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1. Oggetto della Variante al Regolamento Urbanistico  

 
L’Amministrazione Comunale ha definito gli obiettivi generali di questa Variante al 
Regolamento Urbanistico vigente (RU), questi sono stati dettagliatamente indicati negli atti 
d’indirizzo quali la Delibera di Giunta Comunale n.93  del 22/09/2016.  
La Variante dovrà puntare prevalentemente al recupero e alla riqualificazione urbanistica ed 
edilizia dell’intero sistema insediativo, all’adeguamento del sistema delle attrezzature e delle 
infrastrutture per la mobilità, tendendo a un assetto del territorio entro il quale ritrovare le 
occasioni di sviluppo sostenibile volto alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’identità 
storica, culturale e ambientale dei luoghi, attraverso la previsione di disposizioni normative per 
il riutilizzo o la riorganizzazione degli insediamenti in  alternativa al consumo di nuovo suolo e 
per la riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali del loro insieme. 
Nella Delibera sono evideziati i seguenti punti: 
a) aggiornamento cartografico sulla base della nuova cartografia della R.T.; 
b) valutazione e revisione degli elementi di criticità evidenziati dai competenti uffici comunali 

nella fase di attuazione degli interventi previsti dalla strumentazione urbanistica comunale 
vigente; 

c) revisione di alcune aree di nuova edificazione e di riordino urbanistico, all'interno delle 
UTOE; 

d) ridefinizione di aree presenti all'interno del territorio rurale; 
e) individuazione di spazi per migliorare il sistema della viabilità a carattere urbano all'interno 

delle dell'UTE; 
f) verifica, revisione ed individuazione di alcune aree a destinazione pubblica; 
g) recepimento delle modifiche al sistema normativo quali in particolare: pianificazione e 

recupero dei territori rurali di cui alla modifica del regolamento Regionale 5/2007; L.R.T. 
49/2011 in merito alle disposizioni in materia di radiocomunicazione; 

h) adeguamento e aggiornamento delle classi di fattibilità geomorfologica e idraulica ai fini 
della valutazione della sostenibilità, in relazione del Piano di Assetto Idrogeologico del 
Bacino Fiume Serclúo, secondo aggiornamento." 

 
La presente Variante al RU è conforme al Piano Strutturale vigente del Comune di Coreglia 
Antelminelli e al Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei Comuni della Media Valle del 
Serchio, attualmente in fase di adozione. 
La Variante al Regolamento Urbanistico non interviene relativamente all'articolazione del 
territorio rurale, ad esclusione di puntuali correzioni di errori materiali. 
La Variante non prevede interventi di nuova edificazione a carattere residenziale fuori delle 
UTOE del Piano Strutturale vigente e del perimetro del territorio urbanizzato del Piano 
Strutturale Intercomunale (PSI) dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, 
attualmente in fase di adozione, in quanto dalla pubblicazione dell'avviso di adozione del 
Piano Strutturale  lntercomunale l'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, sono 
immediatamente efficaci le misure di salvaguardia di cui al c.5 lett. e) dell'art. 92 della L.R.  65/ 
14; ed il perimetro del territorio urbanizzato individuato dal Piano Strutturale Intercomunale  
prevale su quello individuato ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/14, nella fase di Avvio del 
Procedimento, rispetto al Regolamento Urbanistico del Comune di Coreglia Antelminelli. 
 
La Variante al Regolamento Urbanistico non prevede interventi che possono avere incidenza 
sulle aree ZSC IT5120005 M. Romecchio – M. Rondinaio e Poggione.  
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1.1 Obiettivi e contenuto della Variante al Regolamento Urbanistico 
 
Gli obiettivi generali della Variante allo strumento urbanistico vigente (R.U.), conforme al Piano 
Strutturale vigente del comune di Coreglia Antelminelli ed al Piano Strutturale Intercomunale 
dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, attualmente in fase di adozione (gli 
obiettivi del PSI di cui alla Delibera di Cosiglio n. 24 del 30.12.2016, sono stati 
dettagliatamente indicati nell'atto d’indirizzo di cui alla Delibera della Giunta Comunale  n.93 
del 22/09/2016. 
 

Come esposto al precedente punto 1 del presente documento, la presente Variante al 
Regolamento Urbanistico,  si configura come Variante puntuale e primo adeguamento al PSI: 
-  interviene esclusivamente all'interno delle: UTOE 1 Piano di Coreglia, Ghivizzano e 

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

correzioni di errori materiali;  
-  non prevede interventi di nuova edificazione a carattere residenziale fuori delle UTOE del 

Piano Strutturale vigente del comune di Coreglia Antelminelli e del perimetro del territorio 
urbanizzato, del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei comuni della Media Valle 
del Serchio; 

-  in fase di Avvio del procedimento si era previsto all'interno della perimetrazione della UTOE 
1, la definizione di un'area relativa al completamento di un'area a destinazione produttiva, 
quale parziale previsione dell'intervento denominato "B12) Intervento IP-2" della 
Conferenza di copianificazione per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale 
dell'Unione dei comuni della Media Valle del Serchio del 28.12.2017; in questa fase, di 
redazione della Variante, si è scelto di rimandare la previsione del completamento di 
quest’area produttiva in località Camparlese (intervento denominato "B12 Intervento IP2" 
della Conferenza di copianificazione per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale 
dell'Unione dei comuni della Media Valle del Serchio del 28.12.2017) al Piano Operativo e 
di limitare la previsione esclusivamente all’interno del perimetro del territorio urbanizzato del 
PSI . 

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

 

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

recente” 
- individuazione di nuove previsioni di insediamenti aree a carattere residenziale “edificato 

compatto” 
- individuazione di nuove previsioni di insediamenti  aree a carattere residenziale “edificato in 

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

Le proposte ricevute dall’Amministrazione Comunale sono state valutate come esposto nel 
documento di Verifica di Assoggettabilità VAS. 

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

ACQUE 

Risparmio idrico 

Miglioramento qualità acque superficiali 

Riduzione delle pressioni sulle acque sotterranee  

Salvaguardia e manutenzione rete idrografica (anche minore) 

Implementazione reti acquedottistiche e fognarie 

Razionalizzazione del rapporto tra fabbisogni idrici, disponibilità idriche e consumi 

Riduzione deficit depurativo 

SUOLO 

Ridurre l’impermeabilizzazione dei suoli 

Eliminare i fattori di rischio 

Riduzione delle aree di degrado ambientale 

ECOSISTEMI 

Salvaguardia ecosistemi umidi  

Salvaguardia aree boscate 

Salvaguardia vegetazione ripariale e fasce di pertinenza fluviale 

Individuazione e salvaguardia reti di connettività ecologica 

Tutela e implementazione della biodiversità 

ARIA 

Riduzione emissioni in atmosfera puntuali, lineari e diffuse 

Promozione iniziative per la riduzione del traffico in ambito urbano  

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

RUMORE 

Riduzione emissioni da fonte produttiva e da traffico 

Bonifica acustica per recettori sensibili 

Razionalizzazione del traffico lungo le direttrici a maggior impatto 
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Fattori ambientali Obiettivi di sostenibilità ambientale

CLIMA 

Riduzione emissione gas serra 

Salvaguardia e implementazione aree verdi 

Utilizzo di Fonti di Energia Rinnovabile e bilancio della CO2 

PAESAGGIO E    
PATRIMONIO 

STORICO 
TESTIMONIALE 

Salvaguardia degli ambiti di paesaggio del PIT 

Salvaguardia delle visuali paesaggistiche 

Salvaguardia delle visuali sul sistema insediativo di antica formazione e gli elementi di pregio 
storico-architettonico e testimoniale 

Promozione del ripristino della qualità architettonica e/o paesaggistica nelle aree degradate 

Valorizzazione degli edifici di valore storico testimoniale 

ENERGIA 

Risparmio energetico 

Produzione di energia da fonti alternative 

Riduzione emissioni di gas serra 

RIFIUTI 
Promozione della raccolta differenziata 

Attuazione interventi di informazione e formazione della popolazione 

QUALITA’ DELLA 
VITA E SALUTE 

UMANA 

Tutela della salute pubblica 

Tutela della qualità della vita dei residenti 

Riduzione dell’impatto sul clima acustico e sulla qualità dell’aria 

Miglioramento dei servizi alla persona e alla famiglia 

Impronta ecologica e sostenibilità ambientale 

Superamento barriere architettoniche 

Promozione della partecipazione pubblica alle scelte territoriali 

Integrazione multietnica 

Implementazione dei servizi alla popolazione ultrasessantenne e alle famiglie 

 

ECONOMIA 

Controlli stretti delle attività inquinanti (anche potenzialmente) 

Risparmio idrico ed energetico 

Riduzione produzione rifiuti 

Delocalizzazione attività produttive presenti nel sistema residenziale  

Applicazione dei principi APEA (Aree produttive ecologicamente attrezzate) ai nuovi 
insediamenti e negli insediamenti esistenti 

 
 

2. Il Piano Strutturale Vigente 

La Variante al RU assume come proprio punto di partenza il Quadro Conoscitivo e Propositivo 
del Piano Strutturale approvato con delibera Consiglio Comunale n° 43 del 13.12.2006 a cui la 
presente Variante è conforme. Per inquadrare la Variante al RU rispetto agli strumenti di 
pianificazione che interessano il territoriale comunale di Coreglia Antelminelli si richiamano 
alcuni elementi del Piano Strutturale. 
Il PS del Comune di Coreglia Antelminelli è conforme al PTC della provincia di Lucca e al PIT 
della Regione Toscana, vigente al momento dell’approvazione del PS, relativamente a questi 
aspetti si rimanda agli elaborati di PS.  
 
2.1.  Gli obiettivi del piano strutturale  
Gli obiettivi strategici di PS che sono così articolati: 
- la permanenza della popolazione insediata, anche in ragione delle funzioni di presidio ambientale 

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

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

- ’adeguamento, la razionalizzazione e la riqualificazione del sistema viario esistente sia a livello locale 
che di ordine superiore e la sua integrazione funzionale col sistema ferroviario; 

- l’integrazione con l’area lucchese e, attraverso il territorio posto ad est della città di Lucca, con la 
direttrice autostradale A12 e con l’ambito metropolitano Pisa- Livorno – Lucca; 

- l’individuazione di ambiti territoriali al fine della promozione e dello sviluppo di politiche di crinale 
rivolte all’integrazione interregionale e interprovinciale con lo scopo di perseguire uno sviluppo 
sostenibile ed ecologicamente compatibile delle comunità locali 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- il mantenimento e/o il recupero funzionale nonché ove occorre, la riorganizzazione e la 
razionalizzazione degli insediamenti produttivi esistenti di interesse locale, nonché l’eventuale 
completamento di comparti produttivi in base agli strumenti di programmazione concertata; 

 
Inoltre si riportano di seguito gli obiettivi ed indirizzi specifici per il territorio del comune di 
Coreglia Antelminelli, espressi nel documento dell’Avvio del Procedimento e confermati 
dall’Amministrazione Comunale in fase di redazione del PS:  
 
Obiettivi gestionali: 
- il PRGC dovrà essere uno strumento in totale sintonia con le scelte strategiche dell’Amministrazione 

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

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

- dovrà prevedere la pianificazione ed incentivazione del riuso degli ambiti industriali artigianali 
esistenti; 

- dovrà individuare ambiti di completamento per le attività produttive, sviluppare le opere di 
urbanizzazione relative alle nuove previsioni e migliorare quelle esistenti; 
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-  il territorio extra urbano e montano, le frazioni sparse, le zone agricole, dovranno essere resi più 
facilmente fruibili consentendo una corretta pianificazione, queste dovranno essere atte a favorire 
uno sviluppo sostenibile fondato sulla valorizzazione delle specifiche identità culturali, sociali e 
morfologiche dei centri esistenti; 

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

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

 
Obiettivi per sistemi 
Sistema residenziale e turistico ricettivo 
-  insediamento storico: definizione di un sistema normativo specifico per il patrimonio edilizio 

esistente; 
- insediamento urbano: individuazione degli elementi per la definizione del margine dell’urbano con 

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

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

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

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

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

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

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

 

La presente Variante al RU, conforme al Piano Strutturale vigente: è finalizzata ad una 
rivisitazione ed eventuale conferma puntuale di alcune delle aree di nuova edificazione già 
previste dal RU vigente, interne al perimetro UTOE di PS e al perimetro del territorio 
urbanizzato, del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei comuni della Media Valle del 
Serchio, attualmente in fase di adozione, non interviene relativamente all'articolazione del 
territorio rurale ed in particolare non prevede interventi di nuova edificazione a carattere 
residenziale fuori delle UTOE e del perimetro del territorio urbanizzato, non prevede interventi 
che possono avere, considerata la localizzazione delle UTOE di PS ed in particolare le UTOE 
1 e 2, incidenza sulle aree ZSC M. Romecchio – M. Rondinaio e Poggione.  
 

2.2  Il dimensionamento del piano strutturale  
Il dimensionamento del Piano Strutturale del comune di Coreglia Antelminelli è definito 
all’Articolo 57 delle Norme di Attuazione di PS, specificando che le indicazioni strategiche del 
PS per il governo del territorio comunale devono essere  attuate dal RU e dagli altri strumenti 
di attuazione del PS, con l’obiettivo della realizzazione dello sviluppo sostenibile, attraverso 
un’azione di programmazione della realizzazione delle nuove quantità insediative. La gestione 
urbanistica comunale, come definita dal PS, relativamente alle nuove quantità insediative, 
individua i nuovi insediamenti, in coerenza con le esigenze di recupero del patrimonio edilizio 
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esistente, quali azioni di completamento, di riordino e di riqualificazione del sistema 
insediativo.  Sempre il PS definisce che il RU deve garantire che le esigenze di edilizia 
residenziale siano soddisfatte prioritariamente attraverso interventi di recupero del patrimonio 
edilizio esistente, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione, di completamento di aree 
interne al sistema insediativo e di realizzazione di aree già urbanizzate, e la rispondenza agli 
obiettivi generali del PS e agli obiettivi dei Sistemi e Subsistemi Territoriali, nell’ottica della 
realizzazione dello sviluppo sostenibile e la coerenza reciproca degli interventi pubblici e 
privati e con i principi di tutela del territorio e dell’ambiente. 
 

Il dimensionamento complessivo del PS vigente del comune di Coreglia Antelminelli è stato 
articolato nelle seguenti destinazioni: 

- destinazione a carattere residenziale: 340 alloggi di nuova costruzione corrispondenti a mq 
47.600 di superficie utile lorda; 100 alloggi, da reperire  attraverso interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente 

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

quantità pari al 15%d da reperire attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio 
esistente; 

- destinazione a carattere turistico e/o turismo rurale: 60 posti letto, per complessivi 2000 mq 
di superficie utile lorda di nuova costruzione e 130 posti letto da reperire  attraverso 
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; 

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

 
Le previsioni del PS devono essere soddisfatte dal RU mediante l’attuazione programmata 
delle nuove quantità insediative sostenibili, così come  definite in base alle valutazioni di 
fabbisogno contenute nel Quadro Conoscitivo del RU e come determinate dal PS, 
subordinando l’incremento di nuova edilizia al risanamento di deficit di standard, laddove 
presente, e comunque legandolo al soddisfacimento degli stessi, anche alla luce di quello che 
è uno degli obiettivi primari del PTC della provincia di Lucca, cioè l’incremento delle qualità 
(strutturali, formali, funzionali) del sistema insediativo nel suo complesso e, per quanto 
possibile, di ogni sua articolazione, subordinando l’incremento di nuova edilizia al risanamento 
di deficit di standard, laddove presente, e comunque legandolo al soddisfacimento degli stessi, 
anche alla luce di quello che è uno degli obiettivi primari del PTC, cioè l’incremento delle 
qualità (strutturali, formali, funzionali) del sistema insediativo nel suo complesso e, per quanto 
possibile, di ogni sua articolazione. 
Inoltre all'Articolo 59 - Disciplina delle Unità Territoriali Organiche Elementari delle Norme di 
Attuazione di PS si definisce che la perimetrazione delle UTOE è stata effettuata al fine di una 
gestione urbanistica finalizzata alla realizzazione dello sviluppo sostenibile attraverso la 
riorganizzazione e la riqualificazione delle aree di frangia del Sistema Insediativo a carattere 
residenziale produttivo e commerciale esistenti, ed al completamento e al limitato 
ampliamento. Secondo il PS le UTOE sono costituite dal sistema insediativo esistente 
articolato in insediamenti storici, a formazione compatta e recenti, dalle aree in formazione 
compatibili con le nuove strategie di programmazione, dalle porzioni di territorio rurale interno 
alle UTOE, quali aree agricole periurbane strettamente legate al sistema insediativo. 
Secondo quanto disciplinato dal PS le trasformazioni che interesseranno necessariamente 
aree esterne al perimetro del sistema insediativo, devono comunque concorrere alla ricucitura 
e alla miglior definizione dei margini urbani. Le Norme di Attuazione di PS precisano, 



10 

all'Articolo 4, che non costituiscono varianti al PS le modifiche di modesta entità, quali rettifiche 
che non determinano un mutamento strutturale del PS e che risultino compatibili con le soglie 
di sostenibilità delle singole UTOE interessate dal trasferimento, ai perimetri dei Sistemi, dei 
Subsistemi Territoriali e delle UTOE, effettuate dal RU, a scala di maggior dettaglio, che 
dimostrino il rispetto degli obiettivi e delle prescrizioni del PS. 
 
Si riporta a seguire la tabella del dimensionamento del Piano Strutturale. 
 
 

N = Interventi di nuova costruzione 

R = Interventi di recupero 

 

 
 
3. Il Regolamento Urbanistico vigente 

Il Comune di Coreglia Antelminelli è dotato di Piano strutturale approvato in data 13/12/2006 con 
D.C.C. n. 43, di Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 45 del 29/10/2009, pubblicato 
sul B.U.R.T. n. 48 del 02/12/2009. 
Ai sensi delle disposizioni transitorie e finali di cui al Titolo IX — Capo I della L.R. 65/2014, rientra 
pertanto nella casistica di cui all'art. 222 comma 2 essendo il Comune dotato di Regolamento 
Urbanistico vigente alla data del 27/11/2014, quanto esposto risulta dalla dichiarazione del 
comune di Coreglia Antelminelli trasmessa alla REGIONE TOSCANA - Giunta Regionale 
Direzione Urbanistica e Politiche abitative Settore Pianificazione del Territorio, in data 04.05.18 
prot n 6989, quali chiarimenti in applicazione alle modifiche apportate dalla L.R.T. n. 67/2017 con 
riferimento ai Comuni di Borgo a Mozzano e  Coreglia Antelminelli.  

 ARTICOLAZIONE DEL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE 

DESCRIZIONE 

RESIDENZIALE  PRODUTTIVO  COMMERCIALE  TURISTICO  AGRITURISMO 

N 

n° alloggi 

R 

n° alloggi 

N 

mq sup. coperta 

N 

mq sup. utile lorda 

N 

n° posti letto 

R 

n° posti letto 

n° 

posti letto 

UTOE  1  Piano  di 

Coreglia,  Ghivizzano, 

Calavorno 

286  10  13000  8000  /  /  / 

UTOE 2 Coreglia  48  45  /  /  40  60  / 

UTOE 3 Lucignana  /  10  /  /  /  10  / 

UTOE 4 Vitiana  /  10  /  /  /  10  / 

UTOE 5 Tereglio  /  15  /  /  /  20  / 

EXTRA UTOE 

Articolato   nei Sistemi 

Territoriali: 

6  10  /  /  20  30  100 

PAM  /  3  /  /  /  /  40 

FPM  4  3  /  /  20  30  20 

VF  2  4  /  /  /  /  40 

Totale  340  100  13000  8000  60  130  100 
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Inoltre con Del CC n.3 del 02.03.2015 è stata approvata una Variante al Regolamento 
Urbanistico. (vedi Punto 2.2 del documento verifica di assoggettabilità VAS). 
 
Per illustrare il dimensionamento del Regolamento Urbanistico Vigente (Variante approvata 
Del CC n.3 del 02.03.2015) si riporta quanto illustrato nella relazione della Variante: 
 
Il dimensionamento a carattere residenziale 
Dimensionamento Variante di RU approvazione (Del CC n.3 del 02.03.2015) 
L’articolazione del dimensionamento residenziale è pari a 150 alloggi, così articolati nelle 
UTOE: UTOE n°1 - Piano di Coreglia, Ghivizzano, Calavorno: 141 .nuove abitazioni, di cui 4 
relative ad un piano di lottizzazione in vigore (oltre alle n° 9 nuove abitazioni già realizzate); 
UTOE n° 2 – Coreglia Antelminelli capoluogo, n° 9 nuove abitazioni (oltre alle n° 2 nuove 
abitazioni già realizzate); EXTRAUTOE –  n° 0 (oltre a n° 1 nuova abitazione già realizzata). 
La Variante di RU, in questa fase di approvazione, ha ridotto il dimensionamento rispetto al 
primo RU di 7 unità. 
Il dimensionamento a carattere produttivo 
Dimensionamento Variante di RU approvazione (Del CC n.3 del 02.03.2015) 
Il dimensionamento a carattere produttivo della Variante al Regolamento Urbanistico risulta 
ripari a 9.860 mq di superficie coperta corrispondente a 14.650 mq di superficie utile lorda, 
riferito a n. 8  lotti, non attuati in piani attuativi decaduti, come risulta dagli artt. 23, 31 delle 
Norme di attuazione della Variante.  
Il dimensionamento a carattere terziario 
Dimensionamento Variante di RU approvazione (Del CC n.3 del 02.03.2015) 
Il dimensionamento per gli insediamenti a carattere terziario della Variante al Regolamento 
Urbanistico risulta pari a 3.550 mq di superficie di vendita corrispondente a 7.100 mq di 
superficie utile lorda, come risulta dagli artt. 28, 32 delle Norme di attuazione della Variante. 
Il dimensionamento relativo al turismo e turismo rurale 
Dimensionamento Variante di RU approvazione (Del CC n.3 del 02.03.2015) 
Il dimensionamento per gli insediamenti turistici della Variante al Regolamento Urbanistico 
risulta pari a 45 posti letto, corrispondenti a 1.400 mq di superficie utile lorda, come risulta 
dall’art. 42 delle Norme di attuazione della Variante. 
 
3.1 Attuazione del Regolamento Urbanistico vigente 
 
Rispetto al dimensionamento a carattere residenziale del Regolamento Urbanistico Vigente 
(Variante approvata Del CC n.3 del 02.03.2015) risultano attuate o in fase di attuazione 10 
unità residenziali, e un area a carattere produttivo, come risulta dalle informazioni fornite 
dall'ufficio tecnico comunale. 
 
 
4. Il Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei Comuni della Media Valle del 

Serchio 

 
A seguito dell’adozione del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei Comuni della 
Media Valle del Serchio (PSI) deve essere predisposta la documentazione per la conformità 
della Variante al RU, analizzando gli obiettivi, l’articolazione delle scelte del PSI in Ambiti 
Territoriali ed UTOE, la perimetrazione del territorio urbanizzato, la Disciplina di Piano ed in 
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particolare considerate le caratteristiche della presente Variante di RU, costituita 
eclusivamente da interventi puntuali, dall'elaborato del PSI QP_10_a_Allegato 1 della 
disciplina di piano - Unità Territoriali Organiche Elementari  - Schede Norma.	
 
Si deve ricordare che dal momento della pubblicazione dell'avviso di adozione del Piano 
Strutturale  lntercomunale l'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, sono 
immediatamente efficaci le misure di salvaguardia di cui al c.5 lett. e) dell'art. 92 della L.R.  65/ 
14; ed il perimetro del territorio urbanizzato individuato dal Piano Strutturale Intercomunale  
prevale su quello individuato ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/14, nella fase di Avvio del 
Procedimento della presente Variante, rispetto al Regolamento Urbanistico del Comune di 
Coreglia Antelminelli. 
Al fine di definire la conformità della  Variante di RU al PSI dell’Unione dei Comuni della Media 
Valle del Serchio, relativamente al perimetro del territorio urbanizzato e al dimensionamento, è 
stato effettuato, per ottenere informazioni omogenee, il confronto delle individuazioni delle 
UTOE del PS vigente del comune di Coreglia Antelminelli e delle perimetrazioni delle UTOE 
del PSI dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, di cui alla tavola 

QP_II_04_Ambiti territoriali e UTOE. 
 
Al fine di procedere nella redazione della Variante al RU e parallelamente garantire la 
conformità alle scelte del PSI, sono stati svolti incontri tecnici specifici con il gruppo di lavoro 
del PSI dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, nelle diverse fasi dell’Avvio di 
Procedimento, della Conferenza di copianificazione, della definizione del perimetro del 
territorio urbanizzato e a seguito dell’adozione del PSI. 
 
 

4.1 Gli obiettivi del Piano Strutturale Intercomunale 
Nella Verifica di Assoggettabilità VAS della presente Variante si è analizzata la relazione 
illustrativa dell'Avvio del procedimento del Piano strutturale intercomunale (PSI) dell'Unione dei 
comuni della Media Valle del Serchio (Del Consiglio dell'Unione n. 24 del 30.12.2016) in cui al 
punto 3.2, venivano individuati, in un prospetto riepilogativo, gli obiettivi del Piano Strutturale 
Intercomunale. Gli obiettivi e le azioni previsti dalla presente Variante di RU, veniva esposto 
nella Verifica di Assoggettabilità VAS, si inquadrano pienamente in quelli del PSI. 
 
Gli obiettivi del PSI, a seguito riportati, sono sinteticamente riepilogati nell'QP 10 a Allegato 1 
della disciplina di piano - Unità Territoriali Organiche Elementari  - Schede Norma, come 
segue:  
 
per il territorio rurale:  

• articolare e disciplinare il territorio rurale in conformità alle indicazioni dell'art.17.4 della 
Disciplina di Piano;  

• dare coerente attuazione, tenuto conto delle peculiarità del contesto locale, alle azioni 
indicate all'art.17 c.4 per i morfotipi rurali individuati nel territorio;   

• favorire il recupero degli insediamenti e dei nuclei di edilizia rurale e delle strutture 
produttive legate ad attività storiche e/o tradizionali, anche attraverso l'integrazione delle 
attività agricole con l'ospitalità turistica e la tutela e la valorizzazione delle risorse del 
territorio;  

• prevenire i rischi idrogeologici con una costante opera di manutenzione delle 
sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, dei versanti e dei corsi d'acqua;  
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• contrastare le criticità della struttura ecosistemica;  
• tutelare i siti Natura 2000;  

 
per il territorio urbanizzato:  

• tutelare i centri, i nuclei storici e le emergenze storico-architettoniche secondo le 
indicazioni della Disciplina di Piano ed incentivare il recupero e il riuso del patrimonio 
edilizio esistente;   

• disciplinare i tessuti urbani ed extraurbani di recente formazione sulla base degli obiettivi 
specifici relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee descritti nella Disciplina 
di Piano;  

• accrescere e qualificare le dotazioni di servizi pubblici, la rete degli esercizi commerciali 
che svolgono funzioni di servizio e di presidio e il sistema dell'ospitalità turistica;  

• potenziare e qualificare gli insediamenti produttivi sul modello delle APEA;   
   

per il sistema della mobilità:  
• adeguare le infrastrutture viarie esistenti;  
• valutare le situazioni di criticità evidenziate nel Quadro Conoscitivo del PSI e individuare 

le soluzioni progettuali più idonee nel rispetto delle valenze ambientali e delle sensibilità 
paesaggistiche degli ambiti territoriali interessati;  

• qualificare le stazioni come punti nodali di un sistema di mobilità integrata e sostenibile;  
• garantire idonee forme di accessibilità alle diverse parti del territorio;  

 
per le attività produttive:  

• riqualificare e completare gli insediamenti produttivi esistenti nel rispetto delle indicazioni 
e prescrizioni delle disposizioni vigenti in materia di Aree Produttive Ecologicamente 
Attrezzate;  

• adeguare le dotazioni infrastrutturali necessarie per garantire la competitività delle 
aziende;  

• valorizzare i distretti produttivi tecnologicamente avanzati e promuovere la realizzazione 
di interventi di riorganizzazione e riqualificazione degli stabilimenti per migliorarne la 
rispondenza alle richieste del mercato;  

• implementare e differenziare la rete della ricettività turistica organizzando itinerari 
tematici e percorsi differenziati per forme di turismo sostenibile e compatibile con le 
risorse paesaggistiche e ambientali delle diverse aree;  

• valorizzare la filiera dei prodotti tipici.  
 
Questi obiettivi sono pienamente coerenti con quelli del PS del comune di Coreglia Antelminelli 
e con quelli della presente Variante al RU. 
	
	
5. Il sistema normativo sovraordinato 

 
5.1 Il Piano di Indirizzo Territoriale, con valenza di piano paesaggistico regionale - Elementi di 

coerenza 
Il PS del comune di Coreglia Antelminelli è conforme al Piano Territoriale di Coordinamento 
della Provincia di Lucca, come risulta dalle delibere dell’Ente citato e dal Documento di 
Conformità del PS. Successivamente all’approvazione del PS del comune di Coreglia 
Antelminelli è stato approvato il PIT/PPR, integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale con 
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valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana, con Delibera del Consiglio Regionale 
n. 37 del 27.03.2015.  
Rispetto a quanto contenuto nel PIT/PPR si riscontra una sostanziale coerenza tra i contenuti 
del PS di Coreglia Antelminelli e la filosofia del PIT/PPR, in particolare questa sintonia si rileva 
con gli obiettivi generali della Disciplina del Piano e con gli obiettivi di qualità e direttive della 
Scheda n. 3 - Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima. Sulla base di quanto sopra esposto 
la Variante al RU del comune di Coreglia Antelminelli, conforme al Piano Strutturale, di 
conseguenza al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca (PTC), deve 
garantire la coerenza con l’atto di pianificazione della Regione costituito dal PIT/PPR. 
 

Negli estratti di seguito riportati, della Disciplina di Piano del PIT/PPR, vengono evidenziati 
(con carattere sottolineato) gli obiettivi significativi per il territorio in esame, anche se non riferiti 
esplicitamente all'oggetto della Variante di RU, che sono stati valutati/condivisi e fatti propri 
con la definizione degli obiettivi e delle azioni della Variante. 
 
All'articolo 7 della Disciplina di Piano del PIT/PPR sono definiti i caratteri idrogeomorfologici dei sistemi 
morfogenetici e dei bacini idrografici che costituiscono la struttura fisica fondativa dei caratteri identitari 
alla base dell’evoluzione storica dei paesaggi della Toscana. La forte geodiversità e articolazione dei 
bacini idrografici è all’origine dei processi di territorializzazione che connotano le specificità dei diversi 
paesaggi urbani e rurali. Gli elementi che strutturano l’invariante e le relazioni con i paesaggi antropici 
sono: il sistema delle acque superficiali e profonde, le strutture geologiche, litologiche e pedologiche, la 
dinamica geomorfologica, i caratteri morfologici del suolo. 
L’obiettivo generale del PIT concernente l’invariante strutturale "I caratteri idrogeomorfologici dei bacini 
idrografici e dei sistemi morfogenetici" è l’equilibrio dei sistemi idro-geomorfologici, da perseguirsi 
mediante: 
a) la stabilità e sicurezza dei bacini idrografici, evitando alterazioni negative dei regimi di deflusso e 

trasporto solido e minimizzando le interferenze tra fiumi, insediamenti e infrastrutture; 
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; 
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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. 

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 



16 

specialistica storica, dell’edilizia rurale sparsa) attraverso la preservazione dell’integrità morfologica 
dei suoi elementi costitutivi, il mantenimento dell’intorno coltivato, e il contenimento di ulteriori 
consumi di suolo rurale; 

b) il mantenimento della continuità della rete di infrastrutturazione rurale (data dal sistema della viabilità 
minore, della vegetazione di corredo e delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante e di piano) per 
le funzioni di organizzazione paesistica e morfologica, di connettività antropica ed ecologica, e di 
presidio idrogeologico che essa svolge anche nel garantire i necessari ammodernamenti funzionali 
allo sviluppo agricolo; 

c) prevedendo, per le colture specializzate di grandi estensioni con ridisegno integrale della maglia 
agraria, una rete di infrastrutturazione rurale articolata, valutando, ove possibile, modalità d’impianto 
che assecondino la morfologia del suolo e l’interruzione delle pendenze più lunghe anche al fine di 
contenere i fenomeni erosivi; 

d) la preservazione nelle trasformazioni dei caratteri strutturanti i paesaggi rurali storici regionali, 
attraverso: la tutela della scansione del sistema insediativo propria di ogni contesto (discendente da 
modalità di antropizzazione storicamente differenziate); la salvaguardia delle sue eccellenze storico-
architettoniche e dei loro intorni paesistici;l’incentivo alla conservazione delle colture d’impronta 
tradizionale in particolare ove esse costituiscono anche nodi degli agro-ecosistemi e svolgono 
insostituibili funzioni di contenimento dei versanti; il mantenimento in efficienza dei sistemi di 
regimazione e scolo delle acque di piano e di colle; 

e) la tutela dei valori estetico-percettivi e storico-testimoniali del paesaggio agrario pianificando e 
razionalizzando le infrastrutture tecnologiche, al fine di minimizzare l’impatto visivo delle reti aeree e 
dei sostegni a terra e contenere l’illuminazione nelle aree extraurbane per non compromettere la 
naturale percezione del paesaggio notturno; 

e) la tutela degli spazi aperti agricoli e naturali con particolare attenzione ai territori periurbani; la 
creazione e il rafforzamento di relazioni di scambio e reciprocità tra ambiente urbano e rurale con 
particolare riferimento al rapporto tra produzione agricola della cintura periurbana e mercato urbano; 
la messa a sistema degli spazi aperti attraverso la ricostituzione della continuità della rete ecologica 
e la realizzazione di reti di mobilità dolce che li rendano fruibili come nuova forma di spazio pubblico. 

 
L'Ambito di paesaggio individuato dal PIT/PPR che interessa il comune di Coreglia Antelminelli 
è quello della Scheda n. 3- Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima, a seguire si riportano 
degli estratti dalla Scheda n. 3 - "Obiettivi di qualità e direttive".  
Gli obiettivi di qualità, indicati nella scheda d'ambito 03, riguardano la tutela e la riproduzione 
del patrimonio territoriale dell’ambiti, sono individuati mediante l’esame dei rapporti strutturali 
intercorrenti fra le quattro invarianti, in linea con la definizione di patrimonio territoriale: sono, 
perciò, formulati, generalmente, come relazioni tra il sistema insediativo storico, il supporto 
idrogeomorfologico, quello ecologico e il territorio agroforestale; completano gli obiettivi 
contenuti negli abachi, validi per tutto il territorio regionale, e integrano gli ‘indirizzi’ contenuti 
nella scheda, relativi a ciascuna invariante. 
 
Negli estratti della Scheda ambito di paesaggio “Garfagnana Valle del Serchio e Val di Lima” n. 
3 di seguito riportati vengono evidenziati (con carattere sottolineato) gli obiettivi e le direttive 
correlate significative per il territorio in esame, che sono stati valutati/condivisi e fatti propri con 
la definizione degli obiettivi e delle azioni della Variante, anche se, come precedente 
specificato ai punti 1.1 e 1.3 del presente documento, la presente Variante, interessa 
puntualmente solo limitate aree ed è riferita esclusivamente ad aree all'interno del perimetro 
del territorio urbanizzato del PSI. 
 
 
 
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 
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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;  
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2.5 tutelare la stabilità dei versanti e ridurre i potenziali rischi idrogeologici attraverso corretti interventi 
sul sistema infrastrutturale che sostiene la rete degli insediamenti minori, privilegiando il recupero 
delle infrastrutture storiche e disincentivando ulteriori insediamenti in aree a rischio 
Orientamenti: 
 favorire una gestione sostenibile del patrimonio forestale; 
 assicurare la funzionalità e l’efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e l’equilibrio 

idrogeologico della rete scolante mediante la conservazione e la manutenzione delle opere 
esistenti o la realizzazione di nuovi manufatti coerenti con il contesto paesaggistico. 

2.6 tutelare e valorizzare il patrimonio storico-paesaggistico costituito dalle testimonianze del sistema 
difensivo del periodo medievale, da complessi monastici, pievi ed edifici isolati a carattere 
eremitico, mulini e “ferriere” (fra Pescaglia e Fabbriche di Vallico emergono le ferriere di Galgani, 
Aiola e Gragliana), linee ferroviarie storiche, ponti storici e viadotti ferroviari e dal patrimonio 
archeologico, con particolare riferimento alle testimonianze riconducibili agli insediamenti liguri del 
III-II secolo a.C. presenti nel territorio compreso fra Camporgiano, Castiglione di Garfagnana, San 
Romano di Garfagnana;  
2.7 tutelare l’integrità percettiva delle linee di crinale, la qualità visiva e naturalistica delle aree di 

Dorsale, percepibile come una imponente quinta paesistica che si stacca nettamente dai contesti 
territoriali vallivi e collinari del bacino del Serchio, degli scenari paesaggistici percepiti dai valichi 
appenninici e dai tracciati viari riconosciti come panoramici che attraversano il territorio offrendo 
scorci e visuali panoramiche eterogenee sui valori paesaggistici riconosciuti, ponendo particolare 
attenzione all’impatto paesaggistico di impianti e/o infrastrutture di grande rilievo.  

 
Obiettivo 3 - Contenere il consumo di suolo nelle 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; 



19 

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; 

 migliorare i livelli di compatibilità degli impianti di sfruttamento idroelettrico e recuperare le aree di 
pertinenza fluviale degradate; 

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

4.2 riqualificare e valorizzare le riviere fluviali del Serchio e dei suoi affluenti e ricostituire i rapporti 
insediamento fiume preservando gli accessi residui al fiume e salvaguardando e mantenendo le 
aree agricole perifluviali residue. 
Orientamenti: 
 riqualificare e valorizzare il patrimonio abbandonato legato alla risorsa idrica (mulini, ex-cartiere) e 

valorizzare il sistema dei ponti storici;  
 riqualificare, dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, i principali affacci urbani sul Serchio 

(Castelnuovo Garfagnana, Gallicano) e i varchi nella cortina insediativa del medio corso del fiume 
(Castelnuovo Garfagnana, Chifenti-Piano della Rocca, Borgo a Mozzano-Socciglia) e valorizzare 
il ruolo connettivo del fiume Serchio con forme di fruizione sostenibile della via d’acqua e delle 
sue riviere;  

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

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

 
Considerato l'oggetto della Variante di RU, riferita esclusivamente a specifiche aree all'interno 
del perimetro del territorio urbanizzato, così come definito dal PSI. 
Gli obiettivi e direttive della Scheda 3, riferiti esplicitamente all'oggetto della Variante di RU, 
sono: " Obiettivo 2 - Tutelare e salvaguardare i rilievi montani delle Alpi Apuane e 
dell’Appennino Tosco- Emiliano a corona del bacino idrografico del fiume Serchio per i valori 
idrogeologici, naturalistici, storico-culturali e scenici che rappresentano e contenere i processi 
di abbandono delle zone montane e collinari" e precisamente "2.3 - contenere le espansioni 
degli insediamenti storici collinari e di medio versante, tutelandone l’integrità morfologica e le 
relazioni visive con i contesti paesaggistici contigui, mantenendo le corone o le fasce di 
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territorio agricolo poste attorno ai nuclei storici";  "Obiettivo 3 - Contenere il consumo di suolo 
nelle pianure alluvionali, nelle conoidi e nei sistemi di fondivalle tributari" e precisamente "3.1 - 
evitare le dinamiche di dispersione insediativa nelle aree di conoide di Barga e del Piano di 
Coreglia. 
 
Relativamente alla presenza di aree tutelate per legge (ex art. 142 D. Lgs. n. 42/2004), il 
territorio oggetto della Variante di RU, relativo alle UTOE 1 e UTOE 2, è interessato solo molto 
limitatamente dalle perimetrazioni dell Lettera g I territori coperti da foreste e da boschi, 
ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, 
come definiti dal'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 
(art.142, c.1, lett. g, Codice), come si evince dall’analisi riferita ad ogni singola area di Variante 
riportata al punto 10 della presente relazione. 
 
	
6. Il perimetro del territorio urbanizzato del Piano Strutturale Intercomunale 

 
Come esposto nei punti precedenti dalla pubblicazione dell'avviso di adozione del Piano 
Strutturale  lntercomunale l'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, sono 
immediatamente efficaci le misure di salvaguardia di cui al c.5 lett. e) dell'art. 92 della L.R.  65/ 
14; ed il perimetro del territorio urbanizzato individuato dal Piano Strutturale Intercomunale  
prevale su quello individuato ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/14, nella fase di Avvio del 
Procedimento, rispetto al Regolamento Urbanistico del Comune di Coreglia Antelminelli. 
La presente Variante al RU, come esposto al punto 1 della presente Relazione, non interviene 
relativamente all'articolazione del territorio rurale, ad esclusione di puntuali correzioni di errori 
materiali, di riduzione di interventi comportanti consumo di suolo, in conformità con il perimetro 
del territorio urbanizzato di PSI.  
La Variante al RU non prevede interventi di nuova edificazione fuori del perimetro del territorio 
urbanizzato del PSI dell'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio.  
 
Il perimetro del territorio urbanizzato di PSI di riferimento è quello riportato nella tavola 
QP_I_01_a Territorio urbanizzato, morfotipi delle urbanizzazioni recenti ed ambiti del Piano 
Strutturale Intercomunale, PSI attualmente in fase di adozione.  
 
Per illustrare il perimetro del territorio urbanizzato e le conseguenti scelte effettuate dalla 
presente Variante di RU, si riportano a seguire degli estratti dell’elaborato QP_I_01_a 
Territorio urbanizzato, morfotipi delle urbanizzazioni recenti ed ambiti del PSI (con due estratti 
riferiti specificatamente alle due UTOE del PS del Comune di Coreglia Antelminelli oggetto 
della presente Variante), e gli estratti della cartografia del RU vigente e della Variante di RU 
(riferiti alle UTOE 1 e UTOE 2) su cui è stato riportato il perimetro del territorio urbanizzato del 
PSI, al fine di evidenziare le modifiche conseguenti alla adozione del PSI. 
 
Dagli estratti risulta evidente che la presente Variante di RU interviene esclusivamente nelle 
UTOE 1 e 2 del PS del comune di Coreglia Antelminelli e all’interno del perimetro del territorio 
urbanizzato del PSI, inoltre il perimetro del territorio urbanizzato del PSI è stato riportato nelle 
tavole di Variante. 
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estratti QP_I_01_a Territorio urbanizzato, morfotipi delle urbanizzazioni recenti ed ambiti – UTOE 1 DEL PS del comune di Coreglia Antelminelli 
 

 
estratti QP_I_01_a Territorio urbanizzato, morfotipi delle urbanizzazioni recenti ed ambiti – UTOE 2 DEL PS del comune di Coreglia Antelminelli 
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7. Le UTOE e la Disciplina di Piano 

 
Per completare l'inquadramento del territorio di Coreglia Antelminelli rispetto al PSI dell’Unione 
dei Comuni della Media Valle Del Serchio, si riportano a seguire degli estratti dell’elaborato 
QP_II_04_Ambiti territoriali e UTOE del Piano Strutturale Intercomunale. 
In particolare per definire la coerenza è importante analizzare e confrontare l'articolazione 
delle UTOE di PSI a cui fa riferimento il dimensionamento, con quella del PS del comune di 
Coreglia Antelminelli e della presente Variante di RU. 
 
Le UTOE di PSI relative al Comune di Coreglia Antelminelli sono: UTOE 2. Crinale 
Appenninico – Comune di Coreglia Antelminelli; UTOE 5. Contrafforti montani - Comune di 
Coreglia Antelminelli; UTOE 8. Pendici terrazzate – Comune di Coreglia Antelminelli; UTOE 
15. Fondovalle Comune di Coreglia Antelminelli.   
 
 

 
estratto QP_II_04_Ambiti territoriali e UTOE del Piano Strutturale Intercomunale 
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estratto QP_II_04_Ambiti territoriali e UTOE del Piano Strutturale Intercomunale 

 
Si riporta a seguire dall'elaborato del PSI QP_10_a_Allegato 1 della disciplina di piano - Unità 
Territoriali Organiche Elementari  - Schede Norma, le schede riferite alle UTOE che 
interessano il territorio del comune di Coreglia Antelminelli. Tutti gli obiettivi definiti per le 
singole UTOE sono pienamente compatibili con quelli del PS vigente e di conseguente con la 
presente Variante.  
 
Negli estratti a seguito riportati si sono evidenziati, con il carattere grassetto e sottolineati, 
quelli che fanno specifico riferimento delle scelte della Variante di RU.  
 
 
UTOE 2. Crinale Appenninico – Comune di Coreglia Antelminelli  
 
L’UTOE appartiene al Macro-Sistema “Versanti e rilievi appenninici“ e si estende lungo tutto il confine 
nord del Comune di Coreglia Antelminelli. E’ un ambito a prevalente naturalità di crinale che comprende 
il Sito Natura 2000 – Monte Romecchio, Monte Rondinaio, Poggione ed è identificato da quella porzione 
di territorio del comune di Coreglia Antelminelli che si sviluppa dal limite inferiore della faggeta, fino al 
crinale appenninico. Ingloba il sistema dei soprassuoli forestali della faggeta, degli affioramenti rocciosi 
e delle praterie di crinale; l’elemento morfologico predominante e caratterizzante è il crinale appenninico 
che raggiunge la massima altitudine con le cime del Monte Rondinaio e di Femminamorta.   
Sotto il profilo della caratterizzazione economico-agraria e in relazione alle disposizioni degli artt. 64 e 
seguenti della L.R. n. 65/2014, l’ambito territoriale in esame risulta costituito prevalentemente da aree 
ad elevato grado di naturalità che in considerazione della produzione agricola e delle specificità 
socioeconomiche risultano marginali e ad economia agricola debole, connotate da un basso livello di 
ruralità e a forte valenza ambientale e paesaggistica; il PO dovrà promuovere e sostenere il 
mantenimento dell’attività agricola, anche in forme legate al part-time e all’autoconsumo, nel rispetto dei 
caratteri del paesaggio e dell’assetto idrogeologico e contrastare le condizioni generali di degrado, 
favorendo e rafforzando il permanere dell’insediamento rurale con il sostegno di attività integrative.  
Costituiscono risorse essenziali e caratterizzanti dell’UTOE le emergenze nel seguito specificate: 
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- il territorio perimetrato nel Sito Natura 2000;  
- il crinale;  
- le praterie di crinale;  
- le aree boscate e le porzioni di castagneto da frutto;  
- il paesaggio vegetale composto prevalentemente da formazioni erbacee ed arbustive, (praterie, prati, 

pascoli e arbusteti), da boschi e foreste assai estesi (castagneti, faggete, latifoglie);  
- le presenze faunistiche e le emergenze floristico - vegetazionali di interesse conservazionistico e i 

relativi habitat;  
- le attività e le sistemazioni agricole tradizionali;  
- il reticolo idrografico e le sorgenti;  
- gli insediamenti di origine agricolo-pastorale;  
- le mestaine, le marginette, i tabernacoli, le croci votive, le edicole sacre, gli elementi della memoria, 

della cultura devozionale e materiale;  
- le fontane, i lavatoi, le pozze e gli abbeveratoi;  
- la rete infrastrutturale di impianto storico (con particolare riferimento al tratto della strada ducale di 

Maria Luisa) costituita da una diffusa maglia di mulattiere, sentieri e percorsi di collegamento e 
attraversamento.   

Ai fini della redazione del PO e degli altri strumenti di attuazione del PSI sono stabiliti i seguenti 
obiettivi e criteri metodologici:  
- salvaguardia e recupero delle valenze naturalistiche e paesaggistiche anche attraverso interventi di 

rinaturalizzazione e di incremento della vegetazione autoctona;  
- attuazione del Progetto d’area descritto all’art. 31 della Disciplina di Piano del PSI;  
- identificazione e tutela all’interno dell’area boscata di quelle porzioni di territorio dove sono presenti 

terreni a pascolo con funzioni di presidio e di mantenimento del territorio, e dove questi costituiscono 
caratteri ed elementi di interesse paesaggistico, storico, testimoniale, naturale legati al sistema 
insediativo dei nuclei rurali;  

- attenta verifica della consistenza della specie preda Aquila Chrysaetos ed eventuale ricostituzione di 
popolazioni;  

- salvaguardia del sistema dei soprassuoli boschivi, ponendo particolare attenzione alla conservazione e 
al miglioramento della sua funzione di difesa dell’assetto idrogeologico del territorio;  

- manutenzione e adeguamento della rete dei sentieri e delle piste, in funzione della promozione del 
turismo sportivo ed esperenziale, anche di tipo equestre a condizione che siano adottate opportune 
misure di prevenzione e mitigazione del rischio derivante dalla fruizione turistico-ricreativa ed 
escursionistica mediante l’individuazione e la disciplina degli itinerari e la riprogettazione dei tracciati in 
funzione dell’allontanamento dei flussi dalle zone a rischio;  

- manutenzione, adeguamento e realizzazione di piste di servizio forestale e di percorsi carrabili 
alternativi e non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, esclusivamente motivati dalla necessità 
di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché di punti di riserva d’acqua per 
lo spegnimento degli incendi e come vie di fuga per possibili eventi calamitosi;  

- - mantenimento, salvaguardia e manutenzione del reticolo idrografico superficiale.  
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dovranno essere finalizzati al presidio del 
territorio e a garantire il mantenimento degli assetti insediativi tradizionali attraverso l’utilizzo di materiali 
e modelli tipologici e spaziali coerenti: il PSI prescrive la tutela dell’impianto morfologico ed edilizio 
originario e della relazione visuale dei nuclei e degli insediamenti esistenti con il contesto ambientale e 
paesaggistico. Il cambio di destinazione d’uso e il recupero anche a fini turistico – ricettivi restano 
subordinati a specifiche verifiche di funzionalità strategica sotto il profilo paesaggistico, ambientale, 
culturale, economico e sociale e all’accertamento dell’efficacia nel lungo periodo degli interventi 
proposti.  
Le presenti disposizioni e indicazioni sono integrate dai contenuti dello “Studio di Incidenza” e in 
particolare dalle prescrizioni ivi riportate al fine di garantire la “sostenibilità” dei diversi tipi di intervento e 
delle trasformazioni urbanistico – edilizie in esame.  
 
La presente Variante di RU non interviene in aree interne a questa UTOE, quanto previsto dalla 
disciplina del PSI è pienamente conforme alla disciplina del PS del Comune di Coreglia Antelminelli. 
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UTOE 2 - Crinale Appenninico – Comune di Coreglia Antelminelli  
DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI DEI NUOVI INSEDIAMENTI E DELLE NUOVE FUNZIONI  
  

Categorie Funzionali 
(art. 99 L.R. n. 25/2014) 

Dimensionamento Previsioni 
interne perimetro territorio 

urbanizzato 

Dimensionamento Previsioni esterne perimetro territorio 
urbanizzato 

Nuova 
Edificazione 

Riuso Totale 

Nuova 
Edificazione 
subordinata 
Conferenza 

Copianificazione 

Nuova Edificazione 
non Subordinata 

Conferenza 
Copianificazione 

Riuso Totale 

Residenziale  0 0 0 0 0 0 0 

Industriale/artigianale  0 0 0 0 0 0 0 

Commerciale al dettaglio  0 0 0 0 0 0 0 

Turistico - ricettiva  0 0 0 0 0 0 0 

Direzionale e di servizio  0 0 0 0 0 0 0 

Commerciale  
all’ingrosso e depositi  

0 0 0 0 0 0 0 

Totale  0 0 0 0 0 0 0 

 
 
UTOE 5. Contrafforti montani - Comune di Coreglia Antelminelli  

  
L’UTOE è caratterizzata dalla presenza di aree a castagneto da frutto ed a prato pascolo con una serie 
diffusa di insediamenti antropici di origine silvo-pastorale. I soprassuoli forestali prevalgono nettamente 
e manifestano una tendenza espansiva a scapito delle superfici a castagneto da frutto ed a prato-
pascolo per effetto della regressione progressiva del presidio antropico che comporta il continuo 
decremento delle superfici agricole e forestali strettamente dipendenti dall’azione dell’uomo. La 
superficie boscata è rappresentata prevalentemente dal ceduo, dal castagneto e dall’acacia. Il presidio 
antropico presenta una regressione più accentuata nella zona di Tereglio dove i terreni agricoli 
manifestano tendenza all’abbandono evidenziata dalla prevalenza dei prati-pascolo. In relazione alle 
disposizioni degli artt. 64 e seguenti della L.R. n. 65/2014, si distinguono paesaggi agrari e pastorali di 
interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, che devono essere 
recuperati e valorizzati sia al fine di garantire la funzionalità idrogeologica del territorio, sia per 
consolidare il ruolo funzionale delle pratiche agricole e il rafforzamento della multifunzionalità dell’attività 
agricola e favorire così la riproduzione del patrimonio territoriale e il recupero dei paesaggi 
agropastorali.  
Costituiscono risorse essenziali e caratterizzanti dell’UTOE le emergenze nel seguito specificate:  
‐ i torrenti Ania e Segone e le loro sponde;  
‐ il reticolo idraulico e le sorgenti;  
‐ Il compluvio calanchivo stabilizzato del Solco Rovinoso;  
‐ Il sovralluvionamento alveare in sinistra orografica del Torrente Ania;  
‐ le aree boscate;  
‐ le aree agricole di versante intorno al centro di antica formazione di Tereglio;  
‐ il centro storico e la dogana di Tereglio;  
‐ il sistema dell’edilizia religiosa;  
‐ la viabilità di collegamento e delle vie di fuga del sistema insediativo storico della collina e della 

montagna con particolare riferimento alla Via Ducale (per la quale vale quanto riportato nella 
descrizione dell’UTOE 3).  

Sono individuati i seguenti specifici obiettivi e criteri metodologici per la redazione del PO e degli altri 
strumenti di attuazione del PSI:  
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‐ identificazione e tutela all’interno dell’area boscata dei terreni agricoli con funzioni di presidio e di 
mantenimento del territorio e dove questi costituiscono caratteri ed elementi di interesse 
paesaggistico, storico, testimoniale, naturale legati al sistema insediativo dei nuclei rurali;  

‐ individuazione e tutela all’interno dell’area boscata delle aree a castagneto da frutto ed a vocazione 
per la castanicoltura;  

‐ salvaguardia del sistema dei soprassuoli boschivi, ponendo particolare attenzione alla conservazione e 
al miglioramento della sua funzione a difesa dell’assetto idrogeologico del territorio e favorendo la sua 
utilizzazione per fini turistico-ricreativi;  

‐ mantenimento dei terrazzamenti e delle opere di regimazione idraulico forestale tradizionali all’interno 
delle aree a castagneto da frutto.  

In generale:   
‐ sono consentiti interventi sul patrimonio edilizio esistente, purché compatibili con le caratteristiche 

architettoniche e tipologiche e rispondenti a specifiche finalità di tutela paesaggistica e ambientale e 
presidio del territorio;  

‐ sono consentite le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela 
naturalistica e paesaggistica;  

‐ sono consentiti la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di 
trasporto non motorizzati;  

‐ sono consentiti 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, nonché di punti di riserva d’acqua per lo spegnimento degli incendi;  

‐ sono ammessi il ripristino e la manutenzione della sentieristica esistente, eventualmente integrando la 
rete con piazzole attrezzate per la sosta;  

‐ devono essere promossi e sostenuti il mantenimento dell’attività agricola, anche con forme legate al 
part-time, all’autoconsumo ed al tempo libero, incentivandone la riconversione verso forme biologiche;  

‐ sono consentite le opere di regimazione idraulica, di recupero di dissesti idro-geologici e di 
sistemazione idraulico-forestale da realizzare preferibilmente con tecniche di Ingegneria Naturalistica;  

‐ sono ammessi interventi di interesse pubblico coerenti e compatibili con le valenze ambientali e 
paesaggistiche degli ambiti territoriali interessati.  

Costituiscono Prescrizioni per il PO le seguenti disposizioni:  
‐ i pregi architettonici dei nuclei storici dovranno essere conservati e/o recuperati definendo un sistema 

normativo particolareggiato teso alla valorizzazione della morfologia storica degli edifici, attraverso 
l’individuazione di idonea disciplina che tuteli i caratteri architettonici ed insediativi e garantisca il 
ripristino e la ricostruzione di quelli alterati e la riqualificazione degli spazi aperti (pavimentazioni, 
materiali, arredi ecc.);  

‐ dovranno essere tutelate e salvaguardate la risorsa idrica e le strutture per la captazione e l’accumulo 
della risorsa nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni del Masterplan del Servizio Idrico Integrato 
presentato dalla Società Gaia (in qualità di gestore del servizio) e della Conferenza di 
Copianificazione: in particolare, nel caso specifico, trattasi di un nuovo serbatoio ad integrazione degli 
impianti esistenti in Loc. Le Vene (AP-5). Gli studi effettuati e descritti nel suddetto Masterplan 
segnalano l’opportunità di salvaguardare le aree interessate e limitare l’utilizzo edificatorio onde 
consentire l’effettiva realizzazione dell’opera e l’utilizzo della risorsa disponibile nell’areale indicato 
come fonte di alimentazione della “Dorsale Tirrenica”. Ogni intervento dovrà essere eseguito con 
materiali tradizionali tipici dei luoghi e accompagnato da un piano di sistemazione degli spazi esterni 
ed in modo particolare del verde circostante che si basi sul principio del restauro del paesaggio 
degradato, del ripristino di allineamenti colturali, fossi, sentieri, strade, filari, siepi, muretti, ecc..  
Le opere previste dovranno essere curate nel disegno, nell’ambientazione e nelle finiture avendo cura 
di usare materiali tipici del luogo come la pietra e il legno, evitando le superfici asfaltate per tutto ciò 
che non è viabilità. Le forme storiche di sistemazione del paesaggio agricolo forestale di rilevanza 
ambientale e paesaggistica (terrazzamenti, ciglionamenti, opere di sistemazione agraria, alberature, 
tracciati viari, ecc.), dovranno essere tutelate nella loro integrità.   

  
La presente Variante di RU non interviene in aree interne a questa UTOE, quanto previsto dalla 
disciplina del PSI è pienamente conforme alla disciplina del PS del Comune di Coreglia Antelminelli. 
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UTOE 5 - Contrafforti montani - Comune di Coreglia Antelminelli  
DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI DEI NUOVI INSEDIAMENTI E DELLE NUOVE FUNZIONI  
  

Categorie Funzionali 
(art. 99 L.R. n. 25/2014) 

Dimensionamento Previsioni 
interne perimetro territorio 

urbanizzato 

Dimensionamento Previsioni esterne perimetro territorio 
urbanizzato 

Nuova 
Edificazione 

Riuso Totale 

Nuova 
Edificazione 
subordinata 
Conferenza 

Copianificazione 

Nuova 
Edificazione non 

Subordinata 
Conferenza 

Copianificazione 

Riuso  Totale 

Residenziale  0 0 0 0 0 0 0 

Industriale/artigianale  0 0 0 0 0 0 0 

Commerciale al dettaglio  0 0 0 0 0 0 0 

Turistico - ricettiva  0 0 0 0 0 0 0 

Direzionale e di servizio  0 0 0 0 0 0 0 

Commerciale  

all’ingrosso e depositi  
0 0 0 0 0 0 0 

Totale  0 0 0 0 0 0 0 

 
UTOE 8. Pendici terrazzate – Comune di Coreglia Antelminelli  
L’UTOE si sviluppa, prevalentemente, tra i 150 m ed i 500 m s.l.m. ed è geomorfologicamente costituita 
da terrazzamenti alternati a versanti a bassa-media acclività con prevalenza dei soprassuoli forestali e 
caratterizzata dalla presenza di diversi centri storici di versante (Coreglia Antelminelli, Gromignana, 
Lucignana, Vitiana) e terreni agricoli e forestali con presenza di oliveti e vigneti. La superficie boscata è 
prevalente mentre i terreni agricoli si sviluppano a ridosso dei centri urbani di crinale ed attorno 
all’insediamento pastorale di Pracchi sul torrente Lucerna. Il soprassuolo forestale vede la presenza di 
boschi di conifere nella zona in quota, mentre verso valle prevale il bosco misto di latifoglie (castagno, 
carpino) fino al bosco di acacia che interessa i versanti a quote più basse. La struttura del bosco è 
fortemente antropizzata e nell’assetto del sistema agricolo, sono ancora leggibili le caratteristiche del 
sistema insediativo storico di versante.   
Il contesto insediativo è rappresentato dai centri di antica formazione di Coreglia, Lucignana, Vitiana e 
Gromignana, oltre ad una fitta rete di infrastrutture e manufatti di impianto storico quali i sentieri, le fonti, 
le stalle e le edicole religiose che si estendono in modo capillare secondo una complessa articolazione 
che caratterizza l’identità dei luoghi.   
Costituiscono risorse essenziali e caratterizzanti dell’UTOE le emergenze nel seguito specificate:  
‐ gli alvei dei torrenti Ania, Segone e Fegana e le loro sponde;  
‐ la viabilità di collegamento e le vie di fuga del sistema insediativo storico;  
‐ la rete della viabilità di interesse sovracomunale costituita dalla strada ducale (vedi UTOE 3);  
‐ il reticolo idraulico e le sorgenti;  
‐ il risalto di pieghe angolari in strati calcarenitici in località Pracchi;  
‐ le emergenze geologiche e geomorfologiche (sovralluvionamento alveare in sinistra orografica del 

Torrente Ania, chiusa trasversale a canyon incisa dal Torrente Ania, chiusa trasversale a canyon 
incisa dal Torrente Segone); - le aree boscate;  

‐ le aree agricole di versante intorno ai centri di antica formazione di Lucignana, Coreglia Antelminelli e 
Vitiana;  

‐ l’insediamento pastorale di Pracchi;  
‐ la struttura insediativa rappresentata dal centro di antica formazione di Coreglia;  
‐ il castello di Coreglia;   
‐ il convento di S. Ansano;  
‐ il sistema dell’edilizia religiosa presente nei centri di antica formazione e nel territorio rurale;  
‐ il Museo della Figurina;  
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‐ il campeggio di Pian d’Amora.  
Per la redazione del PO e degli altri strumenti di attuazione del PSI sono individuati i seguenti Obiettivi 
e criteri metodologici:  
‐ riqualificazione del tessuto edilizio con il recupero della leggibilità delle caratteristiche 

originarie degli insediamenti storici ed in particolare del centro urbano di Coreglia Antelminelli 
e della loro relazione con l’ambito territoriale in cui si collocano;  

‐ individuazione di interventi tesi al mantenimento dei caratteri architettonici ed urbani degli 
edifici che ne consentano anche l’adeguamento e la trasformazione a fini residenziali, o 
funzionali alla residenza, delle parti sottoutilizzate o inutilizzate come fondi, annessi, locali 
artigianali o di servizio;  

‐ individuazione di destinazioni d’uso, complementari e di servizio a quella residenziale, da 
ritenersi ammissibili in considerazione del valore, delle tipologie architettoniche e strutturali 
del patrimonio edilizio esistente;  

‐ definizione di un sistema normativo adeguato per gli interventi di completamento del tessuto 
urbano di recente costruzione;  

‐ individuazione delle aree soggette ad intervento di ristrutturazione urbanistica e rigenerazione urbana 
da assoggettare a piani attuativi;  

‐ individuazione delle aree boscate dove nono sono da ritenersi ammissibili le attività zootecniche;  
‐ mantenimento dell’attività agricola anche in forme legate al part-time, all’autoconsumo ed al tempo 

libero;  
‐ ripristino e manutenzione della sentieristica esistente eventualmente integrando la rete anche con 

piazzole attrezzate per la sosta;  
‐ salvaguardia e manutenzione del reticolo idrografico superficiale;  
‐ tutela e sistemazione dei terrazzamenti esistenti;  
‐ riqualificazione del sistema insediativo di recente formazione;  
‐ realizzazione della nuova viabilità di collegamento con il centro abitato di Coreglia Antelminelli, nel 

rispetto delle disposizioni strategiche del PSI e in conformità alle indicazioni e prescrizioni degli atti 
sottoposti all’esame della Conferenza di Copianificazione (IS-5): fermo restando il rispetto degli 
obiettivi, delle direttive e prescrizioni del PIT/PPR e in particolare dell’art. 8 e dell’art. 12 dell’elaborato 
8B, dovranno essere previste opere di sistemazione dei versanti, di regimazione delle acque 
superficiali e di sistemazione delle aree boscate. In fase progettuale sono necessari specifici 
approfondimenti tecnici che contemperino le esigenze di adeguamento della viabilità con le sensibilità 
paesaggistiche e ambientali dei luoghi.  

Il PO dovrà provvedere alla ricognizione del patrimonio edilizio esistente anche di recente formazione 
onde precisare e stabilire una disciplina idonea per la riconfigurazione e il ridisegno degli assetti 
insediativi secondo le indicazione metodologiche definite per i diversi morfotipi nella Disciplina di Piano 
del PSI; sono auspicabili interventi di ricucitura delle porzioni di contesti insediativi esistenti che 
concorrano alla riorganizzazione e al ridisegno dei limiti del tessuto insediativo e all’incremento delle 
attrezzature e delle funzioni di servizio. Gli insediamenti a completamento del tessuto esistente 
dovranno sempre porsi in continuità con l’esistente, considerando l’ubicazione, la forma e la 
consistenza delle potenziali nuove parti urbane come il mezzo attraverso il quale migliorare i tessuti 
esistenti e attraverso cui completare le infrastrutture viarie e la dotazione di spazi pubblici a verde e a 
parcheggio.  
I nuovi insediamenti dovranno concorrere alla realizzazione di zone a verde di mitigazione e 
ambientazione funzionale, di filtro e di salvaguardia degli insediamenti prevalentemente residenziali 
esistenti.  
Costituiscono Prescrizioni per il PO le seguenti disposizioni:  
‐ i pregi architettonici dei nuclei storici dovranno essere conservati e/o recuperati definendo un sistema 

normativo particolareggiato teso alla valorizzazione della morfologia storica degli edifici, attraverso 
l’individuazione di idonea disciplina che tuteli i caratteri architettonici ed insediativi e garantisca il 
ripristino e la ricostruzione di quelli alterati e alla riqualificazione degli spazi aperti (pavimentazioni, 
materiali, arredi ecc.);  

‐ le opere di regimazione idraulica, di recupero di dissesti idro-geologici e di sistemazione 
idraulicoforestale dovranno essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai 
principi dell’Ingegneria Naturalistica;  
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‐ dovranno essere incentivati gli interventi di rinaturalizzazione e di incremento della vegetazione 
autoctona;  

‐ l’intervento pubblico dovrà essere indirizzato verso il mantenimento e l’adeguamento della rete dei 
sentieri e delle piste, in funzione della promozione di un turismo sportivo, anche di tipo equestre;  

‐ le attività escursionistiche e del tempo libero saranno consentite se compatibili con le finalità di tutela 
naturalistica e paesaggistica.  

 
La presente Variante di RU interviene in aree interne a questa UTOE, esclusivamente 
nell’UTOE 2 - Coreglia Antelminelli, del PS del Comune di Coreglia Antelminelli, inoltre quanto 
previsto dalla disciplina del PSI è pienamente conforme alla disciplina del PS del Comune. 
 

UTOE 8 - Pendici terrazzate – Comune di Coreglia Antelminelli  
DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI DEI NUOVI INSEDIAMENTI E DELLE NUOVE FUNZIONI  
 

Categorie Funzionali 
(art. 99 L.R. n. 25/2014) 

Dimensionamento Previsioni 
interne perimetro territorio 

urbanizzato 

Dimensionamento Previsioni esterne perimetro territorio 
urbanizzato 

Nuova 
Edificazione 

Riuso Totale 

Nuova 
Edificazione 
subordinata 
Conferenza 

Copianificazione 

Nuova 
Edificazione non 

Subordinata 
Conferenza 

Copianificazione 

Riuso Totale 

Residenziale  2400 0 2400 0 0 0 0 

Industriale/artigianale  0 0 0 0 0 0 0 

Commerciale al dettaglio  500 500 1000 0 0 0 0 

Turistico - ricettiva  900 0 900 0 0 0 0 

Direzionale e di servizio  0 0 0 0 0 0 0 

Commerciale  

all’ingrosso e depositi  
0 0 0 0 0 0 0 

Totale  3800 500 4300 0 0 0 0 

 
UTOE 15. Fondovalle Comune di Coreglia Antelminelli   
L’UTOE è geomorfologicamente caratterizzata da pendenze molto modeste e dalla presenza del Fiume 
Serchio e di alcuni dei suoi affluenti principali Ania, Fegana e Segone; si rileva un alto indice di 
antropizzazione in quanto vi è concentrata l’espansione urbanistica successiva al ‘900 del territorio del 
Comune di Coreglia Antelminelli. I terreni con soprassuolo boscato sono rappresentati prevalentemente 
dalle associazioni arboree ripariali del Torrente Ania e del Fiume Serchio, mentre i terreni agricoli 
presentano una forte conurbazione. Le aree urbane di Piano di Coreglia e Ghivizzano si sviluppano con 
direzione centripeta rispetto al nucleo originario.   
Il tessuto urbano è caratterizzato dalla viabilità principale che, insieme alla ferrovia, corre parallela al 
fiume, da centri di antica formazione quali Ghivizzano e Calavorno e da insediamenti di recente 
formazione (es. Piano di Coreglia), prevalentemente adiacenti alla viabilità di fondovalle. Nell’edificato di 
recente formazione sono riconoscibili “aree d’impianto compiuto”, ovvero aree dove si riscontra 
l’assenza di una precisa progettazione unitaria, ma che hanno un impianto urbano riconoscibile e una 
densità edilizia media o elevata, “aree a progettazione unitaria” ovvero aree realizzate sulla base di una 
progettazione unitaria omogenea, sia nell’organizzazione morfologica che nei manufatti edilizi, definita 
da strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, o privata (aree PEEP, Piani di lottizzazione a 
carattere residenziale, PIP, PP per attività produttive di iniziativa pubblica), “aree di impianto 
incompiuto” ovvero aree urbane realizzate in assenza di una progettazione unitaria dell’organizzazione 
morfologica e dei manufatti edilizi, con un impianto non completo e con densità edilizia bassa e “aree 
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urbane recenti di matrice rurale-urbana” ovvero aree contigue ad altre parti urbanizzate ed edificate con 
un impianto morfologico assente e con densità edilizia bassa.  
Costituiscono risorse essenziali e caratterizzanti dell’UTOE le emergenze nel seguito specificate:  
‐ l’alveo e le sponde del Fiume Serchio;  
‐ l’alveo dei torrenti Ania, Fegana, Segone e le loro sponde; -  il reticolo idraulico e le sorgenti.  
‐ la struttura insediativa Ghivizzano;  
‐ la rocca e la torre di Castruccio di Ghivizzano;  
‐ il sistema dell’edilizia religiosa presente nei centri di antica formazione;  
‐ il centro servizi alle imprese della Valle del Serchio;  
‐ la rete della viabilità di interesse sovracomunale;  
‐ la rete ferroviaria e le attrezzature ad essa connesse;  
‐ gli insediamenti produttivi esistenti e in corso di completamento con particolare riferimento a quelli 

riconducibili al distretto cartario.  
Per la redazione del PO e degli altri strumenti di attuazione del PSI, sono individuati i seguenti Obiettivi 
e Criteri metodologici:  
‐ valorizzazione a fini ricreativi e di fruizione naturalistica delle aree di pertinenza fluviale nel 

rispetto dei contenuti del Progetto d’Area di cui all’art. 31 della Disciplina di Piano del PSI;  
‐ ricucitura, completamento edilizio, recupero degli edifici dismessi o sottoutilizzati e definizione 

di margini rispetto al territorio rurale, conferendo al sistema urbano un senso compiuto;  
‐ riqualificazione dell’assetto urbanistico, funzionale e formale del sistema insediativo di matrice 

antica, recente e in formazione attraverso l’approfondimento delle perimetrazioni dei morfotipi 
insediativi proposti e la precisazione della relativa disciplina;  

‐ riqualificazione del tessuto edilizio attraverso il recupero della leggibilità delle caratteristiche 
degli insediamenti storici originari, l’individuazione di parametri urbanistici e regole che 
garantiscano il rispetto della morfologia degli insediamenti esistenti, nel caso si intervenga con 
opere di completamento edilizio a saturazione di lotti interclusi;  

‐ individuazione per i centri di antica formazione, in particolare Ghivizzano Castello, di azioni di 
sostegno alle diverse forme ed ai diversi segmenti dell’economia turistica, attraverso lo 
sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse all’utenza turistica e alla 
popolazione;  

‐ schedatura del patrimonio edilizio di antica formazione e di quello che ha assunto un valore tipologico, 
testimoniale, ai fini della definizione di un sistema normativo particolareggiato teso alla valorizzazione 
e conservazione degli edifici, attraverso l’individuazione di disciplina adeguata per tutelare i loro 
caratteri tipologici, architettonici e le loro pertinenze, quali giardini e spazi pavimentati, e garantire il 
ripristino e la ricostruzione di quelli alterati;   

‐ valorizzazione e tutela delle aree e degli spazi aperti esistenti che, a prescindere dalla 
destinazione a spazio pubblico, dovranno essere interpretati e disciplinati come elementi di 
connessione culturale e ambientale per permettere il recupero dei rapporti fra i centri abitati e 
gli spazi contermini (territorio rurale);  

‐ salvaguardia “delle aree rurali che costituiscono discontinuità del sistema insediativo lineare di 
fondovalle anche al fine di garantire la fruizione visiva dei paesaggi montani …”;  

‐ salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee, in considerazione dei contenuti degli studi 
specialistici condotti dal gestore del Servizio Idrico Integrato (c.f.r. atti Conferenza Servizi: AP4);  

‐ precisazione di criteri progettuali per gli interventi di trasformazione urbana, con contestuale 
valutazione degli effetti indotti dai diversi carichi urbanistici sull’assetto infrastrutturale e sui 
servizi;  

‐ abbattimento dei fattori di inquinamento (acustico, atmosferico, ecc.) individuando soluzioni compatibili 
con le attività e il paesaggio circostante;  

‐ individuazione di zone destinate al completamento e potenziamento degli insediamenti 
esistenti in aree produttive già urbanizzate, al fine di garantire la realizzazione e l’utilizzo 
ottimale dei servizi e delle attrezzature comuni e la riduzione del consumo di suolo;  

‐ individuazione di un sistema normativo che garantisca alle aree a carattere produttivo un 
disegno unitario, con una chiara gerarchia degli spazi aperti ed edificati, con indicazioni per 



31 

l’inserimento paesaggistico e la previsione di spazi a verde attrezzato ampi e fruibili che 
costituiscano zone cuscinetto rispetto alle aree limitrofe e consentano la piantumazione di 
alberi ad alto fusto  e la realizzazione al loro interno di impianti di prima pioggia, di vasche di 
accumulo delle acque piovane, ecc.;  

‐ salvaguardia di tutto il corridoio infrastrutturale presente nel sistema insediativo, 
individuazione di attrezzature puntuali per il miglioramento del servizio ferroviario e del sistema 
dei percorsi di collegamento con il tessuto produttivo e residenziale.  

Il PO dovrà provvedere alla ricognizione del patrimonio edilizio esistente anche di recente formazione 
onde precisare e stabilire una disciplina idonea per la riconfigurazione e il ridisegno degli assetti 
insediativi secondo le indicazione metodologiche definite per i diversi morfotipi nella Disciplina di Piano 
del PSI; particolare importanza, assumono gli interventi di “Riqualificazione del margine urbano” 
destinati al recepimento di azioni e previsioni finalizzate alla ricucitura di porzioni di contesti insediativi 
esistenti, alla riorganizzazione e al ridisegno dei limiti del tessuto insediativo e/o al soddisfacimento del 
fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e sociale, all’incremento delle attrezzature e delle funzioni di 
servizio.  
Attraverso i suddetti interventi il PSI intende perseguire l’adeguamento del sistema infrastrutturale, il 
completamento e l’integrazione degli insediamenti residenziali esistenti all’interno del perimetro del 
territorio urbanizzato, la realizzazione di nuovi insediamenti (con funzioni prevalentemente orientate al 
soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e sociale) in modo da assicurare la 
riconfigurazione dei fronti urbani e la determinazione di un margine urbano chiaro e univoco.   
A tal fine, il PSI promuove:  
‐ la realizzazione di piccoli insediamenti per l’edilizia residenziale pubblica e sociale da porre in stretta 

relazione (visiva e funzionale) e continuità morfotipologica con gli insediamenti esistenti;  
‐ il potenziamento dei servizi a completamento ed integrazione delle funzioni e delle attrezzature di 

interesse pubblico esistenti;  
‐ la realizzazione di infrastrutture viarie che concorrano al ridisegno dei tessuti e all’individuazione 

univoca del margine urbano.  
I nuovi insediamenti dovranno sempre porsi in continuità con l’esistente, considerando l’ubicazione, la 
forma e la consistenza delle potenziali nuove parti urbane come il mezzo attraverso il quale migliorare i 
tessuti esistenti e attraverso completare le infrastrutture viarie e la dotazione di spazi pubblici a verde e 
a parcheggio.  
I nuovi insediamenti dovranno concorrere alla realizzazione di zone a verde di mitigazione e 
ambientazione funzionale, di filtro e di salvaguardia degli insediamenti prevalentemente residenziali 
esistenti (con particolare riferimento per il mantenimento delle continuità funzionali e ambientali con i 
tessuti di impianto storico), costituendo spazi e ambienti (anche compresivi di specifiche dotazioni e 
servizi di base: ad esempio parcheggi, aree a verde attrezzato, per spazi ludico ricreativi e sportivi) 
quale misura compensativa degli interventi che i PO dovranno definire, specificare e gestire.  
Costituiscono Prescrizioni per il PO e per gli altri strumenti di attuazione del PSI le seguenti disposizioni:  
‐ i pregi architettonici dei nuclei storici dovranno essere conservati e/o recuperati definendo un sistema 

normativo particolareggiato teso alla valorizzazione della morfologia storica degli edifici, attraverso 
l’individuazione di disciplina adeguata che tuteli i caratteri architettonici ed insediativi e garantisca il 
ripristino e la ricostruzione di quelli alterati e la riqualificazione degli spazi aperti (pavimentazioni, 
materiali, arredi ecc.);  

‐ dovrà essere incentivato il riformarsi della vegetazione ripariale spontanea;  
‐ dovranno essere incentivati gli interventi di rinaturalizzazione e di incremento della vegetazione 

autoctona;  
‐ dovrà essere salvaguardato il sistema dei soprassuoli boschivi, ponendo particolare attenzione alla 

conservazione e al miglioramento della sua funzione di difesa dell’assetto idrogeologico del territorio;  
‐ le opere di regimazione idraulica, di recupero di dissesti idrogeologici e di sistemazione 

idraulicoforestale dovranno essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai 
principi dell’Ingegneria Naturalistica;  

‐ dovranno essere salvaguardati i “varchi inedificati” (es. sponde del Rio Secco, tra Pian di Coreglia e 
Ghivizzano) e le visuali verso le catene montuose.  
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Nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni degli atti sottoposti all’esame della Conferenza di 
Copianificazione, nell’UTOE n. 15 assumono prioritaria importanza ai fini del conseguimento degli 
obiettivi strategici del PSI gli interventi nel seguito descritti:  
1. Realizzazione nuova opera di captazione risorsa idrica (AP-4) ad elevata produttività come da 

specifica indicazione contenuta nel Masterplan del Servizio Idrico Integrato presentato dalla Società 
Gaia in qualità di gestore del servizio. Gli studi effettuati e descritti nel documento segnalano 
l’opportunità di salvaguardare le aree interessate e limitare l’utilizzo edificatorio onde consentire 
l’effettiva realizzazione dell’opera e l’utilizzo della risorsa disponibile nell’areale indicato come fonte di 
alimentazione della “Dorsale Tirrenica”. Ogni intervento dovrà essere eseguito con materiali 
tradizionali tipici dei luoghi e accompagnato da un piano di sistemazione degli spazi esterni ed in 
modo particolare del verde circostante che si basi sul principio del restauro del paesaggio degradato, 
del ripristino di allineamenti colturali, di fossi, sentieri, strade, filari, siepi, muretti, ecc. Le opere 
previste dovranno essere curate nel disegno, nell’ambientazione, nelle finiture avendo cura di usare 
materiali tipici del luogo come la pietra e il legno, evitando le superfici asfaltate per tutto ciò che non 
è viabilità. Le forme storiche di sistemazione del paesaggio agricolo forestale di rilevanza ambientale 
e paesaggistica (terrazzamenti, ciglionamenti, opere di sistemazione agraria, alberature, tracciati 
viari, ecc.), dovranno essere tutelate nella loro integrità.  

2. Interventi di completamento degli insediamenti produttivi in Loc. Camparlese – Ghivizzano 
(IP2) nel rispetto delle strategie per la riqualificazione e il potenziamento dei comparti 
produttivi esistenti descritte nella Disciplina di Piano del PSI; fermo restando il rispetto degli 
obiettivi, delle direttive e prescrizioni del PIT/PPR e in particolare dell’art. 8 e 12 dell’elaborato 
8B, dovranno essere previste adeguate opere di sistemazione dei versanti e delle aree 
boscate contermini e di regimazione delle acque superficiali e la costituzione di fasce 
vegetate di ambientazione. La Superficie Utile Lorda (SUL) massima è stabilita in mq 8000.  

 
La presente Variante di RU interviene in aree interne a questa UTOE, esclusivamente nell’UTOE 1 – 
Piano di Coreglia – Ghivizzano - Calavorno, del PS del Comune di Coreglia Antelminelli, inoltre quanto 
previsto dalla disciplina del PSI è pienamente conforme alla disciplina del PS del Comune. 
 
UTOE 15 - Fondovalle Comune di Coreglia Antelminelli  
DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI DEI NUOVI INSEDIAMENTI E DELLE NUOVE FUNZIONI  
 

Categorie Funzionali 
(art. 99 L.R. n. 25/2014) 

Dimensionamento Previsioni 
interne perimetro territorio 

urbanizzato 

Dimensionamento Previsioni esterne perimetro territorio 
urbanizzato 

Nuova 
Edificazione 

Riuso Totale 

Nuova 
Edificazione 
subordinata 
Conferenza 

Copianificazione 

Nuova 
Edificazione non 

Subordinata 
Conferenza 

Copianificazione 

Riuso Totale 

Residenziale  16800 0 16800 0 0 0 0 

Industriale/artigianale  20000 0 20000 8000 2000 0 10000 

Commerciale al dettaglio  5000 3000 8000 0 0 0 0 

Turistico - ricettiva  2000 0 2000 0 0 0 0 

Direzionale e di servizio  2000 500 2500 0 0 0 0 

Commerciale  

all’ingrosso e depositi  
0 0 0 0 0 0 0 

Totale  45800 3500 49300 8000 2000 0 10000 
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8. La conformità al Piano Strutturale Intercomunale 

 

Al fine di definire la conformità della presente Variante di RU al PSI dell’Unione dei Comuni 
della Media Valle del Serchio si deve effettuare, per ottenere informazioni omogenee, il 
confronto delle individuazioni delle UTOE del PS vigente del comune di Borgo a Mozzano e 
delle perimetrazioni delle UTOE del PSI dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, 
di cui alla tavola QP_II_04_Ambiti territoriali e UTOE. 
 
Dal confronto risulta che le UTOE del PS vigente del comune di Borgo a Mozzano ricadono 
all’interno delle seguenti UTOE del PSI, come viene illustrato nell’elenco riportato a seguire: 
 

UTOE n. 1 Piano di Coreglia – Ghivizzano - Calavorno, - UTOE 15 Fondovalle Comune di 
Coreglia Antelminelli   
  

UTOE n. 2 Coreglia Antelminelli  - UTOE 08 UTOE 8. Pendici terrazzate – Comune di 
Coreglia Antelminelli  
UTOE n. 3 Lucignana - - UTOE 08 - UTOE 8. Pendici terrazzate – Comune di Coreglia 
Antelminelli  
UTOE n. 4 Vitiana  - - UTOE 08 - UTOE 8. Pendici terrazzate – Comune di Coreglia 
Antelminelli  
UTOE n. 5 Tereglio - UTOE 5. Contrafforti montani - Comune di Coreglia Antelminelli  
 
Nell’UTOE 2. Crinale Appenninico – Comune di Coreglia Antelminelli del PSI, non sono 
presenti UTOE del PS  del Comune di Coreglia Antelminelli. 
Rispetto allo stato di attuazione del PS del comune di Coreglia Antelminelli, come esposto nel 
Documento di Avvio del Procedimento, sono state attuate: 
- n. 10 unità residenziali, 9 nell’UTOE n. 1 Piano di Coreglia – Ghivizzano - Calavorno e 1 

nell’UTOE n. 2 Coreglia Antelminelli 
- n. 1 area a carattere produttivo (Lotto 3P)  
 
Sulla base del confronto precedentemente riportato si può effettuare la verifica del 
dimensionamento a carattere residenziale di nuova edificazione delle UTOE del PSI 
dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, di cui alla tavola QP_II_04_Ambiti 
territoriali e UTOE e all’elaborato QP 10 a Allegato 1 alla disciplina di piano – Unità Territoriali 
Organiche Elementari – Schede Norma, con quello delle UTOE del PS vigente del Comune di 
Coreglia Antelminelli e con quello della presente Variante di RU.  
 
Il dimensionamento della Variante di RU in questa fase deve garantire la doppia conformità. 
 
PSI  
Nell’UTOE 2. Crinale Appenninico – Comune di Coreglia Antelminelli: PSI Nuova edificazione 
residenziale SUL 0 mq  
PS 
non sono presenti UTOE del PS  del Comune di Coreglia Antelminelli  
Variante RU 
La Variante RU non interviene nelle aree di questa UTOE 2 del PSI 
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PSI 
UTOE 5. Contrafforti montani - Comune di Coreglia Antelminelli: PSI Nuova edificazione 
residenziale SUL 0 mq 
PS 
UTOE n. 5 Tereglio PS Nuova edificazione residenziale SUL 0 mq 
Variante RU 
UTOE n. 5 Tereglio PS Nuova edificazione residenziale SUL 0 mq  
La Variante RU non interviene nelle aree di questa UTOE 5 del PSI 
 
PSI 
UTOE 8. Pendici terrazzate – Comune di Coreglia Antelminelli;  
PSI: Nuova edificazione residenziale complessiva SUL 2400 mq 
PS 
UTOE n. 2 Coreglia Antelminelli  SUL 6720 mq; UTOE n. 3 Lucignana SUL 0 mq; UTOE n. 4 
Vitiana SUL 0 mq 
PS Nuova edificazione residenziale complessiva SUL 6720 mq 
Variante RU 
UTOE n. 2 Coreglia Antelminelli  SUL 1.080 mq (8 unità resinenziali); UTOE n. 3 Lucignana 
SUL 0 mq; UTOE n. 4 Vitiana SUL 0 mq  
Variante RU Nuova edificazione residenziale complessiva SUL 1.080 mq  
PSI 
UTOE 15. Fondovalle Comune di Coreglia Antelminelli  
PSI: Nuova edificazione residenziale complessiva SUL 16800 mq 
PS 
UTOE n. 1 Piano di Coreglia – Ghivizzano - Calavorno SUL 40040 mq,  
PS Nuova edificazione residenziale complessiva SUL 40040 mq 
Variante RU 
UTOE n. 1 Piano di Coreglia – Ghivizzano - Calavorno SUL 15.480 mq (129 unità resinenziali) 
Variante RU Nuova edificazione residenziale complessiva SUL 15.480 mq 
 
Sulla base dei dati di PSI, di PS e della Variante di RU si effettua la verifica del 
dimensionamento a carattere produttivo di nuova edificazione per la sola UTOE 1 del PSI 
dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, in cui la Variante di RU effettua delle 
modifiche, utilizzando dei parametri e  delle approssimazioni al fine di rendere confrontabili i 
dati del PSI (dimensionamento espresso in SUL) e i dati del PS (dimensionamento espresso in 
superficie coperta) e del RU del Comune di Coreglia Antelminelli. 
 
PSI 
UTOE 15. Fondovalle Comune di Coreglia Antelminelli  
PSI: Nuova edificazione Industriale artigianale complessiva SUL 20.000 mq 
PS 
UTOE n. 1 Piano di Coreglia – Ghivizzano - Calavorno superficie coperta 13.000 mq 
(corrispondente a SUL 19.500 mq)  
PS Nuova edificazione produttiva complessiva superficie coperta 13.000 mq 
(corrispondente a SUL 19.500  mq)  
Variante RU 
UTOE n. 1 Piano di Coreglia – Ghivizzano - Calavorno SUL 11.600 mq ((7300 (art.31)+ 4300 
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(art.23)) 
Variante RU Nuova edificazione residenziale complessiva SUL 11.600 mq 
 
Analogamente sulla base dei dati di PSI, di PS e della Variante di RU si effettua la verifica del 
dimensionamento a carattere commerciale di nuova edificazione per la sola UTOE 1 del PSI 
dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, in cui la Variante di RU effettua delle 
modifiche. 
 
PSI 
UTOE 15. Fondovalle Comune di Coreglia Antelminelli  
PSI: Nuova edificazione commerciale complessiva SUL 5.000 mq 
PS 
UTOE n. 1 Piano di Coreglia – Ghivizzano - Calavorno SUL 8.000 mq,  
PS Nuova edificazione commerciale complessiva SUL 8.000 mq  
Variante RU 
UTOE n. 1 Piano di Coreglia – Ghivizzano - Calavorno SUL 3300 mq ((1200 (art.32)+ 2100 
(art.28)) 
Variante RU Nuova edificazione commerciale complessiva SUL 3300 mq 
 
 
9. L’iter della Variante al Regolamento Urbanistico e la partecipazione 

 
Con la delibera di C.C. n.  28 del 07/08/2018 Comunale di Coreglia Antelminelli, ha avviato il 
procedimento ai sensi dell'art. 17 della LR 65/2014 e contestualmente la procedura di Verifica 
Assoggettabilità della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), secondo quanto previsto dall’art. 
22 della LRT n. 10/2010, della Variante al Regolamento Urbanistico; con la quale è stato 
approvato anche il documento unico con i contenuti di avvio del procedimento e dei documenti 
preliminari per la procedura di Verifica di assoggettabilità VAS.  
 
L’art. 22 della LRT n. 10/2010 dispone che nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell’articolo 5 
della LRT 10/1010, comma 3, è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a 
valutazione ambientale strategica, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, viene 
predisposto un documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i 
dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati 
nell'allegato 1 della LRT 10/1010. 

 
Sono pervenuti al Comune di Coreglia Antelminelli i seguenti contributi da parte dei soggetti competenti in 
materia ambientale, individuati nell’avvio del procedimento: 

 
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale 
Terza variante al Regolamento Urbanistico – Verifica di assoggettabilità a VAS e avvio di 
procedimento. Contributo 
Protocollo di acquisizione n. 9451 del 05/09/2018 
Vista la documentazione tecnica della variante in oggetto, (relazione di avvio di procedimento e documento 
preliminare di verifica assoggettabilità a VAS);  
Ricordato che la variante urbanistica in oggetto deve essere coerente con i Piani questa Autorità di Bacino 
distrettuale efficaci sul territorio di codesto Comune, di seguito elencati:  
‐ Piano di Bacino, stralcio “Assetto Idrogeologico” (PAI) del bacino del fiume Serchio, approvato con 

D.C.R. n° 20 del 1/02/2005, come modificato dal "Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico 
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del fiume Serchio (PAI) – primo Aggiornamento", approvato con DPCM 26/07/2013, e dal "Progetto di 
Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (PAI) – Secondo Aggiornamento”, 
adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 180 del 17/12/2015 ed efficace con valore di misure di 
salvaguardia;  

‐ “Piano di Gestione del rischio di Alluvioni” del Distretto idrografico del fiume Serchio, approvato con 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016;  

‐ “Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico del fiume Serchio – Primo aggiornamento”, 
approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016;  

Visti in particolare gli art. 11 e 19 delle norme del vigente PAI, recanti disposizioni per la formazione degli 
strumenti di pianificazione comunali;  
Visto e richiamato il contributo reso da questa Autorità di Bacino distrettuale sul Piano Strutturale 
Intercomunale (PSI) dell’Unione Comuni Media Valle del Serchio con nota prot. n. 1679/5793 del 
01/08/2018, allegato alla presente, che fornisce indicazioni sulle modalità di approfondimento del quadro 
conoscitivo relativo anche al territorio di competenza di codesto Comune;  
Ciò premesso, per quanto di competenza, si segnala che nelle successive fasi di redazione della presente 
variante, gli studi idraulici e geomorfologici di supporto alla redazione della variante stessa dovranno essere 
condotti nel rispetto di quanto già segnalato nel suddetto contributo per il citato PSI, e  che le perimetrazioni 
di pericolosità idraulica e da frana dovranno essere coerenti con il quadro conoscitivo del medesimo PSI.  
In particolare si segnala che è necessario che le analisi di pericolosità sui corsi d’acqua, con particolare 
riferimento e maggiore priorità da attribuire a quelli nei quali si sono verificati recenti eventi alluvionali e a 
quelli nei quali sono localizzate le nuove previsioni urbanistiche (ovvero le conferme di quelle decadute) più 
significative, vengano aggiornate e approfondite secondo le indicazioni fornite nel contributo espresso per il 
PSI.  
Infine si ricorda che con Decreto del Segretario Generale n. 39 del 12/06/2018 è stato adottato il progetto di 
Variante generale del PAI Serchio, di adeguamento ai contenuti del vigente Piano di Gestione del Rischio 
Alluvioni (PGRA) del Distretto dell’Appennino Settentrionale, decreto pubblicato sulla G.U. n.  
142 del 21/06/2018 e sul B.U.R.T. n. 26 del 27/06/2018  
(www.autorita.bacinoserchio.it/piani_stralcio/assetto_idrogeologico/variante_pai_adeguamento_pgra). 
Pertanto è prevista, in tempi medio-brevi, l’entrata in vigore di nuovi contenuti del PAI Serchio che, in 
coerenza con il vigente PGRA del Distretto dell’Appennino Settentrionale, già efficace sul territorio 
regionale toscano, individuerà un quadro aggiornato delle pericolosità idrauliche del territorio, demandando 
a Regione Toscana e ai Comuni la gestione del rischio idraulico.  
 
Allegato al contributo:   
Contributo dell’ Autorità di Bacino distrettuale sul Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione Comuni 
Media Valle del Serchio (nota prot. n. 1679/5793 del 01/08/2018).  
  
REGIONE TOSCANA Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile 
Toscana Nord Sede di Lucca 
 
TRASMISSIONE ATTI Dl AVVIO DEL PROCEIDMNTO Al SENSI ART. 17 DELLA L.R. 65/2014 E AVVIO 
DEL PROCEDIMENTO Dl VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA Al SENSI ART.22 DELLA LR 
10/2010 DELLA TERZA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO Contributo collaborativo Prat. 
n.231 VAS 
Protocollo di acquisizione n. 9967 del 20/09/2018 
Si fa presente che il controllo delle indagini geologiche viene svolto da questo Ufficio nell'ambito dello 
specifico procedimento connesso al deposito delle stesse, previsto dall'art. 62 della L.R. 1/05 e dal D.P.G.R 
25.10.11 n. 53/R. Le suddette indagini devono necessariamente affrontare, le problematiche geologiche 
idrauliche e sismiche, mantenendo, come obiettivi dello strumento urbanistico in oggetto, quello di 
determinare le condizioni di sicurezza relative alle trasformazioni previste dal punto di vista idraulico, 
geomorfologico e sismico, in base alle corrispondenti verifiche di pericolosità riscontrate sul territorio. 
In relazione agli aspetti di pericolosità sismica si dovrà procedere all'elaborazione di indagini e studi di 
microzonazione sismica secondo i criteri definiti nella DGRT 11.971/2013. 



37 

Dovranno inoltre essere definite le condizioni finalizzate a contenere i rischi di inquinamento delle falde 
acquifere e valutate le situazioni di rischio relative agli eventuali fenomeni subsidenza e le possibili 
soluzioni per la mitigazione del rischio stesso. 
Si ricorda comunque che le indagini dovranno seguire le direttive indicate al par. 3 dell'allegato A al DPGR 
n. 53/R che comprendono anche nuove disposizioni per gli aspetti sismici e che dovrà essere posta 
particolare attenzione allo studio dei fenomeni di liquefazione in caso di sisma. 
Si ricorda l'opportunità di valutare gli effetti dei recenti eventi che possono aver modificato il quadro delle 
pericolosità. Infine, si rammenta che dal 30 Settembre 2018 PV, entrerà in vigore la LR 41/2018, alle cui 
disposizioni dovrà conformarsi lo strumento in esame. 
 
GAIA SpA 
Trasmissione atti di avvio del Procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 ed avvio del 
procedimento di Valutazione Strategica ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010, della terza variante al 
Regolamento Urbanistico del Comune di Coreglia Antelminelli approvato con deliberazione di C.C. 
n. 29/10/2009.  Invio parere/contributo di competenza 
Protocollo di acquisizione n. 9567 del 07/09/2018 
 
In riferimento alla nota del Servizio Associato Urbanistica, Ambiente e Sportello Unico Edilizia (SUE) del 
Comune di Coreglia Antelminelli del 09/08/2018 prot. 8816, pervenuta a questa società in data 10/08/2018 
e protocollata al n. 52125, con la quale viene chiesta una valutazione di coerenza e congruità, del nuovo 
strumento urbanistico, con il servizio affidato a questa società;  
Sentito l'Ufficio Acquedotto, fognatura-depurazione, produzione interna;  
Eseguite le opportune verifiche con il SIT aziendale;  
Visto il precedente parere sulla Adozione del Regolamento Urbanistico del Comune di Coreglia Antelminelli 
del 11/08/2009 prot. 19952;  
Rilevato che lo strumento urbanistico in fase di predisposizione, prevede una modesta realizzazione di 
nuove costruzioni, peraltro distribuite sul territorio comunale, inoltre vi sono variazioni che da aree costruibili 
diventano agricole o aree di interesse pubblico;     
Visto l'art. 157 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. : gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie 
per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per 
nuovi edifici in zone urbanizzate previo parere  di compatibilità con i piani di ambito, reso dall' ente di 
governo dell' ambito ed a seguito  di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le 
opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione;  
Si fa presente che la realizzazione di ampliamenti  della rete idrica o degli impianti esistenti che si 
rendessero eventualmente necessari per la fornitura idrica  o fognaria delle nuove utenze, potranno essere 
finanziati dalla tariffa del S.I.I. solo se inseriti all'interno del Programma degli Interventi, comunque l'ente 
potrà realizzare i necessari interventi di potenziamento o di estensione  della rete o degli impianti del S.I.I. 
direttamente od indirettamente purché  fuori tariffa, in conformità alla procedura A.I.T.,  
Vista la Determinazione  del Dirigente n°39 del 11/06/2015 della Autorità Idrica Toscana.  
Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato  rev. n° 7, approvato da  A.I.T. con Decreto n°. 18 del 
10/05/2017 che prevede particolari  prescrizioni, in fase di nuovo allaccio,  per eventuali  zone carenti del 
servizio; 
Visto e considerato quanto sopra:  
Si esprime un parere favorevole subordinato a quanto espresso in narrativa, inoltre si precisa:  
- Eventuali allacci idrici a fabbricati posti al di fuori dei centri edificati, verranno valutati caso per caso; gli 
scarichi fognari dovranno essere realizzati in ottemperanza al Regolamento del Servizio Idrico Integrato ed 
alle varie norme che disciplinano il settore. 
 
A seguire si riportano le conclusioni della relazione del responsabile del procedimento del 07 
marzo 2019, relazione trasmessa all’Autorità Competente. 
 
Dalla verifica, di cui al punto 6 del documento verifica di assoggettabilità VAS, risulta che le previsioni 
della Variante al RU nel loro complesso sono conformi al sistema normativo sovraordinato e non 
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interferiscono con il sistema delle risorse, in quanto molte comportanti  la riduzione di consumo di suolo, 
incidono positivamente (vedi 1a; 20a; 21a; 23a; 1b, 2b, 5b, 9b punto 6 del documento), una sola 
previsione incide generando criticità mitigabili con misure e interventi specifici, che dovranno essere 
definiti e dettagliati nel sistema normativo di Variante . 

In questa fase di redazione del progetto di variante, si è scelto di rimandare la previsione del 
completamento di un area produttiva in località Camparlese (vedi 8b) (intervento denominato "B12 
Intervento IP2" della Conferenza di copianificazione per la formazione del Piano Strutturale 
Intercomunale dell'Unione dei comuni della Media Valle del Serchio del 28.12.2017)  al Piano 
Operativo, aumentando la sostenibilità della Variante di RU. 
In conclusione, dalle caratteristiche della Variante al RU, dalle considerazioni espresse  ai punti 2, 3 e 
dagli approfonditi e preliminari verifiche, di cui al punto 6 del documento, effettuate sulla base 
dell'individuazione, della descrizione e della preliminare valutazione delle previsioni oggetto di Variante, 
predisposte per ogni singola area (di conformità / adeguatezza al sistema normativo sovraordinato (PS; 
PSI; PIT/PPR), di compatibilità ambientale con le risorse e di verifica complessiva), nonché ai criteri ed 
elementi di valutazione e verifica indicati dalla L.R. 10/2010 e s.m.i. (e dall'allegato I), è quindi da 
ritenere che la Variante al RU, costituita dalle previsioni, di cui al punto 6 del documento verifica di 
assoggettabilità VAS, in essa contenute, e dai contributi ricevuti sia da escludere dal procedimento di 
V.A.S. in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 22 della suddetta legge regionale.  
 
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 32/R-2017 e secondo quanto definito 
dall’Amministrazione, la partecipazione è stata parte essenziale della valutazione.  
 
Queste le modalità individuate ed effettuate: 
1) La raccolta di proposte o progetti di cittadini  finalizzati all’ attuazione degli obiettivi di 

Variante. 
2) Incontri Pubblici, organizzati dall’Amministrazione Comunale per discutere pubblicamente 

con la cittadinanza e le forze sociali gli obiettivi della Variante al RU. 
3) Partecipazione ad Incontri Pubblici organizzati dall’Unione dei Comuni della Media Valle del 

Serchio per il Piano Strutturale Intercomunale. 
4) Incontri con il gruppo di lavoro del Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione dei Comuni 

della Media Valle del Serchio per la verifica delle scelte della Variante di RU. 
5) L’esame delle osservazioni sarà preceduto da un documento della Giunta di indirizzo 

sull’esame delle stesse. 
 
Sono state inoltre previste le seguenti forme di partecipazione: 
- sul sito web del Comune è stata dedicata un’apposita sezione alla formazione della 

Variante; 
- è stato disposto l’invio della Verifica di assoggettabilità VAS  all’autorità competente e agli 

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

- i documenti sono consultabili presso il sito web comunale. 
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10. Le aree oggetto di Variante 

 
La presente Variante al RU non interviene relativamente all'articolazione del territorio rurale, 
ad esclusione di puntuali correzioni di errori materiali, di riduzione di interventi comportanti 
consumo di suolo in adeguamento al perimetro del territorio edificato del PSI ed in particolare, 
come precedentemente esposto, la Variante non prevede interventi di nuova edificazione a 
carattere residenziale fuori del perimetro del territorio urbanizzato. 
Relativamente agli aspetti geomorfologici ed idraulici si rimanda alla documentazione specifica 
predisposta per la presente Variante. 
 
A seguire si riporta il confronto tra le tavole del RU e quelle della presente Variante di RU. 
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Localizzazione RU vigente RU Variante Previsione della Variante di RU  

 
UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie dei 
beni vincolati 
Area interna all'UTOE ed esterna al 
perimetro del territorio urbanizzato 
del PSI 
Riduzione della perimetrazione  
Insediamento residenziale recente 
in Territorio agricolo 
Riconoscimento dell’intervento 
realizzato 

 
UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1 A 
 
 
 

 
 

 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie dei 
beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio urbanizzato 
del PSI 
Incremento di 1  unità residenziale  

 
UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1 A 
 

 

 
 

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

 
UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

 

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

 
UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
   

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie dei 
beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio urbanizzato 
del PSI 
Modifica percorso pedonale e area 
a parcheggio 
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Localizzazione RU vigente RU Variante Previsione della Variante di RU  

 
UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

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

 
UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 
 
 

   

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie dei 
beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio urbanizzato 
del PSI 
Modifica percorso area a 
parcheggio 

 
UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

 

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

 
UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie dei 
beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio urbanizzato 
del PSI 
Insediamento residenziale recente 
(incremento di 2 unità residenziali) 
e adeguamento viabilità e 
previsione area a parcheggio  

 
UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie dei 
beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio urbanizzato 
del PSI 
Cambio di destinazione d'uso da 
Insediamento terziari recenti a  
Attrezzature turistiche (AT1) 
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Localizzazione RU vigente RU Variante Previsione della Variante di RU  

 
UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie dei 
beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio urbanizzato 
del PSI Cambio di destinazione 
d'uso da Attrezzature turistiche 
area di servizio/parcheggio privato 
(AT2) collegata all’area 
Attrezzature turistiche (AT1) 

 
UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie dei 
beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio urbanizzato 
del PSI  
Previsione a area a parcheggio  

 
UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie dei 
beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio urbanizzato 
del PSI Insediamento residenziale 
recente (2 unità residenziali)  

 

 
UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

  

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

 
UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

 

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

 
UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

 

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

 
UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

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

 
UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie dei 
beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio urbanizzato 
del PSI Intervento di 
riqualificazione e adeguamento 
della viabilità , degli spazi pubblici, 
dell'insediamento residenziale 
recente subordinato a piano 
attuativo  

 
UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

 

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

 
UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie dei 
beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio urbanizzato 
del PSI 
Riduzione della perimetrazione  
Insediamento residenziale recente 
(1 unità residenziale)  
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Localizzazione RU vigente RU Variante Previsione della Variante di RU  

 
UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 

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

 

 
UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 

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

 
UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 

 

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

 
UTOE 1 
 
Piano di 
Coreglia 
 
TAV 2.1A 

 
 

 

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

 
UTOE 1 
 
Ghivizzano 
 
TAV 2.1B 

 
 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie dei 
beni vincolati 
Area interna all'UTOE, esterna al 
perimetro del territorio urbanizzato 
del PSI 
Cambio di destinazione d'uso da 
Insediamento residenziale in 
formazione 4A in territorio rurale 
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Localizzazione RU vigente RU Variante Previsione della Variante di RU  

 
UTOE 1 
 
Ghivizzano 
 
TAV 2.1B 

 
 

 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie dei 
beni vincolati 
Area interna all'UTOE, esterna al 
perimetro del territorio urbanizzato 
del PSI 
Cambio di destinazione d'uso da 
Insediamento residenziale recente 
1A in territorio rurale 

 
UTOE 1 
 
Ghivizzano 
 
TAV 2.1B 

 
 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie dei 
beni vincolati 
Area interna all'UTOE, nel 
perimetro del territorio urbanizzato 
del PSI 
Insediamento residenziale recente 
2A  

 
UTOE 1 
 
Ghivizzano 
 
TAV 2.1B 

 
 

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

 
UTOE 1 
 
Ghivizzano 
 
TAV 2.1B 

 
 

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

 
UTOE 1 
 
Ghivizzano 
 
TAV 2.1B 

 
 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie dei 
beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio urbanizzato 
del PSI 
Insediamento residenziale recente 
subordinato a piano attuativo (2 
unità residenziali) realizzazione di 
ampliamento della viabilità e 
parcheggio 



46 

Localizzazione RU vigente RU Variante Previsione della Variante di RU  

 
UTOE 1 
 
Ghivizzano 
 
TAV 2.1B 

 

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

 
UTOE 1 
 
Ghivizzano 
 
TAV 2.1B 

 
 

 

Area parzialmente interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie dei 
beni vincolati (Lettera g)) 
Area interna all'UTOE ed in parte 
esterna al perimetro del territorio 
urbanizzato del PSI (intervento 
oggetto di copianificazione PSI) 
Riduzione area insediamento 
produttivo in formazione  

 
UTOE 1 
 
Ghivizzano 
 
TAV 2.1B 

 
 

 

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

 

 
UTOE 1 
 
Calavorno 
 
TAV 2.1C 

 
 

 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie dei 
beni vincolati  
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio urbanizzato 
del PSI 
Intervento di ridefinizione dello 
spazio urbano: area insediamento 
residenziale recente (5 unità 
residenziali) subordinata a piano 
attuativo 

 
UTOE 1 
 
Calavorno 
 
TAV 2.1C 

 
 

 

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie dei 
beni vincolati 
Area interna all'UTOE e al 
perimetro del territorio urbanizzato 
del PSI  
ridefinizione degli spazi pubblici da 
attrezzature a carattere pubblico 
e/o di interesse pubblico a 
attrezzature Verde pubblico di 
rispetto 
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Localizzazione RU vigente RU Variante Previsione della Variante di RU  

 
UTOE 2 
 
Coreglia 
Antelminelli 
 
TAV 2.2 

 
 

 

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

 

 
UTOE 2 
 
Coreglia 
Antelminelli 
 
TAV 2.2 

 
 

 

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

 
UTOE 2 
 
Coreglia 
Antelminelli 
 
TAV 2.2 

   

Area non interessata dalle 
perimetrazioni delle categorie dei 
beni vincolati 
Area interna all'UTOE e ai bordi del 
perimetro del territorio urbanizzato 
del PSI 
Adeguamento viabilità 
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11. La verifica degli standard 

 
La verifica degli standard è stata effettuata, come per il primo RU, per l'intero territorio 
comunale e per le 5 UTOE individuate. 
Per ogni UTOE è stata predisposta una relativa tabella con le indicazioni di seguito precisate:  
-  nella prima parte sono stati riportati i dati di PS, estratti dall'Allegato 1 delle Norme di 

Attuazione, del calcolo degli standards effettuato in base ai parametri individuati dal PS e al 
numero di abitanti relativi al dimensionamento del PS (Allegato 1 delle Norme di Attuazione 
di PS); 

-  la seconda parte è relativa alle reali superfici esistenti o previste presenti dal RU vigente; 
-  la terza parte è relativa alle reali superfici esistenti o previste presenti dalla Variante di RU. 
 
In questa fase della Variante di RU è stato effettuato il calcolo complessivo degli standard, 
verificando puntualmente le singole destinazioni d’uso. 
Si è scelto di effettuare la verifica direttamente con i dati del dimensionamento di PS in quanto 
gli spazi a verde, per i parcheggi e per le attrezzature, previsti dalla Variante di RU 
garantiscono il dimensionamento degli standard per l'intero dimensionamento di PS, come si 
evince dalla tabella riepilogativa, relativa all’intero territorio comunale. Un discorso a parte 
deve essere effettuato per gli spazi per l’istruzione, in quanto in comune di Coreglia 
Antelminelli non sono presenti scuole di ogni ordine ed inoltre le aree per le attrezzature 
scolastiche previste dalla Variante sono collegate ad aree a verde pubblico di significative 
dimensioni (area Coreglia Antelminelli Capoluogo, l’area di Ghivizzano e l’area di Calavorno). 
 
Considerando inoltre che la presente  Variante di RU, attua solo in parte il dimensionamento di 
PS si deve reputare che il dimensionamento delle attrezzature e degli spazi pubblici per il 
comune di Coreglia Antelminelli è più che ottimale. 
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UTOE n° 1 Pian di Coreglia UTOE n° 1 Pian di Coreglia UTOE n° 1 Pian di Coreglia 

Standards per abitanti di PS 
Standards  previsti dal RU - VIGENTE Standards  previsti da Variante di RU 

n° abitanti 3.724 

Aree a 

verde 

mq 13,00 

Aree a 

parcheggi 

mq 3,61 

Aree per 

l'istruzione

mq 4,50 

Aree per 

attrezzature 

mq 2,89 

Totale 

aree 

mq 24,00 

Aree a 

verde 

mq 13,00 

Aree a 

parcheggi

mq 3,61 

Aree per 

l'istruzione 

mq 4,50 

Aree per 

attrezzature 

mq 2,89 

Totale 

aree 

mq 24,00 

Aree a 

verde 

mq 13,00 

Aree a 

parcheggi 

mq 3,61 

Aree per 

l'istruzione 

mq 4,50 

Aree per 

attrezzature 

mq 2,89 

Totale 

aree 

mq 24,00 

48.412 13.444 16.758 10.762 89.376 55.515 68.598 16.727 79.150 219.990 61.871 68.764 16.820 78.535 225.990 

          

UTOE n° 2  Coreglia Antelminelli UTOE n° 2  Coreglia Antelminelli UTOE n° 2  Coreglia Antelminelli 

Standards per abitanti di PS 
Standards  previsti dal RU - VIGENTE Standards  previsti dalla Variante di RU 

n° abitanti 1.146 

Aree a 

verde 

mq 13,00 

Aree a 

parcheggi 

mq 3,61 

Aree per 

l'istruzione

mq 4,50 

Aree per 

attrezzature 

mq 2,89 

Totale 

aree 

mq 24,00 

Aree a 

verde 

mq 13,00 

Aree a 

parcheggi

mq 3,61 

Aree per 

l'istruzione 

mq 4,50 

Aree per 

attrezzature 

mq 2,89 

Totale 

aree 

mq 24,00 

Aree a 

verde 

mq 13,00 

Aree a 

parcheggi 

mq 3,61 

Aree per 

l'istruzione 

mq 4,50 

Aree per 

attrezzature 

mq 2,89 

Totale 

aree 

mq 24,00 

14.898 4.137 5.157 3.312 27.504 32.814 16.066 3.933 27.455 80.268 32.814 16.066 3.933 27.455 80.268 

          

UTOE n° 3 Lucignana UTOE n° 3 Lucignana UTOE n° 3 Lucignana 

Standards per abitanti di PS 
Standards  previsti dal RU - VIGENTE Non oggetto di Variante 

n° abitanti 182 

Aree a 

verde 

mq 13,00 

Aree a 

parcheggi 

mq 3,61 

Aree per 

l'istruzione

mq 4,50 

Aree per 

attrezzature 

mq 2,89 

Totale 

aree 

mq 24,00 

Aree a 

verde 

mq 13,00 

Aree a 

parcheggi

mq 3,61 

Aree per 

l'istruzione 

mq 4,50 

Aree per 

attrezzature 

mq 2,89 

Totale 

aree 

mq 24,00 

Aree a 

verde 

mq 13,00 

Aree a 

parcheggi 

mq 3,61 

Aree per 

l'istruzione 

mq 4,50 

Aree per 

attrezzature 

mq 2,89 

Totale 

aree 

mq 24,00 

2.366 657 9.916 526 4.368 9.916 1.874   11.790 9.916 1.874   11.790 
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UTOE n° 4 Vitiana UTOE n° 4 Vitiana UTOE n° 4 Vitiana 

Standards per abitanti di PS 
Standards  previsti dal RU - VIGENTE Non oggetto di Variante 

n° abitanti 126 

Aree a 
verde 

mq 
13,00 

Aree a 
parcheggi
mq 3,61 

Aree per 
l'istruzione 

mq 4,50 

Aree per 
attrezzature 

mq 2,89 

Totale
aree 
mq 

24,00 

Aree a 
verde 

mq 13,00 

Aree a 
parcheggi
mq 3,61 

Aree per
l'istruzion

e 
mq 4,50 

Aree per 
attrezzature 

mq 2,89 

Totale 
aree 

mq 24,00 

Aree a 
verde 

mq 13,00 

Aree a 
parcheggi
mq 3,61 

Aree per 
l'istruzione 

mq 4,50 

Aree per 
attrezzature 

mq 2,89 

Totale 
aree 

mq 24,00 

1.638 455 567 364 3.024 4.071 3.043   7.114 4.071 3.043   7.114 

          

UTOE n° 5 Tereglio UTOE n° 5 Tereglio UTOE n° 5 Tereglio 

Standards per abitanti di PS 
Standards  previsti dal RU - VIGENTE Non oggetto di Variante 

n° abitanti 245 

Aree a 
verde 

mq 
13,00 

Aree a
parchegg

i 
mq 3,61 

Aree per 
l'istruzion

e 
mq 4,50 

Aree per 
attrezzatu
re mq 2,89

Totale
aree 
mq 

24,00 

Aree a
verde

mq 
13,00 

Aree a
parcheg

gi 
mq 3,61 

Aree per
l'istruzio

ne 
mq 4,50 

Aree per 
attrezzatur
e mq 2,89 

Totale 
aree 

mq 24,00 

Aree a
verde 

mq 
13,00 

Aree a
parcheg

gi 
mq 3,61 

Aree per 
l'istruzione

mq 4,50 

Aree per 
attrezzatu

re mq 
2,89 

Totale 
aree 

mq 24,00 

3.185 884 1.103 708 5.880 270 3.573  10.022 13.865 270 3.573  10.022 13.865 

          

Territorio comunale fuori UTOE Territorio comunale fuori UTOE Territorio comunale fuori UTOE 

Standards di PS 
Standards  previsti dal RU - VIGENTE Non oggetto di Variante 

 

Aree a 
verde 

mq 
13,00 

Aree a
parchegg

i 
mq 3,61 

Aree per 
l'istruzion

e 
mq 4,50 

Aree per 
attrezzatu
re mq 2,89

Totale
aree 
mq 

24,00 

Aree a
verde

mq 
13,00 

Aree a
parcheg

gi 
mq 3,61 

Aree per
l'istruzio

ne 
mq 4,50 

Aree per 
attrezzatur
e mq 2,89 

Totale 
aree 

mq 24,00 

Aree a
verde 

mq 
13,00 

Aree a 
parcheggi
mq 3,61 

Aree per 
l'istruzione

mq 4,50 

Aree per 
attrezzatu

re mq 
2,89 

Totale 
aree 

mq 24,00 

0 0 0 0 0 4.102 2.887  2.502 9.491 4.102 2.887  2.502 9.491 

 
TOTALE PS TOTALE PREVISTO DA RU- VIGENTE TOTALE PREVISTO DA VARIANTE

  19.577 24.404 15.672 130.152 106.688 96.041 20.660 119.129 342.518 113.044 96.269 20.753 118.514 348.580 



 

  

 


