettabilità alla V.I.A.  

 

1.2 Atti vigenti di pianificazione urbanistica comunale e sistema normativo sovraordinato 

- Piano Strutturale approvato con delibera di C.C. n. 40 del 30/07/2005  
- Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei comuni Garfagnana adottato con deliberazione di giunta 

dell'Unione n.104 del 27.11.2017 e adottato dal CC del comune di Gallicano con delibera di C.C n. 15 del 
22/02/2018  

- Regolamento Urbanistico approvato con delibera di C.C. n. 22 del 3/08/2007  
- Variante al Regolamento Urbanistico approvata con delibera di C.C. n. 28 del 03/12/2013  
- Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Lucca (PTC), approvato con D.C.P n.189 del 

13.01.2000 
- Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico (PIT-PPR) approvato con D.C.R. n. 37 del 

27.03.2015 
 

1.3 Il contesto paesaggistico e ambientale 

Il contesto paesaggistico, ambientale ed insediativo dell’area in Loc. Capanne è tipico della fascia di transizione 
fra i terreni di fondovalle del Serchio e l’inizio dei versanti del sistema apuano. 
Si tratta di aree dove i terreni agricoli di fondovalle e i terreni agricoli della zona di transizione verso i soprassuoli 
boscati di versante, si presentano con un gradiente di inurbazione decrescente salendo di quota. I terreni agricoli 
di fondovalle presentano le caratteristiche di ex seminativi oramai frazionati dalla inurbazione e con connotazione 
più da “orti urbani e periurbani” strettamente collegati al sistema insediativo, mentre le superfici residue, 
fortemente frazionate, presentano più caratteristiche di prati o di semiabbandono con soprassuolo arboree ed 
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arbustivo in evoluzione. Salendo di quota i terreni di transizione con il bosco si presentano più integri e meno 
frazionati anche per il decrescere della densità del sistema insediativo. 
Morfologicamente presentano sistemazioni a ciglioni con terrazzamenti più o meno ampi, di frequente con filari di 
vite perimetrali o piccoli impianti di vigneto. 
Le superfici di contatto fra bosco e terreni agricoli vedono una dinamica espansiva a favore del bosco con specie 
prevalente la Robinia pseudoacacia. Salendo in quota si afferma gradualmente il castagneto ceduo, mentre sui 
versanti degli impluvi minori si afferma sempre la Robinia pseudoacacia e in prossimità dell'impluvio associazioni 
ripariali miste con ontano (Alnus glutinosa), sambuco (sambucus nigra), biancospino (Crataegus monogyna) 
salice sp. 
 
Il sistema insediativo è rappresentato da edifici che mantengono le caratteristiche dell'edilizia di origine rurale, 
che sono stati inglobati nell'insediamento sorto nel ventesimo secolo, lungo la viabilità di fondovalle. Si rileva 
inoltre la presenza nell'area di alcuni manufatti temporanei con tipologie edilizie incongrue rispetto al contesto. 
A valle della viabilità il sistema insediativo, presente nell'area, è a carattere prevalentemente produttivo. 
 
Si riporta a seguire la documentazione fotografia al fine di illustrare lo stato dei  luoghi e l'inserimento 
dell'intervento nella planimetria catastale. 
 

Foto aerea – Google maps 2018 
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Documentazione fotografica dell’area oggetto di intervento – maggio 2018 

 

  
Documentazione fotografica dell’area oggetto di intervento – evento franoso dell’ottobre 2013 



8 

955B01 

 

 
Piano particellare preliminare delle aree – Tavola 6 – 
Ing. Marco Giovanni Ceccarelli 
 
 

1.4 Descrizione dell’intervento 

L’opera in progetto è finalizzata a risolvere una situazione di rischio che grava sull’abitato delle Capanne e che 
ha manifestato i suoi effetti durante gli eventi alluvionali del 20 e 21 ottobre 2013. 
Per la soluzione del problema dal progetto sono state esaminate tre soluzioni possibili vagliando per ciascuna di 
esse la fattibilità e gli impatti dal punto di vista ambientale ed economico.  
I tracciati esaminati dal progetto sono riportati nella figura seguente: 
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Tracciati esaminati – Relazione tecnico illustrativa –  
Ing. Marco Giovanni Ceccarelli 
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Inquadramento cartografico– Tavola 1 – 
Ing. Marco Giovanni Ceccarelli 
 
 
Al termine dell’analisi comparativa delle soluzioni predisposta dal progetto, è stato scelto il tracciato c) che 
presenta un equilibrio tra l’impatto urbanistico ed ambientale dell’infrastruttura e la sua funzionalità idraulica. 
 
La realizzazione dell’intervento comporta la esecuzione di scavi di sbancamento per circa 5700 mc, il materiale 
derivante verrà reimpiegato in cantiere per circa 900 mc mentre i restanti 4800 mc dovranno essere conferiti ad 
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un impianto di recupero. Si provvederà inoltre alla rimozione di alcuni manufatti temporanei incongrui che si 
trovano sul tracciato. 
In cantiere verranno trasportate e messe in opera circa 3800 t di massi ciclopici con i quali verranno eseguiti i 
rivestimenti di fondo e di sponda dei tratti di canale a cielo aperto. 
 
Per ridurre l’impatto ambientale dell’infrastruttura, come esposto nel progetto dell’ing. Marco Giovanni Ceccarelli, 
si procederà alla adozione delle seguenti misure di compensazione: 
 

•  rivestimento delle sponde dei tratti di impluvio con scogliere rinverdite; 
 

•  ripristino di tutte le superfici interessate da movimenti di terra con riprofilatura eseguita con mezzo 
meccanico, posa in opera di piccole opere di bioingegneria (palizzate) rivestimento con geoiuta ed 
idrosemina; 
 

•  minimizzazione delle opere in muratura in vista e rivestimento con muratura di pietrame delle superfici in 
vista delle opere strutturali. 

•   
Le essenze da utilizzare saranno individuate tra quelle dell'art. 58 delle disposizioni normative del Regolamento 
Urbanistico. 
 
Di seguito si riportano le planimetrie stato attuale (Tavola 2) e di progetto (tavola 3)  dell’intervento, elaborati 
predisposti dall’ing. Marco Giovanni Ceccarelli. 
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1.5 Obiettivi e contenuto della Variante al Regolamento Urbanistico 

L’obbiettivo generale della Variante allo strumento urbanistico vigente risulta chiaramente espressa dal Comune 
di Gallicano manifestando la necessità nella programmazione dell’Ente, quale intervento di carattere prioritario, 
le opere di mitigazione e prevenzione dal rischio idrogeologico della zona denominata località “Le Capanne”, in 
cui si è verificato un episodio franoso a seguito degli eventi alluvionali del 20 e 21 Ottobre 2013. 
Alla luce di ciò l’Amministrazione intende attuare un’opera pubblica, per cui è necessaria apposita Variante al 
Regolamento Urbanistico. La finalità dell’intervento, di cui l'approvazione del progetto di opera pubblica costituisce 
ai sensi dell'art. 34 della LRT 65/2014 Variante, è quindi quella della riattivazione, regimazione e deflusso delle 
acque meteoriche superficiali, e di definire un'area di rispetto ambientale, quale corridoio ecologico, 
predisponendo disposizioni normative di dettaglio all'art. 112 del sistema normativo del Regolamento Urbanistico 
e nelle Tavole 2.4 e 1.1. Tale corridoio ecologico è inteso quale elemento di collegamento fra le aree boscate dei 
versanti del sistema apuano ed il territorio di fondovalle del Serchio, prevedendo il collegamento all'area di rispetto 
ambientale, già presente nel Regolamento urbanistico, lungo la Strada canale del Bozzo. 
 

2. La strumentazione urbanistica vigente 
 
La strumentazione urbanistica comunale vigente è costituita: 

- dal Regolamento Urbanistico approvato con delibera di C.C. n. 22 del 03/08/2007  
- dalla Variante al Regolamento Urbanistico approvata il 03/12/2013 con delibera di Consiglio Comunale 

n. 28 del 03.12.2013 del comune di Gallicano 
- dal Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dell' Unione Comuni Garfagnana (UCG od Unione) adottato 

con deliberazione di Giunta n.104 del 27.11.2017.(il Piano Strutturale Intercomunale è stato redatto in 
conformità al Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico (PIT-PPR) approvato con 
D.C.R. n. 37 del 27.03.2015 ed è coerente al Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Lucca 
(PTC), approvato con D.C.P n.189 del 13.01.2000, per le parti compatibili con i contenuti del PIT-PPR e 
con la vigente normativa di settore). 

- dal Piano Strutturale del comune di Gallicano approvato con delibera del Consiglio Comunale n.40 del 
29/07/2005 

Per inquadrare la problematica relativa all’area oggetto della presente Variante di RU, si riportano alcuni estratti 
delle cartografie e del sistema normativo della strumentazione urbanistica. 

2.1 Il regolamento urbanistico 

 
ESTRATTO TAV. 2.4b Unità territoriali organiche elementari: 
Gallicano Sud – Piano regolatore generale, regolamento 
urbanistico, quadro propositivo  
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ESTRATTO TAV. 1.1 Territorio Rurale – Piano regolatore 
generale, regolamento urbanistico, quadro propositivo  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

L'area oggetto di Variante ricade in parte all'Interno dell'UTOE di Gallicano e in parte nel territorio rurale, come 
risulta dagli estratti riportati. 

Il territorio rurale si connota in alcune specificazioni al fine di perseverarne i caratteri di componenti strutturali; 
l’area oggetto di intervento ricade in parte nel "Territorio di versante" ed in parte nel “Territorio di Fondovalle del 
Fiume Serchio”. Nell’articolo 42 (“Le articolazioni del Territorio Rurale”) delle Norme del Regolamento Urbanistico 
si esplicita che: 

“All'interno di questi Territori il RU riconosce sulla base del proprio Quadro Conoscitivo e quindi in funzione delle 
caratteristiche morfologiche, di uso del suolo, paesaggistiche, insediative, ambientali, colturali e della presenza 
del presidio antropico, le seguenti articolazioni: […]” nello specifico: 
 
- Territorio di versante articolato nelle seguenti Aree: 

-  Aree boscate; 
-  Aree a castagneto da frutto; 
-  Aree agricole; 
-  Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio; 
-  Aree delle emergenze geologiche. 

 
“- Territorio di fondovalle del Serchio articolato nelle seguenti Aree: 

- Aree boscate; 
- Aree agricole; 
- Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio.” 

 
Dall’art.45 (“Il Territorio di Versante”) si riporta il seguente comma, relativo all'area oggetto di Variante: 
8. Aree boscate: 
- in queste aree deve essere salvaguardato il sistema dei soprassuoli boschivi, ponendo particolare attenzione 
alla conservazione e al miglioramento della sua funzione a difesa dell’assetto idro-geologico del territorio e 
favorendo la sua utilizzazione per fini turistico-ricreativi; 
- è consentita la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non 
motorizzati; 
è consentita la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale e di percorsi carrabili 
alternativi, di larghezza non superiore a 3,5 metri, e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, 
adeguatamente munito di fossette laterali e canalette trasversali per la raccolta e lo scolo delle acque piovane, 
strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonchè dei 
punti di riserva d’acqua per lo spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi, 
considerata la presenza e la diffusione di nuclei abitati  ; 
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- deve essere prevista la sistemazione ed il ripristino  dello stato dei luoghi conseguente alla realizzazione delle 
opere accessorie alle operazioni colturali in bosco con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria 
naturalistica; 
- per le porzioni di territorio all'interno dell'area boscata, dove risultano presenti aree a castagneto da frutto, aree 
agricole di controllo dei caratteri del paesaggio, aree agricole, con funzioni di presidio e mantenimento del 
territorio, valgono le norme di cui ai relativi  commi del presente Articolo; 
- è sempre consentita la messa a coltura del castagneto da frutto, per le aree oggetto di questi interventi valgono 
le norme di cui al comma relativo al presente Articolo; 
-  in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi è vietata la costruzione di 
nuovi edifici; 
-  per gli interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 
della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;  
-  per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati; 
-  per gli edifici esistenti con volume superiore e/o uguale a 200 mc è consentito il cambio di destinazione d'uso 
da agricola a residenziale; 
-  per il patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli accorpamenti di volume, di cui all'Articolo 54 della Parte 
IV delle presenti Norme di Attuazione di RU;  
- è consentita la realizzazione di tettoie, in adiacenza agli edifici esistenti, aperte su due o tre lati, con struttura ed 
eventuali tamponamenti in legno e manto di copertura degli stessi materiali dell'edificio esistente. Tali manufatti 
potranno avere una superficie coperta massima di 16 mq e un'altezza in gronda massima di 2,40 ml; 
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la realizzazione 
di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 12 mq, tale intervento 
non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti; 
- per gli edifici esistenti è consentito il cambio di destinazione d'uso da agricola a attività artigianali; 
- per le aree classificate a pericolosita’ di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosita’ geomorfologica elevata 4g 
(PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU; 
-  per le aree classificate come “alveo fluviale in modellamento attivo” e “aree allagate e/o ad alta probabilita’ di 
inondazione” (PAI) – aree a pericolosita’ idraulica elevata 4i (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II 
delle presenti Norme di Attuazione di RU; 
-  per le aree classificate a pericolosita’ di frana elevata P3 (PAI) – pericolosita’ geomorfologica medio-alta 3bg 
(PS) e per le aree classificate come “ a moderata probabilita’ di inondazione e di pertinenza fluviale “ (PAI)  - 
pericolosita’ idraulica medio alta 3bi (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di 
Attuazione di RU. 
 
Dall’art.47 (“ll Territorio di fondovalle del Serchio”) si riportano i seguenti commi, relativi all'area oggetto di 
Variante: 
6. Aree boscate: 
- in queste aree deve essere salvaguardato il sistema dei soprassuoli boschivi, ponendo particolare attenzione 
alla conservazione e al miglioramento della sua funzione a difesa dell’assetto idro-geologico del territorio e 
favorendo la sua utilizzazione per fini turistico-ricreativi; 
- sono consentite le opere di regimazione idraulica, di recupero di dissesti idro-geologici e di sistemazione 
idraulico-forestale che devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi 
della ingegneria naturalistica; 
- è consentita la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non 
motorizzati; 
- è consentita la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale e di percorsi carrabili 
alternativi, di larghezza non superiore a 3,5 metri, e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, 
strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonchè di 
punti di riserva d’acqua per lo spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi; 
- deve essere prevista la sistemazione ed il ripristino dello stato dei luoghi conseguente alla realizzazione delle 
opere accessorie alle operazioni colturali in bosco con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria 
naturalistica 
- per le porzioni di territorio all'interno dell'area boscata, dove risultano presenti aree agricole, aree agricole di 
controllo dei caratteri del paesaggio valgono le norme di cui ai relativi commi del presente Articolo; 
- è sempre consentita la messa a coltura del castagneto da frutto, per le aree oggetto di questi interventi valgono 
le norme di cui al relativo comma dell’Articolo 45; 
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- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi è vietata la costruzione di nuovi 
edifici 
 - per gli interventi edilizi relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 52 
della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU; 
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati; 
- per gli edifici esistenti con volume superiore e/o uguale a 200 mc è consentito il cambio di destinazione d'uso 
da agricola a residenziale, non è consentita la realizzazione di addizioni funzionali, 
- per il patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli accorpamenti di volume, di cui all’Articolo 54 della Parte IV 
delle presenti Norme di Attuazione di RU; 
- per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la 
realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 12 mq, 
tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti; 
- per le aree classificate a pericolosita’ di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosita’ geomorfologica elevata 4g 
(PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU; 
- per le aree classificate come “alveo fluviale in modellamento attivo” e “aree allagate e/o ad alta probabilita’ di 
inondazione” (PAI) – aree a pericolosita’ idraulica elevata 4i (PS) valgon, inoltre, le norme riportate nella Parte II 
delle presenti Norme di Attuazione di RU 
 - per le aree classificate a pericolosita’ di frana elevata P3 (PAI) – pericolosita’ geomorfologica medio-alta 3bg 
(PS) e per le aree classificate come “ a moderata probabilita’ di inondazione e di pertinenza fluviale “ (PAI) - 
pericolosita’ idraulica medio alta 3bi (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di 
Attuazione di RU. 
7. Aree agricole: 
- in queste aree devono essere conservati i muri di terrazzamento e previsti interventi per il loro ripristino ove 
questi presentino condizioni di degrado, devono essere mantenute la maglia poderale, la viabilità interpoderale, 
le sistemazioni, le regimazioni idrauliche esistenti e il sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti; 
- sono consentite le opere di miglioramento idraulico, di recupero di dissesti idrogeologici e di sistemazione 
idraulico- agricolo 
- forestale che devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della 
ingegneria naturalistica; 
- è consentita la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di piste di servizio poderale e di percorsi carrabili, 
di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivati dalla necessità di migliorare la gestione delle aree 
agricole; 
- in queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi è consentita la costruzione di 
nuovi edifici a carattere rurale; 
- per gli interventi edilizi di nuova costruzione e relativi al patrimonio edilizio esistente si applicano le prescrizioni 
di cui all'Articolo 51, 52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU; 
- è consentita la realizzazione di edifici a carattere residenziale rurale, con una superficie utile dei vani abitabili di 
130 mq e annessi agricoli commisurati alle capacità produttive aziendali; 
- è consentita la realizzazione di annessi agricoli eccedenti alle capacità produttive aziendali con volume massimo 
di 300 mc; 
- è consentita la realizzazione di annessi agricoli da parte dei proprietari di terreni agricoli, per la conduzione del 
fondo, con un volume massimo di 100 mc, solo nel caso la dimensione del fondo, in corpo unico, sia uguale a 
2000 mq ed inoltre non esistano fabbricati. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un 
volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli 
stessi fino al raggiungimento del volume consentito; 
- i nuovi edifici dovranno essere realizzati in prossimità e/o adiacenza del patrimonio edilizio esistente; 
- in tutti i casi in cui la morfologia dei luoghi lo consenta ad esclusione annessi agricoli realizzati dai proprietari di 
terreni agricoli i nuovi edifici dovranno essere parzialmente e/o totalmente incassati nel terreno che dovrà essere 
opportunamente ricomposto e risagomato; 
- gli annessi agricoli realizzati dai proprietari di terreni agricoli, non devono conportare modifiche alla morfologia 
dei luoghi; 
- nel volume degli annessi agricoli viene computato anche quello interrato; 
- per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati; 
- per gli edifici esistenti è consentito il cambio di destinazione d'uso a attività artigianali di servizio alla persona; 
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- per il patrimonio edilizio esistente residenziale rurale e con destinazione d'uso non agricola, compreso il cambio 
di destinazione d'uso da agricola a residenziale sono consentiti: accorpamenti di volume, interventi di 
ampliamento e recupero abitativo una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie utile dei vani 
abitabili di : 130 mq. ; per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc; 110 mq per edifici esistenti 
con un volume superiore e/o uguale a 150 mc; 80 mq per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 
120 mc e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti e non sono cumulabili agli 
altri interventi consentiti agli altri punti del presente comma; 
- è consentita l’installazione di manufatti in legno con le seguenti dimensioni massime: superficie 6,00 mq; altezza 
al colmo: 2,4 ml., tali manufatti non devono essere pavimentati 
- - per l'intero patrimonio edilizio esistente, con un volume superiore e/o uguale a 80 mc è consentita la 
realizzazione di servizi igienici e/o volumi tecnici in ampliamento per una superficie coperta massima di 12 mq, 
tale intervento non è cumulabile agli altri interventi consentiti ai punti precedenti. 
- in queste aree è consentito il cambio dii destinazione d’uso del patrimonio edilizio esistente per interventi di 
turismo rurale 
- in queste aree è consentita la realizzazione di piscine, con dimensione massima di 120 mq, e campi da gioco, 
quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, per questi interventi si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 
53 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU; 
- per gli interventi di nuova costruzione, a carattere residenziale e annessi agricoli, e relativi al patrimonio edilizio 
esistente a carattere residenziale, compreso il cambio di destinazione d'uso, devono essere realizzati dei depositi 
di acqua piovana, totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato, 
secondo le prescrizioni di cui all'Articolo 27 della Parte III delle presenti Norme di Attuazione; 
- per le aree classificate a pericolosita’ di frana molto elevata P4 (PAI) – pericolosita’ geomorfologica elevata 4g 
(PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU; 
- per le aree classificate come “alveo fluviale in modellamento attivo” e “aree allagate e/o ad alta probabilita’ di 
inondazione” (PAI) – aree a pericolosita’ idraulica elevata 4i (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte 
II delle presenti Norme di Attuazione di RU; 
- per le aree classificate a pericolosita’ di frana elevata P3 (PAI) – pericolosita’ geomorfologica medio-alta 3bg 
(PS) e per le aree classificate come “ a moderata probabilita’ di inondazione e di pertinenza fluviale “ (PAI) - 
pericolosita’ idraulica medio alta 3bi (PS) valgono, inoltre, le norme riportate nella Parte II delle presenti Norme di 
Attuazione di RU." 
 
Di seguito si riportano altri articoli riguardanti l’intero territorio comunale che interessano l’area oggetto di 
intervento: 

Articolo 11 - Limitazioni e prescrizioni per l’intero territorio comunale 
In base all’Art. 9,c.5 delle Norme del PAI, su tutto il territorio comunale non sono consentiti: 
1. coperture e tombature in via definitiva dei corsi d'acqua di ogni grandezza e portata ad esclusione di ponti ed 
attraversamenti che devono comunque essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica; 
2. difese di sponda che comportino il restringimento della sezione dell'alveo; 
3. guadi in alveo, anche temporanei se per periodi superiori a 12 mesi, che modifichino il profilo dell'alveo; 
4. nuove inalveazioni e rettificazioni dell'alveo dei corsi d'acqua, che non si rendano indispensabili per garantire 
la pubblica o privata incolumità; 
5. pavimentazioni cementizie o, comunque, sostanzialmente continue, del fondo e delle sponde degli alvei, che 
non si rendano indispensabili per garantire la pubblica o privata incolumità; 
6. per gli impianti specializzati di vivaio, è vietata l’impermeabilizzazione permanente del suolo. Eventuali deroghe 
di cui ai precedenti punti sono sottoposte a parere vincolante dell'Autorità di Bacino. 
 
Articolo 13- Disposizioni particolari per le aree a pericolosità da frana elevata (P3) e molto elevata (P4) - 
P.A.I. 
1.La previsione di atti di pianificazione territoriale a fini edificatori, nelle aree a pericolosità da frana molto elevata 
ed elevata, corrispondenti alle classi P4 e P3 del P.A.I., anche se subordinata alla realizzazione degli interventi 
di messa in sicurezza, nell'ottica di orientare la pianificazione del territorio verso criteri che tengano conto delle 
reali possibilità di trasformazione del territorio stesso, deve essere esclusa qualora siano possibili localizzazioni 
alternative. 
2. Nelle aree a pericolosità da frana molto elevata ed elevata, corrispondenti alle classi P4 e P3 del P.A.I., non 
potrà essere rilasciata dichiarazione di abitabilità ed agibilità fino alla certificazione dell'avvenuta messa in 
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sicurezza conseguente alla realizzazione e collaudo delle eventuali opere di bonifica e consolidamento, ove tali 
interventi siano prescritti dal titolo abilitativo. 
3. Il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere al Comune e al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino la 
dichiarazione dell'avvenuta messa in sicurezza dell'area oggetto degli interventi, a firma di tecnico abilitato. 
4. Al verificarsi di nuovi fenomeni di dissesto, il Comune provvederà a perimetrare le aree interessate su 
Cartografia Tecnica Regionale del maggior dettaglio disponibile ed a trasmettere tali elaborati, entro trenta giorni 
dall’evento, all’Autorità di Bacino e all’Amministrazione Provinciale, che utilizzeranno tali dati nell’ambito 
dell’aggiornamento del quadro conoscitivo. 
5. Nelle aree a pericolosità da frana molto elevata ed elevata, corrispondenti alle classi P4 e P3 del P.A.I., i sistemi 
di adduzione e smaltimento delle acque reflue devono essere recapitati in fognatura pubblica o opportunamente 
allontanati dai terreni instabili al fine di non aggravare sensibilmente le condizioni di stabilità creando situazioni di 
locale indebolimento per imbibizione e saturazione dei terreni e innescare e/o favorire lo sviluppo di dissesti. 
 

Nella Parte IV delle Norme generali del Regolamento urbanistico di Gallicano si parla di “Norme per il territorio 
rurale”; di seguito si riportano gli articoli 39,40,41. 

Articolo 39 – Gli obiettivi strategici per il Territorio Rurale 
1. Costituiscono obiettivi strategici per il Territorio Rurale, così come riportato all'Articolo 40 delle Norme di 
Attuazione di PS: 
- l’individuazione di azioni finalizzate al mantenimento della presenza antropica e della residenzialità nel territorio 
rurale, quale elemento portante per il mantenimento e la conservazione di questo sistema ambientale; 
- la promozione di azioni tese al potenziamento delle sinergie tra il sistema produttivo agricolo e quello ambientale, 
quali lo sviluppo di attività agricolo-forestali compatibili con la tutela, l’uso ed il mantenimento delle risorse; 
- l’individuazione di azioni per la promozione e per la rivitalizzazione del sistema agricolo - forestale e per lo 
sviluppo di attività economiche integrative, quali l’agriturismo, il turismo rurale, il turismo escursionistico e 
naturalistico; 
- l’individuazione di azioni di valorizzazione del sistema delle aree boscate con funzione integrata produttiva, di 
salvaguardia ambientale e di difesa idrogeologica e turistico ricreativa; 
- la conservazione, recupero e valorizzazione delle aree agricole legate al sistema storico di antica formazione 
del territorio di versante; 
- la riappropriazione del sistema delle acque, in particolare delle aree fluviali del Serchio e delle Turriti, con la 
riscoperta di luoghi importanti per l’identità del territorio, per il loro valore ambientale e quale risorsa per il sistema 
urbano limitrofo. 
2. Il RU, sulla base dei criteri ed indirizzi e prescrizioni di PS, disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica 
ed edilizia necessari al mantenimento del Territorio Rurale, in particolare allo sviluppo dell'agricoltura, delle attività 
ad essa connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse dei territori 
rurali e montani. 
 
Articolo 40 - Prescrizioni di salvaguardia per il Territorio Rurale 
1. Nel Territorio Rurale del comune di Gallicano valgono le seguenti prescrizioni: 
- tutte le opere esistenti atte a regolare la regimazione e il deflusso delle acque superficiali dovranno essere 
mantenute dai proprietari dei terreni dove ricadono; 
- ogni intervento dovra’ comprendere accorgimenti per la corretta regimazione delle acque superficiali; 
- sono vietate le recinzioni che comportino la costruzione di cordoli sopraelevati rispetto al piano di campagna e 
comunque che possono creare ostacolo al libero deflusso delle acque, ad eccezione dei lotti a corredo dei 
fabbricati; 
- i nuovi tracciati stradali ad uso privato dovranno essere dotati, qualora si innestino con la viabilità pubblica sul 
suo lato a monte, di griglie per intercettare le acque raccolte, realizzate perpendicolarmente all'asse stradale, per 
evitare che queste invadano la sede stradale stessa; 
- e' vietata la realizzazione di piste di esbosco su versanti aventi pendenze superiori al 50%. Dove possibili, le 
nuove strade non dovranno avere pendenze superiori al 10% ed il piano stradale dovrà essere modellato, qualora 
non sia possibile dotare la pista di cunetta lato monte per la raccolta delle acque, con leggera contropendenza 
verso valle, in modo da assicurare lo scorrimento laminare delle acque superficiali ed evitare erosioni intensive; 
dovranno essere realizzate frequenti canalette trasversali al piano viabile, in numero correlato alla pendenza della 
pista e alla consistenza del fondo; 
- nel caso di frane o di fenomeni di erosione si indica, preferibilmente, il ripristino con materiali tradizionali e 
caratteristiche costruttive locali, salvo l’inserimento di elementi strutturali di consolidamento; 



20 

955B01 

- nelle sistemazioni morfologiche è vietato eliminare i terrazzamenti e/o ciglionamenti nei versanti con pendenza 
media superiore al 25% ed alterare lo stato di efficienza della rete scolante artificiale fatti salvi gli interventi aventi 
equivalente o maggiore efficacia idraulica; 
- relativamente al consolidamento dei terreni, le proprietà interessate da fenomeni di degrado quali smottamenti, 
frane o da altri fenomeni di instabilità, qualora questi vengano a costituire minaccia all’incolumità pubblica, alle 
strade ed agli altri spazi per attrezzature di pubblica utilità, o quando tali fenomeni costituiscano elementi di 
degrado dell’ambiente, sono tenute, in accordo con la Pubblica Amministrazione, a provvedere al consolidamento 
ed alla sistemazione ambientale con opportune opere; 
- le strade esistenti nel territorio rurale rivestono un primario interesse ambientale e storico del territorio, quindi i 
tracciati, gli elementi di arredo e di contenimento, le siepi, le alberature, le marginette, i cippi, le pavimentazioni 
in pietrame, etc..., costituiscono elemento di caratterizzazione ambientale e pertanto debbono essere mantenuti. 
Tutte le eventuali modifiche o altri nuovi interventi dovranno rispettare le caratteristiche tipiche delle strade 
esistenti (materiali e tecnologie), armonizzarsi ed adeguarsi alla morfologia del terreno e non creare comunque 
alterazioni visibili e sostanziali all’ambiente ed agli aspetti naturali del luogo; 
- e’ ammessa la parziale modifica e delocalizzazione di tracciati esistenti quando questi non rivestano un primario 
interesse ambientale e storico, a condizione che venga realizzato, ove necessario, un nuovo percorso che 
garantisca il collegamento fra le localita’ precedentemente unite dal vecchio tracciato 
- gli interventi relativi a nuova viabilità poderale e forestale dovranno avere dove possibile carattere 
comprensoriale. Le strade esistenti e di nuova realizzazione dovranno essere dotate di adeguate opere di 
regimazione delle acque di scorrimento superficiale; 
- la copertura o il tombamento di corsi d'acqua è unicamente consentito nei casi in cui sia necessario realizzare 
passi carrabili (max 10 metri) o pedonali, ampliare viabilità comunali ed effettuare altri interventi di pubblica utilità. 
In tal caso il dimensionamento delle opere deve essere supportato da un idoneo calcolo idraulico riferito al tempo 
di ritorno duecentennale; 
- per interventi di restauro e recupero delle opere connesse con le sistemazioni agrarie ed idrauliche è privilegiato 
l'utilizzo di materiali uguali agli originali; 
- gli interventi di imboschimento di superfici agricole, dove autorizzati, non potranno essere monospecifici. Non 
potranno essere effettuati imboschimenti coetanei di superficie superiore ad ha 1; 
- le alberature e le siepi esistenti, comprese quelle perimetrali agli appezzamenti, non potranno essere rimosse. 
Unica eccezione per individui di Acacia (Robinia - pseudoacacia) e Albero del cielo (Ailanthus altissimo); 
- i nuovi impianti di alberature e siepi dovranno utilizzare unicamente specie e cultivars indicate nell’elenco di cui 
all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione; 
- per le superfici boscate, salvo diverse indicazioni specifiche, vale quanto previsto dal testo aggiornato della LR 
21/03/2000 n° 39 Legge Forestale della Toscana ed il Regolamento Provinciale dei procedimenti amministrativi 
in materia di vincolo idrogeologico e di tutela forestale; 
- per le pertinenze delle abitazioni classificabili come giardini e parchi potranno essere utilizzate anche specie a 
carattere ornamentale non citate nell’elenco di cui all'Articolo 58 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione 
di RU; 
- nel caso di taglio di castagneti da frutto anche abbandonati è fatto obbligo di lasciare non meno di 5 piante /ha 
anche se senescenti o malate. 
 
Articolo 41 - Prescrizioni per la tutela, la gestione e la ricostituzione del patrimonio agro-forestale in aree 
ad alta pericolosità geomorfologica 
1. Per le aree ad alta pericolosità geomorfologia valgono le seguenti prescrizioni di cui alla Direttiva n. 9 del PAI 
– Bacino Pilota del Fiume Serchio. 
- per i tagli dei boschi in aree instabili a pericolosità di frana elevata e molto elevata con specie forestali autoctone 
rappresentati generalmente da faggeta e bosco misto di latifoglie debbono essere seguite le “prescrizioni di 
massima e di Polizia Forestale”. Le associazioni vegetali sinantropiche, i boschi ottenuti con rimboschimenti a 
Robinia pseudoacacia, Pinus nigra o utilizzando altre specie di conifere introdotte, così come le selve di castagno 
(Castanea sativa) possono facilitare i fenomeni franosi se estesi su aree ad alta pericolosità. Le piante adulte di 
gran parte di queste specie, caratterizzate da un'elevata biomassa aerea, associata ad un apparato radicale con 
sviluppo superficiale, sono infatti soggette a caduta. In queste condizioni si prescrive l’adozione di un diverso 
piano di gestione forestale che preveda in genere un maggiore alleggerimento della biomassa totale. 
- l’apertura di nuovi tratti o l’allargamento di strade, condotti o canali d’avallamento del legname è vietata in zone 
geomorfologicamente instabili.  
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- per quanto riguarda il pascolo in bosco dopo il taglio, è necessario il rispetto dei tempi imposti dalle “prescrizioni 
di massima e di Polizia forestale”. E' inoltre vietato il pascolo delle capre nei boschi e nei terreni ricoperti da 
cespugli. 
- l’ipotesi di sistemazione agro-forestale del territorio, attraverso interventi di ripristino, dovrà essere valutata caso 
per caso in relazione alla diversa situazione di pericolosità geomorfologica rilevata (frana attiva, frana quiescente, 
aree con instabilità potenziale elevata per caratteristiche morfologiche e/o litologiche), alla necessità di recupero 
ambientale di aree degradate o la ricostituzione di ambienti di particolare pregio paesaggistico. La sequenza 
metodologica comune riguarda: 
a. la regimazione idrica; 
b. il consolidamento meccanico; 
c. la ricostituzione della copertura vegetale 
- per gli interventi di ripristino dei seguenti casi particolari devono essere adottate le seguenti procedure di 
intervento: 
Area denudata per frana, terreno incoerente: 
a. interventi di rimodellamento del profilo morfologico mediante gradonatura, prediligendo l’impiego di tecniche di 
bioingegneria; 
b. sistemazione idraulica delle rete di deflusso superficiale; 
c. impianto polispecifico di specie arboree ed arbustive. Nel caso di terreni umidi a prevalente composizione 
argillitica le specie arboree consigliate sono: ontano nero, salici, nocciolo, sambuco. Nel caso di terreni detritici 
drenanti e asciutti con prevalente matrice sabbiosa, le specie arboree consigliate sono: carpino nero, acero, 
frassino, sorbo. Le specie arbustive più indicate sono in genere biancospino, corniolo, ginestra; 
d. copertura con vegetazione erbacea in grado di limitare l'azione erosiva delle acque meteoriche e di arricchire 
il terreno di sostanza organica importante per l'insediamento di specie arbustive ed arboree pioniere e per 
l'attecchimento e sviluppo di quelle inserite. L'attecchimento dello strato erbaceo può essere facilitato dall'utilizzo 
di biostuoie. 
Area boscata in frana 
Gli interventi di ripristino in zone in frana interessate da copertura vegetale dovranno attenersi alle indicazioni 
fornite nei punti precedenti inerenti i regolamenti speciali per i tagli dei boschi in aree instabili ad alta pericolosità, 
l’apertura o l’adeguamento di strade, condotti o canali e il pascolo. Per quanto riguarda le aree ad elevata 
pericolosità, coperte da boschi di origine antropica, si dovrà tendere alla rinaturalizzazione delle stesse cercando 
di ricostituire le associazioni vegetali originarie e idonee alle condizioni ambientali presenti nel sito. 
Area degradata da ricostituire 
Nelle aree degradate e da ricostituire (ex cave, discariche, aree boscate distrutte o degradate in seguito ad 
incendio, ecc.) dovranno essere previsti interventi di ricostituzione e recupero ambientale, volti alla difesa del 
suolo, la regimazione delle acque, la preservazione e il miglioramento della qualità dell’ambiente e del paesaggio; 
gli interventi riguarderanno in particolare: a. il contenimento dei processi erosivi ed eventualmente rimodellamento 
del versante; b. il ripristino di un ecosistema “paranaturale” (rinaturalizzazione tramite tecniche di ingegneria 
naturalistica, ripristino della vegetazione autoctona, rimboschimenti) mediante il corretto inserimento delle opere 
sotto il profilo estetico-paesaggistico nonché naturalistico. 
 

Di seguito si riportano gli articoli per le aree interessate dalla Variante che ricadono all’interno delle UTOE: 

Articolo 74 - Insediamenti residenziali consolidati 
1. Gli Insediamenti residenziali consolidati individuati nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del 
Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, si sono formati nelle UTOE: 
- UTOE n° 3 – Cardoso 
- UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo 
- UTOE n° 5 – Bolognana 
- UTOE n° 6 - Colle Acinaia e Turrite Cava 
- UTOE n° 7 - Campia e La Barca 
- UTOE n° 8 - Perpoli e Fiattone 
- UTOE n° 9 – Campo 
2. L'Insediamento residenziale consolidato corrisponde alla zona territoriale omogenea B ai sensi del DM 
1444/1968. 
3. La destinazione d'uso è prevalentemente residenziale, sono ammesse destinazioni connesse ed integrative 
della residenza a carattere terziario, quali uffici, ambulatori, esercizi commerciali di vicinato, attività ricettive, 



22 

955B01 

sociali e assistenziali, ricreative, religiose e culturali, direzionali, a carattere produttivo quale artigianato di servizio 
alla persona. 
4. Sono consentiti, con intervento edilizio diretto, ad esclusione dei lotti inedificati e delle Aree soggette a 
particolare normativa individuati con apposita campitura nelle Tavole 2.4, 2.7 e soggetti alla normativa degli 
Articoli 75 e 76 delle presenti Norme di Attuazione di RU, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
ristrutturazione edilizia, e gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi, interventi per il superamento delle 
barriere architettoniche, demolizione e ricostruzione all’interno del lotto di pertinenza. 
5. All’interno degli insediamenti residenziali consolidati, ad esclusione dei lotti inedificati e delle Aree soggette a 
particolare normativa, individuati con apposita campitura nelle Tavole 2.4, 2.7 di Quadro Propositivo di RU, non 
è consentito realizzare nuove unità abitative, gli eventuali frazionamenti o recuperi ad uso residenziale sono 
consentiti, solo per edifici esistenti con un volume superiore e/o uguale a 200 mc, 
6. Gli edifici devono essere dotali di superfici per parcheggi privali e pubblici in misura rispondente alle eventuali 
nuove destinazioni d'uso ammesse, nel rispetto delle norme vigenti. 
7. Al fine di favorire il riordino delle aree di pertinenza è ammesso l'accorpamento all'edificio principale di volumi 
presenti nell'area di comprovata regolarità edilizia. 
8. E’ consentito il rialzamento dell’ultimo piano, con un incremento massimo di 80 cm dell'altezza in gronda e che, 
con la realizzazione del rialzamento del livello di gronda, si ottenga un’altezza media del vano di m 2,70 ed una 
minima di m 2,20. 
9. E’ consentita la realizzazione delle seguenti addizioni funzionali di nuovi elementi agli edifici esistenti, che non 
configurino nuove unità abitative, ivi comprese le pertinenze ed in particolare la costruzione di servizi igienici, 
cucine, vani scala e volumi tecnici, in ampliamento alla volumetria esistente, per l’adeguamento delle condizioni 
igienico-sanitarie e funzionali, fino ad una superficie coperta non superiore a mq 22, per ogni unità immobiliare 
con un’altezza massima in gronda non superiore a quella degli edifici esistenti. Qualora l'edificio esistente abbia 
un volume inferiore a 200 mc, anche a seguito dalle addizioni funzionali, non è consentito il cambio di destinazione 
d'uso. 
10. E’ consentita la sopraelevazione esclusivamente per un piano e per i soli edifici e/o porzioni di edifici ad un 
piano e/o edifici ad un piano oltre il seminterrato. L’eventuali addizioni funzionali ed ampliamenti per 
sopraelevazione degli edifici esistenti devono armonizzarsi con la tipologia e la forma dell'edificio e con le sue 
caratteristiche architettoniche e tipologiche. L'addizioni funzionali possono essere realizzate con aumento della 
superficie coperta, gli ampliamenti per sopraelevazione possono essere realizzati solo per gli edifici ad un piano 
e/o edifici ad un piano oltre il seminterrato. In tutti i casi la maggiore volumetria deve essere realizzata rispettando 
le distanze dai confini e dai fabbricati, le dimensioni delle aree a parcheggio previste dalle norme vigenti. 
11. E’ consentita la nuova costruzione di autorimesse, nell’area di pertinenza dei fabbricati o nel caso di lotti 
discontinui a una distanza inferiore a 150 ml, nelle dimensioni di 22 mq di superficie coperta, e con altezza interna 
2,40 ml, per ogni unità abitativa esistente. 
12. E’ consentita nelle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti ad uso residenziale la realizzazione di piscine e 
di pergolati, questi ultimi con una superficie massima di 12 mq, è inoltre consentita l’installazione di manufatti in 
legno con le seguenti dimensioni massime: superficie 5,00 mq; altezza al colmo: 2,4 ml. 
13. E’ consentita la realizzazione di impianti solari, per produzione di acqua calda e/o energia, posti in opera sulla 
copertura dell’edificio principale ad uso residenziale e/o su edifici secondari, debbono essere sempre inseriti nella 
copertura inclinata, oppure posizionati senza sporgere dal manto di copertura, gli eventuali serbatoi devono 
essere posizionati all'interno degli edifici stessi; nel caso siano posti in opera sull’edificio principale ad uso 
residenziale devono interessare una superficie massima pari al 50 40% della copertura, nel caso siano posti in 
opera su edifici secondari, possono interessare anche l’intera superficie della copertura. 
14. Gli edifici di particolare importanza di matrice storica presenti all’interno dell'Insediamento residenziale 
consolidato sono soggetti alla normativa degli Articoli 66 (COMMA 3),68, 69 delle presenti Norme di Attuazione 
di RU. 
15. In queste aree sono consentiti, subordinati alla redazione di Piani Attuativi, interventi di ristrutturazione 
urbanistica rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme 
sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 
16. Gli interventi relativi agli Insediamenti residenziali consolidati devono obbligatoriamente tener conto delle 
prescrizioni di cui alla Parte II delle presenti Norme di Attuazione di RU, che disciplina la fattibilità degli interventi 
previsti per gli insediamenti esistenti e per le previsioni di nuove trasformazioni, in conformità agli indirizzi 
contenuti nell’Appendice I del PTC e nel recepimento delle disposizioni contenute nelle Norme del Piano di Bacino 
stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio. 
 
Articolo 92 - Aree non edificate e aree agricole all'interno delle UTOE 
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1. Le aree non edificate, quali aree a verde privato, e le aree non edificate con residue lavorazioni agricole che 
ricadono all'interno delle UTOE sono costituite da giardini, orti, aree con residue di lavorazioni agricole, aree di 
salvaguardia specifica e sono indicate con apposita campitura nelle Tavole 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.9 del Quadro Propositivo del RU; in queste aree non si applica la normativa regionale per il territorio rurale di 
cui al Capo III della LRT 1/2005; sono ammessi interventi di coltivazione agricola, orti, giardini; è consentita: la 
realizzazione di piscine, con dimensione massima di 100 mq, e campi da gioco; la costruzione di manufatti anche 
ad uso precario, esclusivamente realizzati in legno nelle dimensioni di 6 mq di superficie coperta; la costruzione 
di autorimesse nelle dimensioni di 22 mq di superficie coperta, e con altezza interna 2,40 ml, all’interno dell’UTOE 
in cui è presente l’unità residenziale sprovvista di autorimessa o la costruzione di tettoie di 22 mq di superficie 
coperta; è vietata !a costruzione di serre fisse; per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi 
di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia e si applicano le prescrizioni di cui all'Articolo 
52 della Parte IV delle presenti Norme di Attuazione di RU. l’installazione di serre temporanee e di serre con 
copertura stagionale è consentita esclusivamente nelle aree agricole secondo quanto definito dalla normativa 
vigente in materia, 
2. Le aree agricole quali aree non edificate, costituite da porzioni del territorio rurale e precisamente del Territorio 
di versante, che ricadono all’interno delle UTOE 1, 2, 3, 8, sono indicate con apposita campitura nelle Tavole 2.1, 
2.2, 2.3, 2.8, del Quadro Propositivo del RU, per queste aree quali aree boscate, aree agricole di controllo dei 
caratteri del paesaggio, aree agricole, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme 
dell’ Articolo 45 delle presenti Norme di Attuazione di RU . 
3. Le aree agricole quali aree non edificate, costituite da porzioni del territorio rurale e precisamente del Territorio 
di fondovalle del fiume Serchio, che ricadono all’interno delle UTOE 4, 5, 6, 7 sono indicate con apposita campitura 
nelle Tavole 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, del Quadro Propositivo del RU, per queste aree quali aree boscate, aree agricole 
di controllo dei caratteri del paesaggio, aree agricole, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, 
valgono le norme dell’ Articolo 47 delle presenti Norme di Attuazione di RU. 
4. Le aree agricole quali aree non edificate, costituite da porzioni del territorio rurale e precisamente del Territorio 
di Campo che ricadono all’interno della UTOE 9 sono indicate con apposita campitura nella Tavola 2.9 del Quadro 
Propositivo del RU, per queste aree quali aree boscate, aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio, aree 
agricole, con funzioni di presidio e mantenimento del territorio, valgono le norme dell’ Articolo 46 delle presenti 
Norme di Attuazione di RU. 
 
La presente Variante di RU integra le disposizioni normative dell'art. 112, di cui si riporta la versione attualmente 
vigente.   
 
Articolo  112  - Rispetto ambientale 
1. Così come esposto all’Articolo 108 delle presenti Norme di Attuazione di RU l'Articolo 37 della LRT 1/2005, 
definisce il  verde urbano come l’insieme delle componenti biologiche, appartenenti  sia ad aree pubbliche che 
private, che concorrono a garantire l’equilibrio ecologico dei territori urbani. 
2. Il governo del territorio secondo la LRT 1/2005, deve promuovere l’incremento delle dotazioni del verde urbano 
ed orienta lo sviluppo degli insediamenti alla realizzazione di una dotazione di verde equivalente capace di 
compensare le emissioni di gas all’interno dell’Area Urbana. 
3. Il RU individua sulla base di quanto esposto oltre alle aree a verde pubblico, le aree di rispetto ambientale. 
4. Le aree di rispetto ambientale sono costituite prevalentemente da aree interne o contigue all'insediamento 
urbano. Gli interventi di realizzazione devono interessare l'intera area individuata nelle Tavole  2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 del Quadro Propositivo di RU. 
5. In queste aree gli interventi devono garantire: 
- l’incremento, ove necessario, delle essenze arboree attraverso opere di rimboscamento e rinnovo; 
- la realizzazione di parchi urbani e di parchi e giardini privati; 
- la sistemazione di sentieri pedonali, zone di sosta, manufatti di servizio; 
- la realizzazione di parcheggi alberati, di percorsi pedonali; 
- il restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti. 
E’ altresì consentita, subordinata alla redazione di un Progetto complessivo dell'area, la fedele ricostruzione e lo 
spostamento nel caso di edifici esistenti  che ricadono  in aree a pericolosità di frana, tale intervento deve essere 
tale da non interessare tale perimetrazione, la ricostruzione deve collocandosi ad una distanza massima di 50 ml 
l'area delle demolizioni. il Progetto complessivo dell'area deve interessare terreni contigui, comprendenti l'area 
delle demolizioni e l'area della ricostruzione. E’ consentito il cambio di destinazione a carattere residenziale. 
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La finalità dell’intervento, di cui l'approvazione del progetto di opera pubblica costituisce ai sensi dell'art. 34 della 
LRT 65/2014 Variante, è quella della riattivazione, regimazione e deflusso delle acque meteoriche superficiali, e 
di definire un'area di rispetto ambientale, quale corridoio ecologico, predisponendo disposizioni normative di 
dettaglio all'art. 112 del sistema normativo del Regolamento Urbanistico e nelle Tavole 2.4B e 1.1.  

Questa Variante, con la definizione di un  corridoio ecologico, all’interno dell’UTOE 4 Gallicano Capoluogo e nel 
territorio rurale, in parte nel "Territorio di versante" ed in parte nel “Territorio di Fondovalle del Fiume Serchio”, 
elemento di collegamento fra le aree boscate dei versanti del sistema apuano ed il territorio di fondovalle del 
Serchio, prevedendo il collegamento all'area di rispetto ambientale, già presente nel Regolamento urbanistico, 
lungo la Strada canale del Bozzo, si inquadra pienamente nelle scelte della pianificazione urbanistica comunale, 
quali la definizione di aree di rispetto ambientale lungo il sistema idrografico superficiale e le disposizioni di tutela 
e valorizzazione per il territorio di versante ed in particolare per le aree del Parco delle Alpi Apuane . 

 

2.2 Il Piano Strutturale vigente 

 

La area oggetto di Variante ricade in parte nell'UTOE di PS n. 4 - Gallicano Capoluogo, e nei subsistemi funzionali 
degli insediamenti a formazione compatta e degli insediamenti recenti, come si evince dall'estratto cartografico a 
seguito riportato. 

 

 
 
ESTRATTO TAV. Unita territoriali organiche elementari; 

sistemi funzionali degli insediamenti e delle infrastrutture viarie – 
Piano Regolatore generale, piano strutturale, quadro progettuale 
– Comune di Gallicano 
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ESTRATTO TAV. Identità culturale del territorio. 

Sistemi, subsistemi territoriali – Piano Regolatore generale, 
piano strutturale, quadro progettuale – Comune di Gallicano 

 

 

 

 

 

 

La area oggetto di Variante ricade in due sistemi territoriali di PS: Sistema di Fondovalle del Serchio (3) e  Sistema 
del monte Palodina di versante (2),  ed inoltre in due diversi sub sistemi territoriali: 

- Sistema del Fondovalle del Serchio (3), nel Subsistema territoriale del territorio di Gallicano 
capoluogo (3.1), caratterizzato da una forte dinamica centripeta, rispetto al nucleo storico, che ha 
relegato in ruolo subalterno i sistemi naturali del Fiume Serchio ed il sistema agricolo di fondovalle. 
In questo territorio il sistema insediativo a carattere residenziale, produttivo, commerciale che si è 
ampliato sensibilmente nel millenovecento, assume rilevanza rispetto alle caratteristiche naturali. Il 
sistema arboreo lineare fluviale ed i residui terreni agricoli fra l’urbano ed il fiume, l’urbano e le 
propaggini del bosco di versante, sono gli elementi residui da salvaguardare rispetto alle esigenze 
di spazio del tessuto urbano. 

- Sistema del monte Palodina di versante (2), nel Subsistema territoriale del territorio boscato di 
versante (2.3), interamente occupato dal soprasuolo forestale rappresentato frequentemente da 
cedui invecchiati oltre il periodo di turnazione con problematiche di assetto idrogeologico determinate 
anche dalla acclività del versante. Verso il fondovalle del Serchio predominano associazioni pure di 
acacia (Robinia pseudoacacia) anch’esse frequentemente di età superiore al periodo di ceduazione 
indicato nella vigente normativa regionale forestale. 

 

 
ESTRATTO TAV. Articolazione del sistema funzionale del 

territorio rurale – Piano Regolatore generale, piano strutturale, quadro 
progettuale – Comune di Gallicano 
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Per quanto riguarda i sistemi funzionali, strumentali alla definizione di specifici obiettivi di organizzazione, 
riordino, e infrastrutturazione delle funzioni, delle relazioni e della mobilità nel territorio, l’area ricade: 

- In parte nel “sistema funzionale del territorio rurale”, i cui obiettivi vengono descritti nell’art. 40 delle 
Norme di Attuazione 

- in parte coinvolge le aree edificate. 

La Variante al Regolamento Urbanistico, con la definizione di un corridoio ecologico, predisponendo disposizioni 
normative di dettaglio all'art. 112 del sistema normativo del Regolamento Urbanistico e nelle Tavole 2.4 e 1.1, è 
pienamente conforme alle disposizioni del Piano Strutturale del Comune di Gallicano. 

 

2.3 Il Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione comuni Garfagnana 

 

Il Piano Strutturale Intercomunale (PSI) contribuisce al perseguimento dell’obiettivo fondamentale di area vasta: 
arrestare il declino demografico ed invertire le tendenze alla de-antropizzazione ed all’abbandono di estese 
porzioni di territorio. Nel territorio del comune di Gallicano il Piano Strutturale Intercomunale persegue alcuni 
obiettivi nel rispetto delle disposizioni dello Statuto del Territorio ed in coerenza con le indicazioni strategiche 
contenute nella Parte III della disciplina del pian, fra cui: 

- Tutelare le risorse naturali, ambientali e paesaggistiche del territorio e prevenire i dissesti idrogeologici 
ed il rischio sismico sulla base delle indicazioni dell’art.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ESTRATTO TAV.P 04i  Le strategie dello sviluppo sostenibile: le strategie comunali, 
 il comune di Gallicano – Piano strutturale intercomunale 
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Dalla tavola P04i del PSI si evince come l’area oggetto di intervento ricada in parte all'interno del perimetro del 
territorio urbanizzato e in parte in quello rurale e nell'UTOE 2GA. 

Negli indirizzi al piano operativo comunale per dare coerente attuazione alle strategie dello sviluppo sostenibile 
a livello locale, nella scheda dell’UTOE 2GA si parla per il territorio rurale di “prevenire i rischi idrogeologici con 
una costante opera di manutenzione delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, dei versanti, dei corsi 
d’acqua.” 

Si riporta di seguito l’art. 29 della Disciplina di Piano in cui vengono evidenziati (con carattere sottolineato) gli 
elementi significativi per il territorio in esame: 

Art. 29 - Le strategie per la valorizzazione del territorio rurale 
1. Obiettivo di questo asse strategico è la tutela e la valorizzazione del territorio rurale attraverso: 
la promozione di un'agricoltura innovativa ma fortemente ancorata alle risorse ed alle produzioni tipiche locali; 
la coordinata valorizzazione dell'ambiente, della natura, del paesaggio e la fruizione turistica del territorio; la 
sistematica prevenzione dei dissesti idrogeologici conseguenti all'abbandono di pratiche secolari di sistemazione 
e manutenzione dei versanti e dei corsi d'acqua. 
2. Sono azioni per la valorizzazione del territorio rurale: 
- la promozione di un'agricoltura innovativa, 
- la coordinata e sostenibile valorizzazione dell'ambiente e del turismo, 
- la tutela del territorio e la prevenzione dei dissesti idrogeologici e del rischio sismico. 
La promozione di un'agricoltura innovativa 
3. Il PSI persegue lo sviluppo di una agricoltura innovativa, per il profilo imprenditoriale, per il rapporto con le 
risorse del territorio, per la capacità di conservare una coerente relazione fra il sistema insediativo storico ed il 
paesaggio agrario circostante. A tal fine promuove e sostiene: 
- le produzioni agroalimentari tipiche (farro, castagna, razze locali, salumi, miele) e le aree di loro insediamento; 
l'agricoltura biologica; le attività delle filiere del “bosco” e del “legno” , 
- la conservazione delle aree coltivate di impronta tradizionale che circondano i nuclei storici; la salvaguardia 
delle residue zone agricole perifluviali; il recupero di aree a vocazione agricola abbandonate ed il contenimento 
dell’espansione della boscaglia nelle radure e nelle aree marginali; 
- la conservazione ed il recupero produttivo dei castagneti da frutto e dei numerosi manufatti, anche di valore 
storico, connessi alla cultura della castagna; 
- la manutenzione e il ripristino di sistemazioni idraulico agrarie tipiche delle aree collinari e montane e, ove 
necessario, la realizzazione di opere di regimazione idraulica con nuovi manufatti coerenti con il contesto 
paesaggistico; 
- le attività zootecniche ed agropastorali come condizione per la tutela del sistema di pascoli e praterie dei medi 
ed alti versanti montani; 
- il recupero dei nuclei rurali e degli edifici isolati di mezza costa e degli alpeggi negli alti versanti, rivitalizzandoli 
e riqualificandoli in chiave multifunzionale ( abitativa, produttiva, di servizio e ospitalità) per contrastare i 
fenomeni di abbandono e di degrado. 
La coordinata e sostenibile valorizzazione dell'ambiente e del turismo 
4. Il PSI persegue l'integrazione fra la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche 
e lo sviluppo di una fruizione turistica del territorio, sostenibile ed attenta alle specificità ed ai valori che esso 
esprime. Sono azioni coerenti con tale impostazione: 
- la qualificazione dei poli e degli itinerari del turismo naturalistico ed escursionistico, quali il sistema delle grotte 
e delle emergenze geologiche, - il miglioramento della rete dei percorsi fruitivi, soprattutto della mobilità lenta, 
assicurando la loro continuità ed accessibilità sul territorio; 
- l'ampliamento di un' ospitalità turistica diffusa, fortemente ancorata al sistema insediativo storico e correlata 
alle attività agricole, secondo i modelli dell'agriturismo e del turismo rurale, dell' albergo diffuso, 
dell'agricampeggio e delle aree attrezzate per il turismo itinerante; 
- il potenziamento dei luoghi di produzione, vendita e consumo dei prodotti agroalimentari tipici che sostengono 
un turismo enogastronomico fortemente legato alle peculiarità del territorio; 
- il recupero e la valorizzazione anche a fini turistici dei manufatti e delle testimonianze delle attività legate allo 
sfruttamento dell'energia idraulica ( mulini, ferriere, segherie, cartiere ecc.); 
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- la elaborazione di un organico progetto per una sistematica valorizzazione, come attrattività turistica, dei 
caratteri ambientali, naturalistici e culturali della Garfagnana, di intesa con gli Enti parco, con gli enti territoriali e 
con i territori contermini a forte vocazione turistica ( Lucca, Versilia, Appennino emiliano e Lunigiana). 
La tutela del territorio e la prevenzione dei rischi 
5. La sicurezza del territorio è una delle condizioni fondamentali per la permanenza e la crescita della 
popolazione in un' area fortemente segnata da dissesti e calamità naturali per le sue caratteristiche orografiche, 
idrografiche e sismo genetiche. A tal fine il PSI, sulla base delle analisi contenute nel quadro conoscitivo e degli 
studi geologici, idraulici e sismici di supporto al piano, individua le seguenti azioni prioritarie: 
- contrastare il fenomeno dell' abbandono degli insediamenti dei medi ed alti versanti montani, che ha generato 
mutamenti nella struttura dell'uso del suolo, nella regimazione idraulica, nella tenuta di un complesso di 
sistemazioni agrarie che hanno disegnato e difeso il paesaggio rurale, 
- prevenire i rischi idrogeologici con un costante intervento di custodia e manutenzione del territorio, integrato 
con le attività ed i lavori che vi si esercitano e con le esigenze della popolazione, 
- difendere il fiume Serchio ed i principali affluenti dai rischi connessi con l'abbandono nelle aree a monte e con 
la crescita degli insediamenti urbani e produttivi nel fondovalle, attraverso l'individuazione e la disciplina dei 
contesti fluviali di cui all'art. 18 comma 8 e l'attivazione di forme intervento e partecipazione popolare come i 
contratti di fiume. 
- prevenire il rischio sismico, sulla base di un quadro conoscitivo aggiornato della mappa dei rischi e delle criticità 
del patrimonio edilizio, selezionando gli interventi prioritari ed orientando l'impiego delle risorse verso modelli 
innovativi di miglioramento sismico sostenuti da procedure semplificate e da adeguati incentivi economici, 
- coordinare i progetti e gli interventi di protezione civile a livello di area vasta. 
 

 
3. Il Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Lucca  
 

La Variante al RU assume come proprio punto di partenza il Quadro Conoscitivo e Propositivo del Piano 
Strutturale vigente del comune di Gallicano a cui la presente Variante è conforme.  

Il PS del Comune di Gallicano è conforme al PTC della provincia di Lucca e al PIT della Regione Toscana, 
vigente al momento dell’approvazione del PS, relativamente a questi aspetti si rimanda agli elaborati di PS.  

 
4. Il Piano di Indirizzo Territoriale, con valenza di Piano Paesaggistico regionale; 

elementi di coerenza 
 

Negli estratti di seguito riportati, della Disciplina di Piano del PIT/PPR, vengono evidenziati (con carattere 
sottolineato) gli obiettivi significativi per il territorio in esame, anche se non riferiti esplicitamente all'oggetto della 
Variante di RU, che sono stati valutati/condivisi e fatti propri con la definizione degli obiettivi e delle azioni della 
Variante. 

All'articolo 7 della Disciplina di Piano del PIT/PPR sono definiti i caratteri idrogeomorfologici dei sistemi 
morfogenetici e dei bacini idrografici che costituiscono la struttura fisica fondativa dei caratteri identitari alla base 
dell’evoluzione storica dei paesaggi della Toscana. La forte geodiversità e articolazione dei bacini idrografici è 
all’origine dei processi di territorializzazione che connotano le specificità dei diversi paesaggi urbani e rurali. Gli 
elementi che strutturano l’invariante e le relazioni con i paesaggi antropici sono: il sistema delle acque superficiali 
e profonde, le strutture geologiche, litologiche e pedologiche, la dinamica geomorfologica, i caratteri morfologici 
del suolo. 

L’obiettivo generale del PIT concernente l’invariante strutturale "I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici 
e dei sistemi morfogenetici" è l’equilibrio dei sistemi idro-geomorfologici, da perseguirsi mediante: 

a) la stabilità e sicurezza dei bacini idrografici, evitando alterazioni negative dei regimi di deflusso e trasporto 
solido e minimizzando le interferenze tra fiumi, insediamenti e infrastrutture; 
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b) il contenimento dell’erosione del suolo entro i limiti imposti dalle dinamiche naturali, promuovendo il presidio 
delle aree agricole abbandonate e promuovendo un’agricoltura economicamente e ambientalmente 
sostenibile orientata all’utilizzo di tecniche colturali che non accentuino l’erosione; 
c) la salvaguardia delle risorse idriche, attraverso la prevenzione di quelle alterazioni del paesaggio suscettibili 
di impatto negativo sulla qualità e quantità delle medesime; 
d) la protezione di elementi geomorfologici che connotano il paesaggio, quali i crinali montani e collinari, 
unitamente alle aree di margine e ai bacini neogenici, evitando interventi che ne modifichino la forma fisica e 
la funzionalità strutturale; 
e) il miglioramento della compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica delle attività estrattive e degli 
interventi di ripristino. 

 

All'articolo 8 della Disciplina di Piano del PIT sono definiti i caratteri ecosistemici del paesaggio che costituiscono 
la struttura biotica dei paesaggi toscani. Questi caratteri definiscono nel loro insieme un ricco ecomosaico, ove le 
matrici dominanti risultano prevalentemente forestali o agricole, cui si associano elevati livelli di biodiversità e 
importanti valori naturalistici. 
L’obiettivo generale del PIT concernente l’invariante strutturale "I caratteri ecosistemici del paesaggio”, è 
l’elevamento della qualità ecosistemica del territorio regionale, ossia l’efficienza della rete ecologica, un’alta 
permeabilità ecologica del territorio nelle sue diverse articolazioni, l’equilibrio delle relazioni fra componenti 
naturali, seminaturali e antropiche dell’ecosistema. 
Tale obiettivo viene perseguito mediante: 

a) il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle pianure alluvionali interne e dei territori costieri; 
b) il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli ecosistemi forestali e degli 
ambienti fluviali; 
c) il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei paesaggi rurali; 
d) la tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat di interesse regionale e/o comunitario; 
e) la strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale. 

 

All'articolo 9 della Disciplina di Piano del PIT è definito il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, 
infrastrutturali e urbani costituisce la struttura dominante del paesaggio toscano, risultante dalla sua 
sedimentazione storica dal periodo etrusco fino alla modernità. Questo policentrismo è organizzato in reti di 
piccole e medie città la cui differenziazione morfotipologica risulta fortemente relazionata con i caratteri 
idrogeomorfologici e rurali. Questa struttura, invariante nel lungo periodo, è stata solo parzialmente compromessa 
dalla diffusione recente di modelli insediativi centro-periferici. L’elevata qualità funzionale e artistico-culturale dei 
diversi sistemi insediativi e dei manufatti che li costituiscono, nonché la complessità delle relazioni interne ed 
esterne a ciascuno, rappresentano pertanto una componente essenziale della qualità del paesaggio toscano, da 
salvaguardare e valorizzare rispetto a possibili ulteriori compromissioni. 
L’obiettivo generale del PIT concernente l’invariante strutturale “Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, 
urbani e infrastrutturali”, è la salvaguardia e valorizzazione del carattere policentrico e delle specifiche identità 
paesaggistiche di ciascun morfotipo insediativo che vi concorre.  
Tale obiettivo viene perseguito mediante: 

a) la valorizzazione delle città e dei borghi storici e la salvaguardia del loro intorno territoriale, nonché delle 
reti (materiali e immateriali), il recupero della centralità delle loro morfologie mantenendo e sviluppando una 
complessità di funzioni urbane di rango elevato; 
b) la riqualificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee e delle loro criticità; 
c) la riqualificazione dei margini città-campagna con la conseguente definizione dei confini dell’urbanizzato, 
e la promozione dell’agricoltura periurbana multifunzionale come strumento per migliorare gli standard urbani; 
d) il superamento dei modelli insediativi delle “piattaforme” monofunzionali; 
e) il riequilibro e la riconnessione dei sistemi insediativi fra le parti di pianura, collina e montagna che 
caratterizzano ciascun morfotipo insediativo; 
f) il riequilibrio dei grandi corridoi infrastrutturali, con il potenziamento del servizio alla rete diffusa dei sistemi 
territoriali policentrici; 
g) lo sviluppo delle reti di mobilità dolce per integrare l’accessibilità ai sistemi insediativi reticolari con la 
fruizione turistica dei paesaggi; 
h) l’incardinamento sui caratteri strutturali del sistema insediativo policentrico dei progetti multisettoriali per la 
sicurezza idrogeologica del territorio, la riqualificazione dei sistemi fluviali, la riorganizzazione delle 
connessioni ecologiche, la valorizzazione dei paesaggi rurali. 
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All'articolo 10 della Disciplina di Piano del PIT sono riportate disposizioni per la pianificazione territoriale e 
urbanistica dei comuni riferite ai centri e i nuclei storici; i Comuni: 
- tutelano e valorizzano l’identità materiale e multifunzionale dei centri, nuclei, aggregati storici e ne disciplinano 
a tal fine le trasformazioni; 
- assicurano, anche attraverso iniziative di valorizzazione, la permanenza dei valori storico-testimoniali e dei 
caratteri architettonici degli insiemi territoriali definiti dalla presenza di pievi, borghi e fortificazioni, sistemi di ville-
fattoria, e la persistenza delle relazioni tra questi e le loro pertinenze.  
 

All'articolo 11 della Disciplina di Piano del PIT sono definiti i caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani; pur 
nella forte differenziazione che li caratterizza, sono riconosciuti quali caratteri invarianti comuni: il rapporto stretto 
e coerente fra sistema insediativo e territorio agricolo, la persistenza dell'infrastruttura rurale e della maglia agraria 
storica, in molti casi ben conservate, un mosaico degli usi del suolo complesso alla base, non solo dell’alta qualità 
del paesaggio, ma anche della biodiversità diffusa sul territorio. 
L’obiettivo generale concernente l’invariante strutturale i caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali è la 
salvaguardia e valorizzazione del carattere multifunzionale dei paesaggi rurali regionali, che comprendono 
elevate valenze estetico-percettive, rappresentano importanti testimonianze storico-culturali, svolgono 
insostituibili funzioni di connettività ecologica e di presidio dei suoli agroforestali, sono luogo di produzioni agro-
alimentari di qualità e di eccellenza, costituiscono una rete di spazi aperti potenzialmente fruibile dalla collettività, 
oltre a rappresentare per il futuro una forte potenzialità di sviluppo economico. Tale obiettivo viene perseguito 
mediante: 

a) il mantenimento della relazione che lega paesaggio agrario e sistema insediativo (leggibile alla scala 
urbana, a quella dell’insediamento accentrato di origine rurale, delle ville-fattoria, dell’edilizia specialistica 
storica, dell’edilizia rurale sparsa) attraverso la preservazione dell’integrità morfologica dei suoi elementi 
costitutivi, il mantenimento dell’intorno coltivato, e il contenimento di ulteriori consumi di suolo rurale; 
b) il mantenimento della continuità della rete di infrastrutturazione rurale (data dal sistema della viabilità 
minore, della vegetazione di corredo e delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante e di piano) per le funzioni 
di organizzazione paesistica e morfologica, di connettività antropica ed ecologica, e di presidio idrogeologico 
che essa svolge anche nel garantire i necessari ammodernamenti funzionali allo sviluppo agricolo; 
c) prevedendo, per le colture specializzate di grandi estensioni con ridisegno integrale della maglia agraria, 
una rete di infrastrutturazione rurale articolata, valutando, ove possibile, modalità d’impianto che assecondino 
la morfologia del suolo e l’interruzione delle pendenze più lunghe anche al fine di contenere i fenomeni erosivi; 
d) la preservazione nelle trasformazioni dei caratteri strutturanti i paesaggi rurali storici regionali, attraverso: 
la tutela della scansione del sistema insediativo propria di ogni contesto (discendente da modalità di 
antropizzazione storicamente differenziate); la salvaguardia delle sue eccellenze storico-architettoniche e dei 
loro intorni paesistici;l’incentivo alla conservazione delle colture d’impronta tradizionale in particolare ove esse 
costituiscono anche nodi degli agro-ecosistemi e svolgono insostituibili funzioni di contenimento dei versanti; 
il mantenimento in efficienza dei sistemi di regimazione e scolo delle acque di piano e di colle; 
e) la tutela dei valori estetico-percettivi e storico-testimoniali del paesaggio agrario pianificando e 
razionalizzando le infrastrutture tecnologiche, al fine di minimizzare l’impatto visivo delle reti aeree e dei 
sostegni a terra e contenere l’illuminazione nelle aree extraurbane per non compromettere la naturale 
percezione del paesaggio notturno; 
e) la tutela degli spazi aperti agricoli e naturali con particolare attenzione ai territori periurbani; la creazione e 
il rafforzamento di relazioni di scambio e reciprocità tra ambiente urbano e rurale con particolare riferimento al 
rapporto tra produzione agricola della cintura periurbana e mercato urbano; la messa a sistema degli spazi 
aperti attraverso la ricostituzione della continuità della rete ecologica e la realizzazione di reti di mobilità dolce 
che li rendano fruibili come nuova forma di spazio pubblico. 

 

L'Ambito di paesaggio individuato dal PIT/PPR che interessa il comune di Gallicano è quello della Scheda n. 3 
Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima, a seguire si riportano degli estratti dalla Scheda n. 3 - "Obiettivi di 
qualità e direttive". Gli obiettivi di qualità, indicati nella scheda d'ambito 03, riguardano la tutela e la riproduzione 
del patrimonio territoriale dell’ambito. Gli obiettivi di ambito sono individuati mediante l’esame dei rapporti 
strutturali intercorrenti fra le quattro invarianti, in linea con la definizione di patrimonio territoriale: sono, perciò, 
formulati, generalmente, come relazioni tra il sistema insediativo storico, il supporto idrogeomorfologico, quello 
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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. 

Negli estratti della Scheda ambito di paesaggio “Garfagnana Valle del Serchio e Val di Lima” n. 3 di seguito 
riportati vengono evidenziati (con carattere sottolineato) gli obiettivi e le direttive correlate significative per il 
territorio in esame 

Obiettivo 1 - Salvaguardare le Alpi Apuane in quanto paesaggio assolutamente unico e non riproducibile 
qualificato da valori naturalistici di alto pregio e dal paesaggio antropico del marmo 
Direttive correlate 
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei 
piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a:  
1.1 salvaguardare la morfologia e il profilo delle vette, dei principali crinali, le visuali del paesaggio storico apuano 
e la sentieristica riconosciuta;  
1.2 limitare l’attività estrattiva alla coltivazione di cave per l’estrazione di materiale lapideo ornamentale, 
privilegiando la filiera produttiva locale e migliorandone la compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica;  
1.3 tutelare, anche con il monitoraggio delle attività estrattive, il reticolo idrografico, gli acquiferi strategici e il 
patrimonio carsico ipogeo ed epigeo al fine di salvaguardare gli importanti sistemi di grotte, inghiottitoi di elevato 
valore naturalistico e le risorse idriche superficiali e sotterranee;  
1.4 favorire la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei siti estrattivi abbandonati o esauriti e recuperare il 
valore di archeologia mineraria delle cave storiche e delle antiche miniere. 
 
Obiettivo 2 - Tutelare e salvaguardare i rilievi montani delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco- Emiliano 
a corona del bacino idrografico del fiume Serchio per i valori idrogeologici, naturalistici, storico-culturali 
e scenici che rappresentano e contenere i processi di abbandono delle zone montane e collinari  
Direttive correlate 
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei 
piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a: 
2.1 conservare e tutelare gli elevati valori naturalistici espressi dagli habitat prativi, dalle torbiere e dagli ambienti 
rupestri dei versanti e crinali montani, dalle emergenze geologiche e geomorfologiche, in particolare l’Orrido di 
Botri, la Tana che Urla, l’Orto di Donna, Campocatino, il Fosso dell’Anguillaja, dalle numerose sorgenti di origine 
carsica tra cui la Polla dei Gangheri, la Sorgente del Pollatoio, la Polla di Dordoio e la S. Battiferro, dalle aree 
agricole di elevato valore naturalistico (HNVF), dagli ecosistemi torrentizi e forestali; 
2.2 rivitalizzare e riqualificare in chiave multifunzionale (abitativa, produttiva, di servizio e ospitalità), gli 
insediamenti di mezzacosta e montani investiti da fenomeni di abbandono e i paesaggi della transumanza 
(alpeggi)  
Orientamenti: 

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

2.3 contenere le espansioni degli insediamenti storici collinari e di medio versante, tutelandone l’integrità 
morfologica e le relazioni visive con i contesti paesaggistici contigui, mantenendo le corone o le fasce di territorio 
agricolo poste attorno ai nuclei storici;  
2.4  contrastare i processi di abbandono delle attività agropastorali e zootecniche tradizionali montane, 
recuperando le aree degradate anche attraverso interventi di ripristino ambientale e favorendo lo sviluppo di 
un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio 
Orientamenti: 

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

2.5 tutelare la stabilità dei versanti e ridurre i potenziali rischi idrogeologici attraverso corretti interventi sul sistema 
infrastrutturale che sostiene la rete degli insediamenti minori, privilegiando il recupero delle infrastrutture storiche 
e disincentivando ulteriori insediamenti in aree a rischio 
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Orientamenti: 

•   favorire una gestione sostenibile del patrimonio forestale; 

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

2.6  tutelare e valorizzare il patrimonio storico-paesaggistico costituito dalle testimonianze del sistema 
difensivo del periodo medievale, da complessi monastici, pievi ed edifici isolati a carattere eremitico, mulini e 
“ferriere” (fra Pescaglia e Fabbriche di Vallico emergono le ferriere di Galgani, Aiola e Gragliana), linee ferroviarie 
storiche, ponti storici e viadotti ferroviari e dal patrimonio archeologico, con particolare riferimento alle 
testimonianze riconducibili agli insediamenti liguri del III-II secolo a.C. presenti nel territorio compreso fra 
Camporgiano, Castiglione di Garfagnana, San Romano di Garfagnana;  
2.7 tutelare l’integrità percettiva delle linee di crinale, la qualità visiva e naturalistica delle aree di Dorsale, 
percepibile come una imponente quinta paesistica che si stacca nettamente dai contesti territoriali vallivi e collinari 
del bacino del Serchio, degli scenari paesaggistici percepiti dai valichi appenninici e dai tracciati viari riconosciti 
come panoramici che attraversano il territorio offrendo scorci e visuali panoramiche eterogenee sui valori 
paesaggistici riconosciuti, ponendo particolare attenzione all’impatto paesaggistico di impianti e/o infrastrutture di 
grande rilievo.  
 
Obiettivo 3 - Contenere il consumo di suolo nelle pianure alluvionali, nelle conoidi e nei sistemi di 
fondivalle tributari  
Direttive correlate  
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei 
piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a: 
3.1  evitare le dinamiche di dispersione insediativa nelle aree di conoide di Barga e del Piano di Coreglia, fino 
alla confluenza con il Torrente Lima a Fornoli e da Diecimo a Valdottavo, nei centri di Alta Pianura e di Margine; 
3.2  assicurare che i nuovi interventi siano coerenti con il paesaggio di riferimento per tipi edilizi, materiali, 
colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne l’integrità morfologica e 
percettiva; 
3.3  mantenere i varchi e le direttrici di connettività esistenti valorizzando gli spazi agricoli residui; 
3.4  privilegiare il consolidamento, la riqualificazione e il completamento dei tessuti insediativi esistenti;  
3.5  riequilibrare il sistema insediativo e infrastrutturale polarizzato di fondovalle favorendo il recupero del 
sistema storico trasversale di collegamento con la montagna  
Orientamenti: 

•  ricostituire le relazioni ambientali e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e montani circostanti;  

•  salvaguardare e valorizzare la rete ferroviaria storica Lucca-Aulla e le connesse stazioni anche 
integrandola con i percorsi e gli itinerari storici di fruizione dei paesaggi montani e di attraversamento 
della valle;  

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

3.6  contrastare la marginalizzazione delle pratiche colturali, la perdita di diversificazione ecologica e 
paesaggistica, la riduzione della vegetazione di corredo e della rete scolante, favorendo il mantenimento e lo 
sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio; 
3.7 preservare gli spazi agricoli ancora presenti all’interno del tessuto urbanizzato o interclusi nei fasci 
infrastrutturali, attraverso politiche di pianificazione orientate al riordino degli insediamenti e delle aree di 
pertinenza, della viabilità e degli annessi 
Obiettivo 4 - Salvaguardare e riqualificare i valori ecosistemici, idrogeomorfologici e paesaggistici del 
bacino del fiume Serchio e del fiume Lima e della loro rete fluviale tributaria, anche al fine di ridurre i 
processi di degrado in atto  
Direttive correlate  
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei 
piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a:  
4.1  attuare interventi di riqualificazione e di ricostituzione del continuum fluviale, con priorità per le aree 
classificate come “corridoio ecologico fluviale da riqualificare” contenendo i carichi insediativi entro i confini del 
territorio urbanizzato e mantenendo i varchi residui e le direttrici di connettività esistenti. 
Orientamenti: 

•  migliorare la qualità eco sistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di continuità 
ecologica, tutelando le funzioni idrologiche dei fondovalle tributari e delle conoidi attive di Alta Pianura; 
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•  migliorare i livelli di compatibilità degli impianti di sfruttamento idroelettrico e recuperare le aree di 
pertinenza fluviale degradate; 

•  recuperare gli alvei degradati dalla presenza di materiali inerti derivanti da adiacenti attività di cave, 
miniere e relative discariche tra Ponte a Moriano e Diecimo. 

4.2  riqualificare e valorizzare le riviere fluviali del Serchio e dei suoi affluenti e ricostituire i rapporti 
insediamento fiume preservando gli accessi residui al fiume e salvaguardando e mantenendo le aree agricole 
perifluviali residue. 
Orientamenti: 

•  riqualificare e valorizzare il patrimonio abbandonato legato alla risorsa idrica (mulini, ex-cartiere) e 
valorizzare il sistema dei ponti storici;  

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

•  salvaguardare e tutelare il complesso degli edifici e delle opere di ingegneria idraulica funzionali alla 
produzione di energia idroelettrica; 

•  assicurare la riqualificazione ambientale e urbanistica come “aree produttive ecologicamente 
attrezzate” delle piattaforme produttive e degli impianti collocati lungo il fiume, anche attraverso 
interventi di bonifica ambientale e recupero/riuso a fini di rigenerazione urbana o rinaturalizzazione dei 
paesaggi fluviali degradati; assicurare il mantenimento della percettività residua del paesaggio fluviale 
del fiume Serchio e dei suoi affluenti dai principali tratti di viabilità e dai siti in posizione dominante. 

 
Gli obiettivi e direttive della Scheda 3, riferiti esplicitamente all'oggetto della Variante di RU, riguardano 
sostanzialmente l’"Obiettivo 2 - Tutelare e salvaguardare i rilievi montani delle Alpi Apuane e dell’Appennino 
Tosco- Emiliano a corona del bacino idrografico del fiume Serchio per i valori idrogeologici, naturalistici, storico-
culturali e scenici che rappresentano e contenere i processi di abbandono delle zone montane e collinari” e 
precisamente 2.5, l’”Obiettivo 3 Contenere il consumo di suolo nelle pianure alluvionali, nelle conoidi e nei sistemi 
di fondivalle tributari” e l'"Obiettivo 4 Salvaguardare e riqualificare i valori ecosistemici, idrogeomorfologici e 
paesaggistici del bacino del fiume Serchio e del fiume Lima e della loro rete fluviale tributaria, anche al fine di 
ridurre i processi di degrado in atto". 
La Variante di RU è pienamente coerente agli obiettivi della Scheda 3 del PIT-PPR.  
 

Relativamente alla presenza di aree tutelate per legge (ex art. 142 D. Lgs. n. 42/2004) si riportano a seguire gli 
articoli dell'Elaborato 8B Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice) del PIT-PPR relativi alle 
aree tutelate per legge presenti nei territori oggetto della Variante di RU. 

- 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); 

- Articolo 11 I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna1 dei parchi 
(art.142. c.1, lett. f, Codice) 
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Estratto Cartografia del PIT/PPR Piano di indirizzo territoriale con 
valenza di Piano Paesaggistico – Regione Toscana 
lett. g) I territori coperti da foreste e da boschi 
 

 

Estratto Cartografia del PIT/PPR Piano di indirizzo territoriale con 
valenza di Piano Paesaggistico – Regione Toscana 
lett. f) I parchi e le riserve nazionali o regionali 
 

Per ogni tipologia di area tutelata per legge viene descritto il territorio interessato ed individuati gli obiettivi, indirizzi 
e prescrizioni per la Variante. 

L’area oggetto di intervento ricade in parte nella Lettera f ex art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004, quale area contigua 
del Parco Regionale delle Alpi Apuane, e nella Lettera g ex art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004. 
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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) 
“12.1. Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e 
gli interventi devono perseguire i seguenti obiettivi: 
a - migliorare l’efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del territorio e della 
protezione dei rischi derivanti da valanghe e caduta massi; 
b - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei territori 
coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti forestali; 
c - tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani e planiziali per le loro funzioni di continuità paesaggistica 
tra questi e le matrici forestali collinari e montane; 
d - salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi forestali, con particolare riferimento alle specie e agli 
habitat forestali di interesse comunitario e regionale e ai nodi primari e secondari della rete ecologica forestale 
riconosciuti tali dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico; 
e - garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali 
e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- percettivi; 
f - recuperare i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, soggetti a ricolonizzazione forestale; 
g - contrastare la perdita delle aree agricole ad alto valore naturale e preservare le radure identificabili come prati-
pascoli, ancorchè arborati, mediante la salvaguardia delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali; 
h - promuovere la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio storicoartistico, ambientale e 
paesaggistico rappresentato dal bosco, con particolare riferimento alle zone montane e a quelle a rischio di 
abbandono; 
i - valorizzare le produzioni locali legate alla presenza del bosco e promuoverne forme di fruizione sostenibile, 
anche al fine di ricostituire le relazioni tra il bosco e le comunità. 
12.2. Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo 
del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a: 
a - Riconoscere, anche sulla base delle elaborazioni del Piano Paesaggistico: 
1 - le aree di prevalente interesse naturalistico, con particolare riferimento ai nodi primari e secondari forestali 
della Rete Ecologica Regionale di cui all’Abaco regionale della Invariante “I caratteri ecosistemici dei paesaggi 
“del Piano Paesaggistico e alle aree interne ai sistemi di Aree protette e Natura 2000; 
2 - le formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio quali:  
- boschi di latifoglie mesofile a prevalenza di faggio e/o abetine;  
- boschi di latifoglie a prevalenza di specie quercine; 
- castagneti da frutto; 
- boschi di altofusto di castagno; 
- pinete costiere; 
- boschi planiziari e ripariali; 
- leccete e sugherete; 
- macchie e garighe costiere; 
- elementi forestali isolati e paesaggisticamente emergenti e caratterizzanti; 
3 - i paesaggi rurali e forestali storici (come riconosciuti dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico e dalla 
legislazione nazionale e regionale vigente in materia). 
b - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 
1 - promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore 
paesaggistico e naturalistico nonché della loro funzione di presidio idrogeologico e delle emergenze vegetazionali; 
2 - promuovere tecniche selvicolturali volte a contenere e/o contrastare la diffusione di specie aliene invasive 
soprattutto nelle zone di elevato valore paesaggistico e naturalistico; 
3 - evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al 
presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi 
consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storicoculturali ed esteticopercettivi; 
4 - favorire il recupero delle attività agro-silvo-pastorali, al fine della conservazione dei caratteri 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, e delle attività 
connesse, in particolar modo nelle zone montane e nelle aree economicamente svantaggiate; 
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7 - incentivare, laddove possibile anche mediante idonee misure contrattuali, il mantenimento e/o recupero: 
- dei castagneti da frutto; 
- dei boschi di alto fusto di castagno; 
- delle pinete costiere; 
- delle sugherete; 
-delle sistemazioni idraulico-agrarie e forestali quali ciglionamenti, lunette, terrazzamenti, acquidocci, scoline, 
fossi; 
8 - promuovere il recupero e la manutenzione della sentieristica, garantendone, ove possibile, l’accessibilità e la 
fruizione pubblica; 
9 - perseguire la tutela, il miglioramento e la valorizzazione paesaggistica e naturalistica, delle proprietà pubbliche 
forestali, con particolare riferimento al patrimonio agricolo forestale regionale e alle proprietà comunali. 
12.3. Prescrizioni 
a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione 
che: 
1 - non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici 
e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni 
boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra 
ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla 
manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero 
degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi; 
2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, 
mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle); 
3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l’utilizzo 
di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico. 
b - Non sono ammessi: 
1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all’interno delle formazioni boschive costiere 
che “caratterizzano figurativamente” il territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti dal Piano 
Paesaggistico nella “Carta dei boschi planiziari e costieri“ di cui all'Abaco regionale della Invariante “I caratteri 
ecosistemici dei paesaggi”, ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di 
strutture a carattere temporaneo e rimovibile; 
2 - l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la 
sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche”. 
 
Articolo 11 I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna1 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, storicoidentitari, ecosistemici e 
geomorfologici, la loro gestione e tutela integrata; 
b – promuovere la conservazione, il recupero, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del 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 
anche tenuto conto della peculiarità dell’attività estrattiva storicamente presente nelle Apuane; 
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. 
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; 
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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 che non adottino soluzioni atte a minimizzare l’impatto 
visivo 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 - le discariche e gli impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV 
del D.Lgs. 152/06) 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 negativamente 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; 
3 - l’apertura di nuove cave e miniere o l’ampliamento di quelle autorizzate nelle vette e nei crinali fatto salvo 
quanto previsto alla lettera c. 
c - Per le attività estrattive ricadenti all’interno dei territori di protezione esterna del Parco delle “Alpi Apuane“ 
(Aree Contigue di Cava), nel rispetto dell’art. 17 della Disciplina del Piano, e di quanto specificato all’Allegato 5, 
vigono le seguenti ulteriori norme: 
1 - I comuni nell’ambito del procedimento autorizzativo accertano che le attività estrattive non interessino vette e 
crinali integri, in quanto non oggetto di precedenti attività estrattive, né cave rinaturalizzate. 
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 quali elementi primari 
di significativa valenza paesaggistica. 
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 riconosciute tali dai piani attuativi. 
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 ai fini di cui sopra. 
6 - Sono comunque fatti salvi gli interventi imposti da provvedimenti delle autorità competenti in applicazione del 
DPR 128/59 del D.lgs. 624/96 e della Guida operativa per la prevenzione e sicurezza delle attività estrattive della 
Regione Toscana e del servizio Sanitario della Toscana o comunque resi necessari a seguito di diffide, ordinanze 
o provvedimenti di sicurezza emanati dagli uffici di polizia mineraria o dal Comune o da altra autorità competente. 
 
L'area interessata dall’intervento, oggetto della presente Variante, coinvolge porzioni di territorio che sono 
ricomprese in parte interne al perimetro del territorio urbanizzato e in parte nel territorio rurale. Coinvolge inoltre 
aree vincolate (ex art. 142 D. Lgs. n. 42/2004). La Variante, relativa al progetto dell'opera pubblica, rispetta le 
prescrizioni ed è coerente con gli obiettivi e le direttive, dell'Elaborato 8B del PIT-PPR. 
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5. Le previsioni della Variante di RU 
 

La presente Variante al Regolamento Urbanistico, mediante approvazione del progetto di opera pubblica 
"Riattivazione, regimazione e deflusso delle acque meteoriche superficiali in località Le Capanne del capoluogo", 
definisce un'area di rispetto ambientale, quale corridoio ecologico, predisponendo disposizioni normative di 
dettaglio all'art. 112 del sistema normativo del Regolamento Urbanistico e individuando adeguate aree inedificabili 
nelle Tavole 2.4 e 1.1.  
 
La Variante al Regolamento Urbanistico è conforme al PTC della Provincia di Lucca, al Piano Strutturale vigente 
del Comune di Gallicano e al Piano Strutturale Intercomunale dell' Unione dei Comuni Garfagnana. 
L'area interessata dall’intervento, oggetto della Variante, coinvolge porzioni di territorio che sono ricomprese in 
parte interne al perimetro del territorio urbanizzato, come definito dal PSI dell' Unione dei Comuni Garfagnana e 
in parte nel territorio rurale. Coinvolge inoltre aree vincolate (ex art. 142 D. Lgs. n. 42/2004) e più precisamente 
la Variante rispetta le prescrizioni e le prescrizioni d'uso ed è coerente con le direttive della Scheda ambito di 
paesaggio “Garfagnana Valle del Serchio e Val di Lima” n. 3, e  dell'Elaborato 8B del PIT-PPR . 

Relativamente alle analisi e valutazioni geologiche, sismiche ed idrauliche, si rimanda alla documentazione 
redatta dal dott.geol. Leonardo Moni "Indagini di supporto alla Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi 
dell'Art. 34 della LRT n. 65/2014 - Riattivazione, regimazione e deflusso delle acque superficiali in località “Le 
Capanne” del capoluogo". 
 
La Variante al Regolamento Urbanistico, mediante approvazione del progetto di opera pubblica "Riattivazione, 
regimazione e deflusso delle acque meteoriche superficiali in località Le Capanne del capoluogo", va a migliorare 
significativamente la situazione attuale dei luoghi: 

- inserendosi nel paesaggio coerentemente con le prescrizioni del PIT- PPR; 
- eliminando alcuni manufatti incongrui temporanei presenti nell'area; 
- effettuando opere di mitigazione nella zona di rischio idrogeologico; 
- individua un'ampia area inedificabile 
- definendo un'area di rispetto ambientale, quale corridoio ecologico, quale elemento di collegamento fra 

le aree boscate dei versanti del sistema apuano ed il territorio di fondovalle del Serchio, prevedendo il 
collegamento all'area di rispetto ambientale, già presente nel Regolamento Urbanistico comunale, lungo 
la Strada canale del Bozzo. 
 
 

A seguire si riporta il confronto tra le tavole del Regolamento Urbanistico vigente e della presente Variante. 
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